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INTRODUZIONE

Benedetto Luigi Compagnoni

È con grande soddisfazione che presento al pubblico questa nuova
versione dell’Annuario dell’Archivio di Stato di Milano, rinnovata non soltanto nella veste graﬁca, ma anche nell’impostazione
generale. Si è scelto, infatti, di allargare il Comitato Scientiﬁco,
aumentando la componente di archivisti (ﬁnora minoritaria rispetto
a quella degli storici), e di creare un nuovo Comitato di Redazione, dove lavorano insieme persone con formazione ed esperienze
diverse, ma dotate di esperienza ed entusiasmo.
Il risultato è un numero che, pur partendo dallo studio e
dall’analisi di materiale documentario custodito in Archivio di Stato di Milano, si allarga a comprendere territori sempre più ampi
(dalla Lombardia, con Pavia e Brescia, all’Italia settentrionale, con
Novara e Genova), per superare i conﬁni nazionali con l’ultimo
saggio, relativo all’Archivio del Santuario di Lourdes. L’obiettivo è
stato quello di iniziare a strutturare una nuova impostazione della
rivista, che, pur continuando a rimanere uno spazio a disposizione di studiosi di diverse discipline – archivisti, ma anche storici,
storici dell’arte e in generale studiosi che fondano sull’analisi del
documento le loro riﬂessioni –, approfondisca attraverso alcuni
“casi di studio” metodologie archivistiche e tematiche più generali.
In quest’ottica, sono stati selezionati diversi contributi di studiosi
giovani, che hanno per oggetto testimonianze d’archivio inedite o
esaminano con uno sguardo nuovo fonti già note.
Il punto di partenza sono, come di consueto, i fondi conservati
presso l’Archivio di Stato di Milano e in particolare il Carteggio
Visconteo-Sforzesco, il Fondo di religione e gli Atti di Governo
(Ufﬁci e Tribunali regi). Del primo fondo, e in particolare della
sezione Potenze Sovrane, si occupa Carolina Manfredini nel suo
saggio, una puntuale analisi della corrispondenza tra Francesco
Sforza e il ﬁglio primogenito Galeazzo Maria, risalente al periodo
in cui il futuro erede del Ducato di Milano compiva la sua prima
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spedizione militare (4 agosto 1465 – 11 marzo 1466). Parte invece
dal Fondo di religione lo studio di Carmela Santoro dedicato al
convento di S. Angelo, prima fondazione francescana osservante di
Milano, del quale le carte consentono di ricostruire la lunga storia,
dalla prima ediﬁcazione fuori le mura, nel periodo Visconteo, alla
soppressione con il conseguente passaggio dell’archivio conventuale
nell’Archivio Governativo. Il Fondo di religione rappresenta anche
una delle fonti, insieme all’Archivio Diocesano di Milano e ad
alcuni archivi parrocchiali, utilizzate da Lara Maria Rosa Barbieri
per dimostrare la provenienza da un soppresso convento milanese
del dipinto rafﬁgurante Sant’Isidoro, oggi nella chiesa di S. Martino a Zelo Foramagno, nel comune di Peschiera Borromeo. Nei
fascicoli personali degli impiegati governativi conservati in Ufﬁci e
Tribunali Regi, Gloria Camesasca ha rintracciato il singolare caso
di una candidatura all’incarico di segretario della Delegazione della
Camera dei Conti di Mantova, accompagnata da alcuni componimenti poetici, che vengono pubblicati per la prima volta in questa
sede, con inquadramento storico e apparato critico.
Ai disiecta membra raccolti nella serie Frammenti del Notarile
di Pavia – presso l’omonimo Archivio di Stato – è dedicato il
contributo di Laura Albiero: uno spoglio sistematico dei lacerti di
manoscritti liturgici che i notai pavesi utilizzarono per contenere
le loro ﬁlze e che risultano oggi fondamentali per ricostruire la
pratica del rito medievale, soprattutto locale. Come i frammenti
di codice, sono documenti sui generis anche le carte, le immagini
sacre e i manufatti che appartenevano ai “corredi di esposizione”
dei bambini abbandonati nella ruota dell’Ospedale Maggiore di
Genova, oggi conﬂuiti nel fondo Esposti dell’Archivio dell’Ospedale: oggetto di scarto all’epoca in cui si interpretavano in senso
restrittivo termini come “documento” e “archivio”, i segnali per il
riconoscimento rappresentavano spesso l’unico legame tra i genitori
biologici e l’infante abbandonato. Si torna invece alle carte di un
Archivio di Stato, per la precisione quello di Novara, con il contributo di Davide De Franco, che ricostruisce le vicende del fondo
Intendenza Generale della divisione di Novara, versato negli anni
Settanta del secolo scorso e oggetto, nel tempo, di diversi riordinamenti archivistici. Chiude la sezione nazionale dell’Annuario la
ricostruzione delle vicende personali e professionali di Giulio Zappa (primo direttore della Pinacoteca Tosio-Martinengo di Brescia,
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XI

morto durante la Prima guerra mondiale), che Maria Paola Pasini
compie attraverso le carte sparse in tre diversi archivi, tra i quali
l’Archivio di Stato di Brescia, relativamente al fondo del Comune
ivi depositato.
L’ultimo contributo, a cura di Marina Sambusiti, Francesca
Gualtieri, Giampaolo Giacovelli, Alessandro de Franciscis e Paolo
M. Galimberti, si contraddistingue per l’apertura internazionale e
per essere frutto di un lavoro d’équipe che ha comportato il riordino, l’inventariazione e la digitalizzazione dell’Archivio del Bureau
de Constatations Médicales del Santuario di Lourdes. Si tratta del
primo dei saggi che la nostra rivista si propone di ospitare e che
saranno dedicati ad altri Archivi, di enti pubblici o privati, italiani
o esteri.
La sezione monograﬁca è seguita, come di consueto, dai dati
statistici e dalle informazioni sulle attività dell’Archivio di Stato di
Milano, sempre più coinvolto nella vita culturale della città e in
grado di proporsi come luogo di formazione (attraverso la Scuola
di archivistica, paleograﬁa e diplomatica), di conoscenza del patrimonio documentario (con gli inventari e la Sala di studio), ma
anche di fruizione del patrimonio stesso per un pubblico anche
generico (con le mostre e le visite guidate). In questa direzione
vanno i progetti di digitalizzazione di alcuni fondi, come quello
attualmente in corso che riguarda i Registri delle Missive e le già
citate Potenze Sovrane, nonché le numerose mostre che continueremo a organizzare.
L’auspicio è di condividere con un numero sempre maggiore
di persone la ricchezza del nostro Archivio e di rendere le pagine dell’Annuario un fertile terreno di confronto tra esperienze e
competenze diverse, alimentate dalla comune passione per le carte.
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«VEDERÒ DE ASUEFARME AD QUESTO MESTERE AL MEGLIO POTERÒ
ET CREDO HAVERE HONORE DEL IMPRESA»: LA SPEDIZIONE
MILANESE IN FRANCIA ATTRAVERSO GLI OCCHI (E GLI SCRITTI)
DEL COMANDANTE GALEAZZO MARIA SFORZA (1465-1466)

Carolina Manfredini

1. Scorci di attività politico-diplomatica nella Milano sforzesca
Nell’estate del 1465 Francesco Sforza inviò quattro contingenti
armati in Francia per fornire soccorso a re Luigi XI nelle terre
del Delﬁnato. I documenti conservati presso l’Archivio di Stato
di Milano riguardanti l’impresa occupano un cospicuo numero di
buste del fondo Visconteo Sforzesco 1: l’abbondanza documentaria
non trova, tuttavia, riﬂesso nella quantità di studi che l’hanno
riguardata. Tra coloro che hanno indagato questo momento della
storia milanese si annoverano Ghinzoni 2, Zambarbieri 3 e Lopez 4,
che hanno avuto non solo il merito di fornire una prima disamina
sulla spedizione in Francia, ma anche di riprodurre testualmente
alcune delle fonti a questa inerenti 5. È quanto meno singolare che

1 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458.
ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Carteggio Interno, Novara
b. 741; Piacenza b. 762. ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Firenze bb. 265, 272; Francia bb. 525-532; Napoli b. 214; Romagna
b. 165; Savoia b. 481. ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Cancelleria
Ducale, Registri delle Missive, nn. 61-71.
2 P. Ghinzoni, Spedizione sforzesca in Francia (1465-1466), «Archivio Storico
Lombardo», XVII (1890), pp. 314-345.
3 T. Zambarbieri, La partecipazione milanese alla guerra del bene pubblico.
Allestimento e realizzazione dell’impresa militare, «Nuova Rivista Storica», LXIX
(1985), pp. 1-30.
4 G. Lopez, Un contributo sforzesco all’assetto politico della Francia: la
guerra in Delﬁnato (1465-1466), scena e retroscena di un “beau geste”, in La
Lombardia delle signorie, Milano, Electa, 1986, pp. 39-53.
5 Il presente studio è frutto della rielaborazione della tesi di laurea magistrale,
cfr. C. Manfredini, Sulle orme di Galeazzo Maria Sforza: la spedizione milanese
in Francia (1465-1466), Università degli Studi di Milano, Facoltà di Studi Umanistici, a.a. 2017/2018, rel. Prof. F. Vaglienti, correl. Prof.ssa M. Calleri, che si
ringraziano per la disponibilità, la gentilezza e l’indispensabile aiuto.
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un avvenimento così ben documentato sia stato modestamente
studiato, altro non fosse che per la sua eccezionalità.
Siffatta impresa venne a conﬁgurarsi come un exploit originale
nel panorama del secondo Quattrocento, essendo la prima volta in
cui un potentato italiano inviava un esercito in territorio straniero
per portare soccorso a un regno di lunga tradizione. Un’operazione
di questa portata, tuttavia, si inserì nella lucida ragion di stato di
cui Francesco Sforza fu maestro: il duca di Milano si era fatto
garante dell’equilibrio politico-istituzionale della penisola italiana
in seguito alla Pace di Lodi e fu esperto nell’avvalersi, per i suoi
scopi, di un utilizzo spregiudicato dello strumento diplomatico
delle alleanze.
Nel duttile sistema delle potenze della Penisola, la diplomazia
era, difatti, divenuta una prassi politica in grado di elaborare
linguaggi innovativi 6. Fu proprio nella Milano sforzesca che la
capillare diffusione della pratica diplomatica – sorta per far fronte alla crescente intensiﬁcazione e alla soﬁsticazione della politica
e della burocrazia della corte ducale – comportò un notevole
incremento della corrispondenza epistolare e un progresso nella
gestione dell’informazione 7. Questa ricca messe documentaria
permette di indagare in modo minuzioso la dinamica realtà dei
primi anni Sessanta del XV secolo, addentrandosi nella ricostruzione del clima politico e istituzionale che ha condotto alla spedizione milanese e nell’analisi delle fasi dell’impresa in territorio
francese. La prospettiva d’indagine ha messo in luce il prudente
gioco diplomatico di Francesco Sforza, che riuscì a costruire un
equilibrio di alleanze, spesso contrastanti, durato per più di una
decade 8, dimostrandosi sempre in grado di dipanare complicate
situazioni con moderazione e temperanza.
Il culmine di questa politica si ebbe il 22 dicembre 1463 quando, in cambio della promessa di soccorrere il sovrano francese, lo

6 I. Lazzarini, Communication and conﬂict: Italian diplomacy in the early
Renaissance, 1350-1520, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 189-262.
7 Ivi, pp. 49-66; F. Senatore, Uno mundo de carta: forme e strutture della
diplomazia sforzesca, Napoli, Liguori, 1998, pp. 85-158.
8 V. Ilardi, France and Milan: the uneasy alliance, 1452-1466, in Gli Sforza
a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (14501535), Atti del Convegno internazionale (Milano, 18-21 maggio 1981), Milano,
Cisalpino, 1982, pp. 419-437; Manfredini, Sulle orme di Galeazzo, pp. 6-45.
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Sforza ottenne la signoria su Genova e Savona 9, il protettorato
della Corsica e, ipso facto, il controllo del Mediterraneo – stante
anche l’alleanza con la corona di Napoli –, nonché un canale
privilegiato per le relazioni con i regni di Francia, Inghilterra e il
ducato di Borgogna 10.
2. Tessere la tela: l’occasione dell’impresa
L’organizzazione militare e amministrativa del ducato di Milano si
palesò quando, nel marzo del 1465, Luigi XI si trovò vessato dai
principi del regno 11. Con il pretesto del bene pubblico – «pource
qu’elle s’entreprenolt soubz couleur de dire que c’estoit pour le
bien public du royaulme» 12 –, i nobili francesi si erano uniti in
lega, schierandosi contro la politica antifeudale del sovrano che,
invece, privilegiava la forza propulsiva della borghesia e delle ricche città mercantili 13. Mentre il Berry e l’Île-de-France erano teatro
di quella che può essere riconosciuta come una delle ultime guerre
feudali 14, il duca di Milano iniziava i preparativi per inviare nei

9 BNF, Fond Italien, ms. 1593, cc. 11-15, Conﬁrmatio liga alias contracte
iter serenissimum dominum Regem Francorum, tunc Delphinum Viennensem et
futurum Regem, ex una parte et illustrissimum dominum Ducem Mediolani [ex
altera], 1463 dicembre 22, Abbeville; già edito in B. de Mandrot (ed), Dépêches
des ambassadeurs milanais en France sous Louis XI et François Sforza, vol. I
(1461-1463), Paris, Renouard, 1916, pp. 440-446.
10 Lo Sforza ricorse a una politica di contrappesi nelle relazioni europee,
fornendo sì aiuto armato alla Francia ma, allo stesso tempo, intessendo relazioni
diplomatiche anche con la Borgogna. Zambarbieri, La partecipazione milanese,
p. 23.
11 O. Bouzy, La révolte des nobles du Berry contre Louis XI. Guerre et
économie en 1465, Paris, L’Harmattan, 2006; P.M. Kendall, Louis XI: l’universelle
araigne, Paris, Club Français du Livre, 1974.
12 M. Dupont (ed), Mémoires de Philippe de Commynes, Nouv. éd. revue sur
les manuscrits de la Bibliothèque Royale et publiée avec annotations et éclaircissements, I, Paris, Renouard, 1840, p. 14.
13 Ne sono testimonianza le lettere inviate, tra il marzo e l’aprile 1465, da
Luigi XI agli abitanti di Amiens, Lione, Auxerre, Saint-Quentin e Poitiers, edite in
J. Vaesen-E. Charavay (eds), Lettres de Louis XI, roi de France, publiées d’aprés
les originaux pour la Société de l’histoire de France, II, Paris, H. Laurens, 1883,
pp. 240-256.
14 Lo scontro era il riﬂesso di una differente visione del mondo: la borghesia
mercantile avrebbe tratto giovamento da un clima di pace, condizione essenziale
per il prospero sviluppo del commercio, a differenza dei grandi feudatari del regno,
per cui il tempo degli intrighi della corte rappresentava un’età d’oro perduta, in
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territori del Delﬁnato 15 i soccorsi invocati da Luigi XI, che «molte
volte, con el capello in mano, rengratiava la Signoria Vostra che
non era de amici de parole como molti altri signori» 16.
Tali preparativi non dovettero rivelarsi agevoli per lo Sforza,
tra la fretta nell’organizzazione, dettata dall’urgenza di Luigi XI 17,
le croniche ristrettezze economiche in cui versavano le casse del
ducato – tanto che, nonostante l’aiuto di prestatori, i denari per
la spedizione si rivelarono sempre esigui 18 – e le difﬁcoltà di organizzazione con i duchi di Savoia, restii a veder transitare nei loro
territori un esercito in armi 19.
Per far fronte a simili problematiche lo Sforza deliberò di dividere la spedizione in più contingenti, sentenziando: «una parte
delle dicte nostre zente se aviarono per condurse là et hora sonno
in camino; un’altra parte de dicte zente, quale conduce el Magnicui ognuno di loro poteva sperare di guadagnare un ruolo preponderante a corte.
Manfredini, Sulle orme di Galeazzo Maria Sforza, pp. 46-48.
15 Luigi XI destinò l’intervento degli sforzeschi al Delﬁnato con l’obiettivo
di tenere al sicuro il luogo di una sua eventuale ritirata. Vi dovevano essere, tuttavia, anche motivazioni più sottese, ossia il non voler consegnare troppo potere
nelle mani del duca di Milano di cui, pur essendo alleato, il sovrano di Francia
difﬁdava. È da rilevare, peraltro, che la zona del Delﬁnato non era di marginale
importanza e, anzi, doveva risultare appetibile per l’affermazione e l’accrescimento
del ducato di Milano. Ivi, pp. 63-68.
16 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 529, nn. 100-102, originale cifrato, e nn. 104-106, testo decifrato da parte della
cancelleria ducale, Giovanni Pietro Panigarola a Francesco Sforza, 1465 maggio
23, Montluçon.
17 Ne è testimonianza il fatto che, alla ﬁne di giugno – ritenute le milizie
milanesi già in Savoia – Galeazzo Maria Sforza venne nominato Luogotenente e
Capitano Generale del Delﬁnato e del Lionese tramite patente reale: ivi, b. 529,
nn. 49-53, copie di diplomi di Luigi XI a Francesco Sforza e a Galeazzo Maria
Sforza, 1465 giugno 27, Aigueperse.
18 Per gli aiuti economici forniti allo Sforza, cfr. G. Bianchi, Contribuzioni pecuniarie alle guerre di Francesco Sforza, «Archivio Storico Lombardo», XC (1963),
pp. 148-151; Zambarbieri, La partecipazione milanese, pp. 4-6. Per le problematiche
economiche delle casse ducali, cfr. Lopez, Un contributo sforzesco, pp. 49-52; Manfredini, Sulle orme di Galeazzo Maria Sforza, pp. 69-85. Per le difﬁcoltà derivate
dal mantenimento dell’esercito e dal ﬁnanziarlo adeguatamente in generale, cfr. M.N.
Covini, L’esercito del duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480), Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1998, pp. 387-391.
19 Preoccupazioni di questo genere furono riportate dall’ambasciatore milanese a Chambéry, ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere,
Savoia, b. 481, nn. 87-88, 92 e 97, Egidiolo Oldoino a Francesco Sforza, 1465
maggio 10, 13 e 30, Chambéry. Per i danneggiamenti dei soldati a carico dei
civili, cfr. M. Mallett, Signori e mercenari: la guerra nell’Italia del Rinascimento,
Bologna, Il Mulino, 1983, p. 232; Covini, L’esercito del duca, pp. 383-385.
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ﬁco conte Gasparro, nostro conductero, se partirà da qui venardì
proximo ad tardius, che sarà ad XII del presente; l’altra parte de
esse vegnirà presto [...] at ultimamente el vegnirà el dicto nostro
inclito ﬁgliolo conte Galeazo con el resto de esse gente, quale
saranno ﬁn al numero de cavalli doi milla con li suoi fantarie ad
pede bene in ordine» 20. Frazionare il corpo di spedizione consentì
al duca di prendere respiro e di organizzarsi con maggiore calma,
permettendogli peraltro di nascondere l’effettiva entità numerica
dei contingenti sia ad amici sia a nemici.
Il ﬁore all’occhiello delle milizie milanesi e i condottieri più
esperti e fedeli allo Sforza furono selezionati per avviarsi lungo la
strada di Francia, seguendo la direttrice della via Francigena e delle
rotte commerciali Milano-Lione 21. Il 4 luglio 1465 i 400 cavalieri
che componevano il primo contingente – capitanato da Gaspare da
Sessa, Antonio Rosso, Giovanni Miraldo e Guglielmo da Palmia 22 –
entrarono in Savoia 23, seguiti un mese più tardi dai 420 cavalieri
del conte Gaspare da Vimercate 24, le «più bele zentedarme per
quali che sono» 25 che «per ogni modo compariva et empiva l’oc-

20 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 529, n. 54, Francesco Sforza al Luogotenente del Delﬁnato, 1465 luglio 5,
Milano. Parzialmente citato in Ghinzoni, Spedizione sforzesca in Francia, p. 320.
21 Per una disamina sul ruolo cardine di questi territori sia a ﬁni di collegamento sia a ﬁni commerciali, cfr. L. Frangioni, Milano e le sue strade. Costi di
spedizione e vie di commercio dei prodotti milanesi alla ﬁne del Trecento, Bologna,
Cappelli, 1983, p. 72; G. Soldi Rondini, Le vie transalpine del commercio milanese
dal secolo XIII al XV, in Felix Olim Lombardia, Studi di storia padana dedicati
dagli allievi a G. Martini, Milano, s.n., 1978, p. 476.
22 Tutti di famiglie di antica tradizione, militarono per lungo tempo al servizio dello Sforza, G. Battioni, Sacramoro da Parma, in Dizionario Biograﬁco degli
Italiani [DBI], Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2017, LXXXIX, pp. 553555; F. Leverotti, Diplomazia e governo: i Famigli cavalcanti di Francesco Sforza
(1450-1466), Pisa, GISEM-ETS, 1992, pp. 143-144.
23 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 529, n. 83, Bartolomeo Chiozzi a Francesco Sforza, 1465 luglio 5, Chivasso.
24 Ivi, n. 123, Orfeo da Ricavo a Francesco Sforza, 1465 agosto 2, Palestro.
Nella missiva viene inoltre riferito che, tra i 420 cavalli che componevano la colonna, si trovavano 101 elmeti, che possono essere considerati cavalieri armati più
pesantemente, come supposto da Zambarbieri, La partecipazione milanese, p. 13.
Il Vimercate fu un esperto condottiero al servizio di Francesco Sforza sin dagli
anni Quaranta del XV secolo, principale fautore della di lui nomina a duca di
Milano e consigliere ducale, Covini, L’esercito del duca, pp. 67-74.
25 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 529, n. 90, Abbondio Parravicino a Francesco Sforza, 1465 luglio 20, Borgolavezzaro.
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chio [...] che tuto el popolo concurse a vederla passare» 26. A questo secondo e mirabile corpo di spedizione sarebbe dovuta seguire
la partenza delle milizie dei fratelli Brandolini 27 che, tuttavia, non
presero parte alla cavalcata, nonostante avessero ricevuto i denari
prestabiliti da parte del duca, «che’l fosse stato meglio Vostra Illustrissima Signoria havesse tenuti li dinari gli ha dati et haverne
facto altro che butarli in la forma che’l ha facto» 28. Le 250 milizie
brandesche 29, sprovviste di comandanti e di paga, riuscirono tuttavia a giungere il 4 agosto presso il ﬁume Sesia 30 – conﬁne tra il
ducato di Milano e quello di Savoia – e da qui condivisero parte
del tragitto, delle vicende e delle fatiche con la colonna del Vimercate, per poi unirsi, nel corso del viaggio, al contingente capitanato
da Galeazzo Maria Sforza, partito il 2 agosto da Milano 31.
Sono le missive dei condottieri sforzeschi e dei commissari ducali al loro seguito che permettono di ricostruire il tragitto dei contingenti e le vicissitudini da questi vissute, riportando l’andamento
dell’impresa al duca, come si evince dalla cospicua corrispondenza
tra i funzionari e lo Sforza e dai dati in tabella (tav. 1).
Nonostante questo ﬁtto carteggio di carattere politico-militare
sia pregno di interessanti informazioni collaterali, è tuttavia la
corrispondenza tra i due Sforza che irradia di una nuova luce le
azioni militari dei milanesi nel regno di Francia.

26 Ivi, n. 123, Orfeo da Ricavo a Francesco Sforza, 1465 agosto 2, Palestro.
27 Sigismondo e Leonello, di illustre famiglia romagnola, furono condottieri

per il duca dalla ﬁne degli anni Cinquanta del XV secolo, P. Partner, Brandolini
Sigismondo, in Dizionario Biograﬁco degli Italiani [DBI], Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 1972, XIV, pp. 42-43.
28 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 529, n. 84, Michele de Pedemonte a Francesco Sforza, 1465 luglio 8, Vercelli.
Le scuse addotte dai due condottieri per aver abbandonato i propri uomini furono la febbre terzana e una caduta da cavallo: ivi, n. 97, Sigismondo Brandolini
a Francesco Sforza, 1465 luglio 26. I fratelli Brandolini erano, peraltro, ritenuti
inafﬁdabili per le loro note simpatie verso gli Angioni, cfr. Covini, L’esercito del
duca, p. 34.
29 Ivi, n. 124, Orfeo da Ricavo a Francesco Sforza, 1465 agosto 3, Palestro.
30 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 529, n. 126, Orfeo da Ricavo a Francesco Sforza, 1465 agosto 5, Vercelli.
L’onere e l’onore di guidare le milizie fu assunto dal luogotenente Brandolino da
Bagnocavallo, ivi, n. 100, Brandolino da Bagnocavallo a Francesco Sforza, 1465
luglio 28, Linarolo.
31 Ivi, n. 121, minuta, Francesco Sforza a Zanone Corio, 1465 agosto 2,
Milano.
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3. La guerra pedagogica: l’erede in mostra
L’occasione del soccorso armato a Luigi XI offrì allo Sforza l’opportunità di vedere completato l’articolato curriculum di studi del
ﬁglio primogenito. I primi anni di vita del giovane Galeazzo, nato
nel gennaio del 1444, dovettero essere segnati da sofferenze ﬁsiologiche e patimenti ﬁsici, conseguenti alle vicende che portarono
alla conquista militare del ducato da parte del padre 32. Una volta
che Francesco Sforza divenne duca, tuttavia, l’istruzione colta che
fu impartita al primogenito e la vita di corte a cui fu abituato
lo resero un utile strumento politico per il casato 33 e un erede
«favorito, esaltato, apparecchiato a tutte le arti del buon vivere e
del ben apparire» 34.
Parte di questa educazione interessò anche l’arte bellica, materia di cui Francesco era maestro: ben altra cosa era, infatti,
l’esperienza di una vera guerra rispetto al gareggiare in tornei o
giostre 35. Porre Galeazzo Maria, appena ventunenne, quale comandante della spedizione diretta in Delﬁnato avrebbe permesso
al duca di impartire lui una lezione sul campo, dandogli modo
di studiare nella pratica il funzionamento della macchina bellica.
Riponendo sì grande ﬁducia nel primogenito, lo Sforza si
guardò però bene dal lasciarlo alla mercé degli eventi e dei rischi
legati all’impresa: gli afﬁancò infatti capitani d’arme veterani che
avevano il compito di consigliarlo, aiutarlo e controllarne l’operato. Oltre ai già citati comandanti dei contingenti, Galeazzo Maria
fu accompagnato dagli esponenti delle più illustri famiglie di Lombardia e della Penisola: lo si evince da un documento del luglio
1465 che riporta la lista dei 121 famigli d’arme (Documento 1 in

32 Sono indicativi, a tal proposito, i ciclici episodi di febbre terzana che lo
colsero nei primi anni di vita. L’analisi dello smalto dentario del teschio di Galeazzo è invece testimonianza delle sofferenze dei primi anni di vita. F. Vaglienti,
Anatomia di una congiura. Sulle tracce dell’assassinio del duca Galeazzo Maria
Sforza tra scienza e storia, «Atti dell’Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e
Lettere di Milano», CXXXVI (2002), fasc. 2, pp. 244-245.
33 F. Vaglienti, Galeazzo Maria Sforza, in Dizionario biograﬁco degli italiani
[DBI], Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, LI, 1998, p. 400.
34 Lopez, Un contributo sforzesco, p. 39.
35 Pratiche in cui peraltro Galeazzo amava cimentarsi abitualmente, riportando contusioni e lievi traumi. Vaglienti, Anatomia di una congiura, pp. 245246.
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Appendice) 36. Nell’elenco si trova un primo riscontro del corpo di
ufﬁciali che si era venuto a formare tra le famiglie che avevano
supportato lo Sforza nei tempi in cui era condottiero e conte o
che, negli anni successivi, avevano acquistato particolari benemerenze presso i duchi. Tra di loro sono annoverati dei Visconti,
Landriani, Del Conte, Scotti, Picenardi, da Vimercate, da Cremona
e d’Alessandria, inﬂuenti famiglie del ducato che vollero dare il
loro contributo all’impresa. Nella lista spiccano inoltre personalità
provenienti dal centro e sud Italia: numerosi sono i da Salerno, i
da Calabria, i da Fabriano e i personaggi originari di altre località
limitrofe a Cotignola – terre di nascita e di educazione del duca
di Milano –, rappresentanti delle compagnie armate che avevano
permesso allo Sforza di prendere il potere. A costoro venne fornito, a carico dello stato, un armamento uniforme composto di selle,
barde, ﬁancali ed elmetti e caratteristico delle truppe permanenti 37.
Galeazzo, pertanto, si ritrovava sorvegliato su tutti i fronti: non
solo dai condottieri che riferivano allo Sforza ogni sua azione –
spesso svelando particolari di cui il comandante non aveva dato
informazione –, ma anche dai genitori. Bianca Maria Visconti si
informava sull’andamento della spedizione e sulla salute del ﬁglio
sia direttamente, sia attraverso uomini ﬁdati nel di lui seguito 38.
Con una media di tre lettere alla settimana, era però Francesco
Sforza a vigilare più strettamente sull’operato del ﬁglio, in un ﬁtto via vai di corrispondenze, che non lasciò praticamente un sol
giorno Galeazzo privo di consigli e di sproni. Numerose sono le
raccomandazioni paterne a non farsi sorprendere in luoghi difﬁcili
da difendere, nel non inimicarsi le popolazioni locali, nel vivere a
stretto contatto con le milizie nell’accampamento, nell’amministra36 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 529, nn. 77-80, Lista de famigli de lo Illustrissimo Conte Galiazo da menarsi
in ordine per lo cavalcare in Franza, 1465 luglio.
37 Come osservato da Zambarbieri, La partecipazione milanese, p. 9. Riprendendo le parole di Covini, questi famigli d’arme «erano una sorta di élite interregionale accomunata dalla tradizione militare» e da vincoli di fedeltà individuale
allo Sforza, cfr. Covini, L’esercito del duca, pp. 37-41.
38 È soprattutto Giorgio Annoni che riferiva alla duchessa notizie a proposito
della «saluta et prosperata del corpo desso Vostro Illustrissimo ﬁolo [..] che esso è
cossì bello sano et gagliardo de la persona quanto mai lo vedessi et è prosperoso
et affarichante in modo mi pare una maraviglia»: ASMi, Visconteo Sforzesco,
Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia, b. 530, n. 169, Giorgio Annoni a
Bianca Maria Visconti, 1466 gennaio 18, Beaurepaire.
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re equamente la giustizia, nel dividere con i condottieri sforzeschi
ogni decisione, non agendo senza esplicita autorizzazione, e nel
comportarsi con deferenza nei confronti del re e dei suoi ufﬁciali 39.
Lo Sforza impartì, poi, un altro genere di lezione al ﬁglio,
quella riguardante l’importanza della cartograﬁa: richiese, difatti, al
commissario ducale a Lione, Zanone Corio, un «designo de tutta
la Franza» 40, completo di indicazioni dei ﬁumi, delle strade, dei
conﬁni, delle catene montuose e delle principali località del regno
di Luigi XI (Documento 2 in Appendice). Una richiesta simile è
indice dell’abile strategia militare di Francesco Sforza, che riteneva
opportuno educare il ﬁglio Galeazzo non solo alle operazioni militari propriamente dette, ma anche alla comprensione di princìpi
sottesi all’arte della guerra, quali la rilevanza di una profonda
conoscenza geograﬁca dei luoghi del combattimento. La carta richiesta dallo Sforza può essere considerata un precoce esempio di
cartograﬁa militare di impagabile utilità in una guerra combattuta
in territorio straniero, fondamentale per la comprensione delle
zone strategiche in cui ritirarsi e per l’identiﬁcazione degli obiettivi
sensibili meglio attaccabili o meno difendibili. Il duca di Milano
avrebbe in tal modo educato il ﬁglio a studiare le azioni belliche
e a comportarsi in guerra secondo una visione più ampia e più
intricata – ben lontana dal mero scontro militare – e allo stesso
tempo avrebbe potuto gloriarsi di possedere un documento a tutti
gli effetti unico 41.

39 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458,
nn. 13-28 e nn. 32-41, Francesco Sforza a Galeazzo Maria Sforza, 1465 agosto
11-dicembre 18, Milano.
40 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 530, nn. 63-64, minuta, Francesco Sforza a Zanone Corio, 1465 ottobre 8,
Milano; parzialmente citato (in nota) in F. Catalano, La nuova signoria: Francesco
Sforza, in Storia di Milano, VII, Milano, Fondazione Treccani degli Alﬁeri per la
Storia di Milano, 1956, p. 218.
41 Indicativo è il fatto che la risposta del Corio a questa richiesta fu negativa: «ho pocha speranza di potere satisfare [...] Vostra Excellentia parendomi che
in questa parte non sia persona di tal inzegno ni pensamento che may metesse
cura a tal cossa», ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia, b. 530, n. 83, Zanone Corio a Francesco Sforza, 1465 ottobre 16,
Lione. È curioso rilevare che, sebbene di lì a pochi decenni gli europei avrebbero
dato avvio lalle grandi esplorazioni oceaniche, il continente europeo era ancora in
buona parte sconosciuto: vi erano sì mappe regionali, ma la realizzazione di una
carta più generale doveva sicuramente essere di più difﬁcile esecuzione.
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4. Uno spaccato dal carteggio: bilanci e questioni aperte
Galeazzo Maria non mancò di dare risposta alle ansiose e persistenti richieste e indicazioni genitoriali. Pur tenendo in considerazione i vuoti d’archivio e le mancanze dovute alle contingenze
del tempo, la busta 1458 del fondo Visconteo Sforzesco, sezione
Carteggio Sforzesco, serie Potenze Sovrane contiene la corrispondenza del giovane principe con i duchi e Cicco Simonetta. L’epistolario di Galeazzo inizia il 4 agosto 1465, due giorni dopo la
partenza da Milano, e si conclude l’11 marzo 1466, alla scoperta
della morte del padre, avvenuta tre giorni prima 42. Si tratta di
un totale di 147 missive, di cui più dell’80% destinate al duca
Francesco, come evidenziato dai dati nelle tabelle (tav. 2 e tav. 3).
Partito da Milano il 2 agosto, l’avvio del contingente di Galeazzo non fu dei migliori, a causa della mancanza di denari 43 e
della difﬁdenza dei funzionari savoiardi incontrati dopo il passaggio del ﬁume Sesia, che «hanno facto strannieze assay ad non
lassare intrare la mia compagnia, qualle non haveva altra arme
che le spate» 44. Sono le medesime problematiche che si troverà ad
affrontare lungo tutto il corso della spedizione, seguendo la strada di Francia: prima verso Torino, dilungandosi poi lungo la val
di Susa, valicando le Alpi presso il passo del Monginevro – non
prendendo la via del Moncenisio, più diretta ma che transitava
nelle vicinanze di Chambéry, capitale dei Savoia –, per inoltrarsi
inﬁne nel Delﬁnato da meridione, risalendo il corso del Rodano
per giungere nel Lionese, da dove poi avrebbe avuto facile accesso
alle terre nemiche (tav. 4).
Ai primi di settembre, giunto nei pressi di Lione, Galeazzo si
riunì alla restante parte del corpo di spedizione sforzesco e tenne a
Vienne un consiglio di guerra per dare il via alle operazioni milita-

42 Ghinzoni si proponeva di dare edizione del carteggio di Galeazzo, compito
che, tuttavia, non riuscì a portare a termine. Per un catalogo delle epistole del
giovane Sforza, cfr. Manfredini, Sulle orme di Galeazzo, pp. 251-286.
43 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458,
n. 42, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 agosto 4, Abbazia di San
Nazario presso San Nazzaro Sesia.
44 Ivi, n. 43, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 agosto 5,
Abbazia di San Nazario presso San Nazzaro Sesia.

Annuario_ASMi_2018.indb 10

18/03/20 08.26

LA SPEDIZIONE MILANESE IN FRANCIA

11

ri 45. Imprese che sarebbero state condotte sul fronte del Borbonese,
separato e lontano da quello in cui era impegnato al momento
Luigi XI, che aveva comandato di «fati bon guerra da vostra parte
et nuy la faremo da la nostra»46. Le azioni belliche degli sforzeschi, in realtà, ebbero obiettivi limitati: cinque borghi fortiﬁcati
nel Borbonese 47 e sei nel Forez 48. Nonostante due assedi falliti, le
fortezze si arresero generalmente in seguito a scorrerie notturne,
deboli assalti o tramite accordi, che, peraltro, non sempre vennero
rispettati. La presa per forza fu resa impossibile dall’inefﬁcienza dei
funzionari regi nel procurare l’artiglieria 49, tanto che «pure uno
ciodo, una bombardella, né alcuni guastadori, né uno maestro da
ligname se può havere da costoro et, che pegio è, stentano questi
soldati havere del pane con suoy dinari» 50.
Furono, probabilmente, la lontananza dal teatro di guerra
“ufﬁciale” e la nomea dei contingenti milanesi che portarono gli
abitanti delle baronie alla capitolazione, come riportava Galeazzo
stesso: «io non attribuischo già questo a mio sapere, però io so
pocho di questo mestieri et seria presumptuoso ad estimarmi tanto,

45 Ivi, n. 62, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 settembre 7,

Vienne.
46 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 529, n. 191, copia di mano del notaio di Galeazzo Maria Sforza, Luigi XI a
Galeazzo Maria Sforza, 1465 settembre 4, Parigi.
47 Si tratta di Virieu, Lupé, Chavanay, Saint Julien e Malleval: ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458, nn. 62-68, Galeazzo
Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 settembre 7-18.
48 Si tratta di Riviere, L’Aubepin, Vaudragon, Chatelus, Chazelles e SaintSymphorien: ivi, nn. 69-73, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465
settembre 20-26.
49 Per l’importanza assunta dall’artiglieria nelle pratiche belliche, cfr. Mallet,
Signori e mercenari, pp. 164-168. I milanesi erano partiti senza artiglieria alcuna,
per sopperire alle difﬁcoltà e al costo di trasporto in zone montuose. Era stato
preventivato di reperire le bombarde in loco, considerando che Luigi XI aveva
dato il suo benestare e che la Francia era rinomata produttrice di artiglieria in
metallo, sia leggera sia pesante, mentre nella penisola italiana si utilizzavano
soprattutto proiettili in pietra. Una volta giunto a Lione, Zanone Corio aveva
tuttavia scoperto che tutti i bombardieri erano partiti al seguito del re e, dunque,
lo Sforza si vide costretto a inviarne due dei suoi, Maffeo da Como e Donato
Mainieri: ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia, b. 529, n. 148, Zanone Corio a Francesco Sforza, 1465 agosto 20, Lione e
ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458, n. 66,
Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 settembre 13, Lupé.
50 Ivi, n. 64, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 settembre 11,
Virieu.
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ma l’atribuischo prima a Dio che me ha prestato bon gratia, poy a
la fama et reputatione de Vostra Signoria et del vostro stendardo,
quale non suole essere portato in veruno loco che non facia largho el payse et che non reporta bona et gloriosa victoria» 51. Che
sia verità o un ricamo lezioso nei confronti del padre non è dato
saperlo, certo è che la fama del condottiero Francesco Sforza e le
sconﬁtte subite negli anni precedenti dai francesi dovevano essere
ancora vive nella memoria. A riprova di simile problematica, Galeazzo ebbe modo di riportare al duca che i brandeschi «hanno
puocho cervelo et in specialitade [...] Lionello, il quale per suo
puocho intellecto sepe metter a romore la cità de Gab, quale è
angioina, et sono indignati molto perché de loro de Gab ne furono
morti molti et molti alla rotta di franzosi a Genova» (Documento
3 in Appendice) 52. Ulteriori segni dell’ostilità della gente del luogo
vengono, anche, dalle parole di altri condottieri: «perché questi
villani cossì como presto sono resi, cossì etiamdio presto se voltaranno mantello quando non fossero guardati et tenuti in tema per
quelli de la Maestà del Re» 53; era dunque necessario «se vada col
pie’ del piombo et così se attende ad fare, perché non se sa bene
de chi ﬁdarse in questo paise» 54.
Non da ultimo, sono da tenere in considerazione le condizioni
climatiche dell’autunno francese – poiché «fusse la neve alta al
zenogio» 55 – e l’asperità dei luoghi in cui gli sforzeschi si trovarono a dover operare (tav. 5). La conformazione geograﬁca,
a prevalenza di colline e alture, colse impreparata la formazione
dell’esercito milanese: la preponderanza numerica dei cavalieri
sui fanti divenne un fattore negativo per la riuscita dell’impresa.

51 Ivi, n. 67, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 settembre 15,
Malleval.
52 Ivi, n. 59, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 agosto 30,
Gap. La provocazione di tal Lionello va probabilmente ascritta non tanto alle
usuali gelosie e gare di preminenza tra italiani e francesi, quanto alla viva memoria
delle sconﬁtte e delle morti subite dai transalpini a Bosco Marengo nell’ottobre
1447 e a Genova nel luglio 1461, rinnovate in una città di colore angioino com’era
quella in cui si trovavano. Ghinzoni, Spedizione sforzesca in Francia, p. 342.
53 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458,
n. 67, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 settembre 15, Malleval.
54 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 529, n. 247, Giovanni Bianchi a Francesco Sforza, 1465 settembre 22, Riviere.
55 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 530, n. 59, Giorgio Annoni a Francesco Sforza, 1465 ottobre 6, Lione.
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Richiedendo truppe ausiliarie al duca, Galeazzo scrisse che «cussì
como deliberava de mandarmi quigli altri famigly d’arme, voglia
più tosto permutare quela spesa in mandarmi altri tanti boni
provisionati et balestreri, como quigli son qui perché in questo
payse li fanti et balestrieri et cussì schiopeteri vagheno meglio che
li cavagly[...], perché questo Burbonese è tuto ﬁto in colline, cioè
montade et descese» 56: balestrieri e schioppettieri sarebbero stati,
difatti, più disinvolti nell’operare tra le alture del paese, essendo
particolarmente adatti a una guerra d’assalto 57.
Fu solo alla metà di ottobre che Galeazzo si trovò provvisto
dei necessari mezzi per sferrare una massiccia offesa 58; speranza
che, tuttavia, fu drasticamente interrotta dalla notizia della tregua
stipulata per l’inverno tra Luigi XI e i feudatari ribelli 59. Seguendo
il volere del re, Galeazzo e le sue compagnie si stabilirono a Beaurepaire, nel Delﬁnato, dove avrebbero atteso la primavera per riprendere la guerra 60. Nei lunghi mesi invernali le raccomandazioni
e gli ordini dello Sforza non fecero che aumentare, soprattutto in
virtù dei febbrili preparativi per la cavalcata che avrebbe condotto
Galeazzo alla corte di Luigi XI 61. Similmente a quanto successo nei
mesi precedenti, il giovane principe dovette però livellare le proprie
aspettative: all’inizio di marzo lasciò sì Beaurepaire, non con uno

56 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458,
n. 69, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 settembre 20, Riviere.
57 Zambarbieri, La partecipazione milanese, p. 19. Per la fortuna e la diffusione dello schioppetto nella penisola italiana, cfr. Mallett, Signori e mercenari,
pp. 161-163.
58 Arrivato il 15 settembre a Lione, l’artigliere Maffeo da Como iniziò la
produzione dell’artiglieria leggera e pesante, che avrebbe dovuto essere pronta
in una ventina di giorni: ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia, b. 529, n. 215, Giovanni da Scipione e Giorgio Annoni a
Francesco Sforza, 1465 settembre 15, Malleval. Le tempistiche, tuttavia, furono
ulteriormente dilungate dal fatto che, la notte del 12 ottobre, la polvere – della
cui produzione era stato incaricato uno speziale lionese – aveva causato un’esplosione nel laboratorio: ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze
Estere, Francia, b. 530, nn. 69-70, Gaspare da Vimercate a Francesco Sforza,
1465 ottobre 13, Riviere.
59 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458,
n. 88, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 ottobre 19, Riviere.
60 Ivi, n. 90, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 ottobre 19,
Riviere.
61 Si trovano riscontri di siffatti preparativi in quasi tutte le missive inviate
dai quartieri invernali: ivi, nn. 92-192, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza,
1465 novembre 6-1466 marzo 11, Beaurepaire.
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sfarzoso corteo, ma in sordina, travestito da mercante e seguito da
pochi compagni. L’8 marzo 1466 Francesco Sforza era spirato e il
suo erede fu costretto a prenderne il posto, tornando celermente
a Milano nella vana speranza di scongiurare eventuali e insidiose
sorprese sulla via del ritorno 62.
Lungi dal voler giudicare l’effettivo apporto della spedizione
milanese ai ﬁni dell’andamento della guerra del Bene Pubblico, è
tuttavia da riscontrare che i milanesi erano riusciti a mantenere
una sorta di ordine in Delﬁnato in nome dell’autorità regia, fungendo da deterrente per i nemici di Luigi XI. Nonostante l’esito,
la spedizione ebbe il merito di ritardare di quasi un trentennio il
deterioramento della potenza milanese e, di conseguenza, della Penisola italiana, regalando a Milano una ﬁorente stagione sul piano
politico-amministrativo, delle manifestazioni artistico-culturali e di
prosperità nei trafﬁci e nei commerci.
5. Ritrovare la quotidianità: feste, broccati e affetti
Dallo spoglio del carteggio di Galeazzo Maria Sforza emergono
anche brillanti squarci di vita quattrocentesca. Rivolgere l’attenzione su quella messe di informazioni che, troppo spesso, rischiano di essere ritenute marginali permette di porre in una nuova
prospettiva aspetti della quotidianità e del costume, altrimenti
difﬁcilmente reperibili all’interno del più ampio epistolario dalla
Francia (e di quello, in generale, diplomatico).
Esemplare è un passo della missiva scritta da Galeazzo due
giorni dopo la partenza da Milano. Il giovane racconta di essersi recato a Vercelli per fare visita a Maria di Savoia, vedova
di Filippo Maria Visconti, la «Madona Duchessa Vechia […] et
ho basate più de XX damiselle et sa Vostra Signoria che questo
costume non usa a Milano et aviso Vostra Signoria sono anche

62 Ciò nonostante, il 14 marzo la compagnia fu aggredita ai piedi del valico
del Moncenisio: sfuggiti dall’agguato rifugiandosi presso l’abbazia di Novalesa, gli
sforzeschi furono tratti in salvo e ricondotti, il 16 marzo, entro i domini milanesi
dal marchese Antonio di Romagnano, ﬁdato amico di Bianca Maria Visconti nel
Consiglio del Piemonte. Vaglienti, Galeazzo Maria Sforza, p. 400; P. Magistretti,
Galeazzo Maria Sforza prigione nella Novalesa, «Archivio Storico Lombardo»,
XVI (1889), pp. 777-807.
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più belle donne che le milanese» 63. Indicativo è che Galeazzo non
riferì alla madre di aver fatto festa, anzi le scrisse che «se ben
havesse havuto da qui indietro qualche voglia de fare mugliere
savoyna che adesso ne ho perduta la voglia, havendo veduta la
pocha cortesia che m’hanno monstrato questi» 64. La discrepanza
nell’informazione – se certamente può fare sorridere – può essere
interpretata da un lato come riﬂesso del temperamento di Galeazzo e, dall’altro, come testimonianza di una consuetudine in
un’occasione di festa, sicuramente inusuale nei territori milanesi.
Inoltre, siffatta attestazione è indice di una differente percezione
genitoriale: a partire dal 1461 Francesco Sforza aveva iniziato a
coinvolgere Galeazzo nei suoi progetti politici, volti al consolidamento del casato, istituendo un profondo legame con il segretario
Simonetta 65: da questa intesa politica venne esclusa Bianca Maria Visconti 66. I motivi di risentimento con la duchessa furono,
peraltro, alimentati anche dalla prospettiva matrimoniale che si
proﬁlava per Galeazzo: «a questa emarginazione […], nonché
all’irruenza del primogenito nel volere conseguire rapidamente i
risultati che il padre aveva preﬁssato, si devono i contrasti che
caratterizzarono i rapporti tra madre e ﬁglio» 67. La divergenza
di comunicazione della curiosa notizia potrebbe dunque essere
interpretata come un riﬂesso di queste problematiche.
All’indomani della partenza per la Francia, il primogenito Sforza dovette trovarsi dibattuto tra l’impetuosa veemenza – caratte-

63 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458,
n. 43, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 agosto 5, Abbazia di San
Nazario presso San Nazzaro Sesia.
64 Ivi, n. 44, Galeazzo Maria Sforza a Bianca Maria Visconti, 1465 agosto
5, Abbazia di San Nazario presso San Nazzaro Sesia.
65 Vaglienti, Galeazzo Maria Sforza, p. 399.
66 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 532, n. 128, Iacomino da Carmagnola, Mussio Vechio da Milano, Iuliano da
Corregio e Moscardino da Corregio a Francesco Sforza, 1466 febbraio 8. Oltre
ai quattro trombettieri già parte del suo seguito (BNF, Fond Italien, ms. 1591,
c. 169v, Una pagha alle gente d’arme ducale, 1465 settembre 26), Galeazzo chiese al padre di inviarne almeno altri due: ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio
Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458, n. 182, Galeazzo Maria Sforza a Francesco
Sforza, 1466 febbraio 20, Lione. Per l’importante ruolo svolto dalla musica nelle
pratiche di guerra, cfr. B.P. Gleason, Cavalry and Court Trumpeters and Kettledrummers from the Renaissance to the Nineteenth Century, «The Galpin Society
Journal», LXII (2009), pp. 31-54.
67 Ibidem.
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ristica personale e della sua giovane età – e il ligio rigore, che si
confaceva al suo ruolo 68. Tralasciando le motivazioni formali che
sottendono alle scuse e alle promesse rivolte al padre, nel carteggio
emergono le parole di un ventunenne lontano da casa, ansioso di
rispettare il volere ducale ma, anche, di dimostrare di essere un
erede capace e all’altezza della situazione. Sono preoccupazioni
personali e, sotto certi aspetti, quasi conﬁdenziali: «habiandome
dato questo honore et questo principio gli venerà [al duca] voglia
d’altre volte mandarme in altri luochi et altre imprese et se pur
havesse fallato prego quela me perdona perché da qui inanze farò
meglio et cerca questa parte voglio più tosto con li fatti Vostra
Signoria intenda che con parole» (Documento 3 in Appendice) 69.
E ancora: «sono certo Vostra Signoria habia invidia per non stare
ley in campo como facio io […] et io ho invidia a Vostra Signoria per non essere qualche volta a Milano, però non sono asueto
como Vostra Signoria ad questo mestere, che la nocte passata me
bisognò stare armato tuta la notte, […] pure io vederò de asuefarme ad questo mestere al meglio poterò et credo havere honore
del impresa» 70.
Crucci che, con l’arrivo dei mesi invernali, si trasformarono in
frustrazione: Galeazzo infatti scriveva di essere «più che certo che
lo Illustrissimo Signore mio padre non voglia tractare pezo me che
son in Franza per suo comandamento, ch’el se habia tractato per
el passato altri che se ne volse andare senza licentia et contra sua
voglia» 71. Indicativo è, peraltro, che un simile turbamento – tale
da giustiﬁcare il fatto che la missiva sia ﬁrmata con tutti i titoli
(tav. 6) – non sia stato rivolto al padre ma al Simonetta, con
cui, evidentemente, il giovane sentiva di poter prendere maggiore
licenza.

68 Si ritrovano testimonianze di tale tendenza in ASMi, Visconteo Sforzesco,
Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458, nn. 50, 53, 59, 70, 75, 76, 84,
85, 98, 125, 128, 134, 146, 163, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465
agosto 9-1466 gennaio 26.
69 Ivi, n. 59, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 agosto 30,
Crest.
70 Ivi, n. 64, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 settembre 11,
Virieu.
71 Ivi, n. 131, Galeazzo Maria Sforza a Cicco Simonetta, 1465 dicembre 19,
Beaurepaire; parzialmente citato in Lopez, Un contributo sforzesco, p. 49.
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Dal lungo carteggio traspaiono anche informazioni di stampo
personale inerenti alla sfera familiare e degli affetti. Si fa menzione
degli «honori, piaceri et triumphi fati al Illustrissima mia sorella,
Madona la Duchessa di Calabria, in queste soe solemnissime noze,
d’il che ne prendo quel piacere et contentamento d’animo che debba
prendere debitamente» 72. Galeazzo, inoltre, riferì lungo tutto il corso
della spedizione della propria condizione ﬁsica 73, informandosi a sua
volta che «la Vostra Signoria con la Illustrissima Madona mia matre
et inclyti mei fratelli et sorella sia bene et in bono essere» 74 e che
«Vostra Signoria mi porta amore» 75. Se, però, le missive indirizzate
al padre sono caratterizzate da maggior rigore e da diligenza nel
ricoprire il ruolo di cui era stato investito, è nelle lettere rivolte alla
madre Bianca Maria che emerge l’affetto familiare.
L’attaccamento traspare in modo molto delicato in una lettera della metà di dicembre: due mesi dopo la tregua invernale
era ormai chiaro che Galeazzo non avrebbe raggiunto Luigi XI
nell’immediato e la duchessa dovette esprimere la propria apprensione. Il ﬁglio si trovò a rincuorarla, assicurando che si sarebbe
messo in cammino solo dopo aver appurato che la strada fosse
sicura, «usando mia diligentia per intendere se alcuno periculo gli
fuosse et quando gli comprendesse essere pericolo, gli faria bona
et conveniente provisione et obedirià Vostri commandamenti per
non mettere il facto mio in sbaraglia, perché verisimilmente può
credere Vostra Signoria ch’el m’è più cara la vita cha tutte le cose
del mondo» 76. L’argomento più pressante, però, doveva essere un
altro: Bianca Maria voleva il ritorno in patria del ﬁglio 77. Nella

72 Ivi, n. 83, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 ottobre 9,
Riviere. Ulteriori informazioni circa le nozze di Napoli si hanno anche ivi, n. 84
e n. 98, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 ottobre 9-novembre 12,
Riviere e Beaurepaire.
73 Ivi, n. 95, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 novembre
11, Beaurepaire, ne è un esempio. Inoltre, in ivi, n. 83, Galeazzo Maria Sforza
a Francesco Sforza, 1465 ottobre 9, Riviere, sono contenute indicazioni circa il
dolore al piede del Vimercate.
74 Ivi, n. 146, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1466 gennaio 6,
Beaurepaire.
75 Ibidem.
76 Ivi, n. 132, Galeazzo Maria Sforza a Bianca Maria Visconti, 1465 dicembre 19, Beaurepaire.
77 La richiesta della duchessa fu motivata anche dal fatto che numerose furono, nei mesi invernali, le notizie di disertori e di condottieri o famigli che chiesero
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missiva, Galeazzo sostenne perentoriamente che avrebbe avuto
troppa vergogna nel tornare a Milano senza la sua compagnia
d’arme, non mostrandosi però sfavorevole al rimpatrio – previa
licenza del duca o del re – nel caso in cui le cose si fossero
protratte più lungamente, per soddisfare «al desyderio de Vostra
Signoria, quale per sua inﬁnita bontà et clementia et amore materno verso di me desydera che gli stia appresso» 78. Nuovamente
– alla metà di gennaio (Documento 4 in Appendice) 79 – Galeazzo
ribadì che avrebbe avuto un grande disonore se fosse tornato a
Milano senza i suoi uomini, ma aveva inteso di dover rimanere
in Delﬁnato ﬁno a primavera e questo cambiava la situazione: se
fosse stato certo che la madre, una volta tornato, l’avesse fatto
ripartire per tornare a espletare il suo dovere in Delﬁnato, avrebbe
potuto investire un mese per fare ritorno a casa. Inutile sottolineare che Francesco Sforza non diede mai il benestare a siffatto
rientro 80, ma è indicativa la dolcezza delle richieste materne e la
spontanea innocenza di Galeazzo, che lascia trasparire sì la gloria
derivante dalla spedizione, ma anche la sincera mancanza degli
affetti domestici.
Affetti che vennero anche a mancare. Il giovane principe fu,
difatti, raggiunto da notizie spiacevoli e dolorose, quali la morte
del ﬁglioletto della sorella Drusiana 81. Sono però le due missive
in cui si rammaricava della dipartita dell’ava Agnese del Maino
– una indirizzata alla madre e una al padre (Documento 5 in
Appendice) 82 – che esprimono un alto grado di patetismo e di
trasporto emotivo. Il giovane dimostrò afﬂizione per la morte,
ma diede anche prova di grande sensibilità, poiché scrisse di non

licenza per tornare a Milano, per espletare affari personali e poi ritornare all’inizio
della primavera, con la ripresa dell’attività bellica. Ne danno testimonianza: ivi,
nn. 98, 119, 147, 154, 158, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465
novembre 5-1466 gennaio 20, Beaurepaire.
78 Ivi, n. 132, Galeazzo Maria Sforza a Bianca Maria Visconti, 1465 dicembre 19, Beaurepaire.
79 Ivi, n. 151, Galeazzo Maria Sforza a Bianca Maria Visconti, 1466 gennaio
15, Beaurepaire.
80 È lo stesso Galeazzo che lo riferisce: ivi, n. 173, Galeazzo Maria Sforza
a Bianca Maria Visconti, 1466 febbraio 7, Beaurepaire.
81 Ivi, n. 154, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1466 gennaio 19,
Beaurepaire.
82 Ivi, n. 138, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 dicembre
24, Beaurepaire.
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«dubitare che l’anima sua sia ascesa da questo mondo al paradiso, de la qual cosa se dovria più tosto fare festa che prendere
mesticia» 83. Il rammarico per il lutto continua poi con «ho obedito
in vestirme de morelo assay scuro et così farò vestire alcuni de li
mei […] più longo tempo si può, perché non pori may fare tanto
honore alla felice memoria sua che non fuossi anchora obligato de
fargline molto più» 84.
Il funesto avvenimento permette, dunque, di avere una sicura
attestazione di una consuetudine vigente nel ducato di Milano,
ossia il vestire di morello per portare il lutto. A tal proposito, si
riscontrano nel carteggio frequenti informazioni inerenti a usi e
costumi. Oltre alla festa e agli onori a lui tributati nel ducato di
Savoia, fu soprattutto nei mesi invernali che Galeazzo si intrattenne
con ozii e piaceri. Il comandante della spedizione, non impegnato
in imprese militari, prese parte a battute di caccia, a una ﬁera a
Lione 85 e a numerose giostre, fatto per il quale lo Sforza non mancò di rimproverarlo, nonostante le rassicurazioni che «benché non
sia con li ferri, nondimen serà una bella et polita cosa da vedere
et senza pericolo, como sono stati tutti li altri» 86.
Maggiormente cospicue sono però le notizie di invio di beni di
lusso e di costosi animali tra il Delﬁnato e Milano. Con i successi
militari del mese di settembre gli sforzeschi ebbero occasione di
fare ricchi bottini. Galeazzo potè promettere in regalo dei cavalli
ai genitori e ai fratelli, riﬁutando le offerte paterne di pagamento
perché «quelo ho mi non è il mio ma tuto è suo et tuto quello
ho al mondo non l’ho per mia virtù né per mio intellecto, ma tuto
ho lo per gratia et bontà de Vostra Signoria» 87. Le richieste rivolte
dal giovane al padre, invece, aumentarono sostanzialmente con l’inattività dei mesi invernali, che costrinse Galeazzo a trovare nuovi
motivi di svago e a costruirsi un ricco corredo in vista dell’andata

83 Ivi, n. 139, Galeazzo Maria Sforza a Bianca Maria Visconti, 1465 dicembre 24, Beaurepaire.
84 Ibidem.
85 Ivi, n. 119, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 dicembre 5,
Beaurepaire.
86 Ivi, n. 104, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 novembre
18, Vienne.
87 Ivi, n. 70, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 settembre 22,
Riviere.
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da Luigi XI: dovette essere un frequente andirivieni di doni e regali, da inviare al re o per uso personale. Il 18 novembre Galeazzo
ricevette quattro cani da caccia da portare con sé da Luigi XI 88,
perché «la Maestà del Re molto se delecta de cani da rete […]
perché intendo non si gli poria donare cosa che più gli fosse grata
et accepta» 89. Qualche giorno dopo fu raggiunto nell’alloggiamento
dai suoi uccellatori «con li falchoni, quali ho veduti voluntiera per
prehndere qualche piacere» 90; passatempo molto gradito al giovane
che, ancora l’11 marzo, si rallegrava dell’arrivo di «Antonio Bolognino et Luca, souy uxellatori con li duy falchoni et cani» 91 e
che il «falchone d’Antonio Bolognino presi uno ayrone [...] et, che
pegio è, per li cativi tempi è morto; quello de Lucha fa assay bene.
Il braco è bono, avantezato et è una zentile cosa, né puoria essere
altramente, essendo de quelli di Vostra Signoria» 92.
Furono soprattutto stoffe e capi di vestiario a giungere da
Milano con una certa regolarità, per soddisfare le richieste del
primogenito Sforza di avere «tanto brochato d’arzento zelestro
in dono per una tunicha [...] la faci fare dal mio magisto cossì,
senza fodra, perché la farò per fodrare mi de una bella fodra de
sibiline quale ho qui» 93 (tav. 7). Lane, raso morello e sete giunsero
frequentemente tra novembre e marzo 94, in quanto a Milano vi era
uno dei più pregiati mercati di sete e tessuti, che furono richiesti
in corredo non solo da Galeazzo, ma anche da alcuni dei suoi
uomini, dai trombettieri 95 e dallo stesso Luigi XI che richiese della

88 Già annunciati a inizio di ottobre, i cani giunsero alla metà del mese
successivo. Ivi, nn. 84 e 104, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465
ottobre 9-novembre 19, Riviere e Vienne.
89 Ivi, n. 69, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 settembre 20,
Riviere.
90 Ivi, n. 119, Galeazzo Maria Sforza a Bianca Maria Visconti, 1465 novembre 21, Beaurepaire.
91 Ivi, n. 191, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1466 marzo 11,
Beaurepaire.
92 Ibidem.
93 Ivi, n. 114, Galeazzo Maria Sforza a Bianca Maria Visconti, 1465 novembre 28, Beaurepaire.
94 Ivi, n. 126 e n. 154, Galeazzo Maria Sforza a Bianca Maria Visconti e a
Francesco Sforza, 1465 dicembre 13-1466 gennaio 19, Beaurepaire.
95 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia,
b. 532, n. 128, Iacomino da Carmagnola, Mussio Vechio da Milano, Iuliano da
Corregio e Moscardino da Corregio a Francesco Sforza, 1466 febbraio 8. Oltre
ai quattro trombettieri già parte del suo seguito (BNF, Fond Italien, ms. 1591,
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seta nera e morella 96. A inizio marzo, un inviato dello Sforza si
era recato dal sovrano di Francia con un sarto e un barbiere, che
portavano con sé un astore, una corazza e degli zupponi, prodotti
di eccellenza dello stato milanese 97. Al ricevere la convocazione
da parte di Luigi XI a metà febbraio, Galeazzo riferì dunque al
padre che era pronto alla solenne cavalcata ed era «ben ardente
et de vestimenti et de cavagly et d’ogni altra cosa» 98. Il corteo per
raggiungere il sovrano doveva essere sontuoso e avvenire in pompa
magna, tanto che si ebbero motivi di frizione circa il numero di
cavalli che avrebbero dovuto comporre il seguito: Galeazzo avrebbe
voluto trecento cavalli, ma il duca li ridusse a duecento, «perché le
persone digne et honorevole sono quele che fanno honore et non
il grande numero» 99.
Le giostre, i tornei e, soprattutto, le sﬁlate solenni dell’esercito
rivestirono sempre un ruolo di preminenza all’interno della vita sociale del ducato di Milano. Le continue richieste per la costituzione
di un corredo sfarzoso non si devono leggere solamente alla luce
del fatto che, nei quartieri invernali, Galeazzo dovette occupare il
proprio tempo, ma anche, e soprattutto, in virtù del loro signiﬁcato ideologico. L’incontro con il sovrano di Francia – e con la di
lui cognata, Bona di Savoia, futura moglie di Galeazzo 100 – avrebbe rappresentato il coronamento della politica sforzesca. Francesco
Sforza vedeva così il riconoscimento implicito di un ruolo e di un
c. 169v, Una pagha alle gente d’arme ducale, 1465 settembre 26), Galeazzo chiese al padre di inviarne almeno altri due: ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio
Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458, n. 182, Galeazzo Maria Sforza a Francesco
Sforza, 1466 febbraio 20, Lione. Per l’importante ruolo svolto dalla musica nelle
pratiche di guerra, cfr. B.P. Gleason, Cavalry and Court Trumpeters and Kettledrummers from the Renaissance to the Nineteenth Century, «The Galpin Society
Journal», LXII (2009), pp. 31-54.
96 Giovanni Pietro Panigarola a Francesco Sforza, 1466 marzo 11, Orléans,
già edito in B. de Mandrot-C. Samaran (eds), Dépêches des ambassadeurs milanais en France sous Louis XI et François Sforza, vol. VI (1465-1466), Paris, É.
Champion, 1923. p. 320.
97 ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458,
n. 192, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1466 marzo 11, Beaurepaire.
98 Ivi, n. 176, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1466 febbraio 13,
Lione.
99 Ivi, n. 107, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465 novembre
23, Beaurepaire.
100 Dal carteggio emergono le trattive matrimoniali: ivi, nn. 108, 111, 133,
134, 146, 173, 184, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza e a Bianca Maria
Visconti, 1465 novembre 25-1466 febbraio 28.
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potere che esercitava ormai da quindici anni e faceva sfoggio del
prestigio della casata e del promettente rampollo. Non è, inoltre,
da sottovalutare lo spettacolare impatto che un corteo di merci e
uomini stranieri poteva creare nei confronti di chi assisteva al suo
transito. Si trattava di suscitare ammirazione e timore negli ultramontani, nonché creare un’azione propagandistica a tutti gli effetti:
le armature, i rafﬁnati tessuti e i manufatti portati in corredo erano funzionali non solo per esprimere lo status symbol sforzesco,
ma anche per dare sfoggio delle merci milanesi vendute sul mercato europeo. La Milano sforzesca era una “fabbrica” perennemente
al lavoro che intesseva ﬁorenti scambi commerciali, favorendo la
diffusione del made in Italy nelle aree del nord Europa.
Disvelare gli aspetti quotidiani e di costume che si celano tra
le righe del carteggio analizzato permette di riscoprire la poliedrica
personalità di Galeazzo Maria Sforza e la multiforme trama di
relazioni politiche e commerciali del ducato sforzesco, allargando
lo sguardo a un fervente coacervo di cui rimangono preziose testimonianze.
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Appendice documentaria
Le norme di edizione adottate richiamano le indicazioni della scuola italiana 101.
Il documento è stato trascritto mantenendo l’ordine in cui si presenta nell’originale.
Si è scelto di restituire in forma corsiva le parole di lettura incerta. Le parentesi
tonde sono state adoperate per lo scioglimento di compendi che possono offrire
soluzioni diverse. Tra parentesi uncinate, invece, sono state inserite quelle lettere
o parole omesse per dimenticanza dello scrivente.
Segni utilizzati:
- : omissione della cifra
( ) : scioglimento di abbreviazioni di esito incerto
‹ › : integrazioni di omissioni

Documento 1. ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze
Estere, Francia, b. 529, nn. 77-80, Lista de famigli de lo Illustrissimo
Conte Galiazo da menarsi in ordine per lo cavalcare in Franza, 1465
luglio.
Scaramuceto de Calabria per cavalli 1 ducati 50a et per roncini 3 ducati
50a.
Galeaz da Milano per cavalli 1 ducati 50a et per roncini 2 ducati 35.
Francesco de Roxato per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2 ducati 30.
Antonio conte da Camisano per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 3
ducati 45.
Marcheto da Merliano per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2 ducati 30.
Sombello di Rirchardi per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2 ducati 35.
Iacomino da Bia per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2 ducati 30.
Iohanni da Landriano per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2 ducati 35.
Iohanni del Mazola per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 35.
Scaramucino Zovene per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Rosseto da Crema per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Henrigheto da Milano per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Iohanni da Milano per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Tristano da Seregno per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Henrigo del conte Filippo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Antonio da Locarno per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Pedro da Locarno per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.

101 Norme per le pubblicazioni dell’Istituto Storico Italiano, «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano», XXVIII (1906), pp. VII-XXIV; A. Pratesi, Una questione
di metodo: l’edizione delle fonti documentarie, «Rassegna degli Archivi di Stato»,
XVII (1957), pp. 312-333; Pratesi, Genesi e forme del documento medievale,
Roma, Jouvence, 1979, pp. 111-121.
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Biaxo da Nepio per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Antonello da Como per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Brunello da Bia per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 35.
Pedro Pircinino da Salerno per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Georgio Vesconte per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2 ducati 30.
Roberto Vesconte per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Rizolino da Fiorenza per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Cattabriga de Castello per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Scariuccio da Bagnolo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Galiazo da Belinzona per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Tomino da Ghemo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Francesco Picinardo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Iacomo da Caxaspessa per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Leonardo da Dese per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Boldrino da Sermedo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Francesco Scotto da Piacenxa per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2
ducati 35.
Peterlino da Piacenxa per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Martino da Lodi per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Magulfo de Fiasco per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Georgio da Piacenxa per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Corneto da Sciena per cavalli 1 ducati - et per roncini 3 ducati 50.
Zulianino de Valle de Muzole per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 1
ducati 20.
Antonio da Piacenxa nono per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 3 ducati 50.
Babor da Lodi per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Cola da Turino per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Cola da Franchalanza per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Iohanni Albanexo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Iohanni de Orvieto per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Iohanni del Conte per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Maratio de Calabria per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Nicolo da Fabriano per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Pedro Paulo da Fabriano per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Martino da Romanengo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Melchiori da Bologna per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Iohanni da Pisa per cavalli - ducati - et per roncini 2 ducati 35.
Manfredo de Betuzo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Bellori da Bergamo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Antoniolo da Catanii per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Francesco del Bolignino per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Catia de Castro per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
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Luchino da Lexandria per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 35.
Vilanello da Gualdo per cavalli - ducati - et per roncini 2 ducati 35.
Iohanni Piccinino da Cusenza per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2
ducati 35.
Renerso da Fontanella per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Iacomo Picinardo da Cremona per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2
ducati 30.
Quaglino da Cremona per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Nicolo de domine Iacomazo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati
30.
Iohanni da Sciena per cavalli 1 ducati - et per roncini 2 ducati 30.
Scaramucino Vechio per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Falchori Spagnolo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Luca Albanexo Tercio per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Vilano da Sciena per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Scaramuza da Vessa per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Andrea da Spello per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2 ducati 30.
Conestabile da Pontolio per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Duchesco de Vilanterio per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Farina da La Costa per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Brinta de Vicentia per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Iohanni Antonio de Becharia per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2
ducati 35.
Iohanni Domenico da Pavia per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2
ducati 30.
Iacomo Todescho per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2 ducati 30.
Nicolino de Fiasco per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Pedro Albanexo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Perrino de Zohanello per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Patriarcha de Fiasco per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Testa da Pavia per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Zachagnino de Fiasco per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Leon Stampa per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2 ducati 35.
Pedro Antonio dal Castellazo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2
ducati 35.
Luciano dal Castellazo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 35.
Nicolo Trotto dal Castellazo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2
ducati 35.
Symon Trotto dal Castellazo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2
ducati 35.
Morello di Marchisii de Miilazzo per cavalli 1 ducati 40 et per roncini
2 ducati 30.
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Cristoforo di Marchisii de Milazzo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini
2 ducati 30.
Ihoanne di Staphili per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Siimone de Campagna per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Alixanxdrinello da Lexandria per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2
ducati 30.
Antonio da Tucasali per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Rossanino da Mombisantio per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Cristoforo da Castelnovo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Amphiitrion de Fiasco per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Iohanni da Vidiselli per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Ottaviano de Salerno per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2 ducati 35.
Ciciliano de Cicilia per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Iacomo Cermecio d’Alexandria per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2
ducati 30.
Hector da Codignola per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Borello del Conte per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Thomaxo de Menichelli per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Brunoro da Merignani per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 3b ducati 50.
Franucho de Novaria per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 35.
Francesco da Piacenxa per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Tempesta da Sancto Germano per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2
ducati 30.
Foiino de Vicomerchato per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Marncho de Brambilla per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Baptistino da Corte per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Siimone da Belinzona per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Iacomo da Parma per cavalli 1 ducati 40 et per roncini 2 ducati 35.
Scaramuza dal Boscho per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 35.
Fenochio da Salerno per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 30.
Curcheto da Nola per cavalli - ducati - et per roncini 2 ducati 30.
Carlo da Verona per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 35.
Todeschino da Quenzano per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 35.
Iohanni da Mantua per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 2 ducati 35.
Paulo Gobbo per cavalli 1 ducati 35 et per roncini 1 ducati 20.
In cavalli 117 ducati 4.160 d’oro.
In roncini 246 ducati 3.835 d’oro.
Somma de cavalli et roncini 361 ducati 7.985.
In Barde pai(a) 100 ducati 450.
In selle 400 ducati 800.
In ﬁanchali pai(a) 80 ducati 320.
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In fornimenti d’elmeto 80 ducati 50.
Somma del tutto ducati 9.605 d’oro.
Somma de ducati del Signore de soldi 52 l’uno sono ducati 14.777 mancho soldi quattro.
Ducati 14.777.
A tergo:
Lista de famigli de lo Illustrissimo Conte Galiazo da menarsi in ordine
per lo cavalcare in Franza.
a

Segue d’oro depennato

b

3 corretto su 2.

