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Con grande compiacimento, a richiesta dei colleghi e in qualità di direttore
uscente, presento l’Annuario dell’Archivio di Stato di Milano 2012.
Si tratta dunque di un lavoro che non si è esaurito con la versione 2011, nata
con l’intento di celebrare e ricordare i cento anni trascorsi dalla pubblicazione
dell’Annuario del Fumi, ancora oggi utile strumento per gli addetti ai lavori.
L’impegno, certo non piccolo, degli archivisti milanesi testimonia la vitalità
dell’Istituto che ho avuto l’onore di dirigere per lunghi anni.
Sono profondamente convinta che la migliore forma di “valorizzazione”
per un archivio sia la messa a disposizione di strumenti di ricerca, inventari
in primis, ma anche descrizioni, parziali però puntuali, di serie complesse.
E questo vale ancora di più in un Istituto che, come ben illustrano anche in
alcuni contributi presenti in questo volume, ha subito nel corso dei secoli scorsi
rimaneggiamenti e accorpamenti di documenti che hanno talvolta sconvolto la
naturale sedimentazione originaria dei fondi.
Il fatto poi che archivisti e storici abbiano lavorato di comune accordo mi
pare un valore aggiunto per nulla trascurabile.
Dar conto e far conoscere i lavori e le ricerche effettuati nel corso delle attività
istituzionali mi sembra anch’essa una concreta testimonianza fornita al pubblico
contribuente della vitalità di un Archivio di Stato, attento custode e valorizzatore
delle memorie conservate, che sono un patrimonio di tutti e di ciascuno.
Maria Barbara Bertini
Già Direttore dell’Archivio di Stato di Milano
(1 dicembre 1997-25 agosto 2012)
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Considerata la positiva accoglienza ricevuta dalla pubblicazione dell’Annuario
2011, nato per celebrare il centenario dell’omonima rivista uscita nel secondo
decennio del Novecento per volere dell’allora direttore Luigi Fumi, l’Archivio
di Stato, in collaborazione con l’editore Scalpendi, ha deciso di proseguire
tale esperienza. Il numero del 2012 si configura come la prima uscita ufficiale
di un nuovo periodico, teso alla valorizzazione delle ricerche d’archivio, la cui
scientificità è garantita dal contributo di un comitato di studiosi di alto profilo
e dal rispetto dei più attuali criteri stabiliti per la valutazione delle riviste
storiche. Per espressa volontà del comitato scientifico e della redazione, la
rivista intende fornire a giovani ricercatori l’opportunità di pubblicare le loro
ricerche originali accanto a quelle di studiosi più maturi, favorendo un dialogo
tra diverse generazioni di storici e archivisti. L’Annuario, oltre ai saggi dedicati
alla storia dell’archivistica e alla diplomatica, che continuano a esserne la parte
preponderante, intende aprirsi ad altre discipline storiche, comunque basate
sullo studio della documentazione d’archivio (storia dell’arte, dell’economia, del
diritto, delle istituzioni, della cultura...). Anche quest’anno, sarà presente una
sezione dedicata all’attività dell’Archivio di Stato di Milano (statistiche, nuovi
versamenti, strumenti di corredo prodotti, mostre, eventi...), arricchita da diversi
contributi volti a illustrare, con il corredo di splendide immagini a colori, alcuni
tra i fondi conservati dall’istituto.
Paola Caroli
Direttore dell’Archivio di Stato di Milano
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le pergamene della chiesa di santo stefano di rosate
conservate presso l’archivio di stato di milano (1204-1300)
Alessandro Barucchelli, Giulia Carcano

La documentazione duecentesca della chiesa di Santo Stefano di Rosate, conservata presso l’Archivio di Stato di Milano, non è ingente: solo diciotto pergamene,
per la quasi totalità ancora inedite1. Si tratta tuttavia di atti che forniscono alcuni
elementi di utilità per la conoscenza delle istituzioni ecclesiastiche del contado
milanese. Per questa ragione si è ritenuto opportuno provvedere alla loro pubblicazione. La forma scelta è stata, in generale, quella del regesto (più o meno esteso
a seconda del contenuto dei documenti), con significative eccezioni per alcuni atti
più rilevanti, per i quali si è deciso di presentare un’edizione integrale.
Gli atti pervenuti sono diciotto, di cui la maggioranza in originale e quattro
in copia autentica2 . Coprono l’intero secolo, dal 1204 al 1300, anche se si infittiscono avvicinandosi alla fine di esso, in particolare nell’ultimo decennio3 . Tale
situazione, come la più generale carenza di fonti provenienti dalla canonica di
Rosate, potrebbe trovare una spiegazione nelle travagliate vicissitudini politicomilitari che coinvolsero la zona nel secolo XIII. Avvenimenti alla base, forse, di
una significativa contrazione della produzione documentaria o, addirittura, della
distruzione di buona parte della documentazione della collegiata di Santo Stefano4 . Lo spoglio delle buste dell’Archivio generale del Fondo di Religione e del
titolo Culto del fondo Atti di Governo inerenti Rosate, non ha fornito elementi
1 ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, fasc. 2. Solamente tre sono i documenti editi: si tratta di
atti giudiziari pubblicati tra le carte del Comune di Milano del secolo XIII. Si vedano i docc. nn. 1, 2,
16. L’intero dossier, o almeno parte di esso, è stato sicuramente visionato dai due principali studiosi
che si sono occupati della storia del borgo e della pieve, come desumibile da riferimenti presenti nei
testi, nei quali mancano però puntuali citazioni archivistiche delle fonti utilizzate. Si veda L. Negri,
Rosate e la sua pieve, a cura di A.M. Cuomo, Abbiategrasso 1995; E. Arcari, Rosate e dintorni.
Raccolta di notizie storiche, Rosate 1970.
2 ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, fasc. 2. Il materiale scrittorio è in generale ben conservato
(ad eccezione di un caso in cui il testo risulta difficilmente leggibile a causa dell’abbondante presenza
di muffa: doc. n. 14; ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, fasc. 2, doc. 14r), ben rifilato e presenta
in alcuni casi tracce di rigatura a piombo. Sul verso sono presenti per lo più annotazioni di epoca
moderna, mentre più rare sono quelle coeve.
3 ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, fasc. 2. Sono compresi tra gli estremi cronologici del 24
maggio 1204 e il 4 febbraio 1300. Sette risalgono al quinquennio 1295-1300.
4 Per le vicende storico-militari che coinvolsero Rosate nel XIII secolo, si vedano: G. Giulini,
Memorie spettanti alla storia, al governo e alla descrizione della città e campagna di Milano nei secoli
bassi, IV, Milano 1855 (rist. anast., Milano 1973), pp. 128-129, 575, 624, 738; La Storia di Milano,
IV, Dalle lotte contro il Barbarossa al primo signore (1152-1310), Milano 1954, p. 138 e il più recente
P. Grillo, Milano in età comunale (1183-1267). Istituzioni, società, economia, Spoleto 2001.
le pergamene di rosate 27
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utili per comprendere le vicende di questi documenti, né le condizioni del loro
versamento presso l’Archivio di Stato di Milano, successivo alla soppressione
dell’istituzione nel periodo napoleonico5.
Le copie sono sostanzialmente coeve, comprese tra la seconda metà del XIII
e il primo ventennio del XIV secolo. In una sola occasione il rogatario indica la
data dell’estrazione. Negli altri casi l’arco cronologico di attribuzione, desumibile
dagli anni di attività dei notai autenticatori, rimane piuttosto ampio. Per un solo
atto non è stato possibile risalire in modo certo al periodo di redazione della
copia, anche se le caratteristiche del documento fanno propendere per una datatazione alla prima metà del secolo XIV6 .
Un primo gruppo di atti riguarda la gestione patrimoniale della chiesa di Santo Stefano. Due sono vendite7, quattro investiture (tre a massaricio e una nomine
pensionis)8 e quattro guadie e consegne di terre e decime9. Tra queste ultime, da
segnalare il documento del 6 maggio 1289 che fornisce testimonianza di promesse e consegne di beni in varie località di Rosate, da parte di privati alla chiesa di
Santo Stefano, effettuate in date diverse: il 2, il 3 e il 5 maggio. La sottoscrizione
notarile in calce all’atto, unica per tutte le consegne, reca la data di venerdì 6
maggio, ed è accompagnata dalla data topica e dalla citazione dei testes, oltre che
dalla dichiarazione di aver letto e approvato l’atto da parte di coloro che avevano
effettuato le consegne.
Un altro gruppo di carte, meno cospicuo del precedente, è costituito da atti
giudiziari, prodotti dal comune milanese. In tre dei quattro documenti conservati
– due sentenze e un’immissione in possesso, risalenti al primo sessantennio del
secolo – i giudici e i consoli di giustizia vengono chiamati a intervenire per controversie inerenti questioni di decime10 . Il quarto è invece un preceptum, inerente
il saldo di un debito in denaro, in cui non è coinvolta direttamente la chiesa di

5 Si veda ASMi, Fondo di Religione, bb. 2751-2755 e ASMi, Atti di Governo, Culto, Parte
Antica, bb. 1307-1308. Per la soppressione si veda Dizionario della Chiesa Ambrosiana, V, p. 3107.
6 Docc. nn. 3, 6, 8, 18. La copia autentica di originale del 23 giugno 1300 (doc. n. 18) risale al
1320, come chiaramente indicato nella sottoscrizione dal notaio. La copia di originale del 2 ottobre
1272 (doc. n. 6) è probabilmente coeva o di poco posteriore all’originale, in quanto il notaio Anselmo
Cotta di Porta Nuova di Milano è attestato in una sola occasione nell’anno 1273, si vedano Gli atti
del comune di Milano nel secolo XIII, II/1, a cura di M.F. Baroni, R. Perelli Cippo, Milano 1982, doc.
DCLVI, pp. 729-730. La copia di originale dell’11 marzo 1282 (doc. n. 8) risale probabilmente ai
primi due decenni del XIV, dal momento che Giacomo Longus, notaio locale di Rosate, è attestato in
numerosi documenti della zona dal 1299 al 1317, si veda ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, fasc. 2,
docc. 17r, 18r (docc. nn. 17, 18); ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, fasc. 3.
7 Docc. nn. 4, 18.
8 Docc. nn. 7, 13, 14, 15.
9 Docc. nn. 5, 9, 10, 11.
10 Docc. nn. 1, 2, 3. La sentenza del 1204 (doc. n. 1) è in realtà relativa a una controversia di
decime nella pieve di Decimo, non di Rosate.
28 alessandro barucchelli, giulia carcano
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Santo Stefano di Rosate11.
Solo quattro sono gli atti che esulano dalle precedenti tipologie documentarie: una procura, un testamento, una confessio e una conferma di elezione del
rettore di una chiesa della pieve da parte del preposito12 .

Notai e sottoscrittori
La maggioranza degli atti ora menzionati fu redatta a Rosate, nella canonica di
Santo Stefano o sub porticu o sub copertura burgiensis. I rogatari e gli altri notai
sottoscrittori provengono esclusivamente dal borgo. Di norma non si registra la
presenza di secondi notai, tranne nel caso di un testamento, rogato a Milano nel
1282, nel quale il rogatario milanese è affiancato da un secundus notarius e da
un tertius notarius, entrambi di porta Orientale13 . Alcuni indizi porterebbero a
supporre rapporti privilegiati tra alcuni notai e la canonica. Due nomi si ripetono
con maggiore frequenza rispetto agli altri: Mafeus o Mafiolus del defunto Giacomo de Derostis di Rosate, che sottoscrive sempre nei quattro documenti del biennio 1295 e 129614 ; Giacomo Longus, rogatario di due originali del 1299 e 1300 e
di una copia dell’inizio del XIV secolo15. Trattandosi di un periodo troppo breve
– oltretutto nel quadro di un dossier documentario decisamente esiguo – non è
tuttavia possibile affermare con certezza che i due notai in questione fossero per
qualche motivo preferiti dalla canonica per la redazione dei propri documenti,
anche se questo dato sembrerebbe essere avvalorato anche dalla documentazione
di inizio Trecento16 .
I documenti giudiziari furono redatti a Milano da notai vicini o appartenenti
all’istituzione comunale e sottoscritti, come consuetudine, da giudici e consoli, tutti facilmente rinvenibili nella documentazione duecentesca del Comune di
Milano. La sola eccezione è rappresentata dall’atto del 1254 che fornisce testimonianza della sentenza pronunciata da Alberto Avocatus, iudex nella causa tra
il preposito Moruello di Rosate e i fratelli Gastoldi, per le decime relative ad un

11 Doc. n. 16.
12 Docc. nn. 6, 8, 12, 17.
13 Doc. n. 8.
14 Docc. nn. 12, 13, 14, 15.
15 Docc. nn. 8, 17, 18.
16 Mafeus o Mafiolus è presente con regolarità in documenti dal 1307 al 1317, mentre Giacomo
Longus dal 1306 al 1317, in merito si veda ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, fasc. 3. Giacomo
Longus risulta certamente deceduto nel 1320, data della copia autentica tratta da un originale del
1300 da lui redatto, recante nella sottoscrizione l’indicazione «[...] omnes cartas traditas et scriptas
per quondam Iacobum Lungum qui dicebatur Sachetus de burgo Roxate notarium [...]», si veda il
doc. n. 18.
le pergamene di rosate 29
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appezzamento di vigna e terra sito in Rosate17. L’indicazione del solo nome, privo
di riferimenti, non ha consentito di risalire all’identità del giudice, neanche ipotizzando che Avocatus sia da intendere come carica e non come forma cognominale.
Questa mancanza, individuabile nel testo da uno spazio bianco su cui il notaio ha
tirato una riga orizzontale, non pare da imputarsi a difficoltà nella lettura di un
originale rovinato – come parrebbe invece per l’altra parte lasciata bianca dal notaio verso la fine del documento18 – ma piuttosto a una intenzionale obliterazione:
il cognome, se effettivamente omesso, e il titolo completo sono stati raschiati.

Documenti da segnalare
Sono da segnalare il testamento in data 11 marzo 1282 – e il confesso ad esso
legato del 26 marzo 1295 – e la confirmatio electionis del 20 ottobre 129919. Nel
primo atto, Guidotto Mora, cappellano della chiesa di San Paolo in Compito di
Milano, stabilisce la divisione dei propri beni tra i due eredi: il fratello cappellano della chiesa di Sant’Eugenio di Sporzano (in pieve di Rosate) Corrado Mora
e il nipote Giacomino. Alla chiesa di Santo Stefano viene lasciato un fitto per la
celebrazione di un annuale per l’anima del defunto. L’erede continua a pagare il
fitto ancora un decennio dopo, come appare dal confesso successivo, per garantire la salvezza eterna del fratello e, forse, anche perché strettamente vincolato alla
chiesa matrice del distretto plebano. Entrambi gli atti mostrano un esempio di
diverse carriere ecclesiastiche all’interno di un medesimo gruppo parentale, nel
quale un fratello – Guidotto – riuscì a raggiungere un beneficio cittadino, mentre
un altro – Corrado – rimase legato al contado. Da sottolineare la presenza di
testimoni qualificati alla stesura del testamento del 1282, ossia di Ruggero de la
Flama, canonico dei Decumani, e frà Lafranco, prelatus della domus degli Umiliati de Cavanago, nonché di due laici che sembrano essere esponenti di spicco
della famiglia Mora – Filippo di Guifredo e Giacomo di Benno – connotati rispettivamente con l’appellativo di dominus e ser.
Nel terzo atto il preposito di Rosate Manfredo de la Cruce, con il beneplacito del capitolo, conferma l’elezione da parte dei vicini del luogo di Barate, del
rettore della locale chiesa, incaricando il canonico Pietro Castoldus, sindaco e

17 Doc. n. 3.
18 ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, fasc. 2, doc. 3r (doc. n. 3). Nell’ultima riga del documento,
laddove vengono elencati i testes, il notaio lascia un altro spazio bianco, forse per difficoltà di lettura
di una parte rovinata dell’originale: «Interfuerunt ibi testes Petrus, filius condam | Ambrosii de
Rancile, et Rolandolus, filius condam * * *. Ego Gu[al]terius, filius condam Rufini Maronnarii de
burgo Roxate, notarius tradidi et scripsi».
19 Docc. nn. 8, 12, 17.
30 alessandro barucchelli, giulia carcano
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procuratore, di immettere il prete Suzone Maltaliatus, nel possesso corporale della chiesa e del relativo beneficio. Nonostante la sua brevità, l’atto indica i nomi
di numerosi canonici e cappellani della pieve e del custode della chiesa di Rosate,
integrando e arricchendo informazioni già parzialmente conosciute20 .

20 Si veda Dizionario della Chiesa... cit., pp. 3104-3109.
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Documenti

Per le norme di edizione si è fatto riferimento alle Norme per la pubblicazione
dell’Istituto Storico Italiano pubblicate nel 1906 in Bullettino dell’Istituto Storico
Italiano, pp. VII-XXIV, e alle successive integrazioni1. Per la maggior parte dei
documenti ci si è limitati a un breve regesto; per quelli degni di nota si è deciso
di procedere a un’edizione completa. In calce a ogni regesto è stato riportato il
nome del rogatario e dei notai (o giudici) sottoscrittori dell’atto. I nomi propri
sono stati italianizzati, laddove possibile, mentre il latino è stato mantenuto per
le forme cognominali, i toponimi di incerta identificazione, i microtoponimi e
alcuni termini intraducibili. Le parentesi tonde sono state utilizzate solo per gli
scioglimenti incerti, quelle quadre per integrazioni di guasti di lettere o parole
di parti di formulario, mentre quelle uncinate per omissioni dovute a lapsus del
notaio. I tre asterischi indicano spazi lasciati bianchi nel corpo del testo. Lo stile
di datazione utilizzato non si discosta da quello coevo milanese e non sono state
riscontrate particolarità, ad eccezione di un errore nel giorno della settimana e
di uno nel calcolo dell’indizione2 .

1 A. Pratesi, Una questione di metodo: l’edizione delle fonti documentarie, “Rassegna degli
Archivi di Stato”, 1957, pp. 312-333, ripubblicato in R. Giuffrida, Antologia di scritti archivistici,
Roma 1985, pp. 693-714 e in A. Pratesi, Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991,
“Miscellanea della Società Romana di Storia Patria”, 1992, pp. 7-31; A. Pratesi, Genesi e forme del
documento medievale, Roma 1979, pp. 111-121; A. Petrucci, L’edizione delle fonti documentarie:
un problema sempre aperto, “Rivista Storica Italiana”, 1963, pp. 69-80; G.P. Tognetti, Criteri per
la trascrizione dei testi medievali latini ed italiani, “Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato”,
1982, pp. 13-64.
2 Docc. nn. 5, 13.
documenti 33
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1
sententia
1204, maggio 24, lunedì, Milano
Baldicione detto Stampa, giudice e console di Milano, con i consoli Guido detto
Grassus, Guido de Buxinate e Boccaccio Brema, pronuncia sentenza nella causa
tra Corrado detto Giudice della città di Milano, e alcuni abitanti di Senedogo, nella
pieve di Rosate, in merito ai diritti di decima spettanti alla chiesa e canonica di Decimo, per alcune terre a Senedogo. I coloni chiamano in giudizio Guglielmo de Rizolio,
arcidiacono della chiesa milanese e preposito della chiesa e canonica di Decimo, che
invia Baldassarre, chierico della chiesa stessa, come nunzio in loro difesa.
Notai: Baldicionus qui dicitur Stampa, consul et iudex; Bonifacius qui dicitur
Cultirius, notarius sacri palatii; Albertonus qui dicitur Saporitus, iudex et consul;
Ugo qui dicitur de Castegnianega, iudex ac missus domini Federici imperatoris.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 1.
Ed.: Gli Atti del Comune di Milano fino all’anno MCCXVI, a cura di C. Manaresi, p.
362, n. CCLXI.
Cit.: Gli Atti dell’Arcivescovo e della Curia Arcivescovile di Milano nel secolo XIII, Filippo da Lampugnano (1196-1206), a cura di M.F. Baroni, p. 40, n. XLV.

2
<immissione in possesso>
1211, dicembre 22, giovedì, Milano, ‘in casa consularie’
Ambrogio de Valnexio, giudice e console di Milano, immette Petraccio Bonaventi, canonico prebendario della chiesa di Santo Stefano di Rosate, a titolo di
prebenda, nel possesso dei beni di Andrea de Ultra Paude da esso raccolti come
decima nel territorio di Ozzero Gastaldo.
Notai: Ambrosius de Valnexio, iudex et consul; Iohannes Zavatarius consul;
Bonifacius qui dicitur Cultirius, iudex.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 2.
Ed: Gli Atti del Comune di Milano fino all’anno MCCXVI, a cura di C. Manaresi, p.
470, n. CCCLI.
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3
sententia
1254, settembre 24, giovedì, Rosate, ‘in castello’
Il giudice Alberto Avocatus * * * pronuncia sentenza nella causa tra il preposito
Moruello, agente per la chiesa di Santo Stefano di Rosate, e i fratelli Giacomo,
Pasino, Arderico e Beltramo detti Gastoldi, in merito ai diritti di decima spettanti
a detta chiesa su di un appezzamento di vigna e terra di 6 pertiche a Rosate, in
località ad Cirexiam.
Notaio: Gualterius, filius quondam Rufini Maronnarii, de burgo Roxate.
Copia autentica della prima metà del XIV secolo del notaio: Iohanninus de Serono, civitatis Mediolani porte Vercelline [B] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 3.

4
venditio
1262, luglio 17, lunedì, Rosate, in canonica
Romano Portalupus di Rosate vende a Moruello, preposito di Santo Stefano di
Rosate, un bosco di 8 pertiche e 21 tavole a Rosate, in località in Via Certa, al
prezzo di 4 lire, 17 soldi e 8 denari milanesi.
Notaio: Sallius, filius quondam Petribelli de Morocaballo, de burgo Roxate.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 4.

5
promissio <et consignatio>
1271, giugno 8, lunedì, Vermezzo, ‘in platea’
Girardo Berrino, Guecio de Gabaria e Antonio de Oria, vicini di Vermezzo, e
Giacomo Axilianus di Rosate – su mandato dei consoli di Vermezzo Lantelmo de
Pillo e Giacomo de Viglivano – promettono a Manfredo de la Cruce, preposito di
Santo Stefano di Rosate, e Bonifacio de la Porta, canevario della stessa, la consegna di un campo di 6 pertiche e 19 tavole a Vermezzo, in località ad Dossum de
la Bruxata; di un bosco di 5 pertiche, in località ad Gabironam; e di un prato di
1 pertica, in località ad Ortum.
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1 pertica, in località ad Ortum.
Notai: Ardericus Tapa, filius quondam Ambrosii Tapa, de burgo Roxate; Antonius, filius quondam Sallii de Morocaballo, de burgo Roxate.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 5.
Il rogatario sbaglia l’indicazione del giorno della settimana.

6
procura
1272, ottobre 2, domenica, Iborino, ‘in castro prope ecclesiam Sancti Martini’
Minolus de Montago, Ambrogio Sansonus, Girardo de Redulfo, Oliviero de
Segarona, Billius de Peranza e Yburus Marchisii, vicini di Iborino, con Airoldo
de Prata, Guidotto de Liurano e suo fratello Nigro, delle cascine de Bonayrolla,
e Andrea Pizocharus di Villandollo, in rappresentanza della comunità di Iborino,
nominano propri nunzii, procuratori e sindaci Martino de Bonfado e Bonfado
suo figlio, e delegano loro ogni causa presente e futura.
Notaio: Gratius, filius quondam Alberti de Luvino civitatis Mediolani Porte
Nove.
Copia autentica della seconda metà del XIII secolo del notaio Anselmus, filius ser Alberti
Cotte civitatis Mediolani porte Nove, notarius, [B] in ASMi, Pergamene per Fondi, b.
696, n. 6.

7
investitura ad massaricium
1274, agosto 2, venerdì, Rosate, in canonica
Manfredo de la Cruce, preposito di Santo Stefano di Rosate, investe a massaricio,
per 29 anni, Drudo Maxius di Rosate, di una vigna di nuove piante di 22 pertiche
a Rosate, in località in Ghieia, per un fitto annuo – per i primi 8 anni – di 10
staia di segale e di miglio e – per gli anni restanti – della terza parte delle biade,
dei legumi e dei frutti e del vino.
Notaio: Lantelmus, filius quondam ser Pagani Cagalena, notarius sacri palatii.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 7.
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8
<testamentum>
1282, marzo 11, mercoledì, Milano Porta Orientale, ‘in domo presbiteri Guidoti
More’
Estratto del testamento di prete Guidotto Mora, cappellano e beneficiale di San
Paolo in Compito di Porta Orientale di Milano, nel quale lascia a Corrado Mora,
cappellano e beneficiale di Sant’Eugenio di Sporzano, e al nipote Giacomino,
tutti i suoi beni, stabilendo che i canonici della chiesa di Santo Stefano di Rosate
e i cappellani della sua pieve ricevano ogni anno un fitto di 8 denari su di un
sedime con edifici a Sporzano, per la celebrazione del suo annuale.
Copia autentica dell’inizio del XIV secolo [B] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 8.
Pergamena rettangolare di mm. 230 x 330 ca. La scrittura è disposta secondo il lato corto.
La pergamena è in buono stato di conservazione, presenta solo alcune macchie di umidità
sparse, e strappi lungo il margine destro e in corrispondenza della piegatura. Presenta
tracce di rigatura a piombo.
Sul verso annotazioni tarde.

(ST) In nomine domini nostri Iehsu Christi. Millesimo ducentesimo oc[tuag]|esimo
secundo, die mercuri<i> undecimo die mensis martii, indictione decima. Ego in |
Dei nomine dominus presbiter Guidotus Mora, capellanus et benefitialis ecclesie
Sancti Pauli in | Compito porte Horientalis civitatis Mediolani, sanus mente, licet
eger corpore, nolens dece|dere intestatus, hoc meum proposui facere testamentum, quod volo valere debere iure | codicilorum vel iure cuiuslibet alterius ultime
voluntatis, secondum quo melius valere | potest. In primis itaque instituo michi
heredes in omnibus meis bonis mobilibus et in|mobilibus dominum presbiterum
Chunradum Moram, capellanum et benefitialem ecclesie Sancti Euge|nii de loco
Sporzano, suo nomine tantum et non nomine alicuius ecclesie, et Iacobinum
nepo|tem meum, filium quondam Chunradi More fratris mei, quemlibet eorum
per medietatem, tali tenore | quod nul<l>a persona pos<s>it intromitere de
gerendis negociis meis ipsis invitis et c(etera). | Item lego et volo quod canonici de
Roxate et capellani illius plebis debeant veni|re omni anno ad ecclesiam de Sporzano, ad faciendum annuale unum pro anima mea | et debeant habere denarios
octo, pro quolibet omni anno usque in perpetuum super sedimen | unum cum
hedifitiis et curte et horaa, iacent(em) in loco Sporzano, cui coheret a mane ser
Pagani | de Modoetia, a meridie via, a sero heredum quondam Manifredi Mira-
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capitis, a monte fossatum vi|cinorum illius loci sive ecclesie de Sporzano, quod
sedimen fuit Pauli More. Item et c(etera). | Act[um in] porta Horientali in domo
dicti domini [presbiteri] Guidoti aput lectum eius, et inde [dicta] | testatorum
multa instrumenta simul et divisa ad voluntatem petenda fieri [facere] | et iussit
et rogavit et pro secundo et tertio notario ibi fuerunt Maronus filius quondam
ser | Beldecentis de Migloe, et Salvanginus filius quondam ser Meralli de Osenago, ambo porte | Horientalis civitatis Mediolani.
Interfuerunt ibi testes dominus presbiter Rugerius de Flama canonicus canonice
Decum|anorum, et frater Lafranchus prelatus domus Humiliatorum de Cavanago,
filius quondam Ar|dizoni Musche, et dominus Philipusc filius quondam domini
Guifredi More, et ser Iacobus filius | quondam domini Benni More, et Petrus
filius quondam Manifredi de Verdello porte Horientalis, et | ser Franceschus
filius quondam domini Guidonis Longi porte Vercelline, et Niger filius |
quondam Petroboni Bezoni de loco Carugate.
(ST) Ego Iacobus Longus, filius quondam ser Arderici Longi de | burgo Roxate, notarius, ab autenticho exemplavi et fuit traditum et scriptum [per Za]|nebellum, filium
quondam Vitalis Antonii de Melzo, porte Horientalis civitatis Mediolani notarium.
a

In A hera.

b

In A Plipus.

9
promissio et guadia
1287, novembre 27, giovedì, ‘ad cassinas de la Bonayrola’
Giovanni, figlio del fu Viviano de Lixia, abitante alle cascine de la Bonayrola,
promette ad Arderico Maronnarius, canonico e canevario di Santo Stefano di
Rosate, di consegnare 3 staia di segale, a titolo di decima per alcune terre in
località la Bonayrola.
Notaio: Guillelmus, filius quondam Iacobi Suebi de Arzago, de burgo Roxate;
Petrus, filius quondam Attonis Tinctoris, de burgo Roxate.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 9.
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10
promissio et guadia
1288, gennaio 8, giovedì, Terzago
Roberto, figlio del fu Madio de Preda de Terzago, promette ad Arderico Maronnarius, canonico e canevario di Santo Stefano di Rosate, di consegnare 5 staia di
segale, a titolo di decima per alcune terre in località la Bonayrola.
Notaio: Guillelmus, filius quondam Iacobi Suebi de Arzago, de burgo Roxate;
Petrus, filius quondam Attonis Tinctoris, de burgo Roxate.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 10.

11
<promissiones, consignationes et iuramentum>
1289, maggio 2, 3, 5 6, Rosate, in canonica
Lunedì 2 maggio Ebelorio de Morzano, Pietro de Castello, Negro de Terzago, di
Rosate, promettono alla chiesa di Santo Stefano di Rosate la consegna di tutte
le decime ad essa pertinenti nel borgo di Rosate, entro la porta di San Martino e
nel Borgonuovo. Martedì 3 maggio Pietro Frigius, Guidotto Crodarius e Giacomo Maronarius consegnano alla chiesa di Santo Stefano di Rosate alcune terre
e le relative decime, ad essa pertinenti nel borgo di Rosate. Giovedì 5 maggio
Guglielmo de Pizo, Giorgio de Pizo, Ardizino de Furno di Tadernate e Lanfranco,
che risiede a Castellazzo, promettono alla chiesa di Santo Stefano di Rosate la
consegna di terre e decime ad essa pertinenti nei territori di Rosate, Tadernate e Barate; Pietro Frigio, Zufus Longus e Negro de Terzago consegnano alla
chiesa terre e decime ad essa pertinenti nel territorio di Rosate; Zufus Longus,
Giacomo Manarius e Negro de Terzago consegnano alla chiesa terre e decime
ad essa pertinenti nel borgo di Rosate, entro porta Renzano e in Borgonuovo.
Venerdì 6 maggio presso la canonica di Santo Stefano di Rosate alla presenza
dei preti Suzone Maltaliatus, Cornagio e Petrino figlio di Todolus de Portonis,
in qualità di testimoni, le parti giurano, lette le predette promesse e verificate le
predette consegne, l’appartenenza delle terre e decime alla chiesa di Santo Stefano e l’effettiva consegna di esse alla chiesa.
Notaio: Ubertus de Melergano, filius quondam Castelli Porte Ticinensis parochie
Sancti Iohannis ad Concham.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 11.
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12
confessio
1295, marzo 26, sabato, Rosate, in canonica
Manfredo de la Cruce, preposito di Santo Stefano di Rosate, con i canonici della
stessa chiesa e i cappellani della pieve di Rosate, dichiara di aver ricevuto da Corrado Mora, cappellano della chiesa di Sant’Eugenio di Sporzano, un fitto annuo
di 8 denari milanesi, per un sedime con edifici, una corte, un orto e una vigna a
Sporzano, per la celebrazione dell’annuale del defunto Guidotto Mora, cappellano della chiesa di San Paolo in Compito presso porta Orientale di Milano.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 12.
Pergamena rettangolare di mm. 260 x 225 ca. La scrittura è disposta secondo il lato lungo.
La pergamena è in buono stato di conservazione e presenta tracce di rigatura a piombo.
Sul verso, di mano duecentesca: «Capitulum de Roxate et capellani plebis eius faciunt
possesionem presbitero Conrado More qui conduxiunt a [...] predictis unum sedimen
cum domo, curte et orto et unam vineam perticarum IIII positarum in Sporzano»,
«MCCLXXXXV», e altre annotazioni tarde.

(ST) In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo duce<n>tesimo
nonagesimo quinto, die sabati vigesimo sexto mensis martii, indictione | octava.
Confessi et contenti fuerunt dominus Maynfredus de la Cruce, prepositus canonice de Roxate, et dominus Marchixius Marronarius et presbiter Avondus de |
Arzago et Baldezarrus de Vaza et Ardericus Marronarius et Petrus Castoldus
qui dicitur Buzardus et Iohannes de Varadeo et Guillelmus | de Marnate, omnes
canonici canonice ecclesie Sancti Stephani de Roxate, suo nomine et cuiuslibet
eorum et nomine totius capituli dicte canonice et cuiuslibet eorum, | et dominus
presbiter Guillelmus Castoldus, capellanus ecclesie Sancti Zenonis loci de Vermezo, et dominus presbiter Iohannes de Citilio, capellanus ecclesie Sancti Iulliania
loci | de Azello Serugono, et dominus presbiter Ugo de la Mayrolla, capellanus
ecclesie Sancti Andree loci de Barate et dominus presbiter Darrius Ramponus,
capellanus | ecclesie Sancti Quirici loci de Gudi Antebiago, omnes capellani
plebis de Roxate, fore hinc retro plenarie soluti et integre satisfacti a domino
presbitero | Conrado Mora, capell[ano] ecclesie Sancti Eugenii loci de Sporzano
dicte plebis, nominative et generaliter de ficto et de anualli quondam presbiteri
Guidoti More, | capellani ecclesie Sancti Pauli in Compedo civitatis Mediolani

40 alessandro barucchelli, giulia carcano

Interno_Annuario.indd 40

27/02/13 01:33

porte Horientalis, qui iudicavit cannonice et capitulo ecclesie Sancti Stephani de
Roxate et capellanis | plebis de Roxate, sedimen unum copertum cum hediffitiis,
cum curte et orto, iacen(tem) in loco de Sporzano dicte plebis, cui choeret a mane
Facini | de Modoetia, a meridie via, a sero Abelli Cornagie in parte, et in parte
Rubertini Maramame, a monte quondam heredum presbiteri Guidoti More. Et
| item petiam unam vinee pe(n)denti suprascripto sedimini, cui coheret a mane
ecclesiam de Sporzano, a meridie fossatum loci sive suprascriptum sedimen, a
sero her(edum) quondam | Guillelmi Miracapitis, a monte Rubertini Maramame
in parte, et in parte Abelli Cornagie, et est pertice quatuor vel id circa, et salvo
si in coerentiis erratumb | esset quod non obscit, quod unum sedimen cum curte
et orto et vinea tenuit nomine loccationis et massaricii a suprascriptis canonicis et capitulo etc a suprascriptis | capellanis, suprascriptus dominus presbiter
Conradus, dando et solvendo omnes den(arios) octo den(ariorum) M(ediolani)
pro quolibetd anno. Et insuper suprascripti canonici, suo et suprascripto nomine,
et suprascripti capellani | et quilibet eorum, fecerunt dicto domino presbitero
Conrado finem et refutacionem et totius sui iuris remissionem et pactum de non
pettendo et ulterius de non agendo | de omnibus his et singulis que ab eo presbitero Conrado petere vel requirere seu exigere poterant seu possent quicumque,
ita quod de cetero per se vel aliquid eorum vel eorum | submissam personam vel
successorem suum et suprascripto nomine non agent nec causabuntur nec littem
seu questionem movebunt nec moveri permittent, habentes | inde ius ab eis vel ab
aliquo eorum adversus suprascriptum presbiterum Conradum, sed omni tempore
taciti et contenti et soluti et quieti stabunt et permanebunt et stare patientur et
cura|bunt quoslibet qui reperirentur, inde ius vel causam habentes in predictis
suis propris damnis et expensis et sine damno et dispendio dicti domini presbiteri
Conradi | eiusque successoris, et quod redderent et restituerent eidem domino
presbitero Conrado omnes expensas et omnia damna et interesse que fierent et
current vel sustinebuntur, | tam in causa quam extra causam pro predictis damnis, expensis et omnibus predictis pettendis et exigendis et consequendis et pro
predictis omnibus adimplendis et ob|servandis et observari faciendis, predicti
canonici, suo et suprascripto nomine, et suprascripti capellani et quilibet eorum,
promiserunt et vadiam dederunt et se et omnia sua bona | pignori obligaverunt tam ecclesiastica quam paterna suprascripto domino presbitero Conrado,
renuntiando exceptioni non facte solutionis et satisfactionis et non receptorum
denariorum et spei fu|ture numerationis et predictorum omnium non ita factorum et omni probationi in contrarium, omni occaxione renuntiaverunt. Actum
in capitulo canonice can(onicorum) de Roxate. | Interfuerunt ibi testes dominus
Salius qui dicitur Pes, filius quondam domini Amizonis de la Cruce, et Iohannes
qui dicitur Zapelnius, filius quondam Martini de Ri|volta sive magiam, et Siche-
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baldus qui dicitur Clericus, filius quondam Alberti de Morcaballis, omnes de
burgo Roxate et noti.
(ST) Ego Mafiolus filius Iacobi de Derostis, de burgo Roxate notarius, tradidi
et scripsi.
a

In A Sancte Iulliane.

b

Segue, ripetuto: erratum.

c

Segue atque depennato.

d

Segue,

ripetuto: quolibet.

13
investitura nomine locationis et pensionis
1295, luglio 6, mercoledì, Rosate, ‘sub copertura burgiensis’
Manfredo de la Cruce, preposito di Santo Stefano di Rosate, investe nomine
locationis et pensionis, per 3 anni, Alberto, figlio del fu Ottone de Ecclesia, Carrabanio, figlio del fu Vinfredo de Raza, e Iacopo, figlio del fu Giustamonte de
Sancta Agatha – consoli del borgo di Rosate – di un sedime con edifici e annessi,
a Rosate presso la porta di San Martino, per un fitto annuo di 55 soldi di terzoli.
Notaio: Mafiolus, filius Iacobi de Derostis, de burgo Roxate.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 13.
Il rogatario sbaglia l’indicazione dell’indizione.

14
investitura nomine locationis et massaritii
1296, febbraio 4, sabato, Rosate, in canonica
Manfredo de la Cruce, preposito di Santo Stefano di Rosate, investe nomine
locationis et massaritii, per un anno, Aicardo del fu Conte Portalupus di Rosate,
di 5 campi siti a Rosate presso la porta di Borgonuovo: i primi tre rispettivamente di 27 pertiche, 15 tavole e 5 piedi, 9 pertiche, 8 pertiche e 12 tavole, in località
ad Pradangirum, il quarto di 4 pertiche, in località ad Pasquerinum, il quinto di
5 pertiche, in località ad Limidi; per un fitto annuo di un terzo dei frutti e delle
rendite e 2 polli.
Notaio: Mafiolus filius Iacobi de Derostis, de burgo Roxate.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 14.
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15
investitura nomine loccationis et massaritii
1296, novembre 12, lunedì, Rosate, in canonica
Manfredo de la Cruce, preposito di Santo Stefano di Rosate, e Avondus de
Arzago, Arderico Marronarius e Pietro Castoldus detto Buzardus, canonici della
stessa, investono nomine loccationis et massaritii, per 4 anni, Ambrogio del fu
Dendrone Maxius di Rosate, di una vigna di 6 pertiche, a Rosate in località ad
Croxetam, per un fitto annuo di 5 sestari di segale, una gallina e di tutto il vino.
Notaio: Mafiolus, filius Iacobi de Derostis, de burgo Roxate.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 15.

16
preceptum
1298, novembre 29, sabato, Milano, ‘subtus scallas pallatii comunis’
Martino de Madiis, notaio ad condempnationes del comune di Milano, ordina a
Domenico detto Bixius, figlio del fu Daniele Passadella di Porta Ticinese, e Pietrobello, figlio del fu Nero Passadella, suo fideiussore, di saldare entro 15 giorni
un debito di 15 lire milanesi nei confronti di Oldrado de Quinque Vitibus.
Notaio: Martinus de Madiis notarius; Martinus Burrus, notarius et iudex communis Mediolani.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 16.
Ed: Gli Atti del Comune di Milano nel secolo XIII, III, a cura di M.F. Baroni, pp. 792793, n. DCCCXVI.

17
<confirmatio electionis>
1299, ottobre 20, martedì, Rosate, in canonica
Manfredo de la Cruce, preposito di Santo Stefano di Rosate, con il consenso del
capitolo della stessa, conferma l’elezione di prete Suzone <Maltaliatus> in rettore
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della chiesa di Sant’Andrea di Barate e incarica il canonico Pietro Castoldus di
immetterlo nel possesso di detta chiesa.
Originale [A] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 17.
Pergamena rettangolare di mm. 250 x 205 ca. La scrittura è disposta secondo il lato
lungo. La pergamena è in buono stato di conservazione e presenta tracce di rigatura a
piombo. Il notaio è scorretto.
Nel verso, di mano duecentesca: «Carta domini presbiteri Suzonis Maltaliati de benefitio
de Barate» e altre annotazioni tarde.

(ST) In nomine Domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo ducentesimo nonagesimo nono, die martis, vigesimo | die mensis octubris, indictione tercia decima. Cum vicini et homines loci de Barate plebis de Roxate ad ecclesiam Sancti
Andree dicti | loci in presentandum que ecclesia vacavit per resignationem seu
per traslationem presbiteri Ugonis de la Mayrolla, olim capella|ni illius ecclesie, et presentatum fuisset decretum ellectionis, nominationis seu postulationis
et personam ellectam domino Maifredo de la Cru|ce, preposito ecclesie Sancti
Stephani de Roxate, [per] sindicum dictorum vicinorum, petendo dictus sindicus,
nomine dictorum vicinorum, a dicto domino preposito | ut dictam ellectionem,
nominationem seu postulationem confirmet et approbet et dictum presbiterum
Suzonem investiat de dicta ecclesia | Sancti Andree. Qui vero dictus dominus
prepositus, habita dilligenti deliberatione super suprascriptum decretum, de
volontate et consensu | dominorum presbiteri Marchesii Maronarii et Baldezari
de Vazia, per se et Antegradum Crotum, cuius procurator est ut dixit, et Petrum
Castold|um et Ardericum Marronarium, omnes canonici dicte ecclesie de Roxate,
eorum nomine et nomine capituli dicte ecclesie ad honorem Dei | et beate virginis
Marie et beati Andree apostoli, in cuius vocabullo dicta ecclesia est constructa et
hedificata, et beati Stepha|ni, approba<t> et approbavit et confirmavit et ratificavit dictam ellectionem, nominationem seu postulationem investiendo eumdem |
presbiterum Suzonem de dicta ecclesia et benefitio eiusdem cum omnibus iuribus
et pertinentiis ad ipsam ecclesiam pertinentibus, cum libro | uno quem in suis
manibus tenebat, comitendo eidem presbitero curam animarum dicte ecclesie.
Insuper fecit et constituit suprascripto nomine su|um et illud capitullum suprascriptum Petrum Castoldum sindicum et procuratorem et canonicum suprascripte ecclesie de Roxate ad inducendum et po|nemdum dictum presbiterum Suzonem in possessionem corporallem dicte ecclesie et benefitii eiusdem, promitens
dictus dominus prepositus suprascripto no|mine ratum et firmum omni tempore
habiturum quicquid factum et dictum fuerit per suprascriptum procuratorem
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suum in predictis et circa predicta. Actum | in burgo Roxate, in canonica illius
burgi. | Interfuerunt ibi testes dominus presbiter Daniusa Ramponus, capellanus
ecclesie loci de Gudi Antebiago, et Iacobinus de la Valle, filius Mutii, et Rugerius
Pasqualis, filius Anrici Pasqualis, custosb dicte ecclesie de Roxate, omnes noti.
(ST) Ego Iacobus Longus qui dicor Sachetus, filius quondam Arderici Longi de
burgo Roxate, notarius tradidi et scripsi.
a

Così in A, Darronius nel doc. 12.

b

In A costos.

c

Segue atque depennato.

18
venditio et datum ad fictum
1300, giugno 23, giovedì, Rosate, ‘sub porticu’
Rossandino de la Cruce, figlio del fu Specie de la Cruce, vende ad Aicardo Portalupus di Rosate la terza parte di una vigna di 14 pertiche a Rosate, in località
ad Soltiam, al prezzo di 12 lire di terzoli, su cui grava un fitto di 8 sestai di frumento dovuto annualmente a Canevario de la Cruce e i suoi fratelli, a Obizo de
la Cruce, a Iacopino de Derrosto, e alla chiesa di Santo Stefano di Rosate.
Notaio: Iacobus Longus qui dicebatur Sachetus, de burgo Roxate.
Copia autentica del 1320 del notaio Bonus de Certo filius quondam Iacobi de Certo, de
burgo Roxate [B] in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 696, n. 18.
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1. ASMi, Potenze Sovrane, b. 1457, doc. 183, esempio di minuta, 10 ottobre 1458.

46 federico piseri

Interno_Annuario.indd 46

27/02/13 01:33

EX CASTROLEONE. vita materiale ed educazione sociale nelle
epistole delle “corti” sforzesche

Federico Piseri

Nell’autunno del 1458 parte della corte sforzesca si trasferisce nelle campagne
cremonesi per poi spostarsi nella città e tornare a Milano solo prima del Natale.
Questo allontanamento da Milano dei seguiti di Bianca Maria Visconti e Galeazzo Maria Sforza, che da pochi mesi ha diritto ad una propria corte e visita le città
e i borghi del ducato, ci permette oggi di studiare un carteggio straordinariamente
fitto e ricco di spunti di riflessione. Siamo di fronte ad un caso in cui si palesa
quella «ossessione informativa» che consente ad Isabella Lazzarini di individuare
nella cultura epistolare quattrocentesca un «ambito di strategie comunicative,
che passa attraverso l’apertura e il mantenimento quotidiano, ordinario di canali
comunicativi scritti»1: in questo caso però lo scambio epistolare non coinvolge
oratori o signori lontani, ma membri della famiglia ducale che, dopo tutto, distano solo poche ore di cavalcata2 . Per ricostruire questo carteggio famigliare in
un modo che comunque non si può considerare veramente completo, come sa
benissimo chi conosce il Fondo Sforzesco dell’Archivio di Stato di Milano, si è
tenuti a incrociare lettere sparse in varie buste la cui attuale organizzazione è il
risultato della travagliata vicenda archivistica ben descritta da Nadia Covini3 .
Ma se per studiare le istituzioni del ducato sforzesco attraverso il carteggio, «la
partizione per città [...] non è così artificiosa, dal momento che corrisponde a
un fondamentale dato storico e costitutivo dell’esperienza politica dello stato
ducale, l’ordinamento cittadino»4 , l’analisi delle scritture private5 , in particolare dei membri della famiglia Sforza, deve invece confrontarsi con l’arbitrarietà

1 I. Lazzarini, Introduzione a I confini della lettera. Pratiche epistolari e reti di comunicazione
nell’Italia tardo medievale, “RM-Reti Medievali Rivista”, 2009, http://www.retimedievali.it, pp. 113121: citazioni a p. 113 e p. 115.
2 Molto spesso capita di vedere lettere responsive datate allo stesso giorno delle missive, segno
che i galuppi, nonostante le piogge e i rigori dell’autunno, riescono a percorrere in poche ore la
sessantina di chilometri che dividono Milano da Castelleone.
3 N. Covini, Scrivere al principe. Il carteggio interno sforzesco e la storia documentaria delle
istituzioni, “RM-Reti Medievali Rivista”, 2008, 1, pp. 1-33: in particolare 8-10.
4 Ibid., p. 9.
5 «La corrispondenza famigliare [...] degli Sforza rappresenta nella seconda metà del Quattrocento
un interessante territorio di indagine per chi è interessato a ricostruire frammenti di un insieme di
relazioni di potere e d’affetto»; M. Ferrari, Stralci di corrispondenza famigliare nella seconda metà
del Quattrocento: il caso dei Gonzaga e degli Sforza, in I bambini di una volta. Problemi di metodo.
Studi per Egle Becchi, a cura di Ead., Milano 2006, pp. 15-40: citazione a p. 15.
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delle raccolte conosciute come Potenze Sovrane6 . Anche solo per il breve periodo
preso in considerazione, come si può facilmente osservare scorrendo la tabella
riportata in appendice, molte lettere indirizzate alla duchessa dal governatore
dei figli, Franchino Caimi, sono conservate nella busta dedicata al duca e non in
quella dedicata a Bianca Maria Visconti7; parte del carteggio tra la coppia è stata
raccolta (non è dato sapere secondo quale criterio8) oltre che nelle buste dedicate,
anche in un fascicolo nominato Carteggio del duca e della duchessa conservato
in una terza busta9. Alcune missive di carattere famigliare, come quelle indirizzate
dal governatore Lancillotto del Maino10 a Francesco Sforza, nonostante l’omogeneità degli argomenti trattati, sono sia nella busta del carteggio cremonese11 che
in quella dedicata al duca. In ultimo, le lacune dovute al tempo e alle traversie
del fondo12 possono essere parzialmente colmate dai registri delle missive13 . È
necessario quindi un lavoro paziente e attento per ricostruire l’intreccio del dialogo in absentia tra i membri della famiglia e della corte ducale. Bisogna però
abbandonare ogni pretesa di completezza sia per immancabili sviste o mancanze
6 «Si tratta di documenti relativi ai duchi e alle duchesse di Milano [...]; documenti relativi al
casato sforzesco e alla corte, raccolti dagli archivisti dei secc. XIX-XX al fine di ricostruire l’archivio
di casa e corte», Guida generale degli Archivi di Stato Italiani, II, Roma 1983, p. 927. Si vedano
anche M. Ferrari, “Per non manchare in tuto del debito mio”. L’educazione dei bambini Sforza nel
Quattrocento, Milano 2000, pp. 24-27; N. Covini, Tra cure domestiche, sentimenti e politica. La
corrispondenza di Bianca Maria Visconti duchessa di Milano (1450-1468), “RM-Reti Medievali
Rivista”, 2009, pp. 315-349.
7 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1457, Francesco Sforza; a Bianca Maria Visconti è invece dedicata
la busta 1459. Al carteggio della duchessa è dedicata anche la busta 1627 del fondo Potenze Sovrane:
per quanto riguarda il periodo preso in considerazione, è qui presente solo una missiva indirizzata
al marito.
8 «Le difficoltà che gli archivisti incontrarono nello stabilire criteri certi e coerenti di ordinamento dei fondi è comprensibile se si pensa alla complessità e alla mole delle carte ducali, e alla loro
provenienza da una pluralità di centri di scrittura: cancellerie di stato, cancellerie private dei principi,
cancellerie di singole magistrature»; N. Covini, Tra cure domestiche... cit., p. 340.
9 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1486.
10 Sul ruolo dei governatori, così come delle altre figure coinvolte nell’educazione formale e
informale dei principi di casa Sforza, si veda M. Ferrari, “Per non manchare in tuto del debito mio”...
cit., in questo caso con particolare riferimento a p. 97 e passim.
11 ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, b. 728, Cremona, luglio 1458-1459.
12 ASMi, Atti di Governo, Studi, Parte Moderna, b. 906, rapporto del direttore generale
degli Archivi di Deposito Governativi Giuseppe Viglezzi al Governo, 12 settembre 1846. In questo
rapporto Viglezzi spiega come i documenti fossero stati abbandonati, sotto il dominio spagnolo, in
condizioni che ne minavano fortemente le possibilità di conservazione: i locali del castello di Porta
Giovia che contenevano le carte sforzesche infatti furono adibiti anche a «fenile poiché molti mazzi
erano imbrattati di fieno di paglia e di avena». Le carte inoltre si presentavano in uno stato di grande
disordine poiché «mal maneggiate [...], ma ciò avvenne in tempi andati in cui si accordava ai letterati
ed agli scrittori di cose patrie d’ispezionarli con troppa facilità, senza sorveglianza e con poca cura».
Ringrazio Marco Lanzini per la segnalazione di questo documento.
13 I registri delle missive sono «registri dell’ufficio di spedizione della cancelleria segreta, nei
quali venivano registrate le lettere relative all’amministrazione civile, camerale e militare, spedite
dalle autorità centrali (curiali), a quelle distrettuali e alle comunità dello Stato»; Guida generale degli
Archivi di Stato Italiani... cit., p. 928.
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annuario dell’archivio di stato di milano

2012

Interno_Annuario.indd 9

27/02/13 01:33

Interno_Annuario.indd 10

27/02/13 01:33

ASMi, Genio Civile, b. 4763, Pianta dell’Archivio di deposito Governativo in San Fedele,
25 frimale anno X [16 dicembre 1801].
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Sigillo A.
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Sigillo B.
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ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1/3, progetti dell’architetto Paolo Bargigli di monumenti per la città
di Milano, 1806.
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ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1/3, progetti dell’architetto Paolo Bargigli di monumenti per la città di
Milano, 1806.
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ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.3, Monumento di Borgo di Cles, progetto del monumento
dedicato a Napoleone dell’architetto Bartolomeo Leita eretto a Cles il 15 agosto 1810.
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ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, Le vacanze e i Tre, disegno a china su
cartolina postale inviata ad Armando Silvestri, Induno Olona, 17 luglio 1929, recto.
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ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, Gli esami e i Tre, disegno a china
su cartolina postale inviata ad Armando Silvestri, Livorno, settembre 1929, recto.
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ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, Il dolore di uno dei 3, disegno a china
su cartolina postale inviata ad Armando Silvestri, Milano, 19 febbraio 1929, recto.
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ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, disegno a china a colori, su cartolina postale inviata ad Armando Silvestri, Livorno, [27] dicembre
1928, recto.
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ASMi, Cimeli, b. 4, doc. 27, Ketubbah, Mattatia figlio di Shemuel Ovadia prende in sposa Regina
del fu Natan Yehuda Alpron, Cittadella, 1 gennaio 1616.
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ASMi, Cimeli, b. 4, doc. 28 bis, Ketubbah, Shlomo figlio di Menahem Cesana prende in
sposa Perna figlia del fu Nachman Ezar, Corfù, 11 marzo 1729.
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ASMi, Cimeli, b. 5, doc. 13, Ketubbah, Israel Ezechia figlio di David Ishai prende in sposa Ester
figlia di Yakov Segre, Novellara, 26 maggio 1752.
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dovute alla vastità e dispersione dei fondi, sia per l’ovvia precarietà del supporto
cartaceo. Sui mesi presi in considerazione però, visto l’infittirsi dello scambio
epistolare tra i membri della famiglia ducale dovuto alla lontananza, e grazie
all’uso di segnalare nel testo quando una lettera è responsiva, che ci consente di
individuare e censire molte lettere andate perse, possiamo avere una buona idea
di quale fosse la frequenza di queste comunicazioni. Restano comunque lacune
incolmabili quali l’esiguità del carteggio tra Ippolita Maria e il padre che sembra
essere più denso di quanto la documentazione superstite lasci pensare, così come
la mancanza di lettere scritte da Filippo Maria Sforza, al seguito della madre e dei
fratelli maggiori, che a dieci anni aveva già avviato da tempo la sua educazione
alla scrittura epistolare14 .
Monica Ferrari, in un recente convegno, ha affermato che «ognuna delle lettere “famigliari” degli Sforza e dei Gonzaga è, in quanto “testo”, un arazzo». Se
ogni lettera è quindi «un tessuto di parole»15 , queste sono particolari di un più
ampio intreccio che le lega tra loro non obbligatoriamente nel rapporto tra missive e responsive16 , ma mediante un vincolo che nasce da una serie di condizionamenti e obblighi sociali, morali e politici. Nel quadro di ampio respiro composto
dalle lettere scritte ed indirizzate al duca e alla duchessa nei pochi mesi presi in
considerazione, anche al di fuori della stretta cerchia famigliare, sono molti i particolari, gli intrecci, i percorsi che si possono evidenziare. Le lettere del carteggio,
pur non permettendo una ricostruzione completa della comunicazione scritta nel
ducato sforzesco17, se opportunamente selezionate, consentono di percorrere alcuni di questi itinerari. Prima di esprimere qualunque considerazione è quindi il
caso di definire entro quali confini si dovranno mantenere le pagine seguenti. Le
lettere selezionate e segnalate nella tabella in appendice, circa 15018 , sono com14 La missiva cronologicamente più remota di Filippo Maria Sforza conservata tra il fondo
Autografi e il fondo Potenze Sovrane dell’Archivio di Stato di Milano è datata 6 ottobre 1462.
15 Entrambe le citazioni da M. Ferrari, F. Piseri, Una formazione epistolare: l’educazione alla
lettera e attraverso la lettera nelle corti italiane del Quattrocento, di prossima pubblicazione negli atti
del X Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita: Espacios y Formas de la Escritura
Epistolar en el Área Romànica (Siglos XIV a XXI), Universidad de Alcalá, 6 a 8 de junio de 2012.
Sull’etimo di textus si veda C. Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino 1985.
16 Si veda I. Lazzarini, Materiali per una didattica delle scritture pubbliche di cancelleria
nell’Italia del Quattrocento, “Scrineum - Rivista” 2004, http://scrineum.unipv.it/rivista/2-2004/
lazzarini.pdf, pp. 1-85: in particolare 17-19.
17 «Le aspettative di chi si avvicina ai carteggi sforzeschi come a materiali ‘annalistici’ della
storia del ducato non sono sempre soddisfatte: talora le carte, già dense di informazioni, diventano
improvvisamente rarefatte, talora il carteggio sembra ignorare ostinatamente eventi e ‘grandi fatti’
della politica e dei sommovimenti sociali mentre offre informazioni disparate e sovrabbondanti di
altro genere»; N. Covini, Scrivere al principe... cit., p. 10. Riguardo alle aspettative di chi affronta lo
studio di questa documentazione, si vedano anche le considerazioni conclusive dello stesso saggio di
Nadia Covini, pp. 20-22.
18 Nel computo della tabella posta in appendice si aggiungono le missive delle quali le
responsive riportano la data topica e cronica. Alcune responsive non ci danno tale informazione, è
EX CASTROLEONE.
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prese tra la fine di settembre e la fine di dicembre del 1458 e sono tutte scritte o
dettate da membri della famiglia ducale e da Lancillotto del Maino e Franchino
Caimi, governatori rispettivamente del seguito di Galeazzo Maria Sforza e dei
figli minori della coppia ducale19. Estendere la ricerca a una cerchia più ampia
della household ducale o dell’officialità del ducato se da una parte avrebbe permesso di approfondire i legami clientelari dello Sforza e della consorte20 , dall’altra ci avrebbe allontanato dalle esperienze vissute in questi mesi dai due fratelli
Galeazzo Maria e Ippolita Maria, esperienze sociali, allo stesso tempo parallele
e divergenti, che sono il tema su cui si concentreranno maggiormente le pagine
seguenti21. In modo più specifico, che si tratti dell’organizzazione della vita materiale della corte, dei rapporti con i genitori e i fratelli, di quelli con le altre corti
italiane, al centro dell’attenzione sono le nuove responsabilità e l’educazione a un
nuovo ruolo sociale, interno ed esterno al ducato milanese, del quattordicenne
Galeazzo Maria Sforza.

Quando una corte si sposta
Trattando della corte sforzesca si è portati a parlare di corti al plurale. Se il personale amministrativo e gli operatori spesso non hanno una collocazione specifica nei seguiti ducali, la composizione di quel complesso insieme sociale che in
inglese viene chiamato household (e che potremmo forse meglio definire familia)
– realtà che concerne un principe, la sua consorte e i suoi figli – è organizzato su

quindi possibile censire una o più lettere, ma è impossibile collocarle cronologicamente. Alcune di tali
missive sono state citate da vari studiosi della corte sforzesca e sarebbe qui arduo ricostruire il quadro
delle citazioni. L’intento del mio saggio è solamente quello di mostrare l’intreccio delle voci e la rete
della corrispondenza, ricostruendone alcuni aspetti per un breve lasso di tempo e in date circostanze.
19 Questi documenti sono stati presi in considerazione per il loro numero esiguo e perché
trattano dello stato di salute e dell’attività dei figli dei duchi. Sono da un certo punto di vista il
controcanto ufficiale, formale e formalizzato, delle lettere scritte di mano dai principi bambini.
20 Ampliare la ricerca nel carteggio al patronage ducale, se non addirittura dell’officialità
del ducato, vorrebbe dire dilatare esponenzialmente, anche solo concentrandosi su pochi mesi, la
mole documentaria e obbligherebbe a una ricerca ben più ampia e aperta a tutti i loci del ducato
(non solo città, ma anche quella costellazione di diverse realtà che caratterizzano i contadi del
dominio sforzesco). Nonostante le ovvie difficoltà in questa direzione è comunque auspicabile un
approfondimento degli studi riguardanti le reti clientelari sforzesche.
21 Questo saggio si inserisce, infatti, in un percorso di ricerca intrapreso da circa un anno in
collaborazione con Monica Ferrari e Isabella Lazzarini che ha già portato a una serie di interventi
nel ciclo di lezioni L’infanzia tra Medioevo e Rinascimento (Milano 10 gennaio - 27 marzo 2012)
organizzato dall’Istituto “F. Petrarca” di Milano, e al già citato intervento al X Congreso Internacional
de Historia de la Cultura Escrita, e che proseguirà con la monografia, ora in preparazione, dei tre
autori (M. Ferrari, I. Lazzarini, F. Piseri), dal probabile titolo, Autografie d’infanzia principesca nel
Quattrocento italiano (Milano, Mantova, Ferrara). Uso questo spazio per ringraziare Monica Ferrari
e Isabella Lazzarini per aver condiviso con me questo itinerario di studi.
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circoli clientelari costruiti intorno alla persona che li regge22 . Il “Bilancio sforzesco” del 1463, infatti, ci restituisce una corte divisa per seguiti del duca, della
duchessa, di Galeazzo Maria, di Ippolita Maria e dei figli minori23 . Ognuno di
questi seguiti può essere perfettamente autonomo per quanto riguarda la vita
materiale (medici, cuochi, camerarii, sarti, personale di stalla...), ma, cosa ancora
più significativa, anche per quanto riguarda la produzione documentaria. Nel
Bilancio sono indicati, infatti, i cancellieri di Bianca Maria (Galasso Carcassola e
Iacopo Sironi)24 , di Galeazzo (Gianluca Stampa) e il maestro di Ippolita, poi suo
segretario anche a Napoli, Baldo Martorello. È anche grazie a questa produzione
scritta di testimonianze non strettamente documentarie25 , ma comunque riconducibili a un’autorità e regolate dai canoni cancellereschi, che possiamo ricostruire
aspetti non solo ufficiali ed istituzionali, le vicende private e gli aspetti materiali
della vita della famiglia ducale.
È opportuno specificare che, nel 1458, rispetto alla fotografia del 1463, ci
sono differenze significative. Se, infatti, Galeazzo Maria ha già un proprio seguito26 , dal carteggio nulla traspare a riguardo per la sorella che fino ad allora
aveva condiviso il percorso educativo e di vita del primogenito, di cui era quasi
22 Si può generalizzare quanto scrive Lubkin per la corte di Galeazzo Maria Sforza in età
adulta «The nucleus of Galeazzo’s court was his household, whose basic responsability was the wellbeing of the prince’s person. Since the prince’s person had the unique value of embodying the whole
dominion, his household performed a vital function in keeping that embodiment comfortable, healthy
and content»; G. Lubkin, A Renaissance Court. Milan under Galeazzo Maria Sforza, Berkeley/Los
Angeles/London 1994, p. 29.
23 BAM, Manoscritti, Z 68 sup., Bilancio dello Stato Sforzesco del 1463. Nella sezione delle
uscite si possono individuare le spese per i seguiti e le clientele ducali e quelle per il personale della
corte. I 99 gentilhomini del seguito di Francesco Sforza sono sotto la voce Expensa mensualis
ducalium nobilium, cc. 134r-136r, 51 membri del personale seguono nelle cc. 136v-137v sotto la voce
Expensa salariatorum domus solvenda per manus Orphei, i 62 Camerarii ducales habentes expensam
mensualem pro bucchis et aliqui etiam pro equis extra domum sono coloro che compongono il
seguito stabile del duca nel momento in cui questo si sposta da Milano (cc. 138r-139v), altrettanti
sono sotto la voce Persone diverse habentes expensam pro buchis et etiam pro equis extra domum
(cc. 140r-140v). Alle cc. 146r-146v sono elencati i 54 Camerarii ducales habentes expensam victus in
curia, quindi il personale che cura la persona del duca quando egli è a Milano, molti dei quali appaiono
anche nella lista extra domum. I seguiti della duchessa e dei figli occupano le cc. 178r-184v: in queste
carte sono elencate 300 persone; si va dai membri della famiglia regnante e i loro gentiluomini e
gentildonne ai più umili regatii.
24 Sulla cancelleria della duchessa rimando a V. Bassino, G. Frati, La cancelleria della duchessa
Sforza, “Archivio Storico Lombardo”, 1973, pp. 247-254. Sulla domus di Bianca Maria Visconti si
vedano N. Covini, Tra patronage e ruolo politico Bianca Maria Visconti (1450-1468), in Donne di
potere nel Rinascimento, a cura di L. Arcangeli, S. Peyronel, Roma 2008, pp. 247-280; E.S. Welch,
Women as patrons and clients in the courts of Quattrocento Italy, in Women in Italian Renaissance,
culture and society, a cura di L. Panizza, Oxford 2000, pp. 18-34.
25 «La littera non è un instrumentum, non ha carattere probatorio, non testimonia un negozio
giuridico, ma “completa la definizione di documento come testimonianza scritta di un fatto di natura
giuridica e politica”, presentandosi nella documentazione come un fatto nuovo. Viene prodotta da o
in nome di un potere in qualche modo legittimato ad agire come pubblico: non è dunque mai del tutto
pubblica, ma non è mai compiutamente privata»; I. Lazzarini, Materiali per una didattica... cit., p. 15.
26 Sul seguito di Galeazzo Maria si veda G. Lubkin, A Renaissance Court... cit., pp. 28-65.
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coetanea. La futura regina di Napoli sembra qui legata, negli spostamenti come
per il personale al seguito, alla corte della madre. Le nuove responsabilità del
quattordicenne conte di Pavia nell’amministrazione della sua compagnia emergono già nella fase di organizzazione di questo soggiorno extra domum. Due
lettere del nobile cremonese Giovanni Francesco Stanga del 27 e del 30 settembre
lasciano traccia dei problemi organizzativi legato allo spostamento delle corti
della duchessa e del figlio27. Nella prima viene segnalata la necessità di portare gli
arredi per le stanze personali: la compagnia non sarà ospitata in una delle residenze ducali stabili sparse sul territorio, ma in un palazzo concesso da un nobile
locale; certe forniture, comunemente di pregio, come tappeti e lenzuola, devono
essere portate da Milano.
Per quanto riguarda Galeazzo Maria Sforza, viene fatta dallo Stanga questa
richiesta:
Se la signoria vostra menarà lo illustrissimo conte Galeazo, seria contento che
la me mandasse le liste de la gente che’l menarà cum lui e che la facesse che’l ne
menasse mancho che’l potesse, perché qua in la terra se trova puochi logiamenti
buoni28 .

Il primogenito dello Sforza ha quindi una totale libertà di movimento: dipendono
da lui sia la scelta di partecipare a questo soggiorno che il numero delle persone e
i nominativi di chi lo seguirà29. Un rapido sguardo alle missive di Galeazzo Maria
nei mesi precedenti permette di vedere che con i suoi gentiluomini stava passando
molto tempo lontano da Milano e Pavia, viaggiando per le città e i borghi del
ducato. Queste esperienze, parte della sua formazione all’officio di principe, sono
nuove per lui che inizia, nonostante la presenza costante dello zio Lancillotto del
Maino, ad avere una responsabilità diretta sul suo seguito. Un documento oggi
perduto ci aiuta a capire perché l’erede al ducato ha questi privilegi e responsabilità. L’età di 14 anni per il diritto romano segna un passaggio importante verso
la pienezza dei diritti che giunge solo con la maggiore età. A pochi mesi dal compimento del quattordicesimo anno del primogenito, Francesco Sforza scrisse di
proprio pugno un decalogo che si struttura secondo forme non dissimili da quelle
di un capitolato con un officiale del dominio30 : vengono infatti definite le regole e

27 Entrambe le missive in ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, b. 728.
28 ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, b. 728, Giovanni Francesco Stanga a Bianca Maria
Visconti, Castelleone, 27 settembre 1458.
29 Non è rimasta traccia della comunicazione di Galeazzo Maria allo Stanga, né aiutano le
liste di personale conservate nelle buste del fondo Potenze Sovrane che raccolgono le statistiche e gli
allegati sciolti dalle missive nei riordini del XIX secolo.
30 Il documento è stato edito in D. Orano, I «Suggerimenti di buon vivere» dettati da Francesco
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i limiti entro i quali Galeazzo dovrà esercitare l’officio del bon figliolo. Il conte di
Pavia viene, di fatto, investito di nuovi oneri: è responsabile delle proprie azioni e
delle loro conseguenze31, deve dimostrarsi all’altezza del suo ruolo sociale e comportarsi secondo i modi che «se convengono ad quelli che expectano de haver
regimento»32 ; insomma deve dimostrarsi degno delle incombenze del governo.
In questo nuovo ruolo assegnato a Galeazzo si vede un primo significativo passo
nella diversificazione dei percorsi formativi rispetto alla sorella, con cui ha condiviso l’educazione33: per la prima volta l’anno di differenza fra i due si fa sentire
e, come vedremo, questa differenza di trattamento lascia delle tracce nei rapporti
tra i fratelli che emergono tra le formalità delle lettere da loro indirizzate al padre.
Una corretta comunicazione dei seguiti e del personale ducale è importante
per predisporre la residenza temporanea: parte degli operatori, i cuochi e il fornaio, devono portarsi sul posto in anticipo per organizzare la dispensa, la cucina
ed il forno. Lo Stanga richiede infatti:
[la vostra signoria] voglia fare mandare il fornaro più presto se po’, adciò possa
vedere se’l gli bisogna fre altro circha il forno34 .

