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“Facciano	dunque	e’	padri	ch’e’	fanciulli	si	dieno
alli	studi	delle	lettere	con	molta	assiduità,

insegnino	a’	suoi	intendere	e	scrivere	molto	corretto,	
né	stimino	averli	insegnato	se	non	veggono	in	tutto

e’	garzoni	fatti	buoni	scrittori	e	lettori…
Apprendano	dipoi	l’abaco,	e	insieme,	quanto	sia	utile,
ancora	veggano	geometria,	le	quali	due	sono	scienze

atte	e	piacevoli	a’	fanciulleschi	ingegni,
e	in	ogni	uso	ed	età	non	poco	utile.

Poi	ritornino	a	gustare	è	poeti,	oratori,	filosofi,
e	soprattutto	si	cerchi	d’avere	solleciti	maestri,

da’	quali	e’	fanciulli	non	meno	imparino	costumi	buoni	che	lettere”

(	Leon	Battista	Alberti)
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ROBERT	BLACK

Introduzione*

Malgrado	 i	 recenti	 contributi	 fondamentali	 di	 James	Banker,1	 la	 scuola	
comunale	a	Sansepolcro	non	è	ancora	studiata	a	fondo.	Lo	scopo	del	pre-
sente	libro	è	pubblicare	tutti	i	documenti	d’archivio	conosciuti	al	momento.		
Esclusa	 dall’ambito	 è	 la	 scuola	 ecclesiastica,	 studiata	 di	 recente	 in	modo	
approfondito	da	Andrea	Czortek.2

La	prima	fase	del	programma	scolastico	italiano	preuniversitario	duran-
te	 il	Medioevo	 e	 il	Rinascimento	 era	 l’apprendimento	della	 lettura	 –	 una	
tecnica	sempre	acquisita	mediante	la	lingua	latina.		Per	gli	allievi	che	con-
tinuavano	a	studiare	latino	(la	grammatica	era	sinonimo	di	latino),	il	passo	
successivo	era	l’apprendimento	delle	parti	del	discorso	e	la	memorizzazione	
delle	varie	 forme	(cioè	 la	morfologia)	dei	nomi,	verbi,	aggettivi,	pronomi	
e	participi	 (considerati,	diversamente	da	oggi,	 come	elemento	morfologi-
co	a	se	stante	durante	l’Antichità,	il	Medioevo	e	il	Rinascimento).		Questo	
compito	si	eseguiva	mediante	la	lettura	e	la	memorizzazione	di	un	trattato	
conosciuto	sia	come	Donatus, che	come	Donatellus 	o	Donadello.	Questo	non	
era	comunque	l’Ars minor del	grammatico	romano	del	IV	secolo	Elio	Dona-
to,	ma	una	compilazione,	derivata	principalmente	da	Prisciano	e	organizzata	
secondo	le	otto	parti	del	discorso.	 	Subito	dopo	 la	morfologia,	gli	scolari	
erano	introdotti	alla	lettura	di	testi	elementari	latini,	i	cosiddetti	auctores mi-
nores	(ad	esempio	i	Disticha Catonis,	il	Dittochaeon	di	Prudenzio,	le	Fabulae	di	
Esopo,	 ecc.),	 e,	 allo	 stesso	 tempo,	 cominciavano	ad	 imparare	 la	 scrittura.	 	

*	Ringrazio	vivamente	Cecilia	Muratori	per	la	revisione	del	testo	italiano.		Sono	grato	anche	a	Lorenzo	Böninger	per	la	
collaborazione	nella	trascrizione	iniziale	di	una	parte	dei	documenti,	così	come	per	l’aiuto	archivistico	quando	non	ero	
in	grado	di	lavorare	in	Italia.		Tutte	le	trascrizioni	sono	state	controllate	personalmente	dal	curatore	con	i	testi	originali	
negli	archivi	di	Sansepolcro	e	di	Firenze.

1 bankeR, 1991, pp.	331-40;	bankeR, 2003,	pp.	57-92;	bankeR, 2015(b),	pp.	61-95.		La	presente	raccolta	di	documenti	è	
principalmente	basata	sulle	indicazioni	e	ricerche	di	James	Banker.		Alcuni	nuovi	documenti	sono	stati	aggiunti,	scoperti	
nelle	ricerche	ulteriori	di	Lorenz	Böninger	e	del	curatore.		Con	poche	eccezioni,	Banker	non	ha	pubblicato	i	testi	interi	
dei	documenti	che	aveva	scoperto,	mentre	lo	scopo	del	presente	volume	è	di	pubblicare	tutti	i	documenti	rilevanti	per	
le	scuole	laiche	di	Sansepolcro	nel	Tre	e	Quattrocento;	in	questo	studio	è	parso	opportuno	soprassedere	il	più	possibile	
sulle	formule	giuridiche	e	notarili.
2		Czortek,	2015.		Per	l’altro	centro	principale	dell’Alta	Valle	del	Tevere,	Città	di	Castello,	esiste,	naturalmente,	lo	studio	
importante	e	definitivo	di	Ursula	Jaitner-Hahner,	1993,	pp.	179-302.
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Lo	stadio	successivo	per	gli	allievi	di	latino	era	lo	studio	della	sintassi	e	l’ap-
prendimento	della	composizione	di	frasi,	periodi	e	temi	brevi,	un	livello	ac-
compagnato	dalla	lettura	di	testi	latini	di	livello	più	avanzato,	ad	esempio	la	
Consolazione della filosofia	di	Boezio.		Alla	fine	del	curriculum	latino,	gli	allievi	
componevano	le	proprie	epistole	e	 leggevano	testi	 latini	ancora	più	com-
plessi,	chiamati	anche	auctores maiores,	cioè	gli	autori	classici	latini	come	Ovi-
dio,	Lucano,	Orazio	o	Sallustio.		A	quest’ultimo	stadio	veniva	introdotto	lo	
stile	latino,	insegnato	mediante	trattati	retorici	medievali	come	la	Poetria nova	
di	Galfredo	Anglico.3	Un	curriculum	alternativo,	conosciuto	come	l’abaco,	
si	 concentrava	 sull’aritmetica	 elementare:	 non	 si	 trattava	 dello	 strumento	
per	il	calcolo	oggi	parimenti	chiamato	abaco	(infatti	all’inizio	del	Trecento	la	
parola	abaco	era	sinonimo	di	aritmetica),	ma	piuttosto	di	un	corso	che	ini-
ziava	con	l’aritmetica	elementare	e	finiva	con	il	sapere	commerciale	di	base	
(come	il	sistema	monetario)	e	con	le	tecniche	commerciali	(saltuariamente,	
ad	 esempio,	 contabilità	 a	 doppia	 entrata).	 Si	 imparava	 l’abaco	 sempre	 in	
volgare,	e	il	suo	studio	seguiva	sempre	la	lettura	elementare.	Spesso	l’abaco	
era	un’alternativa	al	curriculum	latino:	gli	scolari,	avendo	imparato	la	lettu-
ra	mediante	il	latino,	passavano	subito	al	curriculum	dell’abaco	in	volgare;	
molti	fanciulli	in	realtà	non	imparavano	il	latino:	semplicemente	acquisivano	
la	tecnica	della	lettura	sulla	base	di	testi	latini	ed	in	seguito	abbandonavano	
la	scuola	formale	o	passavano	alla	scuola	di	abaco	volgare.		Talvolta,	d’altra	
parte,	l’abaco	si	imparava	anche	prima	o	dopo	lo	studio	della	grammatica.	
Gli	scolari	normalmente	imparavano	a	scrivere	dopo	l’apprendimento	della	
lettura,	talvolta	mentre	frequentavano	il	curriculum	dell’abaco,	ma	sempre	
prima	dello	studio	del	latino	avanzato.4

Al	fine	di	attuare	questo	programma	scolastico	generale	italiano	esistevano	
diverse	istituzioni	educative.	Le	scuole	ecclesiastiche	(monastiche,	episcopali	
ed	extra-episcopali)	erano	state	prevalenti	nell’educazione	italiana	sino	alla	
fine	del	XII	secolo;	nell’area	dell’Alta	Valtiberina	esistevano	ancora	tracce	
di	 scuole	 ecclesiatiche	 all’inizio	del	Trecento:	nel	 «1301	nel	monastero	di	
Anghiari	vi	è	un	“repetitor	gramaticalis”»,5	mentre	nel	1320,	don	Giovanni	
Abbarbagliati	 da	 Sansepolcro	 si	 è	 recato	 al	 monastero	 camaldolese	 di	
Fontebuono	 come	 «maestro	 degli	 studenti	 nella	 scuola	 di	 grammatica».6	
Comunque,	durante	il	Duecento	le	scuole	ecclesiastiche	furono	soppiantate	
dalle	 scuole	 laiche,	 con	 il	 risultato	 che	 nel	 Trecento	 le	 poche	 scuole	
ecclesiastiche	rimaste	spesso	dovevano	incaricare	maestri	laici.		Per	esempio,	

3  black,	2001,	pp.	34-274.
4  black,	2007,	pp.	52-60.
5  czoRtek,	2015,	p.	53.
6		Ivi	p.	55.
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la	 scuola	 di	 grammatica	 nel	 monastero	 camaldolese	 di	 Sansepolcro	 fu	
«affidata	a	personale	laico:		ne	siamo	informati	nel	1344,	quando	ser	Duccio	
del	fu	Omicciolo	dice	di	vantare	un	credito	di	8	fiorini	nei	confronti	dell’abate	
per	aver	insegnato	grammatica	ai	monaci	dell’abbazia».7		A	Sansepolcro	la	
scuola	ecclesiastica	era	 in	realtà	sostituita	dalla	scuola	 laica:	 	«Nel	1387	 la	
scuola»	del	convento	servito	a	Sansepolcro	«non	è	in	funzione,	dal	momento	
che	il	15	gennaio	il	priore	generale	autorizza	frate	Andrea	da	Perugia	“ut	ad	
scolas	gramaticales	secularium	accedere	possit,	que	sint	conventui	de	Burgo	
propinquiores,	ubi	est	conventualis”».8	
	 Nel	Duecento	la	maggior	parte	delle	scuole	laiche	erano	private,	ma	

entro	la	fine	del	secolo	i	maestri	laici	cominciarono	a	ricevere	sovvenzioni	
dalle	città	o	dai	paesi	in	cui	lavoravano,	in	forma	di	pagamenti	per	l’affitto	delle	
case	dove	vivevano	e/o	insegnavano,	oppure	in	forma	di	stipendi	pubblici.	
Nelle	città	più	grandi	 (come	Firenze	o	Venezia)	 l’insegnamento	rimaneva	
quasi	 sempre	 privato,	 ma	 altrove	 entro	 la	 fine	 del	 Trecento	 l’istruzione	
pubblica	aveva	soppiantato	l’insegnamento	privato.9	Nel	Quattrocento	ci	fu	
una	ripresa	notevole	delle	scuole	ecclesiastiche:		ci	si	accorse	che	l’educazione	
laica	 non	 provvedeva	 all’istruzione	 musicale	 necessaria	 per	 le	 funzioni	
religiose,	e	pertanto	papa	Eugenio	IV	ristabilì	numerose	scuole	episcopali,	
comprese,	 in	 Toscana,	 quelle	 di	 Pistoia	 e	 di	 Firenze,10	 un’iniziativa	 che	
portò	anche	alla	fondazione	delle	scuole	ecclesiastiche	extra-episcopali,	per	
esempio	la	scuola	di	San	Lorenzo	a	Firenze,	istituita	da	Cosimo	de’	Medici	
e	Pio	 II	nel	1459.11	 	 	La	 ripresa	di	 scuole	ecclesiastiche	nel	Quattrocento	
raggiungeva	 anche	 Sansepolcro:	 	 al	 convento	 servita	 nel	 paese	 verso	 la	
metà	 del	XV	 secolo	 operava	 «“il	 professor	 grammatice”	 frate	 Tommaso	
da	 Roma»,	 il	 quale,	 nominato	 «professor	 grammaticalium»	 participava	
«a	 una	 riunione	 capitolare	del	 26	 gennaio	 1452».12	 	 Inoltre	 è	 significativo	
che	nel	1474	 l’abate	della	badia	camaldolese	di	Sansepolcro	si	dichiarasse	
«disponibile	a	mantenere	quattro	giovani	studenti	di	grammatica».13

Nell’Italia	tardomedievale	si	davano	diversi	tipi	di	scuola.	Quella	di	base	
era	la	scuola	di	lettura,	gestita	dai	cosiddetti	doctores puerorum	o	«maestri	di	
fanciulli».	 	Tali	scuole	accoglievano	la	grande	maggioranza	dei	fanciulli	 in	
ogni	paese	o	città.		Molti	scolari	lasciavano	la	scuola	dopo	avere	appreso	la	

7		Ivi	p.	54.
8		Ivi	p.	85.
9  black,	2007,	pp.	173-468.
10  Gambassi,	1997;	Salvestrini,	pp.	59-88.
11 black,	2017.
12 czoRtek,	2015,	p.	85.
13	Ivi,	p.	59.
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lettura	(e	talvolta	 la	scrittura).	 	Nella	città	di	Firenze	il	settore	più	diffuso	
dell’educazione	secondaria	era	la	scuola	di	abaco:		se	i	ragazzi	rimanevano	
a	scuola	dopo	avere	imparato	a	leggere,	a	Firenze	generalmente	andavano	
da	un	maestro	di	abaco.		Tutti	i	maestri	di	abaco	conosciuti	a	Firenze	erano	
privati:	 	non	ricevevano	mai	alcun	tipo	di	sovvenzione	pubblica.	 	Altrove	
in	 Italia	 era	 diverso:	 	 Firenze	 era	 il	 centro	 italiano	 della	 scuola	 di	 abaco,	
ma	 altre	parti	 della	penisola	 furono	più	 lente	 ad	 assimilare	questa	novità	
educativa.		Una	tale	tendenza	vale	particolarmente	per	la	Toscana	al	di	fuori	
di	Firenze.		I	maestri	di	abaco,	quando	ricevevano	un	incarico	in	Toscana	
fuori	da	Firenze,	erano	sovvenzionati	e	pagati	dalle	autorità	civiche.	Inoltre,	
l’insegnamento	 di	 abaco	 avveniva	 sporadicamente	 fuori	 da	 Firenze.	 Solo	
Prato	aveva	una	 lista	 regolare	di	maestri	di	abaco.	 	Altrove	 in	Toscana	ci	
furono	lunghi	periodi	in	cui	le	città	o	i	paesi	non	ebbero	maestri	di	abaco.		
Qualche	 città	 o	 paese	 (ad	 esempio,	 San	Miniato	 al	 Tedesco,	 Poggibonsi,	
Montevarchi	o	Fucecchio)	non	ebbe	mai	un	maestro	di	abaco.		L’istituzione	
di	educazione	secondaria	prevalente	in	Toscana	fuori	da	Firenze	era	la	scuola	
di	grammatica:	tutte	le	città	e	tutti	i	paesi	principali	della	Toscana	(a	parte	
Firenze)	 mantennero	 regolarmente	 un	 maestro	 di	 grammatica	 pubblico	
durante	il	Tre	e	il	Quattrocento.	Spesso	il	maestro	di	grammatica	insegnava	
anche	la	lettura	elementare:	in	questo	modo	fuori	da	Firenze	l’educazione	
primaria	e	secondaria	potevano	fondersi.	Ma	molte	città	o	paesi	(ad	esempio	
Arezzo,	Prato,	Pistoia,	San	Gimignano,	Colle	Valdelsa)	spesso	incaricavano,	
da	una	parte,	maestri	elementari	di	lettura	e,	dall’altra,	maestri	secondari	di	
grammatica.14

Come	si	inserisce	Sansepolcro	in	un	tale	quadro?	Sansepolcro	costituiva	
l’opposto	 speculare	 di	 Firenze,	 dove	 le	 scuole	 di	 abaco	 prevalevano	 in	
maniera	 assoluta	 quali	 istituzioni	 principali	 di	 educazione	 secondaria.	 	 A	
Sansepolcro,	 per	 tutto	 il	 periodo	 che	 va	 dal	 Tre	 al	Quattrocento,	 il	 solo	
maestro	d’abaco	di	cui	si	sappia	che	abbia	ricevuto	un	incarico	pubblico	fu	
maestro	Giovanni	da	Perugia.		In	una	riunione	del	consiglio	comunale	del	22	
maggio	1394,	si	dichiarò	che	un	agrimensore	comunale	sarebbe	stato	utile;	
che	una	persona	chiamata	maestro	Giovanni	da	Perugia	con	 le	qualifiche	
adatte	era	 arrivato	 in	paese	e	che	 sarebbe	 stato	auspicabile	 convincerlo	a	
rimanere	 offrendogli	 un	 incarico	 pubblico.	 Messer	 Bernabò	 di	 Niccolò	
da	 Sansepolcro	 consigliò	 che	 una	 commissione	 di	 quattro	 cittadini	 fosse	
nominata	per	incaricarlo	come	agrimensore	comunale,	aggiungendo	che	egli	
avrebbe	anche	dovuto	assumere	la	funzione	di	maestro	pubblico	di	abaco;	
la	proposta,	sostenuta	dal	notaio	ser	Matteo	di	ser	Angelo	da	Sansepolcro	

14	 black,	2004,	pp.	18-36;	Black,	2007;	Black, Education and Society,	vol.	II,	di	prossima	pubblicazione.
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e	 da	Nanni	 di	 Bartolo	 di	Uguccio	 da	 Sansepolcro,	 il	 quale	 aggiunse	 che	
Giovanni	da	Perugia	non	sarebbe	dovuto	rimanere	in	carica	per	più	di	un	
anno,	fu	approvata	con	22	voti	favorevoli	e	11	contrari	[11].		Subito	dopo	la	
commissione	nominò	Giovanni	da	Perugia	come	maestro	pubblico	d’abaco	
per	un	anno	a	cominciare	dal	1º	giugno	successivo	con	uno	stipendio	annuo	
di	15	fiorini,	 specificando	non	solo	 l’ammontare	delle	 tasse	pagabili	dagli	
allievi	ma	anche	i	pagamenti	per	l’agrimensura	[12].	Il	31	maggio	Giovanni	
accettò	l’incarico	[13].	
	 Sansepolcro	è	uno	dei	pochi	comuni	toscani	per	i	quali	esiste	una	

testimonianza	riguardo	al	curriculum	di	abaco;	nel	1394	si	tennero	due	livelli	
di	abaco	nella	scuola	comunale,	uno	per	i	principianti,	l’altro	per	gli	studenti	
più	avanzati	che	stavano	imparando	l’agrimensura:

dovete	insegnare	ad	ogni	cittadino	borghese	o	ad	ogni	abitante	di	Borgo	che	
voglia	 apprendere	 l’abaco	e,	quando	avrete	 cominciato	 ad	 insegnare,	dovete	
accettare	per	 il	vostro	pagamento	un	mezzo	fiorino	d’oro	pagabile	a	voi	da	
ogni	studente	che	voglia	imparare,	e	inoltre	dovete	insegnare	a	chiunque	voglia	
apprendere	l’arte	dell’agrimensura	[12].

Sebbene	due	dei	più	rinomati	teorici	della	matematica	del	Quattrocento	
–	Piero	della	Francesca	e	Luca	Pacioli	–	 fossero	cittadini	di	Sansepolcro,	
rimane	 il	 fatto	 che	 durante	 il	 XV	 secolo	 non	 esisteva	 l’insegnamento	
formale	di	abaco	nel	paese.		Come	ha	suggerito	James	Banker,	Piero	e	Luca	
inizialmente	acquisirono	 «le	nozioni	di	matematica	 solo	attraverso	 la	 rete	
informale	di	insegnamento	della	matematica	e	della	geometria	da	parte	di	
agrimensori	e	mercanti.»15

A	 Sansepolcro	 l’enfasi	 era	 posta	 sulla	 lettura	 e	 sulla	 grammatica	 (cioè	 il	
latino).		Ci	sono	riferimenti	sporadici	a	maestri	privati:		ad	esempio,	maestro	
Niccolò	da	Cesena	nel	1392	[6]	o	il	prete	don	Tomas	Federici Imperatoris	nel	1460	
[159],	ma	fu	ripetutamente	affermato	che	senza	il	sostegno	pubblico	non	era	
possibile	insegnare	la	grammatica:

(1393)	al	fine	che	in	detto	Borgo	si	avesse	qualche	maestro	di	grammatica	[…]	
siccome	al	momento	nessun	maestro	di	grammatica	è	presente	per	fare	lezioni	[8].

(1395)	siccome	nella	detta	terra	di	Borgo	c’è	bisogno	massimo	di	un	maestro	
di	grammatica	che	viva	nella	detta	terra	per	istruire	i	ragazzi	[23].

(1452)	 siccome	 nella	 terra	 di	 Borgo	 al	 presente	 non	 c’è	 un	 maestro	 e	
precettore	della	grammatica	e	gli	studenti	vagabondano,	con	il	risultato	che	alla	
terra	di	Borgo	mancano	l’onore	e	la	comodità	[147].

15		Banker,	2015(b),	p.	82;	Banker,	2003,	p.	89.
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Ci	sono	riferimenti	saltuari	ad	un	assistente	insegnante	(pedagogus o	repetitor),	
il	quale	 avrebbe	dovuto	aiutare	 il	maestro	di	grammatica,	presumibilmente	
insegnando	la	lettura	agli	scolari	più	giovani,	ad	esempio	Pierleone,	pedagogus	di	
maestro	Angelo	di	Clemente	da	Novilara	(Pesaro)	nel	1438	[96];	similmente	
nel	 1398	 un	 grammatico	 chiamato	 Alo,	 il	 quale	 assisteva	 ser	 Mucciolo,	 il	
castellano	della	Porta	 san	Niccolò	 a	Sansepolcro,	 fu	 stipendiato	per	 vivere	
a	Sansepolcro	per	insegnare	ai	ragazzi	più	giovani	[31].	Ma	normalmente	il	
maestro	pubblico	di	grammatica	teneva	lezioni	per	ragazzi	che	appartenevano	
ad	ogni	classe	d’età.	Il	curriculum	d’insegnamento	dei	maestri	di	grammatica	
era	normalmente	diviso	tra	gli	scolari	che	non	avevano	ancora	cominciato	ad	
imparare	il	latino	(non latinantes)	e	quelli	che	già	apprendevano	il	latino	(latinantes)	
(1391	 [2],	 1396	 [24]).	 	Più	 concretamente,	 le	due	 classi	potrebbero	 essere	
così	ulteriormente	specificate:		una	per	gli	allievi	che	apprendevano	il	latino	o	
leggevano	Donato	(facientes latina et legentes Donatum),	l’altra	per	i	restanti	scolari	
(1391)	[3].	Altre	volte	tre	classi	erano	specificate:		non latinantes,	primi latinantes	e	
omnes alii	(1442)	[112].	Il	curriculum	più	dettagliato	fu	delineato	nel	1394:		non 
latinantes,	latinantes,	volentes adiscere scribere	(«quelli	volenti	imparare	a	scrivere»)	e	
audientes retoricam sive notariam	(«quelli	che	frequentavano	le	lezioni	sulla	retorica	
[cioè	l’ars dictaminis]	e	sugli	studi	notarili»)	[14].	Un	tale	programma	scolastico	
è	tipico	di	tutta	l’Italia	tardo	medievale.		
Un	aspetto	 tipico	dell’educazione	pubblica	a	Sansepolcro	 riguardava	 le	

tasse	pagate	dagli	scolari.		Come	nelle	altre	città	e	negli	altri	paesi	toscani,	
le	tasse	scolastiche	variavano	a	seconda	della	classe	frequentata;	ad	esempio	
nel	1445	il	maestro	riceveva	queste	informazioni:

Potete	prendere	 le	tasse	dagli	scolari	 […]	cioè	da	quelli	non	latinantes	un	
nuovo	 bolognese,	 dai	 primis latinantibus	 due	 bolognesi,	 da	 tutti	 gli	 altri	 tre	
bolognesi	 nuovi	ogni	mese,	ma	dagli	 stranieri	 che	non	vengono	per	 abitare	
qui	a	Borgo	ma	solo	per	studiare	potete	accordarvi	secondo	la	vostra	usanza	
normale	[123].

Un	cambiamento	notevole	fu	l’introduzione	dell’educazione	gratuita	per	
i	cittadini	e	residenti	di	Sansepolcro	a	partire	dal	1462:		

da’	 nostri	 fanciulli	 cioè	 Borghesi	 et	 habitanti	 in	 lo	 Borgo	 niuno	 salario	
toglierete	 […]	Da	 scolari	 furestieri	 congrua	 et	 competente	merce	 et	 salario	
a	 uso	 de	 bona	 discretione	 toglierete	 secondo	 la	 qualità	 et	 conditione	 de	 le	
persone	[161].

Così	Sansepolcro	si	stava	conformando	alla	tendenza	generale	italiana	a	
partire	dalla	metà	del	Quattrocento:	alla	fine	di	questo	processo	l’educazione	
gratuita	 per	 i	 ragazzi	 di	 tutti	 i	 contribuenti	 dei	 comuni	 divenne	 la	 prassi	
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standard	in	molte	città	italiane	(e.g.	Ivrea,	Torino,	Pinerolo,	Lucca,	Siena,	S.	
Gimignano,	Arezzo,	Colle	Valdelsa,	Prato,	Pistoia,	Modena).16

Più	insolite	sono	invece	diverse	serie	di	documenti	relativi	all’insegnamento	
di	singoli	maestri	di	grammatica	a	Sansepolcro.		Particolarmente	affascinanti	
sono	gli	atti	relativi	a	maestro	Benedetto	di	Nicolello	da	Gubbio,	l’insegnante	
pubblico	 di	 grammatica	 nel	 paese	 tra	 il	 1404	 e	 il	 1405.	 	 Secondo	 tale	
testimonianza,	egli	 insegnava	alcuni	autori	pagani	a	Sansepolcro;	 sebbene	
questo	fosse	normale	per	le	classi	superiori	della	scuola	di	grammatica	per	
tutta	la	Toscana	e	per	il	resto	d’Italia,	nondimeno	c’erano	state	evidentemente	
denunce	riguardanti	la	presenza,	in	questi	testi,	di	alcune	dottrine	contrarie	
alla	fede	cristiana.		In	risposta	a	tali	accuse,	maestro	Benedetto	dichiarò	l’8	
dicembre	1404	che	se	si	era	discostato	dall’ortodossia	cristiana	lo	aveva	fatto	
per	ignoranza	e	non	deliberatamente;	egli	rinnegò	tutto	quello	che	potesse	
avere	 detto	 contrario	 alla	 fede,	 dichiarando	 che	 nella	 scuola	 aveva	 fatto	
molte	lezioni	sugli	autori	cristiani	e	sulle	dottrine	cristiane,	e	che	intendeva	
insegnare	in	assoluta	conformità	con	l’ortodossia	in	futuro	[33].	Come	molti	
maestri	 comunali	 di	 grammatica,	 maestro	 Benedetto	 insegnava	 anche	 la	
retorica	e	l’epistolografia,	e	il	10	dicembre	estese	la	difesa	della	sua	ortodossia	
anche	a	tutti	gli	aspetti	dell’ars dictaminis e	delle	composizioni	relative	[34].	
Il	20	gennaio	1405	maestro	Benedetto	ribadì	nuovamente	la	sua	ortodossia,	
dichiarando	che	aveva	insegnato	autori	quali	Lucano,	Seneca	tragico	e	Boezio,	
secondo	le	dottrine	della	chiesa	cattolica;	qualsiasi	interpretazione	anagogica	
o	tropologica	che	aveva	fatto	di	tali	testi	o	qualsiasi	allegoria	basata	su	di	essi	
era	 stata	 e	 sarebbe	 stata	 in	 futuro	conforme	all’ortodossia	 assoluta;	negò	
esplicitamente	che	il	suo	insegnamento	passato	o	futuro	degli	autori	pagani	
tendesse	all’eresia	[35].	Infine,	l’8	marzo	1405	ribadì	un’altra	volta	ancora	la	
sua	ortodossia,	ritrattando	qualsiasi	dichiarazione	o	insegnamento	che	era	
parso	contrario	alle	dottrine	della	chiesa	cattolica;	dichiarò	che	si	sarebbe	
sottomesso	 alla	 correzione	 e	 all’ammonizione	 di	 qualsiasi	 e	 qualunque	
prelato	[37].

Questi	 documenti	 veramente	 affascinanti	 dimostrano	 il	 ruolo	
importante	che	gli	autori	classici	avevano	raggiunto	nelle	scuole	toscane	al	
volgere	del	XV	secolo.	Costituivano	una	parte	essenziale	del	programma	
scolastico	 latino:	 sebbene	 evidentemente	 accusato	 di	 eresia	 per	 avere	
insegnato	gli	autori	pagani,	maestro	Benedetto	nondimeno	non	rinnegò	la	
possibilità	di	tenere	lezioni	sui	classici	in	futuro;	semplicemente	promise	
che	 il	 suo	 insegnamento	da	 allora	 in	poi	 sarebbe	 stato	 in	 conformità	

16	 	black, 2004,	p.	23.
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con	 l’ortodossia.	 	 Non	 si	 sa	 chi	 abbia	 presentato	 le	 denunce	 contro	
maestro	Benedetto,	ma	è	curioso	che	ciò	avvenisse	nello	stesso	periodo	
in	cui	Giovanni	Dominici	stava	scrivendo	e	predicando	contro	l’uso	dei	
classici	pagani	nelle	scuole	fiorentine,	denunce	feroci	che	apparvero	più	
cospicuamente	nella	sua	Regola di cura familiare,	composta	tra	il	1401	e	il	
1403.17		Ci	si	deve	domandare	se	esistesse	un	qualche	legame	diretto	tra	le	
proteste	e	le	ritrattazioni	di	maestro	Benedetto	e	lo	scritto	del	Dominici	
stesso;	addirittura,	le	smentite	di	eresia	di	maestro	Benedetto	richiamano	
alla	mente	una	sorta	di	procedimento	inquisitorio,	normalmente	eseguito	
dall’ordine	domenicano	a	cui	apparteneva	il	Dominici.
Il	programma	scolastico	seguito	da	Benedetto	di	Nicolello	rappresentava	

la	cultura	tipica	di	insegnamento	della	grammatica	nel	XIV	secolo	in	Italia:		
autori	come	Lucano,	Ovidio,	Seneca	tragico	o	Boezio	costituivano	il	livello	
superiore	onnipresente	nella	scuola	di	grammatica,	e	non	indicavano	alcuna	
influenza	 particolare	 dell’umanesimo	 rinascimentale	 d’avanguardia,	 i	 cui	
rappresentanti	 principali	 erano	 Petrarca,	 Boccaccio	 e	 Salutati.	 	 Una	 tale	
cultura	 ancora	 prevaleva	 a	 Sansepolcro	 durante	 il	 primo	 quarto	 del	 XV	
secolo,	 com’è	 suggerito	 dalla	 biblioteca	 di	maestro	Paolo	 del	 fu	maestro	
Iacopo	da	Sansepolcro,	il	quale	fu	il	pubblico	insegnante	di	grammatica	nel	
paese	dal	1396	al	1400,	e	la	cui	biblioteca	fu	catalogata	nel	suo	testamento	
datato	16	ottobre	1424,	redatto	poco	prima	della	morte.		La	collezione	può	
essere	divisa	in	diverse	categorie.		La grammatica:  (1)	grammatici	antichi	
latini	come	Prisciano	e	Donato;	(2)	commenti	medievali	su	tali	grammatici	
ad	 opera	 di	 autori	 scolastici	 come	 Pietro	 Elia	 e	 Roberto	 Kilwardby;	 (3)	
trattati	medievali	 scolastici	di	Alberto	Magno	e	Giovanni	da	Soncino;	 (4)	
il	 vocabolario	 classico	medievale	 di	Uguccione	da	Pisa;	 (5)	 le	 due	 grandi	
grammatiche	 francesi	 in	 versi,	 il	Doctrinale	 di	 Alessandro	 da	 Villadei	 e	 il	
Graecismus	di	Evrardo	di	Béthune;	(6)	il	commento	di	Egidio	Colonna	sulla	
Rettorica	di	Aristotele;	(7)	il	Bononianatus	del	professore	di	retorica	bolognese	
Giovanni	di	Bonandrea;	(8)	l’Epistolografia	di	Boncompagno	da	Signa.		Gli 
auctores minores.  (1)	 il	Physiologus	 di	Tebaldo;	 (2)	 le	Fabulae	 di	Esopo	nella	
traduzione	di	Galfredo	Anglico;	(3)	l’Ecloga di	Teodulo;	(4)	il	Dittochaeon	di	
Prospero	di	Aquitania.		Boezio, La consolazione della filosofia.		Gli auctores 
maiores.  (1)	 Virgilio;	 (2)	 Lucano;	 (3)	 le	Metamorphoses	 di	Ovidio;	 (4)	 le	
Heroides	di	Ovidio;	(5)	Valerio	Massimo;	(6)	le	Tragedie	di	Seneca;	(7)	Persio;	
(8)	l’Achilleis	di	Stazio.		Tutto	questo	era	il	menù	standard	per	i	maestri	di	
grammatica	dotti	dell’Italia	 trecentesca.	 	Il	solo	testo	che	non	fosse	né	di	
grammatica	né	di	retorica	posseduto	da	maestro	Paolo	era	l’Isagoge	di	Porfirio	

17		Un	estratto	rilevante	dell’opera	fu	pubblicato	da	GaRin,	1958,	p.	72.
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di	Tiro,	l’introduzione	standard	alla	logica	nel	medioevo.		La	biblioteca	di	
maestro	Paolo	era	quindi	una	collezione	eccellente	di	opere	di	grammatica	e	
di	retorica	tipica	dell’Italia	trecentesca:	non	c’è	alcuna	indicazione	che	attesti	
la	presenza	dell’umanesimo	rinascimentale	[59].
Più	all’avanguardia	era	la	biblioteca	del	traduttore	ed	amico	di	Piero	della	

Francesca,	maestro	Matteo	di	 ser	Paolo	d’Anghiari,	 il	quale	 fu	 il	maestro	
pubblico	 di	 grammatica	 a	 Sansepolcro	 dal	 1452	 al	 1465,	 e	 prese	 poi	 la	
cittadinanza	del	paese.		Nel	1468	fece	testamento,	includendo	un	inventario	
dei	libri	che	voleva	lasciare	al	cugino,	ser	Alessandro	di	ser	Niccolò	d’Arezzo	
[174].	 	Come	maestro	Paolo,	maestro	Matteo	possedeva	 varie	 opere	 che	
erano	 tradizionali	 nello	 studio	 della	 grammatica	 e	 retorica	 nell’Italia	
medievale:		la	Rhetorica ad Herennium	dello	pseudo-Cicerone	con	il	commento	
del	 professore	 bolognese	 di	 retorica	 Bartolino	 Benincasa	 da	 Canulo18;	
un	 compendio	 generico	 della	 grammatica	 chiamato	 Rosarium.19	 Maestro	
Matteo	possedeva	 anche	opere	molto	 lette	nelle	 scuole	 italiane	medievali	
di	grammatica:		le	Metamorphoses	di	Ovidio	(come	maestro	Paolo),	il	Bellum 
Catilinum	e	il	Bellum Iugurthinum	di	Sallustio.20		Ma	possedeva	anche	testi	latini	
classici	raramente	presenti	nel	programma	scolastico	italiano	di	grammatica	
nel	Due	e	Trecento:		le	Satire	di	Giovenale	e	le	Commedie	di	Terenzio.21		Ancora	
più	 insolito	 era	 il	 fatto	 che	 possedesse	 l’orazione	 di	 Cicerone	De imperio 
Cnaei Pompei22:	 le	 orazioni	 di	 Cicerone	 erano	 completamente	 sconosciute	
nella	 scuola	medievale	 italiana,	 essendo	 state	 reintrodotte	 nel	 curriculum	
italiano	da	umanisti	d’avanguardia	come	Antonio	Loschi.		Ciò	che	colpisce	
ancora	di	più	è	 il	possesso	da	parte	di	maestro	Matteo	degli	Erotemata	di	
Giovanni	Crisolora,	un’opera	che	sarebbe	diventata	il	manuale	standard	per	
apprendere	 il	 greco	 in	 Italia	 nelle	 scuole	 umanistiche	 del	Quattrocento.23	
Secondo	 la	 testimonianza	 di	 Luca	 Pacioli,	 maestro	 Matteo	 conosceva	 il	
greco,24	 e	 il	 fatto	 che	possedesse	 quest’opera	 lo	 colloca	 fra	 gli	 insegnanti	
di	grammatica	di	primo	rango	per	innovazione	nel	Quattrocento,	accanto	
a	Guarino	 Veronese	 e	 Vittorino	 da	 Feltre,	 i	 quali	 avevano	 cominciato	 a	
reintrodurre	il	greco	nel	programma	scolastico	italiano	di	grammatica.		Con	
maestro	Matteo	di	ser	Paolo	d’Anghiari,	non	si	può	mettere	in	dubbio	che	
l’umanesimo	fosse	arrivato	alla	scuola	di	grammatica	di	Sansepolcro.

18		bankeR, 1974,	pp.	153-68.
19		black, 2001,	p.	427	n.	2;	black, 2006,	pp.	38-39.
20			Black,	2001,	pp.	188-90,	196,	206-8,	210.
21			ivi,	pp.	192-218.
22			ivi,	2001,	pp.	269-70.
23			ciccolella, 2008.
24			bankeR,	1992,	pp.	331-32.
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Maestri pubblici di scuola 
Sansepolcro, secoli XIV-XV 

 
 

Nome Incarico Date Stipendio Fonte 
maestro Iacopo maestro di 

grammatica 
1361  BANKER, 

2003, p. 63, 
n. 15; 

BANKER, 
2015(b), 

pp. 86-87, 
n. 15. 

ser Francesco di 
Bartolo di 

Baldo 

maestro di 
grammatica 

1388-1400 12 Fl. p.a. [8-10] [27] 

maestro 
Niccolò da 

Cesena 

maestro di 
grammatica 

novembre 1391 gratis [3-4] 

ser Bonaccorso 
di Ugone da 
Sansepolcro 

maestro di 
grammatica 

novembre 1391 gratis [3-4] 

maestro Bartolo 
di Iacopo da 

Pieve S. Stefano 

maestro di 
grammatica 

1392 42 Fl. p.a. [2] [5] [8] 

maestro 
Niccolò da 

Cesena 

maestro di 
grammatica 

dal novembre 
1392, forse 
fino al 1393 

 [6] 

maestro 
Giovanni da 

Perugia 

maestro di 
abbaco 

1394-1395 15 Fl. p.a. [11-13] [18] 

maestro Nofri 
de Piro 

maestro di 
grammatica, 

retorica e 
notaria 

1394-1395 71 1/2 Fl. p.a. 
+ 10 Fl. p.a. 
per l'affitto 
della casa 

[14-19] 
[22] 

maestro Paolo 
del fu maestro 

Iacopo da 
Sansepolcro 

maestro di 
grammatica 

1396-1400 52 Fl. p.a. 
(1396-98), 25 
Fl. p.a. (1398-

1400) 

[24-27] 
[29-30] 

Alo grammatico maestro 
elementare 

1398-1399 4 Fl. p. a. [31] 

maestro 
Benedetto di 
Nicolello di 

Lello da 
Gubbio 

maestro di 
grammatica e 

retorica 

1404-1405  [33-38] 

maestro 
Gerolamo da 
Fano (m. 18 

maestro di 
grammatica 

1413-1415, 
1418-1420 

50 Fl. p.a. + 10 
Fl. p.a. per 

l'affitto della 

[39-41] 
[45, 48-49] 
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ottobre 1420) casa 
maestro 

Cristofano 
d'Agnolo di 

Tuono 

professore di 
grammatica 

1416-1418 48 Fl. p.a. + 10 
Fl. per l'affitto 

della casa 

[42-44] 

maestro 
Guglielmo di 
messer Vetulo 

da Parma 

maestro di 
grammatica 

prima del 1423  [51] 

maestro Iacomo 
da Gubbio 

maestro di 
grammatica 

1421-1425 60 Fl. p.a. + 10 
p.a. per l'affitto 

della casa 

[50] [54-
58] [60] 

ser Francesco di 
Bartolo di 

Baldo 

maestro di 
scolari minori 

1422-1430 5 lire al mese [53] 

don Agnolo 
d'Agostino di 
Giovanni di 

Santi 

maestro di 
scuola 

1426 (giugno-
luglio) 

Fl. 2 per un 
mese, 

cominciato il 13 
giugno 1426 

[61] 

maestro 
Antonio di 

Salimbene da 
San Severino 

maestro di 
grammatica 

1426 (dal 1º 
luglio al 15 
settembre) 

Fl. 8 1/2 (in 
totale) 

[62] 

maestro Agnolo 
di Clemente da 

Novilara 
(Pesaro) 

maestro di 
grammatica 

1427-1430 Fl. 70 p.a., 
aumentato a Fl. 
80 p.a. dal 1428 

[63-66] 
[68-74] 

maestro 
Cristoforo (o 

Luca) da 
Venezia 

maestro di 
grammatica 

1430 20 Fl. per 6 
mesi 

[76-77] 

maestro 
Antonio di 

Salimbene da 
San Severino 

maestro di 
grammatica 

1430-1432 45 Fl. p.a., 
aumentato a 46 
Fl. p.a. nel 1432 

[78-83] 

don Lodovico 
d'Alberto 

maestro di 
grammatica 

1432-1433 60 lire p.a. 
 

