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ANNO lV. Fase. C 

BULLARIA E BULLA TORES 
DELLA CANCELLERIA PONTIFICIA 

Fra le istituzioni amministrative dello Stato della Chiesa, la 
Cancelleria Apostolica ha la letteratura più ricca e più elabo
rata C). Come però per tutte le amministrazioni pontificie, la bi
bliografia antica, che, pur vanta i nomi dei grandi eruditi, dal 
secolo XVI al XIX, mentre ha quasi un culto per l'erudizione 
storico-ecclesiastica, non ha un sistema : dal cardinal De Luca 
al cardinal Garampi e a Francesco Cancellieri la metodologia è 
la medesima : Scanaroli, Amejden, Ciampinì, Ficoroni, Galletti, 
Marini, Nicolai, Mastrofmi, Cancellieri, Morichini, Fea, Moroni, 
Cartari, Cardella, Gaetano Cenni studiano tutti con acuta pa
zienza, con intelletto d' amore, potrebbe dirsi, il sistema ammi� 
nistrativo e il cerimoniale sacro dello Stato della Chiesa ; ma, 

(1) CIAMPINJ lo. De S. R. G. Vicecancellario, illiusque munere, auc/orila/e 
poleslale deque officialibus ecc. Romae, Bernabò, 1697. · COHELLIO A, l. flo
tilia Cardinalatus, ed. Cartari, Romae 1 653; pp. 1 93 245; - DE LUCA Rela/io 
Curiae Romanae - LUNADORO G. Relatione della Corte di Roma, Venetia, 

Brigonci, 1650, pp. 28-3 1 . - TOSI A. Lo s/alo presente o sia la Relazione dellu 
Corte di Roma, Roma 1 765 2 Vol.; vol. 2, p. i 72 e sgg. - FON CET B. Rela

zione dei Tribunali e Congregazioni di ?{ama, Roma, 1 777. - GALLETTI P. L. 
Del primicerio e degli Ufficiali maggiori del palazzo Laleranense Roma, p. 6 . . 

RIGANTI, Commentario Regulae Cancellariae fipostolicae, Romae 1 744 et Colo-
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sempre, in omaggio a questo dimenticano quello; l' organicità 
manca affatto, ed ogni amministrdzione, ricerc;;,ta di per sè, per 
vezzo di erudizione, nelle minime particolarità, con passione di 
reliquia, perde la sua natura giuridica di istituto di Stato, e di� 
viene oggetto di pura erudizione e curiosità sto.i·ica, tanto che i 
grandi scrittori nomir.ati hanno riferimento e complemento, sotto 
questo aspetto, con i trattatisti delle 'F(clazioni della Corte di 
'l(oma, Alveri, IVIartinelli, Lunadoro, Andre2. Tosi, Zaccaria, 
Cohellio, Vestrio, Villetti, Luca Peto. 

Nè è trascurabile, in essi, se p;�r iniziale, lo studio delle 
singole amministrazioni pontificie, quamunque iì solo cardinal De 
Luca dia un lavoro scientifico, in senso giuridico. È vero che 
egli è l' autore del Thcairum e del1Jot:or Volgare, unica grande 
base, ancora, per lo studio del diritto fidecomrnissario e comune, 
che è la chiaYe, a sua volta, dello organismo statale della Chiesa. 
Nè dissimile è il copioso materiale inedito C). 

ni'le 1 75 1 .  - BOVJO G. B. La Pietà Trionfante ecc. degli uffici della Cancelleria 

Abo$[o{ica e dei Cancellieri della S.'"'l(. C. Roma 1 729. - BERNINI, l! Tribunale 

della S. R. Rota, Roma 171  7, pp. 1 "48, 1 69 e 192. - GU/\L TERUTIUS , Privi

legia ob iura ven. collegii secrclariorum apostolicorum Roma, 1 587. - F ALASCH!. 

Trattato della gerarc!Jia ecclesiastica e della famiglia pontificia, Macerata 1 828. -

MORONI G. DizionariO di erudizione sfor. ecc. VII, 1 54-1 94. - DEUSLE L. 

Memoria sugli Alli di fnnccenzo III Bibl. de l' Gc. des Ch. 1 858 pp. 1-73. -

MERKEL J. Documenta aliquo/ quae ad Romani Ponlificis no/arios ecc. in Arch. 

�tor. il. Appendice 1847, tomo V, pp. 1 29-153. - PFLUGK-HARTTUNG, Die 

Url;:undw der paplsl, Kanzlei 1 882. Ree. Paoli, in .}1rch .. slor. il. 1883, Xl, 

1 18- 1 2 1 ,  - ERLER, Der Liher Cance!lariae apostolicae vom ]a/m l 380 etc. Lei

pzig, 1 888. - OTTENTHAL, 1Jie papsllichen Kanzleirege/n Vcn ]o. XXII bis Nic. 

V -lnn3bruck, 1 888. - T ANGL M. Die papsilichen Kanzlei Ordnr.mgen von l 200-

1500-lnnsbwk, 1894, pp. 69-82. - TANG!.., Das Taxwesen der papsllichen Kanzlei, 

in Mitth. des lnstit. fur osterr, Gesch. Forsch. Xlll, I. - SCHMITZ-KALI..ENBEHG, 

'Prac/ica Cancellariae, Munster, 1 904. H HALLf.RSHAUFSATZ, Zmei .Aufzei

chnungen ueber die Beamien der Kurie etc., in Quellen und Forschungen, l, l O. 
- HOFFMAN W. Forsclwngen zur Geschichle der Kurialen Behorden etc. in Bibl. 

des Kgl. Preus�. Hislor. fnsli/. in Rum, Band XII, pp. 69-1 24; 227-282. Ro

ma 1914. - REGOLAMENTO INTERNO della Cancelleria Aposl. approvato da 
SS. BENEDETTO XV. il 24 nov. 1 9 1 5 ,  Roma, tip. vat. 1 9 1 5 .  

(1) Ve ne h a  i n  tutte l e  Biblioteche e negli Archivi: cito, per il presente saggio: 

De Cancellariae eiusque officia/ibus et laxis, cod. Corsin. 874: v. cod. Corsin. 87 1 ;  
CONFALONERIUS J. B.; - lmtitulio colh:gii Collectorum taxae plumbi, cod. Cor-
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La bibliografia moderna è i!1formata '"-� p rinclpÌ e criteri e_n
titetìci: a prescinderé! dagli storici del diritto, che r�on hanno f:P
plicato i! mçtodo storico, Bncora, ad una scienza deii<>. ammh1i
st;·,nione pontiftcia, nè è facile la sintesi, data la scarsezza de;!a 
bibliografia mano grafica, Gottlob, Konig, V oher, Kirsch e Rlum
g<-Jten, H�rmmm, Hailer, Samaran e M-:lb"�. e r::··-:-::�·'-:: t�_: �.-)i, ;_3_ 
I\hn�iu, Calisse, Ruffini, f\�01·esco, SitT.ULct:.::i, pu acccrmare 
akuni, Jei notiss imi, studiéìr:;o l'istituto gicriclico e l' nzioae. am
ministrati v::•_ conseguer;te, 1-r1assime gli &tro.r-:_ieri, per i' evoluzione 
o deìia storia politic;;l_ o del diritto a.mrcinistrativo Eazionale, mai 
rif:::�rendosi, <.Ìir.eno, per in1uadran'i i! proprio studio, ad un ese
gèsr orgamca del sistcrrw_ >;�mmir:istrati·io d.:::l!o Stato pontificio, 
nc:nchè deìl-� singole am!:�i�:istrazior:i, ia sè e per sè, le quali, ccsì_, 
so3o conosciute o per ruezzo di mor:ografie erudite, per cd\ori 
di alti studii, o vo�garizzate c�a cenni polemici di suittori di 
stc-ria politica e pv.rtig;.:mr:, che voglioe proyare come lo Stato 
pontiftcio fu uno assurdo storico-giuridico: ripeto la frase del più 
recente, che r.li r;COfch. l'altra celehre, per il governo borbonico, 
eh:::. e5so fu la negaz;one di Dio (' ). 

Il vero si è che il sistema amministi·atf,·o dello Stato della 
Chiesa, scierrtiS_camente, in senso storico giw·I�ico, non si ccnosce: 
Ìa bibliografia è monografica e inizide. Nè p:;tJà fecor:dorsi, �e 
non sarà br.s:-\ta ;·igidamente su fonti di 2rch:_\'i, e sEgli a;:chi?i 
stessi, di C'.li st vuoì s�mìiare l' ammin:5trnior;_e, Allo:·a �i ve<:.hà 
la vera portata ddl' ar::::hivi.;;tica. 

sin. ì658; - TEO::Z!C0 PRA-;-!Ci\ DELLA D,,:i-_.\''<.i-" _;,_ ,,_.-,-,oLIC-\, cod. \.1· 
g�lic. ! 596;- SO?,{,\ L.-\ SO?R.ESSD<ù.-. DEL!. L;"I·L.-::� \ .\U\Bill CCi\ CRL\�':_\f. 

TA�Tl LUOG!!ì D!': MO."iTI. cod. Ang<'lic. 1597, n. 52, ;Jp. _)]7: - ccd. d. 
1625, n. 8, pp. 165�184: � J. PAR..\V!CE\1!, "(;'hc�·:::.w·ari! D�::C�F.TU,I .luper·J;'J

r:a!iu Gahellae bulli, cod. id. !692, n. 1, tol. ·1-2; - DE CAPJT<!1L� SS. P!_::-.-;-<1 
ET PAULI, cod. id. 1659, 2; � CF.\!�! ST"O!"tlC0-.<�:0CGRA.F!'.I ir'f<,mo r:ila 

piazza e badtca l>alicana etc. scritto (l& P. A!JL'-iOLF!, cocl. id. 6•)4: Gi\
R.·\ìvlPì G. Shria degli Offìci Vacabi!i �. {(jro (,fffjin� 1 del Cr\\1• :-_·L�.UO RIC-:::.1, 

della Cancelleria .,4pmtolica, m.H.) cap. XX. 
(l) LODOL!-..:! A. Un ballo ma�ochcra!') ti FerrarG rd 176(), in Ril). J'ft. 

ag. 1913, 190: - Gli Stranieri nello Sia/o Ponti/cio, i<1 NuaJ)Q ,/!.'1/rii. !915, 
lug. - GLADSTCJ!\ \V. E. "Lu'o Le/!.�r.-; 'o ilw Gml Al::erJu:n on tl:e .sta/e f'TO
sectJtion of the .1\'eapoli/c,n (ivverr;.mcrt ( 7 OfJr. l 851 ). 
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Su i Bullatores, più che sulla Bullaria Apostolica, vi ha una 
letteratura specifica moderna: il Baumgarten e l' Hoffmann ne 
sono notissimi trattatisti, per il Medio Evo; vi accenmmo tutti i 
diplomatisti e gli scrittori di numismatica e di sfragistica ponti
fiCia. ìv1a, o.nzitutto, la diplomatica pontificia ha avuto scarsa ela
borazione C): più scarso, ancora, nei più diffusi trattatisti, il cenno 
alla Cancelleria pontificia e ai Buìlatores, che sono appena no
minati quali ufficiali di Ruolo. Si veda il Giry. Della Bullaria, 
quale istituto di Stato, non parla nessuno, nemmeno il Baumgarten 
e I' Hoffmann. 

Ciò, senza dubbio, perchè tanto i giuristi quanto i diplo
matisti non vogìiono conoscere l'archivistica, intesa come scienza 
storica ricoslrultricc delle amministrazioni e del diritto amministra
tivo delle passate civiltà. 

Ceppo unico l'archivistica, come chiave delle varie scienze 
storiche àel documento. considt:rato nei suoi elementi intrinseci 
ed estrinseci (diplomatica, paleografìa, cronologia, nurr..ismatica, 
sfr:-,gistica, araldica), si anebbe una letteratura per l'archeologia 
medioevale, precisa e delineata da un razionale specialismo. Ceppo 
unico la paleografia, come di consuetudine, si impara a leggere 
il documento di cui si ignora scientificamente l' autorità, che lo 
emanava o l' organismo statale che ne dettava le norme infor-

(l) V. Bib!iogra!Ìit in !V!GLAMPO A . .f]llorm alfe :Bolle Papdi da Pa" 

squale !!. a Pio X, in A1iscel/ . di Stor. e Cul/ur. (Jccl. 1905, 7, pp. 401 e 

sg;;:.; aggiur;gÌamo PAOL! C. La scriitura delle ,'Boli:; poni., in Rass. Se/l. Il!, 

1879; BARONE N. Cenno paleogr. del 'Ler.zo Per . della Stor. della �critt. lat. 

!\'apoli, Cozw!ino, !899, pp. 19-28; CHAMARD F. Les Bu/les de plomb des 

lclires pon!ificales. in Revuc de Quesi. 1-Jisior. XXXIV, 1883, 609-616: · DE 
F.USS! G. B. Di una Boìla plumbea scoperta nel Foro Romano, � in J\[otizie 

deg{i Scavi, iS83, 266; - EWALD P. Zu der alteren papstlichen Bleihultes, in 

Neue:; Arch. IX, 1583, 632-635: V/. m: GR,\J BIRCH, Catalogue o! scal.�. 

in the dcf,.'arfcmrnl of rn..-.>. in ihe BTilisch Mu.>eum VJ, 1900; BLA!\CHET A. 

/3d/o de rlomb porf!i]irales, in Bul!rtin dc la Société nal. des onliquaires de Frai>CC 

1904; - R\UJ\"Gt,HTEJ< P. M. 1Ja.> papstlichen siegcìàm!, in Romische Quortd

�dn'ijl, 1907; · CORTESi S. Sigilli popali in Giom . .flrcadico, l 889, ott., 13; -

B.8.RB!U�. DE l\10!\T. . .\ULT :]Julles en sceau pendan! en plomb du papc Hono

riu.! III, in Soc. sphragist. Paris, 111, 18.?5, 357: CORRll\"1 G. L' uw del 

fJiomho ,ber i Diplomi, in Rit·. Stor. il., 1884, 2, pp. 209-226. 



$ullaria e $ullatores della Cancelleria pontificia 7 

mahict. Così s i  legge, non s' interpetra il documento, molto meno 
se ne prova l'autenticità, compito arduo e precipuo della diplo 
matica. A mio avviso, lo studio è da capovolgersi: conosciamo 
anzitutto le istituzioni amministrative dei governi cessati, di cui 
conserviamo le carte di Stato, e poi le leggeremo, interpetran� 
dole e studiandole su salda base ('). 

Riportiamo pertanto l ' archivistica al suo vero compito scien
tifico, non più fine a sè stessa, non più esaurientesi con l' ordi
namento e la c-onservazione delle carte, ma pet mezzo dell' or
dinamento e la conservazione, diamo all'archi-visiica i l  suo naturale 
risultato di dirci e documentarci la vita amministrativa di un po
polo. Essa, peraltro, deve essere la vera scienza storica dell' am
ministrazione. È pertanto questo periodico sede naturaìe al presente 
saggio sulla Bulìaria Apostolica, e l' ospitalità così largamente 
concessami, mi dà cagione a sperare, che sia identità di sentire, 
per una maggiore e più vera portata dell'archivistica, intesa come 
scienza, e branca, così, precipua dell' archeoÌogia medioevale e 
della storia del diritto ammin-istrativo. · 

L' archivistica, però, non può darci la vera storia della 
Bullaria Pontificia su fonti dirette, mercè la ricostruzione del suo 
archivio e l' ordinamento scientifico di esso. L' archiYio manca 
affatto, per tutta la Cancelleria Apostolica, e quindi per i suoi 
ufficiali, smembrato e disperso nel trasporto fattone a Parigi da 
Napoleone C). Rimane di esso la parte di riferimento nelle co
stituzioni pontificie e negli archivi pontificì finanziari. L' attuale 
archivio della Cancelleria è affatto moderno. A colmare la grande 
lacuna Eon si ha pure anche l' archivio dei Cisterciensi, nè di 

C) REGOL. CE/\. DEGU AHCH!V! DJ STATO, 2 oli. /9! l. n. l !63 
art. 68, éil. 2: pre.scnvc il sis�ema storico, con esemplificazione dimostrativa del con
cetto suesprcsso: v. anche, j,-i, Tabelle per ili esumi di promozione a pr. archivista 

F. C. (art. 39) Al!. n .  6 e 7, ove, al prognunma di archivistica sono richieste le 
Istituzioni Amministrative anteriori alla costituzione Jt:! Regno. 

C) Le� ArchiDes pontificale.> e/ [' his/oire moderne de la France, in Bfblio
;;;wpbe moderne de la France: v. BOLRG!'-l G. -Fon/i per la Storia dei Dipartimenti 
Romani negìi firchivi Nazionali, in An:h. Sac. Rom. df St. p. XXIX, 109: 

G.-'\CHARD M. Les Archioes du 'Dalican, Bruxelles, f 87 4, p. 31 : 110. " dà 
gli elenchi degli archi\ i romani inviati a Parigi, e nota per la Cancelleria, " f 000 
R..cgislres. 
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S. Croce m Gerusalemme, nè di S. Bernardo alle Terme, i due 
maggiori conventi di Roma, n è di F oss<<nova e nemmeno altrove. 
L'archivio dell' abbazia di Casamari, be-n conservato e impor
tantissimo, nulla dice dei Cisterciensi che detenr.ero la Bullaria 
pontificia, sino al secolo XVI. Aggiungasi che la let!eratura sto� 
rico�diplomatica dell'Ordine è scarsissima: non vi hanno raccolte 
dei privilegi che inediLe e incompiute; mancano regesli, limitati 
al Regesto deH' abbuzia di S. !\!la;·ia di Chiaravalle di Fiastra, 
per il secolo XI, e per il mateiale CO!Jservato nella raccolta delle 
pergamene dell' c.rc:1ivio di Stato èi Roma; gli AnnaE e i Privi� 
legia dell' Hen;·iquez si fermano aì primo Yolume. Pur quì non 
abbiamo ausilio che i11diretto c c1i ;·if�rimento. E P'He l' ordine 
cisterciense, granc'e e antico, ha avuto monaci insigni e celebri 
abbazie. Basti il riccrèo delk a:J�)azie di Chiaravalle e di Ca� 
samari, e di S. Bemardo e Benedetto XII, r.onchè: del cister� 
ciense Angeio F umagaHi, presièente e abate dell'Ordine, a cm 
si deve il primo trattato scie-ntifico italiano di Diplomatica C). 

fv'li sia consentita la digre�sione, se vuoi dirsi tale, non es� 

serrclo il presente che un cenno iìlus!rahvo, per un possibile studio, 
offertomi dall'illmtre Soprintendente agli Archivi Romani, EugeHio 
Case_nova, quando, visitata la grande macchina per la piombatura 
delle bolle apostoliche, giacente neìla �\ala dei registri delle Sup
pliche e delì' archivio delia Segreteria di Stato, nelì' Archivio 
Segreto dellu Santa Sede, ne ��bbi h:rga concessione dall'insigne 
Prefetto monsignore J\ilarìano UgoEni ("). 

(!) BAROt\E N, Ange{o hunazafii e la Culit�ra pa!eografica e diplomatica 

de' suoi tempi in lialia. l'\apoli, 1916. 
C) Devo un particolare ring-raziamento am:iwtto al Soprinlendenlc dell'Archivio 

del Regno c degli firchivi 'J?..omani di Sta/o, COMr\·1. AVV. P!\01-". ELGH;IO 

CASA010V,q, c al Rr.V.i'>10 MONSIC>JO!U� MAI{l:\NO CCOL!Nl, Prefe/lo del

t• Archi!.'io Segrdo V(!/icur:o: inoltre al eh. sig. EL1!L!O R:\Nl!ZZJ del medesimo 

Archivio P al COM\'i. COSTi-\ Reggente F!oriae dci PP. AA., al Rev.mo Mon�. 
LODO\'! CO SC:HULLER Protonotario Apostolico e al CAV. RIGGI della Cancel

leria ApoBtolica per il sussidio dei Imo archivi favoritomi, con affettuosa liberalitil. 

Ringr;;zio <,ncora i colleghi dt!l' Aràivio Romar.o sig. Polidcri, cav. Cicdwtti, 

dr. Mascel!i e Maffei. 
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Muto cimelio, a ricordo dell' attività della Cc.Lcelleria pcn� 
tifìcia, strumento importa(ltissimo di essa , fu opportunamente con� 
servato, fra i fanwsi 'l{egesii dei Papi dei quaìi a-reYB, per più 
secoli, sanzionato gli atti solenni. s;�'. Iocle pe:-tar,to all' Ugoli�1i, 
che, seguendo cost�·mte la tradizione de-ì grandi Prefetti dell'Ar
chivio Seg:-eto Vaticano, che pm YO.r!.tano i nomi Ji Fdice Cnn
telori, Confa!onieri, Cartari, Gararr:pi, Gaetano c Marino �/larici, 
Theiner, Hergenrhoter, Denifle, continua fecondissimo l'impulso 
magniflco dato agli studii stolici da Leor::.e XIII, in seguito alla 
famosa epistola, Saepe-nwnero con.c,·id.:.rantes ( 1 ). 

La Bullaria è state. ab antic;uo ammir:.istraL.�cne diCeria, eli� 
cir.rr..o :rh\�;;._), di Pabzzo, istituto, com'era, conne.sso alla prero� 
gativa so\'ra!l.a dello jus sigilli. In esso anzi la Silél ba�e giuridica 
di diritto pubblico, inteso nella dupEc-e fur,_Lione cE saczione di 
Stato agli atti sovrani e di pe1 cezione di tassa (cmolumenlum 
bullae), per i cittadini, d'onde la odiema tassa di bollo. Odierna 
per l' applicabilità estesa <:t tutti gli r.Eari ed e.tti ufEciali e legali, 
poichè la tassa pro bulla, per i diplomi fu una vera. e propl"ia 
tas:m di bollo, dall'inizio delle grandi cancellerie poDtifci<� t:d . . l (" unpena. e ;. 

Parte inlegrante del Patrimonio di San Pi:::lro, per l'ampio 
gettito, si confonde con le origini di esso, sì che al secolo XIII, 
quando s1 esplica la riforma di Innocenza III, i diritti di Cancci� 
leria, che sono ii ::;uo p resupposto giurid:co, nello Stdo de!b 
Chiesa sono già consuetudine costante, che estgono dal t.;entase:t-

(l) Bm:e i 8 agosto l 883; v. pe.- uua rasetgrw. dd E"!ov!rr.ento Jegli stu.lii 

sto:ici da e�oo wscita\i: CARl\ll L Le Le.ite1c c i F.egco!i dci Papi i_'l o:dir:e u.f 
loro Primato. Rome: 15J::i, l-P· 112-! 22: Hr r·:cLt\I�HO r;c.rz, Storiogtcjia �fo

dema principalr,enie ;,efla Germania, H.or;�<i, Mon::�lJi, l 8H 1. - RE C;\j\·IJLLO, l
sii/di e Scuole .\tori(b�. Commis>iùT!!!. r�cr g!i studi s!c.i. e for:.do.zione di una St.:v.o!a 

di palevgra/Ìa e Jt ul!iw apf.. ·iicala in 'Va!icarw in 'Doc. di StJr. c 'Dir. a. VI, 
1885, , .• p. 87-!08. 

(l) BA;< Q�, E N. !.a Caria bo!iala. :J{_oia, l Y f 3. Soo non proprio b c;:::To 
bollata, certo l<� t;;ssn. Ji bollo sugli atti !>:goui, può meglio inÌLÌaroi con ess,• ewon· 

do,-i sola cliift:orenza di materiale scritiorio. BL�EDE·�-1 O XlV non fece che un'ap

pliobilità pii1 uteo.a. col chim;;rdo del l 74!, 8 febbr., cb'" poi ;J.�,;og(, nn l" ailro 

d;;-] 1743, 9 ag. (v. Af\CH. DI STATO- R!Jma- Cameruh, Si;;,wl!•rarum, 1743-
1745. \'cl. 87). CosÌ PIO Vll, col M. P. 18 f 6, 6 fu;;., cri. 21] l. 
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tenne ponteEce tutta la sua energia, per le .. falsificazioni e le cor� 
ruzioni che si verificavano. Il Mabì!lon pubblica la sua famosa 
bolla contro i falsari delle bolle apostoliche, e tutti i diplomr.tisti 
e i giuristi riconoscono nel grande Loto.rio Conti l'iniziatore di 
una vera organizzazione amministrativa della Cancelle1ia ponti
ficia (!. Negli ordinamenti burocratici di lui figurano già non solo 
i Bullatores o Bullarii, ma b Bullaria risulta innovata nella mag
giore tassazione, e alla tassa di Bollo si ha di rìncontro la sola 
Ìassa di Registro . È comune opinione riferita dal IVloresco; che 
esse costitui,rano una maggiore çntrata, pel Pahimonio di S. PiPtro: 
ciò che aveva asser ito il fvhrc:1etti nel Calcdo C}(agionalo, a cui 
però il recentissimo Moresco dà base ziuricJica e .';'Cientifìca 
Certo l' attivit8. della Cancelleria Pontificia doveva essere enorme, 
se nei Regesta dell' Iaffè, sino al 1 198, sono 1egistrati 1 8.000 do� 
cumenti, e nei Regesi<;. del Potthast, sino al 1304, si giunge ai 
27.000: ed è r:otìssìma Ìa mancb-volezza e l' approssimazicne 
numerica deficient' dell' uno e dcìl' altro. 

Aumenta l' attivit�1 con Giovanni XX! l, a cui si attribui
scono sui l 00.000 documenti, e si compie la rifcrma tributaria : 

la t;:;ssa di scritturazior,c, pro bulla grossa, s1 c01r.pìeta con c;uella 
di abbreviazione, p,ro minu!is; la tassa di boìlo, pro bulla, con 
quella di registro, pro registro. l diritti di Cance.lleria �.ono, così 
singolarmente, soggetti a impesizione. La tariffa è pur essa mag
r,iore, proporzionale progressiva al benef<cio accordato ('·). 

La Bullaric' come ogGi rispettivo ufficio, ne cura r esazione 
che Yicne però, p·::rcepita dalla Camera Apostolica, naturalmente, 
come pro'Yr.to fiscale, tanto redditizio che Innocenza Vlll cre
derà· opportur,o conur:erciarlo, ed e;·igerlo in Yacabile . 02esta m 

breve la_ storiét estenw amministrativa 0elia Buliaria. 

(l) MABILLOt'< j. De re dipl. iJ..(eapof,, 1759, p. 653. 
C') !\,.lORC'SCO M. li Pa!rimJn;o di S. Pietro, Torino, ,<[Juccu, 19!6, p. 333, 

t :vL\!�,Cl-1J::.T-,�l G. C[)cl Darw_;·o .',hw•ieiO dc. ! 800, pp. 77. 
e) MOR.:::SCO Ì'.-1. u,':>. cii., p. 333: v. TAJ'-.:GL 'Dw Taxu:çoen der pu,':J

s!iichen Kanzlei cor, l 3 bis Zllr ,}!;Chle des l 5 ]ahrlwndrr/.1 (in },{il/h de.> lr:oW. 
fur os/err. Gm/1. /omh. XII!, lj pp. 19, 5.f,. e S7; !Vli\RCI!E'TT!, op. ci/. p. 77 
e s(lg.; SCHlv1l"TZ-KALLEi\-'18E.RG. 'Prad;ca Canr.cllmiae. f>,1umter 1904, per la 

turith; KIRSC!-l. L' Adminisi1'afion dc.5 Finances ;'Jonl. ctu lV. s., in Rcwe d'l id. 
Ecc/., t. 1 .  Low;o:in. /900, p. 276. 
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La sua condizione giuridica di uf-ficio di custodia del sacro 
pwmbo, il più solenne dei tre sigiìli pontifici, il sigillo, diciamo 
senz' altro, clel!a ChiesR, nonchè dello Stato della Chie:;a, per
mane secoìarmente immutata: cambiano I e- modalità, interessanti 
dal pm'lto di vista dei diritto pubblico amministrativo e commer
ciale della Santa Sede, connettendosi con i famosi Officia Va
cabilia; e con esse il meccanismo burocratico dell'amministrazione: 
dell' uno e deH' altro intendiamo ricostruire il passato storico-giu
ridico, a dilucidazione delle iumioni complesse di quel grande 
istituto della Chi,�sa, che fu iì Tribunale della Cancelleria A,t;o
stolica. 

Oggi perultro non si v._wle p�Ù tr·lbunale la Cancelleria: 
h Gerarchia Ccttolica non la registra più fra i Tribunalia. In se
guito alla nota bolla di Pio X, Sapienfi Consilio, essa è il primo 
df,gli u:-fìci amministrativi, e tale è la sua configurazione giuridica, 
dopo l'abolizione degli fi hlneo:afori dd Parco .5'sraggiore, di 
cui il CiJ.lnpini, entusiasta, dice: " Assistentes Vice�cancellario 
appel!atos, qui, veluti corone_ duodecima stellarum, eum o�·nant, 
atque ilìustrant et ipse, tanquam sol inter sidera Princeps, nomi� 
nis et potestatis splendore praefulget , . 

A parte ]a forma letteraria, se è pur vero il detto alfieriano 
che iì seicento delirava, e mai come qui parrebbC vero, il Ciam
pini, notissimo storiografo èella Cancelleria, uel rigoglio della se
conda metà del seicento, ne fa un tribunc.le, pei suoi elementi 
constilutivi. Citando il Gomez, commentc.tore fe.moso deì!e w_egole 
&:l/a Cancelleria, dice: " Nam tres sunt gradus dignitatum prin
cipalium in urbe post Papam. Prima ��st Vice�cancellarii, qui 
administratìomcm Justitiae, Regnlarum Ap.)stolicarum ac Constì
tutiouum tutelam et custodiarn tenet ". Aggiunge eg!i stesso:
« • • • •  �,./ice�cancelìarium primum post Romanum Pontifìcem in 
R::.:.mana Curia obtir.ere locum ·' diximus), propterea sceptrum Ju" 
sti·,iae g�wd tenet, supremum inter omnes habere principatur,a, 
Canceìleriaeque Apostolicae praesidentem esse » C). 

(l) CLù1Pl�i, op. cit. p. 4! 43, 96. 
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AttraYerso il lingud_g6o fqur<-.to, e perci6 ho dovuto riferime 
il testo si ha ii_ co!1c -�ttJ ;mxisa dclL'·t natura dell'ufficio. Il Ciam
pi:;_!, atte:1cm\�:;i ;o,_l!e T(cgolc ddta Canccffcti(t, in concreto, dice 
hs-J!th ,1�1 Vi::>� Ci'nce�lit-re di SanlH Chiese.· Rf:guìa 72. Primo 
quod p�_;�sit cu�'lm:i:te-�·e .:1bsddion-:.m illorum qui, igr:orant�r, in 

-\··-l i(:_ Ettni.ò ;-pcsì:olicis alisuid scribeJcr;t, cor
ri��erent, ':.;:l d cb; �:r... t ; - h·=rn c;uod possit con·igere r_omina et 
cognomÌ;;a pr;rsor:<'.rt.l�l:, non �amen eonu'Li c,_uibus g1a�ic:.e et con
ce�Jiones Gn-;_t ac ber:.ebcionm1 dum tcnYJen dc corpore con::;tet ; -
ltc�n q;;.od puss:t o�.rues ca:Js.us benehciaìes eti.am l�on c:e,-olutas 
cc.:.·nmit�_érc in cu·--ia, CL' :l-;_ pote�Utte citandi E'. d pcntcs: - Item quod 
processus apvsloi�ca o.utc>Jit.;_;:� clecretos aggravare p8ssit, ccm in
vocatioa·:: i:nachii so_ecubris et sententias executi one demandc.ri 
facerc cont�·n_ i.:.i_r;_\:;o-3 et intnldet1dos pé:r Etteras apostolic<ls c).�� 
sur;er co:.1ilci�:r;da::; etc. i 11, 

ferm-<l!",do pur qui !' esempìif.cazivnc, risulto. evider::.tissimD_ 
L: rl.gur:; giuric:ica del Ca:1eelEere di S. R. C., e ,. . 1 Importanza 
de�i'ls.titulc:> delia Can::.ei!;�;-�J. P..postolico.. L' cpinivne con;m·:c C.:ei 
diplomatisti, pur dei rnaggiori , se si esclude i! Mabiìlon, di pre

seH�are la Car.celk:-i.2 P·)n:ificia, come il g�·aru.!e dfcio esecutivo 
pe:· la srJedizionc .:::t�Li hpcstolici, e Ìa peru:zione d:-::lle tas.:e 
rehtive, pute da m; conceHo fcrrr:eJe inesRHc, e deriYa cl od Yezzo 
consuetudinario degli snia:J;·i ;:·,cnogr<:�fici di vedt:re d::. pu:;.ti di 
vista unilaterali ogni c;ui.-;i.ic>ç:. E per h �O@f';'��t1Yità pe;:c;Of:() ì'og
gettività. Cosl il gr:: nc�e tribmalc èe�la Canu::!lerin Aposto!;ca, 
che da epcc2, immc)t:e·;·.:1!JiL�, t, potrebb� dirsi dai PE:tri2.rchi.o 
Lrteranense, fòe s� <iEHc.ette col Gdìetti lu S1Ft prin;c:c origine c1ai 
no:_<-.èl'' reg;.orò.ri, certi;:;z.lmamcnk c:2.l pontìùcato di Giovc,nr:i XXJI, 
eh-� da i\vigncne ne inizla le famose Rcgu!ae, cor;6<:::.w:;tc in;n
terotte da ben sedici Pontefici, sino a �"'licolò V, e 1iprese sino 
ai tempi nc�tri, il gr2,!lc-:t- ;_s!_itulc, diceYo, che r?cppresenta ann
tuttn l'organo r.nssimo di controllo e di sindacato st&taìe agli 
att� dd CCì:cisto10, di cui appun.to è notam il carclina;;o: Can

cel!.iere, viece a perdf::Je egni f urrzione gw1:dica nel sìs�ema aiT..
ml�iistrativo ddia ChiesiJ. 

Dipiomalicameni:e, poco s; conosce il congegno prcce2urale 
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con cui la Chiesa assicurava l'autenticiià formale e giuridica degli 
atti pubblici. Fino ad ora, i diplomatisti si sono fe1mati alla os
servazione esteriore degli atti, elencando i !;egni di vaìidazione, 
con le clausole finali e le formule del cerimoniale. l\1a oltre questi 
elementi, afhttio visibili, occorrono ekmenti essenziali maggiori, 
che appunto la Cancelleria gnrantiva esistenti, qué!.li la rig)da os
servanza delle Regulac Cancellariae e delle costiiuzioni por;ti
ficìe; e da ciò, per l' autenticità dell' atto, la conditio sin e qua 
non deìle segnature del cardinale cancelliere o cleì reggente ; 
con la nota frase « ex s,0eciali delega tione " ; dei due abbrevia
tori, oggi sostituiti dai prelati protonotari apostolici partecipanti; 
del segretario del collegio dei segretari apostolici e dei vacahi
listi, soppressi, oggi, e sostituiti dai minutanti e dagli scrittori e 
registratori, a tergo; nonchè del piombatore, che nel Regolamento 
odierno è uno degli scrittori, il quale aggiunge la data di spe� 
dizione, con !8. formula « expedita ,, etc. C). Q1,;este le soscri
zioni essenziali nella spedizione d'2!!e Bolle per 1:1iam Cancellariae, 
le quali variano nelle spedizioni, oggi soppresse, « per viam de 
Camera, per viam secreiam, per viam de Curia >>, di cui qui non 
accade parlare, mentre pur dovrebbero tener conto gli scrittori 
di diplomatica pontificia, non solo per lo studio necessario della 
autenticità delle bolle, ma per la diversa nomenclatura che ne 
deriva. Altro elemento essenziale di consuetudine, oggi soppresso, 
era costituito dal transunto, che si univa alla bolla originale ad 
interpretazione ufficiale del carattere bollatico, anch' esso abolito 
dal papa Leone Xlii (') . 

La sanzione di Stato alle bolle veniva e viene affermata 
dalla segnatura del cardinale canceiliere, e dall' apposizione, in 
suo nome, del sacro piombo, nella sua duplice funzione di notaro 
del concistoro, e come definisce il De Luca, di « segretario le
gale del papa in quei negozi grandi e pubblici li quali sono trat
tati e conchiusi nel concistoro » ('\ nonchè di guardasigilli, anche 

(i) REGOL. !NT. DELLA C.t..:'>ICELLERIA AP. (24 novembre 1 9 1 5) art. 7 ,  
25, 35 ,  48, 6 1 ,  65. v. COLOMIATTI E., Codex luris poni., Taurini, 1 89 1 ,  
pp. 479-483. 

e) �Co tu proprio, di LEONE Xlll, " Universae ecclesiae " 29 dic. l 87 8.  

(S) DE LUCA, Il Cardinale Pratico, 'l(oma, 1680, p .  388. 
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inteso in senso moderno, proprio dei regìmi .costituzionali. Poichè 
il -Cancelliere di S. R. C. ha come il moderno guardasigilli l'alta 
amministrazione o meglio tutela della giustizia: � sceplrum jusli
tiae habet, - affermano i vecchi canonisti, e gli fu ricor.osciuta la  
supremazia anche sul famoso tribunale della Sacra Rota, e su  i 
dodici Uditori di Rota, di cui riceve il giuramento. Ora, però, 
andata in desuetudine la funzione inspeHiva sugli atti concisto
riali, tolto il controllo esercitato dagli abbreviatori del parco mag
giore e minore, suì!a legittimità dei provvedimenti, in base alle 
'l(egulae Cancellariae e alle costituzioni pontificie, il Cancelliere 
di S. R. C. è un titoio onorifico più che una funzione organica, 
nella vita amministrativa della Chiesa. Fatto tanto più grave, in 
quanto nel sistema dell' amministrazione dello Stato della Chiesa, 
più che uffici esistono funzioni e prerogative : esistono persone 
più che istituti. Sono alti dignitari dello Stato che fanno l' am
ministrazione. H Camerlengo, il Tesoriere, l' Uditore di Camera, 
i presidenti Chierici di Camera, gli Uditori di Rota, i Votanti 
di Segnatura, il Cancelliere, il Datario, i! Governatore di Roma 
etc. sono i grandi uffiziali dello Stato della Chiesa, e, in pari
tempo, le grandi branche dell' amministrazione pontificia. Gli uf
fici di essi sono i grandi dicasteri ecclesiastici, con una vita bu
rocratica tutta diversa dalla moderna, essendo istituti ad un tempo 
.amministrativi, finanziari e giudiziari, con rispettivi tribunali pri
vilegiati, anche se con giurisdizione cumulativa l ' uno per l'altro, 
e contro il precetto " electa una lJia non datur recur.sus ad al� 
leram ". 

V' è la gerarchia, ristrettissima, ma la burocrazia, in senso 
modemo, non si conosce, appunto, perchè l' ufficio non ha orga
nicità di ente autonomo, è un complesso di prerogative del suo 
capo. L' accentramento è rigidissimo, sino a giungere al concetto 
della venalità delle cariche, come commerciabilità di Stato per 
l' alta burocrazia, e a permettere, sino a Pio X, gli incerti, a 
supplemento degli stipendi, per la burocrazia d' ordine. Gli in
certi, simili alle nostre mancie e talora alle odierne percentuali 
commerciali, hanno avuto importanza massima nel sistema econo� 
mico della amministrazione pontificia, e sono parte integrante nelle 
riforme della Bullaria. Oggi sono aboliti affatto, come un vieto 
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costume, i l  quale, però, con i dovuti freni, alleviava i l  peso degli 
stipendi allo Stato, e favoriva l' incremento dell' istituto, mercè 
la cointeressenza dell' impiegato, concelto precipuo del sistema 
moderno amministrativo commerciale ed elemento essenziale di 
esso. 

L' amministrazione dello Stato della Chiesa ha avuto un ot
timo organamento, come ottimo e di grande importanza per la 
vita di esso era l'istituto della Cancelleria Apostolica, congegnato 
in maniera che invero costituiva la grande garanzia per lo Stato 
e per i cittadini, e per la comunione dei fedeli di tutto il mondo 
delia legittimità e della autenticità dei maggiori atti pontifici, 
quali appunto sono le Litterae sub plumbo. Pur veduta in scorcio, 
dal presente cenno, si avverte l ' importanza dell' istituto. Ma, 
come del Camerlengo e del Tesoriere non rimangono, oggi, che 
i titoli onorifici, grandemente onorifici per chi ne conosce la sto
ria, così del Cancelliere. Il guale, però, è tuttavia, il guardasi� 
gil!i della Chiesa. 

Di esso abbiam dovuto fermare alcuni cenni essenziali, in 
quanto primo e vero, come responsabile, Bullator Domini Papae. 
Mentre gli altri uffìziali della Cancelleria, prolonofari apostolici 
partecipanti e aiutanti di studio sono uffici di controllo interno 
della Cancelleria, il piombatore, di cui oggi ha le funzioni uno 
degli scrittori, adempie una funzione, che è prerogativa essenziale 
di responsabilità diretta del cardinale Cancelliere, e fi1ma la bolla, 
con la formula expedita e la datazione, mantenendosi così co
stante la tradizione e la giurisprudenza rotaie, che le bolle si 
reputano spedite, quando sono state bollate C). È triste però allo 
studioso del cerimoniale che la livellazione dei tempi moderni 
giunga pur sul costume sacro e sulle più celebrate tradizioni della 
Chiesa. È tristissimo, invero, che al sacro piombo, a cui atten
devano ab antiquo i Cisterciensi, a cui nel Rinascimento ambi
vano 1 grandi artisti dell' epoca, e presiedettero poi, come pre-

(l) ROTA curam Gregorio XV, decis n. 440, in COHELLIO, Nolilia Card., 
p. 227. 
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sidenti del Piombo, con sostituti piombatm;i, egregi prelati della 
Co�te Pontificia, oggi, sia denegata la evidente dignità dell'ufficio, 
nonchè la importanza d' esistenza di esso, e si riduca alla funzione 
d' un impiegato d' ordine e d'un usciere, i quali, tuttavia, rap� 
presentano lo stesso cardinale Cancelliere di S. R. C. Ancor più 
dolorosamente triste allo storiografo della diplomatica che al sacro 
piombo, che fu onore e decoro delle maggiori sanzioni della vo
lontarielà della Chiesa sia sostiluito, troppo spesso, un sigillo affatto 
moderno, meglio un timbro comune, impresso in rosso, di forma 
rotonda, col nome del pontefice in alto, per leggenda, e nel mezzo 
le Teste degli Apostoli, non sempre bene riprodotte dall' inchio� 
stro e scomposte, così, dal disegno dell' incisione originale, dovuta 
aQ!i orafi della Rinascenza (cfr. tav. I.). 

Più che un' appello, presentiamo il voto che l.::t Santità di 
B�nedetto XV, torni alla dignità maestosa della tradizione se� 
colare invero, e l '  uffizio dei Bullatores e l' impressione del sacro 
piombo. 