Tre giorni dopo il nobile cremonese ribadisce:
la vostra signoria faci mandare in anti li cochi a tanta hora, che possano comodamente fare la cena e che portano e loro massarie, perché qua non se trovarano, e

I Sforza pel figliuolo Galeazzo Maria, Roma 1901. L’originale di questo documento, estrapolato da un
registro di missive e donato da Domenico Berti all’Orano, oggi non è consultabile. Per una storia più
dettagliata del documento cfr. M. Ferrari, “Per non manchare in tuto del debito mio”... cit., p. 8, n. 2.
31 «Dechiarendoti et promittendoti che, se tu attenderay ad vivere costumatamente et fare bene,
tu saray da la illustrissima madonna tua matre, da le magnifiche madonne tue ave, da nuy et da tucti li
nostri ben amato, ben viduto et laudato, come caro figliolo; ma facendo ti lo contrario nuy te facemo
certo et securo cossì te promettemo de fare tucto lo contrario de quello havemo facto fin adesso. Cioè
come non te havemo may battuto né corrozatone con ti, cossì continuamento secudo li errori faray nuy
te veneremo remessedando; et così faranno la illustrissima madonna tua matre et le madonne tue ave et
misser Giuniforte, quale te ha ad acostumare et insignare. Et se bene tu non facessi in presentia nostra errore
alcuno, nuy teneremo modo che li sapremo in qualuncha loco et per qualuncha modo li faray. Galeazo nuy
havemo voluto fare l’officio de bon patre et insegnarti li modi et vita che tu haby ad servare. L’officio de bon
figliolo deve mo essere lo tuo»; D. Orano, I «suggerimenti di buon vivere»... cit., pp. 17-18.
32 Ibid., p. 19.
33 M. Ferrari, “Per non manchare in tuto del debito mio”... cit.; Ead., Lo specchio, la pagina,
le cose. Congegni pedagogici tra ieri e oggi, Milano 2011; si veda anche T. Mangione, Una milanese
alla corte di Napoli. Ippolita Sforza principessa d’Aragona, in «Con animo virile». Donne e potere nel
Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV), a cura di P. Mainoni, Roma 2010, pp. 361-453: in particolare
368-369. Sulle peculiarità della formazione delle principesse si veda M. Ferrari, Percorsi educativi al
femminile tra Milano e Mantova alla metà del Quattrocento, in Donne di palazzo nelle corti europee.
Tracce e forme di potere dall’età moderna, a cura di A. Giallongo, Milano 2005, pp. 99-112.
34 ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, b. 728, Giovanni Francesco Stanga a Bianca Maria
Visconti, Castelleone, 27 settembre 1458.
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simelmente li apparegiatori de le vostre donne, e quelli de la famiglia cum le loro
tovalie perché qua non se trovarano ancora35 .

La buona organizzazione della cucina è fondamentale per gestire il vitto di un
ampio gruppo di persone, tanto da essere codificata: un quinterno, sempre conservato nelle raccolte del fondo Potenze Sovrane, ci permette di vedere in dettaglio questo particolare della vita materiale della corte sforzesca che impegna
una grande varietà di addetti, operatori ed officiali36 . Il documento si presenta
come un quinterno con le sole carte 2, 3 e 4 utilizzate per la stesura degli Ordines
servandi pro expensa cibaria ut recte omnia transeant, che constano di 28 punti
in cui vengono comunicati nel dettaglio i compiti e le caratteristiche morali degli
addetti alla cucina, alla dispensa e alle camere del signore. Non è possibile una
precisa datazione del regolamento, ma i due riferimenti nel finale a «la felice
memoria del illustrissimo signore ducha Filippo» fanno propendere per una datazione ai primi anni Cinquanta, quando si stava ricostituendo, anche da un punto
di vista organizzativo e materiale oltre che dei circoli clientelari, una corte ducale
nel dominio che fu dei Visconti. È un documento quindi assolutamente attendibile per comprendere quello che avviene dietro le quinte di quanto ci raccontano le
lettere famigliari che prenderemo in analisi. Uno dei primi punti è proprio quanto
chiede lo Stanga a Galeazzo Maria: cioè segnalare le boche di ogni seguito. In
queste liste di personale extra domum che erano allegate alle responsive ogni
gentiluomo del seguito veniva segnalato con le relative bocche: una se era solo,
più di una se a sua volta era in compagnia di una propria servitù. La descritione
delle boche deve essere consegnata ai sescalchi, i veri e propri amministratori di
tutto l’apparato e del personale di corte, i quali insieme allo spenditore di corte, al
responsabile della dispensa (dispensatore) e ad un contrascrittore preparano un
quaderno in cui vengono segnate le entrate e le uscite delle vettovaglie37. Questi
quaderni, aggiornati quotidianamente e periodicamente controllati, vanno poi inviati ai rationatores della camera per provvedere a metterli a bilancio. La descriptio dei beni custoditi nelle cucine e nelle dispense viene fatta affinché «si possa
vedere l’intrata et la usita de la dispensa [...] maxime de le cose de valore»38 . La
terminologia entrata/uscita per quanto riguarda le provviste e più avanti il tenere
35 ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, b. 728, Giovanni Francesco Stanga a Bianca Maria
Visconti, Castelleone, 30 settembre 1458.
36 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1484, Ordines servandi pro expensa cibaria ut recte omnia
transeant.
37 La preminenza della figura del sescalco è resa esplicita nel documento dalla presenza di
puncta gemini, verticali od orizzontali, prima della loro menzione, cosa che non avviene per nessuno
degli altri officiali o responsabili coinvolti nell’amministrazione delle stanze dei signori, tranne che per
l’offitiale de lo legno, sotto la cui supervisione viene gestita la legnaia.
38 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1484, Ordines... cit., c. 2r.
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la raxone del furno, rimandano ad un lessico mercantile39. Come per altri organi
legati alla vita materiale della corte, la drapperia ad esempio40 , il rigore derivante
dalla lezione della registrazione mercantile è considerato uno strumento indispensabile per ben governare e coordinare il lavoro delle diverse decine di persone che servivano la famiglia ducale. Sempre sotto la supervisione dei sescalchi
vengono effettuate quotidianamente le operazioni di peso della carne e del pesce,
con il magistro de cuxina, e le valutazioni delle scorte di vino con il caneparo41.
Gli ultimi capitoli sono dedicati ai responsabili della legnaia, che, in particolare d’inverno, hanno la responsabilità di tenere calde le camere dei signori.
L’accesso alle stanze private dei duchi e della famiglia ducale è strettamente regolamentato, da qui la necessità di un responsabile che assuma il rango di officiale
e che controlli i movimenti dei facchini, gli unici autorizzati ad accedere alla
legnaia ed alle camere. In particolare viene ricordato che la scelta del facchino
destinato a servire la camera et guardacamera del duca, così come era al tempo di
Filippo Maria Visconti, debba essere uno solo e ben fidato42 . Un documento come
questo, con le sue richieste di costante registrazione e controllo di beni e persone, è la traccia del tentativo fatto dagli officiali di coordinare i movimenti e le
attività di decine, in alcuni casi di centinaia di cortigiani e servitori: «anche nella
corte è difficile mantenere ordine sicuro e chiarezza continua. Ma la corte ha una
coerenza microcosmica che permette l’imposizione di ordine dall’alto al basso e
la conoscenza dell’ordine dal basso all’alto. Per ognuno c’è un posto proprio, un
dovere specifico, o un procedimento adatto. In pratica, non c’è tempo né spazio
per fare tutto nel modo migliore, e c’è sempre qualche confusione. Però, gli ufficiali ducali si sforzano sempre di agire con efficienza negli interessi del duca»43 .

39 Si veda F. Piseri, ‘Vol più ponti a fare uno mercatante che un dottore de leggi’. La professionalizzazione del mercante-rationator nel Rinascimento italiano, di prossima pubblicazione, “La Scuola
Classica di Cremona - Annuario”, 2012, pp. 213-233.
40 Sulla drapperia ducale si veda M.P. Zanoboni, Artigiani, imprenditori, mercanti.
Organizzazione del lavoro e conflitti sociali nella Milano Sforzesca, Firenze 1996, con particolare
riferimento al capitolo quinto, sezione 2, L’atteggiamento ducale nei confronti dei mercanti:
Cristoforo Barberino e la drapperia ducale, pp. 162-173. A differenza di quanto scrive l’autrice, la
drapperia è già attiva molto prima del 1468; su alcuni aspetti della sua amministrazione e sull’utilizzo
dei fondi ad essa destinati negli anni di Francesco Sforza si veda F. Piseri, Pro Necessitatibus Nostris.
Lo stato sforzesco, gli operatori economici delle città del dominio e i prestatori esterni, di prossima
pubblicazione presso Pavia University Press, con particolare riferimento ai Capitoli II e III.
41 In questo caso il termine è usato nel senso etimologico di cantiniere, non indica quindi un
officiale responsabile dell’approvvigionamento cittadino di sale o di derrate alimentari.
42 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1484, Ordines... cit., cc. 3v-4r.
43 G. Lubkin, Strutture, funzioni e funzionamento della corte milanese nel Quattrocento, in
Milano e Borgogna. Due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento, a cura di J.M. Cauchies,
G. Chittolini, Roma 1990, pp. 75-83: in particolare 78. Si veda anche M. Ferrari, ‘Ordine da servare
nella vita’ ed ‘Emploi du temps’. Il ruolo pedagogico del medico in due corti europee tra ’400 e ’600,
“Micrologus” 2008, pp. 295-311; a pagina 295 si legge: «nella corte è necessario un ordine che è
ordine del tempo, della giornata ma anche delle cose e delle persone che abitano gli stessi luoghi e che
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Lo spostarsi di una corte implica quindi la mobilitazione di un numero considerevole di individui che non può avvenire se non in tempi molto lunghi. Le lettere
di Galeazzo e Ippolita ci permettono di osservare che il viaggio, nonostante siano
già stati mandati a Castelleone carri carichi di mobili e di pesanti casse contenenti biancheria, vestiti e tappeti44 , dura ben due giorni con un pernottamento a
Lodi45. Il percorso da Lodi al borgo cremonese, attraverso la Geradadda, richiede
anch’esso una pianificazione attenta per permettere alla carovana un transito
sicuro dell’Adda e il passaggio su strade adatte:
al facto del luoco dove fosse meglio e più comodo passare per vostra signoria dico
che trovandose qua Donato a la recevuta de la vostra, ne parlai cum lui el qual
me disse cha a lui paria che’l non gli fosse luoco più comodo al passar vostro che
quello de la Vinzascha e così alora / alora se partì de qua, è andato a farlo conzare
in modo e forma che la vostra signoria poterà passare e cum carete e cum cavalli
comodamente senza pericolo alcuno46 .

Ancora oggi, rispettivamente a circa 10 e 8 chilometri da Castelleone, troviamo
due località chiamate Cascina Vinzaschina e Cascina Vinzasca. Non è dato sapere quale intendesse Gian Francesco Stanga, ma oggi nessuna di esse è vicina a
un ponte sull’Adda; grazie ad una lettera di Ippolita Maria possiamo ricostruire
l’intero percorso della compagnia ducale:
De po’ la partita da vostra illustrissima signoria, vegnessemo a Maregnano a
desinare et de lì a Lode a cena et a dormire, nel qual viazo pigliai III quaglie de
mia mano, donde levati de po’ desinare andassemo a la possessione de meser Zohanne Francesco da Muzano a fare colatione, da poi passato Adda a la Vinzasca
arivassemo a Castellione sani et de bona voglia, con tanto piacere recevuti quanto
se possa dire47.

I seguiti della duchessa e del conte di Pavia giungono a Castelleone il 6 ottobre e,

confluiscono nel seno di una ‘familia’ allargata e complessa».
44 ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, b. 728, Giovanni Francesco Stanga a Bianca Maria
Visconti, Castelleone, 30 settembre 1458: «Quanto a la parte de li linzoli e capse me ha mandato
vostra signoria dico che ho recevuto el tuto, ma li linzoli sono in le capse e le ghiave sono remaste
lì a Millano, pertanto non ne farò movere alcuno perché dipoi che la vostra signoria serà zonta qua
poderia farli dispensare per le camore secundo parerà e piacerà a vostra signoria».
45 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1462, doc. 48, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, Lodi,
5 ottobre 1458.
46 ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, b. 728, Giovanni Francesco Stanga a Bianca Maria
Visconti, Castelleone, 30 settembre 1458.
47 Ibidem.
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come appare già nelle righe scritte di proprio pugno da Ippolita, si preparano a
un soggiorno scandito dal ritmo delle cacce e dei piaceri di corte.

Galeazzo Maria e Ippolita Maria: i rapporti con i genitori e tra i fratelli nel carteggio
Illustrissime princeps et excellentissime domine, consors mi precolendisime. Perché
Franchino Caimo, como sa la signoria vostra, ha grandissima paura de bisse ne
mandamo una viva in una scatolla che’l debia presentare per tartufuli a la prefata
vostra signoria. La qualle pregho se vuole havere piacere la facia aprire da lui. Me
recomando a la signoria vostra. Ex Castroleone die VI octobris MCCCCLVIII48 .

Lo spirito che anima il soggiorno cremonese è chiaro sin dalla prima missiva di
Bianca Maria Visconti al marito: questa lettera, al di là del contenuto decisamente umoristico, è particolarmente interessante perché, nonostante sia redatta dal
cancelliere Galasso Carcassola e quindi dotata di tutte le caratteristiche estrinseche e formali delle litterae clausae, come raramente accade non presenta nella
sua narratio alcun riferimento al formulario epistolare classico che caratterizza
le lettere dei figli49. Nelle lettere scritte o dettate da Ippolita e Galeazzo, invece, i
sentimenti, le emozioni, le relazioni interpersonali sono fortemente filtrati e costantemente mediati dai formalismi dello stylus cancellariae50 .
Le formule con cui viene sottolineata l’assenza del padre rimasto a Milano
sono, per la loro ricorrenza, un esempio molto chiaro di come i sentimenti in
queste lettere siano spesso fortemente mediati e all’occorrenza enfatizzati artificiosamente. Infatti, per buona parte dei mesi passati dai figli tra Castelleone e
Cremona, Francesco Sforza resta sempre a una distanza tale da poter essere coperta in poche ore, tanto che doni come frutta e selvaggina possono essere inviati

48 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1459, Bianca Maria Visconti a Francesco Sforza, Castelleone, 6
ottobre 1458.
49 In merito alle littere clause si veda I. Lazzarini, Introduzione a I confini della lettera... cit.,
pp. 117-119.
50 «Nonostante il contesto dichiaratamente familiare e personale dei carteggi interdinastici,
il tono emozionale, il ‘lessico familiare’ di questi testi epistolari rimangono molto controllati e non
escono dal canone che molto raramente»; I. Lazzarini, ‘Lessico familiare’: linguaggi dinastici, reti
politiche e autografia nella comunicazione epistolare delle élites di governo (Italia, XV sec.), di
prossima pubblicazione negli atti del X Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita.
«Contenuti privati e personali non fanno della lettera chiusa tardo medievale e moderna una lettera
privata nel nostro senso, una lettera libera da condizionamenti del modello cancelleresco e dalle
gerarchie sociali e di potere che essa intese sempre rispecchiare nelle sue forme”; F. Senatore, Ai
confini del «mundo de carta». Origine e diffusione della lettera cancelleresca italiana (XIII-XVI
secolo), “RM-Reti Medievali Rivista”, 2009, pp. 239-291: citazione a p. 241.
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senza rischiare deterioramento; nonostante ciò Ippolita rimarca la lontananza del
duca nella prima missiva che scrive da Castelleone:
In summa signor mio qui mancherà nessuno piacere se non la presentia de la vostra
magnanima signoria, la quale, perché alquanto più longe de l’usato, desidero già sommamente de vedere51.

Nessun riferimento alla distanza del padre viene poi fatto da Ippolita fino al 9
dicembre. In questa responsiva la giovane scrive però con l’esplicita volontà di
rispettare le aspettative del genitore. In una lettera oggi persa, infatti, Francesco
Sforza si aspetta di leggere nelle lettere che precedono il ritorno a Milano della
figlia lo stesso entusiasmo che traspare da quelle, anch’esse perdute, riguardanti
il recente viaggio di Ippolita a Casalmaggiore, dove aveva accompagnato verso
Mantova Barbara Gonzaga:
Et perché in quella [lettera] se conteneva che la vostra illustrissima signoria haveria havuto per singulare gratia se io havesse così scritto del tornare verso Milano,
come l’andare verso Casalmazore, io le domandai de gratia le piacesse farme
partecipe de la sua partita de qua, azioché tra hi primi potesse questa gratissima
novella nuntiare a vostra illustrissima signoria, la quale me respose che zobbia
proxima se partirà de qui, et sabbato52 seria a Milano. Siché prego Dio ne conceda el tempo, el camino bono acioché sicome nel principio et mezo così sia
nel fine piacevolissima53 la nostra cavalcada. Tutti universalmente sani et lieti ne
recomandiamo a la vostra magnianima signoria parendone una hora mille anni
fine al desiderato sabbato54 .

La frequenza di errori nel testo autografo della figlia di Francesco Sforza indica
una certa emozione nella redazione della lettera che viene scritta per ringraziare
il padre per un dono: una «littera [...] de scrittura bellissima et gratiosissima de
sententie». La partenza per Milano avverrà solo dopo una settimana, c’è tempo
quindi per rinnovare questo debito affettivo nei confronti del padre, e Ippolita,
alla vigilia della partenza, scrive:
Credo però fra pochi giorni serà qui la illustrissima madonna marchesana et de
51 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1479, Ippolita Maria Sforza a Francesco Sforza, Castelleone, 6
ottobre 1458.
52 Le seconde b in zobbia e sabbato sono correzioni sovrascritte.
53 Nella lettera autografa di Ippolita si legge picevolissima con la a aggiunta in interlinea.
54 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1479, Ippolita Maria Sforza a Francesco Sforza, Castelleone, 9
dicembre 1458.
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po’ la sua partita credo la excellentia de madonna mia matre se metterà in camino, el quale me parerà lunghissimo a la grandissima voluntà ch’io ho de revedere
la vostra illustrissima signoria55 .

Quindi se si esclude una richiesta del padre, il tema del distacco emerge nelle
lettere di Ippolita solo due volte: il giorno dopo la partenza e il giorno prima del
ritorno a Milano, occasioni nelle quali è opportuno evidenziare l’assenza e l’attesa per il ricongiungimento. Sfortunatamente sono poche le lettere di Ippolita che
sono giunte fino a noi, quindi non si tratta di un campione significativo e si può
obiettare che tale mancanza sia dovuta alla scarsa densità della documentazione.
Il tema della distanza del genitore ricorre con le stesse tempistiche nelle lettere
scritte e dettate dal fratello maggiore. In questo caso ne sono state qui censite ben
52 su 76 giorni tra il 29 settembre ed il 13 dicembre. Non abbiamo lettere scritte
appena dopo la partenza che evidenzino il distacco dal padre, ma possiamo facilmente supporre una menzione non dissimile da quella fatta dalla sorella. Un solo
riferimento alla lontananza di Francesco Sforza viene fatto nella lettera datata 1
novembre:
et così hogi con quisti piaceri ne siamo passati de li quali ne ho voluto fare partecipe
per littere vostra excellentia, aciò che in tuto non sia priva de li delecti de qua56 .

Questa riga ci permette di capire innanzi tutto quale fosse il valore dei lunghi
resoconti di caccia che caratterizzano il soggiorno castelleonese della corte ducale, ma è anche l’unico caso in cui il valore partecipativo per l’assente57, proprio
dell’uso di scrivere lettere rinascimentale, viene esplicitamente richiamato. Come
Ippolita anche Galeazzo attende solo gli ultimi giorni per enfatizzare la mancanza
del padre con formule molto simili a quelle utilizzate dalla sorella, in cui la distanza, tre giorni di viaggio per coprire circa 100 chilometri, si estende all’infinito
(camino lunghissimo per la sorella, mille miglia nella lettera del primogenito)
a causa della grandissima voluntà e del summo desiderio di rivedere il genitore
dopo poco più di due mesi di lontananza58 :

55 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1479, Ippolita Maria Sforza a Francesco Sforza, Castelleone, 15
dicembre 1458.
56 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1462, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, Castelleone, 1
novembre 1458, doc. 67.
57 «Mezzo di comunicazione che [...] presentifica l’assenza, la lettera consente un dire di sé, che
diviene anche cura di sé e del corrispondente lontano»; M. Ferrari, Lo specchio, la pagina, le cose...
cit., p. 82.
58 Anche in una missiva della sorellastra Drusiana si ripetono formule non dissimili: «a mi
non resta scrivere altro a la vostra illustrissima signoria se non el grandissimo desiderio che io ho de
revedere et reverire quella [...] et grandissima alegreza ho al presente, credendomi in breve retornare
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Domane se partirà de qui dopo el disnare per andare a la via sua, et per el simile
la illustrissima madonna mia matre et nui altri per aviarse a la nostra verso la
excellentia vostra. Et il primo allogiamento serà Piziguitone, el secundo a Lode,
et il terzo successive a Milano. El quale me pare longe da qui mille miglia per
summo desiderio ch’io ho di vedere essa vostra excellentia59.

La mediazione della formalità epistolare quindi appare chiara dal momento che la
nostalgia del padre è sicuramente percepita dai due giovani (ricordiamo che Ippolita
e Galeazzo hanno rispettivamente 13 e 14 anni), ma non traspare dalle loro lettere se
non nel momento del distacco ed in quello che precede il ricongiungimento, e quando emerge lo fa con tutta l’enfasi e lo slancio che hanno le manifestazioni d’affetto
riportate per iscritto nell’epistolografia rinascimentale. È significativo notare anche
che il tema della distanza non è ripreso nemmeno come riempitivo delle lettere scritte
per dovere di informare quotidianamente il padre sullo stato di salute dei famigliari60 ,
anche quando assumono forme estremamente ampollose e ridondanti61.
Dalle lettere invece emergono in modo più chiaro gli attriti tra i due fratelli.
Fino ad allora la competitività fra i due era sempre stata giocata sullo stesso piano, condividendo gli stessi i seguiti, i maestri e moltissime esperienze. Un segno
particolarmente indicativo di questa sorta di rivalità è presente nella grammatica
latina preparata per loro da Baldo Martorello62 , dove si legge un vero e proprio
dialogo a distanza: Hippolyta legit et suus est liber; Galeaz est magnus quanta
est Hippolyta; Galeaz erit primus Italiae princeps, quotus fuit avus; Galeaz est

sicomo odo da la illustrissima madonna mia, benché un dì me pare mille anni». ASMi, Potenze
Sovrane, b. 1476, Drusiana Sforza a Francesco Sforza, Cremona, 1 dicembre 1458.
59 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1462, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, Castelleone, 13
dicembre 1458, doc. 95.
60 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1462, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, Castelleone,
23 ottobre 1458, doc. 58: «Illustrissime princeps et excellentissime domine pater et domine
precolendissime. Perciò che so el debito mio rechedere ch’io non facia intermisione alcuna al mio
scrivere ad vostra excellentia non ho voluto hogi più manchare de l’officio mio che gli altri dì. E però
aviso la excellentia vostra che la illustrissima madona mia matre, questa illustre madona mia ava et
nui altri tuti, Dio gratia, stasemo benissimo. Con desiderio de intendere el simile continuamente de
vostra excellentia alla quale grandemente me ricomando».
61 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1462, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, Castelleone, 8
ottobre 1458, doc. 61: «ho ricevuto una littera de la excellentia vostra de VII del presente per la quale
havendo inteso che l’aviso ch’io gli ho facto del ben stare de la illustrissima madona mia matre, la
illustre madona mia ava et nui altri tuti che siamo qui gli sia piaciuto, ne ho preso summa giocondità
et contentezza. Come quello che sopra ogni altra cosa desidero fare cosa grata ad essa vostra signoria,
alla quale et per obedire al comandamento suo et etiamdio per non manchare del debito mio, di novo
notifico che le prefate illustrissime madona mia matre, illustrissima ava, fratello, sorella et anche mi,
Dio gratia como per el passato, alche al presente stiamo bene».
62 BTMi, Codice Trivulziano 786. Per i riferimenti che seguono si veda M. Ferrari, “Per non
manchare in tuto del debito mio”... cit., pp. 30, 132-134; M. Ferrari, Lettere, libri e testi ad hoc per
la formazione delle élites: uno studio di casi fra Quattrocento e Settecento, in Saperi a confronto
nell’Europa dei secoli XIII-XIX, a cura di M.P. Paoli, Pisa 2009, pp. 27-55.
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decennis; Galeaz est decennis, pulcher et magnus quotennis, qualis set quantus
est tu, con ogni probabilità in riferimento a Ippolita, che è «la lettrice ideale
dell’opera»63 . Come abbiamo già osservato, c’è un distacco tra i due, dovuto ai
percorsi diversi che li porteranno a diversi ruoli sociali nel gioco politico delle
potenze italiane e nelle strategie dinastiche della casata sforzesca. Il primogenito
è destinato a governare su Milano e, almeno così era nel 1458, a rinsaldare i rapporti con i Gonzaga in un’alleanza matrimoniale oltre che politica e militare; la
secondogenita, invece, è promessa al re di Napoli64: dovrà unire due dinastie solo
da poco riavvicinatesi e la cui alleanza sarà a breve messa alla prova65. Lo status
acquisito da parte di Galeazzo Maria lo porta a rimarcare la sua superiorità sociale nei confronti della sorella, che dal canto suo sembra accettare con difficoltà
questa disparità di trattamento e soprattutto di autonomia concessa a un fratello
che non si era dimostrato superiore a lei in molti aspetti della loro formazione
comune66 . Proprio durante la partenza da Milano per Castelleone il primogenito
del duca Francesco offende la sorella e la sua limitata indipendenza, sopravvalutando quindi la sua: questo atteggiamento di immaturità non è apprezzato dal
padre che ricorda a Galeazzo che ogni suo privilegio è ancora revocabile.
Il casus belli è una discussione di caccia tra i due fratelli in cui Galeazzo
sostiene, a differenza della sorella, di poter cacciare anche senza l’aiuto degli
sparvieri donati o prestati dal padre, sostenendo l’inettitudine di Ippolita nella
caccia. Nelle sue lettere il padre, vero e proprio giudice e arbitro della vicenda,
sicuramente informato dell’accaduto da Bianca Maria e dai governatori67, non
63 M. Ferrari, “Per non manchare in tuto del debito mio”... cit., p. 132.
64 Si veda E. Welch, Between Milan and Naples: Ippolita Maria Sforza, Duchess of Calabria, in
The French Descent into Italy, 1494-95, a cura di D. Abulafia, Londra 1995, pp. 113-136.
65 Sull’appoggio sforzesco a Ferrante d’Aragona nell’ambito della guerra di successione al trono
di Napoli si veda F. Piseri, Pro necessitatibus nostris... cit., in particolare il capitolo II; F. Senatore,
«Uno mundo de carta», forme e strutture della diplomazia sforzesca, Napoli 1998; E. Nunziante,
I primi anni di Ferdinando d’Aragona e l’invasione di Giovanni d’Angiò, “Archivio storico per le
province napoletane”, 1892, pp. 299-357, 564-586, 731-776; 1893, pp. 3-40, 207-246, 441-462,
563-620; 1894, pp. 37-96, 300-353, 419-444, 596-658; 1895, pp. 206-264, 442-531; 1896, pp. 265289, 494-532; 1897, pp. 47-64, 204-240; 1898, pp. 144-210; G. Soldi Rondinini, Milano, il Regno di
Napoli e gli Aragonesi (secoli XIV-XV), in Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con
gli Stati italiani ed europei (1450-1535), Milano 1982, pp. 229-290.
66 Che la condizione a cui erano spesso relegate molte donne di potere nel Quattrocento italiano
andasse stretta ad Ippolita, donna di straordinarie humanitas e capacità intellettuali, lo dimostrano
anche le lettere scambiate con la madre dopo il matrimonio con Alfonso d’Aragona. Ippolita mal
sopporta i tradimenti e le privazioni imposte a lei dalla nuova corte, la madre invece era riuscita ad
«attrezzarsi emotivamente per accettare i ripetuti adulteri». Si veda N. Covini, Tra cure domestiche...
cit., pp. 322-323.
67 Come osserva Monica Ferrari, una punizione pubblica, magari violenta, da parte dei governatori
o dei maestri dei principi non è considerata opportuna nelle nuove strategie formative che si sviluppano
nel corso del XV secolo: «Cristoforo da Soncino, suggerisce un esercizio di autocoscienza [...] e invita
chi si occupa di questi bambini a non rimproverarli in pubblico per non sminuire la loro autorità e il
loro prestigio, ma a riprenderli in privato». Soltanto il duca quindi può risolvere la questione tra i due
EX CASTROLEONE.

Interno_Annuario.indd 61

vita materiale ed educazione sociale nelle epistole delle “corti” sforzesche 61

28/02/13 14:56

prende con leggerezza questo screzio, come si intuisce dalla dura reprimenda del
10 ottobre in seguito al tentativo di sminuire l’episodio operato, sempre per lettera, due giorni prima da Galeazzo Maria68 :
Et a la parte che ne scrivi che dubiti che noi non habiamo preso le parole vostre
con Ipolita nel ussire de Mediolano rasonando de sparaveri, de tale sententia che
tu pensi potere fare senza l’aiuto nostro dicemo che noi non sapemo ponto le parole dicesti con dicta toa sorella, ma sapemo bene quale parole usasti verso noi e
le tenemo molto bene a mente et semo certi che ancora tu le debbi sapire et recordare et in questo tuo respondere fai propriamente come fa quello che quando l’è
domandato come el sta et lui responde ie vengo de piaza, et fuora de proposito69.

Come scritto nelle prime righe dei suggerimenti di buon vivere, fino ai 13 anni
l’erede designato al soglio ducale non era stato particolarmente rimproverato dai
genitori e dai membri del suo entourage70 , ma in questo caso Galeazzo Maria non
rispetta i capitoli che definiscono l’officio del bon figliolo: manca di riverenza
nei confronti dei genitori, manca di modestia in casa (quindi nei confronti dei
membri della famiglia), non si dimostra «honesto et humano in lo parlare con cadauno, secondo el grado, qualità et condicione delle persone tanto in casa quanto
de fuora» e soprattutto mente ai genitori negando l’offesa recata alla sorella71. La
punizione minacciata dal padre, togliergli gli animali da caccia, deve impartire al
conte di Pavia una lezione importante sul suo ruolo sociale e sui rapporti che deve
tenere con chi, più debole o a lui sottoposto, deve essere protetto e non umiliato:
una lezione che dalla casa si dovrebbe riverberare in età adulta sullo Stato che

giovani principi, visto che, «non è opportuno [per un governatore] punire con violenza un principe che
potrebbe vendicarsi da adulto». Citazioni in M. Ferrari, M.A. Gerevini, La disobbedienza infantile nelle
carte sforzesche, “La Scuola Classica di Cremona - Annuario”, 2000, pp. 111-123: in particolare 117.
68 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1462, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, Castelleone, 8
ottobre 1458, doc. 51 (Immagine 5): «pensando sopra le parole ch’io dixe alla illustre madona mia
sorella ne l’usire da Milano che funo ch’io era bene fornito de sparaveri. Io ho dubitato che la excellentia vostra non habia preso queste parole e tale sententia che mi pensa potere senza l’ardimento di
essa, il che in vero non fu per così dire ma più presto per havere piacere de la prefata illustrissima mia
sorella. Avisando la prefata vostra excellentia che tale cosa per modo alcuno non poterei dire, né anche pensare, però che non posso né vorei potere senza essa. Anze, più presto vorei essere morto da che
tale cosa mi accadesse, como quello che ho posto ogni mio bene et speranza ne la vostra excellentia
como credo però debba credere quella».
69 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1457, Francesco Sforza a Galeazzo Maria Sforza, Milano 10
ottobre 1458, doc. 183 (Immagine 1: esempio di minuta).
70 D. Orano, I «suggerimenti di buon vivere»... cit., p. 15: «Tu say che fino adesso nuy non ne
correzassemo may cun ti, né may te daessemo pur uno solo boffeto».
71 Si tratta rispettivamente dei punti secondo («essere in ogni tempo reverente et obediente...»),
terzo («essere reverente et modesto in casa et de fuora in ogni acto et ad ogni persona...»), quarto
(citato sopra) ed ottavo («non usare de reportare né fare fictione, né simulazione, né dire boxia...»);
D. Orano, I «suggerimenti di buon vivere»... cit., pp. 19-20.
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dovrà reggere. Di fronte all’ammissione di colpa e al pentimento di Galeazzo Maria72 il duca, come se esprimesse un arbitrato, decide di perdonare il primogenito:
A la parte de le parole che tu usasti nel ussire fuor de Milano dicemo, da poi che
tu te ne recordi et cofessar haver facto male ad haverle dicte nella forma le diceti
et ne domandi perdono, che noi siamo contenti cossì per questa te perdoniamo et
remettiamo liberamente questo fallo et così se’l te fa bisogno ni de cani ni de sparaveri advisane perché procedremo de satisfare ad ogni tuo bisogno con questa
conditione, che de qual in anzi tu havi tale advertentia che non possi incorrere più
in tale ni in altro simile fallo, perché vogliamo te rendi non solo certo, ma certissimo che non seremo cossì facili la seconda volta a perdonarti come semo stati
adesso, imo te demostraremo che non ne piaceno li cattivi modi quali servasse73 .

Giunge quindi il perdono per Galeazzo Maria che potrà tornare a cacciare con
la sorella e la madre. La caccia, l’addestramento di sparvieri e la valutazione dei
cani sono tra gli argomenti più frequenti nelle lettere tra il padre e i figli e non
mancano nel dialogo epistolare tra lo Sforza e la moglie, che si concentra anche
sulle politiche di patronage della duchessa. Galeazzo Maria inizia a curarsi di
faccende legate alle clientele e delle aderenze anche di natura extra territoriale
della casa sforzesca: deve infatti stabilire, non potendo andare di persona, chi in
sua vece sarà il padrino per il battesimo del figlio del ferrarese Carlo de Ioculi,
capitano di Castelnuovo di Garfagnana74 . Ogni lettera dei figli del duca, e in questo caso particolare di Galeazzo Maria, che tratti dei piaceri della vita di corte,
dello stato di salute dei famigliari, della caccia o dei rapporti con i membri della
corte è quindi una testimonianza del percorso di formazione del futuro principe.

A Cremona: tra prove di diplomazia e politica dinastica
Al di là di questo incidente tra i due fratelli, non preventivato, da questa serie di
lettere scambiate tra padre e figlio emerge una delle ragioni formative di questo

72 Ribadita anche in una missiva del 17 ottobre, ASMi, Potenze Sovrane, b. 1462, Galeazzo
Maria Sforza a Francesco Sforza, Castelleone, 17 ottobre 1458, doc. 54: «et alla parte che la exellentia
vostra dice ch’io guarda de non comettere più errore non gli rispondo altro se non che l’effecto farà
el tuto, ma ben la facio certa ch’io ho l’animo de satisfarle in ogni cosa et così non ni dubitate niente
che’l principale mio proposito è tale, et se altremente accadarà serà più presto per ingorantia che per
voluntà».
73 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1457, Francesco Sforza a Galaeazzo Maria Sforza, Milano, 13
ottobre 1458, doc. 184.
74 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1462, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, Cremona, 21
novembre 1458, doc. 80; Cremona, 27 novembre 1458, doc. 83.
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soggiorno nel cremonese che non vede lo studio tra le attività a cui i giovani di
casa Sforza dedicano più tempo75. Galeazzo e Ippolita devono assimilare i loro
nuovi ruoli nella società, nella corte e nel gioco politico italiano che caratterizza
il passaggio ad una nuova età della loro vita. Se le differenze che i destini sociali a
cui vengono preparati affiorano dalle loro lettere, entrambi continuano ad avere
dei doveri comuni, uno su tutti: devono rispettare il loro ruolo, fondamentale,
nelle politche dinastiche famigliari. Proprio per presenziare a uno dei matrimoni
combinati dalla coppia ducale la corte nella seconda metà di novembre si sposta
da Castelleone a Cremona, dove il castello è pronto ad ospitare oltre che ai seguiti
dei signori di Milano anche gli ospiti provenienti da Mantova e dagli stati vicini
per il matrimonio tra Corrado da Fogliano e Gabriella Gonzaga. Si tratta dell’unione tra il fratello uterino di Francesco Sforza e una figlia naturale di Ludovico
Gonzaga, un matrimonio di contorno a quello che, secondo quanto allora pianificato, doveva unire le due famiglie legando Galeazzo Maria Sforza a Dorotea
Gonzaga76 . Durante i giorni che precedono e seguono la cerimonia, Galeazzo è
quindi tenuto a rispettare i codici di comportamento imposti dal suo ruolo di
ospite e di promesso sposo nei confronti della giovane che, con la madre Barbara,
lo raggiunge a Cremona.
Anche Ippolita riceve una visita dell’ambasciatore napoletano Giovanni da
Valladolid, che, sulla strada del ritorno a Napoli, si sarebbe fermato a Cremona
per incontrare la futura regina. Pertanto Francesco Sforza scrive alla moglie: «ne
pare che ancora vui gli faciate bona cera aciò che’l habii casone de far bona relatione ad la maiestà del prelibato serenissimo re»77. L’ambasciatore aragonese non
è più menzionato nelle missive, ma abbiamo maggior fortuna per quanto riguarda Galeazzo Maria grazie il ricco carteggio conservato per questi mesi.
Nel rapporto con Dorotea, oltre ai momenti privati (ma fino ad un certo punto
visto che ne troviamo riscontro nei resoconti di Lancillotto del Maino), Galeazzo deve adempire una serie di doveri, quasi rituali, imposti dal padre che sono
parte della sua formazione alla vita di corte. Il giovane principe ha già completato alcuni viaggi di carattere diplomatico in cui, almeno formalmente, appariva
75 Solo Ippolita riferisce del tempo dedicato allo studio, Lancillotto del Maino, governatore di
Galeazzo Maria, invece deve ricordare al duca: «perché la excellentia vostra vedendo quanto lo illustre
conte Galeaz gli scrive del caciare non credesse che talmente se desse opera ad gli ucelli che’l legere si
lassasse da canto. Io aviso quella che niuna de le hore ne le quale ad Milano se studia se lassa anche qui
et fasse in tal modo in fine che spero in Dio chel dicto conte si farà ogni dì più valente»; ASMi, Potenze
Sovrane, b. 1457, Lancillotto del Maino a Francesco Sforza, Castelleone, 8 ottobre 1458.
76 Si veda I. Lazzarini, Ludovico III Gonzaga, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXVI,
Roma 2006, pp. 417-426; W. Terni De Gregory, Fra A. da Crema agente sforzesco, Crema 1950,
http://web.tiscali.it/ghirardacci/agostinodacrema/agostinodacrema.htm.
77 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1486, Francesco Sforza a Bianca Maria Visconti, Milano, 9
novembre 1458. La minuta del documento, datata però 8 novembre, è registrata in ASMi, Registri
delle Missive, reg. 39, c. 300r.
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come emissario del padre (come il ben documentato viaggio del 1457 nei territori
estensi), e anche in questo caso deve fare le veci del duca assente. Quotidianamente deve portare gli omaggi di Francesco Sforza alle ospiti e non a caso nelle
lettere in cui comunica al padre l’adempimento del suo debito Galeazzo usa il
termine ambassata:
Visto quanto la excellentia vostra per una sua de XXIII del presente me rescrive,
me piace summamente de haverli per dargli aviso del giongere de la illustre madonna ..marchesana et anche per haverli scripto de mia mano facto cosa grata.
Ad che non dubita niente che con tute le mie forze me ingegnarò et così per experientia ne vederà la prova vostra excellentia alla quale notifico che per exequire suoi comandamenti l’ho ridomandata alla illustre madonna ..marchessana, la
quale ringratiandone vostra excellentia summamente versa vice ad lei si ricomanda. Et per el simile madona Dorothea mia alla quale ho per parte di essa vostra
excellentia tochato la mano78 .

L’ambasciata di Galeazzo Maria si compie con una serie di gesti e parole che lo
pongono come rappresentante del duca stesso in una posizione diversa da quella
di devotissimo fiolo79 o sposo80 , ma comportarsi come un vero e proprio oratore
residente che a nome del suo signore interagisce con chi lo ospita. La pratica
quotidiana di cortesia viene ricompensata, in questo gioco delle parti, con la
possibilità di desinare tra Barbara di Brandeburgo e Dorotea Gonzaga81. Essendo
le dame mantovane a tutti gli effetti ospiti dei duchi di Milano, quello che per
un ambasciatore è l’onore di mangiare al tavolo del signore, in questo caso viene
simulato con la possibilità di stare in una posizione di privilegio nelle occasioni ufficiali. Tanto impegno e tanta attenzione del primogenito degli Sforza non
trova però alcun riscontro nelle numerose lettere scritte da Barbara a Ludovico
Gonzaga durante il breve periodo passato a Cremona82 . Questa omissione indica
78 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1462, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, Cremona, 24
novembre 1458, doc. 84.
79 Così si definisce nelle sottoscrizioni delle lettere scritte ai Gonzaga e conservate nell’Archivio
di Stato di Mantova.
80 Nell’inscriptio di una lettera inviata a Dorotea stessa l’11 dicembre 1458, poco dopo il ritorno
di questa a Mantova Galeazzo scrive: «Illustre et suavissima la mia sposa»; ASMn, Archivio Gonzaga,
b. 1607, Galeazzo Maria Sforza a Dorotea Gonzaga, Cremona, 11 dicembre 1458, doc. 74bis.
81 ASMi, Potenze Sovrane, b. 1462, Galeazzo Maria Sforza a Francesco Sforza, Cremona, 23
novembre 1458, doc. 81: «Appresso aviso la vostra excellentia che et heri ad cena et questa matina
ad disnare ho seduto a tavola tra la illustre madonna ..marchesana et madonna Dorothea mia, con la
quale sono stato in grandissimo piacere et contenteza, et così etiandio hogi dopoi il disnare ne sono
de continuo stato in consolazione portandomi però sempre nel miglior modo che mi è possibile».
82 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 2095bis, docc. 325, Cremona, 23 novembre 1458; 326,
Cremona, 24 novembre 1458; 327, Cremona, 24 novembre 1458; 328, Cremona, 26 novembre 1458;
329, Cremona, 26 novembre 1458; 330, Cremona, 27 novembre 1458; 331 Cremona, 28 novembre
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a mio avviso che tali comportamenti ricoprivano un effettivo interesse solo per i
genitori di Galeazzo. I viaggi che sempre più frequentemente l’erede di Francesco
Sforza compie dentro e fuori i confini del ducato83 , così come l’ospitalità offerta
in questo caso, sono visti dai duchi come un’occasione in cui il giovane principe
può assimilare una serie di codici espressivi e comportamentali attraverso i quali
in età adulta dovrebbe essere in grado di comprendere e tenere con la dovuta
humanitas la sua posizione nella società del ducato che dovrà reggere e quella
nello spazio politico italiano costruito dopo il 1454. Galeaz erit primus Italiae
princeps: ecco quanto si dice di lui. Si tratta dell’abitudine a reggere un ruolo
sociale che si vuole imprimere nella personalità del giovane principe sin dalla più
tenera età, un ruolo di cui ora egli deve imparare a farsi carico.

Conclusioni
Tra queste e le altre innumerevoli suggestioni che il carteggio sforzesco può portare a chi si confronta con missive private e ufficiali esiste un filo rosso costante:
il valore della scrittura. Lo scrivere nel Rinascimento italiano assume una valenza
sociale e politica mai raggiunta prima. La definizione di Francesco Sforza come
signore de novelle si può estendere anche alla sfera privata per l’importanza che
chiaramente ricopriva il dialogo epistolare tra i membri della famiglia e della
familia ducale84 . Tutte le lettere a cui si è accennato qui e molte altre di cui non si
è detto, inviate in diverse circostanze dai più diversi corrispondenti, sottendono
l’adesione ad un codice comunicativo comune e condiviso che è indispensabile
padroneggiare pienamente per mantenere vive le reti sociali (famigliari, dinastiche, clientelari) e politiche (amministrative, diplomatiche). È per questo che i
giovani Galeazzo Maria ed Ippolita Maria, non diversamente dai loro fratelli e
sorelle (per le lettere dei quali non abbiamo avuto altrettanta fortuna), sono tenuti a confrontarsi con la pagina85 , per rendere conto di se stessi, del loro crescere e
delle dinamiche sociali che li circondano ed evolvono con loro (in una parola: la
1458; 332, Cremona, 28 novembre 1458; 333, Cremona, 29 novembre 1458; 334, Cremona, 30
novembre 1458; 335, Cremona, 1 dicembre 1458; 337, Cremona, 2 dicembre 1458; 336, Cremona,
3 dicembre 1458; 322, Casalmaggiore, 4 dicembre 1458.
83 Oltre al già ricordato viaggio nei territori estensi è opportuno ricordare la presenza di
Galeazzo Maria alla dieta di Mantova indetta da Pio II nel 1459.
84 Si veda F. Senatore, «Uno mundo de carta»... cit., pp. 251 e passim.
85 «Educare alla lettera e attraverso la lettera, incitando di sovente l’allievo all’autografia,
costruire insomma un vero e proprio percorso di institutio epistolica, significa aiutare dapprima
l’allievo eccellente, e poi [...] tutti gli altri, a dire di sé per interiorizzare, nel riflesso della pagina (meglio
se vergata manu propria e perciò più faticosa), codici di comportamento, stili di disciplinamento di
sentimenti ed emozioni, secondo una data retorica della conversazione a distanza»; M. Ferrari, Lo
specchio, la pagina, le cose... cit., p. 83.
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corte). Un’esegesi attenta di queste scritture, non solo da un punto di vista contenutistico, ma anche paleografico e diplomatistico, può ancora arricchire in modo
significativo la nostra conoscenza del ducato di Milano attraverso le sue fitte reti
relazionali di carattere pubblico come privato, e mettere in luce alcuni aspetti
della «società italiana tardomedievale» che «era infatti un mondo densamente
articolato in amicizie, affinità, parentele, alleanze»86 .

2. ASMi, Potenze Sovrane, b. 1457, doc. 189, lettera di Lancillotto del Maino a Francesco Sforza, 8
ottobre 1458.

86 I. Lazzarini, Amicizia e potere. Reti politiche e sociali nell’Italia medievale, Milano-Torino
2010, p. 2.
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3. ASMi, Potenze Sovrane, b. 1457, doc. 224, lettera di Franchino Caimi a Bianca Maria Visconti, 1
dicembre 1458.
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4. ASMi, Potenze Sovrane, b. 1459, doc. 203, lettera di Bianca Maria Visconti redatta da Galassio
Carcassola, 30 ottobre 1458.
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5. ASMi, Potenze Sovrane, b. 1462, doc. 51, lettera di Galeazzo Maria Sforza redatta da Gianluca
Stampa, 8 ottobre 1458.
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6. ASMi, Potenze Sovrane, b. 1479, lettera autografa di Ippolita Maria Sforza a Francesco Sforza, 30
ottobre 1458.
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fondo

data (1458)

mittente

1

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Lodi, 29 settembre

Galeazzo Maria Sforza

2

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Lodi, 5 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

3

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Castelleone, 6 ottobre

Ippolita Maria Sforza

4

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Castelleone, 6 ottobre

Bianca Maria Visconti

5

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 7 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

6

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Castelleone, 7 ottobre

Bianca Maria Visconti

Milano?, 7 ottobre

Francesco Sforza

7
8

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Milano?, 7 ottobre

Francesco Sforza

9

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Cremona, 8 ottobre

Lancillotto del Maino

10

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Castelleone, 8 ottobre

Ippolita Maria Sforza

11

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 8 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

12

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 10 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

13

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 10 ottobre

Francesco Sforza

Milano, 10 ottobre

Francesco Sforza

14
15

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Cremona, 11ottobre

Lancillotto del Maino

16

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 11 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

17

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Castelleone, 11 ottobre

Bianca Maria Visconti

18

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Castelleone, 12 ottobre

Bianca Maria Visconti

19

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Castelleone, 12 ottobre

Ippolita Maria Sforza

20

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 13 ottobre

Francesco Sforza

21

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Milano, 13 ottobre

Francesco Sforza

22

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Castelleone, 16 ottobre

Bianca Maria Visconti

23

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Castelleone, 16 ottobre

Bianca Maria Visconti

24

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 16 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

Milano, 16 ottobre

Francesco Sforza

25
26

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 17 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

27

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 18 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

28

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 19 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

29

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Castelleone, 19 ottobre

Bianca Maria Visconti
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destinatario

note

Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Galeazzo Maria Sforza

Lettera persa, menzionata nella responsiva datata 8 ottobre.

Ippolita Maria Sforza

Responsiva della lettera del 6 ottobre.

Francesco Sforza
Francesco Sforza

Responsiva della lettera del 7 ottobre.

Francesco Sforza

Responsiva di una lettera oggi persa datata 7 ottobre.

Francesco Sforza

Responsiva della lettera datata 8 ottobre.

Galeazzo Maria Sforza
Lancillotto del Maino

Lettera persa, menzione nella responsiva dell’11 ottobre.

Francesco Sforza
Francesco Sforza

Responsiva della lettera datata 10 ottobre.

Francesco Sforza

Responsiva di una lettera, oggi persa, senza indicazione di data.

Francesco Sforza

Responsiva di una lettera, oggi persa, senza indicazione di data.

Francesco Sforza

Responsiva di lettere, oggi perse, senza indicazione di data.

Galeazzo Maria Sforza

Responsiva della lettera datata 11 ottobre.

Ippolita Maria Sforza

Responsiva della lettera del 12 ottobre.

Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza

Responsiva di una lettera, oggi persa, senza indicazione di data.

Galeazzo Maria Sforza

Lettera persa, menzione nella responsiva del 17 ottobre.

Francesco Sforza

Responsiva di una lettera oggi persa datata 16 ottobre.

Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza

Responsiva a due lettere, oggi perse, senza indicazione di data.
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mittente

fondo

data (1458)

30

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Castelleone, 21 ottobre

Bianca Maria Visconti

31

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Castelleone, 21 ottobre

Bianca Maria Visconti

32

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 22 ottobre

Franchino Caimi

33

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 22 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

34

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Castelleone, 23 ottobre

Lancillotto del Maino

35

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 23 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

36

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Castelleone, 23 ottobre

Bianca Maria Visconti

37

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 24 ottobre

Franchino Caimi

38

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 24 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

39

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Castelleone, 24 ottobre

Bianca Maria Visconti

40

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 25 ottobre

Francesco Sforza

41

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 25 ottobre

Franchino Caimi

Milano, 25 ottobre

Francesco Sforza

42
43

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 25 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

44

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 26 ottobre

Franchino Caimi

45

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 26 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

46

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 27 ottobre

Francesco Sforza

47

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 27 ottobre

Franchino Caimi

48

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Milano, 27 ottobre

Francesco Sforza

Milano, 27 ottobre

Francesco Sforza

49
50

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 28 ottobre

Francesco Sforza

51

ASMi, Registri delle Missive, 39

Milano, 28 ottobre

Francesco Sforza

52

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 28 ottobre

Francesco Sforza

53

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 28 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

Castelleone, 28 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

54
55

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 29 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

56

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 29 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

57

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 30 ottobre

Galeazzo Maria Sforza

58

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Castelleone, 30 ottobre

Bianca Maria Visconti
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destinatario

note

Francesco Sforza
Francesco Sforza
Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza

In risposta ad un dono di frutti.

Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Francesco Sforza

Responsiva di una lettera, oggi persa, senza indicazione di data.

Bianca Maria Visconti

Responsiva della lettera datata 23 ottobre.

Bianca Maria Visconti
Galeazzo Maria Sforza

Lettera persa, menzionata nella responsiva datata 26 ottobre.

Francesco Sforza
Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza

Responsiva di una lettera oggi persa datata 25 ottobre.

Bianca Maria Visconti
Bianca Maria Visconti
Bianca Maria Visconti

Responsiva della lettera datata 24 ottobre.

Galeazzo Maria Sforza

Lettera persa, menzionata nella responsiva datata 28 ottobre.

Bianca Maria Visconti
Bianca Maria Visconti
Galeazzo Maria Sforza

Responsiva di una lettera senza indicazione di data [ma 26 ottobre].

Francesco Sforza

Responsiva a due lettere: del 27 ottobre, perduta; del 28 ottobre.

Francesco Sforza

Lettera autografa, perduta, del 29 ottobre.

Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza

Responsiva della lettera datata 29 ottobre.

Francesco Sforza
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mittente

fondo

data (1458)

59

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Castelleone, 30 ottobre

Ippolita Maria Sforza

60

ASMi, Carteggio Visconteo

Castelleone, 30 ottobre

Lancillotto del Maino

Sforzesco, 728
61

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 31 ottobre

Franchino Caimi

62

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Castelleone, 31 ottobre

Bianca Maria Visconti

63

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Castelleone, 31 ottobre

Bianca Maria Visconti

64

ASMi, Potenze Sovrane, 1476

Castelleone, 31 ottobre

Drusiana Sforza

65

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 1 novembre

Francesco Sforza

66

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 1 novembre

Galeazzo Maria Sforza

67

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 1 novembre

Galeazzo Maria Sforza

68

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Milano, 1 novembre

Francesco Sforza

69

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Milano, 1 novembre

Francesco Sforza

70

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Milano, 1 novembre

Francesco Sforza

71

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Milano, 1 novembre

Francesco Sforza

72

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Castelleone, 2 novembre

Bianca Maria Visconti

73

ASMi, Potenze Sovrane, 1627

Castelleone, 2 novembre

Bianca Maria Visconti

74

ASMi, Registri delle Missive, 39

Milano, 3 novembre

Francesco Sforza

75

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Milano, 3 novembre

Francesco Sforza

76

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Castelleone, 4 novembre

Bianca Maria Visconti

77

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Castelleone, 4 novembre

Bianca Maria Visconti

Milano?, 4 novembre

Francesco Sforza

78
79

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Castelleone, 5 novembre

Galeazzo Maria Sforza

80

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 6 novembre

Franchino Caimi

81

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Castelleone, 7 novembre

Bianca Maria Visconti

Milano, 7 novembre

Francesco Sforza

82
83

ASMi, Registri delle Missive, 39

Milano, 8 novembre

Francesco Sforza

84

ASMi, Registri delle Missive, 39

Milano, 8 novembre

Francesco Sforza

85

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 8 novembre

Galeazzo Maria Sforza

86

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Milano, 9 novembre

Francesco Sforza

76 federico piseri

Interno_Annuario.indd 76

27/02/13 01:33

destinatario

note

Francesco Sforza
Francesco Sforza

Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza

Responsiva a lettere, oggi perse, senza numero e data.

Francesco Sforza
Francesco Sforza
Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Ippolita Maria Sforza

Responsiva della lettera del 30 ottobre.

Galeazzo Maria Sforza
Lancillotto del Maino
Drusiana Sforza

Responsiva della lettera del 31 ottobre.

Francesco Sforza
Francesco Sforza
Bianca Maria Visconti
Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Galeazzo Maria Sforza
Francesco Sforza

Responsiva a una lettera persa datata 4 novembre.

Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza

Responsiva ad una lettera persa di cui non è riportata la data.

Galeazzo Maria Sforza

Lettera persa, menzione nella responsiva del 10 novembre.

Bianca Maria Visconti
Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Bianca Maria Visconti

Originale di Registri delle Missive 8 novembre.
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fondo
87

data (1458)

mittente

Milano, 9 novembre

Francesco Sforza

88

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 10 novembre

Galeazzo Maria Sforza

89

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 11 novembre

Francesco Sforza

90

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 11 novembre

Galeazzo Maria Sforza

91

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 13 novembre

Franchino Caimi

92

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 13 novembre

Galeazzo Maria Sforza

93

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 13 novembre

Galeazzo Maria Sforza

94

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Cremona, 13 novembre

Bianca Maria Visconti

95

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Cremona, 14 novembre

Bianca Maria Visconti

96

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Cremona, 14 novembre

Bianca Maria Visconti

97

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Cremona, 15 novembre

Bianca Maria Visconti

98

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 15 novembre

Galeazzo Maria Sforza

99

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Cremona, 16 novembre

Bianca Maria Visconti

100

Cremona, 16 novembre

Bianca Maria Visconti

101

Cremona, 16 novembre

Galeazzo Maria Sforza

102

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Milano, 16 novembre

Francesco Sforza

103

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 17 novembre

Francesco Sforza

104

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 17 novembre

Franchino Caimi

105

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Cremona, 17 novembre

Bianca Maria Visconti

106

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Cremona, 17 novembre

Bianca Maria Visconti

107

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 17 novembre

Francesco Sforza

108

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 17 novembre

Francesco Sforza

109

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 17 novembre

Galeazzo Maria Sforza

110

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Cremona, 18 novembre

Bianca Maria Visconti

111

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano 19 novembre

Francesco Sforza

112

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano 19 novembre

Franchino Caimi

113

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 19 novembre

Galeazzo Maria Sforza

114

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Cremona, 20 novembre

Bianca Maria Visconti

115

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 20 novembre

Galeazzo Maria Sforza
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destinatario

note

Galeazzo Maria Sforza

Lettera persa, menzione nella responsiva dell’11 novembre.

Francesco Sforza

Responsiva di una lettera oggi persa datata 7 novembre.

Galeazzo Maria Sforza

Responsiva alla lettera del 10 ottobre.

Francesco Sforza

Responsiva ad una lettera persa datata 9 novembre.

Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza

Responsiva a una lettera persa di cui non è riportata la data.

Francesco Sforza

Responsiva alla lettera datata 11 novembre.

Francesco Sforza

Responsiva a una lettera persa di cui non è riportata la data.

Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza

Lettera persa menzionata nella responsiva del 17 novembre.

Francesco Sforza

Lettera persa menzionata nella responsiva del 17 novembre.

Ippolita Maria Sforza
Galeazzo Maria Sforza

Responsiva ad una lettera persa datata 16 novembre.

Bianca Maria Visconti

Responsiva ad una lettera persa del 16 novembre.

Francesco Sforza
Francesco Sforza
Bianca Maria Visconti

Responsiva a tre lettere del 14, 15, 16 novembre.

Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Francesco Sforza

Responsiva ad una lettera probabilmente datata 18 novembre.

Bianca Maria Visconti

Responsiva alla lettera del 17 novembre.

Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza

Responsiva alla lettera del 16 novembre.

Francesco Sforza
Francesco Sforza
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mittente

fondo

data (1458)

116

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 20 novembre

Galeazzo Maria Sforza

117

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Milano, 20 novembre

Francesco Sforza

118

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Milano, 20 novembre

Francesco Sforza

119

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 21 novembre

Franchino Caimi

120

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Cremona, 21 novembre

Bianca Maria Visconti

121

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 21 novembre

Galeazzo Maria Sforza

122

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 23 novembre

Galeazzo Maria Sforza

123

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 23 novembre

Galeazzo Maria Sforza

124

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Cremona, 23 novembre

Bianca Maria Visconti

125

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 24 novembre

Galeazzo Maria Sforza

126

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Cremona, 24 novembre

Bianca Maria Visconti

127

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Cremona, 24 novembre

Bianca Maria Visconti

Milano?, 24 novembre

Francesco Sforza

128
129

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 24 novembre

Franchino Caimi

130

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 25 novembre

Galeazzo Maria Sforza

131

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 26 novembre

Franchino Caimi

132

Milano?, 25 novembre

Francesco Sforza

133

Milano?, 26 novembre

Francesco Sforza

134

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 27 novembre

Galeazzo Maria Sforza

135

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 27 novembre

Galeazzo Maria Sforza

136

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 27 novembre

Galeazzo Maria Sforza

137

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 27 novembre

Franchino Caimi

138

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 28 novembre

Galeazzo Maria Sforza

139

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Cremona, 29 novembre

Bianca Maria Visconti

140

ASMi, Potenze Sovrane, 1459

Cremona, 29 novembre

Bianca Maria Visconti

141

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 29 novembre

Galeazzo Maria Sforza

142

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Cremona, 29 novembre

Bianca Maria Visconti

143

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 30 novembre

Galeazzo Maria Sforza

144

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Cremona, 1 dicembre

Bianca Maria Visconti
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destinatario

note

Francesco Sforza
Bianca Maria Visconti

Responsiva alla missiva del 18 novembre.

Bianca Maria Visconti
Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Galeazzo Maria Sforza

Lettera persa menzionata nella responsiva del 27 novembre.

Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Bianca Maria Visconti
Galeazzo Maria Sforza

Lettera persa menzionata nella responsiva del 27 novembre.

Galeazzo Maria Sforza

Lettera persa menzionata nella responsiva del 29 novembre.

Francesco Sforza
Francesco Sforza

Responsiva di una lettera oggi persa datata 24 novembre.

Francesco Sforza

Responsiva di una lettera oggi persa datata 26 novembre.

Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza

Vedi anche ASMi, Registri delle Missive, b. 39, c. 307r.

Francesco Sforza

Responsiva di una lettera oggi persa datata 25 novembre.

Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza

Responsiva ad una lettera persa di cui non è riportata la data.
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fondo

data (1458)

mittente

145

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Cremona, 1 dicembre

Bianca Maria Visconti

146

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 1 dicembre

Galeazzo Maria Sforza

Milano?, 1 dicembre

Francesco Sforza

147
148

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 1 dicembre

Franchino Caimi

149

ASMi, Potenze Sovrane, 1476

Cremona, 1 dicembre

Drusiana Sforza

150

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 2 dicembre

Galeazzo Maria Sforza

151

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Cremona, 2 dicembre

Ippolita Maria Sforza

152

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 3 dicembre

Galeazzo Maria Sforza

153

ASMi, Potenze Sovrane, 1486

Milano, 4 dicembre

Francesco Sforza

154

ASMi, Potenze Sovrane, 1476

Milano, 4 dicembre

Francesco Sforza

155

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 5 dicembre

Franchino Caimi

156

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 8 dicembre

Galeazzo Maria Sforza

157

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 8 dicembre

Franchino Caimi

158

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Cremona, 9 dicembre

Ippolita Maria Sforza

159

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 10 dicembre

Franchino Caimi

160

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 10 dicembre

Franchino Caimi

161

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 11 dicembre

Galeazzo Maria Sforza

162

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 12 dicembre

Francesco Sforza

163

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 12 dicembre

Franchino Caimi

164

ASMi, Potenze Sovrane, 1457

Milano, 12 dicembre

Franchino Caimi

165

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 12 dicembre

Galeazzo Maria Sforza

166

ASMi, Potenze Sovrane, 1462

Cremona, 13 dicembre

Galeazzo Maria Sforza

167

ASMi, Potenze Sovrane, 1479

Cremona, 15 dicembre

Ippolita Maria Sforza
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destinatario

note

Francesco Sforza
Francesco Sforza

Responsiva a due lettere perdute di cui non è riportata la data.

Galeazzo Maria Sforza

Lettera persa menzionata nella responsiva del 2 dicembre.

Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Francesco Sforza

Responsiva ad una lettera persa datata 1 dicembre.

Francesco Sforza
Francesco Sforza
Bianca Maria Visconti

Responsiva alle lettere del 29 novembre e a due del 1 dicembre.

Drusiana Sforza
Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza

Responsiva ad una lettera perduta senza indicazione di data.

Bianca Maria Visconti
Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza

Responsiva di una lettera, oggi persa, senza indicazione di data.

Bianca Maria Visconti
Bianca Maria Visconti
Bianca Maria Visconti
Francesco Sforza
Francesco Sforza
Francesco Sforza
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1. ASMi, Genio Civile, b. 4763, Pianta dell’Archivio di deposito Governativo in San Fedele, 25
frimale anno X [16 dicembre 1801].
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la diffusione dell’ordinamento per materia negli archivi
lombardi
Marco Lanzini

Nell’ambito dell’archivistica, Milano è nota in particolare per quel metodo di
ordinamento per materia denominato peroniano, dal nome dell’archivista Luca
Peroni, in base al quale, tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento,
furono scomposti e riordinati numerosi fondi pubblici e privati1. Tale sistema
si basava su una procedura chiaramente illustrata dallo stesso Peroni nel suo
Progetto di riunione degli Archivi del cessato Governo nell’attuale introduzione
del nuovo Sistema Austriaco: smembramento degli archivi originari; scarto della
documentazione non più utile ai fini pratico-amministrativi; integrazione delle
scritture superstiti in un unico grande fondo, ordinato per materia sulla base
di un quadro di categorie predeterminate2 . La recente storiografia ha chiarito
le motivazioni che spinsero Peroni e i suoi collaboratori ad adottare un metodo
tanto invasivo. Nel momento in cui le antiche magistrature lombarde caddero
sotto i colpi del riformismo asburgico, con la contemporanea riorganizzazione
dell’intero apparato amministrativo dello Stato, gli archivisti furono chiamati
a concepire un sistema che rendesse semplice e immediato il reperimento della
documentazione pregressa, sino ad allora gestita in piena autonomia dalle singole magistrature, ciascuna delle quali era dotata di un proprio archivio generale,
deposito nel quale confluivano, con tempi e modi diversi, le scritture non più utili
al disbrigo degli affari correnti3 . Il metodo di ordinamento peroniano rispose
dunque alle esigenze degli uffici di nuova formazione, che avrebbero potuto in tal
modo consultare i documenti del passato relativi ai propri ambiti d’azione, senza
1 Tra i numerosi contributi dedicati al metodo di ordinamento peroniano si vedano in particolare
R. Navarrini, Un ordinamento «logico» o «razionale» ovvero «enciclopedico»: il sistema per materia nel
Lombardo-Veneto, in Salvatore Bongi nella cultura dell’Ottocento. Archivistica, storiografia, bibliologia.
Atti del convegno nazionale, Lucca, 31 gennaio-4 febbraio 2000, a cura di G. Tori, II, Roma 2003, pp. 773797; M. Bologna, Il metodo peroniano e gli “usi d’uffizio”: note sull’ordinamento per materia dal XVIII al
XX secolo, “Archivio Storico Lombardo”, 1997, pp. 233-280; P. Carucci, Gli archivi peroniani, “Archivi
per la storia”, 1994, 2, pp. 9-14 (n. mon.: Gli Archivi peroniani. Atti del seminario svoltosi a Milano il 26
gennaio 1993); G. Cagliari Poli, Il sistema peroniano, ibid., pp. 15-22; M.G. Bascapé, L’origine del sistema
di ordinamento per «materie» adottato negli archivi delle opere pie milanesi, ibid., pp. 29-60; A.R. Natale,
Le motivazioni storiche e le ispirazioni filosofiche del metodo archivistico-enciclopedico dall’Illuminismo
alla Restaurazione in Lombardia, “Acme”, 1984, 2, pp. 5-30.
2 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Moderna, b. 314, Progetto di riunione
degli Archivi del cessato Governo nell’attuale introduzione del nuovo Sistema Austriaco e mezzi di
esecuzione per esso, s. d., allegato a supplica di Peroni al plenipotenziario Bellegarde, [1814].
3 Per questo tema si rinvia in particolare a M. Bologna, Il metodo peroniano... cit.
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doversi preoccupare di risalire alle istituzioni che nel corso dei secoli si erano
occupate di quelle materie e dei metodi di ordinamento con cui le stesse avevano
organizzato i rispettivi archivi.
Per comprendere a pieno l’opera di Peroni, alla figura e all’attività del quale
sarà dedicato un successivo specifico studio, è necessario partire dall’analisi del
contesto archivistico milanese della seconda metà del Settecento e delle novità
metodologiche che lo caratterizzarono. Fu proprio in quel periodo, infatti, che si
affermarono molte delle soluzioni che Peroni avrebbe appreso e rielaborato, per
giungere, sul finire del secolo, alla definizione del sistema che ancor oggi porta
il suo nome. È innegabile, in tal senso, che il metodo peroniano rappresenti una
diretta evoluzione del semplice ordinamento per materia, già invalso in alcuni archivi milanesi sin dal primo Settecento4 . Quest’ultima affermazione, condivisa da
diversi studiosi, va tuttavia riletta in maniera critica5. Il principio di pertinenza fu
certamente accolto con favore dalla maggior parte degli archivisti attivi a Milano,
ma secondo modalità molto diverse. Si dovrebbe dunque parlare di più metodi di
ordinamento per materia, evitando facili semplificazioni. Le scelte attuate dagli
archivisti lombardi con il passare dei decenni subirono senza dubbio un processo
di uniformazione, favorito dal diretto intervento delle autorità viennesi, ma i diversi sistemi di ordinamento mantennero alcuni tratti distintivi e questo almeno
sino alla fine del XVIII secolo. Nei primi anni della Restaurazione, lo stesso Peroni
avrebbe ricordato, non a caso, che in passato erano stati attribuiti diversi significati al concetto stesso di “materia”:
Generalmente quasi tutti gli autori dei sistemi degli archivi di un Governo sogliono qualificare le loro divisioni e classificazioni a materia; cosa giustissima ed
incontrastabile, qualora essa sia colta nel suo vero senso. Tutta però la difficoltà
consiste nel vedere in qual modo intendano dividerla e classificarla, come generalizzarla e determinarne i titoli speciali che la costituiscono. [...] Altri in passato
intendevano per materia i decreti, le consulte, i dispacci e simili; altri i tribunali
ed uffici, ai quali appoggiavano tutte le spedizioni devolute alla loro giurisdizione
e competenza; altri li separavano sotto i nomi generici di legislazione, di costituzioni, di affari politici, camerali, interni ed esterni; e vi fu taluno che suddivise
la materia in mezzi di sicurezza, di difesa della nazione, di sussistenza; ed altri in
altre diverse forme6 .
4 Sulla diffusione dell’ordinamento per materia nel primo Settecento a Milano si veda M.
Lanzini, Archivi e archivisti milanesi tra Settecento e Ottocento, tesi di dottorato, Università degli
Studi di Milano, 2011, pp. 20-35.
5 Per un confronto tra i più recenti studi dedicati al metodo di ordinamento peroniano si rimanda
a M. Bologna, Il metodo peroniano... cit., pp. 260-269.
6 CRSMi, Archivio Generale del Risorgimento, b. A 2, trascrizione della prefazione del Prospetto
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Non è difficile riscontrare nelle parole di Peroni alcune delle scelte attuate dagli
archivisti con i quali egli collaborò negli anni della formazione, tra i quali si distingue la figura del suo primo maestro, Ilario Corte, protagonista di alcuni tra
i più importanti interventi di ordinamento compiuti sui fondi delle antiche magistrature del Ducato. La recente storiografia si è soffermata in particolare sulla
biografia di Corte e sul ruolo politico che egli svolse durante il suo soggiorno a
Vienna, dove si trattenne dal 1767 al 1769 per porre mano all’Archivio “vecchio”
del Dipartimento d’Italia, quando divenne un intermediario privilegiato tra le
autorità asburgiche e gli ambienti del patriziato lombardo favorevoli alle riforme7. Non altrettanto noti sono gli aspetti più prettamente metodologici della sua
attività archivistica. Una lacuna dovuta, probabilmente, alle complesse vicende
subite dai fondi sui quali egli operò. Quasi tutti gli archivi in questione, infatti,
nei decenni a seguire furono sottoposti a ripetuti interventi di ordinamento, tanto
radicali da cancellare, o da rendere comunque poco chiare, le tracce di quanto
l’archivista aveva compiuto. Ripercorrere a ritroso la storia di quei fondi, alcuni
dei quali nel frattempo sono andati quasi completamente dispersi, permette di
cogliere le diverse revisioni a cui Corte sottopose il proprio metodo di ordinamento8 . La sua adesione al principio di pertinenza non fu immediata, ma giunse
per gradi, con un processo evolutivo fortemente influenzato dal mutevole quadro
istituzionale e dal contesto culturale con cui l’archivista si confrontò.