[84] [87] 

don Antonio di 
Bartolomeo di 

maestro 
Giovannino da 

Sansepolcro 

maestro di 
grammatica 

1432-1434 100 lire p.a. [85-90] 

maestro 
Giovannantonio 

maestro di 
grammatica 

1432-1434 100 lire p.a. [85-86] 
[88-89] 

maestro 
Mariotto di 

maestro 
Antonio 

Vagnarelli da 
Città di Castello 

maestro di 
grammatica  
(forse un 

insegnante 
privato) 

1435  [91] 

maestro Andrea 
da Gubbio 

maestro di 
scuola 

1436-1437 40 Fl. p.a. [92] [94-
95] 
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prima del 1423  [51] 
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d'Agostino di 
Giovanni di 
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luglio) 
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don Lodovico 
d'Alberto 

maestro di 
scuola 

1436-1437 12 Fl. p.a. [93] [97] 
[110] 

maestro Angelo 
di Clemente da 
Novilara  

maestro di 
grammatica 

1438  [96]  

ser Pierleone ripetitore di 
grammatica  

1438 25 lire per 2 
1/2 mesi come 
sostituto per 
maestro Angelo 
di Clemente 

[96]  

don Angelo di 
Agostino di 
Giovanni (o 
Garzo) 

magister 
scolarum  

1438-1442 Fl. 31 p.a. [99-104] 
[106-107] 
[122]  

maestro 
Lombardino 

maestro di 
grammatica 

1442 
(evidentemente 
non si 
presentò) 

50 Fl. p.a. [112]  

maestro 
Antonio di 
Gaspare da 
Reggio 

maestro di 
grammatica 

1442-1444 Fl. 50 p.a. [113-114] 
[116-119] 
[121]  

maestro 
Giovanni da la 
Fratta 

maestro di 
grammatica 

1445-1446 60 Fl. p.a. [123-128] 
[131-132] 

don Taddeo da 
Lucca 

maestro di 
grammatica 

1446-1448 80 Fl. p.a. [133-139] 
[141-143]  

ser Pierleone da 
Sasso Corbaro 

maestro di 
grammatica 

1449-1450 250 lire p.a. [144]  

frate Tommaso 
da Roma 

maestro di 
scuola 

1451-1452 150 lire p.a. [146]  

maestro Matteo 
di ser Paolo da 
Anghiari 

maestro di 
grammatica 

1452-1454, 
1458, 1460-62, 
1464-1465 

50 Fl. p.a. + 
casa; nel 1453 
l'affitto della 
casa = lire 25 
p.a. 

[149-158] 
[160] [164] 
[166-167] 

don(us) Tomas 
Federici 
Imperatoris, 
presbiter  

maestro di 
grammatica 

1460 6 Fl. per 
l'affitto della 
casa 

[159]  

maestro 
Giovanni da 
Fermo 

maestro di 
grammatica 

1462-1463 50 Fl. p.a. [165]  

maestro 
Cataluccio di 
Giovanni da 
Castello della 
Pieve 

maestro di 
grammatica  

1465-1469 50 Fl. p.a. + 
casa; 60 Fl. p.a. 
dal 1468, lire 41 
per la casa 

[169-173] 
[176]  

maestro 
Francesco di 
Toma de' Righi 

maestro di 
grammatica 

1469-1474 80 Fl. p.a. + 
casa + l'obbligo 
di incaricare un 
ripetitore + lire 

[177-179] 
[181] 
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40 per la scuola 
dal 1470; dal 
1473, 300 lire 
p.a. + 30 lire 
per la casa 

maestro Battista 
di maestro 
Iacopo da 
Gubbio 

maestro di 
grammatica 

1474-1475 
(evidentimente 
non si 
presentò) 

300 lire p.a. 
+30 lire per la 
casa 

[188-189]  

maestro Toma 
de' Righi e 
maestro Matteo 
di ser Paolo da 
Anghiari 

maestri di 
grammatica 

1474-1475 200 lire p.a. per 
ognuno + 15 
lire ad ognuno 
per la casa 

[192-193]  
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Documenti

[1] 1391, 6 agosto.  Si chiede il parere del consiglio comunale di Sansepolcro se si 
debba prolungare l’incarico del presente maestro pubblico di grammatica o se si debba 
invece nominare un altro insegnante.  Un consigliere suggerisce la nomina di una 
commissione elettorale, mentre un altro propone che la selezione di un maestro sia delegata 
al magistrato governante del paese (il vicario dei signori Malatesta).  Visto il disaccordo, 
lo stesso vicario propone che egli stesso insieme con il cancelliere del comune scelga la 
commissione elettorale.  Questa proposta è accettata, e quindi la commissione elettorale è 
scelta; i nomi sono elencati di seguito.

(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	
Ser.	II,	1:	Reformationeset	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	

Sepulcri,	1390-1400,	f.	25r-v)

Primo	de	et	super	electione	unius	magistri	gramatice	pro	tempore	futuro	
qui	 stet	 in	dicto	Burgo	 ad	docendum	gramaticam	et	de	 refirmatione	 seu	
cassatione	presentis	magistri	gramatice	et	quid	qualiter	et	quommodo	fieri	
debeat	ut	pro	tempore	futuro	habeatur	magister	gramatice	in	dicto	Burgo	
[…]	dominus	locumtenens	[Bexacio	comes	de	Plagnano]	petiit	sibi	sanum	
consilium	exiberi.		Iohannes	olim	Petri	Lamparelli	de	dicto	Burgo	unus	ex	
dictis	consiliariis	dicti	consilii	 surgens	dixit	et	consuluit	 […]	quod	eligan-
tur	quatuor	homines	de	dicto	Burgo	boni	et	ydonei	qui	possint	magistrum	
gramatice	de	novo	conducere	pro	tempore	quo	eis	videbitur	et	cum	salario	
consueto	et	in	predictis	omnia	facere	qui	posset	totum	comune	dicti	Burgi	
et	nominavit	et	elegit	ydoneos	ad	predicta	fore	infrascriptos,	videlicet:		
ser	Nardum	ser	Fey							
ser	Mateum	ser	Angeli
Iohannem	Bartoli	Uguri	et
Nicolaum	Maffei	[…]

	 […]	 Petrus	 olim	 Iob	 de	 Gratianis	 alius	 ex	 dictis	 consiliariis	 dixit	 et	
consuluit	super	prima	proposita	quod	per	dictum	dominum	locumtenentem	
eligantur	quatuor	boni	viri	ad	exequendum	contenta	in	dicta	proposita	[…]	
In	 reformatione	 	 […]	 auditis	 predictis	 consiliis	 discordantibus	 adinvicem	
per	 dictum	 dominum	 locumtenentem	 ipse	 dominus	 locumtenens	 suum	

de	dicto	Burgo
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fecit	et	posuit	partitum	inter	dictos	consiliarios	in	hunc	modum,	videlicet	
quod	quibus	placet	per	ipsum	dominum	locumtenentem	et	ser	Benvenutum	
[de	 Ripoli	 de	 Bononia]	 cancellarium	 eligantur	 quatuor	 boni	 homines	 ad	
conducendum	magistrum	gramatice	moraturum	in	dicto	Burgo	pro	tempore	
quod	eis	videbitur	et	cum	salario	ordinato	seu	ad	readfirmandum	presentem	
magistrum	qui	presentialiter	moratur	in	dicto	Burgo	[…]	[vinto	per	25	voti	
a	3]	[…]	
Postquam	 suprascripti	 dominus	 locumtenens	 et	 ser	 Bevenutus	 volentes	
eis	 commisssa	 fideliter	 exequi	 […]	 eligerunt	 et	 nominaverunt,	 comuni	
concordia	ad	conducendum	magistrum	gramatice	et	ad	alia	faciendum	que	
in	dicta	proposita	continentur,	infrascriptos	videlicet:
ser	Nardum	ser	Fey
ser	Mateum	ser	Angeli
Meum	Nerii	Pichi	et
Mateum	Cisci	Horlandi

[2] 1391, 15 novembre.  La suddetta commissione elettorale nomina maestro Bartolo 
di Iacopo da Pieve Santo Stefano come maestro pubblico di grammatica per due anni a 
cominciare dal 1º gennaio 1392 con lo stipendio annuo di 42 fiorini.  Dagli scolari nati 
a Sansepolcro può accettare la tassa mensile di 5 soldi per quelli che apprendono il latino 
e la metà da quelli che ancora non studiano il latino; non è fissato un limite per gli scolari 
non originari di Sansepolcro.  Egli è obbligato ad arrivare a Sansepolcro un mese prima 
dell’inizo dell’incarico.  
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	27v)

Electio	magistri	Bartoli	
Acta	fuerunt	infrascripta	in	apoteca	abbatie	dicti	Burgi	et	residentia	mei	
notarii	infrascripti	[…]	
Prudentes	viri	ser	Mateus	ser	Angeli	notarius,	Meus	Nerii	Pichi	et	Mateus	
Cisci	Horlandi	de	dicto	Burgo,	positi	et	electi	pro	comune	dicti	Burgi	una	
cum	ser	Nardo	ser	Fei	notario	eorum	collega	ad	conducendum	magistrum	
gramatice	moraturum	in	dicta	terra	Burgi	et	eidem	salarium	constituendum	
et	pacta	et	convenctiones	cum	eo	faciendum	[…]	eorum	nominibus	et	vice	
et	nomine	dicti	ser	Nardi	eorum	college,	volentes	et	cupientes	que	eis	com-
missa	sunt	executioni	celeriter	demandari	et	fideliter	exequi	[…]		pro	bono	
et	utilitati	[sic]	comunitatis	dicti	Burgi,	sponte	deliberate	et	concorditer	ex	
eis	nemine	discordanti	[…]	eligerunt	[…]	in	magistrum	gramatice	moratu-
rum	in	dicto	Burgo	et	ad	legendum	et	docendum	gramaticam	adiscere	vo-

de	dicto	Burgo
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lentes	et	pueros	instruendum	et	circa	predicta	vacandum,	virum	providum	
et	in	gramaticalibus	disertum	ac	lymphis	pieridum	irrigatum	magistrum	Bar-
tolum	Iacobi	de	Plebe	Sancti	Stephani	pro	duobus	annis	proxime	futuris	in-
cipiendis	die	prima	mensis	ianuarii	proxime	futuri	[…]	cum	salario	quadra-
ginta	duorum	florenorum	auri	anno	quolibet,	solvendo	eidem	per	deposita-
rium	magnifici	et	excelsi	domini	Karoli	de	Malatestis	generalis	domini	dicti	
Burgi	in	dicta	terra	more	solito,	cum	retentione	duodecim	denariorum	pro	
libra	[…]	ut	moris	est;	et	quod	ipse	magister	Batolus	[sic]	teneatur	et	possit	
accipere	ultra	predicta	pro	suo	salario	a	quolibet	[ms:		qui]	scolare	burgense	
latinante	V	soldos	pro	quolibet	mense	et	a	quolibet	alio	non	latinante	duos	
soldos	VI	D.	mense	quolibet	et	a	scolaribus	forensibus	venientibus	de	extra	
Burgum	et	eius	districtum	possit	accipere	pro	eius	salario	mense	quolibet	
illud	quod	sibi	placuerit	et	quod	teneatur	accedere	ad	dictam	terram	Burgi	
uno	mense	ante	inceptionem	dicti	temporis	[…]

[3] 1391, 19 novembre.  Viste le ingenti spese di guerra sostenute dai 
signori Malatesta di Sansepolcro, il vicario e il cancelliere si accordano 
con maestro Niccolò da Cesena e ser Bonaccorso di Ugone da Sanse-
polcro che essi insegnino grammatica a Sansepolcro senza stipendio dal 
comune fino alla metà di ottobre 1392.  Essi ottengono il permesso di far 
pagare agli scolari che apprendono latino o che leggono il Donato 5 sol-
di cortoniensi al mese e la metà a quelli che ancora non hanno raggiunto 
tale livello; da parte loro, il vicario e il cancelliere acconsentono a non 
nominare altri maestri di grammatica fino a quando maestro Niccolò e 
ser Bonnaccorda fossero rimasti in carica.

(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	ff.	27v-28r)

Die	XVIIII	 dicti	mensis	 novembris,	 actum	 in	 dicto	Burgo	 in	 sala	 palatii	
comunis	dicti	Burgi	[…]	
	Magnificus	vir	Bexacionus	comes	et	locumtenens	suprascriptus	et	ser	Be-
venutus	de	Ripoli	cancellarius,	considerantes	quod	in	dicto	burgo	expedit	
habere	magistrum	gramatice	qui	doceat	pueros	dicti	Burgi	et	grammaticam	
legat,	 et	 adtendentes	quod	magnificus	 et	 excelsus	domini	Karolus	 et	 fra-
tres	de	Malatestis	domini	dicti	Burgi	propter	guerrarum	discrimina	amplius	
solito	 expensis	 innumeris	 fatigantur,	 et	 volentes	 quantum	possint	 eos	 ab	
expensis	relevare	et	eis	subvenire,	dictis	nominibus	ex	una	parte	et	magister	
Nicolaus	de	Cesena	artis	gramatice	magister	et	ser	Bonacursus	Ugonis	de	
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dicto	Burgo,	ambo	similiter	ex	parte	altera	de	et	super	predictis	et	infrascrip-
tis	ad	infrascripta	pacta	compositiones	concordias	et	convenctiones	concor-
diter	devenerunt,	videlicet	quia	dicti	magister	Nicolaus	et	ser	Bonacursus	
promiserunt	et	convenerunt	dictis	domino	locumtenenti	et	ser	Benvenuto	
presentibus	et	legitime	stipulantibus	legere	gramaticam	et	auctores	et	docere	
et	instruere	pueros	ab	eis	volentes	audire	et	predictis	vacare	continue	legen-
do,	hinc	ad	festum	Sancti	Luce	de	mense	octubris	proxime	futuri,	gratis	et	
absque	aliquo	salario	eis	solvendo	per	dictos	magnificos	dominos	seu	co-
mune	dicti	Burgi	salvo	quod	pro	eorum	salario	possint	accipere	a	scolaribus	
audientibus	 ab	 eis,	 videlicet	 hiis	 qui	 fecerint	 latina	 et	 legant	 donatum	 ad	
rationem	quinque	soldorum	D.	cortonensium	pro	quolibet	eorum	et	quoli-
bet	mense,	et	ab	aliis	ad	rationem	duorum	soldorum	et	VI	D.	pro	quolibet	
mense;	et	continue	vacare	predictis,	uno	tamen	eorum	circa	predicta	vacante	
et	legente,	altero	liberaturo.		Et	predicti	promiserunt	ipsi	magister	Nicolaus	
et	 ser	Bonacursus	adtendere	et	 servire	dictis	domino	 locumtenenti	 et	 ser	
Bevenuto,	legitime	stipulata	pena	XL	florenorum	auri	aplicanda	camere	dic-
torum	magnificorum	dominorum,	vice	qualibet	qua	extiterit	contrafactus.	 	
Et	ex	adverso	dicti	dominus	locumtenens	et	ser	Bevenutus	promiserunt	et	
convenerunt	dictis	magistro	Nicolao	et	ser	Bonacurso	legitime	stipulantes	
sic	et	taliter	facere	et	curare	quod	durante	dicto	tempore	non	conducetur	
aliquis	alius	magister	in	gramaticalibus	in	dicto	Burgo	cum	salario	et	si	quis	
conductus	esset	ipsum	non	admictere	et	salarium	ei	[ms.:		eis]	non	solvere	
etc.	[…]

[4] 1391, 26 novembre.  L’accordo precedente è annullato.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	27v)

	 Die	XXVI	dicti	mensis	novembris.		Actum	in	dicto	palatio	supra	voltam	
[…]			 Predicti	 dominus	 locumtenens	 et	 ser	Bevenutus	 ex	 una	 parte	 et	
dicti	magister	Nicolaus	et	ser	Bonacursus	ex	alia	parte	comuni	concordia	
cassaverunt	 anullaverunt	 et	 irritaverunt	 dictum	 contractum	 et	 pactum	
convenctum	et	promisserunt	in	eo	contenta	et	eum	et	eos	et	ea	voluerunt	
esse	nullius	valoris	efficacie	vel	effectus	[…]
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[5] 1391, 12 dicembre.  La commissione di nomina, inizialmente costituita il 6 agosto 
1391, insieme con il vicario e il cancelliere, offre formalmente l’incarico di grammatico 
comunale a maestro Bartolo di Iacopo da Pieve S. Stefano, per due anni a cominciare dal 
1º gennaio 1392. Maestro Bartolo accetta di persona l’incarico.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.II,	1:	
Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	1390-

1400	ab	nat.,	f.	28r)

	 Presentatio	electionis	et	aceptatio

Die	xii	mensis	decembris	anni	predicti.		Providi	viri	ser	Mateus	ser	Angeli,	
Meus	olim	Nerii	Pichi	et	Mateus	Casci	Horlandi	de	dicto	Burgo,	positi	et	
electi	per	comune	dicti	Burgi	una	cum	ser	Nardo	ser	Fei	notario	de	dicto	
Burgo	eorum	collega	 ad	 conducendum	magistrum	gramatice	moraturum	
in	dicta	terra	Burgi	[…]	constituti	coram	suprascriptis	magnifico	viro	Be-
xanono	comite	de	Plagnano	locumtenenti	suprascripto	et	ser	Bevenuto	de	
Ripoli	cancellario	[…]	presentaverunt	provido	viro	magistro	Bartolo	Iacobi	
de	Plebe	Sancti	Stefani	per	eos	electo	in	magistrum	gramatice	moraturum	
in	dicto	Burgo	ad	legendum	et	docendum	gramaticam	adiscere	volentibus	
pro	duobus	annis	futuris	incipientibus	die	prima	mensis	ianuarii	proximi	fu-
turi	[…]	electionem	per	eos	factam	de	dicto	magistro	Bartolo	[…]	rogantes	
eum	qualiter	electionem	predictam	de	se	factam	aceptare	dignetur	et	eidem	
electioni	et	omnibus	in	ea	contentis	suum	prestare	consensum	pariter	et	ad	
sensum.	 	Qui	magister	Bartolus	 electus	 constitutus	 coram	dictis	 domino	
locumtenenti	et	ser	Bevenuto	et	dictis	electoribus	[…]	ipsam	electionem	et	
pacta	et	convenctiones	in	ea	descriptas	aceptavit	[…]

[6] 1392, 10 novembre.  Dal momento che non è presente a Sansepolcro un maestro 
comunale di grammatica, viene accettata la proposta di nominare due cittadini incaricati 
di trovare un tale maestro.  Nel frattempo si delibera che maestro Niccolò da Cesena, 
che in quel momento insegna a Sansepolcro, riceva lo stipendio consueto fino a quando 
rimarrà in paese con questa mansione.

(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	39r)
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Pro	habendo	magistrum	gramatice

Cum	in	dicto	Burgo	sit	necesse	habere	quemdam	magistrum	gramatice	qui	
pueros	instruat	et	nullus	presentialiter	existat,	quid	hominibus	dicti	consilii	
videtur	ordinare	super	electione	et	nominatione	dicti	magistri	gramatice	mo-
raturi	in	dicto	Burgo	et	quid	facere	debeat	ut	magistrum	predictum	habeatur	
[…]	ser	Mateus	ser	Angeli	de	dicto	Burgo	unus	ex	hominbus	dicti	consilii	
in	eo	surgens	[…]	consuluit	[…]	quod	per	dictum	dominum	locumtenen-
tem	eligantur	duo	homines	dicti	Burgi	qui	habeant	providere	et	ordinare	
ut	magister	gramatice	habeatur	in	dicto	Burgo	moraturus	ad	docendum	et	
instruendum	pueros	et	in	gramaticalibus	vacandum	et	eum	conducant	pro	
tempore	quo	voluerint	et	cum	salario	consueto	et	quod	isto	interim	quous-
que	ipse	magister	gramatice	per	dictos	viros	eligendos	conductus	extiterit,	
magister	Nicolaus	de	Cesena	gramaticus,	qui	actualiter	legit	in	dicto	Burgo,	
habeat	salarium	consuetum	quosque	morabitur	in	dicto	Burgo	vacando	cir-
ca	predicta.		[Vinto	per	13	voti	ad	1]

	
[…]	Post	que	dictus	dominus		[…]	locumtenens	[…]	elegit	ad	predicta	in-
frascriptos	duos	bonos	viros	videlicet:

dominum	Barnabu[m]	Nicole	iudicem
Iohannem	Iuliani	Docti

[7] 1393, 22 marzo.  L’insegnante di grammatica, maestro Niccoluccio da Cesena, 
residente a Sansepolcro, funge da testimonio per un atto notarile redatto a Sansepolcro.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7116,	f.	3196r)

Renuptiatio	pro	Matheo	ser	Lelli
Suprascriptis	anno	[1393],	indictione	[prima]	et	pontificatu,	die	XXII	men-
sis	martii,	actum	in	Burgo	Sancti	Sepulcri	in	palatio	comunis	dicti	Burgi	ubi	
ius	redditur,	presentibus	Luzzio	Petri	Ghighi	de	Burgo,	magistro	Nicolucio	
…	[sic]	magistro	gramatice	de	Cesena	et	Iohanne	Cischii	de	Terranova	ha-
bitatoribus	dicti	Burgi	testibus	rogatis.

de	dicto	Burgo
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[8] 1393, 22 dicembre.  Al momento a Sansepolcro non è presente un 
maestro di grammatica che insegna.  Finora ser Francesco di Bartolo di 
Baldo da Sansepolcro è stato maestro elementare del comune, ma il suo 
incarico termina il 1º marzo 1394.  Segue una serie di proposte: che lo 
stipendio del maestro di grammatica nominato possa essere alzato fino 
a 20 fiorini all’anno (salvo che Bartolo da Pieve S. Stefano sia rinomi-
nato); che la ricerca possa essere estesa a Perugia e altri paesi vicini; 
che le tasse comunali siano alzate per bilanciare l’aumento dei costi; 
che, oltre allo stipendio annuo normale, un aumento fino a 40 fiorini 
possa essere offerto; che maestro Paolo di maestro Iacopo di Cisco da 
Sansepolcro possa essere immediatamente incaricato con un aumento 
fino a 40 fiorini oltre allo stipendio annuo normale; che maestro France-
sco di Bartolo di Baldo debba essere rinominato per altri sei anni come 
maestro elementare del comune allo stesso stipendio annuo di 12 fiorini.  
La proposta di incaricare maestro Bartolo da Pieve S. Stefano con uno 
stipendio aumentato non viene approvata.  Quindi il vicario dei signori 
Malatesta di Sansepolcro propone che due persone siano autorizzate a 
nominare un maestro di grammatica con uno stipendio di 40 fiorini più 
alto di quello normale. Questa proposta è accettata, così come la rac-
comandazione che il maestro elementare, ser Francesco di Bartolo, sia 
rinominato per altri sei anni. 
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	ff.	70v-72r)

Ut	habeatur	magister	grammatice.
Primo	[…]	ut	habeatur	in	dicto	Burgo	quidam	magister	gramatice	ad	docen-
dum	et	 instruendum	pueros	dicti	Burgi	adiscere	volentes	cum	ad	presens	
nullus	magister	gramatice	actu	legens	adsit	et	qui	fieri	et	servari	debeat	in	
predictis	[…]	
Pro	ser	Francisco.
Secundo	de	 et	 super	petitione	 facta	 in	dicto	 consilio	per	 ser	Franciscum	
Bartoli	Baldi	de	dicto	Burgo	qui	docet	et	instruit	pueros	in	gramaticalibus,	
qua	petiit	reformari,	cum	tempus	pro	quo	alias	fuit	conductus	sit	finitum	et	
elapsum,	et	alias	conductus	fuerit	pro	tempore	sex	annorum	finiendorum	
die	prima	mensis	martii	proxime	futuri	cum	salario	XII	florenorum	anno	
solvendorum	eidem,	videlicet	in	quantitatem	VII	florenorum	auri	expensis	
dicti	comunis	Burgi	et	de	pecunia	ipsius	comunis,	et	residuum	quinque	flo-
renorum	auri	per	depositarium	magnifici	domini	Karoli	domini	dicti	Burgi;	
et	quid	fieri	et	servari	debeat	in	predictis	ad	hoc	ut	conducatur	pro	tempore	
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futuro	et	quomodo	et	qualiter	provideri	debeat	super	predictis	[…]	
Super	quibus	propositis	et	qualibet	earum	et	contentis	in	eis	dictus	dominus	
vicarius	petiit	sibi	pro	dicto	comuni	sanum	et	utile	consilium	exiberi	et	quod	
super	eis	in	dei	nomine	consulatur.
	Magister	Piermasius	magistri	Matei	fisicus	de	dicto	Burgo	unus	ex	hom-
inibus	dicti	consilii	[…]	consuluit	[…]	quod	vigore	et	auctoritate	presentis	
consilii,	dominus	Barnabo	Nicole	iudex	et	Iohannes	Iuliani	de	dicto	Burgo	
alias	electi	per	comune	dicti	Burgi	ad	conducendum	et	eligendum	magis-
trum	gramatice	moraturum	in	dicto	Burgo	ad	instruendum	pueros,	debeant	
et	possint	providere	super	dicto	magistro	ydoneo	habendo	et	in	quantum	
possit	inveniri	ydoneus	et	sufficiens,	quod	predicti	dominus	Barnabo	et	Io-
hannes	ultra	 salarium	 solitum	et	ordinarium	possint	 eidem	promictere	 et	
dictum	 solitum	 salarium	 augere	 usque	 in	 quantitatem	 viginti	 florenorum	
auri	pro	quolibet	anno	ut	eisdem	melius	videbitur	convenire,	hoc	declarato	
quod	in	quantum	magister	Bartolus	de	Plebe	Sancti	Stephani,	qui	alias	stetit	
ad	 salarium	 in	 dicto	Burgo,	 per	 eos	 conduceretur,	 non	possit	 ullo	modo	
eidem	dictum	solitum	salarium	augeri	etc.
Ser	Mateus	ser	Angeli	notarius	de	dicto	Burgo	alius	ex	dictis	consiliariis	[…]	
consuluit	[…]	super	dicta	prima	proposita	quod	dictus	Barnabo	et	Iohannes	
superius	nominati	debeant	 inquirere	et	 investigare	 in	civitate	Perusii	et	 in	
aliis	terris	et	locis	circumsitis	ut	habeant	unum	magistrum	gramatice	ydo-
neum	ut	eis	videbitur	et	quod	predicta	debeant	ad	effectum	perducere	infra	
duos	menses	proxime	futuros	tantum.
Ser	 Bartolomeus	 ser	 Petri	 de	 dicto	 Burgo	 alius	 ex	 dictis	 consiliariis	 […]	
consuluit	super	dictam	propositam	quod	auctoritate	presentis	consilii	do-
minus	Barnabo	et	Iohannes	supra	nominati	possint	et	debeant	conducere	
magistrum	gramatice	ut	eis	videbitur	et	pro	tempore	quod	eis	visum	fue-
rit,	 et	quod	ultra	 salarium	ordinatum	habeant	 auctoritatem	et	potestatem	
ac	arbitrium	imponendi	expensas	et	gravamina	usque	in	quantitatem	unius	
bononiensis	pro	capite	hominis.
Gregorius	Pauli	Lugli	de	dicto	Burgo	alius	ex	dictis	 consiliariis	 […]	con-
suluit	super	dicta	proposita	quod	supradicti	dominus	Barnabo	et	Iohannes	
alias	electi	possint	et	debeant	conducere	magistrum	gramatice	ydoneum	et	
sufficientem	moraturum	in	dicto	Burgo	et	quod	ultra	salarium	ordinatum	
possint	expendere	et	expensas	imponere	per	datium	et	non	aliter	usque	in	
quantitatem	quadraginta	florenorum	auri	quolibet	anno.
Pierlione	olim	Salvestri	de	dicto	Burgo	alius	ex	dictis	consiliariis	[…]	con-
suluit	[…]	quod	ex	nunc	auctoritate	presentis	consilii	magister	gramatice	in	
dicto	Burgo	moraturus	eligatur	et	ex	nunc	electus	sit	et	pro	electo	habeatur	
magister	Paulus	magistri	Iacobi	Cisci	de	dicto	Burgo	cum	salario	consueto	
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et	ordinato	et	ultra	habeat	 et	habere	debeat	quolibet	 anno	de	bonis	dicti	
comunis	usque	in	quantitatem	quadriginta	florenorum	auri.	
	Martinus	magistri	Berardini	de	dicto	Burgo	[…]	consuluit	[…]	super	dicta	
prima	poposita	in	omnibus	et	per	omnia	prout	supra	dixit	et	consuluit	dic-
tus	Perlionus,	hoc	addito	et	declarato	quod,	si	dictus	magister	Paulus	haberi	
non	 posset,	 dominus	Barnabo	 et	 Iohannes	 superius	 nominati	 […]	 	 pos-
sint	conducere	alium	quem	voluerint	et	eidem	sic	conducendo	possint	dare	
quolibet	anno	ultra	salarium	ordinatum	de	bonis	dicti	comunis	quadraginta	
florenos	auri.
Iohannes	Iuliani	Docti	de	dicto	Burgo	alius	ex	hominibus	dicti	consilii	[…]	
consuluit	 super	dicta	secunda	proposita,	videlicet	quod	vigore	et	auctori-
tate	presentis	consilii	magister	Franciscus	in	dicta	proposita	nominatus	sit	
et	 intelligatur	 esse	 conductus	 in	magistrum	gramatice	 ad	 instruendum	et	
docendum	parvulos	ad	salarium	ut	hactenus	extitit	consuetum	pro	tempore	
VI	 annorum	proxime	 futurorum	 incipiendorum	die	 prima	mensis	martii	
proxime	futuri	cum	salario	XII	florenorum	auri	quolibet	anno	durante	loca-
tione	predicta,	solvendo	eidem	quolibet	anno	hoc	modo	videlicet:		quod	per	
comune	dicti	Burgi	et	expensis	dicti	comunis	et	de	bonis	comunis	predicti	
solvantur	eidem	annuatim	et	quolibet	anno	septem	floreni	auri	et	residuum	
quinque	florenorum	auri	solvatur	sibi	annuatim	et	quolibet	anno	per	deposi-
tarium	sive	cancellarium	magnifici	domini	Karoli	de	Malatestis	domini	dicti	
Burgi	et	cum	pactis	modis	condictionibus	et	exemptionibus	libertatibus	im-
munitatibus	ac	limitationibus	contentis	et	declaratis	in	conducta	alias	facta	
per	dictum	comune	Burgi	de	dicto	ser	Francisco	[…]	
	 In	reformatione	[…]	super	dicta	prima	proposita	ipse	dominus	vicarius	tale	
posuit	et	fecit	partitum	inter	homines	dicti	consilii,	videlicet	quod	quibus	
placet	quod	magister	Bartolus	de	Plebe	Sancti	Stephani	conduceretur	in	ma-
gistrum	gramatice	moraturum	in	dicto	Burgo	cum	salario	solito	et	ordinato	
solvendo	per	depositarium	dominorum	dicti	Burgi	et	ultra	dictum	salarium	
cum	salario	addendo	et	dando	eidem	quolibet	anno	expensis	dicti	comunis	
Burgi	prout	dicent	et	declarabunt	dictus	Barnabo	Nicole	et	Iohannes	Iuliani	
et	ut	eis	videbitur	[…]	[Perduto	per	12	voti	a	27]
	 Item	 dictus	 dominus	 vicarius,	 auditis	 consiliis	 et	 dictis	 suprascriptorum	
omnium	et	deinde	partito	misso	super	dicta	prima	proposita,	tale	posuit	et	
fecit	partitum	inter	homines	dicti	consilii,	videlicet	quod	quibus	placet	quod	
dominus	Barnabo	Nicole	et	Iohannes	Iuliani	suprascripti	possint	conducere	
unum	magistrum	gramatice	moraturum	in	dicto	Burgo	cum	salario	solito	
et	ordinato	solvendo	per	depositarium	dictum	et	ultra	dictum	salarium	pos-
sint	dicto	magistro	conducendo	dare	et	promictere	de	bonis	dicti	comunis	
annuatim	et	quolibet	anno	ut	voluerint	durante	eius	conducta	quadraginta	
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florenos	auri	 iusti	ponderis	et	 lige	pro	tempore	quo	voluerint	et	dicta	oc-
casione	possint	imponere	expensas	et	gravamina	per	datium	seu	extimum	
ut	eis	videbitur	et	 im	predictis	et	circa	predicta	possint	facere	promictere	
ordinare	et	reformare	ut	voluerint	et	quod	per	eos	in	predictis	factum	fuerit	
sive	fiet	valeat	teneat	et	sit	firmum	ac	executioni	mandetur	[…]	[Vinto	per	
35	voti	a	4]	[…]	
	 Item	in	reformatione	et	summa	dicti	consilii	[…]	super	dicta	secunda	pro-
posita	secundum	consilium	super	ea	redditum	per	Iohannem	Iuliani	de	dic-
to	Burgo	placuit	ipsum	consilium	[…]	[Vinto	per	30	voti	a	9]	

[9] 1394, 22 marzo.  Il maestro elementare, maestro Francesco di Bartolo di Baldo, 
ha un credito di 11 fiorini presso il comune per insegnamento pregresso.  Si accetta una 
proposta relativa all’imposizione di tasse aggiuntive per pagarlo. 
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	ff.	74v-75v)

	 Secundo	unde	 et	 quomodo	habeatur	 in	 comuni	pecunia	 ex	qua	 solvi	 et	
satisfieri	possit	magistro	Francisco	Bartoli	Baldi	pro	eius	salario	temporis	
preteriti	videlicet	undecim	floreni	auri	[…]	
	 Laurentius	Nicolai	Cioni	de	dicto	Burgo	alius	ex	dictis	hominibus	[…]	in	
dicto	consilio	[…]	consuluit	super	dicta	secunda	proposita	quod	dicta	quan-
titas	XI	florenorum	auri	dicto	magistro	Francisco	debiter	eidem	solvatur	de	
pecunia	dicti	comunis	et	pro	habendo	eam	ponatur	et	computetur	in	datio	
imponendo	[…]	[Vinto	per	18	voti	a	4]

[10] 1394, 13 aprile.  Un dazio di 5 denari per lira è imposto ai cittadini di San-
sepolcro per pagare, in parte, il debito sopraddetto nei confronti di maestro Francesco di 
Bartolo di Baldo.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	75r-v)

Electi	[…]	per	comune	dicti	Burgi	ad	imponendum	datium	[…]	imposue-
runt	[…]	in	comuni	dicti	Burgi	unum	datium	ad	rationem	quinque	denario-
rum	pro	libra	[…]	Omnis	quantitas	habenda	[…]	ex	dicto	datio	debeat	[…]	
solvi	 […]	in	[…]	satisfactionem	infrascriptorum	debitorum	dicti	comunis	
[…]	
Item	magistro	Francisco	Bartoli	Baldi	 pro	 eius	 salario	 temporis	 preteriti:	 	
florenos	XI	auri.	
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[11] 1394, 22 maggio.  Si ha bisogno di un agrimensore comunale a Sansepolcro, e 
un certo Giovanni da Perugia è arrivato in paese con le qualifiche appropriate. Si accetta 
la proposta di nominare un comitato di cittadini per affidargli l’incarico. Le mansioni 
includono l’insegnamento dell’abaco, e l’offerta non può superare i 15 fiorini per non più 
di un anno.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	78r)

Pro	tabulatore
Cum	homines	et	comune	dicti	Burgi	 indigeant	quodam	magistro	experto	
in	arte	tabulandi	et	mensurandi	et	agrimensorie	et	hiis	diebus	appulerit	ad	
dictam	terram	Burgi	et	in	ea	nunc	sit	quidam	Iohannes	…	[sic]	de	Perusio	in	
predictis	ydoneus	et	expertus,	cuius	habitatio	et	residentia	foret	comunitati	
et	hominibus	dicti	Burgi	utilis	expediens	et	necessaria	nimis,	si	dicto	consilio	
videtur	et	placet	ipsum	Iohannem	conducere	ad	morandum	et	habitandum	
in	dicto	Burgo	et	pro	quo	tempore	et	quo	salario	et	quid	qualiter	et	quomodo	
fieri	et	observari	debeat	in	predictis	[…]	
	Dominus	Barnabo	Nicole	 de	 dicto	Burgo	 […]	 consuluit	 […]	 quod	pro	
bono	 et	 utili	 comunis	 dicti	 Burgi	 […]	 per	 dictum	 dominum	 vicarium	 et	
ser	Bevenutum	cancellarium	eligantur	duo	vel	quatuor	boni	homines	dicti	
Burgi	 qui	 possint	 et	 debeant	 dictum	 magistrum	 Iohannem	 de	 Perusio	
agrimensorem	tabulatorem	et	mensuratorem	conducere	et	eidem	salarium	
constituere	usque	 in	quantitatem	XV	florenorum	auri	pro	quolibet	anno,	
dummodo	ipse	traheretur	moraret	et	staret	in	dicto	Burgo	et	servire	omnibus	
de	ministerio	sue	artis	et	quoscumque	volentes	adiscere	docere	abocum	et	
artem	mensurandi	et	tabulandi	pro	salario	declarando	per	dictos	homines	
eligendos	et	cum	pactis	modis	et	condictionibus	quibus	ipsis	videbitur	et	per	
predictos	possint	imponeri	expense	honera	et	gravamina	etiam	per	datium	
prout	videbitur	eisdem.
	 Ser	 Mateus	 ser	 Angeli	 notarius	 de	 dicto	 Burgo	 […]	 consuluit	 […]	 in	
omnibus	et	per	omnia	prout	dixit	et	consuluit	dictus	dominus	Barnabo.
	Nannes	Bartoli	Ugucii	de	dicto	Burgo	[…]	consuluit	[…]	in	omnibus	et	per	
omnia	prout		[…]	consuluit	dictus	dominus	Barnabo,	hoc	addito	quod	ipse	
magister	Iohannes	non	possit	conduci	pro	maiori	tempore	unius	anni.
	 In	 reformatione	 […]	 secundum	 consilium	 	 […]	 redditum	 per	 dictum	
dominum	Barnabo	et	dictos	ser	Mateum	et	Nannem	consultores	[…]	[Vinto	
per	22	voti	a	11]	
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[12] 1394, 24 maggio.  Il comitato di nomina offre il posto di agrimensore comunale 
a Giovanni da Perugia a partire dal 1º giugno 1394 con uno stipendio di 15 fiorini per 
un anno.  Gli è permesso riscuotere 3 soldi cortonesi per ogni misurazione, un mezzo 
fiorino per ogni allievo di abaco e 4 fiorini per la formazione di geometri. Sono emanate 
le apposite disposizioni finanziarie. 
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	79r)
Electio
Suprascripti	dominus	Ugolinus	vicarius	et	ser	Bevenutus	cancellarius	 […]	
eligerunt	[…]	in	dictos	quatuor	ad	exequendum	contenta	in	dicta	proposita	
infrascriptos,	quorum	hec	sunt	nomina	videlicet:
dominus	Barnabo	Nicole	iudex
ser	Mateus	ser	Angeli	notarius
Nannes	Bartoli	Ugucii
Mateus	Cisci	Horlandi