Oggi, pertanto, col motu proprio di Leone Xll l  del 1 878, 
si è aggiunto un nuovo modo d' impressione, a timbro per le 
Bolle minori, come già per i brevi, riproducendo tanto il sacro 
piombo quanto l' anello del Pescatore. lo temo, che col progresso 
dei tempi, cadano in desuetudine l' uno e r altro, mentre pur 
contano una storia certa di sei secoli. 

* 
* * 

Della Bullaria e dei Bullatores, sino dal secolo Xlii, ab
biamo notizie storicamente certe. Ho il  pregio e il piacere di 
pubblicarne il più antico documento. È una epistola di Guido, 
quondam bullator Domini Papae, primo dei piombatori noti al  
Baumgarten, che può datarsi al 1 234, dal suo contesto (i).  A 
tale epoca, i Bullatores risultano già costituiti, con saldi ordina� 
menti, come accennammo poc'anzi, avendo essi seguito lo sviluppo 
e le riforme della Cancelleria pontificia. E' nota la controversia 
dei diplomatisti e degli eruditi sull' uso del piombo nei diplomi 
e sui più antichi piombi delle bolle pontificie. l moderni, fra 

(i) App. Doc. n. l .  



Tav. l .  

Facsimile timbro e /uro 
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cui lo stes:so Bressl.au, ripetono e riferiscono le indagini degli e
ruditi del secolo XVIII e XIX. Francesco Cancellieri ne rias
sume le opinioni del notissimo Ficoroni e di Baluzio, l\1uratori, 
Mabillon, dei Maurini, di Giovanni Michele Eineccio, Vitto
relli e Oldoini, nelle Osservazioni al Ciacconio, Doublet, Daniello 
Papebrochio, Cenni, Crescimbeni, e conclude, potendo accertare 
che, sino dal secolo Xii, l '  uso era divenuto comune e invaria
bile, e il sigillo plumbeo pontificio aveva impresse le Teste degli 
Apostoli ( '). 

Il  fYlerkel e il  Baumgarten pubblicano i documenti più an
tichi sull' organizzazione prima della Cancelleria, e quindi della 
BuHaria, seguiti dal Delisle, particolarmente per il periodo di ri
forma d' lnnocènzo III,  dall'Hoffman per la Rinascenza, dal Tangl, 
che pubblica i maggiori codici e testi sugli ordinamenti cancel
lereschi pontificii, dal 1 200 al l 500 n. 

l Documenta del Merkel fanno conoscere l' organizzazione 
intima della Cancelleria, massime nei rapporti domestici, con la  
Curia, in stretta dipendenza, come uffizio di palazzo. Si  riferi
scono al pontificato di Nicolò III. 

La Cancelleria ha i noti uffiziali : notari, scrittori, abbrevia
tori, uditori delle contradette, non che i bullatores e il vicecan
cellarius. Le mansioni sono le medesime, e gli uffiziali sono con
siderati familiares Papae, come poi saranno sempre considerati 
i bullalores. Gasberto Griffi e Raimondo de Rupemaura, cister
ciensi, sono appellati già da Urbano V, bullatores el /amiliares 
nostri, in un documento avignonese, trascritto dal Baumgarten. 
Come familiares, seguono il pontefice e la Curia. 

Dai regesti del secolo XIII, si trova la cancelleria nel Pa-

(t) CANCELLIERI F. Xemorie �toriche delle Sacre Teste dei SS. Apostoli 

Pietro e Paolo etc. Roma \806, pp. 45 e �gg. ; v. SERAFINI C. Le Monete e 

le Bolle plumbee pont. del :JrCedagliue Val. Milano 19\0, pref. 

(') MERKEL J.  'Documenta aliquot quae ad <J(omani Pontificis notario:s et 

curiale.• perlinent etc. in Arch. �tor. il. Serie App. to. V, pp. l 35 e �gg. ; BAUM
GARTE.'� P. M . .J/us Kanzlei und Kammer, Freiburg, 1907, id. Von der Apo

�loli3Chen Kanzlei, Koln, 1908; DEUSLE op. cit. ; HOFFMAN v. W. Forschun gen 
zur Ge:schichfe der Kurialen :.Behorden, in (Bibl. des Kgl. Preussischen Histor. in 
Rom. Band. Xli, Roma 1914.  TANGL M. 'Die Piìpsllicben Kanzleiordnungen. 
lnnBbnd., 1894. 
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triarchio Lateranense : è frequente la citazione : aclum Laterani 
in domo Cancellariae. Che la Bullaria fosse, ivi, non è a dubi
tarsi, essendo, poi, di consuetudine, nel palazzo apostolico di 
San Pietro, sino a Pio VII, che la restituisce nella cancelleria 
stessa, nel magnifico palazzo del cardinale Riario. Ad Avignone, 
non risulta nel palazzo papale. Il Baumgarten pubblica dagli ln
lroilus el Exitus Camerae più contratti locatizi con 'Petro de Ma
laspina dvi fivenionensi o Hugoni Malaspina, che locavano ai 
bullaiores domini nostri Papae quoddam hospicium pro officio 
bul/ae. l contratti sono degli anni 1 353, 1375, 1 376 e vengono 
concordati dal bullator frater Guillermo .f/mici. 

Risulta la Bullaria sotto la parrocchia di San Sinforiano, per 
la pigione mensile di trenta soldi viennesi, pagati dalla Camera, 
e distinto r ufficio dalla abitazione dei piombatori. Così, in se
guito ; così, nel viaggio da Avignone a Roma. Gli lntroiius el 
Exiius Camerae ne dànno l' itinerario, e ne vengono trascritti dal 
Kirsch e dal Baumgarten i punti di sosta, prima a Marsiglia, poi 
a Corneto, a Viterbo, ad Anagni, a Montefiascone. A Viterbo, 
risulta la spesa di un fiorino pro scriptura de grossis litteris ad 
noiificandum quod bulla est ibi. Della casa si ha la descrizione per 
quella di Avignone : <' Petro Malaspina civi Avinionensi, cuius est 
hospitium bullatorum in quo est curtis, porticus, una domus cum 
duobus fornellis medium solarium retrocintis cum duabus cameris 
et alio portico in parte superiori, deambulatorium, aula, due ca
merae, coquina cum latrinis, in concordia venienti . . . .  )) C). 

Avevano pertanto una casa a sè, indipendente dall'officium 
buUae e indipendente dal convento, essendo frati cisterciensi. In 
Roma, dà notizia sicura della sede della bullaria il noto passo 
dell' Ha!lers : « Quas (bullas) passim reco!ligit quidam frater plum
bator . . . .  qui eas sic expeditas in parco maiori per abbreviatores 
ad se recipit et portat seu portare facit per suum servitorem ad 
palatium aposfo/icum, ubi est officium plumbi et camera sibi et 
suis deputata, ubi illis plumbum apponitur (2). Ciò sotto Mar-

(1) ARCH. VAT. lntroitus el Exilus Camerae, t. 53, p. 19 r ;  1322, apr. 

22 tr. in BAUMGARTEN, p. 79. 
C) HALLERS. Die Au3/erligung der Provisionen etc. in Quellen und For

�chungen, Il, 29-37. 
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tino V. Non può precisarsi se intendasi i l  palazzo apostolico va
ticano, o il palazzo d' abitazione del pontefice, che fu il palazzo 
Colonna apud Sanclos Apostolos, dal quale usava datare le bolle 
il pontefice colonnese. Certo, l' officium bullae segue il pontefice" 
Poco dopo l' esaltazione di papa Barbo, quando Paolo I l  prende 
dimora nel magnifico palazzo apud Sanctum Marcum, da lui co� 
struito, i bullatores costruiscono una casa di propria abitazione, 
in apposito palata Sancii �arei (1). I lavori s' iniziarono infatti 
presso S. Maria in Ara Coeli : sino dal 1467, si ha il rimbor .� 
della spesa sostenuta per la riparazione del tetto della chiesa ('); 
nel 1467, si ottiene dai piombatori Nicola e Liberato la facoltà 
di far legna nel bosco di Lariano, « pro usu et necessitate duro� 
taxat fabbrice domus eorum (plumbatorum), quam in presentia 
erigunt et aedificant apud plateam ecclesiae Sancti �arei et pa
/atium apostolicum . . . . .  ('). Nel 1 4 7 1 ,  la casa risulta fabbricata, 
ed anzi dal documento, che si trascrive, Sisto I V  conferma la 
concessione in enfiteusi di un corpo di case, quoddam lenimen
tum domo rum silum in Urbe et regione Pineae !oca dieta La pe� 
dachia prope macellum corvinorum, appartenenti al monastero dei 
SS. Vincenzo e Anastasio, alle Tre Fontane, fatta dal Cardinale 
Berardo Eruli, abbate commendatario, a favore di Nicola Iaea
belli da Roma e Liberato da Anagni, piombatori delle lettere a
postoliche ('). Evidentemente i piombatori avevano quivi un'estesa 
possessione, lungo l' attuale monumento al re Vittorio Emanuele, 
che probabilmente è addossato alle loro case, le quali costituivano 
denominazione topografica al tempo del Burckard, che ne accenna 
nella cavalcata d' ingresso in Roma degli oratori del marchese 
di Monferrato, e, probabilmente dànno origine alla nomenclatura 
delr odierno attiguo vicolo del Piombo. 

Nel secolo XV, tuttavia, la 'Pratica Cancellariae fiposto� 
licae, che si riferisce alla fine del quattrocento, dice : communile.r 

(') BURCKARD, ed Celani /, 397, 5; a. 1493, in cui la DOMUS e detta 

però ALIAS plumbatorum. 
e) ARCH. VAT. lntr. Gt Ex. 477. p. f I O: « pro reparalione tec/i Sanctae 

.J'«:ariae .Jlra Coeli ''· 

(3) ID. ANN. 29, t. 33, /ol. XV!. r. in BAUMGARTEN, p. 86. 

(4) APP. DOC. Il. Arch. segr. Val. Reg. Suppl. 664. /ol. 128. 
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esi huiusmodi plumbaria apud sanctum P et rum: ciò che concorda 
con l ' opinione dell' Adinolfi, basata sull' Infessura, che l' ufficio 
del piombo fosse allora appunto nel palazzo Innocenziano, chia
mato già dall' lnfessura, delle Scale, contiguo alla loggia de:la 
benedizione papale, e di cui oggi non rimane tracciF<. L' Adinoifi 
dice precisando, che le stanze della Penitenzieria aprivansi sullo 
stesso piano di quelle del Piombo. Si rinviene poi la Bullaria 
nello stesso palazzo vaticano, e precisamente sotto Benedetto XHI 
travasi nel fondo del cortile di S. Damaso, neì!e arcate ave, 
oggi, si ha la stanza terrena per la custodia delle stofFe dell'uf
ficio del maestro di Casa ( 1 1 ,  

Sulla medesima linea, infatti, nel contiguo cortile, si legge an
cora l ' epigrafe dell' ufficio del registro delle bolle, ufficio neces
sariamente annesso. lvi si rinviene nel secolo XVIII C). Un editto 
del cardinale Corrado, prodatario di Alessandro VII,  ordina che 
si esegua il piombo al palazzo del Quirinale, durante la dimora 
i vi del pontefice: ciò che prova ancora che l' ufficio del piombo 
seguiva il pontefice, e non esiterei a credere che la Bullaria abbia 
avuto stanza nel palazzo di Castel Gandoifo, mentre trovansi più. 
costituzioni datate in Arce Gandulphi C). Con provvedimento di 
Pio VII,  la bullaria fu trasferita al palazzo Riario della Cancel
leria Apostolica, ove ha sede tuttora, presso la famosa sala far
nesiana dei cento giorni, testè ricostruita mirabilmente col parco 
e il trono del Cancelliere, come nella xilografia del Ciampini. 

All' entrata, vi è affisso, come di consuetudine, il rescritto 
pontificio di Clemente Xll l ,  del 1 9  maggio 1 76 1 ,  col divieto 
d' ingresso agli estranei, sotto pena di scomunica. l canonisti ci
tano, a conferma, la costituzione di Leone X, Pastoralis Officii, 
del 1 5  dicembre 1 5 1 3, e il motuproprio di Leone Xlll ,  Uni
versae Ecclesiae, del 1 878. 

(1) ARCH. VATICANO, COD. INT!NT. Descrizione del palazzo pont. vat. 

p, 347. Stanze ave si bollano li piombi delle bolle ; v. anche cod. angelic. 604, 
ec. 1 8 8  e sgg. 

(2) ARCH. DI STATO, 'R.oma, 'l(oman<J 'Plumbi in flrch. Camerale, Do

lerla, b.  9 .  

(3) ARCH. DI STATO - ROMA - Camerale - Datario - cod. perg., e x  mss. 

Xaverii card. Gentili, editto, busta id.; CA!':CELLIER! F. Le/lera sopra il Taran

tismo con le Notizie di Castel Gandolfo etc, Roma, l B 17, p. 1 29. 
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Tuttaì·ia il divieto è formale, usandosi, oggj, anche i l  timbro 
ro;;;so dalla Dataria. L' odi':'rna macchina per la piombatura delle 
boììe è un bilanciere comune da zecchiere, messo in opera il 9 

maggio 1902, in sostituzic.ne della grande macchino. cinquecerr� 
tesca, che fu restituita nella sua sede secolare, in Vaticano, di 
cui parleremo C). Il funzionamento della bulL.oYi2. odie;-r:;_; , c.or.-1� 
a-:c ennammo pocanzi, è semplicissimo. b r;u_icu, la òuibria a\·-c:,·a 

una vera e propria autonomia : di cui erano a capo, abbiam detto, 
sin-:) al sec. Xll ì ,  con certezza storica , i monaci cisterciensi, di 
solito in numero di due, sempre conv...::rsi e analfabeti, per lo più 
ciel convento di Fossano\'a. La Bullaria Èò pur detta nelle carte, 
Bulla, offi_cium Bullae, Bulla Domini J'{'oslri Papac, Bullaria 
nostra, Bullariac Officium, Plumbaria, Officium 'Plumbariae, 
P!umbi. L'organizzazione interna è precisata da più testi : l do
:::u-:nerda del Merkel ; le consiiiuliones summorum pontikum ; lura 
et consududines Cancellariae del Tangl ; il Liher Diurnus; il Libcr 
Cuncellariae; le Regulae; la Praciica Cancellariae saeculi X V  
ex::unlis, ci dLnno l'org<mizzazione più antica, direi, primordiale 
della C;:;ncelleria pontificia nei testi originali, ormai per opinione 
comune autentici, c ampiamente commentati, non però esarnino.ti, 
sctt.o ì' aspetto giuridico, curiale ed aulico, essendosi, come sen:
pre, i diplomatisti, fermali, nell' indagine, all' elerr_ento fo!·male di
plomatico. 

L' opinìoae del De Luca, che il Vice-Cancelliere nor: sia che 
il Segretario legale del papa in quei negozi grandi e pubbìici 
li quali sono trattati e conchiusi nel ConcisJ·oro, è confermata 
dc_ i 'LJocumenfa aliguot del Merkel :  " Tenebatur etiam vicecan
ceHarius el notarii antedicti assistere po.pae in camera ad exe
quenda mandata eius; cardinales autem propier eon:m status excel
lentiam, in consistorio et diversis offi1iis )) ("). N è l' ufficio, im
portantissimo, affidato a grandi dignitari , è di attribuzioni esecutive 
di pura spedizione degli atti pontificii, come volgarmente si crede. 
Leggiamo ancora il Merkel : « Consueverunt itaque notarii ex 
ordine legere quascumque petitiones coram domno papa >) Cl 

(i) ARCH. DELLA CA:'-JCELLERlA APOSTOLICA, 1 902, Corrispcndenza. 
e) MERKEL, ! 36, 5. 

(") Id. l 36. ! l .  l .  
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l notari erano gli uffiziali maggiori della Cancelleria, che a
veva a capo il V icecancellarius. Qgesti teneva presso di sè il 
regeslrum, e coi notari dipendeva dalla giurisdizione del papa : 
« Vicecancellarius et notarii nullius iurisdictionis subsunt, ms1 
spetiali domni pape >> (i). l notarii fungevano, in origine, da ab
breviatori, ed era conditi o sine qua non del loro ufficio :  « So
lummodo notarii consueverunt et debent facere abbreviatores » C); 
poi, però, nel compito di dettare le petizioni e le lettere ponti
ficie, e di porre la segnatura nelle noiae el grossae sono coadiuvati 
dagli abbreviatores, sempre però, con loro mandato, in quanto de
legati da essi. Con gli abbre'Viatores, dipendono dai notari gli 
scriplores, nominati, previo esame, dal vicecancelliere, con a capo 
un rescribendarius. Seguono il correcfor litterarum, e l' auditor 
contradicfarum, e il dislributor nofarum grossandarum gcneralis, 
nominato fra gli scripfores, ogni sei mesi. Non sono nominati i 
bullatores, ma ne risulta l' operazione, ed è detto che la carta 
per gli scrittori era provveduta dalla Camera, con i proventi del 
piombo. Che però i bullalorcs esistessero, non v'ha dubbio, es
sendo notissimi nell' organizzazione cancelleresca di Innocenza III,  
di cui non accade parlare, dopo la monografia esauriente del 
Delisle. 

Come in origine, la Cancelleria, sotto Innocenza III ,  e con 
Bonifacio VIli e Nicolò III, quale appunto risulta dai Documenta 
dei Merkel, se è burocrazia di Stato, è altresì precipuamente uf
ficio di paìazzo. Essa costituisce la  branca più importante della 
famiglia pontificia, e partecipa alle così dette parli di palazzo, 
perdurate, come semplici distribuzioni di pane e vino, sino a 
Pio VII C). A integrazione dei documenta si veda il ruolo della 
corte di Nicolò 111, edito dal Galletti, ove i Bullatores, fra gli 
uffiziali di Cancelleria, figurano, ora, per quattro, ora per sei parli 
di palazzo (') . Così, nei ruoli successivi, delle parli di palazzo, 

(') MERKEL, 1 38, 1 8 .  

(') Id. 136, 2 3. 
C) P!O VII ne iniziò l' abolizione col chirogr. l lug, 1797, confermala da 

PIO VII col mofu proprio 28 nov. 1800. v. GATIICO, .f[dq selectq mere

moni<Jlia, etc. ex Varii$ mss. saeculi XV, XVI e XVJJ. 
(4) GALLETTi P. L. �emorie di tre antiche chiese di Rieti, Roma 1 765, 

p. 175. 
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su cui ormai vi ha ampia letteratura (l} In antico, però, come 
possono dirci il Galletti, nel Primicerio, e il Cèlier, nelle Origini 
della Dateria, l a  distribuzione dei viveri si univa al fornimento 
di vitto, alloggi, arredamento e mezzi di trasporto. Ciò, in pro� 
porzione al grado. Trascrive il Merkel :  << Cancelleria de-bet ha� 
bere omni di e qua dantur carnes, a Curia : XV !II petias carnium 
in computatis pictantiis. Item XXXVI panes. ltem XVI catias 
vini, de quibus debet dare senescalcus vice cancellarii singulis 
notariis semel in ebdomada ; XVIII panes, VI cacie vini, et VIII 
petie carnium. Et si numerus notarium plenus non fuerit, tunc 
partes absentium debent dividi inter vicecancellarium et notarios 
praesentes ,, ("), l Bullatores - ci attestano i documenti avigr..o
nesi - partecipavano al tinello di palazzo, per se e per i famuli. 

La Practica Cancellariae ci dice l'organizzazione burocratica 
della Bullaria : trascrivo senz' altro : « . • . .  In plumbaria sunt 
certi domini (magistri plumbi) qui de novo habent videre litteras 
et apponere taxam, quia interdum augmentant taxam per rescri
bendarium impositam, interdum diminuunt . . . .  et ibidem pendet 
una bursa in corda et leguntur nomina impetrantium in bullis 
scripta. Et quando legitur nomen tuum, tunc quaeras quantum 
dare habes et dicet tibi taxam quam pones ad bursam, Et huiu� 
smodi taxa reperitur signata per tractus longos infra nomene scrip
toris, ut supra vides. Si ponitur unus tractus, dabis I ducatum, 
et I l  carlinos, si duo, dabis I l  ducatos et I I I  carlinos . . . .  '' (l 

Dopo la tassazione del rescribendario e l'aggiudicazione de� 
finitiva dei Maestri del piombo, che la Praclica, elaborata circa 
il 1 497, ricorda coi nomi di B. de Buccius, An. de Mafleis, lo. 
Sinibaldus, s1 poneva nella plica dal piombatore la formula ex
pediia e la datazione (anno del pontificato, mese e giorno), poi 

(1) Dei più recenti: MARINI, Archiatri 'Pontificii, Roma 1 784 : La Famiglia 

di Pio Il, Il, /55 e sgg. ; PICCOLOMINI P. La Famiglia di Pio l/l, in Arch, 

Società Ram. St. 'P. 1903, XXVI. 143 e sgg; SJCKEL (von) TH. Ein t Ruolo 

di Famiglia '' des 'Papsles Pius IV, in Millheil des lnstituts /lir Osterr. Gescb. 

Forscb. 1 894, XlV, 537 e sgg. BOURGIN C. La Famiglia pontificia soila Gu

genio lV, in Arch. Soc. <J{om. St. p. XXVI! :  203-224 ; FERRAIOLI A. <J{o

tu/us Familiae Leonis X, in id. XXXIV, estr. Roma, 1 9 1 1 .  
(l) MERKEL, 1 39. 
(3) SCHM!TZ RALLENBERG p. 33 e sgg. 
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te bolle �i trasmettevano all' ufficio del Registro delle Bolle, per 
la registrazione. L-\ piombatura si sospendeva la domenica, e il 
provento insieme col conio dovevé\ depositarsi presso il CamEr� 
lengo (1). La procedura, quale si rinviene nella Practica, perm;me 
nei ��coli posteriori, e dal Me:rkel e dal T 2ngl s i  desume pc: co 
di simile nelle consuetudini e nello siile, con frase legale deH'e
!JOCa, del periodo delle ongm1 della Ce.ncel!eria. Il commissario 
di Can:era, De Rcbeis, ne dà notizia, pel 600, ancora pil! det
tagl ic..hl e precise, e ne trascrivo l ' estratto per l' importanza che 
Jn per la Diplomatica pontificia . . . . « II Reggente, quale chiama 
a sè il Piombatore, cioè quello che esercita l'offitio del Piorr_bo, 
e guesto dando In supplica c.l Custode della Cancelleria o suo 
FJ5tituto spiega aYanti a l  regente il Pergamena delle Bolle, che 
di propria mano a te1go vi scrive tre lettere maiuscole, cioè, L. 
che significa, Lecta, e nella piegatura clave si hanno da pone !i 
laco del Piombo, C. F., che importano, « Collationata, Franc.i
scus Barberinus Vicecancellarius >) , e dopo le benec:ice coa il 
segno della SSma Cro'ce. Benedette, il Picmbatore wbito le pi
g!ia dalle mani del Regutte e seco ac!.c:i�:ittura !e porta a S .  Pietro 
nel palazzo Vaticano, uve si m�tte il Piombo, desinando a que
;;to effetto prima cii venire in Cancelleria . . . . Finalmente le 
Bolk piombate si consegnr;�w al depositario dei Piombo, ho�gi, 
Giulio Castellano, il quale le distribuisce alli Registratori deUe 
Bolle, i rpalì le  registrdno nei libri in compendio, e riportandole 
aì detto Depositario l ' ascoltano dai l\1aestri di Registri del 
Piombo, o loro sostitu: ) ,  e chi l 'ascoha scrive doppo dietro la bolla 
un R. maiuscoÌo, che yuol dire (( Registrata " , '::! vi pone la 
prima lettera del nome, et il cognome ; e se le bo !le hanno t'a
gata l '  annata il deao piomhatore le  consegna al notaro di  C«
mera, che s i  dice il Relasso e questo accertatosi che abbino sod-

('·) Quel!en und Ffmchungen 1, 10. Praedicti Bu!b.tores, qno1ibet Jie sabati 

de ben t reportare ad Cameram bullam sigillatam in theca de corio et pecuniam quam 
habuerunt de bul1�. in septìmana praeterite, Camerarius vero debet habere coffinum 

cuius clavem ipse !enea!, Ì!l quo reponatur pecunia et buìla praedicta : et remanet 

bulla penes camerrium in dieta cophino inclu�a usque ad diern hunc sequentis, 'jUÌa 

non consueverit butlari die dominica nisi ex necessitate. v. BAL'MGARTEN, 

p. 148. 



13ullaria e �f}ulla!cres del/a Canccllaia pontificia 25 

disfatto alli Ch:ieìici di Camera, le consegna aììe parti, come fa 
il medesimo Piombatore di tutte le altre, che non hannc pagato 
Annata )) C). 

La vitalità dell' istituto, formale, era integiata dalla cluplice 
fur..zione di amministrazioee finanziaria e fi;;co.le e ad ;;n tempo 
rappresentativa di Stato, con la sanzione puntificia ai rrw.gg1cn 
atti sovrani. 

Il provento fiscale, la p�cumiu buUae si versava alla Camera. 
Spettava pe;·ò ai bu!laforcs e ai magisto" plumbi, e poi ai calice� 
�or es p!u ,-:Si una perceotuale, delimitata da una tariffa, da più 
costituz:(oni determinata. La Practica ci ha fatto conot;cere poc'ar:zi 
il sistema percettivo del contributo dei prii'ati, neH' atto della 
consegna della bolla. Tre vaccheue cartacee de\\' archivio di 
Stato ci dicono il provento giornaliero della Bullaria, in ordine 
di nome, col singolo pagamento in fiorini, quale il lcctor veniva 
chiamando. Esse costituiscono l' unico materi:de d'archivio supef
stitc, come fonte diretta, per gli ar.ui · ] 4 1 9, 1 443, Ì 4)3, dti 
puntihcati di Eugenio IV e Nicolò V. C). La tarrifazione degli 
emolumento :Jjullae è disciplinata da I\1artino V, con la costi
tuLÌone In Aposiolicac dignitatis, che riassume le disposizioni già 
di Giovanni XXII, Benedetto XII  e Gregorio XL È precisa e 
tassativa: " Buìlatores pro ipsis litteris bullandìs, si ve gratiam 
sive iustìtiam c-ontineant . . . .  nìhiì recipere presnmant nec de 
littera duplicata ultra quattor et de littera correda iten.:m bu!
landa nec non de litteris alias Guìbtis et iterum, non tamen propter 
defectum pmtium, bullandis et in dieta regesto corrigendis, ultra 
unum turonensem grossum, recipere aut exigere presumant i> C). 

Ad essa i canonisti aggiungono la costituzione di Leone X, 
Pasforalis officii. 

l continui abusi dei bullatores e dei loro famuli, dettano la 

(1) ARCH. DI STATO. Roma. Commbari di Camera. Dc 'F(ubeLl. lnhr

ma!iones, 1 655 ec. 42 V. 
e) ARCH. ID. CA!\1::;:RALE, (parte /, v. fipp. Joc. 3). 

C) Bolle 14 18 ,  1 sett. v. TA:...:GL, op. cit., p. 1 33; v. anche C!Aì\JPi�l. De 

Abrevialorum etc. Roma, 1 69 1 .  
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bolla riformatrice, pur essa precisa e tassativa�: « Fratres barbati, 
seu Plumbatores, sua emolumenta cum hac similiter limitatione 
percipiant : de bul!is Cancellariae, grossum unum, de bullis per 
Cameram, grossos duos pro quolibet plumbo recipiant; de bullis 
taxatis per Cancellariam, capiant grossum unum in singolos du� 
catos et pro Magistris Plumbi grossum unum pro quolibet plumbo 
per bullam Sixti praedecessoris . . . .  si bulla exspediatum in forma 
quinterni et sit taxata, carlenum unum pro quolibet ducato ca� 
piant ; . . . .  7> Segue per i magislri plumbi: Magistri plumbi, pro 
pari bullarum ultra carlenos duos non capiant, videlicet: pro qua
libet plumbata carlenum unum . . . .  de Ecclesiis consistorialibus 
taxatis, usque ad quingentos, non capiant ultra Horenos sex; usque 
ad mille, Aorenos decem ; usque ad mille et quingentos, florenos 
quattuordecim; usque ad tria miliaria, florenos ,,..iginti unum . . . >) C). 
Tassa, come si osserva, proporzionale e progressiva, che si at
tuava con una tariffa vera e prop1ia, in corrispettivo del servizio, 
e troppo spesso, inadeguatamente, secondo una prassi di consue
tudine, a beneficio dei funzionari. Così venivano a costituirsi i 
così detti incerti. 

L' opera di riforma, compiuta dai sommi pontefici, per la Can
celleria Pontificia, fu continua ed amorevole: dopo le riforme di In
nocenza !Il ,  e le notissime bolle innovatrici di Giovanni XXII, Cum 
ad Sacrosanclae, del 1 3 16 ,  e Pater familias del 1 33 1 ,  in specie 
per le tariffe, la canceileria e i suoi uffiziali ebbero disposizioni 
precise e numerose, quasi, potrebbe dirsi, per ogni branca del
l 'importante amministrazione C). Tuttavia gli abusi furono continui, 
e il mutamento della stessa natura giuridica dell'Ufficio della Bul
laria ne attesta la gravità, come vedremo, senza reticenze de
scritta dai pontefici riformatori, lnnocenzo VIII, Alessandro VI, 
Sisto V, Alessandro VII, Benedetto XIV, Pio X. Questi ha dato 
la soluzione a l  gravissimo problema, costituendo gli uffici e i cor-

(l) Boli. 1 5 1 3, 1 5, dic. 
(2) TANGL, op. cit. Reformationes. Ricordiamo le bolle notissime : di Mar

tino V. In Aposto!icae dignitates, cit. e Romani Pontificis ; Eugenio IV, Aeterni 
patris familias ( 1 432, 1 1  ag.); Romani Pontificis providentia ( 1 445, 7 gìug.); Sisto lV, 
Divina Aeterni Dei, ( ! 479, 1 i gennaio); Romanus Pontifex ( 1 482, 14 giugr.o); In
nocenza VIli, Cum ad sacrosanctae ( 1 486, 1 5  maggio), ec. 



[J)ullaria e :Bullatores della Cancelleria pontificia 27 

rispondenti stipendi fissi, facendo divieto dei così detti incerti, e 
prescrivendo che i singoli proventi di tassazione sieno versati 
mensilmente alla cassa centrale. E la tariffa è unica, tolte poche 
eccezioni C). 

La spesa complessiva per il rilascio della bolla era molto mag
giore che non per gli atti sovrani moderni, e per le stesse odierne 
bolle pontificie. Trascrivo la spesa per quattro bolle storiche : 

<< Martius 1 6 1  2 - Pro Bulla in quinterno Canonizationis 
Sancti Caroli Borromei Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis 
et Archiepiscopi Mediolanensis solvit D. 50 " · 

« Aprilis 1 624 - Pro Bulla in quinterno cum duplicato Ca
nonizationis S. Theresie Virginis de Ahula in Regno Castelle, 
et nata est anno salutis humane 1 525 ord. Beate Marie de Monte 
Carmelo Reformatarum Discalceatarum, solvit D. 80 » .  

Julius 1 625  - Pro Bulla in quinterno cum Duplicato Cano
nizationis Beati, Philippi Nerij fiorentini, congregationis Oratorii 
fundatoris in Ecdesia Beatae Marie Virginis et Sancti Gregorii 
in Vallicella de Urbe, solvit D .  80. 

« 1 625 - Spese per la Bolla della Canonizatione del Nostro 
S. Padre Ignatio cavate dai libri intitolati quaderno e segnato 
con lettera D .  a fol. 1 68 e con lettera E. a fol. 25.  A dì 24 ot
tobre scudi ducento d'oro stampe, pagati al Sig. Agostino V randi 
per la minuta della Bolia se. Moneta 270. 

A dì 8 Novembre, scudi Cento moneta, pagati al  sig. Gen
tile Montano per la scrittura della Bolla se. 1 00. 

A dì 26 detto, scudi dieci d' oro stampe e 8 uncie moneta, 
a M. Christoforo per le Maiuscole, se. i 4 50. 

1 626, a dì 22 gennaro, scudi tre, baiocchi 50 moneta, pa
gato al medesimo, se. 3 50. 

A dì 30 detto, se. 90 d' oro stampe e scudi nove moneta, 
pagati per il piombo;  se. 1 30 50. 

A dì 2 aprile, scudi cento quaranta d' oro stampe e scudi 
quattordici moneta, per il registro in Segreteria Apostolica ; 
se. 203 70. 

A dì 2 maggio, scudi otto baiocchi 60, moneta per il fron-

(1) Coslit. cii. Sapienli Consilio, Ordo. Disp. transitorie. 
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tespizio e sigillo del Pap-3, fatto intagliare _per la sb3.mpa della 
Bolla se. 8 60. 

A eH 4 detto, scu,li u:w, baiocchi SO moneta , per du-e copie 
una per il Registro n0stro e l' altra per !a star:_·,pa ;  se. l 60. 

A dì detto, scucli cinc;ue baiocchi (0 mon-::�2.,  per la solli

cit::: ticne dd!a �pecbinne deflB_ Bolla; se. 5 6G. 
A dì 6 detto, scudi 30 mcnela, per la stampa di numero 

500 copie di detta Br,lla ; se. 30. Totale se. 76f3 20. 
lanuarius 1 626 � F'ro Bulla in quini::o:-rno cum duplicato C::

nor.izationis s�:-JCi.i !�jm,tii Lojole funJatoris Societ?,tis Hiesu, r;c:.ti 
in ea His�aniar'J;n qu;:;c ad Pjre!leutP pertind ad oppicl:zm A
speritie Pa.rr'l)i)onc-nis Jiou:::;Ìs anno Domini 1 ·�91  ex Beìtrarco 
Lojola et �/b;-ic� SancLez, solvit D. 80 )) C). 

Al pro'icnlo d;:;l bello s'u;.,-�Y?., pur esso rilevante n.cila Ccm
ce::er!a Pontihcia, il prcwnto del registro, massime in seguite al 
p;·c,vvedù-,ento camerale, che prescr!vc·,'a nelb copie de!le lettere 
a?ostoliche dél pwclursi in giudizio, r obbligo ddla soscrlzione e 
del sigillo dei_\' ufficio del rr::aestro dc! registro, se !a spedizione 
ero per oiam Cancellariae; s.::: per viam de Camera, l' obbligo 
della soscrizione del notnm df':Ì Registro delle Bolle e di un 
chierico di Camera con la validczione del sigiìio èd Carne> 
ler.go C). Data la moltiplicità de�;li cdfari di tuHo il mondo, può 
immaginarsi l '  entità del proYcnto. E n. id atti consuetudine, oltre 
al versamento delln. Can.o(;ra, i' a.cquisto cc.n esso dt! materiale 
scrittorio, occonente , dai perg2.menarii, di cui il Baumgarten tra
suive un elenco, i:1teressantissimo solto l' aspetto onomes�ico ed 
economico per il movimento topo�;rafico del n-.trcato e dei prezzi . 

E 'JUesto uso leggemmo SJ.nc:.ito, nei Documenta del Merkel, ·da 
Nicolò HL Rin veago nell' J.uchivio di Stato perpetuata l' altra 
consuetudine di colmare - è detto ab immemorabili - le deficienze 
degli assegni ai salal�ati con la ca3sa del piombo Cl 

(l) ARCH. Dì STA.TO L"J RO\li\. Arch. Camerale, Daiuia. Cod. Ex libris 
Card. Ge.niili, b. 9 .  

(i) ARCì-t VAT. Divers. Camerai. Lib. 3 5 ,  p .  5 4 .  Card. Camer. litlerce 

1 47 1 ,  1 8  ect. 
(l) ARCI-i. DI STA'! O. P.0\1A. Dazi dire/li e Proprietà Camerali. Lettera 

n. 80. busta 647. v. anche Con/i di entrata e U�cita in Ar[h. Camerale. B. 44q. 
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Al grande IStituto finanziario, guale, in breve, a�biam potuto 
riassumere, si contrappone il grande istituto di Stato, che dà san� 
zione solenne alla volontarietà della Chi�sa, con l '  apposizione 
del sacro piombo agli atti sovrani. 

Questo costituiva la stretta prerogativa dei bullatores, solto 
pena di scomunica per gli estranei e della morte per i falsari, 
come si rileva dai processi pubblicati dal Davidsohn, e dai pro
cessi celebri del Ceccarelli e del canonico �v1ascambruni C). L'o� 
perazione era compiuta da due frati cisterciensi, dicemmo, sino a 
Si sto V, che li sostituì, con un prelato presidente del Piombo 
ed un suo sostituto, piombatore effettivo. La materialità faticosa 
del lavoro di piombatura è veristicamente descritta da un costì� 
tuto di un processo del 1 725, che trascrivo: « Il sostituto del 
Presidente del piombo deve fare l' infrascritte operazioni, cioè : 
tutte le mattine, che si fa la cancelleria, deve andare alla detta 
Cancelleria, et i vi aspettare che si e no spedite tutte le bolle, et 
ogni poco strillare : {( ci è altro da venire al piombo? » e dopo 
che sono spedite le dette bolle, le deve dare a rv1onsignor Re
gente e deve stare in piedi accanto d' esso, et aspettare, che ad 
una per una il detto Regerrte vi ponga il lecla et correda, e lui 
vi pone la rena ; finita detta funzione, che sempre suoi finire assai 
dopo mezzogiorno, et in tempo d' inverno finisce a venti hore, e 
più, fa un fascio di tutte le dette Bolle e va a San Pietro a 
piombarle. 

H piombare le dette Bolle lo fa nel seguente modo. In una 
stanza a pian terreno d' aria umida e cattiva sta i l  sigillo del 
Piombo, et ivi è una cassetta piena di palle di piombo sbucate, 
una gran quantità di sforzino, o corde et un banchetto o caval
letto, Il detto Sustituto a tutte le bolle vi fa due buchi nella 
piegatura, e poi v' infila un pezzo di sforzino, o corda e quella 
poi l' infila ad una di quelle palle ; e si spoglia l' estate stando 
quasi in camiscia, e l' inverno, con un vestitaccio, e capellaccio; 

(1) FU:\11 L. L • opera di /al3ificazione di Al/oma Ceccarelli, Perugia, 1 902. 

Per il MaJcambruni v. cod. Angelic. /653, n. 24, id. 1625 n. 8. DAVIDSOHN R. 

Prowsswegen Fiilschung einer piipstlichen Bulle 12 l 6 in NeueJ Archiv 1893, 
XIX, L 
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e poi si mette a cavallo a quel banchetto o cavalletto; poi mette 
la palla sotto i l  torchio, e, voltandolo, spiana la palla, e fa restar 
piombata la  bolla; e questa funzione alcune volte la fa a 400 e 
500 bolle, tra beneficiali e matrimoniali, e molte volte è finita 
ad un' ora di notte e più (1). 

Il documento ci dà notizia preziosamente analitica, come che 
descritta dall' operatore medesimo, della piombatura delle bolle 
pontificie, invitandoci ad astenerci da un ulteriore esame della 
macchina, che rinvenimmo saggiamente conservata nell' Archivio 
Segreto Vaticano, come accennammo poc'anzi, e che presentiamo 
in fotoincisione, sì che da sè stessa possa descriversi, =1uale stru� 
mento d' impressione del piombo pontificio. Affatto sconosciuta 
agli studiosi, tale macchina fu invano ricercata dal Baumgarten, 
che ne ebbe conoscenza dal cb. prof. Melampo della scuola di 
paleografia, annessa all' Archivio Vaticano e). Nella sfragistica, 
per l' indagine storica degli strumenti d' impressione dei sigilli, 
essa ha grande importanza. Il Baumgarten la dice dei tempi di 
Sisto V, ma non può giustificarne l'affermazione. Il congegno mec
canico è senza dubbio anteriore, se il Vasari, ricordando la no
mina di Bramante a piombatore dice : fece uno edificio da im
prontar le bolle con una Vite mollo bella. Così parimenti si 
esprime il Milizia, elogiandone il sistema a vite, di cui prima non 
si rinviene traccia C) (cfr. T a v. Il). 

Lo strumento d' impressione, di consuetudine, a cui accenna 
fugace!fiente soltanto il Bresslau, era, non il martello, come questi 
dice, ma l' incudine, contro la quale battendo col martello si pro
duceva il conio. Il Bresslau vi accenna, ricordando il bando di 
Innocenza lV, per la pubblicità del nuovo sigillo pontificio, es
sendosi spezzato nel conio, per una martellata troppo forte, lo 
strumento con la raffigurazione delle Sacre T este (} Egli pertanto 
ammette l' esistenza di due strumenti separati per l' impressione 

(1) ARCH. DI STATO, ROMA, Camerale, 'Daleria, Romana Officii Sub5tituti 
Plumbariae b. 9. 

(2) 8AUJ\.IGARTEN, p. 149. 
(3) V ASARI - Vile � Firenze, 1832, p. 47 l ; MILIZIA FR. Le vile del più 

celebri archilelli p. l 82. 
('') BRESSLAU, Handbuch der Urk_undenlehre, Leipzig, 1 889, p. 928. 
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delle due faccie del conio, riferendosi al Munk-Lowenfeld e al 
Diekamp. Ma per il secolo XI il Carmen de Curia Romana dà 
la descrizione dettagliata del momento dell' impressione : 

Ponitur incudi pars quaedam parvula Plumbi 
Ut redit argenti tempore forma brevi : 
Malleus impositae vi:x: da! tria verbera massae, 
Et subito plumbum se nova! aere nova (i). 

Per i secoli posteriori poco si conosce, ma dalla citazione 
reticente degli Introitus et Exitus dell'Archivio Vaticano si rileva 
costante l' uso del martello e di più strumenti di ferro. Le frasi 
descrittive :  pro duodecim instrumentis de ferro pro bulla neces� 
sar!is o pro repa ratione XV I instrumenlorum ferreo rum el trium 
martellorum le q uali, con poche varianti, si ripetono continue, si 
riferiscono, senza dubbio, al sistema del Carmen. Può ammettersi 
un mutamento dal seguente mandato di Martino V. 

« Benedictus etc. Paternitati etc. Quatenus de pecuniis Ca� 
merae alme Urbis solvatis aut salvi faciatis magistro loanni Lu� 
dovici, aurifici de regione Sancti Eustachii, quinque fìorenos auri 
de Camera pro manifactura bulle ferree qua bullanlur litiere a� 
posto/ice per eum re/ormale quos in vestris computis admittemus. 
Datum Rome apud sanctos Apostolos sub secreti signeti etc. Oie 
prima mensis iunii sub anno a nativitate Domini MCCCCXXVIII, 
lndictione VII, Pontifìcatus etc. anno duodecimo. Ita est B. epi� 
scopus Rachanatensis ec. A. de Pisis >> C). 