Documento 2. ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze
Estere, Francia, b. 530, nn. 63-64, minuta ducale, Francesco Sforza a
Zanone Corio, 1465 ottobre 8, Milano.
1465, Mediolanum, VIII octobre.
Zanono Corio.
Zanono, havemo recevuto la toa littera de dì primo del presente, per la
quale restiamo avisati de quello che tu havevi inteso de le cose de la Maestà del Re et così che ogni cosa occorsa ﬁn in quello dì in quelle parte,
ad la quale non accade fare altra resposta, si non che te conmendiamo
de la diligentia che tu usi tanto in avisarme d’ogni occorrentia quanto
in ogni altra cosa che te para sia da fare per quella impresa et cerca lo
avisarme de le cose de la prefata Maestà et d’ogni altra cosa che te para
digna di noticia te sforzeray sempre signiﬁcarme el vero et quando te
accadrà sentirne più una cosa che un’altra per mercadante né viandantia
poray ben scriverme, ma al concludere ne diray sempre el parere tuo et
quello che te consunarà essere vero. Al facto de le lanze nuy havemo
inteso como Galeazo ne ha mandato ad toie una parte, cioè quelle de
cavallo, che ne è piaciuto assay et gli restano mò quelle da pede, le
quale havemo mandato a dirli per Hectore da Bologna, meo galuppo,
che debia similmente mandarsi a toie etb fare rondine in campo. Del tuo
stare ben nuy ne prendemo piacere ma dubitamo chec il havere bevutod in
quelle parte sempre de le cervosee, como tu hay facto, te seo preservato
senza dolore de gotte etf quando torneray qui, dove troveray vini grandi
et dolci, li quali te parerano tanto megliori quanto sei stato più tempo
che non ne hay bevuto, tu torneray pure al tuo mal vegio et semo in
opinioneg che quando qui torneray per essere deventato tanto grande et
tutti te pareremo in modo che non seremo boni per toy famiglih , nessuno
porrà parlare. Bartholomeo dice che non ha mal alcuno ma che tui non
poray non essere tanto gagliardo et sano che nonl sii in tal dispositione
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che non se possino tornarem le gotte alli pedin, al che luy non ha pagura
perché luy non hebbe may tal passione. Appresso, perché nuy desideramo
molto havere et vedere uno designo de tutta la Franza, et quello che ne
ha mandato Pedro Beaqua non ne satisfa perché solamente è dio la parte
del Leonese eto alcune altre parte circumstante. Volemo che deby vedere
de trovare lì in Lion qualche homo che habia veduto et praticato per le
parte de la Franza et faci fare uno designo coloritop in carta de capreto
de tutte dicte parte de la Franza et Bergognaq, incomenzando dal Reno
che divide la Magna da la Bergogna, in suso nel quale designo siano
notati tutti li ﬁumi, montagne, citade et terre principale de le provincie,
tanto de tutta la Bergogna, quanto de la Franza et maxime quelli ﬁumi
et loghi che partiscono l’una provincia dala altra et così le signorier,
mettendo lo nome de li dicti ﬁumi et loghi in vocabulo latino o vero
vulgare lombardo, sichè li possiamo intenderes et demum sforzandote de
fare esso designo tanto chiaro et ben ordinato che quando l’haveremo se
possa intendere facilmente et chiaramente tutto el sito, ﬁumi et loghi et
dicte parte de Franza et Bergogna.
a

b
c
Segue poy depennato.
mandarsi a toie et nell’interlinea.
segue havende
d
e
depennato.
havere bevuto nell’interlinea.
segue et vini cattivi depennato.
f
g
te seo preservato senza dolore de gotte et nell’interlinea.
segue che quando
saray qui che in quelli panni di chi seray quanto retrovandoti tanto gagliardo et sano
della persona come ora che saty lì <nell’interlinea> che per la tua superbia depennato.
h
quando qui torneray per essere diventato tanto grande et tutti te pareremo in modo
i
che non seremo boni per toy famigli nel margine destro.
tu nell’interlinea.
l
m
segue te vengono spesso de dolori de ﬁanche depennato.
sii in tal dispositione
n
che non se possino tornare nell’interlinea.
segue la qual cosa non venerà altri
o
p
q
depennato.
segue una parola depennata.
colorito nell’interlinea.
et
r
Bergogna nell’interlinea.
segue facendolo fare colorito et tanto depennato.
s
sichè li possiamo intendere nell’interlinea.

Documento 3. ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze
Sovrane, b. 1458, n. 59, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, 1465
agosto 30, Gap.
Illustrissime princeps et Excellentissime Domine pater mei observandissime. Ad questo luocho de Crest ho recevuta una littera de Vostra
Excellentia de dì XXII dil presente, responsive alle mie da Chiamont in
là. Et primo io ringratio missere domino Idio che m’habia dato tanto
cognoscimento che ﬁn a qui habia satisfacto alla voluntade et comandamenti de Vostra Signoria et, se da qui indietro l’ho fato, da qui inante,
onde serà più il bisogno che non è stato ﬁn qui, farò talmente che serà
honora a Vostra Signoria et anche habiandome dato questo honore et
questo principio gli venerà voglia d’altre volte mandarme in altri luochi et
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altre imprese et se per havesse fallato prego quela me perdona, perché da
qui inanze farò meglio, et cerca questa parte voglio più tosto con li fatti
Vostra Signoria l’intenda che con parole. Et per rispondere a certe parte
de dicte littere: primo cerca la libertade et honore quale la Maestà del
Re fa verso di me, li usarò con quela modestia che Vostra Excellentia me
comanda ante la partenza mia da lì et anche per dicte littere me comanda
et non dubita Vostra Signoria di questo perché et alli commandamenti
de Vostra Signoria et anche al honore de quela et mio gli havrò quela
debita obedientia et riguardo ch’io debbo havere. Cussì anchora zonto
ch’io serò con il Conte Gasparre et con tuti li altri soldati de Vostra
Excellentia che son qui me consigliarò cerca quele cose che pertengheno a
l’impresa, como Vostra Excellentia me commanda, benchè habia mandato
Domino Georgio d’Anono a Lione per intendere da quigli de la Maestà
del Re lì quelo habiamo a fare, ad ciò che quando l’havremo inteso et
ritrovandomi insiema con li altri, meglio sapia quelo havremo ad fare.
Pareme anchora Vostra Excellentia se doglia ch’io gli habia scritto cerca
l’intitullarme de li titulli me dona la Maestà del Re, parendo volesse
aspectare la risposta de Vostra Signoria et dopo habia facto il contrario,
unde aviso Vostra Excellentia che quelo ch’io ho fato non l’ho fato solo
de mia testa ma, debatudo con questi che sono qui presso de mi, foe
deliberato che cussì facesse et quelo che foe scritto a Vostra Excellentia
non foe scritto per aspectare risposta ma per avisarla de la deliberatione
presa; perché habiando scrivere a Lion et altri luochi de qui non mi pariva aspectare risposta, che se l’havesse possuto aspectare l’havria aspectata
voluntiera perché como havesse puoy fato non harebbe poduto fallare e
se Giohanne Filippo me dise il contrario non lo farò per quelo rispecto
sa Vostra Signoria, anze avisay Giohanne Filippoa che non era venuto per
quelo et che quando la Maestà del Re havrà vento alhora serà compyto
l’intento de Vostra Signoria et mio et che cerca questo et ogni altra cosa
obedirò sua Maestà. Ringratio anchora Vostra Excellentia del aviso quale
Vostra Signoria me da de le novelle de là et cussì anchora de la provisione fa a questi soldati, la quale ﬁ aspectata con gran desyderio perché
me pare grandemente necessaria, et non bisogna che Vostra Signoria me
conforta et commanda a volerli adiutare de mei dinari perché ﬁn a qui
li ho adiutati de ducati millecinquecento ad computo de soldi cinquanta
l’unob. Ultra di questo aviso Vostra Signoria de quelo c’hanno fato li boni
garzoni de missere Sigismondo et Lionello: prima la prestanza de Vostra
Signoria non l’hanno data alli soldati ne la subventione et li cavagly, quali
sono costati dece ducati, gli hanno metudo XX et l’hanno imbarchati il
più richo di loro con tre livre de imperiali Et si non fosse stato mi che
gli habia prestati quatrocento ducati Vostra Signoria li harebbe mò tuti
a Millano et harebbe butada via la spesa. Unde per questo, non per
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consiglio ma per ricordo, me parverà non dovesse ne lassasse più niuno
di loro ritornare qui et lassare la compagnia como è governata adesso
da li suoy capi de squadra, li quali sono homini da bene como Vostra
Signoria sa et cussì tenirla ﬁnchè tornaremo in Lombardia, a ciò che loro
conoscano quanto gli zova il fare puocha stima de li beneﬁcy quali Vostra
Signoria gli ha fato et anche, per non havere io cagione de guardarme
da l’inimici et da loro, perché hanno puocho cervelo et in specialitade
de Lionello, il quale per suo puocho intellecto sepe mettere a rommore
la Cità de Gab, quale è angioina, et sono indignati molto perché de loro
de Gab ne furono morti molti et molti alla rotta di franzosi a Genova,
et se non fosse stato Giohanne da Scipione et dominio Georgio d’Anono
saria esso Lionello stato tagliato in pezo et fu necessario fugisse ne la
cameria mia. Et questo intervenente havendome menato Monsignor il
Bayli a Sancta Maria de Grande Devotione in queste parte et cussì vene
da Vostra Signoria Martino da Fagnano informatimmo de li deportamenti
de dicti domino Sigismondo et Lionello, al quale prego Vostra Signoria gli
piacia credere sopra de ciò, perché me pare servidore de Vostra Signoria
et tale persone non dirià se non il vero, perché ha ricevuto puocho bon
tractamento da esso domino Sigismondo. De le novelle de la Maestà del
Re non scriverò altro per non havere cosa certa et io non voglio scrivere
quelo non intendo fermamente. Quando serò a Lione, intendendo più una
cosa como un’altra ne darà aviso a Vostra Signoria. Me ricommando a
Vostra Excellentia. Datum a Crest, die XXX Augusti 1465.
Excellentissimo domino vostro, ﬁlius obsequentissimus Galeaz Maria
Sfortia Vicecomes.
a

Giohanne Filippo nell’interlinea.

b

soldi cinquanta l’uno nel margine.

Documento 4. ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze
Sovrane, b. 1458, n. 151, Galeazzo Maria Sforza a Bianca Maria Visconti, 1466 gennaio 15, Beaurepaire.
Illustrissima Madona mia matre. Me sono assignate doe littere de Vostra Signoria, l’una de XXVIII del passato et l’altra de IIII del presente.
Satisfacendo adoncha prima a quele de XXVIII, dico per li mullateri de
Vostra Signoria essermi portati li caponi et tutte quele altre cose, quale
s’è dignata mandarme Vostra Signoria et de le quale se fa mentione ne la
cedula inclusa in esse littere; li quali presenti ho veduto voluntiera perché
sono tutte cose buone et avantezate et tanto più le ho veduto voluntiera quanto che mi sono mandate per Vostra Excellentia et anche che in
queste parte, como saviamente scrive quela, de simile non havemo, hove
fato partecipe il Conte Gasparre et altri di questa compagnia, secundo
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mi commanda Vostra Signoria, et a mi è parso conveniente et circa ciò
non dirò altro, salvo che de dicte bone cose mandate ringratio quanto
fo et posso Vostra Signoria, quale non è may stancha de dimonstrarmi
in ogni acto l’amore materno et grande benivolentia mi porta, d’il che
troppo gli ne sono obligato. A l’altra littera de IIII del presente, ne la
quale Vostra Signoria fa mentione del ambassata gli ha fato per parte mia
Cristoforo da Bola, circa l’animo mio che è de non ritornare a casa per
alcuno modo senza la compagnia. Et circa ciò me scrive Vostra Signoria
che io debbo essere certo che non è persona al mondo a la quale possa
essere più caro et che più desydera il bene, l’honore et la glora mia de
Vostra Signoria et che mi veda più voluntiera stare con la compagnia
et farne quela stima che fazo, conoscendo molto bene Vostra Signoria
quanto importa el fare stima de la compagnia; ma essere bene vero che,
tra per l’amore et desyderio materno ha Vostra Signoria de vidermi et tra
che le cose de là sono in altri termini che non erano quando mi partite,
seria molto più caro a Vostra Signoria che io fosse de là cha qui et che
quando Vostra Signoria me potesse parlare m’el faria intender per molte
ragione. Item dico et respondo a Vostra Signoria me essere certo tutto
quelo dice et scrive quela essere più che vero et son certo che Vostra
Signoria me vederia et parlava voluntiera, come anchora io vederia voluntieraa et lo Illustrissimo Signore mio patre et Vostra Signoria, ma per dire
quelo che sempre ho dicto da qui indrieto me pariria pur troppo grande
vergogna ad venire a Millano senza la compagnia, ne may lo puoria fare
per mia volutate, per condicione del mondo. Vero è che, havendo mi a
demorarmi qui a le stantie ﬁn a questo aprile, como mi pare habia ad
dimorare, per satisfare al desyderio de Vostra Signoria et anche al mio,
che continuamente ho ﬁxo nel chuore de videre el Segnore mio padre et
Vostra Signoria et mei fratelli et sorella, quando fuossi certo che Vostra
Signoria me lassasse ritornare di qua fata la visitatione mia, cioè per lo
spacio d’uno mese tra l’andare, stare er ritornare, seria nuovo facto et
novo consiglio; ma quando non havesse ad ritornare fra uno mese, come
ho dicto, per essere a tempo novo con la compagnia et andare da la
Maestà del Re per fare quanto fuosse ordinato et quanto è promesso a
sua Maestà, io non vineria alegro, ne poria per conclucione del mondo
assentire ad venir lì senza dicta compagnia. Et così prego Vostra Signoria
non ne facesse molto altramenti, a la quale continuamente me riccomando. Ex Belrippario, die XV january 1466.

Illustrissimo domino vostro, ﬁlius obsequentissimus Galeaz Maria
Sfortia Vicecomes.
a

come anchora io vederia voluntiera nel margine sinistro.
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Documento 5. ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze
Sovrane, b. 1458, n. 138, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza,
1465 dicembre 24, Beaurepaire.
Illustrissimo Signore mio padre. Con grande lachryme et sospiri ho vedute
et lecte le littere de Vostra Signoria de dì XIIII del presente, con una cedula
dentro, intendendo per esse la deﬂenda morte de la Illustrissima et Excellentissima Madonna Agnese mia ava observandissima, quale non expectava
già dovesse seghuire si presto et maxime in questa mia absentia, la qual
cosa me ha dato et dà continuamente affanno, dolore et pena incredibile a
l’animo mio. Et a bene como sapientissimamente tocha Vostra Signoria sia
piaciuto a l’Omnipotente Deo tirare l’anima soa a si, de la qualcosa seria
più presto de prendere letitia che grameza, perché, stando bene l’anima,
puocha stima havemo ad fare del corpo, quale per ogni modo havea ad
morire una volta, nondimen ricordandomi etiamdio che may più non sia
per vederla in questo mondo ne prendo pur troppo dispiacere et melanconia et mi pare questa sira havere havuto la più cativa giornata che havesse
molti anni fa. Et per certo se l’havesse puotuto vedere una volta ante il
transito suo non mi paririà si dura et acerba questa morta, pur considerato
che così è piaciuto a l’Omnipotente Idio et che più non se gli può remediare, vederò de lenire il dolore al meglio che potrò, confortandome a la summia modestia et grande continentia de Vostra Signoria et de la Illustrissima
Madona mia matre, a la quale, benché gliene despiacia grandemente, tamen
per non zonzere male a male trovino modo de portarsene più patientemente
porrò. Ringratiando summamente Vostra Excellentia de la grande prudentia
scrive havere usata in consolare la prefata Illustrissima Madona mia matre,
la cuy Signoria son certo ne prenda però molto più cordoglio nel secreto
del pecto suo che non dimonstri de fuora, ma come sapientissima che la
vede de celarlo al meglio che la può, maxime per non dare più mestitia
ad li altri de li suoy come bisogna. Non so che altro dire in questo fato
per non tediare la Vostra Signoria salvo che io me ricordarò de fare del
bene per l’anima soa pregando Vostra Signoria che anche per mio amore
se degni havere ricommendati queli erano a suoy servity, quali a mi sempre
serano cari et accepti. Obedirò Vostra Signoria in vestire mi et alcuni di
mei de morelo nel modo et ordine mi ha dato per esse sue littere et benchel
vestire de morello mi pare picola cosa per rispecto di quelo desyderaria ad
fare per sua Signoria per meglio demonstrare l’affanno et dolore prendo del
dicto caso atteso la fede, amore et observantia havea verso sua Signoria,
nondimen observarò li commandamenti de Vostra Signoria in vestire mi et
alcuni de li mei come quela scrive, a la quale me ricommando.
Ex Belripparo, die XXIIII Decembris 1465.
Illustrissimo Domino Vostro, Filius obsequentissimus Galeaz Maria
Sfortia Vicecomes.
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Tav. 1. Quantità delle missive inviate dai capitani d’arme e commissari
ducali al duca di Milano, tra il 5
luglio 1465 e l’8 marzo 1466 (ASMi,
Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Estere, Francia, bb. 529531 e BNF, Fond Italien, ms. 1591).

Tav. 2. Suddivisione temporale delle
missive di Galeazzo Maria Sforza
(ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio
Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458,
non. 42-192, 1465 agosto 2-1466
marzo 11).

Tav. 3. Suddivisione per destinatario
delle missive di Galeazzo Maria Sforza
(ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio
Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458,
non. 42-192, 1465 agosto 2-1466
marzo 11).

* Si è scelto di conteggiare solo le lettere inviate dai capitani d’arme e dai
commissari locali, evitando il carteggio degli ambasciatori, già edito. Il mese di
marzo non è stato considerato: nella documentazione non sono presenti missive
indirizzate al duca prima della sua morte.
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Tav. 5. Altitudini approssimative degli accampamenti sforzeschi nel Delﬁnato e degli
obiettivi militari nel Borbonese e nel Forez.
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Tav. 6. ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458,
n. 131, Galeazzo Maria Sforza a Cicco Simonetta, 1465 dicembre 19, Beaurepaire.

Tav. 7. ASMi, Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane, b. 1458,
n. 114, Galeazzo Maria Sforza a Bianca Maria Visconti, 1465 novembre 28,
Beaurepaire.
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IL CONVENTO DI SANT’ANGELO, L’OSSERVANZA FRANCESCANA
E GLI ARCHIVI DEL FONDO DI RELIGIONE DI MILANO

Carmela Santoro

Il “vecchio” Convento di Sant’Angelo fuori le mura
[…] l’anno del 1527 in circa fu saccheggiato il monastero di
Sant’Angelo e la sagrestia la quale era ben fornita de paramenti
et altre cose […]; il detto monastero era una delle belle fabriche
et grandi che fossero in questa città et gli erano gran numero de
frati che potevano essere circa centocinquanta et doppo il detto
sacho gli fu datto il foco in diverse bande a tal che la maggior
parte del detto monastero et chiesa caschò a terra et dicono gli
detti testimonii che il detto sacho et incendio fu commesso dalli
soldati che erano sotto il governo del duca di Borbone et de Antonio da Leva, quali erano in questa città al soldo della maestà
cesarea Carlo V Imperatore 1.

Gli autori della devastazione descritta in un Memoriale conservato
nell’Archivio del convento francescano di Sant’Angelo – mercenari
di fede luterana conosciuti come lanzichenecchi, inviati in Italia
dall’imperatore Carlo V – si accamparono nelle vicinanze del cenobio allora detto Santa Maria degli Angeli e, dopo aver rubato
quadri, argenti e paramenti sacri, appiccarono volontariamente il
fuoco nella chiesa e nel monastero, causando «un incendio tale

1 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Memoriale, 1574
marzo 15. Anche altre fonti manoscritte e a stampa – come S. Latuada, Descrizione di Milano, V, Milano, Nella Regio-Ducal Corte, a spese di Giuseppe Cairoli
mercante di libri, 1738, pp. 311-318 – raccontano dell’incendio che danneggiò il
convento mentre nelle vicinanze erano accampate le truppe di Carlo V impegnate
nell’assedio di Milano diretto da Carlo di Borbone. L’imperatore si era inserito
nella disputa che dal 1499 opponeva i Francesi agli Sforza per il dominio del
Ducato di Milano, riuscendo a conquistarlo. Carlo III di Borbone Montpensier
(1490-1527), viceré di Milano ﬁno al 1521, caduto in disgrazia, si era rifugiato
da Carlo V che lo aveva nominato generale. Fu ferito a morte durante il sacco
di Roma.
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nel detto convento che più della metà restò dalle ﬁamme assai
danegiato» 2.
Al momento dell’incendio il convento si trovava quindi appena fuori città e ospitava centocinquanta frati. A prestar fede alle
descrizioni dei contemporanei, doveva trattarsi di un fabbricato
imponente. L’ingegnere Pasquier Le Moine, entrato a Milano al
seguito di Francesco I dopo la vittoriosa battaglia di Melegnano,
nella descrizione dei più importanti ediﬁci milanesi – il Duomo, il
Castello, la chiesa di Santa Maria delle Grazie –, comprese anche
il convento di Sant’Angelo 3.
Secondo la sua cronaca, l’intero complesso occupava circa
40.000 metri quadrati e comprendeva tre chiese – S. Maria degli
Angeli, S. Angiolino e l’Immacolata Concezione –, cinque chiostri,
un lazzaretto, probabilmente per far fronte alle pestilenze che
rendevano insufﬁciente l’infermeria, e ampi giardini. Le Moine fu
colpito in particolar modo dalla ricchezza di opere d’arte e di dipinti presenti: un cenacolo nel refettorio, per lui il miglior dipinto
di Milano, scene della vita di san Francesco e di san Bernardino
nei chiostri, della natività e della passione di Cristo 4.
Il convento di Santa Maria degli Angeli, incendiato dai lanzichenecchi nei primi mesi dell’anno 1527, era stato fondato durante

2 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Copia di memoriale mandato al re Filippo di Spagna il dì 18 marzo 1596, 1596 marzo 18 e
Annotazioni storiche relative alla fondazione del convento di Sant’Angelo vecchio e
delle pitture nella chiesa e cappelle del nuovo convento, s.d. [post 1746]. Secondo
E. Rossetti, Sotto il segno della vipera. L’agnazione viscontea nel Rinascimento:
episodi di una committenza di famiglie (1480-1520), Milano, Nexo, 2013, pp. 6074, il convento aveva subito un primo incendio nel 1516 durante l’attacco delle
truppe imperiali alla città.
3 Nel 1515, dopo la morte del re di Francia Luigi XII, successe al trono il
ventenne Francesco I che rivendicava Milano considerando la città eredità familiare. Il re inviò l’esercito francese oltre le Alpi e le truppe svizzere, che controllavano
di fatto Milano dal 1512, furono sconﬁtte a Marignano (attuale Melegnano) il
13 settembre 1515. In seguito alla battaglia di Marignano, i Francesi ripresero
– temporaneamente – il Ducato di Milano mentre alla Spagna furono riconosciuti
il Regno di Napoli, la Sicilia e la Sardegna. Pasquier Le Moine tenne un diario
degli avvenimenti pubblicato a Parigi nel 1525.
4 L. Beltrami, Notizie sconosciute sulle città di Pavia e Milano al principio
del secolo XVI, «Archivio storico lombardo», XVII, 2 (1890), pp. 408-424.
E. Rossetti, Sotto il segno della vipera, ricorda che Bramantino aveva decorato
alcune cappelle e che nel 1481 era presente il pittore Vincenzo Foppa.

Annuario_ASMi_2018.indb 38

18/03/20 08.26

IL CONVENTO DI SANT’ANGELO, L’OSSERVANZA FRANCESCANA

39

l’età viscontea, nel 1418, quando i francescani si trovavano a
Milano già da due secoli.
I primi francescani a Milano
Tutte le testimonianze lasciano pensare che i Francescani entrarono in città da porta Vercellina, a ovest della città, e che lo stesso
fondatore dell’Ordine, san Francesco, soggiornò a Milano tra il
1213 e il 1215, ospitato, insieme ai suoi primi compagni, nella
chiesa di Santa Maria Fulcorina, proprio in porta Vercellina 5. «La
cella dove habitò il glorioso san Francesco, il tempo che stette in
Milano quando venne a piantarvi la sua santa religione, è situata
sopra una nave sotto il tetto della chiesa collegiata di Santa Maria
Fulcorina» 6.
Quando il Santo tornò in città, tra il 1220 e il 1221, di ritorno dalla Terrasanta, il francescanesimo era già diffuso e aveva
il sostegno del cardinale Ugolino d’Ostia, amico di san Francesco,
futuro papa Gregorio IX, e dell’arcivescovo Enrico Settala. Il ruolo di quest’ultimo, esponente di un’importante famiglia milanese,
arcivescovo di Milano dal 1213, fu fondamentale per lo sviluppo
del francescanesimo nella diocesi di Milano. Settala si trovava in
Terrasanta nel 1220, come san Francesco, e al suo ritorno assegnò
ai francescani una dimora stabile, presso la chiesa di San Vittore
all’Olmo, fuori porta Vercellina, in aperta campagna, poco oltre
l’antica basilica benedettina di San Vittore al Corpo. Nel 1224
i francescani stavano costruendo le proprie case nei pressi della
chiesa quando, il 28 marzo, il cittadino milanese Ruba da Balsamo

5 A. Mosconi-F. Olgiati (eds), Chiesa di Sant’Angelo dei frati minori. Guida
storico artistica, Milano, Biblioteca francescana, 1972, p. 9. La chiesa di Santa
Maria Fulcorina sarebbe stata fondata nel 1007 da un certo Fulcuino, da cui prenderebbe la denominazione. In ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione,
b. 405 è conservata una copia del testamento di Fulcuino. Inoltre un documento
a stampa non datato e intitolato Cella di san Francesco in Milano riporta notizie
tratte dalle Mediolanenses antiquitates di Giovanni Antonio Castiglione (1622),
dal Libro delle sette chiese stationali e altre collegiate di Giovanni Battista Villa
(1627), dallo Zodiaco della chiesa milanese nella vita di san Materno di Placido
Puccinelli (1650), dalla Relatione della città e stato di Milano di Galeazzo Gualdo.
6 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 402, cella di san
Francesco in Milano, s.d.
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lasciò loro, nel suo testamento, «3 lire dei terzoli» per la fabbrica
del chiostro 7.
I francescani non restarono a lungo presso San Vittore all’Olmo.
Progressivamente si trasferirono nell’antica basilica dei Santi Nabore e Felice, nonostante l’ostilità dei canonici che ofﬁciavano nella
chiesa e dei parrocchiani 8. Grazie al favore dei papi Innocenzo IV e
Alessandro IV 9, la basilica fu assegnata ai francescani e il capitolo
dei canonici fu trasferito nella chiesa di Santa Maria Fulcorina 10.
La basilica naboriana conservò inizialmente l’antica intitolazione;
col passare del tempo fu ingrandita, adattata a convento e dedicata
a san Francesco. La chiesa era la più grande di Milano ﬁno alla
costruzione del Duomo e vi furono sepolti personaggi illustri, da
Enrico Settala a esponenti della famiglia della Torre, della famiglia
Visconti, al celebre storico Bonvesin de la Riva. Nel 1285 e in
altre occasioni ospitò il capitolo generale dell’Ordine francescano 11.
Probabilmente nella stessa zona di San Vittore all’Olmo, dove
si erano inizialmente stabiliti i francescani, risiedeva anche una
comunità femminile di francescane dette Povere dame di San Damiano o damianite 12.
L’arcivescovo Settala, su richiesta di Iacoba, seguace di sant’Agnese – sorella di santa Chiara, anch’essa in città nel 1221 – acquistò
un terreno, dove già nel XII secolo era presente una chiesa intitolata a Sant’Apollinare, in cui ofﬁciava il clero secolare, e lo destinò
alle damianite per la costruzione di un convento. Il 2 novembre

7 G. Biscaro, I primordi dei chiostri minoritici di Milano, «Archivio storico
lombardo», XXIX, 33 (1912), pp. 168-173.
8 La basilica, fondata negli orti di Filippo Oldano forse già nel primo secolo
d.C., ospitava i corpi dei santi Protaso e Gervaso qui sepolti nel 70 d.C.; dopo
il martirio dei santi Nabore e Felice, avvenuto nel 340, anche i loro corpi furono
sepolti nella chiesa.
9 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 402, bolla di Alessandro IV, 1256 gennaio 23 (in copia).
10 E. Cattaneo, Istituzioni ecclesiastiche milanesi, in Storia di Milano, IX,
L’epoca di Carlo V, Milano, Fondazione Treccani degli Alﬁeri, 1961, p. 621.
11 A. Mosconi, Lombardia francescana: appunti per una storia del movimento
francescano nella regione lombarda, Milano, s.n., 1990, p. 95. Nella chiesa conventuale era esposta la celebre opera di Leonardo da Vinci La vergine delle rocce,
commissionata all’artista toscano da una confraternita nel 1483. Gli atti notarili
relativi alla committenza dell’opera sono conservati in ASMi, Cimeli, b. 1, fasc.
42, 1483 aprile 25, Milano. Un allegato reca la ﬁrma autografa di Leonardo.
12 Il termine damianita deriva dalla chiesa di San Damiano di Assisi dove
santa Chiara istituì il Secondo Ordine francescano detto poi Clarisse.
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1224 Settala, aderendo alle richieste del legato pontiﬁcio Ugolino
Ostiense, consegnò alla badessa Giacoma la chiesa con case e terreno annessi e, nel febbraio del 1225, autorizzò la fondazione di un
convento, accanto alla chiesa di Sant’Apollinare, denominato Santa
Maria presso Sant’Apollinare 13. Nel 1246 le religiose furono poste
sotto la direzione spirituale dei frati di San Francesco.
Dalle due comunità francescane – maschile e femminile – insediatesi presso san Vittore all’Olmo all’inizio del XIII secolo, ebbero
origine i conventi di San Francesco “Grande” e di Sant’Apollinare,
uniche fondazioni francescane in città ﬁno al XV secolo.
Inizialmente i frati dell’Ordine francescano non possedevano
monasteri, case o chiese, né altri beni, si dedicavano alla predicazione e, per guadagnarsi da vivere, prestavano servizi presso chiese
e abbazie, soccorrevano i lebbrosi e lavoravano nei campi con i
contadini. Erano ospitati o alloggiavano in eremi e ospizi presso
chiese e case abbandonate. Nel corso del tempo le condizioni di
vita iniziali cambiarono e, già nel XIV secolo, cominciarono a
manifestarsi fermenti di riforma religiosa, tendenti al ritorno alle
origini e all’interpretazione fedele della Regola. Il movimento iniziò
nel 1368 per opera del frate laico Paoluccio dei Trinci a Foligno e
prese il nome di Osservanza. La riforma non presupponeva alcuna
rottura all’interno dell’Ordine francescano, ma la volontà di rispettare la regola alla lettera; probabilmente per questo fu accolta con
favore e si sviluppò nel XV secolo, anche grazie alla predicazione
di personalità di rilievo, quali Bernardino da Siena, Alberto da
Sarteano, Giovanni da Capestrano e Giacomo della Marca.
Nonostante la riforma non volesse compromettere l’unità
dell’Ordine, presto si manifestarono aperti dissidi tra i religiosi
che vivevano in conventi – per questo detti conventuali – e i frati osservanti, che vivevano negli eremi in condizioni più severe.
Le divergenze riguardavano soprattutto il modo di intendere la
povertà: mentre i conventuali ritenevano giuste le concessioni papali ottenute nel corso del tempo, che avevano mitigato le severe

13 I due sacerdoti presenti nella chiesa furono trasferiti in San Giovanni in
Brolo. Poco dopo la fondazione entrarono nel nuovo cenobio alcune monache
provenienti dal monastero di Monticelli presso Firenze. Tra il 1236 e il 1251 le
religiose passarono da 40 a 67 probabilmente in seguito all’arrivo di altre 16 donne da San Vittore all’Olmo (ASMi, Atti di governo, Culto, Parte Antica, b. 1889,
1471 maggio 17). Sulla fondazione anche Biscaro, I primordi dei chiostri.
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norme imposte dalla Regola originaria, gli osservanti tendevano a
ritornare, a quello stile di vita austero. Preso atto delle posizioni
inconciliabili nel 1517 Leone X, con la bolla Ite vos in vineam
meam, divise i conventuali dagli osservanti, dichiarò questi ultimi
Ordine dei Frati Minori e concesse loro di eleggere un proprio
ministro generale diverso dal maestro generale dei conventuali 14.
In Lombardia l’Osservanza francescana ebbe origine con la fondazione del convento di Santa Maria degli Angeli, o di Sant’Angelo,
tra il 1418 e il 1421.

La fondazione del Convento di Sant’Angelo
Nell’anno 1418, essendo gionto a Milano il padre Bernardino
da Siena, dippoi santo, mosso dal singolare zelo di seriamente
affaticarsi nella santa predicazione, fu tanto lo spiritual utile che
recò a questa città coll’avere convertite a Dio tante anime e sedate tante e si intestine discordie e massime tra guelﬁ e gibellini
che, in segno di gratitudine, determinarono i cittadini milanesi
d’assegnarli un luogo fuori di città per fabricarvi un ben comodo
convento che fosse ricovero di lui e de suoi religiosi compagni.
A tal effetto al detto Santo senese fu concessa una chiesuola, situata tra porta Comasina e porta Nova, chiamata Sant’Angiolo,
unita ad una picciola casa capace del ricovero di quindici persone,
il tutto di ragione dell’antica collegiata di Santa Maria Fulcorina.
L’anno 1418 si diede principio a detta fabbrica e dalla liberalità
de milanesi fu prosseguita con tanto calore che in poco tempo si
vidde un assai bello e comodo convento, avendo sette chiostri con
dormitori superiori nei quali si numeravano più di duecento celle
pe’ religiosi di famiglia ed altre tante tra infermeria e foresteria 15.

14 La divisione dell’Ordine francescano tra frati Minori Conventuali e frati
Minori Osservanti e l’autonomia di questi ultimi furono determinate dalla bolla Ite
vos (29 maggio 1517). Nel 1525 alle due famiglie si aggiunsero i Cappuccini che
ottennero da papa Clemente VII l’autorizzazione di seguire la regola francescana
alla lettera. Nello stesso periodo comparvero anche i Riformati. Per notizie sulla
storia dell’Ordine francescano si rimanda a L. Di Fonzo, Francescani, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, IV, Milano, Paoline, 1977, pp. 464-508 e Di Fonzo,
Frati minori, ivi, pp. 823-911. Si segnalano inoltre Il francescanesimo in Lombardia: storia e arte, Milano, Silvana, 1983 e Mosconi, Lombardia francescana.
15 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Annotazioni
storiche relative alla fondazione del convento di Sant’Angelo vecchio e delle pitture
nella chiesa e cappelle del nuovo convento, s.d. [post 1746].
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Così la memoria interna del convento ricostruisce la fase più
antica della propria storia, ﬁssando la data della fondazione al
1418, in coincidenza con la presenza di san Bernardino in città.
Il Santo «mosso dal singolare zelo di seriamente affaticarsi nella
santa predicazione», riuscì a convertire molte anime in un clima
di lotte tra fazioni. In segno di gratitudine, i milanesi decisero di
assegnare al Santo senese un luogo fuori città dove fabbricare un
comodo convento «che fosse ricovero di lui e de suoi religiosi
compagni». Il luogo destinato era la piccola chiesa, nella zona
tra porta Comasina e porta Nuova, intitolata a Sant’Angiolo, con
annessa una casetta in grado di ospitare quindici persone, appartenenti all’antica collegiata di Santa Maria Fulcorina. La costruzione
di un convento in quel luogo iniziò anche grazie alle donazioni dei
milanesi. In breve tempo era già «assai bello e comodo», formato
da sette chiostri, dormitori superiori con oltre duecento celle per
i religiosi, per l’infermeria e la foresteria 16 e «in detto convento,
ch’era di sette chiostri, v’erano più di numero duecento stanze,
oltre la assai grande infermeria, che da se sola formava un convento non piccolo, le ofﬁcine necessarie e molte altre stanze per
gli forestieri, onde si può asserire che il numero de’ religiosi di
famiglia fosse circa duecento» 17.
In effetti, la presenza di san Bernardino da Siena a Milano si
colloca verso la ﬁne del 1417. Al suo arrivo in città esisteva già
una comunità di francescani osservanti. Il Santo consigliò loro di
chiedere alle autorità religiose chiese e oratori vicini alle mura per
svolgere la predicazione. I frati ascoltarono il suo suggerimento
e il 18 luglio 1421 ottennero dal prevosto Giovanni Nava e dai

16 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, ibidem. Le principali
fonti a stampa probabilmente alla base di questa ricostruzione della fondazione
di Sant’Angelo fuori le mura sono: C. Torre, Il ritratto di Milano, Milano, Per
gl’Agnelli scult. & stamp, 1714, pp. 248-249 (la fondazione avvenne «mentre san
Bernardino era a Milano e impazzavano le lotte tra guelﬁ e ghibellini, che egli
stesso contribuì a sedare»); Latuada, Descrizione di Milano fa risalire l’origine del
convento alla presenza in città di san Bernardino nel 1418, quando le autorità
cittadine, considerato il seguito popolare del santo, decisero di assegnare a lui e
ai suoi frati una casa con chiesa dedicata a sant’Angelo capace di ospitare ﬁno a
quindici persone. Il santo ne fece fabbricare un’altra più grande nello stesso luogo
con annesso convento fuori Porta Comasina.
17 ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1850, Convento degl’Osservanti di S. Angiolo di Milano. Fondazione del primo convento de frati
minori dell’Osservanza di san Francesco presso la città di Milano, 1786.
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canonici di Santa Maria Fulcorina l’antica chiesa di Sant’Angelo
abbandonata, non «ofﬁtiata» e «mezzo ruinata», situata fuori le
mura di porta Nuova. La chiesa, secondo lo storico Giorgio Giulini presente già nel 1288 18, fu concessa agli osservanti in cambio
di una libra di cera, da pagare ogni anno ai canonici beneﬁciari
della chiesa stessa 19. Qualche mese dopo, il 13 ottobre 1421, i
canonici di Santa Maria “Fulcorina” confermarono la donazione
della chiesa di Sant’Angelo presso Milano agli osservanti, che «già
più mesi sono venuti alla città di Milano», in cambio del censo
annuo, di cui i frati si liberarono nel 1459 20.
In breve tempo i frati osservanti riuscirono a guadagnare
il favore dei milanesi e delle autorità. Essi erano amati per la
povertà, la predicazione e l’aiuto ai poveri e avevano instaurato
buoni rapporti con i governanti, i Visconti e gli Sforza prima e
gli spagnoli poi. Alla loro vigilanza furono sottoposti i terziari
francescani, fondatori e gestori del Consorzio della Carità 21, e
alcune comunità femminili. Mentre le francescane di Sant’Apollinare continuarono, per un certo periodo, a essere sottoposte alla
giurisdizione dei conventuali di San Francesco grande, ai frati di
Sant’Angelo furono afﬁdati, nel 1445, il convento di Sant’Orsola,
prima fondazione femminile di clarisse osservanti in città 22, le

18 G. Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo, ed alla descrizione
della città, e della campagna di Milano, ne’ secoli bassi, V, Milano, Nella stamperia di Giambattista Bianchi, 1760, p. 725, riprende una fonte del 1288 – Gotafredo da Bussero, Atti dei santi che si venerano nella città e diocesi di Milano
con chiese ed altari a loro dedicati – secondo la quale in quel periodo esisteva
già una chiesa dedicata a sant’Angelo.
19 ASMi, Pergamene per fondi, scat. 356, Donazione, 1421 luglio 7.
20 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Donazione,
1421 ottobre 13.
21 Cattaneo, Istituzioni ecclesiastiche milanesi, p. 678; Mosconi, Lombardia
francescana, p. 166 osserva che nel 1440 Giovanni da Capestrano, fondatore del
Consorzio della Carità, scrisse a Sant’Angelo il Defensorium Tertii Ordinis.
22 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 2197, 1445 settembre 14. Il convento di Sant’Orsola fu fondato per volontà della nobile milanese
Caterina Caimi, ﬁglia del milite Protaso e moglie dal 1369 di Prandeparte Pico
della Mirandola, cavaliere a servizio dei Visconti (podestà di Milano nel 1390).
Caterina offrì un ﬁnanziamento per ristrutturare la casa umiliata di Sant’Orsola,
cui decise di donare i propri beni a patto che venisse introdotta la regola francescana. Le quattro umiliate presenti chiesero al papa il passaggio al francescanesimo e lo ottennero nel 1406 (bolla del 5 gennaio) ed entro il 1413 la casa fu
trasformata in monastero, mantenendo la stessa intitolazione a Sant’Orsola. Da
Sant’Orsola numerose clarisse furono inviate nel XV secolo in altre città per in-
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clarisse di Santa Chiara 23 e, nel 1447, quelle di Santa Maria di
Cantalupo 24.
I contrasti che portarono nel XVI secolo alla divisione dell’Ordine francescano nelle due famiglie degli osservanti e dei conventuali si manifestarono anche a Milano tra i frati di Sant’Angelo,
osservanti, e gli altri francescani presenti in città. Tra gli episodi
avvenuti nel XV secolo che testimoniano la tensione presente, uno
dei più clamorosi fu l’esclusione degli osservanti dal Capitolo generale dell’Ordine che si svolgeva, nel giugno 1457, nel convento
di San Francesco, per discutere proprio dell’unità dei francescani 25.
Inoltre nel 1466, gli osservanti, capeggiati dal predicatore Michele
Carcano, si opposero alla costruzione di un convento della nuova
congregazione detta degli Amadeiti (dal nome del fondatore Amadeo Menez da Silva), della famiglia dei conventuali. Amadeo, di
origini portoghesi, arrivato a Milano tra il 1454 e il 1457, era
stato ospitato nel convento di San Francesco e in breve tempo
era riuscito a stabilire buoni rapporti con la famiglia ducale e a
fondare diversi conventi in Lombardia. Il 29 ottobre 1466, alla
presenza dell’arcivescovo e del duca Galeazzo Maria Sforza, fu

trodurre l’Osservanza in conventi appena fondati o già esistenti ma da riformare.
Tra le clarisse di Sant’Orsola si ricorda Giulia Confalonieri Tornielli, autrice nel
1512 delle Rivelationi che la santa bolognese Caterina Vigri le avrebbe svelato
nel corso di numerose apparizioni. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a
C. Santoro, Convento di Sant’Orsola, clarisse osservanti (1404 – 1782), in LombardiaBeniCulturali, Archivi storici, http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/
soggetti-produttori/ente/MIDB000396.
23 In seguito alla scissione avvenuta nel 1445 nella casa di Vedano, dove già
dal 1428 coesistevano una comunità di agostiniane e una di clarisse, queste ultime
costituirono il convento osservante di Santa Chiara e furono afﬁdate agli osservanti
di Sant’Angelo. Due clarisse di Santa Chiara furono trasferite presso le terziarie di
Sant’Elisabetta per formare anche queste ultime, divenute poi comunità conventuale
intitolata a Santa Maria del Gesù, all’Osservanza. Cfr. C. Santoro, Convento di
Santa Chiara, clarisse osservanti (1428 – 1782), in LombardiaBeniCulturali, http://
www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000372.
24 In origine casa di umiliate, dal 1424 diventò convento francescano con la
stessa intitolazione. Nel 1447 le religiose di Cantalupo richiesero ufﬁcialmente il
passaggio all’Osservanza francescana, ottenuto nel 1449. Nel 1450, alla canonizzazione di San Bernardino, le clarisse fecero ediﬁcare una chiesa nello stesso luogo in
cui già risiedevano e intitolarono chiesa e convento al santo. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a C. Santoro, Casa di Santa Maria di Cantalupo, umiliate
(ca. 1220 – 1424), in LombardiaBeniCulturali, http://www.lombardiabeniculturali.
it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB0008C9.
25 Cattaneo, Istituzioni ecclesiastiche milanesi, p. 625.
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posta la prima pietra di una chiesa con annesso convento in porta
Orientale, intitolati a Santa Maria della Pace. I frati di Sant’Angelo
tentarono di bloccare la costruzione del convento, ma gli Amadeiti
si rivolsero al ministro generale. Paolo II approvò la fondazione;
negli anni successivi, continuando le tensioni, gli Amadeiti furono
inizialmente uniti agli osservanti, poi, nel 1568, la congregazione
fu soppressa. L’annessione agli osservanti fu stabilita nel Capitolo
provinciale che si tenne nel convento di Sant’Angelo 26.
Ancora disaccordi si manifestarono nel 1469, quando le clarisse
di Sant’Apollinare chiesero a Paolo II di passare dalla giurisdizione
dei conventuali di San Francesco a quella degli osservanti di Santa
Maria degli Angeli. L’intervento del duca Gian Galeazzo Sforza a
favore degli osservanti pose ﬁne alla vicenda 27. Nello stesso anno
anche le clarisse di Santa Maria del Gesù scelsero di passare
all’Osservanza e, di conseguenza, alle dipendenze di Santa Maria
degli Angeli 28.
26 Amadeo era nato a Ceuta, in Marocco, verso il 1420 da genitori portoghesi. Nel 1454 entrò nel convento francescano di Assisi dove incontrò l’ostilità
dei frati per la sua tendenza all’ascetismo. Fondò diversi conventi in Lombardia
(a Mariano, Oreno, Bressanoro, Brescia). Morì a Milano nel 1482. La chiesa di
Santa Maria della Pace, costruita dall’architetto Guiniforte Solari e dal ﬁglio Pietro,
fu consacrata nel 1497; vi fu sepolto lo stesso Amadeo. Cfr. C. Santoro, Menez
da Silva Amadeo (Ceuta 1420-Milano 1482), in LombardiaBeniCulturali, http://
www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/persona/MIDC000142.
Inoltre G. Ferri Piccaluga, Economia, devozione e politica, in Il francescanesimo
in Lombardia, pp. 107-122. A ﬁne Cinquecento l’ediﬁcio comprendeva tre chiostri e sessanta celle e nel 1716 quattro chiostri e ottanta celle; ospitò il cronista
dell’Ordine Bernardino Burocco da Monza che lo descrisse nella sua Chronologia
seraﬁca (1716). La chiesa era ricca di opere d’arte di valore, tra cui affreschi
di Bernardino Luini, Marco d’Oggiono e Gaudenzio Ferrari, quadri di Cerano,
Procaccini, Campi, Crespi.
27 ASMi, Atti di governo, Culto, Parte Antica, b. 1889, 1471 maggio 17.
28 Nel 1428 la terziaria Margherita della Croce, nobile e ricca, conviveva
nella sua casa di via Andegari con altre donne. Sotto la cura dei frati minori osservanti di Sant’Angelo fu creata una comunità intitolata a Santa Elisabetta. Alla
sua morte Margherita della Croce lasciò la casa alle compagne; con il passare del
tempo le terziarie crebbero di numero e comprarono case vicine per ingrandire
l’ediﬁcio, dove vissero dal 1446 al 1450. Successivamente le terziarie di Sant’Elisabetta acquistarono un fondo nella parrocchia di Sant’Andrea e nel 1454 si
trasferirono nella contrada del Gesù, dove inaugurarono un convento. Nel 1459
fu introdotta la regola di santa Chiara; in un primo momento Pio II concesse
alle francescane di seguire la regola di Urbano IV, più mite, ma le donne scelsero
poi di diventare clarisse osservanti (1469). Due monache del monastero di Santa
Chiara furono trasferite qui per formare all’Osservanza le ex terziarie di Sant’Elisabetta, che cambiarono ufﬁcialmente il nome della comunità in Santa Maria del
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Una nuova contesa oppose i frati di Sant’Angelo anche ai terziari, altra parte dell’Ordine francescano. I Terziari amministravano
il Consorzio della Carità ma la loro discussa gestione preoccupò i
frati di Sant’Angelo che, guidati da Michele Carcano, pretesero e ottennero la sostituzione dei Terziari stessi con dodici deputati laici 29.
Gli esempi potrebbero continuare. Il ripetersi di episodi simili
convinse le autorità pontiﬁcie a dividere le due famiglie degli osservanti e dei conventuali. In seguito all’autonomia riconosciuta
agli osservanti, il convento di Sant’Angelo diventò sede della Curia
provinciale lombarda, ospitò l’appartamento del padre generale
degli osservanti, il seminario dei chierici teologi e l’aula capitolare.
A pochi anni dalla fondazione di Sant’Angelo i frati, non
avendo una chiesa e una casa in città in cui compiere l’attività
di predicazione, si servivano di un ediﬁcio detto al Giardino della
Scala, sede un tempo dei giardini della famiglia della Torre. L’oratorio si trovava in un luogo centrale, comodo per radunare la
cittadinanza per la predicazione, senza costringerla a spostamenti
lunghi e disagevoli. Nel 1451 un ricco possidente e commerciante
di Legnano, Gian Rodolfo Vismara, devoto agli osservanti come
suo padre Bonifacio 30, acquistò dal conte e “miles” Otto Mandello
questo “ospizio” e lo donò ai frati 31. Vismara impose, però, la

Gesù. Le clarisse osservanti furono quindi dirette dai frati di Sant’Angelo. L’ediﬁcio monastico comprendeva settantasei celle, un granaio, il refettorio, l’infermeria,
un portico, giardino e cortile (Cfr. C. Santoro, Convento di Santa Maria del
Gesù, clarisse osservanti, ca. 1428–1782, in LombardiaBeniCulturali, http://www.
lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000373). Anche il
convento di Sant’Antonio da Padova, originato da una comunità di servite passate
nel 1519 alla regola di santa Chiara, fu sottoposto agli osservanti di Sant’Angelo
ﬁno al 1626, quando passò sotto la giurisdizione del cardinale Federico Borromeo
(Cfr. C. Santoro, Convento di Sant’Antonio da Padova, clarisse osservanti, 1519
– 1782, in LombardiaBeniCulturali, http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/
soggetti-produttori/ente/MIDB000370).
29 Nel 1476 i Terziari rinunciarono all’amministrazione del Consorzio a
favore di dodici deputati laici. A. Noto, Origine del luogo pio della Carità nella
crisi sociale di Milano quattrocentesca, Milano, Giuffrè, 1962, racconta l’origine
del Luogo Pio. Si veda anche Cattaneo, Istituzioni ecclesiastiche milanesi, p. 678.
30 Gian Rodolfo Vismara, ﬁglio di Bonifacio, anch’egli ricco mercante e possidente, proveniva da Legnano ma operava prevalentemente a Milano. Bonifacio
nel suo testamento del 3 febbraio 1432 aveva lasciato dei beni situati a Legnano
ai frati di Sant’Angelo. Noto, Origine del Luogo pio, pp. 18 e 21.
31 ASMi, Pergamene per Fondi, scat. 356, vendita, 1451 maggio 8 e ASMi,
Archivio Generale del Fondo di Religione - Registri, b. 34, pp. 23-24, donazione,
1452 febbraio 9.
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clausola che il locale fosse utilizzato solo per la predicazione e
non per costruire un convento stabile. Egli fece costruire una chiesa e un piccolo locale capace di ospitare solo due o tre religiosi.
Il complesso si chiamò al Giardino di Santa Maria della Scala e
fu ufﬁcialmente riconosciuto da Callisto III nel 1456. L’ediﬁcio
annesso alla chiesa poteva dare alloggio solo a qualche frate per
custodire la chiesa stessa, di conseguenza gli altri frati di Sant’Angelo, quando venivano in città, alloggiavano negli ospizi di San
Giuseppe e dello Spirito Santo, anche questi donati da Vismara 32.
Il ruolo di quest’ultimo nella vita del convento in quegli anni
fu, quindi, decisivo. Oltre ad aver donato i locali per la predicazione in città, Vismara era “sindico apostolico” e amministratore
per conto dei frati dei beni donati dai fedeli. Insieme all’abate di
San Simpliciano, al prevosto di San Lorenzo e a Francesco della
Croce, primicerio della Metropolitana, assistette alla redazione del
documento che liberava i francescani dal pagamento annuo della
libra di candele di cera ai canonici di Santa Maria Fulcorina, «per
averci data la chiesa di Sant’Angiolo fuori di Milano con suo cemeterio e pertiche quatro di orto» 33. Nel suo testamento Vismara
destinò al convento di Sant’Angelo diciassette pertiche di terreno
per fabbricare l’infermeria, ottenendo l’autorizzazione del duca di
Milano già il 13 maggio 1486, e obbligò i propri eredi «sino in
perpetuo» a occuparsi della manutenzione delle strade che andavano dalla chiesa di San Bartolomeo in porta Nuova in città, e
dal monastero di San Marco, ﬁno al convento di Sant’Angelo «in
modo che chi va e ritorna per il detto monastero di Sant’Angelo
vi possi andar comodamente» 34.

32 ASMi, Pergamene per Fondi, ibidem.
33 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, 1459 luglio 21.

Per ottenere la liberazione un certo Girolamo de Pasquali assegnò alla chiesa di
Santa Maria Fulcorina un ﬁtto livellario annuo, che riceveva per un pezzo di bosco
situato nel territorio di Rosate, in cambio della libra di candele di cera.
34 Il testamento di Vismara è in ASMi, Atti dei notai di Milano, ﬁlza 1879,
1492 dicembre 18. Vismara nel suo testamento lasciò beni e denaro anche ad
altri istituti religiosi e in particolare alle francescane di Santa Chiara di Milano e
a quelle di Legnano, ma le religiose litigarono per la spartizione del lascito; per
dirimere la questione fu necessario l’intervento del ministro generale dell’Ordine
Francesco de Angeli, con il consenso del provinciale di Milano Angelo Porro.
L’episodio è ricordato in ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione – Registri, b. 34, p. 67, Ordinatione fatta dal reverendo padre Francesco de Angeli,
generale ministro della sacra religione di san Francesco, con il consenso delli
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Dopo l’incendio del 1527 alcuni frati di Sant’Angelo pensarono
di trasferirsi provvisoriamente al Giardino della Scala, altri negli
ospizi di San Giuseppe e dello Spirito Santo. Altri ancora rimasero nel vecchio convento diroccato. I lanzichenecchi si spostarono,
invece, verso sud e nel maggio di quell’anno, rimasti senza paga,
saccheggiarono Roma 35.
I frati, ritenendo più conveniente costruire un nuovo convento
invece di restaurare quello vecchio, il 3 marzo 1527 chiesero al capitolo del Luogo Pio della Carità, erede testamentario di Vismara,
di ampliare il locale al Giardino e trasformarlo nel nuovo convento, nonostante il divieto del testatore 36. Dopo l’autorizzazione del
capitolo della Carità, i frati di Sant’Angelo ottennero anche quella
dell’arcivescovo che concesse loro «di ediﬁcare il loro convento in
sostituzione del distrutto ed abbruciato di Sant’Angelo, nel sito detto al Giardino, vicino a Santa Maria della Scala» 37. Nel febbraio
del 1528 arrivò anche l’approvazione di Clemente VII 38.
molto reverendi padri Angelo Porro, provinciale ministro di Milano, Bernardino
Ladina di Lodi, Francesco Gambarino di Vercelli, Francesco Lecco et Ludovico
Ramino da Milano, deﬁnitori nel capitolo provinciale di Milano. In causa delle
controversie vertenti tra le reverende monache del venerando monastero di Santa
Clara di Milano et le reverende monache del venerando monastero di Legnano
per altra parte, 1526 febbraio 16.
35 I Lanzichenecchi riuscirono ad aggirare le truppe della Lega antimperiale
nell’Italia del nord e attaccarono Roma. In quindicimila compirono il Sacco di
Roma (1527) nel corso del quale il loro comandante fu colpito a morte. Molti
palazzi furono saccheggiati e incendiati e i loro proprietari trucidati. Papa Clemente VII si rifugiò a Castel Sant’Angelo e ﬁnse la resa per uscire dalla fortezza. Fu
liberato da cavalieri e archibugieri agli ordini di Luigi Gonzaga Rodomonte e fu
scortato a Orvieto. Decimati dalla peste e dalle diserzioni, gli imperiali si ritirarono da Roma tra il 16 e il 18 febbraio 1528. Il sacco causò danni incalcolabili
al patrimonio artistico della città. Anche i lavori nella fabbrica di San Pietro si
interruppero e ripresero solo nel 1534.
36 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Ordinazione
fatta dai signori deputati del Luogo Pio della Carità quali eredi di Rodolfo Vismara, concedente ai reverendi padri minori osservanti dell’ordine di san Francesco
che abitavano nel distrutto convento di Sant’Angelo, di erigere il nuovo convento
nel locale detto del Giardino. Estratto dal libro delle ordinationi da Francesco
Barzi notaio di Milano, et cancelliere del soddetto venerando luogo pio in forma
autentica, 1527 marzo 3.
37 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Facoltà arcivescovile concessa ai reverendi padri dell’Ordine dei minori osservanti, 1527
giugno 12.
38 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Breve di Clemente papa settimo nel quale, ad instanza de reverendi padri guardiano et frati di
Santa Maria degli Angioli di Milano, concede alli medesimi padri di poter ediﬁcar
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Alcuni «cavalieri milanesi» furono «eletti in protettori o fabricieri della fabrica del venerando monastero di Sant’Angelo,
quali cavalieri furono scielti da ciascheduna delle porte di Milano
cominciandosi da porta Orientale et dall’eccellentissimo signor
prencipe d’Ascoli, protettore principale d’essa fabrica» 39; negli
atti d’archivio risalenti a quel periodo, il convento è chiamato
Santa Maria degli Angioli al Zardino o Monastero del Zardino
in porta Nuova.
Intanto, nel 1535, il duca Francesco II Sforza, malato e quasi
cieco, moriva nel castello di Vigevano senza eredi. Per evitare ogni
pretesa, Carlo V decise l’annessione diretta del Ducato di Milano
al suo Regno. Era l’inizio della dominazione spagnola.
Come i precedenti sovrani di Milano, anche l’imperatore Carlo V concesse ai frati «l’immunità et esentione di tutti li carichi,
datii, gabelle di qualunque sorte, datii di concha, catena, delli due
naviglii della presente città di Milano, ordinando alli magistrati ordinario e straordinario et presidente del Senato, governatore dello
Stato di Milano presenti et futuri, che così osservino et faccino
osservare dalli datiari et da chi spetta, ne molestino ne faccino
molestare essi religiosi, suoi substituti et huomini che vivono a
loro servitii» 40.

Il nuovo Sant’Angelo in Porta Nuova in città
Dopo l’incendio del 1527, il convento di Sant’Angelo fu parzialmente riparato dai frati. A causa della sua posizione Ferdinando
Gonzaga, governatore di Milano, temendo che potesse essere

un monastero et chiesa a loro beneplacito et sotto l’invocatione a loro piacere,
per uso de medesimi padri et loro habitatione, nelle case donategli da Giovanni
Rodolfo Vismara, dette a Santa Maria del Zardino in Porta Nuova di Milano,
purchè nelle case come sopra donate sii riservato il jus enontiato nella donatione
et con intelligenza di poter rediﬁcar essa casa donatagli in caso venisse dirocata
dal tempo et come da esso dato in Roma, signat. Evangelista et sigillat. in carta
pergamena, 1528 febbraio ultimo.
39 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Elenco dei
fabbricieri, 1527. Furono nominati, oltre al principe d’Ascoli, molti altri cittadini
“illustri” citati nel documento.
40 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 966, Privilegio di
Carlo Quinto Imperatore, 1541 settembre 9.
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occupato dai nemici in tempo di guerra, ne ordinò l’abbattimento
durante i lavori di fortiﬁcazione della città 41.
Evidentemente il progetto di trasformare l’ospizio al Giardino
nel nuovo Sant’Angelo non si era attuato, tanto che i frati furono
costretti a chiedere alle autorità un luogo in città dove costruire
il nuovo ediﬁcio. Il re ordinò, quindi, al governatore di assegnare
ai religiosi un pezzo di terra, a titolo di risarcimento per l’abbattimento del loro convento 42 e, il 4 aprile 1551, il vicario di
provvisione – funzionario governativo incaricato di provvedere
al vettovagliamento della città – propose di donare ai frati cento
pertiche. Il 7 aprile di quell’anno il notaio Antonio Spanzotta
rogò l’atto di acquisto di un terreno dagli umiliati di San Giovanni Evangelista in porta Nuova, donato poi al frate guardiano
Giovanni da Drezzano e agli altri frati, per erigere il nuovo Santo
Angiolo. Ferdinando Gonzaga, già dal 1542 economo, procuratore
e protettore di tutto l’Ordine francescano per designazione del ministro generale dei Minori osservanti Andrea Isolano, fu nominato,
insieme con altri «signori et gentiluomini», «fabbriciere», con il
compito di concludere contratti, alienazioni, vendite e tutti gli atti
necessari per la costruzione dell’ediﬁcio, al posto dei francescani 43.
I fabbricieri scelti il 20 maggio 1551 erano personalità di
rilievo: oltre a Ferrante Gonzaga, il castellano don Giovanni de
Luna, il gran cancelliere – la più alta carica dello Stato dopo il
governatore – Francesco Taverna, il presidente del Senato Marco
Barbavara, il capitano di giustizia Nicolo Secco, il senatore Alessandro Visconti. Furono scelti anche un tesoriere e un procuratore
e fu stabilito che i fabbricieri avrebbero dovuto riunirsi almeno in
sei e alla presenza di due frati di Sant’Angelo. Già a settembre
41 ASMi, Atti di governo, Culto, Parte Antica, b. 1707, Relazione del presidente delle Regie Ducali Entrate Straordinarie dello Stato di Milano al governatore
Pietro Enriquez conte di Fuentes, 1603 gennaio 16.
42 Latuada, Descrizione di Milano.
43 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Lettere patenti
del reverendissimo Andrea Isolano, ministro generale di tutto l’ordine de minori
osservanti, con le quali crea ed assume al grado d’economo apostolico, procuratore e protettore l’illustrissimo et eccellentissimo signor don Ferdinando Gonzaga,
governatore di Milano, luogotenente e capitano generale dello Stato di Milano per
la maestà di Carlo V, imperatore e re di Spagna, tanto di qua, come di la de’
monti di tutta la suddetta religione, collocando esso e tutta la di lui eccellentissima
famiglia sotto la fratellanza e privilegi della religione. Date in Assisi il 1 giugno
1542 in pergamena e forma autentica, 1542 giugno 1.

Annuario_ASMi_2018.indb 51

18/03/20 08.26

52

CARMELA SANTORO

alcuni fabbricieri, «occupati in ministeri per il re», furono sostituiti
con altri 44.
In cambio della donazione i frati erano obbligati a fabbricare
una chiesa e un monastero spazioso e conforme al modello indicato dal governatore di Milano e ad abitare nel nuovo ediﬁcio. Nel
caso fossero rimasti al Zardino vicino la Scala o negli altri luoghi
dove si erano rifugiati dopo l’incendio del 1527, o avessero costruito un altro monastero, la donazione sarebbe stata annullata 45.
La prima pietra della nuova chiesa fu posta da monsignor
Angelo Arcimboldi il 21 febbraio 1552 46. Nel mese di luglio di
quell’anno, Francesco da Vaprio, mercante di calcina, s’impegnò a
fornire calce alla fabbrica del convento di Sant’Angelo 47.
Per costruire il nuovo ediﬁcio furono utilizzate in parte le macerie del vecchio convento, mentre il resto servì per le fortiﬁcazioni

44 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Copia di memoriale esibito all’arcivescovo di Milano perchè voglia approvare la nomina di nuovi
fabbriceri, 1553 ottobre 31.
45 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Istrumento di
donazione irrevocabile inter vivos fatta dalli magniﬁci signori Giovanni Angelo
Corio, vicario et XII di patrimonio dell’inclita città di Milano, aquistata dalla città
da Giovanni Antonio Bossi, come da istrumento 7 aprile 1551 rogato Giovanni
Antonio Spanzotta, al molto reverendo padre Giovanni di Trepano, guardiano, et
Andrea Orsone econemo, sindico apostolico et procuratore del venerando monastero di Sant’Angelo di Milano, et aquirenti a nome del soddetto monastero, di una
pezza di terra giardino sita in porta Nuova, parrocchia san Bartholomeo fuori di
Milano, 1551 settembre 4. I beni furono rivendicati dal Comune di Milano nel
1827 in quanto la città li aveva donati ai frati a condizione che fossero utilizzati
per costruire un nuovo convento dopo l’abbattimento di quello vecchio fuori
città. Se, anche in futuro, avessero deciso di abitare nel convento del Giardino o
altrove la donazione sarebbe stata nulla e i beni sarebbero tornati al Comune. Il
Comune li rivendicava, quindi, perché i frati, dopo la soppressione, non abitavano
più nel convento. Le pretese del Comune furono respinte dal Governo perché la
donazione non era un semplice atto di devozione ma il risarcimento per la distruzione del vecchio convento per ediﬁcare le fortiﬁcazioni, inoltre i religiosi erano
stati soppressi indipendentemente dalla loro volontà. La vicenda è raccontata in
ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1850, Memoria sul convento
di Sant’Angelo in Milano, s.d. [post 1816] e in Atti di governo, Fondi Camerali,
Parte Moderna, b. 33, Dimanda della città di Milano per rivendicazione dei beni
donati ai padri minori osservanti di Sant’Angelo in Milano, 1827.
46 Latuada, Descrizione di Milano; la notizia è confermata anche da G. Gargantini, Cronologia di Milano dalla sua fondazione ﬁno ai nostri giorni, Milano,
Tip. edit. Lombarda, 1874, p. 225.
47 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, contratto di
calcina, 1552 luglio 4.
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cittadine 48. Per ottenere il denaro necessario alla fabbrica, con autorizzazione del Papa, furono venduti beni: Teodoro Fiorenza, uno
dei fabbricieri, comprò il locale al Giardino 49. Altri acquistarono
il campo dove sorgeva il vecchio convento (Santo Angelo vegio);
una «casetta cui è annesso un spatio di terra» che «si comprende
essere il casino inﬁne della piazza»; una vigna «che sta in faccia
alla nostra clausura dalla parte della Barbora, palazzo altre volte
de signori Barbò»; due botteghe «nelle quale adesso si vende feno
et palia» al Giardino, conﬁnanti con il sito venduto dai fabbricieri
a Teodoro Fiorenza 50.
La nuova chiesa di Sant’Angelo fu consacrata il 23 maggio
1555 dal vescovo di Lodi Giovanni Simonetta 51. Nell’ottobre del
1584 l’ingegnere camerale Francesco Pirovano visitò l’ediﬁcio e
la chiesa ed elaborò una relazione sullo stato dei lavori, evidenziando la spesa necessaria per completarli. Alla chiesa mancavano
ancora il pavimento, la facciata e il portico, inoltre occorreva
rifare il campanile. Quanto al convento restavano da completare
i dormitori, i chiostri, le stanze per l’infermeria, la foresteria e le
celle, inoltre la libreria sopra la foresteria, il refettorio, il luogo del
capitolo e il «lavatorio», la casina per la legna, la stalla, il posto
per il ﬁeno e le stanze per la servitù, la porta del convento e le
stanze dei portinai. La recinzione muraria si sarebbe fatta con i
soldi ricavati dall’afﬁtto di parte del giardino 52.
48 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Copia di memoriale mandato al re Filippo di Spagna il dì 18 marzo 1596, 1596 marzo 18.
49 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Breve di Giulio
papa terzo nel quale, con la sua autorità pontiﬁtia concede l’autorità alli reverendi padri minori dell’Osservanza di san Francesco di Santa Maria delli Angeli di
Milano, suoi fabricieri, di poter vendere et alienare in tutto o in parte a chi più
offerirà, il convento e fabrica di Santa Maria del Zardino altre volte donateli circa
il sito, da Giovanni Rodolfo Vismara, et il prezzo convertirlo nella construtione di
nova casa et chiesa per uso de soddetti padri, approvando qualunque contratto da
stabilirsi per tal causa et dando ﬁne a tutte le liti sopra di ciò pendenti, et avocate
alla Santa sede, et come da esso dato in Roma per copia, 1553 marzo 15; sempre
in Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Ordinazione per disporre
la vendita del locale detto del Giardino da parte dei fabbricieri, 1553 luglio 18.
50 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Scritture del
convento di Sant’Angiolo per le strade e piazza della chiesa, 1554-1557. Nella
stessa busta sono presenti documenti che attestano la vendita dei beni.
51 Mosconi, Lombardia francescana, p. 198.
52 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Relazione giuridica dell’ingegniere dell’illustrissimo Magistrato Camerale Francesco Pirovano,
1584 dicembre 2.
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«[…] In consideratione de danni che ha patito et della necessità della fabrica», il re di Spagna s’impegnò a stanziare 6.000 lire
e ordinò al governatore e al magistrato ordinario di liquidare la
somma pattuita 53. A ﬁne Cinquecento tale somma non era ancora
stata assegnata 54 e il ministro generale dei francescani, in visita a
Milano, inviò un memoriale al re di Spagna Filippo II, chiedendo
aiuto ﬁnanziario poiché erano ancora necessari 25.000 scudi per
terminare i lavori 55.
La chiesa di Sant’Angelo fu costruita su disegno dell’architetto
Domenico Giunti e continuata da Francesco Pirovano. A decorarla
furono chiamati i più famosi artisti dell’epoca, tra i quali i fratelli
Procaccini. Giulio Cesare Procaccini, nel suo testamento, dispose
un legato al convento di 3.000 lire imperiali, in cambio della celebrazione di messe per la sua anima 56.
Nell’archivio del convento si conserva memoria della realizzazione di altre opere ornamentali, per esempio «l’epitaﬁo in marmo
nero, ornato di marmo bianco e con le lettere scolpite et indorate»
commissionato da Ippolito Castelbesozzo allo scultore Giovanni
Giacomo Buono nel 1618 57, o la cappella di santa Margarita di
Cortona, in marmo di Carrara, in esecuzione del legato del conte
Angelo Maria Durini 58; vi sono anche due disegni dell’altare mag-

53 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Ordine del Re di
Spagna al governatore di Milano perchè facci pagare lire 6000 al venerando monastero di Sant’Angelo e Ordine al governatore di Milano di far liquidare dal Magistrato Ordinario la somma che spetta al monastero di Sant’Angelo, 1591-1595.
54 ASMi, Atti di governo, Culto, Parte Antica, b. 1707, Lettera del presidente delle Regie Ducali Entrate Ordinarie dello Stato di Milano a don Pietro di
Padiglia, castellano di Milano, membro del Consiglio Segreto, governatore dello
Stato di Milano, 1595 aprile 17: si ribadisce che il re di Spagna ha concesso ai
frati di Sant’Angelo 6.000 lire per la fabbrica del loro monastero, ma che ancora
non sono stati pagati.
55 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Copia di memoriale mandato al re Filippo di Spagna il dì 18 marzo 1596, 1596 marzo 18.
56 ASMi, Atti dei notai di Milano, ﬁlza 27634, Ricevuta alle sorelle Procaccini, ﬁglie di Giulio Casare, 1626 aprile 22. Torre, Ritratto di Milano, segnala opere
di Antonio Campi, Morazzone, Camillo Procaccini, Giovanni Paolo Lomazzo,
Panﬁlo Nuvoloni. Anche Latuada, Descrizione di Milano, descrive le opere d’arte
presenti a Sant’Angelo.
57 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, convenzione,
1618 settembre 14.
58 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Ordine del
Magistrato Ordinario con precetto all’impresario della mercantia acciò lasci senza
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giore del XVII secolo 59. La chiesa custodiva inoltre le reliquie di
molti santi francescani, tra cui Bernardino da Siena 60.
A lavori ultimati il convento poté ospitare circa centotrenta
religiosi, tra sacerdoti, chierici laici e frati professi 61. Negli anni
seguenti il numero di religiosi fu di circa cento 62, per crescere
ﬁno a centoventisette nella seconda metà del Seicento, quando fu
necessario chiedere l’aumento delle esenzioni 63.
Terminata intanto la dominazione spagnola, seguì quella
austriaca, ma alla morte dell’imperatore Carlo VI nel 1740 senza
un successore maschio, si aprì un periodo turbolento. Ebbe inizio
la guerra di successione austriaca, durante la quale gli spagnoli
rientrarono a Milano, tra il 16 e il 19 dicembre 1745, accolti
trionfalmente dal patriziato cittadino 64.

alcuno pagamento il dazio li marmi di Carara dalli padri di Sant’Angelo fatti
venire per ornare la cappella, 1697 febbraio 13.
59 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Secolo XVII.
Disegno a monocromato per l’altar maggiore.
60 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione - Registri, b. 34, p. 98,
Lettere credentiali del molto reverendo padre Giuseppe Radaello, generale de
Minori Osservanti di san Francesco, della transmissione da esso fatta da Roma a
Milano alli reverendi padri di Sant’Angelo della detta città, di parte delle ceneri
d’intestina di san Bernardino da Siena ad esso generale donategli dalli molto
reverendi padri provinciale et ministri deﬁnitori della Provincia dell’Aquila, et
come dalla fede da essi ﬁrmata et per extensum inserta nelli presenti, ﬁrmate dal
soddetto padre generale et sigillate, 1642 maggio 25.
61 ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1850, Convento degl’osservanti di Sant’Angiolo di Milano. Fondazione del primo convento de frati
Minori dell’Osservanza di san Francesco presso la città di Milano, 1786.
62 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione - Registri, b. 34, p. 32,
Ordini magistrali dati alli regolatori della ferma del sale nelli quali si ordina che
del sale che è stato disposto dalli agenti della Regia Camera o che occorrerà
disporli da dare et ripartire a religiosi et luoghi pii di questo Stato di Milano,
debbano farne consegnare alli reverendi padri di Sant’Angelo di Milano la loro
portione a ragione di libre sei per ciaschuna boccha, che sono bocche n. 103... et
come da essi estratti dalli atti da Giovanni Battista Capelli, cancelliere magistrale,
in forma autentica con sigillo, 1619 luglio 8.
63 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 966, documento a
stampa, 1681.
64 Alla morte dell’imperatore Carlo VI, il 19 ottobre 1740, senza ﬁgli maschi,
con la Prammatica Sanzione fu dichiarata erede al trono la ﬁglia Maria Teresa.
La Francia non riconobbe la successione, dando inizio alla Guerra di Successione.
Dopo la fuga degli austriaci, nel 1745 entrò trionfalmente a Milano l’infante di
Spagna Filippo di Borbone, ma dopo tre anni, il 18 ottobre 1748, il Trattato
di Aquisgrana pose ﬁne alla Guerra riconoscendo Maria Teresa Arciduchessa
d’Austria e suo marito Francesco Stefano di Lorena imperatore.
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Per Sant’Angelo si trattò di un altro momento difﬁcile: il 18 dicembre quattrocento soldati spagnoli presero alloggio nel convento;
il 27 cominciarono a costruire baracche per i cavalli nel chiostro;
il 29 arrivò l’ordine di allestire un ospedale, senza che i frati
potessero opporsi e il giorno seguente cominciarono ad arrivare i
malati. Tutte le stanze furono occupate e gran parte dei religiosi
fu costretta ad abbandonare il convento. Altri restarono ad accudire i malati.
Gli spagnoli, intanto, minacciati dagli eserciti, furono costretti
a lasciare precipitosamente Milano. L’ospedale allestito in Sant’Angelo fu rimosso tra il 16 e il 18 marzo 1746, ma alcuni soldati,
prima di abbandonare il convento, appiccarono un incendio.
Quando giunsero i soccorsi, ostacolati in parte dagli stessi Spagnoli, oltre 7.000 volumi e manoscritti e il prezioso archivio dell’intera
Provincia osservante, conservati nella biblioteca conventuale, erano
quasi interamente bruciati insieme alle preziose opere d’arte (tra
le quali il quadro dell’Immacolata di Giulio Cesare Procaccini) 65.
Nell’incendio andò distrutto anche il diploma con il quale l’imperatore Carlo V aveva concesso ai frati immunità ed esenzioni dai
carichi ﬁscali.
Il ministro provinciale dei francescani inviò un memoriale per
esporre i danni subiti dal convento di Sant’Angelo e per chiedere
aiuto per ricostruirlo e «per rimettere in esso li studi generali di
tutta la Provincia». L’imperatrice Maria Teresa decise di donare
1.000 ﬁorini, soprattutto per «ristabilire o ristaurare la sua biblioteca che servir deve per li studi generali di codesta religiosa
Provincia», ma, in realtà, nel 1751 il pagamento non era ancora
avvenuto 66. Quanto alle esenzioni concesse da Carlo V e testimoniate nel diploma distrutto, padre Emanuele Bellani, procuratore
della Provincia francescana di Milano, chiese e ottenne da Maria
Teresa la conferma dei privilegi già ottenuti in passato 67.
65 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, 1745 e 1746.
Estesa narrazione dell’incendio avvenuto nel convento di Sant’Angelo causato
dalle truppe spagnole. Si tratta di una lettera non ﬁrmata (o forse incompleta) in
cui l’autore chiede al destinatario di parlare di Sant’Angelo quando sarà ricevuto
dall’imperatrice madre.
66 ASMi, Atti di governo, Culto, Parte Antica, b. 1707, supplica di frate
Isidoro di Treviglio, 1751, e lettera reale, 1747 settembre 30.
67 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 966, Concessione di
Maria Teresa d’Austria in seguito al memoriale di padre Bellani che chiede la
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Una descrizione successiva al 1746, conservata nell’archivio
conventuale, illustra le caratteristiche architettoniche e le opere
d’arte presenti, ricordando anche quelle trasportate dal vecchio
Sant’Angelo fuori città 68:
La chiesa ha una regolar facciata a due ordini dorico e ionico, il
tempio ha una sol nava in forma di croce ed ha ventidue altari.
Il coro è quadrato, ornato di bellissime pitture cioè di Camillo
Procaccini sono i tre quadri di facciata, come pure le medaglie
della volta, i quattro laterali sono del Barbarini. Le mezze ﬁgure
rapresentanti i profeti, dipinte d’intorno al arco dell’altare maggiore, sono del Moncalvi. Sopra detto altare avvi una statua di
marmo di Carara rapresentante l’Immacolata vergine Maria con
nella destra mano il suo bambino Gesù che con saeta ferisce il
drago che sta sotto de piedi della santissima di lui madre ed è
circondata da sette angeli ed in atto di salire in cielo. Il tutto
scolpito in sol pezzo da Giovanni Domnione. La capella dalla
parte del Vangelo, di ragione dell’illustrissima casa Carcana, è
dedicata alla Vergine addolorata e vi è riposto il bellissimo Cristo
morto che nel venerdì santo si porta in processione. Nell’altra
dalla parte dell’epistola, di jus della illustrissima casa Besozzi,
edvi tra un ancona dipinta dal Lucini che rapresenta san Bonaventura, san Bernardino da Siena, Maria vergine, santa Cattarina
e san Giuseppe. La capella poi di contro alla porta della sagristia
è dedicata a Maria vergine, fonte di misericordia, ed è stata di
novo vagamente abelita dal venerando Ospital maggiore come
proprietario di essa. Le pitture che ivi trovansi diconsi di Gian
Paolo Lomazzi. Scendendo poi li gradini per venire nella navata
e osservando l’arco, si vede vagamente dipinta Maria assonta in
cielo, opera di Stefano Legnani, sepolto in questa chiesa l’anno
1713, li 6 maggio. Altre dieci otto capelle sonovi al longo della
navata, ma prima merita d’essere considerato la facciata del grande arco dipinta da Stefano Legnani che, nel 1713, li 6 maggio,
fu sepolto in questa chiesa, rapresenta questo Maria Assonta in
cielo circondata da angeli.

protezione della sovrana e la conferma dei privilegi goduti dai francescani e in
particolare dal convento di Sant’Angelo e da quello di Santa Maria della Pace,
inviata al governatore Ferdinando di Harrach, 1747 ottobre 25.
68 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, Annotazioni
storiche relative alla fondazione del convento di Sant’Angelo vecchio e delle pitture
nella chiesa e cappelle del nuovo convento, s.d. [post 1746].
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La narrazione continua con la descrizione delle cappelle nelle navate:
Nella prima capella poi in cornu epistole, Camillo Procaccini
dipinse il beato Salvatore. Nella seconda, dell’illustrissima casa
Fossati, avvi il simulacro di legno rapresentante sant’Antonio,
incisco dal famoso scultore Antignati e colorito da frate Modesto
Marchesini, laico minore osservante; li laterali sono di Ottavio
Semini. La terza capella, di ragione del venerando luogo pio
della Misericordia, dedicata a san Girolamo, è tutta dipinta da
Ottavio Semini. Nella terza, di jus padronato dell’eccellentissima
casa Recalcati, il Carevaggio vi dipinse l’ancona. Nella quinta
Camillo Procaccini vi dipinse lo sposalizio di san Giuseppe con
Maria Vergine ed il quadro che sta lateralmente in detta capella,
rapresentante il beato Tommaso da Cora e Nicolò fattore minore osservante, è opera di Fedrico Ferrario. La sesta, dedicata al
patriarca san Francesco, è tutta del Fiammengino. Nella settima,
della nobilissima casa Dugnana, il Mazzucchelli, detto il Morazone, efﬁgiò il glorioso san Carlo Borromeo. Gaudenzio Ferrari,
nella capella di Santa Cattarina, dell’ec 69, vi dipinse il martirio
di detta Santa, su tavole qui trasportate dal antico convento ed i
laterali sono opera di Antonio Campi. Volgendosi dall’altra parte
si trova la capella della celebre famiglia Sansona, dedicata a San
Michele. Tutte le pitture che in essa si trovano sono fatte dal
celebre Panﬁlo Nuvoloni. Vicino a questa si osserva la capella dedicata a san Diego. Tanto l’ancona quanto i laterali sono dipinti
da Camillo Procaccini. La terza andando verso l’altare maggiore,
dell’illustrissima casa Casati, è dedicata a san Pietro d’Alcantara
che dipinse Gian Battista del Sole. Nella quarta, dell’illustrissima
casa Durini, si vede la statua di san Giacomo appostolo in marmo di Carrara, fatica del Rusnati. I laterali di questa capella sono
di Stefano Legnani. L’architetura di Giusepp’Antonio Castellini
di Monza e le altre ﬁgure di Gian Battista Sassi. In apresso trovasi la capella eretta dal nobile Collegio degl’illustrissimi signori
dottori causidici. Questa è dedicata a san Giovanni Evangelista
dipinto in tela dal Moncalvi. L’architetura è del Agrati e le ﬁgure di Gian Fedrico Ferrari. L’illustrissima casa Sormana ha l’ius
patronato della settima capella, dedicata a sant’Andrea apostolo,
ben ornata di marmi. In questa osservasi un bel deposito marmoreo con busto del generale Sormani. Nell’ultima, di ragione

69 Così nel testo.
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dell’antica casa Barbavara, il Fiammenghini dipinse la Cena del
Signore e ne laterali gli ebrei che raccolgono la manna e Davide
sonante la cetra avanti l’arca del testamento.