Electio	tabulatoris
Postquam	suprascripti	quatuor	boni	viri	superius	electi	et	nominati	invicem	
congregati	et	coadunati	 […]	volentes	dicti	comunis	utilia	pertractare	 […]	
eligerunt	[…]	Iohannem	…	[sic]	de	Perusio	tabulatorem	agrimensorem	et	
mensuratorem	expertum	et	praticum	ad	morandum	standum	et	habitandum	
in	dicto	Burgo	ad	serviendum	omnibus	eum	requirentibus	de	exercitio	et	
ministerio	sue	artis	et	ad	docendum	et	instruendum	omnes	dictam	artem	et	
etiam	abochum	adiscere	volentes	pro	uno	anno	proxime	futuro	incipiendo	
die	 prima	 mensis	 iunii	 proxime	 futuri	 cum	 salario	 XV	 florenorum	 auri	
solvendo	sibi	de	pecunia	dicti	comunis	quolibet	mense	pro	ratione.	 	Hoc	
semper	declarato	expresse	quod	ipse	Iohannes	teneatur	dicto	anno	morare	
in	 dicto	 Burgo	 et	 servire	 omnibus	 de	 exercitio	 et	ministerio	 sue	 artis	 et	
accipere	 possit	 et	 debeat	 pro	 suo	 salario	 ultra	 salarium	 predictum	 pro	
tabulatu	et	mensuratione	cuiuslibet	vegetis	tres	soldos	denarii	cortoniensis	
min(oris)	et	teneatur	docere	quemlibet	Burgensem	seu	in	Burgo	habitantem	
volentem	 adiscere	 abochum	 et	 accipere	 pro	 suo	 salario	 medium	 floreni	
auri	 sibi	 solvendo	 a	 quolibet	 volente	 adiscere	 cum	 inceperit	 docere	 et	
etiam	docere	quemlibet	volentem	adiscere	artem	tabulationis	et	mensure	et	
accipere	possit	a	quolibet	volente	adiscere	pro	suo	salario	quatuor	florenos	
auri	iusti	ponderis	[…]	Et	ut	predicta	per	eos	provisa	et	ordinata	debitum	
sor[t]iantur	 effectum	 pro	 dicta	 quantitate	 XV	 florenorum	 auri	 solvenda	

de	dicto	Burgo	ad	conducendum		
agrimensorem	et	tabulatorem	ut	supra
continetur
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dicto	 Iohanni	 secundum	formam	suprascripte	 conductionis	 […]	ex	nunc	
imposuerunt	in	dicto	comuni	Burgi	unum	datium	ad	rationem	unius	denarii	
pro	qualibet	libra	[…]	

[13] 1394, 31 maggio.  Giovanni da Perugia accetta l’incarico quale agrimensore e 
maestro comunale di abaco.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	79r)
Aceptatio
Die	XXXI	dicti	mensis	may.	Existens	coram	suprascriptis	domino	Barnabo,	
ser	Mateo,	Nanne	et	Mateo	et	me	notario	suprascriptus	Iohannes	agrimensor	
de	Perusio	electus	ut	supra	patet	[…]	volens	votis	predictorum	et	comunis	
dicti	 Burgi	 annuere	 […]	 ipsam	 electionem	 de	 se	 factam	 pro	 tempore	 et	
cum	salario	pactis	modis	et	condictionibus	in	ea	descriptis	ut	melius	potuit	
aceptavit	[…]

[14] 1394, 11 giugno.  Il comitato di nomina sceglie maestro Nofri de	Piro, già 
residente in Perugia che al momento soggiorna a Sansepolcro, come maestro comunale 
di grammatica e retorica, con uno stipendio di 71 1/2 fiorini per un anno.  Di questa 
somma, 42 fiorini devono essere pagati dal camerlengo dei Malatesta a Sansepolcro, il 
resto dal comune; inoltre riceve 10 fiorini dal comune per l’affitto della scuola. Per quanto 
riguarda i residenti di Sansepolcro, il maestro può riscuotere 3 bolognini d’argento al mese 
dagli scolari che imparano latino; dagli scolari più giovani che non apprendono ancora il 
latino, 1 bolognino d’argento al mese, con un bolognino aggiuntivo per quelli che imparano 
a scrivere.  Dagli studenti di retorica o notariato, può riscuotere un fiorino in aggiunta 
a queste tasse.  Accordi individuali devono essere raggiunti nel caso di alunni forestieri. 
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	79r-v)

Electio	magistri	Honofrii	gramatici
[…]	 Sapientes	 et	 circumspecti	 viri	 dominus	 Barnabo	 Nicole	 iudex	 et	
Iohannes	 Iuliani	de	Doctis	de	dicto	Burgo,	 electi	 […]	ad	eligendum	 […]	
unum	bonum	ydoneum	expertum	magistrum	 in	gramaticali	 scientia	 et	 in	
rectorica	et	notaria	edoctum	moraturum	in	dicta	terra	Burgi	ad	instructionem	
puerorum	et	adiscere	volentium	cum	salario	et	pro	tempore	et	sub	pactis	
modis	et	condictionibus	quibus	eisdem	videretur	[…]	volentes	eis	commissa	
[…]	 executioni	mandare;	 audientes,	 ut	 plurimum	 fama	 etiam	 referente	 a	
longe	 que	 cito	 volatu	 circuit	 orbem	 totum,	 virum	 sapientie	 et	 probitatis	
eximie	 magistrum	 Honofrium	 de	 Piro,	 dudum	 habitatorem	 in	 civitate	
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Perusii	et	nunc	in	dicta	terra	Burgi	moram	aliqualiter	pertrahentem,	in	ipsa	
grammaticali	scientia	ac	moribus	multiplicibusque	virtutibus	pre	ceteris	de	
circumsitis	provinciis	effectualiter	habundare,	adeo	quod	ad	ipsam	scientiam	
edocendam	 reputetur	 alter	 ab	 omnibus	 Priscianus,	 annexus	 etiam	Annei	
Lucii	 disciplinis,	 quod	 approbat	 relatio	 cunctorum	 ipsum	cognoscentium	
vicinorum,	 ita	quod	pueros	omnes	dicte	 terre	et	 alios	 ipsa	 scientia	 imbui	
affectantes	sciet	ut	expedit	laudabiliter	edocere,	servando	etiam	in	moribus	
debitam	disciplinam,	sine	quibus	omnis	scientia	laudabili	fine	et	fructu	caret.		
Quapropter	unanimi	voluntate	et	deliberatione	concorda	 [sic]	comunis	et	
populi	 dicti	 Burgi	 utilia	 pertractantes	 pro	 utilitate	 publica	 comunis	 dicti	
Burgi,	ex	omni	eorum	arbitrio	et	auctoritate	et	omni	via	iure	forma	et	modo	
quibus	melius	potuerint,	tenore	presentium	dictum	magistrum	Honofrium	
virum	disertum	et	morum	gravitate	maturum,	limphis	pieridum	irrigatum,	
eligerunt	et	conduxerunt	in	gramaticalem	magistrum	et	doctorem	ad	ipsam	
scientiam	edocendam	publice	in	dicto	Burgo	pro	tempore	et	termino	unius	
anni	proxime	futuri	initiandi	feliciter	die	qua	presentem	electionem	duxerit	
aceptandam,	cum	honore	salario	et	mercede	pro	dicto	uno	anno	septuaginta	
unius	florenorum	et	dimidii	auri	iusti	ponderis	et	lige,	computata	pensione	
domus	pro	habitatione	sua	et	scolis	ipsius.			De	quo	quidem	salario	recipere	
debet	et	sibi	solvi	a	depositario	magnificorum	dominorum	Karoli	et	fratrum	
de	Malatestis	 dominorum	 dicte	 terre	 quadraginta	 duos	 florenos	 auri,	 de	
quibus	solvere	tenetur	eidem	depositario	duodecim	denarios	cortonienses	
minores	 pro	qualibet	 libra	 pro	 gabella	 et	 caposoldis;	 residuum	vero	dicti	
salarii	videlicet	XXXVIIII	floreni	et	dimidium	auri	recipere	tenetur	et	debet	
et	sibi	solvi	a	comuni	dicti	Burgi,	de	quibus	solvere	tenetur	et	debeat	dicto	
comuni	Burgi	pro	gabella	pro	qualibet	libra	dicte	quantitatis	quatuor	denarios	
cum	dimidio.		Quod	salarium	et	partem	dicti	salarii	recipere	et	habere	tenetur	
et	debeat	quolibet	mense	pro	rata	in	fine	cuiuslibet	mensis,	dummodo	de	
parte	dicti	salarii	tangente	dictum	comuni	Burgi	solvi	debeat	pensio	domus	
pro	 scolis;	 et	 ultra	 hoc	 ipse	 magister	 Honofrius	 accipere	 possit	 et	 sibi	
liceat	a	quolibet	 scolari	 latinante	habitanti	 familiariter	 in	dicto	Burgo	 tres	
bononena	de	argento	mense	quolibet	et	a	minoribus	non	latinantibus	unum	
bononenum	de	argento	quolibet	mense	et	a	volente	adiscere	scribere	etiam	
unum	bononenum	pro	quolibet	et	quolibet	mense.	 	Ab	audientibus	vero	
rethoricam	sive	notariam	si	qui	audientes	extiterint,	ultra	predicta	accipere	
possit	et	sibi	liceat	unum	florenum	auri	pro	quolibet	eorum.		A	forensibus	
vero	recipere	et	habere	possit	et	valeat	secundum	quod	convenerit	et	pactus	
extiterit	cum	eisdem.		Pro	quo	quidem	salario	toto	dicto	tempore	unius	anni	
debeat	in	dicta	terra	Burgi	continuam	trahere	moram,	artem	sive	scientiam	
grammatice	cum	moribus	virtuosis	omnes	adiscere	volentes	tam	dicti	Burgi	
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quam	 ibi	 habitantes	 et	 habitare	 volentes,	 die	 noctuque	 congruis	 horis	 et	
modis	publice	publice	 [sic]	 instruere	et	docere;	 et	de	dicto	Burgo	et	 eius	
districtu	non	secedere	vel	absentare	absque	licentia	dicti	vicarii	qui	nunc	est	
vel	pro	tempore	fuerit	et	offitii	vigintis	[sic]	dicte	terre.		Et	omnia	et	singula	
ad	eius	artem	sive	scientiam	et	magisterium	pertinentia	bona	fide	facere	ac	
debite	et	honeste	et	plenarie	exercere	ac	instruere	et	docere	et	omnia	agere	
que	ad	eius	offitium	et	doctrinam	pertinere	noscuntur.		Rogante	me	notario	
[…]	
Acta	fuerunt	omnia	et	singula	suprascripta	in	dicto	Burgo	in	apoteca	abbatie	
dicti	Burgi	et	residentie	mei	notarii	infrascripti	[…]	

[15] 1394, 11 giugno.  La nomina di cui sopra è presentata a maestro 
Nofri.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	79v)
Presentatio
Quam	 quidem	 electionem	 sic	 celebratam	 suprascripti	 dominus	 Barnabo	
et	 Iohannes	vigore	eorum	offitii	 et	omni	modo	et	via	quo	et	qua	melius	
potuerint	 presentaverunt	 et	 exibuerunt	 suprascripto	 magistro	 Honofrio	
presenti	et	intelligenti,	rogantes	eundum	cum	instantia	quatenus	electionem	
predictam	aceptare	dignetur	[…]	

[16] 1394, 11 giugno.  Maestro Nofri accetta l’incarico.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	79v-80r)

Aceptatio
Qui	magister	Honofrius	sic	electus	ut	predicitur	coram	suprascriptis	domino	
Barnabo	et	Iohanne	et	me	notario	infrascripto,	visa	dicta	electione	et	con-
tentis	in	ea	eaque	diligenter	inspecta,	volens	et	cupiens	votis	predictorum	et	
comunis	dicti	Burgi	annuere	[…]	ipsam	electionem		[…]	aceptavit	[…]	

[17] 1394, 11 giugno.  Un dazio apposito è imposto per pagare lo stipendio di mae-
stro Nofri.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	80r)
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	 Impositio	datii	
	 Postquam	 suprascripti	 dominus	 Barnabo	 et	 Iohannes	 electores	 predicti	
volentes	ut	predicta	per	eos	provisa	et	ordinata	debitum	sortiantur	effec-
tum	pro	dicta	quantitate	XXXVIIII	florenorum	auri	cum	dimidio	tangente	
comune	dicti	Burgi	de	dicta	 summa	dicti	 salarii	 solvenda	eidem	magistro	
Honofrio	[…]	ex	nunc	imposuerunt	in	dicto	comuni	Burgi	unum	datium	ad	
rationem	duorum	denariorum	cortiniensium	pro	libra	vendendum	et	incan-
tandum	per	eos	ut	moris	est. 

[18] 1394, 22 giugno.  Ulteriori dettagli sono specificati rispetto al modo in cui i 
sopraddetti dazi per il maestro di grammatica e l’agrimensore comunali devono essere 
imposti e riscossi.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	80r)

Incantatio	dicti	dati[i]
[…]	Item	unum	datium	duorum	denariorum	cortonensium	pro	libra	impo-
situm	pro	solvendo	salarium	magistro	gramatice	et	aliud	datium	unius	dena-
rii	pro	libra	impositum	pro	solvendo	salarium	Iohanni	de	Perusio	tabulatori,	
incantatum	per	[…]	electores	dicti	magistri	gramatice	et	[…]	electores	dicti	
Iohannis	tabulatoris.		Quod	emptor	dictorum	datiorum	teneatur	solvere	de	
presenti	ea	die	quo	[sic]	firmabuntur	dicta	datia	octo	florenos	et	dimidium	
auri	pro	pensione	domus	dicti	magistri	gramatice	et	scolis	ipsius	et	residuum	
dictorum	datiorum	teneatur	solvere	singulo	mense	pro	rata	dicto	magistro	
gramatice	et	tabulatori	[…]	videlicet	dicto	magistro	gramatice	XXXI	flore-
nos	auri	et	dicto	tabulatori	XV	florenos	auri	[…]

[19] 1394, 27 giugno. Maestro Nofri de Piro, il maestro di grammatica 
comunale, riceve un pagamento di stipendio da Vico di Uguccio di Dotto 
da Sansepolcro, il collettore delle imposte.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	11187,	NN)

Vici	pro	comuni	Burgi
Die	dicta,	actum	in	dicto	Burgo	in	apoteca	Abbatie	dicti	Burgi	et	residentie	
mei	notarii	infrascripti,	presentibus	domino	Barnabo	Nicole	iudice,	Mateo	
Cisti	Horlandi	 et	 aliis	 de	dicto	Burgo	 testibus	 ad	hec	vocatis	 adhibitis	 et	
rogatis.
Magister	Honofrius	 de	Piro	magister	 gramatice	 salariatus	 in	 dicto	Burgo	
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sponte	fuit	confexus	et	contentus	se	habuisse	et	recepisse	et	habuit	et	rece-
pit	a	Vico	Ugucii	Docti	de	dicto	Burgo	solvente	de	denariis	datii	empti	per	
eum	a	dicto	comuni	Burgi	octo	florenos	et	dimidum	auri	iusti	ponderis	et	
lige	currentium	in	dicto	Burgo,	de	summa	salarii	sibi	debiti	a	dicto	comuni	
Burgi,	et	propterea	dictus	magister	Honofrius	pro	se	et	eius	heredibus	ab-
solvit	et	liberavit	dictum	Vicum	presentem	et	recipientem	pro	dicto	comuni	
Burgi	et	eius	heredes	et	bona	pro	dicto	comuni	Burgi	a	dictis	VIII	florenis	
et	dimidio	auri.

[20] 1395, 18 aprile.  Un comitato di nomina è selezionato per scegliere un nuovo 
maestro di grammatica comunale con uno stipendio fino a 10 fiorini più alto di quello 
precedente e per non più di due anni.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	95r)

Pro	magistro	gramatice
Primo	de	electione	et	conductione	fienda	de	quodam	magistro	gramatice	
moraturo	in	dicta	terra	Burgi	pro	tempore	futuro	ad	instructionem	et	erudi-
tionem	puerorum	et	aliorum	adiscere	volentium	et	de	salario	eidem	consti-
tuendo	[…]	Gregorius	Pauli	Lugli	de	dicto	Burgo	unus	ex	consiliariis	dicti	
consilii	[…]	consuluit	super	dicta	proposita	prima	quod	[…]	Meus	Nerii	de	
Pichis	et	Vichus	Ugucii	Docti	sint	electores	et	possint	et	debeant	eligere	et	
conducere	magistrum	gramatice	moraturum	in	dicto	Burgo	et	possint	ei-
dem	conducendo	constituere	salarium	expensis	dicti	comunis	ultra	salarium	
dictum	ordinatum	 usque	 in	 quantitatem	 decem	florenorum	 auri	 et	 quod	
non	possint	aliquem	conducere	ultra	quam	pro	tempore	duorum	annorum	
futurorum	[…]		[Vinto	per	25	voti	a	4]

[21] 1395, 9 maggio.  Visto che il comitato è in disaccordo, si stabilisce che il suddetto 
comitato debba eleggere un maestro di grammatica.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	95v)

Pro	habendo	magistrum	gramatice	
Super	electione	magistri	gramatice	moraturi	in	dicta	terra	Burgi	pro	tempo-
re	futuro,	cum		Meus	olim	Nerii	de	Pichis	et	Vicus	Ugucii	Docti	de	dicto	
Burgo	electi	ad	conducendum	magistrum	gramatice	non	sint	concordes	ad	
ipsum	eligendum	et	quid	fieri	et	servari	debeat	in	predictis	[…]	ipse	domi-
nus	vicarius	tale	posuit	et	fecit	partitum	inter	homines	dicti	consilii,	videlicet	
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quod	quibus	placet	videtur	quod	predicti	Meus	et	Vichus	electores	cogantur	
personaliter	ad	eligendum	et	conducendum	magistrum	gramatice	[…]	[Vin-
to	per	29	voti	a	2]

[22] 1395, 25 maggio.  Maestro Nofri de Piro, il maestro di grammatica 
comunale a Sansepolcro, dichiara di aver ricevuto 39 1/2 fiorini, il suo 
stipendio per l’anno di insegnamento finito di recente.

Vici	pro	comune	Burgi
Suprascriptis	anno	[1395],	indictione,	pontificatu	et	mensis	may	die	vigesi-
maquinta,	actum	in	dicto	Burgo	in	apoteca	abbatie	dicti	Burgi	et	residentie	
mei	notarii	infrascripti,	presentibus	Nicolao	Nannis	Bartoli	et	Iohanne	An-
dree	Ducii	de	dicto	Burgo	testibus	ad	hec	vocatis,	adhibitis	et	rogatis.
Magister	Honofrius	de	Piro	magister	gramatice	sponte	fuit	confexus	et	con-
tentus	se	habuisse	et	recepisse	a	Vico	Ugucii	Docti	de	dicto	Burgo	in	pluri-
bus	et	pluribus	solutionibus	usque	hodie	solvendo	de	denariis	datii	per	eum	
empti	 a	 comuni	dicti	Burgi	 et	pro	 ipso	 comuni	 in	 totum	 treginta	novem	
florenos	et	dimidium	auri	iusti	ponderis	et	lige	currentium	in	dicto	Burgo,	
debitos	eidem	pro	suo	salario	unius	anni	proxime	elapsi	pro	parte	tangente	
dictum	comune	Burgi,	retenta	ex	dicta	quantitate	per	ipsum	gabella	debita	
ad	rationem	IIII	denariorum	et	dimidii	pro	qualibet	libra	dicte	quantitatis	
etc.	Et	propterea	dictus	magister	Honofrius	pro	se	et	eius	heredibus	absol-
vit	et	liberavit	dictum	Vicum	recipentem	pro	dicto	comuni	Burgi	et	dictum	
comune	et	eius	licentia	a	dictis	XXXVIIII	florenis	et	dimidio	auri	etc.

[23] 1395, 20 giugno.  Dal momento che il comitato attuale di nomina è in disaccor-
do, si delibera che quattro membri debbano essere aggiunti per scegliere un nuovo maestro 
comunale di grammatica.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	96v)

Dominus	vicarius	proposuit	quod	cum	in	dicta	terra	Burgi	sit	maxima	in-
digentia	magistri	 gramatice	moraturi	 in	 dicta	 terra	 qui	 pueros	 instruat	 et	
electi	fuerint	ad	conducendum	magistrum	gramatice	Meus	Nerii	de	Pichis	
et	Vicus	Ugucii	Docti	de	dicto	Burgo	ut	supra	continetur,	et	cum	dicti	Meus	
et	Vicus	non	habeant	concordiam	dictum	magistrum	eligendi,	petiit	super	
dictis	provideri	et	remedium	adhiberi.		Madalaus	Maffei	Cisci	de	dicto	Bur-
go	[…]	consuluit	[…]	quod	bonum	est	providere	ut	habeatur	magister	gra-
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matice	in	dicto	Burgo	et	cum	dicti	Meus	et	Vicus	sint	in	discordia	eligendi	
dixit	et	consuluit	quod	eis	adiungantur	aliqui	boni	viri	dicti	Burgi	eligendi	
per	ipsum	dominum	vicarium,	qui	eligendi	una	cum	eis	possint	providere	de	
habendo	magistrum	gramatice.			
	Qui	dominus	vicarius	[…]	fecit	partitum	inter	homines	dicti	consilii	super	
predictis,	 videlicet	quod	quibus	placet	quod	 infrascripti	quatuor	boni	viri	
suprascripti	quatuor	boni	viri	supra	electi	 [videlicet	Martinus	magistri	Be-
rardini,	Nicolaus	Francisci	Ducii,	Madalaus	Maffei	Cisci	et	Franciscus	ser	
Iohannis	de	dicto	Burgo]	adiungantur	et	assotientur	dictis	Meo	et	Vico	et	
una	cum	eis	possint	eligere	et	conducere	magistrum	gramatice	et	ad	predicta	
personaliter	cogi	[…]	[Vinto	per	20	voti	a	3]

[24] 1396, 9 giugno.  Il comitato di nomina sceglie maestro Paolo del fu maestro Iaco-
po da Sansepolcro come maestro comunale di grammatica per due anni con uno stipendio 
annuale di 52 fiorini. Di questa somma 42 fiorini devono essere pagati dal camerlengo 
dei signori Malatesta di Sansepolcro, e i rimanenti 10 fiorini dal comune.  Maestro Paolo 
può tassare i residenti di Sansepolcro come segue: 36 bolognini all’anno per gli scolari che 
apprendono il latino; 20 bolognini all’anno per gli alunni più giovani che non imparano 
ancora latino. Accordi individuali devono essere raggiunti per gli alunni forestieri.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	ff.	116v-117r)

Prudentes	viri	Vichus	Ugucii	Docti,	Martinus	magistri	Berardini,	Meus	Ne-
rii	Pichi,	Nicolaus	Francisci	Ducii	 et	Franciscus	 ser	 Iohannis	Macthei	 de	
dicto	Burgo,	electi	[…]	una	cum	Magdalao	Maffei	Cisci	de	dicto	Burgo	eo-
rum	collega	nunc	absente	[…]	ad	eligendum		[…]	unum	bonum	ydoneum	
et	expertum	magistrum	in	gramaticali	scientia	eruditum	moraturum	in	dicta	
terra	Burgi	ad	instructionem	puerorum	et	adiscere	volentium	cum	salario	et	
pro	tempore	ac	sub	pactis	modis	et	condictionibus	in	reformatione	factis	
in	comuni	dicti	Burgi	[…]	suprascriptis	et	contentis;	volentes	que	eis	com-
missa	sunt	fideliter	executioni	mandare	comuni	concordia	et	unanimi	vo-
luntate	comunis	et	populi	dicti	Burgi	utilia	pertractantes	[…]	eligerunt	[…]	
magistrum	Paulum	olim	magistri	Iacobi	de	dicta	terra	Burgi	in	gramaticalem	
magistrum	et	doctorem	et	ad	ipsam	scientiam	edocendum	publice	in	dic-
to	Burgo	pro	tempore	duorum	annorum	proxime	futurorum	initiandorum	
feliciter	die	qua	presentem	electionem	duxerit	aceptandam,	cum	salario	et	
mercede	quolibet	anno	dictorum	duorum	annorum	quinquaginta	duorum	
florenorum	auri	[…]	De	quo	quidem	salario	recipere	debet	et	sibi	solvi	a	de-
positario	magnifici	et	excelsi	domini	Galeocti	de	Malatestis	generalis	domini	
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dicti	Burgi	quadragintaduos	florenorum,	de	quibus	 solvere	 tenetur	eidem	
depositario	XII	denariorum	cortoniensium	minorum	[sic]	pro	qualibet	libra	
nomine	gabelle	et	pro	capitibus	sollidorum;	residuum	vero	dicti	salarii,	vi-
delicet	decem	florenos	auri,	recipere	teneatur	et	debet	et	sibi	solvi	a	comuni	
dicti	Burgi;	de	quibus	solvere	teneatur	et	debeat	dicto	comuni	Burgi	pro	ga-
bella	pro	qualibet	libra	dicte	quantitatis	quatuor	denarios	cortonenses	cum	
dimidio,	quod	salarium	et	partem	dicti	salarii	recipere	et	habere	teneatur	et	
debeat	in	fine	quorumlibet	quatuor	mensium	cuiuslibet	anni	pro	rata,	vide-
licet	tertiam	partem	dicti	salarii	et	ultra	hoc	ipse	magister	Paulus	accipere	
possit	et	sibi	 liceat	a	quolibet	scolari	 latinanti	habitanti	familiariter	 in	dic-
to	Burgo	sive	eius	districtu	XXXVI	bononena	pro	quolibet	anno	videlicet	
quolibet	mense	pro	rata,	et	a	minoribus	non	latinantibus	viginti	bononena	
quolibet	anno	videlicet	quolibet	mense	pro	rata.	A	forensibus	vero	recipe-
re	et	habere	possit	et	valeat	secundum	quod	convenerit	et	pactus	extiterit	
cum	eisdem.		Pro	quo	quidem	salario	toto	dicti	temporis	duorum	annorum	
debeat	 in	 dicta	 terra	Burgi	 continuam	 trahere	moram.	Artem	 sive	 scien-
tiam	gramatice	cum	moribus	virtuosis	omnes	volentes	tam	dicti	Burgi	quam	
ibi	habitantes	et	habitare	volentes	die	noctuque	congruis	diebus	et	horis	et	
modis	publice	instruere	et	docere	et	de	dicta	terra	Burgi	non	se	absentare	
absque	licentia	domini	vicarii,	qui	nunc	est	vel	pro	tempore	fuerit	sive	offitii	
viginti	dicte	terre	Burgi.		Et	omnia	et	singula	ad	eius	artem	et	scientiam	ac	
magisterium	pertinentia	bona	fide	facere	ac	debite	et	honeste	exercere	que	
ad	eius	offitium	et	doctrinam	pertinere	noscuntur	[…]	

[25] 1396, 18 giugno.  Maestro Paolo accetta la nomina alle condizioni di cui so-
pra.

	(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	
II,	1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	117r-v)

Die	XVIII	mensis	 iunii	predicti.	 	Actum	 in	dicto	Burgo	 […]	Suprascrip-Actum	 in	dicto	Burgo	 […]	Suprascrip-
tus	magister	Paulus	ut	supra	dicitur	electus,	constitutus	coram	suprascriptis	
Meo,	Martino,	Nicolao	et	Francisco	electionariis	predictis,	visa	dicta	elec-
tione	 […]	 volens	 votis	 predictorum	 electionariorum	 annuere	 […]	 ipsam	
electionem	de	se	factam		[…]	aceptavit	[…]

[26] 1396, 22 ottobre.  Quando maestro Paolo del fu maestro Iacopo di Cisco da 
Sansepolcro è stato nominato quale maestro di grammatica comunale, gli è stata promessa 
un’esenzione piena da tutte le imposte.  Al momento egli è oberato da cartelle esattoriali, 
e pertanto la sua esenzione è confermata.
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	(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	
II,	1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	132r-v)

Cum	per	homines	dicti	Burgi	habentes	auctoritatem	a	comuni	dicti	Burgi	
fuerit	electus	magister	Paulus	olim	magistri	Iacobi	Cisci	de	dicto	Burgo	in	
magistrum	gramatice	 ad	docendum	et	 instruendum	pueros	dicti	Burgi	 et	
eidem	magistro	Paulo	fuerit	promissum	et	convenctum	quod	ipse	haberet	et	
consequetur	exemptionem	realium	et	proprietalium	factionum	et	nunc	ipse	
magister	Paulus	molestetur	et	inquietetur	pro	datiis	et	aliis	gravaminibus	im-
positis	in	dicto	comuni	Burgi	[…]	Martinus	olim	magistri	Berardini	de	dicto	
Burgo	unus	ex	consiliariis	dicti	consilii	[…]	consuluit	[…]	quod	[…]	magis-
ter	Paulus	in	dicta	proposita	nominatus	pro	toto	tempore	quo	morabitur	in	
dicto	Burgo	et	quousque	steterit	et	habitaverit	in	dicto	Burgo	ad	docendum	
et	instruendum	pueros	et	gramaticam	legendum	sit	et	esse	debeat	immunis	
liber	et	exemptus	a	quibuscumque	factionibus	et	honeribus	realibus	et	pro-
prietalibus	imponendis	[…]	in	dicta	terra	Burgi	[…]	Guido	Nerii	Pichi	[…]	
consuluit	[…]	prout	[…]	dictus	Martinus.		Idem	dixit	et	consuluit	Gregorius	
Pauli	Lugli	de	dicto	Burgo	[…]	[Vinto	per	35	voti	a	2]	

[27] 1397, 4 novembre. Maestro Paolo di maestro Iacopo e maestro Francesco di 
Bartolo, rispettivamente il maestro di grammatica e il maestro elementare del comune, 
chiedono che accordi siano stipulati riguardo al pagamento dei loro stipendi per il presente 
così come per il futuro.  Si decide che un comitato sia nominato a tale fine.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	152r)

[…]	Super	petitionibus	sive	suplicationibus	[…]	magnifico	domino	nostro	
Galeocto	de	Malatestis	generali	domino	dicte	terre	pro	parte	magistri	Pauli	
magistri	 Iacobi	 gramatici,	magistri	 Francisci	Bartoli	 pedagogi	 […]	peten-
tium	[…]	ut	dignetur	facere	quod	comune	Burgi	salaria	eis	debita	et	promis-
sa	pro	tempore	preterito	et	futuro	integre	satisfaciat	[…]	et	etiam	de	modo	
providendi	super	habendo	magistro	gramatice	pro	tempore	futuro	[…]	
Ser	Nardus	ser	Fey	de	dicto	Burgo	[…]	consuluit	[…]	quod	[…]	dominus	
vicarius	eligat	quatuor	vel	sex	aut	plures	bonos	homines	dicti	Burgi	ut	eidem	
videbitur,	qui	eligendi	possint	et	valeant	[…]	providere	[…]	et	pro	predictis	
[…]	expensas	et	alia	gravamina	imponere,	vendere	et	incantare	[…]	
Iohannes	Iuliani	Docti	de	dicto	Burgo	[…]	consuluit	[…]	prout	[…]	dictus	
ser	Nardus.		
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Idem	 	 […]	 consuluerunt	 […]	Gergorius	Pauli	Ughi	 et	Magdalaus	Maffei	
Cisci	[…]	[Vinto	per	votazione	non	specificata]	

[28] 1397, 4 novembre.  Si forma un comitato preposto a tale funzione. 
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	152v)

Qui	dominus	vicarius	[…]	elegit	[…]	infrascriptos	bonos	viros	dicti	Burgi	
ad	 exequenda	 contenta	 in	 dictis	 propositis	 secundum	 consulta	 super	 eis,	
quorum	bonorum	virorum	hec	sunt	nomina	videlicet:
Iohannes	Iuliani	Docti
Gregorius	Pauli	Lugli
Martinus	magistri	Berardini
Nicolaus	Francisci	Ducii
Pierlione	Silvestri
Magdalaus	Maffei	Cisci
Iohannes	Cantis
ser Nardus ser Fey
Vicus Ugucii Docti
Meus Nerii Pichi
Franciscus Bartolomei Besis 
Franciscus ser Iohannis Marchi 

[29] 1397, 9 novembre.  Il comitato di cui sopra nomina maestro Paolo del fu 
maestro Iacopo da Sansepolcro come maestro comunale di grammatica per due anni a co-
minciare dal 19 giugno 1398 con uno stipendio annuale di 25 fiorini e con le stesse tasse 
pagabili dagli scolari stipulate nella nomina precedente.  Maestro Paolo deve accettare la 
nomina entro dieci giorni.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	153r-v)

	 […]	Item	suprascripti	boni	viri		[…]	volentes	providere	pro	tempore	fu-[…]	Item	suprascripti	boni	viri		[…]	volentes	providere	pro	tempore	fu-
turo	de	magistro	gramatice	moraturo	in	dicta	terra	Burgi	ad	instructionem	
puerorum	 eligerunt	 et	 conduxerunt	 in	magistrum	 gramatice	 et	 ad	 ipsam	
artem	docendum	 et	 legendum	 in	 dicta	 terra	Burgi	 pro	 tempore	 duorum	
annorum	proxime	futurorum	incipiendorum	die	XVIIII	mensis	iunii	pro-
xime	 futuro	probum	et	disertum	virum	magistrum	Paulum	olim	magistri	
Iacobi	de	dicta	terra	Burgi	cum	salario	viginti	quinque	florenorum	auri	anno	
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quolibet	dictorum	duorum	annorum,	solvendo	medieter	in	medio	anni	et	
reliquam	medieter	in	fine	cuiuslibet	anni,	et	ultra	cum	salario	percipiendo	a	
scolaribus	audientibus	ab	eo	secundum	quod	continetur	et	apparet	distin-
cte	 in	alia	electione	et	conducta	facta	de	eo	ut	apparet	manu	mei	 […]	Et	
hoc	semper	declarato	expresse	quod	ipse	magister	Paulus	teneatur	et	debeat	
presentem	electionem	aceptare	et	eidem	consentire	infra	terminum	decem	
dierum	proxime	futurorum	vel	infra	dictum	terminum	eidem	renumptiare,	
quod	si	 infra	dictum	terminum	non	aceptaverit,	eo	elapso	presens	electio	
evanescat	et	nullius	valoris	existat	et	eidem	dicto	casu	nullum	ius	queratur	
vigore	electionis	predicte.	

[30] 1398, 17 luglio.  Il collettore delle imposte, Niccolò di Benedetto di Ciuccio 
Monalducci da Sansepolcro, si impegna a pagare lo stipendio dovuto a maestro Paolo di 
maestro Iacopo, il maestro di grammatica comunale.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	11190	[1398-1400],	NN)

Magistri	Pauli.	Comunis.
Die	dicta	[17	iulii	1398],	actum	in	dicto	Burgo	in	apoteca	abbatie	dicti	Bur-
gi	et	residentie	mei	notarii	 infrascripti,	presentibus	Ugucio	Bartoli	Ugucii,	
Nicolao	Gabrielli	Segne	de	dicto	Burgo	testibus	ad	hec	vocatis,	adhibitis	et	
rogatis.
Nicolaus	Benedicti	Ciucii	Monalducii	 de	 dicto	Burgo	 emptor	 unius	 datii	
impositi	in	dicto	comuni	Burgi	ad	rationem	XII	denariorum	pro	libra	et	em-
ptor	malpagorum	alterius	datii	impositi	in	dicto	comuni	ad	rationem	XII	de-
nariorum	pro	libra,	de	voluntate	et	mandato	Martini	magistri	Berardini,	Mei	
Nerii	Pichi,	Gregorii	Pauli	Lugli	et	Nicolai	Francisci	Ducii	de	dicto	Burgo	
offitialium	dicti	comunis	super	hiis	et	debitis	comunis	dicti	Burgi	persolven-
dis,	sponte	et	ex	certa	scientia	pro	se	et	eius	heredibus	et	sucessoribus	pro-
misit	et	convenit	magistro	Paulo	magistri	Iacobi	gramatice	profexori	dare	et	
solvere	eidem	de	denariis	dicti	datii	viginti	florenos	auri	iusti	ponderis	et	lige	
currentium	in	dicto	Burgo	huiusmodi,	videlicet	medietatem	dicte	quantitatis	
hinc	ad	XII	diem	mensis	septembris	proxime	futuri,	et	aliam	medietatem	
hinc	ad	XII	diem	mensis	novembris	proxime	futuri	pro	eius	salario	duorum	
annorum	proxime	elapsorum	docendi	gramaticam	et	instruendi	pueros	in	
dicta	terra,	ad	rationem	X	florenorum	auri	pro	quolibet	anno,	vigore	elec-
tionis	facte	de	eo	per	comune	dicti	Burgi	et	conditionis	de	eo	facte	mandatu	
mei.		Et	propterea	dictus	magister	Paulus	pro	se	et	eius	heredibus,	confitens	
sibi	 de	 dicta	 quantitate	 denariorum	modo	 satisfactum	per	 promissionem	
predictam,	absolvit	et	liberavit,	finivit	et	quietavit	dictos	Martinum	et	sotios	
presentes	et	 recipientes	pro	dicto	comuni	et	 ipsum	comune	dicti	Burgi	 a	
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dictis	viginti	florenis	auri	sibi	debitis	et	promissis	a	dicto	comuni	pro	eius	
salario	dictorum	duorum	annorum	vigore	electionis	et	conductionis	de	eo	
facte	manu	mei.	

[31] 1398, 9 dicembre.  Un grammatico chiamato Alo è nominato come maestro 
elementare a Sansepolcro, con lo stipendio di quattro fiorini all’anno.	
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II,	
1:	Reformationes	et	provixiones	comunis	et	hominum	terre	Burgi	S.	Sepulcri,	

1390-1400,	f.	190r)

Cum	quidam	nomine	Alo	gramaticus,	qui	morari	consuevit	cum	ser	Muc-
ciolo	castellano	porte	Sancti	Nicolai	dicti	Burgi	ad	stipendium,	querat	a	dic-
to	stipendio	removeri	et	moram	trahere	in	dicta	terra	Burgi	et	ad	servitium	
comunitatis	dicte	terre	instruere	pueros	et	eos	edocere	dummodo	aliquod	
parvum	salarium	habeat	a	comuni	dicti	Burgi	[…]	
Iohannes	Iuliani	Docti	de	dicto	Burgo	[…]	consuluit	[…]	quod	suo	videre	
[sic]	bonum	et	utile	erit	comunitati	dicti	Burgi	ut	Alo	gramaticus	residentiam	
faciat	in	dicto	Burgo	ad	eruditionem	parvulorum	et	ad	hoc	ut	ipse	Alo	pre-
dicta	habilius	facere	possit,	dixit	quod	ipse	ex	nunc	sit	conductus	ad	predicta	
pro	uno	anno	proxime	futuro	et	pro	eius	salario	habeat	et	habere	debeat	a	
comuni	dicti	Burgi	pro	dicto	uno	anno	quatuor	florenos	auri	 in	quantum	
vacaverit	ad	predicta	[…]	[Vinto	per	16	voti	ad	1]	

[32] 1402 21 settembre. Cecco del fu Samperolo da Sansepolcro, noto anche come 
Cetta, vende una casa collocata a Sansepolcro al cognato, il maestro di grammatica, ma-
estro Paolo del fu maestro Iacopo da Sansepolcro, per 30 fiorini.  La casa fa parte della 
dote di Bartolomea, sorella di Paolo e la moglie di Cecco, e confina con un’altra proprietà 
immobiliare posseduta da maestro Paolo.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	Notarile	Antecosimiano	
11194,	NN)

Magistri	Pauli
Die	dicta	[21	septembris	1402]	etc.,	actum	in	dicto	Burgo	in	apoteca	abba-
tie	dicti	Burgi	et	residentie	mei	notarii	infrascripti,	presentibus	Bartolomeo	
Andree	Bencivennis,	 Pero	Landini	 de	 dicto	Burgo	 et	 dompno	Francisco	
Bartolo	canonico	castellan(is)	testibus	ad	hec	vocatis,	habitis	et	rogatis.
Cecchus	vocatus	Cetta	olim	Samperoli	de	dicto	Burgo	sponte	et	ex	certa	
scientia	pro	se	et	eorum	[sic]	heredibus	et	successoribus	ex	causa	et	titulo	
vere	 vendictionis,	 iure	 quidem	proprio	 et	 allodio,	 im	perpetuum	dedit	 et	
vendidit	et	tradidit	magistro	Paulo	olim	magistri	Iacobi	profexori	gramatice	
de	dicto	Burgo	presenti	et	pro	se	et	suis	heredibus	ac	iura	sua	habita	reci-
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pienti	legitime	supra	ac	ementi	unam	domum	cum	claustro	post	eam	et	aliis	
suis	iuribus	positam	in	dicto	Burgo	in	vinctis	[sic]	superioribus	in	contrata	
putei	Marsilii	iuxta	viam,	rem	dicti	magistri	Pauli	a	duobus,	et	rem	filiorum	
Romani	de	Abbatia	Thedaldorum,	vel	si	qui	sunt	plures	aut	veriores	confi-
nes,	que	fuit	de	bonis	dotalibus	domine	Bartolomee	uxoris	dicti	Cecchi	alias	
Cetti	et	sororis	dicti	magistri	Pauli,	ad	habendam	tenendam	possidendam	et	
quicquid	ipsi	emptori	suis	heredibus	ac	iura	sua	habita	[recipienti]	deinceps	
placuerit	perpetuo	faciendam,	cum	omnibus	et	singulis	que	inter	predictos	
continentur	confines	vel	alios	si	qui	forent	iura	pertinentia	etc.	et	cum	me-
dietate	muri	existente	inter	eam	et	domum	filiorum	Romani	Samperolli	de	
Abbatia	Thedaldorum	et	cum	omnibus	aliis	suis	 iuribus,	cedens	mandans	
ac	transferens	ex	dicta	causa	ipsi	emptori	supra	et	recipienti	ut	supra	omnia	
iura	 […]	pro	pretio	quoque	 et	 nomine	pretii	 veri	 et	 iusti	 dicte	domus	 et	
rerum	 venditarum	 treginta	 florenorum	 auri	 iusti	 ponderis	 et	 lige	 curren-
tium	in	dicto	Burgo,	quos	dictus	venditor	sponte	confessit	et	contentus	fuit	
precipisse	a	dicto	emptore	et	ipsum	emptorem	presentem	et	recipientem	et	
eius	heredes	et	bona	a	dicto	pretio	toto	et	integro	dictarum	rerum	absolvit	
et	liberavit	et	[…]	fecit	finem	refutum	et	pactum	de	non	petendo	etc.	[…]	
	Die	dicta	loco	et	testibus.		Non	obstante	confessione	supra	facta	per	dic-
tum	 Cecchum	 alias	 Cetta	 venditorem	 de	 toto	 pretio	 suprascripto	 rerum	
supra	 venditarum,	 suprascriptus	 magister	 Paulus	 magistri	 Iacobi	 emptor	
sciens	et	confitens	se	debitorem	fore	et	esse	dicti	Cecchi	in	dictis	treginta	
florenis	auri	pro	dicto	pretio	dictarum	rerum	venditarum	sponte	et	ex	certa	
scientia	pro	se	et	eius	heredibus	et	successoribus	promisit	et	convenit	dicto	
Cecco	presenti	 et	pro	 se	 et	 suis	heredibus	 ac	 iura	 sua	habita	 recipenti	 et	
legitime	supra	dare	et	solvere	eidem	pro	pretio	dictarum	rerum	venditarum	
dictum	pretium	videlicet	treginta	florenos	auri	iusti	ponderis	et	lige	curren-
tium	in	eodem	Burgo	hinc	ad	unum	annum	proxime	futurum	et	deinde	ad	
veram	petitionem	et	voluntatem	dicti	Cecchi,	primum	solempniter	agentes	
dicti	contrahentes	quod	tempore	solutionis	fiende	de	dicto	pretio	dictum	
pretium	totum	debeat	investiri	in	quadam	re	immobili	posita	in	dicto	Burgo	
sive	eius	districtu	emenda	ex	dicto	pretio	que	remeaneat	et	sit	pro	potent[i]
a	et	obligata	dicto	Cecho	pro	dotibus	iuribus	dotalibus	dicte	domine	Barto-
lomee	uxoris	dicti	Cecchi	et	sororis	dicti	magistri	Pauli	et	pro	securitate	et	
cautione	dicte	dotis.