Il Giry, riferendosi, di massima, all' istrumento d'impressione 
delle bolle dice : " l' on pressait cette boule de p Iomb entre deux 
matrices en mètal dur fixées aux deux branches d'une pince >> C). 
È il metodo più comune di coniare, usato ancora nelle piomba� 
ture amministrative e doganali, che però non è provato, a mio 
avviso, se fosse in uso nella Bullaria apostolica, a meno che esso 
non interpetri il nuovo metodo, di cui dice il mandato, trascritto 
testè. Certo, il mandato camerale di Martino V fa conoscere o 

(1) MAGlSTER HEINRICH der Pod in Wursburg und die romisr:he Kurie 
van HERMANN GRAUERT. v. Abhandlungen der Koniglicb :])a:yerischen Aka 
demie der Wissenchafien, XXVII, Band, 1 u. 2, Storia v. 1 009. 

(2) ARCH. DI STATO, ROMA, Mandati Camerali (1426-30) c. 1 1 5. r. 
C) GIRJ. A .  1Jiplomalique, Paris 1894, p. 626. 
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meglio dubitare che lo strumento d' impressione (bulla ferrea) 
fosse d' un sol pezzo, poichè essendone fornitore un orefice, do� 
veva contenere il conio. In tutto il Medio Evo, secondo i l  Dic
tionnaire dei Chassant e Delbarre, gl' incisori delle matrici per 
i sigilli furono gli orafi. Il Bresslau, per le bolle della Cancelleria 
imperiale, ricorda i ferramenta ad bullandum de auro ('). Le no
tizie sugli strumenti d' impressione dei sigilli, nel Medio Evo, sono 
tuttavia manchevoli, e generiche, non astante ormai il copioso e
same delle fon!i. Per la Cancelleria pontificia si può accertare 
la materia dell' impressorio de1 sigiìlo, che fu di prevalenza il 
piombo, e l' oro, in pochi casi notissimi ai diplomatisti. Tenuto 
conto della materia, i sistemi del conio, usati nel Medio E v o, ci 
sono riferiti dal Milizia: conio a martello, a staffa, a vite. 

Può darsi che la Bullaria li abbia, usati tutti e tre ; certo ha 
usato, sino al secolo XIV, il metodo a martello, e, dal secolo XVI, 
la Vite ingegno5a, celebrata dal Vasari, opera del Bramante. Per 
i l  secolo XV, vi è un cenno di riforma nel mandato di Mar
tino V, come abbiamo osservato, ma non rinvenimmo traccia di 
una specificazione. Ci sia consentita la probabilità che l' edificio 
da improntar le bolle, con una Vile molto bella, che muove la 
parola d' elogio del Vasari, contemporaneo, abbia dato alla Bul
laria un metodo affatto nuovo e originale, quale appunto poteva 
concepirlo il genio del Bramante, e che del grande architetto urbi
nate sia la macchina che abbiamo l' onore di presentare per primi 
agli studiosi di diplomatica e tecn9logia sfragistìca (cfr. Tav. III,:. 

La parola del Vasari vale un documento deìl' epoca. Certo, 
la macchina doveva ritenersi un capolavoro, e si spiega la defi
nizione del Yasari di « edificio )} , avendo una lunghezza di me
tri l ,  1 5  e un diametro, nel volante, di metri l 1/�. H cavalletto 
è largo centimetri 25. L' operazione poteva con esso compiersi 
rapidissima come abbiam costatato dalla deposizione trascritta 
poc' anzi, e la sua solidità di costruzione, in muratura, legno e 
ferro gli ha consentito l' uso secolare. Potrei dirlo più comodo 
dell' attuale bilanciere, potendo l' antico Piombo permettere l' o
perazione, stando seduti a cavalcioni sul cavalletto, mentre nel 

(1) BRESSLAU, op. cit. p. 928. 
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moderno strumento, disposto verticale, bisogna stare in piedi. Co� 
munque, i! moderno non è molto dissimile, e, come meccanismo, 
ha il medesimo congegno di una vite che fa imprimere dal dop
pio conio il piombo nelle due storiche figure, mercè la m.orsa 
della vite bramantesca, che si muove con il roteare rapido del 
volante. Ha ciò importanza, senza dubbio, nella storia del bilan� 
ciere, che ai primi del cinquecento vediamo applicato quale stru� 
mento d' impressione e di conio (cfr. Tav. IV).  

L' operazione della piombatura compievasi, abbiam visto, 
con grandi cautele di garanzia e con la massima segretezza. Agli 
estranei alla bullaria ne era negato l' ingresso sub poena excomu� 
nicaiionis. E per maggiore riserbo, dubito fosse compiuta di notte, 
sovente, h faticosa impressione del sacro piombo, come leggiamo 
nel Burckard, per la distribuzione dell' espettative di Innocenza VIII,  
che furono piombate in una notte in numero di trecento e) .  I l  
Bressla�, accennando alle famose norme di innocenza III  contro 
i falsari, pubblicate dal Mabillon, ricorda il giusto timore di quel 
pontefice, che abili falsificatori conoscendo r aforisma della diplo
matica medioevale; che un documento era ritenuto autentico, se 
tale era il suo sigillo, potessero riuscire a introdursi nella Bulla� 
ria, e mescolare fra i diplomi, documenti apocrifi, perchè venis
sero così ad avere piombi autentici. H Bresslau asserisce possibili 
falsificazioni consimili. Più facili però erano le falsificazioni pro� 
dotte in seguito al furto delle matrici stesse. Il Baumgarten ne 
trascrive a proposito un documento avignonese dell' antipapa Be
nedetto XI!I, che si riferisce al furto della bulla di Bonifacio !X. 
In tal caso, come nel caso di dispersione, o di nuova impronta, 
per desuetudine, nelle canceHerie pontificia ed imperiale si usava 
la massima pubblicità. Ed era necessaria cautela. 

Il Sigillum rappresenta nel diritto comune la segnatura di 
rogRzione, e nei doc!Jmenti di Stato era qualche cosa di più, 
rappr�se-ntando la sanzione sovrana. �Aolto . m<,ggiore ne doveva 
e ne deve essere la garenzia. E perciò non ci persuade la odier-

(i) BURCKARD, ed. Celani. Vol. 1 , 1 68, r. 38-59 (1 486, 1 3  nov.). 
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na sostituzione del timbro rosso assai fac-ile alla falsificazione, 
nella sigillazione storica solenne delle boile e dei brevi. 

Il sacro piombo si presentava forato nel mezzo, come pur 
oggi, alla impressione bilaterale della « bulla >> , nella morsa, ove 
dalla fotografia si veggono i vuoti del doppio conio. Nel foro 
unico, e ci è caro presentarne prova indiscussa, essendo il fac� 
simile (cfr. Tav. Il, da noi riprodotto da un piombo rinvenuto 
nella stessa macchina bramantesca, i plumbatores avevano cura 
diligente di passare la cordicella di seta o di canape, secondo 
l' importanza della Bolla. Di quì la famosa distinzione della bullae 
cum filoserico, e bullae cum filo canapis (' ). 

La cordicella aderente e pendente dalla plico della ruvida 
pergamena, attraverso i fori, che il Bresslau assicura in numero 
di due, sino da Eugenio III,  mentre, prima, e in specie, dal se� 
colo X al Xl!, usavansi come già nella Cancelleria imperiale, tre 
buchi a triangolo rovesciato, e talora quattro, in forma rombai
dale, la cordicella, dicevo, molto lunga, congiunta al piombo, a 
fili e a cordone, terminava a foggia di treccia, con nodi alla fine 
dei due Capi, e con essi, avvolgevasi nella bolla piegata, chiu
dendola, in cappio. Con la seta o con la canape, nel foro, il 
piombo si comprimeva nelle matrici bilaterali, che variabili sino 
al secolo XI, divengono stereotipiche con Pasquale I l ,  quantun� 
que iniziate da Vittore II, a parere del Bresslau, e già del Can� 
cellieri, raffiguranti in circoli punteggiati da un lato, le T este 
degìi Apostoli, con aureola e lunga raggiera, partite dalla croce 
latina, sormontata dalle sigle S. P. 'Sanctus Paulus) S. P. (San
ctus Petrus) ; dall' altro, il nome del pontefice, concedente la 

(') Il dettaglio dà la conoscenza diplomatica immediata: la funicella è di oro 

e di argento per le boi!e dirette ai hatclli e nipoti dei sovrani, col sigillo in oro; di 

.�e/a hianca per le bolle di previsioni ccnc!storiali, collazioni di vescovadi, arcive

scovadi e titoli cardinalizi; di Se/a gialla e ro5sa per le bolle di assoluzione delle 
censure per i nuovi vescovi e nelle provisioni dei benefici riservati alla Santa Sede: 

di capù.:ciola rossa e gialla per i benefici di minore importanza ; di <;anape soltanto 

per le dispense matrimoniali. 
Oggi si appende il piombo solo alle bolle di previsioni e col!azioni di benefici 

maggiori, con fili di seta bianca : per le altre si usa il timbro rosso prescritto dal 
m. p .  del 1878 di Leone Xlii. 
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grazia, sormontato da una piccola croce, circonfusa da una rag
giera ad aureola. 

Sino alla metà del secolo XI, le matrici raffiguravano si
gilli di leggenda, cioè avevano incisa soltanto la leggenda. Vit
tore Il ( 1 055-1 057) inventa un nuovo tipo : la mezza figura di 
San Pietro volta a sinistra, che riceve le chiavi da una mano 
scendente dall' alto, e la scritta con molti nessi : f Tu pro me 
naoem liquisti suscipe clavem ; sull' altra faccia un monumento di 
Roma con 'R..oma ed intorno -)- Victoris Papae Il (1). Grego
rio VII ( i  073-1 085), avvicinandosi al tipo definitivo, disegna le 
mezze figure degli apostoli, quasi di faccia, ed intorno : S. Pe
lrus, S. Paulus con due crocette ; San Pietro alla sinistra di 
San Paolo, dall' altro lato, t Gregorii Papae, nel contorno; VII 
nel centro ('). Cambiano Clemente l l l  (antipp. 1 080- 1 1 00) e 
Urbano I l  ( 1088-1 099). Pasquale Il ( 1 099- 1 1 1 8) dà il tipo co
stante e tradizionale : nei primi piombi, con i busti dei Principi 
degli Apostoli, poi con le teste C). Così di molti pontefici, i cui 
sigilli sono orma-i pubblicati dal Ficoroni, dal PHugk-Harttung, 
dal Diekamp e dal Serafmi. Fissandosi la piombatura, con i si
gilli a immagini e a leggenda, riproducenti la protome di San Pie
tro e San Paolo, si fermarono anche i particolari che divennero 
stereotipici: la testa di San Pietro è ct:.ratterizzata da una barba 
a punta, i cui peli, come i capelli, sono a foggia di tratti larga
mente ondulati : la testa di San Paolo ha i capelli più folti e 
ricciuti, come i peli della barba, affatto rotonda. Questi dati fu
rono nelle stampe autentiche numericamente precisati, e il Giry 
avverte e ne cita a proposito Martin le Polonais, nella Summa, 
che i tratti dei capelli, della barba, delle aureole e del punteg
giato del circolo, computati, facevano riconoscere le bolle false. 
Ma, con lo stesso Giry, accogliamo con riserva l' osservazione. 
Certo, la ristampa della matrice a effigie si faceva da ogni nuovo 
pontefice, e facilmente SI nnvengono i documenti. Nè negli or-

(i) SERAFlNI, LXXXIX: PFLUGK-HARTTU\G, Specimina, XII, 1 3 1 ,  3-4. 

C) Pf. HAln. VIII, 132, 2-4. 

C) Pf. HART. IX, 133, 2-6, 7-9. 
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dinativi è fissata numericamente la effigie, nei singoli tratti e par· 
ticolari somatici C-). 

Si deve al Delisle l' osservazione sulla Bulla dimidia, o cl,:. 
/ecli1Ja o bianca o media bulla o plana, come pure è appellata, 
cioè della piombatura prima dell' incoronazione del pontefice, che 
si compieva riproducendo soltanto la matrice raffigurante le Sacre 
T este, e lasciando bianco i l  piombo nella parte opposta. A tali 
bolle Innocenza III, con costituzione del 3 aprile 1 1 98,  dà forza 
esecutiva, come se fossero state piombate dopo la consacrazione. 
È d' avvertire l' eccezione di Urbano VIII, che, perciò con man .. 
dato del 1 5  dicembre 1 633  prescriveva che la datazione dei 
suoi atti si computasse dal giorno della sua el<3zione, e non delia 
incoronazione, com' è consuetudine. È da notare la bolla aegro� 
tante Papa : per la guale da Pio I I ,  con la costituzione del mag� 
gio 1 464, fu prescritta la_ soscrizione di due segretari apostolici. 
L' incisione dei pjombi pontificii permane di massima, come si 
iniziò al secolo XII, ed è assai verisimile ì' opinione del Can
cellieri che essa derivi dalla riproduzione, dal vero, delle sacre 
teste, che si venerano, ancor oggi, in San Giovanni in Laterano, 
tanto più che ad esse era agevole e, direi doveroso ispirarsi, co
me reliquie di culto secolare, le guali erano veneratissime nel 
Patriarchio Lateranense, ai primi tempi della poter.za del Papato, 
solennemente riconosciute da Pio VII, di cui abbiamo rogiti per 
la estrazione e reposizione del 23 luglio 1 803 del Notaro Monli, 
dell' E.mo Vicario, e parimenti dì lui, del 3 luglio 1 804, per 
1' ultima ricognizione C). Seguendo il Serafmi, che ne offre lo 
studio analitico più recente, i caratteri della piombatura possono 
riassumersi, facendo capo a tre periodi : 

l )  da Adeodato l (61 5-61 8) a Damaso I l  (1 048), con 
assenza nei piombi, del numero ordinale cronologico dei ponte� 
fie i, e di qualsiasi emblema o figura ; 

2) da Leone lX ( 1 049- 1054) a Pio l l  ( 1 458-1 464), in 
çm, per 1 pnmi cinquant' anm, SI ricercò il tipo d' incisione per 

(i) App. Doc. n. IV. 
(Z) Ancor oggi presso il discendente nolaro Monti, (via degli Uffici del Vi

t:ario) uno dei pochissimi studi notarili secolari rimasti di generazione presso la stesoa 
famiglia. 
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la  piombatura definitiva delle Bolle, che fu fissato da Pasquale I I  
in  poi, nei seguenti elementi : nome del pontefice in  lingua la� 
tina e sempre al nominativo, mentre, sino allora, si esprimeva 
spesso in caso genitivo ; l' abbreviatura PP. per il sostantivo 
« Papa '1 col numero ordinale romano per la serie dei pontefici;  
dfl.ll' altro lato, le teste dei Principi degli Apostoli, vcb.tomente 
arcaiche, stilizzate e fisse coi capelli, gii cechi, la barba di 
San Pietro globulari; quelli di San Paolo a tratti uniformi, e 
San Pietro sempre a sinistra di San Paolo ; 

3) da Paolo l i  ( 1 464- 1 4 7 1 )  a noi, con poche variazioni, 
spesso con lo stemma gentilizio del pontefice in alto, e sempre 
con diligenza artistica assai curata l' incisione, che va acquistando 
però la fissità stereotipica pur dei particolari C). 

Anche al Serafìni, non risulta, però, dei particolari una de� 
limitazione, sino al dettaglio della numerazione dei tratti lineari 
e dei punteggiati, per il cerchio del piombo e per i capelli e la 
barba, anche se per usarne come mezzo di accertamento per le 
falsificazioni. Ii computo, del resto, poteva riprodursi con esat� 
tezza matematica, anche nei piombi falsi. Mentre al Serafìni ri
sultano piombi autentici con numerazione variabile di questi par
ticolari, cosa naturale, date le continue riparazioni che richiedono 
simili matrici, tanto vero che si usava per esse un contratto di 
manutenzione, in senso moderno, come si deduce dal mandato 
che trascrivo : 

<< Franciscus etc. Reverendo in Christo Patre Domino Da� 
nieli Episcopo. 

Salutem etc. Paternitati Vestre tenore presentium mandamus 
quatenus de pecuniis Apostolice Camere per manus nobilis viri 
Francisci de Boscolis mercatoris fiorentini, Pecuniarum Diete Ca
mere depositarìi, solvatis seu solvi faciatis provido viro Antonio 
Mathei Chini de Florentia alias magistro pro factura stampe 
bulle plumbee Sanctissimi Domini Nostri Pape quam suis sum� 
ptibus fecit et eam suis sumptibus manutenere promisi!, florenos 
auri de Camera Centum, quos etc. Datum Rome, apud Sanctum 

(1) SERAFINI C. Le Monete e le :Bolle 'Plumhee del .7rfedagliere Vali• 
cano, Milano 1 9 1 0, p.  LXXXII e sgg. 
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Petrum sub secreti, etc. die XVI! mensis octobris MCCCCXXX! 
lndictione VIIII, Pontificatus etc. anno pnmo. 

F. Cardinalis V eneciarum 
Cameram regens Apostolicam Phy. de Piscia (') 

Il mandato è di Eugenio IV, il quale rinnova la stampa 
bullae plumbeae, come poc' anzi vedemmo il predecessore Mar� 
tino V. Così ripetono Niccolò V, Calisto l l l ,  Pio I l ,  di cui 
presentiamo in saggio i mandati; così i sommi pontefici succes
sori, poichè era consuetudine antichissima, che alla prima congre
gazione dei novendiali si spezzassero le matrici del piombo, poi 
solo la matrice che ha impresso i l  nome del pontefice, come tut
tora. Il Cerimoniale obbliga la spezzatura del solo piombo ono
mastico. Certo, non divieta la modificazione di entrambi, ciò che 
fece Paolo Il, per maggiore eleganza artistica, come attesta il 
Muntz, attribuendo il piombo a Emiliano Orfini da Foligno ('). 
Ciò che avevan compiuto, e ripeterono, poi, i pontefici del Ri� 
nascimento, affidandone l' incisione ai migliori orafi romani e fio� 
rentini, come era uso per le spade d' onore e per ia rosa d' oro. 
Sono noti incisori di piombi pontificii, Anton Matteo Chini, 
fiorentino per Eugenio IV ; Giovanni Ludovici, « de regione 
S. Eustachii » ,  per Martino V ;  Pietro da Siena e leronimo da 
Sutri, orafi di Sisto IV ; Emiliano Orfìni da Foligno, di Inno
cenza VIII ;  così, già, in precedenza, Andrea Vechio « de Urbe 
et regione Pontis >> , per Niccolò V e Callisto III ; Simone Fio
rentino e Andrea V ezerii, incisori di Pio I l .  Sotto questo a
spetto, l' oreficeria, o meglio l' arte degli orafi, che erano a un 
tempo incìsori, cesellatori e gioiellieri, merita uno studio specifico, 
ma�sime per l' incisione delle medaglie e monete, che può affer� 
marsi sorta in Italia. Certo, nel XIV secolo, ha per suo centro 
Firenze, e nel Rinascimento ha gran posto ed incremento nella 
corte p·apale, elevata al massimo onore dell' arte da Benvenuto 
Cellini. Il Bertolotti può affermare che, nel secolo XVI, l' ore
ficeria lombarda aveva il primato sulla fiorentina; per altro, rimase 

(1) R. ARCHIVIO DI STATO IN ROMA. Mandati Camerali (1·431 -34) c. 56 v. 
e) MVNTZ. L' atelier mvnétaire de Rome, Paris 1884. 
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sempre italiana, pur sotto Leone X, che chiamò, avverte il Pa
stor, un numero straordinario di orefici, fra cui vanno famosi Santi 
di Cola, Sabba Domenico da Sutri, Michele Nardini, Caradosso, 
Antonio de' Fabbri di San Marino. Essi costituivano corpora
zione, e avevano botteghe nella notissima via del Pellegrino, e la 
sede universitaria nella chiesa di Sant' Eligio da essi costruita. 

* 
* "" 

Col Rinascimento, si chiude anche il periodo artistico, di
ciamo così, della storia della Bullaria, anche in rapporto alle per
sone dei piombatori. Ab immemorabili, erano i bullalores due 
laici cisterciensi, per lo più, del convento di F ossanova, ma s i  
ricordano nelle carte anche dei conventi : « Fontis Frigidi, :J{ar
bonensis dioecesis ; [Boni Fontls, Grandissilvae, :/3eafae �aria e 
de Sinaqua, de Firmilate, e della celebre abbazia di Casamari. 
Della congregazione cisterciense d' Italia si rinvengono piombatori 
cisterciensi soltanto di F ossanova e di Casamari, entrambi della 
diocesi di V ero li, essèndo appunto i due monasteri cisterciensi 
più antichi d' Italia ('). 

Ebbero vari nomi : « bullatores, bullarii, /rafres de bulla, 
Bullatores seu siggilatores, plumbatores, fralres barbati, /ratres 
bullantes, plumhantes, de plumbo, barbati plumbantes, custodes 
bullae, bullatores lifferarum apostolicarum, bullafores apostolici, 
hullatores Domini :J{ostri 'Papae etc. ,, . 

S' ignora il privilegio di origine. La consuetudine risale al 
secolo Xlll,  segnandoci gli  Annales Camaldulenses frate Guido 
bullator, di cui dicemmo. Oltre che /amiliares 'Papae, ebbero i 
bullatores particolari privilegi e speciali attribuzioni nel cerimo
ni<�:le di palazzo. Anzitutto prestavano giur-amento nelle mani del 
papa : in manihus Domini :A[oslri Papae, prout est fieri consue� 
lum (2). Alla morte del pontefice, avevano il compito dell' im
balsamazione della salma, come particolarmente descrive il Bur
ckard per Sisto lV, e alla prima congregazione dei novendiali, 

(i) Abazia di Casamari in Civ. Callo[. queo.d. 1 592, 2 1  Ottobre 1 9 1 6, 
pp. 163-180. 

(i) ARCH. VAT. Collectar. Camerae, t. 456, f. XCIX v. 1 347, mar. 22. 
in BAUI'I�GARTEN, p. 1 5 . 
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mentre in Piena Camera, si affidava ad u.n prelato la custodia 
dell' ufficio del piombo, si spezzava il pio�bo, nella parte del 
conio, col nome del papa, presentato dal Vice Cancelliere poi dal 
Presidente del Piombo, assistenti alla cerimonia il Camerlengo, i l  
Tesoriere, i Chierici di  Camera, e si chiudeva nella bara insieme 
col cadavere. l piombatori presentano il martello, con cui, oltre 
il piombo, viene infranto anche l' anello del Pescalore, come è 
detto nel notissimo passo del cerimoniere Comelio Fi1mano, per 
1a descrizione dei novendiali di Pio IV, trascritto dal Cancellieri: 
(\ Post facta congregatio in aula concistorii, in qua interfuerunt 
XXIX cardinales, et post multa fuit quassatus anulus piscatorius 
per fratres plumbatores, et per me, sic quassatus, ostensus omnibus 
cardinalibus, inde per eosdem fratres fuerunt quassatae bullae 
plumbeae ('). 

La cerimonia si svolge ancora. L' altro conio, con l' imma
gine degli Apostoli viene chiuso sigillato e consegnato al Camerw 
lengo ; può rimanere presso il Cancelliere, e allora sì sigilla col 
sigillo di tre vescovi e tre cardinali. E ciò, in base al chirografo 
di Clemente XII, del 24 dicembre 1 732 ('). Vestiti di tonaca 
bianca, come fu loro prescritto da Pasquale Il, i cisterci�nsi piom
batori incedevano nelle processioni e nelle cavalcate del Papa 
fra i dignitari degli uffici di Curia; e i l  loro costume fu usato 
anche dai laici che li sostituirono, e dai vacabilisti collettori del 
piombo, sino all' ultima sua processione per la festa del Corpus 
Domini, nel 1 807, sotto Pio V !l ('). 

La storia dei Bullatores, più che della Bullaria, offre par
ticolare ricordo di riforme. A causa di gravi inconvenienti nella 
tassazione, e per esigenze di bilancio, come si direbbe oggi, In
nocenzo VIII, con la bolla « Cum ad sacrosantae >> , 1 5  maggio 

(i) BURCKARD. Liber nolarum ed. CELANI (12 j'lgo�to / 484) vol. 1 ,  
pp. 14� 15 .  CANCELLIERI F. Notizie sopra l'origine e l'uso dell'anello pescatorio, 

Roma 1823, p. 9 e sgg. GATTICO, Acta Selecla coeremonialia, Romae, 1 753, 
252 (ex cod. vat. 4736). 

(?) ARCH. DI STATO, 'ltoma, .flrch. Camerale : Autorità, giurisdizione ed 

ufficio del Cardinale Camerlengo etc. busta 6, fase. 7 .  

(3) CECCONI. Diario istorico 1 7  23 ; COHELLIO, {J(olitia Cardinalalus, pa
gina 243-44; 'Diario di 'ltoma, 1 807, n. 44. 
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1 486, rese vacabile l ' ufficio, istituendo cinquantadue Collector;zs 

plumbi, di cui diamo l' elenco, importante sotto l' aspetto onoma� 
stico genealogico : 

l .  Gaspar Blondus, apostolicae 
camerae clericus 

2 .  Bartholomeus �/lontinus 
3. 
4. 

Bernardinus do Gambaris 
Franciscus de Sinibaldis de 
Urbe 

5. Antonius de Sanctamaria ,  
prepositus ecclesie de Fra� 
xi neto 

6. Paulus Emerici, prepositus 
Stringen 

7. Dominicus de R...misauguriis, 
doctor 

8. Hieronimus de Castellanis , 
doctor 

9. Marcellus de Clodiis, ro-
manus 

22. 
23. 

Fridericus Brugnolus 
Iacobus de rviannellis 

24. Dominicus de Actavantis 
25. Zuccarus de Hercuìanis 
26. Petrusfranciscus Amerinus 
27. Aloysius de Campania 
28. F ranciscus Bregion 
29. Deyphebus Bregeon 
30. Simon Benedictus Gerona 
3 1  . lacobus Pichenti 
32. 
33. 
34. 
35.  
36. 
37. 
38. 

Benedictus de Visdominis 
lohannes Capella 
Bartholomeus de Casa 
Iacobus Morenus 
lohannes de Isore 
Hìeronimus Reverella 

l O. Dominicus 
I l . F ranciscus 

Padua 

Cham, venetus 39. 
de Caudis de 40. 

lohannes Hercules Roverella 
Paganm; de Civitati Castelli 
Thomas de Chironibus 

4 1 .  
1 2. Theodericus de Gandavo, 42. 

artium et medicine doctor 43. 
1 3. 
1 4. 

1 5. 
1 6. 
1 7. 
1 8. 
1 9. 
20. 
2 1 .  

44. Laurentius Maius 
Bonifatius Otherius 
mitibus Montorii 

Felix de Cafarellis 

de Co- 45. 
46. 
47. 
48. Nicolaus de Sanguineis 

Marius de Butiis 
Romanus Petri de Casalibus 
Nicolaus Bonaventura 
Simius V ectia 
lohannes de Bonamatis 

49. 
50. 
5 1 .  

Antonius lacobus de Camuffìs 
Hieronimus de Herulis 
Guido de Bonaventuris 
Ludovicus Miliolus 
Nicolaus de Collinis 
Angelus Nini de Fano 
lacobus Magnolinii 
Severus de lohachini, peru� 
smus 

Petrus de Bascheriis 
lohannes de Berina, saonen 
Franciscus de Castellanis, 
de Urbe 

Essendo sempre più copiosi i proventi, Alessandro VI, con la 
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bolla " Non debet reprehensibile " , 30 gennaio 1 497, portò a 
centoquattro i Collettores plumbi, che furono i seguenti: 

1 .  2. Nicolaus, episcopus Pi� 
stoiensi pro duobus off1ciis 
et duabus portìonibus 

3. Antonius, episcopus Agien� 
S!S 

4. Franciscus de Curte 
5. Iohannespetrus de T urchis 
6. lohannes de Carnova 
7. Albertus et 
8. Benedictus de Boninsigniis 
9. leronimus et 

1 O. Bernaràinus V erii 
1 1 .  F ranciscus Thomasii 
1 2. Bernardinus Mathei 
1 3. Rufinus de Gabe!lioneis 
1 4. lohannes F abri 
1 6. F ranciscus Richesii 
1 7. Aloysius Sandri 
1 8. Marcus de Saxoferrato 
1 9. Simius Veccia 
20. Carolus de Herulis 
2 1 .  Matheus de Augustinis 
22. Franciscus Matutis 
23. lohannesiacobus et 
24. lohannes Franciscus de Bru-

ms 
25. Rodericus Va!leoleti 
26. Costantinus luliani de Pe-

rus1a 

27. Iohannes Laurentii, clericus 
dertusensis 

28. Aloysius et 
29. lacobus de Bechettis 
30. Benedictus de Castellanis 
3 1 .  Franciscus Cardador 
32. Franciscus Dominici 
33. Berpus Astolfi 
34. Andreas Vives 
35. Nico!aus Olivo de Castello 
36. Franciscus Caudianus 
37. lnnocentius de Conseiani 
38. Petrus de Alcazar 
39. Dominicus de T olomeis 
40. lohannesbaptista de Pere� 

gnms 
4 1  . T ancredus de Cuppis 
42. Bartholomeus de Beni m bene 
43. Leonardus de Pazis 
44. lacobus de Cantacusio 
45. Bernardinus de misser Conte 

de Perusia 
46. Hadrianus de Viterbio 
47. lohannes Marchangeli 
48. Agabitus de Cuppis 
49. Raymundus de Capiteferreo 
50. lohannesbaptista Poscho 
5 1 .  D ani el Angeli de Verona 
52. Petrus Franciscus magistri 

lohannis 

Ess! non avevano una funzione giuridica di ammm1strazione. 
Come tutti i vacabilisti, percepivano le rendite annuali e pote
vano assistere all' esazione dei proventi giorfialieri, fatta dai Le� 
clores e Taxatores alla presenza dei magistri Plumbi, in numero 
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di tre, che dirimevano le possibili quistioni, e garantivano l' erario 
e i privati dell' equo accertamento. 

I /ralres barbati, al parere del Garampi, furono fissati da 
Eugenio IV, in numero di due, con lo stipendio di quindici fiorini 
mensili : e detti barbati, poichè da Alessandro V I  nel 1 497, fu 
loro prescritto l '  abito dei laici cisterciensi, more /ralrum, non 

serico neque zammellotto, capite tecto el barba prelixa (l). I ci
sterciensi ebbero l' uffizio di piombatori, sino a Sisto V, che con 
motuproprio 1 5  dicembre 1 589, sostituì ad essi il presidentato 
del piombo, con un Presidente del Piombo che fungeva l ' ufficio 
per mezzo di un sostituto. Alessandro VII ne confermò le pre
rogative con motuproprio l gennaio 1 659. 

Pure essendo privilegio cìsterciense, sino a Si sto V, si rin
vengono piornbatori non cisterciensi, nel lungo periodo : sono do
menicani, Bernardo Ermengardi, bul!ator nel l 369, e Michele 
de Tragurio, nel 1 409. Questi converso dell' ordine dei Predi
catori, quegli so·ittore, come si rileva dall' Echard C). No": sem
pre infatti erano conversi e analfabeti. Alessandro V nominò Er
manno del Mondo, non obstanle quod cisterciensis seu alterius 
regularis ordinis minime pro/essus exisleret seu quod in latinis lit
teris ac divinis officiis essei competenter inslrucfus e). 

Nel Rinascimento si annoverano fra i piombatori, Bramante, 
detto nella bolla di nomina, che pubblichiamo, Bramante Asdru

Mldinus, del 1 5 1 2  {'), Mariano F oeti, il notissimo buffone di 
Leone X, già converso domenicano, a cui il Papa, di sue mani 
indossò la tonaca cisterciense, con sorpresa e biasimo dei molti. 
aspiranti all' ufficio, che rendeva 800 ducati all' anno ('). I l  Gaye, 

(l) ARCH. VAT. Reg. Val. tom. 808 fol. 1 00 v .  
O ECHARD, Scriplor. ord. Praed. Il pag . 688. 
C) HOFMAN. p. 86. 
(4) v. App. doc. n. V ARCH. VAT. Rf'"g. Lat. 1 2 7 1 .  Fol. 249 v. 220 r. Cre

diamo risolta così la quistione sulla città natale del Bramante che può senz:'altro ac
cogliersi dal diploma di Giulio I l .  

(") FERRAIOLI A. Il Ruolo della cor/e di  Leone X in arch. Soc. Rom. d! 

St. pa/r. estr. 1 9 1 1 ,  p. 25. - PASTOR, trad. S«:ercafi, IV, p. l ,  382. - MAR
CHESE V. Pittori, scullori e archi/et/i domenicani, Firenze, 1845, Il. p. 98-99, 

che cita il CA YE, Carteggio inedito, vol. 2/', n. 80, p. 135, dà una lettera di 
Baldassarre T urrini a Lorenzo de' Medici. 
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da cui il Marchese trae la notizia, rinviene �ggiunti a fra f\1a
riano, nell' ufficio del piombo, un fra Bernardo, che Ìeggiamo an
eh� nel Rottdvs di Leone X, testè pubblicato con prodigiosa 
eredizione da Alessandro Ferraioli, al quale risulta di cognome 
Cathiniar:us, e un Matteo Strozzieri, col titolo di coadiutore e 
con !a provvisir:.ne di dieci dt:cati cl' oro mensili. Succede il pit
tore Sebastiano cb l Piombo, rr,entre l' ufficio era stato insisten
temente richiesto a Clemente Vii da Benvenuto Cellini, come 
afferma e descrive graziosamente egli stesso nell' autobiografia C). 
I l  De Navenne assicura che anche Tiziano, sostenuto dal Della 
Casa chiese al cardinale Alessandro Farnese l' ufficio di piomba-

(l) CELLIL\1 B. Vita seri/la da lui medesimo, Firenze, 1846, !ib. l p. 1 46-47 . 
. . . . Vedutomi che Sua Santità non sì era poi mai più ricordato di darmi 

nuHa, es�endo vacato un Frate del Piombo una sera io gnene chiesi. Al buon Papa 

non �0\'Venendo più di quelia ismania, che gli aveva usato in quella fine di quel

l' altra opera, mi disse : L' Uffizio del Piombo rende più di ottocento scudi, di modo 

che se io te lo dessi, tu ti attenderesti a grattare il corpo, e quella bell'mie che tu 

hai alle mani si perderebbe, ed io ne avrei biasimo. Subito risposi, che !e gatto di 

buona sorte meglio uccel!ano per grassezza che per fame : così quella wrte degli uo

mini da bene, che sono inclinati alle virtù molto meglio le mettono in opera, quando 

egli hanno abbondantissimamente da vivere : di modo che quei principi, che tengono 

abbondantissimi questi cotali uomini, sappia Vostra Santità che eglino annaffiano le virtù: 

così per il contrario le virtù nascono ismunte e rognose : e sappia Vostra Santità 

che io non lo chiesi con intenzione di averlo. Pur beato che io ebbi quel pov,:ro 

Mazziere l di questo tanto m' immaginavo, Vostra Santità farà bene non l' avendo 

voluto dare a me, a darlo a qualche virtuoso che lo meriti e non a qualche igno

rantone, che s'attenda a grattare il corpo come dis�e Vostra Santità. Pigliate esempio 

dalla buona memoria di Papa Julio, che un tale uflizio dette a Bramante, eccelen� 

tissimo architettare, Subito fattogli riverenza, infuriato mi partii. Fattosi innanzi Ba

stiano Veneziano pittore, disse: Beatissimo Padre, Vostra Santità sia contenta di darlo 

a qualcuno, che si affatica nelle opere virtuose; e perchè, come sa Vostra Santità, 

ancora io volentieri mi affatico in esse, la priego che me ne faccia degno. Rispose 

il Papa: Questo diavolo di Benvenuto non ascolta le riprensioni. lo ero disposto a 

dargnene, ma e' non istà bene essere così superbo con un Papa, pertanto io non 

so quel che io mi farò. Subito fattosi innanzi il Vescovo di Vasona, pregò per il 

detto Bastiano, dicendo: Beatissimo Padre, Benvenuto è giovane, e molto meglio gli 

sta la spada accanto che !a vesta da Frate. Vostra Santità sia contenta di darb a 

questo virtuoso uomo di Bastiano : e a Benvenuto talvolta potrete dare qualche cosa 

buona, la quale forse sarà più a proposito che questa. Allora il Papa voltosi a messer 

Bartolommeo Valori, gli disse : Come voi scontrate Benvenuto, ditegli da mia parte 

che lui ste5sO ha fallo avere il piombo a Bastiano dipintore. 
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tore, alla morte di Sebastiano del Piombo C). Ma al Vecelli fu 
data l ' investitura della abbazia di Colle, mE:ntre piombatore fu 
nomim:.to Guglielmo Della Porta , l' autore del mausoleo di  
Paolo I I I  C). Paoio III nominava anche Gian Giacomo Bonzag:1Ì, 
piombatore, che era insieme con Alessandro Casati maestro delle 
stampe (} I i Morchese aggiunge agli artisti Ìnsigni, che on�Jra
ro:.1o nel Rinascimento le bianche lane dell' abito cisterciense, di 
rito agli investiti secolari dell' ufficio di piombatore, anche lo scul
tore ferrarese Girolamo Lombardi. E con lui non ci risultano e.ltri. 

Col motuproprio di Sisto V del l 586, i /ralres barbati v�n

gono soppressi. L' ufficio della Bu!laria sogf�iace alla generale ri
forma amministrativa di papa Peretti, e viene costituito il Presi
d:o.nlalo del 'Piombo, vacabile di Cancelleria, con un Presidente 
ed uno o due sostituti, con i medesimi obblighi di custodia della 
bulla e della si_giHazionc col piombo degli atti sovrani, nonchè 
con le medesime prerogative e cautele, tranne che d' essere anal� 
fabeti. Era proverb�ale l' ignoran::.a richiesta, quale requisito d'om� 
missione, ai barbati. Nella bolb di nomina di Pietro de Roma
neschis è notato espressamente essergli conferito l ' ufFICio : " quod 
minus bene legere et scribere scis et nichil penitus intelligis >> ( "). 

NeHct nuova organiz.wzione burocratica viene imposto, sen
z' altro, il segreto d' ufficio. I presidenti furono insigni prelati di 
Curia, come può rilevarsi dall' elenco, in appendice, i quali, pur 
di nomina pond1cia, e dignitari di Cancelleria, avevano facoltà di 
designazione per uno o due sostituti, che venivano però nominati 
definitivamente dal cardinale Pro Datario, quale amministratore 
generale dei vacabili. 

(l) CUGNON!. Agoslino Chigi il Magnifico in .f/rch. d. Soc. Rom. di St. 
Pa!r. Il, 6 1 -68 ; DE NAVENNE F. Rome, le pal. Farnese et !es Famese, PariJ, 
pp. 381 -382. 

(') ARCH. DI STATO. Roma, no[. lac. Querrus 1546-72 testamento di /r. 
Guglielmo 'Della Por/a, /. 1 8 6 ;  BERTOLOTTI. Artisti Lombardi a Roma, Hocp!i• 

1881 : J J .O, pp. 302-307. 

e) RONCHINI. [Bonzagni e Lorenzo da Parma coniatori, in de {JI.[avenne, 
cit. p. 693. 

(') ARCH. VAT. Reg. Laieranense, 1440, f. 329. Per l' analfabetismo dei 

/ra/i del piombo vedi gli aneddoti in CANCELLIERI, Il �ercato, il Lago etc. 

1 8 l 1 ,  p. 1 85 ;  ricorda di BRAMANTE che, interrogato « come passassero le cose 
.me, rispose, « benissimo, ppichè la mia ignoranza mi fa le spese » .  
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I l  provento permaneva alla Camera Apostolica, e permane
vano al presidente e ai sostituti, in virtù del motuproprio di papa 
Sisto, i privilegi e le prerogative dei frafres harbati, quali fami
liari e commensali perpetui del pontefice, usufruendo, pur essi, 
delle parti di Palazzo : trascrivo a saggio : « Io infrascritto Com
putista del Sacro Palazzo Apostolico per Ìa verità richiesto faccio 
fede a chi spetta mediante anche il mio giuramento, come nelli 
Ruoli esistenti nella Computisteria di detto Sacro Palazzo vi sono 
descritte l '  infrascrÌUe partite, cioè : Dall' anno 1 6 1  O fino all' anno 
1 622 non si trova descritto ne' Ruo!i di detti anni il Sostituto 
del Presidente del Piombo, ma vi si trova solo descritto Mon-
signor Presidente del piombo coll' infrascritta 

Pane papalino, pagnotte due 
parte, e companatici : 

Pane basso, pagnotte sei 
Ciambelle comuni, numero 4 

Vino in cantina segreta, bacali 
Vino in cantina comune, bacali 3 

i 
l 

il giorno 

In contanti scudi quattro il mese per companatici. t'el l'anno 
1 623 non si sono potute riconoscere le suddette partite per non 
es<Jervi in Computisteria il Ruolo dì detto anno. 

Dall' anno 1 624 a tutto i' anno 1 657 si trovano descritti 
continuamente ne' Ruoli IVlonsignor Presidente e il Sostituto ; e 
l\1onsignor Presidente ha l' infrascritta parte : 

\'l è 

Pane papalino, pagnotte due 
Ciambelle comuni, numero quattro 
'v'ino in cantina segreta, bacali uno 

il giorno 

Et il Sostituto per li suddetti anni ha l' infrascritta parte : 
Pane basso, pagnotte sei 
Vino in cantina comune, bacali 3 

il giorno 

In contanti scudi quattro il mese per companQtlCl. 
Nell' anno 1 658 non è in Ruolo Monsignor Presidente, ma 
il solo Sostituto colla parte e comprmatici come sopra. 
Nell' anno 1 659 fu fatto Presidente Monsignor Fieschi colla 

solita parte come sotto : 
Pane papalino, pagnotte due 
Ciambelle comuni, numero 4 
Vino in cantina segreta, bacale 

il giorno 
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Dal suddetto anno 1 659 a tutto l' anno 1 662, mancandovi 
i l  Ruolo dell' anno 1 663, continua detto Monsignor Presidente e 
il Sostituto colle stesse parti e companatici, come si è detto di 
sopra. 

Nell' anno 1 664 fu variata la parte, e companatici del So� 
stituto, e gli fu assegnata come sotto : 

Pane basso pagnotte sei il giorno. 
In contanti scudi otto, e ba. 85 il mese per li companatici. 
Dal suddetto anno 1 664 a tutto l' anno 1 690 è in Ruolo 

Monsignor Presidente colla solita sua parte . . .  etc. In fede di 
che ho firmata la presente di mia propria mano questo dì 6 no� 
vembre 1 724. Antonio Durani Computista etc. mano propria )) C-). 

l Presidenti del Piombo erano anche prelati domestici, no� 
tari della Sede Apostolica, con la preminenza nelle processioni 
« immediate post Archivarium Ecclesiasticum et ante omnes alios 
utriusque vel alterius Signaturae Referendarios �edere et ince
dere debeant :. C). Come tali, erano presidenti della Buìlaria e 
l' ufficio era eretto in vacabile, con !a facoltà della resignatio, 
mercè lo sborso di cento fiorini. II reddito era cospicuo. Per 
l' anno 1 766 trovo che ascendesse a scudi 1 1 270, 77 C). 