Il documento analizza poi le decorazioni del resto della chiesa,
della sagrestia, dei chiostri e del convento:
Gli venti pezzi ovati pogiati sulla cornice della chiesa, rapresentanti santi e beati dell’ordine francescano, sono opera del già
nominato frate Modesto, minore osservante di questa provincia
di Milano. In sagrestia trovasi il bellissimo quadro che altre volte
era in un arco del primo chiostro, del sempre celebre Giulio Cesare Procaccini, rapresentante il Signor morto, adorato da angeli
veramente piangenti. Nella medesima vi è la resurezione di Cristo
fatto dal Ciocca. Lo sposalizio di santa Cattarina, altre volte
nella capella sott’al organo dalla parte dell’epistola, è di Simone
Peterezzano. Quello in tavole antico, trasportato dal convento
vecchio, rapresentante Gesu in croce in mezzo a due ladri con
altre ﬁgure, è opera del Bramantini. In detta sagristia pure vi
sono altri pezzi di vari rinomati autori ed altri. Il chiostro vicino
alla chiesa ha pitture a fresco rapresentante vari fatti dell’Antico
e Nuovo testamento ed alcune visioni dell’Apocalisse relative agli
angioli. Varie di esse alcuni le vogliono di Camillo Procaccini,
altri della scuola, le altre tutte sono dei Fiammenghi. Il Moncalvi, sopra d’una porta che mette al secondo chiostro, vi dipinse a
fresco, con grande delicatezza, la natività di Gesù redentore, quale
ora vedesi riparata co’ vetri. Il secondo chiostro poi con ragione
si può chiamare vasta ed assai preziosa galeria in cui a gara vi
dipinsero la vita e le gesta di san Francesco li fratelli Procaccini,
il Morazone, Del Sole, Montalto, Fiamenghini, Alberto Duro e
Ghilardini e tant’altri distinti autori.

La ﬁne di un’epoca: la soppressione degli enti ecclesiastici
Intanto l’imperatrice Maria Teresa, fervente cattolica, aveva intrapreso una politica restrittiva nei confronti del clero, convinta che,
in particolare quello regolare, costituisse un ostacolo allo sviluppo
della società, in quanto dedito all’ozio, socialmente inutile, troppo
numeroso e beneﬁciario di privilegi ed esenzioni ingiustiﬁcati.
Tali convinzioni erano largamente condivise dai sovrani “illuminati” d’Europa anche grazie alla diffusione delle opere e del
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pensiero dei maggiori esponenti dell’Illuminismo come il ﬁlosofo
Denis Diderot (1713-1784), che ben illustra il clima dell’epoca in
alcuni passaggi di un discorso pronunciato da uno dei personaggi
del romanzo La monaca 70:
I conventi sono così essenziali alla costituzione di uno Stato?
I monaci e le monache li ha forse istituiti Gesù Cristo? La Chiesa
non può proprio farne a meno? ... Dio, che ha creato l’uomo
socievole, approva forse che l’uomo si rinchiuda? Dio, che l’ha
creato così incostante, così fragile, può forse autorizzare l’audacia
dei voti? Quei voti che contraddicono la tendenza generale della
natura, potranno mai essere osservati se non da poche creature,
mal costituite, in cui i germi delle passioni sono appassiti e che
si potrebbero a buon diritto collocare tra i mostri se i nostri lumi
ci permettessero di conoscere la struttura interna dell’uomo con la
stessa facilità con cui ne conosciamo la sua forma esterna? Tutte
quelle lugubri cerimonie con le quali si celebrano la vestizione e
la professione quando si consacra un uomo o una donna alla vita
monastica e all’infelicità, sospendono forse le funzioni animali?
O invece queste si risvegliano nel silenzio, nella costrizione e
nell’ozio con una violenza che ignora la gente libera, presa com’è
da tante distrazioni? Dov’è che si trovano menti ossessionate da
spettri impuri che le perseguitano e le sconvolgono? Dov’è che si
trova quella noia profonda, quel pallore, quella magrezza, tutti
sintomi della natura che langue e si consuma? Dove sono le notti
turbate da gemiti, i giorni bagnati di lacrime versate senza ragione
e precedute da una malinconia che non si sa a che cosa attribuire? Dov’è che la natura, rivoltandosi contro una costrizione per la
quale non è creata, infrange gli ostacoli che le vengono frapposti,
diventa furiosa, trascina l’economia animale in un disordine senza
rimedio? Dove hanno dimora il turbamento, il disgusto, i deliqui?
Dov’è la sede del servilismo e del dispotismo? Dove sono gli odi
che non si spengono? Dove sono le passioni covate nel silenzio?
Dove hanno dimora la crudeltà e la curiosità? Non conosciamo
la storia di questi asili, non la conosciamo... Fare voto di povertà,
signiﬁca impegnarsi con giuramento ad essere pigro e ladro; fare
voto di castità, signiﬁca promettere a Dio l’infrazione costante
della più saggia e della più importante delle sue leggi; far voto

70 Il romanzo fu stampato nel 1796, dopo la morte dell’autore. Racconta
le vicende di Susanna Simonin – suor Santa Susanna –, nata da una relazione
adulterina della madre e costretta a prendere i voti.
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d’obbedienza vuol dire rinunciare alla prerogativa inalienabile
dell’uomo, la libertà. Se si osservano questi voti, si è criminali;
se non si osservano, si è spergiuri. La vita claustrale è una vita
da fanatici o da ipocriti.

Nel secolo dei lumi, per cercare di limitare i privilegi del clero, la
sovrana d’Austria mise in atto una serie di misure, tra le quali la
soppressione dell’ordine dei Gesuiti e dei conventi e monasteri in
cui vivevano meno di dodici religiosi 71. Tra i vari provvedimenti,
impose l’obbligo di presentare i bilanci al governo e di richiedere
l’approvazione da parte dello Stato per le nuove vestizioni (il regio exequatur); abolì tutte le esenzioni concesse da secoli al clero
secolare e regolare 72 e proibì la raccolta di elemosine e la distribuzione di pane e minestra ai poveri 73; inoltre i conventi regolari,
che aprivano in qualche caso la propria spezieria al pubblico, non
poterono più vendere i propri prodotti 74.
Giuseppe II, subentrato alla madre Maria Teresa, continuò la
politica riformista della sovrana per cercare di equiparare il clero
agli altri sudditi, conducendo un’azione ancora più incisiva: non
ritenendo sufﬁciente la chiusura di circa un quarto dei conventi
maschili (quelli femminili erano stati risparmiati per non suscitare
proteste nella popolazione) avvenuta in età teresiana, ordinò la
soppressione degli ordini religiosi «dediti unicamente a vita contemplativa» che «per effetto di questa nulla visibilmente contribuiscono al bene del prossimo e della società civile».
L’anno decisivo per le riforme in ambito ecclesiastico fu il
1782. Il dispaccio 26 gennaio 1782 decretò la scomparsa di decine
di istituti che «non fanno scuola, non assistono malati e moribondi, non predicano né ascoltano confessioni e non distinguonsi

71 P. Vismara Chiappa, La soppressione dei conventi e dei monasteri, in
A. De Maddalena-E. Rotelli-G. Barbarisi (eds), Economia, istituzioni, cultura in
Lombardia nell’età di Maria Teresa: convegni per il secondo centenario di Maria
Teresa d’Austria, III, Istituzioni e società, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 481-500.
72 ASMi, Dispacci Reali, b. 262, 1782 novembre 4. Il decreto ordinava
l’abolizione delle esenzioni confermando il decreto del 13 aprile 1772.
73 ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1850, regesto di lettera
di governo al Regio Economo, 1784 dicembre 18.
74 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 953, comunicazione
del signor Cicognini al padre guardiano di Sant’Angelo, 1769 marzo 8. La spezieria del convento fu venduta nel 1801 (ASMi, Archivio Generale del Fondo di
Religione, b. 953, 1801 settembre 24).
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tampoco coi loro studi» 75, tra i quali rientrarono, all’interno
dell’Ordine francescano, i conventi di clarisse e cappuccine 76.
Scomparvero così 130 istituti maschili e un centinaio femminili degli Ordini dei Celestini, Camaldolesi, Canonici Lateranensi,
Carmelitani, Francescani, Certosini, Cappuccini, Cistercensi. Ai religiosi fu lasciata facoltà di scegliere se trasferirsi in altri conventi
o tornare in famiglia o ritirarsi in convitti, assicurando loro una
pensione da pagare utilizzando i fondi derivati dai beni incamerati
(fabbricati, terreni, argenti, libri, ...).
L’opera iniziata dagli austriaci fu continuata dai francesi: il 25
aprile 1810 Napoleone decretò la soppressione di «stabilimenti,
corporazioni, congregazioni, comunie ed associazioni ecclesiastiche
di qualunque natura e denominazione», fatta eccezione per «i vescovati, gli arcivescovati, i seminari, i capitoli cattedrali, i capitoli delle collegiate più insigni, le parrocchie e le succursali delle
parrocchie, gli ospitalieri, le suore della carità e le altre case per
l’educazione delle femmine» conservati con decreti speciali 77.

75 C. Capra, Il Settecento, in Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796, Torino, UTET, 1984, p. 498; F. Valsecchi, Dalla pace di Aquisgrana alla battaglia di
Lodi, in Storia di Milano, XII, L’età delle riforme, Milano, Fondazione Treccani
degli Alﬁeri, 1959, p. 364.
76 Nel 1782 furono soppressi a Milano i conventi femminili di Sant’Apollinare, San Bernardino, Santa Chiara, Sant’Antonino, Santa Maria del Gesù, Santa
Barbara, Santa Maria di Loreto e Santa Maria degli Angeli.
77 Decreto portante la soppressione delle compagnie, congregazioni, comunie
ed associazioni ecclesiastiche, 25 aprile 1810, in Bollettino delle leggi del Regno
d’Italia, 1810, I, Dal 1 gennaio al 30 giugno, Milano, Dalla Reale Stamperia,
1810, pp. 264-267. Il decreto recita: «Napoleone, per la grazia di Dio e per le
Costituzioni imperatore de’ Francesi, re d’Italia, protettore della Confederazione
del Reno e mediatore della Confederazione svizzera, sentito il Consiglio di Stato,
abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 1. Eccettuati i vescovati, gli arcivescovati, i seminari, i capitoli cattedrali, i capitoli delle collegiate più insigni, le
parrocchie e le succursali delle parrocchie, gli ospitalieri, le suore della carità e
le altre case per l’educazione delle femmine che giudicheremo di conservare con
decreti speciali, tutti gli altri stabilimenti, corporazioni, congregazioni, comunie ed
associazioni ecclesiastiche di qualunque natura e denominazione sono soppressi.
2. Non sarà permesso ad alcun individuo di vestir l’abito di verun ordine religioso.
3. Tutti i religiosi forestieri d’ambo i sessi saranno rimandati ai paesi cui appartengono. 4. Tanto i religiosi non mendicanti, quanto i mendicanti godranno di
una pensione vitalizia […] 7. I beni degli stabilimenti soppressi d’ogni specie sono
ceduti al Monte Napoleone che pagherà le pensioni […] 15. I nostri ministri delle
ﬁnanze e pel culto sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell’esecuzione
del presente decreto che sarà pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi. Dato
dal nostro palazzo imperiale di Compiegne il dì 25 aprile 1810. Napoleone».
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Le massicce soppressioni di istituzioni ecclesiastiche non determinarono solamente il drastico calo del numero di religiosi e
l’acquisizione da parte dello Stato del vasto patrimonio costituito
da beni mobili e immobili, in parte venduto all’asta. La scomparsa
di centinaia di istituti religiosi segnò la ﬁne di una lunga epoca,
iniziata nel medioevo e protrattasi ﬁno alla metà del XVIII secolo,
durante la quale essi avevano rivestito un ruolo importante all’interno della società.
Il ruolo “sociale” degli enti ecclesiastici in Antico Regime
Lo scrittore, maestro di grammatica e terziario degli Umiliati
Bonvesin De La Riva, nella sua celebre descrizione di Milano del
1288, a proposito degli istituti ecclesiastici riferiva, probabilmente
esagerando un po’ con i numeri, che fossero presenti circa duecento chiese, sei “cenobi” di monaci e otto di monache e che in
totale «dentro la città e fuori […] più di 10.000 religiosi vivono
di pane ambrosiano» 78.
Alla ﬁne del XVI secolo, secondo un’anonima descrizione di
Milano intitolata Le antichità di Milano, oggi conservata presso la
Biblioteca Ambrosiana, «Sono in questa città in tutto chiese numero 237 [...] monasteri di religiosi numero 36, di religiose numero
34 [...] vi sono poi 22 altre chiesette» 79.
Anche opere di epoche successive, come il Ritratto di Milano
di Carlo Torre (1674) o la Descrizione di Milano di Serviliano
Latuada (1737), descrivono un’elevata concentrazione di istituti
religiosi: chiese, monasteri, conventi, confraternite, luoghi pii nella
Milano d’antico regime erano decine e spesso uno vicino all’altro,
conﬁnanti.
Questi dati non sono spiegabili riconducendo il fenomeno al
solo aspetto religioso e devozionale. Bisogna invece considerare che
gli istituti religiosi assolvevano alla importante funzione sociale di
accogliere i ﬁgli non destinati all’eredità delle famiglie, soprattutto

78 Bonvesin da la Riva, De magnalibus Mediolani, Milano, Bompiani, 1991,

p. 63.
79 Cfr. M. Giuliani (ed), Le “Antichità di Milano”. Una descrizione della
città alla ﬁne del Cinquecento, Roma, Bulzoni Editore, 2011. Il testo descrive le
principali chiese, monasteri, confraternite, luoghi pii presenti in città in quell’epoca,
partendo dal Duomo.

Annuario_ASMi_2018.indb 63

18/03/20 08.26

64

CARMELA SANTORO

di un certo livello sociale, per non frammentare il patrimonio.
Mentre il primogenito era generalmente avviato al matrimonio ed
ereditava il patrimonio familiare, gli altri ﬁgli erano spesso indirizzati alla vita militare o a quella religiosa che richiedeva una dote
inferiore più o meno consistente a seconda della ricchezza della
famiglia e del monastero scelto, ed escludeva il religioso dall’asse
ereditario.
Opere letterarie come il celebre romanzo I Promessi Sposi di
Alessandro Manzoni ci aiutano a focalizzare meglio questo fenomeno che caratterizzò la società nel passato.
Il celebre personaggio della monaca di Monza, al secolo Marianna de Leyva, era ﬁglia di Martino, un militare spagnolo che
aveva partecipato alla battaglia di Lepanto contro i Turchi nel
1571 e aveva poi ottenuto il comando di una compagnia di soldati
nello Stato di Milano e il feudo di Monza 80.
Secondo Manzoni il destino di Marianna fu segnato ﬁn dall’infanzia. Dopo la morte della madre nel 1576, il padre, spesso
assente, si risposò con una donna spagnola e la bimba fu afﬁdata
a una zia. Quando anche questa morì, Marianna, all’età di 14
anni, fu destinata al convento come la sorellastra, mentre i suoi tre
fratellastri furono avviati alla carriera militare. Il monastero scelto
per Marianna fu quello delle benedettine di Santa Margherita, a
Monza, dove dopo un periodo di noviziato, la ragazza prese i voti
nel settembre del 1591 col nome di Virginia Maria.
Dall’eredità paterna Marianna avrebbe ottenuto ben 40.000
scudi, mentre in questo modo le spettò la dote monastica di soli
12.000 scudi e, naturalmente, l’esclusione dalla successione.
Gli atti del processo a carico della donna permettono di scoprire che la clausura, seppur prevista, era inattuata e i religiosi, in
buona parte collocati nei conventi per scelta altrui, continuavano
a intrattenere rapporti con la società esterna.
Il loro ruolo all’interno delle comunità religiose dipendeva dalla
provenienza: gli esponenti delle casate più importanti occupavano
posizioni di rilievo e in tale modo le famiglie d’origine estendevano
la propria inﬂuenza anche all’interno di questi istituti. Tornando
al racconto manzoniano si legge infatti «Gertrude, appena entrata
80 I fatti raccontati da Manzoni si svolsero tra il 1597 e il 1608, anche se
nel romanzo la vicenda si colloca tra novembre 1628 e ottobre 1630.
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nel monastero, fu chiamata per antonomasia la signorina; posto
distinto a tavola, nel dormitorio; la sua condotta proposta all’altre
per esemplare; chicche e carezze senza ﬁne, e condite con quella
famigliarità un po’ rispettosa, che tanto adesca i fanciulli, quando
la trovano in coloro che vedon trattare gli altri fanciulli con un
contegno abituale di superiorità» 81.
Suor Virginia esercitava la sua autorità e faceva valere il suo
rango, interferiva nelle elezioni delle priore, favorendo suore più
indulgenti nei suoi confronti, pur non diventando mai superiora.
Non seguiva le regole nel modo di vestire, di parlare e nei comportamenti, comandava, riceveva visite, viveva in un’ala a parte
del monastero e aveva delle servitrici. In questo contesto le celle
erano veri e propri alloggi privati e contenevano, a seconda dei
casi, quadri, mobili, abiti di stoffe preziose, ceramiche, libri, porcellane, cristalli, molti dei quali portati in dote. Per una ragazza
del rango di suor Virginia del Leyva la sistemazione in monastero
non signiﬁcava quindi abbandonare la società, anzi «molte religiose
avevan sempre saputo tenere uno zampino di fuori, e, dal loro
parlatorio, avevano ottenuto cose che le più gran dame, nelle loro
sale, non c’eran potute arrivare» 82.
Nei monasteri, oltre a pregare, si suonava, si cantava e si
componeva musica, si tesseva, si ricamava, si preparavano dolci.
Gli atti del processo a suor Virginia confermano una vita piuttosto
movimentata nel monastero di santa Margherita: fattori, speziali,
fabbri ed ecclesiastici entravano e uscivano, dall’esterno arrivavano beni di ogni tipo: argenterie, selvaggina, frutta, in cambio di
fazzoletti e dolci.
Le autorità ecclesiastiche, consapevoli della situazione, cercarono di porvi rimedio. Già il Concilio di Trento, sollecitato
dall’imperatore Carlo V per tentare di ricomporre i rapporti con
i protestanti, aveva disposto il ritorno alla stretta osservanza delle
regole religiose e il rispetto della clausura da parte delle monache
e aveva prestato particolare attenzione al problema delle monacazioni forzate 83.

81 A. Manzoni, I promessi sposi, capitolo IX.
82 Ivi, capitolo X.
83 Sul Concilio di Trento si veda P. Sarpi, Istoria del Concilio tridentino,

Torino, Einaudi, 1974. Tra le decisioni conciliari riportate si trovano le seguenti:
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La vicenda della monaca di Monza testimonia quanto poco
queste misure fossero attuate, come confermano del resto anche
altre tipologie di testimonianze ovvero alcuni dipinti che illustrano
scene di vita monacale. Nel quadro del pittore genovese Alessandro
Magnasco (1667-1749) intitolato Cioccolata, la cella ritratta ha un
aspetto più simile a quello di un salotto e la religiosa immortalata
nella tela gusta una tazza di cioccolata calda – bevanda considerata mondana e peccaminosa – in compagnia di un’educanda e di
alcune consorelle impegnate in lavori domestici. In un altro dipinto
dello stesso Magnasco, L’acconciatura, una suora seduta davanti a
uno specchio si fa sistemare l’acconciatura, dimostrando una vanità decisamente non appropriata alla vita claustrale. Nel quadro
Il parlatorio, inﬁne, alcune monache accalcate dietro la grata del
parlatorio assistono a un concertino offerto da alcuni gentiluomini,
scena simile a quella rappresentata dal pittore veneziano Francesco
Guardi (1712–1793), in cui uomini e donne ballano e cantano in
maschera nel parlatorio del convento di S. Zaccaria a Venezia.

«tutti osservino la regola della professione»; «li vescovi abbiano cura di restituire
e conservare la clausura delle monache [...] che le monache non possino uscir di
monasterio et in pena di scomunica nissun vi possa entrare senza eccezzione di
condizione, sesso o età, se non con licenza»; «nissuna vergine riceva l’abito nè
faccia professione senza esser prima essaminata dal vescovo e ben intesa la volontà
di lei ... siano anatemizati tutti, di qualsivoglia condizione, quelli che sforzeranno
alcuna donna ad entrar in monasterio». Inoltre «che nissun religioso, senza licenza
del superior suo, possi andar al servizio di qualsivoglia luogo o persona, nè partirsi dal suo convento» e si proibisce a «tutti li chierici di tener in casa o fuori
concubine e altre donne sospette». I principi conciliari furono introdotti a Milano
da Carlo Borromeo che prese parte alle sessioni del Concilio del 1562-1563, in
qualità di segretario di Stato pontiﬁcio. Lasciata la Corte papale nel 1566, dopo
la morte dello zio Pio IV, prese possesso dell’arcidiocesi di Milano, nella quale da
circa ottant’anni mancava un arcivescovo residente. In breve tempo, curando in
particolar modo la formazione del clero, considerata insufﬁciente, furono fondati
seminari e collegi: il Seminario Maggiore di Milano, il Collegio Elvetico, oggi sede
dell’Archivio di Stato, le Scuole di Brera, afﬁdate ai gesuiti, il Collegio Borromeo
di Pavia. Negli anni del suo episcopato (1566-1584) furono costruite o rinnovate
chiese (santuari dell’Addolorata a Rho, della Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta, del Sacro Monte di Varese; chiesa di San Fedele a Milano). Il Borromeo si
impegnò nelle visite pastorali, spingendosi ﬁno ai borghi più remoti della diocesi e
curò la stesura di norme importanti per il rinnovamento dei costumi ecclesiastici.
Inoltre introdusse l’obbligo per i parroci di compilare e conservare i registri dei
battesimi, dei matrimoni, dei morti, delle cresime e gli “stati d’anime”, importantissime fonti storiche fondamentali per effettuare ricerche anagraﬁche relative a
periodi in cui l’Anagrafe civile non era stata ancora istituita.
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Di fatto la situazione non cambiò in modo sostanziale nel
corso del tempo e il legame dei religiosi con le famiglie e con il
mondo esterno continuò ininterrotto per tutto l’antico regime.
La soppressione del Convento di Sant’Angelo
Nel 1778 il conte Firmian, ministro plenipotenziario e governatore generale della Lombardia austriaca, chiese conto al superiore
provinciale degli osservanti di Milano dell’attività del proprio Ordine e del numero, considerato eccessivo, di francescani presenti.
Il provinciale cercò di dimostrare al governo il ruolo socialmente
rilevante del clero per «servigio spirituale de popoli, e per tenerli
tranquilli, devoti a Dio, rispettosi al Principe» 84.
I frati di Sant’Angelo non furono al momento compresi nelle soppressioni, probabilmente poiché svolgevano diverse attività
“utili” alla collettività: erano cappellani della Casa di correzione
di Milano, insegnavano gratuitamente ai ragazzi a leggere, scrivere,
contare e disegnare; uno dei religiosi, Damaso Giani, era professore di “logica e metaﬁsica” a Como 85. La loro sopravvivenza
non fu ancora messa in discussione, ma la situazione generale era
preoccupante: tra il 1768 e il 1782 metà dei conventi presenti nella
Lombardia austriaca fu soppresso.
In seguito all’ingresso in città delle truppe napoleoniche nel
1796, il 16 maggio i francescani osservanti di Santa Maria della
Pace furono costretti a sgomberare il cenobio e a trasferirsi in
quello di Sant’Angelo. Nei giorni seguenti alcuni conventi cittadini furono presi d’assalto: Santa Maria delle Grazie fu gravemente
danneggiato, solo la chiesa rimase miracolosamente illesa, mentre
il resto dell’ediﬁcio fu rovinato e reso inabitabile; Sant’Ambrogio
ad Nemus, dei padri riformati, subì la stessa sorte; San Vincenzino, Sant’Agnese e il Monastero Maggiore furono evacuati; in
Sant’Ambrogio, San Francesco e San Vittore furono allestiti ospedali militari. In Sant’Angelo presero alloggio centinaia di militari

84 ASMi, Atti di Governo, Culto, Parte Antica, b. 1707, promemoria del
padre provinciale dell’Osservante Provincia di Milano presentato nel mese di
febbraio del 1779.
85 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 966, Padre Damaso
Tani come professore in Como, 1784-1803.
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francesi e, per un certo periodo, fu allestita la macelleria militare 86.
La presenza di quest’ultima rinviò la soppressione 87, ma già alla
ﬁne di quell’anno (1796) arrivò l’ordine perentorio del governo:
l’indispensabilità di trovare de locali capaci e convenienti alle numerose truppe che giungono tutto giorno in sostegno della causa
della libertà ed a prigionieri che vengono condotti dal teatro della
guerra, avendoci da molto tempo obbligati a convertire li chiostri
in caserme, fu però sempre nostra mira di risparmiare quelli gli
abitatori dei quali si acquistarono de titoli alla nostra riconoscenza ed a quella dell’Armata francese, ora però siamo col massimo
dispiacere astretti a prevenirvi che siete voi pure avvolti in questa
legge, quindi è che il vostro convento deve essere evacuato nel
termine di tre giorni. Sarà libera a voi la scelta di quell’altro
convento del vostro ordine o di quel locale che più vi sembrerà
adattato alle circostanze ed alla situazione vostra 88.

Nonostante l’ultimatum che imponeva l’abbandono in pratica immediato di Sant’Angelo, nel mese di marzo del 1798 nel convento
risiedevano ancora sessantatré religiosi 89.
Qualche anno dopo, una nuova ondata di soppressioni causò
l’unione del convento di Santa Maria della Pace a Sant’Angelo.
Insieme ai frati furono trasferiti anche il corpo di monsignor
Giambattista Bagaroto di Piacenza, vescovo e conte di Bobbio,
proveniente dalla cappella di Maria Assunta e i resti della famiglia
Speziani, originariamente in un mausoleo di marmo nella cappella
di sant’Agata 90.

86 ASMi, Archivio Generale del Fondo di Religione, b. 966, Annotazioni
storiche risguardanti l’arrivo in Milano dei francesi 1796. In ASMi, Amministrazione del Fondo di Religiore, b. 1850, in un documento del 23 maggio 1796 si
legge «resta ﬁssato l’alloggio nel convento di Sant’Angelo per duecento soldati».
87 ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1850, comunicazione al
guardiano di Sant’Angelo, 1796 settembre 14. Il commissario di guerra chiese alla
Municipalità di Milano che «fosse mossa ad uso di macelleria parte del convento
di Sant’Angelo come lo fu già altra volta: non venne pertanto abbatuto».
88 ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1850, comunicazione
della Municipalità ai frati di Sant’Angelo, 1796 novembre 23.
89 ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1850, comunicazione
del padre provinciale dei Minori Osservanti della Provincia di Milano Lorenzo
Maria Agosti al ministro delle ﬁnanze, 1798 marzo 12.
90 ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, b. 1850, Milano, Santi
Carlo e Teresa, carmelitani scalzi, Santa Maria della Pace, minori osservanti. Narrativa intorno ai seguiti trasporti da quelle soppresse chiese, de corpi di due reli-
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Dopo il fallito tentativo di creare una sola Provincia francescana
osservante per tutto il Regno d’Italia 91, il convento di Sant’Angelo,
che non faceva parte degli istituti esentati, fu soppresso. L’ediﬁcio
fu requisito e messo a disposizione del governo; l’archivio conventuale, che custodiva le carte del vecchio e del nuovo Sant’Angelo,
sopravvissute alle varie devastazioni avvenute nel corso del tempo, fu conﬁscato ed entrò a far parte degli archivi governativi di
Milano.
Gli archivi del Fondo di religione
L’ingente patrimonio entrato nelle casse dello Stato in seguito alle
soppressioni fu afﬁdato al Fondo di Religione, magistratura che
operò secondo le Istruzioni del Consiglio di governo del 31 agosto
1789 92.

giosi de’ santi Carlo e Teresa, morti con odore di santità […], nella cui narrativa
viene anche esposto d’essersi il convento di Santa Maria suddetto concentrato in
quello di Sant’Angelo, s.d. [1805]. A Sant’Angelo furono trasferiti anche i corpi di
Alfonso di Santa Maria, morto nel dicembre 1616, di Ilarione di san Giambattista,
deceduto nel settembre 1616 e del vescovo di Spagna Cornelio di san Giuseppe
Reina, morto nel maggio 1794, provenienti dal convento dei Santi Carlo e Teresa,
soppresso e trasferito nella Certosa di Pavia.
91 Nel mese di giugno del 1808 il ministro per il culto Bovara, per ordine
di Napoleone, convocò a Sant’Angelo il Capitolo delle Province osservanti di
Milano, Bologna, Venezia e Brescia. Si trattava di un capitolo generale convocato
allo scopo di creare una sola Provincia osservante (cfr. Frati minori, in Dizionario
degli istituti di perfezione, p. 859).
92 Durante il governo militare francese (maggio-agosto 1796) il Fondo di religione fu denominato Amministrazione centrale del Fondo di Religione e della Pubblica istruzione (decreto del 10 settembre 1796), e, a richiesta degli amministratori
del Fondo stesso, tutti gli ufﬁci che lo costituivano furono concentrati in un unico
ediﬁcio. Il 10 settembre 1797 il Fondo passò dalle dipendenze dell’Amministrazione generale di Lombardia a quelle del Ministero delle ﬁnanze e il 22 settembre fu
esteso a tutto il territorio della Repubblica cisalpina l’ordine di versare i beneﬁci
ecclesiastici vacanti, dichiarati nazionali, al Fondo di religione, denominato Amministrazione centrale dei beni nazionali (dicembre 1797), e successivamente, con un
incremento dell’attività dovuto alle nuove soppressioni giacobine, Agenzia centrale
dei beni nazionali (marzo 1798). Nel breve periodo di occupazione austro-russa
(29 aprile 1799-2 giugno 1800) e per tutto il 1800, il Fondo riacquistò la denominazione Fondo di Religione, che nel 1801 diventò Direzione centrale dei beni
nazionali, sempre dipendente per disposizione della legge 22 pratile anno IX (11
giugno 1801), dal Ministero delle ﬁnanze. Dal 1802 l’ente diventò Agenzia dipartimentale dei beni nazionali d’Olona; con decreto 17 marzo 1802 il vicepresidente
Melzi istituì l’Economato generale dei beni nazionali, divenuto con decreto reale
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La gestione degli archivi degli enti religiosi soppressi, parte integrante del patrimonio, a partire dal 1769, fu afﬁdata all’archivio
dei Vacanti, uno degli ufﬁci del Fondo di Religione, creato nel
1787 per volontà del Regio Consiglio di governo (seduta del 30
marzo) concentrando la documentazione nella casa detta dell’Ospizio certosino di San Michele alla Chiusa - ospizio della Certosa
di Pavia.
Il decreto istitutivo stabilì che l’intero complesso venisse velocemente riordinato e in effetti il direttore generale degli archivi
governativi Bartolomeo Sambrunico predispose il riordino delle
carte secondo titoli funzionali all’attività del Fondo di Religione
che le avrebbe utilizzate.
In età napoleonica parte della documentazione pergamenacea
più antica contenuta negli archivi dei singoli enti religiosi fu scorporata per formare l’Archivio Diplomatico, costituito ufﬁcialmente
il 19 settembre 1807 93.
L’Archivio Diplomatico doveva comprendere innanzitutto le
pergamene provenienti dal Monastero di Sant’Ambrogio e dall’Abbazia di Chiaravalle alle quali si aggiunsero poi quelle di altri
archivi religiosi; inizialmente fu afﬁdato al monaco di Chiaravalle
Ermes Bonomi, poi a Luigi Settala che, insieme all’abate Carloni e
al marchese Piantanida, condusse nel fondo anche atti provenienti
dall’Archivio del Demanio e dalla Biblioteca di Brera. Il lavoro di
catalogazione portò alla creazione di un Indice cronologico delle
pergamene più antiche (anteriori al secolo XI), a cura di Paolo
Airoldi, un altro collaboratore di Settala, costituendo la base del

28 giugno 1805 Direzione del demanio alle dipendenze del Ministero delle ﬁnanze;
durante la Restaurazione, inﬁne, l’amministrazione riassunse la denominazione di
Fondo di Religione e rimase sotto la direzione del demanio del Regno. Pur restando le sue attribuzioni sostanzialmente le stesse, l’ufﬁcio cambiò più volte nome
e autorità di riferimento nel corso del tempo, ma la denominazione dell’ufﬁcio
incaricato dell’amministrazione delle rendite provenienti dalle soppressioni e della
sorveglianza della corretta gestione di beni e beneﬁci – Amministrazione del Fondo
di Religione (dalla carica di amministratore del Fondo di Religione originariamente
creata) – fu spesso utilizzata per identiﬁcare l’intero ente.
93 Sull’Archivio Diplomatico cfr. C. Santoro, L’inﬂuenza delle dominazioni
straniere negli archivi milanesi, in I. Cotta – R. Manno Tolu (eds), Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo. Alle radici dell’identità culturale europea, Roma,
Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione Generale per gli Archivi,
2006, pp. 446-449.
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fondo Museo diplomatico, completato con documenti pergamenacei
del XII secolo dagli archivisti Ferrario e Cossa 94.
Nel corso degli anni furono scorporate, prevelentemente dagli
archivi del Fondo di Religione, circa 300.000 antiche pergamene
che, in seguito a complesse vicende difﬁcili da ricostruire, conﬂuirono in altre raccolte dell’Archivio di Stato di Milano, subendo
ripetuti interventi di riordino. Dalla ﬁne dell’Ottocento, in virtù del
principio archivistico del rispetto dei fondi, si tentò la loro ricollocazione nei fondi di provenienza. L’attività ﬁnalizzata alla ricostruzione degli archivi degli enti ecclesiastici come erano al momento
della soppressione fu sostenuta soprattutto all’inizio del XX secolo
dal direttore Luigi Fumi ma, nonostante alcuni tentativi portati a
termine tra il 1910 e il 1919 (riaggregazione delle pergamene del
Capitolo Maggiore del Duomo alla documentazione cartacea e
ricollocazione di molte pergamene negli archivi di provenienza), il
lavoro rimase di fatto incompleto perché irrealizzabile.
Tornando al Fondo di Religione, nel 1824 il complesso passò
sotto la sorveglianza del direttore generale degli Archivi governativi
Luca Peroni, da cui dipendevano tutti gli archivi cittadini; quindici
anni dopo trovò una nuova ubicazione nell’ex convento di Santo
Spirito 95, dove fu attuata la divisione del fondo in due parti: Parte
Antica, comprendente grosso modo le carte ﬁno alla soppressione
degli enti e parte dei registri, e Parte Moderna, comprendente il
carteggio successivo alla soppressione, gli atti versati dall’amministrazione demaniale, tra cui quelli dell’archivio della Contabilità
dello Stato e quelli di enti ecclesiastici e laici preposti alla pubblica
istruzione.
Nel 1865 l’intero complesso documentario entrò a far parte
dell’Archivio governativo, allora situato nei locali del soppresso
Collegio gesuitico di San Fedele, da cui fu inﬁne trasferito nell’attuale sede dell’Archivio di Stato di Milano nel Palazzo del Senato
(ex Collegio Elvetico); qui durante i bombardamenti del 1943 andò

94 C. Santoro, Archivio Diplomatico, in LombardiaBeniCulturali, http://www.
lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-produttori/ente/MIDB000669.
95 Tra il 1796 e il 1817 il complesso documentario fu trasferito insieme a
tutti gli altri ufﬁci del Fondo di Religione prima nei locali della casa detta “del
Ducato”, in contrada dell’Agnello, successivamente (1802) nell’ex convento delle
benedettine al Bocchetto, inﬁne (1817) in San Giovanni alle Case Rotte, subendo
furti di carte e registri durante il trasloco.
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distrutta un’ingente quantità di documenti (5.590 buste e 458 registri dell’Amministrazione centrale dei beni nazionali e 760 registri
della Parte Antica del fondo).
L’attuale organizzazione delle carte risale al 1957, quando un
consistente numero di registri fu scorporato dalla cosiddetta Parte
Antica per costituire il complesso denominato Fondo di Religione Registri, mentre la Parte Moderna fu denominata Amministrazione
del Fondo di Religione.
Riassumendo, gli archivi degli enti religiosi soppressi e incamerati dallo Stato non sono giunti ﬁno a noi nella loro totalità
e integrità, avendo subito scorpori, aggregazioni e riaggregazioni,
scarti e persino furti durante i ripetuti traslochi della documentazione. Molti atti furono inoltre ceduti agli acquirenti dei beni
messi all’asta e quelli rimasti furono riorganizzati secondo criteri
“utilitaristici” decisi da chi gestì la documentazione dopo le soppressioni.
La documentazione degli archivi ecclesiastici è oggi frammentata nei seguenti fondi archivistici:
1. Archivio Generale del Fondo di Religione: corrisponde alla
cosiddetta Parte Antica del Fondo, ovvero agli archivi dei singoli
istituti ﬁno alla soppressione. Il fondo è formato da circa 6.400
pezzi (buste e i registri non scorporati) e comprende gli archivi di
enti religiosi soppressi di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Crema,
Cremona, Lodi, Pavia, Varese e rispettive province, secondo una
ripartizione territoriale stabilita dagli archivisti che hanno organizzato l’attuale complesso documentario.
Ne fanno parte anche i documenti della Commenda gerosolimitana di San Giovanni dei Pellegrini di Novara, un tempo sottoposta al Priorato di Lombardia, e gli “atti storici” dei Cappuccini
– non solamente di ambito lombardo e italiano – prevalentemente
utilizzati per la redazione degli Annali dell’Ordine.
Non sono invece presenti gli archivi degli enti ecclesiastici della
provincia di Sondrio, separata insieme alla Valtellina dallo Stato
di Milano dal XVI al XIX secolo, e di Mantova, conﬂuiti nei
rispettivi Archivi di Stato, né gli enti delle province di Bergamo,
Brescia, Crema soppressi prima del 1798 e conservati presso i relativi Archivi di Stato o comunali o nelle biblioteche locali.
Gli archivi dell’attuale Fondo di Religione sono organizzati
geograﬁcamente per province, partendo da Milano e, per ciascuna

Annuario_ASMi_2018.indb 72

18/03/20 08.26

IL CONVENTO DI SANT’ANGELO, L’OSSERVANZA FRANCESCANA

73

località, per tipologia (abbazie, commende, capitoli, confraternite,
conventi – gli enti maschili – e monasteri – quelli femminili),
quindi per singolo ente in ordine alfabetico. Carte e pergamene
di ogni ente sono inﬁne ordinate secondo titoli ﬁssi ricorrenti
quali circondario, crediti e debiti, eredità, religiosi, origine, fondi,
legati, OO.VV. (oggetti vari), registri d’archivio, registri d’amministrazione, etc.
2. Archivio Generale del Fondo di Religione – Registri: comprende i registri scorporati dalla Parte Antica del Fondo di Religione e sopravvissuti alle distruzioni belliche. Il fondo è formato
da 298 registri di varie tipologie, cioè indici d’archivio, rubriche
delle scritture, libri cassa, libri mastri, indici degli atti, registri d’archivio, memorie dei singoli enti, inventari di beni, per la maggior
parte redatti nel XVII e XVIII secolo.
3. Amministrazione del Fondo di Religione: corrisponde alla
cosiddetta Parte Moderna del Fondo di Religione, formata da
carte dell’Ufﬁcio di Registratura del Fondo di Religione utilizzate
in particolare per la gestione del patrimonio conﬁscato agli enti
soppressi, scorporate negli anni della permanenza nei locali di
Santo Spirito. Si tratta di 2.645 buste contenenti “stati attivi” e
“passivi” (bilanci); documentazione relativa alla situazione generale
all’epoca della soppressione (tra cui gli inventari dettagliati delle
biblioteche degli enti); atti contabili – tra cui copie degli atti d’alienazione degli enti soppressi – della contabilità centrale; carte dei
notai camerali. È presente anche documentazione pergamenacea e
cartacea precedente le soppressioni, direttamente tratta dai singoli
archivi conﬂuiti nell’Archivio Generale del Fondo di Religione.
Inoltre documenti attinenti a ufﬁci preposti alla pubblica istruzione, prevalentemente ma non esclusivamente religiosi (ad esempio
carte del Collegio dei Notai di Pavia) e materiale relativo ad enti
non lombardi.
Il fondo è organizzato in 14 titoli – Ufﬁci, Vacanti in genere,
Abbazie, Capitoli, Cause pie, Chiese e beneﬁci, Commende, Confraternite, Conventi, Fondi camerali, Fondi comunali, Istruzione
pubblica, Monasteri, Vescovati – all’interno dei quali gli atti sono
ripartiti secondo altre voci a partire dalle Provvidenze Generali e
per alcune di esse, per località.
4. Per quanto riguarda la documentazione pergamenacea
estratta dagli archivi degli enti soppressi, in seguito alle turbolen-
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te vicende iniziate con la formazione dell’Archivio Diplomatico
e proseguite con la creazione – soprattutto nel XIX secolo – di
raccolte e collezioni, essa si trova oggi prevalentemente, ma non
esclusivamente, negli Archivi del Fondo di Religione e nel fondo
Pergamene per Fondi (una delle raccolte dell’Archivio Diplomatico,
oggi formata da 772 scatole contenenti pergamene ordinate per località – Milano, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Varese e Crema,
Cremona, Lodi, Mantova e Pavia, località varie – e secondo l’ente
di provenienza, in ordine cronologico).
Altre pergamene sono collocate in altri fondi (come ad esempio
negli Atti di Governo - Culto) e in alcune Raccolte e Collezioni
(in particolare nel Museo Diplomatico e nel fondo Bolle e Brevi)
dell’Archivio di Stato di Milano.

Gli archivi ecclesiastici per la storia
Da quanto detto ﬁn qui risulta evidente che gli archivi ecclesiastici
costituiscono una fonte storica di primaria importanza, poiché ci
permettono di ricostruire tanti aspetti del nostro passato anche
più remoto.
Uno degli elementi che li rende un punto di riferimento fondamentale è l’antichità degli atti. Dai diplomi solenni ai contratti di
compravendita di case e terreni, ﬁno all’XI-XII secolo le scritture
documentarie – ovvero documenti prodotti per certiﬁcare diritti,
rapporti giuridici e politici, redatti da “tecnici” (notai, funzionari
di curia) secondo determinate formule – sono state prodotte e
conservate quasi esclusivamente negli archivi ecclesiastici.
Ciò dipende da alcuni fattori. Innanzitutto dall’uso nei documenti
scritti del latino, poco o per nulla conosciuto dai laici, il cui apprendimento avveniva nelle scuole ecclesiastiche e in quelle notarili,
in funzione della carriera religiosa o del notariato o di quella forense. La conservazione di tali documenti, redatti – in pergamena
e poi in carta – da giudici e notai, cancellieri regi e papali, che
riguardavano prevalentemente trasferimenti di beni fondiari e di
usi e diritti ad essi connessi, dipendeva dal possessore. Proprio
nell’ambito della conservazione, altro elemento determinante ai ﬁni
della trasmissione della memoria, di cui si fecero carico soprattutto
chiese cattedrali, capitoli e monasteri, si registrò l’egemonia eccle-
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siastica 96. Non sorprende, dunque, che il documento più antico
conservato in un Archivio di Stato italiano, quello di Milano,
sia una pergamena d’età longobarda (VIII secolo), la Cartola
de accepto mundio, proveniente dall’archivio del Monastero di
Sant’Ambrogio di Milano 97.

Gli archivi ecclesiastici sono importanti ai ﬁni della ricerca storica
non solo per l’antichità dei documenti che conservano ma anche
poiché tali carte testimoniano il ruolo sociale degli istituti religiosi
prima ricordato e permettono di ricostruire le vicende di una parte rilevante della società d’antico regime. Tuttavia occorre essere
consapevoli che questi archivi presentano evidenti lacune. Dopo
la soppressione, alcuni andarono dispersi. Quelli che conﬂuirono
nell’Archivio dei Vacanti erano comunque costituiti dalla sola
documentazione che gli stessi possessori ritennero utile conservare
ai ﬁni della gestione economica dei beni incamerati e furono poi
pesantemente rimaneggiati.
Un altro elemento da considerare riguarda la struttura di tali
archivi che, una volta ridimensionati dal punto di vista della consistenza, furono riorganizzati, perdendo la ﬁsionomia originaria data
loro dagli enti religiosi.
Eppure le potenzialità per la ricerca in vari ambiti – storia
religiosa, storia dell’arte, storia economica e sociale, etc. – restano
molto alte, considerata anche la varietà delle tipologie documentarie presenti: oltre a documenti a carattere patrimoniale e contabile,
concessioni, privilegi, esenzioni da parte di autorità ecclesiastiche
(dal papa ai superiori degli ordini) e laiche (duchi, governatori...),
inventari d’archivio, registri di religiosi. Particolarmente signiﬁcativi
risultano i nuclei di documentazione privata (permute, compravendite, testamenti, etc.), apparentemente estranei, provenienti da
archivi di famiglie legatarie o benefattrici, legate direttamente o
indirettamente agli istituti religiosi.

96 Su questi temi si rimanda a P. Cammarosano, L’egemonia della tradizione ecclesiastica dall’Alto Medioevo all’XI secolo, in Italia medievale. Struttura e
geograﬁa delle fonti scritte, Roma, La Nuova Italia Scientiﬁca, 1992, pp. 39-111.
97 Il documento, datato 12 maggio 721, è oggi collocato nel fondo Museo
Diplomatico, b. 1. Attesta un istituto del diritto longobardo, il mundio, in base
al quale la donna, priva di capacità giuridica, era posta sotto tutela maschile.
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Dagli archivi degli enti religiosi più o meno importanti possono
emergere anche notizie sulla committenza e sulla realizzazione delle
opere d’arte che adornavano le chiese e gli altri luoghi di culto,
spesso realizzate dagli artisti più importanti della loro epoca. Basti
citare l’archivio del monastero femminile più ricco di Milano, San
Maurizio, detto anche Monastero Maggiore, dove restano tracce del compimento dei famosi affreschi attribuiti ad alcuni fra i
maggiori artisti di ambito lombardo del XVI secolo: Antonio Boltrafﬁo, Vincenzo Foppa, Bernardino Zenale e Bernardino Luini 98,
ancora visibili.
Testimonianze simili possono essere sicuramente ritrovate anche
negli archivi del Capitolo del Duomo di Milano, del convento di
Santa Maria delle Grazie – sede dell’Inquisizione, dove Leonardo
dipinse l’Ultima Cena – della Certosa di Pavia, del convento di
San Francesco Grande, oggi scomparso, dove fu esposta la seconda
versione della Vergine delle Rocce di Leonardo e così via 99.
Inﬁne una nota di storia archivistica: seppur i falliti tentativi
compiuti in passato per ritornare alla situazione precedente alle
soppressioni scoraggino qualsiasi altra simile impresa, l’analisi degli archivi conﬂuiti nel Fondo di Religione offre la possibilità di
ricostruire, partendo dai registri rimasti e dalle segnature originarie
presenti sui documenti, seppur virtualmente, la struttura originaria
di tali archivi e le modalità attraverso le quali furono gestiti.
98 Del monastero di San Maurizio restano ventisette buste nell’Archivio Generale del Fondo di Religione, contenenti documentazione riordinata secondo le
voci Circondario, Chiesa, Culto, Giurisdizione spirituale, Privilegi, Esenzioni, Bolle
pontiﬁcie e sussidi ecclesiastici, Fondi a Milano ed altre località, Legati, Religiose,
Oggetti vari; quattro registri d’archivio nell’Archivio Generale del Fondo di Religione - Registri; diciannove scatole di pergamene nel fondo Pergamene per fondi.
99 Del convento di Santa Maria delle Grazie restano nell’Archivio Generale
del Fondo di Religione quarantadue buste (nn. 1397-1439), con un Repertorio
d’archivio (1453-1720) e un Indice delle scritture d’archivio. Un altro esempio
di ciò di cui possiamo trovare testimonianza negli archivi ecclesiastici è quello
del ciclo di affreschi nel convento femminile di San Domenico e Lazzaro – oggi
non più esistente – rafﬁgurante le Storie di Lazzaro e del ricco Epulone. Il contratto per pingi facere ecclesiam exteriorem, del 14 maggio 1618, è conservato
nell’archivio monastico conﬂuito nel Fondo di Religione. Esso forniva all’artista le
indicazioni necessarie alla realizzazione dell’opera, ﬁssava i termini, il compenso
e l’esclusività. L’opera fu saldata nel 1621, come si legge in un documento del
2 giugno in cui Panﬁlus Nubilonus pictor affermava di aver ricevuto dalle monache il pagamento per il suo lavoro e dichiarava la sua completa soddisfazione
senza pretendere altro (i documenti sono conservati in ASMi, Archivio Generale
del Fondo di Religione, b. 1865).
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Tornando al convento di Sant’Angelo, le notizie dalla sua fondazione fuori le mura alla ricostruzione in città, ﬁno alla soppressione nel 1810, derivano prevalentemente dall’archivio conventuale
sopravvissuto con ingenti lacune alle vicende storiche e archivistiche e conservato in Archivio di Stato di Milano. Dell’archivio
originario restano oggi:
–
–
–
–

15 buste nel fondo Archivio Generale del Fondo di Religione
(ex Fondo di Religione, Parte Antica) - (nn. 953- 967);
1 registro nel fondo Archivio Generale del Fondo di Religione - Registri (n. 34);
1 scatola di pergamene nel fondo Pergamene per Fondi
(n. 356);
1 busta nel fondo Amministrazione del Fondo di Religione (ex
Fondo di Religione, Parte Moderna) - (n. 1850)

Di questa preziosa documentazione, oltre agli atti citati nel testo,
si segnalano: una pianta del convento eseguita dal geometra Giulio
Negri 100; la Relazione sopra vari frati e monache dell’Ordine di
san Francesco che morirono in odore di santità 101; gli inventari dei
beni del convento 102; la Disputa con la comunità di Cerano per la
custodia delle reliquie del beato Paciﬁco da Cerano 103; la Nota de
religiosi che sono vissuti ed habitati nel convento di Sant’Angelo di
Milano de minori osservanti di san Francesco, nell’anno 1727 104; la
pianta per un progetto di fabbrica presso il convento, del 1739 105;
la Lettera apologetica scritta ad un amico dal padre fra Onorio
Marentini di Sommariva del Bosco dell’ordine de minori osservanti
del padre seraﬁco Francesco. Incominciata il di 17 dicembre 1753
e terminata addì 3 gennaio 1754 106; l’Inventario della cucina e
della comunità di lino 107.

100
101
102
103

pp. 86,
104
105
106
107

ASMi,
ASMi,
ASMi,
ASMi,
97.
ASMi,
ASMi,
ASMi,
ASMi,
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«PER CONSEGUIRE UN BENEFIZIO DI NOMINA REGIA»: COMPONIMENTI POETICI TRA I FASCICOLI PERSONALI DEGLI IMPIEGATI
GOVERNATIVI

Gloria Camesasca

Consultando la documentazione conservata nei fondi dell’Archivio di Stato di Milano non è raro imbattersi in testi letterari di
vario genere; se ne trovano ad esempio in complessi archivistici
come Studi, Parte Antica (sec. XV-1802) e Studi, Parte Moderna (ca. 1802-ca. 1860), che raccolgono materiali riguardanti le
scienze e le arti liberali, ma anche accademie, biblioteche, musei,
gabinetti scientiﬁci, università, licei, ginnasi, collegi di educazione
e seminari 1. Tra gli Autograﬁ (secc. IX-XIX), specialmente nella
serie dedicata a Uomini e donne celebri delle scienze e delle lettere (secc. XV-XIX) è possibile rinvenire, accanto a testimonianze
relative a personalità del mondo culturale, opere redatte da intellettuali ed eruditi 2.

1 Per un’introduzione sommaria a questi fondi si rinvia alle seguenti schede in LombardiaBeniCulturali: Studi parte antica (sec. XV-1800), redatta da
N. Stocchi e rivista da M. Regina; Studi parte moderna (ca. 1802-ca. 1860),
redatta da N. Stocchi e rivista da M. Regina. Si consulti inoltre la pagina dedicata a Atti di governo (sec. XV-seconda metà sec. XIX), redatta da D. Bernini
e rivista da M. Regina. Per informazioni più dettagliate si rimanda ai rispettivi
inventari: Atti di governo. Studi parte antica. Vol. I (bb. 1-163), AG 36; Atti
di governo. Studi parte antica. Vol. II (bb. 164-468), AG 36; Atti di governo.
Studi parte moderna, AG 37. Per la storia archivistica degli Atti di governo
si consultino P. Carucci, Gli archivi peroniani, «Archivi per la storia», VII, 2
(1994), pp. 9-14 (n. mon. Gli Archivi peroniani, Atti del seminario svoltosi a Milano il 26 gennaio 1993); G. Cagliari Poli, Il sistema peroniano, ivi, pp. 15-22;
M. Bologna, Il metodo peroniano e gli “usi d’ufﬁzio”: note sull’ordinamento per
materia dal XVIII al XX secolo, «Archivio storico lombardo», CXXIII, 4 (1997),
pp. 233-280; M. Lanzini, «Quale miglior archivio? Quale archivista migliore?».
Il nuovo metodo di riordinazione degli archivi di governo ideato da Luca Peroni,
«Archivi», X, 2 (2015), pp. 7-61.
2 Si rimanda alle note in LombardiaBeniCulturali: Autograﬁ (sec. IX-sec.
XIX), redatta da D. Bernini e rivista da C. Santoro; Uomini e donne celebri delle
scienze e delle lettere (sec. XV-sec. XIX), redatta da D. Bernini e rivista da M. Regina. Per informazioni più approfondite si rinvia ai rispettivi inventari: Autograﬁ.
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Più sporadica, ma non del tutto inconsueta, è la presenza di
testi letterari in fondi la cui documentazione ha una natura prevalentemente amministrativa e burocratica, come Ufﬁci e Tribunali
Regi, Parte Antica (ﬁne sec. XIV-1802), in cui si conservano atti
relativi agli ufﬁci e al personale degli organi di governo 3. I materiali
ivi custoditi rivestono da sempre un forte interesse soprattutto per
gli studiosi di storia e in particolare per chi si occupa di istituzioni
lombarde. È proprio all’interno di questo complesso archivistico che
sono stati rinvenuti dei componimenti: una signiﬁcativa testimonianza della presenza di testi letterari tra i documenti del personale di
Stato. Le poesie hanno lo scopo di propiziare il giudizio favorevole
dell’autorità, cioè servono «per conseguire un beneﬁzio di nomina
regia» 4, e si caratterizzano per l’utilizzo di toni fortemente adulatori
con l’intento di conquistare la benevolenza dei destinatari. A cimentarsi nei versi è un religioso mantovano, autore di un’istanza per
candidarsi a segretario di una delegazione cittadina.
Il caso illustrato consente di constatare il ricorso alla poesia
come forma di captatio benevolentiae per ingraziarsi i superiori,
e di contribuire, seppur in minima parte, allo studio dei percorsi
individuali dei dipendenti degli organi di governo o degli aspiranti ad una carica. Chi scrive i versi presi in esame può infatti
essere incluso nella categoria dei poligraﬁ, perché vanta una certa
esperienza nella stesura di documenti professionali e di opere letterarie, essendosi già cimentato in altre composizioni o in lavori
di erudizione 5.
Inventario sommario, SS 1; Autograﬁ. Uomini e donne celebri delle scienze e delle
lettere, SS 5. Si vedano inoltre D. Muoni, Archivi di Stato in Milano. Prefetti o
direttori (1468-1874). Note sull’origine, formazione e concentramento di questi ed
altri simili istituti, con un Cenno sulle particolari Collezioni dell’autore, Milano,
Tipograﬁa C. Molinari e C., 1874, pp. 49-50, 53-54, 63-100; Lanzini, «Quale
miglior archivio?», pp. 36, 38-39, 46.
3 Si veda la descrizione sommaria in LombardiaBeniCulturali: Ufﬁci e tribunali regi parte antica (ﬁne sec. XIV-1800), redatta da E. Saita e rivista da M. Regina. Si consultino inoltre i seguenti inventari: Atti di governo, Ufﬁci e Tribunali
Regi, Parte Antica, AG 40; Atti di governo, Ufﬁci e Tribunali Regi, Parte Antica,
Integrazione parziale, AG 40.
4 ASMi, Atti di governo, Ufﬁci e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 861, fasc.
Ricorrenti all’impiego di Segretario della Delegazione de’ Conti in Mantova vacato
colla morte dell’abate Buganza, 1778 maggio 4, Mantova (documento trascritto
in appendice).
5 Sui poligraﬁ del Settecento si rinvia in particolare a G. Natali (ed), Il Settecento, II, Milano, Vallardi, 1960, pp. 1125-1213. Sul tema della poligraﬁa degli
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Nel saggio si ricostruiscono le circostanze storiche in cui si
contestualizza la vicenda e si pubblicano la lettera di presentazione
e i componimenti poetici allegati.
La storia di un aspirante alla carica di segretario della Delegazione
della Camera dei Conti in Mantova
Il 28 aprile 1778 morì Giambattista Buganza, che dal 1771 era
regio segretario della Delegazione della Camera dei Conti in Mantova 6. Nei giorni antecedenti al decesso però l’impiegato era già

impiegati è possibile consultare A. Battistini, Vita d’ufﬁcio, venti di guerra e ambizioni letterarie, in V. Lancetti, «Memorie intorno alla mia vita, studi ed impieghi».
Le vicende autobiograﬁche di un erudito cremonese ed intellettuale milanese tra
antico regime e restaurazione (1766-1851), E.C. Vantadori (ed), Cremona, Linograf, 1998, pp. XV-XXVI; G. Albergoni, I mestieri delle lettere tra istituzioni e
mercato. Vivere e scrivere a Milano nella prima metà dell’Ottocento, Milano,
Franco Angeli, 2006; L. Braida, La precarietà del mestiere delle lettere: «scendere
e salire l’altrui scale», «La Fabbrica del libro. Bollettino di storia dell’editoria in
Italia», XIII, 2 (2007), pp. 5-10.
6 Su Giambattista o Giovanni/Giovan Battista Buganza (1721-1778) si rinvia
a ASMi, Atti di governo, Ufﬁci e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 861, fasc.
Buganza R. Segretario della Delegazione de’ Conti, b. 97, fasc. Ferrario don
Gaetano, 1772 maggio, s.l.; ASANV, b. 6, Discorso accademico per l’apertura
dell’Accademia Teresiana, letto il 6 gennaio del 1765 dall’abate Gio. Battista
Buganza, segretario della Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere di Mantova.
Si vedano inoltre Discorso intorno la lingua, lo stile, e l’esempio, di cui valerci
dobbiamo noi Italiani scrivendo e insegnando in qualunque professione di lettere,
d’arti, e di scienze del signor abbate Gio. Battista Buganza cittadino mantovano
[…], in Mantova, per l’Erede di Alberto Pazzoni, Regio-Ducale Stampatore, 1771;
[L.C. Volta], Compendio cronologico-critico della storia di Mantova dalla sua
fondazione sino ai nostri tempi, con due memorie inedite sul marchesato di Castellaro, V, Mantova, da Francesco Agazzi, stampatore della R. Accademia, 1838,
pp. 263-264; Il ﬁoretto delle cronache di Mantova raccolto da Stefano Gionta,
notabilmente accresciuto e continuato sino all’anno MDCCCXLIV, per cura di
Antonio Mainardi, Mantova, coi tipi dei fratelli Negretti, 1844, p. 279; Grande
illustrazione del Lombardo-Veneto ossia storia delle città, dei borghi, comuni,
castelli, ecc. ﬁno ai tempi moderni, per cura di Cesare Cantù e d’altri letterati,
V, Milano, presso Corona e Caimi editori, 1859, p. 380; G.B. Intra, Agostino
Paradisi e l’Accademia mantovana (da carteggio inedito), «Archivio storico lombardo», XII, 2 (1885), pp. 110-137, in particolare pp. 134-135 (già pubblicato
con lo stesso titolo in «Atti e memorie della R. Accademia virgiliana di Mantova»,
1884-1885, pp. 49-78); L. Pescasio, Parnaso mantovano, III, Mantova, Padus,
1972, p. 133; P. Cirani, Musica e spettacolo nel Teatro Nuovo di Mantova: 17321898, Mantova, Postumia, 2001, pp. 63, 65, 67-68, 118-119. Sulla Delegazione
della Camera dei Conti in Mantova si consultino S. Mori, Il Ducato di Mantova
nell’età delle riforme (1736-1784). Governo, amministrazione, ﬁnanze, Firenze, La
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inabile a svolgere il suo lavoro, secondo quanto si deduce dalla
testimonianza dell’avvocato Francesco Tonelli: «trovasi per oppression di male il segretario della regia Delegazione de’ Conti qui
in Mantova, abbate Giambattista Buganza, renduto incapace per
sempre al regio servigio» 7.
Furono in molti a proporsi per ricoprire la carica vacante dopo
la morte di Buganza: si sono conservate infatti le istanze di una
ventina di aspiranti 8. Tra questi vi era un tale di nome Giovanni Galli 9. Dalla documentazione trasmessa si deduce che era un
«sacerdote mantovano». Inoltre, in apertura della sua supplica,
egli ricordava che in passato, precisamente nel 1766, aveva già
presentato al conte di Firmian, ministro plenipotenziario a Milano

Nuova Italia, 1998, p. 226; Le istituzioni storiche del territorio lombardo XIVXIX secolo. Mantova, Milano, Regione Lombardia, Direzione Generale Cultura,
Servizio biblioteche e sistemi culturali integrati, 1999, p. 114, s.v. delegazione della
camera dei conti in Mantova, 1771-1786 (n. 391).
7 ASMi, Atti di governo, Ufﬁci e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 861, Ricorrenti all’impiego di Segretario della Delegazione de’ Conti in Mantova vacato
colla morte dell’abate Buganza, 1778 aprile 19, Mantova. Francesco Tonelli (17271802) fu un avvocato mantovano che scrisse diverse opere dedicate alla storia
della sua città (Memorie di Mantova raccolte, e pubblicate da Francesco Tonelli,
giureconsulto collegiato mantovano, in Mantova, per l’Erede di Alberto Pazzoni,
Regio-Ducale Stampatore, 1777; Notizie letterarie di Francesco Tonelli giureconsulto collegiato mantovano, I-IX, Milano, nell’Imperial Monistero di S. Ambrogio
Maggiore, 1794-1795; Ricerche storiche di Mantova estese da Francesco Tonelli,
mantovano […], in Mantova, nella Stamperia dell’erede di Alberto Pazzoni, 17971800; Ragionamenti di Francesco Tonelli giureconsulto collegiato mantovano cioè
difesa intorno alla Sensibilità. Compendio storico-letterario del medesimo autore
intorno alla Reale Mantovana Accademia, Verona, nella stamperia Giuliari, 1801;
Grande illustrazione del Lombardo-Veneto, V, pp. 381-382; Intra, Agostino Paradisi e l’Accademia, p. 125). Nella citazione riportata il termine «abbate» è ‘un
titolo onoriﬁco dato a un sacerdote o a chi gode di un beneﬁcio ecclesiastico’
(Grande dizionario della lingua italiana, diretto da S. Battaglia-G. Bàrberi Squarotti, di seguito abbreviato con la sigla GDLI, Torino, UTET, I, 1961, s.v. abate, §2).
8 Si è conservata la documentazione dei seguenti candidati: Anselmo Maffei,
Germano Galeotti, Romoaldo Grana, Francesco Poli, Giovanni Galli, Anselmo
Melchiori, Gianfrancesco Gallarati, Francesco Del Bue, Giuseppe Vecchi, Carlo Videmar, Girolamo Brunetti, Luigi Antonio Bastìa, Matteo Borsa, Leopoldo
Camillo Volta, Gianfrancesco Carreri, Giovanni Battista Zanelli, Alessandro Travaini, Giuseppe Angiolo Rasa, Francesco Tonelli (ASMi, Atti di governo, Ufﬁci
e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 861, fasc. Ricorrenti all’impiego di Segretario
della Delegazione de’ Conti in Mantova vacato colla morte dell’abate Buganza).
9 ASMi, Atti di governo, Ufﬁci e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 861,
Ricorrenti all’impiego di Segretario della Delegazione de’ Conti in Mantova vacato
colla morte dell’abate Buganza, 1778 maggio 4, Mantova (i passi citati di seguito
sono tratti dai testi pubblicati in appendice a questo articolo).
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e vicegovernatore di Mantova, un’analoga domanda accompagnata
da «una composizione poetica in lode delle pregiabili rare sue qualità», per ottenere un impiego «in allora vacante in codesta cattedrale di Mantova» 10. In quell’occasione, Galli non aveva ottenuto
la nomina a causa di «qualche pregiudizio verso del esponente
sacerdote» prontamente riferito al plenipotenziario quando chiese
informazioni riguardo all’aspirante 11. Il religioso mantovano aveva
poi composto una poesia e l’aveva indirizzata a Firmian con l’intento di omaggiare il suo superiore e mantenersi in buoni rapporti
nel caso in cui dovesse richiedere di nuovo il suo appoggio in futuro. Stando a quanto riferito da Galli, il vicegovernatore rispose
alla missiva inviata dal mantovano, ringraziandolo per i versi e
dichiarandosi disponibile «a poterle giovare nelle occasioni che mi
si presenteranno». Dodici anni dopo, egli richiamava alla memoria
del plenipotenziario quell’episodio nella speranza che fosse giunto
ﬁnalmente il momento di essere ricompensato.
Ad ulteriore conferma della bontà della sua richiesta, Galli
propose di destinare una quota del futuro stipendio all’ospedale
di Mantova o per altri scopi: «lasciarei giù il venti per cento di
10 Su Carlo Gottardo, conte di Firmian (1718-1782), si vedano E. GarmsCornides, Riﬂessi dell’illuminismo italiano nel riformismo asburgico: la formazione
intellettuale del conte Carlo Firmian, in L’illuminismo italiano e l’Europa, Roma,
Accademia Nazionale dei Lincei, 1977, pp. 75-96; Garms-Cornides, La destinazione del conte Firmian a Milano: analisi di una scelta, in A. De MaddalenaE. Rotelli-G. Barbarisi (eds), Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell’età
di Maria Teresa, II, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 1015-1029; Garms-Cornides,
Un trentino tra Impero, antichi stati italiani e Gran Bretagna: l’anglomane Carlo Firmian, in C. Mozzarelli-G. Olmi (eds), Il Trentino nel Settecento fra Sacro
Romano Impero e antichi stati italiani, Bologna, Il Mulino, 1985, pp. 467-493;
Garms-Cornides, Firmian, Carlo Gottardo, conte di, in Dizionario Biograﬁco
degli Italiani [DBI], Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, XLVIII,
pp. 224-231; Mori, Il Ducato di Mantova, pp. 126, 163-165; M. Bonazza, Dai
«buoni studi» al «buon governo»: la parabola di Carlo Firmian, plenipotenziario
trentino a Milano, in M. Nequirito (ed), Trentini nell’Europa dei lumi: Firmian,
Martini, Pilati, Barbacovi, Trento, Comune di Trento, 2002, pp. 9-25; F. Arese,
Le supreme cariche del Ducato di Milano e della Lombardia austriaca 1706-1796,
in C. Cremonini (ed), Carriere, magistrature e stato. Le ricerche di Franco Arese
Lucini per l’Archivio storico lombardo (1950-1981), Milano, Cisalpino, 2008,
pp. 233-296, alle pp. 236-237, 284. Si rinvia inoltre a ASMi, Atti di governo,
Ufﬁci e Tribunali Regi, Parte Antica, bb. 78-79; Atti di governo, Studi, Parte
Antica, b. 26; Greppi, b. 320.
11 Per indicazioni sui requisiti della nuova burocrazia asburgica si rinvia
a C. Capra, La Lombardia austriaca nell’età delle riforme: 1706-1796, Torino,
UTET, 1987.
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quell’onorario, che si suol dare annualmente a simile impiego, e
questo distribuirlo allo Spedale di Mantova […] oppure di convertire quel danaro in quel uso che meglio stimasse acconzio Vostra
Eccellenza». Dando sfoggio della sua erudizione, chiuse l’istanza
con quattro versi e vi allegò un sonetto, aspettando ﬁducioso di
essere favorito nella scelta del successore di Giambattista Buganza.
Purtroppo però anche in quest’occasione Galli non ricevette dal
conte di Firmian il tanto sospirato «beneﬁzio di nomina regia» e
anzi il suo nominativo non venne nemmeno incluso nella terna dei
candidati ﬁnalisti 12. Dopo aver esaminato le domande pervenute,
il plenipotenziario optò per l’avvocato Leopoldo Cammillo Volta,
motivando così la sua decisione:
il Volta all’incontro, benché ascritto al Collegio degli avvocati
mantovani, seguendo il naturale suo carattere, ch’è troppo tranquillo per lo strepito del foro, e fatto per applicare seduto al
tavolino, è alieno dal mestiere legale e pare la di lui vocazione sia
ad un impiego, che principalmente richieda assiduità ed esattezza.
S’egli non ha fatto ﬁnora il computista, è però matematico, e per
conseguenza aritmetico. Non ha egli ancora esercito una pubblica
carica, come il Poli; è però mantovano, quando che il suo competitore è forestiero; ed ha un padre, che già da 40 anni serve
onoratamente ora come pro segretario, e che abbiamo posposto
al Sambrunico milanese per favorire nella di lui persona il consigliere Velluti. La di lui famiglia ha bisogno d’assistenza, e tale
sarebbe il collocamento del ﬁglio maggiore, che da due anni è qui
nella suddetta vacante piazza, di cui è capacissimo. Altra ragione,
legata all’interesse dello stesso Erario, mi conferma maggiormente
nel mio desiderio di vederlo collocato. L’Academia delle Scienze
in Mantova deve avere un bibliotecario. Nell’ultimo piano di essa,
mandatomi da Vostra Eccellenza fu proposto per il bibliotecario
un assegno di ﬁorini 350: questo sarà risparmiato con destinare
a tal impiego il dottor Volta, che provveduto del soldo di segretario, avrà ben motivo di esserne contento, e potrà sodisfare a
dovere ad ambedue le incombenze, essendo un giovane, che non
si lascia distrarre da altri oggetti 13.