[33] 1404, 8 dicembre.  Il maestro di scuola comunale, maestro Benedet-
to di Nicolello da Gubbio, aveva tenuto lezioni su alcuni autori pagani a 
Sansepolcro, ed evidentemente vi erano state lamentele riguardo al fatto 
che tali testi contenessero alcune dottrine contrarie alla fede Cristiana.  



La scuola pubblica a Sansepolcro tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento50 Documenti

Rispondendo a queste imputazioni, maestro Benedetto dichiara che, an-
che nel caso si fosse allontanato dall’ortodossia Cristiana, lo avrebbe 
fatto per ignoranza e non deliberatamente; rinnega qualsiasi cosa che 
avrebbe detto contraria alla fede, dichiarando che, nella sua scuola, ave-
va tenuto lezioni molte volte sugli autori Cristiani e sulla fede Cristiana, 
e che in futuro ha intenzione di insegnare in conformità con l’ortodossia 
più rigorosa. 

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano,	7124,	ff.	31v-32r)

Magistri	Benedicti	de	Eugubio
Dictis	anno	[1404]	et	pontificatu,	die	VIII	decembris.	Actum	in	Burgo	San-
cti	Sepulcri	in	maiori	platea	terre	Burgi	predicti,	presentibus	Nerio	Peri	Fi-
lippucii	et	Rigone	Francisci	Aççi	de	dicto	Burgo	testibus	habitis	et	rogatis.	
Noverint	universi	hoc	instrumentum	publicum	ispecturi	quod	vir	prudens	
et	scientificus	magister	Benedictus	Nicolelli	de	Eugubio	gramatice	et	retho-
rice	profexor	et	salariatus	et	ad	salarium	conductus	in	dicta	terra	Burgi	San-
cti	Sepulcri	coram	dictis	testibus	et	me	notario	infrascripto,	tamquam	bonus	
et	fidelis	christianus	ac	catolicus	et	devotus	sancte	matris	ecclesie,	dixit	se	
in	terra	Burgi	predicti	in	domo	sue	residentie	publice	et	palam	suis	scola-
ribus	hactenus	legisse	quamplures	auctores	et	libros	poetarum	qui	tempo-
re	ipsorum	vite	fuerunt	pagani	et	extra	fidem	catolicam,	videlicet	Luchani,	
Ovidii,	tragediarum	Senece	et	aliorum	plurimorum	et	in	futurum	lecturum	
esse,	in	quibus	libris	in	aliquibus	partibus	tangetur	et	tangi	videbatur	de	fide	
per	dictos	auctores,	et	 ipse	magister	Benedictus	pro	declaratione	ipsorum	
auctorum	in	dictis	partibus	aliquibus	et	eorum	declaratione	multa	dixit	et	
dicet	declarando	 ystorias	dictorum	auctorum	 secundum	eorum	comenta,	
et	si	ipse	magister	Benedictus	in	legendo	et	exponendo	seu	declarando	ip-
sos	auctores	errasset	seu	errare	potuisset	vel	posset,	dixit	se	ea	non	dixisse,	
legisse,	exposuisse	vel	declarasse	seu	dicere,	exponere,	legere	vel	declarare	
causa	errandi	in	fide	catolica	aliquo	modo,	sed	sorte	per	ygnorantiam	isto-
rum	auctorum,	et	immo	si	qua	dixisset	vel	diceret	que	essent	seu	esse	pos-
sent	contra	fidem	predictam,	ea	ex	nunc	prout	ex	tunc	et	ex	tunc	prout	ex	
nunc	revocavit,	emendavit	et	correxit,	et	revocat,	emendat	et	corrigit,	prout	
melius	fieri	potest	et	 licet.	 Item	dixit	coram	dictis	 testibus	et	me	notario,	
quod	ipse	etiam	magister	Benedictus	multas	materias	et	lectiones	sanctorum	
doctorum	ecclesie	allegavit	temporibus	retrohactis	 in	suis	scolis	 in	eadem	
terra	Burgi,	 tangentes	 aliquos	 passus	fidei	 catolice,	 quos	 ipse	 exposuit	 et	
declaravit	secundum	eius	intellectum,	et	quod	eius	intentio	semper	fuit	ipsa	
exponere,	dicere	et	declarare	pure	secundum	fidem	predictam,	et	si	in	aliquo	
articulo	errasset	circa	fidem,	per	 ignorantiam	fecisset	et	non	scienter	nec	
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dolose.	Unde	ex	nunc	prout	ex	tunc	corrigendo,	emendando	et	declarando	
dixit	se	de	eis	sensisse	et	sentire	illud	quod	sentit	sacra	[ms.:		sacre]	mater	
ecclesia,	 rogans	dictus	magister	Benedictus	me	Matheum	notarium	 infra-
scriptum	ut	de	predictis	publicum	conficiam	documentum	ad	perpetuam	
rei	memoriam.

[34] 1404, 10 dicembre. Maestro Benedetto di Nicolello da Gubbio ri-
badisce la sua ortodossia in tutti gli aspetti dell’ars dictaminis e di simili 
componimenti.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano,	7124,	f.	32r)

Pro	magistro	Benedicto	de	Eugubio
Anno	[1404],	indictione	et	pontificatu	predictis,	die	decima	mensis	decem-
bris,	actum	in	dicto	Burgo	in	scolis	infrascripti	magistri	Benedicti,	videlicet	
in	domo	heredum	Iohachini	Ugucciarelli,	residentia	dicti	magistri	Benedicti	
sita	in	parochia	plebis	Sancte	Marie	de	Burgo	predicto,	presentibus	Matheo	
Gudrioli	 et	Vicho	Alberti	de	dicto	Burgo	et	Benedicto	quondam	domini	
Verbinci	de	Guidaloctis	de	Perusio	habitatore	terre	Burgi	predicti,	testibus	
habitis	et	rogatis.	Sit	omnibus	manifestum	quod	cum	sic	sit	quod	eloquen-
tissimus	vir	magister	Benedictus	Nicolelli	de	Eugubio	regens	scolas	grama-
tice	et	retorice	in	terra	Burgi	Sancti	Sepulcri	et	legens	suis	scolaribus	multos	
libros	poetarum	et	auctorum	ad	dictas	scientias	connexorum,	et	componens	
volumina,	libros,	epistolas	et	dictamina	rictima	et	sonictos	prosaice	et	mitri-
ce	tripudiatas	[sic],	et	alia	multa	particulariter	vel	generaliter	dicte	artis	dic-
taminis	cogruentia,	si	in	aliqua	parte	in	compositione	et	dictamine	predic-
torum	nunc	vel	in	futurum	seu	in	preteritum	aliquid	reperiatur	seu	esset	vel	
esse	posset	aliquo	modo	vel	forma,	in	quo	vel	quibus	posset	interp[r]etari,	
inveniri,	intelligi	seu	presumpny	quicquam	contra	sacram	fidem	catolicam	et	
extra,	ultra	seu	preter	ea	que	tenet	sancta	mater	ecclesia,	quod	ex	nunc	prout	
ex	tunc	et	ex	tunc	prout	ex	nunc	illud	revocat	et	corrigit	ac	emendat,	reducit	
et	vult	omnino	reduci	ad	bonum	et	purum	intellectum	et	ad	rectum	modum	
et	formam	congruentem	et	adherentem	sacre	fidei	catolice,	et	prout	mandat	
sancta	mater	ecclesia	et	ab	eis	omnino	desistit	omni	modo,	via,	iure	et	forma	
quibus	melius	potuit	pro	fide	catolica	conservanda,	 rogans	prenominatus	
magister	Benedictus	publice	et	palam	coram	suis	scolaribus	 ibi	astantibus	
me	Matheum	notarium	suprascriptum	ut	de	hiis	publicum	conficerem	in-
strumentum,	ut	semper	veritas	fidei	elucescat	et	contra	non	possit	aliquid	
adici	vel	opponi.
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[35] 1405, 20 gennaio. Maestro Benedetto di Nicolello da Gubbio af-
ferma ancora la propria ortodossia, dichiarando che aveva insegnato 
autori quali Lucano, Seneca il tragico e Boezio, secondo le dottrine della 
chiesa Cattolica; qualsiasi interpretazione anagogica o tropologica che 
aveva fatto di tali testi o di allegorie basate su di essi era stata e sarebbe 
stata in futuro in rigoroso accordo con l’ortodossia; egli nega esplicita-
mente che avesse avuto l’intenzione o che intendesse in futuro promulga-
re qualsiasi eresia tramite il suo insegnamento degli autori pagani.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano,	7124,	f.	35v)

Pro	magistro	Benedicto
Die	 dicta	 [20	 ianuarii	 1405],	 actum	 in	 dicto	Burgo	 ante	 appotecam	 artis	
lane	Magdalai	quondam	Maffei	de	dicto	Burgo	sita	in	contrata	plebis	San-
cte	Marie,	presentibus	dicto	Magdalao	et	Francisco	Ionte	de	Burgo	predic-
to	testibus	habitis	et	rogatis.	Pateat	omnibus	evidenter	presentem	paginam	
inspecturis,	quod	 in	presentia	dictorum	testium	et	mei	notarii	 infrascripti	
quod	[sic]	vir	multe	probitatis	et	facundie	magister	Benedictus	Nicolelli	de	
Eugubio	artium	gramatice,	rethorice	et	auctorum	ac	poetarum	profexor	et	
lector	in	terra	Burgi	Sancti	Sepulcri	et	ad	salarium	comunis	dicte	terre	con-
ductus,	non	recedendo	a	iam	dictis	et	protestatis	et	declaratis	per	eum	pro	
exgravatione	sue	conscientie	et	pro	dilucidatione	sacrosancte	fidei	catolice,	
set	in	eis	persistendo	et	inherendo	iterum	dixit	et	protestatus	fuit,	quod	ea	
que	 ipse	 legeret	 seu	 recitaret	 aut	 exponeret	 in	 auctoribus	 quibuscumque,	
scilicet	Lucani,	 tragediarum,	Boetii	 et	 reliquorum,	 intelligantur	 et	 intelligi	
debeant	 in	omnibus	et	per	omnia	secundum	quod	vult	et	exposcit	sancta	
mater	ecclesia	et	fides	catolica,	et	hoc	idem	voluit	et	protestatus	fuit	intelligi,	
tam	in	testibus	iam	dictorum	auctorum	et	aliorum	quorumcumque	quam	in	
allegoriis	fiendis	seu	que	fieri	possent	et	fient	in	futurum	de	et	super	aucto-
ribus	supradictis	et	aliis	per	dictum	magistrum	Benedictum	sub	quacumque	
expositione	seu	sensu	anagogico,	tropologico,	quod	semper	verba	sua	de-
beant	intelligi	secundum	dictum	modum	et	ritum	sancte	matris	ecclesie,	et	
quod	idem	magister	Benedictus	non	intendit	quod	dicta	sua	sapiant	aliquam	
heresim	condictionis	cuiuscunque,	sed	catolice	et	fideliter	tam	in	supradic-
tis	 quam	 in	 omnibus	 aliis	 per	 ipsum	 proferendis,	 rogans	 dictus	magister	
Benedictus	me	Matheum	notarium	infrascriptum	ut	de	predictis	publicum	
confecerim	documentum.
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[36] 1405, 24 febbraio. Maestro Benedetto di Nicolello da Gubbio, in quel momento 
il maestro di grammatica e retorica stipendiato pubblicamente a Sansepolcro, dichiara che 
da allora in poi non avrebbe ricevuto né ha intenzione di ricevere alcun pagamento dal 
conte Ranuccio de	Cornaria.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano,	7124,	f.	38r)

Pro	magistro	Benedicto	de	Eugubio
Anno	a	nativitate	domini	millesimoCCCCoquinto,	indictione	XIII,	tempore	
pontificatus	domini	Innocentii	pape	septimi,	die	XXIIII	mensis	februarii,	
actum	in	Burgo	Sancti	Sepulcri	in	platea	maiori	comunis	dicti	Burgi,	presen-
tibus	Christofero	Vannis	Francisci		et	Christofero	Agustini	Mercati	de	dicto	
Burgo	testibus	habitis	et	rogatis.	Sit	omnibus	notum	et	manifestum	quod	
vir	prudens	et	doctus	magister	Benedictus	Nicolelli	de	Eugubio	magister	
gramatice	et	rethorice	et	ad	presens	dictas	scientias	legens	et	docens	scolari-
bus	terre	Burgi	Sancti	Sepulcri	ad	salarium	comunis	et	hominum	dicte	terre	
conductus,	coram	dictis	testibus	et	me	notario	infrascripto	dixit,	declaravit	
et	 protestatus	 fuit	 quod	 ab	 hodierna	 die	 ultra,	 videlicet	 in	 futurum,	 non	
intendit	nec	vult	habere	 seu	 recipere	 spe	 scientie	 aliquod	 emolumentum,	
lucrum,	commodum	vel	profectum	seu	aliquam	utilitatem	ab	egregio	et	po-
tenti	domino	comite	Ranucio	de	comitibus	de	Cornaria	aliquo	modo,	iure	
vel	causa,	directe	vel	per	obliquum,	set	omni	emolumento,	lucro,	commodo	
vel	profectu	seu	cuilibet	utilitati	que	pervenire	seu	contingere	possent	ad	
ipsum	magistrum	Benedictum	seu	ipsi	magistro	Benedicto	a	dicto	comite	
Ranucio	seu	pro	eo	vel	eius	dicto	facto	vel	opere	quorumcumque	et	qua-
liumcumque	a	presenti	die	inclusive	relaxavit	omni	modo,	via,	iure,	forma	
et	causa	quibus	melius	potuit	et	sibi	licet,	rogans	dictus	magister	Benedictus	
me	Matheum	notarium	infrascriptum	ut	de	hiis	publicum	conficerem	do-
cumentum.

[37] 1405, 8 marzo. Maestro Benedetto di Nicolello da Gubbio ribadisce nuovama-
ente la propria assoluta ortodossia, abiurando qualsiasi dichiarazione o insegnamento che 
avrebbe potuto essere o sembrare contrario alle dottrine della chiesa Cattolica; egli dichiara 
che si sarebbe sottoposto alla correzione e ammonizione di qualsiasi prelato.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano,	11195,	NN)

Pro	magistro	Benedicto
Suprascriptis	 anno	 [1405],	 indictione	 [XIII],	 pontifficatu	 et	mense	martii	
die	octava,	actum	in	dicto	Burgo	in	strata	Castelnovi	ante	domum	heredum	
Matei	Ghucci	Berardini,	presentibus	Gregorio	Pauli	Lugli	de	dicto	Burgo,	
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dompno	 Iohanne	Benedicti	de	Campsa	 rectore	ecclesie	Sancti	 Ioannis	 et	
aliis	testibus	ad	hec	vocatis,	habitis	et	rogatis.
Omnibus	visuris	presens	publicum	instrumentum	liqueat	manifeste	quod,	
existens	in	presentia	mei	notarii	et	testium	infrascriptorum	magister	Bene-
dictus	Nicolelli	de	civitate	Eugubii,	trivialis	eloquentie	facundissimus	pro-
fexor,	 actu	 legens	 in	 terra	 Burgi	 predicti,	 dixit	 et	 asseruit	 et	 solempniter	
protestatus	fuit,	coram	Deo	et	hominibus,	quod	ipse	semper	fuit,	est	et	esse	
indendit	bonus,	verus	et	fidelis	christicola,	confitendo	et	tenendo	sanctam	
matrem	ecclesiam,	sanctam	fidem	catolicam	et	ceteros	eius	fidei	articulos	
secundum	quod	sancta	mater	ecclesia	confitetur	et	tenet,	et	si	contingeret	
eum	in	disserendo	vel	aliter	qualitercunque	comuniter	loquendo	ex	levitate	
seu	lapsu	lingue	aliquod	verbum	proferre	quod	aliquo	modo	posset	dici	vel	
allegari	prolatum	fore	contra	sanctam	matrem	ecclesiam,	sanctam	fidem	ca-
tolicam	seu	eiusdem	fidei	sacros	articulos,	ex	nunc	prout	ex	tunc	et	ex	tunc	
prout	ex	nunc	revocat	et	haberi	voluit,	dixit	et	protestatus	fuit,	pro	non	dicto	
et	nullius	valoris	existere,	cum	ipse	semper,	firmiter	et	indubitanter	confes-
sus	fuerit	et	confitiatur,	velut	fidelis	christianus,	sanctam	matrem	ecclesiam,	
sanctam	fidem	catolicam	et	eius	sacros	articulos,	secundum	quod	romana	
ecclesia	postulat	et	exposcit	et	sacrorum	dictant	canonum	instituta,	ex	nunc	
se	submittens	correctioni	et	monitioni	cuiuscunque	prelati.	Et	predicta	dixit	
et	in	verbo	veritatis	asseruit	ac	protestatus	fuit	ad	memoriam	presentium	et	
futurorum,	rogans	me	notarium	de	predictis	etc.

[38] 1405, 30 Ottobre.  Il maestro di grammatica comunale, maestro 
Benedetto da Gubbio, riceve fiorini 7 1/2 come stipendio.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano,	11195,	NN)

Meus	olim	Neri	de	Pichis	et	Madalaus	Maffei	Cisci	de	dicto	Burgo	sindici	
et	 procuratores	 dicti	Burgi	 […]	 absolverunt	 et	 liberaverunt,	 finiverunt	 et	
quietaverunt	Lucam	ser	Petri	Dori	de	dicto	Burgo	[…]	a	quantitate	septem	
florenorum	et	dimidiam	auri	[…]	ex	datio	imposito	in	comuni	dicti	Burgi	
et	vendito	dicto	Luce	pro	salario	magistri	Benedicti	de	Eugubio	magistro	
gramatice	soluto	per	dictum	Lucam	de	mandato	dicti	vicarii	ser	Savino	de	
Auximo	militi	sotio	dicti	domini	et	barisello	electo	et	deputato	pro	comune	
dicti	Burgi	de	summa	sui	salarii	[etc.].	

[39] 1413, 26 settembre.  Maestro Gerolamo del fu maestro Benedetto da Fano, già 
residente a Sansepolcro per insegnare grammatica, nomina due procuratori.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano,	7136	[a.	1413-1414],	NN)



55Documenti

Pro	magistro	Yerolimo	[…]	
Magister	Yerolimus	olim	magistri	Benedicti	de	Fano	dudum	habitator	 ad	
docendum	gramaticam	in	terra	Burgi	[fecit	duos	procuratores].

[40] 1414, 11 ottobre.  Una casa a Sansepolcro è affittata per il locale del maestro 
pubblico di grammatica, maestro Gerolamo da Fano, per quindici mesi per 8 lire e 15 soldi.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano,	7137,	NN)

Die	XI	dicti	mensis	octubris	[1414].		Actum	in	Burgo	et	appoteca	predictis,	
presentibus	Baldo	Iacobi	Barberio	et	Nicolai	Nannis	Francisci	tabulatoris	
de	Florentia	habitatoris	Burgi	predicti	testibus	habitis	et	rogatis.		
Pateat	omnibus	quod	Gregorius	Pauli	Lulii	et	Laurentius	Nannis	Bartoli	de	
Burgo	supradicto	ut	sindici	et	 rationcinatores	comunis	Burgi	 in	presentia	
Iohachini	Guidonis	Pichi	 de	Burgo	prefato	 depositarii	 pro	 dicto	 comuni	
certe	 quantitatis	 pecunie	 habite	 a	Matheo	Massi	 Vannis	 de	 pecunia	 dicti	
comunis	et	presente	et	instante	Iohanne	Benedicti	Crucii	de	Burgo	supra-
scripto	 asserente	 se	 recepisse	 informationem	 ab	Angelo	Nardi	 de	 Pichis	
quod	fuit	 iam	a	dicto	Iohanne	Benedicti	conducta	ad	pensionem	nomine	
dicti	comunis	pro	habitatione	magistri	Gerolimi	de	Fano	tunc	et	olim	ma-
gistri	 gramatice	conducti	per	dictum	comune	et	 residentia	 eius	 scolarium	
quandam	domum	sitam	[sic]	in	dicto	Burgo	in	contrata	loci	fratrum	sancti	
Agustini	iuxta	rem	domine	Francische	uxoris	Christofori	Vannis,	rem	here-
dum	Francisci	Bartolomei	Ugolini	et	stratam,	et	quod	retenta	fuit	per	dic-
tum	magistrum	Yerolimum	quindecim	mensibus,	et	etiam	recepisse	fidem	a	
dicto	Angelo	quod	comune	Burgi	restabat	debere	solvere	dicto	Iohanni	de	
quantitate	pensionis	dicte	domus	octo	libras	et	quindecem	soldos	denarii,	
dederunt	licentiam	dicto	Iohachino	solvendi	de	pecunia	comunis	predicti,	
que	pecunia	cum	erat,	dicto	Iohanni	dictas	octo	libras	et	quindecem	soldos	
dicti	comunis;	quare	dictus	Iohannes	fuit	confessus	et	contentus	se	habuisse	
et	recepisse	a	dicto	Iohachino	dictam	quantitatem	a	qua,	cum	recipisset,	no-
mine	dicti	comunis	absolvit	et	liberavit	et	promisit	predicta	firma	habere	etc.	

[41] 1415, 5 agosto. Maestro Gerolamo di maestro Benedetto da Fano 
scrive a don Meo da Sansepolcro, chiedendogli ancora una volta di dare 
al suo cognato Neri del fu Cecco de la Cia 20 fiorini che il primo intende 
spendere a una fiera.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7138	[a.	1415],	NN)
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Nerius	 olim	Checchi	Cie	 de	Burgo	 predicto	 numptius	magistri	Gerolimi	
gramatici	 quondam	 magistri	 Benedicti	 de	 Fano	 dudum	 habitatoris	 terre	
Burgi	vigore	 litterarum	 ipsius	magistri	quarum	tenor	 talis	 est:	 	Tamquam	
fratri	carissimo	dompno	Meo	de	Burgo	Sancti	Sepulcri.	 	Frater	carissime	
micto	Nerium	etc.		Io	ve	scripsi	già	posto	ch’io	non	havi	mai	resposta	como	
voi	deste	quelli	vinti	fiorini	qui	a	Nieri	de	Checcho	de	la	Cia	mio	cognato	
del	presente	mese	d’agosto	et	cusì	rescrivo	mo’	non	falli	li	le	diate	perché	
vollio	investire	in	questa	fiera	non	altro.		Dio	ve	guardi.		Sia	ve	racomandato	
el	vostro	maestro	Gerolimo	de	maestro	Benedecto	da	Fano	a	dì	V	d’agosto	
in	Fano	[…]	

[42] 1416, 21 dicembre. Maestro Cristoforo di Angelo, maestro di grammatica e re-
sidente a Sansepolcro, compare come testimone nel testamento di Cittadina del fu ser Santi 
di ser Franesco, la moglie di Franceso del fu messer Simone de’ Graziani da Sansepolcro.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7148,	f.	89r-v)

Testamentum	domine	Citadine	ser	Santi
Domina	Citadina	filia	quondam	ser	Santi	ser	Francisci	et	uxor	Francisci	
quondam	domini	Simonis	de	Gratianis	de	Burgo	Sancti	Sepulcri	[…]	pre-
sentibus	[…]	et	magistro	Christoforo	Angeli	gramatice	profexore	habitato-
re	dicte	terre	Burgi	testibus	ad	hec	vocatis	[…]

[43] 1417. Maestro Cristofano di Agnolo di Tuoro, maestro di grammatica comunale a 
Sansepolcro, riceve il suo stipendio di 48 fiorini; 10 fiorini sono pagati inoltre per l’affitto 
della casa in cui egli abita.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	43v)

Noi	[…]	ragionieri	del	comune	trovamo	che	Agnilo	di	Magdalo	di	Maffeo	
comparò	nel	1417	[…]	el	salario	del	maestro	de	la	scola	[…]	et	più	assegna	il	
detto	Baptista	[di	ser	Iacomo]	che	paghò	a	maestro	Christofano	maestro	di	
gramatica	per	lo	suo	salario	in	tre	pagamenti	fiorini	quarantotto:		Fl.	48.		E	
più	assegna	il	detto	Baptista	haver	pagato	a	Piero	Anseyno	per	lo	pescione	
di	la	casa	che	ci	stette	il	detto	maestro	fiorini	dieci:		Fl.	10.

[44] 1418, 1º giugno, 26 agosto.  Il maestro di grammatica comunale 
a Sansepolcro, maestro Cristofano di Agnolo di Tuoro, riceve 44 fiorini 
circa come restante pagamento del suo stipendio.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	21v	[NN])
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Francescho	di	Giovanni	 del	Cescho	de	 la	 terra	 del	Borgho	dia	 dare	 a	 dì	
primo	de	giugno	1418	per	pregio	de	li	extracti	di	daçi	vecchi	[…]	di	quali	è	
tenuto	e	così	promise	pagare	al	maestro	Cristofano	d’Agnilo	di	Tuoro	ma-
estro	di	scola	per	resto	di	suo	salario	fiorini	quarantaquatro	lire	doi	soldo	
uno	denari	nove	[…]
Àne	dato	il	detto	Francesco	al	detto	maestro	Christofano	per	lo	resto	pre-
detto	del	suo	salario	fiorini	quarantaquattro	 lire	do[i]	soldo	uno	et	denari	
nove:		Fl.	44	lire	2	S.	2	D.	4.	[sic]		Fece	la	carta	del	quieto	il	detto	maestro	al	
comune	[…]	a	dì	26	d’agosto	1418.

[45] 1419, 7 novembre; 1420, 15 luglio. Maestro Girolamo da Fano, il maestro 
pubblico di grammatica a Sansepolcro, riceve il suo stipendio annuale di 50 fiorini in due 
rate, mentre la somma di 10 fiorini è pagata per l’affitto annuale della scuola.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	38r)

Maestro	Girolamo	da	Fano	condotto	nel	Borgo	a	tenere	scola	di	gramaticha	
dia	havere	per	suo	salario	del	secondo	anno	de	la	sua	condotta	cominiciata	a	
dì	…	[sic]	1419	fiorini	cinquanta	d’oro	et	più	per	lo	pescione	de	la	casa	dove	
tene	la	scola	fiorini	dieci,	in	tutto	fiorini	sexanta,	per	li	quali	è	stato	imposito	
nel	comuno	un	datio	per	li	suoi	electionarii	[…]:	Fl.	60	lire	–
[…]	Si	pose	per	questa	cagione	Fl.	vinticinque	d’oro	per	le	doi	prime	paghe	
et	cusì	ne	fece	il	quieto	de	questa	quantità	il	detto	maestro	a	dì	7	de	novem-
bre	1419:		Fl.	25	lire	–
Àne	havuto	per	fine	a	dì	15	di	luglio	1420	per	resto	del	suo	salario	di	l’anno	
passato	[…]	fiorini	vintacinque	d’oro	[…]	et	di	tutto	di	detto	salario	di	fiori-
ni	50	d’oro	il	detto	maestro	quietò	il	comuno	[…]	Fl.	25	lire	–
Àne	hatuto	[sic]	per	lo	pescione	de	la	casa	per	lo	detto	maestro	i	figliuoli	di	
Francesco	di	Giovanni	del	maestro					[sic]	[…]	per	l’anno	sopradetto	fiorini	
dieci	[…]	Fl.	10.	

[46] 1420, 25 maggio.  Viene versato un pagamento parziale dello stipendio per lo 
maestro di grammatica e per l’affitto della scuola.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	41v)

[…]	a	dì	25	di	maggio	1420	[…]	per	lo	salario	del	maestro	di	la	[s]cola	et	
per	lo	pescione	di	la	casa	del	detto	maestro	[…]	
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[47] 1420, settembre.  10 fiorini sono previsti per l’affitto della scuola a Sansepolcro.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	

XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	59v)

Per	pescione	de	 la	casa	del	cantone	la	quale	se	tolse	per	 lo	maestro	de	 la	
scola	1421	di	septembre	[…]	Fl.	X.

[48] 1420, probabilmente ottobre o novembre. Maestro Girolamo da 
Fano era stato nominato maestro pubblico di grammatica a Sansepolcro 
per un anno a partire dal 1º maggio 1420 con uno stipendio annuale di 
50 fiorini, in aggiunta a 10 fiorini per l’affitto della scuola.  Non rimane 
in carica per tutto il periodo dell’incarico, dal momento che muore nel 
mese di ottobre 1420.  Il comune autorizza l’intero pagamento relativo 
al mese di novembre e pertanto il pagamento finale ammonta a 29 fiori-
ni, 17 soldi e 1 denaro.  L’intero pagamento di 10 fiorini per la scuola è 
evidentemente stato saldato.

	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	42r)

	 Maestro	Girolamo	da	Fano	maestro	di	scola	condotto	a	salario	nel	Borgo	dia	ha-
vere	dal	comuno	del	Borgo	per	suo	salario	per	uno	anno	cominciando	a	dì	primo	
de	maggio	1420	fiorini	cinquanta	d’oro,	et	per	lo	pescione	di	la	casa	fiorini	dieci	

di	tre	mesi	in	tre	mesi:	Fl.	60	d’oro.	
	 Àne	havuto	per	parte	del	detto	salario	perché	non	servì	tutto	l’anno.	Morì	del	
mese	d’ottobre	et	fo	lli	donato	il	mese	de	novembre;	monti	in	tutto	fiorini	ven-

tanove	soldi	diciasette	et	denaro	uno	[…]:		Fl.	29	lire	–	S.	17	D.	1.	
	 E	più	per	lo	pescio	ne	la	casa	fiorini	dieci:		Fl.	10.		

[49] 1420, 18 ottobre.  Maestro Girolamo da Fano, il maestro pubblico di gramma-
tica a Sansepolcro, muore ed è sepolto nella Badia di Sansepolcro.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	

XXXII,	144	[Libro	de’	morti	dall’anno	1416	fino	all’anno	1459],	f.	17r.)
	 M.CCCCoXX	[…]	Maestro	Girolaimo	da	Fano	maestro	di	gramaticha	morì	a	dì	

18	d’ottobre.		Fo	sepelito	a	la	badia	[…]

[50] 1422.  Maestro Iacomo da Gubbio è pagato per il secondo anno 
del suo incarico come maestro comunale di grammatica a Sansepolcro, 
a partire dal 1º gennaio 1422, con uno stipendio annuale di 60 fiorini.

	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	ff.	54v-55)
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[…]	MCCCCXXII	[…]	per	lo	salario	de	maestro	Iacomo	da	Ugobio	mae-
stro	di	scola	salariato	nel	Borgo	[…]	
Maestro Iacomo da Ughobbio maestro di scola salariato per lo comuno 
dia havere per lo suo salario del secondo anno di la sua condocta fiorini 
sesanta d’oro di tre mesi in tre mesi per rata camencati in kalende genna-
io 1422.  Debba ritenere da Nese di Matheo di Nesi del pregio del datio 
imposto per la detta cagione.  Fo pagato.  Appare carta per mano di ser 
Mario.  

[51] 1422 o prima, 17 dicembre. Maestro Guglielmo di messer Vetulo 
da Parma dichiara di aver ricevuto uno stipendio di 12 fiorini per i tre 
mesi come maestro di grammatica comunale a Sansepolcro.

	(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	19317	[II],	f.	140v)

Quietatio	pro	comune	Burgi
Suprascriptis	annis,	indictione,	pontificatu	et	mense	decembris	die	decima-
septima,	actum	in	Burgo	Sancti	Sepulcri	in	apoteca	domus	mee,	presentibus	
Baldo	Iacobi	Guidonis,	Petrucio	Herculani	et	aliis	de	dicto	Burgo	testibus	
ad	hec	vocatis,	adhibitis	et	rogatis.
Magister	Guglielmus	domini	Vetuli	de	Parma	magister	 scolarum	ex	certa	
scientia	absolvit	et	liberavit	Franciscum	ser	Iohannis	Nerici,	Lucam	Fran-
cisci	 Fei,	 Parisium	 Bonati	 de	 dicto	 Burgo	 offitiales	 super	 bono	 publico	
dicti	Burgi	 et	me	Franciscum	notarium	 infrascriptum	ut	publicam	perso-
nam	super	receptione	pro	comuni	dicti	Burgi	a[d]	quantitatem	florenorum	
duodecim	ad	rationem	bononensium	treginta	sex	veterum	pro	floreno	sibi	
debitam	pro	salario	trium	mensium	proxime	preteritorum,	quibus	servivit	
comuni	dicti	Burgi	retinendo	scolas	et	docendo	pueros	de	dicto	Borgo,	as-
serens	et	affirmans	sibi	integre	satisfactum	de	dicto	salario	a	comuni	dicti	
Burgi	et	ab	offitialibus	predictis	ad	hec	deputatis,	faciens	eisdem	et	michi	ut	
supra	finem	et	remissionem.	

[52] 1422, 6 febbraio.  Una casa viene affittata per il maestro di scuola 
comunale recentemente nominato a Sansepolcro, come sua residenza e 
per l’uso dei suoi alunni.  Inizialmente è accordato un affitto di tre mesi, 
ma con l’evidente opzione di locazione per un anno intero.  L’affitto è 
fissato a 8 fiorini l’anno.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	19291,	ff.	106v-107r)
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Pensio	Marcolini	de	Pichis	loc(atoris)	off(icialibus)	super	bo(no)	pu(blico)	
Burgi	etc.	MCCCCXXII,	die	VI	februarii	in	apoteca	domus	mee,	presenti-
bus	Checcho	Iohannis	Pauli,	Bandolo	Nelli	et	aliis	testibus	presentibus	etc.	
[…]	
Die	dicta	et	loco,	presentibus	Iuliano	Nicolai	Alberti,	Nicolao	Laniti	Tofa-
nelli	et	Guasparre	Francisci	et	aliis	de	dicto	Burgo	testibus	ad	hec	vocatis,	
adhibitis	et	rogatis.	Marcholinus	Petri	de	Pichis	de	dicto	Burgo	suo	nomine	
proprio	et	vice	et	nomine	Andree	sui	fratris	pro	quo	de	rato	promixit	etc.,	
ex	causa	et	titulo	locationis	dedit,	concessit	et	locavit	ad	affictum	Dimasso	
Ianini	Angeli,	Baldo	Vinbaldi	et	Luce	ser	Petridori	de	dicto	Burgo	officiali-
bus	super	bono	publico	comunis	dicti	Burgi	presentibus	et	conducentibus	
quandam	domum	pro	habitatione	magistri	scolarum	nuper	per	eos	conduc-
ti	ad	salarium	in	dicto	Burgo	et	scolarium	dicti	Burgi	positam	in	cantone	
de	Gratianis	iuxta	rem	Leoni	et	consortium	de	Gratianis	stratam	viam	pu-
blicam	vel	sequitur,	ad	tenendam	et	habitandam	per	dictam	magistrum	et	
scolares	tribus	mensibus	proxime	futuris	et	ultra	pro	uno	anno	in	totum	in	
contrariam	rem	dictus	magister	scolarum	habeat	conductam	pro	uno	anno	
integro.	Promixit	dictus	Marcolinus	dictis	nominibus	dictam	domum	loca-
tam	non	tollere	etc.	durante	dicto	termino,	sed	eam	potius	ab	omni	persona	
defendere	etc.,	et	promixit	facere	unam	cameram	ad	terrenum	quod	trahat	
fumum	super	casaleno	Gratianorum	et	unam	scalam	in	claustro	per	quam	
descendetur	ad	terram.	Et	ex	adverso	dicti	officiales	promixerunt	quod	dic-
ta	domus	<…>	ad	arbitrium	boni	viri	et	pro	pensione	sol[u]m	facient	dictis	
fratribus	de	pecunia	comunis	ad	rationem	florenorum	octo	in	anno	ad	ra-
tionem	bolonensium	XXXVI	pro	floreno	et	in	fine	promixerunt	eam	libere	
relapsare	etc.	

[53] 1422-1430.  Ser Francesco di Bartolo di Baldo, il maestro elemen-
tare a Sansepolcro, è retribuito 5 lire al mese.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	58v)

Ser	Francesco	de	Bartolo	de	Baldo	maestro	di	scolari	menori	dia	havere	dal	
comuno	del	Borgho	per	suo	salario	che	fo	stantiato	et	ordinato	nel	consiglio	
di	venti	buoni	homini	et	deli	agionti	a	dì	sedici	del	mese	de	novembre	mille	
quattro	cinto	ventadoi	lire	cinque	per	ciaschuno	mese	de	la	pecunia	del	co-
muno	per	li	officiali	dal	ben	comuno:	Fl.	–	lire	5	il	mese.
	 […]	in	questo	dì	dieci	d’aprile	[…]	lire	XXX
	 […]	a	dì	XXXI	d’ottobre	1424	[…]	Fl.	II
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	 […]	a	dì	XII	dicembre	1429	[…]	lire	XXV
	 […]	a	dì	5	de	gennaio	MCCCCXXX	[…]	lire	XXIIII	s.	X
	 […]	Pagata.	

[54] 1423, 9 gennaio.  Si stipula che il maestro di scuola comunale, maestro Iacomo 
da Gubbio, riceva uno stipendio annuo di 60 fiorini, in aggiunta a 10 fiorini per l’affitto 
della scuola.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	ff.	59v-60r)

[…]	a	dì	9	di	genaio	[1423]	[…]	per	lo	salario	del	maestro	Iacomo	da	Ughob-
bio	maestro	di	scola	condocto	nel	Borgo	[…]	
Maestro Iacomo da Ughobbio salariato nel Borgo dia havere per suo sa-
lario de l’anno presente 1423 fiorini sexanta et per lo pescione de la casa 
[…] il qual dia havere di tre mesi in trei mesi da Nese di Matheo compa-
ratore del datio imposto per questa cagione […]:  Fl. 70.  