Tuttavia, non essendone agevole la commerciabilità, Ales
sandro Vii lo distribuì ir.. sei porzioni, erigendolo a Collegio della 
Colletteria del piombo ("). Negli elenchi ufficiali dei vacabili per
mane con la dizione di « Presidente e porzionari del piombo 
E sorge così con Benedetto XIV, i l  Depositario Generale del 
piombo, che sostituisce il presidente nella funzione direttiva ed 
economica di esso. Partecipa però la bullaria alla difficile storia, 
ancor da fare, dei <( Vacabili » ,  con i centoquattro collettori del 
piombo, a scudi 1 950, per scudi 202800 : con i tre ,'J([aeslri del 

(1) ARCH. DJ ST/\TO !N ROi\IA. Camaale . Romana ]urjum Praesidentatus 

p{umbi. 11, Datario, busta 9 :  ex [ibris Raliocinaloriae . 
(i) Motu Proprio di S!STO V, 1586, l dicembre, in ARCH. DJ STATO. 

ROMA. Signa/urarurn ( 1 576- 1 587) cc. 246 r. 252 v. 
e) ARCH. Dl STATO id. Camerlengo e ""C'esoriere-Progetli busta 1 7. 
(') Motu proprio di ALESSANDRO VII cit. � TEMPEST!, Vita di Si.>lo V. 

libri XVI e XVII - APOC!::.LLUS not., n. 409, in ARCH. Dl STATO id., cc. 241 '"· 
.242 r. in calce al m. p. di Leone X, 1521,  25 se/l. 
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piombo, a 7 500 per 22500 ; con undici porzionari dei medesimi 
a 1 000, per 1 1 000 ; con i sei porzionari del presidentato a 6200, 

per 37200. Queste le cifre di media nei bilanci annui, con un 
provento rilevante, fra i maggiori dei noti Offizi vacabili di /rutto 
incerto detti di Cancelleria C). 

Il vacabile del piombo, eretto nel 1 486, con la bolla di In
nocenza VIII, di cui dicemmo, costituiva amministrazione finan
ziaria autonoma, in seno alla Cancelleria, col titolo di Camera 
del piomho, e col Depositario Generale che aveva facoltà d' esa
zione dei proventi dei vacabili del piombo e del registro delle 
bolle. Come vacabile, la Buìlaria dipendeva burocraticamente dalla 
Octaria, a cm era devoluta l' amministrazione generale dei va
cabili C). 

Ad essa, oltre la ,·atiftca della nomina dal sostituto del pre
sidente, spettavano i proventi, che arricchivano il Monte della 
Dataria, riscossi 2al piombatore, a tenore del motuproprio di Ales
sandro VII  sui porzionari del Presidentato del piombo. La Da
tarìa curava anche i termini della piombatura. Trasnivo un editto 
di Gregorio :XIII: « Edictum de expediendis litteris apostolicis 
quae in Bullarìa asservantur. De mandato Sanctissimi D. N .  Papae. 
Nos Matthaeus Contarellus Cenomanus Protonotarius Apostolicus, 
eiusdem Sanctissimi D. N. Papae Datarius, et Praelatus dome
sticus, significamus omnibus tam praesentibus, ut earum expedi
tionem sive ad Cameram sive ad Cancellariam apostolicam, sive 
ad alios pertineat, intra sex, ei citra, si vero ultra montes res sit, 
intra decem menses omnino perfìciant. Sin minus, tempore prae
dicto, prout statuitur elapso, statim ab eisdem litteris plumbum 
ab5cindetur, et ipsae littenae lacerabuntur. Ut vero haec nostra 
signifìcatio omnibus amplius innotescat, mandamus praesentes in 
Cancellaria apostolica et in acie Campi Florae, aliisque locis con
suetis pubb!icari, exemp1is earum de more affìxis. Dat. in Palatio 
apostolico, die XXV! Martii, MD LXXV!. Pontificatus eiusdem 
D. N. Papae Anno quarto. M. Datarius. Locus sigilli » C). 

(l) ARCH. DI ST. id. Congregazioni Parlicol. 'Deputale, b. 6 1 .  
(Z) CARD. DE LUCA. De Officiis Venalibus Vacabilibus, Romae, 1 682. 
(3) ARCH. DI ST. id. Collezione dei Bandi (Cronologica), 
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La figura giuridica del vacabile di Cancelleria, garantito dalla 
entrata oscillante della tassa di bollo e di registro, dava tutta una 
diversa esplicazione all' ufficio, in rapporto ad uomini e cose. Noi 
però non terremo conto nè dei Colletlores plumbi, nè dei Magistri 
plumbi, nell' elenco, che vuoi essere un saggio, possibilmente com� 
piuto, per i Bullatores, comprendendovi i Presidenti del piombo 
e i loro sostituti, con i Depositari Generali. 

l Collectores plumbi, in numero di centoquattro, ad ogni ere
zione, con le resignaiiones e le societates officiorum offrirebbero 
un elenco numemsissimo, sempre utile sotto l' aspetto onomastico, 
però superfluo all' argomento in esame. La resignatio e le socie
tates officiorum erano i due istituti giuridici, con i quali si per
fezionavano i contratti dei · vacabili. La resignalio era un modo 
di trasferimento di proprietà, tra la cessione e la compra�vendita. 
Le Sociztates ojficiorum, affatto speciali e proprie dello Stato della 
Chiesa, e ci ripromettiamo di trattarne in altra sede, interessan
tissime nella loro struttura giuridica, costituivano (1uella che oggi 
si direbhe la speculazione commerciale e di borsa C). 

l vacabili del resto erano un ottimo mezzo di rinvestimento 
capitalistico, in quanto titoli di Stato e garantiti da proventi ca� 
merali e di Cancelleria, governativi. In effetto, da un lato, si con
nettono alle attuali società commerciali in partecipazione, e mutue, 
a capitale variabile. 

Come esse, avevano un lucroso �' di,·idendo , , detto allora 
fruttalo annuo, incerto e certo, secondo che si basava sui redditi 
camerali o di Cancelleria, che poteva giungere anche al dodici 
per cento, come rinvengo, sino dal seco!o XVI. Ho sott' occhio 
un contratto del 1 585, del notare Bachollettus citato. Esso giu
stifica appunto il fatto che Sisto V non creò i vacabili, e molto 
meno il vacabile del piombo, che fu creato da Innocenza VIII, 
un secolo avanti, ma diede ad esso, come a tutti i vacabili il 
massimo sviluppo, detraendone il maggior lucro. Il piombo fu, 
come oggi si direbbe, un buon titolo, assai quotato. Come tale, 

(!) CARD. DE. LLiCA. De Officiis vacab. cil. pp. 45, /51.  Per le Socie
tates Officiorum, v. BACHOLLETTUS nol. 1585, n. 5 2 1  (istr. Societas Officii 

Collect. Plumbi, 1 - 1585, 3 lug.) - DE FABI!S jo. )A. (istr. id. 1582, l dic.); 

BRLTUS M. A. (istr. id. l 58 / ,  3 mar.). 
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subì la sorte generale dei vacabili. Sono notissime le vicende. 
Benedetto XIV, con il chirografo 29 marzo" 1 744, iniziò la sop
pressione degli uffici vacabili, detti Collegio degli Scrittori e Cor� 
rettori di Archivio, Cubiculari, Scudieri, Cavalieri di S. Paolo, 
preceduta, col chirografo 1 8  settembre 1 743, dalla soppressione 
dei Collegi dei Presidenti di annona, Porzionati di Ripa, Cava� 
lieri di S. Pietro, posseduti dagli stranieri (1). La soppressione 
veniva compiuta mercè l' affrancazione. Nel 1 8 1 1 ,  il governo na
poleonico, in Roma, fuse i vacabili nel Debito Pubblico, sanzio
nandosi così la loro natura di veri e propri crediti pubblici (2). 
Pio VII, col famoso motuproprio « Quando per ammirabile >> , 

del ' 1 6, riconobbe come debito dello Stato i vacabili, non liqui
dati dal Demanio francese. Sorse infatti, allora, la Direzione Ge� 
nerale del Debito Pubblico, foggiata, è noto, sul sistema fman� 
ziario amministrativo francese, che accentrò tutto il Debito con� 
solidato dello Stato Romano, comprendendovi i Luoghi di Monte, 
gli interessi creati per la bonifica delle paludi pontine e i vacabili. 

Non possiamo che sorvolare, con un cenno fugace, la intri
catissima e complessa materia, essendo nostro compito di ingua
drarvi nelle linee generali, l' ufficio della Bullaria, per l' aspetto 
finanziario di esso. Poichè, nel suo compito precipuo di sanzio
nare, col sacro piombo, i diplomi pontifici, ha seguìto immutata 
la sua vita secolare, e sino alla costituzione Sapienti Consilio di 
Pio X, con cui i piombatori, per sè stessi, sono soppressi. 

MARIO TOSI. 

(i) CASTELLANI noi. ']{.. C. .f/. n. 4 1 2  e 4 1 3  in ARCHIVIO DI STATO. 
Roma. 

(2) ARCH. DI STATO. Roma . .f/rch. del Debito Pubblico . Rapporto " sur 
la delle publique des Gtal� 'l{.omanines � .  1 3  ecl. 1809, cc. /-37 v. 
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BULLATORES LITTERARUM APOSTOLICARUM 

DOMINI PAPE ('). 

Guidus (ante 1 234). 
lohannes ord. S. F rancisci ve! S. Dominici ( 1 25 4 - 22 aug. ). 
Dominicus mon. clarevallensis ( 1 270) ('). 
Bartholomeus ord. cistellen. et castellanus Marthe ( 1 292 lug.). 
Iohannes Pruni mon. Fossae Novae, cistercien. { 1 304 - 28 iun. 

1 308 - 5 febr. ). 
Gotofredus de P etra (Gotifridus, Gotfridus, Gotifredus, Go

dofredus, Godefredus, Gothefridus, Gifredus, Gofridus) 
( 1 306- 1 308 - 5 febr.) n. 

Bernardus ( 1 308, 5 febr. - 1 309, 2 sept.). 
Berengarius Maynardi de Fonte Cooperto {Mainardi, Mi

nardi, Mayenardi) ord. cistercien. mon. F ontis. Frigidi 
( 1 3 1 6, 23 oct. + apr. 1 342). 

Bernardus Vitalis ( 1 340, 9 dee. - 1 342, 26 aug.). 
Bernardus Ermengaudi (Berengarius Ermengavi, Berhard Er

mengard) ord. praed. ( 1 342, 2 febr.). 

(') L' elenco è basato sugli studi precedenti cit. del Baumgarten e dell' Hof� 
fmann, dal �ecolo XIII al XV, e su indagini nostre, per la stessa epoca e per i se
coli posteriori, sino a noi. Le date singole imprecise dicono la citazione nelle carte 
smcrone. 

C1) ARCH. V AT. Indice, 54 l ,  fol. 27. 
C:·l) Un Godiffredo bollatore delle lettere apostoliche, e monaco di Marmosolio 

partecipa alla transazione di una lite ( 1 302, 1 3  sept. - 1 3 1 8, 28 mag.) fra i con
venti di MarmO$olio cisterc, e Maniace di S. Benedetto, di cui si dice nella Storia 
sacra e profana di Sermoneta del can. Pietro Pantanelli, ms�. raro del sec. XVII 
nell' ARCHIVIO DI V AL V!SC!OLO, comunicatomi cortesemente dal p. Cassini O. C. 
dell' abbadia di Casamari. 
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Raymundus Gausserandi (Gauserandi, � Gaucerandi, Gauze� 
randi, Galcerandi, Gausseranni, Gasserandi, Iaucerandi), 
ord. cistercien., mon. Fontis Frigidi ( 1 342, 1 8  apr. -i-
1 360, l O ian.). 

Bernardus Puiolis (Poiolis, Poyolis, Puyoli, Poivulis, Pou
youlis, Poyoulis, Puiol, Poios, Puioli, Pugoli, Poiol, 
Pivol, Payol, de Puiolis, de Puio!. ! J  342, 1 8  apr. T 
post. 9 ante 22 mart. 1 347). 

Bernardus Petri O. C. mon. Fontis Frigidi, Narbonen. dioc., 
( 1 347, 22 mar. + ante 6 sept. 1 348). 

Gasbertus Griffi (Gaubertus, Galbertus, Gubertus, Gisber
tus, Gausbertus, Grippi, Grissi, Crisi, Grisy, Grifi, 
Griffi, Guifri, Guifredi, Griffy) id. ( 1 348, 1 6  sept. -i
ante l aug. 1 367). 

Raymundus de Rupemaura (Ruppemaura, Rocamaura, Roc
camaura, Rochemaure, Raymundus Rocamure) id. ( 1 359 
finis anni - 1 369, 30 apr.). 

Deodatus Botarelli (Deodatius) O. C., mon. Granclissilvae, 
Tholosan. dioc. ( 1 367, 30 apr. -T- 1 374, ante 31 iul.). 

Guilelmus Amici de Monte Sereno, O. C. mon. F ontis 
Frigidi, Narbcnen. dioc. ( [ 347, 23  ma g. - 1 392, 

20 mar.) 
Guilelmus Cavanacii (Cavenath, Cannatii, Cavnatii, Cavenal, 

Cavenatii) ( 1 374, ag. - 1 389, 20 mai.). 
Petrus Tardini de Bugarauch (T ardieu, Tardien) O. C. 

(1 379, 3 maii - l 392). 
Guiìelmus Narbonesii de Villa rv1aiori, O. C., mon. Fontis 

Frigidi (1 390, 22 apr. - 1 398, I O  sept.). 
Petrus Milhas O. C. id. mon. (1 406, 4 mar.). 
lohannes Senherii (Signerii, Siquerii) O. C. id. mon. ( 1 4 1 6, 

25  oct.) C). 
Mathias de Tragwio Ord. Praed. ( 1 409, 28 iug.). 
Hermannus de Mundo ( 1 409, 7 lug.). 

(l) ARCH. DI STATG, RorvL-\. Mandati Cam. ( 1 4 1 8-2 ! )  c. 43 v. 
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lohannes Petri O. C. conversus et professus S. Mariae de 
Casamario Verulan. dioc, C). 

Sixtus lohannes de Alatro ( 1 4 1 2, 1 nov.), ord, Cartusien. 
Bertrandus Ademarii ( 1 4 1 6 ,  26 oct.) O. C. mon, Fontis 

Frigidi. 
Nicolaus Lupi O. C. mon. de Firmitate, Cabilonen. dioc. 

(1 409 lug. - 1 4 1 6). 
Bernardus Danini (David) O. C. ( 1 4 1 5, 5 aug. - 1 424, 8. 

aug.) ("). 
lohannes de Rabucho O. C. mon. Casaemarii, Verulan 

dioc. ( 1 4 19). 
Petrus Moruti (Morrutii) mon. Fontis Frigidi, Narbonen. 

dioec: ( 1 42 1  ) . 
lacobus Loysii de Schiacciis (Sciaciis, Schiacce, Schacce, 

Schace) O. C. mon. Casaemarii, Verulan. dioec. ( 1 424, 
25 oct.) ('). 

Antonius Marus (Maria) de Valenzola O. C. id. deposto 
nel 1 42 5  ("). 

N icolaus lacobelli de Core (Cola, Nicola, Nicolaus de la 
F urona) O. C. mon. Fossa e Novae, Terracinen. dioec. 
( 1 450, 1 7  giug.). 

Franciscus de Thora O. C. ( 1 455,  9 sept.). 
Liberatus de Anania O. C. ( 1 458, 1 O sept.). 
Michael lohannis de Corregio (de Comitibus) ( 1 474, 5 iul. 

+ 1478). 
Christophorus de Mediolano ( 1 478, 1 aug.). 
lacobus de Ferraria. 
Andreas Antonii Nardi de Anania (sino dal 1 474- 1 481 

sept.). 

(1) Citato come bollatore di Gregorio XII, in Reg. Lat. - ARCH. V AT. -
1 33 f. 1 50. 

(2) ARCH. DI STATO. ROMA. Mandati Cam. ( 1 4 1 8- 2 1 )  c. 43 v. - v. App. 
Doc. IV, n. l .  

(3) ARCH. DJ STATO. ROMA. Mandati Cam. ( 1 434-'39) cc. 207, v. App. id. 

(4) id. id. id. id. cc. 1 72 id. 
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Bernardus lohannis del Gracco, detto, de Cagnolis, O. C. 
( 1 48 1 ,  28 sept.) ( '). 

lnnocentius Mercatoris de Erklez O. C. mon. F ossae Novae 
Terracinen. dioec. ( 1 484, 3 1  oct.). 

Alexander de Pontiis, id. mon. ( 1 497, maii + ante iul. 
1 5 1 2) ('). 

Baramantus asdruvaldinus (Bramante) monachus conversus 
mon. F ossae Novae, V erulan. dioec. ( 1 5 1 2, 28 iul. + 
1 5 1 4, 1 1  mar.) ('). 

Mariano F oeti O. C. (fra Mariano) mon. F ossae Novae, 
già ord. Praed. ( 1 5 1 4, 1 2  mar. + 1 53 1  ). 

Bernardus cathinanianus C). 
Matheus de Polvariis (coadiutore di fra Mariano) ( 1 5 14, 

2 sept. --;- 1 524). 
Petrus de Romaneschis (1 524, 29 iul.). 
Sebastiano Luciani, detto del Piombo, ( 1 53 1  + 1 667). 
Guglielmo della Porta ( 1 547). 
Girolamo Lombardi ('). 
Gian Giacomo Bonzagni ( 1 555) ('). 
Domenico Pereti ( 1 537 + 1 555). 
Desiderio de Adiutorio. 
Fridericus de Buonioannis O. C. ( 1 575-1 586) ('). 
Franciscus de Fantis, O. C., ( 1 585 cit.) ('). 

(l) BURCKARD � Liba �otarum � ed, CELANI, I l, 39, 1 1 3. 
(2) id. id. id. 
C) Si risolve così la quistione sorta vivissima, nelle feste centenarie, della terra 

natale del Bramante, fra Urbania (già Castel Durante) e Fermignano, mentre dalla 
costituzione pontificia, che pubblichiamo, risulta Monte Asdrubaldo. L'interpretazione 
dell' Hoffmann è perciò errata, essendo la lezione � adsvenaldinus :. da lui pubbli· 
cala, affatto insostenibile, di contro all'evidente <.< adsruvaldinus " ·  Del resto anche 
la geografia non può essere un' opinione. Monte Asdrubaldo è terra del circondario 

di Urbino, comune di Fermignano. 

(') ARCH. STORICO CAPITOLINO, Mandatorum, vol. Il, p. 1 66. 
(") MARCHESE, �emorie di piifori etc. l cit. 
(6) Ruolo della Corte di Paolo IV, pubbl. dal Moroni. Dizionario XXIII, 66. 

Ronchini, Bonzagni e Lorenzo da Parma coniatori in De Navenne cit. 
(1) �. p. di Sisto V cii. ( 1 586). 

(9) Idem. 



:Bullaria e :JJullalores della Cancelleria pontificia 55 
---- � � - � ---�----�- - -�-��-

PRESIDENTI DEL PIOMBO ('l 

Gaspare Cenci ( 1 587, 1 3  febbr.). 
Filippo Ravenna ( 1 592, 9 mar.). 
Alessandro Camerini ( + ante 1 6241. 
Antonio Serra ( 1624, l apr.). 
Ranuccio Ricci ( 1 644, di c.). 

Pietro Giannini, piombatore sostituto. 
Luigi Fieschi ( 1658 apr.) 
Alessandro Bandinelli, senese, ( 167 1 ,  l O oct. ). 
Giuseppe Paravicini, romano, ( 1 673, 7 genn.J. 
Andrea Santacroce, romano, ( 1 679, 23 sett.). 

Paolo Giannini, piombatore sostituto. 
Oronzo Salinari Lecce, di Orte, ( 1 692, 4 ag.). 

Marzio Piacentini, piombatore sostituto. 
Giuseppe Ercolani, di Senigallia ( 1 7 1 0, 1 5  ott. - 1 726, 

26 genn.) ('1. 
Lotario Grifoni 
Marzio Piacentini 
Pietro degli Abbati 

piombatori sostituti 

DEPOSITARI GENERALI DEL PIOMBO (') 

Giovanni Battista Masinaghi ( 1 738). 
Filippo Martinez ( 1 753, 8 mar.l. 
Giuseppe e Giacomo Cioia ( 1 753, 5 giug. - 1 756, 30 sett.). 
Felice Ruggia ( 1 757, 3 1  ott. - 1 758, 20 magg.). 
Giacomo Cioia ( 1 759, 5 genn.\. 

(1) ARCH. V AT. Schede Garampì. ARCH. DJ STATO. ROMA. Camerale 
Ex Libri1 Decretorum Camerae, anni cit. 

(i) Benedetto Xlii sopprime l' ufficio prelatizio. ARCH. VAT. Daleria " Stato 
degli Uffici Vescovi\i sotto Benedetto XIII � .  

(3) ARCH. VAT. Libri Perpeluarum. Dateria. Contabilità, v. anche cost. di 
Benedetto XIV, l i46, 1 8  mar. wlla riforma delle Depo5iterie. 
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Fortunato Cioia ( 1 76 1 ,  2 lug.). 
Francesco Belloni 1 ] 787, 1 2  febbr.). 
Giuseppe Cioia ( 1 787, 22 febbr.). 

Angelo Stampa, amministratore. 
Filippo Stampa, sostituto. 
Luigi Falasca id. t ! 787, 22 febbr.). 
Francesco Schiavo, cassiere del piombo ( 1 822, 9 mag.). 

Francesco Cioia 1 1 837 ,  4 febbr.\. 
Filippo Schiavo, sostituto, già coadiutore di Francesco 

Schiavo. 
Castore Testa conte di Marsciano ( 1 853). 

Giuseppe Schiavo, sostituto, 1 1 857, 1 7  giug.). 
Adriano Schiavo id. ( 1 886, 24 ma r.:. 

Michele conte Ca giano de Azevedo ( 1 896, 29 genn. - 1 899, 
1 3  nov.). 

PIOMBATORI DELLE LETTERE APOSTOLICHE 

{contemporanei ai precedenti_! 

Tommaso Ghignar di ( 1 765-1 7681 1.' 1 .  

Tommaso Antognetti r ! 769- 1 803i : ' 1 .  
Filippo Antognetti coadiutore del piombo ( 1 802- . . . .  ), 

piombatore ( i  806- 1 836 i ('). 
Francesco Lepri coadiutore l 1 833i piombatore ( 1 837 - 1 880). 

Luigi Amat. 1 1 88 1 - l 887ì. 

Michele Moroni ! . . . . 1 89 1 - 1 900). 

Enrico Angelini l .  . . . 1 902- 1 9081. 

Alfredo Marini ( j 9 1 1 - 1 9 1 6J I'J. 

(1) Notizie dell' anno (Cracas) • 1 765-68. 
(') id. 

U) id. per gli a .  1804-1 805 non risultano pubb!ic�te le Notizie. 

(4) Gerarchia Ecd. 
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Doc. l. 
Archivio Vaticano � lnslrumenla Veneta � a, /234 (?) 

Venerabili P atri et domino V. dei gratia priori ecdesie sancti 
Georgii in Braida veronen. et eiusdem ccclesie capitulo. Guido quon
dam bullator domini pape devotissimum in omnibus servitium. Scio me 
vobis teneri in certa pecunie quantitate quam mihi tempore maxime 
necessitatis liberaiiter mutuastis ad cuius pecunie (quantitatem) solu
tionem faciendam totis meis viribus et animo ac enim corde cupienti 
festino. et nullum aliud factum tantum mihi supereminet. quam vestre 
super hoc satìsfacere voluntati. et iam satisfecissem vobis nec reman
sisset pro facto imperatoris pro cuius impedimento mea.� possessiones 
vendere non potui. sed nunc habeo tractatum cum illis de sgadella or
dinis portuensis et eciam cum ipso priore portuensi vendendi eis meas 
possessiones pro isto debito solvendo. quas possessionens volunt emere. 
unde pro certo habeatis quod il!as meas vendam possessionem et vobis 
quam citius potero de ipsa pecunia satisfaciam de dampnis et grava� 
mine que habetis occasione Guerre ve! ulla occasione alia ita doleo 
et conturbar sÌcut ego ipse illa substinerem. 

(tergo) domino priori ecdesie sancti Georgii in Braida veronen. 
et eius Capitolo dentur. 

Doc. I l .  

fi,ch. Val. Reg. Supp/. 664 fol. 128. 

(Il Pontefice Sisto IV conferma la concessione in enfiteusi di un 
corpo di case, poste in Roma, nella regione della Pigna, in località 
La Pedacchia, presso Macel de Corvi, appartenenti al monastero dei 
SS. Vincenzo ed Anastasio, alle tre Fontane, fatta dal cardinale Be
rardo Eruli, abate commendatario dello stesso monastero, a favore di 
Nicola lacobelli da 'l(oma e Liberato da Anagni, piombatori delle 
lettere apostoliche). 

Romae apud Sanctum Petrum 1 471 , settembre 16. 
]o, Mont. 

Beatissime Pater alias creatura vestra Berardus tituli Sancte Sa
bine presbiter cardinalis qui monasterium Sancti Anastasii extra muros 
Urbis Cisterciensis ordinis ex concessione apostolica obtinet in com� 
mendam provide attendens quod si quoddam lenimentum domorum 
situm in Urbe et regione Pinee loco dieta La pedachia prope ma� 
cellum corvinorum ad monasterium predictum legitime pertinen(s) que 
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magna reparatione indigebant devotis oratoribus .. vestrìs Nicolao Iaea� 
belli Cole de Roma et Liberato Nicolai Angeli de Anania Cister
ciensis ordinis monachis et sanctitatis vestre bullatoribus pro se ipsis 
eorum propriis et privatis nominibus et nonnullis nepotibus eorumdem 
tunc expressis ad ipsorum bullatorum et nepotum vitam locarentur seu 
in emphiteosim concederentur cum pacto quod ipsi conductores illas 
propriis eorum expensis oportune reparare et annis singulis certum tunc 
expressum censuro dieta monasterio solvere teneantur et locatione hu
iusmodi finita melioramenta in dictis domibus facta cederent in utilita
tem dicti monasterii id monasterio prelato evidentissime utile foret cum 
dicti plumbatores domorum reparationi et piis operibus plurimum in
tenti forent et circa hoc versari libenter consuevissent domos predictas 
dìctis plumbatoribus pro se et suis dictis nepotìbus ut prefertur et aliis 
in instrumento desuper confecto contentis pactis et conventionibus di
eta monasterio utilibus locavit prout in dieta instrumento cuius tenorem 
etc. plenius continetur.  Ut autem pater sancte si premissa amni tem
pore firma persistant et inconcusse serventur supplicant sanctitati vestre 
cardinalis plumbatores et nepotes predicti quatenus domos predictas 
per illarum designat(iones) ac earum valorem pro expressis habentes 
locationem predictam et prout illa concernunt pacta et omnia alia et 
singula in dieta instrumento contenta cum opportuna suppletione de
fectuum approbare et confìrmare dignemini de gratia speciali non ob
stantibus constitutionibus et ordinationibus apostohcis ac monasterii et 
ordinis predictorum iuramento etc. roboratis statutis etc. Ceterisque 
contrariis quibuscumque cum clausulis necessariis opportunis et con
suetis. 

Concessum ut petitur si in evidentem in forma in presentia d. n.  
pape ]o. Mont. Datum Rome apud sanctum petrum sextodecimo ka
lendas Octobris anno primo. 

Doc. III. 

(Delle tre vacchette citate, la prima comincia : « Quinternus Bul
larum in Bullaria solutarum inceptus Rome die V oct. MCCCCXLIII 
pontifìcatus S. d. n. domini Eugenii pape II II. anno . . .  , , la seconda: 

" Qyaternus Bullarum in bullarìa apostolica solutarum inceptus Rome 
die secunda ]anuarii anno a Nativitate domini MCCCCXLVIIII in� 
dictione XII ponti6catus S. d. n, domini Nicolai divina providentia 
pape V, anno secundo per me Camere apostolice Notarium. » ;  la 
terza : " OJJaternus Bullarum in Bullarìa apostolica solutarum lnceptus 
Rome de Mense ]anuarii anno a Nativitate domini MCCCCLIII In� 
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dictione prima Pontificatus S.mi d. n.  domini Nicolai pape qumtt 
anno sexto per me johannem Barue clericum Cabìlonensìs dioecesis 
dictarum Bullarum in Bullarìa Lectorem » .  

Esse dànno i l  provento giornaliero dei tre cespiti : Bulla, � de 
iuslitia, � regestrum). 

Trascriviamo a saggio : dalla vacchette n. 0 3 :  
Lectio prima ]anuarii 

Jacobus Archiepiscopus. 
]o. gomitìi . 
Will.s canterbernensis . 

MCCCCLIII, lndictione prima 
XXX f. I l .  
XVI f .  l .  
xxv f .  Il. 

Maria Caroli 
Catherina ex marchionibus 
p. Santii 
Ant. trivisanus 
Guido Boioli 
Stephan us Boiolli . 
Idem . 
Guillelmus Jacobi . 
]o. de caponibus 
Paulus de rota 
]o. Eppenet 
]o. ]odusset . 
]o. gedernont 
Antonius gasparis . 
]o. Martini . 
]untanianus . 
F ernandus .gucterii 
Paulus Robe! 

p. Martini . 
]o. roderici . 
Paulus roberti 
}acobus Pichi 
]o. garsie 
idem 
p. de cespital 
paulus de rota 

Bulla l. XXVII 
De iustitia f. O 
Regestrum f. XLVII g .  l 

Lectio secunda ranuaru 1453 

Xliii l. l. 
Xllll f. l .  
XXVIII f .  l .  
XXII f .  l .  
Xlll Xl f .  l .  
xx l. I l .  
XVI f .  l .  
xx f .  I .  
x x  f .  I .  
XXX f .  I I .  
xx f.  I .  
XL l. l .  
XII X f.  I .  
XXIIII f .  I .  
XVI f .  l .  
XV XIII  f .  Il.  
XXVI f. Il. 
XVI f. l .  

xxv f .  l.  
XIII XII f. l .  
XXVIII l. Il .  
XXIII! l. I .  
XXVIIl l. III.  
XXVIII l. Il .  
XVI f .  l .  
XXVI f.  l .  
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Ecdesia sancte Marie 
Magio!us de magio 
Bernardus Evì.sano 
Sante Bonaìunta . 
]acobus de luporinis 
p. Caniaus 
Nicolaus Antonii 

M. Tosi 

Dulia f. XXVI 

N .  L 

de iustitia f. I I  
Regestrum f. XL gr. V 

Doc. IV. 

XXXV f. V. 
Xli X f. l .  
xx [. l .  
XLIII! f .  III .  
XXXV f. I l .  
XXll f .  l .  
XXVi f. l .  

Martino V pp. ( 1 4 1 9) Arch. di  Stato - Roma - Mandati Camerali 
( 1 418-'2 1 )  c. 43 v. 

Ludovicus etc. Religiosis viris /ralribus ]ohanni el Sixto littera
rum aposto!icarum prefali Domini nostri pape Bullatoribus salutem 
etc. Cum nos hodie de mandato domini nostri pape super hoc nobis 
facto oraculo vive vocis 1l(eligiosum Virum /ratrem Bernardum David 
ad Romanam Curiam venientem ad officium Bullatorum et Vestrum 
consortium admiserimus Vobis et cuilibet V estrum de simili mandato 
tenore presentium mandamus quater.us prefatum fratrem Bernardum ad 
exercitium dicti V estri oflìcii ac emolumentorum et ]urium perceptorem 
cum singulis honoribus et privilegiis consuetis visis presentibus admit
tatis et absque alterius expetacione mandati. Dat. Florencie die XXVIII 
mensis marcii sub secreti Signeti Camerariatus offìcii impressione 
MCCCCXV ! l l l .  Xli  lndictione. L. Robring. 

N. 2 .  

Eugenio IV pp. ( 1 438) Arch. id .  Mandati Caro. ( 1 434-'39) c .  1 72 v.  

F ranciscus etc. Reverendo etc. ut supra. Salutem etc. De man
dato etc. Paternitati Vestre presentium tenore madamus quatenus de 
pecuniis etc. per manus ut supra (Venerabilis Viri domini Baptiste 
de Padua Apostolice Camere Cleri ci) salvi faciatis provi do Viro fratri 
Antonio ballatori florenos auri de Camera decem sine retentione pro 
eundo ad nonnulla !oca pro factis domini nostri pape. Qyos etc. Da
tum F errarie die tertia ]unii MCCCCXXXVIII.  Pontificatus etc. 
Anno octavo. 

F. Cardinalis etc. (Venetiarum d .  n. pape Camerarius). 
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N. 3. 
Eugenio IV pp. ( 1 439) Arch. id. Mandati Cam. ( 1 434-' 39) c.  207 v.  

F ranciscus etc. Reverendo patri domino Angelo Episcopo Parentino 
etc. Salutem. De mandato etc. Paternitati Vestre presentium tenore 
mandamus quatenus de pecuniis etc. per manus Venerabiìis Viri domini 
Francisci de Padua etc. salvi faciatis provido Viro fratri ]acobo de 
Schiaciis de Urbe domini nostri pape bullatori f-lorenos auri de Ca
mera Viginti septem et bo n. T riginta pro conducendo Res necessarias 
ofiì.cio Bu!larie de civitate F errariensi ad Civitatem Florentinam quos 
etc. Datum Florencie di e XV Mensis Aprilis MCCCCXXXVHII .  
Pontificatus etc. Anno Nono. 

F. Cardinalis (Venetiarum D. N. P. Camerarius) 
M. Theniris. 

N. 4. 
Eugenio IV pp. ( 1 447) Arch. id. Mand&ti id. ( 1 443-'47) c. 255 v. 

LudoYicus elc. Sancte Sedis Apostolice Carnerarius _H.evereado 
rn Chrisìo patri domino F rancìsco Dei gratia Episcopo F errariensi di� 
cte Sedis Thesaurario Salutem etc. Vobis audo;-itate camerariatus of� 
fieli nostri tenore presentium commiciimus et mandamu3 quatenus de 
pecuniìs Apostoìice Camere ad manus honorabilis Viri Thome de 
Spinellis ipsarum pecuniarum depositarii perventis seu primis pen·en� 
tu!·is retineri faciatis per i(l.Sllffi Thomam deposìtarium summam I I I .  
m V .  c LXXXXVHI Bareno rum sol. moneta e romane pro preliis 
certarum quantitatum pannorum nigrorum per Ìpsum Thomam depo� 
si\.arium traditorum de mandato nostro aonnullis hominibus et personis 
in funera\ibus et exequiis fel. recordationis domini Eugenii pape quarti 
nuper vita functi persone vero que de dieta panno habucrunt sunt 
infrascripte Videlicet m pnrms. 

Reverendissimus Dominus Camerarius Cannas viginti duas 
can. XXI! 

Vuobuj bu!latorihus frairi facobo el /ralri Antonio 
cannas septem can. VII 

Datum Rome sub signeti dicti Camerariatus officii :mpresswne 
anno a NatiYitate Domini f\-,.1CCCCXL VII. lndictione X. die quarta 
mem1s Marcii Apostolica Sede Yacante. 

L. Cardinaiis Aquileiensis Domini pape Camerarius 
G. de Vulterris. 
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N. 5 .  

Nicolò V pp. ( 1 447) Arch. id. Mandati id. ( 1447-'52) c. lr. 

Ludovicus miseratione divina titoli Sancti Laurentii in Damaso 
sacrosancte romane ecdesie presbiter cardinalis Aquileiensis domini 
pape Camerarius Reverendo in Christo patri domino Francisco Dei 
gratia Episcopo Ferrariensi S. D. N. Pape Thesaurario Salutem in 
Domino. de mandato Sanctissimi Domini Nostri Pape super hoc vive 
vocis oracolo nobis facto ac auctoritate nostri Camerariatus officii Pa
ternitati Vestre presentium tenore mandamus quatenus de pecuniis 
Camere Apostolice per manus honorabilis Viri Roberti de Martellis 
ipsarum pecuniarum depositarii salvi faciatis prolJido 'Viro Andree Ve
chio fiuri}ici de Urbe et Regione pontis florenos auri de Camera 
Centum sine retentione pro confectione et fabricatione medie bulle 
Sanctissimi D. N. Nicolai pape quinti. quos in Vestris computis ad
mittemus. Datum Rome sub signeti dicti Camerariatus offìcii impres
sione Anno a Nativitate Domini MCCCCXL VII. Indictione decima 
die septima mensis Aprilis Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris 
et domini nostri domini Nicolai divina providentia pape quinti anno 
pnmo. 

L. Cardinalis Aquileiensis domini nostri pape Camerarius 
G. de Vulterris. 

N. 6. 

Ca!i,to !Il  pp. ( 1455) A<eh. id. Mandati id. (1 455-'56) c. 6 r. 

Simili modo so!vi faciatis honorabili Viro .f/ndree Cole Vechie el 
Aurifici florenos auri de camera centum pro sua mercederatione confec
tionis bulle plumbee Sanctissimi Domini Nostri pape Calisti pape l l l  
prout alias similiter persolvi extitit consuetum quos etc. 

Datum Rome etc. die Xliii Mensis Aprilis etc. AssumptÌonis 
<te. die septima ( 1 455). 

L. Cardinalis etc. 
G. de Vulterris. 

N. 7. 

Pio Il pp. ( 1 458) Arch. id. Mandati id. ( 1 458-'60) c. 1 7 r. 

Simili modo mandamus quatenus de pecuniis Camere Apostolice 
et per manus ut supra salvi faciatis Magistro Simoni de Florentia Au
rifabro v el Magistro Andree V ezerii de Florentia etiam auri fabro pro 
ambobus recipiendi Aorenos auri de Camera ducentos videlicet Centum 
pro confectione medie bulle Sanctissimi D. N.  Domini Pii pape Il 
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et Centum alias pro expensis et manufactura thiare Regnum appella� 
tum per eum confecte pro coronatione prefati Sanctissimi D. N. P ape. 

()yos etc. Datum Rome etc. die XX septembris ut sopra ( 1458). 
G. Lausanensis Vicecamerarius 

G. de Vulterris. 

Doc. V. 

Arch. Vaticano. Reg. Lat. 1 27 1 .  249-250 r .  

A .  de Alvarottis 
I. Benzon 

Julius etc. Dilecto fìlio Baramanto Asdruvaldino Monacho converso 
monasterii F ossenove Cistercien. ordinis terracinen. dioc. litterarum 
apostolicarum bullatori familiari nostro salutem. Grata familiaritatis ob� 
sequia que nobis hactenus impendisti et adhuc solicitis studiis impen� 
dere non desistis nec non Religionis zelus vite ac morum honestas 
aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita quibus personam tuam 
tam familiari experientia quam etiam fide dignorum testimoniis iuvari 
percepimus nos inducunt ut te specialibus favoribus et gratiis prose
quamur. Cum itaque officium bul!atoris litterarum apostolicarum per 
monachos conversos monasteri! fossenove Cisterciensìs ordinis terraci� 
nensis diocesis exerceri solitum quod quondam Alexander de Pontiis 
monachus conversus dicti monasteriì litterarum earundem bullator dum 
viveret obtinebat per obitum dicti Alexandri qui in Romana curia diem 
dausit extremum vacaverit et vacet ad presens Nos volentes te qui 
etiam continuus commensalis noster exi;,tis premissorum obsequiorum 
et meritorum tuorum Ìntuitu favore prosequi gratioso teque a quibusvis 
excommunicationis etc. censentes Motu proprio non ad tuam ve! al� 
terìus pro te nobìs super hoc oblate petitionis instantiam sed de nostra 
mera liberalitate te bullatorem dictarum litterarum auctoritate apostolica 
tenore presentium constituimus et deputamus ac tibi officium predictum 
sic vacans cum omnibus et singulis illius honoribus oneribus iuribus 
et emonumentis (sic) consuetis concedimus et assignamus teque in lo� 
cum dicti Alexandri quoad huiusmodi ofiìcium substituimus et surro� 
gamus decernentes te ex nunc ad dictum officium eiusque lìberum 
exercitium ac honores onera et iura ac emonumenta predicta in locum 
dicti Alexandri recipiendum et admittendum fore ac recipi et admitti 
debere ut est moris. Non obstantibus constìtutioniblls et ordinationibus 
apostolìcis ac dicti officii iuramento confìrmatione apostolica vel quavis 
fìrmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus ceterisque contrariis 
quibuscumque. Nulli ergo etc. nostre absolutionis constitutionis deputa-
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tionis concessionis assignationis substitutionis_ ; surrogationis et denetì 
infrangere etc. si quis etc. 

Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnacionis dominice 
Millesimo quingentesimo duodecimo quinto kalendas augusti anno nono. 

Simili modo dilecto fìlio Magistro Francisco de Parma canonico 
Parmen. Notario nostro salutem etc. Hodie moto proprio dilectum fi� 
lium Baramantum Adruvaldinum monachum conversum mona�terii fos� 
senove cistercien. ordinis -terracinen. diocesis litterarum apostolicarum 
bullatorem fami!iarem nostrum bullatorem dictarum \itterarum auctori� 
tate apostolica constituimus et deputamus ac sibi offìcium butlatoris lit� 
ten:num earundem per monachos conversos dicti monasterii exerceri 
solitum tunc per obitum quondam Alexar:dri de Pontiis monachi con� 
versi eiusdem monasterii olim ipsius litterarum bullatoris in Rorr::ana 
Curia defuncti vacans cum omnibus ìllius honoribus oneribus iuribus 
et emcnumentis consuetis concessimus et assi.gnavimus ipsumque in lo� 
cum dicti Alexandri qcoad huiul3modi officium ::.ubstituimus et surro
garvimus prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur. O!!o 
circa discretioni 1ue cum in Canccllaria locum teneri existis per apo� 
stclica scripta modt1 si:niìi mandar:ms quatenus si et post ljuam diete 
littere ti bi presentate f uerint per te v el alium seu alias facias eumdem 
Bs.ramantum auctoritate nostra <1d huiusmodi ofEcium eiusque liberum 
exercitium nec non honores onera el iura et emonumenta predicta in 
locum dicti Alexandri iuxta decreti nostri in eisdem lìtteris appositi 
fo;·mam et tenorem ut est moris admitti ac sibi de emonumentis pre� 
didis integre responderi contradictores per censuram ecdesiasticam etc. 
I\'on obstantibus omnibus que in dictis ìitteris voluimus non obstare 
seu si aliquibus communiter vel divisim ab apostolica sit sede indul� 
tum quod interdici suspendi ve! excommunicari non possunt per lit� 
teras apostolicas non facientes plenam et expressam de verbo ad ver� 
bt:m dc indulto huiusmodi mentionem. Datum ut supra A. Gratis de 
mmdato Colotius. 