Le prime esperienza archivistiche del “riformatore” Ilario Corte
Il primo grande intervento di riordino affidato a Ilario Corte interessò l’Archivio
del Senato di Milano, operazione avviata all’inizio del 1754, dopo anni di attese
e rinvii, e destinata a concludersi sul finire del 17659. Nell’occasione Corte stabilì
di un nuovo metodo di riordinazione degli archivi di governo di Luca Peroni.
7 Sulla figura di Ilario Corte si veda G.F. Siboni, Una vita per gli archivi: Ilario Corte (17231786) e il suo contributo alle riforme teresiane, “Acme”, 2004, 2, pp. 163-186. In merito al ruolo non
banale svolto da Corte in seno alla cerchia dei riformatori lombardi, di cui rimangono interessanti
testimonianze nel fitto carteggio intrattenuto con l’amico Pietro Verri, si vedano F. Venturi, Settecento
riformatore, V, L’Italia dei lumi, tomo 1, La rivoluzione di Corsica. Le grandi carestie degli anni
sessanta. La Lombardia delle riforme, Torino 1987, p. 494; C. Capra, Il Settecento, in D. Sella, C.
Capra, Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796, Torino 1984, pp. 151-617: in particolare 377.
8 In merito ai fondi andati dispersi basti citare il caso dell’Archivio del Senato di Milano, quasi
completamente distrutto durante i bombardamenti subiti dall’Archivio di Stato di Milano nell’agosto
del 1943; in merito si veda G. Manganelli, Archivio di Stato di Milano, “Notizie degli Archivi di Stato”,
1944-1947 (pubblicato nel 1950), pp. 13-20 (n. mon.: I danni di guerra subiti dagli archivi italiani).
9 La realizzazione del riordino era stata stabilita sin dal 1750, ma per oltre tre anni il progetto
rimase in sospeso, per essere preso nuovamente in considerazione sul finire del 1753. In merito al
contesto nel quale si inserì l’opera diretta da Corte si veda U. Petronio, Il Senato di Milano, Milano
1972, pp. 331-337.
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preventivamente le classi e sottoclassi secondo cui suddividere le scritture, soluzione innovativa per gli archivi delle magistrature milanesi, che per lo più erano
stati organizzati in base a criteri di ordinamento approssimativi10 . Solitamente gli
impiegati si limitavano a raccogliere gli atti in base alla diversa tipologia – consulte, sentenze, dispacci, suppliche – disponendo le scritture di ciascuna serie in
ordine cronologico. Nel caso di materie di particolare rilievo, tali da richiedere
la frequente consultazione delle relative carte, queste potevano eventualmente
essere raccolte in specifiche filze. Si trattava tuttavia di aggregazioni dal carattere
spesso effimero, destinate a mutare forma e consistenza a seconda delle esigenze
del momento11. Corte decise al contrario di dotare l’Archivio del Senato di una
struttura stabile, destinata, almeno nelle intenzioni, a conservarsi nel tempo, anche grazie alla stesura di una serie di dettagliate Regole da osservarsi per il buon
ordine e per la conservazione delle scritture spettanti al Senato, alle quali i senatori e i loro segretari avrebbero dovuto attenersi scrupolosamente, onde evitare che
nel giro di pochi anni il fondo tornasse nel più completo disordine12 .
Corte cercò in ogni caso di rispettare, quanto più possibile, le grandi partizioni che aveva avuto modo di riscontrare in seno all’Archivio del Senato, evitando
di stravolgere quelle che erano le serie originarie. Le prime due classi su cui l’archivista si concentrò, Economato e Regi Confini, erano, ad esempio, certamente
preesistenti al suo arrivo, come emerge dallo studio di Livia Rettore pubblicato
in questo stesso volume13 . Non stupisce, in tal senso, che molte delle categorie
10 Sulle prassi conservative seguite a Milano tra XVI e XVIII secolo si vedano in particolare
M. Lanzini, Rapporti di potere, organizzazione del lavoro e gestione delle scritture nella Cancelleria
Segreta di Milano tra XVII e XVIII secolo, “Annuario dell’Archivio di Stato di Milano”, 2011, pp.
137-176; N. Ferorelli, L’Archivio Camerale dello Stato di Milano, “Annuario del Regio Archivio di
Stato”, 1912, pp. 123-154.
11 Emblematico è il caso dell’intervento di riordino compiuto da Martino de Colla sull’Archivio
Segreto di Milano a partire dal 1724. Tra le diverse serie create nell’occasione, il funzionario ne ideò
alcune dedicate a temi di cui egli si stava occupando in quel frangente in qualità di segretario della
Cancelleria Segreta e sui quali aveva intenzione di compilare alcune dissertazioni storiche. Tale prassi
fu illustrata dallo stesso archivista al governatore Daun in una relazione del 1731: «In occasione poi,
ch’io ho dovuto comporre la mia opera per mostrare che le città di Parma e di Piacenza sono imperiali,
ho fatto raggunare tutte le scritture concernenti quello Stato e si è formata una voluminosa filza e
posti si sono sotto l’ordine de tempi tutti li trattati, investiture ed atti concernenti le controversie de
confini insorte con la Casa Farnese e molto sono esse scritture servite nelle congiunture presenti e
potranno servire maggiormente ne’ futuri tempi»; citazione tratta da ASMi, Atti di Governo, Uffici
e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 246, Martino de Colla al governatore Daun, 14 maggio 1731; per
l’opera citata si veda M. (de) Colla, Apologia per la scrittura pubblicata in Milano l’anno MDCCVII
ed osservazioni critiche sopra l’Istoria del Dominio temporale della Sede Apostolica nel Ducato di
Parma e Piacenza Pubblicata in Roma l’anno MDCCXX e sopra La Dissertazione Istorico-Politica,
e Legale Della natura e qualità delle Città di Piacenza e Parma, 3 voll., Milano, Giuseppe Richino
Malatesta Stampatore Regio, 1727, 3 voll.
12 Una copia a stampa delle Regole è conservata in ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari,
Parte Antica, b. 169.
13 Si veda L. Rettore, Il riordino dell’archivio del Senato di Milano sotto le direzioni di Ilario
Corte e Giuseppe Torti, “Annuario dell’Archivio di Stato di Milano”, 2012, pp. 127-143. Sullo stato in
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del titolario, in tutto ventuno, fossero ancora legate alla tipologia documentaria,
con una distinzione delle scritture in Ordini, Consulte, Gride, Sentenze e altre
categorie similari, piuttosto che alla materia trattata nei documenti14 . Analogamente Corte non si servì di un unico metodo di ordinamento per disporre le carte
all’interno delle singole serie, ma individuò, caso per caso, soluzioni differenti15.
Nell’illustrare la scelta adottata per i documenti della classe Confini, organizzati in ordine geografico, egli dichiarò di non aver voluto seguire lo stesso criterio per le carte dell’Economato, disposte «secondo la diversità delle materie»,
proprio perché «la riordinazione di queste [...] non soffriva essere distribuita in
provincie»16 . Le diverse serie dell’Archivio continuarono dunque a costituire dei
corpi a sé, tanto che lo stesso Corte in più di una circostanza fece riferimento
agli «archivi del Senato», anziché parlare di un unico grande fondo archivistico17.
Corte giunse dunque a canonizzare alcune prassi conservative in larga parte
già note a quanti lo avevano preceduto nella gestione dell’Archivio del Senato,
sebbene non attuate in maniera rigorosa, allo scopo di rendere semplice e immediato il rinvenimento degli atti. Era questo l’obiettivo dichiarato delle autorità
viennesi, che vedevano nel riordino degli archivi, e in particolare di quello del
cui versava l’Archivio del Senato prima dell’intervento di Corte si veda ASMi, Dispacci Reali, b. 222,
consulta del Senato, s.d., allegata a dispaccio di Maria Teresa al governatore Gian Luca Pallavicini,
3 dicembre 1750. Sui primi interventi realizzati da Ilario Corte si veda ASMi, Atti di Governo, Uffici
e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 246, manoscritto sugli archivi milanesi di Joseph François Jérôme
Perret, conte d’Hauteville, [1756 ca.] (per l’attribuzione e la datazione del documento si rimanda a
C. Santoro, E. Puccinelli, Un inedito del conte d’Hauteville sullo stato degli archivi di Milano (17561757), “Storia in Lombardia”, 2007, 2, pp. 101-149).
14 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Lombardei Korrespondenz, fz. 128, relazione intitolata
Risultante della visita e dell’esame di tutti gli archivi del Senato di Milano [...], allegata alla consulta
inviata a Maria Teresa dai senatori Gabriele Verri, Giuseppe Santucci e Nicola Pecci, membri della
Giunta creata per soprintendere al riordino dell’Archivio del Senato, 24 agosto 1765. I titoli dominanti
adottati per l’ordinamento dell’Archivio del Senato furono i seguenti: Economato Regio Ducale
Apostolico; Regi Confini; Cose degne di Memoria; Consulte e Lettere Reali; Ordini di Senato e di
Governo; Raccolte di Gride; Lettere e Dispense di questo secolo; Documenti spettanti a varie famiglie;
Atti innanzi li Signori Senatori; Sentenze; Provincie; Privilegi e loro interinazioni; Relazioni diffinitive
di questo secolo; Lettere e Dispense dei secoli 1500 e 1600; Criminali e Miscellanee; Suppliche e
risposte; Visite de’ Carcerati; Grazie; Elezioni ed approvazioni dei Podestà; Dispense senza data;
Inutili. Si segnala che la documentazione viennese è stata consultata su microfilm conservati presso
l’Archivio di Stato di Milano e che le relative segnature potrebbero non corrispondere all’attuale
disposizione dei fondi.
15 Sulle diverse soluzioni adottate da Corte per il riordino della documentazione si veda in
particolare HHSAW, Lombardei Korrespondenz, fz. 105, relazione di Ilario Corte ai senatori Gabriele
Verri, Gerolamo Erba e Pietro Goldoni Vidoni, 4 marzo 1757, allegata a consulta dei tre senatori
all’amministratore della Lombardia Austriaca Francesco III d’Este, 12 marzo 1757, allegata a
rappresentanza dello stesso Francesco III a Maria Teresa, 9 aprile 1757.
16 HHSAW, Lombardei Korrespondenz, fz. 105, relazione di Ilario Corte ai senatori Verri, Erba
e Goldoni, 29 novembre 1754, allegata a consulta dei tre senatori a Francesco III d’Este, 9 dicembre
1754, allegata a rappresentanza dello stesso Francesco III a Maria Teresa, 8 marzo 1754.
17 Il riferimento agli «archivi del Senato» compare non a caso anche nella già citata Risultante
della visita e dell’esame di tutti gli archivi del Senato di Milano [...] inviata a Vienna nell’estate del
1765 dai senatori Verri, Santucci e Pecci.
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Senato, uno strumento formidabile per tenere sotto stretto controllo l’operato
del patriziato milanese, i cui esponenti erano spesso accusati di servirsi dei propri
incarichi amministrativi per difendere gli interessi di parte, influenzando in maniera più o meno occulta l’azione di governo. Era proprio tra le scritture d’archivio che si potevano nascondere gli eventuali abusi perpetrati dal ceto togato nei
confronti del sovrano e dei sudditi. Il cancelliere di Corte e Stato Anton Wenzel
von Kaunitz non sembrava nutrire dubbi in tal senso, tanto che nel 1765 si scagliò apertamente contro il presidente del Senato, Corrado de Olivera, reo di aver
ostacolato l’entrata in vigore delle già citate Regole proposte da Corte e dal senatore Gabriele Verri, il quale sin dall’avvio dei lavori aveva sostenuto le iniziative
dell’intraprendente archivista:
Sia che il presidente marchese Corrado per qualche privata personalità verso il
senatore conte Verri abbia rigettato le giuste suppliche del benemerito archivista,
sia ch’egli non ami il buon’ordine degli atti, perché la confusione de’ medesimi favorisce gli arbitri del tribunale negli affari pubblici e privati; fatto sta, che
non ha mai lasciato pubblicare le suddette regole, mai non ha permesso la visita
dell’Archivio riordinato e non si è risoluto mai di umiliare alla maestà vostra il
rapporto comandato ne’ citati dispacci del 1750 e 175318 .

La dedizione dimostrata da Corte, costretto a operare per oltre un decennio in
un ambiente in larga parte ostile, gli fece guadagnare la stima incondizionata
dei funzionari di stanza a Vienna, tanto che nella primavera del 1767 Kaunitz lo
chiamò nella capitale asburgica con l’incarico di porre in buon ordine le scritture
più antiche relative al Milanese, risalenti in larga parte alla prima metà del Settecento, custodite nell’Archivio del Dipartimento d’Italia, organo deputato alla
gestione degli affari dei territori asburgici italiani19. In quegli stessi mesi Corte
presentò al ministro plenipotenziario Carlo di Firmian un corposo manoscritto
relativo alle informazioni ricavate dall’Archivio dell’antico Ufficio del Governatore degli Statuti, meglio noto come Ufficio Panigarola, dal nome della famiglia
che lo gestì per molte generazioni20 . Anche in questo caso, come per l’Archivio del
Senato, Corte aveva rintracciato numerosi documenti utili alla difesa dei diritti
18 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Vorträge der Zentrabehörden, fz. 201, rapporto di Kaunitz
a Maria Teresa, 2 maggio 1765.
19 ASMi, Dispacci Reali, b. 240, dispaccio di Maria Teresa a Francesco III d’Este, 16 marzo 1767.
Sulle prime fasi dell’intervento diretto da Corte si veda HHSAW, Italien Spanischer Rat, Vorträge der
Zentrabehörden, fz. 202, rapporto di Kaunitz a Maria Teresa, 15 gennaio 1768. Sull’attività del
Dipartimento d’Italia si veda C. Capra, Luigi Giusti e il Dipartimento d’Italia a Vienna 1757-1766,
“Società e Storia”, 1982, pp. 61-85.
20 BAM, Fondo Trotti, mss. 157, Notizie tratte dall’Archivio detto Officio delli Statuti ossia
Panigarola; con lettera di presentazione dell’opera al plenipotenziario Firmian, 16 giugno 1767.
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regi, pur non compiendo alcun intervento di riordino, operazione che avrebbe
realizzato solo alcuni anni dopo, ma limitandosi a un generale «scrutinio» delle
carte21. È interessante notare che l’archivista decise di organizzare le informazioni
rinvenute in «tante classi» quanti erano i molteplici «punti di vista» determinati
dalla «diversa indole de’ fatti» raccontati nei documenti, facendo ricorso a voci
come Paci, Tregue, Alienazioni di Beni Camerali, Regio Economato, Fisco e Camera, Annate, Sussidi, Feudi, Acque, Commercio, Annona, con un «metodo» che
avrebbe consentito, se applicato a tutti gli «archivi dello Stato», di «formare di
molte parti distribuite in vari archivi un corpo»22 .
Già negli anni Sessanta del Settecento Corte aveva dunque prefigurato qualcosa di molto simile al metodo di ordinamento peroniano, ma per il momento
egli concepiva questo sistema classificatorio in una prospettiva limitata alla stesura di un indice delle scritture disseminate nei numerosi archivi di deposito milanesi. L’idea di porre in ordine i documenti solo sulla carta, anziché intervenire
direttamente sulle carte, sembrava per altro trovare fondamento anche in ragioni
di opportunità politica, oltre che a motivazioni di natura pratica23 . Le «notizie»
ricavate attraverso lo spoglio degli atti, per il quale erano necessari «zelo, cuore, sofferenza e costanza al travaglio», avrebbero fornito una guida sicura alle
autorità governative, garantendo loro un enorme vantaggio rispetto ai funzionari che intendevano servirsi della documentazione dei regi archivi per il proprio
tornaconto personale. Privi di uno strumento tanto utile, questi personaggi, che
Corte evidentemente aveva imparato a conoscere negli anni passati al servizio del
Senato, avrebbero continuato a brancolare nell’«oscurità». In tal senso l’archivista non solo si raccomandava di tenere segreto l’indice del Panigarola, destinato
a «restare perpetuamente sotto la sola direzione di quell’imparziale ministro»
posto dal sovrano a capo delle materie fiscali, ma giungeva addirittura ad affermare che, tutto sommato, mantenere “in disordine” i fondi poteva rivelarsi un
vantaggio per il sovrano:
Non v’ha dubbio che riordinati che fossero interamente, o in gran parte, gli archivi dello Stato, sarebbe assai più facile la strada che conduce all’esecuzione di
cotal metodo. Ma molte sono le ragioni che potrebbero persuadere a far procedere il proposto scrutinio alla riordinazione degli archivi e fors’anche, fatto esso
21 In merito alla storia dell’Ufficio del Governatore degli Statuti e del suo Archivio, si vedano
A.R. Natale, Nota sull’archivio del governatore degli statuti di Milano, “Archivio Storico Lombardo”,
1969, pp. 353-366; N. Ferorelli, Inventari e regesti del R. Archivio di Stato in Milano, III, I registri
dell’ufficio degli statuti di Milano, Milano 1920, pp. V-XV; Id., L’Ufficio degli statuti del Comune di
Milano, detto Panigarola, “Bollettino della Società Pavese di Storia Patria”, 1920, pp. 1-43.
22 BAM, Fondo Trotti, mss. 157, Notizie tratte dall’Archivio detto Officio delli Statuti ossia
Panigarola; con lettera di presentazione dell’opera al plenipotenziario Firmian, 16 giugno 1767.
23 Ibidem.
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scrutinio, a lasciare gli archivi nello stato in cui sono. Le ragioni sono queste. La
difficoltà d’una generale intera riordinazione e il gran numero degli officiali da
impiegarvi niente confacente alla natura di molte gelose materie; il dispendio che
apporterebbe ed in gran parte inutile relativamente a molte scritture di niuna o
di poca importanza; la lunghezza del tempo, la quale e differirebbe oltre il dovere
il vantaggio delle risultanze ed esporrebbe il felice evvento a troppe vicende; il
pericolo finalmente d’una esatta palese riforma in alcuni di questi archivi, li quali
se sono stati finora per il loro disordine poco utili per la loro oscurità, però non
furono perniciosi24 .

La progressiva affermazione del principio di pertinenza nel confronto tra Milano
e Vienna
L’impresa per cui Corte fu chiamato a Vienna si presentava certamente meno
improba di quanto lo ero stato il riordino dell’Archivio del Senato, tanto per la
natura e la quantità delle carte, quanto per l’appoggio assicuratogli da Kaunitz,
che gli lasciò carta bianca in merito al sistema da seguire per disporre i documenti. Libero da condizionamenti, l’archivista concepì un metodo di ordinamento
ben diverso da quello che egli aveva adottato in precedenza, compiendo un passo
decisivo, ma non ancora definitivo, verso la piena adesione al principio di pertinenza. Una prima novità riguardò i criteri seguiti per l’individuazione delle classi
generali e subalterne. Corte non tenne conto delle prassi conservative seguite
da suoi predecessori e applicò un metodo di ordinamento uniforme per tutto il
fondo, o almeno per la documentazione concernente Milano25 , organizzandola in
sette «classi dominanti», corrispondenti ai principali «dipartimenti, magistrati,
o tribunali» del Ducato, Magistrato, Consiglio Supremo d’Economia, Senato,
Militare, Governo, Economato, Consiglio Supremo di Vienna, Potenze Estere, a
loro volta suddivise in «classi subalterne» e «sottoclassi»26 . A ciascuna serie furono attribuite le scritture relative alle materie che in quel determinato frangente
rientravano tra le attribuzioni dell’istituzione che le dava il nome, a prescindere

24 Ibidem.
25 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Vorträge der Zentrabehörden, fz. 202, rapporto di Kaunitz
a Maria Teresa, 1 maggio 1769.
26 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Dipartimento d’Italia, fz. 30, Indice universale dell’ordinato
Archivio del Dipartimento d’Italia a tutto l’anno 1749. Le scritture comprese sotto la classe Senato,
ad esempio, si dividevano in: Presidenti; Senatori; Prerogative de’ Reggenti Senatori; Tesorieri,
Cancellieri, Ammanuensi e Portieri; Soldo del Tribunale e qualità della moneta per il suo pagamento;
Preture Senatorie; Capitani di Giustizia dello Stato e loro Vicari; Avvocati Fiscali; Fiscali Militari e
Generali; Sindaci Fiscali; Collegio de’ Fiscali; Giustizia Punitiva; Esercizio delle autorità di questo
Tribunale nella materia criminale; Competenze giurisdizionali tra questo Tribunale ed altri; Confini.
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dall’organo milanese che in origine aveva effettivamente corrisposto con gli uffici
viennesi per la trattazione di quelle pratiche.
Il titolario proposto da Ilario Corte si basava su un’attenta analisi delle funzioni esercitate dalle istituzioni milanesi dell’epoca, senza tenere in alcuna considerazione le diverse attribuzioni esercitate dalle magistrature nel momento in
cui quelle carte erano state poste in essere. Un caso emblematico è rappresentato
dalla documentazione confluita nella serie Consiglio Supremo d’Economia, organo istituito solo sul finire del 1765, che ovviamente non aveva avuto alcuna
parte in causa nella produzione delle scritture riordinate da Corte, risalenti, come
accennato, ai primi decenni del XVIII secolo27. Tutte le pratiche in questione erano dunque frutto della corrispondenza tra gli uffici viennesi e quelle magistrature
milanesi che in passato si erano occupate delle materie ora assegnate al Supremo
Consiglio d’Economia, come il Magistrato Ordinario, il Magistrato Straordinario o il Senato. Si trattava di un sistema di ordinamento volto a semplificare l’attività del Dipartimento d’Italia, che avrebbe potuto recuperare immediatamente
gli antecedenti di un determinato affare a prescindere dal mutato quadro istituzionale della Lombardia Austriaca. Sul lungo periodo, tuttavia, questa soluzione
avrebbe mostrato tutti i suoi limiti. Nel momento in cui le attribuzioni degli organi lombardi fossero nuovamente mutate, eventualità che negli anni a seguire si
ripeté più volte, gli archivisti avrebbero dovuto spostare da una classe all’altra le
scritture, andando dunque a scompaginare l’impianto dell’Archivio.
La precarietà del sistema adottato dall’archivista milanese divenne ancor più
evidente alla luce del metodo di ordinamento concepito quasi contemporaneamente da Johann Georg Obermayer, incaricato sin dai primi mesi del 1767 di
sistemare la documentazione corrente del Dipartimento d’Italia, operazione che
gli sarebbe valsa, di lì a qualche tempo, la promozione ad archivista-registratore28 . Le proposte avanzate da Obermayer furono giudicate con entusiasmo da
Kaunitz, stupito del fatto che anch’egli avesse seguito, quasi «per avventura»,
soluzioni molto simili a quelle che Ilario Corte aveva utilizzato per il riordino
dell’Archivio del Senato. Si trattava di una somiglianza solo apparente. Nel porre
mano alla documentazione corrente del Dipartimento d’Italia, egli in realtà si
servì di un sistema molto più vicino a quello che Corte stava utilizzando in quel
frangente per la parte storica del medesimo fondo, optando, al pari del collega,
per un unico metodo di ordinamento da applicare in maniera uniforme a tutte le
scritture. Obermayer, tuttavia, aderì in maniera totale al principio di pertinenza,
giungendo a individuare un quadro di diciassette classi, corrispondenti ad al27 Sul Supremo Consiglio d’Economia si veda C. Capra, Il Settecento... cit., pp. 374-377.
28 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Vorträge der Zentrabehörden, fz. 202, rapporto di Kaunitz
a Maria Teresa, 17 settembre 1767.
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trettante materie “generali”: A - Dipartimento d’Italia; B - Governo di Milano;
C - Confini e Trattati; D - Materie Militari; E - Materie Ecclesiastiche; F - Studi
Pubblici; G - Senato; H - Foro Criminale; I - Economia Pubblica; K - Censimento;
L - Banchi e Monti; M - Annona e Viveri; N - Camera di Milano; O - Regio Fisco;
P - Titoli e Tasse; Q - Affari di Sanità; R - Materie delle Acque29.
La presenza di alcune voci relative a singole istituzioni, come Dipartimento
d’Italia, non deve trarre in inganno. All’interno della relativa serie, infatti, non
confluirono le scritture concernenti le materie di cui si occupava l’ufficio, in linea con quanto previsto dal sistema di Corte, ma i documenti riguardanti la sua
organizzazione. Anche le magistrature, dunque, erano considerate alla stregua
di semplici materie, senza assumere alcuna funzione classificatoria. Il sistema di
Obermayer ben presto si affermò come un modello indiscusso nel suo genere,
tanto che nei decenni a seguire fu propugnato con forza da Kaunitz e dai funzionari del Dipartimento d’Italia. Un successo dovuto a diversi fattori, tra i quali
il carattere estremamente pratico di molte delle soluzioni ideate dall’archivista
austriaco30 . Ogni classe dominante si articolava in classi subalterne, all’interno
delle quali i documenti venivano ulteriormente suddivisi in fascicoli relativi a
singoli affari. A ciascuno dei tre livelli del titolario fu assegnata una specifica
segnatura, una lettera per le classi dominanti, un numero romano per quelle subalterne e un numero arabo per i fascicoli, di modo che la posizione assegnata a
un determinato documento potesse essere indicata in maniera sintetica attraverso
un indice alfanumerico univoco, con evidenti vantaggi nella compilazione degli
indici prodotti a corredo del fondo. Più in generale, il metodo Obermayer garantiva una maggiore stabilità nell’assetto dell’Archivio, non richiedendo particolari
correttivi in occasione di eventuali riforme istituzionali. Il nome degli uffici e le
rispettive competenze potevano mutare molto frequentemente, ma di norma, sul
medio periodo, le materie di cui si doveva occupare l’amministrazione statale,
presa nel suo complesso, rimanevano le medesime, come sottolineò una decina
d’anni dopo l’anonimo autore di una Relazione dedicata alle procedure di archiviazione seguite dal Dipartimento d’Italia:
Le scritture si ripongono nell’Archivio o nella Registratura secondo quel ordine,
che la natura assegna alla politica graduazione degli affari [...]. Quest’ordine era
generalmente incognito sì nella Lombardia come altrove. Il segretario Corte divi-

29 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, Estratto del
prospetto ossia piano preventivo per l’Archivio corrente del Dipartimento d’Italia, allegato a lettera
di Kaunitz al ministro plenipotenziario Firmian, 3 novembre 1768.
30 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, Nota dell’archivista
del Dipartimento ed Estratto del prospetto ossia piano preventivo per l’Archivio corrente del
Dipartimento d’Italia, allegato a lettera di Kaunitz a Firmian, 3 novembre 1768.
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deva le scritture in quelle del Magistrato, del Consiglio di Economia, del Senato.
In questo Dipartimento dietro un metodo introdottovi da quello di Fiandra si
dividevano le scritture in quelle di offizio, delle parti, di governo, etc. I nomi de’
dicasteri si cambiano spessissimo e le istesse scritture sono sovente di offizio e delle parti [...]. I titoli divisori delle scritture devono esser in un linguaggio adattato a
tutti i tempi ad onta di qualunque cambiamenti alla direzione degli affari: devono
poi esser tali, i quali dalla loro natura conducono anch’essi indipendentemente
dagl’indici alfabetici a facilitar sommamente le ricerche, fine essenziale delle registrature, a cui tutto deve esser possibilmente diretto»31.

Con il passare degli anni, anche Kaunitz si dovette ricredere sull’apparente somiglianza tra le soluzioni adottate da Obermayer e quelle concepite da Corte per
l’Archivio del Senato. Le procedure di archiviazione illustrate nelle già ricordate
Regole del 1765, per l’approvazione delle quali Corte e il senatore Verri si erano
tanto battuti, furono, non a caso, accantonate sin dall’inizio degli anni Ottanta,
quando il fondo fu riordinato da Giuseppe Torti, il cui intervento appare fortemente influenzato dall’opera di Obermayer32 . Quali furono le ragioni di un simile
successo? Il metodo “viennese” si dimostrò tanto semplice da apprendere, quanto
efficace sul piano pratico, comportando un notevole risparmio di tempo e di
lavoro per gli addetti alla gestione delle scritture, in linea con quanto già detto
in merito alle procedure seguite per la segnatura di classi e fascicoli. La struttura
stessa del titolario compilato per l’Archivio corrente del Dipartimento d’Italia,
se analizzata attentamente, non fa che confermare la natura estremamente pragmatica del sistema. Obermayer fece ricorso a un buon grado di astrazione per
limitare al minimo indispensabile il numero delle classi subalterne, a costo di
aggregare sotto un’unica voce materie solo lontanamente assimilabili. Fu proprio
quest’ultima caratteristica, come si vedrà, a segnare un solco incolmabile tra gli
epigoni dell’archivista austriaco e i seguaci del nuovo sistema di ordinamento
per materia che Ilario Corte avrebbe sviluppato tra gli anni Settanta e Ottanta
del Settecento, quando, tornato definitivamente a Milano, elaborò quello che egli
stesso definì un metodo di ordinamento degli archivi “scientifico”.
31 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Dipartimento d’Italia, fz. 1, Umilissima Relazione, [post
1782]; certamente la relazione fu composta dopo il 1782, anno di istituzione del Consiglio di Governo
milanese, organo citato all’interno del documento.
32 Sull’intervento di Giuseppe Torti, ultimo archivista del Senato di Milano, organo soppresso
ufficialmente nel 1786, si vedano L. Rettore, Il riordino dell’archivio del Senato... cit., pp. 135-139;
Lavori di riordinamento e inventari, “Annuario del Regio Archivio di Stato in Milano”, 1912, pp.
9-67: in particolare 19. Il quadro completo delle serie create da Torti è riportato in ASMi, Atti di
Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, b. 195, Prospetto dell’Archivio del Senato eccellentissimo di
Milano che si rassegna dal dottor Giuseppe Torti regio archivista del prelodato tribunale nell’anno
1783 proseguita, e perfezionata la riordinazione del medesimo, allegato a supplica di Giuseppe Torti
al governatore Ferdinando, s.d.
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La diffusione del metodo Obermayer negli archivi lombardi
Il prospetto compilato da Obermayer per la sistemazione dell’Archivio corrente
del Dipartimento d’Italia fu inviato a Milano già nel novembre del 1768, nella
speranza che potesse servire da modello per il riordino dell’Archivio Camerale,
intervento di cui si era iniziato a discutere sin dal 1765 e che aveva preso il via ormai da alcuni mesi sotto la direzione dell’archivista Gaetano Pescarenico33 . Costui
avrebbe dovuto innanzitutto porre fine alla separazione tra le scritture prodotte
dall’ex Magistrato Ordinario, affidategli nel 1762, e quelle dell’ex Magistrato
Straordinario, gestite dall’anziano collega Antonio Carbone34 . I due fondi erano
infatti ancora gestiti in piena autonomia, benché le magistrature produttrici fossero state riunite nell’unico Magistrato Camerale da quasi un ventennio35. Kaunitz intendeva porre fine a una gestione documentaria tanto irrazionale, ma le sue
speranze andarono ben presto deluse a causa dell’atteggiamento di Pescarenico,
che negli anni a seguire non riuscì a realizzare, se non in minima parte, quanto
gli era stato richiesto, mostrando in più di un’occasione una malcelata diffidenza
nei confronti del metodo di ordinamento che gli era stato caldamente consigliato36 . Anche dopo aver finalmente compilato un Prospetto coerente con le direttive viennesi, approvato senza riserve all’inizio del 1771, Pescarenico continuò
a lavorare in maniera approssimativa, disattendendo molte delle soluzioni che
egli stesso aveva suggerito di adottare37. Il riordino fu sospeso nel 1774 a causa
della morte dell’archivista, che nel frattempo non era riuscito a ottenere nessuno
dei risultati attesi38 . La documentazione dell’ex Magistrato Straordinario non era
neppure stata presa in esame, mentre la sistemazione delle carte del Magistrato
Ordinario, ancora da completare, era stata compiuta con tanta superficialità da
33 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, Nota dell’archivista
del Dipartimento e Estratto del prospetto ossia piano preventivo per l’Archivio corrente del
Dipartimento d’Italia, allegato a lettera di Kaunitz a Firmian, 3 novembre 1768.
34 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, lettera di Kaunitz a
Firmian, 3 novembre 1768.
35 Il Magistrato Ordinario e il Magistrato Straordinario furono soppressi nel 1749, con il
passaggio delle relative competenze a un unico Magistrato Camerale.
36 In merito alla figura e all’attività di Pescarenico si veda A. Cazzaniga, “L’antico ordine delle
materie” e Gaetano Pescarenico (1762-1774), tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, 2002-2003.
37 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, rapporto di
Pescarenico al Magistrato Camerale, 24 gennaio 1771. Per il titolario proposto da Pescarenico si
veda ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 726, Abbozzo di Prospetto o sia
Piano per l’ordinazione dell’Archivio del Magistrato Camerale di Milano [1771]. Pescarenico propose
le seguenti classi dominanti: Magistrato Camerale; Rami di Entrata; Altri Redditi perpetui della
Camera; Sussidi Straordinari; Crediti Camerali; Debiti Camerali; Pesi Camerali; Monti; Contabilità;
Materie Militari. Per il giudizio positivo espresso da Kaunitz si veda ASMi, Atti di Governo, Uffici e
Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, lettera di Kaunitz a Firmian, 14 marzo 1771.
38 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, Relazione sugli
Archivi Camerale, Feudale e Fiscale del secretario don Giuseppe Giacinto Redaelli, 19 giugno 1777.
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spingere il cancelliere Kaunitz ad affermare che per tutti quegli anni Pescarenico
aveva di fatto «travagliato inutilmente»39.
Il metodo Obermayer incontrò miglior sorte a Mantova, realtà nella quale di
norma gli ordini delle autorità viennesi incontravano minori resistenze rispetto a
Milano40 . Anche in questo caso, tuttavia, le incomprensioni non mancarono. A
suggerire l’adozione del titolario in uso presso il Dipartimento d’Italia fu ancora
Kaunitz, che nel 1769 ne sottopose una copia al consigliere governativo Francesco Tamburini, al quale era stato affidata la sistemazione del locale Archivio
Segreto41. Il funzionario sembrò recepire di buon grado le istruzioni provenienti
da Vienna, tanto da far esclamare a Kaunitz che gli archivisti milanesi avrebbero
dovuto prendere esempio dai colleghi mantovani42 . Le difficoltà certamente non
mancarono, tanto che Tamburini, malgrado le promesse, posticipò ripetutamente
l’invio del progetto preventivo dell’opera, nel quale, come richiesto dal cancelliere, avrebbe dovuto indicare tutte le «classi» secondo cui intendeva distribuire
la documentazione43 . Navigare a vista, senza definire anticipatamente il titolario
secondo cui disporre le scritture, rappresentava, a detta dello stesso Kaunitz, un
limite comune a molti archivisti lombardi. Si trattava di un modo di lavorare
estremamente dispendioso e dai risultati spesso insoddisfacenti. L’insofferenza
del cancelliere raggiunse l’apice all’inizio del 1773, quando l’archivista Saverio
Andrea Bridi, impegnato da alcuni anni nell’ordinamento dell’Archivio Camerale
di Mantova, osò domandare ulteriori fondi per proseguire i lavori, pur non avendo ancora presentato il «piano» richiestogli da tempo:
Anche Bridi non ha fatto alcun piano per l’ordinazione dell’Archivio del Magistrato e ciò non ostante osa chiedere delle provvidenze poco misurate: ciò sempre
più mi convince che in tutti gli archivi di codeste provincie si lavora senza preventivo piano e che stiamo molto male circa il meccanismo presso codesti tribunali
per l’ordine e la regolare conservazione delle scritture, si dovrà però un giorno
pensare seriamente ad un buon sistema generale anche in questa parte; altrimenti
si dovranno, dopo ogni trenta o quaranta anni, gettare delle somme ben grosse
per riordinare di nuovo gli archivi, e frattanto il sovrano, e il pubblico, soffriran-

39 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, lettera di Kaunitz a
Firmian, 21 luglio 1777.
40 In merito alla ricezione delle riforme asburgiche nel Ducato di Mantova si veda S. Mori, Il
Ducato di Mantova nell’età delle riforme (1736-1784). Governo, amministrazione, finanze, Firenze
1998.
41 La vicenda è narrata in ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 272273, lettera di Kaunitz a Firmian, 18 maggio 1772.
42 Ibidem.
43 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 272-273, lettera di Kaunitz a
Firmian, 16 novembre 1772.
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no della confusione, la quale necessariamente deve nascere, ove non è uno stabile
sistema44 .

Kaunitz riteneva dunque necessario individuare un sistema di massima al quale
gli archivisti avrebbero dovuto adeguarsi, optando, se possibile, per un metodo di
ordinamento di facile applicazione e poco dispendioso. Il favore con cui si guardava al metodo Obermayer era ormai evidente, ciononostante il cancelliere non
giunse a imporre agli archivisti lombardi quella soluzione archivistica che tanti
consensi aveva riscosso in seno al Dipartimento d’Italia. Dai vari carteggi con il
ministro plenipotenziario Firmian, chiamato a render conto di quanto si stava
facendo negli archivi di Milano e Mantova, emerge un atteggiamento conciliante,
teso a concedere ai funzionari locali un certo grado di autonomia nella direzione
delle grandi operazioni di riordino. Se la compilazione di un dettagliato piano preventivo e l’adesione al principio di pertinenza sembravano ormai due elementi dai
quali non si poteva prescindere, spettava pur sempre ai singoli archivisti definire
il titolario da adottare per la sistemazione dei rispettivi archivi. Kaunitz, infatti,
sapeva bene che il prospetto compilato da Obermayer andava rielaborato di volta
in volta in base alla natura delle scritture conservate nei diversi fondi, così come
era conscio del fatto che la riuscita di simili interventi dipendeva, prima ancora
che dal metodo utilizzato, dalla buona volontà degli impiegati d’archivio, la cui attività quotidiana sfuggiva, per sua natura, a qualsiasi controllo. Il buon archivista
doveva dunque essere un uomo fidato, possibilmente schierato al fianco di quanti,
a Milano e Vienna, intendevano realmente riformare l’amministrazione statale.
Tanto Tamburini quanto Bridi impiegarono diversi anni per comprendere a
pieno quanto veniva loro richiesto, ma a lungo andare riuscirono a ripagare la
fiducia di Kaunitz e Firmian. Il primo presentò il proprio Prospetto nell’estate del
1775, suscitando il vivo entusiasmo del cancelliere, che lo giudicò «sì regolato» e
«sì chiaro» da poter diventare un «modello nel suo genere»45. Il consigliere non
a caso aveva seguito alla lettera i suggerimenti provenienti da Vienna, compilando un titolario molto simile, nella struttura, a quello del Dipartimento d’Italia:
A - Archivio Segreto; B - Dominio della Città e Stato di Mantova; C - Affari de’
Confini; D - Affari di Famiglia de Principi Dominanti di Mantova; E - Dipartimento degli Affari Esteri; F - Legislazione e Sistemazione del Governo; G - Affari
di Polizia; H - Finanze; I - Manifatture; K - Navigazione; L - Acque Pubbliche e
Regali; M - Strade Pubbliche e Regali; N - Affari di Posta; O - Affari della Caccia;

44 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 272-273, lettera di Kaunitz a
Firmian, 4 febbraio 1773.
45 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 271, lettera di Kaunitz a
Firmian, 14 agosto 1775.
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P - Materie Ecclesiastiche; Q - Studi Pubblici e Belle Arti; R - Affari delle Comunità dello Stato; S - Università degli Ebrei; T - Affari de’ Particolari; V - Tribunale
di Giustizia Civile e Criminale e dipendenze; X - Affari Militari46 . Ancor più laboriosa si rivelò la stesura del piano per la sistemazione dell’Archivio Camerale,
anch’esso chiaramente ispirato al metodo viennese47, approvato in via definitiva
solo sul finire del 178148 .
L’ordinamento dei più importanti archivi milanesi continuò al contrario a
rappresentare un problema di non facile soluzione. La corretta gestione della documentazione d’archivio rivestiva una notevole importanza per le autorità viennesi, ma sarebbe fuorviante pensare che il cancelliere e i suoi più stretti collaboratori, chiamati a occuparsi di questioni di governo ben più impellenti, potessero
seguire in maniera minuziosa il lavoro svolto dagli archivisti. Le notizie provenienti dalla Lombardia era spesso confuse e parziali e molti problemi venivano
alla luce solo dopo svariati anni, come emerge con chiarezza dalla già ricordata
vicenda dei lavori svolti da Pescarenico sull’Archivio Camerale. All’interno delle
stesse istituzioni milanesi non sempre il riordino degli archivi era visto di buon
occhio, proprio perché la sistemazione della documentazione aumentava le possibilità di controllo da parte delle autorità superiori. Poter contare su archivisti di
fiducia, fedeli alla causa riformatrice e pronti a far fronte all’ostilità di colleghi e
superiori rappresentava, come accennato, un elemento fondamentale nella buona
tenuta di un archivio. Non è un caso se Firmian e Kaunitz, di fronte alla necessità
di nominare un nuovo archivista, per la morte o la promozione del titolare della
carica, sempre più spesso si affidarono a impiegati molto giovani, possibilmente
slegati da quelle reti familiari interessate a mantenere immutato lo status quo. Fu
questo il criterio seguito per l’Archivio Feudale, ufficio istituito nel 1769 con il
46 ASMi, Atti di Governo, Uffici e tribunali regi, Parte Antica, b. 271, Prospetto generale
delle scritture dell’Archivio Segreto, allegato a rapporto di Tamburini a Firmian, 23 luglio 1775,
allegato a minuta di rapporto di Firmian a Kaunitz, 29 luglio 1775. Anche le classi subalterne furono
individuate seguendo i criteri suggeriti da Vienna, come si può ricavare dall’articolazione interna
della voce Confini: I Commissario Generale e Deputati de’ Confini; II Ordini e Regolamenti Generali
per i Confini; III Visite e Relazioni de Confini; IV Carte Topografiche; V Controversie e Pendenze tra
Mantova, Asola, e Brescia, categoria a sua volta suddivisa per località; VI Convenzione e Trattati tra
Mantova, Asola e Brescia. Le ultime due classi subalterne, avvertiva l’autore, sarebbero servite da
modello per creare le analoghe serie dedicate ai confini tra il Mantovano e i territori di Cremona,
Ferrara, Guastalla, Modena e Verona.
47 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 271, Sommario dell’Archivio
Camerale di Mantova, allegato a minuta di rapporto di Firmian a Kaunitz, 20 novembre 1781. Il
piano presentato da Bridi prevedeva le seguenti classi dominanti: A - Magistrato Camerale; B - Beni e
ragioni camerali; C - Confini; D - Dazi diversi; E - Regalie di privativa; F - Affari del censo; G - Annona
e tratte; H - Zecca e monete; I - Commercio e manifatture; K - Strade e ponti; L - Navigazione; M Acque pubbliche e regali; N - Affari di comunità; O - Materie militari; P - Limosine; Q - Decreti di
cittadinanza; R - Ebrei.
48 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 271, lettera di Kaunitz a
Firmian, 6 dicembre 1781.
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compito di raccogliere tutta la documentazione concernente i diritti feudali, che
da tempo le autorità viennesi volevano sottoporre a un’attenta verifica49. Il ministro plenipotenziario Firmian propose di conferire la carica di archivista feudale
a un giovane dottore in legge di origini lecchesi, Giuseppe Giacinto Redaelli,
preferendolo ad aspiranti ben più navigati50 .
La candidatura di Redaelli fu accolta con favore anche a Vienna, dove nel
frattempo Gaetano Balbi, segretario e officiale maggiore di Maria Teresa, aveva
messo a punto una serie di Istruzioni alle quali il futuro archivista si sarebbe dovuto attenere51. In questo caso, a differenza di quanto si è visto per altri archivi, il
metodo di ordinamento da adottare fu stabilito in maniera tassativa, senza lasciare alcun margine di autonomia a Redaelli. Quest’ultimo avrebbe dovuto disporre
la documentazione in ordine geografico, con la creazione di serie corrispondenti
alle circoscrizioni feudali e censuarie del Ducato, criterio favorito dalla «provvida prevenzione, avuta dal valente autore dell’opera censuaria, di tenere sempre
intieri e esenti da qualunque aggregazione o disgregazione di territori le comunità
infeudate»52 . Perché in questa circostanza non si optò per il metodo Obermayer?
La vicenda non fa che confermare l’atteggiamento essenzialmente pratico con cui
a Vienna si ragionava in materia di archivi. Ciascun fondo andava dunque ordinato secondo il sistema più comodo, a seconda della natura delle scritture in esso
conservate. La natura omogenea delle scritture dell’Archivio Feudale, ciascuna
delle quali relativa a un determinato feudo, ovvero a un territorio, mal si sposava
con l’ordinamento per materia. Che senso avrebbe avuto, ad esempio, raccogliere
tutti gli atti relativi a un determinato genere di regalia, a prescindere dal feudo a
cui essa si riferiva? Il titolario in uso presso il Dipartimento d’Italia si era rivelato
particolarmente adatto per la sistemazione di fondi dal contenuto eterogeneo,
come potevano essere gli archivi camerali e governativi, senza la pretesa di trasformarsi in un modello universalmente valido.
Giuseppe Giacinto Redaelli svolse al meglio il proprio compito, tanto che
nel 1774 si vide assegnare anche la direzione interinale dell’Archivio Camerale,
incombenza che avrebbe mantenuto per diversi anni, durante i quali si occupò in
49 In merito alle riforme che investirono il diritto feudale nella Lombardia del secondo Settecento
si vedano P. Bresolin, Aspetti economici della feudalità nello Stato di Milano nella seconda metà del
XVIII secolo, in Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa, a cura di A.
De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi, I, Economia e Società, Bologna 1982, pp. 77-91; C. Magni, Il
tramonto del feudo lombardo, Milano 1937, pp. 243-335.
50 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, minuta di rapporto
di Firmian a Kaunitz, 29 aprile 1769. Per la nomina ufficiale di Redaelli, giunta nel giugno di quello
stesso anno, si veda ASMi, Dispacci Reali, b. 242, dispaccio di Maria Teresa a Francesco III d’Este,
12 giugno 1769.
51 ASMi, Dispacci Reali, b. 242, Istruzioni per l’Archivio Feudale, firmate dal segretario Gaetano
Balbi, allegate a dispaccio di Maria Teresa a Francesco III d’Este, 12 giugno 1769.
52 Ibidem.
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particolare di recuperare le scritture di natura feudale ancora contenute nell’Archivio dell’ex Magistrato Straordinario53 . La nomina del sostituto di Pescarenico
giunse solo nel 1778, quando il Governo decise di chiamare a Milano Bartolomeo Sambrunico, da alcuni anni in servizio a Mantova come segretario del locale
Magistrato Camerale54 . Si trattava evidentemente di una scelta ponderata. Grazie
all’incarico ricoperto, infatti, egli aveva certamente acquisito una certa dimestichezza nel trattare scritture molto simili a quelle che avrebbe dovuto sistemare
e aveva avuto modo di farsi un’idea del metodo di ordinamento per materia che
proprio in quel frangente Bridi, pur tra mille difficoltà, stava cercando di introdurre nell’Archivio Camerale mantovano. Fu non a caso proprio Bartolomeo
Sambrunico il primo archivista ad adottare in maniera convinta anche a Milano
un metodo di ordinamento per materia chiaramente ispirato a quello viennese,
riuscendo finalmente a compilare e mettere in pratica un Prospetto dell’Archivio
Camerale del tutto in sintonia con la linea dettata ormai da tempo dal cancelliere
Kaunitz: A - Magistrato Camerale; B - Tesoreria Generale; C - Corrier Maggiore;
D - Titoli; E - Valimenti; F - Regalie Maggiori; G - Regalie Minori; H - Materie
Militari; I - Banchi e Monti; L - Manutenzione de’ Fiumi; M - Cessioni di Province; N - Pesi Camerali; O - Crediti Camerali; P - Miniere e Tesori; Q - Materie
Diverse55.
Nel giro di pochi anni i documenti custoditi nell’Archivio Camerale e nell’Archivio Segreto di Mantova, così come quelli dell’Archivio Camerale di Milano,
iniziarono dunque a essere disposti sulla base del medesimo sistema. Grazie alla
perseveranza dimostrate da Firmian e Kaunitz e alla dedizione di uomini come
Tamburini, Bridi e Sambrunico, il metodo di ordinamento Obermayer divenne, di
fatto, quel «sistema generale» che il cancelliere si era augurato di poter diffondere
nei principali archivi lombardi56 . Ben diverso, tuttavia, fu il destino dell’Archivio
Segreto di Milano, posto sotto la direzione di Ilario Corte sul finire del 1780.
L’archivista avviò proprio in quel frangente quella grande opera di classificazione
della documentazione governativa milanese che avrebbe portato, nei decenni a
seguire, sotto la tenace guida di Luca Peroni, alla creazione del complesso noto

53 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, Relazione sugli
Archivi Camerale, Feudale e Fiscale del secretario don Giuseppe Giacinto Redaelli, 19 giugno 1777.
54 ASMi, Dispacci Reali, b. 257, dispaccio di Maria Teresa al governatore Ferdinando, 30 marzo
1778. La candidatura di Sambrunico fu avanzata dal Governo di Milano sul finire del 1777. In merito
si veda ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 53, volume degli appuntamenti
governativi dell’anno 1777, verbale della Conferenza Governativa del 22 dicembre 1777.
55 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, Prospetto
dell’ordinazione dell’Archivio delle cause fiscali e camerali dello Stato di Milano, s.d.
56 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 272-273, lettera di Kaunitz a
Firmian, 4 febbraio 1773.
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come Atti di Governo, ancor oggi considerato il fondo peroniano per eccellenza57.
A differenza dei suoi colleghi, Corte non si accontentò di recepire in maniera
passiva le soluzioni archivistiche irradiate da Vienna, ma giunse, come accennato,
all’elaborazione di un proprio sistema di ordinamento per materia, dando vita a
un dualismo metodologico che sarebbe proseguito sino alla fine del XVIII secolo.

Il nuovo metodo di ordinamento concepito da Ilario Corte
Nei due anni passati a Vienna, Ilario Corte non si limitò al lavoro d’archivio, ma
ebbe modo di entrare in contatto con alcuni degli esponenti di spicco del Dipartimento d’Italia, sostenendo apertamente la politica riformatrice tesa a razionalizzare il sistema istituzionale lombardo. Nel momento in cui, conclusa la prima
ondata di riforme, se ne inaugurava una ben più radicale, Corte si era ormai convinto che i documenti d’archivio non dovessero essere intesi solo come un mezzo
probatorio per difendere i diritti del sovrano; la documentazione, al contrario,
poteva finalmente trasformarsi in uno strumento attraverso il quale stimolare e
agevolare il processo di razionalizzazione dell’amministrazione statale. Prima di
far ritorno a Milano, egli presentò a Kaunitz un manoscritto intitolato Memorie
per servire al pieno ben essere dello Stato di Milano58 , corredato da alcune brevi
riflessioni sulle motivazioni che lo avevano spinto a intraprendere la carriera di
archivista, sul ruolo che gli archivi avevano svolto sino a quel momento e sui
vantaggi che un archivio ben ordinato avrebbe potuto garantire:
Per non essere inutile al mio sovrano e per poter adempiere nella miglior maniera
possibile i doveri della società, ebbi, nell’età di 24 anni, il coraggio, dopo aver
battuta la carriera delle regie preture, di racchiudermi negli Archivi del Senato,
degradandomi, col coprire una piazza, che, e nel luogo e nel soldo, veniva posposta al portiere istesso. Ma per essere io intimamente persuaso che certe verità
importanti non possono aversi che da un risultato d’infiniti fatti armonicamente
confrontati, e che il vero grande non nasce che dai dettagli ben preparati, luminosissima divenne alla mia fantasia la piazza d’archivista. L’utile oggetto perciò
di ammassare notizie, atte o a facilitare la necessaria rettificazione delle leggi

57 Per un’analisi dell’attuale struttura del fondo Atti di Governo, conservato presso l’Archivio
di Stato di Milano, si veda Archivio di Stato di Milano, a cura di A.R. Natale, in Guida generale degli
Archivi di Stato, II, Roma 1983, pp. 891-991: in particolare 914-923.
58 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Lombardei Collectanea, fz. 102, manoscritto intitolato
Memorie per servire al pieno ben essere dello Stato di Milano, allegato a lettera di Corte a Kaunitz, 1
ottobre 1769. Per un’analisi del manoscritto di Corte si veda C. Capra, I progressi della ragione. Vita
di Pietro Verri, Bologna 2002, pp. 420-424.
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patrie o ad assicurarne anche ne’ futuri tempi una stabile esecuzione o a sollevare
nel carico prediale i sudditi laici, aggravati ora di soverchio, fu la costante susta
dell’improbe mie fatiche59.

Era giunto il tempo, proseguiva Corte, di compiere un salto di qualità. Se fino a
quel momento gli archivisti si erano limitati a mettere mano all’ammasso di scritture dei diversi archivi, sostituendo «al caos un ordine», si rendeva ora necessario
giungere a una vera e propria selezione del materiale documentario, al fine di
rendere «più ristretto il campo» delle ricerche, di modo che i complessi documentari diventassero «quasi da sé parlanti», separando le «materie pubbliche» più
importanti da quelle di minor valore. Ogni ulteriore sforzo teso alla sistemazione
degli archivi avrebbe reso più agevole rimediare ai gravi «mali» che ancora erano
insiti nel «corpo politico dello Stato». I dubbi sull’opportunità di ordinare gli
archivi, espressi poco più di due anni prima in occasione dell’indicizzazione del
Panigarola, erano ormai svaniti:
Conviene adunque valersi degli archivi ordinati, per cavare e tessere altrettante
storie, atte a suggerire e prevenire le contingibili indigenze, o coll’allontanare
in tempo la cagione, o col prepararne previamente all’evento la provvidenza, in
tutto ciò, al meno, che può interessare o i reali diritti o il pubblico bene. Né è poi
ora più tempo di lasciare ne’ casi particolari, o non preveduti dalla legge, o giustamente finor non curati, esposta la ragione e la pubblica felicità all’indiscrezione
dell’arbitrio. Dovrà esso anche in questi avere un freno. Ora che, tolta essendo
l’oscurità e con essa il fatale impedimento a potere interamente anotomizzare il
corpo politico dello Stato di Milano, ora potransi con facilità rintracciare non
equivocamente le vere e prime cagioni dei mali, distinguendole dai loro effetti, per
combinare praticamente gli uni coll’altre nelle diverse lontane vicende, onde dal
passato argomentar con certezza il futuro e concertar il rimedio non fallace agli
ulteriori sconcerti dell’armonia governativa60 .

Gli archivi dovevano dunque trasformarsi in un mezzo privilegiato per «argomentar con certezza il futuro» e «concertar il rimedio non fallace agli ulteriori
sconcerti dell’armonia governativa»61. In una simile prospettiva, l’archivista si
rese perfettamente conto di come i metodi di ordinamento che egli aveva adottato
per sistemare l’Archivio del Senato e l’Archivio «vecchio» del Dipartimento d’I-

59 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Lombardei Collectanea, fz. 102, lettera di Corte a Kaunitz,
1 ottobre 1769.
60 Ibidem.
61 Ibidem.
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talia, così strettamente vincolati al quadro istituzionale esistente, non potevano
più rispondere alle nuove esigenze. Nel momento in cui si pensava a una generale
riforma delle magistrature milanesi, Corte comprese che solo l’ordinamento per
materia avrebbe potuto garantire risultati duraturi. Le speranze dell’archivista
incontrarono nuovamente i favori del cancelliere Kaunitz, che nel maggio del
1769 ne favorì la nomina a segretario della Cancelleria Segreta, massimo organo cancelleresco del Ducato62 . Tra i diversi compiti che si vide assegnare, Corte
ottenne anche l’inedita carica di viceprefetto dell’Archivio Segreto, deposito nel
quale si custodivano le più importanti scritture prodotte dagli organi governativi
milanesi, con la promessa di succedere un giorno al prefetto Francesco Saverio
de Colla, al quale, per il momento, non si voleva riservare l’onta della «giubilazione» forzata. In attesa di subentrare all’anziano collega, Corte avrebbe dovuto
comunque progettare e coordinare il complessivo riordino delle scritture custodite al Castello, essendo del tutto evidente che il prefetto, d’età «presso che settuagenaria», non si sarebbe potuto fare carico di «sì faticosa impresa»63 .
La riorganizzazione dell’Archivio del Castello in realtà prese il via solo all’inizio degli anni Ottanta, dopo un’attesa di oltre dieci anni, ritardo attribuibile
a una serie di cause concomitanti. Con ogni probabilità Colla mostrò da subito
una malcelata insofferenza verso l’intromissione di una figura ingombrante come
quella di Corte, guardato forse con la stessa ostilità che egli aveva riservato a
Redaelli, quando quest’ultimo si era presentato al suo cospetto in cerca delle
scritture destinate all’Archivio Feudale64 . Si trattava di un attaccamento comprensibile, considerando che l’anziano prefetto aveva messo piede per la prima
volta al Castello nel lontano 1724, anno nel quale aveva iniziato a collaborare
con suo padre Martino al primo generale riordino subito dall’Archivio Segreto
nel corso del Settecento65. L’intervento in questione era proseguito quasi senza
soluzione di continuità sino al 1743, anno della morte di Martino, per essere
portato a termine due anni dopo dallo stesso Francesco Saverio, che si guadagnò
in tal modo la nomina ufficiale alla carica di prefetto66 . Nel corso dell’operazione
i due archivisti avevano seguito diversi criteri di ordinamento, geografico, cro-

62 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Lombardei Collectanea, fz. 102, rapporto di Kaunitz a
Maria Teresa, 1 maggio 1769.
63 Ibidem.
64 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 255-256, promemoria di
Redaelli al consultore di Governo Paolo Rido della Silva, 10 agosto 1771, allegato a lettera dello
stesso consultore a Firmian, 13 agosto 1771.
65 Sull’attività di Martino de Colla e del figlio Francesco Saverio si veda M. Lanzini, Archivi e
archivisti milanesi... cit., pp. 20-35.
66 In merito alla data della nomina di Francesco Saverio de Colla si veda D. Muoni, Archivi di
Stato in Milano. Prefetti o direttori (1468-1874). Note sull’origine, formazione e concentramento di
questi e altri simili istituti con un cenno sulle particolari collezioni dell’autore, Milano 1874, p. 31.
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nologico, per tipologia documentaria, a seconda dei documenti da sistemare67.
In linea con le prassi dell’epoca, i due Colla avevano raccolto per materia solo le
scritture ritenute più importanti, senza giungere, neppure in quest’ultimo caso, a
fissare in maniera stabile le classi dell’Archivio, ma limitandosi a creare numerose
serie contingenti, destinate a mutare a seconda delle esigenze68 .
L’Archivio Segreto era dunque ordinato secondo un sistema ormai superato,
ma la presenza del prefetto Francesco Saverio de Colla rappresentò senza dubbio
un ostacolo ai piani di riforma avanzati da Ilario Corte. Oltre al rispetto dovuto
a un fedele servitore, che certo non avrebbe gradito veder distrutto quanto aveva
realizzato in tanti anni di lavoro, le autorità governative con ogni probabilità rinviarono ulteriormente qualsiasi decisione in attesa di poter finalmente realizzare
il trasferimento dell’intero Archivio in una nuova sede, provvedimento di cui si
iniziò a discutere concretamente sin dai primi anni Settanta. L’idea di abbandonare il Castello era già emersa alcuni decenni prima, soprattutto a causa dei
pericoli legati alle funzioni militari della fortezza, che nel corso della prima metà
del Settecento era stata più volte posta sotto assedio69. In seguito ai danni e ai
furti subiti dall’Archivio nel corso della Guerra di successione austriaca, era stata
la stessa Maria Teresa a chiedere di trasferire definitivamente le scritture in un
luogo più sicuro, onde «evitare in ogni futuro evento un consimile disordine»70 .
Colla si era affrettato a suggerire i criteri per individuare una sede adatta allo
scopo, ma la pratica non ebbe seguito71. La svolta giunse nel 1775, quando l’arciduca Ferdinando propose di collocare la documentazione governativa nell’ex
Collegio gesuitico di San Fedele, dove avrebbe trovato sede, come si avrà modo di
vedere in seguito, anche l’Archivio Camerale72 . I lavori di adattamento dei locali
proseguirono per alcuni anni, rendendo quantomeno inopportuno l’avvio di un

67 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 246, rapporto del segretario
Martino de Colla al gran cancelliere Pirro Visconti, 30 giugno 1723, allegato a minuta di rapporto del
governatore Colloredo a Carlo VI, 24 luglio 1724.
68 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 246, Relazione che in
adempimento degli ordini del Supremo Consiglio d’Italia si rassegna dall’avvocato fiscale don Martino
De Colla intorno le notizie attinenti al Regio Archivio di Milano, 16 dicembre 1737, allegata a minuta
di rapporto del governatore Traun al segretario del Consiglio d’Italia Bermudez, 20 dicembre 1737.
La documentazione ritenuta di minor valore rimase suddivisa per tipologia documentaria e disposta
in semplice ordine cronologico.
69 In merito alle vicende belliche che coinvolsero il Castello di Porta Giovia nel corso del
Settecento si veda L. Beltrami, Guida storica del Castello di Milano, Milano 1894, pp. 103-113 (rist.
anast., Milano 2009).
70 ASMi, Dispacci Reali, b. 222, dispaccio di Maria Teresa al governatore Gian Luca Pallavicini,
3 dicembre 1750.
71 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 246, relazione di Francesco
Saverio de Colla al governatore Gian Luca Pallavicini, 22 luglio 1751.
72 ASMi, Dispacci Reali, b. 254, dispaccio di Maria Teresa al governatore Ferdinando, 21
agosto 1775.
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intervento di riordino come quello che si pensava di affidare a Corte73 . Che senso
avrebbe avuto, infatti, riorganizzare l’Archivio nei locali del Castello, per poi
trasportarlo in un altro luogo, con il rischio di dovervi porre nuovamente mano?
In attesa di prendere le redini dell’Archivio Segreto, Corte non rimase comunque inattivo in campo archivistico. Accanto ai numerosi impegni lavorativi
che gli derivavano dalla carica di segretario governativo, nel corso degli anni
Settanta egli si occupò in particolare dell’organizzazione del nuovo Archivio corrente della Cancelleria Segreta. L’ufficio fu istituito sul finire del 1771 in seguito
all’entrata in vigore del Piano per il regolamento e custodia della carte e per le
incumbenze de’ segretari ed offiziali della Cancelleria del Governo, documento
elaborato nell’ambito della generale riforma delle istituzioni lombarde concertata in quell’anno tra Milano e Vienna74 . Si trattava del banco di prova ideale per
mettere in pratica il nuovo metodo di ordinamento per materia che l’archivista
intendeva introdurre anche al Castello. Prima di dar corpo al proprio progetto,
tuttavia, Corte fu costretto a recuperare le scritture prodotte dagli altri segretari,
che sino a quel momento avevano gestito la rispettiva documentazione in piena
autonomia, giungendo addirittura a creare dei veri e propri archivi «domestici»,
con una conservazione promiscua di carte pubbliche e private dietro alla quale si
nascondevano spesso interessi personali illeciti75. Un abuso più volte condannato
nei regolamenti d’ufficio emanati tra Cinquecento e Settecento, con una serie di
provvedimenti rimasti a lungo inascoltati. L’impresa si rivelò ardua per Corte, che
faticò non poco a farsi consegnare le scritture dai colleghi, tanto che per diversi
anni si limitò ad applicare un ordinamento che egli stesso definì assolutamente
«interinale»76 . I documenti inoltrati ai funzionari della Cancelleria da uffici e privati e le relative minute di risposta per il momento furono distribuiti in base alla
loro provenienza o destinazione, senza il benché minimo riferimento alla materia
trattata.
Il Piano per la gestione della documentazione prodotta in Cancelleria non
fissava in maniera precisa il metodo di ordinamento da seguire, demandando
all’archivista il compito di stabilire le diverse classi dell’Archivio, ma in linea di

73 Gli adattamenti proseguirono con ogni probabilità sino al termine del 1780, come si può
intuire dall’ordine di pagamento in favore di alcune maestranze registrato in ASMi, Atti di Governo,
Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 55, volume degli appuntamenti governativi dell’anno 1780,
verbale della Conferenza Governativa del 20 novembre 1780.
74 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 2, Piano per il regolamento
e custodia delle carte e per le incombenze de’ segretari ed offiziali della Cancelleria di Governo
[1771]. Sull’istituzione dell’Archivio corrente della Cancelleria Segreta di Milano si veda M. Lanzini,
Rapporti di potere... cit., pp. 165-169.
75 In merito a tali abusi si veda Ibid., pp. 157-160.
76 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, relazione di Ilario
Corte, 16 febbraio 1780.
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massima si consigliava di disporre la documentazione «con ordine di materie
giudiziali, politiche, economiche»77. Il progetto prese corpo solo sul finire degli
anni Settanta, grazie a una serie di circostanze favorevoli ai piani di Corte: il
progressivo recupero di molte delle scritture pregresse detenute dagli altri segretari, reso possibile dall’intervento diretto del plenipotenziario Firmian, pronto
a censurare con ancora maggior forza il comportamento dei funzionari più refrattari; il prezioso aiuto fornitogli da Vincenzo Molinari, impiegato assegnato
all’Archivio della Cancelleria sin dal 1772, ma che solo con il passare degli anni
aveva maturato l’esperienza necessaria per dare man forte all’archivista78 ; l’impegno e la professionalità garantiti dal suo allievo più brillante, Luca Peroni,
assunto in pianta stabile nel 1778, dopo un tirocinio di quasi otto anni, periodo
durante il quale il giovane impiegato aveva collaborato con Corte alla stesura
di diverse raccolte documentarie, acquisendo una conoscenza non comune degli
archivi milanesi79. Nel giro di diciotto mesi, Corte, Molinari e Peroni riorganizzarono completamente l’Archivio, mettendo finalmente in pratica le soluzioni che
il segretario aveva concepito negli anni precedenti. Si trattava di un metodo di
ordinamento per materia “scientifico”, basato sull’individuazione di un numero
elevato di «non astratti titoli dominanti», disposti in ordine alfabetico, a loro volta suddivisi in tante «classi subalterne» quante potevano essere le singole materie
trattate nei documenti80 .
I lavori di ordinamento della documentazione raccolta si conclusero nel febbraio del 1780, quando Corte annunciò al Governo di aver finalmente portato a
termine l’incarico affidatogli quasi dieci anni prima81. Il nuovo sistema, spiegava
l’archivista, avrebbe potuto tranquillamente essere esteso anche alla documenta-

77 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 2, Piano per il regolamento e
custodia delle carte e per le incombenze de’ segretari ed offiziali della Cancelleria di Governo [1771].
78 La nomina di Molinari giunse in seguito alle richieste avanzate da Corte per potersi avvalere
di alcuni collaboratori al fine di realizzare l’opera affidatagli. In merito si veda ASMi, Atti di Governo,
Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 49, volume degli appuntamenti governativi dell’anno 1772,
verbali delle Conferenze Governative del 3 gennaio e del 3 aprile 1772.
79 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 54, volume degli appuntamenti
governativi dell’anno 1779, verbale della Conferenza Governativa del 22 gennaio 1779. Il tirocinio
di Peroni al servizio di Corte iniziò nel 1770, come si ricava dal curriculum personale; si veda ASMi,
Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 11 bis, curriculum di Luca Peroni, allegato
a rapporto del direttore degli archivi governativi di Lombardia Bartolomeo Sambrunico alla Camera
dei Conti, 10 ottobre 1789. La lunga attesa a cui fu costretto Peroni per ottenere un impiego in pianta
stabile fu probabilmente dovuta alle sue umili origini. Dal citato verbale del 22 gennaio 1779, infatti,
emerge che i colleghi di Peroni tentarono di impedirne l’assunzione, non volendo lavorare con il figlio
di un «umile fante».
80 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, relazione di Ilario
Corte, 16 febbraio 1780. Fu proprio in questa fase che l’espressione «titolo» iniziò ad affiancare il
termine «classe», due vocaboli che negli anni a seguire continuarono comunque a essere utilizzati in
maniera indistinta per indicare le categorie secondo cui furono disposti gli archivi milanesi.
81 Ibidem.
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zione dell’Archivio Segreto, con evidenti vantaggi nella gestione dei versamenti
da un ufficio all’altro. Gli impiegati dell’Archivio del Castello in futuro avrebbero
dovuto semplicemente integrare la documentazione proveniente dalla Cancelleria
con quella delle serie preesistenti, senza dover, di volta in volta, riordinare completamente il materiale ricevuto. In tal senso, a parte il metodo di ordinamento,
Corte non si discostava da quanto aveva tentato di realizzare già ai tempi della sistemazione dell’Archivio del Senato, quando aveva tentato di imporre una gestione il più possibile coordinata tra la documentazione “storica” e quella corrente.
Lo stretto rapporto tra il lavoro svolto nell’Archivio corrente della Cancelleria e
il successivo intervento condotto da Corte e Peroni sulla documentazione dell’Archivio Segreto sembra dunque evidente, almeno nelle intenzioni, ma un confronto
diretto tra le due operazioni risulta particolarmente complesso, soprattutto in
relazione agli aspetti più prettamente metodologici, non essendo note, se non in
minima parte, le classi dominanti e subalterne utilizzate dall’archivista nell’uno
e nell’altro caso.
Diverse testimonianze sembrano comunque avvalorare l’ipotesi secondo cui
Corte già in questa fase si fosse servito di materie archivistiche molto simili a
quelle che anni dopo Peroni avrebbe utilizzato per la formazione degli Atti di
Governo82 . Un’ipotesi confermata dal suo stesso allievo, che anni dopo avrebbe
dichiarato di essersi servito di un «sistema di riordinazione» ideato a metà degli
anni Settanta da Ilario Corte, che egli aveva «successivamente modificato, corretto e ridotto all’attualità»83 . È interessante notare, in tal senso, che effettivamente
già durante i lavori di sistemazione della documentazione conservata in Cancelleria, molti dei titoli dominanti peroniani erano già stati utilizzati per rubricare
la serie cronologica dei dispacci reali: Acque; Annona; Archivi; Banchi; Cacce;
Cariche; Cause; Censo; Confini; Corte; Dazi; Deroghe; Economato; Esenzioni;
Fabbriche; Feudi; Finanza; Giustizia; Luoghi Pii; Manifatture; Mezzannata; Mi-

82 Gli odierni titoli dominanti del fondo Atti di Governo sono: Acque; Acque e Strade;
Agricoltura; Albinaggio; Araldica; Censo; Commercio; Confini; Culto; Esenzioni; Feudi Camerali;
Feudi Imperiali; Finanze; Fondi Camerali; Giustizia Civile; Giustizia Punitiva; Luoghi Pii; Militare;
Popolazione; Potenze Estere; Potenze Sovrane; Sanità; Spettacoli Pubblici; Strade; Studi; Tesoreria;
Trattati; Uffici Civici; Uffici Giudiziari; Uffici e Tribunali Regi; Uffici Vari. Si tratta di voci solo in
parte corrispondenti a quelle originarie, che nel corso dei decenni subirono modifiche più o meno
significative, all’insegna di un processo evolutivo avviato già sotto la direzione dello stesso Peroni. In
merito si veda L. Peroni, Vocabolario ossia Indice alfabetico di tutte le materie le specie e i generi ed
ogni altra cosa ed oggetto atti ad essere distribuiti in indice i quali concorrono a formare impinguare
e corredare i «titoli principali» e «subalterni» componenti le diverse «classi» dell’Archivio, in
L’Archivio di Stato di Milano. Manuale storico-archivistico, I, Guide e cronache dell’Ottocento, a
cura di A.R. Natale, Milano 1976, pp. 95-159: in particolare 145-146.
83 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Moderna, b. 314, Progetto di riunione
degli Archivi del cessato Governo nell’attuale introduzione del nuovo Sistema Austriaco e mezzi di
esecuzione per esso, s. d., allegato a supplica di Peroni al plenipotenziario Bellegarde, [1814].
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litare; Monete; Posta; Regalie; Studi; Teatro; Tesoreria; Tribunali; Vari84 . Non si
può affermare con certezza che il resto della documentazione dell’Archivio corrente della Cancelleria fosse stata disposta secondo le stesse identiche categorie,
ma questa eventualità sembra abbastanza probabile, considerando che solo alcuni anni dopo, quando Corte pose mano all’Archivio Segreto, alcune di quelle voci
entrarono effettivamente a far parte del titolario, così come riportato da alcune
testimonianze indirette sull’opera a cui attese negli ultimi anni di vita.