12 ASMi, Atti di governo, Ufﬁci e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 861, Volta
avvocato Camillo, 1778 luglio 18, s.l. e 1778 agosto 6, Vienna.
13 ASMi, Atti di governo, Ufﬁci e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 861,
Volta avvocato Camillo, 1778 agosto 6, Vienna. Leopoldo Cammillo/Camillo
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Nel febbraio del 1779 Volta venne nominato segretario della Delegazione della Camera dei Conti in Mantova e contemporaneamente
prefetto della Biblioteca dell’Accademia 14.

Volta (1751-1823) fu un avvocato mantovano che approfondì in diverse opere la
storia della sua città (Dell’origine della zecca di Mantova e delle prime monete
di essa, dissertazione di Leopoldo Cammillo Volta, in Bologna, nella stamperia
di Lelio dalla Volpe, 1782; Saggio storico-critico sulla tipograﬁa mantovana del
secolo XV, di Leopoldo Cammillo Volta Prefetto della R. Biblioteca pubblica, e
Socio della R. Accademia di Mantova, in Vinegia, nella stamperia Coleti, 1786;
Elogio dell’avvocato Leopoldo Cammillo Volta prefetto della biblioteca pubblica
[…], pronunciato nell’I.R. Basilica di S. Barbara da Andrea Cristofori mantovano,
Mantova, dalla tipograﬁa di Francesco Agazzi, 1823; [L.C. Volta], Compendio
cronologico-critico, V, pp. 71-75; Grande illustrazione del Lombardo-Veneto, V,
pp. 375, 383, 421-422; [A. Mainardi], Relazione su la biblioteca governativa di
Mantova, Mantova, Tip. Apollonio, 1872, pp. 5-6; Intra, Agostino Paradisi e
l’Accademia, p. 133; F. Dolfo, Lettere ai Gonzaga, a cura di M. Minutelli, Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura, 2002, pp. LXXXI-LXXXII).
14 ASMi, Atti di governo, Ufﬁci e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 861, Volta
avvocato Camillo, 1779 febbraio, s.l. Sull’Accademia si rinvia a [M. Borsa], Elogio
dell’abate don Gio. Girolamo Carli dottore in ambe le leggi segretario perpetuo
della Reale Mantovana Accademia di scienze, belle lettere, ed arti e socio di
quelle di Siena, di Cortona, di Perugia, di Firenze, di Napoli, di Lisbona, ec. ec.
ec., in Mantova, per l’Erede di Alberto Pazzoni, Regio-Ducale Stampatore, 1787,
pp. 71-90; Ragionamenti di Francesco Tonelli; Intra, Agostino Paradisi e l’Accademia; Intra, L’Accademia mantovana ne’ suoi rapporti con Ippolito Pindemonte
e Agostino Paradisi: da documenti inediti, Mantova, Prem. stab. lit. G. Mondovì,
1885; A. Dal Zotto, L’Accademia Virgiliana e l’opera sua nel passato e nel presente, Torino, SEI, 1929; M. Baldi, Filosoﬁa e cultura a Mantova nella seconda
metà del Settecento. I manoscritti ﬁlosoﬁci dell’Accademia Virgiliana, Firenze, La
Nuova Italia, 1979, in particolare pp. 3-9; E. Benedini, Compendio della storia
dell’Accademia nazionale Virgiliana, Mantova, Accademia nazionale Virgiliana,
1987. Sulla biblioteca dell’Accademia si consultino [Mainardi], Relazione su la
biblioteca; Baldi, Filosoﬁa e cultura, pp. 6-7 e nota 9; Mori, Il Ducato di Mantova, pp. 149-150.
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Appendice documentaria
I testi sono riportati su due bifogli conservati tra i documenti inoltrati dagli
aspiranti alla successione di Giambattista Buganza 15. Nella trascrizione si è deciso di rispettare le graﬁe utilizzate, ma si è provveduto a normalizzare u per
v e j per i. Le iniziali maiuscole e minuscole e accenti e apostroﬁ sono stati
adeguati alle scrizioni attuali e sono state divise le parole in scriptio continua e
sciolte le abbreviazioni (presenti in rari casi). Si è intervenuti sulla punteggiatura
solo per rendere più scorrevole la sintassi e garantire una maggiore fruibilità e
comprensione dei contenuti. In nota sono state segnalate le porzioni aggiunte in
interlinea, sottolineate o coperte da macchie d’inchiostro; si sono precisate inoltre
osservazioni lessicali, linguistiche, retoriche, storiche, prosopograﬁche e i rimandi
ad eventuali fonti.

|c. 1r del primo bifoglio|
Eccellenza 16
Il dottor Giovanni Galli, sacerdote mantovano, servidore umilissimo
dell’Eccellenza Vostra, ossequiosamente espone 17 essere vacante nella regia
Amministrazione qui in Mantova 18 l’impiego di segretario alla Contabilità 19, per la morte seguita di Giovanni Battista Buganza sacerdote mantovano sotto il dì 29 spirato aprile 20.

15 ASMi, Atti di governo, Ufﬁci e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 861, fasc.
Ricorrenti all’impiego di Segretario della Delegazione de’ Conti in Mantova vacato
colla morte dell’abate Buganza, 1778 maggio 4, Mantova.
16 Galli indirizza la sua supplica a Carlo Gottardo, conte di Firmian, rivolgendosi al plenipotenziario con l’attributo dei grandi dignitari dello Stato
(G. Rezasco, Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo, Firenze,
Successori Le Monnier, 1881, p. 378, s.v. eccellenza; GDLI, V, 1968, s.v. eccellenza, §5).
17 ‘Segnala’ (GDLI, V, 1968, s.v. esporre, §12). Da notare inoltre l’espressione «ossequiosamente», formula di cortesia spesso usata in lettere e istanze
burocratiche (GDLI, XII, 1984, s.v. ossequiosamente).
18 A seguito della pace di Aquisgrana del 1748, l’Austria aveva sancito deﬁnitivamente il suo dominio su Milano e anche sul ducato di Mantova (C. Capra,
Il Settecento, in D. Sella-Capra, Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796, Torino,
UTET, 1984, vol. XI della Storia d’Italia diretta da G. Galasso, pp. 153-663;
Mori, Il Ducato di Mantova, pp. 91-102; Le istituzioni storiche del territorio
lombardo XIV-XIX secolo. Milano la città, Milano, Regione Lombardia, Direzione
Generale Cultura, Servizio biblioteche e sistemi culturali integrati, 2000, pp. 106107, s.v. Lombardia austriaca 1749-1796, n. 147).
19 Galli aspira alla carica di regio segretario presso la Delegazione della
Camera dei Conti in Mantova (cfr. Le istituzioni storiche del territorio lombardo
XIV-XIX secolo. Mantova, p. 114, s.v. delegazione della camera dei conti in
Mantova, 1771-1786, n. 391).
20 ‘Il 29 aprile scorso’ (GDLI, XIX, 1998, s.v. spirato2, §2). Giambattista
Buganza morì il 28 aprile 1778 (ASMi, Atti di governo, Ufﬁci e Tribunali Regi,
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Quindi si fa coraggio e passa a supplicare la Eccellenza Vostra, che preso
in considerazione quei piccioli studi fatti, come da foglio informativo qui
compiegato 21 appare, di voler benignamente degnarsi a interporre i di lei
validi ufﬁzi presso di Sua Altezza Reale per conseguire la nomina del
suddetto impiego. Che della grazia 22…
|c. 1r del secondo bifoglio|
Eccellenza
Per rammentare a Vostra Eccellenza qual sacerdote mantovano io sia: io
son quello che in Vienna del 1766 23 le presentai una composizione poetica
in lode delle pregiabili 24 rare sue qualità e sentimenti cristiani, che nutre
in petto, portato sempre a far del bene a chiunque presentasi 25, per cui
io pure nella composizione suddetta la supplicai per conseguire un beneﬁzio di nomina regia 26, ch’era in allora vacante in codesta cattedrale di
Mantova; il qual beneﬁzio non ebbi la fortuna di ottenerlo, attesocché 27
questo Supremo Consiglio di Giustizia 28 ricevé lettera da Vostra Eccellen-

Parte Antica, b. 861, fasc. Ricorrenti all’impiego di Segretario della Delegazione
de’ Conti in Mantova vacato colla morte dell’abate Buganza, 1778 maggio 3,
Milano; [Volta], Compendio cronologico-critico, V, p. 263; Il ﬁoretto delle cronache, p. 279).
21 ‘Allegato, accluso’ (GDLI, III, 1964, s.v. compiegato).
22 La formula con cui si conclude la supplica, auspicando la concessione del
favore richiesto, viene utilizzata anche nelle istanze presentate da Anselmo Maffei,
Germano Galeotti, Francesco Del Bue, Girolamo Brunetti, Luigi Antonio Bastìa,
Matteo Borsa, Leopoldo Cammillo Volta, Giovanni Battista Zanelli e Francesco
Tonelli (ASMi, Atti di governo, Ufﬁci e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 861, fasc.
Ricorrenti all’impiego di Segretario della Delegazione de’ Conti in Mantova vacato
colla morte dell’abate Buganza). Si veda inoltre D. Lanzuolo, Chiedere una dote
alle confraternite romane, in M. Cafﬁero-M.I. Venzo (eds), Scritture di donne: la
memoria restituita, Atti del Convegno (Roma, 23-24 marzo 2004), Roma, Viella,
2007, pp. 327-345, a p. 333.
23 L’anno «1766» è sottolineato.
24 ‘Degne di considerazione’ (GDLI, XIV, 1988, s.v. pregiabile, §1).
25 ‘A qualunque persona si presenti (chiedendo favori o concessioni)’ (cfr.
GDLI, XIV, 1988, s.v. presentare, §22).
26 ‘Un privilegio di una nomina per lo svolgimento di una funzione pubblica’
(GDLI, II, 1962, s.v. beneﬁcio, §4; GDLI, XV, 1990, s.v. regio1, §2).
27 ‘Poiché’ (GDLI, I, 1961, s.v. attesoché).
28 Il Supremo Consiglio di Giustizia, istituito nel 1750, aveva ereditato
tutte le facoltà, prerogative e giurisdizioni spettanti al Senato mantovano (Mori,
Il Ducato di Mantova, pp. 89, 95-98, 225; Le istituzioni storiche del territorio
lombardo XIV-XIX secolo. Mantova, p. 130, s.v. supremo consiglio di giustizia
1750-1786, n. 468). Si rinvia inoltre a La giustizia criminale a Mantova in età
asburgica: il Supremo Consiglio di Giustizia (1750-1786), tesi di dottorato di
A. Agrì, Università degli Studi di Milano - Bicocca, Scuola di dottorato in Scienze
Giuridiche, a.a. 2014/2015.
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za 29 per dare informazione della mia persona, qual informazione si ffu 30
che si era trovato nella Cancelleria Vescovile qui di Mantova qualche
pregiudizio verso del esponente sacerdote.
Vostra Eccellenza ebbe la degnazione 31 in Vienna di notiﬁcarmi l’infelice nuova 32 ed io risposi che mi ero fatto conoscere presso di Vostra Eccellenza per uomo d’onore e che tale io era e che mi sarei giustiﬁcato 33 col
ritornare costì in Italia alla mia patria, come in effetto feci, e mi giustiﬁcai
summariamente, senza strepito di giudizio, e quindi riportai l’assolutorio
decreto 34 e indi feci altro componimento poetico, nel qual spiegavo tutto
il mio successo, qual principia con un sonetto e in seguito terzetti 35, che
qui compiegato lo rimetto, e comincia: «Se in teutonico cielo etc.» 36.
Ricevuto adunque Vostra Eccellenza siffatto componimento spedito da
Mantova a Milano, ebbe la degnazione di onorarmi una di lei lettera in
risposta alla umilissima mia, qual dice come segue:
«Intendo con piacere, che da codesta Curia vescovile abbia riportata l’assolutoria sovra i noti pregiudizi incorsi e così mi abbia
abilitato a poterle giovare nelle occasioni che mi si presenteranno. La ringrazio della trasmessami sua composizione e sono con
perfetta stima. Milano, 18 luglio 1767 37.
Carlo 38, conte di Firmian.
Di Vostra Signoria molto reverenda,
molto reverendo sacerdote don Giovanni Galli, Mantova».
|c. 1v| Al presente sarebbe la opportuna occasione di benﬁcarmi 39, giacché
con tanto magnanimo cuore Vostra Eccellenza me lo scrisse sin d’allora;
quindi per farmi ottenere simile impiego, basta solo che graziosamente 40

Nel documento «da V.E.» viene aggiunto in interlinea.
Così nel testo.
‘La compiacenza, la benevolenza’ (GDLI, IV, 1966, s.v. degnazione, §2).
La mancata nomina a causa di giudizi negativi circolanti presso la Cancelleria Vescovile di Mantova.
33 ‘Avrei dimostrato (che le voci sul mio conto erano false)’ (cfr. GDLI, VI,
1970, s.v. giustiﬁcare, §7).
34 ‘L’assoluzione (dalle accuse rivoltemi)’ (GDLI, I, 1961, s.v. assolutorio).
35 ‘Componimenti poetici in terza rima’ (GDLI, XX, 2000, s.v. terzetto, §5).
36 «Se in teutonico cielo etc.» è sottolineato con un tratto discontinuo.
37 L’anno «1767» è sottolineato.
38 Dopo il testo della risposta viene trascritta la sottoscrizione del mittente
(«Carlo, conte di Firmian») e la soprascritta con i dati identiﬁcativi del destinatario («molto reverendo sacerdote don Giovanni Galli, Mantova»).
39 ‘Elargirmi un beneﬁcio’ (GDLI, II, 1962, s.v. beneﬁcare, §1).
40 ‘Con un atto di liberalità e generosità’ (GDLI, VII, 1971, s.v. graziosamente, §3).
29
30
31
32
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discender voglia a interporre i validi ufﬁzi di Vostra Eccellenza presso di
Sua Altezza Reale soggiungendo 41 che lasciarei giù il venti 42 per cento di
quell’onorario, che si suol dare annualmente a simile impiego, e questo
distribuirlo allo Spedale di Mantova 43, come fece il signor avvocato Micheli 44, quando fu nominato alla carica di Sovraintendente agli Alloggi
Militari 45, che dà in aiuto allo Spedale cinquanta annue doppie 46 oppure
di convertire quel danaro in quel uso che meglio stimasse acconzio 47
Vostra Eccellenza.
Per dar a divedere 48 a Vostra Eccellenza di non aver io dissipato il
tempo nelle innezie, passatempi, od altro, ma invece di aver coltivati quei
scarsi talenti avuti dall’Altissimo Signore, per cui mi trovo avere cinque
componimenti teatrali, che riguardono divertendo a correggere i costumi 49.

41 ‘Aggiungendo’ (GDLI, XIX, 1998, s.v. soggiungere, §1).
42 Le lettere iniziali («v», nel testo «u») e ﬁnale («i») sono quasi illeggibili,

perché coperte da macchie d’inchiostro.
43 L’Ospedale Grande di San Leonardo di Mantova. Cfr. E. Castelli, “Dal
Consortium Divae S. Mariae della Coroneta o Cornetta all’Ospedale Magnum
o Grande”: carità laica e assistenza ducale (secoli XIII-XV), «Atti e memorie
dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti», n.s. LXII (1994),
pp. 123-152; L. Franchini, L’Ospedale Grande di San Leonardo in Mantova sotto il titolo di Santa Maria della Coroneta, in Franchini (ed), Ospedali Lombardi
del Quattrocento. Fondazione, trasformazioni, restauri, Como, New Press, 1995,
pp. 73-92; E. Castelli, Il Venerabile Hospital Grande e le altre strutture di accoglienza in Mantova dal medioevo all’età moderna, «Atti e memorie dell’Accademia
Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti», n.s. LXIV (1996), pp. 75-117.
44 L’avvocato Leopoldo Micheli, rettore dell’Ospedale Grande di Mantova
e Sopraintendente agli Alloggi Militari ([Volta], Compendio cronologico-critico,
V, p. 305; Studi intorno al municipio di Mantova dall’origine di questa ﬁno
all’anno 1863 ai quali fanno seguito documenti inediti o rari per Carlo d’Arco,
VII, Mantova, Viviano Guastalla editore, 1874, p. 208; Cirani, Musica e spettacolo, p. 60).
45 Presso la Congregazione civica di reggenza di Mantova vi era un sopraintendente preposto ai quartieri ed alloggiamenti militari, con il compito di
provvedere agli alloggi per le truppe (Mori, Il Ducato di Mantova, p. 97; Le
istituzioni storiche del territorio lombardo XIV-XIX secolo. Mantova, p. 112, s.v.
congregazione civica di reggenza di Mantova 1750-1784, n. 376).
46 Secondo la convenzione monetaria in vigore la «doppia» è pari a circa
venti lire (Studi intorno al municipio, IV, p. 140; A. Martini, Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i
popoli, Torino, Loescher, 1883, p. 592; Mori, Il Ducato di Mantova, p. XVIII).
47 ‘Opportuno’ (GDLI, I, 1961, s.v. acconcio1, §1).
48 ‘Mostrare, far capire’ (GDLI, IV, 1966, s.v. divedere, §1).
49 ‘Criticano in maniera piacevole e divertente i comportamenti scorretti’.
Si nota inoltre un’eco della celebre locuzione latina «Castigat ridendo mores»
(L’ape latina. Dizionarietto di 2948 sentenze, proverbi, motti divise frasi e locuzioni latine raccolte, tradotte e annotate da G. Fumagalli, Milano, Hoepli, 1987,
p. 35 n. 297).

Annuario_ASMi_2018.indb 89

18/03/20 08.26

90

GLORIA CAMESASCA

Il primo ha per titolo La sposa costante 50 scritta in verso martelliano 51
col suo prologo, una pastorale 52 estesa in vari metri col prologo, il
Terenzio italiano in prosa 53, La conversion di Genesio 54, opera sacra
drammatica e ﬁnalmente l’Esther del celeberrimo monsieur Racine 55,
tragedia tradotta dal francese, oltre a due disertazioni, una che tratta
del commerzio in genere, l’altra sopra il teatro comico, per chi fosse
voglioso di scrivere in simil materia, come pure La descrizione del Ducato di Mantova colle sue adiecenze 56, cose tutte che esigono coltura
di spirito e fatica a comporle. Due dei primi componimenti sono stati
rappresentati e piacciuti; gli altri sono stati letti da più letterati e non
sono dispiacciuti, specialmente dal padre maestro Soardi 57, domenicano 58, celebre oratore, che ha predicato costì alla Rosa di Milano 59, il

50 Si potrebbe ipotizzare che il tema sia la fedeltà coniugale della donna,
in accordo anche con altre rappresentazioni teatrali dal titolo analogo. Cfr. La
sposa fedele, dramma giocoso per musica da rappresentarsi nel Teatro Giustiniani
di S. Moisè il carnovale dell’anno 1767, in Venezia, appresso Modesto Fenzo,
1767; C. Gianturco-P. Radicchi (eds), Pietro Alessandro Guglielmi (1728-1804):
musicista italiano nel Settecento europeo, Pisa, ETS, 2008, pp. 62-63, 643, 653,
686-687, 699.
51 Il «martelliano» è un verso composto da due settenari, usato prevalentemente in opere drammatiche o in componimenti di intento narrativo (A. Menichetti, Metrica italiana. Fondamenti metrici, prosodia, rima, Padova, Editrice Antenore,
1993, pp. 136, 434; A. Pinchera, La metrica, Milano, Bruno Mondadori, 1999,
p. 153).
52 La «pastorale» è una rappresentazione teatrale di carattere idillico (GDLI,
XII, 1984, s.v. pastorale1, §8).
53 Si riferisce ad una traduzione in italiano delle commedie di Terenzio.
54 Sulla conversione di Genesio si rinvia a W. Weismann, Die Passio Genesii
mimi (BHL 3320), «Mittellateinisches Jahrbuch», XII (1977), pp. 22-43.
55 Galli si vanta di aver tradotto in italiano la tragedia Esther del drammaturgo francese Jean Racine (cfr. J. Racine, Esther, édition présentée, établie et
annotée par G. Forestier, Paris, Gallimard, 2010).
56 Opera dedicata alla descrizione del ducato di Mantova e dei territori
limitroﬁ.
57 Il predicatore domenicano Giacinto Luigi Soardi (Gazzette toscane uscite
settimana per settimana nell’anno 1774, in Firenze, appresso Anton-Giuseppe Pagani Stampatore e Librajo dalle Scalere di Badia, 1774, tomo IX, p. 29, Gazzetta
Toscana, n. 8, 1774 febbraio 19, Firenze; Per la esaltazione alla sacra porpora
del reverendissimo padre Gian-Tommaso de’ Boxadors maestro generale dell’ordine
de’ predicatori, orazione del padre maestro Giacinto Luigi Soardi dello stess’ordine
recitata nella chiesa di S. Domenico di Mantova il giorno 16 Dicembre 1775,
Parma, dalla Stamperia Reale, 1776).
58 Nel testo «domenicano» è scritto nel margine laterale sinistro e le sillabe
ﬁnali («cano») sono aggiunte in interlinea.
59 La chiesa di Santa Maria della Rosa a Milano. Cfr. Vicende di Milano
rammentate dai nomi delle sue contrade o sia origini di questi nomi dedotte dalle
più accreditate notizie patrie e ordinate sotto forma di medagliere da Lorenzo Son-
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signor marchese Andreasi 60 ed il signor abbate Bozzoli 61 esgesuita 62 già
cognito 63 a Vostra Eccellenza per il di lui sapere.
Mi lusingavo a credere con tali studi e fattiche di conciliarmi l’amorevolezza di alcuni, come in fatti lo feci, ma nel medesimo tempo sono
insorti degli emuli d’invidia 64, chiudendo la presente lettera con quattro
versi. E quindi umilmente mi do l’onore e passo a soscrivermi 65, col rassegnarmi ad ogni veneratissimo comando di Vostra Eccellenza.
Di Vostra Eccellenza umilissimo, devotissimo, ossequiosissimo servidore 66, Giovanni Galli, sacerdote.
Mantova, li 4 maggio 1778 67.

zogno, Milano, presso l’editore Lorenzo Sonzogno, 1835, p. 108; M.T. Fiorio (ed),
Le chiese di Milano, Milano, Electa, 1985, p. 64; G. Gattico, Descrizione succinta
e vera delle cose spettanti alla chiesa e convento di Santa Maria delle Grazie e di
Santa Maria della Rosa e suo luogo, et altre loro aderenze in Milano dell’Ordine
de’ Predicatori con due tavole in ﬁne, edizione, glossario, indici, bibliograﬁa a
cura di E.E. Bellagente, capitoli introduttivi di V. Alce-A.M. Caccin-Bellagente,
presentazione di P.C. Marani, Milano, Ente Raccolta Vinciana, 2004.
60 Galli sembra riferirsi al marchese Lodovico, membro dell’illustre famiglia
mantovana degli Andreasi. Cfr. Memorie di Mantova, p. 24; Catalogo de’ codici
manoscritti della famiglia Capilupi di Mantova, illustrato dall’abate don Giovanni
Andres, Mantova, presso la Società all’Apollo, 1797, pp. 189-192; E. Bianchi,
La collezione di Antonio Greppi, «Archivio storico lombardo», CXXII, 3 (1996),
pp. 275-313, a p. 293; Mori, Il Ducato di Mantova, pp. 74-75, 184; B.A. Raviola
(ed), Corti e diplomazia nell’Europa del Seicento: Correggio e Ottavio Bolognesi,
1580-1646, Milano, Universitas studiorum, 2014, p. 70.
61 Giuseppe Maria Bozzoli (1724-1811), gesuita e letterato mantovano. Cfr.
L’Iliade d’Omero tradotta in ottava rima dal padre Giuseppe Bozoli della Compagnia di Gesù con le annotazioni del medesimo, I-IV, in Roma, per Generoso
Salomoni, 1769-1770; L’Odissea d’Omero tradotta in ottava rima dall’abate
Giuseppe Bozoli pastor arcade […] con le annotazioni dello stesso […], I-IV, in
Mantova, per l’Erede di Alberto Pazzoni, regio-ducale stampatore, 1778-1779;
W. Spaggiari, “Il Genio dell’arti”: Durini poeta e mecenate delle lettere, in
C. Geddo (ed), Omaggio al cardinale Angelo Maria Durini mecenate di lettere
ed arti, Atti dell’incontro alla Biblioteca Nazionale Braidense, Milano, 26 gennaio
2012, Novara, Poligraﬁca Moderna, 2013, pp. 33-40, a p. 36.
62 La forma «esgesuita» era alternativa a ‘gesuita’ (cfr. GDLI, VI, 1970, s.v.
gesuita1, §1).
63 ‘Noto, conosciuto’ (GDLI, III, 1964, s.v. cognito, §1).
64 ‘Dei rivali invidiosi’ (GDLI, V, 1968, s.v. emulo, §1). I quattro versi,
riportati in calce alla supplica, riguardano il tema dell’invidia.
65 ‘Ad apporre la mia ﬁrma’ (Rezasco, Dizionario del linguaggio, p. 1099,
s.v. soscrivere, sottoscrivere; GDLI, XIX, 1998, s.v. soscrivere, §2).
66 Per la ricorrenza di formule analoghe nel rivolgersi ad un superiore si
rinvia a F. Florio, Nozioni di diplomazia e diritto diplomatico, Milano, A. Giuffrè,
1978, p. 173.
67 L’anno «1778» è sottolineato.

Annuario_ASMi_2018.indb 91

18/03/20 08.26

92

GLORIA CAMESASCA

Signor 68 eccelso, invidia, questa corrompe e rode
quanto di buono ha il mondo, del male altrui sol gode 69.
Da voi, Ministro illustre, questa sol grazia attendo
e spero sì che in tanto il voto mio appendo 70.

2
4

A Sua Eccellenza il signor conte plenipotenziario etc. etc. con profonda
umiltà e pienissimo ossequio.

|c. 2r| Sonetto 71
Prode 72 signor, che coll’oprar tuo leghi 73
l’alme più dure e co’ tuoi pregi amore
universal t’acquisti e a niuno nieghi
le oneste grazie, che racchiudi in core,

4

china l’orecchio 74 a miei umili prieghi,
che puoi prestarmi aita 75 e trarmi fuore
dal caso in cui ria sorte vuol ch’io pieghi 76,
fatto bersaglio del suo gran rigore.

8

Oh, s’avvien che il favor tu mi conceda
cui mi giova sperar da tua bontade
farò che in te lodar mia lingua ceda 77.

11

68 Versi con schema metrico AABB (rima baciata).
69 Cfr. «l’uomo è di natura invidioso, e gode del male altrui» (F.S. Quadrio,

Della storia e della ragione d’ogni poesia, I, in Bologna, per Ferdinando Pisarri,
1739, p. 182).
70 ‘Dedico la mia preghiera’ (GDLI, I, 1961, s.v. appendere1, §4; GDLI, XXI,
2002, s.v. voto, §3).
71 Nel testo «Sonetto» è sottolineato con un doppio tratto.
72 Sonetto con schema metrico ABAB ABAB CDC DCD (con rima derivativa
ai vv. 9 e 11, «conceda» : «ceda»).
73 ‘Intralci, ostacoli’ (GDLI, VIII, 1973, s.v. legare1, §10).
74 Cfr. «Fiant aures tuae intendentes in vocem deprecationis meae» (Sal
130, 2).
75 ‘Aiuto, soccorso’ (GDLI, I, 1961, s.v. aita, §1). Cfr. «sì che non mancar
tu, se puoi prestarmi / aita d’uscir fuor di tanti affanni» (Lo Spensierato fatto
pensoroso dell’eccellentissimo signor Fabio Glissenti, avvenimento morale, in Venezia, appresso Marco Ginami, 1617, atto V, scena prima, p. 143).
76 ‘Mi arrenda, soccomba’ (GDLI, XIII, 1986, s.v. piegare, §24).
77 Impegnata nel tessere le lodi del conte di Firmian, la capacità di loquela
di Galli («mia lingua») sarà sopraffatta.
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Allor dirò ch’eguale a niuna etade
a te fu visto, né ﬁa più si veda
un altro 78 e ch’hai de’ mali altrui pietade.

93

14

78 ‘Allora proclamerò che non vi fu nessuno pari a te in altri periodi, né
che mai più si vedrà’.
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I FRAMMENTI LITURGICI DELL’ARCHIVIO DI STATO DI PAVIA

Laura Albiero

Il frammento di manoscritto, inteso non solo come attestazione
parziale di quello che in origine era un codice, ma anche come
testimone di un processo di riuso che ne vede mutata la collocazione e la funzione, è portatore di un determinato numero di dati
storici che ne fanno un punto di osservazione atipico e ‘multispettrale’, capace di raccontare la storia del libro manoscritto nelle
diverse facies che esso ha saputo assumere nel corso dei secoli.
Questa duplice prospettiva è particolarmente eloquente quando si
affronta lo studio del libro liturgico, la cui natura di documento
della pratica rituale e allo stesso tempo di bene materiale lo caratterizza come oggetto stratiﬁcato per eccellenza: copiato secondo
un uso liturgico particolare, adattato eventualmente a una seconda
e terza destinazione, rivisto e aggiornato secondo l’evoluzione del
calendario e il rinnovamento cultuale, caduto in desuetudine e dimenticato, smembrato e riutilizzato in luoghi e funzioni disparate,
il manoscritto liturgico ci è giunto, nella grande maggioranza dei
casi, in forma parziale e, più spesso ancora, frammentaria 1. Va da
sé che lo studio della liturgia medievale, che sia ricostruzione di

1 Il celebre monito evangelico ripreso programmaticamente da Alban Dold
– per cui si veda A. Dold, ‘Colligere fragmenta ne pereant!’ Fragen zu einem
fragmentarischen Neufund, «Scriptorium», IV, 1 (1950), pp. 92-96 – è divenuto
il ﬁlo conduttore di una serie di esplorazioni di biblioteche e archivi da parte di
Giacomo Barofﬁo, concretizzatesi in diverse pubblicazioni e nel celebre Iter Liturgicum Italicum; cfr. G. Barofﬁo, Colligere fragmenta ne pereant, «Novarien», V
(1973), pp. 110-112; G. Barofﬁo, Frammenti liturgico-musicali negli archivi italiani, in M. Perani (ed), La Genizah italiana, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 227-238;
G. Barofﬁo, ‘Iter Liturgicum Italicum’. Appunti sui frammenti liturgici italiani, in
M. Perani-C. Ruini (eds), ‘Fragmenta ne pereant’. Recupero e studio dei frammenti
di manoscritti medievali e rinascimentali riutilizzati in legature, Ravenna, Longo
Editore, 2002, pp. 133-140; G. Barofﬁo, Iter Liturgicum Italicum, Padova, Cleup,
1999, repertorio recentemente ampliato in Barofﬁo, Iter Liturgicum Italicum. Editio Maior, Stroncone, Associazione San Michele Arcangelo, 2011 e nella base dati
omonima [https://liturgicum.irht.cnrs.fr].

Annuario_ASMi_2018.indb 95

18/03/20 08.26

96

LAURA ALBIERO

una pratica in un preciso momento storico e in un luogo determinato o recupero di testi rari e melodie a carattere locale, non può
esimersi dal prendere in esame i frammenti a contenuto liturgico,
i quali popolano in gran numero biblioteche e archivi, spesso a
tutt’oggi inesplorati, in paziente attesa di un’opera di segnalazione,
inventariazione e catalogazione. Nella consistente mole dei frammenti di riuso, il tasso di presenza dei lacerti liturgici è infatti
fra i più alti 2, e questo perché il codice liturgico medievale è una
tipologia che ha conosciuto non solo una produzione massiva e a
largo raggio, ma anche una distruzione sistematica in concomitanza
con l’evoluzione delle pratiche rituali, che imponeva la sostituzione
della biblioteca liturgica e l’abbandono dei volumi divenuti obsoleti. Conseguentemente, il frammento assume un’importanza di
prim’ordine nella conoscenza retrospettiva dello sviluppo storico
della liturgia, soprattutto in un’epoca segnata da un particolarismo
cultuale assai spiccato.
Il concetto di accumulazione progressiva di informazioni e la
loro convergenza in un unico risultato, come avviene nello studio
della sovrapposizione geologica di strati successivi, offre a uno
sguardo attento l’immagine sincronica della struttura storica del
libro e, nel contempo, la visione retrospettiva dei processi che
su di esso hanno operato. Tuttavia, l’operazione conoscitiva, così
come viene ora prospettata, soffre di un fattore gravemente limitante dovuto all’estrema parzialità delle fonti: se nello studio della
conﬁgurazione terrestre gli strati inferiori si possono vedere, leggere
e interpretare secondo criteri e strumenti esperimentati, l’accesso
alla storia del libro liturgico avviene unicamente attraverso la
‘crosta superﬁciale’, che spesso nega il varco alla conoscenza del
codice nelle sue fasi anteriori. Sarà allora compito dell’avveduto
liturgista di collocare i frammenti in una unità spazio-temporale
coerente, suggerendone il contesto e l’utilizzo e procedendo per
comparazione con fonti parallele, assimilabili per contenuto, forma
e struttura: in tale processo, i frammenti costituiscono le tessere di

2 Cfr. G. Barofﬁo, ‘Colligere fragmenta ne pereant’. I frammenti liturgici
italiani, in D. Hiley (ed), Die Erchließung der Quellen des mittelaterlichen liturgischen Gesangs, Wiesbaden, Harrassowitz, 2004, pp. 11-32; E. Caldelli, I frammenti della Biblioteca Vallicelliana. Studio metodologico sulla catalogazione dei
frammenti di codici medievali e sul fenomeno del loro riuso, Roma, Istituto storico
italiano per il Medioevo, 2012, p. 14.
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un mosaico che solo l’immaginazione, opportunamente guidata da
una prudente sapienza, può restituirci nella sua interezza. Fonti di
questo processo sono i lacerti di riuso, i palinsesti, i testi annotati
in spazi bianchi, a margine, ﬁnanco scritture avventizie in codici
ad altro contenuto 3: il testo liturgico, in quanto parola proferita,
meditata e reiterata, permea la società medievale e le forme della
sua espressione a tutti i livelli.
Appare lecito allora chiedersi se sia da considerarsi frammento
anche il testo aggiunto, non inserito preventivamente, ma comunque frutto di un’intenzionalità le cui ragioni non si manifestano
sempre con chiarezza. Sembra questa una casistica del tutto differente, per le modalità di trasmissione del testo e per la natura
delle fonti, che necessita una trattazione speciﬁca e una riﬂessione
sull’intento, la destinazione e il tipo di fruizione di cui questi testi
sono stati oggetto, tanto in epoca remota quanto moderna 4. Ma
se la deﬁnizione di frammento sfugge ad una categorizzazione
univoca, giacché il solo concetto di frammentarietà non basta a
identiﬁcare l’oggetto di studio nelle diverse forme che esso può
assumere, si potrebbe individuare nel fenomeno del détournement
funzionale la qualità intrinseca del frammento in quanto destinatario di una duplice azione: da un lato, la produzione del codice
secondo determinate esigenze e imperativi e a un intento e uso
speciﬁci; dall’altro, la distruzione dell’oggetto libro nella sua unitaria compagine materiale e intellettuale e il consapevole riutilizzo
delle sue parti ad una differente destinazione, in contrasto con la
sua ﬁnalità iniziale.
È a questa categoria di frammento che appartiene la collezione
di lacerti inclusi nel fondo Notarile di Pavia 5, conservato presso
l’Archivio di Stato della città 6. Sotto la serie ‘frammenti’ sono

3 Le tipologie di riutilizzo dei manoscritti liturgici sono state esposte in Barofﬁo, ‘Colligere fragmenta ne pereant’. I frammenti, pp. 15-19.
4 Sulle ‘categorie’ di frammento cfr. Caldelli, I frammenti della Biblioteca
Vallicelliana, pp. 8-11.
5 L’Archivio di Stato di Pavia conserva altresì il Fondo Notarile di Voghera,
di consistenza più modesta rispetto al Notarile di Pavia, anch’esso contenente una
serie ‘frammenti’.
6 Mi sia qui consentito esprimere un vivo ringraziamento alla dott.ssa Emanuela Salvione, già direttrice dell’Archivio di Stato di Pavia, per aver accolto il
progetto di studio sui frammenti liturgici con grande apertura e liberalità; un
ringraziamento va altresì alle successive direttrici, dott.ssa Debora Piroli e Elisa
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state infatti riposte le maculature utilizzate dai notai pavesi, fra
il XV e il XVII secolo, come coperta dei cartoni atti a proteggere e contenere le ﬁlze notarili dei documenti prodotti in quegli
anni 7; i pezzi, una volta staccati dai cartoni e numerati secondo
il faldone di provenienza, sono stati conservati a parte in buste di
carta non acida 8. L’intero fondo è stato oggetto di uno spoglio
sistematico, a cura di chi scrive, e di un’opera di inventariazione
completa che ha dato luogo, in un secondo tempo, ad uno studio
delle fonti frammentarie a contenuto liturgico, in forza dell’estrema
importanza che esse rivestono nel recupero del repertorio e delle
tradizioni medievali 9.
L’insieme della serie ‘frammenti’ del Fondo Notarile di Pavia
consiste attualmente in circa 2.500 frammenti, suddivisi in 9 scatole e in 43 pacchi. Ciascuna scatola contiene fra le 4 e le 6 buste e
ognuna comprende un numero variabile di cartoni, all’interno dei
quali sono conservati i frammenti. I pacchi a loro volta contengono fra i 10 e i 30 cartoni, ognuno dei quali custodisce uno o più
frammenti: il dettaglio della consistenza viene dato nella tabella
1 10. Sia nelle scatole che nei pacchi, all’interno di ogni cartone si
possono annoverare da un minimo di un frammento e ﬁno a 1012 pezzi, provenienti dallo stesso codice o da diversi manoscritti
originari. Ad esempio, nel pacco 1 il cartone 496 conserva un solo
frammento di un trattato medico, mentre nel pacco 4 il cartone
1380 contiene quattro pezzi, fra cui un frammento cartaceo privo di testo, un bifoglio di bibbia glossata e un frammento di un
trattato teologico. Nella gran parte dei casi, e in particolare nelle
scatole, i singoli pezzi afferenti ad un medesimo cartone sono stati

Rapini, per l’interesse espresso verso la ricerca. Sono inﬁne estremamente riconoscente al personale della sala studio, in particolare alla sig.ra Giovanna Milito, per
aver facilitato l’accesso al materiale e per l’estrema disponibilità.
7 Talora è possibile risalire alla data del reimpiego, iscritta sui frammenti.
8 L’operazione di distacco è avvenuta negli anni Ottanta del XX secolo; per
un primo reperimento dei frammenti cfr. P. Moiraghi, Graduali miniati dell’abbazia del san Salvatore presso Pavia nel museo civico di storia patria. Nota, Pavia,
Tip. f.lli Fusi, 1896.
9 La pubblicazione dello studio sui frammenti liturgici è in corso di preparazione.
10 Attualmente l’Archivio di Stato di Pavia ha avviato un’opera di riordino
dei frammenti che avrà, come risultato, la rinumerazione dei pezzi; al completamento del riordino, una tavola di concordanza con le segnature attuali, comunque
mantenute, verrà fornita in modo da poter identiﬁcare i frammenti già consultati.
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numerati 11, mentre questo non è avvenuto sistematicamente nei
pacchi, situazione che rende problematica la referenziazione dei
singoli pezzi.
Nell’insieme del fondo, i frammenti liturgici costituiscono una
parte assai rilevante 12, rappresentativa di quel fenomeno di riuso
poc’anzi evocato 13: quasi la metà dei pezzi conservati è infatti afferente ad una delle tipologie di libro liturgico (cfr. ﬁg. 1) 14. Fra
queste, i frammenti pavesi attestano la presenza di un ventaglio
piuttosto ampio di libri per la messa e per l’ufﬁcio: Calendari,
Messali, Sacramentari, Graduali, Sequenziari, Lezionari della messa,
Evangeliari e Evangelistari 15, Rituali, Pontiﬁcali, Antifonari, Breviari, Salteri, Omeliari e Lezionari dell’ufﬁcio sono attestati accanto
a frammenti biblici e agiograﬁci. Non sono stati presi in considerazione i numerosi frammenti di Sermonari, trattandosi di una
tipologia prettamente non liturgica, anche laddove i sermoni siano
disposti secondo le feste del calendario liturgico; sono stati invece
inclusi i pochi frammenti di Libri d’ore, per il particolare statuto
che essi rivestono nell’evoluzione della pratica liturgico-devozionale
nel tardo Medioevo.
La datazione dei frammenti liturgici comprende un lasso temporale che abbraccia l’intero Medioevo: accanto a pochissime testimonianze del IX e del X secolo, un buon numero di frammenti
resta databile, su base paleograﬁca, ai secoli dall’XI al XV, spesso
nell’impossibilità di precisare meglio un arco cronologico ridotto.
Solo in alcuni casi è stato possibile restringere la datazione cronica,
grazie alla presenza di santi di recente canonizzazione o di feste

11 Ad esempio, nella scatola 1, b. 33 H 2, cartone 1484 vi sono cinque
pezzi, così ordinati: 1484/1, frammento di Messale; 1484/2, frammento di testo
patristico; 1484/3, frammento ove non si leggono che poche lettere; 1484/4,
frammento di testo patristico, stesso manoscritto del frammento 1484/2; 1484/5,
frammento senza testo.
12 Ho potuto reperire 1.214 frammenti liturgici nel Fondo Notarile di Pavia.
13 Il fenomeno non è affatto inusuale e già più volte evocato; si osservi
tuttavia la presenza consistente di un buon numero di frammenti a contenuto
documentario, probabilmente sovrarappresentati in questo caso speciﬁco.
14 La nozione di libro liturgico non è univoca in senso assoluto, ragione per
la quale la ricerca ha imposto determinate scelte che potrebbero apparire discutibili, come quella di includere i frammenti biblici.
15 Si accoglie qui la distinzione fra Evangeliario, libro contenente i quattro
Vangeli nell’ordine biblico, e Evangelistario, libro che accoglie le pericopi evangeliche da leggersi alla messa o all’ufﬁcio, nell’ordine liturgico.

Annuario_ASMi_2018.indb 99

18/03/20 08.26

100

LAURA ALBIERO

nuovamente introdotte nel calendario. Ad esempio, il foglio di
Messale ambrosiano sc. 3, b. 34 H 3, fr. 2226/1 è genericamente
assegnabile, in base alle caratteristiche della scrittura, al secolo
XIV. Ora, il foglio contiene il formulario di una ‘messa della
vittoria’ 16, acefala, di cui possiamo ancora leggere la ﬁne dell’orazione super syndonem, la super oblata, il prefazio, l’orazione post
communio e l’inno Mediolanum laudibus, edito negli Analecta
Hymnica da un Breviario a stampa 17; la messa, che sparirà presto
dai successivi Messali stampati, era stata istituita per celebrare la
vittoria delle truppe di Azzone Visconti contro i ribelli della Compagnia di San Giorgio, il cui esito è stato attribuito all’intervento
provvidenziale di sant’Ambrogio, miracolosamente apparso sul
campo di battaglia. Lo scontro ebbe luogo il 21 febbraio 1339,
data che costituisce un terminus post quem per l’attribuzione del
codice originario e che contribuisce ad assegnare il frammento alla
metà o alla seconda metà del secolo.
Parimenti, la datazione cronica si basa in gran parte sull’aspetto della scrittura e della decorazione, entrambe in grado di
fornire elementi per la localizzazione dei testimoni; se, come ci si
può aspettare, i frammenti sono in maggioranza di origine italiana,
talora è proprio in base alla scrittura che possiamo assegnare alcuni frammenti al nord della Francia, come nel caso del frammento
sc. 4, b. 24 E 14, fr. 547, un bifoglio di Breviario attribuibile al
secolo XIV che presenta la tipica textualis francese e iniziali le cui
ﬁligrane mostrano un disegno assai tipico. Più difﬁcoltosa è l’identiﬁcazione dell’uso liturgico, per il quale speciﬁci elementi devono
essere presenti al ﬁne di individuarne il contesto di appartenenza.
In qualche raro caso i frammenti hanno preservato questo tipo di
informazioni: il frammento sc. 1, b. 19 E 19, fr. 356, ad esempio,
frammento di Messale del secolo XIV, contiene un formulario
completo di orazioni, letture e canti per la festa di san Luigi IX
re di Francia, occorrenza tipica delle fonti francescane, che sugge-

16 Su questo frammento si veda L. Albiero, Un frammento di Messale Ambrosiano nell’Archivio di Stato di Pavia, «Rivista Internazionale di Musica Sacra»,
XXIII (2006), pp. 187-192.
17 C. Blume-G. M. Dreves, Analecta Hymnica Medii Aevi, XLIII, Leipzig,
O.R. Reisland, 1903, pp. 73-74 (n. 116).
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risce di assegnare il lacerto, con i frammenti che provengono dallo
stesso manoscritto, all’uso dei frati minori 18.
Scrittura e decorazione non sono tuttavia i soli elementi dirimenti per la datazione e la localizzazione dei testimoni, giacché in
ambito liturgico le fonti che comportano una notazione neumatica
sono suscettibili di fornire indizi assai precisi circa l’origine di un
manoscritto. La notazione musicale, infatti, prima della sua uniformizzazione nella notazione cosiddetta quadrata 19, si differenzia in
un ventaglio di tipologie graﬁche sufﬁcientemente tipizzate per poter
individuare l’area geograﬁca di origine, in maniera più o meno precisa: se alcune notazioni presentano un largo raggio d’azione, come
la tipologia sangallese, diffusa in tutta l’area germanica e nell’Italia
nord-orientale, altre notazioni sono impiegate in una zona molto
più limitata, quali la nonantolana o la bolognese. I frammenti conservati a Pavia sono testimoni di più tipi di notazione, in ragione
della posizione geograﬁca della città come crocevia atto a favorire
il passaggio di manoscritti e di più esperienze graﬁche di diversa
origine. Accanto alla notazione prettamente locale, quella bretone 20,
i frammenti tramandano altre tipologie graﬁche che ne tradiscono
il luogo di produzione, quali le notazioni ravennate 21, comasca 22,

18 Si tratta dei frammenti sc. 1, b. 19 E 9, frr. 2/1, 36/1, 249/1, 336/1,
1303/1, 1416/1, 1684/1.
19 La migrazione delle notazioni neumatiche verso la tipologia quadrata avviene in Italia a partire dalla seconda metà del sec. XII, periodo nel quale sono
attestate graﬁe di transizione, essenzialmente quadrate con elementi neumatici. Il
passaggio non si effettua contestualmente nelle diverse aree geograﬁche, e alcune
tipologie neumatiche persistono più a lungo, come ad esempio le notazioni germanica e lorenese.
20 Ragioni storiche sono all’origine della presenza della notazione bretone a
Pavia; si vedano a tal proposito G. Barofﬁo, Le graﬁe musicali nei manoscritti liturgici del secolo XII nell’Italia settentrionale. Avvio a una ricerca, in L. DobszayA. Papp-F. Sebo (eds), Cantus planus, Papers Read at the 4th Meeting, Pécs, Hungary 3-8 September 1990, Budapest, Hungarian Academy of Sciences Institute for
Musicology, 1992, pp. 1-16; Id., Notazioni neumatiche (secoli IX-XIII) nell’Italia
settentrionale: inventario sommario, «Aevum», LXXXIII, 2 (2009), pp. 529-579;
Id., Music writing styles in medieval Italy, in J. Haines (ed), The Calligraphy of
Medieval Music, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 101-124; J.-L. Deufﬁc, La notation
neumatique bretonne: manuscrits et centres de diffusion (Xe-XIIe siècle), in J. Haines (ed), The Calligraphy of Medieval Music, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 63-90.
21 Sc. 1, b. 33 H 2, frr. 904/1, 904/2.
22 Sc. 1, b. 29 E 19, frr. 2147/2, 2147/3, 2147/4; sc. 2, b. 30 E 20, fr.
1958/1; sc. 4, b. 25 E 15, frr. 2108/2, 2108/3, 2108/4; sc. 8, b. 18 E 8, fr.
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milanese 23, germanica 24 o a punto legati 25; si tratta di notazioni
attestate in varie aree del Nord Italia, quali Piemonte, Lombardia,
Veneto e Emilia-Romagna 26.
I libri liturgici prodotti in differenti scriptoria dell’Italia settentrionale, che a Pavia trovano convergenza in un determinato
momento della loro storia, sollevano delicate questioni circa
l’epoca del loro riuso e soprattutto le fonti di approvvigionamento
del materiale membranaceo da parte dei notai pavesi. Poiché il
continuo rinnovamento della biblioteca liturgica implica la rapida
obsolescenza delle fonti e la loro continua sostituzione con libri
aggiornati, si può a buon diritto ritenere che i manoscritti liturgici abbiano cessato la loro funzione d’uso entro un secolo dalla
loro produzione: non sorprende, a tal proposito, che Messali del
sec. XV siano già smembrati e impiegati come coperte durante i
primi anni del secolo successivo. Quanto alle pratiche di reperimento del materiale, la documentazione rimastaci non consente
di appurare le poche ipotesi che possono essere in questo senso
avanzate: è possibile che chiese e monasteri, la cui potenza declinava rapidamente alle soglie dell’età moderna, vendessero o scambiassero i beni non più in uso per ragioni di necessità contingente,
o, meno verosimilmente, che i libri facessero parte di lasciti testamentari cui i notai avevano facilmente accesso 27. Quali che siano
le strade che hanno condotto i frammenti fra le carte notarili, il
dato storico che qui interessa è proprio la contestuale presenza dei
frammenti in un luogo e in un tempo determinati, ad assolvere il
1007/1. Sulla notazione comasca cfr. L. Albiero, Le fonti liturgico-musicali della
diocesi di Como (sec. XI), Lugano, Vox Antiqua, 2016.
23 Sc. 1, b. 29 E 19, fr. 602/4; sc. 2, b. 22 E 12, fr. 1359; sc. 4, b. 15 E
5, fr. 2007/1; sc. 5, b. 23 E 13, fr. 2271/1; sc. 7, b. 13 E 3, fr. 824/1; pacco
4, fr. 1849.
24 Sc. 1, b. 33 H 2, frr. 867/4, 867/6, 867/7.
25 Sc. 2, b. 22 E 12, fr. 1133/2.
26 Sulle notazioni presenti nei frammenti pavesi si veda L. Albiero, Forme
neumatiche dell’Italia settentrionale: un elemento di localizzazione?, «Philomusicaon-line», V, 1 (2006), e Albiero, I canti della messa nei frammenti dell’Archivio
di Stato di Pavia, «Rivista internazionale di musica sacra», XXX, 2 (2009),
pp. 67-95.
27 Pare piuttosto inverosimile che i codici appartenessero già ai notai: un
controllo generico effettuato su diversi inventari privati antichi rivela infatti come
le biblioteche dei notai contenessero, com’è lecito immaginare, perlopiù opere
giuridiche, e la presenza eventuale di materiale liturgico appare come un caso del
tutto eccezionale.
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medesimo ruolo di materiale di riuso: tale conﬂuenza costituisce un
denominatore comune che mette in relazione codici di datazione
e origini diverse e apre nuovi interrogativi su una loro possibile
identica provenienza e, di riﬂesso, sulla comune storia delle istituzioni religiose dell’epoca.
I frammenti di manoscritti, e quelli liturgici in particolare,
testimoniano in deﬁnitiva della loro storia remota come di quella
più recente, portando in sé talora le tracce di uno o più passaggi
successivi. In esso si manifestano in forma più o meno esplicita
gli elementi di una storia che tuttavia non è solo storia di un
codice, di un copista o di un possessore: a più larga scala, i
frammenti rappresentano la storia di una distruzione programmata e intenzionale di libri 28 che assume dimensioni universali
e che si pone come riﬂesso della relazione fra libro e tempo: se
in un determinato momento storico un volume è prodotto per
essere letto e fruito ad un ﬁne e secondo esigenze speciﬁche, la
sua validità in quanto testo viene messa in discussione in epoca
successiva, ﬁno al momento in cui, nelle forme in cui eventualmente sopravvive, viene recuperato in ragione del suo valore archeologico, ovvero in quanto ‘monumento’. È in questo senso che
si inscrive l’opera di segnalazione 29, inventariazione, catalogazio-

28 Emblematica a questo proposito la visione ‘globale’ esposta in F. Báez,
Storia universale della distruzione dei libri. Dalle tavolette sumere alla guerra in
Iraq, Roma, Viella, 2007.
29 Per le biblioteche e archivi italiani, disponiamo dell’inventario di Giacomo
Barofﬁo, cui si afﬁancano numerosi contributi dello stesso e di altri autori: cfr. G.
Barofﬁo, I frammenti liturgico-musicali medioevali nell’Archivio di Stato di Roma,
in B.M. Antolini-A. Morelli-V.V. Spagnuolo (eds), La musica a Roma attraverso
le fonti d’archivio, Atti del Convegno internazionale, Roma 4-7 giugno 1992,
Lucca, LIM, 1994, pp. 67-78; G. Barofﬁo, I frammenti liturgici nella collezione
delle pergamene dell’Archivio di Stato di Frosinone, in R. Santoro-V. Fontana-G.
Bianchini (eds), In the Shadow of Montecassino. Nuove ricerche dai frammenti
di codice dell’Archivio di Stato di Frosinone, Frosinone, Archivio di Stato, 1995,
pp. 77-91; G. Barofﬁo, I frammenti liturgico-musicali italiani dell’Archivio Storico
Abbaziale di Nonantola, in R. Fangarezzi-P. Golinelli-A.M. Orselli (eds), Sant’Anselmo di Nonantola e i santi fondatori nella tradizione monastica tra Oriente e
Occidente, Roma, Viella, 2006, pp. 321-335; G. Barofﬁo, Frammenti liturgici
nell’Ambrosiana, in M. Ferrari-M. Navoni, Nuove Ricerche su codici in scrittura
latina dell’Ambrosiana, Atti del Convegno, Milano 6-7 ottobre 2005, Milano,
Vita e Pensiero, 2007, pp. 99-108; C. Scalon, Libri, scuole e cultura nel Friuli
medioevale. “Membra disiecta” nell’Archivio di Stato di Udine, Padova, Antenore,
1987; F. Rainoldi-R. Pezzola, Apes debemus imitari. Ricerca sui frammenti liturgici
della Chiesa di Como, «Archivio Storico della Diocesi di Como», XIII (2002),
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ne 30 e, più recentemente, digitalizzazione che ha visto i frammenti
come oggetto di studio in quanto tali 31. Non sarà in questo contesto superﬂuo segnalare i frammenti liturgici del Fondo Notarile
di Pavia, la cui ricchezza di scritture, notazioni, testi e contenuti
ne fa una delle collezioni più importanti e signiﬁcative per la
storia liturgica della città di Pavia e dell’area lombardo-piemontese più in generale 32: il contributo che tali frammenti possono
offrire in questo senso appare determinante per la ricostruzione
e la comprensione della pratica liturgica locale, della ritualità
medievale e della storia – o meglio delle storie – di cui essi si
fanno testimoni.

pp. 9-58, XIV (2003), pp. 11-92, XV (2004), pp. 9-29; G. Barofﬁo (ed), Colligere
fragmenta ne pereant. Aspetti della liturgia medievale nei frammenti dell’Archivio
Storico Comunale. Catalogo, Norcia, Comune di Norcia, 1997; G. Barofﬁo-C.
Mastroianni-F. Mastroianni (eds), Frammenti di storia medievale. Mostra di codici
e frammenti di codici liturgici dei secoli XI-XVI dall’archivio storico del Comune
di Stroncone. Catalogo, Stroncone, Comune di Stroncone, 1998; G. Barofﬁo (ed),
Ipsi canamus gloriam. I frammenti liturgici latini dell’Archivio Storico Comunale
di Nonantola, con un saggio paleograﬁco di V. Longo, trascrizioni musicali di E.J.
Kim, Nonantola, Poligraﬁco Mucchi, 2000; G. Barofﬁo-L. Scappaticci-E.J. Kim, Ex
tenebris ad lucem. Frammenti di codici liturgico musicali della Biblioteca Statale di
Cremona, Cremona, Biblioteca Statale, 2009; G. Brusa, Maculature liturgiche nel
fondo notarile antico dell’Archivio storico civico di Vercelli, «Aevum», LXXXIII
(2009), pp. 431-527.
30 A dimostrazione dell’importanza di una catalogazione esaustiva, basti citare la presenza, in numerosi frammenti liturgici medievali, di testi inediti e non
repertoriati; a Pavia ho avuto modo di studiare un caso tanto interessante quanto
problematico nei frammenti sc. 2, b. 26 E 16, frr. 510/1, 510/2 e 510/3, provenienti da un Antifonario italiano che presenta concordanze con fonti iberiche;
cfr. L. Albiero, Rare Antiphons in North-Italian Fragments, in G. Maessen (ed),
Calculemus et cantemus. Towards a Reconstruction of Mozarabic Chant, Amsterdam, Ed. Gregoriana, 2015, pp. 55-69.
31 A questo proposito, pare doveroso segnalare l’esistenza di un intero progetto dedicato al recupero di frammenti e promosso dall’Università di Fribourg
[https://fragmentarium.ms] e di una rivista dedicata [http://fragmentology.ms].
32 Sull’importanza dei frammenti pavesi si vedano ancora Moiraghi, Graduali
miniati dell’abbazia del san Salvatore, p. IX, e L. Colombo, I codici liturgici della
diocesi di Pavia, Milano, Hoepli, 1947, in particolare p. 30.
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Appendice
Inventario dei frammenti liturgici
ASPv, Fondo Notarile di Pavia, serie ‘frammenti’

I. Scatole
Scatola 1
B.
–
–
–

5 F 8
1820/2: foglio di Messale, sec. XV (cfr. 1821/2)
1821/2: frammento di un foglio di Messale, sec. XV (cfr. 1820/2)
1825/2: bifoglio mutilo di un Sacramentario, sec. XII

B. 19 E 9
– 2/1: bifoglio di un Messale, sec. XIV (cfr. 36/1, 249/1, 336/1, 356/1,
1303/1, 1416/1, 1684/1)
– 36/1: bifoglio di un Messale, sec. XIV (cfr. 2/1, 249/1, 336/1, 356/1,
1303/1, 1416/1, 1684/1)
– 249/1: bifoglio di un Messale, sec. XIV (cfr. 2/1, 36/1, 336/1, 356/1,
1303/1, 1416/1, 1684/1)
– 336/1: bifoglio di un Messale, sec. XIV (cfr. 2/1, 36/1, 249/1, 356/1,
1303/1, 1416/1, 1684/1)
– 356/1: bifoglio di un Messale, sec. XIV (cfr. 2/1, 36/1, 249/1, 336/1,
1303/1, 1416/1, 1684/1)
– 506/1: bifoglio mutilo di un Messale, sec. XIV
– 814/1, 814/2: due bifogli di un Breviario, sec. XIII
– 839/1, 839/2, 839/3, 839/4: quattro frammenti di Calendario, Milano,
sec. XIII
– 1052/1: bifoglio di un Breviario, sec. XIV
– 1303/1: bifoglio di un Messale, sec. XIV (cfr. 2/1, 36/1, 249/1, 336/1,
356/1, 1416/1, 1684/1)
– 1337/1, 1337/3, 1337/4, 1337/5, 1337/8: 5 frammenti di due bifogli di
un Breviario, sec. XIV
– 1416/1: bifoglio di un Messale, sec. XIV (cfr. 2/1, 36/1, 249/1, 336/1,
356/1, 1303/1, 1684/1)
– 1503/1: bifoglio di un Breviario, sec. XIV
– 1668/1: bifoglio mutilo di un Breviario, sec. XIV
– 1684/1: bifoglio di un Messale, sec. XIV (cfr. 2/1, 36/1, 249/1, 336/1,
356/1, 1303/1, 1416/1)
– 2377/1: foglio mutilo di un Messale, sec. XIII
– 2383/2: frammento di un Messale, sec. XIV
– SN1/1, SN1/3: due frammenti di un bifoglio di un Salterio, sec. XV
– SN1/2: bifoglio di un Salterio, sec. XIV
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29 E 19
38/1, 38/2: due frammenti di un Messale, sec. XI
84/1: bifoglio mutilo di un Lezionario della messa, sec. XII
209/1, 209/2: due bifogli di un Messale-Rituale, sec. XI (cfr. 323/1,
323/2, 394/1, 394/2, 672/1, 672/2)
270/1, 270/2: due frammenti dello stesso foglio di un Lezionario
dell’ofﬁcio, sec. XI
284/1: bifoglio di un Omeliario, sec. XIII
323/1, 323/2: due bifogli di un Messale-Rituale, sec. XI (cfr. 209/1,
209/2, 394/1, 394/2, 672/1, 672/2)
394/1, 394/2: due bifogli di un Messale-Rituale, sec. XI (cfr. 209/1,
209/2, 323/1, 323/2, 672/1, 672/2)
482/1, 482/5: frammenti di un foglio di Omeliario, sec. XII (cfr. 553/1)
553/1: foglio di Omeliario, sec. XII (cfr. 482/1, 482/5)
602/1, 602/3: due fogli mutili di un Omeliario, sec. XI
602/2: foglio mutilo di Omeliario, sec. XII
602/4: frammento di Antifonario ambrosiano, sec. XIII
672/1, 672/2: due bifogli di un Messale-Rituale, sec. XI (cfr. 209/1,
209/2, 323/1, 323/2, 394/1, 394/2)
735/1: foglio di un Messale, Piemonte, sec. XI
1096/1: foglio di Omeliario, sec. XI
1100/1, 1100/2: due frammenti di un foglio di Omeliario, sec. XII
1113/1, 1113/2: due frammenti di un bifoglio di un Sacramentario, sec.
XI-XII
1396/3: foglio di un Benedizionale, sec. XII; SN1/1: un foglio di un
Lezionario della messa, sec. XI
1606/1: foglio mutilo di un Evangelistario, sec. XI
1641/1, 1641/2: due frammenti di un foglio di Omeliario, sec. XII (cfr.
1680/1, 1685/1, 1685/2)
1680/1: foglio di Omeliario, sec. XII (cfr. 1641/1, 1641/2, 1685/1,
1685/2)
1685/1, 1685/2: due frammenti di un foglio di Omeliario, sec. XII (cfr.
1641/1, 1641/2, 1680/1)
2147/2, 2147/3, 2147/4: tre frammenti di un Graduale in notazione
lorenese, Como, sec. XII
SN3/1: foglio di un Sacramentario, sec. XII

B. 33 H 2
– 280/1: foglio di un Messale, sec. XV
– 867/4, 867/6, 867/7: tre frammenti di un Breviario in notazione germanica, sec. XII

Annuario_ASMi_2018.indb 106

18/03/20 08.26

I FRAMMENTI LITURGICI DELL’ARCHIVIO DI STATO DI PAVIA

107

– 904/1, 904/2: due frammenti di un Graduale in notazione ravennate,
sec. XII
– 1149/1: foglio mutilo di un Messale, sec. XV
– 1261/1: bifoglio mutilo di un Antifonario, sec. XIV
– 1484/1: frammento di un bifoglio di Messale, sec. XIV
– 1741/1: frammento di un foglio di Messale, sec. XV (cfr. 1803/1)
– 1803/1: frammento di un foglio di Messale, sec. XV (cfr. 1741/1)

B.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Scatola 2
22 E 12
163/3: bifoglio mutilo di un Messale, sec. XIII
347/1: foglio di un Messale in notazione quadrata, sec. XIII
417/1, 417/2: due frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIV
589/1: foglio di Sequenziario, sec. XIV
678/1: bifoglio mutilo di un Salterio, sec. XII (cfr. 887/1)
887/1: bifoglio mutilo di un Salterio, sec. XII (cfr. 678/1)
973/1: bifoglio mutilo di un Graduale, sec. XIII (cfr. SN1/1)
1133/1: foglio mutilo di un Graduale, sec. XIII
1133/2: foglio mutilo di un Messale in notazione a punti legati, sec.
XII
1207/1: foglio di un Antifonario, sec. XIV
1220/1: foglio mutilo di un Antifonario, sec. XIII (cfr. 1227/1)
1227/1: foglio mutilo di un Antifonario, sec. XIII (cfr. 1220/1)
1321/1: bifoglio di un Graduale, sec. XIV (cfr. 1322/1)
1322/1: bifoglio di un Graduale, sec. XIV (cfr. 1321/1)
1359/1: frammento di un foglio di Antifonario ambrosiano, sec. XIV
1378/1: frammento di Antifonario, sec. XIV
1378/2: frammento di un Messale, sec. XIII
1378/3: frammento di Lezionario della messa, sec. XIV
1546/1, 1546/2, 1546/3, 1546/4: tre fogli e un bifoglio mutili di Sequenziario, sec. XIII
SN1/1: frammento di Graduale, sec. XIII (cfr. 973/1)
SN2/1, SN2/2: due frammenti di un Messale, Francia, sec. XIV

B. 26 E 16
– 14/1: bifoglio di un Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XIII
– 303/1: bifoglio mutilo di un Epistolario, sec. XII (cfr. 495/1, 1900/1,
1903/1)
– 372/1: bifoglio di Antifonario, sec. XII
– 372A/1, 372A/2, 372A/3, 372A/4, 372A/5, 372A/7: sei frammenti di
un Antifonario, sec. XII
– 393/1: bifoglio di un Breviario, sec. XIII
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– 393/2, 393/3, 393/4: tre frammenti di un Breviario-Calendario, sec. XIV
– 413/1: foglio di Graduale, sec. XIII
– 495/1: bifoglio mutilo di Epistolario, sec. XII (cfr. 303/1, 1900/1,
1903/1)
– 508/1: bifoglio mutilo di Antifonario, sec. XII
– 510/1, 510/2, 510/3: tre frammenti di un bifoglio di Antifonario, sec.
XIII
– 525/1: bifoglio di Sacramentario-Rituale, sec. XII
– 526/1: bifoglio di Sacramentario-Rituale, sec. XII
– 557/1: bifoglio mutilo di Sacramentario, sec. XII
– 557/2: frammento di Messale, sec. XV
– 1212/2, 1212/3, 1212/4: tre frammenti di un bifoglio di Sacramentario,
sec. XII
– 1276/1, 1276/2: due frammenti, rispettivamente di un bifoglio e di un
foglio di Omeliario, sec. XII
– 1283/4: frammento di Bibbia, sec. IX
– 1397/1, 1397/2: due bifogli mutili di un Evangeliario, sec. XIII
– 1788/1: frammento di Bibbia, sec. XIV
– 1788/3: foglio mutilo di Breviario, sec. XIII
– 1796/1, 1796/2: due frammenti di un bifoglio mutilo di Omeliario, sec.
XIII
– 1801/1: bifoglio mutilo di Epistolario, sec. XIII (cfr. 1906/1)
– 1900/1: bifoglio mutilo di Epistolario, sec. XII (cfr. 303/1, 495/1,
1903/1)
– 1903/1: bifoglio mutilo di Epistolario, sec. XII (cfr. 303/1, 495/1,
1900/1)
– 1906/1: bifoglio mutilo di Epistolario, sec. XIII (cfr. 1801/1)
– SN1/2: frammento di una Bibbia, sec. XII
B.
–
–
–
–
–
–
–

30 E 20
14/1: foglio di un Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XII (cfr. 16/1)
16/1: foglio di un Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XII (cfr. 14/1)
226/1, 226/2: due frammenti di un Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XI
290/1: foglio di Messale in notazione bretone, sec. XI
338/1, 338/2: due bifogli mutili di Breviario, sec. XII
491/1: bifoglio di un Lezionario della messa, sec. XII
736/1, 736/3, 736/2: frammenti di due bifogli di Messale-Breviario, sec.
XII (cfr. SN3/2, SN3/4, SN3/1, SN3/5, SN4/1)
– 759/1: foglio mutilo di Messale, Como, sec. XI (cfr. 1958/1)
– 764/1: foglio mutilo di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XI
– 819/1, 819/2: due frammenti di due bifogli di Omeliario, sec. XI
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– 975/1: bifoglio di un Sacramentario, sec. XII
– 1003/1, 1003/3, 1003/5: tre frammenti di un bifoglio di Breviario, sec.
XIII
– 1003/2, 1003/4: due frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIII
– 1120/1: foglio mutilo di un Messale in notazione bretone, sec. XI
– 1309/1, 1309/2: due frammenti di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XI
– 1646/1, 1646/3: frammento di Breviario, sec. XI
– 1744/1: frammento di Lezionario della messa (?), sec. XII
– 1958/1: foglio mutilo di un Messale, Como, sec. XI (cfr. 759/1)
– 2433/1: frammento di un foglio di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XI
– 2444/1: foglio mutilo di Messale in notazione bretone, sec. XI
– 2472/1, 2472/2: 2 frammenti di due bifogli di Breviario, sec. XIV
– SN1/1: frammento di Bibbia, sec. XI
– SN2/1: foglio mutilo di Bibbia, sec. XI
– SN3/2, SN3/4, SN3/1, SN3/5: frammenti di due bifogli di un MessaleBreviario, sec. XII (cfr. 736/1, 736/3, 736/2, SN4/1)
– SN4/1: bifoglio mutilo di un Messale-Breviario, sec. XII (cfr. 736/1,
736/3, 736/2, SN3/2, SN3/4, SN3/1, SN3/5)
– SN5/2: bifoglio mutilo di un Messale-Rituale, sec. XII
– SN6/1, SN6/2: due bifogli mutili di un Messale-Rituale, sec. XII

Scatola 3
B. 1
– 429/2: frammento di un bifoglio di Salterio, sec. XIII
B.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12 E 2 33
255/3: frammento di un foglio
297/1: foglio di Breviario, sec.
520/1: foglio di Breviario, sec.
667/1: foglio di Breviario, sec.
710/1: foglio di Breviario, sec.
711/1: foglio di Breviario, sec.
712/1: foglio di Breviario, sec.
713/1: foglio di Breviario, sec.
714/1: foglio di Breviario, sec.
715/1: foglio di Breviario, sec.
716/1: foglio di Breviario, sec.

di Messale, sec. XV
XV
XV (cfr. 712/1)
XV
XV
XV
XV (cfr. 520/1)
XV
XV
XV
XV

33 I frammenti 297/1, 667/1, 710/1, 713/1, 714/1, 715/1, 716/1, 1624/1,
SN1/1, SN2/1, SN3/1, SN4/1, SN5/1, 1747/1, 711/1 appartengono allo stesso
codice originario.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

829/1: foglio mutilo di Messale ambrosiano, sec. XV
986/1: foglio mutilo di un Breviario, sec. XV
1124/1, 1124/2: due frammenti di un foglio di Messale, sec. XIV
1230/1: bifoglio mutilo di un Lezionario della messa, sec. XV
1368/2, 1368/3, 1368/4: tre frammenti di un Breviario, sec. XV
1371/3: frammento di Breviario, sec. XV
1371/4: frammento di Lezionario, sec. XIV
1383/1: frammento di un Messale, sec. XIII
1383/2, 1383/3: due frammenti di un Breviario, sec. XIV
1393/1: frammento di Innario, sec. XIV
1393/2, 1393/3: due frammenti di un Breviario, sec. XIV
1393/4, 1393/5: due frammenti di un Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XIV
1624/1: foglio di Breviario, sec. XV
1747/1: foglio di Breviario, sec. XV
SN1/1: foglio di Breviario, sec. XV
SN2/1: foglio di Breviario, sec. XV
SN3/1: foglio di Breviario, sec. XV
SN4/1: foglio di Breviario, sec. XV
SN5/1: foglio di Breviario, sec. XV