Doc. VI. 
.Arch. di Stato in Cf?._oma. Camerale � Signaiurarum (1576� 1587) 

vol. 3.u, cc. 246 r .  � 252 v. 

}\Jotu proprio di Sisto V di sopressiotJe dei piombatori Cistercien:oi e 
di erezione del Presidentato del Piombo, ufficio oacabile. 

Sixtus episcopu:; servus servorum Dei. Ad perpetuam rei Memo� 
rlam. Romanum decet Pontìficem ad quem potestatis plenitudo ab 
Apostolorum Principe divinitus derivata esse di�noscitur circa statum 
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Romanae Curie officiorum solerti cura et studio iugiter intendere et 

que in il!is scandali materiam religionisque opprobrium pre se ferunt 
de medio submovere et aEas providentie s11e ministerium desuper ad� 
hibere prout ipsius Curie decori et Camere Apostolice uti!itati conspicit 

m:1gis expedire. Sane inter multr.s depravatas Consuetudines quas in 
plerisque diete Curie officiis vigere deprehendimus il!a animum nostrum 
non levitcr urget quod duo bullatorum litterarum apostolicarum ofiìcia 
ex quibus ubcres admodum proventus dietim percipiuntur Monachis 
Conversis Cisterciensis ordinis plerumque litterarum rudibus ac Ìgnaris 
et quidem gratiose absque aliquo diete Camere commodo concedi il� 
laque pro tempore obtinentes fr<ctres barbati nuncupati licet ordinem 

predictum aut aliqu�m aliam ex approbatis regulis tacite vel expresse 
nuìlatenus proflteantur habitum tamen Monacorum predictorum gestari 
wlitum suscipere i!lumque ut !ubet dimittere et reassumere consueverunt 
non siìle Camere predicte gravi preiudicio et religionis opprobrio ac 
plurimorr.m presertim ad h<!r:.C urbem undique co::1fìuentium scandalo 
dum quos vitae et discipline mon<cstice perpetuo mancipatos credunt 
eos parv: temporìs momento n une regulari mox seculari babitu assumpio 
et relido liberos vident per ipsam urbem con'iersari ac etiam nostro 
cons!Jec:;:i se frequenter presentare. Nos itaque premissorum conside� 
rationc �,1ducti et aliis nobis suadentibus co.usis dictorum duorum ofi1-
ciorum sCatum in melius commutare ac Bullarie Apostolice feìici direc
tion: et s:.1ccessui simulque ipsius Camere utilitati et profectui consulere 
volentcs Motu proprio, Non ad alicuius nobis super hoc oblate petitionis 
insta.:�tiam sed ex mera deliberatione et certa scientia nostris deque 
aposto!icc potestatis plenitucline omnes et quascumque concessior:.es 
assigm:tiones provisiones et alias dispositiones de dictis duobus Bulla� 
torum ofiìciis que dilecti fdii F cdericus (sic) de Buonioannis Parmensi::; et 

F rancis.:m de fantis Politianus Clerici fratres Barbati nuncupati ad 
presens obtinent seu exercent tam in Federi ci et francisci predicton1m 
ctiam ad eorum vitam quam in ipsius Cisterciensis et alterius cuiusvis 
ordinis seu religionis il!iusque monachorum religiosorum conversorum 
personarum et quorumvis aliorum favorem per quoscumque Romanos 
Pontifices predecessores nostros ac nos et sedem apostolica etiam cum 
quibusvis formulis necnon restitutivis reservativis aliisque eilicacioribus 
et Ìn5o\itis dausulis irritantibusque et z!iis èecreti� et derogationibus 
etiam quod revocari no�l �wssint cti,-,_r,t c:: tit1..:lo onerc<c seu m serv1� 
tiorum obsequiorum et meritorum recompensam aut ex quavis causa 
quamtumvis rationabili ac alias quomodo!ibet factas necnon privilegia 
et indulta ceteraque omnia obstacula que presentium vim et efllcaciam 
impedire aut illas annul!are vel irritare possent apostolica auctoritate 
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tenore presentium revocamus cassamus annullamus irritamus et abrogamus 
viribusque et effectu prorsus evacuamus et pro revocatis cassis annui� 
latis irritis abrogatis viribusque et etfectu vacuis haberi et censeri ita 
ut presentes litterae sublatis omnibus predictis et quibusvis aliis impe
dimentis suum totalem effectum sortiri debeant decernimus ac predicta 
duo Bullatorum officia sive per revocationem cassationem annullationem 
irritationem abrogationem et evacuationem huiusmodi sive alias quibus
vis modis quos etiam si ex illis quevis generalis reservatio etiam in 
Corpore iuris clausa resultet presentibus haberi volumus pro expressis 
et ex aliorum quorumcumque personis seu per liberas F ederici et fran
cisci predictorum ve! quorumvis aliorum resignationes de illis in dieta 
Curia vel extra eam etiam coram notario publico el testibus spante 
factam seu eorumdem federici et francisci inabilitatem incapacitatem ir
regularitatem vel alias quomodocumque et qualitercumque vaccnt etiam 
si aliter quam ut prefertur erecta et instituta seu Cistenciensis ve! cui
cumque alteri ordini ve! religioni iiliusque Monachis religiosis conversis 
et personis perpetuo aut francisco et federico predictis ve! quibusvis 
aliis ad eorum vitam concessa assignata vel alias quomodolibet affecta 
et debita etiam fuerint vel etiam in titulum perpetui beneficii assignari 
consueverint necnon in eis dictum ordinem omnemque illius statum es
scntiam el dependentiam reguÌares ac nomen titulum denominaticnem 
nuncupationem fìnctiones et exercitia IVIonachorum convermrum et 
fratrum Barbatorum huiusmodi consuetudinemque etiam immemorabilem 
eadem efficatia per illos ut prefertur obtinendi et exercendi auctorìtate 
et tenore predictis f.ierpetuo supprimimus extinguimus el penitus abolernus 
eosclemque F edericum et F ranciscum a Bullaria ac suppressis officiis 
functionibus et exercitiis predictis amovemus et subducimus ipsorum 
autem sic suppressorum et extintorum officiorum loco um:m offìcium 
Presidentatus eiusdem Bullarie quod cum aliis diete Curie officiis com
patibile ac post sexennium a datìone presentium compu!andum ad il
lorur:-1 Ìnstar vacabile cxistat pro uno derico seculari futuro eiusdem 
BuHarie Presidente qui per se ipsum aut unum vel duos substitutos ad 
eorum vitam seu Ìpsius Presidentis nuium previa lamen ilìwum e.ppro
batione a nostro et pro tempore exìstentis Romani Pontificis Datario 
facienda ponendos et amovendos omnes et singubs liHeras aposto!icas 
tam in Cancellarla apostolica, quam per Cameram secretam Pontificis 
sub plumbo expediendas illis prius per nos seu pro tempore existentem 
Romanum Pontificem aut Sancte Romane Ecdesie Vicecance!larium 
vel eius locumtenentem solita benedictione benedictis bullare earumque 
curam et custodiam habere ac omnia et singula onera functiones et 
exercitia predictis duobus officiis suppressis et illa pro tempore obtinen-
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tibus eorumque famulis Cappellanis nuncupatis incumbentia subire et 
perferre nec non in dieta Bullaria presidere nec alias nisi fideles et 
legitimas ac bone vite et fame personas in eadem Bullaria et rebus ad 
eam spectantibus se intromittere et ingerere patiatur eisdem auctoritate 
et tenore etiam perpetuo erigimus et instituimus illique sic erecto et 
instituto pro eius dote ac presidentis et illius substitutorum predictorum 
habitatione usu et victu solitas habitationes et mansiones diete Bullarie 
ac utramque portionem panis vini esculentorum et aliarum rerum per 
dictos duos bullatores pro se et eorum famulis capellanis dietim ex 
Palatio Apostolico percipi et illis prestari solitam cum ea integriì.ate 
qua ipsi iHam percipiebant et percipere poterant necnon omnia et sin� 
gula iura taxas salaria regalia et emolumenta quecumque ordinaria et 
extraordinaria quocumque nomine nuncupata quo dicti duo bu!latores 
eorumque famuli capellam quomodolibet ac quocumque titulo ve! causa 
ac undecumq'..l.e et quomodocumque habere comequi lucrari et percipere 
consueverunt seu etiam potuerunt et debuerunt cuiuscumque qualitatis 
quantitatis et annui valoris sint ve! fuerint ultra taxam eidem Presicien
tatus offìcio per Datarium nostrum pro bullis via secreta expediendis 
constituendam iuxta quam ipse Presidens recipere et ab a!i:s exigere 
va!eat similiter perpetuo aplicarr,us et appropriamus Ìpsumque pro tem� 
pare existentem Presidentem Bullarie in no:>trum et pro tempore exi
stentis Romani Pontificis verum indubitatum et non flctum familiarem 
continuum commensalem ac prelatum domesìicum et sedis predicte 
notarium auctoritate et tenore similibus creamus constituimus et depu
tamus aliorumque nostrorum et pro tempore existentis Romani Ponti� 
fìcis fa:niliarium continuorum commensalium Nobis actu in dieta Pal?ctio 
inservientium et in ilFus tinello comedentium et bibentium ac pre!atorum 
domesticorum dicteque sedis notariorum numero et Consortio favombi� 
!iter aggregamus ac pro vero indubitato et non ficto nostro et pro tem
pore existentis Romani Pontificis familiari continuo Commensali et 
Prelato domestico sedisque huiusmodi notario haberi et reputari volumus 
et mandamus eique ut in quibuscumque impetrationibus concessicnibus 
et litteris tam gratiam quam Justitiam concernentibus se nostrum et pro 
tempore existentis Romani Pontificis familiarem continuum commensalem 
et prelatum domesticum dicteque sedis notarium nominare et inscribere 
ac ab aliis nominari et inscribi facere habitumque et insignia notariorum 
sedis huiusmodi per aliquem Antistitem vel aliam personam in dignirate 
ecclesiastica constitutam sibi recepto prius ab eo fidelitatis debite solito 
iuramento exibenda recipere et gestare necnon omnibus et quibuscumque 
ac prorsus simi!ibus privilegiis preeminentiis indultis immunitatibus li� 
bertatibus exemptionibus facultatibus honoribus antelationibus preroga� 
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tivis favoribus indultis concessionibus et gratiis, tam spiritualibus quum 
temporalibus qui bus ceteri nost! i et pro tempore existentis Romani 
Pontificis veri indubitati et non ftcti familiares continui commcnsnÌes 
ac prelati domestici dicteque .s-edis notarii etjam de numero partici� 
pantium existentes etjam si habitum et Rocchettum notariorum sedis 
huiusmodi non deferat de iure :,tatuto consuetudine wJ aliquo speciali 
privilegio seu alias quomodolibet utuntur potiuntur et gaudent ac ut.i, 
potiri et gaudere possunt et poteru!lt quon;.odolibet in futurum tam in 
iudicio quam extra et ubique locorum absque dia prorsus differentia 
non ad illorum instar sed paiformiter et eque principaliter in omnib'ls 
et per omnia ac si officio Presidenbtus Bu!laric huiusmodi illudqne pro 
tempore obtinenti specialiter et expresse per presente:> concessa fuìs:oent 
sine ta:r..en aliorum preb.torJ.m domes�icorun: ac Ìp�orum Notariorum 
de numero participantium preiuditio uti potiri d gaudere necncn ul 
quicumque loci ordinarius aut in nostra et pro tcmpore eYistentis };,_o� 
mani Por.tificis signatura gratie vd imtitie Referendarius seu rv1etrcp0� 
!ìtanus \''�l alterius Catheclralis ecdesie Canonic1s aut persona in diç,;1i� 
t:o:.te ecclesiastica constitutP, ad id per Ìpsum Presidentein pro tet-r,pore 
existente;:J. eligendu-� vel eligenda qua.scumque pens!or.cs anmh�S su;:>cr 
quarurm-is mensar!ll11 episcopaìium e� .r\rchiepiscopaliun� -,_,eJ a1iar�'!Tl 
ec::.lesiarum necnon Monastcriomm Prioratuurr� Prepositurarum di{)li� 
btum aliorumque beneficiorum eccles;asticorum cum cur& et si;1e om.1 
.�ec�1Ìarium et quorumvis ordinum reguÌarium fructibGs redJ;Lil:ms pro� 
V�'ltibus iuribus ohventionibus emolumentis a.c etiam dittributioni���s 
quotidianis seu iHarum loco fructus redditm pruventus i-cll'a obvcntic;;.�s 
emolumenta et cli.:;tributi.:>:If·s huimmodi sibi quoad vixerit' m;ctori:.:-Jc 

aPostolica reservatas et reservata et il!orum rcservatione5 hu:usrr:odi 
usq;_,e ad sumnmJo c�niil::;cnt()rum .::kutorum ihlri de CarDera i:-.. P�oma.na 
C.uia vei extra earn eti.<:.m in mortis articulo dc ipsim: Presidc1ris pro 
tempore exis'!-enti.s ex presso ccn5er:su u,ssc.re et extinguere et postqìh!.m 
cassate scu cassata fucrint alias simi!es pensioues ennuas supe;- eisdçm 
fructibus redditìbus provent_ib'..!s i:uibu:; ob..-cntionibus emolumenti.:; et 
cli.->trìbutionibus seu frudus redditus proventus iura obYentiones cmcJu� 
menta d distributiones huiusmodi usque ad summan1 predictam uni \'el 
pÌuribus personis .:d id per cum n,,minandis etìam quecumque q c;A� 
cumque et qualiacumque b.2nchcÌEt ecclesiastica c.btinentibus eisdem meda 
et forma ac cum clausub decretis et obligt..tionibus quibus Presidenti 
pro tempore existenti reservatae seu reservata fuerint et absque C')n� 
sensu solvere habent.ium pen.-;iones seu obtinentium ecclesias ìVlonasteria 
Prioratus Preposituras dign itates et alia beneficir. huiusmodi d;cta 
auctoritatc rescrvare C0)1Stituer� cor:redere assignare et trar.sferre libe:e 
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et licite valeat reservationesque et tr&.s!ationes pensronum seu fructuum 
reddituu.m proventuum iurium obventionum emolumentorum et distribu� 
t.ior-.um huimmodi vigore presentium faciende valeant plenamque roboris 
firmitatem obtinearrt m omnibus et per omnia perinde ac si per r.os 
s2u pro tempore existentem Romanum Pontificem de consensu solvcre 
habentium pensiones seu obtinentium Ecdesias Monasteria Prioratus 
prc.posii-.ura3 dignùates et alia bè.;;.�f)ci::t !iu:uu>Jdi bete:: fEìs:eni. i.uc:u
rible et tenore predictis concedirnus el indulgemus Insuper sle.tuimus 
et ordinamus quod officium Presidentatus huiusmodi pro tempore exi� 
stens in Capelia Pontificia et quibuscumque SC$Sionibus processionibus 
equital.ionibus aliisque actibus tam pubblicis quam privatis in nostra 
et Romani Pontificis presentia vei etia!ll absentia faciendis immediate 
post Archivistam ecde:;iasticunl pro tempor-3 existentem et ante omnes 
alias utriusqne vel a.lterius signature Referendarios sedere et incedere 
debeat ipsumquc offìcium Presidentatus in favorem cuiuscumque per� 
sone idonee quandocumque sibi placuerit resignare nec resignationis 
huiul!modi receptio per H.omanum Pontificem ex quavis causa denegari 
vel differri neque pro signatura concessionis eiu.sdem per resignationem 
huiusmodi vacantis quicquam uìtra summam Centum fio; enorum auri 
cie Camera ab eo cui de ilio sic vacante providebitur exigi possit.. 
Quodque idem Presidens pro tempore existens si utriusque ve! alterius 
iurium doctor nec in utraque signatura predicta H.eferendarius fuerit per 
solaro concessionem officii prcsidentatus huiusmodi in utriusque Signa� 
iure Refendarium cum omnibus et singulis prerogativis honoribus et 
oncribus consueti:> eo ipso creatus et assumptus sit et esse censeatur 
et littere apostolice super supplicatione concessionis officii Presidentatus 
huiusmodi conficie;1de etiamsi in ea de offìcio Refcrendariatus huius
modi nulia facta esset mentio nihilominus expediantur, lam in Cm� 
cellaria prcdicta quam per Cameram secretam cum expressione conces� 
sionis oHicii Referendariatus neque pos;,it ad debeat per nostrum et 
pro tempore existentìs FZomanÌ Pontiftcis Datarium seu quemcumqt<e 
ali:1m pro signatura huiusmodi supp!icationis licet V!m concesswn:s 
plurium officiorum prop�er premissa habente aliquid uii.:'a id quod sE" 
perius est expressum omnino exigi sed sicut per Conce�sicnem officii 
Presidentatus huiusmodi venit pariter concessio al.iorum offtciorum pre" 
dìctorum sic per unicam so!utionem signaturc supraclictarr. slt intef5re 
satisfactum quasi de unica concessione. Quodque omnc;; et singule !it� 
tere aposta!ice sub plumbo ac etiam in forma breYis tam super presen� 
tibus quam aliis quibuscumque gratiis indultis fac: .. t!tatibus el conces� 
sionibus tam gratiam quam iusti�iam Yel mixtim c:oncerncntibus per 
dictum Presideiltem pro tempore existentem a n:;bi5 et successoribus 
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nostris ac dieta sede pro tempore impetratis _s.eu ei etiam motu simili 
concessis in omnibus et singulis Cancellarie Camere et Curie predic
tarum officiis necnon plumbo et registro ac ubilibet gratis expediri et 
Rescribendarius ad taxandum litteras apostolicas pro tempore deputatus 
easdem litteras cum subscriptione gratis pro persona Presidentis Bul!arie 
subscribere et tam ipse quam alii scriptores, abbreviatores sollicitatores 
litterarum apostolicarum et quicumque alii diete Cancellarie officiales 
expeditioni litterarum huiusmorli pro tempore Presidentes et Minislri 
easdem litteras personam dicti Presidentis concernentes sub excomuni
cationis late sententie ac privationis et suspensionis suorum officiorum 
necnon perceptionis emolumentorum eorumdem penis per eos ad quos 
pertinuerit et eas gratis subscribere ve! concedere noluerint eo ipso 
incurrer.dis absque alia nostro et successorum nostrorum ac scdis 
predicte ulteriori mandato omnino gratis in omnibus et per omnia 
usque ad plumbum et alia necessaria inclusive amni contraditione ces
sante expedire ac subscribi et expediri facere et permittere debeant 
et teneantur. Quodque duo ipsius Presidentìs substituti pro tempo re 
existentes etiam nostri et pro tempore existentis Romani Pontificis 
familiares continui commensales sint et esse censeantur ac aliorum fami
liarium continuorum commensalium predictorum honoris et favoris pre
rogativa potiantur et ad illorum instar togati vestibus violaceis ince
dere possint et in processionibus publicis per officiales diete Curie 
faciendis habeant eumdem locum qui dictis bullatoribus consuevit 
assignari. lnsuper de venerabilis fratris nostri Gasparis episcopi Mel
phiensis et Rapollensis summa fide integritate probitate et doctrina 
pbrimum in Domino confìdentes ipsumque Gasparem episcopum 
a quibusvis excomunicationis suspensionis et interdicti aliisque eccle
siaticis sententiis censuris et penis a iure vel ab homine quavis occa
sione ve! causa latis si qui bus quomodolibet innodatus existit ad effectum 
presentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et abso
lutam fare censentes necnon erectionis et institutionis bul!atorum sup
pre:>sorum ac quorumcumque aliorum oflìciorum predictorum necnon 
pri-,,ilegiorum induitorum facuìtatum et aliarum gratiarum illis ac eorum 
singulis concessorum et inòe secutorum quorumcumque tenores iurium
que regalium salariorum taxarum emolumentorum portionum panis vini 
esculcntorum et 'lliaxum rerum per pro tempore existentes Bulìatores 
litterarum apostolicarum huiusmodi percipi solitorum et eis debitorum 
qualitates quantitates denominationes et veros etiam annuos valores 
prcsentibus pro e}-:pressis habentes eidem Gaspari episcopo officium 
Presidentatus h:.!iusmodi a primeva eius erectione stc vacans per eum 
quoad vixerit aà instar aliorulT'- officiorum sedis d curie huiusmodi 
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tenendum regendum et gubernandum cum habitationibus et mansionis 
ac pani vini esculentorum et aliarum rerum ex diete Palatio ut pre
fertur percipi solitorum portione necnon aliis illi annexis ac onmibus 
et singulis iuribus regalibus iocalibus sportulis taxis proventibus obven
tionibus honoribus emolumentis privi!egiis exemptionibus immunitatibus 
preeminentiis antelationibus prerogativis iurisdictionibus favoribus gratiis 
indultis et facu!tatibus supradictis auctoritate et tenore predictis con
cedimus et assignamus ipsumque Gasparem episcopum ad officium pre
sidentatus huiusmodi eiusque liberum exercitium ac omnia et singula 
alia supradicta ex nunc recipimus et admittimus ac per eos ad quos 
spectat et pro tempore spectabit recipi et <\dmitti receptumque et aà
missum in eis quoad vixerit manuteneri sibique de eisdem integre re
sponderi debere volumus et mandamus. Ac cum eodem Gaspare epi
scopo ut officium Presidentatus huiusmodi recipere et quoad Yixerit 
etiam una cum Melfìensi et Rapollensi ecclesiis invicem perpetuo unitis 
quibus preest a quibusvis aliis ecdesiis et Metropolitanis ad quas tra� 
sferri seu quibus prefici eum contigerit necnon omnibus et singulis 
Monasteriis Priomtibus Preposituris preceptoriis dignitatibus et aliis 
quibuscumque benefìciis cum cura et sine cura secularibus et quorumYis 
ordinum etiam Hospitalium et Militiarum regularibus que in titulum 
Comendam administrationem vel alias quomodolibet ex dìspensatione 
apostolica obtinet et in posterum obtinebit ac fructibus redditibus et 
proventibus ecclesiasticìs loco pensionum annuarum necnon pensionibus 
annuis super similibus fructibus redditibus et proventibus sibi reser
vatis et reservandis quos et quas ex simili dispensatione percipit et 
percipiet in futurum necnon aliis eiusdern Curie officiis per eum ex 
indulto apostolico forsan obtentis et obtinendis retinere itludque per 
se aut dictos eius substitutos deputandos exercere ac omnibus et sin
gulis superius expressis uti fruì et gaudere. Necnon de pretio officii 
Presidentatus huiusmodi etiamsi iltud ex fructibus redditibus et pro
ventibus ecclesiasticis confectum et solutum fuerit ipsumque Gasparem 
episcopum intra dictorum sex annorum spatium extra Melfìensem et 
Rapollensem ac alias ecc!esias et alia Iaea debite per eum residentie 
personalis ubicumque decedere contigerit disponere eiusque heredes in 
eodem pretio etiam ab intestato succedere libere et licite possint ei
sdem auctorilate et tenore dispensamus sibique paritcr indulgemus ip
sumque Gasparem episcopum qui in nostram sedisque predicte subven
tionem summam viginti et unius millium scutorum auri in auro nomine 
pretii dicti officii Presidentatus in manibus Datarii nostri seu eius De
positarii realiter et cum effectu persolvit eius vita durante ab eadem 
ofEcio Presidentatus per nos vel successores nostros Romanos Ponti-
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fices pro tempore exi�tenles aut sedem et Camer,am predictas etiam ex 
quavis causa invitum amowri aut ilìud eique assignata et concessa iu:·a 
regalia emolumenta ceteraquc supradicta in toto ve! parte imminui ve! 
subtrahi quinimo officium Presidentatus huiusmodi ad dictos sex ar.nos 
ut prefertur computandos per obitum ipsius Gasparis episcopi minin:e 
vacare sed eiu.sdem interea decedentis successorem ad solvcndum illius 
heredibus etiam ab intestato integram eiusdem officii pretium tunc re
peribile teneri ipsosque hcrcdes ad huiusmodi officium et pro ilio ad 
officium Presidentatus huiusmodi usque ad integram dicti pretii solu
tionem directam habere actionem ac eos et no71 alias pro ea vice dum
taxat super pretio hu�usmodi quale et quantumcumque fuerit cum per
sona ad 2.ictum Pres!dentatus officium promovenda ante prcmotioLem 
huiusmodi libere et licite convenire et contrd-:ere neque personam 
promovenda.m huiusrcodi antc.quam de dieta pretio ut prefertur integre 
sa.tisfecerit posl'_essionem off,_ci _ _; Pre:>Ìdcntatus huiusmodi apprehendere 
11ec eam aut a!ium quempiam iilud intcrim etiam per modum provi
sionis nisi de fructibus et redditibus ex i!lo provenientibus heredibus 
et aìiis predictis reipsa responderit exercere posse necnon predictum 
Gasparem episcopum intra spatium eorumdem sex annorum de di-::::to 
oflicio per viam L�gati donatÌonio. etiam causa martis testamenti seu al
terius cuiuscumque ultime voluntatis seu etiam cuiusvis contractus inter 
vivos in toto ve! in parte in unius veì plurium d divcrsarum perso
narun1 favorcm disronere et ordinare iì!udque trasmittere et trasferre 
dieta auctoritate vigore presentiur:1 !ibere e,t va!ide posse nec fruc�us 
ex eodem offici·J Presidentatus pro tcrnpore perceptos in sortem illius 
preti i connumc; ari. n eque Gasparcm episcopum eiusque heredes pre
dìctos super his et aliis premissis omnibus pn Sancte Rom:me Ecdesie 
Vicec;mcellarium et Camerarium ipsamque Cameram ac illius The
saunuium Clericos Presidentes et commiss;nios ac eliam predictum 
Datarium pro tcmporc es.istente:-r::. ve! quoscumque alias quavis auc:-o
rita.te fungentes qum;i::; pretextu et ne mine etiam aclione spoliorum Yel 
alias quomodo!ibet molesta.ri ve! inquietari deberc declaramus etiam si 
officium Presiclentatus huiusmodi ex fructibu.> redditihus et prover.tibus 
ecclesiasticis emptum fuerit illiusque prelium viginti et unius mi!Iit'm 
scutorum 1--:uiusmodi summom longe maiorem excederet et ad quam
cumque etiam notabitissimam summam ascenderei quc.m totam et inte
gram tam C0.spari episcopo quam etiam eo in�ra dictum sexennium 
vita functo eius hereàibus et succcssoribus predictis gratiose inter viYos 
donamus et liberaliter rf'mi: tirn'JS a c totum dictum integrum preti t· m 
qualecumque et quantumcumque sit dicti Gasparis episcopi et eo intra 
sexennium huiusmodi decedente heredum predictorum omnino esse Yo-
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lumus et nihi!ominus pro eiusdem Gasparis episcopi indenmilate ac or�
nium et singu!orum premissorum observaricne et executione etìam no
mine et loco damnorum et interesse que ipsum Gasparem epscopum 
pati contiger!t nec non de et pro evici:one ac generali et particulari 
defcnsione manutentione et comervatione perpetuis diam adversus k
dcricmn et franciscum ac afios quoscumque ius seu ir.teresse desuper 
quomodolibet habentes seu habere nunc et pro tempore prdenclentes 
omnia et singula eiusdem Camere iura res et bona etiam specialem 
notam requirentia quecumque tam presentia quam futura nedum ge
neraliter verum etiam specia!iter et expressç in amplissima diete Camere 
forma cum amnibus et sìngu)is clausulis decret;s et caute!is in similibus 
ob!igationibus apponi solitis et consuetis latissime extendendis et inter
preiandis ?resiclenti eiusque heredibus et successaribus predictis simi
liter perpetuo obligamus et hipotecan:.us . Necnon quatenus pro conse
quendum dieta ofiìcio ab aliis maius pretium dieta summa viginti et 
unius millium scntorum quandocumque repert:.un fuerit vel reperiri 
contigerit illud omne et totum cuiuscumque quantitatis et summe fuerit 
etiamsi dimidiam vel maiorem partém iusti. pretii excedat eidem Ca
spari episcopo gratiose et irrcvocabiliter ne perpetuo etiam dar::.atione 
inter vtvos remittimus et condonamus pnsentesque littei-as ad proban
dum piene quod eadem summc_ viginti et unius mil!ium scutorum auri 
in nostram et sedis ac Camere preclictarum subventicnem cc-nver.oa 
fuerit aliaque premissa ubique tam in iudicio quam extra sufficere nec 
ad id alte1ius probationis adrniniculum requiri easdemque pre�ente� 
litteras nuìlo unquam tempore de subreptionis ve! obreptionis aut nul� 
litatìs vitio seu intentionis nostre ve! nlio quovis defectu etiam ex eo 
quod federicus et franciscus predicti. ac superiores Conventus Monachi 
conversi et persone Cistercienses et cui,lsvis alterius ardinis seu rdi
gionis huiusmodi ve! quicumque alii interesse forsan habentes ad id 
vocati non fuerint nec prernissis cor_senserint ac ìl!a nuila legìtima sub� 
sistente eu ma sed de facto prccesserillt .seu et;_am enormis et enormis� 
sime et totalis Ìesionis pretextu ve! ex qvavis alia causa quantumYis 
legitima vigeati et iuridica etiam necessario expriri',encia nota.ri impu
gn;:..ri invalidari ad terminos iuris reduci in iu�i vel ccr::troversiam r·�� 
vocari aut adversus ille.s quodcumque inris facti vd grat�e re:n.ediu:n 
impetrari seu etiam Motu scientìa et potest&tis plenitudinc similibus 
concedi posse mìnu.sque suG sirnilium vd dissimilium gratiarum revo
cationibus suspensionibu:; lìmitaticnib'ls et aliis contrariis dispositionibus 
comprehendi sed semper ab il !is exceç;tas et qaoties i!!e emanabu:J.t 
taties i:t pristinum et cum in qua antea erant statnrn re:otitutas repo
sita.o et plenarie etiam sub quacumque datione per Gasparem episco� 
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pum emsque heredes et successores predictos eligenda reintegratas et 
de novo concessas validasque et efficaces fare et esse vimque validi 
et effi.cacis contractus inter nos et dictam Cameram ex una ac Gaspa
rem episcopum heredesque et successores predictos ex altera partibus 
rite et recte initi et stipuìati ac utrimque iurati habere et perpetuo ob
tinere dictamque Cameram ad Gasparem episcopum eiusque herede� 
et successores predictos in iuribus huiusmodi tuendos ac ab omm m
commodo damno lesione lite causa et controversia immunes indemnes 
et exemptos conservandos teneri d obligatam esse ac fare sicque et 
non aliter per quoscumque iudices ordinarios ve! delegatos etiam cau
sarum Palalii Apostolici Auditores ac Sancte Romane Ecclesie Car� 
dina!es sublata eis et eorum cui\ibet quavis aliter iudicandi et inter� 
pretandi facuhate et auctoritate iudicari et diffiniri debere necnon si 
secus super his a quoque quavis auctoritate scienter v el Ìgnoranter at� 
tentari contigerit irritum et inane decernimus ac tam francisco quam 
federico predictìs ceterisque omnibus et singulis interesse habentibus 
ve! pretendentibus perpetuum silentium desuper imponimus. Quocirca 
venerabilibus fratribus Patriarche Hieroso\imitano et episcopo Amerino 
ac dilecto filio Causarum curie Camere Aposto\ice generali Audiì:ori 
motu et scientia similibus mandamus quatenus ipsi ve! duo aut unus 
eorum per se ve! alium seu alias presentes litteras et in eis contenta 
quecumque ubi et quando opus fuerit ac quoties pro parte Gasparìs 
episcopi eiusque heredum et successorum predictorum seu alicuius eo� 
rum fuerint requisiti solemniter publicantes eisque in premissis efficiò'_cis 
defensionìs presidio assistentes faciant auctoritate nostra presentes lit� 
teras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus ad quos spectat et pro 
tempore spectabit inviolabiliter observari ac Gasparem episcopum eiu
sque successores et heredes predictos i!lis pacifice frui et gaudere non 
permittentes ipsos et eorum quempiam per quoscumque desuper quo
modn\ibet indebile molestari contradictcres quoslibet et ribe!les per 
sententias censuras et penas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et 
facti remedie1 appellatione postposita compescendo necnon legittimis 
super his habendis servatis processibus sententias censura� et penas 
ipsas etiam iteratis vicibus aggravando et reaggravando invocato etiam 
ad hoc si opLis fuerit auxillo brachii secularis. Non obstantibus pre
missis et felicis recordationis Bonifacii pape Vili predecessoris nostri 
q'lél. cavetur expresse ne quis extra suam civitatem ve! dioecesis nisi 
in certis exceptis casibus et in illis ultra unam dìctam a fine sua dioe� 
cesis ad iuclicium evocetur seu ne iudices a sede predicta deputati 
extra civitatem ve! dioecesim in quibus dev1tati fuerint contra quo
scumque procedere aut alii vel aliis vices suas committere audeant seu 
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presumant et in Concilio generali edita de duabus dictis dummodo 
ultra tres dictas aliquis auctoritate presentium ad iudicium non trahatur 
necnon diete Cancellarie apostolice regulis de consensu prestando in 
pensionibus et non tollendo iure quesito ac revocatoria facultatum per� 
cipiendi pretium officiorum diete Curie et gratiis ad instar non con� 
cedendis et quatenus opus sit pie memorie Simachi lnnocentii I l [  Pauli II 
et quorumcumque a!iorum Rom. Pontificum predecessorum nostrorum 
ac etiam nostris de rebus ecdesie seu Camere et sedis predictarum 
non alienandis ac etiam super residentia atque spoliis prelatorum alii
sque constitutionibus et ordinatiot�ibus tam apostolicis quam in provin
cia!ibus sinoda!ibus et generalibus Conciliis specialiter vel generaEter 
contra premissa vel eorum aliqua quomodolibet editis et edendis nec 
non Melphiensis et aliarum ecclesiarum ac Monasteriorum etiam in 
quibus beneficia huiusmodi forsan fuerint ac ordinum Militiarum et 
Hospitalium etiam quorum illa extiterint necnon Camere urbis locorum 
officiorum et Collegiorum predictorum etiam iuramento confirmatione 
apostolica ve·l quavis firmitate alia roboratis erectionibus instìtutionibus 
statutis consuetudinibus usibus naturis stabilimentis et etiam novis re
formationibus privilegiis quoque indultis exemptionibus immutatibus et 
[itteris ap·::.stolicis illis eorumque presulibus Capitulis conventibus Col
legiis officialibus exactoribus appaltatoribus et quibusvis aliis personis 
etiam per modum statuti perpetui, ac initi et stipulati contractus sub 
quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis etiam derogato
riarum derogatoriis aliis efficacioribus et insolitis dausulis necnon irri
tantibus et aliis decretis in genere ve! in specie per quoscumque Rom. 
Pontihces Predec. nostros ac nos et sedem predictam etiam motu 
scientia et potestatis plenitucline similibus etiam consistorialiter ac alias 
quomodolibet etiam iteratis vicibus conces,.is approbatis ac innovatis et 
quantocumque tempore observatis quibus omnibus etiam si de illis eo� 
rumque totis tenoribus specialis specifica expressa et individua ac de 
verbo ad verbum non autem per dausulas generales idem importantes 
mentio seu quevis alia expressio habenda aut aliqua alia requisita forma 
ad hoc servanda esset tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum 
nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata inserti forent 
illis alias in suo robore per:nansuris hac vice dumtaxat specialiter et 
expre se derogamus contrariis quibuscumque aut si aliquibus commu
niter ve! divisim ab eaderr. sit sede indultum quod interdici sospendi 
ve! excomunicarE non passi n t per litteras apostolicas non facientes pie
na m et expressam ac de verbo ad verbur:1 de indulto huiusmodi men· 
tionem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre re� 
vocationis cassationis annullationis irritationìs alxogationis evacuationis 
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suppresswms extinctionis abolitionìs o.motionis subductionis erecticnis 
institutionis applicationis appropriationis creationis constilutionis depu
tationis aggregationis statuti ordinationis absolutionis concessionum as
signationis dispensationis indultorum dedarationis donationis vo!unta
tum obligationis hipothecationis remissionum condonationis decretorum 
impositionis mandatorum et derogationis infringere ve! ei ausu temerario 
contraire Si quis autem hoc autem attenb.re presumpserit lndignatio
nem Onmip0tentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius 
se noverit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum anno in
carnationis Dominice millesimo quingente�imo octuagesimo sexto Ca� 
lendis Decembris Pontificatus nostri anno secundo. 

Die XII! febn;arii 1587 ex decreto hodie in Camem apm,to!ir-a 
facto citato eliam R. 'P. D. ipsius Camere generale Commissario 
Preinserte lilkre apostolice in eadem Camera admi.�:,e el registrate fu e� 
rurd ei collaHonate concordanl . .f/. Afariini. 
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H fondo dell' ospedale del Brolo 

Eretto oltre due secoli e mezzo dopo l 'Ospedale di s. Ambr<..�gio, 
l' Ospedale del Brolo, che i cronisti asseriscono fondr..to dal ricco mi� 
lanese Goffredo da Bussero, nel 1 1 �}5, secondo alcuno (Caivano Fiam� 
ma), o ·  poco dopo, secondo altri (Goiiredo da Bussero scrittore), ma 
certo esistente nel Ì 1 50,  divenne ben presto il più grande e più ricco 
fm tutti gli ospedali cittf'.dini, co�Ì che il Comune m.eèesin-Jo ne pese 
cura particolare e lo proCÌamò " rr�:;c propria '' {1). 

Primo fomite di  successo per il nuovo ospedale dovè certo ero
varsi nella sua unione con i' altro di s. Barnaba (sorto nello stesso 
anno, o poco prima, e in grazia deììo stesso fondatore) verìG.catasi nel 
l 1 57 per concorde volere dei reciproci c:.mministratori, i quali rure 
tentarono, il che però non doveva riuscire, una fusione dei due corpi 

o collegi amministrativi, !' uno ecclesiastico (i frati dell' Ospedale del 
Brolo), l '  ahro laico (i decani del consorzio dei poveri di s. Barnaba, 
deuo poi anche scuola di s. BarnRba) (è). Diciamo n.on riuscì la u� 

nione delle due amr:1inlstrazioni col!egia!i, in quanto lr. loro attività 
comune, nel periodo non lungo di circa tre quarti di seco!o, non fu 
certo avvantaggiata da una sequela di liti per competenza fra l'uno e 

l' altro collegio dibattute, e a comporre le quali nè pur valsero i gìu� 
dicati arcivescoYili e la serie di statuti dagli arcivescovi promuÌgati ed 
>mposn ('). 

(l) Cfr. Il, fiiii di jlulorilà ecc. n. 2 1  e li!, lsiromenli e Aili diuersi, n. 53. 
(2) Cfr. !, Quaderni e Regitilri, r•. l. Delì' Ospedale di s. Barnaba si è occu

p�to recentemenk FEDELE SA\'ìO in Arch. S/or. Lomb., anno XLII, ì 9 !5,  
pp. 168 e segg. 

(3) Cfr. l, Quad. e ::eg. cit. n. L (3, 4, 6, 7, 8, 9). Verso la metà del due

c;;:nto non si trove. più traccia dei Decani a!i' OspedaÌE' dd Brolo, la cui ammini

iln�:rione :e�ta nelle ma:Ji dei frati. 
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E inoltre probabile, sebbene manchino autentiche conferme, che 
nell' Ospedale del Brolo convenissero anche le ;ostanze del vetustis� 
simo xenodochio di D ateo : fatto è che alla metà del sec. XII quel 
primo brefotrofio milanese già era scomparso e le sue funzioni, eser
citate dal nuovo Ospedale di s. Barnaba, venivano quindi assunte, 
per l' accennata unione, da quello del Brolo. 

La denominazione del pio luogo di cui ci occupiamo devesi, com'è 
noto, alla sua vicinanza a quel grande spazio di terreno, fuor delìe 
mura cittadine prima del Barbarossa, tenuto a parco e bosco, e for
s' anche ad orto e giardino, annesso al palazzo degli arcivescovi mi
lanesi, e i confini del quale ben chiaramente rimasero indicati negli 
appellativi delle tre chiese di s. Stefano, s. Nazzaro e s. Barnaba, vertici 
quasi di un triangolo. in cui ben si. può immagiNre circosc;·itto, ad 
un dipresso, i! brolo arcivescovile ('). 