Un Piano «ridicolo» e «confuso». Le critiche viennesi al metodo di Corte
Concluso con successo il riordino della documentazione corrente della Cancelleria, per quasi tutto il 1780 Corte rimase in attesa di conoscere il destino
dell’Archivio Segreto, per il quale ormai si profilava imminente il tanto atteso
trasloco nella nuova sede dell’ex Collegio gesuitico di San Fedele85. La situazione
si sbloccò sul finire dell’anno, quando finalmente le autorità viennesi promossero
l’archivista alla carica di prefetto, con la contemporanea giubilazione di Francesco Saverio de Colla86 . Corte avrebbe dovuto in primo luogo coordinare il trasferimento della documentazione, producendo nel frattempo un progetto nel quale
avrebbe dovuto illustrare in maniera chiara e puntuale il sistema di ordinamento
che intendeva applicare87. Le poche fonti rinvenute non permettono di ricostruire
nel dettaglio l’evolversi dei lavori: durante i primi mesi del 1781 l’archivista si
limitò a effettuare «un generale esame delle carte», per «determinare la norma
con cui procedere alla loro separazione e classificazione»88 . Alle operazioni di ricognizione dei documenti custoditi al Castello partecipò da subito anche Peroni,
trasferito in pianta stabile all’Archivio Segreto proprio sul finire del 1780, con il
preciso compito di «rilevare gli inventari del suddetto Archivio, collocarne possibilmente a norma del proposto piano con più frutto le carte e disporle per un
utile traslocazione»89.
84 BAM, Manoscritti, L 127 SUSS, Elenco a materie de’ regi dispacci emanati da sua maestà dalla
venuta al Governo di Milano di sua altezza reale il serenissimo arciduca Ferdinando d’Austria cioè
dal 23 settembre 1771 a tutto l’anno 1775 compilato dal regio segretario di Governo ed archivista
don Ilario Corte milanese.
85 Sulla vicenda si veda M. Lanzini, Archivi e archivisti milanesi... cit., pp. 64-67.
86 ASMi, Dispacci Reali, b. 259, dispaccio di Maria Teresa al governatore Ferdinando, 14
settembre 1780.
87 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, lettera di Kaunitz a
Firmian, 14 settembre 1780.
88 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 56, volume degli appuntamenti
governativi dell’anno 1781, verbale della Conferenza Governativa del 6 aprile 1781.
89 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 253-254, supplica di Luca
Peroni, 4 gennaio 1782.
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Tra le scritture andate distrutte durante i bombardamenti che nell’estate del 1943
colpirono l’Archivio di Stato di Milano figura purtroppo anche il Piano per la riordinazione stabile dell’Archivio del Governo presentato da Corte nell’agosto del
178190 . Le autorità governative milanesi evidentemente conoscevano molto bene
il sistema di ordinamento in questione, così simile a quello già introdotto in Cancelleria, tanto che non tardarono neppure un giorno per assegnare all’archivista il
personale necessario all’avvio dei lavori91. Il trasporto della documentazione dalla vecchia alla nuova sede prese il via in quello stesso anno per proseguire almeno
sino all’estate del 178292 . Si concludeva così la plurisecolare storia dell’Archivio
Segreto, che lasciava definitivamente il posto al nuovo Archivio di deposito Governativo93 . L’approvazione ufficiale del Piano giunse solo nel maggio del 1782,
ma a quella data probabilmente il riordino della documentazione aveva già preso
il via94 . I lavori dovettero procedere di buona lena, e nei quattro anni che gli rimasero da vivere Corte riuscì effettivamente a impiantare il proprio sistema, così
come avrebbe illustrato nel 1802 l’archivista nazionale Michele Daverio, da alcuni mesi alla guida del Dipartimento Governativo dell’Archivio Nazionale, nuova
denominazione assunta in età napoleonica dall’Archivio di San Fedele:
Per aggevolare [sic] quindi le operazioni si cercò dal fu segretario Ilario Corti una
separazione per materie, in tal modo che l’archivio presentasse da sé l’indice di
quanto in esso vi si contiene e così accelerarne le operazioni e rendere più facile la

90 D. Muoni, Archivi di Stato... cit., p. 32. Muoni riferisce che il Piano fu presentato il giorno
15 agosto 1781.
91 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 253-254, copia di ordine
del governatore Ferdinando alla Camera dei Conti, 15 agosto 1781. Gli impiegati assegnati a Corte
furono: Giuseppe Gerenzani (primo ufficiale), Luca Peroni (secondo ufficiale), Natale Pizzardi (terzo
ufficiale), Giovanni Pio Corte (primo scrittore, fratello di Ilario), Ercole Peri (secondo scrittore),
Giovanni Marchionni (terzo scrittore); si veda anche la registrazione del decreto in questione in ASMi,
Registri delle Cancellerie dello Stato, Serie XLIII, reg. 8, registrazione di ordine del governatore
Ferdinando alla Camera dei Conti, 15 agosto 1781.
92 In merito alle fasi del trasloco si vedano ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi,
Parte Antica, b. 56, volume degli appuntamenti governativi dell’anno 1781, verbale della Conferenza
Governativa del 4 dicembre 1781 e ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 57,
volume degli appuntamenti governativi dell’anno 1782, verbale della Conferenza Governativa del 12
agosto 1782. Con ogni probabilità l’operazione si concluse tra la fine di agosto e i primi di settembre,
quando il ministro plenipotenziario Wilczeck ordinò alla Camera dei Conti di elargire quanto dovuto
agli individui che avevano materialmente realizzato il trasferimento del materiale; in merito si veda
ASMi, Registri delle Cancellerie dello Stato, Serie XLIII, reg. 9, registrazione di ordine di Wilczeck
alla Camera dei Conti, 3 settembre1782.
93 La soppressione dell’Archivio del Castello e la conseguente erezione del nuovo Archivio di
deposito Governativo è illustrata in ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica,
b. 251, supplica degli impiegati Mattia Beckers, Giovanni Marchionni, Carlo Bottazzi, Ercole Peri,
Giuseppe Aschieri, Girolamo Donzelli, Carlo Gilardone, Francesco Fenghi e Luigi Borsieri alla
Conferenza Governativa, presentata il 6 gennaio 1790.
94 D. Muoni, Archivi di Stato... cit., p. 10.
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ricerca. Difatti vi riuscì fissando venticinque classi aggregando a ciascuna classe
le carte, che gli risguardavano e subdividendo poi tutte quelle che d’una classe per
tutti li di lei oggetti parziali, in tal modo che si comincia dalla classe acque posta
alla lettera A e nella stessa si vedono dapprima tutte le misure generali prese per il
buon governo delle medesime, poi tutte le acque parziali, cominciando dall’Adda,
ove si riscontrano tutte le provvidenze date in monte, poscia le parziali sulle navigazioni, pesca, riparazioni, utenti, come pure tutte le occorrenze dei particolari su
questi oggetti, tutti subdivisi e ordinati per alfabeto. Così di mano in mano vedrà
la classe albinaggio, rinvenendo in esso li trattati colle potenze estere, relativi alle
successioni e per alfabeto le occorrenze dei privati per adire ad una eredità. Indi
quella d’agricoltura, dell’araldica, del censo, commercio interno ed estero, confini, ecclesiastica, esenzioni, feudi camerali e imperiali, giustizia civile e punitiva,
luoghi pii, militare, polizia, potenza sovrane ed estere, regalie, sanità, spettacoli
pubblici, strade, studi, tesoreria, trattati, tribunali e vittuaria95 .

Alcuni dei titoli dominanti citati da Daverio con ogni probabilità furono introdotti solo sul finire del Settecento per mano di Peroni, ma nel sistema descritto
dall’archivista nazionale si possono effettivamente riconoscere le principali caratteristiche del metodo di ordinamento proposto da Corte nel disperso Piano del
1781, note indirettamente grazie a una dettagliata Analisi del Piano di ordinazione dell’Archivio del Governo e della relativa relazione, ossia dissertazione, sinora
inedita, compilata da un anonimo funzionario del Dipartimento d’Italia pronto a
mettere in luce i numerosi «difetti» riscontrati nel progetto del funzionario milanese96 . L’autore del circostanziato rapporto non lesinò critiche al progetto dell’archivista milanese, avanzando il «subordinatissimo parere» di imporgli l’adozione
del metodo di ordinamento che Kaunitz aveva fatto «prescrivere per l’ordinazione dell’Archivio Segreto di Mantova e per altri archivi provinciali», ovvero il
sistema Obermayer, di cui il Governo milanese possedeva «già parecchi saggi e
dettagli nella corrispondenza ministeriale». L’Analisi non ottenne i risultati sperati e Corte fu lasciato libero di realizzare il proprio Piano. Una fiducia legata forse
più alla stima personale che Kaunitz nutriva nei suoi confronti che a un reale
apprezzamento delle proposte avanzate nell’occasione. Sul fatto che intimamente
il cancelliere non avesse gradito le innovazioni ideate da Corte non sembrano sus95 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Moderna, b. 329, Michele Daverio al
ministro dell’Interno, 1802.
96 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Lombardei Collectanea, fz. 26a, Analisi del Piano di
ordinazione dell’Archivio del Governo e della relativa relazione, ossia dissertazione, s.d. Con ogni
probabilità l’Analisi fu compilata dallo stesso autore della già citata Umilissima Relazione dedicata
alle procedure seguite per la gestione dei documenti presso il Dipartimento d’Italia. Il legame tra i
due documenti è evidente sia dal punto di vista grafico sia a livello di contenuti, tanto che alcune frasi
presenti nel primo scritto vengono riproposte quasi alla lettera nel secondo.
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sistere dubbi, tanto che nel luglio del 1786, a pochi giorni dalla morte dell’archivista, egli confidò al ministro plenipotenziario Wilczeck di essersi infine convinto
che «i suoi piani d’esecuzione» non erano stati «sempre i migliori»97.
L’Analisi assume comunque un notevole valore, al di là degli effetti prodotti, perché permette di comprendere a pieno quali erano, agli occhi di un addetto ai lavori
dell’epoca, le criticità riscontrate nel metodo di ordinamento sviluppato da Corte,
soprattutto se paragonato al tanto lodato sistema Obermayer. Differenze legate non
tanto alle soluzioni seguite dai due archivisti per disporre e gestire la documentazione, quanto piuttosto al diverso spirito sotteso ai due sistemi. L’Analisi riconosceva a
Corte il merito di aver compreso che le classi di un archivio dovevano fare esclusivo
riferimento alle materie trattate nei documenti e non certo alle istituzioni che li avevano prodotti, essendo ormai chiaro a tutti che «la sfera di attività de’ tribunali ora
si cambia ed ora si restringe, e le loro denominazioni si cambiano spesso, o i tribunali
vanno del tutto a cessare»98 . Ben più problematico era stabilire quale dovesse essere
la natura di queste classi. Obermayer aveva concepito il proprio titolario basandosi
esclusivamente su considerazioni di natura pratica, cercando di ridurre al minimo il
numero delle categorie. Corte seguì la strada opposta, partendo dal principio secondo cui ogni singola materia, anche la più minuta, dovesse trovare una precisa collocazione all’interno del titolario, con una proliferazione di classi e sottoclassi tale da
garantire una classificazione in grado di riprodurre, nella distribuzione delle carte, la
varietà e le differenze che si potevano riscontrare in natura. In base a tale principio,
Corte rifiutava qualsiasi tipo di astrazione e di soggettività, non solo nell’individuazione delle categorie, ma addirittura nel criterio con cui le stesse doveva presentarsi,
optando per il semplice ordine alfabetico.
La proliferazione delle voci subalterne appariva assurda al compilatore
dell’Analisi. Per la documentazione riguardante il personale addetto al Commissariato, una delle tante partizioni della voce Militare, Corte aveva addirittura
proposto di assegnare a ciascuna figura professionale una specifica sottoclasse,
con la creazione di serie dedicate a Uffiziali, Segretari, Vivandieri, Cadetti, Uditori99. Non era forse più semplice, si osservava, raccogliere quelle scritture sotto
una categoria onnicomprensiva, denominata, ad esempio, Serie de commissari
dello Stato e piante della Commissaria e suoi individui, evitando peraltro pos97 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Lombardei Korrespondenz, fz. 197, lettera di Kaunitz a
Wilczeck, 31 luglio 1786. Corte morì il giorno 11 luglio 1786 per «consunzione», come si ricava dalla
relativa registrazione riportata in ASMi, Atti di Governo, Popolazione, Parte Antica, b. 180, registro
intitolato Morti nelle parrocchie e nello spedal di Milano. 1786. La notizia della morte dell’archivista
fu comunicata a Kaunitz dallo stesso Wilczeck. Si veda HHSAW, Italien Spanischer Rat, Lombardei
Korrespondenz, fz. 184, lettera di Wilczeck a Kaunitz, 15 luglio 1786.
98 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Lombardei Collectanea, fz. 26a, Analisi del Piano di
ordinazione dell’Archivio del Governo e della relativa relazione, ossia dissertazione, s.d.
99 Ibidem.
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sibili dubbi nel caso di documenti dedicati in maniera indistinta a due o più
cariche? Se l’ordinamento di un archivio doveva rispondere alle esigenze degli
uffici, questione sulla quale Corte non poteva che convenire, a cosa doveva servire, si chiedeva l’autore dell’Analisi, «un tanto buio confuso di titoli generali e
subalterni», dedicati a materie «né importanti, né utili, né compatibili cogli atti»?
Non mancavano critiche alla scelta di disporre le classi seguendo il «ridicolo
pedantismo dell’ABC». Un buon metodo di ordinamento, infatti, doveva necessariamente seguire la «naturale gradazione degli affari», proprio come avveniva
nel titolario proposto da Obermayer, assegnando la prima posizione alle classi
dominanti riguardanti il sovrano e i suoi più intimi collaboratori, per giungere
progressivamente sino a quelle considerate meno importanti.
Nell’ironizzare sul sistema dell’archivista milanese, l’autore dell’Analisi accennava ad alcune delle classi adottate all’Archivio di deposito Governativo di
Milano, Araldica, Boschi, Commercio, Ecclesiastiche, Finanze, Giustizia, Militare100 . Si trattava di voci molto simili sia a quelle usate alcuni anni prima per
l’indicizzazione dei dispacci reali conservati in Cancelleria sia a quelle che Peroni
avrebbe utilizzato nei decenni a venire per la creazione del grande fondo Atti di
Governo. Si potrebbe dunque pensare, in linea con l’interpretazione tradizionale,
a un intervento di riordino condotto quasi senza soluzione di continuità, con una
sorta di passaggio di consegne tra il maestro e l’allievo, tesi sostenuta, come si
è visto, dallo stesso Peroni. Quest’ultimo non avrebbe fatto altro che adattare il
metodo del maestro, applicandolo non più a un singolo archivio, ma a scritture
provenienti da fondi diversi. Le vicende degli archivi milanesi di fine Settecento
sono in realtà più intricate di quanto possa sembrare, in linea con le complessità
di un’epoca segnata da un continuo e rapido mutamento politico e istituzionale.
Nei quasi dieci anni che intercorrono tra la morte di Corte, deceduto nel luglio
del 1786, e l’arrivo delle truppe francesi guidate da Napoleone, entrate a Milano
nella primavera del 1796, il sistema «ridicolo» e «confuso» concepito dall’archivista milanese cadde in disgrazia, rischiando di essere definitivamente soppiantato dal metodo di Obermayer, per riemergere e diffondersi repentinamente in
seguito all’uscita di scena degli austriaci.

Il progetto di Sambrunico per la «riduzione degli archivi governativi in un solo»
La sorte dei fondi conservati nell’Archivio di San Fedele dipese in larga misura dal
mutato contesto politico-istituzionale nel quale si trovarono a operare gli archivisti milanesi a partire dall’estate del 1786. Fu proprio in quelle settimane che il
100 Ibidem.
la diffusione dell’ordinamento per materia negli archivi lombardi 113

Interno_Annuario.indd 113

27/02/13 01:33

Governo decise di concentrare nei locali dell’ex Collegio gesuitico i numerosi complessi documentari prodotti dalle istituzioni soppresse nell’ambito delle radicali
riforme disposte da Giuseppe II nei mesi precedenti101. Anziché mantenere distinti
i vari complessi, come avvenne in molti altri archivi di concentrazione, a Milano
si decise di realizzare un intervento ben più drastico, con la creazione di un unico
grande fondo. I funzionari addetti alla conservazione degli archivi furono dunque
chiamati a compiere un intervento inedito, dando il via a una serie di operazioni
archivistiche che stimolò l’elaborazione a la successiva diffusione su larga scala del
metodo di ordinamento peroniano. Il sistema attribuito a Peroni nacque dunque
per rispondere a una richiesta con la quale Corte non si era dovuto confrontare. Almeno sino al 1785, infatti, Kaunitz non mostrò alcun dubbio sul fatto che ciascuna
magistratura dovesse continuare a occuparsi in maniera autonoma della propria
documentazione, come spiegò chiaramente al plenipotenziario Wilczeck in risposta
a un progetto con cui a Mantova il consigliere di governo Ferrari aveva proposto
la concentrazione di diversi archivi in un unica sede:
L’idea del consigliere Ferrari di unire gli archivi mantovani, cioè il Segreto, il
Pubblico ed il Camerale, come pure il Pubblico Registro, è contraria alla stessa
natura della cosa. Ogni tribunale e dicastero, come ben rileva il Governo, ha
avuto finora il proprio suo archivio; tale è anche la pratica di questi paesi. Alla
Camera è affidato ed incombe di natura sua il dirigere e conservare i diritti e il
patrimonio del principe; e chi meglio di essa può e deve conservarne i documenti.
Il presidente o capo della Camera è conseguentemente il sovraintendente naturale
dell’Archivio Camerale; e siccome egli non ha che fare col patrimonio e colle
ragioni de’ particolari, i documenti di questi, riuniti nell’Archivio Pubblico, non
devono essere frammischiati co’ i camerali. Così pure delle carte dell’Archivio Segreto, che concernono affari di governo, di confini e militari, che vogliono essere
separate dalle camerali102 .

L’organizzazione semplice e razionale data agli archivi di Vienna, si lamentava il
cancelliere, non trovava riscontro all’intero del panorama archivistico lombardo,
dove era stato necessario adottare provvedimenti d’urgenza, a causa dell’incuria
nella quale le varie istituzioni avevano abbandonato la propria documentazione:

101 In merito alle riforme di Giuseppe II si veda S. Cuccia, La Lombardia alla fine dell’Ancien
Régime, Firenze 1971.
102 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 272-273, Kaunitz a Wilczeck,
4 luglio 1785. In merito alle vicende degli archivi mantovani si vedano P. Torelli, L’Archivio Gonzaga
di Mantova, Ostiglia 1920 (rist. anast., Sala Bolognese 1988); A. Bertolotti, L’Archivio di Stato in
Mantova. Cenni storici e descrittivi, Mantova 1892; Relazione storica sul Regio Archivio di Stato in
Mantova, Mantova 1872.
114 marco lanzini

Interno_Annuario.indd 114

27/02/13 01:33

La Lombardia ha provato per l’addietro il generale inconveniente, cioè che nessun tribunale o dicastero si è mai preso la cura di far tenere in buon ordine le
proprie scritture; a motivo di questo diffetto organico la riordinazione de’ loro
archivi va costando somme non indifferenti e procede con molta lentezza. Ora se
tutte le carte venissero riunite e quasi ammucchiate in un solo luogo, il disordine
crescerebbe colla massa e la complicazione delle cose renderebbe più difficile e
confusa l’ordinazione. Il vero spirito e metodo di questa era sì poco conosciuta a
codesti archivisti, che nessun di essi ha saputo formare un buon piano di ordinazione per un solo archivio e che vi ha voluto lunghissimo carteggio ministeriale,
fino a tanto che de’ piani suggeriti e trasmessi da qui si siano capacitati i soggetti
in provincia che devono eseguirli. Se ora i tribunali, dicasteri e ministri sono mancati, o poco puntuali nel far riporre ne’ propri archivi le scritture, lo sarebbero
forse molto più nel caso di unione degli archivi, stante l’incomodo di dover allora
ricorrere ogni volta ad una direzione estranea e forse anche lontana103 .

Il cancelliere si riferiva in particolare alle difficoltà emerse in occasione del travagliato riordino dell’Archivio Camerale di Milano e alle soluzioni che era stato
costretto ad adottare per porvi rimedio. Difficoltà legate non solo all’incapacità
dimostrata da Pescarenico, della quale si è già detto, ma alla natura stessa della
documentazione camerale, al centro di una lunga contesa tra organi finanziari
e giudiziari. La diatriba era scoppiata all’indomani della riforma istituzionale
del 1771, con la quale, tra gli altri provvedimenti, si era cercato di giungere a
una più precisa separazione tra funzioni giudiziarie e amministrative, sino a quel
momento esercitate in maniera indistinta dalle diverse magistrature, ciascuna in
relazione alla propria sfera d’azione104 . Nell’ambito di questo primo tentativo di
ristrutturazione dell’architettura costituzionale della Lombardia Austriaca, con
un’anticipazione di elementi tipici di uno Stato di diritto, la gestione amministrativa dei beni camerali fu assegnata al nuovo Regio Ducal Magistrato Camerale,
con la Camera dei Conti investita di un potere di controllo contabile, mentre la
giurisdizione sulle cause di natura camerale passò a una nuova sezione del Senato, denominata Senato Camerale. Una simile ripartizione di funzioni ovviamente
non aveva alcun riscontro nella documentazione pregressa conservata nell’Archivio Camerale, caratterizzata da una commistione quasi naturale tra scritture giudiziarie, amministrative e contabili, in ragione delle ampie prerogative esercitate
dal soppresso Magistrato Camerale e dalle istituzioni che lo avevano preceduto.

103 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 272-273, lettera di Kaunitz
a Wilczeck, 4 luglio 1785.
104 Per un quadro generale delle riforme disposte nel 1771 si veda C. Capra, Il Settecento... cit.,
pp. 427-431.
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La scelta iniziale di assegnare l’intero Archivio Camerale al Senato, provocò l’immediata reazione del presidente del Regio Ducal Magistrato Camerale, Gian Rinaldo Carli, che chiese di scorporare dalla documentazione giudiziaria tutti le carte in
qualche modo ancora utili all’amministrazione dei beni camerali. La proposta fu
accolta favorevolmente dal Governo che nella primavera del 1772, in accordo con
Vienna, decise di procedere alla separazione delle scritture riguardanti gli «oggetti
economici» da quelle «relative a giudizi agitati sulle regalie controverse»105. L’intervento avrebbe dovuto essere coordinato dal sindaco fiscale Paolo Risi, incaricato di
affiancare Pescarenico durante i lavori di ordinamento dell’Archivio, al fine di individuare le carte da assegnare all’una o all’altra istituzione. L’operazione avrebbe
ovviamente comportato lo smembramento di numerosi fascicoli, se non addirittura
la separazione dei singoli documenti dai relativi allegati. Si trattava evidentemente di un’operazione tanto invasiva quanto complessa da realizzare, soprattutto in
presenza di un fondo ancora in fase di ordinamento, tant’é che le direttive governative rimasero inevase per quasi un decennio. La situazione di stallo proseguì
anche dopo la nomina di Sambrunico, sino a quando, su proposta dell’arciduca
Ferdinando, le autorità viennesi giunsero a una soluzione di compromesso, approvata ufficialmente con lo stesso dispaccio che nel settembre del 1780 fu disposto il
trasferimento dell’Archivio Segreto nell’ex Collegio gesuitico di San Fedele:
Atteso la difficoltà incontratasi nella separazione, stata da noi prescritta altre
volte, delle carte tanto economiche che giudiziarie del suddetto vecchio Archivio
Camerale e, per conseguenza, non potendo senza incomodo e inconveniente aver
luogo la fisica divisione e ripartizione di esso fra la Cancelleria del Senato e quella
del Magistrato Camerale, secondo gli oggetti del rispettivo loro istituto; abbiamo
trovato assai opportuno l’espediente proposto dal serenissimo arciduca governatore nella sua rappresentazione e diretto a rendere lo stesso Archivio egualmente
servibile ad ambedue li mentovati dicasteri, come non meno alla Camera dei
Conti ed al nostro Fisco [...]. Però vogliamo che lo stesso Archivio Camerale, da
collocarsi nel sito già adattato a tal fine nella casa di San Fedele e nel quale intendiamo che restino unite tutte le vecchie carte e scritture magistrali, sieno riguardanti la materia contenziosa, sieno feudali, o puramente economiche, debba stare
in avvenire sotto l’immediata dipendenza del Governo mediante la delegazione
da farsi a tal fine del consultore di esso, cavaliere don Niccola Pecci106 .

105 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, copia di ordine del
Governo, visto dal consultore Pecci, 8 maggio 1772. In merito alle decisioni prese dal Governo sulla
separazione delle scritture del Camerale si veda anche ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi,
Parte Antica, b. 49, volume degli appuntamenti governativi dell’anno 1772, verbale della Conferenza
Governativa del 4 maggio 1772.
106 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, lettera di Kaunitz
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L’idea di trasferire anche la documentazione camerale in San Fedele, edificio destinato in origine ad accogliere solo l’Archivio Segreto, era stata in realtà suggerita dallo stesso Gian Rinaldo Carli, che sin dal luglio del 1777 aveva cercato di
risolvere in tal modo la disputa insorta con il Senato107. Nel nuovo istituto sarebbero dovute progressivamente confluire anche le scritture correnti del Regio Ducal Magistrato Camerale, organo al quale Carli intendeva ovviamente riservare
un ruolo di supervisione sull’intero Archivio, mentre tutte le altre istituzioni interessate alla consultazione degli atti, a cominciare dagli uffici giudiziari, avrebbero
comunque potuto ottenere copia delle scritture custodite in San Fedele. L’idea in
sé non dispiacque al governatore, che la sottopose al giudizio delle autorità viennesi, proponendo tuttavia che il nuovo istituto passasse sotto il controllo diretto
del Governo, segno evidente della volontà di rendere più stringente il controllo
sulla documentazione pregressa prodotta dalle altre magistrature milanesi, assumendosi al tempo stesso il ruolo di garante in caso di contestazioni e dispute tra
le diverse amministrazioni interessate.
L’Archivio di deposito Governativo e l’Archivio Camerale furono dunque
dislocati in un’unica sede e posti sotto la supervisione del consultore Pecci, ma
questa soluzione non comportò, almeno in questa fase, l’unione dei due uffici, né
tantomeno delle rispettive scritture. I due archivi continuarono infatti a rimanere
tra loro nettamente distinti, così come Ilario Corte e Bartolomeo Sambrunico
proseguirono i rispettivi interventi di riordino in piena autonomia, senza che le
scelte dell’uno influenzassero in alcun modo quelle dell’altro. Il primo dei due
archivisti, affiancato dal fedele Luca Peroni, come si è visto iniziò a disporre
la documentazione secondo il metodo che aveva illustrato nel Piano del 1781,
mentre Sambrunico si confermò uno strenuo seguace del metodo Obermayer,
garantendosi in tal modo la piena fiducia delle autorità viennesi. Sarebbe dunque
errato anticipare al 1780 il progetto che alcuni anni dopo avrebbe effettivamente
portato alla fusione dei due fondi e della documentazione in essi conservata, così
come non si può certo affermare che in questa fase il metodo di ordinamento di
Corte si fosse ormai affermato come sistema privilegiato, né a Milano né tantomeno a Vienna.
L’organizzazione degli archivi milanesi, come accennato, mutò radicalmente
nell’estate del 1786, quando si decise di trasferire in San Fedele le scritture prodotte dalle numerose istituzioni soppresse, ponendole sotto un unico direttore.
A rendere percorribile una simile soluzione contribuirono anche le cattive con-

a Firmian, 14 settembre 1780.
107 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, relazione del
presidente del Regio Ducal Magistrato Camerale Gian Rinaldo Carli al governatore Ferdinando, 21
luglio 1777.
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dizioni di salute di Corte. Sin dalla primavera di quell’anno, a causa dell’aggravarsi della malattia, Sambrunico assunse provvisoriamente anche la guida del
Governativo108 . Un assetto confermato in via definitiva dopo la morte del collega,
giunta a metà luglio, quando l’ex archivista camerale si vide conferire l’inedita
carica di direttore generale degli archivi di Lombardia109. Non si trattò di una
semplice riorganizzazione amministrativa, ma di un provvedimento finalizzato
all’attuazione di un nuovo progetto archivistico, tanto che il plenipotenziario
Wilczeck informò immediatamente Kuanitz di aver commissionato a Sambrunico un piano finalizzato alla «riduzione degli archivi governativi in un solo», a
cominciare, ovviamente, da quelli che già si trovavano in San Fedele110 . Per quale
motivo un’ipotesi molto simile a quella bocciata solo un anno prima da Kaunitz
per gli archivi mantovani veniva ora caldeggiata per quelli milanesi? La proposta
di Wilczeck in realtà non contraddiceva le argomentazioni con cui il cancelliere
si era opposto all’idea del consigliere Ferrari, essendo profondamente mutato il
contesto istituzionale nel quale veniva avanzata. Il Regio Ducal Magistrato Camerale aveva cessato di esistere e le sue competenze erano passate al Consiglio di
Governo. Che senso avrebbe avuto, quindi, mantenere separate le scritture camerali dalle governative, se i due ambiti facevano ormai capo a un unico organo?
Bartolomeo Sambrunico si dimostrò anche in questo caso all’altezza della
situazione e nel giro di poche settimane presentò a Wilczeck un dettagliato Piano
ossia prospetto preventivo delle scritture degli archivi da ridursi in un solo di
Governo in Milano, noto solo grazie alla descrizione che ne diede l’archivista
e storico Nicola Ferorelli in un saggio del 1912 dedicato alla storia dell’Archivio Camerale111. Il progetto di Sambrunico, se realizzato, avrebbe portato allo
smembramento di tutti i fondi giunti all’Archivio di San Fedele, con creazione
di un unico fondo articolato in trentanove titoli dominanti, chiaramente ispirati
al metodo di ordinamento che egli stava già utilizzato per la sistemazione delle
scritture camerali: A - Sovrani dello Stato di Milano; B - Dominio delle Città e
Stato di Milano; C - Confini; D - Affari delle Corti Estere; E - Militare; F - Guerre
108 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Lombardei Korrespondenz, fz. 184, rapporto di Wilczeck
a Kaunitz, 15 luglio 1786.
109 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 283, Protocollo delle
spedizioni del signor consigliere Pecis, sessione del 14 agosto 1786.
110 HHSAW, Italien Spanischer Rat, Lombardei Korrespondenz, fz. 184, rapporto di Wilczeck
a Kaunitz, 15 luglio 1786. L’incarico fu assegnato ufficialmente a Sambrunico nell’agosto del 1786; si
veda ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 283, Protocollo delle spedizioni
del signor consigliere Pecis, sessione del 14 agosto 1786.
111 N. Ferorelli, L’Archivio Camerale... cit., pp. 149-150: in particolare 149-150. Ferorelli
riferisce che il Piano fu presentato da Sambrunico il giorno 30 settembre 1786. Il documento fu
inviato a Vienna il giorno 16 dicembre 1786, come risulta da HHSAW, Italien Spanischer Rat,
Dipartimento d’Italia, fz. 34b, Prospetto delle materie concernenti il Dipartimento, classe N XIII,
registrazione di lettera del plenipotenziario Wilczeck a Kaunitz, 16 dicembre 1786.
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e Paci; G - Legislazione; H - Governo Politico; I - Tribunali e Corpi Diplomatici;
K - Giustizia Criminale e Civile; L - Polizia; M - Ordini Onorifici e Titolati; N Feudi; O - Fabbriche e Fondi Camerali; P - Dazi e Regalie; Q - Apprensioni de’
Beni per Debiti Camerali; R - Confische, Condanne e Multe; S - Eredità Vacanti;
T - Sudditi Inconfidenti e Contumaci; V - Rappresaglie e Sequestri a Forestieri;
X - Sovventori Camerali; Y - Redditi Camerali; Z - Monti Camerali e Pubblici;
AA - Pensioni e Mercedi; BB - Acque Pubbliche e Regali; CC - Navigazione; DD
- Strade e Ponti Pubblici e Reali; EE - Forier Maggiore; FF - Commercio e Manifatture; GG - Miniere e Tesori; HH - Zecca; II - Monete; KK - Teatri e Giuochi;
LL - Censimento ossia Contribuzione; MM - Imposizioni Straordinarie; NN Materie Ecclesiastiche; OO - Pie Fondazioni; PP - Studi Pubblici e Belle Arti; QQ
- Affari della Città e Comunità dello Stato112 .
Il metodo Obermayer sembrava dunque essersi affermato definitivamente nei
principali archivi governativi lombardi, mentre il destino del sistema concepito
da Ilario Corte appariva ormai segnato. L’intervento prefigurato da Sambrunico
nel Piano del 1786 avrebbe cancellato l’impianto dato dal collega al vecchio
Archivio Segreto, scompaginando in maniera più o meno sensibile le serie e sottoserie esistenti. L’archivista in realtà riuscì a realizzare solo in minima parte il
progetto, anche perché, nel frattempo, si dovette fare carico della sistemazione
dell’Archivio corrente del Governo, nel quale effettivamente creò alcune serie
molto simili a quelle che avrebbe voluto realizzare in San Fedele113 . La perdita del
Piano del 1786 e la sua mancata attuazione, causata con ogni probabilità dalle
difficoltà pratiche dovute all’immensa mole documentaria versata in pochi mesi
nell’Archivio di deposito Governativo114 , non permettono di valutare nel dettaglio i criteri secondo cui Sambrunico avrebbe voluto disporre le scritture all’interno delle diverse serie, se non per quanto si può ricavare da un breve stralcio
citato da Ferorelli:
L’esatta divisione di una materia dall’altra, la successiva collezione cronologica
degli atti di qualunque affare in ciascuna di esse col formare ad ognuno l’estratto

112 N. Ferorelli, L’Archivio Camerale... cit., p 149.
113 Ibid., p. 150. In merito ai lavori svolti da Sambrunico e dai suoi collaboratori sulla
documentazione corrente si veda ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 3,
rapporto di Sambrunico alla Giunta per la sistemazione degli uffici governativi, 12 settembre 1791.
Alcune delle serie che Sambrunico creò in seno agli archivi correnti della Conferenza Governativa e del
Magistrato Politico-Camerale, organi subentrati al Consiglio di Governo nei primi anni Novanta del
Settecento, si possono ricavare da HHSAW, Italien Spanischer Rat, Lombardei Collectanea, fz. 26a,
relazione intitolata Registratura della fu Conferenza Governativa e Magistrato Camerale. Sommario
delle carte trasportate dall’Austria nel 1796 nell’atto della venuta dell’Armata Francese in Italia, s.d.
114 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 3, rapporto di Sambrunico
alla Giunta per la sistemazione degli uffici governativi, 12 settembre 1791.
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sostanzioso del contenuto, diramando le chiamate o rifferimenti opportuni, quando un atto solo comprenda più oggetti di diverse rubriche o titoli, la giudiziosa
loro distribuzione in titoli e articoli subalterni a misura della attività della rispettiva materia, onde far risaltare positivamente o deliberativamente le massime, vicende e provvidenze cola storia filata d’ogni affare dal suo principio sino alla fine,
devono essere la base cardinale del buon ordine delle carte dell’archivio unico115 .

In una prima fase gli addetti al riordino, coordinati dallo stesso Sambrunico e dal
fidato Antonio Novina, al suo servizio sin dal 1778116 , avrebbero dovuto operare
sulle singole serie, senza giungere all’immediata costituzione di un unico fondo117.
La decisione di amalgamare solo in un secondo momento la documentazione governativa con la camerale, iniziando a integrare le scritture dei fondi minori nelle
classi dell’uno o dell’altro dipartimento, a seconda della rispettiva natura, preservò di fatto l’autonomia di entrambi i rami dell’Archivio di San Fedele, ai quali
nel 1788 se ne aggiunse un terzo, costituito dalle carte censuarie provenienti da
Palazzo Marino118 . I lavori previsti da Sambrunico, come accennato, procedettero
particolarmente a rilento, con un ritardo aggravato dall’improvvisa morte di Novina, ucciso da mano ignota sul finire del 1791119. All’arrivo delle truppe francesi,
giunte a Milano nella primavera del 1796, il progetto presentato da Sambrunico
dieci anni prima era stato realizzato solo in minima parte: non solo egli non era
riuscito a raccogliere in un unico grande fondo scritture governative, camerali e
censuarie, ancora conservate in tre distinti dipartimenti, ma anche all’interno di
ciascuna serie il rimaneggiamento delle scritture era ancora alle battute iniziali.

115 N. Ferorelli, L’Archivio Camerale... cit., p. 149.
116 Con la nomina di Sambrunico alla guida dell’Archivio Camerale, nel marzo del 1778,
Antonio Novina fu promosso da semplice «amanuense», carica che ricopriva già dai sei anni, a
«coadiutore» dell’archivista camerale; si veda ASMi, Dispacci Reali, b. 257, dispaccio di Maria Teresa
al governatore Ferdinando, 30 marzo 1778.
117 N. Ferorelli, L’Archivio Camerale... cit., p. 150.
118 Per le vicende occorse all’Archivio del Censo si vedano in particolare ASMi, Atti di governo,
Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 253-254, supplica dell’impiegato Gregorio Achille Ramaggini
a Leopoldo II, s.d. [ante 16 novembre 1791] e ASMi, Atti di Governo, Censo, Parte Antica, b. 116,
Promemoria dell’umilissimo servidore Gregorio Achille Ramaggini, s.d., allegato a minuta di Firmian
al senatore Alessandro Ottolini, 6 gennaio 1784. Da un rapporto di Sambrunico si apprende che
il versamento in San Fedele dell’Archivio del Censo fu realizzato dal 5 al 29 luglio 1788; si veda
ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 253-254, rapporto di Sambrunico al
Consiglio di Governo, 8 agosto 1788. Negli stessi giorni furono portate in San Fedele anche le restanti
scritture conservate dal Regio Ducal Magistrato Camerale; si veda ASMi, Atti di Governo, Uffici e
Tribunali Regi, Parte Antica, b. 253-254, copia di supplica di Gregorio Achille Ramaggini, Mattia
Beckers e Carlo Gilardone al Consiglio di Governo, s.d. [ante 31 luglio 1786].
119 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 253-254, rapporto di
Sambrunico alla Conferenza Governativa, 2 dicembre 1791.
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La definitiva affermazione del metodo di ordinamento Corte-Peroni
Con il passaggio di Milano sotto il controllo francese, Bartolomeo Sambrunico
decise di abbandonare il proprio incarico. L’archivista preferì infatti ritirarsi a
vita privata piuttosto che tradire la casa d’Austria, alla quale sarebbe rimasto
sempre fedele anche negli anni a seguire, ritornando di volta in volta alla guida
dell’Archivio di San Fedele, a seconda dell’evolversi degli scenari politici120 . La
direzione dell’Archivio rimase vacante per alcune settimane, sino a quando non
si decise di separare nuovamente il Dipartimento Governativo dal Camerale, con
la nomina di due distinti archivisti, Luca Peroni e Carlo Borrone121. Se la scelta
del primo apparve quasi scontata, meno comprensibile fu l’assegnazione dell’incarico all’anziano Borrone, impiegato che nel corso della sua lunga carriera aveva
avuto ben poco a che fare con i lavori d’archivio, avendo prestato servizio per lo
più negli uffici deputati alla censura122 . All’atto pratico la situazione ben prestò
mutò radicalmente. Peroni divenne di fatto il vero direttore dell’intero Archivio,
godendo della fiducia incondizionata dei colleghi, benché ufficialmente figurasse
addirittura con una qualifica inferiore a quella del collega, che al contrario venne
ben presto relegato a un ruolo marginale in seno all’istituto123 . Con il passare dei
mesi le autorità governative si resero conto dell’abbaglio, tanto che nell’estate del
1798, decisero di rivedere la pianta organica del personale, elevando Peroni alla
carica di archivista nazionale e declassando lo sprovveduto Borrone a quella di
semplice sottoarchivista.
Fu proprio in quel frangente che Peroni diede il via all’imponente operazione
di riordino che avrebbe portato alla creazione del fondo Atti di Governo, con il
quale si realizzò la «riduzione degli archivi governativi in un solo» prefigurata da
Sambrunico. L’archivista decise tuttavia di abbandonare i criteri di ordinamento
seguiti dal predecessore, riportando in auge il metodo di ordinamento appreso
nei lunghi anni passati al servizio di Corte. Fu il generale disinteresse mostrato
dai vertici cisalpini verso la tenuta degli archivi a garantire di fatto a Peroni carta
bianca, tanto che il nuovo Piano di riordino presentato sul finire del 1798 fu approvato senza particolari osservazioni124 . Nel giro di poco tempo egli riuscì dove
il suo predecessore aveva fallito, smembrando in maniera irrimediabile molti dei
120 Per la carriera di Sambrunico si veda D. Muoni, Archivi di Stato... cit., p. 34.
121 La nomina di Borrone e Peroni alla direzione di San Fedele risale al giorno 6 agosto 1796,
come riferiscono i due impiegati in ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b.
252, rapporto di Peroni e Borrone all’Amministrazione Generale di Lombardia, 13 termidoro anno
IV [26 agosto 1796].
122 Per la carriera di Borrone si veda il fascicolo personale in ASMi, Atti di Governo, Studi,
Parte Antica, b. 36.
123 N. Ferorelli, L’Archivio Camerale... cit., p. 150.
124 Ibidem.
la diffusione dell’ordinamento per materia negli archivi lombardi 121

Interno_Annuario.indd 121

27/02/13 01:33

fondi giunti in San Fedele dopo le riforme del 1786, con il conseguente scarto di
un’ingente mole di documenti, ritenuta ormai del tutto inutile, e l’avvio di una
prima generale suddivisione delle scritture condotta sulla base di titoli dominanti
molto simili a quelli previsti da Corte nel progetto del 1781. In più di un’occasione, come già detto, fu lo stesso Luca Peroni a dichiarare che il proprio intervento
si poneva in continuità con quello del maestro. Nel presentare alle autorità cisalpine le prime operazioni svolte sotto la sua direzione, l’archivista giunse a dichiarare che l’operazione di ordinamento iniziata nei primi anni Ottanta da Corte
stava «tutt’ora continuando», quasi che la decennale direzione di Sambrunico,
alla quale non dedicava neppure un cenno, non avesse lasciato alcuna traccia
nell’impianto del Dipartimento Governativo125.
L’affermazione di un unico metodo di ordinamento per materia in seno ai
principali archivi milanesi, dunque, si realizzò secondo i canoni stabiliti da Corte
e rivisti da Peroni e non sulla base del modello che Kaunitz aveva cercato di introdurre in Lombardia. È singolare che una simile uniformità metodologica si sia
concretizzata proprio nel momento in cui gli austriaci abbandonarono Milano:
si tratta di un’ulteriore smentita della lunga tradizione storiografica che ha visto
in Kaunitz il principale ispiratore, se non il vero ideatore, del metodo di ordinamento peroniano. Non bisogna tuttavia pensare, di contro, che il “merito” vada
ascritto ai francesi, il cui ruolo fu assolutamente marginale nel determinare l’affermazione del così detto metodo di ordinamento Corte-Peroni, per utilizzare la
denominazione adottata per quasi tutto l’Ottocento126 . Tanto l’ordinamento per
materia “alfabetico” e “scientifico”, quanto la successiva scelta di riunire scritture
di diversa provenienza in un unico grande fondo, furono risposte originali alle
particolari esigenze amministrative dell’epoca, concepite e adottate in piena autonomia dagli archivisti milanesi, a cominciare da Corte e Peroni, i quali furono
liberi di agire a proprio piacimento, in tempi e per motivazioni diverse. Sul potere
quasi illimitato assunto da Peroni e sulla «gran’opera» di «riordinazione» che
egli inaugurò «dopo l’arrivo dei francesi», risulta emblematica, pur nella sua parzialità, la dettagliata relazione con cui, sul finire del 1799, Borrone cercò di giustificarsi di fronte alle autorità asburgiche, temporaneamente rientrate a Milano,
che gli chiesero di render conto del ruolo svolto nel trasporto all’Archivio di San
Fedele di alcune casse di documentazione che si trovavano presso la residenza
dell’arciduca Ferdinando:
125 ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 257, rapporto di Peroni al
ministro degli Affari Interni, 30 novembre 1798.
126 Per la persistenza con cui nel corso dell’Ottocento il metodo di ordinamento peroniano
fu designato come sistema di «classificazione Corte-Peroni» si veda ad esempio ACS, Ministero
dell’interno, Direzione generale degli archivi di Stato, Serie I, versamento 1907-1909, b. 56, il direttore
del Regio Archivio di Stato in Milano Cesare Cantù al Ministero dell’Interno, 28 febbraio 1881.
122 marco lanzini

Interno_Annuario.indd 122

27/02/13 01:33

Il segretario Borrone, come archivista, ne parlò all’Amministrazione Generale, acciò, come carte governative, le richiamasse al commissario e venissero depositate
nell’Archivio in San Fedele. Interessò il Borrone in quest’affare l’archivista Luca
Peroni, che all’arrivo de’ francesi, e partito il segretario Sambrunico, divenne e rimase sempre il capo e l’arbitro unico dell’Archivio; e fattane all’Amministrazione
istanza in iscritto, il segretario Borrone fu destinato [...] a levare [...] quelle carte
che abbisognavano all’Archivio [...]. Ne risultarono 14 casse, oltre 8 che stavano
già allestite. Si mandarono tosto in quel giorno all’Archivio ben inchiodate [...].
Seguì il segretario Borrone le casse ed al segretario Peroni, che stava nell’Archivio
a riceverle, suggerì di collocarle in aule remote, di non toccarle e di non promovere, egli, che era l’arbitro dell’Archivio, occasione per doverle aprire. Ma in questa
parte il desiderio del segretario Borrone non ebbe il bramato effetto [...]. Peroni
soleva narrare a tutti la grand’opera della riordinazione ch’egli stava facendo con
nuovo suo metodo dopo l’arrivo dei francesi e dopo il trasporto da lui eseguito
dell’Archivio del Palazzo di Governo e dolevasi che l’arciduca non gli avesse mai
restituiti i seguenti due vocabolari da lui compilati e tanto necessari all’Archivio:
Vocabolario storico della Legislazione Governativa dal 1740 al 1780; detto degli
Editti e Proclami del Governo dal 1400 al 1796. Sperava il Peroni di ritrovarli
nelle casse e benché il segretario Borrone avesse al di fuori segnata la cassa in cui
erano [...], pres’egli motivo di una ricerca dell’Amministrazione Generale di carte
non trovate per l’Archivio e, credutele nelle casse, le aprì, le riordinò [...]. Qual
ordine e classificazione gli abbia poi egli dato, il segretario Borrone lo ignora,
perch’egli dal primo giorno in cui comparve all’Archivio, condotto, come forestiere, a vedere le aule, che non aveva mai vedute, egli non vi ha mai più messo
piede, standosene nella stanza assegnatagli, riguardato dagli officiali come un
intruso e dal Peroni con occhio geloso, che non vedesse e non s’immischiasse nel
regolamento dell’Archivio127.

127 ASMi, Atti di Governo, Studi, Parte Antica, b. 36, relazione di Carlo Borrone, 21 novembre 1799.
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2. ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 2, Piano per il regolamento e
custodia delle carte e per le incumbenze de’ segretari ed offiziali della Cancelleria del Governo, [1771].
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3. ASMi, Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Antica, b. 266-267, Nota dell’archivista del
Dipartimento [d’Italia], allegato a lettera del cancelliere Kaunitz al ministro plenipotenziario Firmian,
3 novembre 1768.
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1. ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, b. 169, Regole da osservarsi per
il buon ordine e per la conservazione delle scritture spettanti al Senato, frontespizio, 1765.
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il riordino dell’archivio del senato di milano sotto le
direzioni di ilario corte e giuseppe torti
Livia Rettore

A partire dalla metà del Settecento i provvedimenti di riorganizzazione degli apparati amministrativi della Lombardia Austriaca furono finalizzati tanto all’accentramento del potere, condiviso tra molti organi e corpi, quanto a una progressiva estromissione delle famiglie di antica nobiltà dagli apparati di governo1.
La limitazione dell’indipendenza delle magistrature cittadine, in particolare del
Senato di Milano, e una definizione sempre più rigida delle competenze, attraverso ordini e regolamenti non suscettibili a interpretazioni, risultarono obiettivi
primari degli interventi di riforma2 . In un memoriale dal titolo Sommario sopra
1 Il riassetto degli apparati di amministrazione economica e fiscale e l’eliminazionedei privilegi e
delle esenzioni di ceto furono tra i principali ambiti di intervento del riformismo asburgico, in stretto
collegamento alle necessità di copertura finanziaria dell’esercito. Si veda L. Guerci, L’Europa del
Settecento. Permanenze e mutamenti, Torino 1988, pp. 522-523. In merito ai provvedimenti di riforma
adottati in Lombardia si vedano in particolare C. Capra, Lo sviluppo delle riforme asburgiche nello
Stato di Milano, in La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di
storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa, a cura di P. Schiera, Bologna 1981; D. Carpanetto,
G. Ricuperati, L’Italia del Settecento: crisi, trasformazioni, lumi, Bari-Roma 1986, pp. 293-307; C.
Capra, La Lombardia austriaca nell’età delle riforme (1706-1796), Torino 1987; F. Venturi, Settecento
riformatore, V, L’Italia dei lumi, tomo 1, La rivoluzione di Corsica. Le grandi carestie degli anni sessanta.
La Lombardia delle riforme, Torino 1987; C. Capra, Il Settecento, in D. Sella, C. Capra, Il Ducato di
Milano dal 1535 al 1796, Torino 1984, pp. 153-555. A Milano la questione della razionalizzazione
delle magistrature risultava essere tra le più stringenti, come riportato in D. Sella, C. Capra, Il Ducato
di Milano... cit., p. 285: «L’aspetto più appariscente della riforma fu la concentrazione degli uffici e lo
sfoltimento dell’organico [...]. Era questo un tema che Maria Teresa aveva proposto fin dagli inizi del
suo regno, scontrandosi contro il pervicace ostruzionismo delle magistrature milanesi».
2 Sul Senato di Milano si vedano in particolare U. Petronio, Il Senato di Milano. Istituzioni
giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II, Milano 1972; A.
Monti, «Iudicare tamquam deus». I modi della giustizia senatoria nel Ducato di Milano tra Cinque e
Settecento, Milano 2003. Il Senato di Milano, supremo tribunale e garante delle leggi del ducato, rivestì
sin dalla fondazione funzioni amministrative e giurisdizionali delle quali, a livello documentario, si
può trovare traccia in particolare nelle consulte conservate presso l’Archivio di Stato di Milano, Atti di
Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, bb. 168 e 169. Le ambiguità di significato e di interpretazione
di alcuni passaggi delle Novae Constitutiones Mediolani del 1541, principale testo legislativo in materia
di competenze che si mantenne sino al Settecento, permettevano al Senato una ampia possibilità di
manovra nel rendere inefficaci le nuove disposizioni. Un passaggio fondamentale della riforma del
1749, che incise fatalmente sull’autonomia del Senato, fu la cancellazione definitiva della consuetudine,
sancita in un passaggio particolarmente oscuro delle Nuove Costituzioni, secondo la quale se il sovrano
non rispondeva entro un certo limite di tempo alle consulte relative ad ordini dati, questi venivano
automaticamente invalidati. Come riportato in C. Capra, Il Settecento... cit., p. 377, Kaunitz a Firmian,
29 dicembre 1765: «Già da qualche tempo tiene di mira la sovrana provvidenza della Maestà Sua,
di abolire una volta le Nuove Costituzioni, fonte perniciosissimo del despotismo del Senato». Per
approfondire la questione delle attribuzioni di carattere consultivo del tribunale, anche in relazione alla
discussa continuità tra Consigli ducali e Senato, si veda U. Petronio, Il Senato di Milano... cit., pp. 6-13.
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l’autorità che detiene il Senato di Milano e del modo con cui in esso si rende la
Giustizia, con altre prerogative e pratiche e tanto nelle di lui preminenze quanto
nel modo di fare ivi le Cause, compilato tra gli anni Cinquanta e Sessanta del
XVIII secolo, l’archivista e funzionario Ilario Corte analizzò le ampie attribuzioni
del Senato di Milano, non limitate al solo ambito giudiziario:
L’auttorità [sic] del Senato [...] consiste in confermare le costituzioni del medesimo Principe, di interpetrarle, toglierle e rivocarle, e concedere qualunque dispensa, non ostanti le Constituzioni dello Stato, di confermare gli Statuti, ordini ed
altre provvidenze [...] per la stessa ragione gli Indulti, le remissioni, ordinazioni,
ed editti graziosi, tanto in materia civile, che Criminale, sono di discussione del
Senato, il quale approva, limita e restringe con la dovuta legale interpetrazione3 .

Le riforme dell’età teresiana presero il via sul finire degli anni Quaranta, sfociando nell’emanazione della nuova pianta organica del 1749, per
culminare nel generale riassetto delle magistrature milanesi disposto sul
finire del 17714 . Nel corso di pochi decenni si assistette alla progressiva eliminazione dei privilegi spettanti al patriziato, a partire dalla questione del monopolio
sulle cariche, oltre che all’abolizione del Consiglio Segreto in favore di una Giunta di Governo, all’istituzione della figura del plenipotenziario e del Magistrato
Camerale e alla fissazione di una precisa distinzione giurisdizionale tra quest’ultimo e il Senato. A ciò si legò tanto la preferenza di funzionari stranieri, in luogo
di esponenti della nobiltà di toga cittadina, quanto la riforma dell’Università di
Pavia, precedentemente pertinenza del Senato stesso, con il fine di assicurare ai
nuovi burocrati e giuristi una formazione culturale maggiormente improntata
agli obiettivi austriaci5. Ulteriori misure furono la limitazione temporale delle ca3 ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, b. 168, Relazione e memoria storica di
Ilario Corte, s.d. [1753-1765]. L’interpretatio, in assenza di codificazione giuridica, non sembra esulare
dai compiti di un tribunale supremo di Antico Regime. La facoltà di concedere grazie, dispense e
patenti, o di revocarle, «non ostanti le Constituzioni dello Stato» è invece indice dell’autonomia e del
potere concorrente a quello sovrano che caratterizzò il Senato almeno fino alla metà del Settecento.
Dalla medesima fonte si ricava inoltre che le funzioni più propriamente giudiziarie consistevano nella
trattazione di tutte le cause gravi, soprattutto quelle definite «di dignità e di preminenza», nella qualità
di tribunale di appello e nel controllo su tutti gli organi di giustizia inferiori, con facoltà di avocare le
cause, sospendere l’esecuzione delle sentenze ed allontanare dal servizio chi non esercitasse la giustizia
«con la dovuta legalità e temperamento di equità». L’autorità del Senato era estesa anche al controllo
sulle ammissioni al collegio dei giuristi della città di Milano. Nel medesimo fascicolo sono presenti,
oltre al Sommario, due relazioni di mano dello stesso Corte: «Del Senato Eccellentissimo di Milano»,
inerente in particolare alla fondazione del Senato, e «Senato di Milano sue prerogative e dipendenze».
4 ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, b. 170, documentazione relativa alle
riforme applicate al Senato di Milano, nello specifico dispaccio 30 dicembre 1771, corrispondenza,
pareri e consulte.
5 Nel 1771 Maria Teresa emanò un piano di riforma per l’Università di Pavia, bloccando una
medesima iniziativa predisposta dal Senato: «Era un chiaro segnale lanciato da Vienna all’aristocrazia
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riche, divenute da vitalizie a triennali, e l’istituzione temporanea di giunte ad hoc
di nomina regia in luogo di uffici fissi, in risposta alla dispersione di competenze.
Gli interventi di riforma, sotto il costante controllo del principe di Kaunitz
e di alcuni alti funzionari attivi a Milano, come il plenipotenziario Firmian, il
presidente del Supremo Consiglio d’Economia Carli e alcuni senatori fedeli alla
causa riformatrice, tra i quali Gabriele Verri, Nicola Pecci e Giuseppe Santucci, interessarono non soltanto la riorganizzazione degli apparati di governo e
di giustizia ma anche dei loro archivi6 . Questi erano conservati in condizioni
spesso precarie al Castello o presso gli uffici di provenienza, privi di una regolamentazione unitaria in materia. I provvedimenti sugli archivi si collegarono in
primo luogo alla necessità pratica di reperire rapidamente e con metodi certi le
carte: si rese essenziale l’introduzione di prassi archivistiche uniformi, da applicare non soltanto alla documentazione antica ma anche a quella corrente. Oltre
ad agevolare la buona riuscita delle riforme amministrative, favorite da una più
razionale gestione delle scritture, il riordino degli archivi poteva scongiurare i
rischi di dispersione, danneggiamento e manomissione a cui la documentazione
era costantemente esposta.
Un protagonista del riformismo asburgico in ambito archivistico fu Ilario
Corte che si occupò del riordino di alcuni archivi governativi, tra cui quello del
Senato di Milano7. Egli applicò un criterio di classificazione basato su un quadro
di categorie predeterminate, concertato con il cancelliere aulico Kaunitz, pur rispettando alcune delle serie archivistiche già presenti. L’applicazione di un nuovo
metodo di ordinamento, con la rigida applicazione di un titolario di classi e sottoclassi stabili, fu dunque particolarmente precoce a Milano. Si trattò del primo
passo verso la definizione di quel sistema di ordinamento per materia, anch’esso
caratterizzato dall’individuazione di classi predeterminate, concretizzatosi alle
estreme conseguenze nel fondo Atti di Governo, attraverso un lungo percorso
illustrato nel saggio di Marco Lanzini pubblicato in questa stessa sede8 . Corte
senatoria, a cui si intendeva sottrarre potere in questo come in altri campi», cfr. D. Carpanetto, G.
Ricuperati, L’Italia del Settecento... cit., p. 302.
6 Come riportato in M. Lanzini, Archivi e archivisti milanesi tra Settecento e Ottocento, tesi
di dottorato, Università degli Studi di Milano, 2011, p. 35: «Le autorità viennesi, a cominciare dal
cancelliere Kaunitz, erano ormai convinte che una gestione razionale degli archivi fosse funzionale
a quel vasto programma di riforme istituzionali avviato ormai da diversi anni, tanto da giungere ad
affermare che senza il riordino degli archivi non sarebbe stato possibile “rendere digeriti, e pronti al
bisogno li dettagli delle passate vicende, vera misura delle future; né risvegliarsi, o rettificarsi i lumi
necessari a ben’amministrare”».
7 Ilario Corte si dedicò al riordino dell’archivio del Dipartimento d’Italia a Vienna, dell’archivio
della Cancelleria Segreta, dell’Archivio Segreto e dell’archivio del Senato di Milano in un periodo
compreso tra il 1754 e il 1786, anno della sua morte. Si vedano G.F. Siboni, Una vita per gli archivi:
Ilario Corte (1723-1786) e il suo contributo alle riforme teresiane, “Acme”, 2004; M. Lanzini, Archivi
e archivisti milanesi... cit., pp. 14-54 e U. Petronio, Il Senato di Milano... cit., pp. 331-337.
8 Si veda M. Lanzini, La diffusione dell’ordinamento per materia negli archivi lombardi,
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tuttavia non giunse, almeno per il momento, a scompaginare in maniera irreversibile tutta la documentazione pregressa, ma cercò, ove possibile, di modellare
le categorie del proprio titolario in base alle prassi sino ad allora seguite per la
creazione delle diverse serie già esistenti in archivio.
Un caso emblematico, tanto del rispetto di Corte per alcune serie già formate
presso l’archivio del Senato, quanto della volontà di fissare in maniera rigorosa
i criteri di archiviazione, è rappresentato dagli Atti innanzi ai Senatori9. La documentazione di questa serie, prodotta prima dell’intervento di Corte, era stata
organizzata dai diversi cancellieri secondo due differenti metodologie. In parte
le carte seguivano un ordine cronologico ed erano collocate in filze contenenti
anche scritture di «diversa specie», accomunate dal fatto di essere giunte in cancelleria nel medesimo giorno o periodo di tempo. La seconda suddivisione degli
Atti era per singola causa, in «fascetti» comprendenti tutti i documenti relativi a
una medesima pratica, sebbene «diversi e lontani nel tempo»10. Corte non ritenne
opportuno procedere allo smembramento della documentazione così ordinata,
ma decise di «accomodarsi alle circostanze», limitandosi a correggere eventuali
disordini presenti nell’una e nell’altra sistemazione. Per la documentazione futura, tuttavia, il metodo da seguire doveva divenire uniforme, tanto che nello stilare
le regole per la tenuta delle scritture del Senato, sulle quali si tornerà più avanti,
Corte optò per il sistema di archiviazione degli atti in base alla pratica.
L’adozione di un unico criterio di archiviazione avrebbe certamente semplificato non poco il rinvenimento degli atti e la loro corretta gestione. Aver mantenuto
in essere due distinti metodi di ordinamento per la documentazione pregressa, rappresentava infatti un limite di cui Corte era perfettamente conscio. Per ovviare alle
oggettive difficoltà che gli impiegati avrebbero incontrato nel reperire un atto tra
le diverse serie, l’archivista fu infatti costretto a compilare un dettagliato Catalogo
della documentazione prodotta da ciascun senatore, con il rimando alla filza, al
“Annuario dell’Archivio di Stato di Milano”, 2012, pp. 85-125. Tra gli interventi riguardanti il
metodo per materia a Milano si vedano: M. Bologna, Il metodo peroniano e gli “usi d’uffizio”:
note sull’ordinamento per materia dal XVIII al XX secolo, “Archivio Storico Lombardo”, 1997,
pp. 233-280; Gli archivi peroniani e l’ordinamento per materia. Materiali per una antologia, a cura
di M. Bologna, Milano, 1996; P. Carucci, Gli archivi peroniani, “Archivi per la storia”, 1994, 2, pp.
9-14; G. Cagliari Poli, Il sistema peroniano, ibid., pp. 15-22; M. G. Bascapé, L’origine del sistema di
ordinamento per “materie” adottato negli archivi delle opere pie milanesi, ibid., pp. 29-60; Archivi
e archivisti milanesi, a cura di A.R. Natale, Milano 1975; R. Navarrini, Un ordinamento «logico»
o «razionale» ovvero «enciclopedico»: il sistema per materia nel Lombardo-Veneto, in Salvatore
Bongi nella cultura dell’Ottocento. Archivistica, storiografia, bibliologia. Atti del convegno nazionale,
Lucca, 31 gennaio-4 febbraio 2000, a cura di G. Tori, Roma 2003, pp. 773-797
9 La serie degli Atti innanzi ai Senatori fu formalizzata e introdotta sia nel titolario di Ilario
Corte, sia in quello predisposto da Giuseppe Torti nel 1783, rispettivamente ai titoli X e VII. I due
titolari sono riportati per esteso nel paragrafi seguenti.
10 ASMi, Senato di Milano, b. 2928, Avvertimento introduttivo al Catalogo degli Atti avanti li
Signori Senatori.
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fascetto e al nome della famiglia interessata, nel caso delle scritture organizzate
per pratica, o alla filza e alla data dell’atto, per quelle disposte cronologicamente11.
La compilazione di un simile strumento, inizialmente non previsto, rappresentava
infatti una garanzia contro eventuali dispersioni di atti, accidentali o volute, dovute
spesso all’incuria con cui le carte venivano tenute. Nel compilare l’Avvertimento
preposto al Catalogo, Corte non perse l’occasione di ribadire la perpetrazione di
abusi da parte dei senatori anche sulla raccolta e tenuta delle scritture, evidenziando che gli Atti conservati, pur riferendosi a trentasei diversi senatori, erano «scarsissimi», per la maggior parte sottratti o mai pervenuti all’archivio.