B.
–
–
–
–
–
–
–
–

32 E 22
282/1: bifoglio mutilo di Messale-Rituale, sec. XII
383/1: bifoglio mutilo di Messale, sec. XII (cfr. SN1/1)
591/1, 591/3: due frammenti di Antifonario, sec. XIV
591/2: frammento di bifoglio di Sacramentario, sec. XII
1169/1: bifoglio di Epistolario, sec. XII
1570/1: bifoglio di Epistolario, sec. XII
1627/1: bifoglio mutilo di Messale, sec. XII
SN1/1: bifoglio mutilo di Messale, sec. XII (cfr. 383/1)

B. 32 H 1
– 51/1, 51/2: due frammenti di due bifogli di Lezionario dell’ufﬁcio, sec.
XIII
– 595/1, 595/5: due frammenti di un Messale, sec. XV
– 698/2: frammento di una Bibbia, sec. XII
– 708/1, 708/3, 708/4, 708/5: quattro frammenti di una Bibbia, sec. XII
– 930/1: frammento di un foglio di Messale, sec. XIV
– 1328/1: foglio mutilo di un Messale, sec. XV
– 1496/1: foglio mutilo di un Messale, sec. XIV
– 1784/1: foglio mutilo di una Bibbia, sec. XIII
– 1947/1, 1947/2, 1947/3: tre frammenti di un Graduale, sec. XV
– SN1/1, SN1/2: due frammenti di una Bibbia, sec. XIII
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–
–
–

111

34 H 3
1564/1, 1564/3: due frammenti di un Omeliario (?), sec. XIII
2226/1: foglio mutilo di Messale ambrosiano, sec. XIV
2295/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV

Scatola 4
B. 36 H 5
– 2029/1, 2029/2, 2029/4, 2029/5: quattro frammenti di un bifoglio di
Breviario, sec. XIV
– 2042/1: frammento di Graduale o Antifonario, sec. XII ex.
– 2043/1, 2043/2: due frammenti di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XIII
– 2443/1: foglio di Messale, sec. XV
– 2456/1: foglio mutilo di Breviario, sec. XIII
B.
–
–
–

38 H 7
1412/1, 1412/2: due bifogli di Salterio, sec. XIV
1441/1: frammento di Messale, sec. XV
1710/2, 1710/3: due frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIV

B.
–
–
–

24 E 14
15/1: bifoglio mutilo di Antifonario, sec. XIII (cfr. 1786/1)
21/1: foglio mutilo di Antifonario, sec. XIII (cfr. 782/1, 782/2)
204/1, 204/2: due bifogli mutili di Antifonario, sec. XII (cfr. 448/1,
448/2, 866/1, 866/2, 950/1, 950/2)
223/1, 223/2: due frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIII
312/1: bifoglio mutilo di Graduale, sec XIV (cfr. 818/1)
416/1: bifoglio mutilo di Calendario-Breviario, Milano, sec. XIV (cfr.
528/1, 540/3)
448/1, 448/2: due bifogli mutili di Antifonario, sec. XII (cfr. 204/1,
204/2, 866/1, 866/2, 950/1, 950/2)
528/1: bifoglio di Calendario-Breviario, Milano, sec. XIV (cfr. 416/1,
540/3)
540/3: bifoglio mutilo di Calendario-Breviario, Milano, sec. XIV (cfr.
416/1, 528/1)
547/1: bifoglio di Breviario, Francia, sec. XIV (cfr. 1949/1, SN1/1,
SN2/1, SN3/1, SN4/1)
782/1, 782/2: due frammenti di un foglio mutilo di Antifonario, sec.
XIII (cfr. 21/1)
818/1: bifoglio mutilo di Graduale, sec. XIV (cfr. 312/1)
832/1: foglio di Graduale, sec. XV (cfr. 860/1, 1417/1)
860/1: foglio di Graduale, sec. XV (cfr. 832/1, 1417/1)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Annuario_ASMi_2018.indb 111

18/03/20 08.26

112

LAURA ALBIERO

– 866/1, 866/2: due bifogli mutili di Antifonario, sec. XII (cfr. 204/1,
204/2, 448/1, 448/2, 950/1, 950/2)
– 950/1, 950/2: due bifogli mutili di Antifonario, sec. XII (cfr. 204/1,
204/2, 448/1, 448/2, 866/1, 866/2)
– 1343/1, 1343/2, 1343/3, 1343/4: quattro frammenti da due fogli mutili
di Antifonario, sec. XII
– 1417/1: foglio di Graduale, sec. XV (cfr. 832/1, 860/1)
– 1921/1, 1921/2: due frammenti di due bifogli di Calendario, sec. XIV
– 1786/1: bifoglio mutilo di Antifonario, sec. XIII (cfr. 15/1)
– 1949/1: bifoglio di Breviario, Francia, sec. XIV (cfr. 547/1, SN1/1,
SN2/1, SN3/1, SN4/1)
– SN1/1: bifoglio di Breviario, Francia, sec. XIV (cfr. 547/1, 1949/1,
SN2/1, SN3/1, SN4/1)
– SN2/1: bifoglio di Breviario, Francia, sec. XIV (cfr. 547/1, 1949/1,
SN1/1, SN3/1, SN4/1)
– SN3/1: bifoglio di Breviario, Francia, sec. XIV (cfr. 547/1, 1949/1,
SN1/1, SN2/1, SN4/1)
– SN4/1: bifoglio di Breviario, Francia, sec. XIV (cfr. 547/1, 1949/1,
SN1/1, SN2/1, SN3/1)
B.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

25 E 15 34
57/1: foglio di Antifonario, sec. XIII (cfr. 2033/1)
57/2: frammento di Messale, sec. XIV (cfr. 2033/3)
144/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIII
276/1, 276/2: due bifogli mutili di Breviario, sec. XIII
353/1, 353/2, 353/3: tre bifogli mutili di Graduale, sec. XII (cfr. 563/1,
563/2)
387/1: bifoglio mutilo di Antifonario, sec. XII
387/2: frammento di Bibbia, sec. XII
501/1: bifoglio mutilo di Pontiﬁcale, sec. XII
509/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIII
529/1, 529/2, 529/3: tre frammenti di un bifoglio di Antifonario, sec.
XII
563/1, 563/2: due bifogli mutili di Graduale, sec. XII (cfr. 353/1,
353/2, 353/3)
570/1, 570/2: due bifogli mutili di Breviario, sec. XIII
624/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIII
869/1: bifoglio mutilo di Pontiﬁcale, sec. XII
962/1, 962/2, 962/4: frammenti di un bifoglio di Pontiﬁcale, sec. XII

34 I frammenti 144/1, 276/1, 276/2, 509/1, 570/1, 570/2, 624/1, 1208/1,
1414/1, 1415/1, 1924/1, 1924/2, 1970/1, 1970/2 provengono dallo stesso codice.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

B.
–
–
–
–
–
–
–
–

113

1171/2, 1171/3: due frammenti di Antifonario, sec. XII
1208/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIII
1347/1: foglio mutilo di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XII
1391/1: bifoglio mutilo di Graduale, sec. XII ex.
1414/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIII
1415/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIII
1924/1, 1924/2: due frammenti di un bifoglio mutilo di Breviario, sec.
XIII
1970/1, 1970/2: due frammenti di un bifoglio di Breviario, sec. XIII
2033/1: foglio di Antifonario, sec. XIII (cfr. 57/1)
2033/3: frammento di Messale, sec. XIV (cfr. 57/2)
2082/1: frammento di un bifoglio di Antifonario, sec. XIII
2108/2, 2108/3, 2108/4: tre frammenti di Graduale (?), Como, sec. XII
SN1/1: bifoglio di Breviario, sec. XII
SN2/1, SN2/4: due frammenti di un bifoglio mutilo di Breviario, sec.
XII
SN2/2: frammento di Breviario, sec. XIV
Scatola 5
35 H 4
2141/1: foglio mutilo di Messale, sec. XIII
2191/1: bifoglio mutilo di Salterio, sec. XIII
2191/2, 2191/3, 2191/4, 2191/6, 2191/9, 2191/10, 2191/12: sette frammenti di un bifoglio mutilo di Salterio-Innario, sec. XIII
2197/1, 2197/4: frammenti di un bifoglio di Innario, sec. XIV
2197/2, 2197/3, 2197/5, 2197/6, 2197/8: quattro frammenti di un
bifoglio di Breviario, sec. XIV
2253/1: frammento di Messale, sec. XV
2259/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
2259/2, 2259/4, 2259/5: frammenti di Graduale o Antifonario, sec. XV

B. 23 E 13 35
– 64/1, 64/2, 64/3: due bifogli mutili e un frammento di Messale, sec.
XV
– 73/1: bifoglio mutilo di Salterio, sec. XIV
– 83/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV (cfr. 1524/2, 1524/4)
– 83/2: bifoglio mutilo di Messale, sec. XV
– 145/1: bifoglio di Messale, sec. XIV

35 I frammenti 64/1, 64/2, 64/3, 83/2, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 586/1,
586/2, 586/3, 586/4, 671/1, 671/2, 671/3, 671/4, 1524/1, 1524/3 appartengono
allo stesso codice.
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– 334/1, 334/2: due bifogli mutili di Breviario, sec. XIV (cfr. 585/1,
585/2, 1094/1, 1139/1)
– 414/1: foglio mutilo di un Graduale, sec. XIV
– 448/1, 448/2, 448/3, 448/4: frammenti di due bifogli di Messale, sec. XV
– 544/1, 544/2: due bifogli mutili di Breviario notato, sec. XIV (cfr.
1950/1, 1950/2)
– 585/1, 585/2: due bifogli mutili di Breviario, sec. XIV (cfr. 334/1,
334/2, 1094/1, 1139/1)
– 586/1, 586/2, 586/3, 586/4: frammenti di due bifogli di Messale, sec.
XV
– 671/1, 671/2, 671/3, 671/4: due bifogli mutili e due frammenti di
Messale notato, sec. XV
– 953/1: bifoglio di Omeliario, sec. XIII (cfr. 1364/1)
– 1000/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
– 1000/2: foglio mutilo di Bibbia, sec. XIII
– 1094/1: bifoglio di Breviario, sec. XIV (cfr. 334/1, 334/2, 585/1, 585/2,
1139/1)
– 1139/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV (cfr. 334/1, 334/2, 585/1,
585/2, 1094/1)
– 1285/1: foglio mutilo di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XIV
– 1285/2: foglio mutilo di Breviario, sec. XIV
– 1364/1: bifoglio di Omeliario, sec. XIII (cfr. 953/1)
– 1490/1: bifoglio mutilo di Salterio con antifone notate, sec. XIII
– 1524/1, 1524/3: due frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XV
– 1524/2, 1524/4: due frammenti di un Breviario, sec. XIV (cfr. 83/1)
– 1843/1: bifoglio di Bibbia, sec. XIII
– 1939/1, 1939/2, 1939/3: due bifogli e un frammento di Breviario, sec.
XIV
– 1950/1, 1950/2: due bifogli mutili di Breviario notato, sec. XIV (cfr.
544/1, 544/2)
– 2258/1, 2258/2, 2258/3: un bifoglio mutilo e due frammenti di Messale-Rituale, sec. XI
– 2271/1: frammento di Antifonario ambrosiano, sec. XIV
– 2298/1, 2298/2: due frammenti di Antifonario, sec. XII ex.
– SN1/3: frammento di Antifonario, sec. XIII
B.
–
–
–
–
–

39 H 8
607/2: foglio mutilo di Sacramentario, sec. XII
1339/1: bifoglio mutilo di Evangeliario, sec. XIII
1707/1, 1707/2: due bifogli mutili di Evangeliario, sec. XIII
1989/1: foglio di Salterio, sec. XII
SN3/1: bifoglio mutilo di Bibbia, sec. XIII
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Scatola 6
B.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

28 E 18
2138/1: foglio mutilo di Graduale, sec. XV
2152/1: foglio di Breviario, sec. XV
2171/1, 2171/2, 2171/3, 2171/5: quattro frammenti di Breviario, sec.
XIV
2174/1: foglio di Messale, sec. XIII
2214/2: frammento di Breviario, sec. XIV
2215/1, 2215/2, 2215/3: due bifogli mutili e un frammento di Breviario, sec. XIV
2228/2, 2228/3: due frammenti di Evangelistario, sec. XV
2232/1, 2232/2, 2232/3, 2232/4: quattro bifogli mutili di Breviario, sec.
XIV
2321/1: bifoglio mutilo di Salterio, Francia, sec. XIV
2401/1, 2401/3, 2401/4, 2401/5: due bifogli e due fogli mutili di Breviario, sec. XV
2415/1, 2415/3: due frammenti di Graduale, sec. XV
2439/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
2449/1: foglio mutilo di Antifonario monastico, sec. XV
2450/1, 2450/2: due frammenti di Breviario, sec. XIV

B. 6
– 1320/4: frammento di Breviario, sec. XIV
– 1320/5: frammento di Salterio (?), sec. XII
B.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

16 E 6
74/1: foglio di Messale, sec. XV
198/1: bifoglio di Breviario, sec. XV (cfr. 548/1)
345/1: foglio di Messale, sec. XV
346/1: foglio mutilo di Messale, sec. XIV
390/1, 390/4: due frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIV
403/1, 403/2: due bifogli mutili di Messale, sec. XV
466/1, 466/2, 466/3: tre frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIV
503/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
503/2, 503/3: due frammenti di Breviario, sec. XIII
533/1, 533/3, 533/4: tre frammenti di due bifogli di Breviario, sec. XV
537/1, 537/2: due frammenti di un bifoglio di Breviario, sec. XIV
548/1: bifoglio di Breviario, sec. XV (cfr. 198/1)
681/1, 681/2: due bifogli di Salterio, sec. XIV
686/1, 686/2, 686/4: tre frammenti di due bifogli di Salterio, sec. XIV
(cfr. 1450/1, 1450/2, SN/1, SN/2)
– 718/1: bifoglio mutilo di Messale, sec. XV
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– 933/1: foglio di Messale, sec. XV
– 1205/1: foglio di Messale, sec. XV
– 1239/1, 1239/2, 1239/3, 1239/4: quattro fogli mutili di Libro d’ore,
sec. XV
– 1434/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
– 1450/1, 1450/2: due bifogli di Salterio, sec. XIV (cfr. 686/1, 686/2,
686/4, SN/1, SN/2)
– 1452/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
– 1608/1: bifoglio mutilo di Messale, sec. XV
– 1850/1: foglio di Messale, sec. XV
– 1948/1, 1948/2: due frammenti di un foglio di Messale, sec. XIV
– 1971/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
– 1768/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
– SN/1, SN/2: due bifogli di Salterio, sec. XIV (cfr. 686/1, 686/2, 686/4,
1450/1, 1450/2)
B. 8 F 13
– 2146/2, 2146/5: due frammenti di Bibbia, sec. XI
– 2146/6: frammento di Messale, sec XIII
B. 14 E 4
– 113/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
– 251/1, 251/2, 251/4, 251/5: frammenti di due bifogli di Messale, sec.
XV
– 483/1: bifoglio mutilo di Messale, sec. XV
– 608/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
– 680/1: foglio di Salterio, sec. XV
– 683/1: foglio mutilo di Salterio, sec. XV
– 727/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
– 729/1: foglio mutilo di Breviario, sec. XV
– 732/1: foglio mutilo di Breviario, sec. XV
– 795/1: frammento di Antifonario, sec. XIV
– 795/3: frammento di Antifonario (?), sec. XIII in.
– 952/1: frammento di Antifonario, sec. XV
– 954/1, 954/2: due frammenti di Graduale, sec. XV
– 1556/1: foglio mutilo di Graduale, sec. XV
– 1563/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
– 1591/1, 1591/2, 1591/3: frammenti di Graduale, sec. XV
– 1638/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
– 1826/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
– 1873/1, 1873/3: due frammenti di Graduale, sec. XV
– 1873/2: frammento di Messale, sec. XV
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1931/1: foglio mutilo di Graduale, sec. XIV
2484/4: frammento di Breviario, sec. XIII
SN1/1: foglio mutilo di Antifonario, sec. XIV
SN2/1, SN2/2, SN2/4: tre frammenti di Graduale, sec. XIV
SN3/1: frammento di Graduale, sec. XV
Scatola 7
27 E 17 36
65/1: bifoglio di Pontiﬁcale, sec. XII
87/1: foglio di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XI
254/1: bifoglio di Epistolario, sec. XII (cfr. 1522/1, SN1/1)
293/1: bifoglio mutilo di Sacramentario, sec. XII
294/1, 294/2, 204/3, 294/4: frammenti di bifoglio mutilo di Sacramentario, sec. XII
324/1: bifoglio mutilo di Sacramentario, sec. XII
398/1: bifoglio mutilo di Sacramentario, sec. XII
441/1, 441/3: frammenti di bifoglio mutilo di Sacramentario, sec. XII
442/1, 442/2: un bifoglio mutilo e un frammento di Sacramentario, sec.
XII
443/1: foglio di Breviario, sec. XIII
498/1: bifoglio mutilo di Sacramentario, sec. XII
534/1, 534/5: due bifogli mutili di Breviario, sec. XII
617/1, 617/2: due frammenti di Bibbia, sec. XII
739/1: frammento della Vita di s. Biagio, sec. XII
740/2: frammento di Bibbia, sec. XI
810/1: foglio di Messale, sec. XIII
888/1: bifoglio mutilo di Sacramentario, sec. XII
890/1: bifoglio mutilo di Sacramentario, sec. XII
1186/1: frammento di Bibbia, sec. XII
1385/1, 1385/2, 1385/3: tre frammenti di Messale notato, sec. XII
1522/1: bifoglio di Epistolario, sec. XII (cfr. 254/1, SN1/1)
1590/1: foglio di Breviario, sec. XIII
1867/1: foglio di Messale, sec. XII
1963/1: frammento di Breviario, sec. XV
1963/2: frammento di Bibbia, sec. XIII
SN1/1: bifoglio di Epistolario, sec. XII (cfr. 254/1, 1522/1)
SN3/1, SN3/2, SN3/3: tre frammenti di Bibbia, sec. XI
SN4/1: frammento di Bibbia, sec. XII
SN5/1: frammento di Bibbia, sec. XII

36 I frammenti 293/1, 294/1, 294/2, 204/3, 294/4, 324/1, 398/1, 441/1,
441/3, 442/1, 442/2, 498/1, 890/1, 888/1 provengono dallo stesso codice.
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13 E 3 37
16/1: foglio mutilo di Messale ambrosiano, sec. XIV
25/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
49/1, 49/2: due frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIV
200/1, 200/2: due frammenti di Messale, sec. XV
391/1, 391/2: due frammenti di Messale con prefazi notati, sec. XV
400/1, 400/2, 400/3: tre frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIV
401/1, 401/2: due frammenti di bifoglio di Messale, sec. XIV
402/1, 402/2: due frammenti di bifoglio di Messale, sec. XIV
598/1: foglio di Messale, sec. XV
723/1: foglio di Messale, sec. XV
823/1: foglio mutilo di Messale ambrosiano, sec. XIV
824/1: foglio mutilo di Messale ambrosiano con notazione, sec. XIV
825/1: foglio mutilo di Messale ambrosiano, sec. XIV
826/1: foglio mutilo di Messale ambrosiano, sec. XIV
1018/1: frammento di un foglio di Messale, sec. XV
1041/1, 1041/2: un foglio e un frammento di Messale, sec. XV
1088/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
1336/1: foglio mutilo di Messale ambrosiano, sec. XIV
1349/1: frammento di un foglio di Messale, sec. XV
1655/1: frammento di un bifoglio di Messale, sec. XV
1701/1: foglio mutilo di Messale ambrosiano, sec. XIV
1824/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
1827/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
1851/1: foglio mutilo di Messale ambrosiano, sec. XIV
1884/1: foglio di Messale, sec. XV
SN1/1: foglio mutilo di Messale ambrosiano, sec. XIV
SN2/1: foglio di Messale, sec. XV
SN3/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV

B. 20 E 10
– 629/1: bifoglio di Breviario, sec. XIV
– SN1/1, SN1/2, SN1/3, SN1/4, SN1/5: frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIII
– 1837/1, 1837/2: due bifogli mutili di Breviario, sec. XIV
– 1880/1: bifoglio di Ordinario, sec. XIV
– 1846/1, 1846/2: due bifogli mutili di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XIII
– 566/1, 566/2: due fogli di Messale, sec. XIV
– 685/1, 685/2: frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIV

37 I frammenti 16/1, 823/1, 824/1, 825/1, 826/1, 1336/1, 1701/1, 1851/1,
SN1/1, SN3/1 provengono dallo stesso codice.
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1856/1, 1856/3: frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIV
SN2/1: bifoglio mutilo di Messale, sec. XV
SN3/1: foglio di Breviario, sec. XV
392/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
1811/1: bifoglio mutilo di Collettario, sec. XIV
621/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
620/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
1926/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
SN4/1, SN4/2, SN4/3: frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIV
1845/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
26/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
34/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
1901/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
SN5/1, SN5/2: frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIV
1125/1: bifoglio mutilo di Messale, sec. XIV
1163/1, 1163/2, 1163/3, 1163/5: frammenti di un bifoglio di Messale,
sec. XV
1117/1, 1117/2, 1117/3, 1117/4: frammenti di un bifoglio di Messale,
sec. XV
1304/1, 1304/2: frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XV
272/1, 272/2, 272/3, 272/4: frammenti di un bifoglio di Messale, sec.
XV
SN6/1: bifoglio di Breviario, sec. XIV
233/1, 233/2, 233/3: frammenti di un bifoglio di Messale, sec. XIV
1335/1, 1335/2, 1335/3, 1335/4: frammenti di un bifoglio di Breviario,
sec. XIV
1547/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV

Scatola 8
18 E 8
56/1, 56/2, 56/3: frammenti di due fogli di Graduale, sec. XV
58/1, 58/2, 58/5: tre frammenti di un Graduale, sec. XV
98/1: frammento di un Graduale, sec. XV
155/1, 155/2: due bifogli mutili di Salterio, sec. XIII
179/1: frammento di Antifonario, sec. XII ex.
185/1: foglio mutilo di Graduale, sec. XV
273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 273/7, 273/8: frammenti di
Breviario, sec. XIII
– 274/1, 274/3, 274/5: frammenti di un bifoglio mutilo di Breviario monastico, sec. XIV
– 274/2, 274/4: frammenti di un bifoglio mutilo di Salterio, sec. XIII
– 287/1: bifoglio mutilo di Salterio, sec. XIII
B.
–
–
–
–
–
–
–
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– 287/2: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIII
– 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5: frammenti di due bifogli di Salterio,
sec. XIII
– 376/1, 376/2, 376/3: tre frammenti di Antifonario, sec. XV
– 517/1: foglio mutilo di Breviario, sec. XIV
– 527/1: foglio mutilo di Breviario, sec. XIV
– 531/1: foglio mutilo di Breviario, sec. XIV
– 562/1, 562/2: due bifogli mutili di Salterio, sec. XIII
– 863/1, 863/2: due frammenti di Antifonario, sec. XV
– 1007/1: frammento di Graduale, Como, sec. XIV
– 1007/2: foglio mutilo di Graduale (?), sec. XV
– 1146/1, 1146/2: due frammenti di Graduale, sec. XV
– 1395/1, 1395/2, 1395/3: tre frammenti di Antifonario, sec. XV
– 1560/1: frammento di Breviario (?), sec. XV
– 1681/1, 1681/2, 1681/3, 1681/4, 1681/5: frammenti di due bifogli di
Salterio, sec. XIII
– 1683/1, 1683/2, 1683/3, 1683/4, 1683/5: frammenti di due bifogli di
Salterio, sec. XIII
– 1732/1: frammento di Breviario (?), sec. XV
– 1865/1, 1865/2: due frammenti di Graduale, sec. XV
– SN1/1: foglio mutilo di Breviario, sec. XIV
B. 3 F 6
– 1813/2, 1813/3, 1813/4: frammenti di due bifogli mutili di Salterio,
sec. XIII
– 1815/1: bifoglio mutilo di Messale, sec. XI
– 1816/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XV
B.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

21 E 11
331/1, 331/3: frammenti di un bifoglio di Epistolario, sec. XIII
514/1: bifoglio mutilo di Graduale, sec. XIII
618a/1: foglio di Sequenziario, Francia, sec. XV
618b/1: foglio di Sequenziario, Francia, sec. XV
709/1: bifoglio mutilo di un Graduale, sec. XIII
804/1, 804/4: due frammenti di un foglio di Antifonario, sec. XIII
1706/1: foglio mutilo di Antifonario, sec. XII
2326/2, 2326/6, 2326/7: frammenti di Breviario, sec. XIV
2326/5: frammento di Messale, sec. XIII
2328/2: frammento di Messale, sec. XIII
2328/6: frammento di Breviario, sec. XIV
2332/1: frammento di Messale, sec. XIII
2332/2: frammento di Breviario, sec. XIV
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2332/3: frammento di Innario, sec. XV
2333/1: frammento di Messale, sec. XIII
2333/2: frammento di Breviario, sec. XIV
2335/3: frammento di Messale, sec. XIII
2337/1: frammento di Breviario, sec. XIV
2340/1, 2340/3, 2340/4: frammento di Breviario, sec. XIV
2340/5: frammento di Innario, sec. XV
2342/1: frammento di Messale, sec. XIII
2342/2: frammento di Breviario, sec. XIV
2342/3, 2342/4: frammenti di Graduale, sec. XIII
2344/1: frammento di Graduale, sec. XIII
2344/2, 2344/4, 2344/6: frammenti di Breviario, sec. XIV
2344/5: frammento di Messale, sec. XIII
2349/1: frammento di Breviario, sec. XIV
2349/2: frammento di Messale, sec. XIII
2349/3: frammento di Antifonario, sec. XIII
2350/1, 2350/3: frammenti di Breviario, sec. XIV
2350/2: frammento di Bibbia (?), sec. XIII
2351/3, 2351/4: frammenti di Messale, sec. XIII
2352/3: frammento di Breviario, sec. XIV
2352/4: frammento di Graduale, sec. XIV
2353/1, 2353/4, 2353/5: frammenti di Breviario, sec. XIV
2353/2, 2353/3: frammenti di Innario, sec. XV
2360/4: frammento di Breviario, sec. XIV
2366/1, 2366/2: frammenti di Passionario, sec. XIII
2369/1, 2369/3: bifoglio mutilo di Calendario, sec. XIV
SN1/1: foglio di Omeliario, sec. XII

B. 7 F A
– 2356/3: frammento di Graduale, sec. XV

B.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Scatola 9
17 E 7
5/1: bifoglio di Messale, sec. XIV
40/1: foglio di Messale, sec. XIV
62/1: bifoglio di Lezionario della messa, sec. XIV
76/1: foglio di Messale, sec. XV
95/1: foglio mutilo di Messale, sec. XIV
95a/1: foglio di Messale, sec. XIV
279/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIII
279a/1, 279a/2, 279a/3: frammenti di due bifogli di Breviario, sec. XIV
349/1: foglio di Messale, sec. XIV
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– 530/1, 530/2: frammenti di un bifoglio di Salterio con inni notati, sec.
XIV
– 571/1: bifoglio di Messale, sec. XIV
– 697/2, 697/3: due fogli di Salterio, sec. XIV
– 951/1: foglio di Messale, sec. XIV
– 994/1: foglio di Salterio con antifone notate, sec. XIV
– 994a/1: foglio di Salterio con antifone notate, sec. XIV
– 1029/1: foglio di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XIII
– 1157/2, 1157/3, 1157/6: un bifoglio mutilo, un foglio e un frammento
di Breviario notato, sec. XIII
– 1184/1: foglio mutilo di Messale, sec. XIV
– 1558/1, 1558/2: due frammenti di bifoglio di Messale, sec. XIV
– 1559/1, 1559/2: due frammenti di bifoglio di Messale, sec. XIV
– 1753/1: foglio mutilo di Messale, sec. XV
– SN1/1: bifoglio di Breviario notato, sec. XIV
– SN2/1: foglio mutilo di Messale, sec. XIII
– SN2/2: frammento di Epistolario, sec. XIII
– SN2/4: frammento di Epistolario, sec. XIII
– SN3/1: foglio di Messale, sec. XIV
B.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

15 E 5
328/1, 328/2, 328/4, 328/5: quattro fogli mutili di Salterio, sec. XV
433/1, 433/2: due bifogli mutili di Breviario, sec. XIV
439/1, 439/2, 439/3, 439/5: frammenti di due bifogli mutili di Breviario, sec. XIV
470/1, 470/2: due bifogli mutili di Breviario, sec. XIV
587/1, 587/2, 587/3, 587/4, 587/5, 587/6, 587/7, 587/8: frammenti di
quattro bifogli di Salterio, sec. XV
843/1, 843/2: due bifogli mutili di Breviario, sec. XIV
847/1, 847/2, 847/3: due bifogli mutili e un frammento di Breviario,
sec. XIV
992/1, 992/2, 992/3, 992/4, 992/5: frammenti di quattro bifogli di
Breviario, sec. XV
1019/1, 1019/2, 1019/3, 1019/4, 1019/5, 1019/6, 1019/7: sette bifogli
di Breviario, sec. XV
1488/1, 1488/2: due bifogli mutili di Breviario, sec. XIV
2007/1: foglio di Messale ambrosiano con litanie notate, sec. XIV
2012/1: foglio di un Messale, sec. XV
2009/1, 2009/2, 2009/3, 2009/4: due bifogli mutili e due frammenti di
un Messale-Rituale, sec. XIII
2027/1: foglio mutilo di Messale ambrosiano, sec. XIV
2046/1: bifoglio mutilo di Messale, sec. XIII

Annuario_ASMi_2018.indb 122

18/03/20 08.26

I FRAMMENTI LITURGICI DELL’ARCHIVIO DI STATO DI PAVIA

123

– 2000/1: frammento di Antifonario (?), sec. XV
– SN2/1, SN2/2, SN2/3, SN2/4: quattro bifogli mutili di Salterio, sec. XV
– SN3/1, SN3/3, SN3/6, SN3/7: quattro bifogli mutili di un Breviario,
sec. XV
– SN3/2, SN3/4, SN3/5: tre bifogli di un Messale, sec. XIV
– SN3/8: bifoglio di Breviario, sec. XIII
– SN4/1, SN4/2: due bifogli mutili di Breviario, sec. XIV
B. 37 H 6
– 662/1, 662/2, 662/3, 662/5, 662/6, 662/7, 662/8, 662/9: frammenti di
Bibbia, sec. XIII
– 648/1, 648/2: due bifogli mutili di Bibbia, sec. XIII
– 798/2, 798/3, 798/5: frammenti di Bibbia, sec. XIII
– 999/2: bifoglio di Breviario, sec. XIV
– 999/3, 999/4, 999/5: tre bifogli di Breviario, sec. XV
– 1158/1, 1158/2: frammenti di Bibbia, sec. XIII
– 1308/1, 1308/2, 1308/4, 1308/5, 1308/6: frammenti di Bibbia, sec. XIII
– 1390/1, 1390/2, 1390/3, 1390/4: frammenti di Bibbia, sec. XIII
– 1598/2, 1598/3, 1598/4, 1598/5, 1598/6: due bifogli e tre frammenti
di Breviario, sec. XV
– SN1/1, SN1/2: due bifogli mutili di Bibbia, sec. XIII
– SN2/1, SN2/2: due bifogli mutili di Bibbia, sec. XIII
– SN3/1, SN3/2: due bifogli mutili di Bibbia, sec. XIII
– SN4/1, SN4/2, SN4/4: frammenti di Bibbia, sec. XIII
B.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

31 E 4
69/1: bifoglio di Messale, sec. XIII
69/2: bifoglio mutilo di Messale, sec. XI
96/2: bifoglio mutilo di Graduale, sec. XII (cfr. 352/2)
137/1: bifoglio mutilo di Omeliario, sec. XII
214/1: bifoglio mutilo di Antifonario, sec. XII
214/2: frammento di Graduale (?), sec. XIII
278/1: bifoglio mutilo di Salterio, sec. XI
278/2, 278/3: frammenti di un bifoglio di Breviario, sec. XIV
348/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XII
350/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XII
352/2: bifoglio mutilo di Graduale, sec. XII (cfr. 96/2)
478/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
478/2: bifoglio mutilo di Salterio, sec. XI
604/1, 604/2: frammenti di Omeliario, sec. XII
605/1: bifoglio mutilo di Omeliario, sec. XII
615/1, 615/2, 615/3, 615/4: frammenti di un bifoglio e un foglio mutilo di Messale notato, sec. XI
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666/1: bifoglio mutilo di Salterio, sec. XI
666/2: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
669/2: bifoglio mutilo di Salterio, sec. XI
669/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
864/1: bifoglio mutilo di Omeliario, sec. XII
895/1, 895/2: frammenti di un bifoglio di Sequenziario, sec. XIII
1122/1: frammento di bifoglio di Breviario, sec. XIV
1122/2: bifoglio mutilo di Salterio, sec. XI
1187/1: frammento di Messale, sec. XII
1210/1, 1210/2: frammenti di Omeliario, sec. XII
1272/1, 1272/2: due frammenti di Antifonario, sec. XIII
1284/1, 1284/3: frammenti di un bifoglio di Breviario, sec. XIII
1284/4: bifoglio mutilo di un Breviario, sec. XII
1316/1: frammento di Messale, sec. XIV
1316/2, 1316/3: frammenti di Salterio, sec. XII
1457/1, 1457/3, 1457/4, 1457/7: frammenti di un bifoglio di Sacramentario, sec. XII
1457/2: foglio mutilo di un Sacramentario, sec. XI
1678/1, 1678/2: due fogli mutili di un Messale, sec. XII
1678/3: bifoglio mutilo di Messale notato, sec. XIII
1807/1: bifoglio mutilo di Sequenziario, sec. XIII
SN1/1, SN1/2, SN1/3: un foglio mutilo e due frammenti di Breviario,
sec. XII
SN2/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XII
SN3/1: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XII
SN4/1: bifoglio mutilo di Omeliario, sec. XII
SN5/1: bifoglio mutilo di Messale notato, sec. XI
SN5/2: bifoglio di Messale, sec. XIII

II. Pacchi
Pacco 1
– 2394: bifoglio di Libro d’ore, sec. XV
Pacco 2
– 9: quattro
– 2478: due
– 2498: due
– 2513: due

frammenti di
bifogli mutili
frammenti di
frammenti di

Graduale o Antifonario, sec. XV
di Breviario, sec. XIV
Ordinario, sec. XIII
Evangelistario, sec. XIV

Pacco 3
– 344: frammento di Bibbia, sec. XII
– 351: frammento di Bibbia, sec. XII
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551: bifoglio di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XII (cfr. 557)
557: bifoglio di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XII (cfr. 551)
857: frammento di Antifonario, sec. XIII
892: frammento di Bibbia, sec. XI (cfr. 1783)
1783: frammento di Bibbia, sec. XI (cfr. 892)

Pacco 4
– 1108:
– 1494:
– 1542:
– 1849:
– 1849:
– 2157:
– 2388:
– 2392:
– 2395:

foglio di Passionario, Francia, sec. XIII
frammento di Bibbia, sec. XI
due frammenti di Bibbia, sec. XI
due frammenti di Bibbia, sec. XI
frammento di Antifonario ambrosiano, sec. XIII
foglio di Messale (passio), sec. XI
due bifogli mutili di un Evangeliario, sec. XIII
frammento di Messale, sec. XV
frammento di Bibbia, Francia, sec. XIII

Pacco 5
– 184/1, 184/2: due frammenti di Bibbia, sec. XI
– 184/5: frammento di un Messale, sec. XV
– 252/1: bifoglio mutilo di un Passionario, sec. XII
– 268/1, 268/3: due frammenti di un foglio mutilo di Omeliario, sec. XI
– 302/1: bifoglio di Passionario, sec. XIII
– 578/1: foglio mutilo di un Passionario, sec. XV
– 578/2: bifoglio mutilo di Salterio, sec. XIV
– 2130/1: foglio mutilo di Passionario, sec. XIII
– 2187/1, 2187/3, 2187/4, 2187/5, 2187/6: cinque frammenti di una
Bibbia, sec. XIII
– SN/1: bifoglio mutilo di un Passionario, sec. XII
Pacco 7
– 307: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIII
– 1328: frammento di Breviario, sec. XIV
– 1328: tre frammenti di un Breviario, Francia, sec. XIV
– 1863: due frammenti di Ordinario, sec. XIII
– SN2: foglio di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XIV
Pacco 8
– 1671: frammento di Messale, sec. XV
– 1817: foglio mutilo di Breviario, sec. XV
– 4391: bifoglio di Bibbia, sec. XII
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Pacco 9
– 1946: bifoglio mutilo di Bibbia, sec. XIII
Pacco 10
– 154: foglio mutilo di Sacramentario, sec. XII
– 300: due frammenti di Bibbia, sec. IX
– 300: tre frammenti di Graduale, sec. XIV
– 2270: frammento di Bibbia, sec. XI
– 2398: frammento di Epistolario, sec. XII
– 2398: frammento di Salterio con antifone notate, sec. XIII
– 2509: frammento di Salterio, sec. XV
– SN: frammento di Bibbia, sec. XII
Pacco 11
– 446: bifoglio mutilo di Penitenziale, sec. XII
– 1212: frammento di Messale, sec. XV
– 2172: due frammenti di Sacramentario, sec. XII
Pacco 12
– 140: bifoglio di Epistolario,
– 275: bifoglio di Epistolario,
– 1951: foglio di Passionario,
– 2442: frammento di Bibbia,

sec.
sec.
sec.
sec.

XII
XII
XI
XI

Pacco 13
– 1376: foglio di Messale notato, sec. XII
Pacco 14
– 161: bifoglio mutilo di Libro d’ore, sec. XV
– 974: bifoglio mutilo di Libro d’ore, sec. XV
– 1185: bifoglio mutilo di Libro d’ore, sec. XV
– 1722: bifoglio mutilo di Libro d’ore, sec. XV
– 1723: bifoglio mutilo di Libro d’ore, sec. XV
– 1724: bifoglio mutilo di Libro d’ore, sec. XV
– 1725: bifoglio mutilo di Libro d’ore, sec. XV
– 1726: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
– 1728: bifoglio mutilo di Libro d’ore, sec. XV
Pacco 15
– 70: due frammenti di Sacramentario, sec. X
Pacco 16
– 129: frammento di Bibbia, sec. XV
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388: frammento di Bibbia, sec. XIII
614: frammento di Breviario notato, sec. XII
630: frammento di Bibbia, sec. XIII
1032: frammento di Sacramentario, sec. XIII
1587: frammento di Bibbia, sec. XIII

Pacco 17
– 2399: frammento di Bibbia, sec. XII
Pacco 19
– 158: foglio mutilo di Evangelistario, sec. XII
– 298: due frammenti di Bibbia, sec. XII
– 1038: frammento di Lezionario, sec. XII
Pacco 20
– 2500: due frammenti di Passionario, sec. XII
Pacco 24
– 374: frammento di Evangeliario, sec. XV
– 374: frammento di Graduale o Antifonario, sec. XV
– 1381: un bifoglio e un frammento di Evangeliario, sec. XIII
– 1382: un bifoglio e tre frammenti di Evangeliario, sec. XIII
– 1384: due bifogli mutili di Evangeliario, sec. XIII
– 1604: quattro fogli mutili di Evangeliario, sec. XIII
– 2491: foglio mutilo di Evangelistario, sec. XIII
Pacco 25
– 2323: frammento di Salterio, sec. XV
Pacco 26
– 1189: frammento di Bibbia, sec. XI
– 1365: foglio mutilo di Bibbia, sec. XIII
Pacco 27
– 1206: due frammenti di Evangelistario, sec. XI (cfr. 1651)
– 1354: frammento di Graduale, sec. XV
– 1354: frammento di Bibbia, sec. XI
– 1651: due frammenti di Evangelistario, sec. XI (cfr. 1206)
– 1928: frammento di Passionario, sec. XII
– SN: frammento di Bibbia, sec. XI
– SN: frammento di Messale, sec. XIV
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Pacco 28
– 699: frammento di Sacramentario, sec. XI
– 700: frammento di Sacramentario, sec. XI
– 1988: frammento di Salterio, sec. X
– 2034: frammento di Graduale o Antifonario, sec. XV
Pacco 29
– 790: due bifogli mutili di Evangeliario, sec. XIII
Pacco 30
– 1984: foglio mutilo di Breviario, sec. XV
– 2072: bifoglio mutilo di Passionario, sec. XI
– 2113: foglio mutilo di Evangeliario, sec. XIV
– 2116: tre frammenti di Breviario, sec. XIII
– 2239: bifoglio mutilo di Salterio, sec. XII
– 2432: frammento di Messale (?), sec. XIII
Pacco 31
– 1743: bifoglio di Breviario, sec. XIV
Pacco 32
– 1194: frammento di Bibbia, sec. XI
– 1515: frammento di Passionario, sec. XII
– SN5: frammento di Epistolario, sec. XII
Pacco 33
– 1489: foglio mutilo di Passionario, sec. XIV
Pacco 35
– 17: foglio mutilo di Passionario, sec. XI
– 102: foglio mutilo di Passionario, sec. XI
– 143: bifoglio di Salterio, sec. XI
– 143: bifoglio mutilo di Breviario, sec. XIV
– 151: bifoglio mutilo di Salterio, sec. XI
– 261: due frammenti di Passionario, sec. XII
– 310: foglio mutilo di Passionario, sec. XII
– 319: foglio di Passionario, sec. XII
– 357: frammento di Bibbia, sec. XI
– 516: due frammenti di Passionario, sec. XI
– 813: foglio mutilo di Bibbia, sec. XI
– 1141: foglio mutilo di Salterio, sec. XII
– 1162: due frammenti di Graduale, sec. XII
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1662: foglio di Evangelistario, sec. XI
1776: frammento di Bibbia, sec. XI
1878: due frammenti di Passionario, sec. XI
1943: foglio mutilo di Passionario, sec. XII
SN: foglio mutilo di Passionario, sec. XII

Pacco 36
– 182: bifoglio di Passionario, sec. XII
– 246: due frammenti di Bibbia, sec. XI
– 329: tre frammenti di Bibbia, sec. XI
– 419: foglio di Lezionario dell’ufﬁcio, sec. XII
– 419: due frammenti di Passionario, sec. XII
– 447: due frammenti di un foglio mutilo di Passionario, sec. XII
– 450: foglio mutilo di Passionario, sec. XII
– 738: tre frammenti di Bibbia, sec. XII
– 793: foglio mutilo di Bibbia, sec. XII
– 1040: foglio mutilo di Passionario, sec. XII
– 1808: foglio mutilo di Bibbia, sec. XII
– 1905: foglio mutilo di Bibbia, sec. XII
– 2206: foglio mutilo di Bibbia, sec. XI
– 2207: foglio mutilo di Bibbia, sec. XI
– SN: tre frammenti di Bibbia, sec. XI
– SN: tre frammenti di Bibbia, sec. XII
Pacco 37
– 405: un bifoglio mutilo e un frammento di Passionario, sec. XII
– 2266: due frammenti di Bibbia, sec. XII
– 2303: un bifoglio e due frammenti di Bibbia, sec. XIII
Pacco 38
– 1495: frammento di Breviario, sec. XIV
– 1612: due frammenti di Messale, sec. XIV
– 1814: foglio mutilo di Messale, sec. XV
Pacco 41
– 47: due frammenti di Evangeliario, sec. XIV
– 1028: frammento di Messale, sec. XV
– 1232: frammento di Messale, sec. XV
– 2189: bifoglio mutilo di Salterio, sec. XII
– 2393: tre frammenti di Bibbia, sec. XI
– 2446: foglio mutilo di Messale, sec. XV
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Pacco 42
– 2338: foglio mutilo di Bibbia, sec. XI
Pacco 43
– 55: due frammenti di Messale, sec. XV
– 512: due frammenti di Passionario, sec. XII
– 1321: frammento di Salterio, sec. XII
– 1562: tre frammenti di Graduale, sec. XV
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Tabella 1. Consistenza del Fondo Notarile di Pavia, serie ‘frammenti’
Scatola
1

2

3

4

5

Pacco
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Busta
33 H 2
5F8
29 E 19
19 E 9
30 E 20
2F4
22 E 12
10 F D
26 E 16
32 H 1
32 E 22
4F7
1
12 E 2
34 H 3
36 H 5
38 H 7
24 E 14
25 E 15
9FC
35 H 4
23 E 13
39 H 8
n. di cartoni
24
20
28
23
29
27
28
24
26
23
23
22
25
27
17

n. di cartoni
27
25
30
26
29
23
26
26
25
17
7
17
25
26
26
20
28
26
27
21
22
29
31
Pacco
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Scatola
6

7

8

9

n. di cartoni
25
30
25
25
27
27
10
21
28
22
30
27
25
30
25

Busta
28 E 18
6
16 E 6
8 F 13
14 E 4
11 F E
27 E 17
13 E 3
20 E 10
18 E 8
3F5
3F6
21 E 11
7FA
17 E 7
15 E 5
37 H 6
31 E 4

n. di cartoni
15
20
28
25
24
22
34
28
33
25
16
14
26
19
25
27
32
30

Pacco
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

n. di cartoni
18
20
21
15
24
25
30
20
20
19
17
28
28
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Figura 1. Distribuzione dei frammenti per tipologia nel Fondo Notarile di Pavia,
serie ‘frammenti’
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«A MIO FIGLIO». TRACCE MATERIALI DI STORIE D’INFANZIA
ABBANDONATA NELL’ARCHIVIO STORICO DELL’OSPEDALE
MAGGIORE DI GENOVA (1856-1894)

Eleonora Poli

1. Un biglietto e un breve: una quotidianità lontana che si fa
materia
«È nata una fanciulla di sesso femminile il giorno undici novembre alle ore dieci e mezza di mattina; è stata messa all’Ospedale
il giorno dredici <sic> alla sera ha unora passata con una breve
di velluto che contiene dentro mezza immagine di pelle e mezza
midaglia di ottone e vi è stato imposto il nome di Costa Giuglia» 1.
Questo il biglietto con il quale la neonata Giuglia (poi ribattezzata Ludovica) faceva il suo ingresso all’Ospedale Maggiore
di Genova la sera del tredici novembre 1871 (ﬁg. 1). Traccia di
una quotidianità ormai lontana, questo scritto (e l’oggetto che lo
accompagnava) – conservato tra le numerose carte dell’archivio
storico dell’Ospedale – offre la possibilità di aggiungere un tassello
al ﬁlone storiograﬁco relativo ai segni materiali che andavano a
comporre quella che è stata deﬁnita da Bardet e Faron «liturgia
dell’abbandono» 2.
Esposta nel 2018 alla mostra Pammatone: dagli Hospitalia
all’Ospedale presso il Museo dei Beni Culturali dei Cappuccini di
Genova, la busta 458 dell’archivio contiene le uniche tracce materiali conosciute per il contesto genovese (antecedenti al 1874) dei

1 AOSM, Esposti, b. 458, n. 445 del 1871 (Ludovica Latini). Si coglie
l’occasione per fare un doveroso ringraziamento a Gian Pietro Pozzi e a Maria
Angela Lo Giudice, attuale responsabile delle consultazioni all’archivio storico,
per la gentilezza e l’estrema disponibilità senza le quali questa breve ricerca non
sarebbe stata possibile.
2 J.P. Bardet-O. Faron, Bambini senza infanzia. Sull’infanzia abbandonata in
età moderna, in E. Becchi-D. Julia (eds), Storia dell’infanzia. Dal Settecento a oggi,
II, Roma-Bari, Laterza, 1996, p. 116.
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corredi d’esposizione e ancora non oggetto, allo stato attuale delle
conoscenze, dell’attenzione degli studiosi.
Senza nessuna pretesa di esaustività, data la frammentarietà e
la discontinuità cronologica della documentazione ivi contenuta,
con questo saggio si cercherà di offrire una prima disamina di
quelle tracce materiali d’infanzia abbandonata sopravvissute alla
lunga e travagliata storia archivistica della documentazione dell’antico Ospedale Maggiore di Genova e dunque, più in generale, di
mettere in luce le potenzialità sottaciute di questo archivio più
volte deﬁnito dimenticato 3.
2. L’Ospedale Maggiore di Genova e il suo archivio: per una
storia dell’infanzia abbandonata
L’Ospedale Maggiore di Genova, intitolato a Santa Maria della
Misericordia ma più comunemente conosciuto come Pammatone,
venne fondato nel 1423 su iniziativa del giureconsulto genovese
Bartolomeo Bosco nel quartiere cittadino di Portoria 4. Dell’antico Ospedale non rimane oggi che un’eco lontana: distrutto dai
bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, ciò che ne
restava venne demolito nel corso degli anni Settanta 5.
Pammatone svolse per cinque secoli un ruolo fondamentale
in diversi e molteplici campi dell’assistenza cittadina. L’Ospedale
Maggiore di Genova, infatti, andò sostituendosi, in breve tempo, ai

3 In particolare, si veda G. Regesta-G. Pozzi (eds), L’antico ospedale di Pammatone e il suo archivio dimenticato: XV-XX secolo. Un patrimonio all’origine
del moderno San Martino, Atti del Convegno (Genova, 6 novembre 2007), Novi
Ligure, Città del silenzio edizioni, 2010.
4 Per la fondazione dell’Ospedale Pammatone, si veda C. Carpaneto da Langasco, Pammatone. Cinque secoli di vita ospedaliera, Genova, Ospedali Civici,
1953.
5 Al suo posto sorse il Palazzo di Giustizia dove si conservano oggi solo
alcune tracce dell’antico ediﬁcio ospedaliero: oltre al cortile interno con il portico
colonnato, lo scalone monumentale e alcune delle statue dei benefattori che adornavano le corsie ospedaliere, per questo ultimo aspetto cfr. E. Taddia, Sculture e
perdoni. Carità e muniﬁcenza a Genova nell’antico Ospedale di Pammatone, in
M. Carboni-M.G. Muzzarelli (eds), L’iconograﬁa della solidarietà. La mediazione
delle immagini (secoli XIII-XVIII), Mestre-Venezia, Marsilio, 2011, pp. 251-263;
G. Zunino, Onoranze ai benefattori. Il patrimonio delle statue, in G. Regesta-M.
Paternostro (eds), Un Ospedale, una città: da Pammatone a San Martino, Genova,
De Ferrari, 2005, pp. 99-112.
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tanti ospizi – di fondazione medievale – sparsi nel tessuto cittadino. Fu la bolla Pia quelibet del 1471, emanata da papa Sisto IV,
a sancire la deﬁnitiva soppressione e l’incorporazione a Pammatone
– solo a quel punto divenuto a tutti gli effetti Ospedale Maggiore – di ogni hospitale preesistente in città 6. Molti di questi ospizi
si erano specializzati in precisi settori assistenziali: ne è esempio
quello di San Francesco, deputato all’accoglimento e alla cura dei
bambini abbandonati in città 7.
Seppur nei primi Statuti di Pammatone – risalenti al 1442
e oggi conservati all’Archivio di Stato di Genova – non vi sia
esplicita menzione alle attività di cura prestata ai bambini esposti, si può dedurre che, soppressi gli antichi ospizi cittadini,
il loro ricovero divenne, per l’Ospedale, uno dei tanti compiti
assistenziali. I pionieristici studi sulla documentazione ospedaliera di Pammatone svolti da Carpaneto da Langasco hanno
messo in evidenza come il problema dei trovatelli attanagliasse
le ﬁnanze ospedaliere già a pochi anni dalla fondazione 8. Pammatone divenne, dunque, il luogo naturalmente votato – oltre
al ricovero di degenti non cronici – a essere unico polo attivo
per l’accoglienza dei bambini abbandonati in città 9. Il ruolo
cardine nell’assistenza ai trovatelli fu rivestito continuativamente
dall’Ospedale Maggiore ﬁno al 1874, anno in cui venne disposta
6 G. Sperati, Evoluzione dell’assistenza ospedaliera a Genova, in RegestaPaternostro (eds), Un Ospedale, una città, pp. 21-32.
7 A. Anselmi, Gli Ospedali genovesi. Vicende ﬁnanziarie ed amministrative
cagioni del loro scadimento. Rimedi e riforme. Cenni storici, Genova, Tipograﬁa
del R. Istituto sordo-muti, 1890, p. 267; Carpaneto da Langasco, Pammatone.
Cinque secoli, pp. 1-11. Per una rassegna sugli Ospedali genovesi in età medievale
si veda C. Mareschini-G. Sperati, Ospedali genovesi nel medioevo, Genova, Società
Ligure di Storia Patria, 1981.
8 C. Carpaneto da Langasco, L’assistenza agli esposti a Genova dal Medio
Evo al sec. XVII, estratto dagli Atti del quinto Congresso Nazionale di Nipiologia
ed alle Prime Giornate Internazionali Nipiologiche (Rapallo, 14-16 maggio 1949),
Varallo Sesia, Arti Graﬁche Valesiane G.B. Capelli, 1950, pp. 4-5; Carpaneto da
Langasco, Pammatone. Cinque secoli, pp. 53-57.
9 E. Taddia, La vita appesa a un ﬁlo: bambini esposti nella ruota e medicina a Pammatone tra XVI e XIX secolo, in G. Regesta-E. Taddia (eds), L’antico
Ospedale di Pammatone e il suo archivio dimenticato (XV-XX secolo). Un patrimonio all’origine del moderno San Martino, Atti del Convegno, Viareggio, Torre
di Legno Editore, 2009, p. 53. Sull’Ospedale degli Incurabili fondato nel 1449 da
Ettore Vernazza per dare assistenza ai malati cronici esclusi, secondo le prescrizioni statutarie, da Pammatone cfr. C. Carpaneto da Langasco, Gli Ospedali degli
Incurabili, Genova, Pesce, 1938.
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la chiusura del curlo e inaugurato il nuovo Ospizio per l’infanzia
abbandonata di Genova 10.
L’impegno di Pammatone nel gestire questo settore assistenziale è testimoniato dalla documentazione relativa ai bambini
esposti che compone una cospicua parte dell’archivio storico
ospedaliero, oggi conﬂuito presso il castello Simon Boccanegra.
Collocato all’interno del più ampio complesso ospedaliero di San
Martino – fondato agli inizi del secolo scorso per sopperire ai
problemi di capienza e vetustà dell’antico Pammatone di cui divenne il naturale erede –, il castello Boccanegra domina, sin dal
XIII secolo, il colle di Santa Tecla 11. Residenza estiva di Simon
Boccanegra, eletto primo doge di Genova nel 1339 12, nulla si sa,
allo stato attuale delle ricerche, delle sue fasi costruttive: quel
che è certo è che lo stato di degrado in cui versava agli inizi del
XX secolo rese necessario un lungo restauro 13. Gli ambienti del
castello, ricostruiti seguendo il progetto di Alfredo D’Andrade,
furono in seguito destinati ai più diversi usi: oggi non solo è sede
dell’archivio storico, ma è anche sito scelto per il deposito della
documentazione in attesa di selezione e scarto, nonché luogo
adibito a ospitare conferenze e congressi 14.

10 Ibidem. Curlo è il termine impiegato nei documenti genovesi per indicare
la ruota: si trattava di un tamburo di legno girevole di piccole dimensioni che
permetteva ai genitori di abbandonare un neonato alle porte ospedaliere salvaguardando il proprio anonimato. Per la funzione e la diffusione della ruota nella
Penisola si veda G. Da Molin, Storia sociale dell’Italia moderna, Brescia, Editore
la Scuola, 2014, p. 191.
11 Per la fondazione dell’Ospedale San Martino, cfr. S. Massarente-A. Sorice,
La costruzione dell’Ospedale San Martino in Albaro, in Regesta-Paternostro (eds),
Un Ospedale, una città, pp. 65-70.
12 G. Baldi, Boccanegra, Simone, in Dizionario Biograﬁco degli Italiani [DBI],
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1969, XI, pp. 37-40.
13 Il castello, probabilmente ampliato da Simon Boccanegra durante la prima
metà del Trecento, fu eretto nel secolo XIII per volontà di Guglielmo Boccanegra,
Capitano del Popolo e avo di Simone. G. Pozzi, L’archivio storico nel castello
Simon Boccanegra, in Regesta-Pozzi (eds), L’antico ospedale di Pammatone, p. 34.
Per il progetto di recupero del castello e per la breve bibliograﬁa che lo riguarda
si veda S. Massarente, Il castello Simon Boccanegra, in Regesta-Paternostro (eds),
Un Ospedale, una città, pp. 53-64.
14 Si segnala che inizialmente le stanze del castello furono impiegate come
centro di ricovero per i convalescenti dell’Ospedale San Martino, S. Massarente,
Il progetto di recupero dell’archivio storico di Pammatone, in Regesta-Pozzi (eds),
L’antico ospedale di Pammatone, p. 99.
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L’archivio storico è composto da poco meno di 10.000 unità,
tra ﬁlze, buste, cartelle, pandette, fascicoli, registri e pergamene che
risalgono almeno al XV secolo e che vennero qui trasferite dall’antica sede di Pammatone in Portoria nella prima metà del secolo
scorso 15. A occuparsi del riordino, dell’inventariazione e del primo
studio approfondito delle fonti ivi contenute fu il già citato padre
cappuccino Cassiano Carpaneto da Langasco 16. Fu il suo paziente
lavoro a portare alla riorganizzazione completa del materiale archivistico – suddiviso in sette fondi a loro volta ripartiti in classi –
e alla realizzazione di un inventario dattiloscritto, ancora oggi
unico strumento a disposizione per chi sceglie di approcciarsi alla
documentazione di Pammatone 17. Se è indubbio il merito di padre
Cassiano di aver restituito alla città di Genova e agli studiosi un
patrimonio documentario inestimabile, è da rilevare che l’inventario
da lui redatto risulta oggi inevitabilmente datato 18. Poche sono le
indicazioni lasciate da Cassiano in merito ai criteri da lui adottati per la classiﬁcazione: difﬁcile ricostruirne le logiche e arduo,
dunque, per chi si confronta con la documentazione dell’archivio
storico dell’Ospedale Maggiore di Genova, coglierne l’aspetto della
fruibilità 19. Alla ricchezza di questo patrimonio documentario non
è perciò corrisposta la giusta attenzione da parte degli studiosi, che
solo in tempi recenti stanno indagando nuovi aspetti della storia

15 G. Pozzi, L’archivio storico, in Regesta-Paternostro (eds), Un Ospedale,
una città, p. 46.
16 Laureatosi all’Università Gregoriana di Roma con una tesi sull’Ospedale
degli Incurabili di Genova, Cassiano Carpaneto da Langasco (al secolo Angelo
Carpaneto) fu scelto nel 1938 dall’allora presidente ospedaliero, Francesco Saverio Mosso, per proporre e attuare una risistemazione dell’archivio storico e,
contestualmente, venne incaricato di redigere un volume sulla storia dell’Ospedale
di Pammatone dato poi alle stampe nel 1953. A determinare la scelta furono
indubbiamente le approfondite conoscenze nel campo della paleograﬁa e della
diplomatica, nonché le capacità analitiche di Cassiano: non è però da escludere
che anche la dedizione e l’amore incondizionato per la conoscenza del padre
cappuccino, che scelse di offrire il suo lavoro in cambio prima di un assai esiguo
salario e poi a titolo gratuito, possano aver giocato un discrimine in questo senso.
E. Arioti, L’archivio dell’Ospedale di San Martino fra Otto e Novecento: alcuni
spunti di riﬂessione per un possibile nuovo ordinamento, in Regesta-Pozzi (eds),
L’antico ospedale di Pammatone, pp. 20-21.
17 Per la classiﬁcazione dei documenti, l’attuale inventario e i riordini archivistici precedenti a quello di padre Cassiano cfr. ibidem.
18 Ivi, p. 20.
19 Per le criticità dell’inventario di padre Cassiano si veda ivi, pp. 24-25.
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di Pammatone e ridando luce, con i propri lavori, all’archivio
storico ospedaliero 20. Tra questi è da menzionare Cinzia Bonato
che, nel 2015, ha pubblicato uno studio sulla popolazione della
Repubblica di Genova nel XVIII secolo esaminando anche alcune
fonti conservate al castello Boccanegra e, più nello speciﬁco, le ﬁlze
riguardanti le cause criminali e parte della ricchissima documentazione conservata nel fondo Esposti 21.
Il fondo, singolare rispetto agli altri poiché non suddiviso in
sottopartizioni, raccoglie la documentazione superstite relativa
agli esposti assistiti presso Pammatone 22. Un settore che, come
accennato, assorbì ingenti risorse ﬁnanziare e lavorative per un
lungo tempo. La necessità di dover gestire un alto numero di
bambini abbandonati e di servizi loro correlati implicò la redazione di deliberazioni e regolamenti da parte dell’amministrazione
ospedaliera (oggi nelle categorie Governo e Amministrazione),
nonché la produzione di un articolato sistema di documentazione
nominativa riguardante non solo i ﬁgli esposti ma anche le balie,
il cui compito era quello di allattarli ed accudirli per un dato
periodo. La documentazione a carattere personale-nominativo occupa un’ampia sezione dell’archivio Boccanegra: registri di baliatico, registri d’ingresso dei trovatelli nell’Ospedale, registri relativi
alle ﬁglie di casa, alle mercedi e alle doti. Tali fonti attestano
come – sebbene questo settore assistenziale costituisse una voce
di bilancio costantemente in perdita – Pammatone non rinunciò
a svolgere il ruolo di padre istituzionale intento a garantire un
futuro ai suoi ﬁgli anche mediante la messa in atto di speciﬁche
pratiche documentarie. La documentazione, conservata in modo
seriale, copre un arco temporale compreso fra gli inizi del XVII

20 Si segnala, a tal proposito, il ciclo di incontri tenutosi, tra il 6 aprile e
il primo luglio 2018, parallelamente alla mostra Pammatone: dagli Hospitalia
all’Ospedale (di cui si è fatta menzione), in cui sono intervenuti: S. Salidu,
E. Fulcheri, P. Calcagno, F. Ferrando, padre V. Casalino, I. Merloni, A.
De Pascale, S. Saj, G. Tamagno, A. Villaﬁorita, F. di Comite, A. Caffarata,
G. Meriana, G. Zibordi, G. Lo Pinto, P. Donati.
21 C. Bonato, Molto più che pazienti. L’Ospedale di Pammatone e la popolazione della Repubblica di Genova nel XVIII secolo, Torino, Silvio Zamorani
Editore, 2015.
22 Per una breve rassegna della documentazione conservata nella categoria
Esposti, si veda Pozzi, L’archivio storico, pp. 50-51; Pozzi, L’archivio storico nel
castello Simon Boccanegra, pp. 41-42.
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e il XIX secolo 23. Già oggetto di alcuni studi 24, il fondo Esposti
offre ancora oggi numerose suggestioni e spunti di ricerca tali
da poter mettere in luce, più in generale, come scrive Taddia,
«la storia [...] dell’Ospedale Pammatone che riserva ancora molti
lati oscuri e poco esplorati» 25. Tra questi, la questione relativa
ai corredi espositivi.
Numerosi sono gli studi condotti sui messaggi scritti e oggetti
lasciati sui bambini al momento della loro esposizione, soprattutto
per il contesto milanese e del Triveneto 26, e altrettante sono le ricerche sui signiﬁcati ultimi di questa prassi, attestata già durante il
medioevo 27. Il tema dell’abbandono infantile ha ispirato le ricerche
di molti studiosi ed eruditi italiani già a partire dagli anni Ottanta
del secolo scorso, ma solo negli ultimi decenni le indagini condotte
hanno superato le tradizionali prospettive demograﬁco-quantitative,
estendendo l’analisi agli aspetti sociali di questo delicato momento 28. L’uso di poggiare sull’esposto un oggetto, sovente diviso a
23 Si evidenzia che la documentazione andò parzialmente perduta durante il
1684 quando, secondo quanto riporta Cassiano, un bombardamento a opera di
Luigi XIV compromise parte dell’archivio ospedaliero, Carpaneto da Langasco,
Pammatone. Cinque secoli, p. XXI.
24 Oltre alla già citata Bonato occorre menzionare C. Gatti, Madri e ﬁgli in
una comunità rurale del ’700, Milano, Giuffrè Editore, 1983; E. Taddia, La vita
appesa a un ﬁlo; E. Bianchi Tonizzi, Esposti e balie in Liguria tra Otto e Novecento: il caso di Chiavari, «Movimento Operaio e Socialista. Discoli e vagabondi.
Il controllo dell’infanzia nell’Italia liberale», VI (1983), pp. 7-31.
25 E. Taddia, Corpi, cadaveri, chirurghi stranieri e ceroplastiche: l’Ospedale di
Pammatone a Genova tra Sei e Settecento, «Mediterranea. Ricerche Storiche», XV
(2009), p. 157, all’url: http://www.storiamediterranea.it/portfolio/n-15-aprile-2009.
26 In particolare, per il contesto milanese si segnalano i contributi di F. Reggiani, E. Puccinelli, E.M. Riva, A. Alberti, N. Vismara, in M. Canella-L. DodiF. Reggiani (eds), Si consegna questo ﬁglio. L’assistenza all’infanzia e alla maternità dalla Ca’ Granda alla Provincia di Milano 1456-1920, Milano, Skira,
2008; per il Triveneto si segnalano i saggi di E. Renzetti, C. Grandi, J. Schiavini Trezzi, G. Andreotti, F. Cosmai in C. Grandi (ed), Benedetto chi ti porta
maledetto chi ti manda. L’infanzia abbandonata nel Triveneto (secoli XV-XIX),
Treviso, Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche/Canova, 1997; per un’ulteriore rassegna iconograﬁca dei segnali espositivi conservati nell’archivio di
Santa Maria della Pietà di Venezia si segnala inoltre G. Ellero-T. Tommaseo
Ponzetta-C. Urlando (eds), La Pietà a Venezia: arte, musica e cura dell’infanzia
fra tradizione e innovazione, Venezia, Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa
Maria della Pietà, 2008.
27 E. Renzetti, Il segno degli esposti, in Grandi (ed), Benedetto chi ti porta,
p. 23.
28 G. Da Molin, Nati e abbandonati. Aspetti demograﬁci e sociali dell’infanzia abbandonata in Italia nell’età moderna, Bari, Cacucci Editore, 1993, p. 12.
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metà (l’altra metà era conservata da chi ricorreva all’abbandono
per poterla esibire all’atto del riconoscimento), e/o biglietti scritti,
è esteso sia territorialmente che cronologicamente 29. Ancora oggi
il dibattito è aperto e tre sono le interpretazioni storiograﬁche
che attribuiscono signiﬁcato a queste tracce materiali: se da un
lato c’è chi afferma che i corredi espositivi rappresentavano una
spia dell’affetto mostrato dai genitori per i propri pargoli con i
quali, in questo modo, non si riteneva reciso il legame biologico,
dall’altro c’è chi li interpreta come gesti facenti parte di meri rituali tradizionali e pertanto privi di signiﬁcati soggettivi; e ancora
taluni studi sottolineano il carattere formulare e simbolico di questi
manufatti e biglietti 30. Si tratta di interpretazioni egualmente valide,
come si vedrà, anche per il caso genovese: la varietà delle scelte
dei corredi proposte non rende possibile un’interpretazione univoca
del fenomeno. A prescindere però dai signiﬁcati attribuiti e attribuibili, si tratta di un aspetto quanto mai interessante che cela un
complesso universo simbolico tale da permettere la conoscenza di
storie e sentimenti altrimenti sottaciuti 31. Biglietti e manufatti sono
spesso le uniche testimonianze superstiti in grado di raccontare le
voci di chi sceglieva di afﬁdare alla carità pubblica i propri ﬁgli,
consentendo oggi una riﬂessione su un aspetto particolare, tanto
affascinante quanto ancora poco esplorato, che accompagnava il
momento dell’abbandono 32.
3. Tracce materiali d’infanzia abbandonata a Pammatone (ante
1874)
Così come attestato in altre aree della Penisola, anche a Genova
l’ingresso nel mondo ospedaliero era sancito, per i bambini abbanPer la bibliograﬁa di riferimento relativa, più in generale, al tema dell’infanzia
abbandonata si veda ivi, pp. 8-12 e Da Molin, Storia sociale dell’Italia moderna,
pp. 186-187.
29 Renzetti, Il segno degli esposti, p. 23.
30 G. Da Molin, Per una storia dell’infanzia abbandonata in età moderna:
i messaggi dell’abbandono, «Itinerari di ricerca storica», XXX (2016), p. 81;
Renzetti, Il segno degli esposti, pp. 23-28; F. Reggiani, Si consegna questo ﬁglio.
Segnali, messaggi, scritture, in Canella-Dodi-Reggiani (eds), Si consegna questo
ﬁglio, pp. 135-137.
31 Da Molin, Per una storia dell’infanzia abbandonata, p. 80.
32 Ivi, p. 81.
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donati, dal passaggio nella ruota (anche se non esclusivamente),
nella quale chi ricorreva al gesto dell’abbandono lasciava sovente
dei segnali 33. Di questi segni rimane traccia scritta nei libri d’ingresso dei trovatelli, identiﬁcati nell’archivio di Pammatone come
Libri de ﬁglii esposti. Redatti da uno speciale incaricato – di cui si
ha sicura attestazione almeno dal Seicento – i Libri de ﬁglii esposti
raccolgono tutte le informazioni relative ai trovatelli che facevano
il loro ingresso all’Ospedale: il nome, il cognome se ﬁglio legittimo,
l’età, il numero identiﬁcativo assegnato d’ufﬁcio dal nosocomio, i
tratti somatici particolari, i vestiti indossati e, inﬁne, i biglietti e
i segnali che lo accompagnavano 34. Il più antico registro afferente
a questa tipologia documentaria conservato al castello Boccanegra
risale al 1743. Uno dei primi ingressi di cui Pammatone conserva
memoria è quello del piccolo Bernardo, abbandonato il primo gennaio di quell’anno, di cui lo Scritturale de ﬁgli esposti annotava:
«di nascita venuto dal curlo ieri sera a mezz’ora di notte involto
in stracci, con bigliettino che dice: 1742, 31 dicembre. Bernardo

33 M. Gorni, Il problema degli esposti in Italia dal 1861 al 1900, in M.
Gorni-L. Pellegrini, Un problema di storia sociale. L’infanzia abbandonata in Italia
nel secolo XIX, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1974, p. 12.
34 «Instruzione del Scritturale de consumi e ﬁgli esposti. Lo Scritturale de
consumi e ﬁgli esposti dovrà esser sollecito in venire ogni giorno ed all’ore debite
ad essercire il suo Ufﬁcio che sia per riguardo de giornali consumi, sia de ﬁgli
esposti richiede una somma assiduità e vigilanza come mostrano le incombenze
ad esso addossate [...]. Noterà [...] in libro li ﬁglioli che alla giornata resteranno
esposti con tener nota distinta de biglietti, robba e contrasegni che seco porteranno
acciò in ogni tempo si possino ritrovare e confrontare con quello che porteranno»:
AOSM, Regolamenti e Registri Storici, n. 22 (1729-1795). Si tratta di una copia di
un regolamento seicentesco aggiornato e modiﬁcato con numerose postille durante
il corso del Settecento. I Libri de ﬁglii esposti fanno riferimento a una tipologia
documentaria che risulta diffusa con medesime forme in varie aree della Penisola
e già oggetto di studi, tra i quali si segnalano in particolare: C. Grandi, Per una
storia dell’infanzia abbandonata a Venezia: i libri scafetta dell’Istituto S. Maria
della pietà (secc. XVII-XVIII), in Fonti archivistiche e ricerca demograﬁca, Atti
del Convegno Internazionale (Trieste, 23-26 aprile 1990), I, Roma, Ministero per
i beni culturali e ambientali, Ufﬁcio centrale per i beni archivistici, 1996, pp. 584596; M.L. De Gregorio, I libri ruota dell’Ospedale di San Marcello a Vicenza nel
secolo XVIII, in Grandi (ed), Benedetto chi ti porta, pp. 144-151; G. Da Molin,
Modalità dell’abbandono e caratteristiche degli esposti a Napoli nel Seicento, in
Enfance abandonnée et société en Europe, Actes du colloque international (Rome,
30 et 31 janvier 1987), Roma, École Française de Rome, 1991, pp. 457-493; J.
Schiavini Trezzi, Per la storia dell’assistenza agli esposti in Bergamo. L’ospedale
Grande di San Marco e il suo archivio (secoli XV-XVIII), in Grandi (ed), Benedetto chi ti porta, pp. 115-131.
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Carpineto ﬁglio di Giambattista, battezzato. Per la grande necessità
che in appresso spera in Dio la povera madre di ripigliarlo; qui
battezzato con detto nome» 35. Si tratta della prima di una lunga
serie di registrazioni che continuano ininterrottamente ﬁno al 1874.
Tali annotazioni rendono manifesti non solo l’entità quantitativa
del fenomeno dell’abbandono a Pammatone (analisi che esula dagli
obiettivi di questo lavoro), ma anche una serie di aspetti a esso
correlati. Lo studio di questi registri rende immediatamente chiaro che essi sono costellati da riproposizioni scritte di ciò che un
tempo costituiva materialmente i segnali d’esposizione e che, come
ricorda Graziella Andreotti anche per il caso del Polesine, sono
andati per la maggior parte irrimediabilmente perduti 36.
All’interno dell’archivio Boccanegra l’unica busta che ne conserva memoria materiale è la numero 458 della categoria Esposti 37.
Archiviati ancora nella forma originale ripiegata, la busta raccoglie
solo alcuni dei molti segnali – o contrassegni, così come iniziano
ad essere deﬁniti nel corso del XIX secolo 38 – lasciati addosso,
o messi al collo, ai bambini esposti a Pammatone tra il 1856 e
il 1874. Medaglie, monete, biglietti da visita, carte pubblicitarie,
fotograﬁe, immagini sacre (tutti oggetti generalmente dimezzati), così come numerosi messaggi scritti, sono solo alcuni dei
tanti contrassegni denunciati nei Libri de ﬁglii esposti. I corredi
d’esposizione conservati si presentano avvolti in involucri cartacei,
ove sono indicati data e numero di ingresso dell’esposto a cui
fanno riferimento. Nello speciﬁco si contano 154 contrassegni,
diversamente distribuiti in un arco cronologico di diciotto anni.
Se è assai complesso, come accennato, dare un quadro completo
sull’entità del fenomeno dell’abbandono a Pammatone nel corso del
XIX secolo e, più nel dettaglio, quantiﬁcare l’effettiva diffusione
della pratica di dotare gli esposti di segnali; si cercherà piuttosto,