[55] 1423, 16 febbraio.  Una parte di una casa che appartiene a Piero del fu Ar-
rigo de’ Capitani da Sansepolcro è affittata per un anno per conto del locale maestro di 
grammatica comunale, cioè maestro Iacopo da Gubbio, come sua residenza e per l’uso dei 
suoi alunni, per la cifra di 4 fiorini.  Maestro Iacopo può prolungare l’affitto per l’intero 
periodo del suo incarico.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7010,	f.	32v)

Pensio	scolarum	Petri	de	Captaneis	et	comunis	Burgi
Die	dicta	[16	februarii	1423]	actum	in	apoteca	abbatie	residentie	mei	notarii	
infrascripti,	presentibus	Iohanne	Christofori	Vasarii	et	Piero	Benedicti	de	
Aretio	sartore	testibus	ad	hec	vocatis,	adhibitis	et	rogatis.
Perus	olim	Henrici	Contis	de	Captaneis	de	Burgo	sponte	et	ex	certa	scientia	
ex	causa	locationis	locavit	et	concessit	ad	pensionem	nobilibus	viris	Leone	
Nicolai	de	Gratianis,	Bartolomeo	Laurentii	Nicolucii	de	Carsidonis,	Iulia-
no	Nicolai	Alberti	et	Lodovico	Mei	Petri	Mini	nomine	dicti	Mei	sui	patris,	
quatuor	oficialibus	pro	bono	publico	comunis	Burgi	recipientibus	et	stipu-
lantibus	vice	et	nomine	dicti	comunis	pro	servitio	et	exercitio	scolarum	et	
magistri	Iacobi	magistri	gramaticalium	conducti	in	dicto	Burgo	ad	salarium,	
certam	partem	domorum	dicti	Peri	sitarum	in	asgio	Burgi	Novi,	videlicet	
caminatam	dicte	domus	et	cameram	iuxta	dictam	caminatam	ad	terrenum	
pro	uno	anno	certo	et	firmiter	et	pro	toto	tempore	sue	conducte	presentis,	
cum	 conditione	 tamen	 si	 dicto	magistro	 Iacobo	 placebit	 dicta	 stantia	 de	
qua	et	super	qua	placentia,	debeat	et	 teneatur	dictus	magister	Iacobus	ei-
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dem	Pero	notificare	sex	mensibus	ante	finem	anni	predicti	firmi,	videlicet	
primi	anni	locationis	presentis	an	sibi	placeat	dicta	stantia	nec	ne,	quod	si	
sibi	non	placeret	non	 intelligatur	presens	 locatio	nisi	pro	dicto	uno	anno	
tantum,	sed	si	sibi	placuerit	intelligatur	et	sit	presens	locatio	pro	toto	dicto	
tempore	presentis	 conducte	dicti	magistri	 Iacobi	 ad	utendum	et	habitan-
dum	ac	exercitium	scolarum	retinendum	dicto	tempore	et	cum	conditioni-
bus	suprascriptis	pro	pensione	quatuor	florenorum	auri	iusti	ponderis	terre	
Burgi.		Quam	commisionem	dictus	Perus	promisit	firmam	habere	et	dictam	
partem	dictarum	domorum	non	tollere	etc.	sed	defendere	etc.	Et	versa	vice	
dicti	officiales	nomine	dicti	comunitatis	promiserunt	dictam	pensionem	in	
dicta	quantitate	IIIIor	florenorum	quolibet	anno	solvere	et	mensurare	eidem	
videlicet	de	tribus	mensibus	in	tres	menses	pro	rata	semper	et	in	fine	tem-
poris	sibi	libere	relaxante	etc.	

[56] 1424, 4 febbraio.  L’abate della Badia di Sansepolcro riceverà un 
affitto annuo di 3 1/2 fiorini per la casa utilizzata come scuola del mae-
stro di grammatica comunale, maestro Iacomo da Gubbio.  Il periodo di 
affitto inizierà il 17 febbraio successivo.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	83r)

A	dì	IIII	di	febraio	1424
Messer	Gregorio	abbate	de	la	badia	del	Borgo	dia	havere	dal	comune	[…]	
per	pescione	d’una	casa	posta	in	lo	popolo	de	la	Badia	derietro	a	la	tribuna	
a	lato	la	via	da	tre	canti	et	con	lo	cassalino	a	ragione	di	fiorini	tre	d’oro	et	
meçço	l’anno.		Tolsese	per	tenere	la	scola	cioè	per	tucto	el	tempo	di	maestro	
Iacomo	maestro	di	gramatica.	 	Cominça	l’anno	a	dì	17	di	questo	mese	di	
febraio	presente.		Fecese	pacto	che	lui	fosse	tenuto	di	dare	la	casa	matonata	
per	tucta	la	stança	di	sotto	verso	la	torre	et	so	fornata.		Et	diase	fare	el	pa-
gamento	omni	capo	di	sei	mesi	de	l’anno	per	tucto	l’anno.	

[57] 1424, 1º giugno. Maestro Iacomo da Gubbio riceverà il suo stipen-
dio annuo di 60 fiorini dal 1º gennaio passato, quando il suo incarico 
attuale ha iniziato.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	ff.	84v-85r)

1424	a	dì	primo	di	giugno	[…]	del	salario	di	maestro	Iacomo	da	Ugobbio	
maestro	di	scola	salariato	[…]	
1424	a	dì	primo	di	giugno.		Maestro	Iacomo	di	Ugobbio	maestro	di	scola	
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salariato	al	Borgo	dia	havere	dal	comune	per	suo	salario	de	l’anno	presente	
incominçato	in	kalendi	de	genaio	passato	fiorini	sexanta	d’oro	di	tre	mesi	in	
tre	mesi	[…]:		Fl.	60	d’oro.

[58] 1424, 4 luglio.  Il maestro di scuola comunale, maestro Iacomo da Gubbio, è 
pagato 27 fiorini come parte del suo stipendio.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	60r)

	 […]	Et	hane	havuto	a	dì	VII	di	luglo	1424	[…]	per	parte	del	salario	d’esso	
maestro	del	decto	anno	1424	[…]:		Fl.	XXVII.	

[59] 1424, 16 ottobre.  Maestro Paolo del fu maestro Iacopo da Sanse-
polcro, il quale era stato il maestro di grammatica pubblicamente stipen-
diato nel paese dal 1396 al 1400, include un inventario di libri nel suo 
testamento.
(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7054,	insert	1410-29,	n.	27,	

16)

In	nomine	Domini	amen.	 	Hoc	est	 inventarium	et	repertorium	bonorum	
et	rerum	hac	 [sic]	masaritiarum	ac	 librorum	mei	Iacopi	magistri	Pauli	 re-
lictarum	et	relictorum	penes	Francisschum	Bartholomei	Angeli	et	sub	sua	
custodia.	
Et in primis unam domum
[…]
Item unam capsam nucus in qua sunt multi libri.
Item unam capsam abietis in qua sunt alii libri intus.
[…]
Item unum Priscianum maiorem25	 in	membranis	 lictere	ofuscate	cum	as-
seribus	copertis	corio	rubeo.
Item	summam	gramatice	in	pecudinis	pulcerime	lictere	cum	asseribus	cop-
ertis	corio	rubeo.
Item	unum	grammaticale	in	membranis	lictere	meçane	cum	asseribus	cop-
ertis	corio	albo.
Item	Petrum	Helyam	scriptum	Prisciani	minoris26	in	pecudinis	cum	asseri-
bus	sine	coperta.
Item unum Priscianum minorem27	in	papiro	cum	commento	et	aliis	glosis	

25		Priscianus,	Institutiones grammaticae,	libri	1-16
26		Petrus	Helias,	Summa super Priscianum,	libri	17-18
27		Priscianus,	Institutiones grammaticae,	libri	17-18
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de	summa	copertum	cum	pagina	incollata	et	corio	nigro.
Item	Petrum	Helyam	scriptum	Prisciani	maioris28	pulcre	lictere	et	clare	in	
membranis	sine	copertorio.
Item	questiones	magistri	Karuli	in	membranis	lictere	comunis	cum	asseri-
bus	intectis.
Item	Donatellum	magistri	Bartulutii	de	Vercello	in	membranis	pulcre	lictere	
cum	questionibus	gramaticalibus	et	coloribus	 rhetoricalibus	cum	aseribus	
cum	fundo	rubeo.
Item Robertum scriptum Prisciani maioris29	 et	 minoris30	 in	 membranis	
lictere	comunis	cum	asseribus	intectis.
Item unum Priscianum minorem in membrana lictere comunis cum asse-
ribus copertis corio rubeo.
Item unum librum ortographye qui incipit Dogmata quisquis in papiro 
cum uno tractatello suppositionum copertum pagina pecudina.
Item unum Priscianum minorem in membranis cuius deficit medietas pri-
mi libri circha principium in coperta tristi.
Item unum scriptum Prisciani minoris in membrana lictere comunis sine 
coperta.
Item Notabilia magistri Iohannis de Suncino31	in	papiro	cum	asseribus	co-
pertis	corio	rubeo.
Item	questiones	gramaticales	in	membrana	cum	coperta	pecudine.
Item	sophysmata	gramaticalia	magistri	Alberti	Parisini32	in	membrana	sine	
copertorio.
Item	lecturam	Donati	minoris33	in	membrana	cum	copertorio	pecudine.
Item	lecturam	Donati	minoris	cum	aliquibus	questionibus	gramaticalibus	in	
papiro	et	autore	modorum	significandi	in	membrana.
Item	Tullium	artis	veteris34	et	nove35	in	lictera	pulcra	et	miniaturis	in	mem-
branis	cum	asseribus	copertis	corio	giallo.
Item	Tullium	artis	veteris	et	nove	lictere	antique	in	membrana	cum	aseribus	
copertis	corio	albo.
Item	rhetoricham	Aristotillicam36	in	membrana	cum	asseribus	copertis	corio	
giallo.

28		Petrus	Helias,	Summa super Priscianum,	libri	1-16
29		Pseudo-Robertus Anglicus (Kilwardby), Commentum super Priscianum Maiorem
30		Robertus	Anglicus	(Kilwardby),	Super Priscianum Minorem
31			Iohannes	de	Soncino,	Notabilia
32			Robertus	Anglicus	(Kilwardby),	Sophismata grammaticalia
33		Aelius	Donatus,	Ars minor
34		Cicero,	De inventione
35			Pseudo-Cicero,	Rhetorica ad Herennium
36			Aristoteles,	Rhetorica
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Item	poetriam	Oratii37	glosatam	cum	epistolis38	in	membrana	cum	asseribus	
intectis.
Item	poetriam	Gualfredi39	in	membrana	cum	asseribus	intectis.
Item	Alanum	scriptum	Tullii	artis	nove40	in	membrana	cum	asseribus	coper-
tis	corio	açurro.
Item	Bartolinum	scriptum	Tullii	in	arte	nova41	in	papiro	cum	asseribus	co-
pertis	corio	rubeo.
Item	Egidium	scriptum	super	retoricha	Aristotilis42	in	papiro	cum	asseribus	
in	copertis.
Item	Vectorinum	scriptum	artis	veteris	Tullii43	in	membrana	cum	asseribus	
copertis	corio	albo.
Item	Pacettum	scriptum	poetrie	scriptum	poetrie	[sic]	Gualfredi44	in	pecudi-
na	cum	asseribus	copertis	corio	albo.
Item	magistrum	Guidonem	scriptum	poetrie	Gualfredi45	in	papiro	cum	as-
seribus.
Item	summam	Bomcompangni	ad	dictandum	licteras46	in	pecudina	cum	as-
seribus	copertis	corio	albo.
Item	Bononia	natum	et	Physiologum47	in	pecudina	lictere	pulcre	cum	asse-
ribus	copertis	corio	rubeo.
Item Uguicionem vocabulistam48	in	pecudinis	cum	asseribus	copertis	corio	
rubeo.
Item	unum	vocabulistam	in	pecudinis	non	expletum	cum	asseribus	incop-
ertis.
Item	unum	tractatum	metrificature	diversarum	rationum	et	diverse	pagine	
cum	asseribus	sine	copertorio.
Item	unum	tractatum	metrificature	in	pecudinis	cum	asseribus	incopertis.
Item	Virgilium49	in	papiro	duorum	voluminum	et	diverse	lictere.

37		Horatius,	Ars poetica
38			Horatius,	Epistulae
39			Gualfredus	de	Vino	Salvo,	Poetria nova
40			Alanus	de	Insulis	(attributus),	Commentarius in Rhetoricam ad Herennium	
41			Bartolinus	de	Benincasa	de	Canulo,	Commentarius in Rhetoricam ad Herennium
42			Aegidius	Romanus,	Commentarius in Rhetoricam Aristotelis 
43			Victorinus,	Explanationes in Rhetoricam [pseudo] Ciceronis 
44			Pax	de	Ferraria,	Commentum in Poetriam novellam Gaulfredi Anglici 
45				Guiçardus	Bononiensis,	Recollecte super Poetria magistri Gaulfredi [de Vino Salvo]
46				Boncompagnus	de	Signa,	Rhetorica novissima
47			Theobaldus	(attributus),	Physiologus
48			Hugutio	Pisanus,	Magnae derivationes
49			Vergilius,	Ecglogae, Georgica, Aeneis
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Item	scriptum	Virgilii	quod	intitulatur	Cione	in	pagina	reali	cum	asseribus	
copertis	corio	rubeo.
Item	Lucanum50	in	pecudinis	cum	asseribus	[cancellatum:	maioris	volumi-
nis]	copertis	corio	rubeo	lictere	offuscate.
Item	Lucanum	in	pecudinis	cum	asseribus	maioris	voluminis	supradicti	Lu-
cani	copertis	corio	rubeo.
Item	Ovidium	Methamorfoseos	in	papiro	lictere	bone	cum	asseribus	cop-
ertis	corio	viridi.
Item	epistolas	Ovidii51	in	pecudinis	cum	asseribus	copertis	corio	viridi.
Item	epistolas	Ovidii	in	papiro.
Item	Valerium52	in	papiro	cum	asseribus	copertis	corio	albo.
Item	 Boetium53	 in	 pecudinis	 littere	 antique	 cum	 asseribus	 copertis	 corio	
albo.
Item scriptum Boetii in papiro asseribus copertis corio albo.
Item scriptum Prisciani maioris in pecudinis cum asseribus copertis corio 
albo.
Item Gricissimum54	in	pecudinis	cum	asseribus	copertis	corio	açurro	cum	
fundello	rubeo.
Item tregedias Senece55	in	pecudinis	cum	asseribus	copertis	corio	rubeo.
Item Doctrinale56	in	papiro	cum	copertis	pagine	pecudine.
Item	Esopum57	et	librum	Theodori58	in	pagina	pecudina	cum	asseribus	co-
pertis	corio	rubeo.
Item	Profirium59	cum	aliquibus	libris	logicalibus	in	membrana	cum	asseribus	
cum	fundello	albo.
Item	scriptum	Esopi	in	papiro	cum	asseribus	cum	fundello	rubeo.
Item	scriptum	Prosperi60	in	papiro	cum	asseribus	cum	fundello	rubeo.
Item librum Theodori cum Statio Achilleidos61	cum	asseribus	copertis	co-
rio	rubeo.
Item versificatura in pecudinis cum asseribus copertis corio viridi.

50		Lucanus,	Pharsalia
51		Ovidius,	Heroides
52		Valerius	Maximus,	Facta et dicta
53			Boethius, De consolatione philosophiae
54		Ebrardus	Bethuniensis,	Graecismus
55			Seneca	Iunior,	Trageodiae
56			Alexander	de	Villa	Dei,	Doctrinale
57		Aesopus,	Fabulae	(reddit	Gualterius	Anglicus)
58			Theodulus,	Eclogae
59			Porphyrius,	Isagoge
60			Prosperus	Aquitanus,	Epigrammata
61			Statius,	Achilleis
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Item scriptum Bononia nati cum aliquibus sermonibus rhetoricaribus: 
sunt aliqui quinterni.
Item scriptum Poetrie in papiro cum copertis pagine pecudine.
Item aliquos quinternos in pecudinis circha retoricham.
Item duos quinternos in pecudinis in quibus est scriptus Persius62.
Item quamplurimos squartabellos notarie et gramatice.

[60] 1425, 30 maggio.  Si dichiara che maestro Iacomo da Gubbio debba 
ricevere il suo stipendio annuo di 60 fiorini, oltre all’affitto per la scuola.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	92r)

Per	lo	salario	di	maestro	Iacomo	da	Ugobio	maestro	di	gramatica	in	quantità	
di	fiorini	sexanta	et	per	lo	pescione	de	la	casa	per	lo	dicto	maestro.	

[61] 1426, 7 maggio. Don Agnolo di Agostino di Giovanni di Santi sarà 
pagato 2 fiorini come maestro di scuola a Sansepolcro per un mese a 
cominciare dal 13 giugno seguente.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	100v)

Don	Agnilo	d’Agostino	di	Giovanni	di	Santi	dia	havere	dal	 comuno	che	
servì	al	tenere	scola	uno	mese,	començarò	a	dì	XIII	di	giugno.	Fogli	facto	di	
salario	per	gli	electionarii	di	fiorini	doi:	Fl.	II.	

[62] 1426, 21 settembre. Maestro Antonio di Salimbene da Sanseverino, 
nominato per insegnare grammatica a Sansepolcro il 1º luglio 1426 per 
tre mesi con uno stipendio complessivo di 10 fiorini, è pagato, alla fine, 
8 1/2 fiorini per il servizio di due mesi e mezzo.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	101r)

Maestro	Antonio	da	Sancto	Severino	maestro	di	gramatica	dea	havere	dal	
comuno,	fo	condocto	per	tre	mesi	per	fiorini	dieci,	cominciò	a	dì	primo	di	
luglio	[1426].
Hebbe	licentia	a	dì	quindici	de	septembre	che	ha	servito	in	tucto	doi	mesi	e	
meçço.		Dia	havere	fiorini	octo	et	meçço:		Fl.	VIII	1/2.
Hane	havuto	a	dì	XXI	de	septembre	[…]		fiorini	octo	et	meçço:		Fl.	VIII	
1/2.

62		Persius,	Saturae
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[63] 1427, 1º novembre.  Maestro Agnolo di Clemente da Novilara è nominato 
maestro di grammatica comunale a Sansepolcro il 1º novembre 1427 per un anno con 
uno stipendio annuo di 70 fiorini.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	ff.	112r,	113v)

Maestro	Agnilo	di	Clementi	da	Novilara	maestro	di	scola	salariato	nel	Borgo	
dia	havere	dal	commune	del	Borgo	per	lo	suo	salario	de	uno	anno	comincia-
to	a	dì	primo	di	novembre	1427	fiorini	septanta	d’oro	a	ragione	di	bolognini	
XLI	novi	per	fiorino	[…]	Fl.	LXX.
Maestro	Agnilo	Clemente	da	Nubilara	d’Isola	salariato	nel	Borgo	dia	havere	
per	suo	salario	secondo	la	forma	de	la	sua	electione	fiorini	septanta	a	ragio-
ne	di	bolognini	XLI	novi	per	fiorino	per	uno	anno	comenzato	in	kalendi	de	
novembre	1427	[…]	Fl.	LXX.	

[64] 1428, 3 settembre. Maestro Agnolo di Clemente da Novilara riceve 
un pagamento del suo stipendio di 52 1/2 fiorini.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	ff.	112r,	113v)

Hane	havuto	a	dì	tre	di	septembre	1428	[…]	fiorini	cinquanta	doi	et	mezzo:		
Fl.	LII		1/2.
Hane	havuto	el	dicto	maestro	Agnilo	[…]	per	in	più	volte	fine	in	questo	dì	
tre	di	septembre	1428	fiorini	cinquantadoi	et	mezzo	a	la	dicta	ragione	per	
parte	del	dicto	salario	[…]	Fl.	L[II]	1/2.	

[65] 1428, 30 dicembre. Maestro Agnolo di Clemente da Novilara riceve un paga-
mento di stipendio di 17 1/2 fiorini.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	ff.	112r,	113v)

Et	hane	havuto	a	dì	XXX	di	dicembre	[…]	fiorini	diciasepte	et	mezzo:		Fl.	
XVII	1/2.	
Et	hanc	havuto	[…]	fine	a	dì	trenta	di	dicembre	1428	fiorini	diciasepte	et	
mezzo	per	resto	del	dicto	suo	salario	[…]	etc.	pagato:		Fl.	XVII	1/2.	
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[66] 1429.  L’incarico di maestro Agnolo di Clemente da Novilara, il maestro di 
grammatica comunale a Sansepolcro, è rinnovato per altri undici mesi, cioè fino al 1º 
ottobre 1429, con un stipendio annuo di 80 fiorini, compreso l’affitto della casa per la 
sua famiglia e per la scuola.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	ff.	117r,	118r)

Al	nome	de	dio	anno	MCCCCXXVIIII	a	dì	…			[sic]
Maestro	Agnilo	Clemente	da	Novilara	maestro	di	gramatica	salariato	in	lo	
Borgo	dia	havere	dal	comune	del	Borgo	per	suo	salario	de	la	raferma	sua	per	
mesi	undici	da	kalendi	di	novembre	1428	fine	in	kalendi	de	octobre	proximo	
che	vene	fiorini	septantatre	et	uno	terzo	a	ragione	di	fiorini	octanta	l’anno	a	
ragione	di	bolognesi	XLI	novi	per	fiorino.		Ha	lo	‘ncarco	lui	del	pagamento	
de	la	casa	per	la	sua	fameglia	et	per	la	scola.		Appare	i	pacti	nella	sua	electio-
ne	et	nelle	reformagioni	del		comuno.		Fogli	deputo	el	pagamento	suo	del	
dazo	de	comparo	Nanni	del	Cischio	[…]	[Tutta	la	voce	è	cancellata.]	
Truovasi essere paghato da N[ani] del Cischio in più partiti in [qu]esto 
carta 117 et perché il t(em)po(re) qui è in lui e l’obrigho, però si de’ cas-
sare, dato sia malghoverno.  
Cassa. Appare inanze a foglio 120.  [La voce relativa alla stessa pagina 
è cancellata.] 

[67] 1429, 22 gennaio.  Il maestro di scuola comunale deve essere retribuito.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	

XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	120r)

Al	nome	di	dio	amen.	MCCCCXXVIIII,	a	dì	XXII	di	genaio.
Nanni	del	Cischio	exactore	del	dazio	posto	in	comune	per	la	provixione	et	
altre	spese	del	comune	come	è	lo	salario	del	maestro	di	scola	[…]

[68] 1429, 8 marzo.  Il maestro di scuola, maestro Agnolo da Novilara, è pagato 10 
fiorini come parte del suo stipendio.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	120r)

Et	hane	dato	a	dì	dicto	[8	marzo	1429]	a	maestro	Agnilo	di	Novilara	mae-
stro	di	scola	per	parte	del	suo	salario	fiorini	dieci	[…]		Fl.	X	[…]
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[69] 1429, 26 marzo. Maestro Angelo di Clemente da Novilara affitta una cucina 
e una cantina a Sansepolcro per undici mesi a cominciare dal 1º novembre 1429 per 2 
fiorini l’anno; nel caso in cui la proprietaria, Cristofora, moglie del fu Vico di Uguccio, 
tornasse a Sansepolcro, l’affitto durerà solo sei mesi, ma, nel caso contrario, l’affitto du-
rerà per il periodo intero.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7018,	NN)

Pensio	domine	Christofore	et	magistri	Angeli
Dictis	die	[26	martii	1429],	loco	et	testibus.	Iacobus	Stefani	Iohannis	pro-
curator	domine	Christofore	[olim	uxoris]	Vici	[Ugucii]	locavit	magistro	An-
gelo	de	Nubilaria	salariato	in	Burgo	partem	domorum	Vici	Ugucii	relictam	
dicte	domine,	videlicet	unam	nudam	cucinam	et	cellarium	pro	XI	mensibus	
inceptis	in	kalendis	novembris	proxime	preteriti	pro	pensione	ad	rationem	
duorum	florenorum	pro	 quolibet	 anno	 ad	 rationem	quinque	 librarum	 et	
unius	bononensis	pro	floreno,	cum	pacto,	quandocunque	domina	Christo-
fora	 revertetur	 in	Burgo,	 quod	 dicta	 locatio	 non	 intelligatur	 nisi	 pro	 sex	
mensibus	tantum	pro	rata	dicte	pensionis;	si	vero	dicta	domina	nollet	eam	
inhabitare	quod	dicta	locatio	sit	firma.	

[70] 1429, 26 marzo.  Il maestro di scuola comunale, maestro Agnolo da Novilara, 
è pagato 2 fiorini per l’affitto della scuola.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	120r)

Et	hane	date	a	dì	XXVI	di	marzo	a	maestro	Agnilo	di	Novilara	per	parte	di	
suo	pescione	di	casa	fiorini	doi:		Fl.	II	[…]

[71] 1429, 13 aprile.  Il maestro di scuola comunale, maestro Agnolo da Novilara, 
riceve una retribuzione di 10 fiorini come parte del suo stipendio.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	120r)

Et	hane	dato	a	dì	XIII	d’aprile	al	maestro	de	la	scola	fiorini	dieci	per	parte	
del	suo	salario	de	la	seconda	paga:		Fl.	X	[…]

[72] 1429, 10 maggio. Il maestro di scuola comunale, maestro Agnolo da Novilara, 
riceve una retribuzione di 10 fiorini come parte del suo stipendio.
	 (Sansepolcro	 Biblioteca	 comunale	 Dionisio	 Roberti,	 Archivio	 comunale,	 Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	120r)
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Et	hane	dato	a	dì	XX	di	maggio	al	maestro	Agnilo	de	la	scola	per	parte	del	
suo	salario	fiorini	dieci:		Fl.	X	[…]

[73] 1429, 30 agosto. Maestro Angelo di Clemente da Novilara affitta alcune case 
a Sansepolcro che appartengono al patrimonio del defunto Vico di Uguccio, ad eccezione 
di quelle parti che appartengono alla sua vedova, Cristofora.  L’affitto per un anno ad 
iniziare dal 1º ottobre 1429, con l’uso dei mobili presenti, come nel passato, ha un costo 
di 5 fiorini, e include il permesso di utilizzare una parte del costo dell’affitto per le neces-
sarie riparazioni.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7018,	NN)

Pensio	heredum	Vici	et	magistri	Angeli
Die	XXX	mensis	augusti,	actum	in	appoteca	abbatie	residentie	mei	notarii	
infrascripti,	presentibus	Iuliano	Mathei	Cechiciani	et	ser	Iacobo	ser	Iacobi	et	
aliis	testibus	rogatis.	Bartolomeus	Martini,	Urbanus	Iohannis	procuratores	
domine	Angeline	domini	Iacobi	et	ipsi	Bartolomeus	et	Urbanus	in	eorum	
nominibus	propriis	vice	et	nomine	domine	Gore	et	Francischus	Iohannis	
ser	Petri	cum	licentia	Angeli	Artury	et	dictorum	Bartolomei	et	Urbani	dictis	
nominibus	 locaverunt	magistro	Angelo	Clementi	de	Nubilaria	 conducen-
ti	 infrascriptas	 domos	hereditatis	Vici,	 excepta	 parte	 dictarum	domorum	
tangente	dominam	Christoforam,	comprehensa	tamen	sala	superiori	in	hac	
locatione	pro	uno	anno	proxime	futuro	incipiendo	in	kalendis	octubris	et	
cum	commoditate	utendi	massaritiis	in	ipsis	domibus	existentibus	prout	in	
preteritum	potuit	pro	pensione	quinque	florenorum	auri	ad	rationem	libra-
rum	quinque	et	soldorum	II	et	denariorum	sex	pro	floreno	et	quod	sibi	li-
ceat	pro	aptamine	et	reparatione	dicte	domus	expendere	de	quantitate	dicte	
pensionis	ad	exigentiam	[…]

[74] 1429, 1º settembre.  Il maestro di scuola comunale, maestro Angelo da Novi-
lara, è retribuito 30 fiorini come parte del suo stipendio.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	120r)

Et	hane	al	dicto	maestro	Agnilo	per	 in	fine	a	dì	primo	di	 septembre	per	
parte	de	suo	salario	fiorini	trenta:		Fl.	XXX.

[75] 1430, 16 febbraio.   L’accordo di affitto del 30 agosto 1429, di cui sopra, è 
annullato.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7018,	NN)
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Totum	documentum	cancellatum:		vide	infra.
Adhibitis	Angelo	Arturi	et	Gualterio	duobus	de	4or	pro	bono	publico
1430	die	XVIa	mensis	februarii.		In	appoteca	predicta,	presentibus	Antonio	
Bartolomei,	magistro	Iohanne	Antonii	Magdalai	Bartolini,	cassata	de	licen-
tia	dicta	locatio	per	casus	dicti	Bartolomei	et	pro	quo	promisit	de	ratione	
habere	necnon	de	 licentia	dictorum	Urbani	dictis	nominibus	 et	Francisci	
cum	auctoritate	Angeli	Arturi	etc.

[76] 1430, 27 giugno.  Maestro Cristoforo (Luca) da Venezia deve essere pagato 20 
fiorini per un servizio di sei mesi come maestro di grammatica comunale a Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	130v)

Maestro	Lucha				[spazio]	da	Venegia	maestro	di	scolola	[sic]	condotto	nel	
Borgo	dia	havere	per	sei	mesi	fiorini	vinti:	Fl.	20.
Ha	ricevuto	il	detto	maestro	Lucha	per	lo	detto	suo	salario	[…]	del	pregio	
del	datio	[…]	Fl.	vinti:		Fl.	20.	Pagato.

[77] 1430, 4 novembre.  Maestro Cristoforo da Venezia, il maestro di 
scuola comunale a Sansepolcro, dichiara di aver ricevuto 20 fiorini come 
stipendio per un periodo di sei mesi.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	19300,	NN)

Quietatio	pro	comune	Burgi	et	ser	Francisco	Petri	Angeli
Dicta	die	[4	novembris	1430]	actum	in	platea	comunis,	presentibus	Fran-
cischo	Bartolomei	Angeli,	 Bartolomeo	Andreoli	 Andree	 et	 aliis	 de	 dicto	
Burgo	testibus	ad	hec	vocatis,	adhibitis	et	rogatis.
Magister	Christoforus	de	Venetiis	magister	scolarum	iam	conductus	a	dicto	
Burgo	fuit	sponte	confessus	et	contentus	se	habuisse	et	recepisse	a	ser	Fran-
cischo	Petri	Angeli	emptore	datii	impositi	in	dicto	Burgo	florenos	viginti	ad	
bononienses	XLI	novos	pro	quolibet	floreno	sibi	debitos	pro	suo	salario	
pro	sex	mensibus	quibus	scolas	rexit	in	dicto	Burgo.		Quare	dictus	magister	
Christoforus	absolvit	et	liberavit,	finivit	et	quietavit	dictum	ser	Franciscum	
me	notarium	infrascriptum	suprascipti	comunis	dicti	Burgi	eidem	quietan-
tem.	
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[78] 1430, 1º novembre.  Si stabilisce che maestro Antonio di Salimbene 
da Sanseverino, il maestro di grammatica comunale a Sansepolcro, deb-
ba ricevere uno stipendio annuo di 45 fiorini per un anno a cominciare 
dal 1º novembre 1430.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	132r)

	 Maestro	Anthonio	de	Salimbene	de	San	Severino	condotto	a	salario	ad	insegnare	
gramatica	dia	havere	per	uno	anno	proximo	che	veni	cominciato	a	dì	primo	di	
novembre				[spazio]	fiorini	quarantacinque	di	tre	mesi	in	tre	mesi	[…]:		Fl.	45.

[79] 1431, 11 maggio.  Maestro Antonio di Salimbene da Sanseverino è pagato 22 
1/2 fiorini, metà del suo stipendio annuale come maestro di grammatica comunale a 
Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	132r)

Àne	havuto	[…]	per	fine	a	dì	XI	de	maggio	1431	per	doi	paghe,	sono	la	
metà	del	suo	salario,	fiorini	vintadoi	e	meçço:		Fl.	22	1/2.

[80] 1431.  Maestro Antonio di Salimbene da Sanseverino è pagato 11 1/4 fiorini, 
un ulteriore quarto del suo stipendio annuo come maestro di grammatica comunale a 
Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	132r)

Àne	havuto	[…]	per	parte	del	detto	salario	Fl.	undici	et	quarto	uno	[…]:		Fl.	
11	1/4.
	
[81] 1431, dopo il 1º ottobre.  Maestro Antonio di Salimenbe da Sanseverino è pa-
gato per altri due mesi di insegnamento.  Ha lavorato per un totale di undici mesi, avendo 
ricevuto il permesso di andare in congedo a causa dell’epidemia di peste.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	132r)

Àne	havuto	per	resto	[…]	pagando	anno	di	sopra	L.	ttrentotto	S.	octo	D.	
nove,	ché	servì	undici	mesi	et	non	più,	ché	li	fo	dato	licentia	per	cagion	de	
la	moria	di	concordia	[…]	Fl.	7	L.	2	S.	11	D.	3.	
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[82] 1432, 11 maggio.  Maestro Antonio di Salimbene da Sanseverino 
deve essere pagato 46 fiorini come stipendio annuo in qualità di maestro 
pubblico di scuola a Sansepolcro, oltre all’affitto della scuola.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	145r)

Maestro	Antonio	di	Salimbene	da	Sancto	Severino	maestro	di	 scola	 sala-
riato	in	lo	Borgo	dia	havere	del	comuno	del	Borgo	per	suo	salario	fiorini	
quarantasei	d’oro	a	ragione	di	bolognini	XLII	novi	per	fiorino	per	uno	anno	
proximo	che	vene	cominciato	a	dì	XI	di	maggio	di	dicto	anno	et	finendo	
come	seguita,	et	con	la	casa	per	se	et	per	la	scola,	la	quale	gle	dia	pagare	el	
comune	oltra	el	salario,	el	quale	salario	se	gli	dia	pagare	di	tre	mesi	 in	tre	
mesi	per	rata	con	detractione	de	la	gabella	usata	et	con	altri	parti	secondo	
la	forma	de	la	sua	electione.		In	tucto	fiorini	quarantasei	d’oro	che	vagliano	
libre	doicentotrentasei	et	soldi	dieci	el	salario:		libri	CCXXXVI.	

[83] 1432, 29 settembre. A maestro Antonio di Salimbene da Sanseverino è conces-
so un congedo di lavoro a Sansepolcro, a causa dei timori che una rivolta possa aver luogo 
con l’arrivo del nuovo signore di Sansepolcro, Niccolò Fortebraccio.  Si stabilisce che fino 
al suo ritorno non debba ricevere ulteriori pagamenti dello stipendio.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	145r)

Memoria	come	a	dì	XXVIIII	di	 septembre	di	dicto	anno	fo	data	 licentia	
al	dicto	maestro	Antonio	nel	consiglo	per	quindici	dì	et	questo	fo	perché	
el	dicto	maestro	Antonio	se	volse	absintare,	 temendo	non	gle	fosse	facta	
novità	nella	intrata	del	nostro	magnifico	signore,	signore	Nicolò	[Fortebrac-
cio].		Et	per	questi	dì	non	havesse	salario	da	poi	gle	fo	notificato	se	volia	
retornare,	che	possa.

[84] 1432, 1º dicembre.  Don Lodovcio d’Alberto è nominato maestro 
pubblico di grammatica a Sansepolcro per un anno a cominciare dal 1º 
dicembre 1432 con uno stipendio annuo di 60 lire.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	147v)

Don	Lodovico	d’Alberto	maestro	di	gramatica	salariato	per	uno	anno	pro-
ximo	che	dia	venire	comenzando	 in	calendi	di	dicembre	1432	et	finendo	
come	seguita	in	tucto	libre	sexanta	di	denari:		Libre	LX.
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[85] 1432, 1º dicembre.  Don Antonio di Bartolomeo di maestro Gio-
vannino da Sansepolcro e maestro Giovannantonio sono congiuntamente 
nominati maestri pubblici di grammatica a Sansepolcro, condividendo 
uno stipendio annuo di 200 lire e ricevendo il pagamento per l’affitto 
della scuola dal comune.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	147v)

Dompno	Antonio	di	Bartolomeo	di	maestro	Giohannino	del	Borgo	et	ma-
estro	Giohanni	Antonio				[spazio]	maestri	di	grammatica	electi	salariati	del	
comune	per	uno	anno	proximo	che	dia	venire	incominciando	in	calendi	de	
dicembre	dieno	havere	insiemi	per	loro	salario	del	dicto	anno	comenzato	a	
dì	dicto	1432	et	finendo	come	seguita,	in	tucto	infra	tucti	doi	libri	doicento	
di	denaro	cortonense,	cioè	ciaschuno	d’essi	 la	mettà,	 in	 tucto:	 	 libre	200.	 	
Debbaseli	dare	la	casa	per	la	scola	a	le	spese	del	comuno	secondo	la	forma	
de	la	loro	electione.

[86] 1433, 1º marzo. I maestri nominati sopra ricevono entrambi uno stipendio di 21 
lire ciascuno.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	147v)

Hanno	havuto	li	dicti	maestri	a	dì	primo	di	marzo	1433	libre	vintacinque	per	
uno	[…]:	libre	L.

[87] 1433, 1º marzo.  Don Lodovico d’Aberto riceve uno stipendio di 15 
lire come maestro di scuola a Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	147v)

Hane	havuto	a	dì	primo	di	marzo	1433	[…]	libre	quindici:		libre	XV.

[88] 1433, 30 maggio.  Don Antonio di Bartolomeo di maestro Giovannino da 
Sansepolcro e maestro Giovannantonio devono condividere 50 lire come stipendio.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	147v)

Et	hanno	havuto	a	dì	 trenta	di	maggio	1433	[…]	infra	ambedoi	 libri	cin-
quanta:		libre	L.
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[89] 1434, 8 gennaio. Don Antonio riceve uno pagamento di 5 fiorini e maestro 
Giovannantonio un pagamento di 6 fiorini.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	147v)

Hane	havuto	el	dicto	dompno	Antonio	a	dì	8	de	genaio	1434	[…]	fiorini	
cinque	a	libre	cinque	per	fiorino:		L.	XXV.
	Hane	avuto	a	dì	decto	[8	gennaio	1434]	[…]	maestro	Giovanni	Antonio	
[…]	Fl.	sei	a	la	dicta	ragione:		L.	XXX.

[90] 1434, 27 gennaio.  Don Antonio riceve un pagamento di 25 lire e maestro 
Giovannantonio un pagamento di 20 lire.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	147v)

	Hane	havuto	dicto	domno	Antonio	a	dì	27	de	genaio	[…]	libre	dieci:		L.	X.
	Hane	havuto	dicto	maestro	Giovanni	Antonio	[…]	libre	vinti:		L.	XX.
	Hanne	havuto	dicto	dompno	Antonio	[…]	libre	quindici:		L.	XV.
	 Pagati.		

[91] 1435, 14 aprile.  Maestro Mariotto di maestro Antonio Vagnarello 
da Città di Castello, maestro di grammatica a Sansepolcro, è menzionato 
in un atto notarile incompleto.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	14049,	NN)

Contractio	Cantatis	et	magistri	Mariotti	de	Castello	magistro	gramatice	in	
Burgo.
Dictis	anno	[1435]	indictione	[XIII],	pontificatu	et	die	XIIIIa	aprilis.	Actum	
ad	appotecam	mee	residentie,	presentibus	ser	Iacobo	ser	Iacobi	de	Mediola-
no	habitatore	Burgi,	ser	Matheo	Iacobo	Santis	et	Angelo	Magdalai	et	multis	
aliis	de	dicto	Burgo	testibus	rogatis.	

[92] 1436, 1º luglio.  Maestro Andrea da Gubbio, residente a Macerata, 
è nominato maestro di scuola comunale a Sansepolcro per un anno a co-
minciare dal 1º luglio 1436, con uno stipendio annuo di 40 fiorini e con 
una casa come sua residenza e per la scuola.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	178v)
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Al	nome	di	Dio	amen	MCCCCXXXVI.
Maestro	Andrea	de	Ugobio	habitante	de	Macerata	maestro	di	scola	salaria-
to	al	Borgo	dia	havere	dal	comune	del	Borgo	per	suo	salario	de	uno	anno	
incominciando	a	dì	primo	di	luglo	di	dicto	anno	secondo	la	forma	de	la	sua	
electione	ad	ragione	di	fiorini	quaranta	per	anno	et	la	casa	per	sua	habitatio-
ne	et	per	la	scola	pagata	dal	comune,	con	detractione	de	la	gabella	al	modo	
usato:		Fl.	XL.	

[93] 1436, 3 luglio.  Don Lodovico d’Alberto, maestro di scuola pubblico a San-
sepolcro, deve ricevere 12 fiorini come stipendio annuo, da pagare in rate trimestrali, a 
cominciare dal 3 luglio 1436 per un incarico di un anno.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	179v)

Don	Lodovico	d’Alberto	maestro	 di	 scola	 debba	havere	 dal	 comune	del	
Borgo	per	salario	suo	de	uno	anno	comenzando	a	dì	tre	di	 luglo	di	dicto	
anno	fiorini	dodici	di	tre	mesi	in	tre	mesi	per	rata.		Così	fo	stantiato	per	re-
formanza	a	dì	dicto	con	incarco	di	pagare	la	solita	gabella:		Fl.	XII.	