La gestione delle scritture antiche e correnti nell’intervento di riordino dell’archivio del Senato realizzato da Ilario Corte
Il caso del riordino dell’archivio del Senatus Excellentissimus Mediolani eseguito a partire dal 1754 da Ilario Corte rappresenta uno dei primi esempi di
introduzione, su documentazione di un ente in attività, di quel metodo di ordinamento per classi concertato con Vienna. Non essendoci pervenuto l’archivio del
Senato nella propria sedimentazione storica, sia a causa dei rimaneggiamenti sia
per le dispersioni12 , importanti fonti al riguardo risultano le carte relative al Senato conservate nel fondo Atti di Governo, titolo Uffici Giudiziari, Parte Antica,
bb. 168-200, dell’Archivio di Stato di Milano13 .
Nel corso di oltre due secoli e mezzo di attività, la documentazione prodotta
e ricevuta dal Senato e dai suoi uffici subalterni subì danni, revisioni e sistemazio-

11 Ibidem.
12 Con la soppressione del Senato, nel 1786, le carte vennero ereditate dal neo istituito Supremo
Tribunale di Giustizia, ove la responsabilità dell’archivio rimase nelle mani di Giuseppe Torti, già
archivista del Senato a partire dal 1771. Una volta soppresso anche il Supremo, nel 1799, i due nuclei
documentari vennero conservati congiuntamente, in una situazione definita precaria dallo stesso
Torti, presso il palazzo del Tribunale di Cassazione, per essere trasferiti, nel 1811, al deposito di San
Damiano, dove subirono alcuni scarti. Nel 1823 gli archivi giudiziari furono sottoposti alla Direzione
generale degli archivi ma soltanto dopo l’Unità vennero spostati nel palazzo del Senato, attuale sede
dell’Archivio di Stato di Milano. Nel periodo compreso tra il 1851 e il 1873, Luigi Osio, successore
e continuatore dell’operato peroniano, applicò il criterio per materia a parte della documentazione
pervenuta dal deposito giudiziario, mentre le unità più antiche furono parzialmente stralciate dal
complesso per entrare a far parte della sezione storico-diplomatica. Gli archivi del Senato e del
Supremo non furono sottoposti ad un’operazione di globale riordino peroniano: soltanto parti di
essi vennero separati dal fondo di provenienza per essere inseriti nel fondo Atti di Governo. La
restante parte di documentazione venne organizzata successivamente in 23 serie, destinate a subire
ingentissimi danni durante i bombardamenti subiti dall’Archivio di Milano nel 1943.
13 La documentazione conservata nel fondo Atti di Governo relativa al Senato (1499-1786) ed
al Supremo Tribunale di Giustizia (1786-1799) è ripartita in: Provvidenze generali del Senato (bb.
168-178), Occorrenze particolari del Senato (bb. 179-195b), Provvidenze generali del Supremo (bb.
196-199), Occorrenze particolari del Supremo (b. 200).
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ni più o meno incisivi, soprattutto nel periodo compreso tra il 1570 e il 169914 .
Fu invece un più radicale riordino quello predisposto da Ilario Corte negli anni
compresi tra il 1754 e il 1765, intervento che gli valse, nella primavera del 1767,
la chiamata a Vienna per occuparsi della documentazione più antica conservata
nell’archivio del Dipartimento d’Italia15.
Al tempo dell’attività di Corte, erano presenti nell’archivio del Senato principalmente quattro tipologie documentarie, oltre ad alcune serie di sentenze, lettere
e registri: atti avanti i senatori, atti intestati alle parti, atti spettanti alla provincia,
regio economato e regi confini. Il lavoro sulle carte del Senato rappresentò, come
accennato, uno dei primi casi di applicazione a Milano di un titolario per classi,
nel quale venivano recepiti e rielaborati criteri di ordinamento già in uso16 .
Il totale disordine in cui versavano molte scritture rappresentava uno strumento attraverso il quale il ceto senatorio riusciva a preservare e corroborare quei
privilegi che prima Maria Teresa e poi Giuseppe II intendevano invece limitare.
Era infatti prassi comune e consolidata che i senatori si appropriassero di parti
consistenti dell’archivio e le conservassero presso le proprie dimore, senza alcun
tipo di impedimento o verifica. Le resistenze e talvolta l’aperta opposizione dei senatori e del presidente del Senato all’operazione di riordino dell’archivio, interpretata come una limitazione delle loro prerogative, furono respinte senza eccezioni.
Quando Ilario Corte iniziò a occuparsi dell’archivio del Senato, la confusione
regnava sovrana: i documenti erano in disordine, privi di controllo, organizzati
senza criteri unitari e in molti casi disseminati tra uffici, armadi, scrivanie e case
private. Non soltanto la documentazione antica subì un radicale intervento di
sistemazione, ma quelle stesse regole applicate alle carte dell’archivio sarebbero
dovute diventare, come accennato, la prassi archivistica da seguire per tutti i documenti prodotti in avvenire. A tale scopo, al termine dell’incarico, Corte presentò
un memoriale contenente i Suggerimenti all’Illustrissimo Signor Conte Reggente
Verri di alcune cautele per impedir le mancanze delle Scritture, necessarie d’aggiungere alle Regole che dovranno prescriversi intorno all’Archivio del Senato17.
14 In base a quanto riportato in L. Fumi, Lavori di riordinamento e inventari, “Annuario del
Regio Archivio di Stato di Milano”, 1912, pp. 9-54: in particolare 12 e passim, la prima raccolta
delle carte del Senato in un apposito archivio fu ordinata nel 1570 da Filippo II. Dalla stessa fonte si
ricava che nel 1699 il senatore Francesco Redenaschi fu incaricato dal sovrano Carlo II di «riordinare
per classi gli atti superstiti all’ultimo incendio dell’archivio e quelli che, giacenti presso gli eredi
di segretari defunti, egli avrebbe dovuto far ritornare alla sede» (ibid., p. 13). Si veda il fascicolo
personale del senatore Redenaschi in ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, b. 188.
15 M. Lanzini, Archivi e archivisti milanesi... cit., pp. 35-43.
16 Le carte erano organizzate presso gli uffici produttori secondo metodi prevalentemente
cronologici, geografici e per tipologia.
17 ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, b. 168, Suggerimenti all’Illustrissimo
Signor Conte Reggente Verri di alcune cautele per impedir le mancanze delle Scritture, necessarie
d’aggiungere alle Regole che dovranno prescriversi intorno all’Archivio del Senato, 1765. Il
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L’archivista si soffermò in particolare sulla dispersione della documentazione, proponendo «li rimedi per ovviare gli smarrimenti di quelle scritture le quali o attualmente già sono o col progresso del tempo verranno in Archivio». Sottolineando
la criticità dei molti documenti che potevano subire danni o perdite prima ancora
che entrassero a far parte dell’archivio, avanzò dunque una proposta:
Per non rendersi l’Archivista maggiormente odioso alla Cancelleria nel proporre
il rimedio [...] e perché conviene rintracciar la cagione di questo disordine [...] col
mezzo di un esatto e distinto Catalogo di ogni Scrittura che passa all’Archivio [...]
si potrebbe in qualunque occasione accertare il debitore della Scrittura mancante.

Nel denunciare la pratica dell’appropriazione di documenti, Corte segnalò:
Necessaria cosa per ultimo crede essere l’Archivista che alla morte di qualunque
Ministro o Officiale si assicurino prontamente le Carte [...] onde non abbiano poi
a crescere di numero le particolari famiglie le quali sono già da tempo in possesso
d’avere e ritenere Scritture Originali spettanti all’Archivio.

Nel 1765, al termine dei lavori di riordino, i senatori Verri, Pecci e Santucci,
membri della Giunta senatoria preposta al controllo dei lavori nell’archivio, presentarono a Maria Teresa le Regole da osservarsi per il buon ordine e per la conservazione delle scritture spettanti al Senato18. Il testo fu approvato formalmente
con un regio dispaccio del 22 dicembre 176519. Alla conclusione del riordino,
furono sancite con il suddetto regolamento prescrizioni molto puntuali e rigide
in merito alla tenuta delle carte:
Sarà obbligo del medesimo (archivista), appena sciolto il Senato, raccogliere gli
Spacci editi di Sentenze, e Lettere o missive, o patenti, e levarli ogni giorno, secon-

senatore Gabriele Verri presiedeva la Giunta, composta da tre senatori, istituita appositamente per
supervisionare il riordino di Corte.
18 ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, b. 169, Regole da osservarsi per
il buon ordine e per la conservazione delle scritture spettanti al Senato, 1765. Il regolamento è
suddiviso in paragrafi dedicati: 1 - Residenza. Con ciò che dovrà cotidianamente e sarà proibito farsi
dall’Archivista; 2 - Modo di regolar le Scritture; Tempo di rassegnarle all’Archivio; Diligenze da usarsi
dall’Archivista per il buon governo delle medesime; Registro da tenersi rispettivamente nelle diverse
Classi seguenti (suppliche e risposte, sentenze, dispense, lettere missive e quant’altro perviene alle
mani del Cancelliere per l’arbitraria intestazione delle Parti); 3 - Provincia e Scritture che vengono alle
mani del Provinciale per via della Settimana; 4 - Atti innanzi a’ Signori Senatori; 5 - Gride; 6 - Regi
confini ed Economato; 7 - Cose degne di memoria; 8 - Incumbenza degli Egregi Segretari per impedire
la Dispersione degli Originali più importanti, per assicurarne il Registro e per altre provvidenze; 9 Tariffa per l’Archivista del Senato.
19 Ibidem.
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do l’inveterata pratica dal Tavolo degli Egregi Segretari, per riportarli ciascuno
nella propria destinata lor Classe.

Si ribadiva inoltre che:
Né ad istanza di Parte, né per verun titolo anche d’Officio usciranno dalla Custodia dell’Archivista Scritture originali senza Decreto del Senato, o special ordine
del Sig. Presidente. Nel caso però d’istantaneo bisogno d’Officio potrà l’Archivista dare l’Originale [...] riscuotendo di pugno del Richiedente la ricevuta in
iscritto [...]. Sarà poi sollecito, ed esatto l’Archivista d’inserire ogni volta nella
Filza, onde si estrae, l’opportuna annotazione al luogo dell’Originale estratto.
[...] Egual Decreto sarà necessario per la Copia autentica di ogni Scrittura [...].

Per evitare che l’archivio, dopo l’imponente intervento di riordino di Corte, potesse gradualmente ritornare alle antiche abitudini di gestione, furono incluse
nel regolamento rigorose norme per la classificazione: ogni scrittura, non appena giunta in cancelleria, doveva essere ricondotta a una particolare classe del
predisposto titolario. Nel caso di pratiche aperte, nello specifico cause civili o
criminali, il cancelliere era tenuto a conservare momentaneamente presso di sé
la documentazione inerente a ogni singolo affare, organizzandola in filze annuali
nelle quali i documenti dovevano essere tenuti in ordine cronologico. Le filze potevano essere composte di tanti “fascetti”, assimilabili agli odierni fascicoli20 . Sul
recto di ognuno di questi il cancelliere era tenuto a scrivere il nome e cognome
delle parti in causa, di modo che fosse possibile ricostruire le singole pratiche. Il
cancelliere aveva inoltre il compito di segnare con numeri i fascetti e con lettere
dell’alfabeto le filze così da:
Ridurre tutta la prefata serie degli Atti innanzi ciascun Ministro a un esatto Registro, in cui notati sieno per ordine d’Alfabeto i Nomi, e Cognomi delle Parti col
numero del Fascetto appartenente a ciascuna delle medesime, e colla lettera della
Filza, che contiene il suddetto Fascetto.

Tra le altre disposizioni, il regolamento prevedeva la tenuta di un registro delle
gride e di un volume contenente le copie di esse.

20 In base a quanto riportato da Corte sulla metodologia di gestione degli affari correnti
attraverso l’utilizzo di filze annuali e fascetti, si può supporre che questi ultimi siano assimilabili ad
una sorta di sistema di fascicolazione per pratiche.
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L’evoluzione dal metodo di Ilario Corte a quello di Giuseppe Torti
Dopo la partenza di Ilario Corte per Vienna, nel 1767, subentrarono presso l’archivio del Senato prima Gaetano Ferrari, già impiegato in quello stesso ufficio,
quindi, dal 1771, l’archivista Giuseppe Andrea Torti che continuò e completò il
lavoro di Corte21. Per analizzare nel concreto il titolario adottato nell’archivio
del Senato è possibile ricorrere a un prospetto che illustra le categorie impiegate
da Ilario Corte e le modifiche apportate da Giuseppe Torti22 . La tabella che segue
riporta il raffronto tra il titolario di Corte, compilato nella sua versione definitiva
nel 1764, e gli interventi applicati ad esso sino al 1783 da Torti:
Ilario Corte - 1764

Giuseppe Torti - 1783

I - Scritture appartenenti al Regio Economato ridotte a materia con ordine cronologico ed Indici.

A - Questa prima Classe più non esiste nel
suddetto Archivio per essersi consegnate le
Scritture al R. Economato.

II - Altre de’ Regi Confini distribuite a
materia sotto le rispettive Provincie di
questo Stato, ed altre Esteri cogli Indici
de’ Siti e delle controversie.

B - Ritenuto l’istesso sistema si è proseguita la coordinazione delle Carte accresciute
in questa materia.

III - Scritture di cose degne di memoria e
materia con Indice.

C - Sotto un tal titolo trovandosi le
competenze giurisdizionali queste si sono
stralciate col farne una classe separata [...].

IV - Consulte del Senato e Lettere Regie
d’importanza.

D - Di questa classe se ne sono formate n.
5 ed un’altra de’ soli Dispacci [...].

V - Ordini del Senato e di Governo.

E - A questi si sono aggiunte le Lettere
circolari relative alli medesimi [...].

VI - Raccolta di Gride a materia con
Indice.

F - Oltre la continuazione di questa raccolta si è aggiunto un duplicato in Ordine
cronologico.

VII - Lettere missive de’ secoli 1500, ’600
e ’700.

G - Questa classe, che forse per la strettezza del tempo non era stata ordinata, e che
comprendeva una troppo varia generalità
di cose si è tutta riveduta, e se ne sono
formate più classi [...].

VIII - Dispense o sia Lettere Patenti de’
suddetti secoli.

H - Lo stesso si è fatto della classe delle
Dispense, col formarne varie classi [...].

21 Si vedano i fascicoli personali di Gaetano Ferrari e di Giuseppe Torti, come impiegato del
Senato e del Supremo, in ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, bb. 193, 195 e 200.
22 Si vedano i due prospetti in ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, bb. 168 e 195.
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IX - Documenti appartenenti alle Parti
con Indice.

I - Si è proseguita l’unione di questa classe
coll’Indice nomenclativo per Famiglie.

X - Atti inanzi li Signori Senatori con
Indice.

K - Il simile anche di questa coll’aggiungervi
un altro Indice più esatto e specifico.

XI - Sentenze con Indice di quelle soltanto
dall’anno 1700 all’anno 1764.

L - Questa classe atteso lo stralcio fatto
delle Lettere Missive e Patenti si è duplicata [...] e fatto l’Indice di questo secolo si
continuano li antecedenti.

XII - Criminali sotto le rispettive Provincie
di Milano, Cremona, Pavia, Lodi, Como.

M - Anche questa classe si è riveduta tutta
perché in essa trovansi affari Civili, Misti,
Consulte, Dispacci, Grazie ed altre carte
che si sono poste nelle loro classi, e ridotta
al solo Criminale.

XIII - Privilegi e loro Interinazioni.

N - Fatto l’Indice nomenclativo de’ Privilegi
de’ passati secoli, si sta formando il corrente.

XIV - Definitive del secolo 1700.

O - Da queste si sono stralciati li Processi
misti e si è ridotta questa classe al solo
Criminale.

XV - Criminali vari.

P - Riveduti ed accresciuti altri stralciati
dalle Lettere Missive si è fatta la Classe.

XVI - Suppliche e risposte.

Q - Accresciuta anche questa del doppio si
sono fatti li rispettivi Indici nomenclativi.

XVII - Visite de’ Carcerati.

R - Trovansi tali visite disposte in ordine
cronologico.

XVIII - Grazie.

S - Il simile anche nelle Grazie alle quali
si sono unite le moltissime altre ritrovate
nella classe delle Provincie Criminali e li
Decreti liberatori da pene.

XIX - Elezioni ed approvazioni di Podestà.

T - Atteso lo stralcio fatto dalle Lettere
Patenti si è moltiplicata questa classe e
ridotta in ordine cronologico.

XX - Dispense senza data.

V - Si sono di nuovo esaminate tali
Dispense e poste quelle di cui si è rilevata
la data nella loro Sede, vi si è aggiunto un
supplemento.

XXI - Miscellanea ed inutili.

Z - Riveduta tutta questa miscellanea e la
maggior parte trovata utile e collocate le
carte sotto le rispettive materie, si è ridotta
questa classe a poche filze [...].
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Le ventuno classi del titolario di Corte, se analizzate attentamente, non possono
considerarsi propriamente materie: la suddivisione delle carte sembra essere principalmente per tipologia, mentre la distinzione per materia, cronologica o geografica è interna a queste categorie. L’originaria classe II, rinominata da Torti con
la lettera B, ad esempio, prevedeva che il metodo per materia venisse applicato
nell’ambito di una disposizione delle carte secondo un criterio geografico: «Altre
de’ Regi Confini distribuite a materia sotto le rispettive Provincie di questo Stato,
ed altre Esteri cogli Indici de’ Siti e delle controversie».
Giuseppe Torti esaminò tutte le categorie di Corte e procedette a modificarle
e corredarle con indici, accrescendo nel frattempo l’archivio con i documenti di
recente produzione. Il titolo Regio Economato, rappresenta un caso particolare,
come si può leggere nel prospetto, poiché le carte furono completamente stralciate, per essere consegnate all’omonimo ufficio, che aveva acquisito competenze
un tempo spettanti al Senato. Altro titolo interessante è infine l’originaria categoria Miscellanea ed inutili, introdotta da Corte e riconsiderata da Torti, il quale
sistemò buona parte della documentazione in altre classi già esistenti, ritenendo
le carte per la maggior parte “utili” e, pur mantenendo il titolo, lo ridusse a
poche filze.
Alcune delle classi previste da Ilario Corte furono conservate da Torti, il
cui riordino di concluse nel 1783, mentre altre, come consulte, lettere missive e
dispense, furono sembrate in classi più specifiche, per lo più riferibili a determinate materie. Il titolario definitivo adottato dall’archivista è illustrato in un documento intitolato Prospetto dell’Archivio del Senato Eccellentissimo di Milano
che si rassegna dal Dottor Giuseppe Torti Regio Archivista del prelodato tribunale nell’anno 1783, proseguita e perfezionata la riordinazione del medesimo.
Dimostrazione dell’operato dal Dottor Torti R. Archivista del Senato successo
all’Egregio Segretario Corti nel proseguimento, e perfezionamento della riordinazione di ciascheduna delle suddette classi indicate sotto rispettive Lettere
d’Alfabeto, ed accresciute tanto nelle materie, quanto nelli indici, come rilevasi
dall’altro Prospetto, che si rassegna nel 178323. Il nuovo quadro di classificazione entro cui ricondurre tutta la documentazione consisteva in settanta classi, ordinate alfabeticamente e denotate con numeri romani progressivi, per un totale
di 14.216 filze, contro le 11.277 presenti in archivio al termine del riordino di
Corte. L’intervento di Torti, caratterizzato dalla proliferazione delle classi, determinò anche la compilazione di numerosi volumi di indici, ben quarantacinque,
rispetto ai nove già compilati da Corte, nei quali i documenti furono indicizzati
per nome, per materia e per luogo, corredi indispensabili per rinvenire gli atti
all’interno delle singole serie documentarie.
23 Il Prospetto si trova in ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, b. 195.
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Di seguito sono riportate le settanta classi adottate da Torti a partire dal 1783,
attraverso le quali è possibile osservare l’organizzazione dell’archivio negli anni
immediatamente precedenti alla soppressione del Senato:
I - Archivio segreto, in cui si contengono le Scritture alle quali il Senato vi fa il
Decreto. Reponant. in Archivio Secret; II - Archivio Camerale, e Feudale, che
contiene le Carte degli affari Fiscali, Camerali e Feudali spediti in Senato dal 1772
in avanti, ridotte a materia giusta il nuovo sistema con indice; III - Archivio de’
Confini diviso sotto le rispettive Provincie, accresciuto e continuato secondo il
primiero Ordine cogli Indici de’ siti e controversie; IV - Approvazioni di Preture
con Indici; V - Approvazioni de’ Statuti ed Ordini delle Città, Università ed altri
Corpi; VI - Assoluzioni de’ Sindicati; VII - Atti nanti li Signori Senatori con gli
Indici nomenclativi delle Famiglie; VIII - Cessioni de’ Beni a Creditori; IX - Cittadinanze concesse dal Senato con Indice; X - Consegne de’ Rei fra li rispettivi Stati
confinanti con Indice; XI - Consulte del Senato in genere a S.M. ed al Governo
con Indici a materia; XII - Consulte del Senato per Grazie; XIII - Consulte del
Senato per rimunerazioni de’ Notari Criminali; XIV - Consulte del Senato per
Terne e Nomine di Cariche ed Offici; XV - Consulte del Senato per congratulazioni, ringraziamenti, condoglianze e simili; XVI - Convenzioni, e Trattati co’
Principi; XVII - Criminali divisi sotto le rispettive Provincie di Milano, Cremona, Pavia, Lodi, Como; ed altre subalterne di questo Stato e Provincie cedute;
XVIII - Criminali semplici in ordine cronologico; XIX - Decreti esemplari, o fra
Deroghe alli Statuti a materia; XX - Decreti inediti, e suppliche inespedite; XXI
- Definitive, o siano Processi Criminali; XXII - Delegazioni Senatorie; XXIII Dispacci Regi con Indici a materia; XXIV - Dispense in genere, o siano Patenti di
minor età, patria potestà e simili; XXV - Dispense di Doti; XXVI - Dispense de’
fedecommessi con Indici; XXVII - Dispense § al Coll. per mani morte de’ secoli
passati; XXVIII - Dispense de’ § Coll. per Esteri; XXIX - Dispense per Contratti
delle Comunità, Collegi, Università e Corpi; XXX - Dispense per Admissioni ne’
Collegi, Università, a Decurionati e simili; XXXI - Dispense per Legitimazioni;
XXXII - Dispense senza data e supplemento; XXXIII - Documenti delle Parti con
Indici; XXXIV - Editti per la conservazione de’ Beni; XXXV - Elenchi Criminali;
XXXVI - Elezioni de’ Sindicatori con Indice; XXXVII - Elezioni de’ R. Assistenti;
XXXVIII - Esenzioni de’ 12 figli; XXXIX - Giurisdizionali competenze fra Tribunali e Giudici; XL - Grazie e Decreti liberatori da pene; XLI - Gride a materia
con Indice, e Duplicato in ordine cronologico; XLII - Lettere missive a’ Giudici
in affari Civili; XLIII - Lettere missive varie senza data; XLIV - Lettere requisitoriali fra il Senato, Tribunali e Principi Esteri; XLV - Memorabili, o sia cose degne
di memoria divise a materia sotto vari titoli con Indice; XLVI - Miscellanea ed
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inutili; XLVII - Nomine a Cariche ed Uffici dipendenti ed approvati dal Senato;
XLVIII - Ordini di Governo e del Senato colle Lettere circolari a Giudici; XLIX
- Piani e Riforme; L - Privative; LI - Privilegi e loro Interinazioni con Indice; LII Proroghe d’istanza; LIII - Proroghe a pagar debiti e rilevar pegni; LIV - Proroghe
di caducità ed a redimere Beni; LV - Registri de’ Decreti del Senato; LVI - Registri
delle Lettere Reali; LVII - Registri delle Consulte del Senato; LVIII - Registri de’
Diplomi Senatori; LIX - Registri delle Provincie Criminali; LX - Registri de’ pagamenti di Tesoreria; LXI - Registri de’ pagamenti di Ricettoria; LXII - Ruoli per
le onoranze del Sale e Tasse delle Case; LXIII - Sanità Tribunale; LXIV - Sentenze
civili con Indici nomenclativi ed a materia; LXV - Sentenze criminali in ordine
cronologico; LXVI - Suppliche e risposte in cause civili inespedite con Indici;
LXVII - Tariffe; LXVIII - Tesoreria, Carte riguardanti la medesima; LXIX - Visite
de’ Carcerati; LXX - Università e Scuole.

Il titolario di Torti mostra come a classi prevalentemente per tipologia, internamente suddivise per pertinenza o con partizioni cronologiche, alfabetiche o geografiche, se ne affianchino nel 1783 altre più propriamente per materia, del tutto
mancanti nel titolario predisposto soltanto due decenni prima, con un’evoluzione
coerente con le nuove direttive del cancelliere Kaunitz, ormai divenuto strenuo
sostenitore del principio di pertinenza24. Allo stesso tempo, rispetto alla classificazione originaria di Corte, il criterio per materia applicato all’interno di singoli
titoli per tipologia si affina, come nel caso della classe Consulte, suddivisa da Torti in cinque classi, o di quella relativa alle Dispense, disposte in semplice ordine
cronologico da Corte, che il suo successore distribuì in ben nove differenti voci.

L’archivio dopo la soppressione del Senato
L’archivio del Senato di Milano, ordinato da Giuseppe Torti, rappresentò per il
Supremo Tribunale di Giustizia, che subentrò all’antica magistratura a partire
dal 1786, il fondamento della propria attività. L’archivista Giuseppe Torti, a capo
dell’ufficio di registratura presso il Supremo, fu nominato nel 1795 segretario
aulico del medesimo tribunale. Con l’arrivo dei francesi, entrati a Milano nella
primavera del 1796, l’archivio del Senato fu coinvolto nelle riforme dell’amministrazione lombarda. Il 6 giugno del 1798 fu emanato un provvedimento sulla
tenuta degli archivi delle magistrature giudiziarie, a cominciare dalla scritture
conservate dal Supremo Tribunale di Giustizia, secondo il quale:

24 M. Lanzini, La diffusione dell’ordinamento... cit.
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I - I Giudici, i Cancellieri, ed i Notai, presso i quali esistono al presente Atti originali, e Carte di pertinenza de’ rispettivi Tribunali [...] sono incaricati di farne
la consegna agli Archivi de’ rispettivi Tribunali Dipartimentali nel termine di due
decadi dopo l’attivamento del Potere Giudiziario.
II - Delle altre carte, ed Atti riguardanti affari politici, economici, e militari ne
fanno la consegna alle rispettive Municipalità, che le ritirano, e le custodiscono
per gli usi, che in seguito saranno determinati dalla Legge.
III - le Amministrazioni Centrali mettono a disposizione del Tribunale Dipartimentale i locali, e mobili necessari per riporre, e custodire i detti Atti, e Carte, e
per formarvi l’Archivio del Tribunale medesimo.
IV - Il Cancelliere del Tribunale Criminale fa le funzioni di Archivista [...]
V - Il Cancelliere è responsabile della custodia di tutte le dette carte, e delle altre,
che in seguito saranno dalle Autorità Giudiziarie [...] depositate presso l’Archivio;
di tutte dovrà formare esatto registro, e disporle in maniera, che in ogni tempo
riesca facile il rinvenirle. Le carte riguardanti affari criminali dovranno ritenersi
in Camere, o Armadi separate da quelle, ove si custodiranno le altre relative ad
affari civili.
VI - I Tribunali Correzionali, i Giudici di Pace, e loro Cancellieri [...] in fine di
ciascun anno trasmettono all’Archivio gli atti delle cause terminate.
VII - I Cittadini, ai quali in qualunque tempo occorrono copie di atti, [...] si dirigono al Cancelliere, che è in dovere di farle loro spedire con prontezza [...]
VIII - Il Cancelliere esige dai petenti per le dette copie la mercede stabilita dalla
Legge. [...]
IX - Di tutte le copie, che verranno rilevate, il Cancelliere è incaricato di tenerne
esatto registro [...]
X - Questo registro a capo d’ogni trimestre deve essere vidimato dal Commissario
del Potere Esecutivo presso il Tribunale Dipartimentale [...]
XI - Gli atti, che saranno depositati presso l’Archivio, sono sempre a disposizione
del Tribunale Dipartimentale [...]
XII - Il Commissario del Potere Esecutivo presso il Tribunale Dipartimentale è
incaricato di ogni opportuna vigilanza sopra l’Archivio25.

Al di là della puntualità delle norme emanate dalle autorità cisalpine, nel nuovo
scenario politico sembrava ormai prevelare un generale disinteresse verso la conservazione di quelle antiche scritture. Nel 1799, anno di soppressione del Supremo Tribunale di Giustizia, Giuseppe Torti presentò un memoriale nel quale suggeriva alcuni

25 ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, b. 199, Legge con cui stabilisce un
metodo per la conservazione delle carte riguardanti gli affari Giudiziari, 18 pratile anno VI della
Repubblica francese.
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interventi urgenti da applicare all’archivio del cessato Senato e del cessato Supremo
Tribunale, con la proposta di servirsi, per le spese occorrenti, dei proventi delle tasse
dei tribunali giudiziari. Il quadro illustrato dall’archivista era di per sé emblematico
dello stato di abbandono nel quale ormai versava l’archivio del Senato:
Relativamente ad alcune necessarie ed istantanee riparazioni da farsi nel locale
presso il Tribunale di Cassazione per il collocamento delle carte degli Archivi del
passato Senato, e del cessato Supremo Tribunale che si sono dovute trasportare
dalle stanze in cui esistevano [...] presente il segretario archivista Torti che siano già
state date [...] le opportune disposizioni [...]. Siccome però fra le dette riparazioni
trovasi troppo necessaria [...] quella dell’addattamento della stanza che serviva in
parte alla guardarobba del Palazzo nazionale, ed ora fissata per il Spazzino del
detto Tribunale di Cassazione a fine anche di togliere il gravissimo inconveniente
dell’attuale di lui passagio e della sua moglie, e figli, come pure d’altre persone
estranee per le stanze ove si sono riposte le Carte traslocate dai detti Archivi per
portarsi a quella che ora abita, e che resta destinata per il collocamento di una
parte di dette Carte che rimane tutt’ora giacente sul suolo, così non può il dottor
Segretario Archivista che con tutto il calore rinnovare l’istanza [...] trovandosi esso
nella maggior inquietudine per il prossimo pericolo di dispersione di Carte, di trafugamento di mobili, [...] oltre il timore di qualche disgraziato evento d’incendio
per l’accidentale inavvertenza del detto Spazzino e della di lui famiglia obbligata
talvolta a passare per dette stanze di notte col lume acceso, ed anche con fuoco26.

2. ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari,
Parte Antica, b. 169,
Regole da osservarsi
per il buon ordine e per
la conservazione delle
scritture spettanti al Senato, pp. 2-3, 1765.

26 ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, b. 199, Promemoria di Giuseppe Torti
al ministro dell’Interno, 22 germinale anno VII della Republlica francese [11 aprile 1799].
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3. ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, b. 195, Prospetto dell’Archivio del Senato
Eccellentissimo di Milano che si rassegna dal Dottor Giuseppe Torti Regio Archivista del prelodato
tribunale nell’anno 1783, proseguita e perfezionata la riordinazione del medesimo. Dimostrazione
dell’operato dal Dottor Torti R. Archivista del Senato successo all’Egregio Segretario Corti nel
proseguimento, e perfezionamento della riordinazione di ciascheduna delle suddette classi indicate
sotto rispettive Lettere d’Alfabeto, ed accresciute tanto nelle materie, quanto nelli indici, come
rilevasi dall’altro Prospetto, che si rassegna nel 1783.
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4. ASMi, Atti di Governo, Uffici Giudiziari, Parte Antica, b. 195, Prospetto dell’Archivio del Senato
Eccellentissimo di Milano che si rassegna dal Dottor Giuseppe Torti Regio Archivista del prelodato
tribunale nell’anno 1783, proseguita e perfezionata la riordinazione del medesimo.
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1 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.37, acrostico di Giuseppe Bedani, sindaco di Trecenta, dedicato
a Napoleone Primo Imperatore de Francesi e Re d’Italia.
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monumenti, elogi, sonetti e un censimento particolare.
celebrazione e caduta del primo regno d’italia nella
collezione AUTOGRAFI dell’archivio di stato di milano
Ermis Gamba

Un censimento particolare
Un diluvio di «N», un nidificare di aquile e aquilette, una tempesta di fulmini, un
occhieggiare indiscreto di corone e coroncine di ferro. Insomma, un’infestazione.
Dovevano apparire così al governo austriaco, all’indomani della caduta del
Regno d’Italia, i palazzi reali di Milano, Monza e Mantova e i loro annessi: infestati appunto, invasi e traboccanti ancora dei simboli napoleonici, tanto più
insidiosi e subdoli, quanto meno evidenti e sfacciati.
Bisognava correre ai ripari: bonificare, eliminare, ripulire tutto. Fu così dunque che nei primi mesi del 1816 alcuni «impiegati» di varie qualifiche, sguinzagliati per i palazzi suddetti ed «eccitati ad informare», diedero inizio alla conta
dei segni del passato regime con la solita, precisa, austriaca diligenza.
È un quinterno a grandi fogli rigati, conservato nella busta 74 della collezione Autografi dell’Archivio di Stato di Milano, ad informarci di questo singolare censimento1.
Il quinterno porta la data «Milano, 12 agosto 1816» e il titolo: Specifica di
tutte le Iscrizioni, Corone, Aquile, Lettere N, Ritratti o Busti di Napoleone o
qualsiasi altro Emblema del cessato Governo che tuttora si trovano negli Edificj e
Palazzi sottoposti all’Amministrazione dei Beni della Corona. Perduto è purtroppo il contesto, almeno in Autografi2 .
Per avere un’idea della minuziosità con cui il censimento fu eseguito, è sufficiente scorrere l’elenco dei luoghi passati al setaccio: il Palazzo Reale di Milano
e la sua cappella, il «Casino e i palchi al Teatro alla Scala», la «Casa altre volte
dei Paggi», il «Magazzino della Rosa», il Palazzo Reale di Monza e la «cappella
1 ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1/9. Le citazioni di seguito riportate dai documenti sono
trascritte fedelmente seguendo la grafia originale per quanto attiene all’uso delle lettere maiuscole/
minuscole, della j intervocalica e nei plurali, e alla punteggiatura. Le abbreviazioni all’interno delle
citazioni non vengono sciolte.
2 Il quinterno contenente il censimento è, infatti, isolato, privo del carteggio che certamente lo
accompagnava. Estratto presumibilmente attorno alla metà dell’Ottocento dal fondo di pertinenza
– forse Presidenza di Governo – per impinguare le buste della collezione Autografi dedicate a
Napoleone, non consente di conoscere niente di più di quanto si ricava direttamente o indirettamente
dalle osservazioni e annotazioni riportate. Quanto legittimamente il prodotto di un ufficio austriaco
della Restaurazione potesse essere accostato al nome del Bonaparte in una raccolta denominata
Autografi, può essere compreso solo nell’ottica di un collezionismo “sfuggito un po’ di mano”. Per la
collezione Autografi e la concezione ad essa sottesa si veda più avanti.
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del Reale Palazzo suddetto», il «Mirabellino nel Reale Parco di Monza», il Palazzo Reale di Mantova, il Palazzo Reale «del T»3. E non si trattò di un setaccio a
maglia larga, bensì di un crivello fine: ogni sala, da quella «altre volte del Trono» alla
«Camera in angolo verso Corte», dal «Gabinetto ricco» all’appartamento «di riserva
verso la Piazza», alla biblioteca e alla «sala del Bigliardo», dalla «Sala d’Udienza»
alla stanza da letto «di S.M. l’Imperatrice», dal «Salone della Lanterna» agli «Armadi di Guardaroba» – per fare solo l’esempio del Palazzo Reale di Milano – fin giù alle
cucine e alle dispense, tutto fu osservato, contato, censito e riportato – trascritto in
bella copia – nel quinterno suddetto.
Per “tutto” si deve intendere qualunque segno che al governo austriaco, appena
tornato a rioccupare la scranna del potere dopo la tempesta napoleonica, potesse
ricordare il passato regime. E dunque anche le tappezzerie, anche le padelle punzonate con i simboli dell’appena caduto Regno d’Italia furono oggetto di rilevamento.
La parte più curiosa per noi è forse, appunto, quella dedicata all’accertamento degli emblemi sulle suppellettili d’uso, per così dire, comune.
Berettini Giovanni, «custode dell’Argenteria e Rami di Cucina, Credenza
etc.», scelto quale rilevatore per quel di sua competenza, riporta, censendo l’«Argenteria dorata nuova», le innocue incisioni sottostanti i pezzi di due preziosi
servizi4 e – con un certo buon senso da brava massaia – nella finca dedicata alle
osservazioni fa notare: «Sarebbe difficile, se non forse impossibile, senza guastare
i pezzi controscritti, il togliere le dette Iscrizioni».
3 Il rilevamento è trascritto in finche, le quali riportano nell’ordine: la «località» (ossia l’edificio censito), gli impiegati «stati eccitati ad informare» (ovvero i rilevatori addetti al censimento); le «informazioni
avute» (i dati materialmente rilevati suddivisi per stanza, sala, locale o anche tipologia di suppellettile e
arredo, come «Argenteria bianca», «Oggetti di decorazione delle tavole» etc.); le «osservazioni». Di particolare interesse risultano i nomi dei cosiddetti «impiegati» addetti al censimento. Vi figurano, infatti: per il
Palazzo Reale di Milano «Tazzini, Architetto - Assistente dell’I.R. Palazzo di Milano», «Berettini Giovanni, Custode dell’Argenteria e dei rami di Cucina, Credenza etc.», «Erba, Guardarobiere»; per la cappella
del Palazzo Reale di Milano «Utz Andrea, parroco della R. Corte»; per il «Casino e palchi al R. Teatro
alla Scala», la «Casa altre volte dei Paggi» e il «Magazzino della rosa», ancora il Tazzini; per il Palazzo
Reale di Monza, «Canonica Architetto e Prada Assistente ai RR. Fabbricati di Monza» e «Appiani Angelo,
Custode del R.e Palazzo di Monza»; per la cappella del Palazzo Reale di Monza, «Ferrario Giacomo, sagrista»; per il «Mirabellino nel R. Parco di Monza», ancora il Canonica e il Prada; per il Palazzo Reale di
Mantova, il «Tenente De Micheli f.f. d’Ispettore e il custode Lorenzini Gaetano»; per il Palazzo reale «del
T», ancora il De Micheli. Luigi Canonica (1764-1844) fu architetto nazionale della Repubblica Cisalpina
prima, poi architetto reale durante il Regno d’Italia. Con la caduta di Napoleone, cui aveva dato lustro
(suoi sono il Foro Bonaparte e l’Arena civica, oltre al Parco di Monza), cessò le proprie funzioni pubbliche.
Giacomo Tazzini (1785-1861) fu allievo del Canonica, affiancandolo a partire dal 1808 e subentrandogli
definitivamente nel 1824. Nel 1812 è ispettore delle Fabbriche del Reale Palazzo di Milano e uniti. A lui si
deve fra l’altro il completamento del Parco di Monza.
4 Rispettivamente: Biennais Orfevre de LL. MM. II. et RR. et de LL. MM. Le Roi de Hollande et
de Westphalie. A Paris, su «due Marmitte di Francia», «una Zuccheriera grande», «n. 4 Rinfrescatoj
per bottiglie e n. 4 per bicchieri», «n. 2 Porta-oliere» e n. 4 Porta-saliere; ed Eugenio Brusa Argentiere
della R.le Casa d’Italia. Milano, per «due Marmitte», «un piccolo Cabarè ovale», «due Porta-oliere»
e «n. due Porta-bicchieri». Il Berettini ebbe modo di censire con analoga diligenza anche l’«Argenteria
bianca» e gli «Oggetti di decorazione delle Tavole», nonché le «batterie di Credenza e di Cucina».
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Appena più oltre lo stesso Berettini Giovanni, a proposito di «24 pezzi da posata», «17 Cucchiali da Ragoût», «4 Cucchiali da Punchs», «2 Cucchiali da
Zuccaro» e «23 Cucchialini da Caffè», tutti catalogati come «Argenteria dorata
vecchia» e tutti con la cifra «N» e la corona di ferro incisa («ma sono Capi affatto inservibili e da fondersi»), osserva: «Si potrebbero vendere, seppure non si
volesse farne uso per completare il servizio dell’Argenteria fino alli N. 50 Coperti
almeno, come altre volte fu proposto».
La vera sfida, comunque, erano le «batterie di Credenza» e «di Cucina», che
avevano – inesorabilmente – «la marca a punzone coll’impronto dell’antica Corona di Ferro», e le tappezzerie di diverse stanze, dove aquile con le ali aperte si
libravano imperterrite tra fondi di raso bianco, stelle in oro, rose a colori. Certo,
qualche dubbio ogni tanto sorgeva. È noto che nel bestiario simbolico delle case
regnanti l’aquila non è appannaggio del solo Napoleone.
Giacomo Tazzini, «architetto-assistente dell’I.R. Palazzo di Milano», di cui
inventaria con diligenza i segni del passato regime, rileva molto opportunamente
nella finca delle osservazioni a lato delle sale da lui censite:
Quantunque le Aquile senza fulmini, senza armi in petto, senza la lettera N non
possano considerarsi emblemi del passato Governo per essere comuni a parecchie Monarchie d’Europa, come alla Prussia, Polonia etc. ciò nullameno si sono
espresse ove si trovano per le Superiori risoluzioni Governative in proposito, anche sul riflesso che non poche di esse vi esistevano prima del 1796.

Come a dire: nel dubbio, meglio censirle tutte! E così anche per il Palazzo Reale
di Monza si osserva per esempio che «24 aquilette senza fulmini» dipinte «negli
stipiti delle finestre, porte e nella Caminiera», «esistevano già fin sotto S.A.R.
l’Arciduca Ferdinando, essendo tuttora la stessa dipintura». Come pure altri rapaci grandi e piccoli, fra cui «4 aquiloni di rilievo a stucco sopra il Trumò», nonché una «corona imperiale in un sopraporto», «un fascio consolare con scurre»,
«venti aquilette senza fulmini nella volta», «sei aquiloni in legno intagliati», pur
registrati nel censimento, andavano tutti riportati a «S.A.R. l’Arciduca suddetto».
Doveva essere una bella confusione, se anche nel Palazzo Reale di Mantova, il
tenente De Micheli, facente funzione d’ispettore e addetto al censimento, rilevava
la sospetta mescolanza di pennuti con e senza fulmini e teste coronate a piacere:
Nell’appartamento dell’Imperatrice: 1. Sui quattro angoli del Baldacchino del
Letto quattro aquilotti nell’atto di volare, senza però fulmini negli artiglj; 2. Alla
sommità del Letto un Genio appoggiato con un braccio ad un’aquila senza fulmini, nell’altra mano uno scudo con sopra la Corona ferrea, ma dissotto le iniziali
di Francesco I; 3. Nel fregio della Cornice del medesimo Letto trovansi dodici
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piccioli scudetti, sei rappresentanti una testa da uomo coronata colla Corona
ferrea, e gli altri una testa da donna, che per lo passato si ritenevano i ritratti di
Napoleone e di Maria Luigia; 4. Nel Gabinetto del Bagno li 3 Manubrj di bronzo
dorato sono in forma di 3 aquilette in atto di volare coi fulmini negli artiglj.

Nell’agosto 1816 l’importante era comunque rilevare, censire, contare e “snidare”. A disinfestare propriamente, discernendo l’austriaco dal napoleonico, altri
zelanti impiegati avrebbero provveduto, in un modo per noi non noto attraverso
le carte di Autografi.

La collezione Autografi dell’Archivio di Stato di Milano e le celebrazioni del Regno d’Italia
Per chi abbia pazienza e non tema di trovarsi di fronte ad un quadro che, una volta
diligentemente ricostruito, gli suggerisca qualche amara considerazione sul volgere
della gloria umana e sulla condotta di un’umanità sempre in bilico fra l’omaggio
sincero e la prona accondiscendenza; per chi insomma non abbia timore di affrontare la vista – in un colpo solo – di certi nazionali difettucci, ma sappia apprezzare
le forme variegate in cui può esplicarsi l’amore per un sovrano, la fede in un mondo
nuovo e (perché no?) il tornaconto personale, le buste 73 e 745 della collezione
Autografi dell’Archivio di Stato di Milano costituiscono un’occasione imperdibile.
Le buste menzionate, che fanno parte di una rosa più ampia di sei, tutte dedicate a Napoleone e al suo periodo, consentono di ripercorrere i dieci anni del
Primo regno italico attraverso il taglio un po’ inusuale delle celebrazioni: della
figura del Bonaparte, della sua famiglia, del suo sogno attraverso le opere letterarie e i monumenti a lui dedicati.
Certo, è una storia particolare quella che andiamo a ricostruire: la raccolta
Autografi conserva, infatti, come la denominazione suggerisce, solo “brandelli”
(seppure i migliori per certi versi e in un’accezione un po’ specifica) degli archivi
napoleonici, scelti dai fondi di pertinenza con un gusto che ha poco a che fare con
la storia e con l’ortodossia archivistica6.
5 La scelta è dovuta a motivi di sintesi. La b. 75, per esempio, da noi esclusa e dedicata ai
monumenti, costituisce il proseguimento della b. 74.
6 La raccolta Autografi dell’Archivio di Stato fu costituita attorno alla metà dell’Ottocento durante
la direzione di Luigi Osio, estrapolando dal contesto dei fondi di pertinenza, materiali documentari
diversi, in ossequio alla moda delle collezioni all’epoca imperante. In realtà, quelli che abbiamo
chiamato “fondi di pertinenza” erano per lo più già il risultato dello smembramento e ordinamento per
materia, cui furono sottoposti tra la fine del Settecento e i primi decenni del sec. XIX gli archivi lombardi
concentrati in San Fedele. Luigi Fumi, direttore fra il 1908 e il 1920, spiega come la collezione si costituì:
«si aveva dapprincipio l’idea di presentare qualche esemplare originale di uomini noti all’universale; poi
148 ermis gamba

Interno_Annuario.indd 148

28/02/13 15:20

La vicenda luminosa del Regno non può che iniziare con l’incoronazione di Napoleone. Non c’è molto, nella nostra collezione, ma l’essenziale: uno squarcio
sulla pompa fastosa della cerimonia in Italia è offerto dal progetto di cerimoniale
che la busta 73 custodisce in fascicoletto a stampa7. Ma l’accompagna la descrizione vivida e partecipata della solenne cerimonia che in Francia, nel 1804, aveva
incoronato Napoleone Imperatore dei francesi, resa nientemeno che da Ferdinando Marescalchi, ministro delle Relazioni estere, in una lettera autografa nella
stessa busta8. Con l’incoronazione inizia anche la parabola in ascesa di Eugenio
si allargò l’idea fino a riunirvi anche i documenti dove il soggetto ha una semplice menzione, e fino a
rimpinzarla di opuscoli a stampa, di giornali, di ritratti, perfino dei moderni biglietti da visita litografati
e stampati! Tanto è vero che chi va per la china, non si ferma più finché non ha toccato il fondo!»
(“Annuario del Regio Archivio di Stato in Milano”, 1911, p. 18 e passim). La documentazione confluita
in Autografi relativa a Napoleone e qui considerata è tratta per buona parte da Studi Parte Moderna e da
Potenze Sovrane degli Atti di Governo. Ma più spesso non si hanno indicazioni esatte della provenienza,
se non dall’evidenza del materiale documentario. Dove è stato possibile, nel corso degli anni – illuminati
da un ben diverso rispetto per l’integrità degli archivi – le carte hanno ripreso il posto originario.
7 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.A.1, Progetto di cerimoniale per l’incoronazione di Sua Maestà l’Imperatore Napoleone Re d’Italia, di 12 pagine, con appendice Supplemento al programma della cerimonia
dell’incoronazione di S.M. Nel supplemento si legge che «il 22 maggio l’arrivo della corona ferrea da Monza sarà annunciato da salve d’artiglieria e dal suono delle campane. Nel 23, giorno della cerimonia, si farà
alle ore sei del mattino una salva d’artiglieria, le salve saranno rinnovate a nove ore, alle dieci e alle undici.
[...] L’Imperatore porterà nel corteggio quando si recherà alla cattedrale la corona imperiale e quella d’Italia
sulla testa, nelle mani lo scettro e la mano di giustizia d’Italia, e S.M. sarà rivestita col manto d’Italia. [...]
Alla destra del trono e due gradini sotto sarà collocata una sedia per S.A.S. Monsignor Principe Eugenio.
[...] Una mezz’ora dopo la cerimonia dell’incoronazione le LL. MM. l’Imperatore e Re, e l’Imperatrice e Regina andranno con gran corteggio alla Chiesa di Sant’Ambrogio per rendervi grazie. La via che terrà il corteggio sarà: Piazza del Duomo, Contrada de’ Mercanti d’oro, Pennacchiari, La Palla, San Giorgio al Palazzo, Carobbio, Torchio dell’Olio, S. Bernardino delle Monache. Il corteggio ritornerà per le strade seguenti:
S. Agnese, Corso P. Vercellina, Contrada Borromea, Cinque Vie, Bocchetto, Cordusio, Fustagnari, Piazza de’
Mercanti, Pescheria Vecchia, Piazza del Duomo». Nel Progetto di cerimoniale, p. 1 e passim: «Dal 22 Maggio mattina in poi la Guardia Francese ed Italiana e la Gendarmeria occuperanno i posti della Cattedrale
sotto gli ordini del Signor Generale Duroc Gran Maresciallo, che avrà la polizia di quell’Edifizio. La Chiesa
sarà decorata come segue: si costruirà una Galleria dalla Scala maggiore del Palazzo Reale fino alla porta
del Duomo: questa sarà ornata e coperta a forma di Padiglione, lateralmente aperta, in modo che si potrà
vedere il corteggio che deve traversarla. [...] L’interno della porta fino all’altare sarà addobbato con stoffe
di seta cremisí; l’intervallo delle colonne ed il volto della navata saranno ornate con drapperie della stessa
stoffa contornate di velo ed arricchite di frange e galloni d’oro e d’argento. [...] Presso la porta nella maggior
navata s’innalzerà un piano circolare, sul quale sarà collocato il Trono di S.M.; a questo s’ascenderà per una
gradinata di venticinque scaglioni. Quattro statue dorate, rappresentanti delle vittorie, sosterranno a guisa
di cariatidi il baldacchino collocato sopra il Trono. Queste statue porteranno in una mano delle palme, e
nell’altra il manto di velluto verde che discende dalla corona Reale posta sopra il baldacchino. Il fondo sarà
ornato di stoffe di seta, di bassi rilievi analoghi alla cerimonia, e degli emblemi Reali. Due statue rappresentanti delle fame e dei trofei militari formeranno il coronamento di questa decorazione...».
8 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.A.2, comunicazione del ministro delle Relazioni estere al
commissario straordinario a Torino, Parigi, 4 dicembre 1804: «Mi affretto, Cittadino Commissario,
a comunicarvi i dettagli più interessanti della grande cerimonia, della consecrazione e coronamento
delle L.L. M.M. l’Imperatore e Imperatrice che ha avuto luogo jeri nella chiesa di Notre Dame, fra
il giubilo e le acclamazioni dei Magistrati, delle deputazioni, e degli astanti di distinzione che sono
in gran copia venuti a Parigi sì dall’estero che da tutti i punti dell’Impero francese». L’incoronazione
e i suoi preparativi costituiscono l’oggetto anche di alcuni fascicoli del fondo Vicepresidenza della
Repubblica italiana - Melzi. I fascicoli, già estrapolati dal fondo di pertinenza e inseriti in Autografi,
nel 1929 furono ricollocati nell’originaria posizione dall’archivista Achille Giussani.
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Beauharnais, citato ovviamente nel progetto di cerimoniale, e di cui la raccolta
conserva – tolti purtroppo dal contesto – diversi documenti, o anche solo pareri,
solleciti, “visti” resi col ghirigoro suo proprio sulle carte stesse degli uffici e dei
ministri che a lui si rivolgevano.
Da quel giorno di maggio 1805 l’Italia napoleonica è tutta un tripudio, almeno a giudicare dai documenti della raccolta, riconducibili nelle buste 73 e 74
a due o tre filoni principali: i monumenti, che a Napoleone furono dedicati in
diverse città del Regno9 nell’arco di tutto il decennio, e di cui la raccolta Autografi
conserva spesso, oltre a qualche disegno, il carteggio che accompagnò l’ideazione, la proposta, la scelta delle iscrizioni e talora, in casi significativi, le vicende
un poco “ruspanti” della costruzione e dei festeggiamenti; gli elogi, i sonetti e le
opere artistico-letterarie in genere che a Napoleone, ma anche ad Eugenio Beauharnais e alla viceregina, alla nascita del Re di Roma, a Maria Luigia furono
dedicati, a profusione e in grandissima copia; gli indirizzi ufficiali di felicitazione.
Per quanto concerne i monumenti, era Eugenio, in qualità di viceré, a curarne
per così dire la realizzazione, mediante l’approvazione e gli opportuni pareri forniti attraverso il carteggio con gli organi deputati.
Lo seguiamo negli accigliati solleciti che impone per la realizzazione dei sette monumenti ordinati «con suo venerato decreto 28 Luglio 1806», ad «eternare la memoria delle vittorie riportate da S.M. l’Imperatore e re d’Italia»10. Toccherà all’«umilissimo, obbedientissimo, devotissimo Servitore il Generale d’Artiglieria incaricato
del Portafoglio Danna», su carta intestata del Ministero della Guerra, fare minuzioso
rapporto (siamo nel settembre del 1810) all’imbronciato viceré, stupito e malcontento
del clamoroso ritardo e dell’«indolence»11 con cui procedevano i lavori fin dal 1806.

9 Ai monumenti sono dedicate pressoché interamente le buste 74 e 75. La b. 74 è così articolata:
XX.B.1 Monumenti. Corrispondenza generale; XX.B.2 Monumento [in] Ascoli; XX.B.3 Monumento
di Borgo di Cles; già XX.B.4 Monumento di Campoformio (10 documenti tolti dall’archivista
Achille Giussani nel 1910 da Autografi e riuniti col resto della posizione in Atti di Governo, Studi,
Parte Moderna, b. 373, fasc. Campoformio, dal quale «erano stati originariamente stralciati»); già
XX.B.5 Monumento a Castiglione progettato dal Cagnola (ora nella serie di Autografi dedicata agli
architetti); XX.B.6 Monumento in Como; XX.B.7 Monumento in Ferrara; XX.B.8 Monumento in
Fermo; XX.B.9 Monumento in Lodi; XX.B.10 Monumenti in Lugo.
10 ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1, rapporto del ministro della Guerra al principe Eugenio, 12
settembre 1810.
11 D’«indolence» era accusato il segretario dell’Accademia di Belle arti di Brera Giuseppe Bossi
nel novembre 1806, nel rapporto del ministro dell’Interno al viceré (ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1,
rapporto, 17 novembre 1806), già spazientito per via delle lungaggini con cui si facevano erigere i
monumenti alla gloria di Napoleone, i cui «desseins et devis en avaient été commis a l’Accadémie
des Arts a Brera depuis le 12 d’Aout». Il malcontento di Eugenio doveva essere tuttavia reiterato se
ancora nel 1810 sollecitava l’erezione dei sette monumenti decretati nel 1806, dimentico, come gli
farà notare Danna molto pacatamente, che se per due la colpa era della guerra, per un altro paio, già
esistenti, si attendevano superiori istruzioni. E per i disegni di uno, addirittura, il viceré non si era
ancora degnato di esprimere alcun parere.
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Sette sono i monumenti di cui Vostra Altezza Imperiale ha col sullodato suo decreto ordinata l’erezione. Lodi, Castiglione, Rivoli, Arcole e S. Giorgio presso
Mantova sono i luoghi ove doveano essere collocati cinque di essi. Gli altri due
dovevano esserlo al Ponte detto della Delizia sul Tagliamento e il secondo fra
Palmanova, e l’Isonzo, ossia tra Udine e Passariano12 .

Così scrive nel citato rapporto Danna, «avvertito dal Signor Consigliere Segretario di Stato», già poco prima evidentemente messo in croce a sua volta da Eugenio. Il generale dovrà ammettere che il solo monumento di Lodi è effettivamente
terminato fin dall’anno precedente; a quello di «Arcole» manca solo l’iscrizione
e, quanto agli altri, in particolare ai monumenti da erigersi al Tagliamento e fra
Udine e Passariano, «doveano pur essi intraprendersi, ed ultimarsi nell’anno scorso, ma l’insorta guerra frastornò l’impresa». Particolare che forse all’impaziente
viceré non doveva importare poi molto.
La palma della vicenda più divertente nell’ambito del soggetto “monumenti a
Napoleone” va senz’altro al borgo di Cles, di cui possediamo, oltre ad un variopinto disegno del monumento eretto, il «Rispettoso rapporto della Comune [...]
intorno alla festività osservatasi li 15 cor. Agosto, in cui correa il giorno natalizio,
et onomastico di Sua Maestà I., e Re Napoleone I nostro Graziosissimo Augusto Sovrano». Rapporto inviato, con tutti i dettagli del caso, al Regio Giudizio
Distrettuale dall’amministratore comunale Francesco Maria Lorenzoni, al solito
«umillissimo, fedelissimo, ubbidientissimo»13. In ossequio all’ordine dell’ufficio
suddetto, il solerte Lorenzoni il 19 agosto ragguaglia in pompa magna che:
già dalla vigilia, che precedette questo faustissimo dì nel mezzo alla Piazza Grande
venne innalzato un grazioso monumento, che avea quaranta due piedi e mezzo in
latitudine, e quaranta due in altezza. Questo esibiva all’occhio in regolare prospettiva un tripartito proporzionato collonnato dell’ordine composito, nella cui trabeazione errigevasi uno scudo magnificamente intrecciato, il quale nel suo seno portava disposto in ottima simetria tutto lo stema del Regno d’Italia. Dai meditali delle
sottoposte arcate pendevano graziosi cartelli in parte portati da aquile svolazzanti,
come lo dimostra lo annesso prospetto. Ultimata a notte la sera dei 14 l’opera di
tale monumento innalzato all’Immortale Napoleone [...], il giulivo suono di tutte le
campane di questa pieve continuato a due ore di notte senza interruzione preconizzava la magnificenza del vegnente giorno: quando dieciotto colpi di mortale puntati

12 ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1, rapporto del ministro della Guerra al principe Eugenio, 12
settembre 1810.
13 ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.3, rapporto della Comune del Borgo di Cles al Regio giudizio
distrettuale, Cles, 19 agosto 1810.
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sull’ameno colle addiacente a questo Borgo imposero silenzio a sacri bronzi, che
per maggior concento riserbar si dovevano all’indomani.

Segue, in un tono a metà fra i sacri misteri e l’epopea eroica, la narrazione particolareggiata, di ora in ora, della celebrazione. Se alle «dodici della mezza notte i
sonori metali con un sonuto concertato giojoso sturmo chiedevano di essere fortemente dimenati, e ripercossi», alle due del mattino i mortai davano «il segnale
a campanili di annunziare al Popolo la bella Aurora del nascente fortunatissimo
giorno», mentre intercalato al suono di tutte le campane «udivasi l’aria eccheggiare di replicati cordiali “Evviva Napoleone il Grande”».
E così via fino al culmine, incredibile ed esilarante, da vero paese di Cuccagna:
nel dopo pranzo finiti li vespri andò in giro per tutto il Borgo un carro trionfale
carco di leggiadri fanciulli inghirlandati, che facevano corona ad una singolare
effigie di S. M. I. R. nell’atto, che con artifizio ingegnosissimo dal subatrio di tale
trionfo a solazzo della esultante bassa gente venivano scagliati per aria frutta,
pane bianco, e pezzi di tagliato salume.

Il seguito è un crescendo a metà tra la festa paesana e la soireé impegnata,14 ma
quell’immagine di Napoleone Bonaparte Imperatore e Re in un tripudio di fette di
salame è quanto di più vivido (e singolare) conserviamo del periodo del Regno d’Italia.
Per il resto, la collezione Autografi sciorina in bell’ordine diversi fascicoli, più o
meno completi, dedicati a vari monumenti eretti o solo progettati in diverse città per
celebrare Napoleone o avvenimenti a lui connessi: Ascoli, Como, Ferrara, Lugo.15
Per Lugo merita un breve cenno – a riprova dell’attenzione maniacale che si
riservava al decoro dei monumenti dedicati a Sua Maestà – il parere artistico rilasciato da Giuseppe Zanoja, professore segretario dell’Accademia reale delle Belle
arti in Milano. Questi, su specifica richiesta, relaziona al ministro dell’Interno il
2 dicembre 1811 su tre progetti di un arco trionfale da innalzare nella località
suddetta «per tramandare ai posteri la memoria del fausto avvenimento della
nascita e del battesimo di S.M. il Re di Roma»16. A parte la lamentata «imperizia
del disegnatore»,
14 «In seguito nella piazza vi fù giuoco di pallone, al quale susseguì in sala un trattenimento
accademico di poesia estemporanea aperto con orchestra dal celebre Guido Baldi Toscano. Alle nove
della sera i ritocati mortai diedero il segnale per l’illuminaz.e generale, e nell’istante per tutto il Borgo
si vidde la notte cambiata in chiarissimo infocato giorno. Questa brilante metamorfosi diede campo
ad un numerosissimo anderivieni di Persone d’ogni cetto, che passegiarono fino alle ore undeci,
quando tutti si avviarono a due gran sale di ballo appertesi gratis, ove la danza continuando sino al
mattino del dì sedeci pose fine al memorando giorno», ibidem.
15 Si veda la nota n. 9.
16 ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.10/3, rapporto del ministro dell’Interno al principe Eugenio,
Milano, 19 febbraio 1812.
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l’arco segnato n. 1 - esclusi alcuni diffetti di proporzioni che sono probabilmente
da attribuirsi al disegno e non all’opera, ed esclusi i pilastri fasciati a bozze non
autorizzati dall’antichità ma sostenuti da molti esempj de’ cinquecentisti, è nel
resto regolare, e qualora non fosse già eseguito si potrebbe eseguire senza eccezione sotto la direzione però di chi conoscesse le leggi e le modanature doriche. Li
segnati n. 2 e 3 né sono degni di censura né suscettibili di correzione e non potrebbero quindi riuscire che monumenti troppo ignominiosi al secolo di Napoleone,
ed al municipio di Lugo qualora se ne tentasse l’esecuzione17.

Possiamo infine soffermarci brevemente sulla proposta per la città di Milano di
Paolo Bargigli, di cui conosciamo, grazie al memoriale inviato alle autorità, la
vicenda umana e professionale. «Architetto romano domiciliato in Milano con
sua famiglia», il quale da sé medesimo presenta «la storia genuina che lo hanno [sic] indotto a spatriare»18 e «implora meritandola qualche considerazione e
che vengano impiegati i suoi talenti, affine possa recare sollievo alla famiglia ed
onore al suo nome»19, Bargigli propone nel 1806 un «projet a executer dans la
Ville di Milan presenté a S.A.S. le Prince Eugene V. Roi d’Italie». Così nel foglio
di guardia di un piccolo e grazioso fascicoletto con i disegni dei monumenti da
realizzare, minutamente delineati20. Da qui prendiamo le descrizioni che seguono:
Projet 1.er. Sur la Grand Place du Palais seroit elevè un Piedestal ornè de trophès
militaries, et d’inscriptions analogue aux histories et aux triomphes de Napolèon
le Grand; le Piedestal serviroit de base a une Colonne semblable a la Traianne de
Rome [...]. La Colonne seroit surmonteè de la statue de l’Empereur et Roij tenant
un globe da sa man.
Projet 2. Un grand Stilobat en forme d’autel ou de base antique posé sur plusieurs
17 ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.10/1, relazione del segretario dell’Accademia reale delle Belle
arti in Milano al ministro dell’Interno, Milano, 2 dicembre 1811.
18 ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1/3, memoria dell’architetto Paolo Bargigli, s.d.
19 ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1/3, lettera dell’architetto Paolo Bargigli, trasmessa al ministro
dell’Interno il 23 maggio 1806: «...impiegato all’ingresso in Roma delle gloriose armi Francese dal
Gen.le in capo Alesandro Berthier nella festa funebre del Gn.le Buphot, eseguita su la grande piazza
del Vaticano, di poi costituito architetto del Romano Governo, e feste pubbliche, chiamato in seguito
a Napoli dal Gen.le Chiampionet con conferma del Gn.le Macdonald per fare la festa federativa,
poscia rifugiatosi a Milano doppo la Battaglia di Marenco, fece in essa città la festa per la pace
coll’Austria al Foro Bonaparte ed altre in seguito, e tutto ciò alla presenza del Gn.le Moncej, e fu
perciò creato dal Governo Provisorio Architetto direttore delle Feste pubbliche. Avendo finalmente il
corpo legislativo fatta una legge con cui stabiliva una scuola speciale in Carrara, fu ivi mandato per
Professore d’Architettura, ove attualmente ritrovasi essendosi adossata anche la scuola dell’ornato
[...]». Così si presenta brevemente il Bargigli, riservando all’annessa memoria di cui alla nota
precedente i particolari della sua vicenda.
20 ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1/3, progetto dell’architetto Paolo Bargigli per la città di
Milano, 1806. Il fascicolo dedicato al Bargigli nella busta 74 contiene anche la descrizione di un altro
monumento napoleonico.
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Marbres porteroit sur toutes ces faces principales le basreliefs suivant, seavoir:
1.er La premiere decente des Francais in Italie
2. La Battaille de Marenco
3. La Battaille d’Austerlitz
4. La Paix avec l’Autriche cedant les Etats de Venice, qui apporte les palmes
a leur Liberateur, et qui en fait part a son Fils adoptif Beauharnais.
Projet 3.me Il seroit construit un Pont d’un style riche, et magnifique, avec des
Victoires a l’entreé. Le Pont uniroit les Bosquets au Jardins publiques du cote
droit, a gauche seroit construit des portiques, que s’appelleroit portiques Napoleon; il formeroit une promenade couverte, qu’il pourroit etre decoree d’une
infinitè des statues, et Basreliefs analogues aux travaux immenses du Heroi. Dans
la partie superieure de dits Portiques l’on formeroit un nouvelle promenade aux
Bastions; au melieu de la place que formeroit les portiques seroit elevé la Statue
de Napoleon le Grand.

I tributi letterari di cui Napoleone fu oggetto e che sono conservati nella nostra
raccolta, sono invece quanto di più vario si possa immaginare: sonetti, drammi,
corone poetiche, iscrizioni e tutto quello che la fantasia suggeriva, spesso accompagnati dalla lettera dedicatoria degli autori e dal carteggio di commento e di
valutazione cui i componimenti venivano – a volte impietosamente – sottoposti,
prima di essere presentati a Sua Maestà. A giudicare da quanto raccolto in Autografi, nessuno strato sociale fu immune da un generale, incontenibile entusiasmo
per la persona di Napoleone, le sue vittorie folgoranti, gli avvenimenti della sua
vita e della sua famiglia. Dall’uomo di strada al professore di matematica, passando per l’impiegato di qualche pubblica istituzione, tutti s’improvvisano poeti
o scrittori, dando vita (breve, per fortuna...) a componimenti di rado ingenui e
spontanei, più spesso lambiccati e di dubbio gusto 21.
«Dopo l’onore d’avere militato sotto le Bandiere sempre mai vittoriose
dell’Eroe del Secolo decimonono, mi prendo la libertà d’inviare al Med.mo le mie
congratulazioni pel suo avvenimento al Trono del Regno d’Italia con il sonetto
qui accluso, parto informe dell’ingegno mio rozzissimo [...]», scrive con sobria
eleganza il 1 maggio 1805 Antonio Grassi, «nativo di Parma, abitante in Modena, ex ufficiale volontario delle Truppe Piemontesi», a Ferdinando Marescalchi,
pregato di far da tramite22 .
21 Ai tributi ed elogi (nonché agli indirizzi ufficiali di felicitazione) è dedicata per intero la b. 73.
22 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.A.4, lettera di Antonio Grassi, ex ufficiale volontario delle truppe
piemontesi a Ferdinando Marescalchi, ministro delle Relazioni estere, Modena, 1 maggio 1805. Così
i versi iniziali del sonetto, che riporta l’intitolazione In occasione che assume la corona di Re d’Italia
Sua Maestà Napoleone primo Imperatore de’ Francesi: «Spoglia d’ira marzial vendicatrice | Da sorte
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Giuseppe Bedani, sindaco di Trecenta, non pago di un semplice sonetto, compone
rime le cui lettere iniziali restituiscono la dedica Napoleone Primo Imperatore
de Francesi e Re d’Italia, versi tutti intessuti delle più alte lodi e delle più strane
metafore23.
Anche Moise Sabato Beer di Pesaro, «giustamente trasportato dal giubilo che
diffondeva tempo fa la presenza di S.M. Imperatore e Re in Venezia» compone
un «sonetto ebraico, dove sul finire di ogni stanza rimangono ingegnosamente
combinate le parole in modo da ripetere il nome augusto della Maestà Sua con
voci dinotanti le di Lei stesse lodi». Non solo: «altre lettere sono ivi disposte con
tale accorgimento, che esprimendo sempre il nome del Monarca, portano seco
una combinazione di diversi significati, i quali, mentre racchiudono opportuni
cenni delle magnanime Sue gesta, sembrano anche denotarvi quell’alto mistero,
di cui gli Ebrei sogliono riputare facondo ogni vocabolo della loro lingua». Così
il Prefetto del dipartimento del Reno, scelto come primo tramite dal signor Moise, al «Signor Consigliere di Stato Direttore Generale della Pubblica Istruzione»,
il 21 novembre 1809 da Bologna24.
L’abate Giuseppe Pulieri da Spilimbergo, a sua volta, accompagna l’omaggio
di un volume di poesie dedicate a Napoleone con un sonetto rivolto a Eugenio
perché interceda:
Chi de gli uomin, chi fia sì baldanzoso, | che avvicinarsi ardisca al mio signore?
[...] || Tu prence, se’ quel sol, Tu portentoso | Figlio de la sua mente e del suo
core, | Tu di sue magne imprese emol famoso, | Tu d’Ausonia Rettor, de l’Orbe
amore. [...] || Però Tu a lui che in terra a ognun sovrasta | [...] offri per me sincero

astretta del tuo ben nemica | Ad esser sempre, d’ogni onor mendica | Di popoli stranier serva infelice ||
Te stanco di mirar, con mano amica | Il Gran Napoleon, l’umil cervice | Tuo donno, Italia, di tua gloria
antica | E t’orna, e rende libertà Felice...».
23 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.37. Il componimento riporta l’intitolazione e dedica: Alla
Sacra Maestà di Napoleone Primo Imperatore de Francesi e Re d’Italia. Quartine composte su le
lettere iniziali del suo Gran Nome e Titoli con Rima Continuata in Segno di vero Omaggio e di
profonda Venerazione. Il Sindaco di Trecenta, suo Fedelissimo Vassallo.
Nascesti o Grande a pro dell’Emisfero
Ad onta e scorno d’implacata invidia
Per far che unquanco non ci tenda insidia
Oste nemica al tuo Primate Impero.
L’onde del Mar aprono a te il sentiero,
E mergon fuori dal confin prescritto,
Onde invitarti d’Albione al dritto,
Novel, cui tendi, onnipossente Arciero.
E ben l’avrai, terribile Guerriero...
24 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.36, lettera del prefetto del Dipartimento del Reno al consigliere
di Stato direttore generale della Pubblica istruzione”, Bologna, 21 novembre 1809.
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omaggio e schietto. || E digli: non da ingordo e vil desiro, | Ma ben da un’alma,
che ti porta in petto | Ne viene il don: fausto lo accogli, e basta25.