35 AOSM, Esposti, Libro de ﬁglii esposti, n. 144 (1743-1750), c. 1.
36 G. Andreotti, I contrassegni degli esposti, forme di sensibilità magico-

religiosa nel Polesine del secondo Ottocento, in Grandi (ed), Benedetto chi ti
porta, p. 175.
37 AOSM, Esposti, b. 458.
38 G. Cecchetto, L’archivio di Santa Maria della Pietà a Venezia. Risultanze
della prima fase dell’Ordinamento, in A. Lazzarini (ed), Economia e società nella
storia dell’Italia contemporanea. Fonti e metodi di ricerca, Roma, Edizioni di
Storia e Letteratura, Istituto per le ricerche di Storia Sociale e di Storia Religiosa,
1983, p. 137.
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a partire dai campioni materiali a disposizione, di proporre un’analisi che possa restituire, anche se solo in parte, uno squarcio di
vita privata e ospedaliera. I corredi, infatti, erano segnali materiali lasciati per intessere, innanzitutto, relazioni comunicative che
vedevano coinvolti da un lato i parenti e dall’altro l’istituzione
ospedaliera e lo stesso bambino 39. Lo studio di questi relitti documentari può dunque consentire di allargare la visuale oltre le
mura ospedaliere e di entrare in contatto con l’autentico vissuto.
3.1. I messaggi scritti: la grammatica dell’abbandono
Dei 154 corredi d’esposizione conservati all’archivio Boccanegra,
118 risultano essere composti da almeno un’annotazione scritta.
Doverosa è, tuttavia, una precisazione: sono 83 i biglietti in cui
risulta impiegato un sistema di comunicazione esclusivamente
linguistico (ai quali poi, sovente, era accompagnato un ulteriore
manufatto di varia natura); i restanti 35 sono invece brevi note
ritrovate, nella maggior parte dei casi, sul retro di immagini sacre
e di fotograﬁe. Caratteristica predominante (ma non esclusiva)
emersa dallo spoglio completo di questi messaggi è l’apparente sterilità emotiva che essi veicolano tramite la loro formulazione breve
ed essenziale. Nella maggior parte dei casi si ritrovano indicazioni
circa il sesso del bambino, il giorno della sua nascita, nonché il
giorno e l’orario in cui il pargolo fu incurlato. Ne è esempio il biglietto che accompagnava la piccola Angela Maria, così battezzata
dall’Ospedale, della quale si indicavano semplicemente il giorno di
nascita (7 novembre 1871) e il giorno dell’abbandono, avvenuto
circa un mese dopo la sua venuta al mondo (ﬁg. 2) 40.
Vi sono però messaggi ancora più stringati, come quello che
accompagnava Cecilia: «Genova, li 17 gennaio 1870. È stata incurlata una femmina alle ore 11 di sera» 41. Nessuna indicazione
sulla nascita di Cecilia, né tanto meno nessuna spia d’affetto che

39 Reggiani, Si consegna questo ﬁglio, p. 136.
40 AOSM, Esposti, b. 458, n. 482 del 1871 (Angela Maria).
41 Ivi, n. 28 del 1870 (Cecilia). Si tiene a evidenziare che in questo caso, così

come in altri analizzati, gli esposti risultano immessi nella ruota in ore notturne:
può forse essere il sinonimo del desiderio di chi compiva il gesto dell’abbandono
di preservare ulteriormente il proprio anonimato.
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la sensibilità odierna si aspetterebbe di ritrovare in questi messaggi dell’abbandono. Va tuttavia evidenziato che – come ricorda
Cosmai per Venezia – i biglietti seguivano sovente schemi di redazione ﬁssi. Osservando la graﬁa e la correttezza ortograﬁca che
caratterizzano molti dei biglietti analizzati, si può ipotizzare che
la loro stesura fosse raramente opera degli stessi genitori, quanto
piuttosto di ﬁgure di mediazione, come ad esempio parroci e levatrici: «un segno dunque non tanto di disaffezione quanto forse
di analfabetismo» 42.
Assai più rari i messaggi redatti dai parenti prossimi dei bambini. È forse il caso del biglietto della bambina entrata a Pammatone
tramite il curlo la notte del 7 marzo 1866, sul quale una mano
incerta scriveva: «li 7 marzo è stato incolato una ﬁnga alle ore 11»
(ﬁg. 3) 43. Una frase sgrammaticata, ma di non difﬁcile interpretazione né tanto meno dissimile, dal punto di vista contenutistico,
dal caso precedentemente illustrato.
Diversi sono dunque i genitori che scelsero di scrivere, nonostante le visibili difﬁcoltà nell’affrontare la prova graﬁca e alfabetica, i biglietti di accompagnamento per i propri ﬁgli, futuri
componenti della famiglia ospedaliera. Interessante, a tal proposito,
il messaggio lasciato su Virginia, più complesso anche dal punto
di vista della generale composizione del corredo d’esposizione. Chi
scriveva, infatti, non lo faceva su un foglio bianco (come nei casi
ﬁnora analizzati), ma sul verso di un’immagine sacra che, in particolare, rappresenta una Madonna col bambino (ﬁg. 4). «Vi prego
di meterla in bone mani coando vero a Genova mela prendo. Intrata giorno 26, entrata ore 10 meridiane» queste le parole scritte
dal genitore di Virginia 44. Anche in questo caso non si ritrovano
indicazioni particolari né sulla bambina, né tanto meno sui motivi
dell’abbandono: chi scriveva però sembrava voler afﬁdare Virginia
non solo alle bone mani ospedaliere ma anche, simbolicamente, a
quelle di Maria, la cui immagine diviene sia segno di protezione,
sia segno per un futuro riconoscimento. L’immagine mariana, infat-

42 F. Cosmai, «e mi creda la di lei umilissima serva N.N.». Le modalità
dell’esposizione infantile a Santa Maria della Pietà di Venezia durante la seconda
dominazione austriaca, in Grandi (ed), Benedetto chi ti porta, p. 266.
43 AOSM, Esposti, b. 458, n. 98 del 1866.
44 Ivi, n. 329 del 1871 (Virginia).
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ti, è dimezzata: l’altra metà, rimasta probabilmente al parente della
bambina, sarebbe servita all’Ospedale al momento dell’eventuale
riconoscimento come segno tangibile per identiﬁcare il rapporto di
ﬁliazione. Il soggetto che ha redatto il biglietto per Virginia è uno
dei pochi che denuncia, per iscritto, la ferma volontà di ricongiungersi con la bambina. Un ulteriore esempio, in questo senso, quello
di Emma, entrata a Pammatone nel marzo 1867, con il numero
identiﬁcativo 123 (ﬁg. 5) 45.
Il messaggio – più articolato rispetto ai precedenti per quel che
riguarda la sua formulazione scritta – si presenta non solo come
una supplica afﬁnchè l’Ospedale avesse «tutti i riguardi possibili»
per Emma, ma soprattutto come elenco di precise prescrizioni da
adottarsi al momento del suo riconoscimento. Secondo Fersuoch,
le suppliche e le raccomandazioni mediate da questi messaggi suggerirebbero che la tutela dell’identità del ﬁglio fosse un problema
avvertito da alcuni genitori 46. La preoccupazione di chi scriveva il
bigliettino di Emma era proprio quella di evitare che la bambina
potesse essere afﬁdata a qualcuno di diverso, infatti, precisava:
«non consegnare a nessuno questa bambina se non presenteranno
una carta come questa [...] scritta per doppio originale ed unito a
questo scritto si deve essere il contro segno tagliato [...]». Contrassegni particolari quelli lasciati a Emma: un biglietto da visita della
fabbrica di cappelli Coster di Torino e un Bullettino di Spedizione
della Società Ferroviaria dell’Alta Italia non compilato. Il biglietto
da visita della Coster non troverà mai la sua contro-metà. La
volontà espressa dai genitori di ricongiungersi con i loro bambini,
infatti, rimaneva sovente disattesa, probabilmente anche in virtù
dei motivi stessi che portavano alla scelta dell’abbandono.
Le cause dell’esposizione sono raramente denunciate nei messaggi scritti conservati nell’archivio storico di Pammatone ma non
mancano degli esempi. Primo tra tutti quello assai particolare di
una madre che, con le sue parole, si rivolgeva direttamente al
ﬁglio: «Caro bambino, prometto di non abbandonarti benché la
cattiva sorte è di non aver latte di poterti allevare essendo io ma-

45 Ivi, n. 123 del 1867.
46 L. Fersuoch, Le modalità dell’esposizione infantile a Santa Maria della

Pietà di Venezia durante la veneta Repubblica, in particolare nell’anno 1778 more
veneto, in Grandi (ed), Benedetto chi ti porta, p. 236.
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dre di quattro teneri bambini e di più senza marito, però non esserò mai di preghare Dio per te e per i superori che ti fanno alevare. Genova 20 febraio 1861» 47. Con questo messaggio, dal tono
giustiﬁcativo, la madre rendeva manifesti i motivi della sua scelta:
mancanza di latte 48, assenza di un marito, una famiglia numerosa
da mantenere. Corsini ricorda che l’abbandono presso un istituto
ospedaliero era sì un mezzo efﬁcace per controllare il numero dei
ﬁgli all’interno della famiglia, ma non solo, come del resto testimonia la lettura stessa di questo messaggio 49. Molteplici potevano
essere i motivi per i quali si sceglieva di rivolgersi all’assistenza
ospedaliera: Albertina e Autilla, due gemelle legittime, vennero
abbandonate – il giorno del loro battesimo – da una madre in
cattivo stato di salute che, nelle intenzioni, le avrebbe ritirate «il
più presto possibile» 50. Da Molin afferma che «la semantica di
questi biglietti si rivela importante per ricostruire il contesto in
cui maturava la scelta dell’abbandono: le parole che compaiono
con maggior frequenza sono quelle che attengono la sfera della
necessità, dell’obbligo, della costrizione, tutte condizioni che giustiﬁcano a sé stessi e alla comunità il ricorso all’istituzione» 51. È
proprio questa semantica dell’abbandono, riscontrabile anche nei
messaggi genovesi, a rendere evidente come, tra i motivi alla base
della redazione degli stessi, poteva esserci non tanto la volontà
degli scriventi di mantenere un legame con i propri ﬁgli, quanto
piuttosto quella di giustiﬁcare il gesto dell’abbandono agli occhi
dell’istituto accogliente. Povertà, malattia, infermità, mancanza

47 AOSM, Esposti, b. 458, n. 77 del 1861.
48 Molti erano i bambini che venivano abbandonati per risolvere il problema

dell’allattamento: le madri prive di latte si rivolgevano all’istituzione ospedaliera
che erogava un servizio di baliatico mercenario. Per la ﬁgura professionale della
balia si rinvia ad A. Bellavitis, Il lavoro delle donne nelle città dell’Europa moderna, Roma, Viella, 2016, pp. 182-183; N.M. Filippini, Generare, partorire, nascere.
Una storia dall’antichità alla provetta, Roma, Viella, 2017, pp. 123-127.
49 C.A. Corsini, «Era piovuto dal cielo e la terra lo aveva accolto»: il destino
del trovatello, in Enfance abandonnée et société, pp. 85-89.
50 «Genova, li 18 maggio 1871. Giorno di giovedì. Si espone due bambini
di sesso femminile, sono due gemelli nati legittimi di famiglia rispettabile. Stati
battezzati il dieciotto. Si prega la direzione di averne conto che se la madre starà
meglio li ritirerà più presto possibile»: AOSM, Esposti, b. 458, n. 117 del 1871
(Albertina e Autilla).
51 Da Molin, Per una storia dell’infanzia abbandonata, p. 84.
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di latte, decesso del coniuge sono tra le giustiﬁcazioni ricorrenti
riscontrabili nella busta esaminata.
Come accennato, sono pochi i biglietti che rendono palesi
le cause dell’abbandono. Va altresì sottolineato che quei pochi
appartengono, in prevalenza, alle mani di chi denunciava il ﬁglio esposto come nato da unione legittima. A Pammatone erano
dunque accolti indiscriminatamente sia i ﬁgli di genitori che non
manifestarono mai la loro identità, sia i ﬁgli legittimi di coloro
che avevano necessità di superare quelle che Cosmai deﬁnisce «fasi
critiche dell’esistenza» 52. Il messaggio di Albertina e Autilla ne è
testimonianza, così come quello di Candia Celestina che, però,
consente alcune riﬂessioni di diversa natura (ﬁg. 6). I genitori di
Candia Celestina scelsero di afﬁdarla alle cure ospedaliere il 17
febbraio 1873, a sette giorni dalla sua nascita per «circostanze
di miseria» 53. In virtù di questa giustiﬁcazione, assume allora un
ulteriore signiﬁcato l’oggetto che Francesco e Antonia Angelini selezionarono per accompagnare la loro bambina. La moneta da 10
centesimi che efﬁgia Vittorio Emanuele II fu la prima ufﬁciale di
quel valore a essere coniata a partire dal 1862, quando si diffuse
rapidamente in tutta la Penisola per agevolare i piccoli scambi 54.
Come ricorda Maccelli nel suo studio sull’abbandono infantile a
Prato nel XIX secolo, una moneta di uso comune, seppur divisa
a metà, difﬁcilmente avrebbe reso possibile, in un ipotetico futuro,
il riconoscimento del ﬁglio da parte dei genitori 55. Tuttavia, se si
considera veritiera la denuncia dello stato di povertà, ciò che si
ravvede in questa speciﬁca moneta non è tanto il suo valore in
quanto segno di riconoscimento, quanto piuttosto quello affettivo
e inestimabile conferitogli dagli stessi Francesco e Antonia, privatisi
di 10 centesimi se non fondamentali, almeno necessari in condizione di miseria.

52 Cosmai, «e mi creda la di lei umilissima serva N.N.», p. 271.
53 AOSM, Esposti, b. 458, n. 74 del 1873 (Candia Celestina).
54 La moneta lasciata a Candia Celestina risale al 1866. Coniata alla zecca

di Strasburgo, questa moneta rimase in uso ﬁno al 1894. S. Cudazzo, Monete
Italiane Regionali, vol. Casa Savoia, Pavia, Numismatica Varesi, 2005, p. 608.
55 A.M. Maccelli, Bambini abbandonati a Prato nel XIX secolo: il segnale
come testimonianza di un’identità da perdere o ritrovare, in Enfance abandonnée
et société, p. 827.
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Il messaggio di Candia Celestina rende palesi almeno due altre questioni tra loro intimamente legate: quella relativa ai nomi
scelti per i ﬁgli esposti e quella relativa all’amministrazione del
sacramento del battesimo; preoccupazioni entrambe molto sentite
e percepibili dalla lettura dei biglietti conservati all’archivio Pammatone. Se, infatti, i messaggi dell’abbandono contengono solo
raramente informazioni circa la ﬁliazione dell’esposto e le cause
che portarono all’esposizione, a essere ricorrenti – oltre alla data
e all’orario di ingresso del trovatello all’Ospedale, al giorno di
nascita e al sesso del bambino – sono anche l’indicazione dell’avvenuta amministrazione del battesimo e il nome che gli era stato
in quell’occasione attributo 56. Candia Celestina era stata così rinominata per volontà dell’amministrazione ospedaliera: i suoi genitori avevano scelto per lei, al momento del battesimo, il nome di
Anna Benedetta. E ancora: Giovanni Battista Giacomo, rinominato
più semplicemente Feliciano, Gerolamo Rodolfo divenuto Lodovico, Anita poi battezzata Chiara 57. Questi sono solo alcuni dei
numerosi casi ritrovati nei messaggi dell’archivio Boccanegra. Ci si
potrebbe domandare il perché fosse in uso, da parte delle amministrazioni ospedaliere, rinominare i ﬁgli esposti. Grandi afferma
che nonostante i bambini avessero già ricevuto il battesimo e un
nome, gli enti assistenziali tendevano a non esaudire le richieste
dei familiari per rimarcare il distacco dal passato del trovatello 58;
Maccelli aggiunge che si poteva trattare piuttosto di strategie messe in campo dalle istituzioni per evitare frodi messe in atto dagli
stessi genitori 59. Gli studi di Corsini sulla signiﬁcazione dei nomi
attributi agli esposti sia dai familiari, sia dagli ospedali, offrono
una riﬂessione approfondita sul come un nome potesse divenire
emblema di un’identità sostanziale ed essere, nel contempo, esso

56 Numerosi, nei biglietti genovesi, anche i suggerimenti per i nomi che si
desiderava attribuire ai bambini che si andavano esponendo: solitamente erano
trovatelli non ancora battezzati. Dell’esposto poi battezzato Cornelio, ad esempio,
scrivevano: «Nato il giorno 19 gennaio 1872 ore 10 e mezza pomeridiane. Non
ancora battezzato si prega di chiamarlo Pasquale [...]». AOSM, Esposti, b. 458,
n. 27 del 1872 (Cornelio).
57 Ivi, n. 299 del 1869 (Feliciano); n. 330 del 1872 (Lodovico); n. 168 del
1871 (Chiara).
58 Grandi, Per una storia dell’infanzia abbandonata, p. 587.
59 Maccelli, Bambini abbandonati a Prato, p. 831.
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stesso un contrassegno 60. I nomi inusuali suggeriti dagli scriventi
dei bigliettini genovesi potevano divenire spia di un’identità che
poteva essere ritrovata, qualora cercata.
Al di là della questione onomastica, la preoccupazione più sentita era quella di dichiarare l’avvenuta amministrazione (o meno)
del sacramento battesimale. Forse il desiderio di apparire come
buoni cristiani, forse la preoccupazione per la salvezza morale dei
propri ﬁgli, spinsero gli scriventi a dedicare parte dei loro messaggi al sacramento del battesimo 61. Si tiene a ricordare, però, che
la precisione di alcuni di questi biglietti nel descrivere l’avvenuta
amministrazione del sacramento potrebbe essere ulteriore testimonianza di come, per la redazione degli stessi, i familiari facessero
riferimento alla ﬁgura del parroco, il cui ﬁne era, probabilmente,
anche quello di salvaguardare la neonata anima cristiana del trovatello 62. Anima afﬁdata alle potenze celesti non solo attraverso
il battesimo, ma anche tramite l’utilizzo di immagini sacre come
segnali d’esposizione.
3.2. Un universo di segni: dai devoti alla Madonna ai degustatori
di cognac
I biglietti erano spesso parte – come visto nel caso di Emma – di
corredi d’esposizione più articolati, di cui immagini e oggetti afferenti alla sfera del sacro occupavano una parte cospicua. A Pammatone si contano 48 santini dimezzati (di diversa dimensione), 12
medaglie devozionali, 2 crociﬁssi spezzati di cui rimane la parte
inferiore (uno in argento e uno in madreperla) e 4 brevi (due dei
quali conservano l’originale nastro che serviva per appenderli al
collo dei bambini) 63.

60 C.A. Corsini, Nome e classe sociale. Gli esposti, in La demograﬁa storica
delle città italiane, Bologna, CLUEB, 1982, pp. 565-592.
61 Come messo in evidenza da Bussini per l’Ospedale di Todi, le numerose
informazioni relative al battesimo contenute nei messaggi dell’abbandono confermerebbero che la maggior parte delle esposizioni avvenisse a poco tempo dalla
nascita. O. Bussini, Caratteristiche e destino degli esposti all’Ospedale della Carità
di Todi nei secoli XVIII-XIX, in Enfance abandonnée et société, pp. 311-312.
62 Da Molin, Per una storia dell’infanzia abbandonata, p. 85.
63 Noti anche come Agnus Dei, i brevi hanno origine precristiana. Si trattava
di sacchettini di stoffa chiusi entro i quali potevano essere contenuti diversi oggetti:
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La funzione dei corredi era certamente molteplice e ancora
aperto, come accennato, è il dibattito sul tema. La predilezione
nella scelta di soggetti sacri però mette in evidenza come i segnali
d’esposizione potessero, contemporaneamente, assolvere a più ﬁnalità: non solo quella identiﬁcativa, come testimoniano i ritagli,
ma, probabilmente, anche quella protettiva 64. Con questi manufatti chi ricorreva all’abbandono poteva afﬁdare simbolicamente nelle
mani di Dio e di tutti i santi i propri bambini. Come afferma
Reggiani «la volontà di preservare il signiﬁcato originario dei
simboli religiosi e delle immagini sacre sembra rivelata dal fatto
che [...] il taglio era perlopiù operato in modo da salvaguardare
il valore rappresentativo degli oggetti [...]. In particolare, le immagini cartacee erano spesso divise in modo che il volto efﬁgiato,
destinato a restare addosso al ﬁglio, fosse riconoscibile» 65. Tale
prassi è riscontrabile anche per le immagini sacre ritrovate a
Pammatone: dei 48 santini, il taglio operato ha preservato, nella
maggior parte dei casi, il volto santo efﬁgiato. Volti santi che
hanno permesso, seppur sommariamente, di analizzare le scelte
iconograﬁche dei soggetti espositori. Una preferenza era data sicuramente alla rappresentazione della Madonna (21 immagini) e,
più in particolare, alla sua rafﬁgurazione come madre e nella sua
veste di addolorata. Proprio queste speciﬁche scelte iconograﬁche
possono far pensare che, oltre a un segno di devozione, poteva
trattarsi di una volontà di mantenere un chiaro riferimento alla
famiglia o, ancor di più, a quella di preservare memoria della
sofferenza e del dolore causato dal distacco della madre dal ﬁglio: un sentimento che si faceva vivo tramite l’immagine sacra 66.
Si trattava, tendenzialmente, di immagini a stampa, su supporto
cartaceo e di piccole dimensioni, anche se non mancano oggetti
artigianali realizzati in stoffa e lana cotta, decorati a mano con
ricami in ﬁlo di cotone (ﬁg. 7).
Seguono alle icone mariane, uno stuolo di santi e beati, 24
per la precisione, e 3 rafﬁgurazioni di Cristo. Impossibile cercare

messaggi, medaglie, monete e santini erano i più diffusi. Andreotti, I contrassegni
degli esposti, pp. 181-182 e Reggiani, Si consegna questo ﬁglio, p. 142.
64 Ivi, p. 138.
65 Ivi, p. 142.
66 A. Alberti, “...e per segno una mezza immagine”, in Canella-Dodi-Reggiani
(eds), Si consegna questo ﬁglio, p. 194.
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di attuare uno studio sulla diffusione del culto di determinati santi
nella Genova del XIX secolo a partire da questi pochi campioni:
Gregorio, Ignazio, Alfonso, Rocco, Tecla, Sebastiano sono solo
alcuni dei santi rafﬁgurati, ma che compaiono senza nessuna particolare ricorrenza. Quel che è possibile evidenziare è però che di
questi 24 santini, 16 recano sul verso invocazioni e preghiere in
lingua francese. Ne è esempio quello di S. Cecilia lasciato sulla
bambina n. 94 del 1871 (ﬁg. 8) 67. È difﬁcile riuscire a formulare
qualche ipotesi sul percorso seguito da questi santini; si può tuttavia rilevare che le immagini sacre ebbero la loro piena diffusione
nella Penisola soprattutto nel corso dell’Ottocento. In questo secolo
iniziarono a circolare non più solo santini di produzione italiana,
ma anche tedesca e francese: il dono dei santini, infatti, si era
fatto frequente e ad alimentarne lo scambio furono non solo gli
uomini di chiesa, ma anche venditori ambulanti in ﬁere e mercati
e, ovviamente, pellegrini 68.
Un discorso analogo è possibile relativamente alle medaglie devozionali. Diffuse almeno dal XV secolo, le medagliette devozionali
erano traccia e simbolo dell’avvenuto pellegrinaggio in un luogo
sacro e attestato, in molte realtà, è il loro impiego come segnale
d’esposizione. Probabilmente la non deperibilità, il peso esiguo e
le dimensioni ridotte di questi oggetti li resero pratici da mettere
al collo dei bambini che si andavano esponendo 69. Le medaglie
di Pammatone sono tutte divise a metà: unica eccezione quella
lasciata su Ilario (ﬁg. 9). Tale singolarità si potrebbe spiegare con
la volontà di lasciare all’esposto un oggetto dotato di valore intrinseco o di circolazione 70.
Molti erano però coloro che propendevano per segnali che
esulavano totalmente dalla sfera del sacro. Ai nastrini (5), alla
composizione di carte colorate (1), al bottone (1), alle scatolette
di cartone fatte a mano (2), alla placca di metallo (1), si aggiungono le più ricorrenti monete (7). Oltre a fungere da segnale per
l’identiﬁcazione, alcuni studiosi affermano che la prassi di poggia-

67 AOSM, Esposti, b. 458, n. 94 del 1871.
68 Andreotti, I contrassegni degli esposti, pp. 178-179. Per la diffusione dei

santini e per il culto delle immagini cfr. A. Vecchi, Il culto delle immagini nelle
stampe popolari, Firenze, Leo. S. Olschki Editore, 1968.
69 Da Molin, Per una storia dell’infanzia abbandonata, p. 87.
70 Alberti, “...e per segno una mezza immagine”, p. 207.
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re sull’esposto del denaro potesse rimandare all’uso arcaico
del viatico, richiamando, inoltre, anche l’obbligo dell’elemosina
all’Ospedale 71. Si è vista, in precedenza, la moneta che accompagnava Candia Celestina: un caso ancora diverso che mostra
come una moneta corrente dimezzata potesse diventare anche spia
dell’affetto dei genitori. Ma il denaro lasciato sui bambini a Pammatone non è rappresentato da sole monete. Giovanni, abbandonato durante il 1870, era accompagnato dalla metà di un biglietto
ﬁduciario (del valore di 50 centesimi) emesso dalla Banca Popolare
di Genova, in corso di validità ﬁno al 23 giugno 1871 (ﬁg. 10).
L’elenco dei contrassegni non ﬁnisce qui: rilevante anche la
presenza di fotograﬁe che si presentano tutte in forma dimezzata
(10). Diversi i soggetti, sia maschili che femminili, variamente immortalati: un uomo robusto davanti a uno sfondo paesaggistico,
il cui volto è stato tagliato; una giovane donna, a ﬁgura intera,
davanti a una balaustra e appoggiata con il braccio sinistro su due
libri; un uomo con bafﬁ all’insù, immortalato a mezzo busto nello
studio fotograﬁco, nonché libreria e cartoleria, Borbone di Chiavari; il foto-ritratto di un uomo dai capelli chiari, di cui è visibile
solo mezzo viso; un giovinotto, dai folti capelli scuri, con barba e
pizzetto, con indosso giacca e cravatta 72. E ancora: una bambina
con un abitino bianco al ginocchio fotografata con lo sguardo imbronciato in piedi sopra a una seggiola 73; una donna ben vestita (il
cui volto è perfettamente visibile nonostante il taglio) le cui mani,
poggiate su una sedia riccamente adornata, cingono un mazzo di
ﬁori riprodotto a colori 74; una signora dai capelli raccolti, ritratta
a mezzo busto in un tondo, vestita di pizzo, con un ﬁlo di perle al
collo e un bracciale al polso: la foto, come si può dedurre dall’indicazione a stampa sul verso dell’immagine, era stata sviluppata
nello studio di Celestino Degoix 75. Per concludere questa breve

71 Reggiani, Si consegna questo ﬁglio, p. 142.
72 In successione, a partire dalla prima foto descritta: AOSM, Esposti,

b. 458, n. 149 del 1871; n. 514 del 1870 (Davvide); n. 183 del 1874 (Narcisa);
n. 397 del 1872 (Neviolo David).
73 Ivi, n. 371 del 1871 (Chiara).
74 Ivi, n. 338 del 1867.
75 Di origine francese, Degoix fu attivo a Genova a partire dagli anni Sessanta dell’Ottocento; riuscì a guadagnarsi una buona fama soprattutto come fotografo
di paesaggi tanto è che nel 1875 divenne fotografo ufﬁciale del Museo di Storia
Naturale della città. Ivi, n. 176 del 1873.
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rassegna fotograﬁca altri due casi: quello di una donna, a ﬁgura
intera, il cui viso era stato reso illeggibile mediante un’operazione
di raschiatura 76 (ﬁg. 11), e in ultimo, quello di una signora seduta, di cui rimangono visibili solo le gambe coperte da un ampio
vestito; si nota qui un’impronta digitale impressa a inchiostro che
pare essere un ulteriore segno intenzionale lasciato su questa foto
sviluppata a Genova, in piazza Duomo 3, dal fotografo Enrico
Bianchi (ﬁg. 12) 77. La scelta di utilizzare una fotograﬁa come contrassegno poteva essere legata alla sentita necessità di lasciare tra le
fasce dell’esposto una traccia, seppur celata, della storia individuale
e familiare di cui il trovatello stesso era parte e queste due ultime
fotograﬁe paiono esserne testimonianza. La prima, una donna col
volto cancellato, un volto celato e nascosto agli occhi dell’Ospedale, che, probabilmente, con questo segnale esprimeva la volontà
di lasciare al bambino, Cornelio, una traccia di sé, seppur labile;
e la seconda, forse più commovente, poiché accompagnata da un
bigliettino che, con una graﬁa stentata, riportava poche semplici
parole: «a mio ﬁglio».
Allo sterminato universo di segni che andavano a comporre i
corredi d’esposizione non mancano esempi di scelte che si potrebbero deﬁnire più creative e inusuali (per quel che si è potuto ritrovare all’interno della b. 458): c’è chi allegava ciocche di capelli,
chi usava una ricevuta del vaglia delle Poste Italiane, chi impiegava
il frontespizio di un libro, chi faceva divenire segno il biglietto da
visita della farmacia Canepa (allora in Piazza Senarega a Genova),
chi si serviva della pagina 216 del The Illustrated London News
(datato al 26 febbraio 1859) e chi afﬁdava l’identità del trovatello
alla pubblicità di un cognac prodotto a Massy (ﬁg. 13).
I corredi erano pertanto, come è emerso da questa breve rassegna, assai diversi fra loro sia per tipologia, foggia e materiali, sia
per quel che riguarda il numero di oggetti che li componevano 78.
Al di là dei signiﬁcati che si possono attribuire all’insieme di segni
e alla loro differente composizione, si può affermare che fossero
degli elementi certamente utili a chi esponeva un ﬁglio al ﬁne di
simbolizzare la propria identità e quella del bambino senza neces-

76 Ivi, n. 27 del 1872 (Cornelio).
77 Ivi, n. 319 del 1867 (Francesco Maria).
78 Da Molin, Per una storia dell’infanzia abbandonata, p. 90.
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sariamente cancellarla del tutto 79. I segnali per il riconoscimento
degli esposti costituiscono una parte commovente della storia
dell’infanzia abbandonata: messaggi scritti e oggetti davano vita
a dei corredi d’identità quanto mai labili, ma basta osservare la
varietà di alcuni manufatti scelti, le loro più impensabili combinazioni e le parole contenute nei biglietti, per comprendere quanto
la maggior parte di coloro che ricorreva all’esposizione tentava
in ogni modo di rendere unica la propria storia e quella del proprio bambino. Per riprendere le parole di Da Molin: «dietro un
fenomeno che i numeri inducono a vedere in maniera indistinta,
si cela una ﬁtta trama di sentimenti che sembrano prendere corpo e consistenza proprio in tutti quegli oggetti che il tempo ha
faticosamente conservato» 80. La busta 458 è solo una delle tante
che meritano di essere riscoperte tra le numerose carte d’archivio
dell’Ospedale Maggiore di Genova, dove scritti e manufatti si fanno voce e traccia di una quotidianità ormai scomparsa, ma che
merita di essere disvelata.

79 G. Di Bello, Senza nome né famiglia. I bambini abbandonati nell’Ottocento, Pian di San Bartolo, Luciano Manzuoli Editore, 1989, p. 131.
80 Da Molin, Per una storia dell’infanzia abbandonata, p. 94.
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Fig. 1 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 445 del 1871 (Ludovica Latini).
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Fig. 2 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 482 del 1871(Angela Maria).

Fig. 3 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 98 de 1866.
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Fig. 4 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 329 del 1871.
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Fig. 5 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 123 del 1867.
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Fig. 6 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 74 del 1873 (Candia Celestina).
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Fig. 7 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 67 del 1861.
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Fig. 8 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 94 del 1871.
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Fig. 9 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 357 del 1862 (Ilario).
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Fig. 10 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 434 del 1870.

Fig. 11 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 27 del 1872 (Cornelio).
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Fig. 12 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 319 del 1867 (Francesco Maria).

Fig. 13 - AOSM, Esposti, b. 458, n. 160 del 1869.
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IL FONDO DELL’INTENDENZA GENERALE DELLA DIVISIONE
DI NOVARA: NOTE ISTITUZIONALI E IPOTESI SULLA STORIA
ARCHIVISTICA

Davide Bruno De Franco

Premessa
Il fondo archivistico dell’Intendenza generale della divisione di Novara è stato versato dalla Prefettura all’Archivio di Stato di Novara
in tre distinti momenti, tra il 1972 e il 1973 1. Il fondo entrò a
far parte del nucleo costitutivo del giovane Archivio di Stato il
quale, benché previsto dalla legge sull’ordinamento degli archivi
del Regno del 1939, fu istituito soltanto il 1° maggio 1970 2. La
provenienza del fondo dell’Intendenza dall’ufﬁcio di Prefettura si
spiega con il subentro avvenuto dopo il regio decreto 9 ottobre
1861, n. 250, con il quale in tutte le province del Regno le ﬁgure dei governatori e degli intendenti generali furono sostituite
dai prefetti, che presiedevano ufﬁci sottoposti al Ministero per gli
affari interni; gli intendenti di circondario presero di conseguenza
il nome di sottoprefetti.
1 Il 31 maggio 1972 la Prefettura versò le carte dell’Intendenza relative agli
«Affari generali (Acque, Amministrazione provinciale, Beneﬁcenza, Boschi…)»
comprese tra il 1759 e il 1926, e gli «Affari speciali dei Comuni». Nel verbale si
speciﬁcò che la documentazione doveva essere ancora puntualmente identiﬁcata, e
che il versamento costituiva solo un primo lotto preliminare. Il 10 e il 31 gennaio
1973 fu pertanto completato, con l’aggiunta di «protocolli e rubriche delle varie
Divisioni (tranne la Divisione Gabinetto) dal 1816 al 1890» e di «carteggi della
serie Acque, Beneﬁcenza, Impieghi e ufﬁci…».
2 Fino a questo momento la competenza sui fondi afferenti alla provincia
di Novara restò all’Archivio di Stato di Torino. I primi versamenti cominciarono
nel 1971, riguardando principalmente la documentazione preunitaria: G. Silengo, L’ediﬁcio e le carte, in D. Biancolini (ed), L’Archivio di Stato di Novara.
Quattrocento anni di uso e riuso, Torino, Mariogros, 1993, pp. 19-31. Inoltre,
G. Silengo, L’Archivio di Stato di Novara, «Bollettino storico per la Provincia di
Novara», LXIII (1972), pp. 63-97. Nel saggio l’autore elenca i fondi pervenuti
al costituendo archivio e, nella previsione dei successivi versamenti, le carte più
antiche della Prefettura, tra le quali – si deduce – doveva essere compreso il fondo
dell’Intendenza divisionale.
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Le Intendenze sabaude tra antico regime e uniﬁcazione nazionale
Mentre il fondo archivistico è pervenuto attraverso i versamenti
dell’ufﬁcio subentrante, a monte della sua storia istituzionale si
situa l’Intendenza generale per l’Alto e Basso Novarese e Vigevanasco, istituita nel 1750 nelle terre di nuovo acquisto degli Stati
sabaudi 3. Nel capoluogo della provincia si insediava l’intendente,
mentre a Pallanza era prevista una vice-intendenza, con funzioni
di controllo sull’Alto Novarese 4.
L’ufﬁcio si aggiungeva alle altre Intendenze, introdotte sul ﬁnire
del XVII secolo negli Stati sabaudi 5. La loro istituzione, seguendo
un percorso non lineare, si deﬁnì negli anni delle riforme delle
Segreterie di Stato 6. La rete degli intendenti articolata nel territorio delle province era chiamata a vigilare sull’amministrazione
delle comunità sia sotto il proﬁlo economico sia su quello ﬁscale,
esercitando funzioni giurisdizionali in ambito civile e criminale.
Gli intendenti intervenivano a sostegno delle economie locali, assumendo competenze di vigilanza sulla salvaguardia delle risorse del
territorio, come i boschi; per queste motivazioni i funzionari regi
divennero ben presto la longa manus del potere centrale, fornendo
3 L’annessione dei territori occidentali dello Stato di Milano avvenne in due
fasi: con la guerra di successione polacca (1733-1738) entrarono nei domini sabaudi Novara e Tortona, mentre con la guerra di successione austrica (1740-1746),
Vigevano e l’Alto Novarese: G. Ricuperati, Lo stato sabaudo nel Settecento: dal
trionfo delle burocrazie alla crisi d’antico regime, Torino, UTET, 2001.
4 Per quanto riguarda l’Intendenza novarese, si veda il proﬁlo biograﬁco di
Giuseppe Amedeo Corte di Bonvicino, intendente a Novara dal 1791 al 1798, in
B.A. Raviola, «Il più acurato intendente». Giuseppe Amedeo Corte di Bonvicino
(1760-1826) e la Relazione dello stato economico politico dell’Asteggiana del
1786, Torino, Zamorani, 2004. Inoltre G. Silengo, Il Novarese nel Settecento sabaudo. Eventi militari e riforme amministrative, in S. Monferrini (ed), Una terra
tra due ﬁumi, la provincia di Novara nella storia, Novara, Provincia di Novara,
2003, pp. 245-250.
5 Per la storia dell’Intendenza, H. Costamagna, Pour une histoire de l’Intendenza dans les états de terre-ferme de la maison de Savoie à l’epoque moderne,
«Bollettino Storico Bibliograﬁco Subalpino», LXXXIII, 2 (1985), pp. 373-467.
P. Libra, Storia di una “confusione necessaria”: l’ordinamento provinciale sabaudo di antico regime, «Bollettino Storico Bibliograﬁco Subalpino», CI, 1 (2003),
pp. 95-184.
6 G. Quazza, Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento, Modena, Societa Tipograﬁca Editrice Modenese, 1957. Per un quadro comparativo in
Italia e negli stati europei, M. Ortolani-K. Deharbe (eds), Intendants et intendance
en Europe et dans les Etats de Savoie XVIIe-XIXe siècles, Nice, Serre Editeur,
2015.

Annuario_ASMi_2018.indb 166

18/03/20 08.26

IL FONDO DELL’INTENDENZA GENERALE DELLA DIVISIONE DI NOVARA

167

strumenti di conoscenza fondamentali per le politiche riformatrici
nei territori delle province 7.
Soppresso l’ufﬁcio in epoca napoleonica, al rientro di Vittorio
Emanuele I di Savoia negli stati dinastici venne reinsediata la
rete degli intendenti, che riassumevano competenze settecentesche
integrate da disposizioni che ne accrescevano il potere di controllo sulle comunità 8. Nell’ambito della deﬁnizione amministrativa,
si prevedeva un’articolazione territoriale per divisioni, province,
mandamenti e comuni 9. Le province continuavano a costituire
unità amministrative nei soli stati di terraferma, trovando corrispondenza negli arrondissements di epoca napoleonica. A capo
delle divisioni era posto un intendente generale, con un ufﬁcio
nel capoluogo di provincia, mentre nelle altre circoscrizioni amministrative era prevista la presenza di un intendente particolare.
A loro volta le Intendenze generali erano classiﬁcate sulla scorta
dell’importanza del capoluogo e del territorio di riferimento; quelle
di prima classe corrispondevano a capitali ed ex capitali di spazi
regionali aggregati agli Stati sabaudi: Torino, Chambery e Genova;
erano invece classiﬁcate di seconda classe le Intendenze generali
nei capoluoghi di provincia più rilevanti, quali Alessandria, Cuneo,
Nizza e Novara.
Per quanto riguardava le funzioni attribuite a questi funzionari,
pur restando confermate le competenze deﬁnite dalle Costituzioni

7 A partire dal 1742 re Carlo Emanuele III diede nuove istruzioni agli intendenti: dovevano stilare relazioni in grado di fornire, per la provincia amministrata,
dati economici e statistici relativi alle comunità: andamento demograﬁco, estensione
di colture, beni comuni, boschi, informazioni su agricoltura, allevamento, mercati,
situazione ﬁnanziaria degli enti locali, composizione degli enti religiosi, presenza di
feudi: G. Romagnani, Prospero Balbo intellettuale e uomo di Stato (1762-1837).
Il tramonto dell’antico regime in Piemonte (1762-1800), I-II, Torino, Deputazione
Subalpina di Storia Patria, 1988.
8 Per il periodo della Restaurazione, tra il regno di Vittorio Emanuele I e
Carlo Felice, si rimanda al saggio di N. Nada, Il Piemonte sabaudo dal 1814 al
1861, in P. Notario-N. Nada (eds), Il Piemonte sabaudo. Dal periodo napoleonico al Risorgimento, Torino, UTET, 1993, pp. 97-175. P. Casana, Un intendant
du Royaume de Sardaigne sous la Restauration: Carlo Ilarione Petitti de Roreto.
Restauration et administration locales, in M. Ortolani-K. Deharbe (eds), Intendants
et intendance, pp. 459-469.
9 Regio editto 10 novembre 1818, n. 859 e lettere patenti 14 dicembre 1818,
n. 869. V. Cirio, L’organizzazione amministrativa provinciale dopo l’Unità d’Italia,
in D. Tuniz (ed), Una terra tra due ﬁumi, la provincia di Novara nella storia.
L’Ottocento, Novara, Nuova Tipograﬁa San Gaudenzio, 2007, pp. 77-81.
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settecentesche, le attribuzioni relative all’amministrazione delle divisioni erano impartite dal primo segretario delle Finanze, ma anche
da quello agli Affari interni 10. Gli intendenti continuavano pertanto
a mantenere le funzioni negli ambiti della vigilanza sulla ﬁscalità
e sull’amministrazione dei comuni.
Secondo l’editto del 1818 la divisione di Novara era costituita
dall’omonima provincia, composta di 14 mandamenti, dalla provincia di Lomellina di 14 mandamenti, dalla provincia dell’Ossola
di 4 mandamenti, dalla provincia di Pallanza di 7 mandamenti,
da quella della Valsesia di 3 mandamenti, inﬁne dalla provincia
di Vercelli di 13 mandamenti. Comprendeva in tutto 6 province,
55 mandamenti e 448 comuni. La città di Novara diveniva capoluogo di divisione e di provincia. A capo della divisione era
posto l’intendente generale, che dirigeva un ufﬁcio nel quale erano
impiegati un sotto intendente generale, un segretario, due capi di
divisione e cinque scritturali. Le altre province erano invece dirette
da un intendente particolare.
Durante il regno di Carlo Alberto tale organizzazione amministrativa fu modiﬁcata. La regia patente 10 dicembre 1836, n. 160,
aggregava a Novara la provincia della Valsesia, mentre l’Ossola era
unita a quella di Pallanza 11. Nel 1842, per consentire che l’azione
del governo centrale divenisse maggiormente incisiva sui territori,
si decise di aumentare il numero di Intendenze generali 12. L’ufﬁcio
di Novara inquadrava un intendente generale, un sotto-intendente
generale, un segretario capo, due segretari, due sottosegretari, due

10 Gli intendenti generali, ad eccezione di quello di Torino, rivestivano anche
il ruolo di Conservatori delle gabelle. Per un quadro storico giuridico si veda
I. Sofﬁetti-M. Montanari, Il diritto negli Stati sabaudi: le fonti (secoli XV-XIX),
Torino, Giappicchelli, 2001.
11 A sua volta Novara cedeva a Vercelli i mandamenti di Borgo Vercelli e
di Biandrate. Erano invece uniti i comuni di Arona, Colazza, Dagnente, Dormelletto, Dormello, Ghevio, Invorio inferiore, Invorio superiore, Meina, Mercurago,
Montrigiasco, Oleggio Castello, Paruzzaro, Sovazza.
12 Lettere patenti 25 agosto 1842, n. 391; come nel 1818 veniva riconosciuta
l’autorità di intendente generale di prima classe alle città che avevano rivestito un
ruolo di capitale: Torino, Chambery e Genova. Nella disposizione continuavano
ad essere Intendenze generali di seconda classe Alessandria, Cuneo, Nizza, Novara, mentre si aggiungevano le Intendenze generali di terza classe: Annecy, Casale,
Chiavari, Ivrea, Saluzzo, Savona e Vercelli. La Lomellina, nel 1818 compresa nella
più ampia divisione di Novara, era adesso aggregata all’Intendenza generale di
terza classe di Vercelli.
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consiglieri, cinque scrivani. Pallanza, aggregata all’Intendenza novarese, aveva invece un intendente, un segretario, tre scrivani. Presso
ogni Intendenza generale operava un Consiglio, di cui era a capo
l’intendente generale, con due consiglieri nominati dal governo
centrale. L’organo era chiamato a giudicare nei contenziosi amministrativi e nelle materie di competenza dell’ufﬁcio, che manteneva
prerogative di controllo economico e ﬁnanziario sulla provincia.
Ristabilite nel 1844 le province dell’Ossola e della Valsesia, esplose
il malcontento della città di Novara, che protestò per la perdita
dei mandamenti di Borgo Vercelli e di Biandrate, con notevole
riduzione delle entrate ﬁscali; le insistenze e le suppliche portarono
nel 1847 alla riaggregazione dei due mandamenti.
Nell’ambito della riorganizzazione amministrativa del Regno,
disciplinata dal regio editto 27 novembre 1847, n. 659, divisioni
e province divenivano enti autonomi con propri organi decisionali;
l’intendente generale agiva in qualità di rappresentante del governo
a capo di un Consiglio di credenza divisionale (organo presieduto
da consiglieri nominati dalle province della divisione), mentre le
province erano presiedute da un intendente e da un Consiglio provinciale, organo formato da consiglieri di nomina regia, provenienti
nella misura di un terzo dai sindaci, e nel restante fra i candidati
proposti dai consigli provinciali.
Va comunque sottolineato che le articolate disposizioni sull’organizzazione circoscrizionale, che prevedevano accresciuti poteri
in capo agli intendenti, alla prova della reale amministrazione sul
territorio incontrarono non poche difﬁcoltà di applicazione; erano
gli stessi intendenti a rivelarne le ragioni: per esempio Pietro Domenico Bianchi, nella Relazione a Carlo Alberto a proposito della
riforma sull’amministrazione provinciale e comunale, rilevava che
nelle mani di questi funzionari regi le risorse a disposizione fossero irrisorie, dovendo amministrare «un vasto circolo che l’occhio
suo deve percorrere mentalmente tutti i giorni». Nei riguardi dei
comuni, veriﬁcando che il potere era nelle mani dei segretari, i
funzionari si trovavano spesso a ricevere informazioni non facilmente veriﬁcabili, trasferite al centro in forme inesatte o alterate 13.

13 E. Genta, L’“Istruzione Pralormo” del 1838, in M. Ortolani-K. Deharbe
(eds), Intendants et intendance, pp. 449-457.
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Il dibattito circa l’organizzazione del Regno della metà del secolo fu inﬁne coronato dalla Legge Rattazzi del 23 ottobre 1859,
n. 3702, che stabiliva i diversi livelli dell’ordinamento amministrativo sabaudo; in buona sostanza scomparivano le divisioni, mentre
rimanevano le province, i circondari, i mandamenti e inﬁne i comuni. In questo modo si cercò di razionalizzare l’amministrazione
del Regno, eliminando gli attriti causati dai conﬂitti di competenza
spesso insorti tra le divisioni e le province; la provincia di Novara
ﬁniva per comprendere sei circondari: Novara, Biella, Ossola, Pallanza, Valsesia e Vercelli. Nel 1861 l’Intendenza, che a esclusione
della parentesi napoleonica aveva attraversato più di due secoli
e mezzo di storia, venne soppressa; in suo luogo prendeva posto
l’ufﬁcio più rappresentativo del governo nelle province dello Stato
italiano: la Prefettura.
Il fondo archivistico dell’Intendenza generale di Novara
Il fondo pervenuto all’Archivio di Stato di Novara attraverso i versamenti della Prefettura tra il 1972 e il 1973 è composto da carte
antecedenti e posteriori alle date di esistenza dell’ufﬁcio intendentizio 14. Negli anni seguenti il fondo venne in parte dettagliatamente
schedato, riordinato e ricondizionato. L’inventario dattiloscritto
rimane l’unico e fondamentale mezzo di corredo a disposizione di
archivisti e studiosi.
La storia archivistica del fondo è stata parzialmente ricostruita
a partire dall’analisi del fascicolo relativo agli Archivi. Pratiche
generali, trasporti, riordinamenti, inventari 15. Il primo intervento
documentato di riordino risalirebbe al 1833, quando nella sede
dell’Intendenza divisionale, dove si trovava l’archivio, fu ordinata
la sistemazione dei locali e, contestualmente, una nuova classiﬁcazione del fondo, come risulta dalla corrispondenza con l’Azienda

14 In attesa del completamento della schedatura dettagliata della parte relativa
agli Affari speciali dei Comuni e della documentazione ancora da identiﬁcare, che
consentiranno di ottenere indicazioni più puntuali sulla storia archivistica, si può
desumere che le carte più antiche risalgono al XVIII secolo, mentre le più recenti
si spingono ﬁno al 1881.
15 ASNo, Intendenza generale della divisione di Novara, Affari generali, Titolo XIV, Rubrica 3, busta 94bis, fasc. 2.
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economica dell’Interno. Il costo del riordino, stimato in 3.600 lire,
venne imputato al Regio Erario nella misura di due terzi e il restante a carico della provincia novarese. La somma doveva servire
al pagamento dei riordinatori, mentre altre 2.054 lire erano destinate alle opere di manutenzione e riparazione dei locali.
Il bando di gara, pubblicato il 25 maggio, prevedeva il trasporto di mobili e scaffali e la messa in opera dei serramenti. Si
predisponeva inoltre la fornitura di 2.000 “cartelle” e la legatura
di 300 volumi ad uso dell’ufﬁcio. L’incarico del riordino venne afﬁdato il 31 agosto 1833 a Eusebio Balocco e a Francesco Falcone,
che avrebbero percepito, rispettivamente, 90 lire al mese il primo
e 60 lire il secondo per i successivi due anni. In data 28 giugno
1835 il Corpo reale del Genio civile inviò il certiﬁcato di collaudo
delle opere eseguite dal falegname Gaetano Carnago.
Il fascicolo che documenta questi interventi non conserva,
purtroppo, la classiﬁcazione adottata dai due riordinatori. Potrebbero provenire dalla fornitura di 2.000 buste nel 1833 le camicie
prestampate e parzialmente conservate nel fondo; esse recano il
nome del soggetto produttore (Regia Intendenza della divisione di
Novara), l’indicazione della serie, della categoria e della divisione,
a cui segue il titolo del fascicolo, l’anno e il protocollo di riferimento per ogni documento allegato.
Questo primo ordinamento venne integralmente modiﬁcato in
un imprecisato momento della prima metà del Novecento, quando
sulla maggior parte delle carte del fondo dell’Intendenza divisionale, ufﬁcio non più operante dal 1861, venne sovrapposto un
sistema di classiﬁcazione nuovo, organizzato per titoli e rubriche.
Il secondo intervento trova riscontri nell’utilizzo di camicie di color
marrone scuro, recanti la classiﬁcazione e la data del fascicolo.
Inoltre, il fondo venne suddiviso in due parti distinte, riconoscibili
dall’utilizzo di titolari differenti, denominati in seguito Affari generali e Affari speciali dei comuni 16.
Nella fase di smembramento dei nessi archivistici precedenti si
mantennero, almeno in parte, i riferimenti alle materie di provenienza dei fascicoli: a partire dalle camicie ottocentesche superstiti

16 La denominazione delle due parti del fondo venne deﬁnita nella fase del
versamento, così come si deduce dal verbale del 1972 (cfr. nota n. 1), richiamando
le categorie dell’ordinamento ottocentesco.
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si può desumere, a titolo di esempio, che la categoria 13, Divisione 1° della Serie I, che individuava le carte relative alla gestione
delle Acque, venne riportata nel Titolo I del nuovo ordinamento 17;
inoltre, le carte relative alla conduzione amministrativa dell’ufﬁcio
e alla gestione dell’archivio, classiﬁcate nella categoria 3, Stabilimento ufﬁcio d’intendenza archivi della serie I, Divisione Segreteria, furono riclassiﬁcate nella Rubrica 3, Archivi, del Titolo XIV,
Impieghi e ufﬁci 18.
Nel nuovo ordinamento la prima parte del fondo, relativa agli
Affari generali, comprendeva carte che descrivevano tutti gli ambiti
di intervento dell’ufﬁcio, articolati per materie in 27 Titoli, ognuno
di essi, a sua volta, composto dal sottolivello delle Rubriche. Gli
Affari speciali dei comuni erano invece composti da 11 Titoli e
dalle Rubriche 19.
Dopo essere pervenuto all’Archivio di Stato si è pertanto deciso
di mantenere l’ultimo ordinamento, riconoscibile dalla presenza di
due sistemi classiﬁcatori, a cui fanno riferimento funzioni complementari svolte dall’ufﬁcio dell’Intendenza.
L’incompiutezza dell’intervento è avvalorata da alcuni elementi.
In primo luogo dalle lacune nella numerazione delle Rubriche, sia
negli Affari generali sia in alcuni Titoli degli Affari speciali dei
comuni, dove non è stato creato il relativo sottolivello 20.
La parte più cospicua della documentazione degli Affari generali è compresa negli 884 fascicoli del Titolo XXVII, riguardante le
Strade, seguita dai 240 fascicoli del Titolo I, Acque, a testimonianza del rilievo preponderante dato dall’amministrazione periferica
dello Stato al sistema delle infrastrutture stradali e alla gestione di
acque e sistemi di canalizzazione. Di notevole rilevanza, in termini

17 Si veda lo schema del titolario alla ﬁne dell’articolo.
18 Ulteriori elementi conoscitivi sulla metodologia dell’ordinamento ottocen-

tesco potrebbero pervenire dal confronto con i fondi di ufﬁci che in altri stati
preunitari mantenevano analoghe competenze amministrative; si veda, ad esempio,
O. Curcuruto, Archivio dell’Intendenza di Catania (1818-1860). Inventario, Siena,
La Galluzza, 1964. A. De Martino, La nascita delle intendenze: problemi dell’amministrazione periferica nel Regno di Napoli: 1806-1815, Napoli, Jovene, 1990.
19 Per quanto riguarda l’origine e l’evoluzione del metodo di ordinamento per
materia, si veda M. Lanzini, «Quale miglior archivio? Quale archivista migliore?».
Il nuovo metodo di riordinazione degli archivi di governo ideato da Luca Peroni,
«Archivi», X, 2 (2015), pp. 7-61.
20 Si veda lo schema dei due titolari proposti alla ﬁne dell’articolo
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di consistenza della documentazione, sono poi i titoli relativi alla
gestione ﬁnanziaria, al personale dipendente dall’amministrazione
statale, al settore militare, alla sanità pubblica, inﬁne alle materie
relative a boschi e miniere.
Gli Affari speciali dei comuni sono stati riordinati alfabeticamente per nome del comune della provincia di Novara, ad ognuno
dei quali corrisponde la medesima classiﬁcazione novecentesca per
titoli e rubriche. Dal punto di vista quantitativo, le 195 buste degli
Affari generali costituiscono solo una parte minoritaria, rispetto
alle 366 buste della seconda parte del fondo. Ma è rimasta al di
fuori da tutti gli ordinamenti precedenti una non indifferente parte
della documentazione, condizionata dopo il versamento all’Archivio di Stato nelle buste 561-623. Un iniziale spoglio delle carte,
propedeutico a un futuro lavoro di schedatura e riordinamento, ha
fatto emergere che tale documentazione fa riferimento ai comuni
delle province dell’Ossola, della Valsesia, della Lomellina, oltre che
a frammenti di carte appartenenti alla provincia di Novara, mentre
per quanto riguarda i comuni della provincia di Pallanza, dopo il
versamento all’Archivio di Stato venne realizzata una schedatura
dettagliata. Completa il fondo la serie dei registri di protocollo,
pressoché completa tra il 1814 e il 1861, e alcuni metri lineari
di documentazione ancora da schedare. Inﬁne, si segnala la presenza di una serie Disegni, per la quale è stato creato un elenco
dettagliato delle unità documentarie con gli opportuni rimandi ai
fascicoli di provenienza.
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Appendice
Ordinamento dato al fondo nella prima metà del Novecento
[tra parentesi quadre le rubriche aggiunte nell’ultimo riordino e le lacune nella
classiﬁcazione]

Parte I. Affari generali
Titolo I – Acque. Rubriche: 1. Provvidenze generali. 2. Lavori lungo gli
argini di ﬁumi e torrenti. 3. Derivazioni. 4. Fluitazioni. 5. Piene e inondazioni. 6. Consorzi idraulici. 7. Diritti di pesca, pedaggio e altri diritti
di privativa. 8. Porti: costruzioni, afﬁttanze, appalti. [Varie: Acque, affari
dei comuni, opere pie]
Titolo II – Amministrazione comunale. Rubriche: 1. Pratiche generali.
2. Nomina dei sindaci; elezioni dei consigli comunali. 3-4. [mancante]
5. Resoconti morali. 6. Spese straordinarie. [Affari dei comuni]
Titolo III – Amministrazione provinciale. Rubriche: 1. Pratiche generali.
2. Atti dei Consigli provinciale e divisionale di Novara; atti del Consiglio
provinciale della Lomellina; atti del Consiglio provinciale dell’Ossola; atti
del Consiglio provinciale di Pallanza; atti del Consiglio provinciale di
Valsesia. 3. Rendiconti provinciali. 4. Bilanci provinciali
Titolo IV [mancante]
Titolo V – Beneﬁcienza. Rubriche: 1. Opere pie: affari generali; rendiconti delle opere pie. 2. Bilanci delle opere pie. 3. Ospedale maggiore e
congregazione della carità di Novara. 4. Ospizio provinciale degli esposti, provvidenze generali; ospizi provinciali degli esposti, concorso delle
province e delle opere pie nella spesa per il mantenimento dei trovatelli;
ospizi degli esposti, bilanci; ospizi degli esposti, conti dell’amministrazione.
[Manicomi]
Titolo VI – Benemerenze. Rubriche: [Azioni di valore civile, premi e
ricompense]
Titolo VII – Boschi. Rubriche: 1. Massime e istruzioni. 2. Personale forestale. 3. Dissodamento di boschi, reinselvamenti. 4. Pascoli. 5. Circoscrizione forestale. 6. Ricognizione e consistenza. [Boschi demaniali]
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Titolo VIII – Carceri. Rubriche: 1. Provvidenze generali, massime e circolari. 2. Personale amministrativo, sanitario, religioso e di custodia. 3.
Ampliamento e costruzioni; verbali di visita e provviste diverse. 4. [mancante] 5. Rapporti giornalieri
Titolo IX – Commercio. Rubriche: 1. Attestati e privativa. 2. Congressi
e esposizioni. 3. Comizi e istituti agrari. 4. Società per l’incoraggiamento delle arti e dell’industria. 5. Premi per l’incremento dell’agricoltura e
dell’industria. 6. Società in genere. 7. Apertura di tipograﬁe e pubblicazione di giornali. 8. Fiere e mercati, istituzioni e trasporti. 9. Agronomi,
misuratori e agrimensori. 10. Caccia. Affari generali
Titolo X – Culto. Rubriche: 1. Beneﬁci, cappellanie e congrue parrocchiali. 2. Liti e transazioni. 3. Crediti. 4. Ebrei e protestanti. [Amministrazione delle chiese parrocchiali]
Titolo XI – Demanio. Rubriche: 1. Rendite e acquisti. 2. Debiti, crediti,
affrancazione di livelli. 3. Riparazioni a locali di proprietà demaniale
Titolo XII – Esattorie. Rubriche: 1. Personale degli esattori, nomine, promozioni, surrogazioni. 2. Cauzioni, svincoli
Titolo XIII – Finanze. Rubriche: 1. Liquidazione di pensioni, debito
pubblico. 2. Gabelle locali. 3. Polveri e nitri. 4. Tabacchi. 5. Liti e transazioni. 6. Stabilimento di gabellotti per la rivendita del sale e tabacchi,
nomina dei titolari. [Demanio]: personale demaniale, dazio di consumo,
diritti di pesca e caccia, afﬁttanze porti, riparazioni a locali di proprietà
demaniale, riscossioni, stati dei debitori e di consistenza, rendite, debiti,
corporazioni religiose. [Marchi]
Titolo XIV – Impieghi e ufﬁci. Rubriche: 1. Impiegati delle contribuzioni;
impiegati dell’amministrazione demaniale; impiegati delle gabelle; impiegati
del Genio civile; impiegati delle Regie Intendenze; impiegati dell’ordine
giudiziario; impiegati dell’ordine militare; impiegati della Segreteria di
Stato; impiegati della Tesoreria provinciale. 2. Domande per ammissione
a impieghi. 3. Archivi, pratiche generali, trasporti, riordinamenti, inventari
Titolo XV – Istruzione pubblica. Rubriche: 1. Provvidenze generali. 2.
Personale del Consiglio provinciale dell’istruzione. 3. Scuole comunali. 4.
Scuole di metodo. 5. Scuole di veterinaria. 6. Scuole normali. 7. [mancante] 8. Scuole tecniche. 9. Convitti e collegi. 10. Statistica dell’istruzione
primaria. 11. Quote di concorso, sussidi, premi per l’istruzione. 12. Società di mutuo soccorso per gli insegnanti
Titolo XVI – Legislazione. Rubriche: 1. Massime, circolari, istruzioni
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Titolo XVII – Lotto. Rubriche: [Personale, campioni e veriﬁcazione di
cassa dei banchi]
Titolo XVIII – Militare. Rubriche: 1. Leggi, regolamenti, istruzioni, circolari. 2. Milizia nazionale, nomina di graduati, stati nominativi. 3. Somministranze militari e alle carceri. 4-6. [mancante] 7. Pensionati militari.
8. Polveriere. 9. Caserme
Titolo XIX – Miniere. Rubriche: 1. Provvidenze generali. 2. Personale
e ufﬁci. 3. Concessione e coltivazione di cave e miniere. 4. Concessioni
di fornaci, fucine, fonderie. 5. Alienazione di miniere. 6. Statistica delle
miniere e canoni
Titolo XX – Notai. Rubriche: [Nomine]
Titolo XXI – Pesi e misure. Rubriche: 1. Provvidenze generali. 2. Personale e ufﬁci. 3. Esame di fabbricatore di pesi e misure
Titolo XXII – Polizia. Rubriche: 1. Informazioni riservate. 2. Emigrati
italiani
Titolo XXIII – Poste. Rubriche: 1. Provvidenze generali. 2. Personale
Titolo XXIV – [mancante nell’ultimo riordinamento]
Titolo XXV – Sanità pubblica. Rubriche: 1-3. [mancante] 4. Farmacie e
farmacisti, apertura, trasporti, cauzioni. 5-8. [mancante] 9. Esumazioni e
trasporti cadaveri. 10. Risaie, permessi di coltivazione, quesiti. 11. Quadri
degli esercenti professioni sanitarie
Titolo XXVI – Sovrani e principi. Rubriche: 1. Matrimoni augusti,
elargizioni. 2. Nascite di principi reali. 3. Decessi di sovrani e principi,
onori funebri, suffragi, indirizzi. 4. Monumenti a sovrani. 5. Passaggi di
principi e sovrani
Titolo XXVII – Strade. Rubriche: 1. Strade comunali. 2. Strade ferrate, linea Novara-Arona; strada ferrata Novara-Buffalora; strada ferrata
Novara-Torino; [relazioni peritali per il Consiglio d’intendenza generale
(poi Consiglio del governo della provincia, poi Consiglio di prefettura)].
3. Strade provinciali, Circondario di Novara; [Consorzi stradali comunali];
strade provinciali, Circondario di Lomellina; strade provinciali, Circondario dell’Ossola; strade provinciali, Circondario di Pallanza. 4. Strada reale
Milano-Torino; strada reale del Sempione; strade reali, atti complessivi. 5.
Cantonieri stradali. 6. Costruzione di fabbricati, siepi, ecc. lungo le strade
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reali e provinciali. 7. [mancante] 8. Bilanci e rendiconti. [Strade comunali]. [Strade provinciali]. [Strade consortili]. [Strade provinciali e reali].
[Strade nazionali]. [Varie]

Affari speciali dei comuni
Titolo I – Personale. Rubriche: 1. Amministratori del comune. 2. Impiegati e stipendiati. 3. Salariati comunali
Titolo II – Amministrazione dei beni. Rubriche: 1. Beni stabili rurali.
2. Case e fabbricati. 3. Boschi e selve. 4. Liti e transazioni. 5. Lasciti e
donazioni
Titolo III – Culto. Rubriche: 1. Chiese, campanili, canoniche. 2. Diritti,
decime, personale, servizio religioso
Titolo IV – Cimiteri
Titolo V – Ponti e strade
Titolo VI – Acque
Titolo VII – Amministrazione ﬁnanziaria. Rubriche: 1. Attività diverse. 2.
Passività diverse. 3. Catasto ed estimo. 4. Conti, bilanci e ruoli
Titolo VIII – Servizio pubblico. Rubriche: 1. Dazi, tasse, canone gabellario. 2. Trasporti in genere, requisizioni militari. 3. Pulizia stradale, diritti
di peso e misura, diritti di piazza
Titolo IX – Scuole ed insegnanti
Titolo X – Regolamenti comunali
Titolo XI – Oggetti diversi
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UN DONO RITROVATO: IL SANT’ISIDORO DAL MONASTERO
DI SANTA TERESA IN MILANO A SAN MARTINO IN ZELO
FORAMAGNO *

Lara Maria Rosa Barbieri

«Lungo la fronte del Naviglio a Porta Nuova, che si appella via
Fatebenefratelli, scorgevasi qualche secolo fa parecchie pie istituzioni ed oratorii, che ora sono da poco tempo in parte trasformati
o soppressi» 1.
Il laconico lamento del sacerdote Paolo Rotta risuona ancora in
quelle strade trovando eco nei muri diafani della superstite chiesa
di Santa Teresa. La chiesa, dedicata anche al culto di San Giuseppe 2, è l’unico ediﬁcio rimasto del complesso conventuale delle suore
carmelitane scalze, costruito nel 1674 e soppresso tra il 1782 e il
1783 3. L’aula destinata al culto fu dapprima riconvertita in sala teatrale e dal 2003 ospita l’omonima Mediateca, mentre il convento ha
cambiato diverse destinazioni d’uso: alloggio militare, spaccio cooperativo, dopolavoro aziendale, ﬁno ai bombardamenti della seconda
guerra mondiale che ne segnarono irrimediabilmente la perdita.

* Desidero innanzitutto ringraziare Marta Barbieri, don Zaccaria Mauro
Bonalumi, mons. Bruno Maria Bosatra, Marco Gerosa, Marco Lanzini, padre
Fausto Lincio, Lisa Longhi, Fabrizio Pagani e il personale dell’Archivio di Stato
di Milano, della Biblioteca Ambrosiana e dell’Archivio Storico Civico.
1 P. Rotta, Passeggiate storiche ossia le chiese di Milano dalla loro origine
ﬁno al presente, Milano, Tipograﬁa del riformato patronato, 1891, p. 173.
2 G.B. Sannazzaro, Teresa, chiesa di S., in Dizionario della Chiesa Ambrosiana, VI, Milano, NED, 1993, p. 3657; A. Salvini Cavazzana, Santa Teresa, in
M.T. Fiorio (ed), Le chiese di Milano, Milano, Electa, 2006, p. 219.
3 C. Castiglioni, Soppressione di enti religiosi in Milano nel XVIII secolo,
«Archivio Storico Lombardo», LXXV-LXXVI (1948-1949), pp. 248-253. Si veda
inoltre: BAMi, A. 360 inf., fasc. 7, Elenco de’ documenti spettanti al vacante del
soppresso monastero de’ SS. Giuseppe, e Teresa di Milano atti a rettiﬁcare, ed
appoggiare lo stato attivo, e passivo formato dal cessato interinale amministratore
ragionato Giuseppe Croce nell’anno 1786, da dove si può desumere una lista di
nomi di famiglie legate all’istituzione. Nello stesso manoscritto viene data notizia
dell’instromento di fondazione e dotazione del monastero rogato il 17 ottobre
1674 dal notaio Tommaso Buzzio della Curia Arcivescovile.
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Registrata come di nuova fondazione da Carlo Torre, il quale,
deplorando l’angustezza e la povertà del sito, in un rapido cenno,
cita soltanto l’altare maggiore con l’efﬁgie di San Giuseppe, probabilmente un’opera di intaglio, e, nella fretta di «trarsene fuori»
per poter «ravvisare altri luoghi» 4, liquida velocemente il resto del
complesso lasciando che di questo possa fornire una descrizione
più puntuale, qualche decennio più tardi, Serviliano Latuada. Il
sacerdote milanese descrive la chiesa nel 1737 come «di una sola
nave con architettura moderna, la quale forma come una piccola
croce, essendovi gli Altari ne’ bracci laterali della medesima, ed in
fronte dell’ingresso il maggiore»; all’altare principale dedica le ultime battute celebrando il dipinto del Legnanino rafﬁgurante Santa
Teresa, mentre tralascia di menzionare le altre opere 5. Sugli altari
laterali erano altre due tele, come si deduce dall’Inventario stilato
il 23 marzo 1782 6: una con San Giovanni della croce e l’altra
con la santa titolare, dato questo che fa supporre un possibile
cambiamento intercorso nella disposizione interna dei dipinti, come
peraltro già avvenuto in precedenza.
Sempre nello “Stradone di Santa Teresa” (attuale via Moscova,
26), nel tratto tra via San Marco e corso di Porta Nuova, contigua alla precedente, ma leggermente arretrata rispetto alla strada,
si trovava una seconda chiesa dedicata alla santa carmelitana con
intitolazione anche a San Carlo Borromeo, sede già dal 1614 del
ramo maschile dell’ordine, stabilitosi a Milano per intercessione
di Federico Borromeo 7. La prima pietra fu posta nel settembre
1615 8. Il cantiere, afﬁdato a Giovan Battista Guidabombarda

4 C. Torre, Il ritratto di Milano, in Milano, per Federico Agnelli scult. &
stamp., 1674 (ristampa anastatica Bologna, Arnaldo Forni, 1972), p. 248.
5 S. Latuada, Descrizione di Milano ornata con molti disegni in rame delle fabbriche più cospicue che si trovano in questa metropoli, in Milano, nella
Regio-ducal corte a spese di Giuseppe Cairoli mercante di libri, 1737-1738 (ed.
consultata ristampa anastatica, Milano, La Vita Felice, 1998, vol. V, pp. 257-258).
6 ASMi, Amministrazione del Fondo di Religione, b. 2425, Monasteri, Comuni, Milano, SS. Giuseppe e Teresa, Carmelitane Scalze, Inventario de’ mobili
del monastero delle carmelitane scalze di S. Teresa di questa città, tanto di quelli
ad uso sacro e simili, quanto di quelli ad uso del monastero medesimo, 1782
marzo 23.
7 G.B. Sannazzaro, Carlo e Teresa dei carmelitani scalzi, chiesa dei SS., in
Dizionario della Chiesa Ambrosiana, II, Milano, NED, 1988, pp. 698-699.
8 P.G. Vitali (ed), Provincia Lombarda dei Carmelitani Scalzi. Cenni storici.
Elenco dei padri provinciali. Cenni storici sulle fondazioni dei conventi. Cenni

Annuario_ASMi_2018.indb 180

18/03/20 08.26

IL SANT’ISIDORO DAL MONASTERO DI SANTA TERESA IN MILANO

181

(1590-1649) 9, fu poi portato a compimento tra il 1663 e il 1664 10.
Soppressa nel 1804 11, la chiesa fu sconsacrata e utilizzata come
laboratorio per le lavorazioni specializzate legate alla produzione
della Zecca cittadina 12, in seguito inglobata nella Regia Manifattura Tabacchi, sorta su progetto dell’architetto Luigi Canonica
nell’area dei chiostri. La planimetria del complesso è visibile nella
carta di Milano di Marcantonio Dal Re del 1734 13, mentre l’immagine della facciata a due ordini è rimasta impressa nell’acquaforte pubblicata dallo stesso Dal Re nell’Albo di 88 vedutine milanesi
inciso intorno al 1745 14 e, ancora, in una fotograﬁa scattata dopo
i bombardamenti del 1943 15.
Il complesso è riemerso recentemente in occasione di una
campagna di scavo condotta dalla Soprintendenza (2004-2007) 16.
L’impianto della chiesa a croce latina si estendeva su una superﬁcie compresa tra 50 metri in lunghezza e 27 metri in larghezza
con l’abside rivolta verso nord. All’interno il Torre ricorda le otto
cappelle, quattro per lato, disposte attorno alla navata centrale,
ciascuna «ornata di squisite pitture, e di marmorei fregi»: la prima
sul lato sinistro presentava un dipinto di Francesco Cairo con «un
S. Giovanni Battista che in età fanciullesca prendendo la paterna

storici sulle fondazioni dei monasteri, Milano, Corpus Domini, 1980, in particolare pp. 41-45; C. Dobner, La fondazione del convento dei padri Carmelitani di
Milano, «Terra Ambrosiana», VI (2001), pp. 52-60.
9 C. Mauri, Giovanni Battista Guidabombarda (1590-1649). Indagine documentaria sulla vita e l’opera di un architetto milanese, «Arte Lombarda», n.s.,
CXXXVII, 1 (2003), pp. 107-120.
10 S. Sturm, L’architettura dei Carmelitani Scalzi in età barocca, I. Principi,
norme e tipologie in Europa e nel Nuovo Mondo, Roma, Gangemi, 2002, in
particolare pp. 130, 179, ﬁg. 145.
11 Per entrambe le istituzioni si veda M. Pogliani, Contributo per una bibliograﬁa delle fondazioni religiose di Milano, «Ricerche Storiche sulla Chiesa
Ambrosiana», XIV (1985), pp. 157-281.
12 C. Cucini Tizzoni, La Zecca di Milano in età austriaca. Reperti Archeologici e documenti d’archivio sulla tecnologia, «Rivista Italiana di Numismatica»,
CXI (2010), pp. 267-322.
13 L. Gambi-M.C. Gozzoli, Milano, Bari, Laterza, 1982, p. 113, ﬁg. 55.
14 S. De Franceschi, Vedute di Milano di Marc’Antonio Dal Re, Milano,
Franco Angeli, 1998, pp. 52-53, cat. 23.
15 Si veda https://blog.urbanﬁle.org/2017/01/20/milano-porta-nuova-storia-diun-luogo-da-una-chiesa-a-un-magazzino-dal-nulla-a-un-parchetto/ (ultimo accesso
30 settembre 2019).
16 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia Notiziario, 2006,
pp. 114-119.
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Benedizione, vuo’ portarsi al Diserto, gli espressi dolori, che sente
la Madre à tal risoluzione, e l’ammirazione, che mostra il Padre
pel medemo effetto»; nelle due successive le opere di Daniele Crespi: l’Incoronazione della Vergine e un San Giuseppe con l’angelo.
Di Alessandro Vaiani detto il Fiorentino, nella cappella a lato del
coro, era l’immagine della Beata Vergine con i santi fondatori
dell’ordine carmelitano. Nella cappella dirimpetto, sul lato destro,
sempre del Cairo, era la «pittura insigne» della santa titolare; seguiva l’altare dedicato al culto delle anime purganti in cui si trovava un’opera dello Zoppo da Lugano e, nell’ultima cappella, un
«S. Antonio Romito» dello Spagnoletto. Sempre il Torre ricorda
l’usanza di appendere nei sottarchi alcuni quadri rappresentanti le
gesta della santa fondatrice 17, agiograﬁa per immagini esemplata
sul modello dei teleri di san Carlo per la cattedrale cittadina, opera
di Giulio Cesare Procaccini.
La mensa dell’altare maggiore invece fu rinnovata entro il 1766
su disegno di Giuseppe e Giuseppe Maria Buzzi, rispettivamente
zio e nipote 18. Il Bianconi 19 aggiunge la menzione della statua del
San Giuseppe del Rusnati e i quadri laterali realizzati da Stefano
Maria Legnani per l’omonimo altare minore, senza tuttavia fornire alcuna indicazione riguardo la posizione dello stesso, ma che
possiamo signiﬁcativamente immaginare in prossimità del coro, di
fronte a quello intitolato a santa Teresa.
Della consistenza del resto del patrimonio mobile si ha invece
notizia dalla documentazione d’archivio riguardante le vendite di
alcuni pezzi d’argento, alienati nel 1773 per estinguere un debito
di 4.100 scudi 20; mentre alcuni dipinti erano già passati in vendita
per tramite di Giuseppe Trivulzio nel 1760 21.
17 C. Torre, Il ritratto di Milano, p. 245.
18 ASMi, Fondo di Religione, b. 1066, Milano, Conventi, S. Carlo e S. Te-

resa carmelitani scalzi, OO. VV., fasc. Culto, Chiesa, altari, funzioni, arredi sacri,
1764 settembre 27.
19 C. Bianconi, Nuova Guida di Milano per gli amanti delle Belle Arti, e
delle sacre, e profane antichità milanesi, in Milano, nella stamperia Sirtori, 1787
(ed. consultata: ristampa anastatica, Sala Bolognese, Arnaldo Forni Editore, 1979,
pp. 367-368).
20 ASMi, Fondo di Religione, b. 1066, Milano, Conventi, S. Carlo e S. Teresa carmelitani scalzi, OO. VV., 1773 luglio 19.
21 ASMi, Fondo di Religione, b. 1066, Milano, Conventi, S. Carlo e S. Teresa carmelitani scalzi, OO. VV., Nota del ricavo de’ quadri del convento venduti,
ed elemosine riscosse […]. Tra i dipinti alienati ﬁgurano: «32 quadri ciascuno
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Purtroppo in nessuna delle descrizioni antiche né tantomeno
negli inventari redatti in occasione delle soppressioni di questi due
complessi religiosi ﬁgura la menzione di un dipinto rafﬁgurante
Sant’Isidoro (ﬁg. 1) che sappiamo però trasferito già alla ﬁne del
Settecento in una chiesa di campagna: San Martino di Zeloforamagno, località dell’attuale comune di Peschiera Borromeo.
Passaggio che è testimonianza di quella continua osmosi tra
contesto cittadino e rurale, che, nel corso delle soppressioni di età
giuseppina e napoleonica, ha spesso visto lo svuotarsi dei grandi
complessi conventuali in favore delle chiese così dette “povere”,
complice anche la felice congiuntura della beneﬁcenza di privati.
Nel caso speciﬁco, nel Liber Chronicus della parrocchia di San
Martino, il sacerdote don Emilio Maverna (1926-1967) riportava il
testo di un’iscrizione, un tempo collocata in corrispondenza della
prima cappella a destra, appena varcato l’ingresso, «sopra l’uscio
dell’organo» e poi, con il tempo, rimossa: «D. Isidoro Patroni
Templum Pietatis Causa Putei Consortes Redigere Fecerunt Anno
MDCCCVI», con la quale si afﬁdava ad imperitura memoria la
beneﬁcenza dei coniugi Pozzi, ricordati dallo stesso parroco come
«ﬁttabili di Zelo 22, che non solo restaurarono la cappella, ma comprarono dal soppresso monastero di S. Teresa in Milano il quadro
grande di Sant’Isidoro Bifolco e Patrono di questa chiesa» 23.
L’indicazione della cronistoria è assai vaga e non offre un appiglio sicuro per stabilire se il dipinto in esame sia stato tolto dalla
proprietà carmelitana femminile o da quella maschile. La dicitura
della sola intitolazione alla santa farebbe propendere per il primo
complesso, peraltro soppresso già alla ﬁne del Settecento, mentre

rappresentanti un angelo assai logori»; «un quadro rappresentante S. Giorgio»;
«un quadretto del Morazzoni con cornice dorata rappresentante la Flagellazione
del Redentore», del quale sono indicate anche le misure in oncie: 7 e 9; una «Boschereccia del Perugini [Luigi Pellegrino Scaramuccia] grande»; una «architettura
in ottangoli» del Ghisolﬁ; altro «quadro picciolo del Panﬁ [Panﬁlo Nuvolone]
rappresentante la B. Vergine col Bambino» e altri parte di serie di ritratti o di
cui semplicemente viene omesso il soggetto.
22 Zelo e Foramagno rimanevano all’epoca due località distinte, unite nel
1832 e considerate Comune dal 1860. Sul territorio in generale si veda G. Gerosa
Brichetto, La chiesa ed il Comune di Zelo Foramagno. Notizie storiche, Melegnano, Tipo-Litograﬁa Fabbiani, 1981 (19922).
23 APZF, Liber Chronicus della Parrocchia di S. Martino in Zelo Foramagno,
ms., c. 8.
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Fig. 1 - Ambito lombardo, Sant’Isidoro, circa 310 × 220 cm. Peschiera Borromeo
(località Zeloforamagno), chiesa di San Martino, primo altare laterale di destra
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per quanto concerne quello maschile anche nei documenti antichi
ricorre spesso la sola titolazione a san Carlo.
Con tutta probabilità non si trattò dell’unico caso di scambio
tra il convento e la piccola chiesa: sempre dallo stesso luogo fu verosimilmente recuperato e portato in San Martino anche il piccolo
dipinto (circa 90 × 100 cm) rafﬁgurante la morte della santa carmelitana, ora collocato sulla parete laterale della seconda cappella
di sinistra 24. Così come anche l’attuale altare maggiore in marmi
policromi, acquistato, posto in opera e benedetto nel 1799 25, per
la qualità della lavorazione sembrerebbe un reimpiego da qualche
chiesa cittadina soppressa, forse lo stesso monastero da cui si è
attinto per i dipinti sopra menzionati, secondo una consuetudine
non del tutto aliena per l’epoca 26.
L’altare di sant’Isidoro fu l’ultimo in ordine di tempo a essere
sistemato. Il primo nucleo della chiesetta di Zeloforamagno era
verosimilmente costituito da una piccola cappella, corrispondente
all’attuale zona del presbiterio, di più antica fondazione. Eretta
parrocchiale da Carlo Borromeo l’11 giugno 1581 27, pur essendo
stata giudicata di dimensioni convenienti dal metropolita milanese,
rimaneva ancora passibile di alcune migliorie 28. A seguito anche
dell’elevazione al nuovo rango, venne ampliata forse già a partire
dal 1519 e, dal 1691, ricostruita dalle fondamenta con il sostegno
delle elemosine della popolazione 29.