[94] 1437, 15 luglio.  Maestro Andrea da Gubbio è tornato a casa dopo la sua no-
mina, ed è previsto il suo ritorno a Sansepolcro per prendere servizio il 15 luglio 1437.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	178v)

Nota	che	se	partì	dal	Borgo	incontinente	facta	la	electione	et	andò	a	casa;	
stette	a	retornare	in	fine	a	dì	XV	di	luglo	et	in	quello	dì	cominciò	a	tenere	
scola.

[95] 1437, 27 aprile.  Dal 5 novembre 1437 al 27 aprile 1437, maestro Andrea da 
Gubbio ha ricevuto 150 lire come parte del suo stipendio.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	178v)

Hane	havuto	el	dicto	maestro	Andrea	[…]	da	dì	cinque	di	novembre	1436	
in	fine	in	dì	XXVII	d’aprile	1437	libre	centocinquanta	di	denari	cortonensi	
per	parte	di	dicto	suo	salario:		libre	CL.	
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[96] 1438, 19 febbraio.  Inizialmente maestro Angelo di Clemente da Novilara non 
poteva recarsi a Sansepolcro come maestro pubblico di grammatica, e quindi ha mandato 
come supplente il suo assistente, ser Pierleone, il quale chiede di ricevere 25 lire dal comune 
per i due mesi e mezzo di servizio.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7047,	ff.	1r-2r)

Magistri	Angeli	et	ser	Pierleonis
Dicta	die	[19	februarii	1438],	super	balchione	abbatie	prope	ingressum	sale	
maioris,	presentibus	magistro	Nicolao	medico	de	Fulgineo	et	Michelangelo	
Antonii	Marci	Cime	testibus	rogatis.	Cum	hoc	sit,	quod	in	conducta	magistri	
Angeli	Clementis	de	Nubilaria	magistri	scolarum	et	grammaticalium	in	terra	
Burgi	idem	magister	Angelus	non	valens	tunc	ita	festinus	personaliter	acce-
dere,	destinasset	pedagogum	suum	ser	Pierleonem	ut	i[n]terim	propinaret	
gramaticalia	pueris	et	suppleret	pro	eo	circa	disciplinam	puerorum,	et	pro	
ipso	pedagogo	promisit	esse	de	quantitate	librarum	XXV	pro	duobus	men-
sibus	et	dimidio	quibus	servivit,	quam	quantitatem	sibi	solvi	peteret	dictus	
magister	Angelus	a	Nanne	Cischii	de	pretio	datii	propterea	impositi	et	de-
putati,	et	ex	adverso	Silvester	de	Veltris	asserens	se	procuratorem	et	manda-
tarium	dicti	ser	Pierleonis	vellet	etiam	sibi	dicto	nomine	dictam	quantitatem	
solvi	et	res	ipsa	devenerit	in	cognitionem	reverendissimi	domini	guberna-
toris,	dictusque	Silvester	de	mandato	suo	nichil	docuerit.		Iccirco	egregius	
legum	doctor	dominus	Velectinus	de	Aretio	auditor	prefati	reverendissimi	
domini	 gubernatoris	 ex	 commisione	 sibi	 ut	 dixit	 super	 his	 facta,	 attentis	
predictis	et	attento	quod	dictus	Silvester	legitime	non	adversabatur	neque	
defensabat	causam	dicti	ser	Pierleonis	et	quod	dictus	magister	Angelus	est	
principalis	creditor	dicte	quantitatis,	iccrco	visa	et	attenta	commisione	facta	
per	dictum	magistrum	Angelum	sibi	auditori	et	mihi	notario	cancellario	[…]	
vice	et	nomine	dicti	ser	Pierleonis	qui	promisit	de	 iudicio	sisti	cum	dicto	
ser	Pierleoni	[sic	pro	magistro	Angelo]	usque	in	dictam	summam	librarum	
XXV	et	cum	ipso	facere	calculum	et	rationem	et	sibi	satisfacere	si	 in	ali-
quo	sibi	debitor	esset	usque	in	dictam	summam	facto	calculo	inter	eos	[…]	
quod	[…	videlicet	ipse	auditor]	precepit	et	mandavit	Nanni	Cischii	prefato	
datiario	presenti	et	intelligenti	quatenus	debeat	dictam	quantitatem	librarum	
XXV	deputante	per	comune	pro	servitio	dicti	pedagogi	solvere	dicto	magi-
stro	Angelo	ibidem	presenti	et	petenti.
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[97] 1438, 4 giugno.  Don Lodovico d’Alberto, già maestro di scuola a 
Sansepolcro, riceve un pagamento di 15 lire come stipendio dovutogli.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	147v)

	 Et	hane	havuto	[…]	a	dì	quattro	di	giugno	1438	libre	quindici:		libre	XV.

[98] 1438, 10 novembre. Maestro Angelo di Clemente da Novilara, maestro di 
grammatica, è pagato per insegnare ai figli di Antonio del fu Saracino da Sansepolcro, 
in loco a Rimini e in qualsiasi altra località. L’insegnamento è rimborsato con lavoro di 
sartoria.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7022,	vol.	II,	f.	48r)

Absolutio	magistri	Angeli	Clementis	et	Antonii	Saracini
Die	dicta	 [10	novembre	1438].	Actum	in	appoteca	abbatie	 residentie	mei	
notarii	infrascripti,	presentibus	Nicolao	Martini	Rigi	et	ser	Antonio	Baptiste	
ac	Angelo	tinctore	de	Aretio	testibus	rogatis.
Anttonius	olim	Saracini	de	Burgo	suo	nomine	proprio	et	vice	et	nomine	
dopni	Christofori	 et	Bindi	 et	 aliorum	 suorum	filiorum,	pro	quibus	dera-
tionantibus,	promisit	infrascripto	magistro	Angelo	et	se	facturum	et	cura-
turum	quod	 ratificabunt	 et	 contra	 non	 facient	 etc.,	 sub	 infrascripta	 pena	
etc.,	ex	una	parte,	et	magister	Angelus	Cleme[nti]s	de	Nubilaria	propinator	
grammaticalium	ex	altera,	sponte	et	ex	certa	scientia	absolverunt	et	liberave-
runt	sese	invicem	ab	omni	et	toto	eo	quod	unus	ab	altero	dictis	nominibus	
petere	posset	vel	habere	deberet,	occasione	salarii	et	mercedis	propinationis	
grammaticalium	et	institutionis	facte	per	dictum	magistrum	Angelum	dictis	
filiis	dicti	Antonii	tam	in	Burgo	quam	Arimini	vel	alibi	ubicumque,	quam	
[sic]	occasione	mercedis	 laboreriorum	factorum	per	dictum	Antonium	et	
filios	suos	dicto	magistro	Angelo	 in	panorum	factionibus	et	suturis	et	ab	
omnibus	aliis	et	quibuscumque	usque	 in	presentem	diem,	quacumque	ra-
tione	vel	causa	confitentes	unus	ab	altero	eisdem	et	omnibus	fuisse	et	esse	
integre	satisfactos	[…]

[99] 1438, 1º dicembre; 1439, 31 dicembre. Don Agnolo d’Agostino di 
Garzo deve essere pagato 31 fiorini per il suo stipendio come maestro 
pubblico di scuola a Sansepolcro per un anno dal 1º dicembre 1438 al 
30 novembre 1439. 

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	213v)



La scuola pubblica a Sansepolcro tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento80 Documenti

Al	nome	di	dio	amen.		MCCCCXXXVIIII	a	dì	ultimo	di	dicembre.
Don	Agnilo	de	Agostino	di	Garzo	maestro	di	scuola	dia	havere	dal	comune	
per	suo	salario	di	uno	anno	comenzato	a	dì	primo	del	mese	di	dicembre	
MCCCCXXXVIII	et	 fornito	per	 tucto	novembre	1439	fiorini	 trentuno	a	
bolognini	XLI	novi	per	fiorino:		Fl.	XXXI.	

[100] 1439, 29 maggio. Don Agnolo d’Agostino di Garzo è pagato 7 3/4 fiorini 
come parziale pagamento del suo stipendio annuo come maestro di scuola comunale a 
Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	213v)

Hane	havuto	[…]	a	dì	29	di	maggio	1439	fiorini	septem	et	quarti	tre	a	 la	
dicta	ragione:		Fl.	VII	3/4.

[101] 1439, 1º dicembre. Don Agnolo d’Agostino di Garzo è rinominato maestro 
pubblico di scuola a Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	205v)

Maestro	don	Agnilo	d’Agostino	dia	havere	dal	comune	ché	fo	electo	per	
maestro	di	scola	come	appare	ne	la	sua	electione.	

[102] 1440, dopo il 13 novembre. Don Agnolo d’Agostino di Garzo deve essere 
pagato 31 fiorini per il secondo anno del suo incarico come maestro pubblico di scuola a 
Sansepolcro, finito il 30 novembre 1440.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	213v)

Et	dia	havere	per	lo	mese	di	dicembre	1439	a	la	dicta	ragione	per	rata	del	
dicto	salario	fiorini	doi	et	mezzo	et	soldi	octo	et	denari	VI:		Fl.	II	1/2	S.	
VIII	D.	VI.
Et	dia	havere	per	lo	mese	di	genaio	et	di	febraio	1440	a	la	dicta	ragione	per	
rata	del	dicto	suo	salario	fiorini	cinque	et	soldi	nove:		Fl.	V	S.	VIIII.
E	 più	 de’	 havere	 per	 tucti	 doi	 anni	 computati	 i	 mesi	 de	 sopra	 scripti	 il	
MCCCCXXXVIIII	et	MCCCCXL	finiti	dì	ultimo	de	novembre	dicto	1440	
a	la	detta	ragione	di	fiorini	XXXI	a	bolognini	XLI	nuovo	per	fiorino	[…]
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[103] 1440, 1º dicembre - 1445, 14 giugno.  Si raggiunge un accordo 
con don Agnolo d’Agostino di Giovanni per il pagamento del suo stipen-
dio pari a 31 fiorini all’anno per tre anni e due mesi, cioè dal 1º dicembre 
1438 alla metà febbraio 1442.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	228r)

1440	a	dì	primo	de	dicembre
Don	Angnilo	d’Agustino	di	Giovanni	maestro	de	scola	dia	havere,	fo	electo	
a	tenere	scola	per	uno	anno	proximo	che	verrà	in	tucto	per	lo	comuno	fio-
rini	trentuno	a	bolognini	XLI	per	fiorino.
E	più	dia	havere,	fo	refermo,	a	ragione	del	detto	salario	finito	et	oltra	il	detto	
anno	per	fine	a	la	festa	di	San	Lucha	che	serà	nel	1442.
E	de’	avere	[…]	redotto	qui	 in	soma	che	à	servito	anni	tre	et	mesi	dua	e	
meçço,	che	montano	a	raigione	de	Fl.	 trentauna	a	bolognini	quarantauno	
per	fiorino:		L.	seicentocinque:		L.	605	S.–
Dove	si	trova	avere	avuto	L.	centosesantaquattro	S.	tredici	D.	tre	senonché	
più	altro	troviamo.
Ressta	avere	in	tutto	L.	quattrocentoquaranta	S.	sei	D.	nove:		L.	440	S.	6	D.	9
Et	perché	d’acordo	con	lui	che	altro	non	troviamo	lassa	al	comuno	et	aba-
tiamo	per	doi	mesi	dove	alcuno	sciopario	secondo	sua	cosciença	fosse	siché	
montano	L.	vintasei	S.	dodici	D.	sei.
Siché	ressta	avere	L.	quattrocentotredici	S.	quatordici	D.	nove:		L.	413	S.	14	
D.	9:		avere	L.	413	S.	14	D.	9.
Ha	recevuto	il	detto	don	Agnilo	[…]	fiorini	vintacinque	a	L.	V	per	fiorino	
[…]:	L.125	S.	–
Resta	havere	 il	detto	don	Agnilo	fatto	saldo	[…]	fiorini	quarantacinque	a	
bolognini	XLI	per	fiorino	[…]	Fl.	45	L.	–
Ha	ricevuto	detto	don	Agnilo	a	dì	14	di	giugno	1445	fiorini	quarantacinque	
a	L.	5	S.	2	D.	6	per	fiorino	[…]:		Fl.	45	L.

[104] 1440, 10 dicembre.  Il maestro pubblico a Sansepolcro, don Agno-
lo d’Agostino di Giovanni, ottiene che lo stipendio dovutogli dal comune 
debba essere parzialmente pagato, compreso l’affitto della scuola.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	f.	7v)
	



La scuola pubblica a Sansepolcro tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento82 Documenti

Quarto	super	petitione	magistri	Angeli	scolarum,	qui	petit	salarium	sibi	de-
bitum	vel	saltem	scribatur	ad	librum	rubeum	pro	creditore	comunis.
[…]	Egregius	legum	doctor	dominus	Pereginus	domini	Honofrii	[…]	super	
quarta	proposta	dixit	et	consuluit	quod	dicto	dompno	Angelo	forent	que	
petit	et	etiam	refirmetur	pro	tempore	futuro	si	placet	comunitati.
Pierus	Henrici	cocius	[sic	pro	cocus]	alius	ex	dictis	consiliariis	[…]	dixit	et	
consuluit	super	omnibus	in	omnibus	et	per	omnia	prout	consultum	est	per	
dictum	dominum	Peregrinum	[…]
Angelus	Ianni	Angeli	alius	ex	consiliariis	surgens	consuluit	quod,	pro	tem-
pore	quo	ecclesia	tenuit	terram	Burgi,	solvatur	dicto	dompno	Angelo	et	non	
alio	et	[…]	fiat	de	pensione	domus	scolarum	[…]	
Placuit	 ipsum	consilium	quinquaginta	duobus	hominbus	 in	dicto	consilio	
[…]	non	obstantibus	XI	[…]	del	non	[…]

[105] 1441, 25 ottobre.  Una proposta è presentata davanti al consiglio comunale di 
Sansepolcro per il pagamento dell’affitto della scuola pubblica e per la ricerca di un nuovo 
locale, dal momento che l’ubicazione precedente è inadatta.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

Sexto	super	solutione	domus	scolarium	et	conducenda	noviter,	cum	non	sit	
apta,	contrahitur. 

[106] 1441, 19 novembre.  Vista la scadenza dell’incarico di don Agnolo d’Agostino 
di Giovanni, il maestro pubblico di grammatica, una proposta è approvata dal consiglio 
comunale di Sansepolcro concernente la nomina di un maestro pubblico di grammatica con 
uno stipendio annuo fino al 50 fiorini.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)
Pro	magistro	grammatice
Tertio	super	eligendo	magistrum	gramatice	cum	admodum	expiret	tempus	
domini	Angeli.
[…]	 Franciscus	 Bartolomei	 [Angeli]	 suprascriptus	 super	 tertia	 proposita	
consuluit	quod	magnifici	conservatores	et	duodecim	boni	viri	college	pro-
videant	pro	uno	magistro	gramatice	et	expendatur	usque	in	florenos	quin-
quaginta	pro	salario	[…]	Placuit	ipsum	consilium	quinquaginta	quinque	[…]	
non	obstantibus	sex	[del	non]. 
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[107] 1441, 20 dicembre. Don Agnolo d’Agostino di Giovanni è rinominato mae-
stro di grammatico comunale con condizioni invariate fino al 13 dicembre 1442 (la festa 
di Santa Lucia).  Egli accetta l’incarico.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

Insuper	predicti	magnifici	conservatores	et	dicti	duodecim	boni	viri	colle-
ge	unanimiter	existentes	conduxerunt	dompnum	Angelum	Augustini	ma-
gistrum	scolarium	in	dicto	Burgo	ad	serviendum	comunitati	Burgi	in	dicto	
magisterio	pro	tempore	futuro	usque	ad	festum	Sancte	Lucie	proxime	fu-
turum	cum	salario	et	emolumentis	hactenus	solitis	et	preceptis	 […]	dicto	
dompno	Angelo	presente	et	acceptante	et	offerente	servire	comunitati	 in	
omnibus	et	per	omnia	pro	eodem	salario	et	emolumentis	etc.

[108] 1441. Studenti universitari provenienti da Sansepolcro e dal suo territorio sono 
esonerati dal pagamento di tutte le imposte.
(Sansepolcro,	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	I,	1,	

ff.	3r,	58r)

Statuta	et	 leges	municipales	 terrae	Burgi	Sancti	Sepulcri	 […]	Nicolaus	de	
Valoribus	 civis	 florentinus	 honorabilis	 commissarius	magnifici	 et	 illustris	
populi	et	comunis	Florentiae	in	terra	Burgi	Sancti	Secpulcri	[…]63

[Liber	IIII,	xii]	De		provisione	studentium	

Publica	utilitate	ordinatum	est	 quod	omnes	 et	 singuli	 homines	de	Burgo	
et	 districtu	 cuiuscumque	 fuerint	 etatis	 qui	 essent	 in	 studio	 seu	 studerent	
vel	studebunt	in	terra	Burgi	vel	alibi	in	legibus	seu	medicina	vel	alia	liberali	
scientia,	toto	tempore	quo	studerent	vel	in	ipso	studio	permanerint	sint	li-
beri	et	exempti	ab	omnibus	et	singulis	factionibus	et	oneribus	personalibus	
quae	in	dicto	comuni	quoquo	modo	imponerentur,	adeo	quod	ipsi	nec	alius	
pro	eis	vel	 aliqui	 ipsorum	cogi	possint	vel	debeant	 ad	 ipsas	 factiones	vel	
onera	personalia	 faciendum	vel	 substinendum	aut	 aliquid	 solvendum	pro	
eis	toto	tempore	[quo]	in	ipso	studio	permanerent	vel	ubicunque	studebunt.

[109] 1442, 29 gennaio. 125 lire sono assegnate a don Agnolo d’Agosti-
no di Giovanni per il suo stipendio come maestro pubblico di scuola a 
Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	213v)

63		V.	Degli Azzi,	1914,	p.	32.
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Hane	havuto	[…]	per	fine	a	dì	29	di	genaio	1442	L.	centovintacinque	stan-
tiati	a	lui	[…]:		L.	125	S.	–	
Posta	questa	raigione	in	ançe	a	carta	228	e	però	si	cancella	qui.	 	 [Tutta	la	
voce	è	cancellata.]	

[110] 1442, 4 aprile. Don Lodovico d’Alberto, già maestro pubblico di scuola a San-
sepolcro, è pagato 5 lire come stipendio dovutogli.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	

XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	147v)

Et	più	a	dì	4	d’aprile	1442	[…]		L.	V.	

[111] 1442, 16 agosto.  Due elettori sono scelti per nominare il successi-
vo maestro pubblico di scuola a Sansepolcro.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

	 Electionarii	magistri	scolarum
	Die	XVI	augusti	dicti	anni	[1442]
	 Egregii	viri	[…]	tres	magnifici	conservatores		[…]	elegerunt	electionarios	
magistri	scolarum	cum	pleno	mandato	infrascriptos,	videlicet
ser	Franciscum	Laurentii	Vannis
Paltonem	Iohannis	Tani

[112] 1442, 27 settembre.  Maestro Lombardino, maestro di scuola in 
carica a Cesena, è nominato il maestro pubblico di scuola a Sansepolcro 
per un anno dal 1º novembre successivo, o, se impossibilitato per quella 
data, dal giorno del suo arrivo a Sansepolcro, con uno stipendio annuo 
di 50 fiorini, in aggiunta ad una casa fornitagli come sua residenza e per 
l’uso degli alunni.  Dagli scolari residenti a Sansepolcro, può riscuotere 
una tassa mensile di 1 bolognino dai non latinantes, 2 bolognini dai pri-
mi latinantes, e dagli altri 3 bolognini; per quanto riguarda gli studenti 
forestieri, gli è consentito stabilire condizioni individuali.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

Magistri	scolarum	electio
In	nomine	Domini	anno	a	nativitate	eiusdem	millesimo	quadringentesimo	
quadragesimo	secundo,	indictione	quinta,	residente	domino	Eugenio	papa	
quarto	mense	septembris	die	vigesima	septima.

de	dicto	Burgo
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Egregius	vir	Paltonus	Iohannis	Tani	suo	nomine	et	vice	et	nomine	ser	Fran-
cisci	Laurentii	Nannis	sue	college	electionariorum	[sic]	magistri	 scolarum	
prout	ex	reformatione	[…]	elegit	in	magistrum	scolarum	in	dicto	Burgo	ma-
gistrum	Lombardinum	regentem	scolas	Cesene	de	presenti,	et	eidem	licteras	
electionis	cum	notula	transmiserunt	cum	salario,	pactis,	tempore	et	modis	
infrascriptis,	videlicet:
A	tergo:	Licteratissimo	viro	magistro	Lombardino	scolas	regenti	Cesene
Ab	intus:		Vir	licteratissime	post	salutem.	Consultatione	adhibita	in	oppor-Consultatione	adhibita	in	oppor-
tunis	comunitatis	nostre	consiliis	super	eligendo	magistro	scolarum	et	com-
missione	in	nos	facta,	intellictisque	virtutibus	et	scientia	licterarum	simul	et	
morum	vestrorum	honestate,	quam	huic	negocio	permaximam	rati	sumus,	
his	omnibus	aliisque	quamplurimis	moti,	vos	in	Dei	nomine	magistrum	pre-
ceptoremque	nostre	indolis	pro	uno	anno	proxime	futuro	die	kalendarum	
novembris	proxime	futurarum	incepturo,	et,	si	preveneritis,	ipso	adventus	
die	vestri,	cum	salario	et	aliis	infrascriptis,	eligimus	et	deputamus,	precantes	
paucitate	salarii	non	attenta,	sed	caritate	Dei	et	eterno	premio	quo	cumulan-
tur	dispensationes	beneficiorum	eius,	placeat	electionem	ipsam	bono	animo	
acceptam	ferre,	et	per	presentem	numptium	vel	ex	post	saltem	octavo	die	
super	hiis	nos	 reddere	certos,	ut	 in	nostra	 re	ulterius	providere	possimus	
liberi.	Ex	Burgo	Sancti	Sepulcri,	die	XXVII	septembris	MCCCCXLII,	in-
dictione	quinta.	
Notula	capitulorum:
Capitula	magistri	scolarum	
Toto	anno	continuo	moram	trahetis	continuam	in	dicto	Burgo	et	[neque:	
adiunctum quale emendatio interlinearis]	exinde	abeundi	facultas	[fas	erit:	adiun-
ctum quale emendatio interlinearis]	 non	 aderit	 absque	 licentia	 magnificorum	
conservatorum	pro	uno	tantum	hospitio	et	pro	pluribus	absque	auctoritate	
consilii	populi.			
Sollicitum	ac	sollertem	vosmet	exhibebitis	in	negocio	[in	ministero	et	doc-
trina:		adiunctum interlineare]	cun[c]tis	scolaribus.	
Salarium	a	comune	Burgi	florenos	quinquaginta	ad	rationem	bononenorum	
XLI	novorum	pro	quolibet	floreno	percipietis	de	 tribus	mensibus	 in	 tres	
menses	deductis	denariis	quatuor	cum	dimidio	cortonensibus	pro	qualibet	
libra	denarii	cortoniensis	pro	gabella	more	solito,	domumque	pro	vestro	et	
scolarium	incolatu.
Particulare	salarium	sumetis	a	scolaribus	tripartitum,	videlicet	a	non	latinan-
tibus	bononenum	unum	novum,	a	primis	latinantibus	duos,	ab	omnibus	aliis	
inde	super	tres	bononenos	novos	mense	singulo	recipietis,	sed	a	forensibus	
qui	non	propter	incolatum	sed	propter	studium	advenerint	vestro	more	ge-
retis,	et	cancellario	nostri	comunis	pro	scriptis	in	his	factis	florenum	unum	
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tenemini	solvere	more	solito.
Vestri	
Franciscus	Laurentii}
Paltonus	Iohannis	Tani	}	electionarii	etc. 

[113] 1442, 11 novembre, 14 dicembre.  L’11 novembre, una lettera di nomina 
è spedita a maestro Antonio di Gaspare da Reggio, il quale arriva a Sansepolcro per 
assumere l’incarico di maestro pubblico di scuola il 14 dicembre.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

Die	XI	mensis	novembris	[1442]
Transmisse	fuerunt	similes	lictere	magistro	Anthonio	Regino	magistro	sco-
larum,	qui	acceptans	venit	regere	scolas	die	XIIII	mensis	decembris	dicti	
anni	cum	salario,	emolumentis,	oneribus	et	aliis	ut	in	notula	suprascripta. 

[114] 1442, 15 dicembre fino al dopo 14 dicembre 1443. Maestro Antonio 
di Gaspare da Reggio è pagato per il suo primo anno come maestro pubblico di scuola a 
Sansepolcro. Lo stipendio annuo ammonta a 50 fiorini.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	249v)

1442.	 	Maestro	Anthonio	da	Reggio	maestro	di	scola	salariato	dia	havere	
per	suo	salario	d’uno	anno	incominciato	a	dì	quindici	de	dicembre	fiorini	
cinquanta	a	bolognini	XLI	per	fiorino:		Fl.	50.
Ha	havuto	il	detto	maestro	[…]	L.	centovinti	[…]	Sono	Fl.	24.
E	più	ha	ricevuto	in	duoi	partite	[…]	prima	L.	vinti	et	di	poi	L.	cientosedici	
et	S.	cinque.		Sono	in	tucto	coi	sopradetti	fiorini	cinquanta:		Fl.	50.	

[115] 1442, 24 dicembre.  Il comune di Sansepolcro prende in affitto una 
casa per la residenza del maestro pubblico di scuola, e come ubicazione 
della sua scuola, da Tadea, vedova di Morello di Bernardo di Bartolo da 
Sansepolcro, per un anno. L’affitto annuo è 8 fiorini.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	19313,	NN)

Pensio,	comune	Burgi	et	dicta	domina	Tadea	mulier,	locatio
Suprascriptis	 anno	 [1442],	 indictione,	 pontificatu	 et	mense	 dicembris	 die	
vigesima	quarta,	actum	in	Burgo	Sancti	Sepulcri	in	viam	publicam	ante	do-
mum	socie[ta]tis	laudum,	presentibus	Iohanne	Francisci	Iohannis	magistri	
a	presulibus,	Bartolomeo	Andrioli	 et	 aliis	de	dicto	Burgo	 testibus	ad	hec	
vocatis,	adhibitis	et	rogatis.
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Domina	Tadea	vidua	uxor	olim	Morelli	Bernardi	Bartoli	de	Burgo	et	nunc	
tutrix	filiorum	Laçari	Morelli	predicti	sui	olim	filii,	dicto	nomine	ex	causa	
locationis	 concessit	 ad	pensionem	magnificis	 conservatoribus	 terre	Burgi	
presentibus	et	conducentibus	domum	dictorum	pupillorum	sitam	in	dicto	
Burgo	in	agio	Burgi	Novi	iuxta	viam,	rem	Bartolomei	Andrioli,	rem	Leo-
nardi	Petri	vel	sequitur,	cum	claustro	et	orto	et	aliis	iuribus	dicte	domus,	re-
servato	sibi	cellario	a	claustro	ultra	versus	stratam,	et	usum	dicte	celle,	quam	
domum	conduxerunt	dicti	magnifici	conservatores	pro	habitatione	magistri	
scolarum	et	pro	scolis	pro	pueris	dicti	Burgi	pro	uno	anno	proxime	futuro	
incepto	die	XV	presentis	mensis	[…]	et	[…]	dicti	magnifici	conservatores	
promiserunt	dictam	domum	et	 iura	 lecita	 tenere	pro	dictis	pupillis	et	pro	
pensione	dare	solvere	et	mensurare	[…]	florenos	otto	pro	dicto	anno	[…]

[116] 1442, 26 dicembre.  Si autorizza la rinomina del maestro di scuola 
comunale, maestro Antonio di Gaspare da Reggio, per un secondo anno.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

Die	XXVI	mensis	decembris	[1442]	[…]
Pro	magistro	scolarum
Item	quod	magnifici	conservatores	possint	conducere	magistrum	Antho-
nium	de	Regio	magistrum	scolarum	pro	uno	alio	anno	finito	primo	anno	
sue	conducte	cum	eodem	salario	prout	eis	videbitur.	

[117] 1443, 7 gennaio.  Si approva un dazio per pagare il costo annuo 
del maestro di scuola comunale, maestro Antonio di Gaspare da Reggio.  
La somma da procurarsi è 50 fiorini per il suo stipendio e 8 fiorini per la 
casa per la sua residenza e per l’uso degli alunni.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

[…]	Unum	datium	 […]	 pro	 debitis	 comunis	Burgi	 satisfacientibus	 infra-
scriptis	hominibus	[…]	videlicet	[…]	magistro	Anthonio	Guasparis	Regino	
magistro	scolarum	in	dicto	Burgo	quinquaginta	florenorum	pro	suo	salario	
et	florenorum	otto	pro	domo	sue	habitationis	et	scolarium. 

[118] 1443, 31 agosto. Maestro Antonio di Gaspare da Reggio è rinominato maestro 
di scuola comunale a Sansepolcro.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)
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Die	ultimo	mensis	augusti	dicti	anni	[1443]
[Electio	magistri	Anthonii	scolarum]
Magnifici	 conservatores	 	
Iuliaus	Mathei	Cecchi
Bartolomeus	Nardi	Bartoli
Nannis	Ionte	Asgi
Iulianus	Petri	Blaxii	[reliquum documenti deficit.]	

[119] 1443, 31 agosto fino a dopo il 14 dicembre 1444. Maestro Anto-
nio di Gaspare da Reggio è pagato per il secondo anno del suo incarico 
come maestro di scuola comunale a Sansepolcro dal 15 dicembre 1443 
al 14 dicembre 1440 con uno stipendio annuo di 50 fiorini.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	

XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	ff.	254v,	255v)

1443	a	dì	ultimo	d’agosto
Maestro	Anthonio	da	Reggio	maestro	di	gramaticha	dia	havere,	electo	detto	
dì	per	lo	secondo	anno,	comencierà	a	dì	quindici	de	dicembre	proximo,	a	
reggere	scola,	fiorini	cinquanta	a	ragione	di	bolognini	XLI	nuovi	per	fiorino	
di	tre	mesi	in	tre	mesi.		Monta	L.	dugentocinquantasei	S.	cinque:		L.	256	S.	5.
Ha	ricevuto	il	detto	maestro	Anthonio	[…]	in	quattro	partite	L.	dugentocin-
quantasei	S.	cinque	cortoniensi	a	sua	ragione	[…]:		L.	256	S.	5.	
E	più	ha	dato	[Iacomo	di	Stefano	di	Branchalana]	in	quattro	partite	a	ma-
estro	Anthonio	da	Reggio	maestro	di	scola	per	suo	salario	d’uno	anno	in	
tutto	L.	dugentocinquantasei	et	S.	cinque	[…]:		L.	256	S.	5.

[120] 1444, 19 gennaio.  Si affitta una casa dagli eredi di Lazzaro Cap-
pella di Bernardo per la residenza del maestro di scuola comunale.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

Domus	scolarum
Item	[…]	conduxerunt	domum	heredum	Laçari	Capella	Bernardi	pro	habi-
tatione	magistri	scolarum	pro	uno	anno	pro	salario	solito. 

[121] 1444, 1º aprile.  Si autorizza il pagamento parziale dello stipendio di maestro 
Antonio di Gaspare da Reggio come maestro di scuola comunale.  Si autorizza anche la 
sua assenza da Sansepolcro per i suoi affari a Firenze.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)
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Magistro	scolarum
Victum	est	per	magnificos	conservatores	solvi	magistro	Anthonio	scolarum	
quartam	partem	sui	salarii	et	apodissam	fieri	datiario	quod	solvat,	et	quod	
pro	diebus	otto	possit	accedere	Florentiam	pro	suis	negociis.	

[122] 1445, 28 gennaio.  Si autorizza l’accordo riguardante il pagamento dello sti-
pendio a don Angelo di Agostino, il maestro di scuola comunale.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

Die	XXVIII	ianuarii	dicti	anni	[1445]
Pro	dompno	Angelo
[...]	Secundo	quod	dicti	magnifici	conservatores	se	componant	cum	domno	
Angelo	Augustini	super	residuo	salarii	sibi	debiti	et	de	eo	quod	se	compo-
serint,	possint	et	debeant	per	viam	datii	satisfacere	dicto	dompno	Angelo	
prout	eis	visum	fuerit.	

[123] 1445, 24 febbraio. Maestro Giovanni da la Fratta, insegnante di 
scuola attualmente in servizio a Perugia, è nominato maestro di scuola 
comunale a Sansepolcro per un anno con uno stipendio di 60 fiorini. Da-
gli scolari residenti a Sansepolcro può riscuotere una tassa mensile di 1 
bolognino per quelli non latinantes, 2 bolognini per i primi latinantes, e 
per gli altri 3 bolognini; per gli studenti forestieri, gli è consentito stabi-
lire accordi individuali.  La scadenza per la sua accettazione è prorogata 
fino a dopo la Pasqua successiva.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

Pro	magistro	gramatice	Iohanne	Fractigena
Die	XXIIII	mensis	februarii	dicti	anni	[1445]
Egregii	viri	[…]	magnifici	conservatores	volentes	exequi	eis	commissa	super	
relatione	magistri	gramatice	[…]	habito	inter	eos	longo	tractatu	et	inquisi-
tione	ut	per	eos	vir	eruditus	eligatur	qui	sciat	scientia	et	moribus	instruere	
pueros	dicte	terre	[…]	elegerunt	pari	voto	et	unanimi	voluntate	magistrum	
Iohannem	de	Fracta	ad	presens	regentem	scolas	Perusii	pro	uno	anno	pro-
xime	futuro,	 incipiendo	die	sui	adventus	cum	salario	florenorum	sexagin-
ta	ad	rationem	librarum	quinque	et	soldorum	duorum	et	denariorum	sex	
cortonensium	pro	floreno,	solvendo	sibi	de	tribus	mensibus	in	tres	menses	
cum	retentione	consueta	gabelle	denariorum	quatuor	cum	dimidio	pro	qua-
libet	libra,	et	cum	salario	a	scolaribus	unius,	duorum	et	trium	bononenorum	
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quolibet	mense	secundum	consuetudinem	et	formam	sue	electionis	et	aliis	
forma	et	modo	infrascriptis,	videlicet:		
Litteratissimo	viro	magistro	Iohanni	Fractigene	regente	scolas	Perusii	amico	
nostro	carissimo.	 	Vir	 litteratissime	post	 salutem.	 	Consultatione	adhibita	
in	oportunis	comunitatis	nostre	consiliis	super	eligendo	magistro	scolarum	
et	 commisione	 in	 nos	 facta	 intellectisque	 virtutibus	 et	 scientia	 litterarum	
simul	et	morum	vestrorum	honestate,	quam	huic	negocio	permaximam	rati	
sumus,	his	omnibus	aliisque	quamplurimis	moti,	vos	in	Dei	nomine	magi-
strum	preceptoremque	nostre	indolis	pro	uno	anno	proxime	futuro	die	XV	
mensis	martii	proxime	futuri	incepturo,	cum	salario	et	aliis	infrascriptis,	eli-
gimus	et	deputamus,	precantes	paucitate	salarii	non	attenta,	sed	caritate	Dei	
et	eterno	premio	quo	cumulantur	dispensationes	beneficiorum	eius,	placeat	
electionem	ipsam	bono	animo	acceptam	ferre,	et	per	presentem	numptium	
super	his	nos	 reddere	 certos,	 ut	 in	 re	nostra	 ulterius	providere	possimus	
liberi.	Ex	Burgo	Sancti	Sepulcri	die	XXIIII	mensis	februarii	MCCCCXLV	
indictione	uni	[sic].			 Notula	capitulorum:
Toto	anno	continuo	moram	 trahetis	 continuam	 in	dicto	Burgo	et	 exinde	
abeundi	 facultas	non	aderit	 absque	 licentia	magnificorum	conservatorum	
pro	uno	tantum	hospitio	et	pro	pluribus	absque	auctoritate	consilii	populi.			
Sollicitum	ac	sollertem	vosmet	exhibebitis	in	ministerio	et	doctrina	cun[c]
tis	scolaribus.	
Salarium	 a	 comune	 Burgi	 florenos	 sexaginta	 ad	 rationem	 bononenorum	
XLI	novorum	pro	quolibet	floreno	percipietis	de	 tribus	mensibus	 in	 tres	
menses	deductis	denariis	quatuor	cum	dimidio	cortoniensibus	pro	qualibet	
libra	denariorum	cortoniensium	predictorum	pro	gabella	more	solito.
Particulare	salarium	sumetis	a	scolaribus	tripartitum,	videlicet	a	non	latinan-
tibus	bononenum	unum	novum,	a	primis	latinantibus	duos	et	ab	omnibus	
aliis	deinde	supra	tres	bononenos	novos	mense	singulo	recipietis,	sed	a	fo-
rensibus	qui	non	propter	incolatum	sed	propter	studium	advenerint	vestro	
more	geretis,	et	cancellario	nostri	comunis	pro	scripturis	in	his	factis	flore-
num	unum	tenemini	solvere	more	solito.		Vestri	conservatores	terre	Burgi.
Prorogatus	 est	 terminus	 dicto	 magistro	 Iohanni	 acceptanti	 usque	 post	
Pasca[m]	resurrectionis.	

[124] 1445, aprile.  Maestro Giovanni da la Fratta, incaricato come 
maestro pubblico di scuola a Sansepolcro, deve ricevere uno stipendio 
annuo di 60 fiorini.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	261v)
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MCCCCXLV
Maestro	Giovanni			[spazio]	da	la	Fracta	maestro	di	scola	dia	havere	per	uno	
anno	per	suo	salario	fiorini	sexanta	a	ragione	di	L.	V	S.	II	D.	VI	cortoniensi	
per	fiorino	di	tre	mesi	in	tre	mesi,	cominciata	a	dì				[spazio]	d’aprile	detto	
anno:		Fl.	60.

[125] 1445, 20 luglio.  Si approva il primo pagamento dello stipendio a maestro 
Giovanni da la Fratta, il maestro pubblico di scuola a Sansepolcro.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

Pro	magistro	scolarum.
Die	XX	mensis	iulii	dicti	anni	[1445]
Victum	et	obtentum	fuit	inter	magnificos	conservatores	solvi	magistro	Io-
hanni	de	Fracta	magistro	scolarum	florenos	quindecim	pro	prima	paga	sui	
salarii	per	Fabritium	Mathei	emptorem	datii	pro	hac	causa	impositi.	

[126] 1445, 22 luglio. Maestro Giovanni da la Fratta riceve uno stipen-
dio di 15 fiorini come maestro di scuola comunale a Sansepolcro.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	

XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	ff.	261v,	262v)

Ha	ricevuto	a	dì	22	di	 luglio	 […]	fiorini	quindici	per	 la	prima	paga	a	sua	
ragione	[…]:		Fl.	15.
E	più	a	dì	22	di	luglio	[1445]	al	maestro	de	la	scola	la	prima	paga	Fl.	XV	a	
sua	ragione	[…]:		Fl.	15	L.	–	[…]

[127] 1445, 25 ottobre. Maestro Giovanni da la Fratta riceve uno stipendio di 15 
fiorini come maestro di scuola comunale a Sansepolcro.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	

XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	ff.	261v,	262v)

E	più	a	dì	25	d’ottobre	[…]	per	la	seconda	pagha	del	suo	salario	fiorini	quin-
dici	a	sua	ragione	[…]:			Fl.	15.
E	più	a	dì	25	d’ottobre	a	maestro	Giovanne	de	la	scola	per	la	seconda	pagha	
del	suo	salario	Fl.	quindici	a	bolognini	XLI	per	fiorino	a	sua	ragione	[…]:		
Fl.	15	L.	
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[128] 1446, 20 gennaio. Maestro Giovanni da la Fratta riceve uno stipendio di 15 
fiorini come maestro di scuola comunale a Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	ff.	261v,	262v)

E	più	a	dì	20	di	genaio	1446	[…]	per	la	terça	paga	del	suo	salario	a	sua	ra-
gione	[…]:		Fl.	15.
1446.	E	più	a	dì	20	di	genaio	al	detto	maestro	Giovanni	per	la	terza	paga	
fiorini	quindici	[…]:		Fl.	15	L.	–

[129] 1446, 3 febbraio.  Si approva la nomina di un maestro di scuola 
comunale a Sansepolcro con lo stipendio usuale.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

Die	III	mensis	februarii	[1446]
Pro	magistro	scolarum
Item	quod	prefati	magnifici	conservatores	conducant	 in	dicta	 terra	Burgi	
magistrum	scolarum	cum	salario	consueto	pro	tempore	et	prout	eis	vide-
bitur.	