Sempre a Eugenio «Vicerè d’Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere dello Stato
dell’Impero francese ec.ec.ec.» l’abate Pulieri, «in attestato della più profonda
venerazione», non può che dedicare uno strampalato sonetto in cui Dio, il viceré
e i Caldei s’intrecciano fino a comporre le terzine finali:
Che se quel prisco insegnamento errore | Fu d’ebbra fantasia, che mai che mai |
Di te noi dunque crederem, signore? || Se non ch’avvolto entro a terrestre velo |
Contemprator de’ tuoi nativi rai | Sii per lo meno un de gli Dei del cielo26.

Se qualche lambiccamento di troppo fa smarrire la consecutio al «suddito fedele
Giacomo Rossi, impiegato nell’Archivio Generale in S.t Fedele» nella letterina
dedicatoria di un elogio a Napoleone che l’autore «non solo si compiacque di
esporre in prosa, ma eziandio in versi per così dare una dupplice prova dell’alta,
e sincera di lui stima al merito sublime d’un tanto incomparabile Eroe»27, il caso
del signor Pacchiarotti, autore dell’ambizioso Poema epico il Raggio della Divinità, ossia Napoleone, due tomi dei quali erano già stati «emessi» nel 1807 e nel
1809, è quasi patetico.
Il rapporto del direttore generale della Pubblica Istruzione, richiesto da Eugenio
di un parere prontamente dato il 5 febbraio 1811, è una stroncatura senza appello.
Ho letto i primi sei canti del Poema – scrive lo Scopoli – a cui il S. Pacchiarotti
dà il titolo di Napoleone Raggio della Divinità, e poiché Vostra Altezza Imperiale
m’impone di palesarle qual opinione io porti di tal lavoro dirò liberamente, ch’esso mi sembra indegno di essere presentato all’Altezza Vostra e la sola Pietà può
averlo offerto al Regio Sguardo, onde ottenere all’autore qualche soccorso per
l’onorata intenzione che il mosse a far omaggio in quanto da lui si poteva a Sua
Maestà. Mi credo dispensato dal fare alcuna analisi dei due volumetti, trattandosi
25 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.44. La composizione, a stampa, presenta l’intestazione:
«L’Autore prega S.A.I. il Vicerè a degnarsi di presentar a Napoleone il volume di poesie scortate dal
presente sonetto.»
26 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.44. Il sonetto è intitolato Ad Eugenio Napoleone Vicerè
d’Italia.
27 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.8, lettera di Giacomo Rossi, impiegato nell’archivio generale
di San Fedele, 23 gennaio 1807. Il Rossi è uno dei pochi concorrenti al discusso premio letterario
indetto impropriamente dal dipartimento del Mella l’11 giugno 1805 (per cui si veda più avanti),
stando a quanto si evince dalla dedica: «Se la malagevole, ma insieme gloriosa impresa, che l’amore
di un suddito fedele gl’inspirò coraggio, e valore d’intrapprendere col fare l’elogio di Napoleone il
Grande, tessendone le sorprendenti gesta, giusta il nobile invito de’ virtuosi abitatori del Mella 11
giugno 1805 [...]».
156 ermis gamba

Interno_Annuario.indd 156

28/02/13 15:27

di cosa, che manca quasi ovunque a mio credere di poesia non solo, ma anche di
buon senso28.

Del dipartimento del Mella è invece la storia pasticciata di un premio letterario
promosso all’inizio con tanta pompa e poi bloccato da una bega burocratica, che
costringe gli sparuti concorrenti a richiedere infine – almeno quello! – la restituzione delle loro opere.
Desideroso il Dipartimento del Mella di offrire un solenne e durevole omaggio di
ammirazione, di amore e di riconoscenza al Suo Augusto Sovrano, ha determinato
[...] d’invitare tutti i Letterati delle colte Nazioni ad essere gl’interpreti de’ sentimenti
degli Abitatori del Mella col raccogliere in un lavoro letterario che sia degno dell’immortalità, le Gesta ammirabili di Napoleone I, Imperatore de’ Francesi e Re d’Italia.

Così nel Programma (11 giugno 1805)29, che specifica, caso mai ce ne fosse bisogno:
Deve una tal Opera contenere l’espressione della pubblica riconoscenza, e la serie
delle maravigliose azioni dell’Eroe fino al momento, in cui degnò onorare colla
sua presenza questo Dipartimento nel corrente giorno, che formerà l’epoca più
memorabile nei Fasti Bresciani.

Mille zecchini e la gloria il premio. I partecipanti al concorso, però, saranno – con
sommo scandalo – meno di una manciata. Due di essi, inveleniti dalle lungaggini
e da un improvviso cambiamento di programma – l’avocazione a sé delle opere
prodotte da parte del ministro dell’Interno e il blocco del premio – fanno appello
nel marzo 1807 in una lunga memoria alla “sacralità” del diritto d’autore, chiedendo, pacati ma fermi, «che o debbano esse [precedenti condizioni] pienamente
tenersi, lasciate le memorie nel sacrario della Segreteria dell’Istituto [Nazionale
Italiano di Bologna, deputato, secondo programma, a giudicarle], o debba sciogliersi ogni patto e restituirsi le memorie agli autori, che ne sono i veri, e gli unici
proprietarj» (Brescia, 8 marzo 1807)30.
Sulla questione, gonfiata a sproposito, interviene in primis com’è ovvio, il
ministro dell’Interno di Breme, che in un rapporto ufficiale al viceré giustifica così
il proprio operato: non avrebbe l’allora cessata amministrazione dipartimentale
28 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.46, rapporto del direttore generale della Pubblica istruzione
sul poema di G.B. Pacchiarotti, Milano, 5 febbraio 1811.
29 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.9, programma del concorso letterario indetto dal dipartimento
del Mella, Brescia, 11 giugno 1805.
30 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.9, ricorso di due concorrenti al premio indetto dal dipartimento
del Mella, Brescia, 8 marzo 1807.
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del Mella atteso per la pubblicazione del programma il parere definitivo di Sua
Maestà, la quale in prima istanza aveva già risposto «che bisognava aspettare a
scrivere la storia de’ sovrani quando avessero cessato d’esistere».
Rassegnava quindi il di Breme al viceré le «inchiuse carte», in attesa di ordini superiori, osservando che «se si permettesse all’Istituto di pronunciare il suo
giudizio si verrebbe in certa guisa a convalidare l’operato della suddetta amministrazione, ed a incontrarre per tal modo l’obbligo del pagamento della somma
promessa» (Milano, 26 marzo 1807)31. Insomma, di questioni di soldi (in parte)
si trattava e certo gli autori di fatiche letterarie volte ad esaltare la gloria di Napoleone non avevano vita facile.
Un filone particolare è costituito poi dagli “indirizzi di felicitazione”, elaborati
e inviati a Napoleone, attraverso il viceré, dalle alte magistrature del Regno alla
notizia di qualche glorioso avvenimento. Conservati in gran numero in Autografi32 ,
raccontano attraverso le lodi altisonanti la parabola napoleonica fino al declino.
Citiamo a caso, per dare un’idea di quello che assomiglia ad un vero e proprio genere letterario. Alla capace penna del cavaliere Compagnoni, segretario
generale del Consiglio di Stato, viene affidato dai presidenti del Consiglio legislativo e degli uditori Strigelli e Quirini Stampalia il compito di scrivere «due
indirizzi» di felicitazioni a «S.M.I e R., e a S.A.I il Principe Vice Re per i fausti, e
strepitosi avvenimenti dell’attuale guerra contro l’Austria».
Alla Vostra conosciuta abilità, e compiacenza appoggiamo quest’importante lavoro, ed avremmo premura di averli pel prossimo lunedì 29, onde siano letti, ed
approvati a seduta riunita de’ predetti Consiglj33.

E così, puntualmente, lunedì 29 maggio 1809, ecco la prosa alata del Compagnoni:
Sire! E un’altra volta ancora, nulla contando né i suoi giuramenti, né le sue sconfitte,
né l’immensa Vostra generosità, l’Austria, o Sire, ha voluta la guerra! Nel furore del
suo insensato dispetto essa ha chiamato in ajuto ogni genere di forza, e coll’impeto
stesso, con cui i figli della Terra si mossero un giorno contro Giove, slanciandosi

31 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.10, rapporto del ministro dell’Interno al principe Eugenio
sul concorso indetto dal Dipartimento del Mella”, Milano, 26 marzo 1807. Scontata la risposta di
Eugenio resa sulla stessa comunicazione in data 31 marzo: la prima risposta di Sua Maestà doveva
essere rispettata in attesa di un esame più approfondito della questione; per ora niente giudizio e
niente premio. Perché – domandava il viceré – il concorso non era stato pubblicamente ritirato?
32 Gli indirizzi di felicitazione sono presenti in gran numero nella busta 73, nel fascicolo XIX.B,
estratto a suo tempo dal fondo Potenze sovrane, come si evince dalle note sulla camicia («Potenze
sovrane. Napoleone I. Imper. e Re. Decor. personali»). Il sottofascicolo XIX.B.4 contiene copie
semplici di indirizzi dal 1805 al 1810, presenti anche in originale con le firme all’interno della busta.
33 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.29, comunicazione dei presidenti del Consiglio legislativo e
degli Uditori al cav. Compagnoni, segretario generale del Consiglio di Stato, Milano, 26 maggio 1809.
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sui campi della Polonia, dell’Alemagna, dell’Italia, ha creduto di potere opporre le
sua fortuna alla Vostra, e prevaler nel successo. Al primo Vostro sguardo, o Sire, le
sue numerose falangi si sono disciolte come la nebbia. Voi siete una seconda volta
padrone della Capitale del suo Imperio. No, non sarà vano il grido di tante Nazioni
rigenerate e protette da Voi. Questi Giganti superbi, fulminati dal braccio invitto di
Napoleone, sono caduti per sempre. Non si rialzeranno mai più34.

Lo stesso tono di epica epopea si ritrova in altre comunicazioni del Consiglio di
Stato dirette ad Eugenio, prezioso tramite degli indirizzi rivolti dalla magistratura.
Il 5 novembre 1809:
S.A. I.le, da un verace sentimento di rispettoso amore animati trepidammo, allorché scacciando Voi l’orde nemiche fuori di queste fortunate Province dell’Italico
Regno e via via respingendole oltre i più rimoti confini dell’Austria pugnando
e vincendo contro tanto Oste, Capo Supremo di non mai vinte falangi, seguiste
quella brillante gloria militare, a cui vi invitava di tanto Padre l’esempio. Ma
quanto più le distanze vi allontanaron da noi, tanto più vi avvicinavano a Lui35.

Più o meno simili tanti altri esempi, per tutte le fauste occasioni, puntualmente
testimoniate da un indirizzo di felicitazione. Il 9 gennaio 1806:
Sire! I prodigi di una campagna unica negli Annali del Mondo destavano, o Sire,
la meraviglia de’ Popoli e la nostra, e non era ancora sorta la giornata memoranda di Austerlitz. Questa giornata che sarebbe la più bella per la Vostra gloria, se
non foste omai al di sopra di ogni più alto successo, è la più fausta pel Continente
d’Europa, a cui per essa Voi avete fatto restituire la Pace. [...] Ma il Regno vostro
d’Italia, o Sire, a questi sentimenti altri n’aggiunge, nell’entusiasmo della riconoscenza e della gioja. Per questa Pace Voi ne avete dilatati i confini da una parte
sino alle Alpi, dall’altra al di là del Mare, e al nobile imperio de’ Visconti Voi
avete unito quello de’ Veneziani sì famosi per tanti secoli36.

Il 1 maggio 1806:
Sire! Il primo giorno di Maggio è comparso sull’orizzonte del Vostro Regno d’Italia. Dalle sponde della Sesia alle foci del Po e dal Rubicone al Lisonzo gli Abi34 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.28, indirizzo di felicitazione, Milano, 29 maggio 1809.
L’attribuzione al Compagnoni è desunta dalla data e dall’occasione della felicitazione.
35 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.34, comunicazione del Consiglio di Stato al principe Eugenio,
Milano, 5 novembre 1809.
36 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.5, indirizzo di felicitazione, Milano, 9 gennaio 1806.
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tanti di questo bel Paese hanno alzato concordi un grido solo, il grido della gioja
espresso nell’augusto nome di Napoleone. Questo grido si è ripercosso oltre mare
dalle montagne dell’Illirio e il Dalmata e l’Albanese ne’ loro franchi e sinceri
accenti forse per la prima volta si sono rallegrati di formar parte della famiglia
italiana. Questa unione maravigliosa frutto memorabile di una Giornata che ne’
fasti del Mondo sarà cento volte più celebre di quella d’Isso, e d’Arbella, perché
l’imperio di V.M. sarà più saldo, e durevole dell’imperio di Alessandro, raddoppia
ne’ cuori de’ Vostri Popoli d’Italia l’entusiasmo di ammirazione, e di riconoscenza
che tante imprese e tanti benefizj hanno già loro ispirato. All’ammirazione ed alla
riconoscenza congiungono, o Sire, la certa speranza che saranno felici [...]37.

Il 14 ottobre 1812:
Sire! Da oltre mezzo secolo in qua la Russia attentava apertamente alla libertà dell’Europa. I Barbari del Settentrione volevano un’altra volta distruggere le
istituzioni della Sapienza e i frutti del genio. Ma la Provvidenza che scelse V. M.
per la salute dell’Europa, e del Mondo, vi ha ordinato di fiaccare l’orgoglio della
Russia. In meno di tre mesi i baluardi del superbo impero sono stati rovesciati;
l’antica capitale non esiste più, e il terrore è diffuso nell’altra38.

Felicità, dunque e una fiducia sconfinata nell’instaurarsi di un nuovo ordine di
cose, intrecciate all’ammirazione infinita per le vicende eroiche di Napoleone,
novello Alessandro: questo esprimevano gli indirizzi delle alte magistrature, la
variopinta produzione letteraria che accompagna il suo Regno, i monumenti eretti in suo nome.
Ma l’impero del Bonaparte non sarà affatto né più lungo né più saldo di
quello del Macedone.
A raccontarne la fine – di Napoleone, del Regno d’Italia, della sua storia – e
riannodarci così al censimento con cui abbiamo esordito, con gli Austriaci intenti
a disinfestare i reali palazzi da aquilotti e lettere «N», basta una stampa conservata sempre nella collezione Autografi. L’incisione riassume in sé la caduta concitata
del “Grande francese”, la fine del sogno, le istanze delle potenze restauratrici39.
E sotto l’immagine di Bonaparte a capofitto giù dal trono, tolto il velo a tutte le
evidenti allegorie, la stampa scandisce senza pietà:

37 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.6, indirizzo di felicitazione, Milano, 1 maggio 1806.
38 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.52, indirizzo di felicitazione, Milano, 14 ottobre 1812.
39 ASMi, Autografi, b. 73, XIX.B.64, Caduta di Napoleone, 2 aprile 1814. La stampa è priva del
contesto documentario di riferimento.
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CADUTA DI NAPOLEONE.

La protezione di Mercurio esaltò Buonaparte addormen-

tando insidiosamente la Francia e l’Italia e fondando il suo Trono sulle rovine
dell’Anarchia. Colle ali alle piante che il Dio de’ furbi gli diede osò inalzarsi sino
al Polo - Artico; Ma giunto alla meta delle sue rapine l’inesorabile Fato intima
il suo Decreto alle alte Potenze, sorge col soffio boreale la Russia, su i vanni
dell’aquila bicipite l’Austria, colla spada del gran Federico la Prussia, col tridente
dominator de’ Mari l’Inghilterra, e pongon fine ai capricci della Fortuna che rovescia il suo Carro, e precipitano Buonaparte, che inutilmente s’appoggia al suo
Trono cui la forza nel Leone, e la crudeltà nella Tigre sostengono invano. Spezzansi le catene che inceppavano la Tiara. Sorge il nuovo Sole che fa risplendere
l’Iride pegno di quella pace, che danno al Mondo le Potenze Alleate, e Mercurio
se ne torna alle cure dell’abbandonato Commercio.

In un cartiglio retto da una figura incappucciata si legge la data: «Li 2. Aprile
1814».
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2. ASMi, Autografi, b.73, XIX.B.64, stampa intitolata Caduta di Napoleone, 2 aprile 1814.
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3. ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1/3, progetti dell’architetto Paolo Bargigli di monumenti per la città
di Milano, 1806.
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4. ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1/3, progetti dell’architetto Paolo Bargigli di monumenti per la città
di Milano, 1806.

5. ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1/3, progetti dell’architetto Paolo Bargigli di monumenti per la città
di Milano, 1806.
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6. ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1/3, progetti dell’architetto Paolo Bargigli di monumenti per la città
di Milano, 1806.

7. ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1/9, quinterno intitolato Specifica di tutte le Iscrizioni, Corone, Aquile, Lettere N, Ritratti o Busti di Napoleone o qualsiasi altro Emblema del cessato
Governo che tuttora si trovano negli Edificj
e Palazzi sottoposti all’Amministrazione dei
Beni della Corona, 12 agosto 1816.
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8. ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.1/9, quinterno intitolato Specifica di tutte le Iscrizioni, Corone,
Aquile, Lettere N, Ritratti o Busti di Napoleone o qualsiasi altro Emblema del cessato Governo che
tuttora si trovano negli Edificj e Palazzi sottoposti all’Amministrazione dei Beni della Corona, 12
agosto 1816.

166 ermis gamba

Interno_Annuario.indd 166

27/02/13 01:33

9. ASMi, Autografi, b. 74, XX.B.3, Monumento di Borgo di Cles, progetto del monumento dedicato
a Napoleone dell’architetto Bartolomeo Leita eretto a Cles il 15 agosto 1810.
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«qualche milliaja d’IMPRONTE DI SIGILLI».
verso la valorizzazione della collezione sfragistica
dell’archivio di stato di milano
Marta Luigina Mangini

Il lavoro che io offro ai cultori delle scienze archeologiche sotto il titolo di Impronte di sigilli cavate dall’originale carteggio ducale esistente presso i Regi Archivi di Milano, sebbene non sembri avere che un’importanza relativa e non sia
del tutto nuovo, essendo però non affatto comune e presentando dei vantaggi per
gli studi della sfragistica, della numismatica, dell’araldica ed anche della storia,
io credo di non ingannarmi se ritenendolo meritevole d’essere reso di pubblica
ragione nutro anche fiducia che non sciagli per mancare il pubblico favore1.

Così scriveva il 1 luglio 1860, Luigi Osio, direttore degli Archivi Governativi in
Lombardia2 , nella prefazione, rimasta manoscritta, alla pubblicazione Impronte
di sigilli pubblici e privati cavati quasi per intero dal carteggio ducale dei secoli
XV e seguenti esistenti presso i Regi Archivi di Milano, raccolte e disposte per una
regolare pubblicazione a mezzo della fotografia, in sussidio della sfragistica, della
numismatica, dell’araldica e della storia3.
Nel piano dell’opera il curatore annunciava la pubblicazione di «dispense,
ognuna delle quali conterà due tavole fotografiche e più l’indice delle materie,
ossia un foglio con la spiegazione del numero che porta ciascun sigillo sulle tavole, o meglio con l’indicazione del nome e della qualifiche dell’individuo, ufficio o
corpo morale qualsiasi che fece uso del sigillo e coll’aggiunta, ogni volta che sarà
possibile, della leggenda [sic] e delle lettere iniziali che per avventura si trovassero
impresse. Nella pubblicazione si seguirà l’ordine cronologico, principiando coi
sigilli del secolo XV»4.
Nonostante il progetto editoriale prevedesse l’uscita di un congruo numero
di fascicoli («non saranno né meno di 25, né più di 40»5) e l’onere finanziario
dell’impresa fosse sorretto dall’impegno economico del Municipio di Milano6,
1 Prefazione manoscritta in ASMi, Miscellanea Storica, b. 112.
2 Su di lui Repertorio del personale degli Archivi di Stato, I, 1861-1918, a cura di M. Cassetti,
Roma 2008, p. 17.
3 Un esemplare è consultabile in ASMi, Miscellanea Storica, b. 112.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Impegno che venne in seguito a mancare, come denuncia lo stesso Osio (L. Osio, Introduzione a
Documenti diplomatici tratti dagli archivj milanesi e coordinati per cura di L. Osio, I, tomo 1, Milano
1864, p. XIII, n. 1).
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venne stampata solo una dispensa. In essa sono riprodotti fotograficamente 111
sigilli (ascrivibili ai secoli XV-XVII), corredati dalle indicazioni: «1° sotto la lettera F le firme, segnature o sottoscrizioni come si trovano apposte ai documenti.
2° sotto la lettera A l’anno in cui fu steso il documento. 3° sotto la lettera L la
legenda esistente all’ingiro del sigillo. 4° sotto la lettera I le iniziali isolate che
trovansi nel centro del sigillo»7.
La pubblicazione intendeva valorizzare la collezione Sigilli da poco costituita
presso l’Archivio Governativo. Il progetto, avviato da Osio fin dai primi anni
della sua direzione a Milano (1851-18738), si inseriva nel più ampio contesto culturale europeo. I decenni centrali dell’Ottocento furono infatti marcati, in Italia
come in Austria, Germania e Francia, da una crescente consapevolezza storica
nazionale che si tradusse anche in opere di rivalutazione dell’eredità dell’antiquaria settecentesca. Un po’ ovunque furono allestite ricche collezioni corredate da
tavole di classificazione e di descrizione in grado di soddisfare la conoscenza degli
studiosi9 e porgere «alla storia di ciascun paese certi e irrefragabili documenti, dai
quali il cognito si amplia e rettifica, e l’incognito ne emerge rivestito di luce nuova
aprendosi un sentiero nelle tenebre»10.
Le iniziative di Osio ricevettero innegabile impulso da questo generale contesto culturale e, allo stesso tempo, raccolsero l’eredità di esperienze maturate in
loco dagli archivisti milanesi della prima metà del secolo. Luca Peroni, direttore
generale degli Archivi Governativi di Deposito della Lombardia negli anni ’20-

7 Avvertenza, in Impronte di sigilli pubblici e privati cavati quasi per intero dal carteggio ducale
dei secoli XV e seguenti esistenti presso i regi archivij di Milano, raccolte e disposte per una regolare
pubblicazione a mezzo della fotografia, in sussidio della sfragistica, della numismatica, dell’araldica e
della storia per cura di Luigi Osio, Milano 1861. Osio ne fece dono al conte Cavour, allora ministro
ad interim dell’Interno (ASMi, Miscellanea Storica, b. 112, alla data 26 febbraio 1860), al conte Nigra,
ministro della Casa del Re (ibid., alla data 21 febbraio 1860), al marchese d’Azeglio, governatore di
Milano (ibid., alla data 26 febbraio 1860), al cavalier Federico Sclopis della Regia Deputazione sopra
gli Studi di Storia Patria di Torino (ibid., alla data 17 marzo 1860) e al conte Luigi Cibrario (ibid., alla
data 18 marzo 1860), quest’ultimo già autore di: L. Cibrario, D.C. Promis, Sigilli de’ principi di Savoia
raccolti ed illustrati per ordine del re Carlo Alberto dal cavaliere Luigi Cibrario e da Domenico Casimiro
Promis deputati sovra gli studi di storia patria, Torino, Dalla stamperia reale, 1834.
8 Per notizie su Luigi Osio si veda D. Muoni, Archivi di Stato in Milano. Prefetti o Direttori
(1468-1874). Note sull’origine, formazione e concentramento, in L’Archivio di Stato di Milano.
Manuale storico-archivistico, a cura di A.R. Natale, I, Guide e cronache dell’Ottocento, Milano 1976,
pp. 197-226: in particolare 219-223.
9 Per i progetti e le pubblicazioni dei singoli paesi qui indicati rimando alla Bibliografia
internazionale della Sigillografia, a cura del Consiglio Internazionale degli Archivi - Comitato
internazionale di Sigillografia, in F. Menéndez Pidal de Navascués, Il messaggio dei sigilli, Città del
Vaticano 2002, pp. 43-120. Sulle prime collezioni e studi di sfragistica in Europa si veda G.C.
Bascapé, Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell’arte, I, Sigillografia
generale, i sigilli pubblici e quelli privati, Milano 1969, pp. 35-51, ora consultabile al link http://www.
icar.beniculturali.it/biblio/_view_volume.asp?ID_VOLUME=63.
10 Così recita il programma del primo numero del “Periodico di numismatica e sfragistica per la
storia d’Italia”, 1868-1869, pp. V-VI.
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’3011, fu forse il primo a prefigurare la creazione di collezioni documentarie nella
città ambrosiana12: nel suo Vocabolario ossia indice alfabetico di tutte le materie13 previde la compresenza di Titoli Dominanti, ovvero Capi Sommi dell’archivio, e di Titoli Separati, quali Autografi, Stampe e Atti interessanti e curiosi14. E
l’idea del collezionismo andò ancor più maturando sotto la successiva direzione
di Giuseppe Viglezzi, in carica dal 1835 al 185115, che stralciò «dal carteggio gli
autografi tanto in pergamena che in carta semplice e [...] ne fece una raccolta che
riuscirà assai importante. Siccome pure [...] fece una serie a parte dei documenti
scritti in cifre convenzionali, numeriche, enigmatiche»16.
Quando Luigi Osio assunse la direzione dell’Archivio, nel 1851, il percorso
era dunque tracciato: egli fin da subito mise mano alla creazione della Sezione
Storico-Diplomatica degli Archivi Governativi17 al cui interno, tra le altre, realizzò la collezione di «migliaia d’impronte di sigilli cavate dal numerosissimo
carteggio ducale e da altri atti d’Archivio e privati, le quali ordinate come ora
sono per secoli, per categorie e per persone, giovano al servizio archiviale per le
ricerche concernenti la sfragistica, l’araldica e la numismatica»18. Secondo la sua
descrizione i sigilli giacevano in uno stato di conservazione a dir poco precario: le
impronte aderivano «per un impasto di materia farinacea, la quale diseccandosi
si polverizza» e dai quali «facilmente se ne distaccano, cadono e vanno così irrimediabilmente perduti»19.
11 Per notizie su Luca Peroni si veda D. Muoni, Archivi di Stato... cit., pp. 215-218.
12 L’Archivio di Stato di Milano... cit., pp. 44-45. Va però ricordato che lo studio critico dei
sigilli sotto gli aspetti diplomatico, storico e giuridico aveva segnato una prima fondamentale tappa
nel secolo XVII proprio a Milano: nel 1615, presso l’erigenda Biblioteca Ambrosiana, Giorgio Longo
aveva dato alle stampe il De anulis signatoriis antiquorum sive de vario obsignandi ritu tractatus,
Mediolani, apud heredes quondam Pacifici Pontii & Ioannem Baptistam Piccaleum, 1615. Sui primi
studi di sfragistica in Italia si veda G.C. Bascapé, Sigillografia... cit., pp. 42-51.
13 L. Peroni, Vocabolario ossia indice alfabetico di tutte le materie, le specie e i generi ed ogni
altra cosa ed oggetto atti ad essere distribuiti in indice, i quali concorrono a formare, impinguare e
corredare i titoli principali e subalterni componenti le diverse classi dell’archivio, in L’Archivio di
Stato di Milano... cit., pp. 95-159.
14 Ibid., p. 147.
15 Per notizie su Giuseppe Viglezzi si veda D. Muoni, Archivi di Stato... cit., pp. 218-219.
16 ASMi, Atti di Governo, Studi, Parte Moderna, b. 906, relazione di Giuseppe Viglezzi, 12
settembre 1846 e successivi pareri favorevoli del 16 settembre 1846 e del 18 settembre 1846; ringrazio
Marco Lanzini, archivista presso l’Archivio di Stato di Milano, per avermi segnalato questo documento.
17 «Uno studio accurato dei materiali di questi Archivi <Governativi> mi istruì che buona parte
di essi può giovare alle esigenze dei tempi dal lato scientifico letterario; e mi persuasi che sotto tale
aspetto meglio sarebbesi collimato allo scopo con un opportuno sceveramento. Di qui l’impianto di due
grandi sezioni, Amministrativa cioè e Storico Diplomatica, avvedimento che venne tosto dalla Autorità
governativa approvato» citazione da L. Osio, Introduzione... cit., pp. VII-XXI; si veda anche C. Santoro,
«Una casa di vetro per il mondo degli studiosi». Il Regio Archivio di Stato in Milano nell’Annuario di
Luigi Fumi, “Annuario dell’Archivio di Stato di Milano”, 2011, pp. 3-54: in particolare 5.
18 A. Bazzi, Contributi allo studio dei sigilli in Lombardia. Il catalogo di Luigi Osio e la
collezione dei sigilli staccati dell’Archivio di Stato di Milano, “Arte Lombarda”, 1978, pp. 105-111.
19 L. Osio, Introduzione... cit., p. XIII, n. 1.
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L’obiettivo primario dell’intervento era, dunque, la tutela del materiale archivistico. Per conseguire tale fine senza arrecare danno alla necessaria persistenza
del vincolo esistente tra ciascun sigillo staccato e il suo documento, Osio dispose
che a tutte le impronte della raccolta fosse assegnato «un numero progressivo in
doppio, al documento e al sigillo che contemporaneamente viene distaccato, e che
fossero con ordine cronologico registrati a protocollo con l’indicazione del nome,
cognome ed ogni altra qualità degli individui e dei Corpi morali che ne fecero
uso, data topica e cronica»20.
In realtà questa doppia numerazione non fu apposta in modo costante, con
la conseguenza che oggi risulta in molti casi difficile ristabilire la corrispondenza
tra atti e sigilli: le descrizioni degli elementi estrinseci e della legenda mancano
di validi elementi per identificare i documenti di provenienza e anche laddove il
previsto criterio di segnatura è stato effettivamente applicato i dati raccolti non
sono sufficienti a identificare il documento da cui il sigillo è stato rimosso.
Sono questi, ieri come oggi, i maggiori ostacoli alla descrizione della raccolta, alla sua valorizzazione e fruizione. Aprire le quattro buste entro cui sono
attualmente condizionati i sigilli suscita un misto tra timore e devozione21. Tutto,
o quasi, è rimasto come allora: la bambagia preserva le impronte più fragili, le
cartine ormai ingiallite avvolgono i sigilli e i foglietti sui quali Osio talvolta aveva
trascritto la legenda. Un successivo intervento di ricondizionamento, oggi precario quanto il primo, è stato realizzato una quarantina d’anni or sono da Andreina
Bazzi, alla quale si devono anche due contributi scientifici di descrizione della
raccolta22 e di studio di alcuni dei suoi tesori23.
20 Osio stesso previde le critiche che potevano essergli mosse, sia sul piano storico-diplomatistico sia
su quello archivistico, e si giustificò affermando che i sigilli da lui staccati e raccolti «esistono a centinaia e
[...] se anche taluno dei suggelli levati dovesse andare smarrito [...] ciò non sarebbe di alcun danno, potendosi agevolmente supplire a tale mancanza con altri eguali» (L. Osio, Introduzione... cit., pp. XIII-XIV).
21 La scheda di descrizione del fondo a cura di D. Bernini, con revisione di F. Santorelli, disponibile in
Archivi storici della Lombardia-PLAIN, http://www.archiviodistatomilano.it/guida-on-line/complessiarchivistici/MIBA00260F/, è all’oggi l’unico strumento archivistico di accesso alla collezione. Il fondo
Sigilli comprende quattro buste. Busta 1: sigilli pendenti e frammenti di sigilli pendenti contenuti in
involucri cartacei numerati recanti spesso indicazione dei documenti da cui sono stati staccati (di cui i
più antichi sembrerebbero del XIV secolo); tra questi si possono segnalare un sigillo imperiale di Carlo
VI, un sigillo ducale di Vincenzo II Gonzaga, quattro sigilli arcivescovili, alcuni sigilli monastici, sigilli
di uffici ecclesiastici. Vi sono inoltre numerosi frammenti, di cui non è possibile dare un’attribuzione
sicura a causa della difficoltà di lettura dovuta alla scomparsa o quasi delle iscrizioni o delle figure.
Busta 2: sigilli dal XVI al XIX secolo, ordinati in fascicoli, e circa 350 sigilli cerei aderenti provenienti
dal Carteggio Sforzesco. Tra i sigilli del XVII secolo si ricordano un sigillo di Filippo III, quattro sigilli
di Filippo IV, tre sigilli di Carlo II, un sigillo di Carlo VI; tra i sigilli sforzeschi si possono menzionare
Bona Sforza, Ippolita Maria Visconti d’Aragona, Galeazzo Maria, qualche sigillo degli Estensi (Borso,
Sigismondo), sigilli di ufficiali ducali e ambasciatori. Busta 3: venticinque sigilli aderenti e pendenti,
raccolti in involucri cartacei numerati, senza ulteriori indicazioni. Busta 4: dieci involucri cartacei con
sigilli estratti dallo Sforzesco (ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, b. 661).
22 A. Bazzi, Contributi allo studio... cit.
23 Ead., Contributo alla storia dei sigilli di Francesco Sforza, estratto da “Quaderni ticinesi di
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La precarietà dello stato di conservazione e l’indubbio valore scientifico di questa
raccolta impongono un positivo e coraggioso impegno nella direzione della tutela
e della conoscenza dei singoli pezzi che la compongono, nonché dell’approfondimento del suo complessivo significato e valore storico. Un impegno e insieme
un desiderio che sta per diventare realtà. È infatti in corso di realizzazione da
parte di Anna Lucia Brunetti, archivista presso l’Archivio di Stato di Milano, la
schedatura e il ricondizionamento di tutto il materiale che compone la collezione.
Il progetto coglie e fa proprie le nuove istanze della sigillografia. La schedatura non si limita a valorizzare gli esemplari più belli, importanti e meglio
conservati: ciascuna impronta è analizzata e descritta secondo gli attuali criteri
scientifici24, vengono segnalati i pezzi urgentemente bisognosi di restauro ed è allo
studio il ricondizionamento più adeguato a ogni singola unità.
Non solo: questo lungo, capillare e in parte già compiuto lavoro di analisi
degli elementi estrinseci di ciascun sigillo ha il precipuo scopo di provare a ristabilire, ancorché virtualmente, il rapporto con i documenti d’origine e riallacciare
il legame spezzato con i titolari, mettendo finalmente in luce il ruolo ricoperto da
ogni impronta nei modi e nelle forme di esercizio del potere e giungendo a considerarla qualcosa di più di un mero accessorio del documento e qualcosa che va
al di là di una pura espressione artistica25.
Attendiamo a breve la possibilità di consultare questo importante strumento
di corredo che, oltre a dare nuova luce e visibilità a sigilli già noti come quello dell’imperatore Carlo VI (di seguito riprodotto), quello del duca Vincenzo II
Gonzaga (riprodotto in apertura di contributo) e quello del presule milanese di
Giovanni Angelo Arcimboldi (di seguito riprodotto), siamo certi saprà guidarci
alla scoperta della specificità e del messaggio di molte altre impronte rimaste
finora per lo più sconosciute e insieme aiutarci a recuperare nel suo complesso
il disegno e il significato di questa importante raccolta realizzata da Luigi Osio
oltre 150 anni or sono.

numismatica e antichità classiche”, 1977, pp. 401-408.
24 La scheda descrittiva fa riferimento alle proposte del Conseil International des Archives, Comité
de Sigillographie, Vocabulaire international de la sigillographie, Roma 1990 e riadatta il modello
disponibile nell’area sigilli delle Linee guida alla descrizione e alla gestione del patrimonio documentario.
Volume II.2, La scheda pergamene, a cura di P. Feliciati, con la collaborazione di A. Lanconelli, S. Ricci,
Roma 2006, pp. 56-61. Si tratta della nuova edizione delle Linee per la Versione software 4.0.0.2,
disponibile alla pagina http://www.archivi-sias.it/Download/LineeGuida/SIAS_4_perga.zip.
25 In sintesi su questi temi si rimanda alle recenti pubblicazioni A. Rozzi Mazza, L. Gary
Capellini, Arte e cultura nella storia del sigillo: La Spezia, Civico museo del sigillo: guida alla visita,
La Spezia 2000; A. Rozzi Mazza, E. Capellini, L. Bonanni, Il Sigillo: impronta dei millenni, Genova
2004 e F. Richard, Sigillo, in Enciclopedia di Arte Medievale, Roma 2012, sub voce http://www.
treccani.it/enciclopedia/sigillo_(Enciclopedia-dell’-Arte-Medievale)/.
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Didascalie dei sigilli:

Sigillo A
Segnatura: ASMi, Sigilli, b. 1, n. 1.
Datazione: 1626-1627.
Provenienza: Sigillo staccato da documento non identificato.
Descrizione: Sigillo in cera rossa a una faccia, piatta, rotonda ø mm 68, frammentata sul lato destro ma ricomponibile per intero; teca di ottone pendente tramite due fili serici gialli, di cui rimangono solo frammenti. Nel campo padiglione
sorretto da due figure femminili, con scudo araldico cimato del monte Olimpo;
padiglione trattenuto da corona ducale; sopra il cimiero il motto FIDES.
Legenda: VINCENTIUS DEI GRATIA DUX MANTUAE III ET MONTISFERRATI II.

Sigillo B
Segnatura: ASMi, Sigilli, b. 1, n. 4.
Datazione: 1550-1555.
Provenienza: Sigillo staccato da ASMi, Autografi, Dignitari ecclesiastici, Arcivescovi di Milano, b. 19.
Descrizione: Sigillo in cera rossa a una faccia, piatta, ogivale mm 72 x 52, in
buono stato di conservazione; teca metallica, mancante del coperchio, pendente
tramite due cordini di fili intrecciati di canapa. Nella parte superiore dell’ogiva
troncata sant’Ambrogio in piedi con pastorale nella mano destra; nella sinistra
lo staffile. Nel campo fini incisioni a minuscoli quadretti; a destra S[ANCTUS]
a sinistra A[MBROSIUS]; nella parte inferiore scudo di famiglia con una banda
sormontata da una croce trifogliata.
Legenda: GIO. ANG[ELUS] ARCIMBOLDUS ARCHI[E]P[ISCOPU]S MEDIOLANENSIS.
Bibliografia: G. Alberigo, Giovanni Angelo Arcimboldi, in Dizionario Biografico
degli Italiani, III, Roma 1961, pp. 773-776; A. Majo, Giovanni Angelo Arcimboldi, in Dizionario della Chiesa Ambrosiana, I, Milano 1987, pp. 242-243.
Sigillo C
Segnatura: ASMi, Sigilli, b. 1, n. 6.
Datazione: 1711-1740.
Provenienza: Sigillo staccato da documento non identificato.
Descrizione: Sigillo in cera rossa a una faccia, piatta, rotonda ø mm 63, in buono
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stato di conservazione; teca in latta dorata, mancante del coperchio, pendente
tramite quattro cordini di fili serici giallo e ocra intrecciati. Nel campo scudo accollato e aquila bicipite aureolata; corona imperiale; nello scudo stemmi di casati
di Boemia, pali di Aragona e Spagna, leoni e vipere di Milano; sormontato da
scudetto dell’Austria accollato ad aquila bicipite coronata; e circondato da Toson
d’oro e da ricco fogliame.
Legenda: CAROLUS VI D[EI] G[RATIA] ROM[ANORUM] IMP[ERATOR]
SEMPER AUGUSTUS, HISP[ANIARUM], HUNGARIAE [...] ET BOH[EMIE]
REX, ARCHIDUX AUST[RIE], MEDIOL[ANI] DUX.
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2. Sigillo B.
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3. Sigillo C.
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1. ASMi, Pergamene per Fondi, b. 345, doc. 38 a, formula di giuramento dell’abate di Chiaravalle
Cristoforo da Terzago, 1361.
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il TABULARIUM del monastero cistercense di chiaravalle
milanese nelle pergamene per fondi dell’archivio di stato
di milano: a proposito di una formula di giuramento di un
abate della metà del xiv secolo*
Timothy Salemme

Tra i numerosi complessi archivistici conservati presso l’Archivio di Stato di
Milano, di indubbio interesse appare, per via delle sue ragguardevoli dimensioni
e dell’innegabile importanza che esso riveste per gli studiosi non solamente di
area lombarda, quello denominato Pergamene per Fondi (916-sec. XX), facente
parte della sezione Archivio Diplomatico1. Organizzato in quasi 1.500 fascicoli, a
loro volta distribuiti in 772 buste, il complesso annovera diverse migliaia di pezzi
archivistici – per la maggior parte pergamene di vario formato, rotoli nonché alcuni
registri membranacei e, più raramente, cartacei – databili a partire dagli inizi del X
secolo2 e provenienti prevalentemente dalle istituzioni religiose delle città e province
di Lombardia (Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Mantova e Pavia
oltre che Lecco, Varese e Crema) soppresse in epoca teresiana e napoleonica3. Nella
loro forma attuale, le Pergamene per Fondi includono un’appendice nella quale si
trovano raccolte alcune centinaia di documenti di varia provenienza4.
Oggetto di indagine di queste pagine è il ricchissimo tabularium medievale del
monastero cistercense di Chiaravalle milanese, particolarmente noto, in ragione
dei molteplici spunti di riflessione che esso offre, a quanti, storici medievisti e
diplomatisti in primis, abitualmente conducono ricerche nelle Pergamene per
Fondi. Più in dettaglio, nelle prossime pagine passeremo dapprima in rassegna
le più importanti opere dedicate all’abbazia di Chiaravalle e alle sue vicende in
* Si ripropongono in questa sede (paragrafi 1.2, 1.3 e 1.4) alcune parti opportunamente corrette
e riviste dell’Introduzione al contributo Le carte del monastero di S. Maria di Chiaravalle milanese.
«Additiones» documentarie (secolo XII), a cura di M.C. Piva, T. Salemme, “Scrineum Rivista”, 2011,
pp. 1-85: in particolare 1-13.
1 ASMi, Pergamene per Fondi.
2 Si segnala nel complesso archivistico la presenza di atti anteriori al X secolo (il più antico risale
al 721), pervenutici tuttavia sotto forma di copie tardive.
3 Per una descrizione generale del complesso archivistico Pergamene per Fondi, si veda la scheda
redatta nel 1999 da E. Saita, ed aggiornata da C. Santoro nel 2005 e nel 2007, disponibile all’indirizzo
internet http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA00295E/; per un
elenco completo dei fondi archivistici conservati nel complesso Pergamene per Fondi si veda inoltre
l’Appendice 2 al presente contributo.
4 ASMi, Pergamene per Fondi, Appendice Pergamene varie; si veda inoltre A. Scorta, Inventario
delle «Varie» per le province di Milano, Como, Cremona, Lodi (secoli XII-XVIII), dalle «Pergamene
per Fondi» dell’Archivio di Stato di Milano, tesi di laurea, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di
Lettere e Filosofia, a.a. 1995/1996, relatore L. Carratori.
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epoca medievale, a partire da quelle realizzate dagli eruditi del Sei-Settecento per
giungere fino ai giorni nostri. Al termine di questo breve excursus storiografico,
ricostruiremo la complessa storia archivistica che ha caratterizzato il materiale
documentario chiaravallese e forniremo un bilancio relativo ai principali lavori
di edizione finora condotti intorno ad esso. Nella seconda parte del presente
contributo, concentreremo la nostra attenzione su di un documento in particolare,
il giuramento prestato da Cristoforo da Terzago, abate di Chiaravalle milanese
dal 1361 al 1388, al momento della sua entrata in carica5.

Il monastero di Chiaravalle milanese. Un bilancio storiografico
Fondata nel 1135 su diretto intervento di Bernardo, abate di Clairvaux, nel locus
ubi dicitur in Roveniano, quattro miglia a sud-est della città di Milano, l’abbazia
di Chiaravalle milanese fu, insieme al monastero di Santa Maria di Morimondo,
tra i primi e più importanti centri di irradiamento dell’ordine cistercense in
Lombardia6. Forte di un patrimonio fondiario che, ancora nella seconda metà
del XV secolo, sfiorava le 62.000 pertiche milanesi – più di 4.000 ettari –, essa
concentrava i suoi possessi in oltre una decina di località ubicate in un’area di
confine tra i contadi facenti capo alle città di Milano, Pavia e Lodi, caratterizzata,
soprattutto nel corso dei secoli centrali del medioevo, da una accentuata instabilità
politica e militare7.
Accanto all’aspetto patrimoniale, di assoluto rilievo fu inoltre la complessa rete
di relazioni che i monaci di Chiaravalle, nonostante il costante richiamo al desertum
previsto dalla regola cistercense, per buona parte del medioevo instaurarono sul
5 ASMi, Pergamene per Fondi, b. 345, n. 38 (senza data).
6 Si veda ad esempio Le pergamene milanesi del secolo XII dell’abbazia di Chiaravalle (11021160), a cura di A.M. Rapetti, Milano 2004 (dal 2005 disponibile anche on-line nell’ambito del progetto
Codice diplomatico della Lombardia medievale. Secoli VIII-XII, a cura di M. Ansani, doc. LVII, 4
agosto 1136, «Rovenianum», p. 110: «Placuit atque convenit [...] nec non et inter domnum Baldoinum,
priorem monasterii Sancte Dei Genetricis Marie, quod est constructum foris, prope suprascripte civitatis
[scil. di Milano], ad locum ubi dicitur Roveniano, et dicitur in Claravale» (http://cdlm.unipv.it/edizioni/
mi/chiaravalle-smaria1/). Per quanto concerne il panorama degli studi condotti intorno all’altra grande
abbazia cistercense qui menzionata, quella di Morimondo, ci si limita in questa sede a rimandare alla
ricostruzione storiografica fornita in Le carte del monastero di Santa Maria di Morimondo I, 10101170, a cura di M. Ansani, Spoleto 1992 (dal 2001 disponibile anche on-line nell’ambito del citato
progetto Codice diplomatico della... cit., pp. XXVI-XXVII (http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/morimondosmaria1/). L’opera di edizione del tabularium medievale di Morimondo è completa fino alla fine del XII
secolo: alla succitata raccolta Le carte del monastero... cit., è infatti recentemente seguita la collezione
Le carte del monastero di S. Maria di Morimondo II, 1171-1200, a cura dello stesso Ansani, in Codice
diplomatico della... cit. (http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/morimondo-smaria2/).
7 L. Chiappa Mauri, Le scelte economiche del monastero di Chiaravalle milanese nel XII e XIII
secolo, in Chiaravalle. Arte e storia di un’abbazia cistercense, a cura di P. Tomea, Milano 1992, pp.
31-49: in particolare 32.
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piano religioso, politico, economico e sociale soprattutto con Milano e con le sue
istituzioni ecclesiastiche e civili8: emblematiche in tal senso, per limitarci soltanto
ad uno tra i numerosi esempi possibili, sono le circostanze che nel 1135 condussero
alla fondazione del monastero, avvenuta – secondo quanto riferisce Landolfo
Iuniore – con il diretto concorso dei ceti dirigenti milanesi9.
Un’abbazia estremamente ricca e potente, dunque, quella di Chiaravalle
milanese. Eppure, a dispetto del ruolo di assoluto primo piano giocato fin dalle
sue origini nella storia della città ambrosiana e più in generale lombarda, sembra
corretto affermare che, da un punto di vista degli studi finora condotti, essa
abbia goduto di una fortuna altalenante. Per lungo tempo, infatti, le ricerche
sul monastero cistercense si sono concretizzate in una bibliografia «scarna
e rapsodica, sovente sprovvista di una valida connotazione scientifica»10, o in
alternativa, interessata a privilegiare l’analisi di problematiche specifiche a
discapito di indagini più complete ed organiche.
A riprova di quanto ora affermato, sarà sufficiente ricapitolare senza alcuna
pretesa di esaustività lo status quaestionis del dibattito storiografico intorno
a Chiaravalle milanese. All’indomani di una prima stagione di ricerche erudite,
collocabile intorno alla metà del Seicento e culminata nell’opera a stampa del
frate cistercense Roberto Rusca11 ed in pochi altri isolati opuscoli (per lo più
manoscritti)12 , fece seguito nel corso del XVIII secolo un periodo di sostanziale
disinteresse nei confronti dell’ente, interrotto esclusivamente da alcune rapide note
8 Per una sintesi aggiornata sui temi del desertum e del rapporto instaurato dai cistercensi col
mondo cittadino – caratterizzato da una bibliografia quantitativamente davvero considerevole – si
vedano almeno, a titolo puramente esemplificativo, i recenti lavori di P. Grillo, Il «desertum» e la città:
Cistercensi, Certosini e società urbana nell’Italia nord-occidentale dei secoli XII-XIV, in Certosini e
Cistercensi in Italia (secoli XII-XV), a cura di R. Comba, G.G. Merlo, Cuneo 2000, pp. 363-412, e
Id., Monaci e città. Comuni urbani e abbazie cistercensi nell’Italia nord-occidentale (secoli XII-XIV),
Milano 2008, pp. VII-XXV, 3-45.
9 Landolfo di San Paolo, Landulphi junioris sive de Sancto Paulo Historia Mediolanensis ab anno
1095 usque ad annum 1137, a cura di C. Castiglioni, Bologna 19342, p. 37; si vedano in proposito
anche P. Zerbi, I rapporti di S. Bernardo di Chiaravalle con i vescovi e le diocesi d’Italia, in Vescovi
e diocesi d’Italia nel medioevo (secoli IX-XIII). Atti del II convegno di Storia della Chiesa in Italia.
Roma, 5-9 settembre 1961, Padova 1964, pp. 219-314, riedito in Id., Tra Milano e Cluny. Momenti
di vita e cultura ecclesiastica nel secolo XII, Roma 1991, pp. 3-109; Id., La rinascita monastica nella
bassa Milanese dopo l’anno 1000, “Archivio ambrosiano”, 1980, pp. 55-69; Id., San Bernardo di
Clairvaux e Milano, in San Bernardo e l’Italia, a cura di Id., Milano 1993, pp. 51-68; una sintesi
d’insieme relativa alla fondazione dell’abbazia è proposta anche in A.M. Ambrosioni, Chiaravalle e
Milano. Le origini e il primo secolo di una lunga vicenda, in Chiaravalle. Arte e storia... cit., pp. 1830: in particolare 18-22.
10 P. Tomea, Premessa a Chiaravalle. Arte e storia... cit., pp. 11-13: in particolare 11.
11 R. Rusca, Breue descrittione del monasterio di S. Ambrosio maggiore di Milano et sua chiesa
dei cisterciensi monaci. L’origine della Congregatione cisterciense di Lombardia, con la descrittione
del monasterio di Chiaravalle di Milano, et la vita del cardinale Ascanio Maria Sforza, commendatario
dell’uno et l’altro monasterio et chiese, Bergamo, per Pietro Ventura, 1626.
12 Tra gli opuscoli manoscritti si ricorda qui almeno BN, Roma, ms. Sessoriano 187, P. Carcano,
De insigni abbatia monasterii Claraevallis Mediolani [16..].
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che ad essa dedicarono Giorgio Giulini13 e Angelo Fumagalli14 all’interno di opere
di più grande respiro. Soltanto negli anni Quaranta dell’Ottocento, con i lavori di
Michele Caffi15 e di Gottardo Calvi16, e poi ancora nell’ultimo decennio dello stesso
secolo con alcuni interventi di Achille Ratti apparsi sulla rivista “Archivio Storico
Lombardo”17, Chiaravalle tornò ad essere oggetto di indagini più sistematiche.
Questa ripresa degli studi fu tuttavia seguita quasi immediatamente da una
nuova fase di rallentamento, destinata a sua volta a protrarsi ben oltre la metà del
secolo scorso. Uniche eccezioni furono nel 1914 la nota dissertazione di Giuseppe
Molteni sulle tipologie contrattuali adottate nel XIII secolo da Chiaravalle e da
altri enti monastici milanesi nella gestione dei patrimoni fondiari18, e nel 1930 il
contributo di Gerolamo Biscaro relativo al sostegno accordato nel terzo quarto
del Duecento dall’abbazia cistercense al percorso spirituale e di predicazione
di Guglielma la Boema19. Occorrerà quindi attendere i primi anni Sessanta del
Novecento perché Pietro Zerbi tornasse a dare un nuovo significativo impulso
alle ricerche concentrando la propria attenzione soprattutto sulle origini
dell’insediamento monastico20.
Più recentemente, pressoché in contemporanea con l’avvio da parte di Luisa
Chiappa Mauri e di Carla Sacchetti Stea di indagini sistematiche concernenti le
modalità di conduzione della proprietà fondiaria chiaravallese21 nonché con i
13 G. Giulini, Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città e della
campagna di Milano ne’ secoli bassi, Milano 1760-1765, 9 voll.
14 A. Fumagalli, Delle antichità longobardico-milanesi della Congregazione cisterciense di
Lombardia, Milano 1792-1793, 4 voll.
15 M. Caffi, Dell’abbazia di Chiaravalle in Lombardia. Illustrazione storico-monumentaleepigrafica, Milano 1842.
16 G. Calvi, L’abbazia di Chiaravalle Milanese, Milano 1843.
17 A. Ratti, La miscellanea chiaravallese e il libro dei prati di Chiaravalle. Notizia di due
codici manoscritti chiaravallesi, “Archivio Storico Lombardo”, 1895, pp. 100-142; Id., Del monaco
cisterciense don Ermete Bonomi e delle sue opere, “Archivio Storico Lombardo”, 1895, pp. 303382; Id., Il secolo XVI nell’abbazia di Chiaravalle di Milano. Notizia di altri due codici manoscritti
chiaravallesi, “Archivio Storico Lombardo”, 1896, pp. 91-160; di poco antecedente agli interventi del
Ratti è invece il contributo di T.V. Paravicini, L’abbazia di Chiaravalle milanese: note, Milano 1889.
18 G. Molteni, Il contratto di masseria in alcuni fondi milanesi durante il secolo XIII, “Studi
Storici”, 1914, pp. 176-243.
19 G. Biscaro, Guglielma la Boema e i Guglielmiti, “Archivio Storico Lombardo”, 1930, pp.
1-67; sulla figura di Guglielma la Boema si sono in tempi più recenti soffermati anche G.G. Merlo,
Eretici ed eresie medievali, Bologna 1989, in particolare pp. 113-118, e soprattutto M. Benedetti, Io
non sono Dio. Guglielma di Milano e i Figli dello Spirito Santo, Milano 2004.
20 P. Zerbi, I rapporti di San Bernardo di Chiaravalle... cit., pp. 219-314; Id., La rinascita
monastica... cit., pp. 55-69; Id., San Bernardo di Clairvaux... cit.
21 L. Chiappa Mauri, Paesaggi rurali di Lombardia, Roma-Bari 1990, volume all’interno del quale
l’A. ripropone, accanto ad alcuni saggi fino a quel momento inediti, diversi studi redatti nel corso del
decennio precedente intorno a Chiaravalle milanese, talora rimaneggiandoli; C. Sacchetti Stea, Il monastero
di Chiaravalle Milanese nel Duecento: Vione da «castrum» a grangia, “Studi Storici”, 1988, pp. 671-706;
Ead., Torrevecchia tra XII e XIV secolo, “Studi di Storia medioevale e di Diplomatica”, 1992, pp. 7-46;
per quanto attiene inoltre la gestione degli impianti molitori chiaravallesi, si veda F. Mamoli, I mulini sulla
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tentativi di ricostruzione della biblioteca e dello scriptorium monastico medievale
ad opera di Mirella Ferrari22 , giunge finalmente nel 1992 la pubblicazione del
volume miscellaneo Chiaravalle. Storia ed arte di una abbazia: una raccolta
di diciotto saggi che, lungi dall’essere esaustiva, ha contribuito a tracciare un
primo quadro d’insieme intorno alla storia dell’abbazia dalla nascita fino alla
sua soppressione nel 1798, mettendo nel contempo in evidenza anche il valore
artistico ed architettonico degli edifici che ne costituiscono il sito23. Nell’ultimo
quindicennio, infine, Paolo Grillo si è soffermato sulle vicende medievali di
Chiaravalle ora concentrandosi sui legami instauratisi tra quest’ultima e la società
milanese nel corso della piena età comunale24, ora proponendo interessanti
comparazioni tra la vocazione “cittadina” dell’abbazia e quella di altre comunità
monastiche cistercensi e certosine del Piemonte orientale e della Lombardia in un
arco cronologico compreso tra il XII e la prima metà del XIV secolo25.

Il tabularium di Chiaravalle milanese e la sua storia archivistica
Come si evince dal quadro bibliografico sopra delineato, appare corretto
affermare che, malgrado i numerosi contributi di indubbio valore scientifico
prodotti soprattutto nel corso dell’ultimo cinquantennio, molto ancora resta da
fare per superare il carattere frammentario ed intermittente delle indagini intorno
a Chiaravalle milanese. Manca in altre parole ad oggi un più ampio studio
monografico che, sulla scorta di quanto avvenuto ad esempio per altre fondazioni

Vettabbia dell’abbazia di Chiaravalle milanese (secoli XII-XIV), “Archivio Storico Lombardo”, 1995,
pp. 23-77. Ancora a Luisa Chiappa Mauri, con il concorso di Giuliana Fantoni, si deve poi nel 2001
la curatela della fotoriproduzione del cinquecentesco Libro de li Prati del Monasterio di Chiaravalle,
conservato in ASMi, Pergamene per Fondi, b. 578, che documenta l’opera di verifica, ricognizione e misura
delle terre a quell’epoca appartenenti all’abbazia; si veda Libro de li Prati del Monasterio di Chiaravalle, a
cura di L. Chiappa Mauri, G. Fantoni, cartografia a cura di M. Mazza, Milano 2001.
22 M. Ferrari, Dopo Bernardo: biblioteche e «scriptoria» cisterciensi dell’Italia settentrionale nel
XII secolo, in San Bernardo e l’Italia... cit., pp. 253-306: in particolare 276-286.
23 P. Tomea, Premessa a Chiaravalle. Arte e storia... cit., pp. 12-13; per ragioni di opportunità ci
limitiamo a riportare qui di seguito il solo elenco dei saggi del volume dedicati alla storia medievale
di Chiaravalle tralasciando quelli di contenuto artistico e architettonico: A. Ambrosioni, Chiaravalle e
Milano... cit., pp. 18-30; L. Chiappa Mauri, Le scelte economiche del monastero... cit., pp. 31-49; M.
Tagliabue, Gli abati di Chiaravalle nel Medioevo (1135-1465), pp. 50-91; M. Pellegrini, Chiaravalle
fra Quattro e Cinquecento: l’introduzione della commenda e la genesi della Congregazione osservante
di San Bernardo, pp. 92-120.
24 P. Grillo, Cistercensi e società cittadina in età comunale: il monastero di Chiaravalle milanese
(1180-1276), “Studi Storici”, 1999, pp. 357-394; Id., Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni,
società, economia, Spoleto 2001.
25 Id., Il «desertum» e la città... cit., pp. 370-372, 386-387, 390-393, 408-411; Id., Monaci e
città... cit., pp. 3-45.
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monastiche (anche cistercensi) di area lombarda26, sia in grado di delineare in
maniera approfondita la storia medievale dell’abbazia.
Quali potrebbero essere, viene allora naturale chiedersi, le cause che hanno
contribuito a scoraggiare la realizzazione di ricerche organiche? La risposta
risiede da un lato nella grande abbondanza della documentazione prodotta
dall’ente, dall’altro nello stato di relativa dispersione della stessa all’interno di
due distinti nuclei documentari attualmente conservati nelle Pergamene per Fondi
dell’Archivio di Stato di Milano: il nucleo Chiaravalle milanese, che consta di
1.900 pezzi archivistici, tra i quali si annoverano quasi 1.100 pergamene per i
soli secoli XII e XIII, e quello del Monastero di Sant’Ambrogio di Milano, dove,
per il medesimo arco cronologico si trovano, frammiste ad altre, almeno 600
pergamene riconducibili all’abbazia cistercense27. Il moderno assetto archivistico
è come noto il frutto di vicissitudini le cui origini risalirebbero alla fine del XV
secolo: al momento cioè in cui, in seguito all’adesione dei due monasteri milanesi
di Chiaravalle e di Sant’Ambrogio alla congregazione cistercense riformata di
San Bernardo, una parte delle pergamene della prima istituzione furono versate,
per ragioni e secondo criteri che oggi ci sfuggono, nell’archivio della seconda28.
Sopravvissuta per tutta l’età moderna, la commistione del materiale chiaravallese
con quello santambrosiano fu mantenuta anche quando, per effetto della
soppressione degli enti religiosi con l’avvento della Repubblica Cisalpina, i fondi
dei due monasteri confluirono, insieme ad altre decine di archivi ecclesiastici di
Lombardia, nell’Archivio Generale del Fondo di Religione29.

26 Si pensi, per citare un solo esempio, al monastero di Chiaravalle della Colomba, nella diocesi
di Piacenza, recentemente studiato in A.M. Rapetti, La formazione di una comunità cistercense:
istituzioni e strutture organizzative di Chiaravalle della Colomba tra XII e XIII secolo, Roma 1999.
27 La stima è proposta da P. Tomea, Premessa a Chiaravalle. Arte e storia... cit., pp. 11-12. Qui
di seguito le collocazioni delle buste contenenti la documentazione: ASMi, Pergamene per Fondi,
Chiaravalle milanese, bb. 551-580; ASMi, Pergamene per Fondi, S. Ambrogio di Milano monastero,
bb. 312-354.
28 Per una sintetica ricostruzione della complessa vicenda archivistica che caratterizzò il materiale
documentario chiaravallese si veda Le pergamene milanesi..., a cura di A.M. Rapetti ... cit., pp. VII-IX;
la storia dell’archivio del monastero di Sant’Ambrogio è ricostruita in A. Ambrosioni, Per una storia del
monastero di Sant’Ambrogio, in Ricerche storiche sulla chiesa ambrosiana, Milano 1980, pp. 291-317
e A. Grossi, M.L. Mangini, Introduzione a Le carte del monastero di Sant’Ambrogio di Milano. III/1
(1101-1180), III/2 (1181-1200), dal 2005 disponibili on-line nell’ambito del progetto Codice diplomatico
della... cit. (http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/milano-sambrogio-mon3-1/ e http://cdlm.unipv.it/edizioni/
mi/ milano-sambrogio-mon3-2/). Sull’inserzione nel 1497 di Chiaravalle milanese e del monastero di
Sant’Ambrogio nella Congregazione riformata, avvenuta sotto l’egida del cardinale Ascanio Maria Sforza,
commendatario di entrambe le abbazie, si veda V. Cattana, L’introduzione dei cistercensi a Sant’Ambrogio
(1497), in Il monastero di Sant’Ambrogio nel Medioevo. Convegno di Studi nel XII centenario: 784-1984,
Milano 1988, pp. 235-259; M. Pellegrini, Chiaravalle fra Quattro... cit., pp. 92-120.
29 Sulla magistratura del Fondo di Religione, istituita nel 1787, si veda A.R. Natale, L’archivio
Generale del Fondo di Religione dello Stato di Milano (Note e documenti), Milano 1969; Id., Lezioni
di Archivistica, II, L’Archivio di Stato di Milano. Avviamento scolastico alle ricerche storiche, Milano
1974, pp. 27-40.
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Il particolare assetto archivistico sopra delineato rimase invariato anche dopo la
creazione dell’Archivio Diplomatico, presso la cui sede nell’ex collegio dei Gesuiti
di San Fedele a Milano furono trasferite dal 1807 le giacenze pergamenacee delle
soppresse istituzioni ecclesiastiche30. La separazione delle carte in due gruppi fu
anzi proprio in questa fase ulteriormente consolidata dagli interventi di Ermete
Bonomi, incaricato da Michele Daverio, archivista generale di San Fedele, di
recuperare presso l’amministrazione del Fondo di Religione la documentazione
membranacea appartenuta al tabularium chiaravallese31.
Nel 1816, con il trasloco da San Fedele alla Canonica di San Bartolomeo alla
porta Nuova di Milano, ebbe inizio per l’Archivio Diplomatico una lunga fase
di peregrinazioni alla ricerca di spazi più adeguati. Da San Bartolomeo, esso fu
trasferito nel 1840 all’Archivio Notarile in piazza Mercanti, e di qui nuovamente
a San Fedele nel 1852; da ultimo, nel 1871 approdò in quella che sarebbe stata la
sua sede definitiva nel Palazzo del Senato (l’attuale Archivio di Stato). I continui
trasferimenti nel corso del XIX secolo, uniti agli effetti di alcuni dannosi interventi
messi in atto dagli archivisti milanesi soprattutto durante gli anni di direzione di
Luigi Osio32 , finirono col creare uno stato di notevole confusione nell’Archivio
Diplomatico: una confusione dalla quale neppure i fondi di Chiaravalle e di
Sant’Ambrogio, sempre tra loro parzialmente accorpati, rimasero immuni. Per
porre rimedio a tale situazione, nel 1910 l’archivista Cesare Manaresi, su incarico
dell’allora direttore Luigi Fumi, portò a termine il riordino della documentazione
pergamenacea dei due monasteri milanesi: il nuovo ordinamento, che ricalcava di
fatto la sistemazione realizzata a suo tempo dal Bonomi, sancì in via risolutiva lo
stato di frammentazione del materiale chiaravallese sopra descritto33.

Il tabularium di Chiaravalle milanese: il panorama delle edizioni
Una messe documentaria, quella del tabularium di Chiaravalle, che come visto
sembra dunque quasi riduttivo definire solo come abbondante, e che oltretutto,
è rimasta fino ad anni recenti in buona parte inedita. Certo, già agli inizi del
30 A. R. Natale, Il Museo Diplomatico dell’Archivio di Stato di Milano, I, parte I, Milano s.d.
31 Sull’opera di Ermete Bonomi, si veda A. Ratti, Del monaco cistercense... cit., pp. 303-382;
L. Guerci, Bonomi Ermete, in Dizionario biografico degli italiani, XII, 1979, pp. 305-307; M.A.
Conte, Ermete Bonomi archivista cistercense. Studi su medioevo e diplomatica in Sant’Ambrogio nel
Settecento, “Archivio Storico Lombardo”, 1988, pp. 151-192.
32 Si veda in proposito C. Manaresi, Rapporto presentato all’illustrissimo signor direttore del
Regio Archivio di Stato in Milano sulle condizioni generali delle pergamene (Fondo di religione) e
riordinamenti compiuti nell’anno 1910, “Annuario del Regio Archivio di Stato in Milano per l’anno
1911”, 1911, pp. 63-90: in particolare 69.
33 Ibid., pp. 63-90.
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XIX secolo il Bonomi aveva approntato le trascrizioni manoscritte di poco
meno di 1.400 documenti anteriori all’anno 1300. Queste ultime, tuttavia oltre
a riguardare una parte comunque limitata, per quanto cospicua, delle carte
dell’abbazia, il Bonomi si occupò ad esempio soltanto in un secondo momento
ed in maniera parziale dei documenti confluiti negli archivi del monastero di
Sant’Ambrogio, risultano di difficile utilizzo a causa della loro incompletezza,
della grafia non sempre agevolmente decifrabile del trascrittore e delle frequenti
imprecisioni commesse nell’identificazione dei nomi di luogo e di persona34.
Con la seconda metà dell’Ottocento ed i primi decenni del Novecento, in ogni
caso, si assiste ad un lento ma progressivo moltiplicarsi delle edizioni critiche di
gruppi di carte chiaravallesi, accolti in genere all’interno di più ampie collezioni
documentarie. Tra queste, per citare soltanto qualche esempio, è possibile ricordare
almeno la Storia diplomatica della Lega Lombarda (1866) ed il Codice Diplomatico
Laudense ad opera di Cesare Vignati (1883-1885)35, o gli Atti del Comune di
Milano fino all’anno MCCXVI, a cura di Manaresi (1919)36. Appare nondimeno
corretto affermare che soprattutto a partire dall’ultimo trentennio si sia finalmente
intrapreso il cammino verso una più sistematica valorizzazione del patrimonio
documentario dell’abbazia di Chiaravalle. In quest’ultimo periodo, infatti, non solo
nuclei sempre più cospicui di carte dell’ente hanno trovato collocazione in numerose
intraprese editoriali – si pensi ad esempio a Gli atti del comune di Milano nel secolo
XIII, o ancora alla serie de Gli atti dell’arcivescovo e della curia arcivescovile di
Milano nel secolo XIII, a cura di Maria Franca Baroni37 – ma lo stesso tabularium
chiaravallese è infine divenuto, almeno per quanto concerne la sua parte più antica,
oggetto di un più sistematico interesse diplomatistico.
34 BNB, mss. AE XV, 20-32, 37: E. Bonomi, Diplomatum aliorumque ex membranis
monumentorum quae in monasterio Sanctae Mariae Claravallis adservantur transumpta exempla;
il Bonomi intraprese in seguito l’edizione anche dei documenti chiaravallesi all’epoca già conservati
nell’archivio del monastero di Sant’Ambrogio, ma si interruppe agli inizi degli anni Cinquanta del
XII secolo; si veda BNB, mss. AE XV, 15-19, E. Bonomi, Tabularii cenobii Ambrosiani exemplaria ab
anno MXXII ad annum MCL. Vale la pena sottolineare inoltre che uno sparuto gruppo di documenti
chiaravallesi era già stato trascritto tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo in A. Fumagalli, Delle
antichità lombardico-milanesi... cit., e Id., Delle istituzioni diplomatiche, Milano 1802-1803, 2 voll.
35 C. Vignati, Storia diplomatica della Lega Lombarda, Milano 1866; Id., Codice diplomatico
laudense, I, Laus Pompeia, Milano 1879; II, Lodi nuovo, Milano 1883-1885.
36 Gli atti del comune di Milano fino all’anno MCCXVI, a cura di C. Manaresi, Milano 1919.
37 Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, I, 1217-1250, a cura di M.F. Baroni, Milano
1976; Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII, II/1, 1251-1262, a cura di Ead., Alessandria
1982 e II/2, 1263-1276, a cura di M.F. Baroni, R. Perelli Cippo, Alessandria 1987; Gli atti del
comune di Milano nel secolo XIII, III, 1277-1300, a cura di M.F. Baroni, Alessandria 1992; Gli atti
dell’arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel secolo XIII. Ottone Visconti (1262-1295), a
cura di M.F. Baroni, Milano 2000; Gli atti dell’arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel
secolo XIII. Leone da Perego (1241-1257). Sede vacante (1257 ottobre-1262 luglio), a cura di M.F.
Baroni, Milano 2002; Gli atti dell’arcivescovo e della curia arcivescovile di Milano nel secolo XIII.
Ruffino da Frisseto (1295-1296). Sede vacante. Francesco da Parma (1296-1308), a cura di M.F.
Baroni, Milano 2005.
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Prodotto ultimo di questa rinnovata attenzione, ecco allora finalmente la
realizzazione, nel corso del decennio appena conclusosi, dell’edizione integrale
del corpus di carte del XII secolo di Chiaravalle milanese: un’opera avviata nel
2004 da Anna Maria Rapetti col volume Le pergamene milanesi del secolo XII
dell’abbazia di Chiaravalle conservate presso l’Archivio di Stato di Milano (11021160), proseguita da Ada Grossi con la raccolta Le carte del monastero di Santa
Maria di Chiaravalle, II, 1165-1200, dal 2008 disponibile in formato digitale
nel quadro del progetto «Codice Diplomatico della Lombardia Medievale»
curato dall’Università di Pavia, ed ulteriormente perfezionata nel 2011 grazie al
contributo di Maria Cristina Piva e Timothy Salemme, Le carte del monastero
di S. Maria di Chiaravalle milanese. «Additiones» documentarie (secolo XII)38.