(l) Sebbene abbiamo dichiarato di  voler fare open di  arcbi\"ista e non di 

5lorico, non '"ogliamo tr&!lenerci dal dir due parole sopra un Ìnteresoante argomento 

di flologia storica, quai' è offerto dalla parola brolo (sino11imi: brolic, broglio mi!. 

mod.: broilo, brorio mil. mcdicv., da ruB"rontani con broilo Lolcgn. mcdi.-,v. e brallo 

moden.). È noto che t;;lc voce divenne po�olare in Italia, particolalmente nelle regioni 

settentrionali o presso alie settentrionali, nel sign.ifìcn\o di " spazio verde ricinto '' : 
cioè_ orto, viridarium, parco. J\1a in origine il vocabolo significava solo parco booco�o 

destinato aìiB. caccia. 1 1  i\1URAT0li.i (.Jlnli<Juilales ftalicae medii an:i, I l ,  1 50 D) 

lo fece derivare dal greco rapi_.:.�ì.<-1o, orto, e la deriva�:ione fu ripropoota da G. MH<

C\ri, su ];:, bC0tla di Luipno.:Jdo c del Ducangc, in una sua nota alL< leggenda dci 

ss. DV_azaro e Celso di F. SXv'!O (in ./lmbroo�arw Dissert. \!Il, p.  58, ciblo 

anche dal M/\GISTR.E.TT!, Nctiiia cleri mcdio!anensis de anno l 398 in .f/nk 
Stur. Lomb., S. llJ : vol. XlV, p. 20 n.). Ci sembra però da ten<òr conto anche 

del broil, broil!oi =· b')sc�.glie, del vecchio frano.�oe, e dd breu = buisson, macchi:., 

purt' dd francese aniico, che fa riscontro col mibnese moderno broeì.r - frutteto (Com

,olfment du diciionnaire dc l '  Académie franrai�e. Faris, 1847). E quanto alla eti

mologia della parola, sia e�sa greca o barbara. non potreLL' eo�cre onomatopeica, 

ricordando il sussur<are delle fronde? Il Vocaboiario delL'. Crusca rcgislra in fatti 

broglio nel s.:gnificato di « tumulto, sollevazione, sr.1s2urro sussurro di persone da 

paragonare a sussurro di piante: : d'onde l' appellativo broglio a luoghi destinati a riu

nioni, dove cioè do·rova udirsi i l  sussurrare di molte voci. E nel senso, derivato, di 

5ol!evare mi p�r lo abbia Lene inteso il Pascoli, sc;ivendo : �� ne' to' cave!Ji '] vento 

brollia � ,  (La C(mzone del 'Paradiso, pag. /"), m<"glio ancora che Dante (Paradiw, 

XXV!, 97) : talvolta un animai cuverto broglia " .  - Per l' uso letterario di brolo 

e sinonimi, oltre ;li eseml-'i di cronisti citati dal MURATORI (loc. cit.), è da ricor

dare la nota canzonetta bolognese del dugenta, pure dal Pascoli imitata: " oi bd 

lu�igno]o - torna nel meo broylo � .  Il Poliziano (ci t. daì Vocabolario della Crusca) 
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Secondo le carte, l' Ospedale del Brolo avrebbe avute diverse 
denominazioni. Il citato documento dell' unione con quello di s. Bar
naba lo dice hospita/i:; ::;, Stephani ad rotam ; lo statuto dell' arcive
scovo Oberto ( 1 1 60) : ho:;pitali:; pauperum quod in broli o comimcium; 
quello di s. Galdino ( l  167): hospitalis pauperum, semplicemente; l'atto 
d '  investitura dello stesso arcivescovo ( 1 1 69) : hospitalis de pauperibus 
de. brallo ; il diploma dell' arcivescovo Algisio ( 1 1 84) : hospitalis de 
broilo : e poi sempre, fino al sec. XV, hospilalis brolij, salvo qualche 
hospitalis pauperum de brolio. Nel quattrocento, dopo il primo ven
tennio, nei documenti appare più spesso la denominazione : ho:;pita/i:; 
sancle Marie brolii. E questo nuovo titolo derivò al nosocomio dalla 
dedicazione dei suo oratorio, fondato fin dal 1 30 l daH' arcivescovo 
Francesco da Parma sotto la invocazione di s, Maria assunta (!): non 
sappiamo dire tuttavia perchè il titolo dell'oratorio si attaccasse all'O
spedale soltanto ohre cent' anni pii1 tardi, a meno che non trattisi, 
com' è del resto assai verosimile, di un legittimo atto autoritario d'un 
qualche Rettore (forse Beltrame Pioltino) che, desiderando non fosse 
il proprio istituto da meno dei confratelli cittadini, tutti forniti di titoli 
sacri, abbia un bel giorno messo in uso il nuovo titolo negli atti d'am
ministrazione. Il Giulini afferma, in oltre, eli aver veduto, fra le carte 
della famiglia Capra, un registro ave si leggeYa la seguente annota
zione del 1 309: « Cassine Hospitalis Brolii, quod appellatur Hospi
tali:; (sic) Sancie Qy_atragesime » C). Nè di questa nuova denomina
zione il Giulini sa dare ragione alcuna; come noi non sapremmo spiegare 
perchè in carte degli ultimi del XVI secolo, ,e posteriori, lo stesso 
ospedale sia detto de sanclo /ob et di Brallo oppure Brolij et s. /ob C). 
E quest' ultimo titolo rimase fino a che l '  edificio ospitali ero venne 
venduto ( 1 653). 

I beni immobili del!' Ospedale del Brolo furono considerevolissimi: 
il relatore secentista, altra volta citato ('), lì riassume così : metà dei 
possedimenti di Bertonico donati nel 1 359 agli ospedali milanesi da 

U5Ò brolo per " ghirlanda " :  

beltà di fuori al crin fa brolo 
la parte. 

E giunge al regno di sua madre in hetta - Ove 

(Str. l, 68). Giardino per ghirlanda ' il tutto per 

(1) Cfr. H ,  ../llli di .}1ulorilà ecc. N. 16.  

C) Memorie ecc., VIII, 5 3 1 .  
(8) Carte dell' o5pedale cit., Invf'ntaric di mobili l 7 giugno 1 585, Visite 1 591  

e S�'gg. 
( ') Gli albori della bibliografia dell' Ospedale o7(Caggiore in Rivista L '  Ospe

dale �aggiore, agosto-settembre 1 9 1 3 .  
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Barnabò Visconti, altri nel lodigiano (Zelobuonpersico, Muzzano, Ì\i'lu
lazzano, Molìnazzo, Mignete e Pompf:ia.na) e- nel milanese (Cavazzo, 
T aliedo e Casanova), due mulini. sul Lambro, molti stabili in citt:: e 
molti fitti livellari. 

Unito ali' Ospedale Maggiore insieme con gli altri ospedali, hm
zionò come succursale fino a l  1 63 1 ;  chiuso nel decembre di quell'anno, 
venne dato in affitto, e nel 1 653 fu venduto al conte Rovida. 

In annoDiz, Co':l la maggiore importanza dell' antico istitllto è la 
mole di questo fondo archivisiico. in  cui soltanto scarseggiano i qua
derni e i registri, cioè mancano libri d' a:YJ!Ytinistrazione. Ma questa 
scarsità è i:1 parte compemata C:al s;ngolare valore d i  laluni di essi., 
co;ne, «d esempio, il primo e più antico ( Ì 1 57 - 1 225) e i l  quinto, un 
grosso !n<:dro di contabilità dd 1 449, instamato forse per pressioni 
degli nmmi:::strator: kici e!ct�Ì dall' arcivescovo Rampini, che pre
h:de .:d;:t ricca s�ric dei :r:a;,tri e giornali dell' Ospedale l'viaggiare (1). 

I quadern.i e registri oono. dunque, sol t2.nto 7 ;  gli atti di autorilà 
SO·:rane e cvo;tir,ùe son Sì ; gl'  istrumenti ed D.tti diversi 461 : in tutto 
525 ll'J�nui. �:\cno, però, irreperibili, 0ggi, ) .:1� atti di .s.uto·cità c 44 
C<\:'te diYerse, cioè 5e 2ocur11e:1ii . sÌ:::c\Jè Ja consÌ:;tenza odierni". del 
h:;do è di 467 numeri, oitre le carte aggiuntevi durar,te il funì:iona� 
m�::nto cle!I' Osped,Jc dei Brolo quale filiale de!l' Ospedale Maggiore. 

Mancano gli atti d' autorità : 3 ,  4, 29, 35, 36, 42, 50 a 57.  
Mancano gl '  istromenti : 4, 2 1 ,  22, 57,  90, 92,  93, 1 1 3 ,  1 1 4, 

I n ,  1 60, !62. 1 63, 1 64, !66, 1 67 ,  1 70, 1 72,  !80, 1 83, 197,  200, 
23-t 242, 259, 261 ,  279, 293, 294, 295, 296, 301 ,  3 ì 5 ,  3 !6,  �<19 ,  
42-J, 43 1 ,  432, 440, 455 ,  457, 460 e 461 .  

Dt:l considere\'ole materiale archivistico dell' Ospedale del Brolo 
pi:::cola è !;:, parte descritta nell' inventario cinquecentesco, diviso, al 
�.:)ito, in due serie distinte, contu.ute, però, entrambe nel " Liber Z, 
Cs�mna:, 30 " (cc. 1 �45 e 46-68), ! '  nna col  titolo '' pro investi�uris 
fr.i�is " ,  di :111meri ì6 più due replicati (9 bis e 31 bis), e l ' altra 
de:ta " pro titulis ". , di numeri 78 più due replicati (28 bis e 29 bis): 
m tuUo 1 58 numeri. Le carte non inventariate nel cinquecento som
m cno dunq:J.e alla belia cifra di 309. 

Con:.e si vede non fu troppo diligente l' opera di quelli archivisti ! 

(' ) Que�to ìibro è contemporaneo di aìtri mastri similmente istil'-•iti per gli cz;w
clali di S. Caterina, Nuo�·o, S. i\'azaro e S. Vincenzo. Ve n· è �:n altro, d-.e: va 

c�a! sellembr� 1455 ai marzo ! 456, che forse appartiene pure a!!" 03peda\e del Lrolo, 

m:� ciò non resultando iu modo esp\ic:to da titoli o registrazioni, ci asteniamo dal

l "  inventariar\o in questo fondo. 
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I. QuADt::Rt\! E REGJSTRI 
(non inventariati) 

81 

l .  Convenzioni e statuti concernenti l '  Ospedale del Brolo: anm 
1 1 58-1225. Quad. membranaceo sec. Xllì .  Contiene : 

l .  -- 1 1 58 decembre 2 (1) - Com,enzione fra gli amministra
tori dell' Ospedale di s .  Barnaba in Brolo e di quello dì s .  Stefano 
alla Ruota per la fusione de' due ospedali. Autent. Giac�mo l'v1a
gnaghi. 

2. - 1 1 58 decembre 2 --- Con-venzione c. s .  Autent. c. s. 

3. --- 1 1 60 febbraio l Statuto dell ' arcivescovo Oberto da 
Pirovano. Aut. c. s .  

4. - 1 168 agosto 22 - Statuti di  s .  Galdino, gÌà scolpiti in 
tre lapidi murate su la facciata dell' Ospedale. Aut. c. s, ('). 

5. -- 1 1 90 marzo l - Bolla di papa Clemente III (v. Il. Atti 
di autoriti.! ecc. N.  3). Aut. c. s .  

6.  1 1 90 agosto 19  (') 
Crivelli m causa fra Decani e 
Aut. c. s. 

Sentenza dell' arcivescovo Uberto 
Maestro dell' Ospedale del Brolo 

7. 1 1 91 luglio 23 (') - Statuto dell' arcivescovo i\llilone da 
Cardano. Aut. c. s .  

(!) Stile de!!' incarnaz.ione more pisano, quindi l 1 5 7. Crediamo conveniente, ne] 
redigere gli Ìnvcnlarii, porre la data segnatn nei documenti, senza fare riduzioni allo 
�tile unico. 

e) Reca la data erronea 1 1 78. Il testo è identico a quello delle iscrizioni pub
blicate dal G!ULINI, Memorie ecc., VI, pp. 364-69. Come è noto, delle tre lapidi 
già esistenti su la facciata de!!' Ospedale non ne rimane che una murata sotto il por
tico dell' Ambrosiana. Anche la data di questi statuti è secondo lo stile dell' in
carnazione. 

C) Stile dell' Incarnazione. 

C) L' anno 1 1 91  è espresso senza indicazione di stile, ma è notevole i'aggiuntn: 
Pontificatus nostri anno septimo ,. , che dovrebbe riferirsi all' arcivescovo Milone: 

ma questi, eletto nel 1 1 87, non poteva essere al suo settimo anno di episcopato ne! 
1 1 9 1 .  Dunque: o v' è errore nella� data o v' è errore nell'anno del pontif1calo - cos't 
probabillissima trattandosi di copie, e già vedemmo la data, storicamente accertata, 
1 1 68 d.·,;li statuti di s. Goldinc, cambit:ta su; ;r, ''li!Jesimo cer.iesl\"i!O sept. octavo � .  

Su la que�tione ritorneremo, c<:m la �peranra di rn--tdio approf<JBdirla, quando ci ac
cingeremo a riandare le vicende storiche di questo speda\e. i'\otiamo intanto che il 
Muratori nelle Anliqui!ates /talicae (111. 585-86) riporta un diploma de!!'arciv. Mi

Ione in data ! 3  marzo l 194 in cui pure si aggiunge : ,, Pontificatus Domini i\rliionis 
etc. Anno septimo ... 
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8. - l 197 maggio 1 3  - Statuto dell' arcivescovo Filippo Lam� 
pugnani. Aut. c. s. 

9. - 1 200 gennaio 2 1  -- Sentenza dell' are. su detto in causa 
fra Decani e Maestro. Aut. c. s .  

IO .  - 1 225 aprile 18  ( !) - Deliberazione d' ordinaria ammi� 
nistrazione del Capitolo dell' Ospedale. Aut. c. s. C). 

II. Atti relativi alla scomunica di Matteo e Galeazzo Viscont i :  
anni 1 320� 1 324. Quad. cartaceo sec. XIV. Contiene:  

l . - 1 323 ottobre 25 -- 'Procura del Vicario Generale dell'Ar
ciYescovo di Milano in Pietro Rossi di Niguarda perchè rechi in Mi
lano a due frati dell' Ospedale del Brolo, accusati di favorire i Vi
sconti e viscontei, certe lettere citatorie. Nell' atto è inserito un altro 
atto relativo del 2 1  ottobre d. a. (procura dell' arcivescovo Aicardo 
nel suo Vicario). Rog. Gasparino da Settimo. 

2. - 1 323 ottobre 28 - 1(elazione del procuratore Ros5i. 
Rog, c. s. 

3 .  - 1 323 novembre 20 Sentenza dell' arciv. Ai cardo contro 
i due frati contumaci. Rog. c. s .  

4. �· 1 324 settembre 1 5  - Libello di difesa del procuratore 
del Rettore del!' Ospedale del Brolo accusato di essere stato male e
letto a quella carica. Con inseriti atti, sempre relativi alla storica que
stione, del 29 gennaio 1 323 (del card. Bertrando dal P oggetto contro 
i fautori dei Visconti), 30 gennaio d. a. (c. s .) ,  1 8  gennaio 1 320 
(deH' arciv. Aicardo che crea suo Vicario Tebaldo Brusati Preposto 
di Novara), l novembre d. a. (sentenza del card. Dal Poggetto), 
30 marzo 1 322 (del su detto, promulgante due bolle papali, 23 gen
naio 1 32 1  e 23 gennaio 1 322), l 3  febbraio 1 323 (del n<edesimo, per 
ordinare a tutto il clero di abbandonar Milano). Rog. Leone . . .  , . .  
di Genova. 

III. Atti della Curia arcivescovile di Milano in causa s. Stefano 
di Segrate - Comuni di Pioltello, Limido, Bodeno. Cimiliano e San 
Gregorio per decime : anno 1 379. Quad. cartaceo, sec. XIV. 

IV. Convenzioni fra il Duca di Milano e il Comune di Lodi 
per il fiume Muzza : 1 386� 1 46 1 .  Quad. cart. sec. XV. 

(i) Stile dell' Incarnazione. 
e) Di guesto guaderno membranaceo parlarono il CASATl (Del ricovero degli 

Esposti in Milano in Politecnico, vol. XXV-XXVI, Milano 1865) e DECIO (No
tizie storiche sulla ospitaìilà e didattica ostetrica milanese, Pavia, 1906, pp. 5 e 
n. 1 e 6 e n. 1 ). 
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V. Mastro del 1 449. Registro cartaceo di gran formato, legato 
m pelle. 

VI. " Melioramenti fatti che 
sessione de 
sec. XV. 

Brolio in Bertonico 
debbeno essere extimati per la pos-

1 460 agosto 27. Quad. cart. 

Vii. " Quaternus rationis Capsae denariorum receptorum et ex
pensorum Ministri hospitalis Brolij inceptorum die primo jullij 1 462 
·ve! MCCCCLXH " ·  Vacchetta cartacea sec. XV. 

li .  A TTì D! AUTORIT.À SOVRANE E COSTITUITE 

l .  -- 1 169 marzo 23 - fitto d' investitura di quarantanove ta
vole e mezza del brolo episcopale fatta dall' arcivescovo Galdino al
l '  Ospedale del Brolo per l ' annuo fitto di sei denari di terz. Firm. 
orig . : " Ego Galdinus dei gratia sancte mediolanensis ecclesie archie
pÙ;copus subscripsi " ·  Testimoni Landolfo Cafori, Ambrogio de Valle, 
Alberto di Lodi e Guarnerio giudice. Rog. Garzio giudice. Non in� 
vent. ( ' ). 

2. -- 1 1 84 ottobre - Donazione del cimitero esistente dietro la 
chiesa di s. Stefano, già adibito alla sepoltura dei morti provenienti 
dai malsani dell' Arco Romano, all' Ospedale del Brolo per suo uso, 
fatta dal!' arcivescm:o Algisio. " In eo sumus " .  Firm. orig. ''· Ego 
Alg. sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopus subscripsi " .  Firm. 
orig. dei prelati Oldo, Pietro, Rolando, Viscardo, Alberico, maestro 
Giovanni a nome di Ugone, Oberto, Filippo, Otto, F assato, Gui
scardo. ecc. Restano Ìe cordule seriche del sigillo. - Non invent. ('). 

3. l 1 90 marzo l Bolla di papa Clemente III al maestro, 
ai frati e ai Decani del consorzio dei poveri presso l' Ospedale del 
Brolo, approvante gli statuti fatti compilare dall' arcivescovo Galdino 
nel \ 1 68. « Usus approbare " .  - Non invent. Manca C). 

4. ---- 1 19 1  - Bolla c. s. all' arcivescovo Milone perchè giu-

C) Circa questa carta v. appendice. ove ne diamo anche il testo e la riprodu-
none. 

(2) l malesani. come ognun sa, erano gl' infermi di malattie cutanee ricoverati 
nel\' o$peda!e di s. Lalzaro in P. Romana, appunto preoso il famoso Arco Romano. 

C) L' originale da molti 5eco!i dovè andare perduto. N'è copia in un quaderno 
membranaceo del sec. Xlii (v. Quaderni e registri, N .  1 ), dal quale dewnse il re
gnto anche il Kehr (op. cit. p. 1 04). I\-1a già era stata regestata e citata da Ddla 
Porta, Giu!ini, jaffé-Loewenfeld ecc. 
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di chi una causa vertente fra il maestro dell' ospeèale e i Decani del 
consorzw. -- Non invent. Nianca C). 

5. - 1 234 febbraio 4 - �  Bolla di p.::tpa Gregorio IX alr /'l.,r� 
civescovo di Milano per provvedimenti religiosi a favore dell'Ospedale. 
« Dilectus fiìius , . Orig. pri·va di piombo e filo. (58 pro tit.). 

6. - J 23,9 gennaio 1 8  - Bolla di papa Innocenza IV a favore 
dell' Ospedale, che esenta da imposizioni ecclesiastiche. « Attendemes 
quod " .  Orig. con filo di_ seia. (55 pro tit.). 

7. - 1 249 gennaio 1 8  - Bolla c. s. al Preposto di s. l\lh.rta 
d i  Novara perchè curi la esecuzione della precedente. "- Cum dilecto " .  
Orig. con filo d i  canapa e piombo. (56 pro tit.). 

8. - 1 252 luglio 28 - Bolla c. s. ali' Abbate di Chiaravalle, 
cui ripete gli ordini impartiti al Preposto di s. Marta di Novara. " Qui 
vacant » .  Orig. con filo di canapa e pÌomLo. - Non invent. 

9. � 1252 novembre 1 3 - Diploma deìl'arcìvescovo Leone da 
Perego concedente all' Ospedale i diritti di questua e d' accettazione 
di  elemo!'ine, legati ecc. « Officij nosi"ri » .  Orig. privo di sigillo. (71) .  
-·- Invent. con la data erronea : novembre 14.  

1 0. - 1 2S4 settembre i6 � Bolla di  papa Innocenza IV al� 
l' Arciprete di I\1odena e al dott. di decreti Bartolomeo perchè curino 
l' esenzione dell'Ospedale dalla vigesima per il sussidio di terra santa. 
« Cum oli m >• . Orig. con filo di canapa e piombo. - Non invent. 

1 1 .  -- 1 266 giugno 9 - Bolla di papa Clemente IV all' 0-
spedaìe, che esenta dai contributi ecclesiastici. " Volentes hospitaìi '' . 
Orig. con filo di seta e piombo. (62). 

1 2. - 1 268 mag6io ] l)  --- Bolla c. s. contenente ampii privilegi 
all' Ospedole. « Religios<t!TI vitam » ,  Orig. con filo di seta e piombo 
e firme originali di P"ecchi cardinali. ( I l  pro ti t. ?) n. 

1 2. - 1 265 maggio 1 8  Polla c. �. Copia del sec. XIV. 
Non invent. 

1 3. -- 1 285 agosto 9 - lsl;uzioni f-ornite ad ambasciatori dei 
comune di Milano spediti a Lodi per trattare con quel Comune la 
q'.lestione dei fiume �/hzza neìi' interesse delì' Ospedale del Brolo. 
Ambasciatori :  Ottobello di Bripio, Pietro da Cantù, Tomaso Cazoila 

(l) Di questi bo!ìa non si ha nè pure la trafc:ÌLÌone. Il Kehr n' eLbe notizia 

drt! Jaffè-Loewenfeld (op. cit. p .  l OS). 
(?) Non è ben sicuro che l' inveniario al N. l l pro tit. alluda a questa boi!a, 

non essendovi espressa ia data, ma p��r� quulche onalogia fra i' informe regeslo cin

quecentesco e iì c:onlenuto di questo atto si fUÒ riKontrare. 
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e Bassano (Menc) lozzi (?). Orig. cartaceo, con sigillo in cera aderente 
a tergo. Non i nvent. 

1 4 .  - ( 1 266!) giugno 6 -- Consiglio del Comune di Milano 
tenuto circa la risposta di Lodi all' ambasciata. In perg. - Non in
ve ìiariato. 

1 5 .  1 288 gennaio 1 8  -- Diploma cleli' arcivescovo Ottorre 
Visconti concedente all' Ospec\Jc facoltà di ei];J;':m o r.to\-io ed c,:. ·., ·c 
e di curarne l '  offici�.tura, con l' obbligo, in segno di soggezwne, Ji 
offrire ogni anno nella festa di s. Stefano su i' altare della omonima 
ba:-i!ica due ceri di due libbre ciascuno. " lu.>tis petentium " .  Firm. 
orig . : " Ego otto sancte mediolaneusis ecclesie Archiepiscopus sub
scripsi ,, . Firm. orig. dell' arciprete Orrico Scaccc.barozzi e dei cano
nici Oberto Busnat�, Lantelmo Visconti, Ventura Bescapè (Basilic<'.
n�:iri). Matteo Visconti, Antonio Carnizi, Corrado Crass (!), Narzo 
da Sesto e Bernardo Pozzobonelli. Il canonico Marzio da Soresina 
fece firmare d:.d not. Obizo Ferrari di Dugnano perchè non sapeva 
scrivere. Gran sigillo in cera pendente con le figure di s. Ambrogio 
e dei ss. Gervasio e Protasio : leggenda : S. Orrc�rs DEI ET APO� 

STOL!C!: S2:.DIS CRATIA SA0.'CTE l'dED!OLANE)!S!S ECCLJ::5!E ARCHHT!� 

SU)l'l. ��- Non invenl. 
1 6 . --·· 1 301 marzo ! 2  - Diploma deli' arcivescovo Ì' rJ.ncesco 

da Parma che fa noia la cerimonia eon la quale egli po�e !a prima 
pietra deil'oratorio deH'Ospeda!e, dedicandolo a Maria assenta. '' Licet 
universis » .  Restano le cordule cl el sigilìo. _\-{og. Beltram�no da Ro
biano. - Non invent. 

1 7. - - 1 30 1  maggio l O  - Diploma c.  s. concedente la erezione 
dd cimitero, secondo i privilegi glà ottenuti dai!' Ospedale, di cui vien 
determinato il sito. " Specialis di!ectionis » .  Restano le cordu!e del 
si"illo. (38). 

1 8 .  i 303 apri�e 3 - Diplcma d; fn·_tc Ilario vescovo e. Insule 
Scmcte Herenis '' concedente indulgenze ai benefattori de !i' Ospedale 
ed ai visitatori del suo oratorio. '' Gratum obsequium ()2 pro tit.). 

1 9. - 1 304 febbmio 1 8  - - Bolla Ji papa Benedetto Xl ai fe
deli deUe Diocesi di Milano, Como e Lodi, esortaacloii e fare ele
mosine aH' OspeC:ale. "' Quoniam ut " ·  Orig. con filo di seta e piombo. 
(5 1 pw tit.). 

20. - 1 304 febbraio 18 - · Bolla c.  s. concedente a benefat�ori 
di elevare altri altari, oltre quello già esistente, nell' oratorio delì' O� 
spedale. Dignum et ,>• . Orig. con flo di seta e piombo. -· Non 
invent. 

2 1 .  - 1 35 1  �- Paragrafo degli Statuti t:el Comune di Milano 
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concernente la procedura giudiziaria da Seguirsi dal Podestà nelle liti 
attinenti a pupilli, vedove, orfani e miserabili: Autent. Paganolo P a� 
nigarola. 

Idem - Paragrafo c. s. circa l '  obbligo nel Podestà di giurare 
di difendere l '  Ospedale del Brolo « tamquam aìiam rem spetialem 
comunis Mediolani " ecc. Autent. c. s. - Non invent. 

22. - 1 352 agosto 2 1  -- Diploma delr arcivescovo Giovanni 
Visconti signor di Milano concedente a Spezia da Meda ved. di An� 
dreolo Caimbasilica ed ai suoi figli di permutare alcuni loro beni con 
altri di proprietà dell' Ospedale. « Exposito no bis " .  Rimangono ve
stigia del sigillo in cera aderente. - Non invent. 

23. - 1 354 maggio 1 2 - Diploma c. s. ingiungenteall 'Ospe
dale di consegnare alla Curia i frati Bassiano Motta, Ambrogiolo 
Masnaghi, Giovannolo Sala e Gasparolo da Bussero che di notte an
davano vagabondaggÌando, e de' quali l' ultimo, tre volte uscito dal
l' Ospedale e quindi incarcerato nell'Ospedale stesso e messo in ceppi, 
questi ruppe e fuggÌ ancora. " Audivimus displìcenter » .  Cartaceo, 
con vestigia di un piccolo sigillo in cera aderente. - Non invent. 

24. ··- 1 356 marzo 1 7  � 'Decreto del Vicario del Podestà di 
Lodi che ordina la restituzione delle cose pignorate ai dipendenti, fit
tabili, coloni, molinari ecc. dell' Ospedale per causa di condanne per 
mancata consegna di biade al Comune. " Visis prius » .  Vi si citano 
decreti di Azzone Visconti (25 luglio 1 337), Giovanni Visconti ( 1 6  
maggio 1 349, 25 ottobre 1 )50  e 2 1  febbmio 1 352) e Barnabò, Ga
leazzo e Matteo, di cui non è espressa la data. Rog. Giovanni del 
Podestà. Rimangono le vestigia di un piccolo sigillo in cera aderente. 
--- Non invent. 

25.  - l 387 novembre 1 6  - Bolla di papa Urbano V l a fra 
Giacomo de la Flore, cui conferisce il rettorato dell'Ospedale. ,, Re
ligionis zelus » .  Orig. con filo di seta. (37). 

26. -··· 1 400 . ottobre 8 - Diploma de !l' arcivescovo Antonio 
Saìuzzi confermante l '  elezione di Guglielmo de la Flore in rettore 
dell' Ospedale fatta dai frati di esso. " Pridie hospitale ,, . Gran si� 
gilio in cera pendente con le solite figure e la leggenda: S .  A!'\TO'\l! 

DE.l ET APOSTOL!CE SEDIS GRATJA SANCTE MEDJOLAl\iENSIS ECCLESJE 

AHCHlEPJSCOPI. Rog. Bellino Merlino. (53 pro tit.}. 
27. -- 1400 novembre 15 - � - Bolla di papa Bonifacio IX al

l '  i\.rciprete della chiesa di Bergamo, confermante l' elezione di Gu
gì.ielmo de !a Flore in sostituzione dei defunto Giacomo. " Dignum 
arbi.tramur » ,  Copia autent. de!- 4 gennaio 1 40 1 .  Rog. Manfredo Cat
tar1eo. (j4). 
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28. - 1 4 1  5 agosto 1 7  -- Bolla del Concilio dì Costanza a 
Beltrame Cisani frate dell' Ospedale di s. Bernardo, cui conferma la 
nomina a rettore dell' Ospedale del Brolo già conferitagli da papa 
Giovanni XXlll. « Rationì congrui t " .  --- Non Ìnvent. 

29. - 1 4 1 8  -- " Computa facta per hospìtale brolij cum ser.mo 
duce Mediolani de anno 1 4 1 8  " ·  (47). Manca. 

30. -- 1 4 1 9  novembre 27 -" Bolla di papa Martino V a Bel
trame Pioltino eletto rettore dell' Ospedale, cui conferma la elezione. 

« Religionis zelus '· . Orig. con fìlo di seta. (7). - Invent. con la 
data erronea " X calendas decembris , . 

3 1  . - ì 422 febbraio l l - Decreto del duca Filippo Maria Vi
sconti che ordina non si molestino per via di carichi fiscali i massarii 
dell' Ospedale in territorio di Paliano (Nerviano). " Recepta supplì
catione ", - Non inven[. 

32. - 1 422 febbraio 20 -� 'Decreto del iV1agistrato delle Entrate 
ducali su lo  stesso oggetto del precedente. " Mandato spectabilium ,_. . 

- Non invent. 
33. --- 1423 marzo 5 - Decreto di scomunica emanato daii'Ab

bate di s. Ambrogio ad istanza del Primicerio del Duomo contro il 
rettore dell' Ospedale Beltrame Pioltino e i frati Antonio Perego, 
Beltramino Martìgnonì e Marchesio da Pantiliate. « Cum frater 
Rog. Aliolo di Lanne comasco in Como. Cartaceo. - Non invent. 

34. -- 1423 ottobre 20 - 'Decreto del duca Fiììppo Maria Vi
sconti concedente e1>enzione da carichi fiscali ai beni dell'Ospedale in 
P diano. " RecerJimus supplicationem » .  Con sigillo in cera aderente. 
- Non invent. 

35. -- 1424 aprile 22 ··- "' Litterae R. mi Abbatis s :  ti Am
brosii M.li in favorem d.ni Antonii de Lampugnano etc. " (54 pro 
ti t.). - Manca. 

36. -·· 1 425 gennaio 24 - <' Litterae d.no Beltrami de Pioltino 
rectoris hospitalis brolij directive nob. d.no Aluisio de Pioltino " ·  (45}. 
-� Manca. 

37. - 1 425 settembre 1 8  --- Bolla di papa Martino V al pre
po'lto di s. Stefano in Brolo perchè agisca contro gli usurpatori e de
tentori di bc!!i dell' Ospedale. Signiflcarunt nobis Orig. con filo 
di canapa. ( 43). 

38. -- ;426 ottobre 7 -- Diploma del cardinale Giordano 0;·. 
sini vescovo d' Albano a Beltrame Pioltino, che nomina suo cappel
lar;o àomestico. '' Religionis zeìus ,, . - l'\on invent. 

39. _ .. 1 428 settembre 19 - Bolla di papa Martino V a B. Piol
tino, che, deplonndo tutte le persecuzioni da lui subite, conferma nel 
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rettorato deH' Ospedale e questo toglie alla giurisdizione deU' Arcive� 
scovo di Milano, assumendone il protettorato, inche per premure del 
duca Filippo Maria. « Sedis apc;stolice �> .  Orig. con filo di seta.. 
Non invent. 

40. - 1 440 febbraio l 3 - 1Jecrelo del duca Filippo Maria 
che permette aH' Ospedale di locare certi beni. Supplicationem re
cepimus " ·  Inserto in un istromento d ' investitura (v. III, Istromenti 
ecc. N .  335). 

4 1 .  - 1 440 febbraio 1 3  - Decreto c. s. (v. III cit.,  N. 336). 
42. -- 1443 marzo 27 -- « Litterae concesse hosp-ita!i brolij sive 

ems deputatìs (sic) ipsis facultatem concedentes revocandi omnes in
vestituras factas per predeces:wres suos sciìicet eas que sunt in preiu� 
ditìum ipsim hospitalis " ·  (53). - Manca. 

43. - ·  ! 450 maggio 22 - Bolla di papa Uiccolò V al Preposto 
Ci s. T ecla perchè faccic. ammettere tra i frati dell'Ospedale del Brolo 
Bernardo Biraghi. << Cupientibus vitam , . Orig. con filo di canapa e 
piombo. - Non invent. 

44. -·-- 1450 maggio 22 Bolla c. s .  all' Arcidiacono della 
chiesa milanese perchè faccia conferire a fra Bernardo Biraghi la ret
toria vacante de Il' Ospedale del Brolo. « Gerente& in " .  Orig. con 
filo di canapa e piombo. No;1 invent. 

45. - 145i  giugno 6 �-- 'Di,Dloma delt'arcivescovo Giovi:.nni Hl 
Visconti al rettore de!l' Ospedale Bernardo Biraghi col c;uale assegna 
a! pio luogo un sussidio di 1 500 fiorini per· causa della pestilenza. 
� Dolenter referimus ,, Rimangono le cordule del sigillo. - Non 
im-·ent. 

46. - 1455 marzo 9 -- S'JitAoma del Cardinale di s. Croce in 
Gerusalemme all' Arcivescovo di Milano perchè assolva ii frate del
l' Ospedale Giacomo da Nar:-li incorso in scomunica. « Ex parte , . 
Con frammento di ,;igillo in cera pendente. -- Non invent. 

47. - 1 46 1  luglio 4 ---- Bolla di papa Pio II all' Arcivescovo 
di Miìano e all' Abbate di s. Celso pe!·chè il rettore dell' Ospedale 
del Brolo e quello dell' Ospedale di s. Caterina non sieno tenuti re
sponsabili dei debiti dei rispettivi ospedali prima della unione al Mng
gwre. « Humilibus supplicum � .  Orig. con filo di canapa e piombo. 
- Non invent. 

48. ---- 1478 marm 1 8  -- 'Diploma dd Vicario Generale del
l' Arcivescovo di Mi!a:1o concedente ali' Ospedale di poter istituire 
an cappellano per una messa •:)lwtidi«:-,a nell' oratorio spedaliero al
l '  altare di s .  Bernardo eretto dal rettore Biraghì. " Ex continentia 
Himangono le cordu!e del sigi!lo. -· Non invent. 
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49. -- ( ì <·78 marzo 1 8) Diploma c. s .  Copia cart. senza 
data. -� Non invent. 

50. 1 489 aprile 1 1  -- " Licentia Ducalis concessa III.rnis 
d.nis Dep.tis regimini Hospitalis maioris Mediolani ut ullo sine impe� 
dimento dicti Hospitu.lis nomine vendere possint d irectum dominium, 
et ciusdem possessionem ac ficlum libe!!arium nonnul!orum bonorum 

iacentium in territorio de Cliverio due. lViediolani, Dat. Viglevani , 

ecc. (74). - Manca. 
5 1 .  -- . . . .  febbraio 28 o 29 - " lndulgentfa papa!is concessa 

servien.tibus infirmis hospitalis brolij data sub die sequndo caÌenclas 
martij anni . . .  " · ( 1 0  pro tit.). - Manca. 

52. - . . . .  marzo 1 7  Diploma de l card. Arcivescovo di 
� .. tlar..o condonr..nte aH' Ospedale la decima eh. esso dovuta alì' Arci
vescovado, revocando ogni eventuale procedimento incoato per tal causa. 
« Sub di e X VI Kaiendas Aprilis anni undecWtl pontificatus sui (sic) . 
(40). ·- Manca . 

53. - . agosto 23 DitJloma dell' Arcivescovo di fvìi� 
lar.o alì' Ospedale ,, effectus ut non gravetur aà aÌÌquid perso!ve1.1� 
dum sue curie etc. datis sub di e de�imo calendas septembris " .  (5 1 ) .  
- Manca. 

54. - . .  novembre 1 4  --- Balla papale confermante aò Am� 
brogio L3ordoni un canonicato in s. Stefano in Brdo. " Dat. 1-<.o:-ne 
sub die XVIII halendas decembrìs anni . . . ,, (36). -- Manca. 

55. - . . . . , Pra':?.cejJtum obtentum per d .r::.os 
deputato3 hospitalis brolij a S.S.te possendi facerc dcffensiones et 
cittare R.mum Archiepiscopum et e.lus vicarium rro manutentione 
in rectorem dicti hospitaìis d.ni beltrami de Pioltino " .  ( 44). 
Manca ( '). 

Jo. - " Licenfia concessa per E.r:mm epi� 

scopum Tuscu!ani (sic) d . no beltramo de Picltino posse:1di se in con� 
fessorem e!ligere etc. » ,  {50). -- Manca . 

57. Bolla papale a!l ' Os;Jedale " effectus 

ut debeat singulis octo diebus ceìe!::;·are predicationem pauperibus in� 
finnis di2ti hospitab ·' · (52 1 .  -- Ì\hnca. 

(i) Questo atto, com'O 3i vede, si rifer:g_e :.:W epoca dei rettore Pioitino (1 420 

- 30 circa), quindi non poteva eosere ottenuto de.i Deputati o�pitalieri, creati clt;:e 

ve:1t' anni dopo. Ma un tale ar�acronismo è frequente i1ei transur,tÌ Ji que�ti ln>'en

tarii cinquecenteschi, tanto che reputammo inutile avvertirlo o(;ni · o!ta che lo tro

vammo ripetuto. 



90 P. Pecchiai 

lH .  IsTn.m.1E�TI E ATTI DI')ÉRSI 

l .  - 1 1 87 decembre 2 1  - Convenzioni relative a diritti d'acqua 
fra l' Ospedale del Brolo e Giordano Menclozzi. Rog. Andreotto da 
Cor.corez.zo. - Non inventariato. 

2. - l 206 gennaio Ì 8 - éom>enzioni relative a diritti d'acqua 
fra l ' Ospedale e Pietro di Desio e figli. Rog. Apoldo detto Curado. 
-- Non invent. 

3. - 1 208 aprile 20 -- Concordia relativa a diritli d'acqua fra 
l' Ospedale e Negrone Pelucco. Rog. Apoldo Curati .  - Non invent. 

4. - 1 2  l 2 aprile 1 O -- 'Vendita di Ram::,slo Lampergi di Melzo 
ad un prete di s. Stefano in Brolo. Rog. Arderico Gratacielo. ( 1 3  
pro tit.) .  - Manca. 

5. -- 1 2 1 9  settembre 1 5  -- Vendita dell' Ospedale a Federico 
e Rizzardo Villa. Rog. RodoHo Antoni del Brolo. - Non invent. 

6. -- 1 22 1  aprile 2 --- Retrocessione dell'Ospedale a Cio. Bello 
Mendozzi. Rog. c. s. (72 pro tit.). 

7. - 1 230 gennaio 2 --- /nlJestitllTa del!' Arciprete e canonici 
dei Decumani di Milano nell' Ospedale. Rog. Arderico Zal!ini d'Al� 
liate. - Non invent. 

8. -- 1 230 febbraio 27 - Lodo di Albertone Saporiti e Pie� 
trobello Cellari in lite verlente fra l' Ospedaìe e la Canonica di 
s .  Barnaba. Rog. R. Antoni del Brolo. - Non invent. 

9. --- 1 230 marzo 5 Conce.�sione relativa a diritti d' acqua 
dell' Ospedale a Beltrame Mendozzi. Ro_g. A .  Zallini d '  Alliate. -

Non invent, 
1 O. - Ì 23 1 m.:uzo 7 -- Investitura dell' Arcipr. e canonici De� 

c-umani nell' 05pcdale. Rog. c. s. - Non invenL 
l i .  ---- 1 233 ago�to 7 - Vendita di Alberto delli Curti e lìgli 

all' Ospedale. Rog. c. s. ' 6  pro tit. ! ,  
12.  -- 1 235 setlembre 2 ·- Convenzioni fra l ' Ospedale e Gi� 

roldo di Brivio. Rog. Ambrogio de1la Croce. -- Non invent. 
1 3 . -- 1 24 Ì agosio 1 2  -- Investitura deì Primicerio dei Lettori 

del Duomo in frate Crescente Barni dell' Ospcòale. Rog. Anselrno 
Picchi. -- Non invent. 

1 4. - 1 24 1  maggio 27 - Vendita di Mv.rtino Greppa al P:te
posto di s .  Lorenzo. R0g. Algisio da Legnano. 

1 5 .  - i 242 febbraio 27 -- Sentenza del Vicario generale ai'ci
Yescovile di f;,1ilano in controversia ha l'Arcivescovo stesso di Milano, 
Leone Perego, e il Preposto di !\"lassaglia circa la definizione del]e 
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terre " navali " ,  Rog. Giacomo Bussero dell' Ospedale del Brolo. -
Non invent. 

1 6. -- 1 242 maggio 31 - Obbligo òi Guarnerio Teboldi a fra 
Giovanni da Piacenza converso del!' Ospedale. Rog. R. Anto:J.i del 
Brolo. - Non invent. 

1 7. - 1 243 fébbraio 2 1  - Vendita di Guarnerio Teboldi e 
figli a fra Gio. da Piacenza. Rog. Morando di Melzo. (34). 

1 8. -- 1 243 aprile 29 -- Compromesso dell' Ospedale e di Oli
viero di Brivio in Martino eli Quarto e frate Galdino delle loro con
troversie. Rog. Pietro forceìli. - Non invent. 

19. - 1243 agosto 5 -- Lodo neìla controversia fra Ospedale 
e Oliviero Brivio. Rog. Asgerio Besana. - Non invent. 

20. - 1 243 decembre 2 1  -·- Convenzioni relatiw a diritti d'acqua 
fra l '  Ospedale e Oliviero Brivio. Rog. A. Besana. - Non invent. 

2 1 .  - 1244 luglio 2 1  --- 'Vendita della casa degli Umiliati e 
delle Umiliate della Lattarelia fu or di P .  Varcellina a ! l '  OspedcJe. 
Rog. Giacomo di Rugocare ( ? ) .  (3 pro tit.). -- Manca. 

22. -·-- l 2:)4 maggio 2 --- Vendi fa di Ribolòo P i cino e fratelli 
eli Cavaglione all' Ospedale. FZog. Bruno Setersagrioni ifi. i46 ;;ro 
tit. Manca. 

23. - 1 255 gennaio 1 3  -� Vendita di Bassano Arienti. all'O
spedale :  nella casa degli Umiliati di Brera. Rog. Asclerio Besana. 
(35 pro tit. J .  

24. - l2S6 febbraio 2 1  - 'Procura alle liti dei molinari della 
Vettabbia in ser Alberto Fo!latore contro l' Osredaìe. Rog. Grazio 
di Luino. -- Idem Procura c. s. della chiesa di s. Pietro in 
Campo Lodigiano e di varii cittadini in ser A. Follatore c. s. Hcg. 
c. s. - marzo 5 - - 'PJocum c. s. della chie�a e del monastero di 
s .  Pietro di Viboldcne in ser A. Follatore c.  s. Rog. c. s .  -·- Non 
inver.t. 

25. - 1256 f(:bbraio 24 --- Vendita di Oltaclera ved. Alberi 
al:' Ospedale. Rog. A. Besana. ' 7  pro tiu. 

26. ---- 1 256 febbnuo 28 - f-'r-?cura alle liti dei monastero di 
Chiaravalle in ser A. Follato,-e contro l"Ospedale. Rog. Gigo Man
g.'Lla�ore. --- agosto 1 8  - _Notizia del!' inizio della causa conlro l 'O
spedale innanzi ad Albe(tone da San Giuliano assessore del Pode�tà 
di J\IJiiano. Rog. A!berto à' Arena. - 1\'on i:went. 

27. 1 256 agosto 3 - Fideiussione prestata da Alberto Aiberi 
aH" Ospedale pçr beni ad esso n;nduti. P.og. A. Besana. ( 1 9  pro tit.). 

28. l 256 a�osto 1 7  -- Contesia::icne di autenticità di docu-
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menti fatta da A.iberto F oliatore contro l'Ospeq�Je innanzi ad A. da 
San Giuliano. ?Z.-Jg. Valer��i=-�o. --- r�on invent. 