24 Soprintendenza Gallerie Milano, scheda OA, 03/00055079.
25 APZF, b. Carte antiche 1500-1700, Supplica al Vicario Generale e per-

messo di benedire l’altare maggiore della parrocchiale di Zelo Foramagno mutato
di legno in marmo, 1799 marzo 2.
26 L’altare maggiore della vicina chiesa parrocchiale di San Bovio proviene
dalla soppressa chiesa milanese di Sant’Eusebio in Porta Comasina: M. GerosaL.M.R. Barbieri, La chiesa di San Bovio. Storia e arte di una comunità, Milano,
Graﬁche Baraggia Srl, 2015, p. 139.
27 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Pieve di San Donato milanese, vol. III,
q. 8.
28 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, San Donato, vol. IV, q. 11, Ordinazioni
per la chiesa di San Martino del luoco di Zelo chiericato membro della prepositura di San Donato, 1571 novembre 26; ivi, q. 12, Visita vicariale di Francesco
Paderni, curato della chiesa di S. Zeno, 1571 novembre 26.
29 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Pievi Diverse, vol. VI, 1684-1694, Visita
di San Donato e sua pieve avuta da Nicola Rubino luogotenente, canonico ordinario e teologo del Duomo di Milano e visitatore della VI regione nei giorni 12,
13 e 14 aprile 1693, cc. 39v e segg.

Annuario_ASMi_2018.indb 185

18/03/20 08.26

186

LARA MARIA ROSA BARBIERI

Nel 1697 il cardinale Federico Visconti la descrive estesa in
longitudine per 20 cubiti (circa 8,72 metri) e per 12 cubiti in
latitudine (circa 5,23 metri), con due altari: il maggiore e uno
laterale intitolato alla Vergine 30, corrispondente alla cappella situata appena fuori dal coro, a sinistra. All’inizio del Settecento la
fabbrica dovette risentire ancora di alcune difﬁcoltà e pertanto, a
distanza di pochi mesi, furono inoltrate due richieste al vicario generale per poter questuare presso le pievi vicine 31 e per ottenere la
facoltà, per i fabbriceri, di lavorare nei giorni di festa per portare
a compimento i lavori 32.
La lacuna documentaria più sostanziale è data dalla mancata
registrazione del passaggio del cardinale Giuseppe Pozzobonelli,
a cui sopperisce la copia degli atti conservata presso l’archivio
pievano 33 e alcune visite vicariali successive 34 che descrivono l’interno come sostanzialmente si presenta ancora oggi: ad aula unica
con l’immagine dell’elemosina del santo patrono Martino dipinta
nel presbiterio, due cappelle laterali intitolate rispettivamente al
Crociﬁsso, quella di destra, e alla Vergine, quella di sinistra, con
il cinquecentesco dipinto della Beata Vergine Immacolata con
San Francesco e Santa Lucia, sostituito poi nel 1810 dal gruppo
statuario della Madonna di Caravaggio, in seguito collocato nella
cappella dell’antico Cimitero e rimpiazzato da un simulacro della
Vergine con il Bambino. Sul lato sinistro dopo l’ingresso rimaneva
la cappella del battistero con la parete di fondo affrescata secondo
consuetudine.
Nel 1772, nel corso della sua visita, il prevosto e vicario foraneo Giacomo Bonomi afferma che la chiesa è stata completata
nella struttura, anche se i lavori all’interno dovettero protrarsi
30 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Pievi Diverse, vol. XIV, Visita del card.
Federico Visconti, 1687, cc. n.n.
31 APZF, b. Carte antiche 1500-1700, 1721 giugno 9.
32 APZF, b. Carte antiche 1500-1700, 1721 luglio 3.
33 APSD, b. Visite pastorali, Atti della visita della chiesa prepositurale di San
Donato e della sua pieve in occasione della congregazione del vicariato foraneo
avuta davanti all’eminentissimo e reverendissimo cardinale arcivescovo Giuseppe
Pozzobonelli sotto il giorno 25 agosto 1756, 1756 agosto 25.
34 APSD, b. Visite pastorali, Acta visitationis totius plebis Sancti Donati
occasione congregationis generalis coram eminentissimo sub die 25 augusti 1761;
ASDMi, Legati, Y 4196 (copia in APSD, b. Visite pastorali), Atti della visita di
tutta la pieve di San Donato in occasione della congregazione generale davanti
all’eminentissimo sotto il giorno 25 agosto 1766, 1766 agosto 11.
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oltre, tanto che le funzioni di parrocchiale furono temporaneamente trasferite all’oratorio campestre di Foramagno in attesa che
venisse pronta la nuova chiesa 35.
Il culto di Sant’Isidoro è attestato in San Martino già nel 1788,
nella Notiﬁcazione de’ Mobili sacri arredi appartenenti alla chiesa,
compilata il 18 dicembre in occasione della presa in possesso della
sede vacante da parte del curato Raimondo Galli (1788-1796), tra
gli altri oggetti sono elencati «n. 2 quadri in Chiesa rappresentanti
S. Luigi, e S. Isidoro» 36; mentre del 21 marzo 1801 è la risposta
affermativa del vicario generale alla supplica del parroco Antonio
Monti (1796-1819), successore del Galli, con la quale richiedeva
la facoltà di poter benedire l’altare «essendo accertato che fu costruito secondo la forma dell’istruzione della fabbrica ecclesiastica
e decentemente ornato, e provvisto delle suppellettili necessarie
alla messa e sufﬁcientemente delle altre cose necessarie per fare
i divini ufﬁci» 37.
La mensa, posta immediatamente sotto il dipinto, è frutto di
un rimaneggiamento: si tratta di un piccolo altarino del XVII secolo in legno intagliato e dipinto di nero con proﬁli dorati, decori
a festoni e al centro un elemento in metallo; struttura composita
ricavata verosimilmente da parti smontate dal pulpito e dall’altare
maggiore antichi. L’assetto ottocentesco non ha subito particolari alterazioni nel corso del secolo successivo, se si eccettuano le
prescrizioni avanzate dal cardinale Andrea Carlo Ferrari che, nel
corso della sua prima visita pastorale del 14 marzo 1901, oltre a
consacrare l’ediﬁcio, si pronunciò afﬁnché fosse tolto «dall’altare
di S. Isidoro il sottoquadro di S. Antonio Zaccaria» e fosse posta
«la croce prescritta in ogni altare» 38; disposizione quest’ultima che
35 ASDMi, Sez. X, Visite Pastorali, Pieve di S. Donato, 1703-1778, vol. X,
q. 5, cc. 32v-33v, Visita vicariale alla Pieve di S. Donato, 1722 aprile 22.
36 ASDMi, Legati, Y 4196, Notiﬁcazione de’ Mobili Sacri Arredi appartenenti
alla Chiesa Parrocchiale di S. Martino del Luogo di Zelo Foramagno Pieve di
S. Donato, la qual Parrocchia è stata vacante sino al giorno venti di Febbraio
1788, unitamente ad altro alla sudetta Chiesa spettante, 1788 dicembre 18.
37 APZF, b. Carte antiche 1800-1900, fasc. 1800, Supplica al Vicario generale e permesso di benedire la cappella dedicata a Sant’Isidoro nella Chiesa di Zello
Foramagno, 1801 marzo 21.
38 ASDMi, Sez. X, Atti della Visita Pastorale compiuta dall’Eminentissimo
Principe Andrea Carlo Ferrari Prete Card. del Tit. di S. Anastasia Arcivescovo
di Milano, 1895-1901, S. Giuliano Mil. S. Donato, visita Pastorale, 1901 marzo
13-14 e Decreti, 1901 marzo 26.
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restò disattesa e venne ribadita anche nella seconda visita 39, mentre
nel terzo passaggio del presule milanese (29 giugno 1912) si trova
un accenno alla presenza di una reliquia del santo 40.
Quale fosse invece il legame tra i conventi carmelitani milanesi
e la famiglia acquirente, che, peraltro, non doveva essere soltanto
nella condizione di semplice afﬁttuaria, quanto probabilmente di
proprietaria di una parte dei terreni attorno alla parrocchia 41, è
un dato che ancora stenta a riemergere dalle carte. L’ipotesi più
verosimile potrebbe essere un contatto diretto intercorso con i
religiosi residenti 42.
Giuseppe Pozzi ﬁgura come tesoriere di «Zello foramagno» in
un confesso di pagamento ﬁrmato da Antonio Centinari per la fabbricazione dell’organo, il 30 giugno 1769 43; mentre tra le entrate
del 1799 è elencata l’offerta di Alfonso Pozzi, per la somma di
60 lire versate per contribuire alla sistemazione dell’altare 44. Dai
registri di matrimonio conservati presso l’archivio parrocchiale per
gli anni tra la ﬁne del Settecento e l’inizio dell’Ottocento risultano:
Regina Pozzi, ﬁglia del fu Marco Antonio, andata in sposa in età
minore a Gaetano Grassi il 27 settembre 1801 e sua sorella, Cristina Pozzi, vedova di Angelo Maria Vita, la quale, il 30 marzo 1805,
contraeva nuovamente matrimonio con Pietro Trovati. Del padre
delle due sorelle, Marco Antonio, sappiamo sposato in prime nozze
con Rosa Minola e, rimasto vedovo, risposatosi poi con Margarita
Negri 45. Altri coniugi Pozzi sono, da una parte, Giuseppe Antonio

39 ASDMi, Sez. X, Atti della II Visita Pastorale compita dal’Eminentissimo
Principe Andrea Carlo Ferrari, Prete Card. del Tit. di S. Anastasia Arcivescovo di
Milano, Saronno, Segrate, S. Donato Milanese, Ferrari, 1905 dicembre 11.
40 ASDMi, Sez. X, Atti della III Visita Pastorale del card. Ferrari, 1912
giugno 29.
41 Il nome della famiglia Pozzi non compare nelle particelle segnate sulle
mappe del Catasto Teresiano e del successivo Lombardo Veneto per il comune di
Zelo Foramagno: ASMi, Catasto, bb. 1935 bis, 9185, 9188.
42 ASC, Località Milanesi, b. 419, fasc. 4, Atti del VII capitolo tenuto il 27
luglio 1781 in cui vi sono elenchi dei religiosi del convento di San Carlo per i
quali saltuariamente viene indicato anche il cognome e ivi: Ruolo de’ Carmelitani
Scalzi in Milano, compilato nel novembre 1796 con un elenco dei religiosi in cui
sono però indicati soltanto con il nome.
43 APZF, b. Carte antiche 1500-1700, 1769 giugno 30.
44 APZF, b. Carte antiche 1500-1700, Compra di un altare di marmo e del
presbiterio di noce unitamente al coro da servirsi nella chiesa parrocchiale di Zelo
Foramagno pieve di San Donato fatta nell’anno 1799.
45 APZF, Matrimoni, 1796-1822.
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e Teresa Sacchi, i quali il 3 agosto 1802 battezzavano Angiola
Maria Clotilde e, dall’altra, Giovanni Pozzi con Maddalena Sacchi
che il 26 settembre 1802 chiedevano il battesimo per Pietro Paolo
Patrizio, a questi seguiranno altri ﬁgli per entrambe le coppie.
Ancora, Domenico Pozzi con Rosa Minola, il primo agosto 1816,
presentavano al fonte il loro ﬁglio Luigi 46: a una delle diramazioni
di queste famiglie di contadini appartengono i benefattori ricordati
nella lapide.
La scelta del soggetto dovette risultare consona alla nuova destinazione: un territorio popolato da 450 anime all’inizio
dell’Ottocento 47 legate per la maggior parte al lavoro nei campi.
La festa del santo agricoltore, a cui i parrocchiani di quei tempi
erano molto devoti, inizialmente ricordata nella domenica in albis,
venne poi assegnata da Paolo V al 15 maggio in coincidenza con
la stagione della semina.
Sant’Isidoro, patrono di Madrid, vissuto in Spagna tra il 1070
e il 1130, fu proclamato beato soltanto nel 1618 e canonizzato
da papa Gregorio XV il 12 marzo 1622, nella stessa cerimonia
insieme a sant’Ignazio di Loyola, san Francesco Saverio e santa
Teresa 48. La diffusione di questo culto in epoca moderna si può
pertanto circoscrivere attorno a queste date e ai decenni immediatamente successivi, quando nel territorio milanese, sottoposto al
controllo spagnolo, si dovette assistere al proliferare di immagini
come questa, forse mediate anche attraverso la circolazione delle
stampe.
Nel dipinto il giovane contadino viene rafﬁgurato in ginocchio,
in primo piano, colto nella contemplazione della visione del Cristo
che dalle nubi si protende con la croce sulle spalle; più in basso,

46 APZF, Battesimi dal 1796 al 1822, Libro de Battezimi della cura di
S. Martino di Zelo Foramagno pieve di S. Donato che principia adi 24 febbraio
doppo la visita di S.a Eccl.a Reverenda Filipo (sic) Visconti Arcivescovo di Milano, 1796.
47 ASDMi, Tabella per le notiﬁcazioni delle Chiese della Diocesi di Milano,
1807. Si veda G. Bonelli, Un’inedita fotograﬁa della diocesi ambrosiana in età
napoleonica. L’indagine governativa del 1807, «Ricerche Storiche sulla Chiesa
Ambrosiana», XXIII (2005), pp. 137-202.
48 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, Tome III, Iconographie des saints,
II, Paris, Presses Universitaires De France, 1958, pp. 688-689; J. Fernández
Alonso-M.C. Celletti, Isidoro l’Agricoltore, in Bibliotheca Sanctorum, VII, Roma,
Istituto Giovanni XXIII della Pontiﬁcia Università Lateranense, 1966, pp. 954-958.
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i buoi si fermano in corrispondenza dell’apparizione celeste, a sottintendere il riferimento al passo evangelico: «Il mio giogo infatti
è dolce e il mio peso leggero» (Mt 11, 30); mentre sullo sfondo,
in secondo piano, si vedono le ﬁgure degli angeli che conducono
gli animali e arano il campo moltiplicandone i frutti, lasciando al
santo il tempo per l’orazione. L’episodio rimanda alla leggenda
narrata da Juan Diacono nella sua De vita et miraculis B. Isidori
agricolae scritta alla ﬁne del XIII secolo.
Recentemente Fiorenzo Baini 49 ha riportato all’attenzione alcuni
dipinti con analogo soggetto, in particolare un Sant’Isidoro nella
chiesa di Sant’Alessandro a Cesate, opera di un anonimo pittore di
area lombarda, di qualità non eccelsa, che si rivela nelle sproporzioni della ﬁgura e che condivide con il dipinto in San Martino,
più calibrato, alcuni elementi della composizione: in particolare la
ripresa del dettaglio sullo sfondo dei buoi incitati dall’angelo.
L’invenzione del soggetto risalirebbe a un modello ideato dal
Cerano e propagato attraverso la bottega 50. Sempre il Baini porta
a sostegno di questa ipotesi un’altra variante sul tema, esemplata
nel dipinto della chiesa parrocchiale di Busto Garolfo – peraltro
già accostato all’ambito ceranesco da Federico Cavalieri e messo in
relazione alla tela nella Collezione Koelliker – con la proposta di
rintracciarvi la mano della sorella del Cerano, Giulia Crespi (notizie dal 1610 al 1628) 51. A sua volta il dipinto di Busto Garolfo
rimanda a un altro modello identiﬁcato nel Sant’Isidoro dipinto
da Gerolamo Chignoli a Milano in Santa Maria al Paradiso 52 che
ritrova nella versione in San Martino alcune tangenze.
Il dipinto in esame rimane senza dubbio di qualità notevole,
nonostante la non sempre perfetta aderenza al telaio e l’illuminazione scarsa che certamente non lo mette in risalto. Si può

49 F. Baini, Lungo il Villoresi: interessanti dipinti tra Cinquecento e Settecento a Cesate e Bollate, «Arte Cristiana», XCIX, 866 (2011), pp. 361-368.
50 F. Cavalieri, Sant’Isidoro, scheda di catalogo, in M. Rosci (ed), Il Cerano
1573-1632. Protagonista del Seicento lombardo, catalogo della mostra (Milano,
Palazzo Reale, 24 febbraio-5 giugno 2005), Milano, Federico Motta Editore, 2005,
pp. 208-209, cat. 57.
51 F. Baini, Lungo il Villoresi, in particolare pp. 363-364.
52 Il dipinto era citato con un’attribuzione a Paolo Camillo Landriani in
E. Arslan, Le pitture del Duomo di Milano, Milano, Ceschina, 1960, p. 53;
sulla chiesa: A. Salvini Cavazzana, Santa Maria al Paradiso, in M.T. Fiorio (ed),
Le chiese di Milano, pp. 338-340.
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considerare come opera di un ceranesco “della prima ora”, più
vicino a Melchiorre Gherardini, ma con alcune reminescenze
morazzoniane palesi nel modo in cui sono trattate le capigliature
degli angeli sullo sfondo, con campiture vibranti e nel particolare dell’angelo in alto a destra che irrompe dalla nube, tagliando
in maniera netta lo spazio del cielo: un anello di una sequenza
ancora da rinsaldare.
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GIULIO ZAPPA: IL PRIMO DIRETTORE DELLA PINACOTECA TOSIOMARTINENGO DI BRESCIA. CARTEGGI E RELAZIONI

Maria Paola Pasini

Giulio Zappa fu il primo direttore della Pinacoteca Tosio-Martinengo di Brescia dal 1911 ﬁno alla sua chiusura nel 1915, a causa
dell’entrata in guerra dell’Italia. Di fatto Zappa ricoprì questo ruolo ﬁno alla sua morte, avvenuta nel campo di concentramento di
Siegmundsherberger il 17 settembre 1917, e continuò ad occuparsi
della Pinacoteca ﬁno alla sua partenza per il fronte, nel marzo
1917. Introdusse signiﬁcative novità nell’organizzazione degli spazi
espositivi e nella presentazione delle opere d’arte e si occupò della
protezione dei capolavori bresciani durante il conﬂitto.
Giulio Zappa era nato a Milano l’11 marzo 1881 da Enrico
ed Eleonora Mecocci, il padre lombardo, la madre toscana. Fu
nominato direttore della Pinacoteca Tosio-Martinengo di Brescia
il 1° giugno 1911, dopo aver vinto il primo concorso pubblico
bandito dal Comune per questo ruolo.
La sua visione museale, i suoi valori artistici, la sua dimensione umana sono raccolti in carte sparse custodite nell’Archivio
storico del Comune di Brescia depositato in sedi diverse: presso
l’Archivio di Stato di Brescia (ASBs), presso il palazzo municipale, sede del Comune di Brescia (ACBs), e presso l’Archivio dei
Civici Musei annesso alla Fondazione Brescia Musei (AMAS).
In particolare all’Archivio di Stato sono consultabili materiali
relativi prevalentemente al concorso del 1911, alle questioni
concernenti il personale della Pinacoteca, allo stato di servizio
dello stesso Zappa (malattie, richieste di congedi per ragioni di
salute, rapporti con il Comune) e alle spese di gestione della Pinacoteca. Nell’Archivio dei Civici Musei si possono rintracciare,
nella speciﬁca busta che porta il titolo «Giulio Zappa», lettere
autografe e relazioni che il direttore Zappa scrisse nel corso della
sua permanenza alla guida della Pinacoteca. Inoltre nel 1920 è
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stato pubblicato un volume collettaneo postumo con numerosi
suoi scritti, Verso Emmanus 1.
Il contributo mira a ricostruire, in sintesi, la traiettoria professionale e personale del giovane direttore milanese attraverso la
sua corrispondenza privata, i materiali riferiti alla sua funzione e
alcune pubblicazioni, articoli e saggi di carattere artistico, recuperando da un ﬁtto oblio 2 la sua ﬁgura e il suo impegno per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico bresciano.
Per la prima volta nel 1911 il Comune di Brescia bandì un
concorso pubblico per individuare il nuovo direttore della Pinacoteca Civica 3. I candidati che risposero furono quattro: oltre a
Giulio Zappa, anche Raffaele Giolli, Arturo Castelli e Giuseppe
Marazzoni. Giulio Zappa risultò largamente il più titolato e nella
graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice fu indicato al
primo posto. La sua nomina venne approvata dal Consiglio comunale con 28 voti favorevoli, nessun contrario e 4 schede bianche 4.
In effetti il suo curriculum era di tutto rispetto. Dopo essersi
iscritto per pochi mesi al Politecnico di Milano, a Ingegneria, il
giovane Giulio Zappa, di famiglia milanese molto benestante, passò
all’Accademia scientiﬁco letteraria di Milano, quindi all’Istituto di
Studi Superiori di Firenze dove si laureò nel 1905 con una tesi
sulla pittura neoclassica in Lombardia. Da Firenze si trasferì a
Roma. Qui, sotto la guida di Adolfo Venturi, concluse, nel 1910,
il triennio di perfezionamento negli studi di storia dell’arte medievale e moderna. In questi anni condusse ricerche, scrisse alcuni
saggi e soprattutto visitò alcuni tra i principali musei europei in

1 G. Zappa, Verso Emmaus, Roma-Milano, Alﬁeri & Lacroix, 1920.
2 Né a Brescia, né nel paese d’origine della famiglia, Besana in Brianza (MB),

è stato rintracciato un ricordo pubblico condiviso della ﬁgura di Giulio Zappa.
Questa la risposta del Comune di Besana, datata 24 novembre 2017, ad una
richiesta di informazioni: «La presente per comunicarLe che ho effettuato una
ricerca nel materiale bibliograﬁco di Storia Locale in nostro possesso, ma non
ho trovato nessun cenno a Giulio Zappa». Cfr. M.P. Pasini, Il «padre» dimenticato della Tosio-Martinengo, «Corriere della sera-Brescia», 24 luglio 2015, p. 8,
disponibile anche su http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_luglio_25/giuliozappa-pinacoteca-tosio-martinengo-907a319c-32b8-11e5-9218-89280186e97d.shtml.
3 ASBs, Comune di Brescia, rubr. XIV, 8/5a, Avviso di concorso al posto di
Direttore della Civica Pinacoteca “Tosio-Martinengo”, 1911 marzo 28, Brescia.
4 ACBs, Comune di Brescia, Delibere del Consiglio comunale, Delibera del
Consiglio comunale, 1911 maggio 12, Brescia.
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Germania, Francia, Inghilterra, Austria, Ungheria. L’anno dopo fu
nominato, a Brescia, direttore della Pinacoteca 5.
Il giovane studioso, sulla scorta delle sue ricerche e delle
esperienze di visita all’estero, propose idee originali e innovative
rispetto al riordino del patrimonio della Pinacoteca, che lo vedeva
peraltro muoversi tra svariate difﬁcoltà materiali (locali aggrediti
dall’umidità, mancanza di riscaldamento, vetri rotti o mancanti,
impianti carenti). Sin da subito gli venne assegnato il compito di
riorganizzare in maniera organica i pezzi provenienti dalle due
collezioni di proprietà comunale 6. E il trentenne direttore si mise
subito al lavoro.
A due mesi dalla sua nomina Zappa rilasciò una lunga intervista ad Alfredo Giarratana, giornalista, ingegnere e ﬁgura di spicco
della Brescia di quegli anni e nel successivo ventennio fascista 7,
enunciando i suoi principi-guida, insistendo in primo luogo sulla
volontà di uniﬁcare i patrimoni artistici comunali creando una
nuova grande collezione: «Trattandosi di riunire la Pinacoteca già
esistente in questo palazzo Martinengo con quella chiamata Tosio,
[...] occorreva procedere ﬁn dall’inizio – precisava il neodirettore –
perché è parso subito inopportuno il tenerle separate». Le idee di
Giulio Zappa in tema di riordino museale erano chiare, con uno
sguardo alle teorie sviluppate anche in altri paesi. Così spiegava
Zappa al suo intervistatore:

5 G. Zappa, Verso Emmaus, pp. III-XIII.
6 Il nucleo originario della Civica Pinacoteca Tosio-Martinengo si formò dopo

l’acquisizione da parte del Comune delle due omonime collezioni e di altre minori
a partire dal 1832. La prima sede dal 1851 fu Palazzo Tosio in via Tosio (oggi
sede dell’Ateneo di Brescia). Nel 1884 venne aperta una seconda Pinacoteca nel
Palazzo Martinengo da Barco (la sede attuale). Nel 1903 il Consiglio comunale
deliberò la fusione dei due nuclei in via Moretto. Nel 1911 veniva approvato
un nuovo regolamento, bandito il concorso pubblico per la nomina del nuovo
direttore e indicato Giulio Zappa; G. Panazza, I musei bresciani, in Brescia
postromantica e liberty (1880-1915), Brescia, Comune di Brescia-Grafo, 1985,
pp. 307-328; B. Passamani, Guida della Pinacoteca Tosio-Martinengo di Brescia,
Brescia, Comune di Brescia-Grafo, 1988, pp. 9-14.
7 Alfredo Giarratana (Brescia 1890-Roma 1982) fu ingegnere, giornalista,
scrittore, deputato dal 1924 al 1943, presidente dell’AGIP dal 1928. Nel dopoguerra divenne consulente dell’ENI. M. Zane, Alfredo Giarratana. Un manager
dell’energia nelle vicende sociali ed economiche di Brescia e dell’Italia del Novecento, Brescia, ASM-Grafo, 2001.
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Noi sappiamo che i tedeschi quando arrivano a possedere una
tela preziosa la pongono in solitudine in una particolare sala ponendo il nome a bei caratteri sulla porta. Il pubblico forse non
capirà molto questo trattamento ma in tal modo resta sorpreso
e qual volta più ammirato, specialmente se la sala è arredata
con lusso.

In un tempo in cui dominavano pareti traboccanti di quadri
affastellati, la visione del giovane direttore mostrava certamente
caratteri di indubbia novità:
Anzitutto la divisione dei vari processi artistici oggi promiscuamente confusi. Infatti noi troviamo accanto al preziosissimo
Raffaello una miniatura che ha un valore generico assolutamente
distinto, vicino ad una tela del Moretto un affresco del Romanino. Questo per il genere, poi dobbiamo distinguere l’ordine
cronologico, l’epoca, la regione, la scuola, tutti distinti criteri che
serviranno a differenziare l’attuale confusione, la quale risente di
altri indirizzi che non possono sopravvivere oggi.

Giulio Zappa, come emerge dalla documentazione, interpretò il suo
incarico con grande impegno, dedizione e precisione:
Il mio desiderio è di procedere con tranquillità per godere della
massima sicurezza e del massimo ordine. Stabilito completamente
il nuovo ordinamento con i criteri già esposti, si comincerà ad
esporre secondo il progetto, appena sarà ultimato ed approvato
in tutta la sua intierezza 8.

Presso i Civici Musei è conservato un quaderno in cui Zappa
annotò sin dai primi giorni con scrupolo tutte le spese sostenute
per la Pinacoteca ﬁno al 1916: dal pagamento dei sorveglianti,
alle verniciature, alle scope, agli abbonamenti alle varie riviste,
all’acquisto del campanello, a diverse riparazioni: tutto registrato
con la massima puntualità 9.
Un’altra attestazione del carattere innovativo della sua direzione è testimoniata dalla relazione che Zappa inviò alla Giunta mu-

8 A. Giarratana, Per la pinacoteca Tosio-Martinengo. (Parlando col nuovo
direttore prof. Giulio Zappa), «La Provincia di Brescia», 6 agosto 1911, p. 4.
9 AMAS, Corrispondenza direttori (1875-1955), b. 205, Spese della direzione
della Pinacoteca 1911-1916.
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nicipale al termine del 1911, nella quale analizzava i dati relativi
al numero dei visitatori e li confrontava con gli anni precedenti. Il
direttore provò a spiegare le dinamiche di ﬂusso, seppur su numeri
davvero esigui, e a proporre delle soluzioni di “marketing” per
incrementare il pubblico. I visitatori paganti nel 1909 furono 723;
nel 1910, 876; nel 1911, 646. Zappa propose una riﬂessione su
questi numeri, attribuendo il calo prevalentemente alla diminuzione
degli stranieri «causata forse dal forte richiamo esercitato dalle
esposizioni di Roma e Torino». Inoltre, secondo Zappa, andavano deﬁnite preventivamente le giornate di libero ingresso, ﬁssate
nel periodo tra il 1° aprile e il 31 ottobre. Lui stesso propose di
aumentarne il numero. Inoltre, sempre secondo le indicazioni del
direttore alla Giunta, agli artisti che ne facevano richiesta, dovevano essere assegnate generosamente «le tessere di libero ingresso
temporaneo» 10. Insomma la sua relazione andava nella direzione
di sollecitare una sempre maggiore apertura della Pinacoteca verso
l’esterno agevolando l’accesso dei visitatori e offrendo un’esperienza coinvolgente.
Particolare impegno venne posto dal direttore Giulio Zappa,
nel 1915, nell’organizzazione del salvataggio delle opere d’arte delle Civiche Raccolte bresciane durante la prima guerra mondiale 11.
Il piano di messa in sicurezza del patrimonio artistico fu avviato

10 AMAS, Corrispondenza direttori (1875-1955), b. 205, Relazione su la
frequenza dei visitatori della Civica Pinacoteca durante l’anno 1911, 1912 gennaio
13, Brescia.
11 Sulla situazione bresciana negli anni della prima guerra: A. Ferretti-Torricelli, Principali disposizioni per lo stato di guerra, Brescia, Queriniana, 1918;
Brescia provincia di conﬁne nella prima guerra mondiale, Atti del convegno svoltosi a Brescia il 29-30 novembre 1986, Brescia, Ateneo di Brescia, 1988; Brescia
contesa. La storia della città e del territorio attraverso secoli di dominazioni,
assedi, battaglie e lotte fratricide, Brescia, Edizioni Misinta, 2013; M. Taccolini
(ed), Brescia nella Grande Guerra. Società, economia, istituzioni, cultura da Sarajevo a Vittorio Veneto, Brescia, Morcelliana, 2015; S. Onger (ed), Brescia e la
Grande Guerra, Brescia, AAB, Ateneo di Brescia, Comune di Brescia-Grafo, 2019.
Sul salvataggio dell’arte nello speciﬁco: G.P. Treccani, Monumenti e centri storici
nella stagione della Grande guerra, Milano, Franco Angeli, 2015; M.P. Pasini
Capolavori in guerra, Brescia, Morcelliana, 2016; M.P. Pasini, Salvate la Vittoria!
Arte e guerra: il caso bresciano (1915-1920), in E. Franzina-M. Nardello (eds),
A due passi dal fronte: città di retrovia e culture urbane nel prisma della Grande
Guerra, Mantova, Tre Lune, 2018, pp. 599-621.
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sotto le direttive del Sovrintendente di Milano, Ettore Modigliani 12,
ancor prima dell’annuncio dell’entrata in guerra dell’Italia. L’avvento dell’arma aereonautica metteva infatti in condizioni di pericolo
anche le zone non a stretto contatto con la linea del fronte 13. Il
4 maggio 1915 a Palazzo Loggia, sede del Comune di Brescia, si
riunirono, tra gli altri, Modigliani, i rappresentanti dell’Amministrazione, delle fabbricerie di San Giovanni, San Clemente, San
Francesco, l’ispettore ai monumenti. In questa occasione venne
indicato come possibile riparo per custodire le opere, in caso di
conﬂitto, il sotterraneo del Convento di Santa Giulia. Modigliani non si oppose anche se fece notare che, in forza della legge
del 1909, il Governo avrebbe potuto esercitare il diritto-dovere,
in caso di necessità, di prendere in carico il patrimonio storicoartistico sia comunale sia privato ai ﬁni di tutela e protezione,
trasferendolo altrove 14.
A questa riunione fece cenno lo stesso Zappa nella sua relazione riservata indirizzata alla Giunta municipale. Un mese dopo
l’incontro, il direttore della Pinacoteca richiamò la decisione di
trattenere all’interno delle mura della città i pezzi di maggior pregio, al ﬁne di evitare «rischi di facili danni presentati da lunghi
viaggi», e sottolineò come i «ripostigli» richiedessero alcuni requisiti: sicurezza statica e solidità dell’ediﬁcio; assoluta mancanza di
umidità; protezione da tentativi di furti 15.
Il sotterraneo del Convento di Santa Giulia era, per Zappa, la
soluzione più indicata anche se la vicinanza ad alcune pertinenze
militari consigliava prudenza.
Solo nel marzo 1917 le casse contenenti materiali selezionati
della Pinacoteca Tosio-Martinengo, dei Civici Musei e della Biblioteca Queriniana vennero effettivamente riparate nei sotterranei

12 E. Modigliani, Provvedimenti di tutela contro i pericoli della guerra attuati
a cura della R. Sovraintendenza alle gallerie e alle raccolte d’arte delle provincie
lombarde, «Bollettino d’Arte», XV (1919), pp. 115-170.
13 Un aeroplano austriaco su Brescia, «La Provincia di Brescia», 26 agosto
1915, pp. 1-3. Un areoplano austriaco ha gettato quattro bombe in città, «La
sentinella bresciana», 26 agosto 1915, p. 2.
14 ACBs, Comune di Brescia, Delibere della Giunta comunale, Delibera della
Giunta comunale, 1915 maggio 4, Brescia.
15 ASBs, Comune di Brescia, rubr. XIV, 1/2° Relazione delle pratiche compiute per provvedere alla salvezza dei più pregevoli quadri e oggetti d’arte delle
Civiche Raccolte, 1915 giugno 4, Brescia.
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di Santa Giulia. La situazione al fronte subì in seguito una drammatica svolta e, dopo la disfatta di Caporetto nell’ottobre 1917,
tornò a farsi concreto il rischio di un’invasione nemica. Le armate
austro-tedesche dilagarono nella pianura veneta. Nel novembre successivo iniziò a Brescia l’evacuazione dei beni artistici che proseguì
ﬁno ai primi mesi dell’anno successivo 16. Le opere vennero inviate
a Roma. A Lucca furono invece spediti, accuratamente imballati in
casse, i documenti più antichi dell’Archivio storico e le pergamene
più preziose della Biblioteca Queriniana 17. Rientrarono in città
soltanto alla ﬁne del conﬂitto. Ad occuparsi della loro restituzione
fu il sottosegretario alle Belle arti Pompeo Molmenti 18, bresciano
d’adozione. Nel frattempo nel settembre 1917 Zappa era morto,
in seguito alle ferite riportate in battaglia, nel campo di Siegmundsherberger 19.
Nell’aprile 1920 si svolse la cerimonia di riapertura della Pinacoteca Tosio-Martinengo e dei Musei Romano e Cristiano. Venne
organizzata una mostra con i capolavori bresciani recuperati dai
depositi 20.
Nella Pinacoteca, riaperta, venne collocata una targa in ricordo
del direttore Giulio Zappa che dal 1911 al 1915 aveva lavorato
alla sistemazione delle collezioni. La guerra aveva segnato un’interruzione drammatica di quel lavoro portato a termine solo dopo la
ﬁne del conﬂitto e con il rientro di tutte le opere dai ripari. Giulio
Zappa era morto nel lager austriaco all’età di 36 anni, dopo aver
combattuto nel settantasettesimo reggimento di fanteria Lupi di
16 ACBs, Comune di Brescia, Delibere Giunta comunale, Delibera della
Giunta comunale, 1917 dicembre 4, Brescia.
17 L. Barozzi-E. Valseriati, Libri in guerra, Brescia, Associazione culturale Il
Florilegio, 2014.
18 Pompeo Molmenti (Venezia 1852-Roma 1928), veneziano, ma per lunghi
anni a pieno titolo inserito nella vita politica e culturale bresciana, essendo stato
eletto a Brescia, residente a Moniga del Garda, membro dell’Ateneo di Brescia,
venne nominato sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti dal 24 novembre 1919 al 21 maggio 1920, il primo della storia dello stato italiano. Si occupò,
tra l’altro, anche della restituzione delle opere riparate durante il periodo bellico.
Cfr. M. Donaglio, Pompeo Molmenti politico e storico di Venezia, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere e arti, 2004; G. Pavanello, L’enigma della modernità.
Venezia nell’età di Pompeo Molmenti, Venezia, Ivsla, 2006.
19 Cfr. http://www.storiaememoriadibologna.it/sigmundsherberg-austria1640-luogo.
20 G. Nicodemi, La mostra bresciana di dipinti antichi, Milano-Roma, Editori
Alﬁeri & Lacroix, 1920.

Annuario_ASMi_2018.indb 199

18/03/20 08.26

200

MARIA PAOLA PASINI

Toscana, essere stato ferito e fatto prigioniero. L’ultimo scritto che
possediamo di Giulio Zappa è una cartolina postale indirizzata al
custode della Pinacoteca, Battista Barbieri, suo ﬁdato collaboratore.
Lo scritto è autografo e datato 5 maggio 1917: «Mi tenga informato di tutto ciò che possa interessarmi circa la Pinacoteca. Le
manderò anch’io mie notizie. Finora sono contentissimo del mio
nuovo stato e vado avanti con coraggio e con fede. Una forte
stretta di mano. Giulio Zappa» 21.
Dalla nota introduttiva alla sua raccolta di scritti pubblicata
postuma nel 1920, sappiamo che il tenente Giulio Zappa venne
catturato in una località imprecisata del Trentino nella notte tra
il 3 e il 4 settembre, quando la sua brigata sembrava ormai al
sicuro. Ferito gravemente ad un braccio, fatto prigioniero, venne
portato nel campo di Siegmundsherberger dove morì due settimane
dopo in seguito alla cancrena. La diffusione della notizia della sua
morte avvenne attraverso un articolo di giornale che riportava una
lettera scritta da un commilitone bresciano di Zappa, il sottotenente Ugolino Ugolini, indirizzata al padre di quest’ultimo, in cui
si ricordava la morte del direttore avvenuta il 17 settembre 1917.
Io, Bertelli e Chiaramonti, tutti bresciani, abbiamo ottenuto stamane di poter seguire il feretro del povero dr. Zappa ed accompagnarlo alla sepoltura. È morto da combattente e si ebbe quelle
onoranze che spettano a chi muore per la Patria. Noi eravamo
commossi e pensavamo a Brescia che lo ebbe nella propria Pinacoteca e lo rivedevamo studioso in mezzo ai libri nel salone
della Queriniana oppure tra i bei quadri delle nostre raccolte che
egli riordinava 22.

Commosso il ricordo di Ettore Modigliani alla cerimonia di posa
della lapide in ricordo del direttore Zappa collocata nel cortile
della Pinacoteca nell’aprile 1920:
Nella primavera del 1915 il suo lavoro era ormai al termine,
il suo sogno era realtà, la bella Pinacoteca tutta linda elegante

21 AMAS, Pinacoteca, b. 23, Lettera di Zappa indirizzata al custode della
Pinacoteca, Battista Barbieri, 1917 maggio 5, Zona di guerra.
22 ASBs, Comune di Brescia, rubr. XIV, 8/5°, Testo dell’articolo de «La Provincia di Brescia» sulla scomparsa di Zappa, s.d.; I caduti per la Patria. Il dott.
Giulio Zappa, «La Provincia di Brescia», 4 novembre 1917, p. 2.
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arricchita ben disposta sul punto di aprire le porte al pubblico;
ma la guerra scoppiò; dovemmo in fretta imballare i quadri,
arrotolare le grandi tele, porre ogni cosa al sicuro dalle minacce
aeree, consentire che l’Autorità militare occupasse in parte le sale
e della inaugurazione dell’Istituto non si parlò più. Oggi, dopo
cinque anni, un destino crudele impedisce che Egli assista al coronamento delle sue appassionate fatiche, ma sia consentito a me
[…] di mandare in tal giorno al nobile spirito di Giulio Zappa,
del gentile amico, del ﬁne studioso, dell’indimenticabile compagno
di lavoro il mio saluto 23.

23 La cerimonia di domenica alla Pinacoteca Tosio-Martinengo, «La Provincia
di Brescia», 13 aprile 1920, p. 1.
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PROGETTO DI INVENTARIO E DIGITALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO
DEL BUREAU DES CONSTATATIONS MÉDICALES - SANCTUAIRE
NOTRE DAME DE LOURDES *

Marina Sambusiti, Francesca Gualtieri, Giampaolo Giacovelli,
Alessandro de Franciscis, Paolo M. Galimberti

Introduzione
Parlare di Lourdes è parlare della storia singolare ed unica di
“guarigione” che tocca il corpo ma soprattutto l’animo («guarire
in tutti i sensi» 1). La storia delle guarigioni di Lourdes passa attraverso testimonianze raccolte e registrate da uomini sapienti, capaci di costruire una memoria per il futuro, concorrendo a creare
ciò che è oggi l’archivio del Bureau des Constatations Médicales
«come un dono ad una umanità in pellegrinaggio» 2.
La raccolta documentale di attestazioni di guarigione, iniziata
da Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou (fondatore del Bureau
des Constatations Médicales), è esempio e viva dimostrazione della
ricerca della verità. Grazie al rigore scientiﬁco e al metodo applicati oggi è possibile consultare un archivio di circa 7.500 casi di
guarigioni presunte a partire dal 1878.
Scopo di questa pubblicazione è quello di descrivere l’intervento di riordino, condizionamento e digitalizzazione dei documenti

* Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato in modi e tempi diversi alla realizzazione di questo progetto e in particolare:
per il Gruppo FIDIM (sponsor del progetto) Fabio Vigato, Andrea Mastellari,
Gaetano Giardina, Silvia Caronna. Per la partecipazione: il personale del Santuario
nelle persone di Maryline Plagnet, Véronique Darricau Suhonne, Anita Duquenne,
Christophe Duboe, Guy Lestrade, Philippe Leroux; i ragazzi della comunità Cenacolo di Lourdes; i ragazzi del Servizio civile italiano Unitalsi a Lourdes. CGSoluzioni Informatiche nelle persone di Mauro Betuzzi per la consulenza informatica
e Laura Mosti, archivista digitale, per l’ampia collaborazione prestata; Massimo
Zambelli e Davide Filenghi di Adelante Dolmen.
1 A. Brustolon, Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou. Il dottore della
grotta, Gorle, Velar, 2014, p. 222.
2 Ibidem.
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custoditi nell’archivio del Bureau des Constatations Médicales, senza cedere alle emozioni che hanno reso questa esperienza unica in
tutti noi. L’archivio del Bureau è eccezionale, perché è eccezionale
il Santuario di Lourdes: il solo al mondo che riunisce spiritualità
e medicina, in una relazione tra medici, malati e loro accompagnatori – in gran parte volontari – e guarigioni 3.
L’ente produttore: il Bureau des Constatations Médicales 4
Le prime 7 guarigioni del 1858 vennero riconosciute con decreto
del vescovo di Tarbes del gennaio 1862. Sebbene già dal 1876 le
relazioni di guarigione presunte fossero sottoposte a veriﬁca medica
dal Prof. Henri Vergez, l’Ufﬁcio delle Constatazioni Mediche si
può ritenere fondato nell’estate 1883 da parte del Dott. GeorgesFernand Dunot de Saint-Maclou (che dal 1879 prestava servizio
volontario a Lourdes nel periodo estivo) 5. Georges-Fernand Dunot
de Saint-Maclou assunse in quell’anno il ruolo di direttore della
Grotta curando il servizio degli Ospedalieri e quello dell’esame dei
casi di guarigione (145 guarigioni furono registrate in quell’anno).
Aprì un ufﬁcio vicino alle Piscine e alla Grotta per accogliere
i malati e le persone che desideravano lasciare una testimonianza,
ricostruire la storia clinica e analizzare i certiﬁcati medici. Era un
medico e uomo di scienza intento a favorire la fede cattolica attraverso la ricerca del vero 6. Stando alla Grotta si rese conto che
doveva svolgere in modo accurato l’esame dei casi di presunta
guarigione, con l’aiuto di più medici. Le veriﬁche avvennero da3 Si veda «Journal de la Grotte», (domenica 6 settembre 1925), pp. 1, 3.
4 T. Mangiapan, Guérisons de Lourdes - Étude historique et critique depuis

l’origine jusqu’en 1990, Lourdes, NDL Editions, 2010; B. François-E.M. SternbergE. Fee, The Lourdes Medical Cures Revisited, «J Hist Med Allied Sci.», LXIX, 1
(2014), pp. 135-162.
5 Brustolon, Georges Fernand Dunot de Saint-Maclou. A partire dal 1892
il Presidente del Bureau viene nominato dal Vescovo della diocesi di Tarbes.
I reggenti del Bureau sono stati: Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou (18831891), Gustave Boissaire (1892-1917), Peter Cox (1917-1919), Edouard Le Bec
(1919-1923), Claudius J.A. Marchand & M. Petitpierre (1923-1926), Auguste
Vallet (1927-1947), François Leuret (1947-1954), Joseph Péllissier (1954-1959),
Alphonse Olivieri (1960-1972), Théodore Mangiapan (1972-1990), Roger Pilon
(1990-1996), Michel Lassalle (1997), Patrick Theillier (1998-2008), Alessandro de
Franciscis (2009-oggi).
6 Brustolon, Georges-Fernand Dunot de Saint-Maclou, p. 371.
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vanti ad un vero collegio medico, composto da professionisti che
in genere accompagnavano i malati nei pellegrinaggi e che in tale
occasione offrivano la loro competenza alle autorità ecclesiastiche.
Nel 1886 Mons. Vincenzo G. Berchialla, Arcivescovo di Cagliari,
riferisce a Papa Leone XIII elementi circostanziati che permetteranno al Ponteﬁce di apprezzare l’opera e il rigore del Bureau.
Nella lettera dell’Arcivescovo di Cagliari a Dunot de Saint-Maclou
si legge a proposito della commissione medica: «[…] nelle ultime
constatazioni i medici [erano 4] che a rigore di scienza esaminavano ed erano caduti d’accordo sulle guarigioni […]» e ancora «[…]
il Santo Padre si mostrò moltissimo soddisfatto […] perché nulla
si accetti di incerto o di dubbio […]» 7.
Può essere signiﬁcativo rilevare come nello stesso periodo il
Santo Padre decretasse l’apertura agli studiosi dell’Archivio segreto
vaticano (ﬁne 1880 e inizio 1881). Nel 1883 il Papa istituì anche
la Scuola Vaticana di Paleograﬁa, Diplomatica e Archivistica e nel
1884 costituì una Commissione cardinalizia per gli studi storici 8.
Nel 1905, il Vescovo di Tarbes – in qualità di custode della
Grotta – si vede confermare dalla Santa Sede il diritto di utilizzare le procedure dell’Ufﬁcio delle Constatazioni Mediche al ﬁne di
studiare le guarigioni dichiarate. Tale diritto è ancora in vigore.
L’espressione “Bureau des Constatations Médicales” ovvero “Ufﬁcio delle Constatazioni Mediche” (da qui in avanti denominato
semplicemente Bureau) indica, in primo luogo, un ufﬁcio nel
Santuario con personale permanente, tra i quali un medico che
esercita la professione, dove accogliere le dichiarazioni e iniziare
un lavoro critico dei “fatti” e convocare, in caso di presenza di un
caso serio, la commissione. Alla riunione possono partecipare tutti
i medici e il personale sanitario presenti a Lourdes, qualunque sia
la loro appartenenza religiosa. Da quando il Bureau ha terminato
il suo lavoro con una constatazione di guarigione, il caso passa al
giudizio del Comitato Medico Internazionale di Lourdes (C.M.I.L.).
Il Comitato Medico è stato creato nel 1947 da Monsignor PierreMarie Théas, Vescovo di Tarbes e Lourdes e dal Dottor François

7 Ivi, pp. 447-449.
8 C. Semeraro (ed), Leone XIII e gli studi storici, Atti del Convegno Inter-

nazionale Commemorativo (Città del Vaticano, 30-31 ottobre 2003), Città del
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004.
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Leuret, Presidente dell’Ufﬁcio delle Constatazioni, cooptando dottori o professori, tutti specialisti eminenti nei loro rispettivi settori.
Il Vescovo ha voluto che il Comitato assumesse una dimensione
internazionale nel 1954. I membri del Comitato Medico Internazionale di Lourdes sono incaricati di effettuare le perizie, ed eventualmente di certiﬁcare che la modalità di guarigione dichiarata
“inspiegata” dall’Ufﬁcio delle Constatazioni Mediche è veramente
tale allo stato attuale delle conoscenze scientiﬁche. Il C.M.I.L. è
attualmente presieduto congiuntamente dal Vescovo di Tarbes e
Lourdes e da un membro, designato dal Vescovo per un mandato
rinnovabile. Il Presidente dell’Ufﬁcio delle Constatazioni Mediche
di Lourdes è il Segretario del Comitato.
La prima veriﬁca della dichiarata guarigione viene effettuata
dal presidente del Bureau, che istituisce un fascicolo in cui saranno
raccolte anamnesi e documenti sanitari. Se il caso è ritenuto meritevole di approfondimento, viene sottoposto al C.M.I.L. Il C.M.I.L.
si pronuncia, esclusivamente dal punto di vista medico ed oggettivo, se una guarigione può essere spiegata secondo le conoscenze
scientiﬁche, o se va considerata una remissione spontanea non
giustiﬁcabile. Qualora la guarigione sia confermata dal C.M.I.L.
quale “inspiegata secondo le attuali conoscenze mediche”, la notizia viene trasmessa dal vescovo di Tarbes e Lourdes al Vescovo
della Diocesi di provenienza del guarito, che si pronuncerà o meno
con un Decreto, se il fatto è da ritenersi miracoloso. Talvolta tra
la guarigione e la sua dichiarazione passano anche molti anni.
I casi riconosciuti come miracoli dal Vescovo della persona
guarita ﬁno ad oggi sono 70 (l’ultimo annunciato l’11 febbraio
2018).
L’Archivio del Bureau
L’attuale presidente del Bureau 9 si era reso conto ﬁn dall’inizio del
suo mandato, della rilevanza della documentazione, premurandosi
di ordinarla e custodirla presso il proprio ufﬁcio. A partire dal
2009 sono state pertanto assicurate buone condizioni generali,

9 Attuale presidente è il dott. Alessandro de Franciscis, primo medico permanente non francese.
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collocando l’archivio in un locale adeguato (dotato di rilevatore
fumi, porta con serratura di sicurezza, ﬁnestre schermate da tende
oscuranti).
Negli anni precedenti l’insediamento dell’attuale presidente era
stata anche effettuata una campagna parziale di acquisizione digitale, scansionando dossier medici ﬁno all’anno 1994 e parte delle
fotograﬁe (gli uni in ﬁles di formato tiff multi pagina, le altre jpg)
con numerazioni casuali, creando dei ﬁles xls di indice. Di fatto
dati e oggetti digitali risultavano inutilizzabili.
Resisi evidenti i numerosi aspetti migliorabili (la necessità di
un adeguato assetto, l’assenza di strumenti di ricerca, la mancanza
di una pianiﬁcazione nell’acquisizione digitale, l’esistenza di vecchi
dati informatici non utilizzabili), la sensibilità di Luca Rovati 10
– ideatore e ﬁnanziatore – e la lungimiranza di Alessandro de
Franciscis – presidente e direttore del Bureau – hanno dato inizio al progetto. Si è quindi costituito un gruppo di lavoro tutto
lombardo, apportando esperienze e competenze complementari: su
archivi storici ospedalieri, su archivi diocesani, sulla documentazione sanitaria.
Tra 2016 e 2018 11, l’archivio è quindi stato oggetto di un intervento volto a sopperire all’assenza di strumenti di corredo e di
una mancanza di organizzazione, con l’obiettivo di:
– assicurare la migliore conservazione e protezione dei documenti
originali;
– creare un inventario, rappresentante l’archivio nella sua interezza, per orientarsi nella documentazione ed essere un mezzo di
tutela del patrimonio; tale poi da essere sufﬁcientemente analitico da connotarsi come strumento di ricerca;
– acquisire riproduzioni digitali con lo scopo di evitare di manipolare i documenti originali, aiutare i ricercatori, permettere
approfondimenti delle indagini;
– consentire la ricerca full-text delle pubblicazioni a stampa.

10 Il Dr. Luca Rovati ha messo a disposizione l’esperienza del personale del
gruppo FIDIM, azienda multinazionale italiana.
11 Il primo sopralluogo è stato effettuato il 5 novembre 2016, le rielaborazioni digitali da marzo 2017, riordino, nuove acquisizioni e inventario da ottobre
2017 a ottobre 2018, in un tempo quindi estremamente breve, considerando anche
le difﬁcoltà di trasferta e di lavoro in remoto.
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Al termine dell’azione, la consistenza è sintetizzabile in 85 metri
lineari, contenenti: 327 buste di documenti; 165 registri, 46 scatole
di materiale graﬁco; 90 buste e 86 volumi di materiali a stampa.
La documentazione è raggruppabile in due sezioni principali: documentazione medica relativa ai guariti (perlopiù rappresentata dalla
serie di fascicoli dei guariti), documentazione amministrativa del
Bureau e del C.M.I.L.; a queste vanno aggiunti un fondo fotograﬁco e pubblicazioni a stampa.
L’ipotesi iniziale di intervento contemplava di affrontare unicamente la serie di dossier medici, per digitalizzare e rendere facilmente ricercabili e analizzabili i dati clinici dei guariti; si è invece
ritenuto indispensabile affrontare la documentazione nella sua
interezza (sia nella sua sistemazione ﬁsica, sia nel suo ordinamento
logico) per avere una descrizione completa dell’archivio. Dopo aver
eseguito il censimento, la schedatura e l’analisi dei dati disponibili,
si è proceduto ad organizzare il lavoro in diverse fasi.
Individuazione della struttura dell’archivio e intervento di riordino
Nonostante l’archivio fosse mancante di una struttura originaria
codiﬁcata, non è stato complicato redigere un titolario di classiﬁcazione: già ad una prima analisi della documentazione, in
buono stato di conservazione, si sono individuati eventuali titoli
e serie per la composizione del titolario. L’archivio, impossibile
da scindere nelle tre età canoniche che solitamente si individuano
(sezione corrente, di deposito e storica) in quanto composto da
documentazione ﬂuida e in continuo accrescimento, è stato tuttavia separato, a livello di titolario, in parte I e parte II, con cesura
cronologica al 1914. L’estremo collocato al 1914 è frutto di un
ragionamento derivato dallo studio sui dossier clinici conservati. In
sede di schedatura si è evinto, infatti, che a partire da quella data,
gli stessi dossier hanno subito una variazione nella loro struttura:
il carteggio medico, da insieme di fogli sciolti si è trasformato in
vero e proprio dossier rilegato.
Si è passati poi allo studio e analisi della documentazione con
un complessivo intervento di riordino e inventariazione della sezione medica e un censimento (con rilevazione dei dati essenziali)
della sezione amministrativa. In sede di riordino si è osservata la
particolare composizione dei dossier: ancora oggi, qualora per-
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vengano al Bureau corrispondenze riguardanti casi anche remoti,
tali carteggi vengono inseriti nel dossier originario, anche se non
di pertinenza medico-clinica (es. ritagli giornale, corrispondenze,
biglietti di auguri). Nonostante si siano posti degli interrogativi
in merito alla validità di ordinare tali documenti in una sottoserie dei carteggi del Bureau, o almeno separarli in sotto-fascicoli
all’interno del fascicolo stesso, si è deciso tuttavia di mantenere
inalterata questa struttura, in quanto volontà espressa del soggetto
produttore.
L’esito di questa fase è stata la ricostruzione di serie e raggruppamenti, la ricongiunzione di rubriche ai carteggi corrispondenti,
corretto ricollocamento di documenti trovati in disordine.
Senza effettuare una sistematica selezione, si sono scartate
fotocopie in molteplici duplicati. Non si è compiuto un intervento di riordino dei documenti all’interno dei dossier, ma solo
la veriﬁca dell’ordine ﬁsico e della completezza delle serie. Sono
state individuate e riordinate le fotograﬁe, estraendole dai dossier, sia per rispetto del principio di provenienza, sia per una
miglior conservazione ﬁsica, e ordinandole per serie e gruppi.

Ricondizionamento
I dossier sono stati ricondizionati in nuovi raccoglitori a sofﬁetti,
raccolti in materiali idonei alla conservazione (cartelline di carta
durevole ISO 9706), legati con fettuccia di cotone. I registri e
quaderni sono stati riuniti in contenitori a sofﬁetti con lacci. Le
pubblicazioni a stampa sono state raggruppate in raccoglitori con
lacci, le radiograﬁe ordinate in scatole chiuse. I raccoglitori sono
stati etichettati, con indicazione del loro contenuto. I carteggi amministrativi sono stati lasciati nelle cartelle originarie. Le fotograﬁe
per quanto possibile sono state riunite in scatole da conservazione, protette singolarmente con idonee buste trasparenti (PAT ISO
18916).
Tutto l’archivio è stato collocato in nuove scaffalature metalliche, a ripiani regolabili, con ante a griglia (per circolazione
d’aria) e chiusura a chiave. Un termo-igrometro digitale consente
la veriﬁca dei parametri microclimatici.
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Interventi informatici / digitalizzazione
Si è proceduto alla rielaborazione dei ﬁles digitali della precedente
campagna di acquisizione parziale e obsoleta, che ha comportato 12:
– conversione di n. 2.201 immagini dei dossiers medici da multipagina tiff in multi-pagina pdf;
– nuovo nome assegnato ai ﬁles con numero di codice del guarito;
– raddrizzamento di parte delle 54.206 singole immagini (circa
50%);
– raggruppamento di n. 2.660 singole pagine pdf del Bollettino a
stampa creando n. 45 ﬁles multipagina pdf; trattamento OCR
per ricerca testuale.
Si è poi svolta una nuova campagna di acquisizione, ﬁnalizzata
ad avere la copertura più ampia possibile della documentazione,
aggiornata al 2017, che ha prodotto complessive n. 25.567 nuove
immagini (a colori, 300 dpi, riunite in ﬁles pdf multi-pagina) 13.
Si tenga presente che la riproduzione digitale non sostituisce
completamente l’originale, sia per gli elementi estrinseci che ne
sanciscono l’autenticità, sia perché i dossier cartacei possono
essere stati incrementati o modiﬁcati successivamente alla loro
scansione.
Si segnala che in questo lavoro non è stata possibile la scansione di tutti i registri di iscrizione dei medici, per il grande formato
di alcuni di essi.
Inventario archivistico
L’inventario analitico ricostruisce la struttura logica dell’archivio; le
serie vengono precedute da una scheda illustrativa del contenuto e
delle scelte di descrizione. Le schede unità hanno un collegamento
ipertestuale agli oggetti digitali (ad es. l’intero pdf di un dossier,
o l’immagine di un fototipo).
L’inventario si conﬁgura da una parte come indice per il reperimento materiale del documento d’archivio (e come tale costituisce
12 A opera della coop. Adelante-Dolmen, sotto il controllo dell’ing. Massimo
Zambelli.
13 Il lavoro è stato svolto da Davide Filenghi.
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anche uno strumento di tutela dei beni), dall’altra come strumento
di navigazione negli oggetti digitali, inoltre il lavoro di analisi, interpretazione e descrizione dei documenti ha costituito un prezioso
patrimonio di metadati e di contenuti aggiuntivi.
Si tenga presente la curiosa caratteristica di questo archivio
sanitario. Nel caso del Bureau il paziente si rivolge al medico per
segnalare non la propria malattia, ma la propria presunta guarigione, quindi una patologia non più riscontrabile 14. Inoltre i dossier
medici non sono cartelle cliniche propriamente dette 15, perché non
c’è ricovero, ma raccolta di dati anamnestici e diagnostici, il cui
contenuto può essere molto variabile, da poche carte o lettere, a
una ricca documentazione clinica, relazioni, esami, radiograﬁe e
vetrini istologici.
Per i dossier medici il lavoro di maggior impegno quindi è
stato la registrazione dei dati ritenuti più importanti per la ricerca, e in particolar modo delle descrizioni dei sintomi. Si noti bene
che si preferisce la deﬁnizione di “storia della malattia” anziché di
diagnosi (si tratta di fatto, soprattutto per la documentazione più
remota, di dati anamnestici).
Di ogni fascicolo si è cercato di annotare i dati ritenuti più
rilevanti: N° patient / Nom Prénom / Date de naissance / Date de
la guérison (e/o décret) / Diocèse de pèlerinage-Localité / Histoire
de la maladie / Statut dossier / MesH e/o Medra / Note / Bibliographie.
Per il recupero di informazioni cliniche, ci si è concentrati
esclusivamente sui dossier: non è stato possibile, in questa fase,
affrontare i registri più antichi, ricchi di nomi di guariti ma scarsamente organizzati; anche le fotograﬁe, se catalogate in maniera
analitica, potrebbero essere un buono spunto di ricerca per individuare guariti ora rimasti anonimi.

14 «Je me déﬁnis comme le plus inutile médecin du monde […] Un drôle
de médecin” selon ses mots: les clients viennent le voir pour lui dire “Bonjour,
je suis guéri”»: Le docteur Alessandro de Franciscis est à la tête du bureau des
Constatations Médicales des Sanctuaires de Lourdes, «La République des Pirenees»
(16 Août 2012), https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2012/08/16/lourdes-undrole-de-medecin-et-des-miracles,1094296.php .
15 Cfr. Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, Manuale della Cartella Clinica, 20011 e 20072.
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Applicativo
L’individuazione dell’applicativo per la descrizione non è stata
immediata 16. In breve, l’esigenza era infatti di poter fare afﬁdamento su uno strumento che garantisse la rispondenza a tutti
gli standard di descrizione archivistica, con la gestione di oggetti digitali collegati alle schede, che fosse agile, personalizzabile
nell’implementazione e nell’interfaccia utente, che consentisse la
futura manutenzione e aggiornamento, e inﬁne che avesse un costo contenuto di acquisizione e di gestione. L’applicativo offre un
accesso “archivista / amministratore” con la possibilità di diversiﬁcare i diritti di consultazione. In fase di caricamento dei dati
e di costruzione del database il programma è stato accessibile in
remoto (su rete https:// e protetto da ID e PW); al termine è stato
installato sulla rete locale del Santuario, sia per maggior sicurezza
informatica, sia per le questioni legate alla localizzazione di dati
sensibili quali sono quelli di cui si tratta. L’interfaccia utente ha
pagine in francese e in italiano.
Accesso e disponibilità
Fatta salva la prioritaria possibilità di accesso alle informazioni da
parte dei membri del Bureau e del C.M.I.L., lo scopo dell’intervento è stato anche creare uno strumento per una efﬁcace consultazione da parte degli studiosi. Pensando a una interfaccia utente ﬁn
dalle fasi di progettazione dell’intervento è stata peraltro presente
la delicatezza dei dati e quindi si è valutata l’effettiva necessità di
un accesso pubblico e come proteggere dati sensibili 17. La consultazione è pertanto consentita solamente in rete locale, a persone
espressamente autorizzate da parte della presidenza del Bureau, in
base a deﬁniti requisiti professionali e personali.

16 Dopo aver valutato diverse possibilità, ci si è orientati su SICAP web della
CG Soluzioni Informatiche.
17 I trattamenti dei dati interessano ﬁni archivistici, di ricerca storica, statistica e medica. Per la normativa e il recepimento del RGPD Regolamento (UE)
2016/679 si rimanda ai documenti della Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL), https://www.cnil.fr.
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Appendice
Archives du Bureau des constatations médicales 1883-oggi
Archives cliniques
La sezione è composta da n. 4 serie, per complessive n. 114 buste, n. 2.871
fascicoli, 21 scatole contenenti radiograﬁe e n. 6 repertori.

Partie Ie 1883-1914
La serie conserva dossier medici e repertori. Si tratta di documentazione medica prodotta dalle origini ﬁno all’anno 1914. L’estremo ﬁnale collocato al
1914 è dettato da un ragionamento sui dossier clinici conservati che, a partire
da quella data, vengono organizzati e gestiti in modo diverso. Successivamente
a quell’anno infatti, il carteggio medico, da “sciolto” si trasforma in vero e
proprio dossier rilegato.

Cahiers des malades 1878-1914
Dossiers médicaux extraits des cahiers 1883-1912
Dossiers acquéris 1891-1910
Dossiers médicaux 1883-1914 (con antecedenti 1858-1882)
Partie IIe 1917-2017
La serie contiene dossier clinici e repertori, prodotti dal 1917 ﬁno ai giorni
nostri. N. 2674 dossier, 113,5 bb.

Dossiers médicaux 1917-2017
Cahiers inscriptions des malades 1921-1975
Répertoires guéris et médecins 1888-1972
Radiographies 1919-2011
La serie Radiograﬁe contiene 22 scatole di radiograﬁe sciolte e relativi repertori (4 scatole); la serie Registri i Repertori dei guariti e dei medici di
passaggio (4 regg.).

Radios 1919-2011
Registres des radios 1948-1974
Documentation Administrative du Bureau
Documentazione pertinente il funzionamento del Bureau:

Cahiers inscriptions médecins et professionnels 1888-2016
N. 112 registri di iscrizione di medici e professionisti.

AMIL (déja Médecins et pharmaciens) 1909-2016
APIL 1954-2016
ADIL 1991-2016
AILACS 1994-2016
Inscriptions 1972-2016
Etudiants 1975-2016
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Correspondances et travaux 1958-2016
N. 208 bb. di corrispondenze, materiali vari, pubblicazioni e relazioni prodotte della segreteria del Bureau e del CMIL.

Livre d’or des visiteurs insignes du Bureau d’études scientiﬁques (annex du Bureau des Constatation Medicalés) 1948-oggi
Fond photographique 1884-2000
N. 1517 phototypes c.a

Malades 1884-2000
Il fondo raccoglie immagini di guariti (perlopiù in forma di ritratto) originariamente esposte nel Museo. Si è mantenuto l’ordine per numero di codice paziente
(quindi cronologico di guarigione), la data dello scatto fotograﬁco evidentemente
non coincide con quella della guarigione e può essere anche di molto successiva.
Si mantiene la divisione ﬁsica Miracolati / Guariti, errata dal punto di vista
concettuale, ma pratica (ponendo un rimando nella serie numerica).

Guéris et Miraculés XIXe-XXIe siècle
Réportage Jubilé 1933
Duplicata
Pas identiﬁés
Négatifs
Médecins
foto di medici (ritratti, convegni).

Présidents AMIL
Médecins
Congrés AMIL
Varia
Vie du Sanctuaire
Documentazione di vita del Santuario (costruzioni, eventi, personaggi).