[130] 1446, 20 marzo.  Si approva la nomina di un maestro di scuola comunale a 
Sansepolcro per due anni con uno stipendio annuo fino al 80 fiorini, compreso l’affitto 
della scuola.  È esclusa la possibilità di tassare gli scolari. Maestro Angelo da Novilara 
non viene considerato come candidato per l’incarico a causa della sua infermità.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

Die	XX	mensis	martii	dicti	anni	[1446]
Pro	magistro	scolarum
[…]	In	primis	quod	magnifici	conservatores	eligant	et	conducant	in	dicta	
terra	Burgi	unum	sufficientem	et	licteratum	magistrum	gramatice,	excepto	
magistro	Angelo	de	Nubilaria	propter	eius	infirmitatem	non	satis	ydoneo,	
pro	duobus	annis	usque	in	quantitatem	florenorum	octuaginta	pro	salario	et	
domo	pro	sua	habitatione	et	scolarium	et	sine	salario	a	scolaribus	[…]

[131] 1446, 20 marzo.  Si approva il pagamento dell’ultima rata dello stipendio a 
maestro Giovanni da la Fratta.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)
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Pro	magistro	gramatice	
Item	solvi	magistro	Iohanni	de	Fracta	magistro	scolarum	salarium	ultime	
paghe	pro	toto	anno	[…]	

[132] 1446, 4 aprile.  Maestro Giovanni da la Fratta riceve uno stipendio di 15 
fiorini come maestro di scuola comunale a Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	ff.	261v,	262v)

	
E	più	a	dì	4	d’aprile	1446	[…]	per	la	quarta	et	ultima	paga	del	suo	salario	
fiorini	quindici	a	sua	ragione	[…]:		Fl.	15.	
	 E	più	4	d’aprile	1446	Fl.	quindici	al	detto	maestro	di	la	scola	per	l’ultima	
paga	[…]	Fl.	15	L.	–

[133] 1446, 17 maggio.  Maestro Taddeo da Lucca, un monaco camaldolese, è nomi-
nato come maestro di grammatica comunale a Sansepolcro per un anno con uno stipendio 
annuo di 80 fiorini, compreso l’affitto della scuola. È esclusa la possibilità di tassare gli 
scolari.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)

Electio	dompni	Tadei	de	Lucha	in	magistrum	gramatice
Die	XVII	mensis	maii	dicti	anni	[1446]
Magnifici	conservatores	 […]	eligerunt	 in	magistrum	gramatice	 salariatum	
in	dicto	Burgo	dompnum	Tadeum	de	Lucha	monacum	camaldulensem	pro	
uno	anno	proxime	futuro	a	die	sui	adventus	cum	salario	florenorum	octua-
ginta	ad	rationem	bononenorum	XLI	pro	quolibet	floreno	sibi	soluturo	de	
tribus	mensibus	in	tres	menses	et	domo	pro	se	et	scolaribus	cum	retentione	
denariorum	quatuor	cum	dimidio	pro	qualibet	libra	denariorum	cortonen-
sium	solvendorum	emptoribus	gabelle	capse	grosse	more	solito	absque	alio	
salario	a	scolaribus,	et	solvere	teneatur	cancellario	florenum	unum	pro	elec-
tione	et	scripturis,	cuius	electionis	tenor	talis	est,	videlicet:	[spatium vacuum].

[134] 1446, 1º luglio.  Don Taddeo da Lucca arriva a Sansepolcro per assumere 
l’incarico come maestro di scuola comunale.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	2,	NN)
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Die	primo	mensis	iulii	dicti	anni	[1446]
Pro	magistro	gramatice
Dominus	Tadeus	de	Lucha	conductus	magister	scolarum	in	terra	Burgi	pro	
uno	anno	proxime	futuro	a	die	sui	adventus	[…]	appulit	ad	terram	Burgi	die	
dicta	prima	iulii. 

[135] 1446, 1º luglio.  Don Taddeo da Lucca, un monaco camaldolese nominato 
come maestro di scuola comunale a Sansepolcro, deve ricevere uno stipendio annuo di 80 
fiorini a partire dal 1º luglio 1446.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	269v)

MCCCCXLVI	a	dì	primo	di	luglio
Don	Tadeo	da	Luccha	monacho	di	Camalduli	maestro	di	scola	condotto	per	
lo	comuno	del	Borgo	dia	havere	per	suo	salario	fiorini	ottanta	a	ragione	di	
bolognini	XLI	per	fiorino	per	uno	anno	començato	detto	dì	primo	di	luglio	
di	tre	mesi	in	tre	mesi:		Fl.	LXXX.

[136] 1447-1448.  Don Taddeo da Lucca, confermato per un secondo anno come 
maestro pubblico di scuola a Sansepolcro con uno stipendio annuo di 80 fiorini, riceve 
pagamenti per i suoi due anni di insegnamento.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	269v)

Fo	refirmo	per	uno	altro	anno	al	dicto	salario	di	fiorini	octanta	l’anno:		Fl.	
LXXX.
Hane	havuto	[…]	in	più	volte	[…]	per	lo	primo	anno.
Et	[…]	ha	recevuto	enteramente	el	salario	del	secundo	anno	de	la	sua	refir-
ma	fiorini	octanta	a	bolognini	XLI	novi	per	fiorino:		Fl.	LXXX.	

[137] 1447, 22 maggio.  Il comune prende in affitto una casa per la 
residenza e per la scuola di don Taddeo da Lucca, il maestro pubblico 
di grammatica a Sansepolcro, da Bartolomea, la vedova di Giovanni di 
Guido de’ Dotti da 
Sansepolcro, per un anno iniziando a partire dal 1º luglio successivo.  
L’affitto annuo ammonta a 10 fiorini.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7028,	f.	85r)

Pensio	domine	Bartolomee	et	comunis	Burgi
Die	 dicta	 [22	maii	 1447].	Actum	 in	 orto	 infrascripte	 domus,	 presentibus	
Nicolao	Angeli	Ianinni	et	Nanne	Ciselini	de	Burgo	testibus	rogatis.	Domina	
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Bartolomea	vidua	olim	uxor	Iohannis	Guidonis	de	Doctis	de	Burgo	sponte	
et	ex	certa	scientia	per	se	et	eius	heredes	locavit	ad	pensionem	magnificis	
dominis	conservatoribus	terre	Burgi,	videlicet	domino	Christoforo	de	Car-
sidoniis	et	Baptiste	Marcibaldi	ac	Bartolomeo	Nannis	Pelegrini	recipienti-
bus	pro	comuni	Burgi	pro	habitatione	dompni	Tadei	de	Luca	preceptoris	
grammatice	et	pro	scolis	puerorum	de	Burgo	sub	dicto	dompno	Tadeo	sa-
lariato	in	Burgo	unam	domum	cum	ortis	post	eam	et	puteis	sitam	in	Burgo	
in	asgio	de	Doctis	et	seu	fraternitatis	Sancti	Iohannis	 iuxta	rem	heredum	
domine	Gemme	et	rem	heredum	Bartolomei	de	Doctis	et	caminam	retro	et	
alios	fines	etc.	excepto	solario	superiori	domus	super	salam	et	apud	tectum,	
quod	solarium	dicta	domina	sibi	reservavit	liberum	et	expeditum	et	excepta	
cella	in	qua	dicta	domina	tenet	vegetes	et	vinum,	quam	etiam	sibi	reservavit,	
cum	servitute	tamen	quod	dictus	dompnus	Tadeus	in	dicta	cella	possit	etiam	
retinere	vinum	si	volet,	et	cum	pacto	quod	dicta	domina	possit	conversari	et	
ire	et	reverti	in	dictum	solarium	et	in	dictam	cellam	pro	sua	commoditate	et	
etiam	in	ortos	predictos	pro	aqua	et	herbis	et	fructibus	prout	volet,	et	simili-
ter	dictus	magister	et	scolares	possi[n]t	transire	per	cellam	in	dictos	ortos	et	
habere	de	fructibus	prout	volet	dictus	magister	libere	et	expedite	ad	libitum	
et	quod	habeat	lecticam	et	cassones	et	cassum	post	lecticam	existentem	et	
haec	pro	uno	anno	incipiendo	die	calendarum	iulii	proxime	futuri	et	ut	se-
quitur	finiendo	pro	pensione	florenorum	decem	ad	rationem	bolonensium	
XLI	pro	floreno.	

[138] 1447, 18 giugno.  Si provvede al pagamento dello stipendio di don Taddeo da 
Lucca.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	274r)

[…]	Et	dia	dare	per	uno	altro	dazo	posto	a	denari	quindici	per	libbra	posto	
per	lo	maestro	de	la	scola	cioè	maestro	don	Tadeo	[…]	

[139] 1447, 15 dicembre.  La parte rimanente dello stipendio è pagata a don Taddeo 
da Lucca per il suo primo anno di insegnamento.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	274v)

Et	hane	dato	i	quali	pagò	[Iacomo	di	Stefano	di	Giohanni	Biancalana]	a	ma-
estro	Tadeo	maestro	di	scola	per	resto	del	suo	salario	del	primo	ano	fiorini	
vintaquattro	a	bolognini	XLI	per	fiorino:		fiorini	XXIIII.



La scuola pubblica a Sansepolcro tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento96 Documenti

[140] 1448, 28 maggio.  Viene effettuato un pagamento per un viaggio a Cesena per 
cercare un nuovo maestro pubblico di scuola a Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	281v)

Resta	a	dare	per	resto	del	dicto	dazo	 libre	novantaquattro	et	soldi	octi	et	
denari	cinque	cortoniensi	[…]	Hane	dato	i	quali	pagò	a	messer	Biffole	per	
l’andata	per	havere	el	maestro	de	la	scola	a	Cesena:		libre	VI	cortoniensi.	

[141] 1448, 8 luglio.  Si provvede al pagamento dello stipendio a don Taddeo da 
Lucca per il secondo anno di insegnamento come maestro pubblico di scuola a Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	274v)

[…]	Et	hane	dato	i	quali	ha	pagato	[Iacomo]	a	don	Tadeo	da	Luca	maestro	
di	scola	per	lo	salario	del	secundo	anno	fiorini	octanta	a	bolognini	XLI	novi	
per	fiorino.		Così	appare	[…]	al	libro	dei	contracti	a	dì	VIII	di	luglo	1448:		
libre	CCCCX	cortoniensi.	

[142] 1448, 8 luglio.  Alla fine del mese di giugno appena trascorso, don Taddeo da 
Lucca, un monaco camaldolese, ha terminato il suo incarico di due anni come maestro di 
grammatica comunale a Sanseoplcro con uno stipendio annuo di 80 fiorini.  Il pagamento 
effettuato include l’intero stipendio per il secondo anno, ma restano ancora da versare 2 
fiorini per lo stipendio del primo anno.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7020,	f.	85v)

Quietatio	comunis	Burgi	de	salario	dopni	Tadei
Die	dicta	[8	iulii	1448],	actum	in	platea	apud	appotecam	mei	notarii	infra-
scripti,	presentibus	domino	Anastasio	Antonii	Laurentii	et	Fabritio	Mathei	
Pacis	testibus	rogatis	etc.
Dopnus	Tadeus	de	Luca	monachus	dudum	preceptor	et	magister	gramatice	
in	terra	Burgi	pro	duobus	annis	proxime	lapsis	finitis	per	totum	mensem	
iunii	proxime	preteriti,	sponte	et	ex	certa	scientia	absolvit	et	liberavit	comu-
ne	Burgi	Sancti	Sepulcri	et	me	Marcum	notarium	et	cancellarium	comunis	
dicte	terre	a	salario	suo	pro	duobus	annis	proxime	preteritis	sue	conducte	
in	 quantitate	 ad	 rationem	florenorum	octuaginta	 quolibet	 anno	dicte	 sue	
conducte,	confitens	fuisse	et	esse	sibi	de	dicto	suo	salario	satisfactum	videli-
cet	a	Nanne	Ciseliri	pro	tempore	primi	anni,	salvo	quod	de	duobus	florenis	
vel	circa	quos	dixit	debere	recipere	a	dicto	Nanne	Ciseliri	datiario	pro	dicto	
comune	Burgi.	Et	de	secondo	anno	fuit	confessus	fuisse	et	esse	integre	so-
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lutum	et	satisfactum	a	Iacobo	Stefani	datiario	pro	dicto	comuni	etc.,	faciens	
finem	etc.,	reservato	sibi	iure	contra	dictum	Nannem	pro	dicto	restu	etc.

[143] 1448, 4 agosto.  Don Taddeo da Lucca, già maestro pubblico di 
grammatica a Sansepolcro, nomina un procuratore per ottenere 10 lire 
che gli sono dovute come saldo del suo stipendio per l’ultimo anno di 
insegnamento.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7048,	NN)

Procura	dompni	Tadei
Die	quarta	dicti	mensis	[augusti	1448].	Actum	in	platea	comunis,	presenti-
bus	ser	Francisco	Laurentii	et	Martino	Bartolomei	Martini	magistri	testibus	
rogatis.	Dompnus	Tadeus	de	Luca	dudum	preceptor	grammatice	in	Burgo,	
asserens	debere	recipere	a	comune	Burgi	et	a	datiario	Nanne	Lischi	circa	
libras	decem	pro	resta	sui	salarii	ultimi	anni,	constituit	eius	procuratorem	et	
exactorem	dominum	Anastasium	Antonii	[…]

[144] 1449, 21 novembre.  Ser Pierleone da Sassocovaro, nominato 
come maestro pubblico di scuola a Sansepolcro con uno stipendio annuo 
di 250 lire, arriva a Sansepolcro per assumere l’incarico.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	295v)

	MCCCCXLVIIII	a	dì	XXI	di	novembre
	 Ser	 Pierleone	 da	 Sasscorbara	 [sic	 pro	 Sasso	Corbaro]	 electo	maestro	 di	
scola	di	grammatica	per	uno	anno	proximo	che	dia	venire	se	presentò	a	dì	
dicto	et	offerisce	di	exertitare	el	dicto	officio.		Dia	havere	dal	comune	del	
Borgo	per	suo	salario	secondo	la	forma	de	la	sua	electione	[…]	libre	ducen-
tocinquanta	cortoniensi:		libre	CCL.
	Hane	havuto	i	quali	hebbe	lui	et	ser	Francesco	di	Lorenzo	suo	procuratore	
per	lui	[…]	libre	ducento	cinquanta	cortoniensi:		libre	CCL.	

[145] 1449, 21 novembre.  Viene garantito un affitto annuo di 50 lire per 
una scuola a Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	296r)
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MCCCCXLVIIII	a	dì	XXI	di	novembre
Casa	per	la	scola
Nanni	del	Cischio	in	suo	nome	et	di	monna	Mathea	sua	mogle	et	in	nome	di	
Benci	de	Nieri	per	la	parte	di	quello	genero	di	Bartolomeo	di	Benci	et	in	vice	
et	in	nome	deglli	redi	di	Bartolomeo	di	Benci	appesciono	a	Raneri	di	Gio-
hanni	di	Francesco	di	Feo	et	al	Bartolomeo	d’Andriolo	doi	degli	electionarii	
del	maestro	de	la	scola	in	loro	nome	et	di	messer	Pelegrino	di	Bofolci	et	di	
Rafaello	di	Bocognani	loro	compagni	et	cavendo	in	nome	del	comuno	del	
Borgo	la	casa	comune	di	loro	sopradicti	nella	quale	habitava	Pieropaulo	di	
Cavalcanti	posta	in	la	strada	et	cantone	de’	Gratiani	a	sommo	l’agio	Vichio,	
reservata	la	bottega	di	sotta	de	la	strada	che	vene	in	questa	locatione.		Deno	
havere		dal	comune	per	piscione	di	decta	casa	per	uno	anno	proximo	futuro	
libre	cinquanta	cortoniensi	con	pacto	che,	si	acadesse	dicta	casa	si	vendesse,	
che’l	comune	et	electionari	habbino	termine	un	mese	del	dì	de	la	notificatio-
ne	a	discomberare	la	dicta	casa.	

[146] 1451, 1º febbraio.  Frate Tommaso da Roma, un eremita agosti-
niano, prende servizio come maestro pubblico di scuola a Sansepolcro 
con uno stipendio annuo di 150 lire. 

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	303r)

	MCCCCLI	a	dì	primo	di	febraio
	Maestro	frate	Tomaso	da	Roma	de	l’ordine	di	Sancto	Agustino	condocto	
per	maestro	di	scola	dia	havere	del	comune	del	Borgo	per	suo	salario	d’uno	
anno	proximo	comiciando	a	dì	dicto	di	sopra	libre	centocinquanta	di	denari	
cortoniensi.	

[147] 1452, 10 febbraio.  A Sansepolcro manca al momento un mae-
stro di grammatica. Gli scolari vagabondano, causando la vergogna e la 
scomodità per il comune.  Si propone quindi la nomina di un maestro di 
grammatica idoneo.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	3,	f.	15v)
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Pro	magistro	gramatice
Die	X	mensis	februarii	[1452]
[….]	Primo	quod,	cum	in	 terra	Burgi	ad	presens	non	sit	magister	et	pre-
ceptor	 gramatice	 et	 scholares	 vagabundant,	 ex	 quibus	 terra	 Burgi	 quoad	
honorem	et	comodum	defficit,	provideatur	de	uno	magistro	sufficienti	et	
idoneo	modo	et	forma,	salario	et	aliis	immunitatibus	prout	consilio	generali	
videbitur. 

[148] 1452, 14 febbraio.  Si approva la nomina di un maestro di scuola comunale a 
Sansepolcro per un periodo fino a tre anni con uno stipendio annuo fino a 60 fiorini, in 
aggiunta al pagamento dell’affitto della scuola e alle tasse usualmente pagate dagli alunni.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	3,	f.	16r)

	 Providus	 vir	 Antonius	Mey	 Iacobi	 […]	 super	 prima	 proposita	 magistri	
scholarum	consulendo	dixit	quod	magnifici	domini	conservatores	vice	et	
nomine	 dicti	 comunis	 habeant	 arbitrium	 et	 potestatem	 eligendi	 et	 con-
ducendi	unum	magistrum	pro	 tribus	 annis	 cum	salario	florenorum	quin-
quaginta	 et	 usque	 in	 sexaginta	 quolibet	 anno	 et	 cum	 aliis	 immunitatibus	
et	salariis	scholariorum	consuetis	et	usitatis	et	cum	domo	pro	habitatione	
dicti	magistri	et	scholariorum	et	pro	minori	tempore	prout	dictis	magnificis	
conservatoribus	utile	pro	comuni	visum	fuerit	[…]	Placuit	treginta	septem	
hominibus	[…]	non	obstantibus	sexdecem	[…]	del	non. 

[149] 1452, 18 febbraio. Ser Matteo di ser Paolo da Anghiari, nominato maestro 
pubblico di scuola a Sansepolcro per due anni, deve ricevere uno stipendio annuo di 50 
fiorini, oltre a una scuola fornita dal comune e alle tasse usualmente pagate dagli scolari.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	306r)

MCCCCLII	a	dì	XVIII	di	febraio.
Ser	Matheo	di	ser	Paulo	de	Anghiari	maestro	di	schola	dia	havere	per	suo	
salario	per	doi	anni	che	fo	condotto	a	ragione	di	fiorini	cinquanta	l’anno	et	
cum	la	casa	et	pagamento	de	li	scolari	al	modo	usato	Fl.	cento:		Fl.	C.

[150] 1452, 27 luglio.  Si approva il pagamento parziale dello stipendio di ser Matteo 
di ser Paolo da Anghiari, maestro pubblico di scuola a Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	306v)
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Àne	dato	[Uguccio	di	Nofero]	i	quali	pagò	a	ser	Matheo	d’Anghiari	maestro	
di	la	schola	per	parte	del	suo	salario	L.	tentocinque	[sic]	S.	doi	denari	nove:		
L.	CV	S.	II	D.	VIIII.	

[151] 1452, 10 aprile.  Maestro Matteo di ser Paolo da Anghiari è nominato mae-
stro di grammatica comunale a Sansepolcro per due anni con uno stipendio annuo di 50 
fiorini.  Viene messa a disposizione una casa come sua residenza e per l’uso da parte 
degli alunni. Dagli scolari residenti a Sansepolcro, può riscuotere una tassa mensile di 
1 bolognino per i non	latinantes,	2 bolognini per i primi	latinantes, e per gli altri 
3 bolognini; gli è consentito stipulare accordi individuali per studenti stranieri.  Maestro 
Matteo accetta l’incarico.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	3,	ff.	16v-17r)

Electio	magistri	gramatice	pro	duobus	annis
Die	X	aprilis	[1452]
Magnifici	viri	domini	conservatores,	 […]	habita	plenaria	 informatione	de	
scientia,	moribus	et	honestate	egregii	viri	magistri	Mathei	ser	Pauli	de	Angla-
rio	ad	regimen	et	gubernationem	scholarum	et	puerorum	in	Burgo	et	quod	
per	dictum	magistrum	Matheum	dicte	schole	et	pueri	et	proveniente	utilitate	
honeste	et	scientiffice	regentis	[sic],	volentes	eis	commissa	per	dicta	consilia	
exequi,	dictum	magistrum	Matheum	in	preceptorem	et	magistrum	grama-
tice	in	dicto	Burgo	pro	tempore	duorum	annorum	proxime	futurorum	in-
cipiendorum	die	decima	septima	mensis	presentis	aprilis	cum	salario	flore-
norum	quinquaginta	[ad	rationem]	bononenorum	XLI	pro	floreno	quolibet	
anno	et	cum	domo	ydonea	pro	dicto	magistro	et	scolaribus	habitantibus	et	
cum	salario	scholariorum	primorum	usque	primum	latinum	unius	boloneni	
pro	quolibet	et	quolibet	mense	et	a	primis	latinantibus	duos	bolonenos	et	
ab	aliis	inde	supra	tres	bolonenos	novos	mense	singulo	et	a	forensibus	qui	
non	propter	incolatum	sed	propter	studium	advenerint	more	dicti	magistri	
gerere	possit	 et	 cancellario	 comunis	pro	 scripturis	 in	hiis	 factis	florenum	
unum	solvere	debeat	more	solito	et	dicto	tempore	moram	trahere	debet	in	
Burgo	et	exinde	non	se	absentare	absque	licentia	magnificorum	conserva-
torum	pro	uno	tantum	hospitio	et	pro	pluribus	absque	licentia	et	auctoritate	
consilii	populli.		Salarium	debet	percipere	a	comuni	florenos	quinquaginta	
a[d]	bolonenos	XLI	novos	pro	floreno	quolibet	de	tribus	mensibus	in	tres	
menses	deductis	denariis	quatuor	cum	dimidio	pro	libra	cortoniensibus	pro	
gabella	more	solito.		Solicitum	et	solertum	etc.	eligerunt	nominaverunt	[…]
Quam	electionem	presentaverunt	dicto	magistro	Matheo,	ipsum	deprecan-
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tes	quod	non	paucitate	salarii	sed	affectione,	dilectione	et	amore	comunis	
pensatis	et	attentis	placeat	elettionem	ipsam	acceptare	leto	animo	ad	laudem	
omnipotentis	Dei	et	omnium	sanctorum	eius.
Qui	magister	Matheus,	audita	dicta	electione	et	contentis	pactis	in	ea	et	habi-
to	colloquio	cum	consanguineis	et	actinentibus,	ipsam	electionem	leto	ani-
mo	et	corde	sine	aliqua	exceptione	vel	reservatione	acceptavit,	rogans	etc. 

[152] 1452, 27 luglio. Si effettua un pagamento parziale a ser Matteo di ser Paolo da 
Anghiari per il suo stipendio come maestro pubblico di scuola a Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	306v)

Àne	dato	[Uguccio	di	Nofero]	i	quali	pagò	a	ser	Matheo	d’Anghiari	maestro	
di	la	schola	per	parte	del	suo	salario	L.	centocinque	S.	doi	denari	nove:		L.	
CV	S.	II	D.	VIIII.

[153] 1453, 21 novembre. Ser Matteo di ser Paolo da Anghiari, incaricato di inse-
gnare grammatica pubblicamente a Sansepolcro per due anni con uno stipendio annuo di 
50 fiorini, dichiara di avere ricevuto l’intero pagamento per il primo anno.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	7034,	NN)

Quietatio	comunis	Burgi
Die	suprascripta	 [21	novembris	1453]	et	 loco,	presentibus	Bindo	Antonii	
Saracini	et	Bartolomeo	Pacioli	de	Burgo	testibus	rogatis.		Ser	Matheus	ser	
Pauli	 ser	Mathei	de	Anglari	preceptor	grammatice	 in	dicto	Burgo	electus	
pro	duobus	annis	cum	salario	florenorum	quinquaginta	pro	quolibet	dicto-
rum	annorum	fuit	sponte	confessus	in	tuctum	fuisse	et	esse	sibi	satisfactum	
a	comuni	Burgi	per	datarios	comunis	omnibus	solutionibus	computatis	de	
salario	primy	anni	pro	quo	in	totum	fuit	confessus	habuisse	florenos	quin-
quaginta,	a	quibus	absolvit	nobilem	virum	Ranerium	Francischini	domini	
Mastini	unum	ex	magnificis	conservatoribus	et	me	Marium	notarium	ut	per-
sonas	publicas	pro	dicto	comuni	etc.

[154] 1453, 21 novembre. Ser Matteo di ser Paolo da Anghiari dichiara di aver 
ricevuto l’intero pagamento per il primo anno del suo incarico come maestro pubblico di 
scuola a Sansepolcro.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	306r)
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Appare	la	carta	del	queto	del	pagamento	del	primo	anno	[…]	facta	a	dì	XXI	
di	novembre	MCCCCLIII	di	fiorini	cinquanta:	Fl.	L.

[155] 1453-1454.  Si approva il pagamento dell’affitto annuo di 25 lire per la scuola a 
Sansepolcro per conto di ser Matteo di ser Paolo da Anghiari.

(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Serie	
XVIII,	1	[Libro	intitulato	Ben	comune,	1418-1478],	f.	306r)

Folcho	di	Giovanni	di	Boffolci	dia	havere	per	pescione	di	la	sua	casa	dove	
sta	detto	ser	Matheo	a	tenere	schola	per	uno	anno	L.	vinticinque.	Stette	dicti	
mesi	et	non	più.	

[156] 1458, 10 ottobre.  Si effettua un pagamento parziale a vantaggio di maestro 
Matteo di ser Paolo da Anghiari per la parte rimanente del suo stipendio come maestro 
di grammatica comunale.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	4,	f.	3r)

Pro	magistro	Matheo
[…]	 et	 ressiduum	 solvatur	 et	 solvi	 possit	magistro	Matheo	 ser	 Pauli	 pro	
parte	sui	salarii. 

[157] 1460, 28 febbraio.  150 lire sono versate a maestro Matteo di ser Paolo da 
Anghiari, il maestro di grammatica comunale.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	4,	f.	40r)

	 A	maestro	Matheo	maestro	di	gramatica	lire	150.

[158] 1460, 27 maggio.  Maestro Matteo di ser Paolo da Anghiari, il maestro di 
grammatica comunale, è pagato 32 fiorini.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	4,	f.	43r)

	 [Datio	prima	terzaria]	A	maestro	Matheo	Fl.	trentadoi.	
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[159] 1460, 19 ottobre.  Si stabilisce che un maestro di grammatica privato, il sacer-
dote don Tommaso, deve ricevere pagamento dal comune perché possa insegnare ai ragaz-
zi. Si raccomanda quindi che egli sia pagato sei fiorini per l’affitto di una casa.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	5,	f.	5v)

Provisio	magistri	scolarum	gramatice
Item	quod	magister	 scolarum	qui	 non	 est	 conductus	 a	 comune	Burgi	 et	
nullum	hucusque	salarium	habuit,	qui	vocatur	donus	Tomas	Dederici	[sic]	
imperatoris	et	est	presbiter,	habeat	et	habere	debeat	de	pecuniis	comunis	
Burgi	pro	sua	mercede,	ut	possit	retinere	pueros,	florenos	sex	pro	apensione	
unius	domus.	

[160] 1461, 23 maggio.  L’attuale maestro pubblico di grammatica a 
Sansepolcro, maestro Matteo di ser Paolo da Anghiari, è autorizzato a 
ricevere il suo stipendio annuo di 250 lire, in aggiunta a pagamenti di 31 
lire e di 31 lire e 10 soldi per l’affitto della scuola.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	5,	f.	30r)

Spesa	ordinaria	del	nostro	comune,	in	prima:
[…]	Item	per	 lo	salario	del	maestro	di	gramatica	che	 insegna,	 l’erede	[i.e.	
all’erede	che	affitta	la	scuola	al	maestro	di	grammatica]:	lire	31	soldi	X.
[…]	Item	per	maestro	Mat(te)o	de	ser	Paulo	maestro	de	gramatica	per	lo	
presente	anno	per	suo	salario:	lire	250.
Item	per	la	pescione	de	la	scola	al	decto	maestro:	lire	31.	

[161] 1461, 6 dicembre.  Maestro Iacopo di maestro Paolo de’ Barbi, 
residente a Fano, è nominato maestro pubblico di grammatica a Sanse-
polcro per un anno a partire dal 1º aprile successivo con uno stipendio 
annuo di 50 fiorini.  Viene inoltre messa a disposizione una scuola.  Si 
stabilisce che non possa riscuotere tasse dai cittadini o residenti di San-
sepolcro, ma che possa stipulare accordi individuali con i forestieri.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	5,	f.	40r-v)
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Electio	magistri	gramatice
Item	quod	magister	Iacobus	magistri	Pauli	de’	Barbi	habitator	Fani	vigore	
presentis	consilii	eligatur	et	electus	intelligatur	in	preceptorem	nostri	comu-
nis	ad	pueros	docendos	l(ict)eras,	cum	capitulis	consuetis	pro	uno	anno	pro-
xime	futuro	initiando	sub	die	prima	aprilis	proxime	futuri	anni	1462,	cum	
salario	et	mercede	florenorum	quinquaginta	ad	rationem	librarum	quinque	
co(r)t(oniensium)	pro	quolibet	floreno,	cum	hoc	quod	a	scolaribus	burgen-
sibus	et	habitantibus	in	Burgo	n(i)l	possit	percipere	sed	bene	possit	conse-
qui	salarium	a	forensibus	moderate	et	discrete	[…]
	Notula	de	la	electione	a	voi	mandata,	maestro	Iacomo,	electo	maestro	de	
gramatica	del	nostro	comune	per	uno	anno	 incominciando	 in	kalende	de	
aprile	proximo	che	vene	de	l’anno	1462	in	quanto	aceptiate	etc.
	 Inprimis	dal	comune	del	Borgo	per	vostro	salario	de	tre	mesi	in	tre	mesi	
per	uno	anno	in	tucto	fiorini	cinquanta	receverete	a	ragione	de	bolog(nini)	
40	nuovi	per	fiorino	et	da	nostri	 fanciulli	cioè	Borghesi	et	habitanti	 in	 lo	
Borgo	niuno	salario	toglierete.
	 La	casa	et	 idonea	et	congrua	oltre	el	d(i)c(t)o	salario	dal	nostro	comune	
riceverete	commo	per	li	magnifici	conservatori	si	provederà.
	 A	la	residentia	de	essi	magnifici	conservatori	fiorini	doi	et	meçço	del	dicto	
salario	pagarete	a	raigione	de	cinque	per	cento.
	 Al	presente	nostro	cancielieri	fiorino	uno	largho	pagarete	nella	vostra	pre-
sentatione	denançe	ai	prefati	magnifici	conservatori.
	Da	scolari	furestieri	congrua	et	competente	merce	et	salario	a	uso	de	bona	
discretione	toglierete	secondo	la	qualità	et	conditione	de	le	persone.
	 Ai	gabellari	del	nostro	comune	quat(ri)ni	quattro	et	meçço	per	fiorino	pa-
garete	del	vostro	salario.
	Nicolaus	cancellarius	etc.

[162] 1461, 12 dicembre.  Una lettera di nomina è spedita a maestro Iacopo di Paolo 
de’ Barbi, il quale rifiuta l’incarico.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	5,	ff.	40v-41r)

	 Facta	et	transmissa	fuit	electio	dicto	magistro	Iacobo	cum	suprascriptis	ca-
pitulis	omnibus	sub	die	XII	mensis	decembris	per	magnificos	conservatores	
cuius	quidem	electionis	transmisse	tenor	et	copia	talis	est,	videlicet:
	 Tergo:
	 Spectabili	et	licterato	viro	magistro	Iacobo	magistri	Pauli	de’	Barbi	habita-
tori	in	civitate	Fani	dilectissimo	nostro	etc.
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	 Copia	electionis	magistri	Iacobi	preceptoris
	 Spectabili	et	eloquenti	viro	ser	Iacobo	salutem.	Novimus	que	sint	virtutes	
vestre	impresentiarum,	cum	inter	nos	disceptaretur	de	electione	unius	ma-
gistri	gramatice	ad	pueros	filiosque	nostros	erudiendos	et	docendos	propter	
varias	diversasque,	ut	assolet	in	rebus	publicis,	oppiniones,	que	quidem	om-
nibus	postpositis	superarunt,	et	in	nostris	consiliis	oportunis	omnis	aucto-
ritas	omnisque	electio	et	eligendi	facultas	in	nos	collata	in	vestram	tantum	
spectabilitatem	dirigitur,	tum	vestris	virtutibus	tum	etiam	mutua	et	antiqua	
benivolentia.	Confisi	itaque	in	fide,	caritate	ac	virtute	vestra,	spectabilitatem	
vestram	in	preceptorem	nostre	rei	publice,	ad	gramaticam	docendam,	mo-
res	ac	honeste	vivere,	dussimus	eligendam	pro	uno	anno	continuo	initiando	
die	prima	mensis	aprilis	proxime	venturi	et	ut	sequitur	feliciter	finiendo	cum	
pactis,	salario,	emolumentis,	honoribus	et	honeribus	in	notula	manu	nostri	
cancellarii	descriptis	et	in	presenti	nostra	electione	inclusis.		Rogamus	itaque	
fraternitatem	vestram	ut	ha[n]c	nostram	electionem	in	vobis	collatam	sicut	
et	prelibenter	offertur	velit	leto	vultu	recipere,	non	inspecta	parvitate	salarii	
sed	tantum	fide	et	benivolentia	qua	ducimur	in	fraternitatem	vestram	eligen-
dam,	et	si	has	nostras	litteras	suscipere	velit	eadem	fraternitas	vestra	et	suis	
litteris	nos	moneat	certiores	et	itidem	derepudiatis	[sic],	quod	deus	avertat,	
ut	quid	acturi	simus	scire	valeamus	per	totum	presentem	mensem,	alias	eo	
elapso	novam	provisionem	per	oportuna	consilia	constituemus.		Valete	ad	
vota.	Ex	Burgo	Sancti	Sepulcri	die	XII	decembris	1461.	
	Non	fuit	aceptata	per	dictum	magistrum.	

[163] 1462, 6 aprile.  Si approva la scelta di quattro elettori per selezio-
nare un maestro pubblico di grammatica a Sansepolcro.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	5,	f.	44v)

	Die	VI	aprilis	1462	[…]
	 Super	magistro	scolarum
	 Item	victum	fuit	quod	magnifici	conservatores	habeant	auctoritatem	eli-
gendi	quatuor	bonos	viros	qui	una	cum	magnificis	conservatoribus	habeant	
auctoritatem	eligendi	unum	preceptorem	idoneum	ad	gramaticam	et	licteras	
docendas	in	terra	Burgi	et	illo	invento	referant	in	consilio	et	qui	victus	fuerit	
in	 ipso	consilio	habeatur	pro	victo	et	electo	in	magistrum	gramatice	cum	
salario	 illo	 et	modis	prout	 ipsi	 consilio	 videbitur	 et	placebit	 statuendo	et	
predicta	omni	meliori	modo	etc.	
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[164] 1462, 4 aprile.  Si approvano pagamenti per lo stipendio e per l’affitto della 
scuola di maestro Matteo di ser Paolo da Anghiari, il maestro pubblico di grammatica 
a Sansepolcro.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	5,	f.	45v)

	 Spesa	ordinaria	del	comune	[…]
	 Item	per	lo	salario	de	maestro	Mateo:		lire	250.
	 Item	per	la	casa	de	la	scola	del	dicto	maestro:		lire	15.
	 Item	al	dicto	maestro	Mateo	per	resto	de	l’anno	passato:		lire	40.

[165] 1462, 21 aprile.  Ser Giovanni da Fermo è nominato maestro pubblico di gram-
matica a Sansepolcro per un anno con lo stipendio annuo di 50 fiorini.  Viene inoltre 
messa a disposizione una scuola.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	5,	f.	46r)

	Die	XXI	aprilis	1462
	 Electio	magistri	Iohannis	magistri	gramatice
	 […]	Electionarii	magistri	 gramatice	 et	 […]	 conservatores	 […]	 elegerunt	
in	preceptorem	gramatice	licteratissimum	virum	magistrum	Iohannem	…	
[sic]	de	Firmo	pro	uno	anno	et	salario	statuendo	per	ipsum	consilium	et	hoc	
omni	meliori	modo	etc.
	 In	dei	nomine	amen.		In	consilio	magnificorum	conservatorum	duodecem	
bonorum	virorum	et	in	consilio	populi	del	LX	[…]	sub	die	21	aprilis	[…]	
intellecta	[…]	electione	[…]	de	ser	Iohanne	de	Firmo	victum	[…]	fuit	quod	
dictus	ser	Iohannes	eligatur	in	preceptorem	gramatice	nostri	comunis	cum	
salario	florenorum	quinquaginta	ad	rationem	librarum	quinque	pro	quolibet	
floreno	et	cum	domo	a	comuni	conducenda	prout	anno	elapso	et	cum	mu-
neribus	et	honeribus	consuetis	pro	uno	anno.	

[166] 1465, 3 maggio.  Si provvede al pagamento della parte rimanente 
dello stipendio di maestro Matteo di ser Paolo da Anghiari, maestro pub-
blico di grammatica a Sansepolcro.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	6,	f.	19r)
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	 Taula	del	sopradecto	datio	delle	spese	occurrenti	al	nostro	comune	 […]	
maestro	Matheo	di	ser	Paulo	per	resto	de	suo	salario	de	tucto	el	tempo	ha	
servito	al	nostro	comune:	lire	250.

[167] 1465, 10 settembre, 18 e 20 ottobre.  Dal momento che maestro Matteo di 
ser Paolo da Anghiari ha terminato il suo incarico come maestro di grammatica comunale 
a Sansepolcro, si autorizza la nomina di un nuovo maestro pubblico di grammatica.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	6,	f.	25r)

	 Inprimis	actento	et	considerato	quod	magister	Matheus	ser	Pauli	qui	a	no-
stro	 comuni	 conductus	 fuit	 in	preceptorem	et	magistrum	 scolarum	 terre	
nostre	 explevit	 eius	 officium	 et	 tempus	 sue	 conducte,	 et	 ad	hoc	 ut	 terra	
nostra	non	remaneat	[ms.:	remamaneat]	sine	magistro	et	preceptore,	quod	
magnifici	conservatores	[…]	plenum	habeant	arbitrium	[…]	inquirendi	pro	
aliquo	bono	fideli	ydoneo	et	valente	magistro	scolarum	et	preceptore	gra-
matice	et	ipso	explorato	referendi	in	consilio	populi	et	LX	dicti	populi	et	
ib[i]dem	per	ipsum	consilium	debeat	confirmari	et	eligi	pro	eo	tempore	et	
eodem	salario	quo	et	quibus	dicto	consilio	populi	videbitur	et	placebit.