29. -- \155 oaohre 5 - "De.ndfia di prete Giacomo Brivio , a 
noL1<: c.r,chc cieì n'-lj:-� GLifredo e del fra�dlo Pietro, delì' alveo della 

Mun.:a e_il' O;:;pecl;;.lc. P.og. A. J::e�ana . ---- settembre 22 - 'Procura 
a Yendere di c,Jifredo e Piet;o iil Giacomo BriYio. Rog. Pietro Gaf
h-cr:. --- No:-1 invent. 

1 260 ottobre !_ 2  Vendita d e  lì' Ospedaìe a Pietro Al-
bin2 di Palm�. Eog. ""/irgiliv Oggioni. -- t-.:on invent. 

3 1 .  1 261 giugno l - fnve.stitwa dell'Arciprete dei Decumani 
neE' Q:;peciak. Ro.s. Alberto d ' Osio. - Non ir-.-.."ent. 

32. 1 263 decembre 5 -- Q�!ieianza dell' Arciprete dei D eH 
cunani aH' O.spcèale. Foç;:. Beltrame di Cristofano. -- Non invent. 

33. 1 264 decembrc 1 1  -- Vendita di Pietro Brivio e fratelli 
all' O:;pdale. H.o;,;. A. ;-_,e�ana. �- r-..:on inYer.t . 

34. --- l ZS9 m�rw 1 4  -� 'CJendita di Manfredo Caffuri all'OH 
spe.-lale. Rog. c s .  N'an i;_went. 

35. -- 1 269 apàle 29 - - Comp,omesso dell' o�redalc e dei 
Conscli di Pé.ulìo i.n. Bergarr,ino Papi Eiudice assessore di Na�olecne 
d e  la T arre pcclesi:à ò_,: Lcòi alle, presc:m:; del podes!à del popolo di 
Lodi Sozene Vistuini ; causa (!elb l'viuzza., Hog. Riccardo Codebò, 
nelìa chiesa di Paulb. (29 pro tit.). 

3é. 1 2)'3 gen2aio l 5 -� Vendita di Prevosto Contereni al-
l' Ospedale. Rcç;. A. BesE<na. -- Non imerl�-

37. · - 1 37 3 febbraio 2 -- Tcstwnento di Alberto Prealoni. Rvg. 
Otto da V ogenzate. -- N(,n iavcr,t. 

3-3. 1 273 aprile Ti Com(Jromesso dcli'Ospedal� e Gei cor._H 
sorti Brivio ir. Lanone di Faullo e Ottone Rugacessa delle loro liti 
circa debi�i di Gtto le.::.lr-D:<:.ti da:l' Gtpeda!e. -- aprile 28 - Vendita 

dei predetti aH' Ospedale JT: so.ldo di debiti. F:.og. Asderio Besana, 
(5 :wo ti�.)-

39. l 27S luglio 1 - Tlonazione di Cui dotto Bus nati all'OH 
spcdale. Rog. Cabriele da i\il_a.n:mo. Copio . .  -·-- Non invent. 

40. - 1 277 maggio 30 f/(.ndlta di fratelli Brivio all' Ospe� 
daL:::. P..cg. A. Besana. I-:m1 irrvent. 

--+ � .  - l 277 giu s:'!.o 6 - }�)e n dita di Dw·ante .Mar:iani ali' O-
spedale. fO::og. c. s. - - Non invent. 

42. - 1 27? setter,1bre 20 --- Intimazione dell' O.<.pedale a vari i 

vicini. Rog. c. s. -- Non invent. 
43. 1 277 

Visconti all' Ospedale. Rog. c. s.  
Quietanza dell'Arcivescovo Ottone 
-- Non invent. 
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44. -· 1278 gennaio 23 - Vendita d i  fratelli Brivio all'Ospe
dale. Rog. c. s .  · - Non invent. 

45. �--- l 278 maggio 3 1  � Testamento di Obinone Comi. Eog. 
Be !trame Longhi. (24 pro ti t.). 

46. -� 1 278 agosto 6 � - Vendita di Giacomn YeÙ. Brivio a!
!' Ospedale. Rog. A. Besana. (66 pro tit.).  

!.7. -- 1 279 febbraio 8 -·� Lodo di Loren:.co ():;<:;., arciprete dei 
Decumani, e Guidone di Subinago in C;)ntroversia fra Ospedale in
sieme col convento di s. Calimero e la Canonica di s. rv1aria di C:re
scem::ago. H.og. c. s. �- Non invent. 

4<3. - 1279 febbraio 27 --� Lodo come il preceCente. i<.og. c. s .  
Non invent. 

49. --- 1279 giugno 10 - (Procu;-a alìe liti àei canonici cìi 
s .  Stefano in )3;·ob neì loro confratello Pietro Comin0. contw l' C
spedale. Rog. A.iroido I'v'ionet.oai. ---- rr:.aggio 22  -- Acceriamenio Cdia 
ubicazione dei �cpolcri dell' Ospedale nella chiesa ài s. Stefano in 
Brolo {aito · dali' abba te di s. Dionigi deìega�o apostolico. Rog. c. � 
- Non ir.vent. --- giugno 2 Ci!a.z:''Jn.2 contro s. Stefano in Broio 
a co:nparire innanzi a! gi:J.sperito CiHcomo da Palude, incaricato dalp 
l' abbi!.te di s .  Dionigi di ponunciarsi :-�ella lite dei sepolcri. F:og. 
c. s. {34 pro tÌL!. · - gi-ugno 3 ---- Citazione dell' abbate di s .  Dio
nigi contro s. Stefano a compaire per udir pronunciare la sentenza. 
H0g. c. s. -- Non invent. 

50. --- 1 279 giugno 1 0  · �  Sentenza dell' abbate di s. Dionigi 
nella suddetta nusa. -· agosto 22 ---- Giuramento del procurt:.lme 
dell' Ospedale circa ia verità di quanto era stato sostenuto nella ver� 
tem:a contro s. Stefano. Rog. A. Monetari. __ . . giugno l O � Cita
zione dell' abbate di s .  Dionigi contro s. Stefano a comparire per 
uc.!ire la sentenza. r\og. c. s. - Non invent. 

51 . -- 1 2"l9 giugno 1 5  - Lodo di maestro Alomn.nno ingegnere 
e maestro Giacomo Aribetto neHa vertenza fra ì' Ospedale e s. Maria 
di Crescenzago. P.og, Giacomo Magnaghi. --- Non inYent. 

52. - l 286 agosto 27 - � Tesiamenio di Arnoldo Alberi. Rog. 
Alberto T rincheri. -- Non i:went. 

53. - !287 decembre 5 - Quietanza di Pietro Prealoni ar
ciprete dei Decumar,i o.li' Ospedo.le. 1-;:cg. A. i'vlonetari. (57). 

54. --- 1 288 aprile 30 -- Lodo dei giusperiti Berardo PozzoOo
ne\li canonico ord. del Duomo e Ottobello Brivio neHa vertenza fra 
l' Ospedale deì Brolo e l 'Ospedde Nuovo . .R.o.g. c. s .  - Non invent. 

55.  -- 1 2ò8 maggio 3 - lnvesiiiura dell' Ospedale Nuovo in 
France3co Lazzaroni. Rog. c. s. --- Non invenL 
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56. -� 1 292 gennaio 3 1  - 'Vendita di Giacomo Settala all'O� 
spedale. Rog. c. s. - Non invent. 

57.  - 1 292 marzo 1 4  - Vendita di fra Negro Raschisio al
l' Ospedale e Investitura dei beni acquistati dell'Ospedale in Guglielmo 
Bregnazzi con fideiussione di Manfredo Settala. Rog. c. s. (25 pro tit.). 
�- Manca. 

58. - 1 298 !luglio 2 ?l -- Deliberazione del Consiglio degli 
800 e degli Anziani del Popolo di Milano di difendere ! ' Ospedale 
dei Brolo, come proprietà " Comunis et !)Opuli Mediolani )>, nélìe 
sue liti con s. Stefano del Brolo. Rog. Alberto Ceresano. - Non 
in,;ent. 

59. -- 1 298 luglio 2 -- 'Procure! del Conf,ig[io degli 8CO c. s .  
in  Obizzone Brusacappa, Ottone lngrindi e Kanieri d' Aliate per Rs
sistere l '  Ospedale. Rog. Beltrame Barni. - Non invent. 

60. !298 luglio 2 'Procura come la precedente. Rog. c, s .  
--- Non invent. 

6 1 .  --� 1 2\)8 luglio 8 Citazione contro s. Stefano a comparire 
innanz.i al Vicario Generale arcivescovile spiccata su richiesta del Co� 
mune e dell' Ospedale rappresentati dai rispettivi procuratori. Rog. Al� 
be;to Oldoni. --· Non invent. 

62. ( 1 298 luglio 8) --- Libello di s. Stefano contro l' Ospe� 
clale. - l 298 luglio 7 - 'Presentazione del libello. �- Non invent. 

63. -- 1 298 luglio 8 -- Fideiussione a favore dell' Ospedale di 
Nascimbene Canova, Giovanni Desio, Zanebello Beacqua, Guglielmo 
Sagusa e Pietro Gaupo e protesta di Brusacappa ài vvlere replic&re 
al iibello di s. Stefano. Rog. Danese Lunati . ... - I\:on invent. 

64. - 1 298 luglio lO - Petizione del procuratore del Comun� 
Brusa.cappa per la prosecuzione delta causa contro s. Stefano. Rog. 
Giacomo i'viaineri. - Non invent. 

65. - i 298 luglio 1 5  - Appello al papa di s. Stelano contro 
Ospedale. Rog. Tesino Taverna . -- Idem -- 'Petizione di Brusa� 
cappa a ciò si proceda nella causa non ostanle l' appello interposto, 
Rog. T .  Taverna. - luglio 1 7  -·- Conlropetiz�one di s. Stefano a 
ciò si attenda l' esito dell' appello. Rog. c. s. -- Non lnvent. 

66. -- 1 298 luglio 1 6  -·--- Citazione contro s. Stefano a com� 
palire per udire la decisione circa il proseguimento della causa. Rog. 
c. s. - Non invent. 

67. - 1 298 luglio 19 - Citazione contro s. Stefano c. s. Rog. 
c. s. -- Non invent. 

68. --- 1 298 luglio 21 - Decisione del Vicario Gen. arciv. di 
proseguire nella causa. Rog. c.  s. ·--- Non invent. 
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69. - 1 298 luglio 24 - Notifica della suddetta decisione a 
s. Stefano. Rog. Perino Penna. � Non invent. 

70. � 1 298 luglio 26 � Decisione di procedura nella suddetta 
causa. Rog. Pietro Penna. -- Non invent. 

7 1 . - 1 298 luglio 29 - Incarico del Vicario arciv. al can. ord. 
Matteo Visconti di rimettergli i l  suo parere nella suddetta causa. Rog. 
A. Oldoni. - Non invent. 

72. - 1 298 luglio 29 --- Citazione di Matteo Visconti contro 
le parti in causa a comparire per esporre le rispettive ragioni .  Rog. 
c, s. - Non invent. 

73. - 1 298 agosto 2 --- Sentenza del Vie. Are. circa la pro
sec"J.zione del!a causa non ostante l'appello. Rog. c. s. - Non invent. 

74. - 1 298 agosto 2 -� Citazione contro s. Stefano a compa
rire per udire la sentenza consigliata da M. Visconti. Rog. c. s. -
Non invent. 

75. - 1298 agosto 1 3  - Citazione contro s. Stefano a com
parire per la prosecuzione della causa, Rog. c. s. --- agosto 1 4  -
Assunzione del giuspcrito Paolo Dal Po��zo in consigliere da parte del 
Vie. are. Rog. c. s. - Non invent. 

76. ·- 1 293 agosto 22 - Citazione contro s. Stefano a com
parire innanzi a P .  Dal Pozzo. Rog. c. s .  - Non invent. 

77. - 1 299 novembre 7 -- De-p osilo di biade e denari fatto 
dalì' Ospedale dei Erolo pres�o l '  Ospedal Nuovo da passare a s. Ste
fano. - Non invent. 

78. - l 301 luglio 24 -- agosto 28 - Atti processuali nella 
causa fra l ' Ospedale e s. Stefano innan:>:i ali' Abbate di s. Dionigi. 
Rog. Pietro da Lambrate. - Non inventariati. 

79. �- l 304 febbraio 26 - Donazione di Antonio Fisiraga lo� 
digiano all' Ospedale. Rog. Basiano Albarino da Lodi. --.. Non invent. 

80. - 1 304 giugno 4 -- Transazione in lite fra s. Stefano 
in Brolo e l '  Ospedale. Rog . .  , . . . .  -�·  Non invent. 

8 1 .  - 1 304' giugno 4 -- Transazione c. s. Copia cartacea. --·
Non invent. 

82. - 1 306 decembre 28 -- 'Vendita di Bassano Fasoli all'O� 
speda!e. Rog. A. ìVIonetari. (8 pro tit.). 

83. - 1 3 1 2  maggio 18 - Vendita di Antonio Busnati e figli 
all' Ospedale. Rog. Beltramino di Corcomanno. -·- Non invent. 

84. - 1 3 1 2  giugno 19 -- 'Testamento di Sibilla ved. Ponzi. 
Rog. Forzanolo Scaravaggi. -- Non invent. 

8j, - 1 3 1 2  ottobre 9 - Atto di notorietà certificante un legato 
a bvore degli Ospedali del Brolo, Nuovo e della Colombetta da 



96 P. Pecchiai 

Candea ved. di Lanfranco da Piacenza. Rog. Giovannino Fenegrò. 
- Non inYent. 

86. - 1 3 1 4  febb;-e.io 1 3  -�- lrn•eslilwa degli Ospedali Nuovo. 
del Brolo e della Colombetta :in ìvlirano eli Viganore. Rog. Corrado 
Pavari. �- Non invent. (1). 

87. --- 1 3 1 9  aprile 22 - Notifica dei diritti dell'Ospedale nei! e 
disposizioni testamentarie di Arderico d.i Massonago arciprete dei De
cumani. Rog. A .  Oldoni. �- Non invent. 

88. - 1 32 1  f-ebbraio 2 --- Investiture dell' Ospedale nei fratelli 
Giussani. Rog. Filippo Cittadini. - 1'-:on invent. 

89. ··- 1 324 oitobre 1 5  - Testamento di Ardigo Bus nati. F,og. 
Aimerico Codecasa di Pallanzn.. - Non in-vent. 

90. - 1 325 ottobre l --- 'Vendita di Bassiano della Corte a 
Minolo Giorgi. Rog. France�co Guenzi. - Idem - lnveslilura del 
Giorgi nel deìla Corte èei beni da lui acquistati. Rog. Stefano \li
gnati. (37 pro tit.). -- Ì\1Ìé'.ncano. 

9 1 .  - ·  ì 326 settembre :6 - - Testamento del rev. Ottone Mar
ìiani. Rog. Giorgio Foivale. - -�'·Jc.n i:1venL 

92. - 1 328 ottobre 9 - lnvestitu:-a dei prete Be!trame da Lecco 
in Giacomo di Besenorate. -��og. Beltramino Osnago. ( 1 2  pro tit.). -

M::nca. 
93. - 1 332 maggio 23 - lnvestifu;a del Vescovo di Lodi in 

Gregorio di Zelo. Rog. Bartolomeo Malacria piacentino. ( 48 pro ti t.). 
Manca. 
94. -- 1 333 settembre 25 -- Compromesso nella lite ereditaria 

fra l' Ospedale e gli eredi Pozzcbonelli, Pelucco e Luvoni : arbitri i 
frr.telli Anrico e Airoldo Della Chiesa. Eog. F rancescolo Armeria. 
- ottobre 1 ·- Lodo degli arbitri su deui. Rog. c. s. - Non in
ve!ltariato. 

95. - 1 334 febbre_io 8 - 'P;-owra alle liti del!' Ospedale in 
alcuni frati. Mutilo. -- Non invent. 

96. - 1 339 stttembre 24 -- 'Procvra ad negotia di Grigolo 
(Gregorio) di Zelo nel fratello Lanzarotlo. Rog. Manfredo Broda di 
Lodi. - l 342 febbraio 5 - lmJestitura di Gregorio in Lanzarotto. 
Rog. RufEno Paterno di Lodi. -- Idem - Quietanza di Gregorio 
a Lanzarotto. Rog, c. s. 1 345 maggio 27 - 'Donazione di Lan
zarotto aH' Ospedale a nome anche del fratello Gregorio. Rog. C a
briola Armeria. (9). 

{) L. atto trovasi fra le carte dell' Ospeda! Nuo\·o. 
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97. 1 342 giugno 1 2  - Compromesso in lite fra l' Ospedale 
e Paolo Ricardi in Albertino Guasconi e Ruffino di Paterno di Lodi. 
Rog. Sozino Patarini. � Idem - Lodo degli arbitri su detti. Rog. 
c. s. � Non invent. 

98. �- 1 344 ottobre 29 � Sentenza del Vicario Gen. are. in 
lite fra l '  Ospedale e Pietro Garotto. Rog. Guglielmo Panzini. -
Non invent. 

99. - 1 345 gennaio 1 5  (?) - Investitura dell'Ospedale in Am� 
bragia Tarenca d.0 Buzacheo di Cavagliene, pieve di Cornaliano. 
Rog. Cabriolo Armeria. - novembre 2 - lnvestiiura dell' Ospedale 
in Giovanni F ogl-iani di Cavag/ione. Rog. c. s. - Non invent. 

l 00. - 1 346 aprile 24 - Deliberazione dei sette Convegni degli 
Umiliati di Milano per la istituzione dell' Ospedale dei ss. Benedetto 
e Bernardo. Rog. Guglielmo Panzeri. (23 pro tit.) e). 

1 0 1 .  - 1 347 gennaio 1 ·-- .7«isura di biade, legumi, vini ecc. 
posseduti dall' Ospedale al détto giomo. - Non invent. 

1 02. - 1 347 maggio 23 -· Dichiarazione del Vescovo di Bobbio 
di aver consacrato un pezzo di terra presso s. Stefano destinato a ci� 
mitero del!' Ospedale. Rog. C. Armeria. - Non invent. 

1 03. - 1 348 maggio 1 3  ---- (�uietanza dell' Ospedale ai fratelli 
Paolo e Nicola da Merate. Rog. c. s. (69 pro tit.). 

1 04. - 1 348 ottobre 1 8  -- Obbligo di  Alberto da Concorezzo 
all' Ospedale. Rog. c. s .  (70 pro tit.). . 

1 05. - 1 349 ottobre 22 - Quietanza di s .  Stefano all' Ospe� 
dale. Rog. c. s. -· Non invent. 

1 06. - l 350 novembre IO - Quietanza c. s .  Rog. c. s .  -
Non invent. 

l 07. - 1 352 luglio 26 Compromesso dell' Ospedale e del 
Comune di Lodi della lite per la Muzza in Danio Ricardi di Lodi 
e Giovannolo Buzi milanese. Rog. Albertolo Fermenti di Milano e 
Bassano Villa di Lodi. - Non invent. 

l 08. - 1 352 agosto l - Lodo dei su detti arbitri. Rog. A. Far
menti. - Non invent. 

l 09. - 1 352 agosto - Lodo c. s .  Rog. c. s .  - Non invent. 
1 1  O. - 1 352 decembre 1 2  - 'Divisione di beni fra l 'Ospedale 

e il Comune di Pa'tllo. Rog. Andreolo Fellati. � Non invent. 

(') È. la fondiaria dell' Ospedale dei ss. Benedetto e Bernardo, ne! cui archivio 
naturalmente si trova. ed è strano sia stata inventarìata insieme con !e carte de!l"O
speJale del Brolo. Trovasi edita nel volume di L. Z.ANO:-.il, Gli Umiliati nei loro 

rapporti çon l ' eresia uc., Milano, Hoepli, 1 9 1 1 ,  pag. 287. 
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1 1 1  , - 1 352 decembre 1 2  - Quietanza del Capitolo dei Let
tori del Duomo al!' Ospedale. Rog. A. Formcilti. - Non invent. 

1 1 2. --- 1 353 febbraio 1 3  - 'l?_atifica degli uomini di Paullo 
della divisione di cui al N. 1 08. Rog. A. _Fellati. -- Non invent. 

1 1 3. -" 1 355 marzo 18  - Investitura dell' Ospedale in Am
brogio Galbiati. Rog. Leonardo Anzani. ( 1 7). -- Manca. 

1 1 4. - 1 355 decembce 1 7 - Quietanza del!" Ospedale ad Am
brogio Galbiati. Rog. c. s. ( 1 0).  - Manca. 

1 1 5 .  - 1 357 luglio 1 5  - Investitura dell' Ospedale in Maffiolo 
Pozzi e figli Rog. A .  Formenti. -- Non invent. 

l 1 6. - 1 3)9 marzo l , l O, 23 -- A ili concernenti la donazione 
fattn da Barnabò Visconti agli Ospedali del Brolo, di s .  Caterina, 
s. Ambrogio e s. Antonio. Rog. P. Oldani. - Non inver1t. ' 1 'l. 

1 1 7 ,  --- 1 359 marzo 2 - Deliberazione dell' Ospedale di ac� 
cettare, per quanto lo concerna, la preannunziata donazione dì B. Vi
sconti. Rag. P. Oldani. (21  pro tit. : .  

1 1 8. - - 1 359 apriìe 3 - Procura deìl' Ospedale a puttegiare 
con Lodi per il consenso alla donazione Visconti. Rag. P. Oldanì. 
� Non invent. 

l 19 .  - l 359 aprile 20 - Rat{fica di Lodi alla donazione Vi-
:::coni:Ì. Rog. A. Fermenti. -- Non invent. • 

1 20. - 1 339 pugno 5 --- Investitura dell' Ospedale nei fratelli 
Gafuri. Rog. c. s. Non invent. 

1 2 1 .  -- 1 364 novembre l - investitura dell' Ospedde in �,t'Iar
tinc- Cagno!a e figlio. Rog. Giovannolo Anzani. - Non invent. 

i 22. -- 1 364 novembre 23 ·- - lnvesiitma dell'Ospedaìc in Quirico 
di Grumo. Rog. A. Fel!ati. --· - Non invent. 

! 23. - 1 366 maggio 2 1  - Convenzioni fra l' o� pedale e il 
Ccrp.·ento di s. l'vb.ria di Crescenzago. Rog. Filippolo f-'c-.ndolfi. 
>Jan invent. 

1 24. - 1 368 marzo 1 3  - Quietanza del Primiccrio dei De
cumani del Duomo alr Ospedale. n.og. G. Anzani. ì..:cm inveni. 

1 25. -- 1 368 maggio 30 - lnuestitma de!t'Ospcdale di s. Am� 
bragia in Nicarolo Cavazia e Albertino Oldegardi. H_og. Ciovannolo 
Delb Chiesa. (22 pro tÌt.,J ('2). 

( ') Data la larga notorietà di questi atti, ci limitiamo ad accea.narli. 

e) Trovasi nel fondo dell' O$pedale di s. Ambrogio, cui si rifni,_ce. Cfr. in 
questo, fase. preced. (III, N. 1 14, pag. 228). Solto il N. 61 pro tit. trovasi imen
tariato anche quel registro d' Investiture dell' Ospedale di s. Ambrogio J01. noi pure 

citalo nel preced. fase. (L N. l l l ,  pag. 2 13). 
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1 26. -· 1 369 agosto 9 - 'Permula fra Albertolo Brugora e l'O� 
spedale Nuovo di un fitto livellare dovuto dall' Ospedale del Brolo 
contro un sedime. Rog. Ambrosolo Arese. - Non invent. 

1 27. - 1 370 agosto 20 - Investitura dell'Ospedale in Maffiolo 
Pozzi e figli. Rog. G. Anzani. - Non invent. 

1 28. - l 370 ottobre 28 -- Investitura dell' Ospedale in Am� 
brogio Airoldi. Rog, c. s. -- Non invent. 

129. � 1 37 1  marzo 2 -·-- Obbligo de' fratelli Arenzani all' O
spedale. Rog. c. s. --- Non invent. 

1 30. --- 1 371 maggio 28 -· Consegna all'Ospedale di beni sog� 
getti a decima in Paullo. Rog. Carlino Quinteri di Lodi. - I\'on 
invent. 

1 3 1 .  -- 1 3ì2 settembre 1 l - Nomina di periti da parte dei 
consoli, comune e uomini di Lavagna (lodi) per identificare e con
segnare all' Ospedale i beni soggetti a decima. Rog. Giovanni di 
Paullo da Lodi. - Non invent. 

1 32. --· 1 375  febbraio 1 9  - - lrwesUiura dell' Ospedale nei fra
telli Biflì. Rog. A .  Arese. --- Non invent. 

133. - 1 38 1  novembre I l  -�· lnoeslilum dell'Ospedale in Del� 
finolo Brivio. Rog. Giovanni Merlino. �-- 1 420 Ìuglio 26 - Auto
rizzazione degli Abbati del Collegio dei Notai a G. Ivlerìino ad e� 
spletare gÌi D.tti dci notari Bellino, 0-Jiccolò, Natone e Giacomo Merlino. 
Rog. Cristoforo Gradi. -- Non invent. 

1 34. -- 1 382 agosto 5 Obbligo di Amizio Erenzani all' O� 
spedaìe. Rog. Lodrisio Biffi. (7 1 pro tit.). 

ì 35. -- 1 385 ott0bce 1 6  -- Inuestilura dell' Ospedale in Gia
como Regni. l{og. Beìlino iV.ferlino. - Non invent. 

1 36. -- 1 386 decembre l - f:weslitura dell' Ospedale in Gio
vanni Meda. Rog. A. Monetari. - Non invent. 

1 37 .  - 1 387 aprile 1 8  -- Obbligo di Stefano Castellanza e fig1i 
all' Ospedale. f{og. Guglielmolo Banfi. (47 pro tit.). 

1 38. - \ 390 febbraio 9 - Obbligo dell' Ospedale ad AntoEio 
Crivelli. Rog. G. Anzani. -- Non invent. 

1 39. -- 1 390 luglio 29 - Senienza dì Giovanni de la Mairola 
preposto di s. Giorgio in palazzo delegato apostolico in lite fra l'O� 
spedaìe e i l  Vescovo di Lodi. Rog. P.  Colderari. -- Non invent. 

1 40. - 1 390 agosto 1 4  - Deliberazione dell'Ospedale di con� 
trarre un mutuo con Ruggero da Sesto, - agosto 1 5  - Ratifica 
prima delia deliberazione. - agosto 18 - Ratifica seconda. ·- a
gosto 31 -- Qui-etanza e Cessione di diritti dell'Ospedale al mutuante 
R. da Sesto. Rog. , . , . . .  --· Non invent. 
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1 4 1 .  - 1 391  febbraio 20 - Obbligo dell' O; pedale a France
scolo Alzati. Rog. Castellino Trecchi. (45 pro-· tit.). 

1 42. - 1 39 l  agosto 1 6  - lnceslitura delì' Ospedale in Loro� 
bardalo da T rezzo. Rog. B.  Merlino. ---- Non invent. 

143. - 1 393 marzo 8 - Liberazione d' ogni debito di prete 
Giacomo da Monza beneficiato di s. Tomaso apostolo a Perino della 
Canepa e fratelli. H.og. Leonardo di Torgio (T orriggio ?_1. (73 pro 
ti t . ) .  - Manca. 

144. - 1 394 marzo 1 1  --- 'Pmlesia dell' Ospedale circa spesa 
fatte per migliorie su certi beni. Rog. G. Anzani. - Non invent. 

1 45. -- 1 395 gennaio 5 - Procura dell' Ospedale in alcuni 
frati a transigere col Vescovo di Lodi nella lite delle decime. Rog. 
G. Anzani. (56 pro tit. _l. 

1 46. - l 397 febbraio 28 - 'Procura alle ìiti dell' Ospedale in 
diversi. Rog. G. Anzani. f20}. 

1 4/. - 1 398 giugno 2 - (Deliberazione dell'Ospedale ài locare 
alcuni beni. Rog. G. Anzani. - giugno 3 - T(ali/ìca prima. c. s. 
Rog. c. s .  -- giugno 9 - 'J?.aiifica seconda c. s. Rog. c. s. -
Non invent. 

1 48. - 1 398 luglio 5 - Deliberazione di locar beni a Cristo
foro d. o Gallo di Cantù e figlio e a Giovannolo d. n F acoto Zavazi 
di Trezzo e fnvestilura reiativa, Rog. c. s. -- luglio 29 - L'on'VenH 
zioni coi locatori. Rog. c. s .  - Non invent. 

1 49. - l 399 gennaio 1 8  - Sentenza del Giudice delle strade. 
acque e ponti di Milano a favore dell' Ospedale. H.og. Antoniolo 
Castelnuovo. - Non inYcnt. 

\50. -- 1400 ottobre 5 - Pre.>eniazione all' Arcivescovo del 
Rettore nuovamente eletto dai ha ti d eli' Ospedale. Rog. B. Merìino 
- Idem --- Conferma dell' Arcivescovo sub condicione. Rog. c. s. 
---- ottobre 6 - Dichiarazione delle eseguite notifiche pubbliche deìla 
elezim:e. Rog. c. s. - - Certificalo dell' Ospedale che al!e pubblica� 
zioni non seguÌ alcuna protesta. Rog. c .  s. -- Non invent. 

1 5 1 .  - 1400 ottobre 1 2  - fn)Jeslitura della carica al nuovo 
Rettore. Rog. Ambrogio Nati. -- Jdem - Accelfazione e Promessa 
cl' obbedienza del Capito�o r..l uuoYo Rettore. P.og. c. s. -- Non in
Yentariato. 

l 52. - Sec. XV in�un. - Atto giudiziario in lite fra l '  Ospe
dale e CaYriano Pelucco per ragioni d' acque. Frammento. ·-- Non 
invent. 

(continua) PIO PECCHLA l 
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pnma, durante e dopo la guerra 

Note storiche e suggel"imenti 

Culla della fabbricazione della carta m Italia s1 può con� 
siderare, com' è noto, Fa briano : i vi fioriscono cartiere fin dal 
1 3.� secolo. Dato lo spirito dei tempi, inclinanti al sistema pro� 
tezionista, fu somma cura di quei governanti, di prevenire l'emi� 
grazio ne dal comune di tale arte. Così negli statuti di Fabriano, 
del 1 438, ma che riproducono certamente un provvedimento molto 
più antico, leggesi : 

Li ber II, cap. 24. 'De non exercendo artem carfarum alibi qua m in 
terra fàbriani (i). 

Pro bono et utilitate pub!ica statuimus, quod nullus de terra Fa
briani eiusque districtus, cuiuscumgue status seu conditionis existat, 
audeat ve! praesumat aliquo quaesito, colore extra tenam et districtum 
praedictum intra quinquaginta mi!liaria aliquod edificium ad facien
dum seu laborandum cartas, nec auxilium, consilium seu favorem pre
stet, sub pena centum librarum. Nulìus ei.iam de dieta terra et di
strictu, si ve sciens dictam artem facere, sive non, audeat ve! praesumat 
extra terram et districtum praedictum intra quinquaginta mi!liaria dic
tam artem exercere, neque formas cartarum, sive alia insignia, ve! fer
ramenta necessaria ad artem praedictam vendere, transmittere, deferre, 
donare seu accomodare, sub poena et ad pcenam 50 ducatorum pro 
quclibet contrafaciente et vice qualibet. 

Item quod nu!lus de dieta terra et districtu sub poena praedicta 

(l) Municipales sanctiones, ordines et !eges FobriK!lense�, p. 3 1-i-3 15 .  Archivio 

di Stato in Roma, copia de! secoio 19.'} non abLas!a;>.;:a esatta, per dare il teolo 

autentico. 
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audeat, aìiquem forensem r.on habitantem in dieta terra F abriani do� 
cere dictam artem ve! mandatum aliquod artis praedictae, sine expressa 
licentia dominorum priorum et regulatcrum et capitaneorum dictae artis 
in. scriptis habita. Et quilibet possit accusare et denuntiare de prae� 
dictis et quolibet praedictorum ex officio, et per inquisitionem proce� 
dere, et contrafacientes et quos culpabiles invenitur, punire et con
dcmnare, amni solcmnitate, forma, iuris ordine praetermissis, executio
nem facere, sub poena centum ducatorum de suo salario in fine sui 
officii auferenda. et applicanda comuni terrae praedictae. 

Naturalmente, le misure proibitive dei buoni fabrianesi non 
valsero a nulla. Ben presto la richiesta di carta fu tale da far 
sorgere cartiere altrove, specialmente nel Veneto. M a  che nep� 
pure sia si riusciti a preYenire la introduzior,e dell'arte di fabbricar 
la carta, nel confinante comune di Gualdo Tadino, è dimostrato 
dal seguente capitolo degli staluti di questo. 

Li ber IV, super malefitiis. Rubr, l 04. 'De poena falsificanfis caria m 
bombicinam C). 
ltem statuimus ad honorem, commodum et utilìtatem comunis po� 

pulì terrae Gualdi ei specialium personarum Ìpsius, et ut ars cartarum 
bombicinarum de bono in melius augumententur (sic). quod quicunque 
de Gualdo vel eius districtu fecerit vel fieri fecerit cartam bombici� 
nam, teneatur et debeat ipsam artem sufficientem bonam et bene affi
natam et competentis ponderis facere bona fide sine aliqua fraude, ita 
et taliter quod risma cartarum grossarum sit adminus decem et octo 
lìbrarum, et risma cartarum fin2.rum sit viginti unius librarum, et ri� 
sma et quaterni dictarum cartarum sint eiusdem longitudini:.; et latitu
dinis. ut est carta, quae fit in Fabriano. 

Si quis autem conlrafecerit in praedictis. in centum solidis vice 
qualibct condemnetur. Et uuHus ponat nec ponere faciat vel audeat 
in carta sua, fina nec grossa, signum alicuius speciaìis personae, quae 
pri;no coepenit et fecerit dictum signum, r,d poenam centum solidorum. 
Et qui primo coeperit et fecerit dictum signum, remaneat in declara� 
tione rectorum concordiae dictae artis. Et nullus audeat ve! praesumz,.t 
pistum grossum cum subtiii. ncc cincios grossos immìscere, ad poen<u:n 

e) StA.tuta terrae GuillJl ì'>lucçrinae di_ocesis, Ca! la 1 )3, lel·go, -- 1 5 4 .  Archi,·io 

di Stato in Roma, manoscritto del 1 552, il quale riproduce gli statuti riformati fra 

i l  1 5 2 1  e 1 523. i\h ::dtl capitoli fra cui probabilmente quei\c. di SOfna, risaìgono 

,.] s�colo l s. c' 
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centum solidorum. Et guod scurlatores et sortitores cinciorum iurent 
et iurare debeant ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis scripturis. 
ipsos cincios bene et legaliter sortiri et scurlare in manibus rectorum 
dictae artis, ad poenam decem solidorum pro quolibet et vice qua
libet. 

Si guis autem in faciendo ve! fieri fc.ciendo dictam artem sive 
cartam, falsitatem comisèrit, in decem libris vice gualibet condemnetur. 
De quibus poenis et bannis omnibus medietas sit Camerae Apostoli
cae et alia dictae artis. Rector guoque dictae artis teneatur, ad poe
nam decem \ìbrarum et iuramenti, quolibet mense facere scutrinium 
tam ad valòerias quam ;-:,d cameras pro praedictis, ne aliqua fraus 
committatur. Et si guam fraudem invenerit committere ve! facere con
tra formam praesentis slatuti, denunciare teneatur domino locumtenentl 
ve! potestati et suae curiae; et credatur tali cum iuramento et d{cto 
unius testi;;. 

Homines vero dictae artis infra decem die�, a die aperturae prae� 
sentis statuti, eorum rcctorem concordiae eìigere teneantur, ad poe� 
nam vigintiquinque so!idorum pro quolibet. Et ipsi rectori debeat qui!ibet 
obedire. Cui auctoritate praesentis sto.tuti concedimus illam auctorita
tem, baliam et potestatem, quam habent alii rectores concordiae ar� 
t iLlm terrae Gualdi, dummodo talis rector continue sit Gualdensis. 

Et hoc cu.pitulum per terram Gualdi in locis pubticis et consuetis 
de mense novembris tribus vicibus, diversis diebus et horis publice 
banniatur, ut praedicta veniant ad notitiam omnium. 

Fu dunque somma cura del comune di Gualdo Tadino di 
conservare alla carta sua l e  ottime qualità per cui aveva acqui
stato fama europea quella di F abrìanc. E non sarebbe difficile 
raccogliere altre leggi e regola1renti quaìi testimonianze, come gii 
antichi governi cercas5ero di mantenere alto il livello della rino� 
mata industrin cartiera italiana. Nessuno perz._ltro può negare che 
riuscissero a perfezione. 

Sopnrvvenute invece, fin daLa metà, circa, del secolo scorso, 
le insid ie dei ';-J:·oceJimenti meccanici e delle materie riempitiYe 
per offrir al pubblico e allo Stato la carta R prezzo sempre più 
basso, il governo, guidato dalla massime., malintesa, di non ingé� 

rns1 con regolamenti n-�lla produzione industria le del paeEe, prima 
assistette a mani serrate al peggioramento 2ella c;uali tà della carta; 
po!, quando si acc--Jrse della impossibilità di consultare documenti 
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scritti pochi anni prima, perchè già in completo sfacelo, cominciò 
a attuare timidamente quaìche palliatiYo, ma sempre ristretto al 
miglioramento della carta a uso degli uffici pubblici ! 

Ancora nel 1 890 il governo italiano reput2..Ya mfficenti le 
norme seguenti, che, per di più, incontravano una applicazicne 
blanda assai, ma che, pur applicate rigorosamente, non sarebbero 
bastate a prevenire i pericoli incalzanti. 

(iconomalo Generale. iv'onne per il ricevimento delle forniture di 
stampati nei maf?azzini provinciali delr G'conomato Generale. 

� l! .  
12 .  Nel rice·;imento della fornitura degli stampati gli uffiziali in� 

caricati estenderanno il loro ufficio di collaudo, oltre al peso, anche: 
a) alla qualità della �arta, quanto a impasto, a robustezza di 

fibra, a liscìatura e a col!a.tura . . . . .  
1 3 . La qualità dell' impa,to della carta (,e netto o impuro di 

particelle eterogenee e non perfettamente assimilate) si rileva alla vi� 
sta, spiegando il foglio controlume, e confrontandolo al campione ar..
nesso ai contratti. 

La lisciatura si riscontra mediante il tatto . 

14 .  La robustezza maggiore o minore di fibra nella carta si rile
verà dalla resistenza maggiore o minore opposta da un foglio all'azione 
dello strappo. 

Nei casi dubbi si manderà un qualche saggio all'Economato Ge
nerale per l' esame dd mo ufficio tecnico; il quale, occorrendo, spe
rimenterà la tensione della carto. alla rr::acchina Thommaset in confronto 
del campione contrattuale. 

15 .  Per la col!atun:.< b verifica più semplice e pratica si fa con 
lo scrivere grosso, co11 iachiostro che non sia il copialioo, sopra un 
foglio, e lasciare che asciughi l' inchiostro. Se questo non trapassa il 
f-oglio, !a carta si può ritenere come regolarmente col�ata . . . .  

Roma, 1 O otlobre 1890. Il Direttore Generale: Racioppi. 

Data la_ persistente leggerezza con cui gli uffici pubblici ser
vlvansi di carta e d' inchiostro sempre più scadenti, noi, vigili 
custodi deg!i atti eli Stato conservati negli ard •ivi, reputammo 
per i primi nostro doYere di richiamare l' allenzione dei compe� 
tenti sui pericoli di tale sistema sbagliato e). Qgesto dovere fu 

(i) Con soddisfazione registriamo che il chiarissimo proL dotr. EUGE!'-;10 C\� 
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assolto da noi fin dal 1 895 con un nostro ampio lavoro, intito
lato : Sopra la necessità e i mezzi di migliorare la qualità della 
carta e del( inchiostro ad uso degli uffici pubblici Cl 

In esso, dopo aver accennato al peggioramento continuo 
della carta da scrivere e da stampa, come pure ai rimedi ado
perati in alcuni Stati, propOnemmo per l' Italia la fondazione di 
un istituto sperimentale meccanico�chimico per il saggio della 
carta, in cui gli uffici pubblici avrebbero avuto l' obbligo di far 
esaminare la carta occorrente, per constatare, se la sua qualità 
corrispondesse a quella indicata dalla filigrana, il cui uso avrebbe 
pur da essere obbligatorio per le ditte fornitrici. In tale istituto 
sperimentale lo Stato avrebbe potuto sottoporre al saggio anche 
gl' inchiostri occorrenti alle amministrazioni pubbliche. La nostra 
esposizione concludeva : 

« Ora che abbiamo indicato metodi sicuri per rimediare agli 
inconvenienti dell' uso di carta e inchiostro cattivi, spetta alle au
torità competenti di provvedere ; se non vogliono lasciar perdere 
tanto !e testimonianze della nostra vito_ politica e intellettua:e, 
quanto gli atti necessari al buon andamento della stessa ammini
strazione. lmperocchè le autorità stesse saranno responsabili, se 
di qui a cento anni tornerà più facile per gli storici scrivere so
pra la storia, l' amministrazione e la vita intima dd secolo XVIII 
che non sopra queìla dei giorni nostri ; intorno alla quale sarà 
rimasto minor materiale autentico negli archivi e nelle biblioteche 
che non per qualche epoca del medio eYo , . 

Conclusione che poteva sembrar troppo pessimista, ma che 
non poteva essere contradetta dni fatti nè dall' esperienza. 

Ebbimo poi la soddi:::fazione che in cor:seguenza dell'allam_:e 
dato da noi con questo articolo e ahcora colla nota aggiuntiva 
« Sopra le materie �crittorie negli uffici pubblici ,, ('), gli organi 
governativi cominciarono almen·o a s<":uotersi. 

SANOVA ha voluto riconoocere que:oto nostro merito ntl pricno nutl!erc Jella pk

scnte rivista , gennai0-ap�ile 1 9 1 4, p. 32-33. Anche SC-'\\"L\ 1\ìiCHEL,\"..;GELO, 
Le carte delio Sta!o ed il loro as�>aggio, Rioh/a /eC'lita del ?{. �ruseo lndwtriale 

l/alfano, anno Il,  fase. 4, Torino, 1902, ci riconosce ta!e priorità. 