Mons. Pacelli 1935
Cartes postales
Bâtiment
Publications imprimées
Journal de la Grotte 1888-1991
N. 86 volumi rilegati, formato in folio

Bulletin de l’Association Médicale Internationale de Lourdes 1928-2017
Nelle edizioni Francese, Italiana, Spagnola, Tedesca, Inglese
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Tutela: Commissioni Di Sorveglianza
Riunioni Commissioni sorveglianza: 54
Scarti approvati: 41
Inventariazione
– Elenco Carteggio Visconteo-Sforzesco, scatole 436, a cura di
collaboratore esterno
– Schedatura 9 scatole del fondo Pergamene per fondi – Sant’Eustorgio, a cura di stagista
– Schedatura 12 buste fondo Corte di Assise straordinaria di
Milano - Fascicoli Processuali, a cura di allievi della Scuola di
Archivistica, paleograﬁa e diplomatica (coordinamento: Carmela
Santoro)
– Revisione e integrazione inventario Cimeli e Cimeli Appendice,
a cura di Emilio Fortunato
– Censimento / schedatura disegni inseriti nei fascicoli del fondo
Genio Civile di Milano, a cura di collaboratore esterno
– Revisione e integrazione inventario Figurini, a cura di Mariagrazia Carlone
– Completamento schedatura sentenze civili, a cura del personale
dell’Archivio di Stato di Milano (coordinamento: Carmela Santoro)
– Revisione e integrazione descrizioni serie UTE Milano Mappe, a
cura di Mario Signori
– Schedatura 55 buste fondo Tribunale militare di Milano – Fascicoli processuali, a cura di due volontari del Servizio civile
(coordinamento: Carmela Santoro)
– Schedatura fondo Prefettura di Milano – Atti amministrativi, a
cura di collaboratore esterno (coordinamento: Carmela Santoro)
– Revisione e integrazione descrizioni Sforzesco Potenze Estere
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Nuovi ingressi
– Registri di Stato civile, versamento del Tribunale di Milano
(a Morimondo)
– Archivio Manifattura Tabacchi (1940-1999) e documenti delle
Rivendite Tabacchi di Milano (1908 -1990) (in parte a Morimondo), versamento dell’Ufﬁcio monopoli Lombardia
– Decisioni della Commissione tributaria di primo grado di Monza
(1974-1987), versamento della Commissione tributaria provinciale di Milano
– Archivio del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po (17601995)
– Fascicoli processuali del Tribunale di Milano (1973-1991)
– Sentenze e decreti penali della Pretura di Rho (1863-1965), versamento del Tribunale di Milano
– Registri e rubriche vari; provvedimenti di sospensive e ricorsi
deﬁniti del TAR Lombardia, versamento del TAR Lombardia
– Gabinetto di Prefettura (1966, 1968-1969, 1971-1972, 19741975), versamento della Prefettura di Milano
– Fondo Gabrio Cetti Serbelloni, dono
– Archivio della Scuola di Giornalismo (1975-2007), dono dell’Associazione Walter Tobagi per la formazione al giornalismo

Valorizzazione del patrimonio
Documenti del mese
gennaio: La Vettabbia e i suoi mulini, 1581 (Archivio Generale
del Fondo di Religione, busta 2393), scheda a cura di Enza Petrilli
febbraio: La spedizione di Giovanni Caboto “populare venetiano
de gentile ingenio”, 18 dicembre 1497 (Carteggio Visconteo Sforzesco, busta 567), scheda a cura di Alba Osimo
marzo: L’Archivio del Tribunale per i Minorenni di Milano, scheda
a cura di Marco Lanzini
aprile: ... tenet concubinam Tutabellam. Un processo trecentesco
a un monaco di sant’Ambrogio, [1307] agosto [ante] 26 – 1308
gennaio (Pergamene per fondi, scatola 326), scheda a cura di Alba
Osimo
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maggio: Fuori dal silenzio… i sordomuti ai saggi di recitazione
(Archivio Pio Istituto Sordomuti Poveri di campagna, busta 81),
scheda a cura di Mariapia Bortolotti e Antonella Cassetti
giugno: Tre musicisti in posa: Pietro Mascagni, Giacomo Puccini,
Alberto Franchetti, 1893 (Acquisto Pregliasco), scheda a cura di
Mariagrazia Carlone
luglio: L’assoluzione di Ragazzi di vita di Pasolini (Tribunale di
Milano, Penale, Sentenza penale n. 1808/1956), scheda e trascrizione della sentenza a cura di Andrea De Marinis
agosto: Otto, permissione divina Ianuensis archiepiscopus licet indignus, Genova 29 marzo 1213 (Pergamene per fondi, Pergamene
di incerta provenienza, busta 723, n. 6), scheda a cura di Marta
Mangini
settembre: Il bilancio consuntivo del monastero Maggiore dell’anno
1280, Milano 15 gennaio 1281 (Pergamene per fondi, busta 501),
scheda a cura di Marta Calleri
ottobre: Oh patria mia tradita…! L’Inno delle Nazioni da Verdi a
Toscanini (fondo Toscanini - Musica, busta 2), scheda a cura di
Mariagrazia Carlone
novembre: Alle origini della «Baggina». Il Palazzo Trivulzio in
contrada della Signora a Milano Giurisdizione di Porta Tosa nel
progetto dell’architetto Ermenegildo Pini, Milano, 1769 ca., 8
disegni (Trivulzio Nuovo Archivio, busta 30), scheda a cura di
Mario Signori
dicembre: Il registro dei morti del Magistrato di Sanità della città
di Milano nel periodo della peste manzoniana (Atti di governo –
Popolazione Parte Antica), scheda a cura di Luca Fois
Mostre documentarie
novembre 2016 – aprile 2017: Le donne verso il voto del 1946 nelle
carte della Prefettura di Milano, coordinamento Carmela Santoro,
a cura di Mariagrazia Carlone, Carmela Santoro e Vincenza Petrilli
dicembre 2016 – gennaio 2017: L’attentato di Piazza Fontana del
12 dicembre 1969 nelle sentenze della Corte d’Assise di Milano del
30 giugno 2001 e della Corte d’Assise d’Appello di Milano del 12
marzo 2004, coordinamento e a cura di Giovanni Liva
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gennaio: La Vettabbia e i suoi mulini, coordinamento e a cura di
Vincenza Petrilli
febbraio: La spedizione di Giovanni Caboto “populare venetiano
de gentile ingenio”, coordinamento e a cura di Alba Osimo
14 marzo – aprile: Aspetti del paesaggio lombardo nella cartograﬁa dell’Archivio di Stato di Milano, coordinamento e a cura di
Giovanni Liva
maggio: Fuori dal silenzio… i sordomuti ai saggi di recitazione, a
cura di Mariapia Bortolotti e Antonella Cassetti
5-13 maggio: Foodweek, a cura di Francesca Zara
3-10 giugno: Obiettivo Musica, coordinamento e a cura di Mariagrazia Carlone
10 giugno – luglio: La Marca. Storia e storie di uomini e borghi
marchigiani nei documenti dell’Archivio di Stato di Milano, coordinamento e a cura di Emilio Fortunato
17 giugno – luglio: Censura letteraria ed omosessualità nell’Italia
del dopoguerra. A 60 anni dalla sentenza su “Ragazzi di vita” di
Pasolini, coordinamento e a cura di Andrea De Marinis
30 settembre – 28 ottobre: Toscanini “maestro di musica” e il suo
tempo, coordinamento Mariagrazia Carlone, a cura di Carlone e Sirch
novembre – dicembre: Il principe e la Sovrana, coordinamento e a
cura di Mario Signori e Cristina Cenedella

Conferenze, presentazioni di libri, manifestazioni culturali organizzate in proprio e in collaborazione con altre istituzioni
9 gennaio: Insolita Itinera, Conferenza di Archeion
23 gennaio: Insolita Itinera, Conferenza di Archeion
2 febbraio: Archivi di enti di assistenza, Lezione aperta della
Scuola di Archivistica Paleograﬁa e Diplomatica di Flores Reggiani
4 febbraio: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
4 febbraio: La spedizione di Giovanni Caboto, “populare venetiano de gentile ingenio”, Presentazione del documento del mese di
Alba Osimo
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6 febbraio: Insolita Itinera, Conferenza di Archeion
11 febbraio: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
11 febbraio: Le conferenze del sabato mattina. Come si fa la ricerca d’archivio. L’Archivio di Stato di Milano di Vincenza Petrilli
14 febbraio: Gli archivi parrocchiali, Lezione aperta della Scuola di
Archivistica Paleograﬁa e Diplomatica di Donata Diamanti
18 febbraio: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
18 febbraio: Le conferenze del sabato mattina. Come si fa la ricerca d’archivio. Il Medioevo di Ada Grossi
20 febbraio: Insolita Itinera, Conferenza di Archeion
25 febbraio: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
27 febbraio: Insolita Itinera, Conferenza di Archeion
4 marzo: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
11 marzo: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
11 marzo: L’Archivio del Tribunale per i Minorenni di Milano,
Presentazione del documento del mese
11 marzo: Carta canta. Quando Walter voleva essere Meazza (basato su una sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano),
Reading con musiche a cura del Touring Club Italiano
13 marzo: Insolita Itinera, Conferenza di Archeion
14 marzo: Archivi di architetti, Lezione aperta della Scuola di
Archivistica Paleograﬁa e Diplomatica di Nadia Di Santo
14 marzo: Giornata nazionale del Paesaggio. Aspetti del paesaggio
lombardo nella cartograﬁa dell’Archivio di Stato, Inaugurazione
mostra a cura di Giovanni Liva
16 marzo: Progetto Archivio Digitale, Presentazione libro di Stefano Pigliapoco
18 marzo: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
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18 marzo: Le conferenze del sabato mattina. Come si fa la ricerca
d’archivio. Gli enti ecclesiastici milanesi e i loro documenti tra
medioevo e prima età moderna di Luca Fois
21 marzo: L’Annuario dell’Archivio di Stato di Milano, Presentazione volume a cura della Scuola di Archivistica Paleograﬁa e
Diplomatica
25 marzo: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
25 marzo: Le conferenze del sabato mattina. I sigilli fra storia e
storia dell’arte di Andrea Muzzi
1 aprile: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
1 aprile: ... tenet concubinam Tutabellam. Un processo trecentesco a un monaco di sant’Ambrogio, Presentazione del documento del mese a cura della Scuola di Archivistica Paleograﬁa e
Diplomatica
1 aprile: Carta canta. Se farlo non è peccato (o quasi), Reading
con musiche a cura del Touring Club Italiano
8 aprile: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
8 aprile: Le Conferenze del Sabato Mattina. Il mondo dei mercanti genovesi nella novella di madonna Ginevra di Boccaccio di
Elisabetta Olgiati
10 aprile: Insolita Itinera, Conferenza di Archeion
22 aprile: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
22 aprile: Le conferenze del sabato mattina. Dal notaio medievale
al cybernotary, tra diplomatica tradizionale e informatica giuridica
di Gianni Penzo Doria
6 maggio: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
6 maggio: Fuori dal silenzio... i sordomuti ai saggi di recitazione”,
Presentazione del documento del mese di Antonella Cassetti
6 maggio: Carta canta. Il silenzio ha i minuti contati, Reading con
musiche a cura del Touring Club Italiano
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8 maggio: Insolita Itinera, Conferenza di Archeion
13 maggio: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
13 maggio: Le conferenze del sabato mattina. Meditazioni sulla
salvezza. Il Collegio Elvetico di Milano e l’arte come cura contro
l’eresia di Marco Betti
20 maggio: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
20 maggio: Le conferenze del sabato mattina. Vie d’acqua a Milano: memorie leonardesche in dialogo con l’ingegneria idraulica
lombarda di Claudio Giorgione
25 maggio: Autograﬁe dell’età minore. Lettere di tre dinastie italiane tra Quattrocento e Cinquecento, Presentazione del volume a
cura della Scuola di Archivistica Paleograﬁa e Diplomatica
27 maggio: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
27 maggio: Le conferenze del sabato mattina. Il dirigibile Italia e
le esplorazioni al Polo Nord degli anni Venti. Il ruolo di Milano
tra scienza e impresa di Marco Iezzi
29 maggio: Creating the Best Business Archive. Achieving a good
return on investment, Presentazione del volume
3 giugno: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
3 giugno: Tre musicisti in posa: Pietro Mascagni, Giacomo Puccini,
Alberto Franchetti, Presentazione del documento del mese
3 giugno: Carta canta. Altro che note a margine. Puccini, Mascagni, Franchetti: quando l’Italia dettava legge in musica, Reading
con musiche a cura del Touring Club Italiano
10 giugno: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
10 giugno: La Marca. Storia e storie di uomini e borghi marchigiani nei documenti dell’Archivio di Stato di Milano, Inaugurazione
della mostra a cura di Emilio Fortunato
17 giugno: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
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17 giugno: Presentazione del documento del mese. L’assoluzione di
Ragazzi di vita di Pasolini di Andrea De Marinis
24 giugno: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
24 giugno: Le conferenze del sabato mattina. La Grande Guerra.
Memoria e ricerca nei documenti dell’Archivio di Stato di Milano
di Silvia Boldrini e Fernando Bucchioni
1 luglio: Le conferenze del sabato mattina. Supporti scrittorii e
archivi nell’antico Egitto di Patrizia Piacentini
1 luglio: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
8 luglio: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
15 luglio: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
22 luglio: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
9 settembre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
9 settembre: Carta e Potere. La carta “lombarda” e l’Europa dagli
Asburgo ai Savoia. Acqua, stracci, carta, colla e penne, Presentazione volume di Giorgio Dell’Oro
16 settembre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
23 settembre: Giornate Europee del Patrimonio: Cultura e natura
a Milano. I luoghi, le istituzioni, i protagonisti, Conferenze e visite
guidate
30 settembre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
30 settembre: Toscanini, l’Italia, il mondo: formazione, carriera,
eredità musicale e civile, Inaugurazione mostra e concerto
7 ottobre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
8 ottobre: Domenica di carta – Articolo 9 Educare per includere,
tutelare e per conservare la memoria, Conferenze e visite guidate
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11 ottobre: L’Italia dei Rosselli – Una storia di giustizia e libertà,
Inaugurazione mostra
14 ottobre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
20 ottobre: Lina Merlin, Conferenza
21 ottobre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
21 ottobre: Scritture pontiﬁcie post umanistiche, Conferenza di
Federico Gallo
28 ottobre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring Club
Italiano
3 novembre: Il principe e la sovrana – I luoghi, gli affetti, la corte,
Inaugurazione mostra e concerto
4 novembre: Il principe e la sovrana – I luoghi, gli affetti, la corte,
Convegno
4 novembre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
5 novembre: JazzMi 2017, Concerto
7 novembre: Le Scuole di Archivistica Paleograﬁa e Diplomatica
e il futuro dei diplomati – Conferenza inaugurale della Scuola di
Archivistica Paleograﬁa e Diplomatica e consegna dei Diplomi
11 novembre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
11 novembre: Don Milani e suo padre carezzarsi con le parole. Testimonianze inedite dagli archivi di famiglia, Presentazione volume
17 novembre: Bookcity in Archivio. Libri in libertà: BookCrossing
di Benedetto Luigi Compagnoni
18 novembre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
18 novembre: Bookcity in Archivio – Il mondo in un libro.
L’Encyclopedie di Diderot e d’Alembert
22 novembre: Documenti a campione. Il campionario tessile tra
oggetto e traccia d’archivi, Conferenza
25 novembre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
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25 novembre: Le Conferenze del sabato mattina – Pietro Maria
Molina e Gerolamo Ottolini: artisti outsiders tra mondo barocco
e mondo illuminista, Conferenza di F. Baini
2 dicembre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
16 dicembre: Presentazione del documento del mese – La peste
manzoniana tra le carte d’Archivio. La Biochimica incontra la
Storia, Conferenza e visite guidate
16 dicembre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
18 dicembre: Insolita Itinera, Conferenza di Archeion
23 dicembre: Aperti per Voi, Visite guidate a cura del Touring
Club Italiano
Utenti
Utenti sala studio: 7224
Utenti biblioteca: 122
Utenti conferenze: 2400
Visite Guidate (Coordinamento Mariagrazia Carlone)
18 gennaio: Liceo Quasimodo (Magenta)
26 gennaio: Amici del Poldi Pezzoli
21 febbraio: Istituto Galvani
28 febbraio: Istituto Galvani
7 marzo: Liceo Spezia (Domodossola)
10 marzo: Istituto Galvani
21 marzo: Università degli Studi di Milano
28 marzo: Università degli Studi di Milano
30 marzo: Fondazione Humaniter
5 aprile: Unione giuristi cattolici
6 aprile: Università degli Studi di Milano
11 aprile: Università degli Studi di Milano
24 aprile: Liceo linguistico (Genova)
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3 maggio: Università degli Studi di Milano – Laboratorio “Strumenti e tecniche della ricerca musicologica”
23 maggio: Archivio Storico Pio Albergo Trivulzio
31 maggio: Università degli Studi di Milano
5 giugno: Pubblico generico
7 giugno: Pubblico generico
7 giugno: Archivio storico Maestri del Lavoro Sesto San Giovanni
9 giugno: Pubblico generico
3 ottobre: Università degli Studi di Milano
8 novembre: Associazione “Vivere l’Arte”
9 novembre: Liceo Oberdan di Treviglio
4 dicembre: Università Cattolica Milano
6 dicembre: Università degli Studi di Milano
13 dicembre: Liceo Carlo Porta di Erba
Altre Visite Guidate
13 settembre: Operatori ufﬁci statali, nell’ambito del Corso di
formazione per gli operatori degli archivi degli ufﬁci dello Stato, a
cura della Scuola di Archivistica Paleograﬁa e Diplomatica
23 settembre: Pubblico generico, in occasione delle Giornate europee del patrimonio
8 ottobre: Pubblico generico, in occasione della Domenica di carta
16 dicembre: Pubblico generico, in occasione della presentazione
del documento del mese di dicembre
19 dicembre: Allievi della Scuola di Archivistica Paleograﬁa e Diplomatica
21 dicembre: Allievi laboratorio Storia contemporanea Università
degli Studi di Milano
Didattica
Seminari / Laboratori – Coordinamento Mariagrazia Carlone
3 Seminari per Università degli studi di Milano
Archivivaio, Laboratorio per Liceo Quasimodo di Magenta
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Archivivaio, Laboratorio per Liceo Galvani
Laboratorio di cartograﬁa per Istituto tecnico Allende
Alternanza scuola lavoro – Coordinamento Carmela Santoro
27 febbraio-10 marzo: 2 studenti Tito Livio, tutor Benedetto Luigi
Compagnoni
13-25 marzo: 2 studenti Istituto Tenca, tutor Giovanni Liva
2-13 maggio: 2 studenti Istituto Russel, tutor Mariagrazia Carlone
2-15 maggio: 2 studenti Istituto Majorana (Cesano Maderno),
tutor Carmela Santoro
29 maggio-8 giugno: 4 studenti Istituto Cremona, tutor Mario
Signori
5-9 giugno: 2 studenti Istituto G. B. Vico (Corsico), tutor Stella
Roselli
12-23 giugno: 2 studenti Istituto Majorana (Cesano Maderno),
tutor Carmela Santoro
12-28 giugno: 1 studente Istituto Gentileschi, tutor Benedetto Luigi
Compagnoni
3-14 luglio: 2 studenti Istituto Agnesi, tutor Francesco Muscianisi
Alternanza scuola lavoro – Coordinamento Mariagrazia Carlone
11-20 settembre: 2 studenti Istituto Besta, tutor Giovanni Liva
7-29 novembre: 4 studenti Liceo Bruno (Melzo), tutor Davide
Dozio
Stage / Volontariato – Coordinamento Carmela Santoro
gennaio-18 marzo: 3 volontari, tutor Giovanni Liva
gennaio-aprile: 18 stagisti della Scuola di APD, tutor Mariapia
Bortolotti, Mariagrazia Carlone, Benedetto Luigi Compagnoni, Davide Dozio, Emilio Fortunato, Marco Lanzini, Marta Pollacchioli,
Stella Roselli, Raffaella Rossetti, Carmela Santoro, Francesca Zara.
13 febbraio-31 marzo: 1 stagista, tutor Benedetto Luigi Compagnoni
settembre-dicembre: 2 volontari del Servizio Civile Nazionale, tutor
Carmela Santoro
ottobre-dicembre: 1 stagista dell’Università degli studi di Milano,
tutor Carmela Santoro
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SCUOLA DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
Coordinamento Carmela Santoro, Segreteria Stella Roselli
Secondo anno biennio 2015-2017 (gennaio-giugno)

Archivistica
L’insegnamento comprende i moduli di Archivisitica generale e
Legislazione archivistica (docente: Carmela Santoro); Storia degli
archivi e dell’archivistica (docente: Marco Lanzini); Archivistica
speciale (coordinatore e docente: Marco Lanzini); Archivistica informatica (docente: Vincenza Petrilli).
Da gennaio a maggio si sono svolte 15 lezioni di archivistica generale; 9 lezioni di archivistica speciale; 9 lezioni di archivistica
informatica. Oltre ai docenti titolari degli insegnamenti, si sono
svolte le seguenti lezioni, aperte al pubblico:
2 febbraio, Gli archivi degli enti assistenziali di Flores Reggiani
14 febbraio, Gli archivi parrocchiali di Donata Diamanti
21 febbraio, Il genere negli archivi di De Ferrari - Di Barbora Martucci - Petricola - Reggiani
14 marzo, Gli archivi degli architetti di Nadia Di Santo
21 marzo, L’Annuario dell’Archivio di Stato di Milano
30 marzo, Gli archivi dei luoghi pii milanesi di Marco Bascapè
11 aprile, I compiti della Sorpintendenza archivistica e bibliograﬁca
di Maurizio Savoja
Diplomatica
Titolare dell’insegnamento: Marta Mangini (Università degli studi
di Milano).
Si sono svolte 10 lezioni.
Paleograﬁa
Titolare dell’insegnamento: Alba Osimo.
Si sono svolte 17 lezioni, alcune delle quali di esercitazione.
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CARMELA SANTORO

Latino Medievale
Il corso, di supporto agli allievi in preparazione dell’esame ﬁnale,
è tenuto da Flora Santorelli.
Si sono svolte 6 lezioni.
Dal 26 giugno al 30 giugno si sono svolti gli esami di ﬁne biennio. Hanno sostenuto le prove 34 allievi. Hanno superato l’esame
29 studenti.
Primo anno biennio 2017-2019 (ottobre-dicembre)
Il giorno 23 ottobre si è svolto il test di ammissione al nuovo
biennio 2017-2019. Hanno partecipato 63 candidati, sono stati
ammessi 12 studenti che hanno superato le prove con un punteggio minimo di 18/30. Sono stati ammessi con riserva 25 candidati
che dovranno sostenere prima dell’inizio del secondo anno la prova
o le prove risultate insufﬁcienti.
Il nuovo biennio è iniziato il 7 novembre con la consegna dei
diplomi agli allievi del biennio passato e con una prolusione sul
ruolo delle Scuole di Archivistica Paleograﬁa e Diplomatica di
Monica Grossi, direttrice dell’Archivio di Stato di Torino.
Per questo biennio saranno attivi gli insegnamenti di Diplomatica,
Paleograﬁa, Archivistica generale, Archivistica informatica, Legislazione dei beni culturali e Archivistica speciale/Metodologia della ricerca d’archivio. È previsto un tirocinio obbligatorio di 30 ore che
gli allievi dovranno effettuare presso l’Archivio di Stato di Milano.
Archivistica Generale (docente Carmela Santoro)
Nei mesi di novembre e dicembre si sono svolte 10 lezioni.
Diplomatica (docente Marta Mangini – Università degli Studi di
Milano)
Nei mesi di novembre e dicembre si sono svolte 4 lezioni.
Il 12 dicembre si è tenuto il seminario “È questione di metodo…
Studiare e pubblicare documenti notarili”, presso l’Università degli
Studi di Milano.
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Paleograﬁa (docente Alba Osimo)
Nei mesi di novembre e dicembre si sono svolte 6 lezioni.
Corso di archivistica di base per operatori degli Ufﬁci dello Stato,
a cura della Scuola di Archivistica Paleograﬁa e Diplomatica
Il corso, preceduto da una Giornata informativa per i dirigenti
degli Ufﬁci dello Stato, si è svolto il 13 e 14 settembre; corsisti 83.
Programma del corso:
Introduzione all’archivio (Mariagrazia Carlone)
La formazione dell’archivio (Carmela Santoro)
Il protocollo informatico e il Codice dell’Amministrazione Digitale
(Vincenza Petrilli)
Visita guidata all’Archivio di Stato di Milano
Le commissioni di sorveglianza. La selezione e il versamento in
Archivio di Stato (Carmela Santoro)
La conservazione dell’archivio (Mariagrazia Carlone)
La conservazione digitale. Il manuale di gestione e il manuale di
conservazione (Vincenza Petrilli)
Conclusioni, questionario e feedback dei partecipanti
Altri corsi di formazione
– Corso di calligraﬁa “Italica: la scrittura classica del Rinascimento italiano”, docente James Clough; corsisti 23
– Corso di lingua e letteratura latina, docente Franco Sanna; corsisti 75
Digitalizzazione del patrimonio
– Digitalizzazione Carteggio Visconteo Sforzesco: 150000 immagini
– Digitalizzazione registri Stato civile del Tribunale di Milano:
4500 ml (deposito di Morimondo)
– Digitalizzazione serie diverse (Genio Civile - Disegni; Pergamene per fondi - S. Maria della Valle; Cimeli - Integrazione; altri
fondi): 4000 immagini
– Digitalizzazioni per manifestazioni varie (Mostre documentarie,
Documenti del mese, Domenica di carta etc.): 1800 immagini

Annuario_ASMi_2018.indb 229

18/03/20 08.27

230

CARMELA SANTORO

Adempimenti previsti dal piano triennale per la prevenzione della
corruzione, trasparenza e integrità della direzione generale archivi
In attuazione del Piano triennale anticorruzione, evidenziato sul
sito istituzionale, nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti attività:
– nomina di un referente anticorruzione e trasparenza (Carmela
Santoro)
– afﬁancamento dei responsabili degli incarichi esposti a rischio
corruzione nell’impossibilità, a causa della mancanza di personale, di attuare una rotazione triennale
– relazioni quadrimestrali delle attività svolte
– valorizzazione del ruolo dell’URP
– controllo obblighi di pubblicazione e relazioni periodiche
– pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente dei dati relativi all’articolazione degli ufﬁci;
riferimenti telefonici e postali; organigramma; tassi di assenza
del personale; compensi ai dipendenti da servizi aggiuntivi; bandi
di gara e contratti; atti di concessione; indice di tempestività dei
pagamenti; modalità di pagamento telematico; bandi per l’assegnazione di lavori.
È stata inoltre creata una pagina Accesso civico.

Attività amministrativa
Richieste riproduzioni per conto terzi: 136 – Riproduzioni evase:
127
Richieste riproduzioni con mezzi propri: 2300 – Riproduzioni con
mezzi propri: 2300
Richieste riproduzioni digitali in locale: 14 – Riproduzioni digitali
in locale evase: 14
Richieste riproduzioni digitali on line: 91 – Riproduzioni digitali
on line evase: 91
Richieste ricerche per corrispondenza: 945 – Ricerche per corrispondenza evase: 872
Richieste autorizzazioni pubblicazione arrivate: 65 – Autorizzazioni
pubblicazione evase: 56
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Circolari e richieste varie arrivate: 230 – Risposte circolari e richieste varie evase: 228
Richieste riunioni Commissioni di sorveglianza: 41 – Risposte richiesta riunioni Commissioni di sorveglianza: 42
Scarti proposti: 44 – Scarti approvati: 41
Richieste attestati Scuola APD: 97 – Attestati Scuola APS: 97
Richieste prestito documenti: 3 – Richieste prestito documenti
evase: 3
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INDICE DEI NOMI 1
a cura di Elisa Cesana

1 Questo indice include tutti i nomi di persona, personaggio e luogo, antichi
e moderni, contenuti nel testo e nelle note. Sono espliciti i nomi propri dei
personaggi studiati, mentre sono puntati i nomi degli autori di bibliograﬁa. Non
sono stati indicizzati i nomi contenuti nei testi delle appendici documentarie e
i nomina sacra. Da, De, Di e composti sono stati intesi come iniziali soltanto
quando parte integrante del cognome in senso moderno.

Annuario_ASMi_2018.indb 233

18/03/20 08.27

Annuario_ASMi_2018.indb 234

18/03/20 08.27

Agata, santa, 68
Agazzi, Francesco, 81n
Agnese, santa, 40
Agosti, Lorenzo Maria, 68n
Agrati, Antonio, 58
Agrì, A., 87n
Aigueperse, 4n
Airoldi, Paolo, 70
Albergoni, G., 81n
Alberti, A., 139n, 150n, 151n
Albertina, infante, 146 e n, 147
Albiero, L., 100n, 102n, 104n
Alce, V., 91n
Alessandria, 167, 168n
Alessandria da, famiglia, 8
Alessandro IV, 40 e n
Alfonso di santa Maria, frate, 69n
Alfonso, santo, 151
Alpi, 10, 38n
Ambrogio, santo, 100
Amiens, 3n
Andrea apostolo, santo, 58
Andreasi, Lodovico, 91n
Andreotti, G., 139n, 142 e n, 150n,
151n
Andres, Giovanni, 91n
Angela Maria, infante, 143 e n, 156
Angelini, Antonia, 147
Angelini, Francesco, 147
Angiò, famiglia, 6n
Anita, Chiara, infante, 148 e n, 152n
Annecy, 168n
Annoni, Giorgio, 8n, 12n, 13n
Anselmi, A., 135n
Antignati, Giuseppe, 58
Antolini, B. M., 103n
Antonio di Padova, 58
Antonio Romito, santo, 182
Antonio Zaccaria, santo, 187
Apollinare, santo, 40
Aquisgrana, 55n, 86n
Arcimboldi, Angelo, 52
Arese, F., 83n
Arioti, E., 137n
Arona, 168n, 176
Arslan, E., 190
Ascoli, 50 e n
Assisi, San Damiano, chiesa, 40n
Assisi, San Francesco, convento, 46n
Austria, 61, 86n, 195
Autilla, infante, 146 e n, 147
Auxerre, 3n
Báez, F., 103n
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Bagaroto, Giambattista, 68
Bagnocavallo da, Brandolino, 6n
Baini, F., 190 e n, 224
Baldi, G., 136n
Baldi, M., 85n
Balocco, Eusebio, 171
Balsamo da, Ruba, 39
Barbarini, N.N., 57
Barbarisi, G., 61n, 83n
Barbavara, famiglia, 58
Barbavara, Marco, 51
Bàrberi Squarotti, G., 82n
Barbieri, Battista, 200
Barbieri, L. M. R., 185n
Barbieri, Marta, 179n
Barbò, famiglia, 53
Bardet, J. P., 133 e n
Barofﬁo, G., 95-97, 101n, 103n, 104n
Barozzi, L., 199n
Bascapè, M., 227
Bastìa, Luigi Antonio, 82n, 87n
Battaglia, S., 82n
Battioni, G., 5n
Battistini, A., 81n
Beaurepaire, 8n, 13 e n, 16-21, 30,
32, 36
Becchi, E., 133n
Bellagente, E. E., 91n
Bellani, Emanuele, 56
Bellavitis, A., 146n
Beltrami, L., 38n
Benedini, E., 85n
Berchialla, Vincenzo G., 205
Bergamo, 72, 74
Bernardino da Siena, santo, 38, 41-43,
45n, 55, 57
Bernini, D., 79n
Berry, 3
Bertelli, N.N., 200
Besana in Brianza, 194
Besozzi, famiglia, 57
Betti, M., 221
Betuzzi, Mauro, 203n
Bianchi, D., 4n
Bianchi, Enrico, 153
Bianchi, E(ugenia), 91n
Bianchi, Giambattista, 44n
Bianchi, Giovanni, 12n
Bianchini, G., 103n
Bianchi, Pietro Domenico, 169
Bianchi Tonizzi, E., 139n
Biancolini, D., 165n
Bianconi, C., 182 e n
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Biandrate, 168n, 169
Biella, 170
Biscaro, G., 40n, 41n
Blume, C., 100n
Bobbio, 68
Boccanegra, Guglielmo, 136n
Boccanegra, Simon, 136 e n
Boissaire, Gustave, 204n
Boldrini, S., 222
Bologna, 69n
Bologna, M., 79n
Bolognino, Antonio, 20
Bolognino, Luca, 20
Boltrafﬁo, Antonio, 76
Bona di Savoia, 21
Bonalumi, Zaccaria Marco, 179n
Bonato, C., 138 e n, 139n
Bonaventura da Bagnoregio, santo, 57
Bonazza, M., 83n
Bonelli, G., 189n
Bonomi, Ermes, 70
Bonomi, Giacomo, 186
Bonvesin de la Riva, 40, 63 e n
Bonvicino, Alessandro vedi Moretto
Borbone, famiglia, 37
Borbonese, 11, 13, 35
Borgogna, 3 e n
Borgolavezzaro, 5n
Borgo Vercelli, 168n, 169
Borromeo, Carlo, santo, 58, 66n, 180,
182, 185
Borromeo, Federico, 47n, 180
Borsa, Matteo, 82n, 85n, 87n
Bortolotti, M., 217, 218, 226
Bosatra, Bruno Maria, 179n
Bosco, Bartolomeo, 134
Bosco Marengo, 12n
Bovara, Giovanni, 69n
Bouzy, O., 3n
Bozzoli, Giuseppe Maria, 91n
Braida, L., 81n
Bramantino (Bramantini), Suardi Bartolomeo detto il, 38n, 59
Brandolini, Leonello (Lionello), 6 e n,
12 e n
Brandolini, Sigismondo, 6 e n
Brescia, 46n, 69n, 72, 74, 193-195,
198-200
Brescia, Archivio dei Civici Musei, 193
Brescia, Archivio di Stato, 193
Brescia, Archivio storico, 199
Brescia, Biblioteca Queriniana, 198-200
Brescia, Civici Musei, 196, 198, 199
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Brescia, Palazzo Loggia, 198
Brescia, Palazzo Martinengo, 195 e n
Brescia, palazzo municipale, 193
Brescia, Palazzo Tosio, 195n
Brescia, Pinacoteca Tosio-Martinengo,
193-200
Brescia, San Clemente, chiesa, 198
Brescia, San Francesco, chiesa, 198
Brescia, San Giovanni, chiesa, 198
Brescia, Santa Giulia, convento, 198,
199
Brescia, via Moretto, 195n
Brescia, via Tosio, 195n
Bressanoro, 46n
Brunetti, Girolamo, 82n, 87n
Brusa, G., 104n
Brustolon, A., 203n, 204n
Bucchioni, F., 222
Buffalora, 176
Buganza, Giambattista (Giovanni Battista, Giovan Battista), 81, 82, 84,
86 e n
Buono, Giovanni Giacomo, 54
Bussero da, Goffredo, 44n
Bussini, O., 149n
Busto Garolfo, 190
Busto Garolfo, chiesa parrocchiale, 190
Buzzi, Giuseppe, 182
Buzzi, Giuseppe Maria, 182
Buzzio, Tommaso, 179n
Caccia, Guglielmo vedi Moncalvo
Caccin-Bellagente, A. M., 91n
Caffarata, A., 138n
Cafﬁero, M., 87n
Cagliari, 205
Cagliari Poli, G., 79n
Caimi, Caterina, 44n
Caimi, Protaso, 44n
Cairo, Francesco, 181, 182
Cairoli, Giuseppe, 37n, 180n
Calabria, 17
Calabria da, famiglia 8
Calcagno, P., 138n
Caldelli, E., 96n, 97n
Calleri, M., 1n, 217
Callisto III, 48
Cammarosano, P., 75n
Campi, Antonio, 54n, 58
Campi, Bernardino, 46n
Candia, Anna Benedetta, Celestina, 147
e n, 148, 152, 159
Canella, M., 139n, 140n
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Canonica, Luigi, 181
Cantù, Cesare, 81n
Capestrano da, Giovanni, santo, 41,
44n
Caporetto, 199
Capra, C., 62n, 83n, 86n
Caravaggio, 186
Caravaggio (Carevaggio), Merisi Michelangelo detto il, 58
Carboni, M., 134n
Carcano (Carcana), famiglia, 57
Carcano, Michele, 45, 47
Carlo Alberto di Savoia, 168, 169
Carlo Emanuele III di Savoia, 167n
Carlo III di Borbone Montpensier, 37n
Carlo V d’Asburgo, 37 e n, 50, 56, 65
Carlo VI d’Asburgo, 54n, 55n
Carlo Felice di Savoia, 167n,
Carlone, M., 215, 217, 218, 224-226,
229
Carloni, N.N., 70
Carmagnola da, Giacomino (Iacomino),
15n, 20n
Carnago, Gaetano, 171
Carpaneto, Cassiano (Angelo), da Langasco, 134n, 135 e n, 137 e n,
139n
Carpineto, Bernardo, 141, 142
Carpineto, Giambattista, 142
Caronna, Silvia, 203n
Carrara, 54, 57, 58
Carreri, Gianfrancesco, 82n
Carucci, P., 79n
Casale, 168n
Casalino, V., 138n
Casana, P., 167n
Casati, famiglia, 58
Cassetti, A., 217, 218, 220
Castelbesozzo, Ippolito, 54
Castellaro, 81n
Castelli, Arturo, 194
Castelli, E., 89n
Castellini, Giuseppe Antonio, 58
Castiglione, Giovanni Antonio, 39n
Castiglioni, C., 179n
Catalano, F., 9n
Caterina (Cattarina) da Alessandria,
santa, 57, 59
Cattaneo, E., 40n, 44n, 45n, 47n
Cavalieri, F., 190 e n
Cecchetto, G., 142n
Cecilia, infante, 143 e n
Cecilia, santa, 151
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Celletti, M. C., 189n
Cenedella, C., 218
Centinari, Antonio, 188
Cerano, Crespi Giovanni Battista detto
il, 46n, 190
Cesano Maderno, 226
Cesate, 190
Cesate, Sant’Alessandro, chiesa, 190
Ceuta, 46n
Chambéry, 4n, 10, 167, 168n
Charavay, E., 3n
Chatelus, 11n
Chavanay, 11n
Chazelles, 11n
Chiara d’Assisi, santa, 40 e n, 45 e n,
46n
Chiaramonti, N.N., 200
Chiavari, 152, 168n
Chignoli, Gerolamo, 190
Chiozzi, Bartolomeo, 5n
Chivasso, 5n
Cicognini, N.N., 61n
Ciocca, Girolamo, 59
Cirani, P., 81n, 89n
Cirio, V., 167n
Città del Vaticano, Archivio Segreto
Vaticano, 205
Città del Vaticano, Scuola Vaticana di
Paleograﬁa, Diplomatica e Archivistica, 205
Clemente VII, 42n, 49 e n
Clough, J., 229
Colazza, 168n
Colombo, L., 104n
Como, 67, 72, 74, 106, 108, 109,
113, 120
Como da, Maffeo, 11n, 13n
Compagnoni, B. L., 223, 226
Compiègne, 62n
Confalonieri Tornielli, Giulia, 45n
Cora da, Nicolò, 58
Cora da, Tommaso, 58
Corbetta, 66n
Corbetta, Beata Vergine dei Miracoli,
santuario, 66n
Corio, Zanone, 6n, 9 e n, 11n, 27
Correggio (Corregio) da, Giuliano (Iuliano), 15n, 20n
Correggio (Corregio) da, Moscardino,
15n, 20n
Corsica, 3
Corsico, 226,
Corsini, C. A., 146n, 148, 149n
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Corte di Bonvicino, Giuseppe Amedeo,
166n
Cosmai, F., 139n, 144 e n, 147 e n
Cossa, Giuseppe, 71
Costa, Giulia (Giuglia), Ludovica, 133
Costamagna, H., 166n
Cotignola, 8
Cotta, I., 70n
Covini, M. N., 4-6, 8n
Cox, Peter, 204n
Crema, 72, 74
Cremona, 72, 74, 216
Cremona da, famiglia, 8
Cremonini, C., 83n
Crespi, Giovanni Battista vedi Cerano
Crespi, Giulia, 190
Crespi, Daniele, 46n, 182
Crest, 16n
Cristofori, Andrea, 85n
Cucini Tizzoni, C., 181n
Cudazzo, S., 147n
Cuneo, 167, 168n
Curcuruto, O., 172n
Dagnente, 168n
D’Andrade, Alfredo, 136
Dal Re, Marcantonio, 181
Dal Zotto, A., 85n
Da Molin, G., 136n, 139-141, 146,
146n, 149n, 151n, 153n, 154 e n
Danedi, Giovanni Stefano vedi Montalto
Darricau Suhonne, Véronique, 203n
Davide, 59
Davide (Davvide), infante, 152n
De Angeli, Francesco, 48n
De Ferrari, P., 227
De Franceschi, S., 181n
De Franciscis, A., 204n, 206n, 207
Degoix, Celestino, 152 e n
De Gregorio, M. L., 141n
Deharbe, K., 166n, 167n, 169n
Del Bue, Francesco, 82n, 87n
Del Conte, famiglia, 8
Delﬁnato, 1, 4 e n, 5n, 7, 10, 13, 14,
18, 19, 34, 35
De Leyva, Marianna (Virginia Maria,
Gertrude), 64, 65
De Leyva, Martino, 64
Della Croce, Francesco, 48
Della Croce, Margherita, 46n
Della Marca, Giacomo, 41
Della Rovere, Giovan Battista, vedi
Fiammenghino,
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Della Torre, famiglia, 40, 47
Dell’Oro, G., 222
Del Maino, Agnese, 18
De Martin, A., 172n
Del Sole, Gian Battista, 58, 59
De Luna, Giovanni, 51
De Maddalena, A., 61n, 83n
De Marinis, A., 217, 218, 222
De Mandrot, B., 21n
De Pascale, A., 138n
De Pasquali, Girolamo, 48n
De Pedemonte, Michele, 6n
De Ribera, Jusepe vedi Spagnoletto
Deufﬁc, L., 101n
Diacono, Juan, 190
Diamanti, D., 219, 227
Di Barbora, M., 227
Di Bello, G., 154n
Di Comite, F., 138n
Diderot, Denis, 60
Diego, santo, 58
Di Fonzo, L., 42n
Di Santo, N., 219, 227
Discepoli, Giovanni Battista vedi Zoppo da Lugano
Dobner, C., 181n
Dobszay, L., 101n
Dodi, L., 139n, 140n
Dold, A., 95n
Dolfo, F., 85n
Domnione, Giovanni, 57
Domodossola, 224
Donaglio, M., 199n
Donati, P., 138n
Dormelletto, 168n
Dormello, 168n
Dozio, D., 226
Dreves, G. M., 100n
Drezzano da, Giovanni, 51
Duboe, Christophe, 203n
Dugnani (Dugnana), famiglia, 58
Dunot de Saint-Maclou, Georges-Fernand, 203-205
Dupont, M., 3n
Duquenne, Anita, 203n
Durini, famiglia, 58
Durini, Angelo Maria, 54
Duro, Alberto, 59
Elisabetta, santa, 45n, 46n
Ellero, G., 139n
Emilia Romagna, 102
Emma, infante, 145, 149
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Erba, 225
Europa, 22, 59
Fabriano da, famiglia, 8
Falcone, Francesco, 171
Fangarezzi, R., 103n
Faron, O., 133 e n
Felice, santo, 40n
Fernández Alonso, J., 189n
Ferrando, F., 138n
Ferrari, Andrea Carlo, beato, 187
Ferrari, Gaudenzio, 46n, 58
Ferrari (Ferrario), Gian Federico (Fedrico, Gian Fedrico), 58
Ferrari, M., 103n
Ferrario, Luigi, 71
Ferretti Torricelli, A., 197n
Ferri Piccaluga, G., 46n
Fersuoch, L., 145, 145n
Fiammenghino, Della Rovere Giovan
Battista detto il, 58, 59
Filenghi di Adelante Dolmen, Davide,
203n, 210n
Filippini, N. M., 146n
Filippo I di Borbone, 55n
Filippo II, 54
Fiorentino, Vaiani Alessandro detto
il, 182
Fiorenza, Teodoro, 53
Fiorio, M. T., 91n, 179n, 190n
Firenze, 194
Firenze, Istituto di Studi Superiori, 194
Firmian, Carlo Gottardo, 67, 82-84,
86n, 88n, 92n
Florio, F., 91n
Fois, L., 217, 220
Foligno, 41
Fontana, V., 103n
Foppa, Vincenzo, 38n, 76
Forestier, G., 90n
Forez, 11, 35
Fortunato, E., 215, 218, 221, 226
Fossati, famiglia, 58
Francesco d’Assisi, santo, 38-41, 44,
58, 59, 186
Francesco I di Francia, 38 e n
Francesco Maria, infante, 153n, 164
Francesco Saverio, santo, 189
Francesco Stefano di Lorena, 55n
Franchini, L., 89n
Francia (Franza), 3-6, 9, 10, 11n, 1416, 21, 27, 55n, 100, 107, 112, 115,
120, 125, 195
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François, B., 204n
Frangioni, L., 5n
Franzina, E., 197n
Friburgo, 104n
Fulcheri, E., 138n
Fulcuino, 39n
Fumagalli, G., 89n
Fumi, Luigi, 71
Galasso, G., 86n
Galeotti, Germano, 82n, 87n
Gallarati, Gianfrancesco, 82n
Galli, Giovanni, 82-84, 86n, 88n, 90-92
Galli, Raimondo, 187
Gallo, F., 223
Gambi, L., 181n
Gargantini, G., 52n
Garms-Cornides, E., 83n
Gap (Gab), 12 e n, 28
Gatti, G., 139n
Gattico, G., 91n
Genesio, santo, 90n
Genova, 3, 12 e n, 133-138, 140,
143, 144, 146 e n, 151-154, 167,
168n, 224
Genova, archivio Boccanegra, 138,
142, 143, 148
Genova, Archivio di Stato, 135
Genova, colle di Santa Tecla, 136
Genova, farmacia Canepa, 153
Genova, Museo dei Beni Culturali dei
Cappuccini, 133
Genova, Museo di Storia Naturale,
152n
Genova, Ospedale degli Incurabili,
135n, 137n
Genova, Ospedale Maggiore (Santa
Maria della Misericordia, Pammatone), 133-145, 147-154
Genova, Ospizio per l’infanzia abbandonata, 136
Genova, Palazzo di Giustizia, 134n
Genova, piazza Duomo, 153
Genova, piazza Senarega, 153
Genova, Portoria, quartiere, 134, 137
Genova, San Francesco, ospizio, 135
Genova, San Martino, ospedale, 136 e n
Genova, Simon Boccanegra, castello,
136, 138, 141
Genta, E., 169n
Germania, 195
Gerolamo Rodolfo, Lodovico, infante,
148 e n
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Gerosa, M., 179n, 185n
Gerosa Bricchetto, G., 183n
Gervaso, santo, 40n
Gherardini, Melchiorre, 191
Ghevio, 168n
Ghilardini, N.N., 59
Ghinzoni, P., 1 e n, 5n, 10n, 12n
Ghisolﬁ, Giovanni, 183n
Giacoma, badessa, 41
Giacomo, santo, 58
Giani, Damaso, 67
Gianturco, G., 90n
Giardina, Gaetano, 203n
Giarratana, Alfredo, 195 e n, 196n
Giolli, Raffaele, 194
Gionta, Stefano, 81n
Giorgio, santo, 100, 183n
Giorgione, C., 221
Giovanni, infante, 152
Giovanni Battista, santo, 181
Giovanni Battista Giacomo, Feliciano,
infante, 148 e n
Giovanni della Croce, santo, 180
Giovanni evangelista, santo, 58
Girolamo, santo, 58
Giuliani, M., 63n
Giulini, G., 44 e n
Giunti, Domenico, 54
Giuseppe, santo, 57, 58, 179, 180,
182
Giuseppe II d’Asburgo, 61
Gleason, B. P., 15n, 21n
Golinelli, P., 103n
Gonzaga, Ferdinando, 50, 51
Gonzaga, Ferrante, 51
Gonzaga, Luigi vedi Rodomonte
Gorni, M., 141n
Gozzoli, M. C., 181n
Grana, Romoaldo, 82n
Grandi, C., 139n, 141n, 142n, 144n,
145n, 148n
Grassi, Gaetano, 188
Gregorio IX, 39
Gregorio XV, 189
Gregorio, santo, 151
Grossi, A., 219
Grossi, Monica, 228
Gualdo, Galeazzo, 39n
Guardi, Francesco, 66
Guidabombarda, Giovan Battista, 180
Haines, J., 101n
Hiley, D., 96n
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Iacoba, 40n
Iezzi, M., 221
Ignazio di Loyola, santo, 151, 189
Ilardi, V., 2n
Ilario, infante, 151, 162
Ilarione di san Giambattista, frate, 69n
Île-de-France, 3
Inghilterra, 3, 195
Innocenzo IV, 40
Intra, G. B., 81n, 85n
Invorio inferiore, 168n
Invorio superiore, 168n
Isidoro, santo, 183-185, 187, 189, 190
Isolano, Andrea, 51
Italia, 8, 22, 49n, 62n, 69, 101 e n,
102, 145, 166n, 193, 198
Ivrea, 168n
Julia, D., 133n
Kendall, P.M., 3n
Kim, E. J., 104n
Lancetti, V., 81n
Landriani, famiglia, 8
Landriani, Paolo Camillo, 190n
Lanzini, M., 79n, 80n, 172n, 179n,
216, 226, 227
Lanzuolo, D., 87n
Lassale, Michel, 204n
Latini, Ludovica, 133n, 155n
Latuada, S., 37n, 43n, 51n, 52n, 54n,
63, 180 e n
L’Aubepin, 11n
Lazzarini, A., 142n
Lazzarini, I., 2n
Le Bec, Edouard, 204n
Lecco, 74
Legnani, Stefano Maria vedi Legnanino
Legnanino, Legnani Stefano Maria detto il, 57, 58, 180, 182
Legnano, 47 e n, 48n
Le Moine, Pasquier, 38 e n
Leonardo da Vinci, 40n, 76
Leone X, 42
Leone XIII, 205
Lepanto, 64
Leroux, Philippe, 203n
Lestrade, Guy, 203n
Leuret, François, 204n, 205
Leva da, Antonio, 37
Leverotti, F., 5n
Libra, P., 166n
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Linarolo, 6n
Lincio, Fausto, 179n
Lione, 3n, 5, 9-13, 15n, 19, 21n
Lionese, 4n, 10
Liva, G., 217-219, 226,
Lodi, 2, 53, 72, 74
Lo Giudice, Maria Angela, 133n
Lomazzi, Gian Paolo, 57
Lomazzo, Giovanni Paolo, 54n
Lombardia, 7, 42, 45, 46n, 67, 69n,
102, 194, 216
Lomellina, 168 e n, 173, 174, 176
Longhi, Lisa, 179n
Longo, V., 104n
Lopez, G., 1 e n, 4n, 7n, 16n
Lo Pinto, G., 138n
Lourdes, 203-206
Lourdes, archivio del Bureau des Constatations Médicales (Ufficio delle Constatazioni Mediche, Bureau),
203-209, 211-214
Lourdes, Comitato Medico Internazionale, 205, 206, 208, 212, 214
Lourdes, Santuario, 203-205, 212, 214
Lucia, santa, 186
Lucca, 199
Lucini, Antonio, 57
Luini, Bernardino, 46n, 76
Luigi IX di Francia, 100
Luigi XI di Francia, 1, 3 e n, 4 e n, 7,
9, 11 e n, 13, 14, 17, 20, 21
Luigi XII di Francia, 38n
Luigi XIV di Francia, 139n
Luigi, santo, 187
Lupè, 11n
Maccelli, A. M., 147 e n, 148 e n
Madrid, 189
Maessen, G., 104n
Maffei, Anselmo, 82n, 87n
Magenta, 224, 225
Magistretti, P., 14n
Magnasco, Alessandro, 66
Mainardi, Antonio, 81n, 85n
Mainieri, Donato, 11n
Mallett, M. 4n, 13n
Malleval, 11-13
Mandello, Otto, 47
Manfredini, C., 1n, 2n, 4n,10n
Mangiapan, T., 204n
Mangini, M., 217, 227, 228
Manno Tolu, R., 70n
Mantova, 72, 74, 81-86, 88-90
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Mantova, Biblioteca dell’Accademia,
85 e n
Mantova, Ospedale Grande di San Leonardo, 83, 89n
Mantova, San Domenico, chiesa, 90n
Mantova, Santa Barbara, basilica, 85n
Manzoni, Alessandro, 64 e n, 65n
Marani, P. C., 91n
Marazzoni, Giuseppe, 194
Marchand, Claudius J. A., 204n
Marchesini, Modesto, 58, 59
Mareschini, C., 135n
Margherita (Margarita) da Cortona,
santa, 54
Maria di Savoia, 14
Mariano, 46n
Maria Teresa d’Asburgo, 55n, 56, 59, 61
Marignano vedi Melegnano
Marocco, 46n
Martini, A., 89n
Martino, santo, 186, 190
Martucci, C., 227
Massarente, S., 136n
Massy, 153
Mastellari, Andrea, 203n
Mastroianni, C., 104n
Mastroianni, F., 104n
Mauri, C., 181n
Maverna, Emilio, 183
Mazzucchelli, Pier Francesco, vedi Morazzone
Mecocci, Eleonora, 193
Mecocci, Enrico, 193
Mediterraneo, 3
Meina, 168n
Melchiori, Anselmo, 82n
Melegnano, 38 e n
Melzi d’Eril, Francesco, 69n
Melzo, 226
Menichetti, A., 90n
Mercurago, 168n
Meriana, G., 138n
Merlin, L., 223
Merloni, I., 138n
Merisi, Michelangelo, vedi Caravaggio
Michele, santo, 58
Micheli, Leopoldo, 89n
Milano, 1-6, 8-10, 14, 16, 18-22, 27,
33, 34, 37-40, 42-48, 50, 52 e n,
54-56, 59, 62-64, 66-69, 71, 72,
74-77, 79, 82, 86n, 90n, 105, 111,
166n, 176, 179-181, 183, 190, 193,
194, 198, 215, 216, 224-229
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Milano, Abbazia di Chiaravalle, 70
Milano, Accademia scientiﬁco letteraria, 194
Milano, Archivi Governativi, 71
Milano, Archivio dei Vacanti, 70, 75
Milano, Archivio del Demanio, 70
Milano, Archivio di Stato, 66n, 71, 74,
75, 77, 79, 179n, 215, 228, 229
Milano, Archivio Manifattura Tabacchi, 216
Milano, Archivio Storico Civico, 179n
Milano, Biblioteca Ambrosiana, 63,
179n
Milano, Biblioteca di Brera, 70
Milano, Castello sforzesco, 38
Milano, Collegio Elvetico, 66n, 71
Milano, Commissione tributaria provinciale, 216
Milano, contrada del Gesù, 46n
Milano, contrada dell’Agnello, 71n
Milano, Curia Arcivescovile, 179n
Milano da, Mussio Vecchio (Vechio),
15n, 20n
Milano, Duomo, 38, 40, 63n, 71, 76
Milano, Giardino di Santa Maria della
Scala, 47n, 49, 52 e n
Milano, Immacolata Concezione, chiesa, 38
Milano, Monastero Maggiore (San
Maurizio), 67, 76 e n
Milano, Naviglio, 179
Milano, Palazzo Barbora, 53
Milano, Palazzo del Senato, 71
Milano, Politecnico, 194
Milano, Porta Comasina, 42, 43 e n,
185n
Milano, Porta Nuova, 42-44, 48, 50,
51, 179, 180
Milano, Porta Orientale, 46, 50
Milano, Porta Vercellina, 39
Milano, Prefettura, 216
Milano, Regia Manifattura Tabacchi,
181
Milano, San Bartolomeo, chiesa, 48
Milano, San Bernardino, convento, 62n
Milano, San Domenico e Lazzaro, convento, 76n
Milano, San Fedele, chiesa, 66n
Milano, San Fedele, collegio, 71
Milano, San Francesco grande, convento, 41, 45, 46, 67, 76
Milano, San Giovanni decollato alle
Case Rotte, chiesa, 71n
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Milano, San Giovanni evangelista, chiesa, 51
Milano, San Giovanni in Brolo, chiesa,
41n
Milano, San Giuseppe, ospizio, 48, 49
Milano, San Lorenzo, basilica, 48
Milano, San Marco, convento, 48
Milano, San Michele alla Chiusa, ospizio certosino, 70
Milano, San Simpliciano, basilica, 48
Milano, Santa Barbara, convento, 62n
Milano, Santa Chiara (Clara), convento, 46-48, 62n
Milano, Sant’Agnese, convento, 67
Milano, Santa Maria al Paradiso, chiesa, 190
Milano, Santa Maria degli Angeli
(Sant’Angelo), chiesa, 38, 42-44, 48,
54
Milano, Santa Maria degli Angeli
(Sant’Angelo), convento, 37, 38, 4254, 56 e n, 57, 61n, 62n, 67-69, 76n
Milano, Santa Maria degli Angeli al
Giardino (Santa Maria degli Angioli
al Zardino), convento vedi Santa
Maria degli Angeli (Sant’Angelo),
convento
Milano, Santa Maria del Gesù, convento, 45n, 46 e n, 62n
Milano, Santa Maria della Pace, chiesa,
46 e n
Milano, Santa Maria della Pace, convento, 46, 67, 68
Milano, Santa Maria della Rosa, chiesa, 90n
Milano, Santa Maria della Valle, chiesa, 229
Milano, Santa Maria delle Grazie,
chiesa, 38
Milano, Santa Maria delle Grazie, convento, 67, 76 e n
Milano, Santa Maria di Cantalupo,
convento, 45 e n
Milano, Santa Maria di Loreto, convento, 62n
Milano, Santa Maria Fulcorina, chiesa,
39 e n, 40, 42-44, 48 e n
Milano, Santa Maria presso Sant’Apollinare, convento, 41
Milano, Sant’Ambrogio, convento, 67,
70, 75, 82n
Milano, Sant’Ambrogio ad Nemus,
convento, 67
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Milano, Sant’Andrea, parrocchia, 46n
Milano, Sant’Angelo (Sant’Angiolo)
vedi Santa Maria degli Angeli, chiesa
Milano, Sant’Angelo, convento, vedi
Santa Maria degli Angeli, convento
Milano, Sant’Angiolino, chiesa, 38
Milano, Sant’Antonio da Padova, convento, 47n
Milano, Sant’Antonino, convento, 62n
Milano, Sant’Apollinare, chiesa, 41
Milano, Sant’Apollinare, convento, 41,
44, 46, 62n
Milano, Santa Teresa, chiesa, 179
Milano, Santa Teresa, mediateca, 179
Milano, Sant’Eusebio, chiesa, 185n
Milano, Sant’Eustorgio, basilica, 215
Milano, Santi Carlo e Teresa, convento, 69n, 183, 185, 188n
Milano, Santi Nabore e Felice, basilica, 40
Milano, Sant’Orsola, convento, 44 e n,
45n
Milano, Sant’Ulderico al Bocchetto,
convento, 71n
Milano, San Vincenzino, convento, 67
Milano, San Vittore all’Olmo, chiesa,
39-41
Milano, San Vittore al Corpo, basilica, 39
Milano, San Vittore al Corpo, convento, 67
Milano, Seminario Maggiore, 66n
Milano, Scuola di Archivistica, Paleograﬁa e Diplomatica, 215
Milano, Scuole di Brera, 66n
Milano, Spirito Santo, ospizio, 48, 49,
71, 73
Milano, TAR Lombardia, 216
Milano, Tribunale, 216, 229
Milano, Ufﬁcio monopoli Lombardia,
216
Milano, via Andegari, 46n
Milano, via Fatebenefratelli, 179
Milano, via Moscova, 180
Milano, via San Marco, 180
Milano, Zecca, 181
Milito, Giovanna, 98
Minola, Rosa, 188, 189
Minutelli, M., 85n
Miraldo, Giovanni, 5
Modigliani, E., 198 e n, 200
Moiraghi, P., 98n, 104n
Molmenti, Pompeo, 199 e n
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Moncalvo (Moncalvi), Caccia Guglielmo detto il, 57-59
Moncenisio, 10, 14n
Monferrini, S., 166n
Monginevro, 10
Moniga del Garda, 199n
Monticelli, 41n
Montalto, Danedi Giovanni Stefano
detto il, 59
Montanari, M., 168n,
Monti, Antonio, 187
Montluçon, 4n
Montrigiasco, 168n
Monza, 58, 64, 66, 216
Monza, Commissione tributaria di primo grado, 216
Monza da, Bernardino Burocco, 46n
Monza, Santa Margherita, monastero,
64, 65
Morazzone (Morazzoni), Mazzucchelli
Pier Francesco detto il, 54n, 58, 59,
183n
Morelli, A., 103n
Moretto, Bonvicino Alessandro detto
il, 196
Mori, S., 81n, 83n, 85-87, 89n, 91n
Morimondo, 216, 229
Mosconi, A., 39n, 40n, 42n, 44n, 53n
Mosso, Francesco Saverio, 137n
Mosti, Laura, 203n
Mozzarelli, C., 83n
Muoni, D., 80n
Muscianisi, F., 226
Muzzarelli, M. G., 134n
Muzzi, A., 220
Nabore, santo, 40n
Nada, N., 167n
Napoleone Bonaparte, 62 e n, 69n
Napoli, 3, 17n, 38n
Narcisa, infante, 152n
Nardello, M., 197n
Natali, G., 80n
Nava, Giovanni, 43
Navoni, M., 103n
Negri, Giulio, 77
Negri, Margarita, 188
Neviolo, David, 152
Nicodemi, G., 199n
Nizza, 167, 168n
Noto, A., 47n
Novalesa, abbazia, 14n
Novara, 72, 165-171, 173, 174, 176
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Novara, Archivio di Stato, 165, 170,
171, 173
Novara, San Giovanni dei Pellegrini,
chiesa, 72
Novarese, Alto, 166 e n
Novarese, Basso, 166
Nuvoloni (Nuvolone), Panﬁlo vedi Panﬁ
Oggiono da, Marco, 46n
Oldano, Filippo, 40n
Oldoino, Egidiolo, 4n
Oleggio Castello, 168n
Olgiati, E., 220
Olgiati, F., 39n
Olivieri, Alphonse, 204n
Olmi, G., 83n
Onger, S., 197n
Oreno, 46n
Orléans, 21n
Orselli, A. M., 103n
Ortolani, M., 166n, 167n, 169n
Orvieto, 49n
Osimo, A., 216, 218, 227, 229
Ossola, 168-170, 173, 174, 176
Ostia da (Ostiense), Ugolino, 39, 41
Pacelli, Eugenio, 214
Pagani, Fabrizio, 179n
Palestro, 5n, 6n
Pallanza, 166, 168-170, 173, 174, 176
Palmia da, Guglielmo, 5
Pammatone vedi Genova, Ospedale
Maggiore
Panazza, G., 195n
Panigarola, Giovanni Pietro, 4n, 21n
Paolo II, 46
Panfi, Nuvoloni (Nuvolone) Panfilo
detto il, 54n, 58, 183n
Paolo V, 189
Papp, A., 101n
Parigi, 11n, 38n
Parravicino, Abbondio, 5n
Partner, P., 6n
Paruzzaro, 168n
Pasini, M. P., 194n, 197n
Pasquale, Cornelio, infante, 148n, 153
e n, 163
Passamani, B., 195n
Paternostro, M., 134-137
Pavanello, G., 199n
Pavia, 66n, 69n, 72-74, 76, 97-99, 101
e n, 102, 104 e n, 105, 131, 132
Pavia, Archivio di Stato, 97 e n, 98n
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Pavia, Certosa, 69n, 76
Pavia, Collegio Borromeo, 66n, 70
Pavia, Collegio dei Notai, 73
Pellegrini, L., 141n
Péllissier, Joseph, 204n
Penzo Doria, G., 220
Perani, M., 95n
Peroni, Luca, 71
Perugino (Perugini), Scaramuccia Luigi
Pellegrino detto il, 183n
Pescasio, L., 81n
Peschiera Borromeo, 183-185, 188 e n
Peschiera Borromeo, San Bovio, chiesa,
185n
Peschiera Borromeo, San Martino, chiesa, 183-185, 187, 190
Peterzano (Peterezzano), Simone, 59
Petitpierre, M., 204n
Petricola, E., 227
Petrilli, V., 216-219, 227, 229
Pezzola, R., 103n
Piacentini, P., 222
Piacenza, 68
Piantanida, N.N., 70
Picenardi, famiglia, 8
Piemonte, 14n, 102
Pietro d’Alcantara, santo, 58
Pigliapoco, S., 219
Pilon, Roger, 204n
Pio II, 46n
Pio IV, 66n
Pinchera, A., 90n
Piroli, Debora, 97n
Pirovano, Francesco, 53, 54
Plagnet, Maryline, 203n
Po, 216
Pogliani, M., 181n
Poitiers, 3n
Polesine, 142
Poli, Francesco, 82n, 84
Pollacchioli, M., 226
Porro, Angelo, 48n
Pozzi, Angiola Maria Clotilde, 189
Pozzi, Alfonso, 188
Pozzi, coniugi, 183
Pozzi, Cristina, 188
Pozzi, Domenico, 189
Pozzi, famiglia, 188n
Pozzi, G., 134n, 136-138
Pozzi, Giuseppe, 188
Pozzi, Giuseppe, Antonio, 188
Pozzi, Gian Pietro, 133n
Pozzi, Giovanni, 189
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Pozzi, Luigi, 189
Pozzi, Marco Antonio, 188
Pozzi, Pietro Paolo Patrizio, 189
Pozzi, Regina, 188
Pozzobonelli, Giuseppe, 186
Pratesi, A., 23n
Prato, 147
Prendiparte (Prandeparte), Pico della
Mirandola, 44n
Procaccini, Camillo, 46n, 54n, 57-59
Procaccini, Giulio Cesare, 54 e n, 56,
59, 182
Protaso, santo, 40n
Puccinelli, E., 139n
Puccinelli, Placido, 39n

Romagnano di, Antonio, 14n
Romani, Girolamo vedi Romanino
Romanino, Romani Girolamo detto
il, 196
Rosate, 48n
Rosci, M., 190n
Roselli, S., 226, 227
Rossetti. E., 38n
Rossetti, R., 226
Rosso, Antonio, 5
Rotelli, E., 61n, 83n
Rotta, P., 179 e n
Rovati, Luca, 207 e n
Ruini, C., 95n
Rusnati, Giuseppe, 58, 182

Quadrio, F. S., 92n
Quazza, G., 166n

Sacchi, Maddalena, 189
Sacchi, Teresa, 189
Saint Julien, 11n
Saint-Quentin, 3n
Saint-Symphorien, 11n
Saita, E., 80n
Saj, S., 138n
Salerno da, famiglia, 8
Salidu, S., 138n
Saluzzo, 168n
Salvioni, Emanuela, 97n
Salvini Cavazzana, A., 179n, 190 e n
Samaran, C., 21n
Sambrunico, Bartolomeo, 70, 84
Sanna, F., 229
Sannazzaro, G. B., 179n, 180n
San Nazzaro Sesia, San Nazario, abbazia, 10n, 15n
Sansoni (Sansona), famiglia, 58
Santorelli, F., 228
Santoro, C., 45-47, 70n, 71n, 79n,
217, 226-230
Santoro, R., 103n,
Sanzio, Raffaello, 196
Sardegna, 38n
Sarpi, P., 65n
Sarteano da, Alberto, 41
Sassi, Gian Battista, 58
Savoia, 4-6, 19
Savoia, famiglia, 10
Savoja, M., 227
Savona, 3, 168n
Scalon, C., 103n
Scappaticci, L., 104n
Scaramuccia, Luigi Pellegrino vedi Perugino
Schiavini Trezzi, J., 139n, 141n

Racine, J., 90n
Radicchi, P., 90n
Rainoldi, F., 103n
Rapini, Elisa, 97n
Rasa, Giuseppe Angiolo, 82n
Rattazzi, Urbano, 170
Raviola, B. A., 91n, 166n
Réau, L., 189n
Recalcati, famiglia, 58
Regesta, G., 134-137
Reggiani, F., 139n, 140n, 143n, 150 e
n, 152n, 218, 227
Regina, M., 79n, 80n
Reina, Cornelio di san Giuseppe, vescovo, 69n
Reno, 62n
Renzetti, E., 139n, 140n
Rezasco, G., 86n, 91n
Rho, 66n, 216
Rho, Prefettura, 216
Rho, Santuario dell’Addolorata, 66n
Ricavo da, Orfeo, 5n, 6n
Ricuperati, G., 166n
Riva, E. M., 139n
Riviere, 11n, 12n, 13n, 17n, 19n, 20n
Rocco, santo, 151
Rodano, 10
Rodomonte, Gonzaga Luigi, detto il, 49n
Roma, 37n, 49 e n, 137n, 194, 197,
199
Roma, Castel Sant’Angelo, 49n
Roma, San Pietro, basilica, 49n
Roma, Università Gregoriana, 137n
Romagnani, G., 167n
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Scipione da, Giovanni, 13n
Scotti, famiglia, 8
Sebastiano, santo, 151
Sebo, F., 101n
Secco, Nicolo, 51
Sella, D., 86n
Semeraro, C., 205n
Semini, Ottavio, 58
Senatore, F., 2n
Sesia, 6, 10
Sessa da, Gaspare, 5
Sesto San Giovanni. 225
Settala, Enrico, 39-41
Settala, Luigi, 70
Sforza, Drusiana, 18
Sforza, famiglia, 37n, 44
Sforza, Francesco, 1-21, 27, 28, 32
Sforza, Francesco II, 50
Sforza, Galeazzo Maria (Galeazo), 4-22,
28, 30, 32-34, 36, 45
Sforza, Gian Galeazzo, 45
Sicilia, 38n
Signori, M., 215, 217, 218, 226
Siegmundsherberger, 193, 199, 200
Silengo, G., 165n, 166n
Silva da, Amadeo Menez, 45, 46n
Simonetta, Cicco, 10, 15, 16 e n, 36
Simonetta, Giovanni, 53
Simonin, Susanna, 60
Sirch, L., 218
Sisto IV, 135
Soardi, Giacinto Luigi, 90n
Sofﬁetti, I., 168n
Solari, Guiniforte, 46n
Solari, Pietro, 46n
Soldi Rondini, G., 5n
Sondrio, 72
Sonzogno, Lorenzo, 90n
Sorica, A., 136n
Sormani (Sormana), famiglia, 58
Sormani, Antonio, 58
Sovazza, 168n
Spaggiari, W., 91n
Spagna, 38n, 54n, 55n, 69n, 189
Spagnoletto, de Ribera Jusepe detto
lo, 182
Spagnuolo, V. V. 103n
Spanzotta, Antonio, 51
Sperati, G., 135n
Speziani, famiglia, 68
Stati sabaudi, 166, 167
Sternberg, E. M., 204n
Stocchi, N., 79n
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Strasburgo, 147n
Sturm, S., 181n
Suardi, Bartolomeo vedi Bramantino
Susa, 10
Taccolini, M., 197n
Taddia, E., 134n, 135n, 139 e n
Tamagno, G., 138n
Tarbes, 204-206
Taverna, Francesco, 51
Tecla, santa, 151
Teresa, santa, 180, 182, 189
Théas, Pierre-Marie, 205
Theillier, Patrick, 204n
Todi, 149n
Todi, Ospedale, 149n
Tommaseo Ponzetta T., 139n
Tonelli, Francesco, 82 e n, 87n
Torino, 10, 145, 165n, 167, 168n,
176, 197, 228
Torino, Archivio di Stato, 165n, 228
Torre, C., 43n, 54n, 63, 180-182
Tortona, 166n
Toscana, 200
Travaini, Alessandro, 82n
Treccani, G. P., 197n
Trento, 65 e n
Trentino, 200
Treviglio, 225
Treviglio di, Isidoro, 56n
Trinci dei, Paoluccio, 41
Triveneto, 139 e n
Trivulzio, Giuseppe, 182
Trovati, Pietro, 188
Tuniz, D., 167n
Ugolini, Ugolino, 200
Ungheria, 195
Urbano IV, 46n
Urlando, C., 139n
Vaesen, J., 3n
Vaglienti, F., 1n, 7n, 14n, 15n
Vaiani, Alessandro vedi Fiorentino
Vallet, Auguste, 204n
Valsecchi, F., 62n
Valseriati, E., 199n
Valsesia, 168-170, 173, 174
Valtellina, 72
Vantadori, E. C., 81n
Vaprio da, Francesco, 52
Varese, 66n, 72, 74
Varese, Sacro Monte, 66n
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Varrone, Marco Terenzio, 90n
Vaudragon, 11n
Vecchi, A., 151n
Vecchi, Giuseppe, 82n
Vedano, 45n
Vedano, Santa Chiara, convento, 45n
Velluti, Placido, 84
Venzo, M. I., 87n
Veneto, 102
Venezia, 66, 69n, 139n, 144
Venezia, Archivio di Santa Maria della
Pietà, 139n
Venezia, San Zaccaria, convento, 66
Venturi, Adolfo, 194
Vercelli, 6n, 14, 168 e n, 170
Vergez, Henri, 204
Vernazza, Ettore, 135n
Videmar, Carlo, 82n
Vienne, 10, 11n, 19n, 20n
Vigato, Fabio, 203n
Vigevanasco, 166
Vigevano, 50, 166n
Vigri, Caterina, 45n
Villa, Giovanni Battista, 39n
Villaﬁorita, A., 138n
Vimercate da, famiglia, 8
Vimercate da, Gaspare (Gasparro), 5 e
n, 6, 13n, 17n
Virginia, infante, 144 e n, 145
Virieu, 11n, 16n
Visconti, Alessandro, 51
Visconti, Azzone, 100
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Visconti, Bianca Maria, 8 e n, 14n, 15
e n, 17-21, 30, 36
Visconti, famiglia, 8, 40, 44 e n
Visconti, Federico, 186
Visconti, Filippo Maria, 14
Vismara, Bonifacio, 47 e n
Vismara Chiappa, P., 61n
Vismara, Gian Rodolfo, 47-49
Vismara, N., 139n
Vita, Angelo Maria, 188
Vitali, P. G. 180n
Vittorio Emanuele I di Savoia, 167 e n
Vittorio Emanuele II di Savoia, 147
Voghera, 97n
Volta, Leopoldo Camillo, 81n, 82n, 84
e n, 85 e n, 87n, 89n
Weismann, W., 90n
Zambelli, Massimo, 203n, 210n
Zambarbieri, T., 1 e n, 3-5, 8n, 13n
Zane, M., 195n
Zanelli, Giovanni Battista, 82n, 87n
Zappa, G., 193-201
Zara, F., 218, 226
Zeloforamagno (Zello foramagno) vedi
Peschiera Borromeo
Zenale, Bernardino, 76
Zibordi, G., 138n
Zoppo da Lugano, Discepoli Giovanni
Battista detto lo, 182
Zunino, G., 134n
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