[168] 1465, 31 ottobre.  Si scelgono quattro elettori per nominare il fu-
turo maestro pubblico di grammatica a Sansepolcro.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	6,	f.	30v)

	Die	ultima	octobris	[1465]
	Magnifici	conservatores	[…]	elegerunt	[…]	in	electionarios	magistri	gra-
matice	et	qui	investigent	et	perquirant	pro	uno	magistro	gramatice	et	ipso	
reperto	refferant	consilio	populi	infrascriptos	probos	et	prudentes	viros	vi-
delicet:
dominus	Galaoctum	Francisci
Federicus	Angeli	de	Acerbis	et
ser	Leonardus	ser	Marii	et
Petrus	Marcolini	de	Pichis.	
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[169] 1465, 20, 22, 24 novembre.  Gli elettori riferiscono che maestro 
Cataluccio di Giovanni da Città della Pieve gode di buona riputazione 
come maestro di grammatica, e quindi egli è nominato per due anni come 
maestro pubblico di grammatica a Sansepolcro con uno stipendio annuo 
di 50 fiorini.  Viene inoltre messa a disposizione una scuola.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	6,	f.	31v)

	 […]	Item	in	eodem	consilio	populi	et	LX	de	populo	fuit	facta	relatio	per	
magnificos	conservatores	et	per	egregios	viros	dominum	Galaoctum	Fran-
cisci,	ser	Leonardum	ser	Marii	et	per	quisitores	alicuius	magistri	gramatice,	
qui	reperiebant	plures	magistros,	 inter	quos	reperiebant	magistrum	Catal-
luccium	 Iohannis	 de	Castro	 Plebis,	 et	 quod	 habuerunt	 relationem	 a	 fide	
dignis	et	quam	pluribus	hominibus	et	personis	esse	valentem	et	sufficientem	
in	dicto	exercitio.		Qua	relatione	facta,	misso	partito	ad	fabas	albas	et	nigras	
si	dictus	magister	Cattalutius	deberet	conduci	in	magistrum	gramatice	nostri	
comunis,	 obtentum	 […]	 fuit	 per	 duas	 partes	 fabarum	 albarum	dictorum	
consiliorum	quod	dictus	magister	conducatur	pro	magistro	gramatice	nostri	
comunis	pro	duobus	annis	cum	salario	florenorum	quinquaginta	ad	ratio-
nem	librarum	quinque	cortoniensium	pro	quolibet	floreno	et	sibi	tradatur	
domus	expensis	nostri	comunis	[…]

[170] 1465, 25 novembre.  Si mette agli atti la lettera di nomina di mae-
stro Cataluccio:  il suo incarico durerà due anni a partire dal 1º gennaio 
succesivo; il suo stipendio annuo ammonterà a 50 fiorini; gli viene messa 
a disposizione una casa come sua residenza e per l’uso degli alunni; non 
può riscuotere tasse dai cittadini o residenti di Sansepolcro o del suo 
territorio, ma può stipulare accordi individuali con forestieri.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	6,	f.	32r)

	 Electio	dicti	magistri	Cathalucii	in	gramaticalibus
	 Conservatores	terre	Burgi	Santi	Sepulcri	magistro	Cataluccio	Iohannis	de	
Castro	Plebis	salutem.		Tractantes	de	electione	preceptoris	et	magistri	gra-
matice	nostri	comunis	ad	pueros	filiosque	nostros	erudiendos	et	docendos,	
confixi	 itaque	 in	fide,	caritate	et	virtute	tua,	ex	commissione	et	auctorita-
te	 consiliorum	nostrorum,	 te	 ad	officium	memoratum	cum	salario,	 emo-
lumentis,	honeribus	et	pactis	 in	notula	manu	nostri	cancellarii	contenctis,	
vigore	nostre	reformationis,	servatis	servandis,	elegimus,	creavimus	ac	de-
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putavimus,	certissimo	sperantes	non	secus	 in	hac	re	nostra	quam	propria	
omnem	diligentiam	prestiturum	nec	minus	honorem	et	extimationem	tuam	
in	tali	nostra	designatione	quam	commoda	nostra	inspecturum.		[H]ortamur	
itaque	ut	hanc	nostram	electionem	libenti	animo	aceptare	velis	et	te	in	notu-
la	designato	tempore	ad	nos	conferre,	simulque	placeat	per	tuas	litteras	tam	
de	aceptatione	quam	de	renumptiatione	facere	certiores.		Vale.		Ex	Burgo	
Sancti	Sepulcri	die	XXV	novembris	1465.	
 Notula	capitulorum	magistri	Catalutii	suprascripti:
	 In	primis	notifficatur	tibi	qualiter	a	nostro	comune	electus	fuisti	in	magi-
strum	gramatice	pro	duobus	annis	incipiendis	in	kalendis	ianuarii	proxime	
futuri	et	ut	sequitur	finiendis.
	 Item	salarium	florenorum	quinquaginta	pro	quolibet	anno	de	pecuniis	no-
stri	comunis	percipies	et	consequeris	ad	rationem	librarum	quinque	corto-
niensium	pro	quolibet	floreno	a	thesaurario	nostri	comunis	de	trimestri	in	
trimestrem	pro	 rata	 quantitatis,	 deductis	 tamen	 denariis	 quatuor	 cum	di-
midio	pro	libra	qualibet	dicti	salarii	pro	solutione	debite	gabelle	ut	hacte-
nus	consuevit	ac	etiam	retenctis	per	 thesaurarium	predictum	ad	rationem	
quinque	pro	centinario	de	tuo	integro	salario	pro	residentia	magnificorum	
conservatorum	secundum	formam	et	tenorem	nove	legis.
	 Item	a	pueris	nostris	 burgensibus	 et	 districtualibus	 et	habitantibus	 terre	
Burgi	aliquod	salarium	vel	mercedem	accipere	non	audebis;	a	scolaribus	et	
pueris	 autem	 forensibus	 congruam	 et	 competentem	mercedem	 exiges	 et	
conseques	[sic].	
	 Item	domus	tibi	tradetur	pro	dictis	duobus	annis	per	nostrum	comune	ad	
tui	et	puerorum	usum	sumptibus	dicti	comunis.
	 Item	presenti	nostro	cancellario	florenum	unum	aureum	largum	solitum	
solvi	pro	mercede	presentis	electionis	solves	et	dabis.	

[171] 1465, 26 novembre. Maestro Cataluccio di Giovanni da Città della Pieve 
arriva a Sansepolcro per accettare la sua nomina come maestro pubblico di grammatica 
nel paese.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	6,	f.	32r)

 Die	XXVI	novembris.
	 Comparitio	et	aceptatio	magistri	Catalucii	supradicti	
	 Comparvit	et	se	personaliter	presentavit	suprascriptus	magister	Cattaluc-
cius	Iohannis	magister	gramatice	et	coram	magnificis	conservatoribus	col-
legialiter	congregatis	[…]	aceptavit	electionem	de	eo	factam	et	transmissam	
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cum	salario	 et	 emolumentis	 et	 aliis	 in	 capitulis	 ei	 transmissis	ostenctis	 et	
anotatis	 et	 se	conferre	ad	dictum	officium	exercendum	tempore	 in	dictis	
capitulis	designato	promixit.	

[172] 1466, 1º giugno.  Maestro Cataluccio di Giovanni da Città della Pieve è 
pagato per il suo servizio come maestro pubblico di scuola a Sansepolcro e per l’affitto 
della scuola.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	6,	f.	44v)

	 Taula	del	soprascripto	datio	a	denari	XVIII	per	lira
	 […]	Maestro	Cataluccio	di	Giohanni	da	Castello	della	Pieve	maestro	della	
scola	del	nostro	comune	Fl.	50	per	lo	presente	primo	anno	della	sua	con-
docta:	lire	250.
	 Item	per	lo	pescione	della	casa	di	decto	maestro:		lire	35	soldi	17	denari	6.

[173] 1468, 10, 12 luglio.  Maestro Cataluccio di Giovanni da Città della Pieve è 
rinominato maestro di grammatica a Sansepolcro per due anni ulteriori con lo stipendio 
annuo di 60 fiorini.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	23r)

	 Pro	magistro	scholarum
	 Item	quod	magister	Cantalutius	de	Castro	Plebis	magister	gramatice	nostri	
comunis	conductus,	actentis	eius	egregiis	virtutibus	et	optimis	portamentis	
factis	in	exercitatione	sui	officii,	quod	vigore	et	auctoritate	presentis	refor-
mationis	et	provisionis	dictus	magister	Catalutius	reconducatur	et	reconduci	
et	eligi	debeat	ad	dictum	officium	pro	duobus	aliis	annis	proxime	secuturis	a	
die	huius	presentis	conducte	incipiendis	et	ut	sequitur	finiendis,	cum	salario	
florenorum	sexaginta	pro	quolibet	anno	ad	rationem	librarum	V	cortonien-
sium	pro	quolibet	floreno	et	cum	dimixione	unius	crateris	a[r]genti	pro	quo-
libet	anno	secundum	formam	nove	legis,	et	cum	emolumentis,	honoribus	
et	oneribus	in	notula	capitulorum	eius	prime	conducte	contentis,	narratis	et	
descriptis.	

[174] 1468, 14 luglio.  Nel suo testamento, il maestro di grammatica, maestro Matteo 
da Anghiari, lascia ad un suo cugino, ser Alessandro di ser Niccolò da Arezzo, alcuni 
libri che il primo gli aveva prestato.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	12228,	fol.	16r-v)
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Testamentum	magistri	Matei	de	Anglari
	 In	Dei	nomine	amen.	Anno	domini	a	nativitate	eiusdem	millesimo	quatro-
centesimo	 sexagesimo	ottavo	 indictione	 prima	 tempore	 pontificatus	 san-
ctissimi	 in	Christo	patris	 et	domini	domini	Pauli	 divina	providentia	pape	
secundi,	die	vero	decima	quarta	mensis	iulii.
[…]
	 Item	reliquit	et	legavit	Alexandro	ser	Nicolai	de	Aretio	fratri	patrueli	 ip-
sius	 testatoris	 unum	Giovenale64	 in	membranis,	 unum	Terrentuum65	 [sic]	
in	 membranis,	 unum	 Salustium	 in	 membranis,	 videlicet	 Catelinarum	 et	
Iugurtinum,66	Ovidium	Mettamarfoseos67	 in	membranis,	Rectoricam	Cice-
ronis,	videlicet	Artem	novam68	 in	papiro	glosatam	cum	Bartolino,69	unum	
librum	gramatice	qui	dicitur	El	Rosaio,70	item	unum	libellum	in	litteris	grecis	
qui	dicitur	 l’Erotimate,71	 item	orationem	Ciceronis	Pro	Pompeio,	videlicet	
La	Pompeana,72	quos	omnes	libros	idem	Alexander	in	comodato	habuit	ab	
ipso	ser	Mateo	testatore	et	penes	se	nunc	habet	et	retinet,	quamvis	pluries	
rogatus	et	 interpellatus	ab	 ipso	 testatore,	numquam	 ipsi,	ut	 idem	testator	
asseruit,	noluit	restituere.	
[…]

[175] 1468, 30 novembre.  Si provvede alla raccolta di gabelle per conto 
del medico e del maestro di grammatica comunali.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	30r)

	 [30	novembris	1468]	Incantate	fuerunt	omnes	infrascripte	gabelle	[…]
	 Imprimis	 quod	 emptor	 sive	 emptores	 et	 conductores	 dictarum	 gabella-
rum	non	debeant	nec	possint	exigere	occasione	quarumcumque	solutionum	
fiendarum	de	pecuniis	comunis	Burgi	et	hominum	et	personarum	dicte	ter-
re,	non	obstante	aliquo	ordinamento	ipsius	gabelle,	salvo	[sic]	tamen	gabella	
medici	et	magistri	gramatice,	quam	exigere	possint	ab	ipso	medico	et	magi-
stro	gramatice	[…]	

64	Iuvenalis,	Saturae
65	Terentius,	Comoediae
66		Sallustius,	Bellum Catalinae	et	Bellum Iugurthinum
67		Ovidius,	Metamorphoses
68		Pseudo-Cicero,	Rhetorica ad Herennium
69		Bartolinus	de	Benincasa	de	Canulo,	Commentarius in Rhetoricam ad Herennium
70		Dominicus	Bandinus	Aretinus,	Rosarium
71		Chrysoloras,	Erotemata
72		Cicero,	De imperio Cn. Pompei
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[176] 1469, 24 febbraio.  Si autorizza il finanziamento per pagare lo stipendio 
annuo di maestro Cataluccio da Città della Pieve, il maestro di grammatica comunale, e 
per le spese di affitto.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	39v)

Taula	del	sopradecto	datio;	prima	a	maestro	Cathaluccio	da	Castello	de	la	
Pieve	maestro	di	gramaticha	per	suo	salario	d’uno	anno	cominciato	a	dì	pri-
mo	di	genaio	proximo	passato	lire	trecento	cortoniensi	per	rata	di	quarteria:	
lire	300	soldi	0	denari	0.
	 Item	per	lo	pescione	de	la	casa:	lire	41	soldi	0	denari	0.

[177] 1469, 31 ottobre.  Tre giorni dopo aver concordato le condizioni dell’incarico, 
maestro Francesco di Toma de’ Rigi da Sansepolcro è nominato maestro pubblico di 
grammatica nel suo paese natale a partire dal 1º novembre successivo con lo stipendio 
annuo di 80 fiorini, in aggiunta al finanziamento per l’affitto della scuola.  Si stabilisce 
inoltre che il maestro non possa riscuotere tasse dai cittadini o residenti di Sansepolcro o 
del suo territorio, ma che possa stipulare accordi individuali con i forestieri.  Egli è obbli-
gato ad assumere un ripetitore a spese proprie.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	NN)

	Die	ultimo	octobris	[1469]	[…]
	 Electio	magistri	Francisci	Tome	de	Rigiis
	Magnifici	conservatores	et	vexillifer	iustitie	terre	Burgi	Sancti	Sepulcri	ma-
gistro	Francischo	Thome	de	Rigiis	civi	nostro	carissimo	salutem.	Hiis	die-
bus	cum	de	commissione	atque	auctoritate	consiliorum	nostrorum	una	cum	
deputatis	nostris	de	electione	preceptoris	publici	ludi	tractaremus,	multaque	
ac	varia	super	ea	re,	ut	fit,	nobis	occurreant,	tandem	tue	egregie	virtutes	[sic]	
probitatis	et	discipline	memores,	et	fidem,	industriam	et	legalitatem	tuam	re-
cogitantes,	te	in	preceptorem	nostrum	comuni	omnium	voto	designavimus,	
cum	salario,	emolumentis,	oneribus	et	pactis	in	notula	hiis	inclusa	contentis,	
certissime	sperantes	te	non	secus	in	hac	re	nostra	quam	in	propria	omnem	
diligentiam	prestaturum,	nec	minus	honorem	et	extimationem	tuam	quam	
comoda	nostra	respecturum.	Hortamur	itaque	amicitiam	tuam	ut	hanc	elec-
tionem	non	actenta	mercedis	annue	paucitate	suscipere	libenti	animo	velit,	
et	te	in	notula	designato	tempore	ad	nos	conferre,	simulque	placeat	per	tuas	
licteras	tam	de	acceptatione	quam	de	renumptiatione	facere	certiores.	Vale.	
Datum	Burgi	Sancti	Sepulcri	 in	nostra	 solita	 residentia	die	ultima	mensis	
octobris	MCCCCLXVIIII,	indictione	secunda	etc.	
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	Notula	capitulorum	magistri	Francisci	Tome	de	Rigiis	electi	preceptoris	et	
magistri	scholarum.
	 Imprimis	 notificatur	 tibi	magistro	 Francisco	 de	 Rigiis	 sub	 die	XXVIIII	
mensis	octobris	qualiter	a	nostro	comuni	 fuisti	electus	 in	preceptorem	et	
magistrum	gramatice	et	scholarum	terre	nostre	Burgi	pro	duobus	annis	pro-
xime	futuris	incipiendis	in	kalendis	novembris	proxime	futuri	et	finiendis	ut	
sequitur.
	 Item	salarium	florenorum	optuaginta	ad	rationem	librarum	quinque	corto-
niensium	pro	floreno	quolibet	anno	dictorum	duorum	annorum	de	pecuniis	
nostri	comunis	percipies	a	thesaurario	nostri	comunis	de	trimestri	in	trime-
stri	pro	rata	quantitatis,	deductis	tamen	denarios	[sic]	quatuor	cum	dimidio	
pro	qualibet	libra	dicti	salarii	pro	solutione	debite	gabelle,	ut	hactenus	con-
suevit,	ac	etiam	retentis	per	thesaurarium	predictum	ad	rationem	quinque	
pro	centinario	de	tui	integro	salario	pro	residentia	magnificorum	conserva-
torum	et	vexilliferi	iustitie	secundum	formam	et	tenorem	nove	legis.	
	 Item	 tradere	 debeas	 residentie	 magnificorum	 conservatorum	 quolibet	
anno	unum	grateram	sive	tazzam	de	argento	ponderis	sex	onciarum	et	liga-
rum	octo	cum	armis	nostri	comunis	secundum	formam	nove	legis.
	 Item	a	pueris	nostris	 burgensibus	 et	 districtualibus	 et	habitantibus	 terre	
Burgi	 aliquod	 salarium	vel	mercedem	 accipere	 non	debeas,	 a	 scholaribus	
et	pueris	autem	forensibus	congruam	et	competentem	mercedem	exiges	et	
percipies.
	 Item	retinere	debeas	unum	ydoneum	repetitorem	dicto	toto	tempore	duo-
rum	annorum	pro	docendo	pueros	sumptibus	et	expensis	tuis.
	 Item	domus	tibi	tradetur	pro	dictis	duobus	annis	per	nostrum	comune	ad	
tui	et	puerorum	usum	sumptibus	comunis	predicti	pro	retinendo	scholas.
	 Item	presenti	cancellario	nostri	comunis	florenum	unum	largum	aureum	
solitum	solvi	pro	mercede	presentis	electionis	solves	et	dabis.	

[178] 1469, 3 novembre. Maestro Francesco di Toma de’ Rigi accetta la nomina 
come maestro pubblico di grammatica a Sansepolcro.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	NN)

	 […]	Die	IIIa	novembris
	 Comparuit	personaliter	coram	magnificis	conservatoribus	magister	Fran-
cischus	Thome	de	Rigiis	magister	scholarum	electus	ut	supra	et	cum	omni	
qua	decuit	reverentia	dictam	electionem	hilerti	[ms.:		lilerti]	animo	aceptavit	
cum	notula	et	capitulis	suprascriptis.	
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[179] 1471, 23 febbraio.  Si approvano il finanziamento per pagare lo stipendio di 
maestro Francesco di Toma de’ Rigi per il secondo anno del suo incarico come maestro 
pubblico di grammatica a Sansepolcro, e per l’affitto della scuola.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	106r)

	 Taula	del	sopradicto	datio.
	Maestro	Francesco	Rigi	maestro	di	la	gramatica	et	scola	del	nostro	comune	
per	suo	salario	del	secondo	anno	della	sua	condocta	lire	400:		lire	400
	 Et	più	per	lo	piescione	di	la	casa	di	la	scola	a	Christofano	di	Mateo	de’	Pichi	
per	uno	anno	lire	40:		lire	40.	
	
[180] 1473, 13 gennaio.  Emerge che non sono disponibili fondi sufficienti per pagare 
gli stipendi del medico e il maestro di grammatica comunali. Il capitano di Sansepolcro 
non può autorizzare il pagamento ma deve limitarsi a dichiarare la somma del paga-
mento.  Egli giudica che il medico comunale debba essere pagato 150 fiorini all’anno e 
il maestro di grammatica 60 fiorini in aggiunta a 30 lire per l’affitto della scuola.  Si 
stabilisce che si debba chiedere l’autorizzazione dei consigli di competenza del comune.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	ff.	145v-146r)

	Die	XIII	mensis	ianuarii	[1473]
	Medico	et	grammatico,	salarii	dichiarati	dal	capitano	[mano	più	tarda	del	
XVI	secolo]
	 Suprascriptus	magnificus	dominus	 capitaneus	 […]	 iterum	examinata	 ex-
pensa	 dictorum	medici	 et	magistri	 scholarum	pro	 uno	 anno	 […]	 et	 viso	
quod	salarium	et	quantitates	 supra	per	eum	declarat(e)	 tamquam	 iuxte	et	
rationabiles	non	sunt	ad	sufficientiam	et	viso	quod	per	formam	dicti	laudi	
et	 legis	non	disponitur	quod	 ipse	possit	diminuere	dictam	expensam	sed	
solum	declarare	si	ipsa	expensa	est	iusta	et	neccessaria	vel	non,	iterum	de-
claravit	 expensam	et	 salarium	medici	pro	uno	anno	ut	 supra	esse	et	 esse	
debere	in	quantitate	florenorum	centum	quinquaginta	monete	burgensis	et	
expensam	et	salarium	magistri	scholarum	esse	et	esse	debere	pro	uno	anno	
ut	supra	in	quantitate	florenorum	sexaginta	monete	burgensis	et	pro	domo	
libras	 triginta	 et	 posse	 et	 debere	micti	 in	 consiliis	 opportunis	 dicte	 terre	
Burgi	[…]	
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[181] 1473, 24 gennaio.  Maestro Bartolomeo di Marcello di Antonio 
da Sansepolcro e maestro Francesco Rigi sono nominati rispettivamente 
medico e maestro di grammatica comunali a Sansepolcro per un anno.  Il 
secondo deve ricevere uno stipendio annuo di 300 lire oltre a 30 lire per 
l’affitto della scuola.  Le nomine sono approvate con 12 voti a favore a 2 
contrari e 43 a favore e 17 contrari nei consigli opportuni.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	ff.	147v-148r)

	 Item	vigore	presentis	reformationis	eligantur	et	electi	esse	intelligantur	ma-
gister	Bartholomeus	Marcelli	Antonii	de	dicto	Burgo	in	medicum	nostri	pro	
uno	anno	incipiendo	die	acceptationis	[…]	et	magister	Francischus	Thome	
de	Rigiis	 in	magistrum	scolarum	gramatice	pro	dicto	 tempore	 incipiendo	
ut	 supra,	 cum	 salario	 librarum	 trecentarum	pro	dicto	 anno	 et	pro	domo	
librarum	triginta	cortonensium	cum	oneribus	retentionibus	et	emolumentis	
consuetis.		Missum	ad	partitum	ut	supra	et	obtentum	per	fabas	duodecim	
albas	del	sic	non	obstantibus	duabus	nigris	del	non.	 	Die	XXIIII	 ianuarii	
missum	et	propositum	fuit	in	consilio	sexaginta	populi	[…]	Die	XXIIII	ia-
nuarii	missum	ad	partitum	in	consilio	sexaginta	viratus	populi	et	obtentum	
fuit	per	fabas	quatraginta	tres	albas	del	sic	non	obstantibus	decem	et	septem	
nigris	in	contrarium	del	non	[…]	

[182] 1474, 6 febbraio.  I candidati per la carica di maestro pubblico di grammatica 
devono presentarsi davanti al consiglio del comune per la selezione.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	165v)

	 Item	ad	hoc	ut	aliquis	dottissimus	et	virtute,	disciplina,	eruditione	et	mo-
ribus	unus	eligatur,	prout	neccessitas	nostri	comunis	exigit	et	requirit,	quod	
primo	et	ante	omnia,	nostros	preceptores	qui	eorum	dottrina	aliis	antece-
dunt,	 in	 presenti	 consilio	 unus	 post	 alterum	nominetur	 et	 squitinetur,	 et	
deinde	et	successive	omnes	et	singulos	[sic]	obtenti	nominentur	ad	hoc	ut	
unus	idoneus	et	sufficiens	servatis	servandis	obtineat	et	remaneat	cum	sala-
rio	obtento	alias	in	consiliis	precedentibus	opportunis.

[183] 1474, 6 febbraio.  I maestri Francesco di Toma de’ Rigi e Matteo di ser Paolo 
da Anghiari non passano lo scrutinio del consiglio del comune per la carica di maestro 
pubblico di grammatica.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	165v)



La scuola pubblica a Sansepolcro tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento116 Documenti

Die	VI	februarii	missa	fuit	in	consilio	populi	LX	viratus,	et	primo	missus	
fuit	ad	partitum	magister	Francischus	quondam	Tome	de	Rigis	et	deperdi-
tus	fuit;	deinde	missus	fuit	ad	partitum	magister	Mateus	ser	Pauli	olim	de	
Anglario	et	civis	burgensis	et	deperditus	 fuit	per	 fabas	XXIII	nigras	non	
obstantibus	XXX	albis	del	sic.

[184] 1474, 6 febbraio.  I fondi stanziati per l’insegnamento pubblico di grammatica 
vengono incrementati così che due maestri pubblici di grammatica possano essere nominati.  
I fondi stanziati per l’affitto della scuola sono da convidivere tra i due maestri.  
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	167r)

Die	XVIII	dicti	mensis	februarii	1474.
Suprascripti	regulatores	et	rationerii	[…]	addiderunt	et	acreverunt	florenos	
XX	a	 libris	quinque	cortonensibus	pro	singulo	floreno	ultra	salarium	ob-
tentum	pro	magistro	scholarum	eligendo,	videlicet	pro	eligendis	ambobus	
nostris	preceptoribus	cum	salario	florenorum	40	pro	quolibet	 ipsorum	et	
pro	dimidia	illorum	aliorum	sex	florenorum	obtentorum	pro	domo	propri-
us	pro	dicto	magistro	eligendo.

[185] 1474, 19 febbraio.  Viene presentata una proposta preliminare per la nomina 
di entrambi i maestri Francesco di Toma de’ Rigi e Matteo di ser Paolo da Anghiari, cia-
scuno con lo stipendio di 200 lire compreso l’affitto della scuola; se l’uno o l’altro dovesse 
ottenere un altro incarico, il maestro rimasto in carica sarà pagato 300 lire in aggiunta a 
30 lire per l’affitto della scuola.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	167r)

	Die	XVIIII	mensis	februarii	1474.
	 Consilio	magnificorum	conservatorum	et	XII	bonorum	virorum	[…]	re-
formatum	fuit	videlicet	quod	[…]	conducantur	et	eligantur	et	conducti	et	
electi	esse	intelligantur	pro	uno	anno	proxime	futuro	magister	Francischus	
Tome	de	Rigiis	et	magister	Matheus	quondam	ser	Pauli	de	Anglario	magistri	
scolarum	gramatice	 cum	 salario	 librarum	ducentarum	denariorum	corto-
nensium	 pro	 unoquoque	 ipsorum	 [et]	 pro	 pensione	 domorum	 scolarum	
predictarum	de	pecuniis	nostri	comunis,	et	si	contingeret	quod	aliquis	ip-
sorum	durante	dicto	 anno	et	 tempore	haberet	 aliquam	electionem	possit	
illam	acceptare,	et	alius	remaneat	magister	conductus	dicti	Burgi	cum	sala-
rio	videlicet	ad	rationem	librarum	trecentarum	cortoniensium	pro	rata	dicti	
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temporis.	Ac	etiam	si	unus	ipsorum	renumptiaret	et	nollet	acceptare,	alius	
remaneat	cum	salario	300	 librarum	et	cum	dictis	 libris	30	pro	domo	pro	
uno	anno,	et	insuper	etiam	si	contingeret	quod	aliquis	ipsorum	durante	dic-
to	anno	esset	extractus	ad	officium	conservatoratus	et	non	posset	dictum	
officium	conservatoratus	exercere	sed	remictatur	 in	bursa	supplementi	et	
incipiat	tempus	die	qua	fuerit	obtenta	dicta	provisio.		Missa	fuit	dicta	provio	
ad	partitum	et	obtentum	fuit	per	fabas	VIIIIm	albas	del	sic	non	[ob]stantibus	
4	nigris	in	contrarium	del	non.	

[186] 1474, 20 febbraio.  La proposta di cui sopra è respinta dal consiglio del co-
mune.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	167r-v)

Die	XXa	februarii	[1474]	missa	fuit	suprascripta	provisio	in	consilio	populi	
quod	dicta	provisio	procedat	etc.	et	consultum	fuit	per	eximium	legum	doc-
torem	dominum	Nicolaum	de	Luccharinis	quod	dicta	petitio	procedat	fiat	
et	exequatur	in	omnibus	et	per	omnia	prout	supra	scriptum	est.		Missa	fuit	
ad	partitum	et	fuit	deperdita.	

[187] 1474, 11 aprile.   Una proposta per la nomina di maestri pubblici di gramma-
tica a Sansepolcro è presentata al consiglio del comune. Si propone che maestro Matteo di 
ser Paolo da Anghiari e maestro Francesco di Toma de’ Rigi ricevano ciascuno lo stipen-
dio annuo di 200 lire in aggiunta a 15 lire a testa per l’affitto della scuola.  Se l’uno o 
l’altro dovesse declinare la nomina, quello rimasto riceverà 300 lire e 30 lire per l’affitto 
della scuola.  La proposta è respinta dal consiglio del comune.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	170r)

	 Item	vigore	et	auctoritate	presentis	provisionis	et	reformationis	magister	
Mateus	ser	Pauli	et	magister	Franciscus	Tome	de	Rigiis	magistri	scolarum	
gramatice	sint	et	esse	intelligantur	electi	et	conducti	in	magistros	scolarum	
predictarum	nostri	comunis	pro	uno	anno	proxime	futuro	incipiendo	in	ka-
lendis	may	proxime	futuri	cum	salario	librarum	ducentarum	cortonensium	
pro	uno	quoque	ipsorum	et	libris	quindecim	cortonensibus	etiam	pro	uno	
quoque	 ipsorum	 pro	 domibus	 ipsarum	 scolarum	 cum	 oneribus	 videlicet	
medii	 crateris	 argentei	 soliti	 tradi	 residentie	 pro	 uno	 quoque	 ipsorum	 et	
aliis	oneribus	et	emolumentis	consuetis,	cum	hac	tamen	condictione	quod	
si	contigerit	aliquem	ipsorum	renumptiare	alius	remaneat	conductus	cum	
salario	librarum	300	cortonensium	et	librarum	30	cortonensium	pro	pensio-
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ne	domus	et	etiam	hac	condictione	quod	si	aliquis	ipsorum	dicto	tempore	
esset	extractus	ad	officium	conservatoratus	non	possit	ad	illud	adsummi	sed	
remictatur	in	bursa	suplementi.		Die	XII	aprilis	missa	fuit	ad	partitum	dicta	
petitio	in	consilio	populi	LX	viratus	et	deperdita	fuit.	

[188] 1474, 22 maggio. Maestro Battista di maestro Iacopo da Gubbio è nominato 
maestro di grammatica comunale a Sansepolcro per un anno con lo stipendio annuo di 
300 lire, in aggiunta a 30 lire per l’affitto della scuola.
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	173r)

	 Item	vigore	et	auctoritate	presentis	provisionis	et	reformationis	eligatur	et	
conducatur	et	conductus	et	electus	esse	intelligatur	in	magistrum	scolarum	
gramatice	 nostri	 comunis	 pro	 uno	 anno	proxime	 futuro	magister	Batista	
magistri	Iacobi	de	Eugubio	cum	salario	librarum	trecentarum	cortonensium	
pro	dicto	anno	et	 librarum	triginta	pro	domo	cum	honeribus	omnibus	et	
emolumentis	consuetis.

[189] 1474, 23 maggio.  La proposta di cui sopra è approvata dal consiglio comunale 
di Sansepolcro.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	173r)

	Die	XXIII	may	missi	 in	 consilio	LXta	populi	 et	obtenptum	per	 fabas	L	
albas	non	obstantibus	quinque	nigris	del	non.	

[190] 1474, 10 settembre.  Una proposta per la nomina di maestri di grammatica 
comunali a Sansepolcro è presentata al consiglio del comune. Si propone che maestro 
Matteo di ser Paolo da Anghiari e maestro Francesco di Toma de’ Rigi ricevano ciascuno 
uno stipendio annuo di 200 lire e 15 lire per l’affitto della scuola.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	178r)

	 Preceptores	gramatices
	 Item	vigore	et	auctoritate	presentis	provisionis	et	reformationis	magister	
Mateus	ser	Pauli	olim	de	Anglario	civis	burgensis	et	magister	Francischus	
quondam	Thome	de	Rigis	eligantur	et	electi	esse	intelligantur	pro	uno	anno	
in	magistros	et	preceptores	scolarum	gramatice	nostri	comunis	cum	salario	
librarum	ducentarum	cortonensium	pro	uno	quoque	ipsorum	cum	hono-
ribus,	oneribus	et	emolumentis	 solitis	et	consuetis	et	 librarum	quindecim	
cortonensium	pro	domibus	sive	domo	pro	uno	quoque	 ipsorum,	et	casu	
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quo	presens	provisio	non	obtineatur,	proponatur	consilio	secunda	provisio	
inante	scripta.	

[191] 1474, 11 settembre.  La proposta di cui sopra è respinta dal consiglio comunale 
di Sansepolcro. 
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	178r)

	Dicta	die	XI	septembris	missa	fuit	in	consilio	populi	LX	viratus	ad	parti-
tam	et	deperdita	fuit.

[192] 1474, 22 ottobre.  Una proposta per la nomina di maestri pubblici 
di grammatica è presentata al consiglio comunale di Sansepolcro. Se-
condo tale proposta maestro Matteo di ser Paolo da Anghiari e maestro 
Francesco di Toma de’ Rigi dovrebbero ricevere ciascuno uno stipendio 
annuo di 200 lire e 15 lire per l’affitto della scuola. Gli incarichi si inten-
dono per un anno a cominciare dal 24 ottobre successivo.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	180r-v)

	Die	XXII	mensis	octobris	1474.
Consilio	magnificorum	conservatorum	et	vexilliferi	iustitie	terre	Burgi	pre-
dicte	et	XII	bonorum	viroum	eorum	collegarum	[…]	admisse,	obtente	et	
acceptate	fuerunt	 infrascripte	provisiones,	petitiones	et	reformationes,	vi-
delicet:
Imprimis	quod	vigore	et	auctoritate	presentis	reformationis	et	provisionis	
magister	Matheus	ser	Pauli	et	magister	Francischus	Thome	de	Rigis	de	dicto	
Burgo	eligantur	et	electi	et	nominati	esse	intelligantur	et	sint	in	preceptores	
et	magistros	 scholarum	gramatice	nostri	 comunis	pro	uno	anno	proxime	
futuro,	 initiando	 sub	die	XXIIII	presentis	mensis	octobris	 et	finiendo	ut	
sequitur	cum	salario	librarum	ducentarum	cortonensium	pro	uno	quoque	
ipsorum,	et	pro	pensione	domorum	habeant	et	habere	debeant	unusquisque	
ipsorum	libras	XV	denarii	cortonensis	cum	onere	medietatis	unius	crateris	
argenti	ponderis	sex	unciarum	et	octo	ligarum	pro	uno	quoque	ipsorum	et	
aliis	honoribus,	oneribus	et	emolumentis	solitis	et	consuetis.	

[193] 1474, 27 novembre.  La proposta di cui sopra è presentata al consiglio co-
munale di Sansepolcro. Alla prima lettura la proposta fallisce, ma viene ripresentata e 
approvata. 
	(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	180v)
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Die	27	novembris	misse	fuerunt	suprascripte	petitiones	ac	provisiones	ad	
partitum	in	consilio	populi	LX	viratus	et	deperdite	fuerunt	per	fabas	XXIII	
nigras	del	non,	non	obstantibus	XXXIIII	albas	[sic]	del	sic.	Remissi	fuerunt	
iterum	et	secunda	vice	ad	partitum	et	obtente	fuerunt	per	fabas	XXXVIIII	
albas	del	sic,	non	obstantibus	XVIIII	nigris	in	contrarium	del	non,	presente,	
consentiente,	approbante	et	auctorante	prefato	domino	capitaneo.	

[194] 1474, 27 novembre.  Nel caso in cui le nomine di cui sopra non 
siano approvate nel consiglio del comune (un’eventualità che non si re-
alizzò), si propone di nominare un maestro di grammatica forestiero con 
uno stipendio annuo massimo di 80 fiorini.
(Sansepolcro	Biblioteca	comunale	Dionisio	Roberti,	Archivio	comunale,	Ser.	II	

[Riforme,	Provvisioni,	e	Deliberazioni	dei	Consigli],	7,	f.	180v)

Item	casu	quo	suprascripti	magister	Mateus	et	magister	Francischus	non	ob-
tinerentur	in	consilio	LX	populi,	quod	consilium	predictum	habeat	auctori-
tatem	et	arbitrum	providendi	et	eligendi	unum	preceptorem	et	magistrum	
scolarum	gramatice	forensem	prout	dicto	consilio	videbitur	et	placebit	cum	
salario	usque	in	quantitatem	florenorum	octuaginta	a	libris	quinque	corto-
nensibus	pro	floreno	pro	uno	anno	 incipiendo	a	die	 sue	 acceptationis	 et	
presentationis	cum	onere	honoribus	et	emolumentis	solitis	et	consuetis.	

[195] 1486, 5 agosto.  Il maestro di grammatica, maestro Matteo del fu 
ser Paolo da Anghiari, compare come testimonio in un atto notarile in-
sieme al pittore, Piero della Francesca.

(Firenze	Archivio	di	Stato,	Notarile	Antecosimiano	12213,	fol.	345r)

	Mandatum	pro	Paulo	Papi	Ponnele	 [videlicet	Paulo	olim	Papi	Batiste	de	
Genariis]
	 Suprascriptis	anno	indictione	pontificatu	mense	et	die	[5	augusti	1486]
	 Actum	in	platea	comunis	Burgi	iuxta	apothecas	Andree	Angeli	Artini,	pre-
sentibus	magistro	Matheo	olim	ser	Pauli	et	magistro	Petro	pictore	olim	Be-
nedicti	Francische	omnibus	de	dicto	Burgo	Sancti	Sepulcri	testibus	etc.
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Il	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”,	fin	dalla	sua	fondazione	nel	2005,	ha	perseguito		lo	
scopo	di	promuovere	la	ricerca	culturale	e	la	divulgazione	dei	suoi	risultati.	In	par-
ticolare,	il	Centro	è	stato	promotore	di	azioni	e	iniziative	per	la	valorizzazione	delle	
matematiche,	per	lo	sviluppo	degli	studi	umanistici,	scientifici,	tecnici	e	tecnologici	
nella	Valtiberina	toscana	e	umbra.	Ha	organizzato,	in	collaborazione	con	Università	
ed	Accademie	italiane	e	straniere,	seminari	e	convegni	di	studi	tra	cui:		nel	2009	su	
“Pacioli	500	anni	dopo”;	nel	2011	su	“Before	and	after	Luca	Pacioli”;	nel	2013	su	
“Leonardo	e	la	Valtiberina”;	nel	2014	su	“Luca	Pacioli	a	Milano”	e	su	“L’Umanesi-
mo	nell’Alta	Valtiberina”;	nel	2016	su	“Gregorio	e	Lilio.	Due	Tifernati	protagonisti	
dell’Umanesimo	italiano”;	nel	2017	su	“Luca	Pacioli.	Maestro	di	contabilità,	matema-
tico	e	filosofo	della	natura”.	

Dal	2015	il	Centro	ha	inaugurato	una	collana	di	testi.	È	stato	pubblicato	il	primo	volu-
me:	MARIA	GAETANA	AGNESI,	PROPOSIZIONI	FILOSOFICHE,	con	testo	
latino	a	fronte,	a	cura	di	Elena	Rossi.	Nel	2016	sono	state	realizzate:	la	pubblicazione	
del	testo	Delle	traduzioni	dal	greco	in	latino	fatte	da	Gregorio	e	da	Lilio	Tifernati	
di	Francesco	Maria	Staffa	(originario	di	Citerna)	a	cura	di	John	Butcher	e	la	stampa	
anastatica	del	TRATTATO		DEL	MODO	DI	TENERE	IL	LIBRO	DOPPIO	DO-
MESTICO	COL	SUO	ESSEMPLARE	(1636)	di	LODOVICO	FLORI	(originario	
di	Fratta-Umbertide),	con	allegati	tre	STUDI	a	cura	di	Gianfranco	Cavazzoni,	Libero	
Mario	Mari,	Fabio	Santini	dell’Università	di	Perugia.	Nel	2017	si	registra	la	stampa	
degli	“Elementi	di	logica”	di	Padre	Giuseppe	Maria	Campanozzi	e	dell’anastatica	del	
saggio	“Una	poetessa	umbra”	di	Vittorio	Corbucci,	in	attesa	dell’anastatica	del	pacio-
liano	“De	Divina	Proportione”

Il	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”	organizza	conferenze,	promuove	eventi	a	sostegno	
dell’insegnamento-apprendimento	 delle	 matematiche,	 delle	 scienze	 integrate,	 delle	
tecnologie,	della	cultura	umanistica;	favorisce	la	collaborazione	con	e	tra	le	istituzioni	
formative	del	territorio;	sostiene	la	cooperazione	tra	scuole	e	mondo	del	lavoro,	tra	
centri	di	educazione,	università	e	luoghi	di	ricerca;	premia	con	borse	di	studio	gli	stu-
denti	meritevoli,	con	l’intento	di	coniugare	il	lavoro	svolto	dalle	istituzioni	scolastiche	
con	quello	portato	avanti	dagli	enti	locali,	dalle	università	e	dalle	imprese	del	territorio,	
con	cui	intrattiene	speciali	rapporti	di	collaborazione,	programmazione	e	realizzazio-
ne	di	progetti	culturali,	percorsi	di	studi,	pubblicazioni	di	quaderni	di	ricerca	didattica.

Centro Studi Mario Pancrazi
Cco n. 01-064-00001061
Cassa di Risparmio di Cesena
Filiale di Sansepolcro
IBAN IT47L0612071610CC0640001061



Finito di stampare nel mese di settembre 2017
dalla Digital Editor srl - Umbertide (PG)