A proposito della forma iuramenti di Cristoforo da Terzago, abate di Chiaravalle
milanese (1361-1388). Dalla Regola di san Benedetto alla Reservatio beneficiorum
apostolica: alcune linee evolutive nelle modalità di elezione degli abati cistercensi
e loro ripercussioni a Chiaravalle milanese
Come noto, fin dai suoi esordi negli ultimi anni dell’XI secolo, il monachesimo
cistercense ha fortemente insistito sulla necessità di un recupero della vera
funzione dell’abate «come padre spirituale per i suoi monaci, in aderenza piena
al valore primigenio del termine stesso, abba, che significa padre»39.
Contrariamente al “verticalismo” cluniacense – che, almeno in origine, si
ispirava alla norma gerarchica secondo la quale l’abate era esclusivamente colui che
si trovava alla guida del monastero borgognone, mentre le case che dipendevano
da quest’ultima erano affidate alle cure di priori – il modello cistercense, in
ottemperanza ai dettami della Regula Benedicti, si richiamava al principio
della presenza di un abbas per ogni fondazione. Eletto a vita all’interno della
comunità, l’abate cistercense non assurgeva tuttavia al ruolo di “signore assoluto”
del monastero, intento – come invece sovente accadeva in ambito benedettino
tradizionale – a difendere gli interessi di quest’ultimo in quanto centro di potere
38 Le pergamene milanesi... cit.; Le carte del monastero di Chiaravalle II, 1165-1200, a cura di
A. Grossi, in Codice diplomatico della... cit. (http://cdlm.unipv.it/edizioni/mi/chiaravalle-smaria2/); Le
carte del monastero di S. Maria di Chiaravalle... cit. Si segnala inoltre in questa sede che è attualmente
in fase di completamento da parte di chi scrive l’edizione critica di una novantina di atti emanati
da pontefici o legati della Sede apostolica, cronologicamente collocabili tra gli inizi del pontificato
di Innocenzo III e la fine di quello di Clemente V; tali atti, riconducibili tutti al tabularium dell’ente
cistercense, sono oggi dispersi nelle varie buste Chiaravalle milanese e Sant’Ambrogio monastero,
del Pergamene per Fondi dell’Archivio di Stato di Milano; si veda in proposito Atti pontifici del
monastero cistercense di Chiaravalle milanese (XIII-inizi del XIV secolo), a cura di T. Salemme
(pubblicazione accettata dal comitato scientifico della collana ARTeM dell’Université de Lorraine).
39 M. Tagliabue, Gli abati di Chiaravalle... cit., p. 50.
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autonomo. Dai Cluniacensi, infatti, i Cistercensi avevano mutuato due strumenti
di controllo, il capitolo generale e le visite regolari, mediante i quali l’abate era
chiamato a rispondere della condotta di governo della propria abbazia di fronte
all’Ordine. «Da qui», come ha sottolineato Pierre Salmon, «quella legislazione
piuttosto precisa e quella procedura ben determinata relativa alle deposizioni,
alle dimissioni e ai trasferimenti degli abati», che consentiva, laddove necessario,
«di operare per il bene della comunità gli opportuni cambiamenti»40.
Nel caso di Chiaravalle milanese, sembra di poter affermare che, almeno per i
primi due secoli di vita dell’istituzione, il capitolo monastico abbia regolarmente
proceduto all’elezione dei propri abati, per quanto talvolta quest’ultima non paia
essere stata totalmente immune da pressioni esterne. Emblematica in questo senso
sembra ad esempio essere la vicenda di un abate della prima metà del XIV secolo,
Egidio Biffi: quest’ultimo successe, quasi certamente con l’appoggio dei Visconti,
signori di Milano, a Giorgio de Marliano alla guida di Chiaravalle tra la fine degli
anni Dieci e primi anni Venti del Trecento. Annoverato tra quanti, accusati di
essere fautori di Matteo Visconti e dei suoi figli, furono scomunicati tra la fine del
1323 e i primi del 1324 dal tribunale papale presieduto dall’arcivescovo milanese
Aicardo da Camodeia, Egidio Biffi decadde quindi dall’incarico verosimilmente
intorno alla metà degli anni Venti del secolo (al suo posto troviamo, nei primi
mesi del 1328, Dalfino da Brivio), salvo riottenere nuovamente, dopo qualche
tempo, le insegne abbaziali (autunno 1328-primavera 1329), che avrebbe in
seguito mantenuto fino alla sua morte (1354)41.
La prassi dell’elezione interna al capitolo chiaravallese, in ogni caso, venne
definitivamente meno nel corso dei decenni centrali del XIV secolo, quando
il papato avignonese, approfittando anche degli effetti che la lunga lotta che
l’aveva contrapposto ai Visconti di Milano e, più in generale, alle nascenti
signorie dell’Italia settentrionale, aveva provocato sull’ordinamento religioso
di quest’area, avocò definitivamente a sé il diritto di assegnazione dei benefici
ecclesiastici vacanti. Particolarmente significativa risulta essere in questo senso
la lettera indirizzata nel febbraio del 1340 dal pontefice Benedetto XII al
capitolo degli ordinari della cattedrale di Milano per ribadire la validità della
riserva in favore della Santa Sede del diritto di collazione delle prelature della
provincia ecclesiastica ambrosiana già disposta dal suo predecessore Giovanni
XXII42; a distanza di qualche mese (28 giugno 1340), Benedetto XII si preoccupò
poi di precisare che il provvedimento si riferiva in linea generale, oltre che ad

40 P. Salmon, L’abbé dans la tradition monastique, Sirey 1962, p. 75.
41 Si veda in proposito M. Tagliabue, Gli abati di Chiaravalle... cit., p. 77.
42 G. Biscaro, Le relazioni dei Visconti di Milano con la Chiesa. Azzone, Giovanni, Luchino Benedetto XII, “Archivio Storico Lombardo”, 1920, pp. 192-271: in particolare 258-259.
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arcivescovati e vescovati, anche a collegiate, abbazie, monasteri, priorati e luoghi
pii delle province di Milano, Aquileia, Ravenna, Genova e Pisa43.
Secondo la ricostruzione proposta da Mauro Tagliabue, a Chiaravalle il
primo abate di nomina pontificia fu con ogni probabilità Raimondo de Rampagiis
negli anni Cinquanta del XIV secolo: scelto da Innocenzo VI come successore
del sopra citato Egidio Biffi, Raimondo è menzionato per la prima volta alla
guida dell’abbazia «in una sentenza emessa il 15 dicembre 1356 contro Gabriele
Brivio, monaco, “ut dicitur”, della stessa Chiaravalle, “ac in eodem monasterio
intrusum”»44 . Inviso al Visconti, come si apprende dal testo della scomunica per
eresia comminata nei confronti di quest’ultimo da papa Urbano V nel marzo
1363, Raimondo de Rampagiis fu in ogni caso ben presto allontanato da Milano
e destinato al governo del monastero cistercense di Pontignac, nella diocesi di
Auxerre45. Ancora meno informati siamo riguardo al successore di Raimondo,
un non meglio specificato Enrico: di lui si sa soltanto che fu imposto ancora una
volta da Innocenzo VI, ma che risultava già defunto nel 136046. All’indomani della
scomparsa di Enrico, il pontefice conferì quindi il titolo abbaziale a Cristoforo da
Terzago, già monaco di Chiaravalle ed esponente di una nobile famiglia milanese
di antica tradizione. Nominato ufficialmente nell’ottobre del 1360, Cristoforo
ottenne, il 21 gennaio dell’anno seguente, la concessione di «poter essere
benedetto da un presule in comunione con la Sede Apostolica, previo giuramento
di fedeltà alla medesima»47.
Gli inizi del mandato abbaziale di Cristoforo da Terzago non furono certo
tra i più facili: fortemente osteggiato, al pari dei suoi immediati predecessori, da
Bernabò Visconti, nei primi anni Sessanta del Trecento Cristoforo dovette perfino
subire, per ordine di quest’ultimo, diversi mesi di prigionia. Tornato nondimeno
alla guida di Chiaravalle, egli riuscì a garantire con energia il governo della
comunità cistercense per oltre un quarto di secolo, fino a quando cioè nel maggio
del 1388, ormai vecchio e stanco, non rimise definitivamente il suo mandato nelle
mani del pontefice Urbano VI48.

43 J.M. Vidal, Benôit XII (1334-1342). Lettres communes et curiales, Paris, 1902-1911. La
notizia è presente nella lettera n. 8178.
44 M. Tagliabue, Gli abati di Chiaravalle... cit., p. 77.
45 P. Lecacheux, G. Mollat, Lettres secrètes et curiales du pape Urbain V (1362-1370) se
rapportant à la France, Paris 1955. La notizia è presente nella lettera n. 239 del 16 marzo 1363.
46 Ibidem.
47 M. Tagliabue, Gli abati di Chiaravalle... cit., p. 78. Per quanto concerne la documentazione
relativa, si veda ASMi, Pergamene per Fondi, b. 552, n. 97, 98, 99, 100; b. 345, n. 38.
48 ASMi, Pergamene per Fondi, b. 553, n. 22 (22 maggio 1388).
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Appendice 1 - La forma iuramenti dell’abate Cristoforo da Terzago
Qui di seguito si propone l’edizione critica della forma iuramenti, che ricalca interamente il formulario previsto nel Pontificale Romanum, prestata dall’abate Cristoforo
da Terzago al momento della ricezione della benedizione vescovile nei primi mesi
dell’anno 1361. Il documento si trova conservato nel fondo Pergamene per Fondi
Sant’Ambrogio di Milano monastero dell’Archivio di Stato di Milano, b. 345.
Iuramentum
<1361 gennaio (post 21?)>
Formula di giuramento prestata dall’abate di Chiaravalle Cristoforo da Terzago.
Originale, ASMi, Pergamene per Fondi, b. 345, n. 38 [A].
Regg.: ASMi, Pergamene per Fondi, b. 353, L. Giorgi, Rubrica seu index chronologicus
omnium ex membranis documentorum ab anno salutis 721 ad annum 1728, quae in
trigintasex tabulas distributa in armario II et III archivi monastici Ambrosiani adservantur... Anno salutis .MDCCXXXIX, 1739, f. 173v; ASMi, Pergamene per Fondi, b.
354, L. Giorgi, Registro o sia compendio e repertorio di tutti li documenti in carta pergamena dell’archivio del monastero di S. Ambroggio Maggiore a Milano... Nell’anno della
Salute 1738, 1738, col. 766.
Nel recto di A, in prossimità del margine destro, di mano dello scriptor: «.D. de Ronriis»; in prossimità del margine sinistro, di mano coeva: «Io. Bellih.». Nel verso di A, di
mano moderna: «Forma iuramenti abbatis Clarevallis Congregationis», cui segue la data
«1352»; di altra mano moderna: «Senza datta»; di mano del XX sec. a matita, due scritte:
«Chiaravalle» e «38».
Pergamena rettangolare di taglio regolare (mm. 440/440 x 400/390) in ottimo stato di
conservazione. Presenza di tre pieghe verticali e tre pieghe orizzontali. Tre tagli di forma
regolare (ciascuno dei quali composti di un tratto ascendente della lunghezza di circa mm.
50 seguito da un tratto discendente di circa mm. 50) lungo il margine superiore.
Sistema di rigatura e marginatura a secco.
In sede di edizione, si è scelto di rispettare il più possibile l’impaginazione adottata dallo
scriptor; è stata inoltre collocata una barra verticale in corrispondenza della fine di ogni riga.

Forma iuramenti.
Ego Cristoforus abbas monasterii Carevallis Cistercien(sis) ordinis Mediolanen(sis)
dioc(esis) ab hac hora in antea fidelis et obediens ero beato Petro sancteque
apostolice(a) Romane ecclesie ac domino meo domino Innocentio | papa .VI. suisque successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilio aut consensu vel fac-
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to ut vitam perdant, aut me(m)brum, vel capiantur mala captione. Consilium vero
quod michi credituri sunt | per se aut nuncios seu litteras, ad eorum dampnum,
me sciente, nemini pandam. Papatum Romanum et regalia Sancti Petri adiutor eis
ero ad retinendum et defendendum, salvo ordine meo, contra | omnem hominem.
Legatum apostolice Sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo et in suis necessitatibus adiuvabo. Vocatus ad synodum, veniam, nisi prepeditus(b) fuero canonica prepedicione. | Apostolorum limina curia Romana existente(c) citra singulis
bienniis(d), ultra vero montes singulis annis(e) visitabo, aut per me aut per meum
nuncium, nisi apostolica absolvar licencia. Possessiones vero(f) ad monasterium
meum | pertinentes non vendam neque donabo neque impignorabo neque de
novo infeudabo vel aliquo modo alienabo inconsulto Romano pontifice. Sic me
Deus adiuvet et hec sancta Dei evangelia.
(a)

sancteque apostolice vergato su rasura.

-pe-.
(f)

(c)

curia Romana existente su rasura.

(b)

Rasura nell’interlinea in corrispondenza di
(d)

bienniis su rasura.

(e)

annis su rasura.

possessiones vero su rasura.

Appendice 2 - Prospetto generale del complesso Pergamene per Fondi (916-sec.
XX) dell’Archivio di Stato di Milano
Milano città
Sant’Agnese, Sant’Ambrogio capitolo; Sant’Ambrogio monastero; Sant’Ambrogio ad Nemus; Sant’Angelo; Santissima Annunziata; Sant’Apollinare; San Babila;
San Bernardino; Capitolo maggiore del Duomo; Capitolo minore del Duomo;
Santa Caterina in Brera; Santa Caterina di Rancate; Santa Caterina di Carugate; Santa Caterina alla Chiusa; Santa Caterina da Siena in Porta Romana; San
Carpoforo; San Celso; Santi Nazaro e Celso; Santi Cosma e Damiano; Santa
Croce; Crocifisso; Decumani del Duomo; San Dionigi; San Donnino alla mazza; Sant’Eufemia; Sant’Eusebio; Sant’Eustorgio; San Filippo Neri; San Francesco
grande; Monastero del Gesù; Santi Giacomo e Filippo; San Giovanni alle case
rotte; San Giovanni in conca; San Giovanni alle quattro facce; San Giovanni
Laterano; Capitolo di San Giorgio al palazzo; San Lazzaro e San Domenico; Lentasio; San Lorenzo maggiore; San Luca di Vedano; Santa Valeria; San Marcellino;
San Marco; Santa Margherita; Santa Maria d’Aurona; Santa Maria Beltrade;
Santa Maria di Brera; Santa Maria del Cappuccio; Santa Maria del Carmine;
Santa Maria delle Grazie; Santa Maria Incoronata; Santa Maria degli Ottazi;
Santa Maria della Pace; Santa Maria del Paradiso; Santa Maria della Passerella;
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Santa Maria della Passione; Santa Maria Segreta; Santa Maria dei Servi; Santa
Maria in Valle; Santa Maria delle Veteri; Santa Maria della Vettabbia; Santa Maria della Vittoria; Santa Marta; San Martino in Compito; San Martino in Nosiggia; San Maurizio; San Michele alla chiusa; San Michele sul Dosso; San Michele
al gallo; San Nazzaro in Brolio; San Paolo in Compito; San Pietro Celestino; San
Pietro con la rete; San Pietro alle vigne; San Protaso ad monachos; Santa Radegonda; San Sepolcro; San Silvestro; San Simpliciano; San Sisto; Santo Spirito;
Santa Teresa; San Tommaso in Terramara; San Vincenzino; San Vittore al corpo;
Milano confraternite diverse; varie.
Milano provincia
Baggio, Santa Maria; Barlassina, San Pietro Martire; Busto Arsizio, Santa Maria
Maddalena e San Gerolamo; Cairate, Santa Maria Assunta; Castellazzo, San Girolamo; Chiaravalle, Santa Maria di Chiaravalle; Garegnano, Certosa; Gratosoglio, San Barnaba; Lonate Pozzolo, Pergamene di privati; Monza, San Giovanni
Battista, capitolo; Parabiago, Sant’Ambrogio della Vittoria; Saronno, San Francesco; Vimercate, Santo Stefano; pergamene varie della provincia di Milano.
Bergamo città
San Fermo in Plorzano; San Francesco, Congregazione della Conciliazione; San
Gottardo; San Leonardo; Santa Maria del Carmine; Ospedale di Santa Maria
Maddalena; Santa Maria Mater Domini; Santo Spirito; San Nicolò di Plorzano.
Bergamo provincia
Albino, Santa Maria della Ripa; Almenno, San Salvatore, Santa Maria della
Conciliazione; Ardesio, Santa Maria e Caterina; Cividate Camuno, San Pietro
Barberino; Clusone, Santa Chiara; Endenna, Santa Maria della Misericordia;
Fontanella, Sant’Egidio; Gorlago, Santa Maria degli Angeli; Nembro, San Nicola; Pontida San Giacomo; Romano di Lombardia, Santa Maria; Borgo di Terzo,
Santi Michele, Bartolomeo e Pietro; Vall’Alta, San Benedetto; pergamene diverse
della provincia di Bergamo.
Brescia città
Sant’Alessandro; San Barnaba; Santa Caterina; Santa Chiara Vecchia; Santa
Chiara Nuova; Santi Cosma e Damiano; Santa Croce; San Faustino Maggiore;
San Faustino ad Sanguinem; San Francesco; San Giovanni; Disciplina nera dei
Santi Giovanni e Marco; Ospedale di San Giovanni; Santa Giulia; San Giuseppe;
San Luca; Santa Maria del Carmine; Santa Maria di Pace; San Martino; San
Salvatore.
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Brescia provincia
Leno, San Benedetto; Salò, Provveditorato; Toscolano, San Domenico; pergamene varie della città e provincia di Brescia.
Como città
Sant’Abbondio; Santa Cecilia; San Fedele; San Francesco; Santa Margherita.
Como provincia
Piona, Abbazia di Piona; Varese, Santa Maria sopra il Monte.
Crema città
San Benedetto.
Cremona città
Sant’Agostino; Sant’Angelo; Sant’Antonio; Barnabiti; San Bartolomeo; San Benedetto; Cattedrale; Collegio dei Notari, Domenicani; San Francesco; Sant’Ilario; San
Lorenzo; Santa Lucia; Santa Maria del Cistello; Ospedale; San Pietro a Po; San
Salvatore; San Vincenzo; San Vittore; Santa Monica e San Giovanni presso la pipia.
Cremona provincia
Soncino, San Giacomo; conventi vari; pergamene varie della provincia di Cremona.
Lodi città
Sant’Agnese; Sant’Antonio; San Bartolomeo; Santa Chiara nuova; Santa Chiara
vecchia; Congregazione del clero; Santi Cosma e Damiano; Santa Croce; San Domenico; San Francesco; San Lorenzo e Olivetani di Santa Cristina; Santa Maria
in Riolo; San Naborre; San Paolo; San Romano; San Vincenzo.
Lodi provincia
Cerreto, Santi Pietro e Paolo; Villanova Sillaro, Santi Angelo, Michele e Nicolò;
pergamene varie della provincia di Lodi.
Mantova città
Sant’Agnese; San Barnaba; San Bartolomeo; Cantelma o Presentazione di Maria
al Tempio; Certosa; Santa Chiara; San Cristoforo; San Domenico; Sant’Elisabetta; San Girolamo; San Giovanni; Santa Lucia; Santa Maria del Carmelo; Santa
Maria del Gradaro; San Rufino; San Rufino, Santa Chiara; San Vincenzo.
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Mantova provincia
Medole e Castel Goffredo, Santa Maria dell’Annunciata; Viadana, San Nicola di
Tolentino; San Benedetto Po, San Benedetto di Polirone; pergamene diverse della
provincia di Mantova; pergamene varie della provincia di Mantova.
Pavia città
Sant’Agata; Sant’Agostino; Santissima Annunziata; Sant’Apollinare; Sant’Apollinare, Santa Maria di Nazareth, San Tommaso; San Bartolomeo in Strada; San
Cristoforo; Sant’Elena; Sant’Epifanio; San Felice; Sant’Innocenzo; San Lanfranco; Santa Maria e Aureliano detto Senatore; Santa Maria delle Cacce; Santa Maria del Carmine; Santa Maria Gualtieri; Santa Maria di Nazareth; Santa Maria
Perone; Santa Maria in Pertica o Santa Maria Mater Domini; Santa Maria Teodate; San Martino; Santa Mostiola; San Paolo; San Pietro in Verzolo; San Salvatore
detto il Leano; Santi Spirito e Gottardo.
Pavia provincia
Abbiategrasso, pergamene diverse; Breme, San Pietro; Certosa di Pavia, Certosa;
Morimondo, santa Maria; Mortara; Rosate, Santo Stefano; pergamene diverse
della provincia di Pavia.
Appendice: Pergamene varie
Alessandria: San Francesco; Bologna città e provincia, varie; cardinali; doni e acquisti, varie; famiglie diverse; Ferrara città e provincia, varie; Lucca, Santa Maria
di Fregionaia; Modena città e provincia, Santa Maria di Pomposa, Sant’Eufemia,
San Pietro, varie; Padova città e provincia, varie; Parma città e provincia, varie;
Piacenza città e provincia, varie; Reggio Emilia città e provincia, varie; Sondrio
provincia, Bormio varie, Chiavenna Santa Maria di Dona; Treviso città e provincia, varie; Venezia città e provincia, San Tommaso di Torcello, varie; Verona città
e provincia, varie; Vicenza città e provincia, varie; Visconti; provenienza incerta;
riproduzioni fotografiche; varie.
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1. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, cartolina postale della “Società Anonima
Vetreria Rinaldi & C.”, inviata ad Armando Silvestri, Livorno, 23 marzo 1932, recto.
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la mostra sulla corrispondenza di osvaldo peruzzi conservata
presso l’archivio di stato di milano
Silvia Vacca

Nel settembre 2009, in occasione del centenario del Manifesto del Futurismo1 e
nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, è stata organizzata, a cura di
chi scrive, una mostra sul futurista Osvaldo Peruzzi2 , volta a far conoscere i materiali che lo riguardano recentemente acquisiti dall’Archivio di Stato di Milano.
La Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, denominazione assegnata provvisoriamente al fondo, consta di novantuno carte – lettere, cartoline, cartoncini, biglietti
da visita e buste annotate – inviate da Osvaldo Peruzzi all’amico Armando Silvestri,
in un arco temporale che va dall’agosto 1926 all’aprile 1938, e costituisce il nucleo
più cospicuo della corrispondenza fra i due3, centrale per capire il periodo di formazione dell’artista. Le lettere, infatti, forniscono non solo informazioni sull’attività
e le iniziative del pittore negli anni di studio a Milano e in quelli del trasferimento
a Livorno, ma grazie all’ampio corredo grafico, risultano anche i primi disegni di
Peruzzi dei quali si abbia conoscenza. Era quindi importante dare visibilità a questa
prima produzione giovanile ed estemporanea del pittore attraverso una mostra che
tenesse conto della natura composita dei materiali da esporre.
Al momento di decidere quale tipo di ordine dare alle carte per presentarle
al pubblico, ci si è trovati di fronte alla necessità di optare per una disposizione
tematica delle stesse, in quanto un avvicendamento cronologico avrebbe favorito,
con l’accostamento visivo dei disegni, la comprensione delle influenze e dei mutamenti stilistici in questi suoi iniziali lavori, ma avrebbe penalizzato – a scapito
1 Il manifesto di fondazione del movimento viene pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti il
20 febbraio 1909 su Le Figaro di Parigi sotto il titolo Le Futurisme; era stato diffuso precedentemente
in forma di volantino nelle principali città italiane e posto a prefazione della raccolta di testi Le
ranocchie turchine di Enrico Cavacchioli (F.T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo, in E.
Cavacchioli, Le Ranocchie Turchine, Milano 1909, pp. 5-16).
2 30 Dicembre 2004, il Futurismo è finito. Dalla corrispondenza con Armando Silvestri, nascita
di un futurista: Osvaldo Peruzzi, a cura di S. Vacca, Milano, Archivio di Stato, 24 settembre-10
ottobre 2009, estesa al 17 ottobre 2009.
3 Alcune lettere di Osvaldo Peruzzi, indirizzate ad Armando Silvestri, sono in possesso di
collezionisti privati; in particolare, il piccolo gruppo di corrispondenza parte della Collezione de
L’Arengario Studio Bibliografico di Paolo e Bruno Tonini di Gussago chiarisce diversi punti che
rimangono in sospeso nel nucleo di missive dell’Archivio di Stato, contribuendo anche a colmare le
lacune temporali che apparentemente sono presenti nello scambio epistolare fra i due amici. Le lettere
in possesso dell’Archivio di Stato di Milano sono ricomparse sul mercato nel 2006, precedute dalla
pubblicazione di una prima trascrizione delle stesse: Un pittore futurista in formazione. Corrispondenza
di Osvaldo Peruzzi con Armando Silvestri, a cura de L’Arengario Studio Bibliografico, Gussago 2004.
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della leggibilità del materiale stesso – tutta la parte scritta della documentazione,
smarrendo i nessi inscindibili fra la parte grafica (spesso usata in maniera illustrativa) e le informazioni date da Peruzzi nella corrispondenza.
Oltre all’esigenza di doversi rapportare al materiale da un punto di vista non
esclusivamente artistico in sede espositiva, alla scelta tematica ha contribuito il
fatto che la corrispondenza si concentra naturalmente intorno ad alcuni argomenti portati avanti con un fitto scambio epistolare, mentre per il resto presenta
notevoli scarti temporali4.
Nella selezione operata fra i documenti in fase di studio, si è comunque privilegiata la componente grafica, scegliendo di mettere in mostra tutti i disegni
presenti nel fondo e cercando di assegnare evidenza, mediante la disposizione
delle carte, a quelli qualitativamente più rilevanti.
Scritti e disegni sono stati organizzati in cinque sezioni precedute da un’introduzione e chiuse da uno scritto di Marinetti5. Si ripropongono di seguito i testi di
accompagnamento alle sezioni forniti in occasione della mostra, corredati però
da un ampio apparato di note teso a completarli6.

30 Dicembre 2004, il Futurismo è finito. Dalla corrispondenza con Armando
Silvestri, nascita di un futurista: Osvaldo Peruzzi
Danilo Sensi7 il giorno stesso della scomparsa di Osvaldo Peruzzi omaggiava
l’artista, in un articolo pubblicato su internet, esordendo con la frase «30 dicembre 2004, il Futurismo è finito» a ricordare le parole più volte pronunciate dallo
stesso Peruzzi: «Il Futurismo vivrà fino a che sarà vivo l’ultimo futurista»8.
4 L’impressione che dopo il 1933 i rapporti fra i due amici si facciano meno frequenti, con
conseguente diradamento della corrispondenza, viene in realtà in parte corretta dalle carte in mano ai
privati, nelle quali sono affrontati anche argomenti pressanti come l’adesione di Peruzzi a una visione
artistica di avanguardia o la situazione economica e lavorativa del pittore: è il caso delle lettere del
14 febbraio 1933 e del 18 aprile 1937, entrambe in possesso della Collezione dell’Arengario Studio
Bibliografico di Paolo e Bruno Tonini.
5 I documenti sono stati ripartiti sulla base di una prevalenza tematica, ma la maggior parte
afferisce a più di un soggetto; alcuni avrebbero potuto essere collocati virtualmente in tutte e cinque
le sezioni, le quali riguardavano la vita universitaria, l’amicizia, l’esperienza militare, la copertina per
L’Ala d’Italia e l’attività artistica del pittore.
6 I testi erano stati redatti in maniera necessariamente succinta, dato che dovevano trovare posto
nelle bacheche accanto ai materiali, al fine di fornire una semplice traccia di lettura per gli stessi.
7 Danilo Sensi interviene con una testimonianza su Osvaldo Peruzzi nella monografia dedicata al
pittore nel 2005, a corredo della mostra tenuta a Latina (Osvaldo Peruzzi. L’ultimo futurista, catalogo
della mostra [Latina, Pinacoteca Comunale, 15 gennaio-25 febbraio 2005], a cura di M. Duranti,
Perugia 2005); all’indomani della morte dell’artista pubblica su internet un articolo commemorativo
dal quale è stata tratta la frase riportata nel titolo della mostra di Milano.
8 Il Futurismo si considera terminato con la morte di Marinetti, sopraggiunta il 2 dicembre 1944
a Bellagio; anche perché da quella data Benedetta Cappa, la moglie del leader futurista, si occupa
200 silvia vacca

Interno_Annuario.indd 200

28/02/13 15:54

Si è voluta citare la frase per sottolineare – nell’anno in cui ricorre il centenario del
Futurismo – come la recente scomparsa del pittore, rimasto fedele negli anni al linguaggio della storica avanguardia, abbia realmente concluso l’esperienza futurista.
I documenti che qui9 vengono presentati testimoniano la “nascita” del futurista Peruzzi. Per Marinetti «Nessun futurista nacque da un altro futurista né
da una scuola d’arte né da una biblioteca né da un museo né da un cenacolo»; il
leader del movimento, che accoglierà fra le sue fila il pittore nel 193210, vedeva le
basi del fare artistico di Osvaldo Peruzzi negli studi di Ingegneria condotti presso
il Politecnico di Milano e nell’attività svolta per la vetreria di famiglia a Livorno:
«La vetreria livornese ove egli lavora gl’insegnò a superare le contorsioni mistiche affumicate delle luci che fiammeggiano nelle ogive delle cattedrali gotiche.
Ingegnere e pittore abbondantemente gli venne così insufflata una passione profonda e decisa per la geometria»11.
Le lettere e le cartoline inviate all’amico Armando Silvestri fra il 1926 e il
1938 mettono in luce proprio il percorso formativo di Peruzzi durante gli anni
di università e immediatamente successivi, con le prime esperienze lavorative e
artistiche e i primi saggi grafici, rivelando però anche il profondo sentimento di
affetto scanzonato che lo lega al suo interlocutore e al gruppo degli amici del
Politecnico.

solo della diffusione delle opere del marito e della promozione della memoria storica del movimento;
ciò nonostante, alcuni artisti – fra questi Tullio Crali – rifiutano di considerare l’esperienza artistica
conclusa e continuano a creare lavori secondo lo stile e la poetica del Futurismo. Anche Osvaldo
Peruzzi continuerà a realizzare nel corso della sua lunga carriera artistica lavori che rimangono
coerenti con la produzione precedente e la cifra futurista, pur dimostrando volontà di aggiornamento
stilistico e apertura, nonché interesse, nei confronti delle nuove tendenze.
9 Il riferimento è ai materiali esposti in occasione della mostra.
10 Filippo Tommaso Marinetti sarà una figura di riferimento fondamentale per Osvaldo Peruzzi,
tanto che il ruolo da lui esercitato sugli sviluppi della sua carriera artistica viene spesso ribadito (si veda O.
Peruzzi, La mia avventura futurista, Livorno 1997, p. 6); d’altra parte lo stesso Marinetti dedica a Peruzzi
una monografia nel 1941 presentandone il lavoro in un’introduzione riproposta interamente come ultimo
contributo fra i testi di accompagnamento alla mostra (F.T. Marinetti, Peruzzi Futurista, Livorno 1941).
11 F.T. Marinetti, Peruzzi Futurista... cit., p. 4. Per Marinetti le basi del lavoro pittorico di
Peruzzi sono da rintracciarsi negli anni formativi milanesi, con gli studi di Ingegneria al Politecnico,
e nella pratica acquisita presso la Vetreria Rinaldi, dopo il suo trasferimento a Livorno. Nella
corrispondenza in possesso dell’Archivio di Stato di Milano il lavoro di Peruzzi presso la vetreria
è ampiamente documentato, anche attraverso l’impiego di cartoline postali prestampate con la
pubblicità della ditta. In più occasioni vengono inoltre descritti a Silvestri i compiti svolti da Peruzzi
quale incaricato della preparazione chimica del vetro e si fa riferimento alla situazione economica
dell’impresa di famiglia, che diviene la principale fonte di sostentamento per l’artista negli anni
seguenti (ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, lettera del 26 dicembre 1931). Inoltre nel secondo
dopoguerra il pittore, di ritorno in Italia dopo il periodo di prigionia nel campo di Weingarten nel
Missouri, dedicherà alcune opere proprio alla rappresentazione del soggetto. Per un’approfondita
analisi dei legami fra l’attività vetraria e le caratteristiche della pittura di Osvaldo Peruzzi, anche alla
luce del manifesto Plastica dell’essenza individuale del 1941 (si veda E. Crispolti, Osvaldo Peruzzi: un
navigatore della modernità, in Osvaldo Peruzzi. Attraverso e dopo il futurismo, a cura di Id., Livorno
1998, pp. 9-31: in particolare 16-18).
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Osvaldo Peruzzi nasce a Milano nel 1907 da genitori toscani12. Cresciuto a Livorno
dove i genitori si erano trasferiti l’anno dopo la sua nascita per fondare una vetreria13, Osvaldo ritorna a Milano nel 1924 per iscriversi alla Facoltà di Ingegneria del
Politecnico. Frequenta la Galleria Pesaro, dove conosce Bruno Munari, Depero, Fillia, Prampolini e Filippo Tommaso Marinetti, che nel 1932 lo inserirà ufficialmente
nel Movimento Futurista14. Intanto, nel 1931 tiene alla “Sala Taveggia” di Milano
la sua prima mostra personale, esponendo tredici pastelli su carta15. Si laurea nel
1932 e trasferitosi a Livorno inizia a lavorare nella vetreria di famiglia. Partecipa
a diverse mostre acquisendo una crescente fama come aeropittore futurista. Nel
1940 viene richiamato alle armi, nel 1942 è in Africa, dove nel 1943 viene catturato
ad Hammamet da un reparto di carristi della Guardia Scozzese. Trasferito come
prigioniero in America, continua la sua attività pittorica anche durante gli anni
della prigionia a Weingarten Camp nel Missouri16. Nel 1945 torna a Livorno dove
riorganizza l’attività della vetreria e continua a dipingere, raccogliendo l’eredità
marinettiana di tenere in vita il Futurismo17. Muore a Livorno nel 200418.
Armando Silvestri nasce a Palermo nel 1909. Si laurea giovanissimo in Ingegneria presso il Politecnico di Milano nel 1929, e svolge per due anni l’attività di
12 Guido Peruzzi e Melania Rinaldi.
13 Sulle cartoline pubblicitarie si fa riferimento alla “Soc. An. Vetreria Rinaldi & C.”; il padre e lo
zio di Peruzzi, maestri vetrai, prima di aprire una loro ditta a Livorno avevano lavorato a Milano presso
la Vetreria Boschi, raffigurata da Umberto Boccioni nel dipinto Officine a Porta Romana. La prima
cartolina postale della vetreria, utilizzata da Peruzzi nella corrispondenza con Silvestri, è del 23 marzo
1932, ma da quel momento diventa uno dei supporti più utilizzati dall’artista nello scambio epistolare.
14 La frequentazione delle esposizioni milanesi dei futuristi è testimoniata dalla corrispondenza e dai
ricordi pubblicati sotto forma di articolo dallo stesso pittore su Futurismo-Oggi. Se nelle lettere emerge
dalle parole di Peruzzi soprattutto la figura del giovane Bruno Munari, stimato per l’inventiva e il talento,
non va sottovalutato il ruolo di Fillia (erano diventati amici nel 1933, in occasione della preparazione del
Premio Golfo della Spezia), con il quale Peruzzi inizia una proficua collaborazione nel 1934 pubblicando
sulla sua rivista La Città Nuova (dal 1935 fornisce contributi anche per Stile Futurista).
15 È probabile che nel corso di questa prima mostra sia stato esposto anche Re del jazz del 1930,
nel quale le scelte espressive e di impianto rivelano già un’assunzione convinta da parte di Peruzzi di
quel linguaggio futurista che convincerà Marinetti a includerlo senza remore nella compagine futurista.
16 Nel campo di prigionia Peruzzi organizza due mostre personali; i dipinti realizzati durante la
detenzione torneranno in Italia solo grazie alla mediazione della Croce Rossa, dopo il 1945.
17 Il primo studio di Peruzzi a Livorno era ubicato agli Scali del Pesce; ne rimane un’interessante
testimonianza di Antonio Marasco: «Una corsa allo studio del Peruzzi, in alto, sugli Scali del Pesce (se
pure costa una terribile fatica nell’ascendere qualche centinaio e più di scalini) ci ripaga senza usura con
un clima artistico da grandi altezze, ove il porto di Livorno ci fa una miserabile figura di tinozza da bagno.
Forse le tumultuose officine milanesi di aeroplani hanno plasmato il suo spirito inquieto sollevandolo alle
altezze dei grattacieli [...]». A. Marasco, Osvaldo Peruzzi, “L’Informatore”, 29 luglio 1933, p. 3. Dopo il
1945 Peruzzi, di ritorno dal periodo di prigionia negli Stati Uniti, riavvia i lavori nella vetreria livornese
ferma da due anni e apre un nuovo studio, portando avanti le due attività parallelamente.
18 Su Osvaldo Peruzzi si possono vedere come riferimento i testi: F.T. Marinetti, Peruzzi
Futurista... cit.; M. Pinottini, Peruzzi futurista: oli e collages 1932-1981, Milano 1981; Osvaldo
Peruzzi... cit., a cura di E. Crispolti; Osvaldo Peruzzi... cit., a cura di M. Duranti; S. Vacca, Il futurista
Osvaldo Peruzzi nelle carte dell’Archivio di Stato di Milano, “L’Uomo Nero. Materiali per una storia
delle arti della modernità”, 2011, n. 7-8.
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assistente volontario presso il Laboratorio di Aeronautica diretto dall’ingegner
Bassi. Inizia prestissimo l’attività giornalistica, orientandosi verso la divulgazione
scientifica e in particolare aeronautica. Collaboratore tecnico de L’Ala d’Italia ne
diviene nel 1937 caporedattore, spostando la propria residenza a Roma. Fonda
diverse riviste, scrive romanzi di fantascienza e collabora a quotidiani come Il
Corriere della Sera19. Muore a Roma nel 1990.

La vita universitaria
Il carteggio fra Osvaldo Peruzzi e Armando Silvestri si apre con una cartolina del
1926 e si chiude con una del 1938 che riproduce un dipinto dello stesso Peruzzi
(ormai affermato pittore futurista), e annuncia all’amico, con il quale i contatti
erano andati ormai rarefacendosi negli ultimi cinque anni, il proprio matrimonio20.
La maggior parte degli scritti tra questi due estremi riguarda il periodo universitario21, gli esami da sostenere, le pratiche burocratiche da sbrigare presso
il Politecnico; anche quando l’argomento principale della missiva è tutt’altro è
spesso presente un accenno allo studio. Peruzzi affida molti incarichi a Silvestri:
lo prega di presentare a suo nome la domanda di ammissione agli esami, o di
comunicargli gli orari delle lezioni; Silvestri inoltre è depositario del libretto uni19 Armando Silvestri fonda nel 1951 (insieme a Publio Mangione) la rivista Ali (poi Ali Nuove);
in questi anni approfondisce anche, da un lato l’interesse per il tema del volo, ampliando i suoi
interessi in direzione di temi di carattere spaziale e missilistico (diviene il referente in materia per il
Corriere della Sera) e partecipando alla fondazione dell’Ugai (Unione Giornalisti Aerospaziali Italia),
e dall’altro la passione per la fantascienza con la pubblicazione del quindicinale Oltre il Cielo. Per
maggiori informazioni biografiche su Armando Silvestri si può vedere l’approfondimento pubblicato
sul numero dell’11/12 giugno 1959 di Ali Nuove, il breve ritratto pubblicato sulla stessa testata il 7
aprile 1962, nonché l’esaustiva nota a corredo del volume curato da Massimo Ferrari sull’aeronautica
in Italia dal 1923 al 1945 (M. Ferrari, La stampa aeronautica italiana in epoca fascista, in Le ali del
ventennio. L’aviazione italiana dal 1923 al 1945. Bilanci storiografici e prospettive di giudizio, a cura
di Id., Milano 2005, pp. 31-110: in particolare 75-76).
20 Osvaldo Peruzzi utilizza la cartolina che riproduce il suo Aeroarmonie anche in altre occasioni
nella corrispondenza con l’amico, come le carte della Collezione dell’Arengario Studio Bibliografico
di Paolo e Bruno Tonini rivelano.
21 Come lo stesso Marinetti rileva nel suo scritto (F.T. Marinetti, Peruzzi Futurista... cit., p. 5),
oltre all’apprendistato nella vetreria di famiglia, è la formazione milanese ad essere centrale per la
direzione artistica scelta da Peruzzi; non è solamente la frequentazione delle mostre presso la Galleria
Pesaro e il tipo di studi a influenzare il suo modo di dipingere, ma è anche il clima di modernità che
il giovane studente respira a Milano (la “metropoli” come la chiamerà sempre nella corrispondenza);
la città gli fornisce un repertorio di soggetti che il pittore continuerà sempre a riproporre nell’arco
della sua carriera: «Musica e jazz e cinema esercitavano su di me grande suggestione, e divennero
elementi importanti nella mia formazione artistica, in continuo sviluppo. Il jazz era la passione
giovanile del momento e anch’io ne subivo il fascino, e un forte impatto sulla pittura, cui dedicavo
parte del mio tempo libero» (O. Peruzzi, La mia avventura futurista... cit., p. 4). Come esempio si
può considerare la cartolina postale dell’11 marzo 1930 (ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri),
sulla quale Peruzzi esegue un disegno a china stilizzato di un cow-boy che fa roteare il suo “lazo”,
suggestione sicuramente ricavata dalle proiezioni western viste nei cinema milanesi.
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versitario di Peruzzi: «In quanto al mio libretto – per adesso – si rifiuta di ricevere
il marchio umiliante del diciotto; ti prego perciò conservarlo con religiosa cura
fino al mio ritorno» (Peruzzi a Silvestri, 23 agosto 1928)22 . I due amici si tengono
informati rispetto ai voti presi e festeggiano insieme le “vittorie” conseguite nel
campo degli studi con uscite e aperitivi nei ritrovi comuni23.
Il tono delle lettere è sempre scherzoso24, sia che si tratti di celebrare la buona
riuscita di un esame difficile sia che si formulino fittizi propositi di vendetta nei confronti dei professori: «Ferrario mi ha giocato un brutto tiro – l’avevo sempre detto
che quei baffi non mi ispiravano fiducia – e l’ira (funesta) quasi mi spinge a fondare
una cricca tra i così duramente colpiti, onde assalir Ferrario e – supremo oltraggio
– fare scempio dell’onor suo del... labbro; e ancor lieve sarebbe la vendetta al confronto del colpo mancino di cui egli ci ha gratificati» (Peruzzi a Silvestri, 23 agosto
1928)25. L’umorismo diventa gioco che si traduce anche graficamente in spiritose
rappresentazioni degli esami sostenuti (è il caso della cartolina del 30 giugno 1930,
dove è presente anche un “rebus” sopra l’indicazione dell’anno)26.

L’amicizia con Armando Silvestri e Andrea Tommasi
Altro elemento costantemente presente nelle lettere indirizzate a Silvestri è il percepibile profondo sentimento di amicizia che unisce Osvaldo Peruzzi, Armando Silvestri
e Andrea Tommasi (terzo membro, sempre nominato, de “I Tre” rappresentati in una
serie di cartoline a partire dal 19 febbraio 1929), presto costituitisi in un divertito
sodalizio, la SASIDIATOPAS poi SASIDIATASOP (come viene misteriosamente rinominata nella lettera del 13 dicembre 1931), il cui acronimo può essere solo parzialmente sciolto individuando le iniziali dei tre compagni di corso: Andrea Tommasi,
Osvaldo Peruzzi e Armando Silvestri. La prima menzione alla SASIDIATOPAS si
22 ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, lettera indirizzata a Armando Silvestri, Livorno, 23
agosto 1928.
23 La lettera dell’8 ottobre 1927 è scritta su un cartoncino dell’amaro Bognanco, mentre nella
lettera del 22 aprile 1929 viene disegnata una vera e propria piantina per indicare il luogo di ritrovo:
il bar Savoia (entrambe le lettere sono in ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri).
24 La cartolina del 7 agosto 1927 (ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri) contiene un doppio
scherzo: la mistificazione del luogo d’invio della missiva (Pernambuco in Brasile – in realtà Induno
Olona – intesa come una sorta di Eldorado) e il gioco puramente verbale costituito dalle rime: «Se’l
non studiare è sì dolce / e lo studiare sì necessario / oh troppo imperfetta natura che ripugni al lavoro
/ oh troppo duro lavoro che la natura offendi».
25 ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, lettera indirizzata a Armando Silvestri, Livorno, 23 agosto 1928.
26 Alla rappresentazione grafica dell’esame sostenuto («Immagina un 18 appeso al baricentro
dei pesi elastici») viene unito un ulteriore elemento disegnativo costituito da una trave iperstatica –
sovrastante l’anno – al di sopra della quale si trova una figura in atteggiamento di preghiera, preceduta
da uno strumento della pratica ingegneristica, probabile rovesciamento del motto benedettino ora et
labora (da leggersi quindi come labora et ora: studia e prega che l’esame vada bene).
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ha sulla busta della lettera del 13 settembre 1928 e successivamente il riferimento
– esplicitato nel testo delle missive – diviene una sorta di firma del gruppo, tanto da
essere apposto un po’ ovunque nella corrispondenza fra Peruzzi e Silvestri27.

L’esperienza militare
Il riferimento alla SASIDIATOPAS compare anche in un’ironica cartolina («Di
Pernambuco in rivolta poco mi cala e anche qui si spara, si sparan gli esami»)
illustrata da Peruzzi con un’immagine di se stesso in divisa28.
Nel 1930 infatti Peruzzi fa domanda presso la Scuola di Artiglieria di Pola in
Istria per assolvere gli obblighi di leva.
Il 15 marzo del 1931 scrive all’amico Silvestri riprendendo, come intestazione per la carta da lettere, l’immagine già stilizzata nel disegno del ’30 dei due
fucili col pennacchio presente sul berretto degli artiglieri (completata dal proprio
monogramma). Nella lettera emerge il poco entusiasmo di Osvaldo Peruzzi per
la vita militare, esperienza che egli vuole concludere quanto prima («Ci son dei
tali – poveri diavoli – che non sanno ancora ch’io sono a Pola a imparar... l’arte
di far la guerra; arte che con grande entusiasmo metterò da parte quanto prima,
perché quasi sicuramente rinuncerò al mese di prima nomina, per chiedere il
congedo subito dopo gli esami del corso») per tornare alle consuete attività: «Ho
una voglia pazza di fare esami! Le notizie del Politecnico giungono qua come le
leggende... si parla di un anticipo degli esami al primo giugno»29.
È quindi con autentico sollievo e molta ironia che nella lettera del 25 giugno 1931
fa sapere all’amico Silvestri di aver finalmente assolto gli obblighi di leva: «ho lasciato
la vita militare, senza rimpianto alcuno, la caserma senza neanche voltarmi indietro».
A conferma dell’aver ormai indirizzato altrove la propria attenzione, anche
l’intestazione della carta da lettere cambia: non più il simbolo degli artiglieri ma
un complicato “timbro” (come Peruzzi stesso lo definisce) costituito dal monogramma dell’artista dal quale si generano tre fiori stilizzati sopra i quali poggia
una trave iperstatica coronata dal motto ne moriar30.
27 L’acronimo non è l’unico gioco verbale che Peruzzi applica ai nomi degli amici; nella lettera
del 25 giugno 1931 (ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Induno Olona), assegna, disponendoli
in maniera chiastica, il cognome dell’uno all’altro, indicando che la missiva è «una lettera da leggere
in comunella». Nella stessa logica divertita rientra la sigla assegnata al più ampio gruppo di amici del
CV (vedi qui oltre a pp. 208-209).
28 ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, cartolina inviata da Osvaldo Peruzzi a Armando
Silvestri, Milano, 8 ottobre 1930.
29 ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, lettera inviata da Osvaldo Peruzzi a Armando
Silvestri, Pola, 15 marzo 1931.
30 Dall’esperienza della leva Peruzzi ricava alcuni spunti grafici che si rivelano fra i più divertenti
la mostra sulla corrispondenza di osvaldo peruzzi 205

Interno_Annuario.indd 205

28/02/13 15:59

La copertina per L’Ala d’Italia
Il 1932 è l’anno di massimo scambio epistolare fra Osvaldo Peruzzi e Armando
Silvestri; un cospicuo numero di missive riguarda le vicende legate alla preparazione della copertina del numero di agosto della rivista L’Ala d’Italia31. La prima
menzione dell’incarico ottenuto da Peruzzi di eseguire l’illustrazione per il periodico di aviazione si ha nella missiva del 30 aprile 193232 . Doveva essere stato
proprio Silvestri – a quella data collaboratore tecnico della rivista – a caldeggiare
presso la redazione de L’Ala la candidatura dell’amico quale illustratore; in ogni
caso dalla corrispondenza relativa alla vicenda egli risulta referente e mediatore
di Peruzzi33.
Nella cartolina del 30 aprile Peruzzi manifesta l’intenzione di creare una composizione “aeropittorica” che riunisca l’immagine di un “Caproni 33” (per l’esecuzione della quale il pittore chiede all’amico l’invio della foto dell’apparecchio
o del listino della casa produttrice) a quella del Giro d’Europa, da eseguirsi a
presenti nella corrispondenza; oltre all’autoritratto già ricordato, si può menzionare la simpatica
caricatura «stia consegnato» della lettera del 25 giugno 1931 (ASMi, Corrispondenza PeruzziSilvestri, lettera inviata da Osvaldo Peruzzi a Armando Silvestri, Induno Olona, 25 giugno 1931),
nella quale viene presentato anche il “timbro” che diverrà una sorta di firma ufficiale di Peruzzi.
Una spiegazione riguardo agli elementi che lo costituiscono è fornita nella cartolina postale inviata
all’amico il 23 dicembre 1929: «‘Succinta e chiara [!?] spiegazione del timbro che allieta... la mia
carta papiriacea’. ‘Metodo analitico’. OP riverite iniziali del mio nome [l’o circonda il p; infatti l’o
può rappresentare un uomo la cui autorevole pancia è posta a proteggere un povero p sofferente
di mal di testa – visibile la testa propria del p!] / sono tre fiori – come si fa a non capirlo – posti a
rappresentare la leggiadria del motto sovrastante, rispecchiante in tutto il mio pensiero e il mio cuore
/ trave iperstatica, appoggiata alla leggiadria floreale e degno appoggio del motto ‘ne moriar’ per me
appositamente tradotto in latino da quel grande nostro amico Andrea orgoglio e vanto della Versilia
[per la cronaca però ti dirò che egli non mi ha inviato manco 1 cart.]. / Tutto chiaro?» (Collezione
dell’Arengario Studio Bibliografico di Paolo e Bruno Tonini, Gussago, lettera inviata da Osvaldo
Peruzzi a Armando Silvestri, Livorno, 23 dicembre 1929).
31 Questo secondo nucleo tematico nella corrispondenza comprende 14 carte in possesso
dell’Archivio di Stato di Milano, alle quali si affianca una cartolina postale (Livorno, 7 maggio 1932)
della Collezione dell’Arengario Studio Bibliografico di Paolo e Bruno Tonini di Gussago.
32 ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, cartolina indirizzata da Osvaldo Peruzzi a Armando
Silvestri, Livorno, 30 aprile 1932.
33 Come testimoniano le carte dell’Archivio di Stato di Milano, Peruzzi tenta più volte di far
pubblicare i propri pastelli come copertina da riviste prestigiose, quali Natura e Casa Ideale, e da
periodici locali (spesso con la segnalazione di Silvestri ai direttori delle testate), senza successo però,
dato che nonostante l’apprezzamento i costi relativi ai materiali da sostenere da parte del giovane
artista sono eccessivi: «[...] Apprendo che ti sei anche personalmente interessato presso il direttore
di “Casa Ideale” – tuo conoscente – ed io ti ringrazio anche, se pur da quella parte, la meta è stata
raggiunta; l’idea sarebbe stata ottima, specialmente per il tuo articolo di presentazione, che assieme
a qualcuno dei miei lavori più notevoli, avrebbe contribuito a farmi un po’ conoscere, cosa più
che necessaria allo stato attuale della mia posizione... artistica. In virtù di queste considerazioni,
giustissimo era il non ricever alcun compenso per la pubblicazione, ma purtroppo sono anch’io
dispostissimo a non spendere un soldo dei clichés, che disgraziatamente costano svariate centinaia
di lire, quindi immagino con quale velocità hai lasciata la direzione di quella rivista [...]» (ASMi,
Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, lettera inviata da Osvaldo Peruzzi ad Armando Silvestri, Livorno,
26 dicembre 1931).
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pastello o a tempera. Dalle lettere successive però emergono i cambiamenti in
corso d’opera del progetto iniziale: il “Caproni 33” viene sostituito da un “Breda
33”, la composizione prevede la presenza della squadra italiana al Giro d’Europa
e il lavoro viene infine eseguito a pastello34. Il 17 maggio Peruzzi spedisce la copertina ultimata a Silvestri, questa però non incontra pienamente il favore della
redazione de L’Ala d’Italia: si rimprovera a Peruzzi un eccesso di fedeltà nell’aver
copiato la testata della rivista; inoltre la polvere di pastello, staccatasi durante il
trasporto, ha mescolato le tinte rendendo necessario l’intervento dell’artista per
ripristinare l’aspetto originale dell’opera.
Ciò nonostante il lavoro di Peruzzi viene approvato (il 15 agosto questi menziona il fatto di aver ricevuto una bozza di stampa della copertina35) anche se alla
fine non verrà pubblicato a causa del ritiro della squadra italiana (presente nella
composizione) dal Giro.
Al di là della sfortunata vicenda legata alla mancata pubblicazione del lavoro
di Peruzzi per L’Ala d’Italia (l’artista realizzerà successivamente altre tre illustrazioni per la rivista, nessuna delle quali verrà pubblicata), la corrispondenza
relativa alla vicenda fornisce un ulteriore punto di contatto negli interessi dei
due amici: quello per il volo, che confluisce nell’attività giornalistica di Silvestri
(fondatore e direttore di numerose riviste sull’argomento) e nelle ricerche aeropittoriche di Peruzzi36.

L’attività artistica
Il carteggio Peruzzi-Silvestri fornisce importanti informazioni sugli inizi della carriera pittorica di Osvaldo Peruzzi e, prima ancora che egli cominci a discutere della propria attività artistica con Armando Silvestri, ci presenta esempi grafici che
34 Attraverso le cartoline postali scritte fra il 30 aprile e il 9 settembre del 1932 è possibile
seguire le diverse scelte poste in atto in merito alla creazione del lavoro.
35 ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, cartolina indirizzata da Osvaldo Peruzzi ad Armando
Silvestri, Livorno, 15 agosto 1931.
36 L’interesse per il volo accomuna Peruzzi e Silviestri e probabilmente anche Tommasi, dato
che nella cartolina postale inviata da Osvaldo Peruzzi all’amico Armando Silvestri nel marzo 1930
si fa riferimento a un volo eseguito sulla capitale da parte di Andrea Tommasi: «[...] Ho avuto
notizia che le ossa del nostro carissimo serg. Andrea hanno volato nel cielo di Roma [...]». (ASMi,
Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Induno Olona, [17] marzo 1930). Questa composizione per L’Ala
d’Italia, insieme ad alcune cartoline della corrispondenza presenti nella Collezione de L’Arengario
Studio Bibliografico di Paolo e Bruno Tonini di Gussago, costituiscono i primi esempi di aeropitture
di Peruzzi (il manifesto dell’Aeropittura viene pubblicato la prima volta su La Gazzetta del Popolo
del 22 settembre 1929). Andato perduto il pastello originale eseguito per L’Ala d’Italia, rimane da
capire il legame di quest’ultimo con un collage, pubblicato sulla monografia di Peruzzi da Marzio
Pinottini (M. Pinottini, Peruzzi futurista... cit.), concepito come un’aeropittura riportante la testata
della rivista, comprensiva del mese in cui la copertina avrebbe dovuto essere pubblicata.
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ci permettono di osservarne le mutazioni di linguaggio e di riferimenti in quegli
anni cruciali di formazione per il pittore37.
Lo splendido ritratto38 di donna del 1928 rivela pienamente le eleganti e
raffinate influenze déco individuate da Enrico Crispolti ancora in alcuni pastelli
del 1931 e del 193239, mentre un discorso a parte merita la serie di disegni a
china rappresentanti i “Tre”40 (lo stesso Osvaldo Peruzzi, Armando Silvestri e
il terzo membro della SASIDIATOPAS, Andrea Tommasi), già orientata verso
un linguaggio “futurista” ancor prima dell’adesione effettiva al movimento di
Peruzzi. I modi “meccanicistici” della figurazione ricordano i lavori di Ivo Pannaggi, che tuttavia Peruzzi non poteva vedere nelle esposizioni di opere futuriste
che dal 1927 si tenevano presso la Galleria Pesaro di Milano da lui frequentate,
ma rivelano in ogni caso un aggiornamento operato proprio attraverso l’attenta
osservazione delle opere lì esposte.
La prima menzione della propria attività artistica nelle lettere scambiate con
Silvestri si ha il 13 dicembre 1931: Peruzzi si definisce scherzosamente «pittore
grande e discusso»41; da quel momento nel carteggio il riferimento all’arte è continuo, non da ultimo perché lo stesso Silvestri e il gruppo di amici riunitisi nel
CV (o meglio CU, Conte Ugolino)42 divengono i primi compratori delle opere di
37 La Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, di proprietà dell’Archivio di Stato di Milano, è
ricomparsa sul mercato nel 2006 e consta di un centinaio di documenti, spesso con illustrazioni
originali dell’artista futurista, che si rivelano di estrema importanza per ricostruire la prima attività
artistica di Osvaldo Peruzzi. Insieme al recupero di alcuni pastelli del pittore, risalenti ai primi anni
Trenta, nel corso dell’asta di Lione del 1984, relativa al lotto di dipinti della mostra Les aeropeintres
futuristes italiens tenutasi a Nizza nel 1934, risulta essere una fondamentale testimonianza degli
esordi grafici e pittorici dell’artista, sopperendo almeno in parte alla scarsità di documenti del periodo
dovuta alla distruzione di molti dipinti e dell’archivio di Peruzzi nel corso del bombardamento del
suo studio livornese nel 1943.
38 Il ritratto è l’unico esemplare grafico del carteggio realizzato con chine colorate. Peruzzi nel
corso della sua attività artistica riserverà sempre grande spazio al ritratto (ritratti di persone a lui vicine,
autoritratti e ritratti di personalità del cinema o della musica), genere non così consueto fra i futuristi
(con necessarie distinzioni). Sulla tematica si può vedere E. Crispolti, Osvaldo Peruzzi... cit., pp. 22-25.
39 Ibid., p. 10.
40 Nella corrispondenza conservata presso l’Archivio di Stato di Milano sono presenti quattro
cartoline postali appartenenti alla serie de “i Tre” (Milano, 19 febbraio 1929; Induno Olona, 17 luglio
1929; settembre 1929; aprile 1930) e una cartolina con una veduta di Livorno – modificata da Peruzzi con
un disegno – che per tematica si riallaccia alle precedenti (Livorno, 16 aprile 1930); altre carte della serie
sono presenti nella Collezione de L’Arengario Studio Bibliografico di Paolo e Bruno Tonini di Gussago.
41 ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, cartolina indirizzata da Osvaldo Peruzzi a Armando
Silvestri, Livorno, 13 dicembre 1931.
42 La prima menzione del CV nella corrispondenza con Armando Silvestri è del 4 gennaio
1932 ma già nella lettera spedita da Livorno il 26 dicembre 1931 si fa riferimento ai “contugolini”
e a mutamenti nella storica associazione dei tre amici (Peruzzi, Silvestri e Tommasi) “sasidiatasop”.
Il gruppo si pone come una sorta di allargamento dell’originaria ristretta associazione universitaria,
con intenti esclusivamente ludici, come emerge chiaramente dalla corrispondenza; dotato di un logo
(del disegno del quale si incarica senza riscontrare troppo successo lo stesso Peruzzi, realizzando
una xilografia, si veda ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, cartolina inviata da Osvaldo Peruzzi
a Armando Silvestri, Livorno, 26 agosto 1932), i membri maschili vengono indicati da un numero,
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Interno_Annuario.indd 208

28/02/13 16:40

Peruzzi, messe in mostra il 13 novembre 1931 nella “Sala Taveggia” (Bar Taveggia) a Milano43.
Silvestri viene tenuto informato in merito alla partecipazione dell’amico a
diverse altre esposizioni (fra le quali la Mostra Sindacale Livornese del 1932 e la
Mostra presso la Galleria Pesaro del 1933), viene interpellato per fornire pareri e
messo al corrente delle differenti fonti di ispirazione per Peruzzi, ormai avviato a
una brillante carriera di pittore futurista, come l’ultima cartolina del 193844, che
riproduce il suo famoso quadro Aeroarmonie esposto nel 1934 alla XIX Biennale
di Venezia, rivela.

Peruzzi Futurista (Filippo Tommaso Marinetti)
Nessun futurista nacque da un altro futurista né da una scuola d’arte né da una
biblioteca né da un museo né da un cenacolo.
[...] Sfuggire al già fatto e superarsi [...].
Il problema ha preoccupato anche Peruzzi uno dei giovani aeropittori futuristi
più ricchi di stupefacente invenzione continua.
La vetreria livornese ove egli lavora gl’insegnò a superare le contorsioni mistiche
affumicate delle luci che fiammeggiano nelle ogive delle cattedrali gotiche. Ingegnere e pittore abbondantemente gli venne così insufflata una passione profonda
e decisa per la geometria.
Dalla sontuosa goccia gonfiata già metamorfosata trasparente che il globo di
roseo vermiglio vetro nascendo forma in cima alla canna Peruzzi perfezionò e
mentre quelli femminili da una lettera (Peruzzi era il numero 27, cfr. Collezione de L’Arengario Studio
Bibliografico di Paolo e Bruno Tonini, Gussago, cartolina inviata da Osvaldo Peruzzi a Armando
Silvestri, Livorno, 14 febbraio 1933). La sigla va letta come acronimo di Conte Ugolino, come
chiarisce definitivamente la busta della cartolina del 14 dicembre 1932 dove la scritta Conte Ugolino
viene riportata in lettere romane e la U sostituita con una V (ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri,
cartolina inviata da Osvaldo Peruzzi a Armando Silvestri, Milano, 14 dicembre 1932, timbro postale
del 15 dicembre 1932).
43 Armando Silvestri funge anche da mediatore in queste compravendite: «Caro Armando Rispondo fulmineamente alla tua lettera ringraziandoti dell’assegno e per il costante interessamento
per la mia... azienda artistica. [...]» (ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, cartolina inviata da
Osvaldo Peruzzi a Armando Silvestri, Livorno, 15 maggio 1932). Nella lettera del 29 marzo 1932
Peruzzi scrive all’amico di aver imballato e spedito quattro sue opere acquistate dal CV (dopo alcune
lettere nelle quali si accennava a diversi titoli disponibili per la vendita, in questa missiva si specificano
quelli effettivamente venduti: Melodia di jazz, Chimica, Finestra e una copia di quest’ultimo)
incaricandolo della consegna e della riscossione del compenso (ASMi, Corrispondenza PeruzziSilvestri, cartolina inviata da Osvaldo Peruzzi ad Armando Silvestri, Livorno, 29 marzo 1932). Nella
lettera del 18 aprile 1932 viene fatto riferimento a un’altra vendita a membri del CV, senza specificare
però le opere vendute (ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, cartolina inviata da Osvaldo Peruzzi
ad Armando Silvestri, Livorno, 18 aprile 1932).
44 ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, cartolina inviata da Osvaldo Peruzzi ad Armando
Silvestri, Livorno, [18] aprile 1938.
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continua a perfezionare fuori delle realizzazioni pratiche il prodigio dei suoi spazi
movimentati che l’ideale conduce a spasso nel caos delle forma possibili.
Potenza eccezionale di aeropittore egli s’impadronisce dell’infinito da lui geometrizzato vetrosamente e cristalliformamente a colpi d’intuito misterioso e quasi
stregonico.
Appare futurista assolutamente.
Nulla di antico o di stanco o di languido o di sgretolato o di consunto o di gemente o di scortecciato.
Brillano le sagome e i triangoli cantano con desiderio di danzare su perno sfere poliedri cubi parallelopipedi piramidi traiettorie e parabole giganteggiano si
sposano partoriscono inaspettate strambe atmosfere spiritualizzatrici di nuovi
mondi.
Si pensa ma non si può constatare che le forze dello spazio del mare dell’elettricità
e del magnetismo terrestre hanno suggerito e guidato le ondulazioni gli spigoli e
le rette delle opere di Peruzzi.
È un modo di spiegare la prestigiosa estetica sua ebbra di modernolatria non però
dominata dal corpo umano né dai soliti paesaggi la reggono piuttosto le calorie
pressate di cilindri stantuffi di macchine in moto nello sguinzagliamento sparpagliamento di corpi veloci.
Un primo manifesto di Peruzzi precisa come logicamente dopo avere espresso
non l’oggetto ma la sensazione dell’oggetto gli stati d’animo le compenetrazioni
di tempo-spazio concretoastratto egli giunge a ciò che chiama ‘Plastica della essenza individuale’.
Si vuole rendere plastica l’essenza di un uomo di una donna di una folla di una
montagna di un fiore di una spiaggia di un bosco di un aeroplano o di un telefono
portatile mediante poche linee e poche tinte speciali e trovate.
Ne sono riuscitissimi esempi le sue pitture.
‘Ragazza romantica’ ‘Donna bionda’ ‘Autoritratto’ ‘Bolero’ ‘Donnapaesaggio’
‘Ritratto di Vivi Gioi’.
Pochi giorni fa mentre con Peruzzi esprimevo paroliberamente le fragorose esercitazioni di tiro rimbombanti per il mare e la spiaggia aromatizzata di resina asfalto
e sabbia cirenaiche di Forte dei Marmi egli mi dichiarò che il mio ‘Aeropoema del
Golfo della Spezia’ l’aveva ispirato e mi illustrò le ricerche pittoriche della sua
‘Battaglia aeronavale’.
Scese fra noi da bicicletta il musicista futurista Aldo Giuntini tonda faccia di genio aureolata di candida superata veteranità e pianta le sue mani d’onda schiuma
ghiaia sul pianoforte ombreggiato da pini e gigli bianchi vincendo le esercitazioni
d’artiglieria con cannoneggiamento di note a tempestosi bassi bui svariati della
sua celebre sintesi di battaglia.
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Poi studiammo le aeropitture di Peruzzi ‘Aeroarmonie’ ‘Trasvolata atlantica’ e
ancora ‘Battaglia aeronavale’.
Ci sollazzammo lo spirito indagatore di futiristi col commentare dell’aeropittura
sospesa ai rami gli ingranaggi degli aeroplani sparanti in alto sopra i paesaggi
ricordi metamorfosati fumosi di apparecchi colpiti cadenti e sciolti come nastri.
L’architettura della battaglia aeronavale infervorò la discussione nostra pro e
contro la realizzazione della plastica dei fragori e dei tonfi di proiettili in cielo
e nell’acqua e delle mitragliatrici foranti lo spazio con velocità diverse quando
il pensiero corse ai canti degli aeropoeti come Geppo Tedeschi – visito e canto i
grandi ulivi o fruscianti cattedrali verdargentee della bellissima Calabria e palpo
aeropoeticamente paeselli fiumi città marinare viottoli e cime onniveggenti rimescolandole sinteticamente nelle mie tasche profonde di podestà montano.
L’aeropoeta Pennone – sono sottotenente artigliere di rimbombanti parole in libertà cannoneggiate.
Farfa – sono il popolare cantastorie della Liguria miopissimo ma miliardario
d’immagini e polmoni distributori di colorata pazzia e marine piazze boschi strade porte conventi.
Peruzzi concluse – geometricamente e alatamente dipingerò ciò che cantate45.

45 F.T. Marinetti, Peruzzi Futurista... cit., pp. 3-8. Lo scritto di Marinetti, approntato nel
settembre 1941 a Forte dei Marmi, dove Marinetti aveva passato le vacanze con la famiglia in
compagnia di Peruzzi, era stato pensato come presentazione per una pubblicazione dello stesso
Peruzzi che, inizialmente bloccata per le leggi fasciste sull’editoria, vide la luce grazie all’intervento del
letterato, il quale riuscì a ottenere il permesso per l’uscita della monografia dalla Questura di Roma
(A. Marzuoli, Biobibliografia di Osvaldo Peruzzi, in Osvaldo Peruzzi... cit., p. 128). Il testo è stato
riproposto fra gli altri da Marzio Pinottini nel 1981 (cfr. M. Pinottini, Peruzzi futurista... cit., p. 22).
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2. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri,
Osvaldo Peruzzi, cartolina postale della
“Società Anonima Vetreria Rinaldi & C.”,
inviata ad Armando Silvestri, Livorno, 23
marzo 1932, verso.

3-4. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, cartolina postale inviata ad Armando Silvestri,
Induno Olona, 7 agosto 1927, recto e verso.

5. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, disegno a china su cartolina postale inviata ad
Armando Silvestri, Milano, [30] giugno 1930, recto.
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6. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, disegno a china su cartolina postale
inviata ad Armando Silvestri, Milano, [11] marzo 1930, recto.
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7. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, Le vacanze e i Tre, disegno a china su
cartolina postale inviata ad Armando Silvestri, Induno Olona, 17 luglio 1929, recto.
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8. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, Gli esami e i Tre, disegno a china su cartolina postale inviata ad Armando Silvestri, Livorno, settembre 1929, recto.

9. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo
Peruzzi, Il dolore di uno dei 3, disegno a china su
cartolina postale inviata ad Armando Silvestri, Milano, 19 febbraio 1929, recto.

10. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, disegno a china su cartolina postale inviata ad Armando Silvestri, Milano, 8 ottobre 1930,
recto.
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11-12. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, lettera con disegni a china, inviata ad Armando Silvestri, Induno Olona, 25 giugno 1931, recto e verso.

13. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo
Peruzzi, lettera con simbolo eseguito a stencil, inviata ad Armando Silvestri, Pola, 15 marzo 1931, recto.
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14. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri,
Osvaldo Peruzzi, disegno a china a colori, su cartolina postale inviata ad Armando Silvestri, Livorno, [27] dicembre 1928, recto.
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15. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, cartolina postale della XIX Biennale di
Venezia con Aeroarmonie, inviata ad Armando Silvestri, Livorno, [18] aprile 1938.

16. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo
Peruzzi, disegno a china, su cartolina postale inviata
ad Armando Silvestri, Livorno, 22 aprile 1929, verso
[pianta della città col luogo di ritrovo].

17. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, lettera con disegni a china, inviata ad Armando Silvestri, Livorno, 9 aprile 1928, recto.

18. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo Peruzzi, disegno a china, su cartolina postale
inviata ad Armando Silvestri, Milano, aprile 1930,
recto [i tre col peso sulle spalle].

19. ASMi, Corrispondenza Peruzzi-Silvestri, Osvaldo
Peruzzi, cartolina illustrata modificata con disegno
originale a china, inviata ad Armando Silvestri, Livorno, 16 aprile 1930, recto [cartolina col disegno
del cannocchiale].
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1. ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, b. 16, n. 6, Regesto presente sulla camicia della sentenza
emessa dal duca in favore di Elisabetta Alzati tradita dal notaio Giovanni Francesco Gallina (16
settembre 1416).
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le carte dei notai di filippo maria visconti.
l’inventariazione dei documenti conservati nel
VISCONTEO dell’archivio di stato di milano

CARTEGGIO

Flora Santorelli

I Frammenti di atti di notai e istrumenti vari (1282-1450) riferibili al periodo visconteo, in particolare agli anni del dominio di Filippo Maria Visconti (1412-1447),
sono stati di recente oggetto d’inventariazione; il presente scritto intende fornire un
breve resoconto dei risultati e alcune osservazioni a margine di tale intervento.
I Frammenti sono conservati nelle buste 16-19 del Carteggio Visconteo
Sforzesco, che nella sezione del Carteggio Visconteo comprende anche Decreti
e lettere patenti (bb. 1-5; 1367-1447), Carteggio interno (bb. 6-8; 1423-1447),
Carteggi e atti extra dominium (bb. 9-15; 1339-1447) per complessivi 19 pezzi.
L’ordinamento delle carte, che non rispetta un preciso ordine cronologico, è frutto delle vicende di costituzione e di tradizione archivistica tormentate e note1. Il
nucleo più antico del carteggio è composto dalle carte prodotte dai notai e dai
segretari ducali attivi nel periodo dei Visconti, i quali, sotto gli Sforza, hanno più
spesso qualifica di secretarii2 . Cosa sono i Frammenti di atti di notai e istrumenti
vari conservati nelle buste suddette?
L’inventariazione analitica delle carte ha messo in evidenza la prevalente
presenza di minute, molte delle quali con annotazioni del tipo «positum in breviario», «in breviario extensum», «positum in imbreviario ordinario», «expletum
et datum», a significare i successivi passaggi di sviluppo del testo nell’imbreviatura e nel mundum, fino alla consegna alla parte interessata3 . Accanto a queste
minute vi sono anche, in misura minore, frammenti di registri di imbreviature e
1 Guida generale degli Archivi di Stato italiani, II, diretta da P. D’Angiolini, C. Pavone, Roma
1983, pp. 924-926; scheda descrittiva PLAIN 2006 (http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/
complessi-archivistici/MIBA002405/). Nel corso dell’ultimo ventennio il tema è stato oggetto di
numerosi studi: per i rimandi alla storiografia e alle nuove acquisizioni sull’argomento si veda F.
Leverotti, L’archivio dei Visconti signori di Milano, in Scritture e potere. Pratiche documentarie e
forme di governo nell’Italia tardomedievale (XIV-XV secolo), a cura di I. Lazzarini, “Reti Medievali”,
2008, pp. 1-34 (http://www.retimedievali.it).
2 Riferimenti bio-bibliografici sui notai che lavorarono per Filippo Maria Visconti e sui formulari
in uso si trovano, corredati da ampie appendici documentarie, in F. Cengarle, Immagine di potere e
prassi di governo. Note sulla politica feudale di Filippo Maria Visconti, Roma 2006, pp. 33-59 (in
particolare sui notai Giovanni Francesco Gallina, Catelano Cristiani, Donato Cisero da Erba e Lorenzo
Martignoni); Ead., Feudi e feudatari del duca Filippo Maria Visconti: repertorio, Milano 2007.
3 Come messo in evidenza fin dagli studi di Cesare Manaresi, molti dei documenti qui conservati
si trovano sviluppati nei Registri Ducali. Nell’inventario si è dato conto delle eventuali corrispondenze
segnalate dal Manaresi (Inventari e regesti del R. Archivio di Stato in Milano, I, Registri Viscontei, a
cura di C. Manaresi, Milano 1915).
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di rubriche più o meno sintetiche, nonché copie semplici, verosimilmente redatte
a scopo memorativo da mani seriori.
La busta 16 contiene 109 documenti redatti tra novembre 1414 e agosto
1432 da Giovanni Francesco Gallina, notaio pavese giunto a Milano al seguito
del duca Filippo Maria4 . Le tipologie documentarie più rappresentate sono le
investiture ducali, spesso accompagnate dalla procura fatta a Gaspare Visconti che agisce a nome del duca (titulo ac nomine ducis): si vedano, ad esempio,
l’investitura con titolo comitale di Castelnuovo Tortonese concessa dal duca a
Francesco Bussone detto il Carmagnola (8 dicembre 1415, con conferma del 30
settembre 14175), e la resa (traditio) della città di Genova a Filippo Maria nel
1422 in virtù dei capitoli stabiliti in data 2 novembre 1421 tra Tommaso di Campofregoso duca di Genova da una parte, e Francesco detto il Carmagnola conte di
Castelnuovo e Guidone Torelli, procuratori ducali, dall’altra. Dello stesso notaio
è presente anche un frammento di rubrica contenente due atti del 14286 .
Anche la busta 17 contiene in gran parte atti del notaio Gallina (complessivamente 152 atti, compresi tra luglio 1413 e giugno 1441), riguardanti sia singoli
cittadini o famiglie – come nel caso di investiture o rinnovi d’investiture (con
relative procure), mandati, legittimazioni - sia intere civitates – come nel caso di
giuramenti di fedeltà, «adherentie», accordi tra il duca e le comunità, ratifica di
capitoli d’intesa. Tra le procure si può ricordare quella fatta a Gerardo Landriani,
vescovo di Lodi, e a Franchino Castiglioni, consigliere segreto, per trattare la lega
con papa Eugenio IV, oltre che con Venezia, Firenze e Genova (31 luglio 1436);
tra i mandati si menziona la nomina di Niccolò Piccinino a capitano delle armi
ducali (8 aprile 1437). La busta 17 conserva anche 15 documenti attribuiti al
notaio Donato Cisero da Erba compresi tra il 1420 e il 1436: nello specifico 3
frammenti di rubrica e 12 atti relativi a procure, ratifiche, donazioni, investiture.
La busta 18 contiene 21 documenti così articolati: 1 «quaterno» e 1 frammento di rubrica attribuiti al notaio Donato Appiani (1436-1447); 1 rubrica del
notaio Giovanni Panisario (1376-1385); 8 frammenti di rubrica attribuiti ai notai Agostino Mangiaria (1367-1372), Stefano Panisario (1376-1383), Ruggero
Bottigella (1379-1387), Giovanni Beni (1381), Giovanni Oliari (1386-1415), Simonino Spelta (1401), Lorenzo Martignoni (1427-1445), Giovanni da Varese
(1431-1438), nonché 3 frammenti di rubrica e 2 investiture attribuiti al notaio
4 Su questo notaio (Pavia, 1370 ca.-Milano, 1442), segretario ducale dal 1417, si veda M.N.
Covini, Gallina Giovanni Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, LI, 1998, pp. 672-674.
5 I documenti sono pubblicati in F. Cengarle, Immagine di potere... cit., pp. 139-140; Ead., Feudi
e feudatari... cit., pp. 248-249: in particolare 266.
6 Compromesso tra il vescovo di Parma e Pietro Maria Rossi (26 giugno 1428); conferimento
della dignità di contado («dignitas comitatus») al feudo di Guastalla e di Montechiarugolo di cui
Guidone Torelli era già stato investito dal duca (6 luglio 1428; pubblicato in F. Cengarle, Immagine
di potere... cit., p. 144; Ead., Feudi e feudatari... cit., pp. 334-335).
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Catelano Cristiani (1400 ca.-1413)7. All’interno della stessa busta 18 vi sono
«Frammenti vari»: 1 «quaterno» del notaio Giovanni Girami (1449), 1 frammento di rubrica del notaio Cristoforo Cagnola (1448), 1 frammento di rubrica
attribuito nel corso dell’inventariazione al notaio Lorenzo Martignoni (14481450), 1 «Notula instrumentorum» rogati da Piccinino Calcaterra (1434-1439),
1 frammento di rubrica di atti ducali non attribuito (1425-1431). Il «quaterno»
e i primi due frammenti di rubrica contengono atti riguardanti le vendite dei beni
comunali e in generale pubblici compiute nel periodo della Repubblica Ambrosiana, definiti dalla Guida generale degli Archivi di Stato italiani «atti notarili
della Repubblica Ambrosiana» (1447-1450)8 .
Infine nella busta 19 si conservano «Carte e istrumenti vari»: 25 documenti
di diversissima natura (confessi di pagamento, investiture, missive ducali, liste di
spese) compresi in un arco cronologico che va dal 1282 al 1450. La Guida generale giustifica la natura eterogenea del materiale definendola «miscellanea di atti
rinvenuti dopo la ricostituzione dei carteggi da parte del Vittani». A titolo esemplificativo si citano l’elenco di «fortilicia, loca et vile episcopatus Cremonensis»
[1446], il giuramento dei deputati alla custodia della rocchetta di porta Giovia di
Milano (7 ottobre 1438), la lista dei denari spesi per il tesoriere di Pavia (14471448), la lettera di Gerardo Dandolo al conte Francesco Sforza (5 maggio 1440).
La natura eterogenea e frammentaria delle carte contenute nelle buste descritte
rende necessario lo studio comparativo nel più ampio contesto del Carteggio Visconteo Sforzesco, come peraltro ben segnalato dalle note di mano coeva e successiva in
forma di annotazioni apposte sui documenti che evidenziano rinvii contenutistici e
archivistici con altra documentazione interna ed esterna allo stesso fondo.
Per le concessioni di feudi e le investiture relative sono frequenti per esempio
i rimandi ai fondi Feudi Camerali, talvolta anche a Feudi Imperiali, e a Comuni9.
Alcuni documenti di politica estera quali tregue, trattati, ratifiche di pace, stesure
di capitoli, sono conservati nella serie Potenze Sovrane del Carteggio Sforzesco10 .
7 Catelano Cristiani si sottoscrive «Ego Catelanus de Christianis genitus quondam domini
Francischini iurisperiti publicus Papiensis apostolica imperialique auctoritatibus notarius scribaque
[...] ducis Mediolani».
8 Indicativi i titoli: il «quaterno» contiene «Instrumenta venditionum factarum per capitaneos
libertatis etc. rogata per dominum Iohannem de Giramis etc. notarium» (1449); «Infrascripta
sunt instrumenta rogata per dominum Christoforum Cagnollam de bonis venditis per illustrem
comunitatem Mediolani seu agentes pro ea infrascriptis personis ut infra» (gennaio-settembre 1448);
«Venditiones facte tempore libertatis rogate per dominum Laurentium Martigninum» (1448-1450).
9 ASMi, Atti di Governo, Feudi Camerali, Parte Antica; ASMi, Atti di Governo, Feudi Imperiali;
ASMi, Comuni.
10 ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, Carteggio Sforzesco, Potenze Sovrane. La serie
comprende, oltre alle potenze sovrane vere e proprie cioè alla documentazione relativa alla famiglia
ducale e alla vita di corte, altre voci che raggruppano documenti diversi per tipologia e per contenuto
tra cui i Trattati e atti già in filza. Per la descrizione si rimanda alla scheda PLAIN relativa (http://
www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA002409/).
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Atti o riferimenti ad atti di alcuni dei notai citati si trovano anche nel fondo Rogiti Camerali11.

2. ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, b.
18, n. 14, Repertorio di imbreviature del notaio Giovanni da Varese (1431-1438) compilato
in età sforzesca.

3. ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, b.
18, n. 6, Repertorio di imbreviature del notaio Simonino Spelta (marzo 1401) realizzato
in età sforzesca.

11 Riferimenti alla documentazione correlata in ASMi, Rogiti Camerali sono riportati nella
scheda PLAIN (http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-archivistici/MIBA002483/).
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4. ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, b. 18, n. 2, Repertorio delle imbreviature del notaio Stefano
Panisario (1376-1383).
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1. ASMi, Cimeli, b. 4, doc. 27, Ketubbah. Mattatia figlio di Shemuel Ovadia prende in sposa Regina
del fu Natan Yehuda Alpron, Cittadella, 1 gennaio 1616.
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le carte degli archivi in mostra
Anna Lucia Brunetti

Le mostre documentarie rappresentano il modo migliore per valorizzare il patrimonio archivistico e richiamare l’attenzione sulle potenzialità di fruizione degli
archivi, nella fattispecie gli Archivi di Stato.
Mettendo in mostra e a disposizione di tutti il patrimonio documentario,
l’archivio rivendica un proprio ruolo, non più circoscritto alla conservazione,
ordinamento ed inventariazione della documentazione storica ma esteso alla divulgazione, fruizione, ricerca e studio delle fonti; si presenta come un’istituzione
culturale nel senso più ampio del termine.
I beni documentari sono funzionali alla conoscenza dei beni culturali in genere e fonte scientifica insostituibile di ogni ricerca poiché permettono di ricostruire
l’attività materiale e intellettuale dell’uomo in tutti i suoi aspetti e nelle varie
epoche; diffondere la loro conoscenza equivale a creare un legame con la società
e condividere con essa quella “memoria” collettiva attestata dai documenti, che
rende il singolo individuo partecipe e consapevole della comunità in cui vive.
Tutte le mostre, qualsiasi sia l’idea o il tema trattati, hanno scopi comunicativi, narrativi, illustrativi, didattici poiché sollecitano interesse e curiosità nell’osservatore e nello stesso tempo permettono di conoscere e scoprire fonti inedite
che nascondono una storia, testimoniano eventi.
La fase espositiva di una mostra rappresenta il traguardo finale di un accurato e complesso lavoro di ricerca e studio che permette di comprendere e
interpretare la variegata e complessa realtà documentaria, spesso inaccessibile,
allargando di volta in volta l’area dell’indagine storica a settori nuovi.
Le mostre documentarie in particolare, a differenza di quelle fotografiche o
pittoriche che esercitano un impatto immediato sull’osservatore, richiedono un
impegno maggiore poiché se il documento non viene adeguatamente presentato,
decifrato e contestualizzato, risulta arido e incomprensibile, non assolvendo più
la funzione culturale-storica cui è destinato.
Si possono allestire mostre con materiali archivistici, altre con esposizione di
libri e documenti, altre ancora solo per tipologia documentaria; si può lavorare
in piena autonomia oppure in collaborazione con storici o specialisti della materia, come nel caso di mostre particolarmente impegnative che richiedono più
competenze oltre a quelle dell’archivista; infine, si può avere bisogno di chiedere
in prestito materiale documentario ad altri istituti di conservazione come musei,
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biblioteche, enti; in tal caso, l’istituto prestatore procederà ad avviare la pratica
di prestito con il promotore dell’evento, secondo modalità e direttive indicate
nella normativa vigente in materia.

Prestito documenti per mostre ed esposizioni
L’attività legata all’organizzazione di mostre ed esposizioni in territorio nazionale
ed estero è regolata dalla normativa contenuta nel Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio1 e si collega al problema relativo alla circolazione delle opere d’arte,
uno dei settori più delicati e importanti nell’ambito dei beni culturali: «I beni
culturali, in quanto elementi costitutivi dell’identità culturale della nazione, per
quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci»2 .
Chiunque intende chiedere in prestito un bene che rientra nella categoria dei
beni culturali, deve presentare una domanda all’istituto proprietario e conservatore; la richiesta si inserisce nella fase organizzativa della preparazione di una
mostra e poiché il prestito è soggetto ad autorizzazione ministeriale, il prestatore,
sia pubblico sia privato, deve chiedere l’autorizzazione al Ministero per i Beni e
le Attività Culturali.
Nel caso di beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta di prestito deve pervenire al Ministero almeno quattro mesi prima dell’evento.
La domanda di prestito dovrà essere accompagnata dalla documentazione
contenente le seguenti informazioni: titolo della mostra, luogo dell’esposizione e
durata, illustrazione del progetto tecnico-scientifico, elenco dei documenti richiesti con i loro dati identificativi, infine una scheda tecnica nella quale sono descritte le condizioni ambientali e di sicurezza degli ambienti espositivi che dovranno
garantire il benessere e la conservazione del bene.
A tal fine, il documento sarà protetto con bacheche o vetrine perfettamente
chiuse, collegate con sistemi di allarme antifurto e antincendio, poste in locale
protetto anche da un servizio di custodia ventiquattro ore su ventiquattro; il sistema di illuminazione sarà a luce indiretta e con potenza non superiore a 60/70
lux; i valori di temperatura e umidità dell’ambiente rispetteranno gli standard
internazionali in materia di conservazione e restauro.
Nella richiesta si descriveranno anche le condizioni di imballaggio e trasporto del materiale che saranno effettuati da un’impresa specializzata o comunque
in modo che siano osservate tutte le garanzie di sicurezza; sarà inoltre indicato
anche il responsabile della custodia dei beni chiesti in prestito.
1 Decreto legge 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2 Legge 19 aprile 1990, n. 84, art. 1, comma 3 (Normativa sulle mostre e sulle esposizioni).
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L’istituto che riceve la domanda di prestito con la documentazione allegata, valuterà l’istanza e ne darà comunicazione all’interessato.
Nella valutazione della richiesta, il proprietario del bene terrà conto del rilevante interesse scientifico dell’iniziativa ma soprattutto delle esigenze di conservazione e di fruizione pubblica dei beni, della tipologia del materiale e del suo
stato di conservazione.
Non tutti i documenti possono essere prestati; ve ne sono alcuni che costituiscono il fondo principale o una determinata sezione o serie continua che non
possono essere sottratti alla consultazione; altri particolarmente preziosi, rari o
molto delicati come le pergamene miniate o certi tipi di sigilli che, per la natura
della materia, sono particolarmente fragili.
Se il documento è in cattivo stato di conservazione, il prestito viene concesso
a condizione che il costo del restauro sia a carico del richiedente; il restauro sarà
eseguito da restauratori autorizzati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Nel caso di valutazione positiva della richiesta, l’istituto prestatore inoltrerà
tutta la documentazione informativa relativa all’evento alla Direzione Generale
per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali cui compete la concessione dell’autorizzazione.
L’autorizzazione ministeriale3 è sempre subordinata all’assicurazione4 del bene
da parte del richiedente per il valore stabilito dal proprietario e ritenuto congruo
dal Ministero.
Nel caso di prestito di beni archivistici al di fuori del territorio nazionale, si osserverà la stessa procedura prevista dalla normativa riguardante il prestito in Italia.
La richiesta deve rispettare le condizioni stabilite dalla normativa vigente5;
ad essa va allegata la documentazione a garanzia della conservazione e della
sicurezza dei beni6 .
Per l’esportazione del bene dal territorio italiano, oltre all’autorizzazione ministeriale, concessa dal Comitato Tecnico Scientifico per gli Archivi (del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali), occorre l’attestato di circolazione temporanea7
che su richiesta dell’interessato, sarà rilasciato dall’Ufficio Esportazione.
L’Ufficio Esportazione, presente su tutto il territorio nazionale, è preposto
al controllo di opere d’arte e beni culturali in entrata ed in uscita dal territorio
italiano ai sensi della legislazione vigente8 .
3 Codice dei beni... cit., art. 48.
4 Polizza assicurativa con formula “da chiodo a chiodo” integralmente e senza clausole limitative.
5 In merito si vedano Codice dei beni... cit., art. 48 e Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni
al prestito delle opere d’arte, approvate con decreto ministeriale del 28 gennaio 2008.
6 Codice dei beni... cit., art. 48, c. 2-4 e art. 66, c. 1.
7 Codice dei beni... cit., art. 71.
8 Codice dei beni... cit. e Regolamento CEE n. 391/92.
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Tale ufficio rilascia o nega con adeguate motivazioni l’attestato di circolazione
temporanea e ne dà comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta.
L’attestato indica anche il termine per la restituzione dei beni, che può essere
prorogabile a richiesta dell’interessato, ma non può superare il periodo di validità
di diciotto mesi dall’uscita del territorio nazionale.
Quanto poi alla riproduzione dei documenti oggetto di prestito, vi sono norme ben precise che regolano la riproduzione dei beni culturali e la realizzazione
di cataloghi ed altro materiale informativo9.
Per eseguire riprese fotografiche professionali di beni culturali di proprietà
dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse culturale, occorre l’autorizzazione dell’istituto conservatore del bene; il pagamento degli oneri da parte del
richiedente, sarà conforme al tariffario previsto dalla legge e alle disposizioni
sulle riproduzioni e i diritti spettanti agli autori.
Inoltre il documento concesso in prestito deve essere riprodotto dal proprietario del bene prima che esca dall’istituto conservatore e le spese di riproduzione
sono a carico del richiedente.

Le carte dell’Archivio di Stato di Milano in mostra
L’Archivio di Stato di Milano ha allestito diverse mostre documentarie nella propria sede e ha prestato vari documenti per mostre organizzate da diversi istituti
culturali sia in Italia sia all’estero. Si presentano qui di seguito alcune mostre
realizzate tra la fine dell’anno 2011 e l’anno 2012 per le quali l’Archivio di Stato
di Milano ha prestato documenti di sua proprietà:
Gli Ebrei in Pavia dal Medioevo al 1596; persone, vicende, parole ritrovate...
Pavia, Santa Maria Gualtieri, 15 settembre 2011 - 4 ottobre 2011

La mostra ha permesso di documentare l’esistenza di una comunità ebraica vissuta in
Pavia e nel territorio pavese in un periodo compreso fra il Trecento e il Cinquecento.
L’esposizione è stata allestita tra le mura della chiesa di Santa Maria Gualtieri, nella cui parrocchia, ai primi del Cinquecento, esisteva l’ultima sinagoga di cui
si ha testimonianza, prima dell’espulsione degli ebrei da Pavia, da parte del re di
Spagna nel 1597.
Curatore della mostra è stato il professor Ezio Barbieri, docente di Diplomatica e Paleografia del documento tardo-medievale presso l’Università degli Studi
9 Legge 14 gennaio 1993, n. 4 (Legge Ronchey).
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di Pavia, insieme ad un gruppo di specialisti studiosi di documenti in caratteri
latini e nella lingua latina.
La ricerca è stata effettuata oltre che nell’Archivio storico della Biblioteca
Bonetta, presso l’Archivio di Stato di Pavia, l’Archivio di Stato di Milano, l’Archivio Storico di Casale Monferrato, l’Archivio di Simancas, l’Archivio dell’Ordine
Mauriziano di Torino.
I ricercatori e gli studiosi hanno indagato in archivi italiani, soprattutto lombardi, ma anche spagnoli, considerando i frequenti spostamenti degli ebrei, partendo da documenti già conosciuti che sono stati ulteriormente approfonditi e
studiati in tutti i loro aspetti. Il risultato dell’indagine ha portato alla scoperta di
fonti inedite che permettono di conoscere le vicende e le abitudini di una piccola
comunità ebraica, vissuta a Pavia dal Medioevo al Rinascimento.
Dalla lettura degli atti si ricavano informazioni sulla vita e le attività quotidiane degli ebrei, su usanze, rituali di preghiera, mestieri, matrimoni, sepolture e
sulle sinagoghe esistenti presso le abitazioni dei privati.
L’Archivio di Stato di Milano ha prestato alcuni documenti conservati nel
fondo Visconteo Sforzesco e tre nel fondo Cimeli.
I documenti del carteggio Visconteo Sforzesco10 testimoniano i difficili e contradditori rapporti tra gli ebrei e il Ducato di Milano sotto il dominio dei Visconti
prima e degli Sforza dopo.
I tre documenti in pergamena conservati nel fondo Cimeli, sono molto particolari per aspetto e contenuto.
Si tratta delle ketubbot, cioè contratti nuziali ebraici: uno redatto a Cittadella, l’altro a Corfù, il terzo a Nivolara (Novellara)11.
La ketubbah costituiva parte integrante del rito matrimoniale ebraico; era la
carta dotale che lo sposo consegnava alla sposa prima delle nozze e rimaneva con
la donna per tutta la durata del matrimonio.
Dal punto di vista strutturale, la ketubbah è un documento che presenta caratteristiche uniformi: il testo è sempre scritto al centro del supporto e inizia
con la data, il giorno, il mese e l’anno dell’era ebraica; segue poi il luogo dove si
celebra il matrimonio, i nomi degli sposi e dei rispettivi padri, la descrizione della
dote ed infine la firma dello sposo e di due testimoni.
Fanno da cornice al testo decorazioni a colori vivaci eseguite da artisti ebrei
e miniatori: fiori, vasi e uccelli, scene bibliche, segni zodiacali, stemmi della famiglia degli sposi, figure allegoriche.
Le ketubbot di Cittadella e Corfù sono un esempio chiaro e significativo della
carta dotale ebraica e delle sue caratteristiche.
10 ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, bb. 2, 39, 758, 762.
11 ASMi, Cimeli, b. 4 (docc. 27 e 28 bis), b. 5 (doc. 13).
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Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano
Milano, Museo Diocesano, 30 settembre 2011 - 29 gennaio 2012

La mostra si inseriva tra le numerose iniziative organizzate per festeggiare il primo decennale di attività del Museo (2001-2011) ed è stata allestita nelle sale del
Museo Diocesano di Milano.
L’evento è stato realizzato col patrocinio della Provincia di Milano, con il
contributo di Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Fininvest, Publitalia
’80 e UBI-Banca Popolare del Commercio e dell’Industria.
Curatrice del progetto è stata Paola Venturelli, docente di Storia dell’arte
lombarda presso l’Università degli Studi di Como.
Il percorso espositivo ha inteso illustrare la storia dell’oreficeria del Ducato di
Milano tra il XIV e il XV secolo, epoca in cui Milano diventa il centro artistico e
culturale più importante d’Europa e una delle corti più ricche e potenti.
I Visconti prima e gli Sforza dopo, amavano circondarsi di lusso e sfarzo e, per
soddisfare tale passione, commissionavano a maestranze e botteghe provenienti da
tutta l’Europa oggetti preziosi destinati alla vita di corte e a quella di culto.
Sia Gian Galeazzo Visconti sia Ludovico il Moro, furono committenti molto
attivi: sotto il loro dominio Pavia e Milano diventano tra i maggiori centri europei per la produzione di codici, miniati dai più famosi artisti dell’epoca.
La corte di Ludovico il Moro, frequentata da pittori, musicisti, poeti e artisti
di fama, fu caratterizzata da autentici capolavori di oreficeria con gioielli di ogni
tipo, vasellame d’oro e d’argento, fermagli variamente decorati e impreziositi da
pietre, diamanti, perle, libri miniati di eccezionale bellezza, smalti.
Proprio la tecnica a smalto, che veniva steso sopra l’oro lavorato a rilievo, ha
caratterizzato l’oreficeria visconteo-sforzesca delle corti intorno al 1400 e molti
gioielli di Gian Galezzo Visconti (1351-1402) e della figlia Valentina sono stati
realizzati con questa tecnica.
Il percorso espositivo si apriva con due documenti, importanti perché permettono di ricostruire e quantificare la consistenza del tesoro visconteo-sforzesco.
Uno è l’inventario dei gioielli portati in dote da Valentina Visconti, figlia di
Gian Galeazzo Visconti, andata in sposa a Luigi di Turenna, fratello del re di
Francia; l’altro è l’inventario delle gioie di Bianca Maria Sforza, figlia di Ludovico il Moro, andata in sposa all’imperatore Massimiliano I.
Sono stati esposti in mostra sessanta pezzi tra documenti ed oggetti di varia natura, alcuni dei quali mai presentati prima: smalti, medaglioni, fermagli,
cinture, coppe, tabernacoli, oggetti di oreficeria sacra e profana, codici miniati
provenienti dai più prestigiosi musei e istituzioni italiani e internazionali, come la
National Gallery di Washington, il Louvre di Parigi, il Musée Massena di Nizza,
la collezione Valencia de don Juan di Madrid, la Cattedrale di Essen.
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L’Archivio di Stato di Milano ha prestato alcuni documenti conservati nel fondo
Visconteo Sforzesco, risalenti al secolo XV12 ; fra questi il già ricordato inventario
delle gioie della duchessa Bianca Maria Visconti Sforza.
Gian Giacomo Poldi Pezzoli. L’uomo e il collezionista del Risorgimento
Milano, Museo Poldi Pezzoli 11 novembre 2011 - 13 febbraio 2012

L’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia ha fornito lo spunto alla Fondazione Artistica Poldi Pezzoli di celebrare la figura del suo fondatore, Gian Giacomo
Poldi Pezzoli (1822-1879), nobile e illustre milanese.
Patriota risorgimentale e protagonista nelle vicende dell’Indipendenza e
dell’Unità d’Italia, Gian Giacomo fu amante dell’arte e della bellezza, committente e collezionista di opere d’arte e mecenate di artisti italiani.
La mostra ha voluto illustrare le vicende dell’Indipendenza e dell’Unità d’Italia attraverso l’esposizione di documenti, dipinti, oggetti ed opere d’arte; è stata
allestita nelle sale del Museo, tra queste la Sala d’Armi e lo Studiolo Dantesco, ed
organizzata in tre sezioni.
La prima biografica, nella quale sono stati esposti documenti e dipinti, tra cui
il celebre ritratto di Gian Giacomo Poldi Pezzoli di Francesco Hayez.
La seconda relativa al collezionismo delle armi e alla nascita delle armerie nel
secolo XIX. Giacomo aveva una grande passione per le armi antiche; viaggiava
per procurarsi oggetti rari che acquistava e spesso faceva restaurare ed abbellire. La sua collezione di armi e armature era all’epoca la più importante d’Italia
poiché conteneva pezzi che rappresentavano la storia dell’armatura dall’antichità
fino al secolo XIX: armi greche, etrusche e romane, medievali e rinascimentali,
ma anche armi orientali, o archeologiche e armi contemporanee.
La terza sezione della mostra è stata dedicata al mito di Dante Alighieri che,
con il suo impegno civile e politico, rappresentava nella cultura del Risorgimento
un modello di ideali di unità e individualità nazionale.
In omaggio a Dante, Gian Giacomo nella sua casa aveva fatto progettare un
piccolo studio privato, lo Studiolo Dantesco, allestito tra il 1853 e il 1856 con
affreschi e vetrate raffiguranti Dante.
L’Archivio di Stato di Milano ha contribuito alla mostra prestando il testamento di Gian Giacomo Poldi Pezzoli datato 3 agosto 187113 .
Nel testamento Giacomo prescrive l’istituzione di una «Causa o Fondazione
Artistica [...] ad uso e beneficio pubblico», nell’appartamento da lui abitato con
l’armeria, i quadri, gli oggetti d’arte, la biblioteca e gli arredi; inoltre lascia alla
12 ASMi, Carteggio Visconteo Sforzesco, bb. 1463, 1467 e 1483.
13 ASMi, Notarile Ultimi Versamenti, b. 5754, notaio Rinaldo dell’Oro.
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Fondazione Artistica Poldi Pezzoli, oltre al godimento gratuito di detto appartamento, l’annualità perpetua di lire ottomila che sarebbero servite a coprire i costi
di gestione e l’acquisto di opere d’arte; affida l’amministrazione e la direzione
della Fondazione Artistica a Giuseppe Bertini, professore di pittura e suo amico e
dopo di lui al «Presidente per tempo» dell’Accademia di Belle Arti di Brera.
La Sainte Anne, l’ultime chef-d’oeuvre de Léonard de Vinci
Parigi, Museo del Louvre 25 marzo - 26 giugno 2012

Dal 25 marzo al 26 giugno 2012, il Museo del Louvre ha presentato la mostra
intitolata ad uno dei dipinti più importanti di Leonardo da Vinci La Vierge à
l’Enfant avec sainte Anne, esposto nella Hall Napoléon del Museo.
L’opera costituisce la più brillante testimonianza dell’apogeo della carriera di
Leonardo tra il 1500 e la sua morte, avvenuta nel 1519.
In vista dell’esposizione, il dipinto è stato restaurato poiché presentava gravi
alterazioni della vernice che tendeva a distaccarsi dal supporto.
Il restauro è stato eseguito negli anni dal 2010 al 2012 dal Dipartimento delle
Pitture con l’assistenza tecnica e scientifica del Centro di Ricerche e di Restauro
dei Musei di Francia.
Per preparare e seguire le delicate operazioni di restauro, la Sainte Anne è
stata interamente studiata e sottoposta ad analisi scientifiche di laboratorio.
Tali indagini hanno totalmente rivoluzionato le conoscenze sull’opera e permesso di comprendere meglio la sua evoluzione iconografica, elaborata da Leonardo a partire dal 1500 e continuata fino alla fine della sua vita.
La mostra presentava tutti i documenti ritrovati sino ad oggi che permettono
di comprendere la cronologia e la genesi del dipinto.
L’Archivio di Stato di Milano ha fornito il suo contributo all’esposizione con
il prestito di due documenti conservati entrambi nel fondo Notarile: Inventaire
après décès de Salaì datato 1525 e una Confessio.
Il documento datato 1525 è l’inventario dei beni di Saladino dopo la sua
morte14 . Saladino o Salaì, pseudonimo di Gian Giacomo Caprotti (1480-1524)
pittore, era uno degli allievi prediletti di Leonardo.
Dopo la sua morte, per mettere fine alle contese sull’eredità da parte degli
eredi, fu redatto un inventario dei beni nel quale tra gli oggetti di proprietà del
Salaì, erano elencati dei dipinti di Leonardo tra cui Sant’Anna. La scoperta di
questo inventario, avvenuta circa venti anni fa, ha fatto nascere varie ipotesi
sull’attribuzione di tali opere a Leonardo ponendo la questione se si trattasse di
originali che Salaì aveva portato dalla Francia a Milano divenendo sua proprietà,
14 ASMi, Cimeli, Appendice, b. 1 (doc. 18).
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oppure di copie fedeli. Il documento su supporto cartaceo è di difficile lettura
anche per la presenza di correzioni e segni grafici poco chiari. Nel testo, la prima
colonna corrisponde alla quantità del materiale inventariato, la seconda descrive
l’oggetto, nella quarta viene espresso il valore monetario indicato in scudi e cioè
libre imperiali, in uso nel Ducato di Milano.
L’altro documento è una Confessio, cioè una dichiarazione15: Francesco Scoti,
procuratore di Laurenziola Caprotti, sorella del Saladino, confessa di aver ricevuto nove quadri da Ambrogio da Vimercate, nelle mani del quale erano stati
depositati. Tra queste pitture che provenivano dai beni di Saladino, figurava anche Sant’Anna con la Vergine. In questo documento, la valutazione monetaria
dei quadri di Salaì, menzionati nel precedente inventario del 1525, risulta molto
inferiore, cosa che ha fatto supporre che potrebbe trattarsi di copie di originali
per la maggior parte rimasti in Francia, successivamente al loro acquisto da parte
di Francesco I. Negli archivi nazionali di Francia è documentata l’esistenza del
versamento fatto nel 1518 dal re di Francia a Salaì di una somma considerevole
di denaro per dei quadri di Leonardo16 .
Ottone il Grande e l’impero romano
Magdeburgo, Kulturhistorisches Museum 27 agosto - 9 dicembre 2012

«Fu il papa stesso a incoronare Ottone il Grande e sua moglie Adelaide nel corso di una cerimonia solenne tenuta in San Pietro in Roma il giorno 2 febbraio
dell’anno 962. Non molto dopo fu creato il nuovo sigillo di Ottone».
Così viene introdotta la mostra organizzata per celebrare l’anniversario di nascita
di Ottone il Grande nell’anno 912 e l’anniversario dell’incoronazione ad imperatore.
In occasione di questi due avvenimenti, il Museo ripercorre la millenaria storia dell’impero da Augusto fino alla dinastia di Ottone analizzando le relazioni e
le reciproche influenze tra Ottone e l’Impero Romano.
La mostra si articola in cinque sezioni che complessivamente forniscono una visione organica delle origini, della continuità e della trasformazione della concezione
europea della sovranità, dall’antichità romana fino agli imperatori ottoniani; essa
conclude una trilogia di mostre su Ottone realizzate una nel 2001, l’altra nel 2006.
L’esposizione illustra, con documenti ed eccezionali creazioni come sete ed
oggetti di lusso, il profondo cambiamento dell’impero e il risveglio culturale delle
arti, della letteratura e della scienza emerse nel nono e decimo secolo.
15 ASMi, Cimeli, Appendice, b. 1 (doc. 21). Datazione dell’atto: 1530 dicembre 28, stile
moderno; 1531, stile della Natività. Lo stile della natività stabiliva il primo giorno dell’anno al 25
dicembre, festa di Natale, anticipando di sette giorni sullo stile odierno.
16 In merito alla questione si rimanda alla bibliografia riportata in La Sainte Anne, l’ultime chefd’oeuvre de Léonard de Vinci, a cura di V. Delieuvin, Parigi 2012, pp. 417-436.
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L’Archivio di Stato ha contribuito all’esposizione con il prestito di un documento
dell’anno 1000, contenente la conferma da parte dell’imperatore Ottone il Grande di una donazione di beni al monastero di San Salvatore di Pavia, concessi in
precedenza dall’imperatrice Adelaide, ava dell’imperatore17.
In vista della mostra, il documento è stato restaurato poiché presentava danni
al supporto.
Il Kulturhistorisches Museum ha attivato dal 1995 il progetto didattico Megedeborch, dedicato, in occasione della mostra, a Edith, prima moglie di Ottone.
Il progetto affianca al patrimonio artistico e documentario, visite guidate e seminari, permettendo una full immersion nelle atmosfere di una corte medievale.

17 ASMi, Museo Diplomatico, b. 10 (docc. 214 e 340).
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2. ASMi, Cimeli, b. 4, doc. 28 bis, Ketubbah, Shlomo figlio di Menahem Cesana prende in sposa Perna
figlia del fu Nachman Ezar, Corfù, 11 marzo 1729.
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3. ASMi, Cimeli, b. 5, doc. 13, Ketubbah, Israel Ezechia figlio di David Ishai prende in sposa Ester
figlia di Yakov Segre, Novellara, 26 maggio 1752.
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4. ASMi, Cimeli, Appendice, b. 1, doc. 18, inventario dei beni lasciati in eredità da Saladino o Salaì,
pseudonimo del pittore Gian Giacomo Caprotti (1480-1524), allievo di Leonardo, 1525.
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5. ASMi, Museo Diplomatico, b. 10, conferma da parte dell’imperatore Ottone il Grande di una
donazione di beni al monastero di San Salvatore di Pavia, 6 luglio 1000.
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6. ASMi, Notarile Ultimi Versamenti, b. 5754, notaio Rinaldo dell’Oro, testamento di Gian Giacomo
Poldi Pezzoli, 3 agosto 1871.
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i versamenti ricevuti dal gennaio 2011 all’agosto 2012
Giovanni Liva

In continuità con l’elenco dei versamenti e delle acquisizioni di documenti arrivati
all’Archivio di Stato di Milano nel decennio 2001-2010, pubblicato nel precedente
numero dell’Annuario, si forniscono informazioni su quelli acquisiti dal gennaio
2011 all’agosto 2012. Per ciascuno si sono specificati l’ufficio pubblico versante,
la tipologia della documentazione, gli estremi cronologici e la consistenza. Nel
caso di acquisizioni da parte di privati si è anche precisato se si è trattato di
un dono, di un deposito o di un acquisto. Sono indicate anche le cessioni. Per
notizie sui versamenti di importanti processi (terrorismo, mafie, criminalità), la
cui documentazione è stata scansionata a cura del Ministero della Giustizia, si
rimanda, in questo stesso volume, alle brevi note sulla Rete degli archivi per non
dimenticare.

i versamenti ricevuti dal gennaio 2011 all’agosto 2012 243

Interno_Annuario.indd 243

27/02/13 01:33

- VERSAMENTI Ufficio versante: Tribunale di Milano.
Documentazione: fascicoli Corte d’Assise (1974-1975); sentenze Corte d’Assise
(1971-1975); ruoli generali Corte d’Assise (1971-1975); registri ruoli generali
dei fallimenti (1938-1970); sentenze penali ex Pretura (1968-1975); registri dei
ruoli generali delle sentenze penali (1967-1975); decreti penali ex Pretura (19681975); rubriche decreti penali ex Pretura (1968-1975); sentenze penali Tribunale
(1968-1975); registri dei ruoli generali delle sentenze penali Tribunale (19671980); rubriche imputati Tribunale (1968-1975); rubriche sentenze Tribunale
(1968-1975); campionatura procedimenti disciplinari contro notai (1961-1981);
sentenze civili Tribunale (1968-1975); registri dei ruoli generali delle sentenze civili
Tribunale (1968-1975); rubriche alfabetiche sentenze civili Tribunale (1968-1975).
Anni: 1938-1981.
Pezzi: 2.112.
Ufficio versante: Distretto Militare di Milano.
Documentazione: liste di leva.
Anni: 1940.
Pezzi: 36.
Ufficio versante: Agenzia delle entrate di Legnano, Magenta e Abbiategrasso.
Documentazione: successioni, registri catastali e mappe di Legnano (1861-1970),
Magenta (1863-1970) e Abbiategrasso (1862-1955).
Anni: 1861-1970.
Pezzi: 430.
Ufficio versante: Prefettura di Milano.
Documentazione: stati patrimoniali enti di culto e fabbricerie, anni 1962-1980;
cementi armati s.d.; spese varie amministrazioni dello Stato e enti locali, anni
1944-1945.
Anni: 1944-1980.
Pezzi: 9.
Ufficio versante: Iter srl (deposito).
Documentazione: amministrazione.
Anni: sec. XX.
Pezzi: 320.
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- ACQUISTI Venditore: Libreria Antiquaria Palatina, Firenze.
Documentazione: Archivio Crivelli.
Anni: secc. XVIII-XIX.
Pezzi: 28.
Venditore: Studio Bibliografico Paolo Rambaldi, Bologna.
Documentazione: rogiti notarili su beni camerali.
Anni: sec. XVI.
Pezzi: 3.
- CESSIONI Ufficio ricevente: Archivio di Stato di Bergamo.
Documentazione: Distretto Militare di Bergamo, ruoli e rubriche matricolari
(1895-1909); Distretto Militare di Treviglio, ruoli matricolari (1895-1909) e
rubriche matricolari (1901-1909).
Anni: 1895-1909.
Pezzi: 148.
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1. Locandina del concerto Like as a Lute Delights. Il liuto in Inghilterra al tempo di Shakespeare,
organizzato presso l’Archivio di Stato di Milano il 20 giugno 2012.
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festa della musica 2012
Mariagrazia Carlone

Mercoledì 20 giugno 2012, per celebrare la Festa Europea della Musica, si è
svolto presso l’Archivio di Stato di Milano un concerto intitolato Like as a Lute
Delights: il liuto in Inghilterra al tempo di Shakespeare, con la partecipazione dei
liutisti Paul Beier e Michael Leopold e del cantante Jacob Doherty.
Le note di programma e le traduzioni italiane dei testi delle canzoni sono state
curate da Mariagrazia Carlone.
Prendi il liuto... il mio animo è preda di tristi pensieri. Canta, e falli svanire, se
puoi, scrive William Shakespeare, nell’atto III, scena I dell’Enrico VIII.
Dire che Shakespeare conoscesse e apprezzasse il suono del liuto, è una banalità;
molte delle musiche di scena delle sue opere teatrali furono composte per questo
nobile strumento, che proprio ai tempi del Bardo conobbe in Inghilterra una felice
stagione: ne era autore Robert Johnson, il cui padre, John (di cui oggi suoniamo
The Leaves be green) era liutista di corte per la regina Elisabetta. Ed alla corte
inglese finirono per approdare anche John Danyel e John Dowland, coetanei
di Shakespeare, celeberrimi (specie il secondo) non solo per le composizioni
liutistiche del più alto livello, ma anche per le canzoni, i cui testi esprimono
spesso una profonda malinconia. Noto madrigalista fu Alfonso Ferrabosco, che
si dice abbia importato in Inghilterra l’innovativo stile liutistico italiano del tardo
Rinascimento, contribuendo così alla fioritura della scuola inglese, di cui Thomas
Robinson (autore di un importante tutor da cui è tratto il duetto in programma)
fu tra i primi esponenti.
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Come again (di John Dowland)
Come again! sweet love doth now invite
Thy graces that refrain
To do me due delight,
To see, to hear, to touch, to kiss, to die,
With thee again in sweetest sympathy.
Come again! that I may cease to mourn
Through thy unkind disdain;
For now left and forlorn
I sit, I sigh, I weep, I faint, I die
In deadly pain and endless misery.
All the day the sun that lends me shine
By frowns do cause me pine
And feeds me with delay;
Her smiles, my springs that makes my joy to grow,
Her frowns the Winters of my woe.
All the night my sleeps are full of dreams,
My eyes are full of streams.
My heart takes no delight
To see the fruits and joys that some do find
And mark the storms are me assign’d.
Out alas, my faith is ever true,
Yet will she never rue
Nor yield me any grace;
Her eyes of fire, her heart of flint is made,
Whom tears nor truth may once invade.
Gentle Love, draw forth thy wounding dart,
Thou canst not pierce her heart;
For I, that do a prove
By sighs and tears more hot than are thy shafts
Did tempt while she for triumph laughs.
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Torna! il dolce Amore ora invita
le tue grazie, che negano
di darmi l’attesa delizia,
a vedere, sentire, toccare, baciare, morire
con te, ancora, nella più dolce sintonia.
Torna! Ch’io possa cessare di piangere
per il tuo crudele disprezzo;
poiché ora, triste e desolato,
io siedo, sospiro, lacrimo, svengo, muoio
in pena mortale e miseria senza fine.
Per tutto il giorno, il sole che mi fa ardere
rabbuiandosi m’accende di desiderio
e, indugiando, mi fomenta;
i suoi sorrisi, primavere per la mia gioia,
i suoi cipigli, inverni del mio dolore.
Per tutta la notte, il mio sonno è pieno di sogni,
i miei occhi sono fiumi di lacrime.
Non piace, al mio cuore,
vedere che alcuni colgono frutti e gioie
e notare le tempeste che toccano a me.
Ahimè!, sempre vera è la mia fede,
ma lei non si pentirà mai
né mi concederà alcuna grazia;
i suoi occhi di fuoco, il suo cuore è di pietra focaia,
che né lacrime, né verità potranno mai penetrare.
Gentile Amore, estrai il tuo dardo che ferisce,
il suo cuore non lo puoi trafiggere;
poiché io, che faccio una prova
con sospiri e lacrime più caldi dei tuoi lampi,
ho tentato, ma lei, trionfando, ride.
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Like as the Lute delights (di John Danyell)
Like as the Lute delights or else dislikes,
As is his art that playes vpon the same:
So sounds my Muse according as shee strikes
On my hart strings, high tun’d vnto her fame.
Her touch doth cause the warble of the sound,
Which heere I yeeld in lamentable wise:
A wayling descant on the sweetest ground,1
Whose due reports giues honour to her eyes.
If any pleasing relish here I vse,
Then Iudge the world her beautie giues the same:
Else harsh my stile vntunable my Muse,
Hoarse sounds the voice that praiseth not her name.
For no ground else could make the Musicke such,
Nor other hand could giue so sweet a touch.

In darkness let me dwell (di John Dowland)
In darkness let me dwell; the ground shall sorrow be,
The roof despair, to bar all cheerful light from me;
The walls of marble black, that moist’ned still shall weep;
My music, hellish jarring sounds, to banish friendly sleep.
Thus, wedded to my woes, and bedded in my tomb,
O let me dying live, till death doth come, till death doth come.

Eyes looke no more (di John Danyell)
Eyes looke no more, for what hath all the earth that’s worth the sight ?
Eares heare no more, for what can breath the voyce of true Delight ?
Cloath thee my hart, with darke black thoughts, and think but of dispaire,
Silence lock vp my words, and scorne these Idle sounds of Ayre.
Thinke Glory, Honour, Ioyes, Delights, Contents,
1 «Descant on a ground»: l’arte di improvvisare una parte (“descant”) su una base già esistente
(il “ground”) .
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Come delizia o infastidisce il Liuto,
secondo che sia l’arte che lo suona:
così fa la mia Musa, come tasta
le corde del mio cuore, a lei intonate.
Il suo toccare fa oscillare il suono
che rendo qui in maniera commovente:
geme il discanto alla più dolce base,
con vero effetto celebra i suoi occhi.
Se qui utilizzo qualche bella spezia,
stessa riuscita fa la sua bellezza:
ma se aspramente stono dalla Musa,
rauca è la voce, non ne loda il nome.
Non altra base può dar tale Musica,
non altra mano può toccar sì dolce.

Ch’io dimori nel buio; sarà afflizione il suolo,
sgomento il tetto, sprangando a me la luce lieta;
neri muri di marmo, umidi in silenzio piangeranno;
la mia musica, stridenti suoni d’inferno, a cacciare il sonno amico.
Così, sposato alle mie pene, a letto nella tomaba,
Oh, ch’io viva morendo, finché la morte venga.

Occhi, non guardate più: che c’è, sulla Terra, che valga la pena di vedere?
Orecchie, non ascoltate più: cosa può esservi di bello da udire?
Mio cuore, seppellisciti in neri pensieri, e non pensar altro che disperazione.
Silenzio, chiudi a chiave le mie parole, e disprezza questi vani suoni di canzone.
Pensate: Gloria, Onore, Gioia, Piacere, Contentezza,
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Are but the emptie reports
Of vnappropried termes that breath inuents,
Not knowing what it imports.
But Sorrow, Griefe, Affliction, and Dispaire,
These are the things that are sure,
And these wee feele not as conceyts in th’ayre,
But as the same wee endure.
Ioyes, delights, and pleasures in vs hould such a doubtfull part,
As if they were but thrall,
And those were all in all,
For Griefes, Distrusts, Remorce, I see must domineere the hart.
Ioyes, Delights, and Pleasures, makes griefe to tiranize vs worse,
Our mirth brings but distastes:
For nought delights and lastes,
Griefe then take all my hart,
for where none striue there needs lesse force.
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non sono che vuote voci
di parole improprie che il fiato inventa,
non sapendo che importi.
Ma Dolore, Pena, Afflizione, e Disperazione,
queste sono le cose sicure,
e queste non le percepiamo come idee al vento,
ma come tali le subiamo.
Gioie, delizie, e piaceri tengono in noi una parte tanto incerta,
come se non fossero che schiavi,
e fossero tutto quel che c’è,
perché Pena, Sfiducia, Rimorso, devono dominare il cuore.
Gioie, Delizie, Piaceri, fanno sì che il dolore ci tiranneggi ancor peggio,
la nostra allegria non porta che disgusto:
poiché nulla delizia e dura,
la pena mi prende tutto il cuore,
perché dove nessuno lotta occorre meno forza.
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Paul Beier si è diplomato presso il Royal College of Music di Londra con
Diana Poulton, pioniera della riscoperta del repertorio e della prassi musicale
liutistica. Ha suonato in Europa, America del Nord e del Sud e in Australia, sia
come solista, sia come direttore del gruppo Galatea da lui fondato, sia come
componente di vari gruppi e anche come continuista in produzioni orchestrali e
operistiche. Ha collaborato con Aglaia, Aurora, La Cetra, Ensemble Concerto,
Nova Ars Cantandi, Pacific Baroque, La Risonanza. Il suo repertorio solistico
spazia dal primo Cinquecento alla musica di Bach e Weiss. Ha inciso dodici CD
solistici e cinque con Galatea, che hanno avuto buone accoglienze meritando
riconoscimenti come La scelta di Amadeus della rivista Amadeus, Disque du
Mois della rivista Répertoire, cinque Diapason e cinque stelle di Goldberg. Paul
Beier insegna liuto, basso continuo e musica d’insieme presso le Scuole Civiche
di Milano dal 1981. È membro fondatore della Società Italiana del Liuto ed è
consulting editor del Lute Society of America Journal. Per maggiori informazioni,
immagini e esempi audio vedere il sito: www.musico.it/lute.
Michael Leopold, di origini californiane, dopo gli studi di musica antica compiuti
presso la Sacramento State University e il diploma in liuto e tiorba conseguito
presso l’Accademia Internazionale della Musica di Milano sotto la guida di Paul
Beier, è rimasto in Italia dove ha iniziato una brillante carriera musicale come
solista e come accompagnatore. Ha suonato in diversi paesi europei, Australia,
Giappone, Cile, Messico e negli Stati Uniti con gruppi come Concerto Italiano, La
Risonanza, La Venexiana, La Pietà de’ Turchini, Galatea, e molti altri. Ha inoltre
collaborato con orchestre quali Orchestra Verdi di Milano, Opera Australia, San
Francisco Opera, Barcelona Opera, Los Angeles Opera, Houston Grand Opera,
Washington National Opera, Glimmerglass Opera, Chicago Opera Theater e
Portland Opera. Lo si può ascoltare in registrazioni effettuate per varie etichette
come Stradivarius, Glossa e Naxos.
Jacob Doherty è un liutista e baritono canadese, molto attivo in Nord America
dove collabora con gruppi prestigiosi tra cui: Vancouver Chamber Choir,
Vancouver Cantata Singers, Seattle Academy of Baroque Opera, Modern Baroque
Opera Company e con diverse formazioni di musica da camera. Recentemente
ha interpretato parti solistiche nei Vespri di Monteverdi con i Vancouver Cantata
Singers, in classici dell’opera viennese del periodo romantico con la Vancouver
Island Symphony orchestra e nella Cantata BWV 62 di Johann Sebastian Bach con
l’orchestra della Civica Scuola di Milano - Accademia Internazionale di Musica
Antica. Sono molto apprezzate le sue interpretazioni del repertorio rinascimentale
e barocco, grazie alla rara capacità di cantare accompagnandosi sulla tiorba al
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modo dei primi monodisti, che si ispiravano alla tradizione dei citaredi dell’antica
Grecia. È inoltre direttore artistico del Monteverdi Symposium di Vancouver.
Attualmente si trova in Italia per approfondire lo studio del liuto sotto la guida
di Paul Beier.
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laboratori QUANTE STORIE!

Nel corso dell’anno scolastico 2011-2012 presso l’Archivio di Stato di Milano
sono stati attivati tre laboratori didattici di ricerca storica e analisi delle fonti
d’archivio.
Le proposte dei Laboratori Quante Storie! sono sorte all’interno
dell’associazione Archeion - Amici dell’Archivio di Stato di Milano con l’obiettivo
di allargare l’invito a scoprire il mondo degli archivi e della ricerca storica agli
studenti di ogni ordine e grado di scuola, ai loro insegnanti e alle loro famiglie.
I laboratori hanno coinvolto circa duecento ragazzi di sei classi delle scuole
primarie e secondarie di secondo grado (licei e istituti tecnici) della Lombardia.
Sotto la guida di un nutrito pool di esperti diplomati alla Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano, i partecipanti hanno
fatto esperienza diretta di analisi, interpretazione critica e partecipata delle fonti
d’archivio. La storia è così diventata per loro un sapere creativo da costruire
attivamente a partire dallo studio delle tracce del passato conservate sul territorio.
Al termine dell’anno scolastico è stato realizzato un percorso espositivo degli
elaborati realizzati nel corso di ciascun progetto didattico. L’evento dal titolo
Quante Storie! in mostra è stato inaugurato il 18 aprile 2012 presso l’Archivio di
Stato di Milano ed ha avuto l’onore di essere inserito tra le manifestazioni della
XVI Settimana della Cultura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
L’iter espositivo ha ripercorso le tappe di ciascun laboratorio1.

Il laboratorio è stato proposto, con diversi livelli di approfondimento, agli
studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. I ragazzi sono stati
invitati a conoscere direttamente le fonti: i “mattoni” della storia. In particolare
ci si è soffermati sulle fonti scritte, sui processi e i metodi che hanno presieduto
nelle diverse epoche alla loro produzione e conservazione.
1 Ringraziamo Vincenza Petrilli dell’Archivio di Stato di Milano per l’elaborazione dei loghi dei
tre laboratori.
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Il percorso didattico ha interessato in primo luogo le discipline umanistiche, ma
ha coinvolto anche l’educazione tecnica e le scienze fisiche dal momento che gli
studenti sono venuti a contatto con materiali naturali e tecniche di fabbricazione
differenti da luogo a luogo, oltre che da periodo a periodo.

Il laboratorio è stato proposto, con diversi livelli di approfondimento, agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Attraverso di esso gli
studenti si sono avvicinati alle difficoltà interpretative che le fonti pongono.
In particolare è stato analizzato il bilancio delle entrate e delle uscite del
monastero di San Maurizio di Milano relativo all’anno 1280: in esso sono
elencate il numero delle monache che facevano parte del cenobio e tutto quanto
hanno ricevuto e dato nel corso dell’anno per il loro sostentamento: granaglie,
carne, pesce, vino, medicine, vestiti, scarpe, etc.
Ciascuna voce del bilancio, definita nella quantità, nella qualità e nel prezzo,
ha permesso di comprendere quali erano le colture e le merci disponibili a Milano
nella seconda metà del XIII secolo, quanto effettivamente ciascuna monaca
mangiava e di cosa era composta la sua alimentazione.

Il laboratorio è stato proposto, con diversi livelli di approfondimento, agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Attraverso di esso alle
difficoltà interpretative che le fonti pongono.
In particolare sono stati analizzati i registri di alcuni notai di Milano e di
Varese del secolo XV. Gli atti notarili sono fonti importantissime per la ricerca
storica, perché al notaio si rivolgeva, allora come oggi, chiunque avesse necessità
di compiere un affare (vendita, affitto, donazione, costituzione di società, patti,
contratti di matrimonio, procure, elezioni di officiali pubblici, cause giudiziarie,
etc.) e volesse renderlo pubblico e certo di fronte alla legge. Se è grazie alle scritture
dei notai che possiamo conoscere anche la storia più minuta e la vita quotidiana
della gente, di contro della vita di questi professionisti spesso non sappiamo quasi
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nulla: generalmente di un notaio conosciamo la clientela, le tecniche di lavoro, la
sua grafia, ma ben poco del suo vissuto. Fatica a rivelarsi la loro personalità, la
loro cultura, il loro modo di vivere e di sentire!
Solo in alcuni casi fortunati dai frontespizi e dai margini dei documenti
affiorano indizi inaspettati che ci aiutano ad avvicinare l’individuo-notaio.
Perché proprio dai margini... la storia?
Il motivo è molto concreto: all’inizio di ogni quaternus il notaio provava la
penna d’oca e si trovava “costretto” a scrivere qualcosa, qualsiasi cosa, anche
non essere attinente alla sua professione. È esattamente qui che, all’improvviso,
è come se si aprisse una finestra sulla sua persona. Entro questi spazi di libertà
talvolta il notaio scrive passi poetici o brani di prosa che ha imparato nel corso
della sua vita e che fanno parte della sua cultura. Come nel caso del notaio
Giovanni Bianchi che alterna citazioni patristiche e classiche, forse ricordando
gli insegnamenti appresi all’importante scuola di grammatica di Masnago, paese
natale dove è stato istruito, presso il quale continua a vivere e a lavorare.
Talaltra capita che il notaio abbandoni il latino usato per lavoro e opti
per il volgare parlato nella quotidianità: e allora, in un certo senso, è come se
smettessimo di veder scrivere il professionista e cominciassimo a sentir parlare
l’uomo. Con l’uso del volgare, sia a livello di forma sia di contenuti, ci avviciniamo
alla persona-notaio molto più di quanto non possiamo farlo attraverso gli atti che
egli stesso ha rogato. Come nel caso di Giorgio Marliani, che sulla copertina di
un suo protocollo del 1463 annota alcune regole di vita all’insegna dell’equilibrio
e della moderazione, ancora preziose a 549 anni di distanza!
Il catalogo di Quante Storie! in mostra è su CD allegato a questo numero
dell’Annuario.
Per ricevere informazioni sulle nuove proposte didattiche potete visitare la
pagina di Archeion sul sito www.archiviodistatomilano.it.
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rete degli archivi per non dimenticare: un nuovo portale
Giovanni Liva

In continuità con le note che riguardavano i versamenti da parte di alcuni uffici
giudiziari milanesi di documenti relativi a importanti processi (terrorismo, mafie,
criminalità) consegnati all’Archivio di Stato di Milano nel periodo 2008-2010,
pubblicate nel precedente numero dell’Annuario, si elencano i fondi acquisiti dal
gennaio 2011 all’agosto 2012:
Ufficio versante: Tribunale di Milano.
Documentazione: Processo Gap-Feltrinelli.
Anni: 1972.
Pezzi: 4 nastri magnetici.
Note: Materiale unito al precedente versamento, avvenuto nel 2010, riguardante
il medesimo processo (anno 1976, pezzi 36).
Ufficio versante: Tribunale di Milano.
Documentazione: Processo per l’omicidio del giornalista Walter Tobagi.
Anni: 1981-1985.
Pezzi: 128.
Ufficio versante: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
Documentazione: Istruttoria su attentato Piazza Fontana, inchiesta del giudice
Pradella.
Anni: 1970.
Pezzi: 167.
Ufficio versante: Tribunale di Milano.
Documentazione: Processi per l’omicidio del giudice Bruno Caccia: RG 42|1984
a carico di Fioravanti e Soderini (N.A.R.); RG 48\1988 a carico di Belfiore (andrangheta).
Anni: 1984-1988.
Pezzi: 47.
Ufficio versante: Tribunale di Milano.
Documentazione: Processo per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi.
Anni: 1989.
Pezzi: 63.
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La documentazione, come già ricordato nell’Annuario del 2011, prima di essere
versata all’Archivio di Stato di Milano, è stata interamente digitalizzata a cura del
Ministero della Giustizia. L’istituto conserva sia le carte originali di tali processi sia
la copia su supporto informatico. A partire dall’anno 2010, l’Archivio di Stato di
Milano ha aderito al progetto Rete degli archivi per non dimenticare, nato nel 2005
e promosso e coordinato da Ilaria Moroni, uno dei soci fondatori del Centro Documentazione Archivio Flamigni di Roma. L’importante obiettivo del progetto è:
Censire, tutelare, salvaguardare, sostenere, valorizzare e rendere accessibile
il patrimonio di memorie del nostro Paese e gli archivi e i centri di documentazione che le conservano. Il periodo storico che va dal dopoguerra a
oggi, in particolare quello della strategia della tensione e del terrorismo,
è ricco di avvenimenti sui quali ancora non esiste una ricerca accurata di
fonti, e le tante carte e memorie che si sono accumulate e sedimentate nel
tempo, grazie alla passione e alla cura di molti, necessitano dell’attenzione
di risorse umane specializzate1.

Contestualmente a vari incontri svoltisi all’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario – 19 dicembre 2006, 7 maggio e 24
settembre 2010 – è iniziato un censimento delle fonti rivolto «sia alle organizzazioni
pubbliche, sia alle organizzazioni private che gestiscono archivi di interesse storicocontemporaneo in collaborazione con gli enti preposti alla tutela del patrimonio archivistico, le istituzioni pubbliche, i dipartimenti universitari di storia e archivistica,
gli studiosi e i cittadini interessati alla conservazione della memoria storica»2 . I risultati del primo censimento delle fonti documentali conservate in questi archivi sono
stati pubblicati nella Guida alle fonti per una storia ancora da scrivere, a cura di
Ilaria Moroni, e presentati nel menzionato incontro del 7 maggio 20103.
Tale censimento, in costante aggiornamento, ha coinvolto un numero sempre
maggiore di istituzioni che hanno aderito alla Rete degli archivi per non dimenticare: alcuni Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche e numerosi archivi
privati, centri di documentazione e associazioni, che hanno lavorato per conservare e tutelare la memoria storica del nostro paese.
Nell’ambito di quest’importante progetto è stato inoltre creato un portale,
anche con l’appoggio e l’attivo intervento del Ministero per i Beni e le Attività
1 I. Moroni, La rete degli archivi per non dimenticare, “Il Mondo degli Archivi online”, 2010,
3, http://www.ilmondodegliarchivi.org/detail/articleid/1078/parentchannel/141/title/La_rete_degli_
archivi_per_non_dimenticare.html.
2 I. Moroni, Introduzione a Rete degli archivi per non dimenticare. Guida alle fonti per una
storia ancora da scrivere, a cura Ead., Viterbo 2010, p. 12.
3 Si veda la nota 2.
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Culturali, grazie all’iniziativa e al coordinamento della Direzione Generale per gli
Archivi e alla collaborazione dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario: http://www.memoria.san.beniculturali.
it/web/memoria/home;jsessionid=64EC2BCC0999D07D827CDC213B51AD77.
sanmemoria_JBOSS.
Il portale Rete degli archivi per non dimenticare è stato inaugurato il 9 maggio 2011, nel corso della cerimonia del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, tenutasi al Quirinale. L’idea di realizzare il portale all’interno
del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) nasce dalla volontà di valorizzare e
rendere disponibili per un ampio pubblico le fonti documentali esistenti sui temi
legati al terrorismo, alla violenza politica e alla criminalità organizzata.
L’aggiornamento costante e l’approfondimento dei contenuti saranno possibili grazie alla convenzione firmata il 30 novembre 2011 tra l’Archivio di Stato di
Roma e il Centro Documentazione Archivio Flamigni. Un comitato scientifico di
esperti e storici vaglierà l’inserimento progressivo delle informazioni nel nuovo
portale.
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statistiche
Marco Lanzini

Di seguito vengono riportati alcuni dati statistici utili a illustrare l’attività svolta
dall’Archivio di Stato di Milano nel corso del 2011. Le informazioni sono ricavate
in larga parte dalla relazione annuale presentata dal direttore dell’istituto al
Ministero.

Domande di accesso
Domande di accesso alla sala studio: 1.382.
Domande di accesso alla sala studio da parte di utenti italiani: 1.315.
Domande di accesso alla sala studio da parte di utenti stranieri: 67.
Presenze in sala studio
Presenze di utenti in sala studio: 7.718.
Presenze di utenti italiani in sala studio: 7.514.
Presenze di utenti stranieri in sala studio: 204.
Documentazione originale consultata e riprodotta
Pezzi archivistici consultati in originale: 17.799.
Fotocopie da documentazione originale: 17.024.
Riproduzioni con fotocamere digitali di documentazione originale: 149.019
scatti.
Documentazione digitale consultata e riprodotta
Consultazioni di documentazione riprodotta in digitale: 21.133.
Copie a stampa di documentazione riprodotta in digitale: 1.374.
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Ricerche per corrispondenza
Ricerche per corrispondenza svolte: 832.
Sito internet
Accessi al sito Internet (hits): 2.437.903.
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Annotazioni
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