(l) 'J?.iJJisla deUe B;blio/eche e degli Archivi, perioJ:co direHo da Guido Biagi, 

bibiiotecario della Mediceo-Laurenziana di Firenze, 1895, \ o  l. V!, p. l - l  i .  
(') L c. 1896, vol. VII, p.  65. 
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Nel 1897 il �Ainistero di Agricoltura, Industria e Commer
ClO fece tradurre in italiano il principale lavoro estero in materiaj 
e, per iniziativa dell' on. allora deputato, ora senatore Secondo 
Frola, presidente della Giunta Direttiva del R. Museo Industriale 
ltalinno in T orino, fu istituito presso questo, segu :'n do l 'esempio 
degli aìtri paesi civili, il pri�o gabinetto d' Italia per l' assaggio 
della carta e per r analisi degl' inchiostri, affidato dapprima al
l' ing. Scavia ed ora, da circa un decennio, al prof. Giuseppe 
Lombard. 

fVl::o. con questi provvedimenti la campagna non ci parve vinta 
dal p unto Ji vista delì' archivista èi Stato e dell' interesse pub
blico, come infatti non è vinta neppure oggi. Perciò alla seconda 
riunione genera!e crdinaria della Società Bibiiografica Italiana, te
nuta a Torino nel settembre 1 898, VC!lemmo fare un ' ampia re
lazione <( Sui provvedirnenti atti a impedire il deterioramento 
della carta negli scritti e negli stampati )) C). Essa finiva celle 
seguenti richieste alquanto cxnpie, ma propugnate da noi ancora 
oggi dopo una esperienza di rr..olti anni : 

« L' ideale di una completa legislazione a questo riguardo 

(a parte la questione degli inchiostri) sarebbe di permettere sol� 
t<:mto la vendita di carta che porti in filigrana la ditta della casa 
prodnttrice, l' anno di fabbricnzione, e il numero convenzionale 
indicante la qualità della carta stessa. 

Così disponendo, si ria!zerebbe altresì l' industria italiaUa 
della carta al grado già da essa occupato in Europa nei secoli 
scorsi, tanto più che non è improbabile che C!uella industria, E:i12� 
t.';ta dalla "ovrabb orvL-mza di forza motrice e del buon mercato 
ddlc_ mano d' opera, possa in un avvenire non lontano acqui
stare �ma pr,rte pr�po:1de1·ante nella produzione manifatturiera �i:a
ìiana " .  

L' or�ine del giorno, presentato c:a noi ne· l� a stessa riunione, 
fu approvate dallu Società Bibhografico, é1opo la relazione di 
C. B. ìviiliani, 5n d' allora è.i�·ettore delle grandi cartiere di Fa� 
onan:J, eJ ora deputalo, neìla foi'ma seguedé : 

(') ln Ehlleiii ,f) deflu Soci;:ià Biblioifn;_jìu! l!a[io_;:a, c.nno l .  n. 9-10,  Mil.w.o, 

tettcr:obr�·ottobre 1 898, p. 135- 140. 
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" Seduta 1 2  settembre 1 898. 
La Società Biblìogra&ca Italiana fa voti, affinchè il goveJ no 

con apposita legge e relativo regolamento stabili�.ca i caratteri 
fondamentali che devono avere le diverse carte adibite a serviz.io 
dello Stato ; faccia l ' impianto di uno speciale laboratorio d' ana� 
lisi per controllare l' applicazione e l'osservanzE! delle norme su2-
deite ; e fa voti altres� per eh è tale disp0s:zione venga estesa aPe 
pubbliche mr..ministrazioni, agli atti che dcYono conservarsi negli 
archi-vi, c ad un certo r:urr:ero di copie dd) e opere, r;viste e gior� 
nali, tassativa<Eente di quelle che i tipografi 2ebbono per obbligo 
consegnare a! le biblioteche rlello St3.to » .  

Passati ben otto mesi, !a Socie;tÈo. Bib;icgro.fica lta]iam� ebbe 
dd fv'Iinistero di A_gricoìturo., h;dustria e Comn�ercio nel rr;;;g� 
gio l 899 l' assicurazione che anebbe studiato e provveduto. ;\i� 
lora noi credemmo opportuno di far rinnovare il voto da parte 
deìla Società ; come difatti avvenne nella 1Ù:nione di Genova, i l  
4 novembre dell' anno medesimo. E gucsta volta l o  facemmo co� 
mc10iccr� pure d Minist-ero dell' lntemo, perchè competente per 
la conservazione cL:· gli atti negli Archivi di Stato . Del resto questo 
Ministero, fm dalla primavera dei 1 699 aveva mostrato l' inten� 
zione di proporre a quello di A gricoltura, di far eseguire nel� 
l ' apposito laboratorio del Regio Museo Industriale di Torino i 
sag;i della carta ad uso degli uffici pubblici. Sorse pure a Mi� 
lano uno stabilimento destinato allo stesso scopo, e sarebbe in
giusto non riconoscere la relativa utilità di �ualcbe altro provveN 
dimento preso dal goYerno in seguito alle nostre lagnanze. 

Tuttavia, ad ordini tassc.tivi in proposito non si giunse ; e 
poco sensibile fu il miglior&.meato della qualità delb carta in uso 
presso gli uffici pubblici. Tanto è vero cbe con regio decreto 
1 3  gennaio 1 9 1  O (Raccolta ufficiale delle !eggi e dei decreti, 
anno 1 9 1 0, vol. I, 1 40-1 43, n. 46 : Ga�zet!a ufficiale 1 8  feS� 
bra.io 1 9 1 0, n. 40) su pro?osta dell' aìlDra ministro dell' Ag1i� 
co:tura,. bdu;;tria e Co!Ilmet-c�o, on. Luigi Luzzatti, si doYettero 
st::.bilire, per h carta occoJTe-r!.te alle amministrazioni dello Stato, 
c2rti requisiti p;::r la n:>.at-eria di cui è composta, e per la sl'.a 
forza di resi�tenza a trazione. Pare però che questa misura legi� 
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slativa :;ia rimat:ta lettera morta C). Ma anche approntati i mezzi 
per la sua applicazione, e anche applicata essa stessa rigorosa
mente, non sarebbe bastata a salvare da rovina sicura la maggior 
parte delle scritture e degli stampn.ti che nc.scono oggi. Con quali 
meui infatti s:nebbero garantite contro lo sfacelo le scritture e 
gìi stampati dei comuni, delle opere pie e di altri enti simili ? 
Dove è la garanzia che si usino inch�ostri che non corrodano la  
carta e che non sbiadiscano ? 0-J:!esto ultin:.o pericolo mmaccìa 
specialmente gran parte delle scriuure a macchina. 

Il rimedio non sarebbe difficile per le scritture che si ese
gu;scono a m;)cchina negli uffici pubblici. Basterebbe infatti di 
permettervi soltanto l' uso di quei tipi di nastri colorati che fcs� 
sero app10vati da un laboratorio governativo di s<:ggio, come re� 
sistenti a.!l' azione della luce e del tempo. 

Dopo questi sguardi retrospettivi sarà facilissima !a risposta 
alla domanda se, Jato l' immenso materiale archivistico e storico 
che la presente guerra mondiale sta producendo giorno per giorrro, 
l' Italia vi sia entrata ben preparata a garantirne la conservazione. 
La risposta pur troppo non puO essere che negativa ; ma per con
solarci pmsiamo aggiungere subito che r.essuno degli Stati belli
geranti si trova in condizioni essenzialr.'ler:Je rniglimi, e che tutti 
saranno costretti, alla fine èel conilitto, o anche prima, di adot
tare certe misure di cui tratteremo in seguito. Difatti da Eugenio 
Casanova. fu già accer.nato in questa ri·vista C) al guaio della 
carta e dell' inchiostro di gucJ:·a cui, a cz.u::a della def.cenza delle 
materie prime, è presentemente soggetta la Prussie. 

Il governo itelianc, per rimedia:·e in qualche mc do alle cor.� 
seguenze deìla c;-escente scarsezza di certa, ba dovuto ricorrere 
con decreto 2 gennaio 1 9 1 6, '1. 1 5, a! diYi·:::to di esportazione, 
e con altro, Ì 8 f-ebbraio 1 9 1  7 ,  n. 208, alla fissazione di prezzi 
massimi per la  carta da giornale, pena, in caso di contraYven� 
zioGe, la requisizione deìle co.rtier·� trasgreditrici. 

(l) Tale (; giudicata da Eugenio Casanova in qunta rivist;::, l. c. che ne rias-

5Ume brevemente le ragioni. 

0 Anno Ili,  fase. 3, 1 9 16,  p. 281 -282. 
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Dei documenti nati durante la guerra quelli che più presto 
diventeranno illeggibili, e lo saranno diventati forse in parte fìn 
d' ora, sono le scritture a macchina. Per prevenire guai maggiori 
urge adottare una misura di applicazione relativamente facile : 
Trattandosi di escludere dagli incartamenti, non soia delle am
ministrazioni pubbliche, ma anche degli enti a sè e perfino dei 
p;·ivati (e ciò per il �ran valore storico che potranno rappresen
tare in L'vvenire) gl' inchiostri da macchina che minaccino di 
sbiadir presto, sarebbe da proibire con decrelo luogotenenziale 
l' importazione e vendita nel regno di quei nasiri da macchina i 
cui inchiostri n�n diano sufficente affidamento per la loro re:oi
stenza. Al decreto stesso sarebbe cla allegarsi l' e!enco clei tipi 
permessi, ben inteso dopo approvazione da parte dì uno dei la
boratori per il  saggio della carta e deìl' inchiostro. A tutti gli 
agenti governativi e anche ai privati reslclenti ali' estero, in corri
spondenza col governo o enti italiani, sarebbe da pres:::rivere pure 
l '  uso di uno di quei tipi di na�tri, cosa tanto più fattibile in 
qun.ntJ che i nastri migliori per lo più sono prodotti esteri. An
cora durétnte la guerra, con d�creto luogotenenziaie si avrebbe da 
ordinare che ie copie di giornali di una certa importanza e per
Yenienti alle biblioteche dello Stato per diritto di stampa, fossero 
tirate su carta durevole, o, per lo meno, qualora non si volesse 
ricorrere a ur;a misura pur tanto semplice, che le biblioteche 
stesse le avessero subito da incollare su carta resistente. 

Qganto agli inchiostri e alla carta da scrivere, per lo meno 
si dovrebbe raccomandare a tutte le autm it2 governative e anche 
ai priYati l' uso -di qualità notoriamente buone, accennando al va
lo;·e storico amministrativo c:he ogni documento, nato presente
m:::nte, potrà avere in un avvenire anche lontano. Per citare un 
sclo esempio, quante famiglie bisognose di patriotti non avreb
bero potuto ottenere ai giorni nostri sussidi, qualora all' epcca 
del risorgimento politico d' Italia fossero st.1te in uso materie scrit
torie così scadenti come quelle attuali l E ancora durante la guerra 
si dovrebbe procedere, in casi urgenti, aìla trascrizione e auten
ticazione di scrinure importanti, venute in possesso, quale bottino 
di guerra, del governo italiano, e pregiudicate nella loro consi
stènza o 1cggibilità, oppure di scadente qualità di carta o inchio
sL"o. Inoltre andrebbero fotografate e riprodotte con processo as-
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sicurante la resistenza al sole e all'umidità, le scritture importanti 
per il loro esteriore oppure per le persone che ne fossero gli autori. 

Non provvedendo senza ritardo e in m_odo efficace, molti 
incartamenti formatisi durar:te la guerra monOiaie diventeranno il 
terrore di tutti quanti in un avvenire prossimo o lontano li a� 
nanno sott' occhio a scopo di studio o amministrativo ; e un fitto 
vdo coprirà i particolari della lotta glgar.tesca che ora si combatte, 
per Ìasciarne vedere é!i posteri le sole linee generali ! Troyerà il 
campo libero la fantasia popolare per tessel-e le leggende, e OJsÌ 
� bisogna pur confessarlo - la letteratura mondiale _se ne avvan
taggerà, ma a scapito della storia!  

Del capitolo « l '  Italia industriale dopo L guerra ;, , argo
mento a ragione tanto coltivato attualmente dalla �-tampa periodica, 
fa:mo parte le seguenti nostre proposte, che non troverà ingiusti
fc.:te o e:cage;·ate chi avrà letto la esposizione ar..tecedente. 

Prima anco::·a che la guerra fmi2ca, i minio:teri competenti 
é:.". rebbero da fare i necessai·i prepan.:tivi legi.sìal�vi per imporre, 
su�:;ilo dopo la pace, per lo meno ai fomi�ori di carta da scrivere, 
ad uso degli uffici pubblicj, r obbligo di. carta filigranata con 
distinzione delie diverse gradazioni di resit.tenza. �.1a meglio an
cora, e per por termine una volta per sempre alla vesso_ta que
stione, sarebbe la misura radicaìe di non permettere la vend·ita 
ò altr;:_;_ carta da scrivere o da stampare fuc1i quella descritta 
sopra. Le solite obbiezion! degli a!Taristi iniEtes.sati e <-Jei miw
neisti contro la pretesa ir..debita ingerenza deilo Stato nello sYÌ
luppo degli alfarì economici e industriali, è vero, non manche
re1)ber0. lVla ì' esperienza della attuale gt.:ena che ho_ dirncstn.i.to 
i' ;;,ssoluta necessità di tante altre ingerenze st<:toli, farà tacere i 
facili brontoloni. Non ha forse prescritto lo Stato per molti ahi 
oggetti in vendita [' obbligo d' indicc,rne la qualltà? Perchè non 
mt:tter in grado il tipografo, il commerciante, i a società industriale, 
r opera pia o anche il semplice cittadino che abbia necessità o 
voglia di servirsi eli carta durevole, di procurni�ela senz' altro e 
senza dover ricorrere in ogni caso a -c n bboratorio per il saggio ? 

Quanto si rialzerebbP, anche a vantaggio della sua esporta� 
zione all' estero, l' antica fama della carta italiana, qualora non 
se ne potesse mettere in vendita che quella cOlla filigrana e in
dicazione della sua qualità ! E la stessa indicazione obbligatoria 
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della propria qualità vorremmo veder introdotta per tutti gl' in� 
chiostri e naturalmente anche per i nastri da macchina in vendita. 
Oggidì il frodar il prossimo coll' uso di un' inchiostro che sbia� 
disca o diventi invisibile, è la cosa più facile del mondo. n com
pito degli ufficiali giudiziari e dei notai, di servirsi di materie 
scri.ttorie di buona qualità, sarebbe semplificato assai, se si adot
tassero le proposte nostre, le quali non costituirebbero che un 
ritorno a una misura legislati\'a in vigore, una ventina di secoli 
fa, nell' antico Egitto. I vi, c1i certo nel periodo della dominazione 
romana, ma probabilmente ancora prima, e evidentemente per or� 
dine governativo, distinguevansi le diverse qualità dì p::rpiro colle 
diversità della loro larghezza (1). 

lngiustiGcata ci pare la abbiezione di molti che la fabbri� 
cazione d' inchiostri durevoli, resistenti, sia difficile, c nzi impos� 
sibiie. Perchè non servirsi deìle ricette tramanclateci dal medio 
evo, le quali coi [atti hanno dimostrato la loro forza di resi�tenza ? 

OccorrerB_ inoltre, dopo i l  ritorno di condizioni politiche e 
amministrative normaìì, impartire gli ordini opportuni, cfEnchè, 
sotto la diretta sorveglianza c:ei soprintendenti e direttori degli 
Archivi ç'i Stato, siano elencale in tutt! gli dfici pubblici, com� 
pre�,i i comunali e le opere pie, q w elle serie 2i documenti e atti, 
che minacciate daHo sfacelo, si dovranno trascrivere prima che 
diventino illeggibili, procedura da pa;·agor::arsi aìla ricopiatura su 
pergamena di documenti pontifici, ::'critti in on.gme su po.pro, e 

usata spesso nel corso del medio evo. 

Vogliamo sperare che queste note e suggerimenti non ri� 
mangano " Vox claman tis in deserto » , che anzi inconhino un 
eco favorevole presso chi eli dovere. Di ciò ci dà affidamento il 
nome di colui che trovasi in questi frangenti al timone dello Stato, 
e che, quale successore dell' on. Secondo Frola nella presidenza 
della Giunta Direttiva del Regio Museo Industriale Italiano di 
Toiino, si  è sempre interessato di quel gabinetto di assaggio della 
carta e materie affini. 

ERMA:\KO LOEVINSON 

(1) PAOLI CESAF:.E, dei ,t:apiro, specialmente considerale come ma/eria che 

ha serui/o alla seri/bra. Fire;JZe, 1878. 



VARIETÀ 

DOCUMENTI PER LA STORIA DEGLI ARCH!V! 

E DELLE BIBLIOTECHE 

Il. - Libri dona/i al Capilo/o di :J3id!a. 

I doCLJm·.:nti che qui pubblico non rispondono forse perfettamente al prograrr:ma 

enunciato dal Direttore de « Gli Archivi italiani » nell' uitimo fascicolo del decorso 
1 9 16,  giacché mentre in esso si parla di inventari, nolizie, de3crizioni etc. <ielle 

no.�lre biblioteche e dei nostri archi"vii, nei documenti da me riportati si tratta invece 
di notizie di codici. 

Siccome, però, le informazioni riguc;rdanti una parte, servono indubbiamente alla 

storia del tutto, cosi parmi che il d:.n notizie anche di codici isolati giovi a ricostrui.-e 

],.. vicende delle raccolte e delle biblioteche, specie se dette notizie oono tali da poter 
aW oo;orrenza permettere l' identificazione di ti n manascritto. 

l documenti, di cui è parola, provengono dai!' Arcflivio Capitolare di Biella 

(Capitolo di Santo Stefano) e sono cntalo,r;alÌ i! ! . ,-, al n. 1 8  - �catola I.�, ed i! 
2." al n. 372 - scatola VIII.� -

In omaggio alla raccomandazione dell' egregio Direttore, tralascio ogni illustra· 

zione, che potrà poi esser fatta in altro tempo. 
G. PI:\OLI 

A) ARCHIVIO CAPITOLAH.E DI BIE.LJ.A - Capitolo di S.lo Stefano : 1201  

1 5  Dicembre • R.O Mandolo Grooso in  Verceìli • ('Pergamena). 

Giacomo, arciprete di Vercelli, lega alLo� chiesa di S.to Stefano in Biella un mansc 
detto del pozzo di Sandigliano, ed un altro detto de caslegnelo; sui frulli dei qw./i 
dovranno prelevarsi cinque soldi pavesi per incenso, ed il resto distribuirsi nel coro 

nel giorno del suo anniversario :  più alla stessa chiesa, un libro di .�!oria di maestro 

Pietro :Jteanducatore : alla prevostura un calice d' argento etc. 

Anno . dominice . incamationis . mill�simo . èucentesimo . pnmo . indicione X.'\ 
quintodecimo die memis decem!:Jris. In presencia domini Verce!lini archidiaconi el 
domini WiHelmi prepositi, et domini JacoLi plebani de Gatinaria . canonici (sic) ver

cellen�es . ego Mandolus Grasus notarius quasdam literas sigillo domini Jacobi condam 

vercellensis archipresbiteri sigi!latas et clausas et firmata� . aperui , et vidi . et !egi . te
nor quarum !iterarum hic est. In nomine . domini . nostri . Jhesu . Cristi , ego Jaccbu� 

indignus archiepresbiter vercellensis vo!ens disponere . de rebus meis pro remedio anime 
mee . in primis iudico eclesie beati Eusebii Verce\lensis etcetera. � eclesie Sancti Ste

fani de Buge!la . iudico mansum . terre . quod dicitur . de''puter; , Sandiliani . el aiiuw 

mansum , quod dicitur . de caste�neto . quos emi a capitulo vercellensi . tali modo u t  
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tesararius Bugel!e . de fructibus ipsarum terrarum . quinque . solido� papiensium . an· 
nuatim . ut incessum (.�ic) ministret . edesie Bugellensi . omnibus . dominicis . diebus et 
festivis . novem lectionum ad matutinas et vespera� laudes . et si predicti solidi quin
que . non suli.cerent . tantum . accipiat thesaurarius de predictis fructibus . quod sufi
ciet . residuum vero totum . destribuatur in choro . his qui interfuerint oficio . in die 
aniversarii mei . el predictorum dominorum meorum et amicorum meorum recordatìone. 
ltem eidem eclesie Bugelensis iudico . librum jstoriarum magistri Petri Manduca· 
toris . ita quod non posi! vendi . ve! obligari . ve! aliquo modo ab ipsa edesia alie
nari. ltem prepositure Bugelle iudico . calicem unum argenteum . et paramentum unum . 
et duo cande\abra deargentata . et deaurata . et domum quam prope ipsam edesiam 
iusta murum castelli constru:xi . cum omnibus pertinenciis et utensilibus ipsius domus . (sic) 
que omnia propriis suptibus conquisivi . tali modo quo prepositus qui pro tempore 
fuerit predicta omnia debeat habere . si continuam ibidem fecerit residenciam . et in 
die aniversarii mei duodecim pauperes reficiat competenter. ltem pro exequiis meis 
faciendis . eidem edesie de Bugel!a Judico solidos centum . ospitali de Bugel\a XX 
solidos . confrarie totidem. Ea uero que mecun1 porto . relinquo in subsidio T erre 
sancte. Relinquo . uew . omnia . quecumque . po�set reperriri que ad me de jure per� 
tinerent per commisarios meos pauperibus errogantur . si autem iudicatum istud iure 
testamenti non tenere! . va!eat . et teneat . jure codicilli . vel alterius cuiuslibet ultime 
vo\untatis . super his exequendis dilectos fratres et dominos . meos . magistrum Wi!
lelmum . prepositum . et Jacobum p\ebanum de Gatinaria canonicos vercellenses . et 
Ambrosium de Arch.ipresbitero canonicum buge\lensem . fideicomissarios meos eligo . 
et instituo. Vt autem hec pagina robur firmitatis obtineat . sigilli mei impresione feci 
E"am sOllemniter signari. Aperte et lecte et vise fuerunt predicte litere in domo prefati 
domini archidiaconi. 

Presentibus testibus Nigro de Paciliano et Jacop de Papia, servienti ipsius ar
chidiaconi. 

B) ARCHIVIO CAPITOLARE DI BIELLA � Capitolo di S.to Stefano : 1 34 1  

7 febbraio • R.u Giacomo Spina e Uber!o de Cerreto - (Pergamena). 

Donazione di Giacomo di Camburzano, preposto di S.to Stefano di Biella. e 
di prete A\amanno, cappellano di S. Cio. Battista, ai canonici e capitolo della Chiesa 
di S.to Stefano di un libro di leggende compilalo da frale ]acopo de Varagine. 

In nomine domini amen . anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo quadra
geximo primo indictione nona die septimo mensis februarij . in castro Bugelle, pre
�entibus testibus presbitero

. 
Rogerio de Cumis canonico Sancte Agathe, Gasperina de 

Laturre, et Jacobino Bunsa, familiaribus domini Episcopi infrascripti. lbique constituti 
in presencia venerabi\is in Cristo patris domini Lombardi dei et apostolice sedis gracia 
episcopi vercellensis et comitis, venerabi\is vir dominus Jacobus de Camburçano, pre
positus ecclesie Sancti Stephani de Bugella, el dominus presbiter Alamanus cappel
lanus cappelle Sancti johannis Baptiste de Bugella, fecerunt ambo insimul et con
corditer datum el donationem, in manibus domini Jacobi de Codecapra canonici diete 
ecc!esie Sancii Stephani recipientis vice et nomine omnium canonicorum et capituli 
ecdesie prelibate, et mei notarij infraocripti recipientis nominibus eorumdem, puram 
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meram simplicem et inter vivos, intuitu pietatis et divini cultus contemplatione . pre� 
sentibus dominis Ricardo Sape!lano, ac presbiteris Marli'ho çumalia, et Jacobo de 
Eusebio canonicis ecdesie Sancti Stephani prelibate, cum plures non possent esse 
presentes -de uno libro legendarum compilato per quemdam dominum fratrem Jacobum 
de V argine ordinis fratrum predicatorum. �i liber incipit in secunda co!umpna, prime 
pagine ipsius libri, Renovat, et fini! in fundo ipsius columpne, medicine. Et in lì.ne 
ipsius libri continetur !egenda sancti Clementis. valente \ibras vigintiquinque papienses 
ut dicebant et comf1tebantur pro usu cotidiano el perpetuo comodo el ornatu ecdesie 
Sancti Stephani prelibate. Q,ji domini Jacobus, Ricardus ac presbiteri Martinus et 
Jacobus canonici diete ecclesie, eorum nominibus et aliorum canonicorum, et tocius 
capituli ipsius ecclesie Sancti Stephani, pro quibus promiserunt de rata habendo, pre« 
sente, volente et consentienle dieta domino episcopo, et pro divini culti augumento, 
ac salute animarum dictorum dominorum prepositi et presbiteri Alamani, promiserunt 
sollepni stipulatione cum auctoritate et decreto dicti domini episcopi lacere aniversarium 
unum seme\ i n  anno in die obitus dictorum dominorum prepositi, et presbiteri Alamani 
et cuiuslibet ipsorum suis singulis cuiusque ipwrum temporibus, semper decantando 
missam so!lepnem conventuaìem per aliquem sacerdotem canonicum diete ecclesie et 
facere pulsare campanas ac visitare sepu!cra ipsorum pro ut fieri consuevit cum in« 
censo, a qua benedicta et cruce, confitentes prefati canonici eorum nominibus et di c ti 
capituli se pro stipendio et obseguio ipsius eccle�ie recepisse librum predictum \egen· 
darum pro maxima utilitate et necessitate ecclesie et capituli memorati . quod si non 

facerent in die obitus dictorum dominorum prepositi et presbiteri A!amani et cuius
\ibet ipsorum ut supra ve\ infra quartum Jiem posi obitum cuiuslibet eorum, quod 
dictum capitu\um, et canonici teneantur et debeant dare et solvere illa vice in qua 
desisterent quod non facerent aniversarium ve\ alterum ipsorum, so\dos octo . papien« 
5Ìum . capellanis presentibus et residentìbus in dieta ecclesia silicet Sanctorum johannnia 
evange\iste et Georgij sitorum in ecclesia beati Stephani prelibata , et ecclesie Snncle 

Marie et Sancii johannis Baptiste, silicet soldos duos pro quo\ibet eorum . quatuor 

capel\anorum, pro missis cantandis. Q,ji capellani teneantur et debeant visitare dieta 
sepulcra, et celebrando decantare officium mortuorum infra alias HII.or dies proximos 
:mb�equentes, postquam dictum capitulum predicta facere cesodvissent. Et si dicti ca· 
pellani predicta non facerent quod predictum capitulum non teneatur eis dare soldos 

octo predictos ilio anno quo cessarent facere predicta, sed adhuc revertatur et capi· 
tu\um antedictum et capitulum facere teneatur aniversaria supradicta. Q,jibus omnibus 
et singulis dictus dominus episcopus suam auctoritatem interpossuit et decretum preci« 
piens predicta omnia et singula perpetuo invio\abiliter observari, ipsorum et futurorum 
canonicorum animas onerando, et predicta ut lìant ex causis premissis, el amni iure 
et modo quibus melius poterit constituendo tenore presenlis publici instrumenti, 

(S. T.) Ego Jacobinus Spina publicu� imperiali auctoritate notarius de Bugel\a 
presens instrumentum traditum et abreviatum per Ubertum de Cerreto nolarium infra
scriptum . de mandato ipsius scripsj et me subscripsj. 

(S. T.) Et ego Vbertus de Cerreto de Montegrando nolarim scribaque prefati 

domini episcopi hanc cartam rogatus tradidi et scribi feci per Jacobum Spinam notaM 
rium suprascriptum e t  signa meo consueto signavi et me subscrip�j. 
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Ili .  - Libri del Canonico Malleo Sabinori (l 645). - ROMA . ARCHIVIO CAPI

TOLINO, - Alli del notaio .f/lexander Cianconus. ( 1643-45) Sez. LVIIl 
� Prot. 4. p. 897. - 6 ottobre 1645. 

Die 6 Octobris 1645 
Nota librorum repertorum in Domo solite habitationis q. canonici Matthaei Sa

binari Romae posite in Regione Burgi in Burga Victorio nuncupato, iuxta suos vero:; 
et notos fines restituì et consignari debite domino Bartholo de Bartholis ad formam 
testamenti per dictum canonicum Matthaeum conditi per acta mei die 27 julij proximi 
praeteriti rogata prout realiter, e t  cum effectu a reverendo domino canonico Petro 
Sabinori, haerede testamentario dicti canonici Mattbaei, mediante reverendo domino 
Petro Jacobo Verdiano, eius procuratore, restituii et consignati fuerunt dicto D. Bartholo 
et pro eo domino Francisco Veltrono, eius procuratori; qui libri su n t infrascripti videlicet. 

Prattica Cardinalis T uschi, Iom. 8 in folio. 
Bullarium Laertij Cherubini, tom. 4 in fol. 
Consilia Bartholomaei Bertano!i, Iom. 2. 
Commentaria Baldi Perusini in 2.� ff. veteris parte uti tom. 
Commentaria in prima ff. veteris par. 
Commentaria in prima. 2. 3. 4. 5. et Codices Libros. 
Commentaria eiusdem in prim11. et secunda infortìati parte. (5ic ?) 
Commentaria eiusdem in prima Codicis Librum. 
Consilia Alexandri, tom. 3 in folio. 
Fe!in, tom. 4 in !olio. 
Deci�iones Camilli Berei, tum. 2. 
Consilij Ruini, tom. 3 .  

Consilij Baldi, in fol. Iom. 2. 
Consilia Surdi, tom. 4. 
Consilia Parisis, tom. 2. 
Sintagma Com. ap., !om. 2. 
Prattica P01piensis. 
Summa Antonini, tom. 4. 

Deche di Tito Livio, parte seconda. 
T ractatus de Credito Ghaeti. 
Menochius de Arbitrarijs, tom. l .  
Menochius de Premnptionibus, tom. 2. 
Consitia Ondedei, Iom. 2. 
Bavardus adictione al Cbro, toro. primo. 
Decisiones Magani. 
Decisiones Putei. 
Decisiones Rotae diversorum, Iom. 3. 

Consilia Criminalia dd Ciurba. 
Communes opiniones diversorum, tom. 2.  
Communes opiniones Antonij Gabrie!li. 
Decisiones Canonicae diversorum. 
Commenlaria Criminalia Ziletti, tom. 2.  
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Constitutiones Marchiae. 
Con!ilia Vulpdlis. 
Minsiucerius super Istituto . 

Varietà 

T ractatus de Societate Hectoris F elìcis. 
T ractatu de Dote diversorum. 
T ractatus de Contractibus. 
Discorso del Mattio!o. 
Decisiones Rota e Romanae Ludovisij. 
Ruberti Lancel!otti de Attentatis. 
Peregrinus de Privilegìjs lisci. 
l\1enochius de Arbitrari� Judici. 
Decisiones Putei novae Consilia Eugenij. 
De Jure, et Of!icio Baronum. 
Marsilij de Bandiis. 
Marij Burgi de modo procedenti ex abruto. 
Consi\ia Ancarani. 
Tractatus Criminalis Virgi!ij Boschi. 
Decisiones Aureòe Crimina\es et Civi\es. 
Simonis de Pretis de lnterpretatione u\timarum voluntatum. 
Fulvi Paciani cui incumbat onus probandi. 
Traclatus Criminalis Dcciani, Iom. 2. 

Consilia Deciani, tom. 4, 2, 3, 4, 5, 
Decisìones Putei Rotae Romanae. 
Mascardi de Probationibus, tom. 3. 
Farinaci, Iom. 4. 

Salusti Tiherìj de modis procedendi. 
Bolognelti in primam et s�cundam Codicis partem. 
E.iusdem super primam, et secundam ff. novi, Iom. 2. 
Eiusdem super secunda infortiati. 
Eiusdem super secunda ff. veteris. 
l-hronijmi Casnoli in Pandectis. 
E.iusdem Co�:-un·�ntaria. 

Scacci"- de judicibus Causarum Civilium. 
Fuh-ij P<1ciani cui incumbat onus probandi. Lib. primo. 
Consilia Deciani volumen primum. 
Consilia Buratti, Iom. 4. 

Candia RuìP.i, volu:n. 4 et 5 repertorium. 
Trac\3.tus Criminalis Deciani. 
Surdus de /\limentis. 
Bertano!i Commentaria, Lib. 2. 

Sintagma Com. op. !om. 3." 
Silve Com. op. Francisci vivij. 
Consilia Cepl111li. lib. 2. 
Sebasti.lnlls Guaninus de Pace d T regu-I. 
Candia Capuae d Bolognini. 



:3cac::ia de judicibus, tomo secundo. 
Caravita de vitibus regni. 
Co':arruccias, tomo 2. 

Varietà 

Reso!utiones Criminales Petri Caballi, tom. 2.  
Julij Clari sententiarum de Criminibus el  praxis crimìnalibus. 
Consilia Cornei cum repertorio, tom. 5. O 

Ghilandi de haereticis et solertiis, in 8. 
Tractatus de fide, tregua, et pace in 8. ' 
Practìcarum questionum Covarrucia�. 
Practica Octaviani Destri in ottavo. 
Practica Salustij in 4. 0 
Praxio Archiepiscopalis Curiae Neapolitanae. 
Decisiones Rotae Lucensi� Josephi Ludovici, parte prima. 
Tractatus Criminalis Jacobi Novelli, in 8.ù 
Decisiones fori fivizanensis Borgninì Cavakani, in 4. 0 
Collettanae Decisionum Ricij, par. 4 .  
T ractatus de Testibus. 
Practica Crìmina\is Canonica Diaz, in 4.a 
Pr,Jctica Criminalis diversorum, in 4.a 
Saiu::tij Tiberij Practica. 
Practica Criminalis Callerij, in 8." 
Stnodus Ecclesiile Nucesinae. 
Consilia Criminalia di versorum. 
Paris de Puteo de sindacatu. 
Decisionum Causarum Pencsinarum, pars prima. 
Josephi Ludovici, in 4. 
Monticelli de Testibus, in 4.� 
Statuta A\mae Urbis, in 4.'J 
Singularia Mars!lia, in 8.0 
Tr:tdatus Judicij homicidij. 
Dec!siones Causarum Penesinarum, part. 2. 
]osephi Ludovici in 4.� 
Bando Generab del Cardinale Giustiniano. 
Tradatus de successore singulari. 
Bartholomeus Cappuccinus. 
Constitutio Magal�tti super salarijs. 
Gigas de Crimine laesae maiestatis. 
Deci�iones A venioni in 4. 0 
Consilium Criminale Brunorij. 
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Trattato di Giorgio Scheder che non è vero che non è stato in R'J�1a una Jc,<'n.t� 
Pontefice, 

Oecisiones Pedamontanij Chacherani in 4. 0 
Tractatus substìtutionis Pauli Leoni 1n 4. '  
Castracanius de Societatibus officij. 
Gt,azzinus de Defensione Rerum, tom. 4. 
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Modi di consacrare le Vergini secondo l' Uli� del Politificato Romano del Buon 

Mattei in 4.D 
�estiones Rolandi. 
Decius de Regulis Juris. 
Ga1lesius ad formam Cameralis. 
TrattaiU$ de Appel!ationibu�. 
Communes opiniones Vi!lacobes, 
Decisiones Consilij Neapolitani. 
Singularia Guidonis Papae. 
Logica Tholeti. 
De Authoritale Summi Pontificis Christophari Marcelli. 

Ari5lotelis, Rethorica, e t  Problemata. 
Gallesius ad formulam Cameralis obligationis. 
Dydaci Coramucias variarum re1olutionum. 
Aristotelis Phisica. 
lnstructionum Juris Civilis. 
T ractatus de Tutore et Curatore Plaaij . 
Hercolanus de non offendendo. 
Consilia Criminalin Cepollae. 
lnstructiones Juris Civilis cum Silve!lro Aldobrandino. 
Consi!ia Criminalia diversorum primum Vo!umen. 
T ractatus de Confìscatione Bonorum Cuazzini. 

Tractatus de Salviano interdicto Pacifici. 
Col!ettanea Decisione Ricij. 
De necessaria defensione obiecti. 
Cavalcano de Bracchio Regio. 
Vita Hil':ronijmi Emiliani. 
De litteris dimis•orialibus Severini. 
Prattica F ab i Monte Leone. 
Cart11rius de executione sententiae Conturnacialis. 
Lotus de in Litem iurando. 

De Confessione Vincentij Mancini. 
Egidii Bosij Praltica Criminalìs. 
Prattica e teorica del Cance!liero del Marcario. 
Gasparis de Perusino de reservationibus Aposlolicis. 
Ludovici Gome5 super Regulis Cancellariae. 
�esliones Criminales. 

Carocij de Juramento Litis decisorio. 
Controversiarum Vaschij pars posterior. 
Alcianus de Praesumptionibus. 
Vocabolarium utriusque juris. 
De studijs et Litterarum Laudibus Perusci. 
Condusiones Canonice. 
Prattica Lancellotti Corradi. 
Jacobij Lutij de Bonorum possessione. 



----�----

Ecc!esiarum Descriptionum Ciophij. 

Discorso sopra la Peste del Pisanelto. 

Varietà 

Decisiones Senatus Pedemontani Cacherani in fol. 
Abbatis tom. 7 in fol. 
Dictionarium Alberici. 
Hippolito de Marsilio. 
Consilia cum singularibus eiusdem opera et repertorium Sa!terium. 
Libro scritto a mano delle ricevute de!li Danari pagati da Barnabeo A!terio. 
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Quos Libros dictos dominus Franciscus Veltronius mihi cognitus voce et nomine 
et tamquam procurator supraditti domini Bartoli habuit et recepit a predicto haerede 
per manus dicti procuratoris ad se, et in sui potestatem traxit, et de eis vocavit etc. 
exceptione etc. speique etc. et genera!iter etc. ad cautelam renunciavit etc. et quie

tavi! cum pacto et tadis etc. iuravit etc. super guibus etc. 
Actum Romae in regione et domo supradicta, praesentibus etc. 
Vincentio Venuto g. Raphaelis de Monte Sancii Savini Aretine Diocesis, et 

Joanne Francisco quondam B!asij Lotaringo testibu&. 

L. GUASCO 



ANNUNZI BIBLIOGRAFICI 

-�· A proposito della relazione del prof. Giuseppe Cardinali sui lavori della 

Commi5sione per lo studio d,J]e condizioni e dei bisogni delle bibliote�he, nella quale 
vengono patrocinate la fusione del!� biblioteche minori, la coordinazione dei voti dei 

vari organi che intervengono nella scelta dei libri da acquistare, ]' eliminazione di in
termediari in tali acquisti, la catalogazione dei periodici e delle varie biblioteche spe· 

ciali, ec., il prof. ALBANO SOH.BELLI (Aspelti e deficienze delle biblioteche ita

liane in una recente ; relazione, (dall' Archiginnasio Xl, 1 9 1 6) osserva giustamente 
che molte altre questioni tecniche dovrebbero ancora esservi trattate, come per ci
tarne poche, quelle relative ai locali, all' elevazione morale ed economica e alla pre
parazione professionale del personale, allo studio delle materie scientifiche attinenti alla 
bibliografia ec. disconosciute o trascurate in Italia. 

- È venuto alla luce in Foligno (Campitelli, 1 9 1 5 . 8.v pp. 142) per opera 
di ERMENEGILDO RI'\JALD! un nuovo Manuale pratico per regolare la tenuta del

l'  archivio comunale corrente e di deposito in base alla circolare minisleriale del

l' interno del 3 marzo 1 897, n:! !700. 2. 
- l\ dr. GJCSEPPE PERUG! ha dato alle stampe la sua prolusione letta nel

i' università di Urbino il 23 marzo 1 9 1 6  (Bologna - Rocca S. Casciano, Cappelli, 
1 9 1 7 . 8.'') su La paleografia e la diplomatica come omfributo alla storia del di

lilfo. 

- Nel fase. di marzo 1 9 1 6  del ;Bolctin de la rea! Academia de la h:storia 

di Madrid ENRICO PACHECO Y DE LEYVA dà brevcs noticias sobrc los prin

cipalcs archivos de Italia è inslilu/os his/oricos exlranjerm establicidos en ella. 

- L' amministrazione degli archivi olandesi ha distribuito in due _volumi i 

XXXVII\.i Verslagcn omlrent 's rijk.s oude archieven per l' anno 1 9 1 5  ('s Gra� 
venhage, 1 9 1 6. 8. pp. ij"590, ij-578) che racchiudono la relazione generale sul 

servizio archivistico ll<'Ì Paesi Bassi dovuta alla penna dell' archivista generale prof. 
R. Fruin, e le relazioni particolari dei singali archivi delle provincie. Tutte le qut'olioni, 
tutti gii aspelli del servÌlio sono esaminati in questi vobmi con una competenza eh� 
li rende importantissimi. Degli incrementi dei fondi sia nell'archivio generale, sia ne
gli archivi delle provincie è data particolare mçnzione e descrizione, quasi documf'cn!o 

per documento. Vi sono archivi di far;Jiglie, di magistrature, di uffici. 
C'interessano particolarmente l' inventario degli archivi de ila legazione dei Paesi 

Bassi presso la S. Sede dal 1 8 1 4  al 1829 : quello dell' archivio nolarile di Leida; 
degli archi,,i del Lange\and e del Kortland : ee. Termina la pubblicazione con la 
interessante relaz.Ìone di monsignor Henst'n sui lavori dell' istituto storico oland<ese a 
Roma e con quella del dott. Hoogewerff in particolare sulle ricerche di storia del

l' arte olandese in Italia. 
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- Nel 'Piccolo Giornale d' Italia dell' 8-9 genn. 1 9 1 7  (an. VI, n .  8), sotto 

il titolo Gli arcbioi municipali e il risorgimento italiano, EDGARDO GAMERRA, 
aderendo pienamente alle osservazioni dell' on. Artom dirette a richiamare l' atten

zione degli studwsi della storia del risorgimento sugli archivi municipali e a inci<are 

le autorità comunali ad agevolare a tali studiosi le ricerche, reca colla propria espe

rienza e colle sue pubblicazioni l' esempio degli archivi comunale e Guarnac..:; di 

Volterra. 

- Nella RetJisla de arclitvos, bihliotecas y museos del gennaio-aprile \ 0 1  5 

le!;gesi una circolare per la compilazione della guida degli archivi, delle biblioteche e 

dei musei archeologici della Spagna. In quella dei mesi di maggio-agosto 1 9 1 5 ,  G. 

CEHJELLO, descrive !e Carte e manoscritti spagnuoli e portoghesi della biblfoleca 
universitaria di Sassari. 

- Nei n. 1 -2 del 1 9 1 5  della rivista {}l[ordisl� Y::idskrift /Or bok-och-biblio
teksvii�en, E .  ]OERGENSEN tratta dei ftalienshe humanisten manuskriplreiser Iii 
Danmark. ; e nei n .  3-4, V. MAD5EN, di Gt nyl 'Perugia-C:Cryk,. 

-- Il dr. G!LJSEPPE BOFF!TO ha coi tipi dello stab. aldino di Firenze 

( 1 9 1 5) pubblicato un saggio di biblioteca degli seri l/ori éamabiti (biografia , biL!io

graG.a, iconografia). 

- L' illustre comm. IGNAZIO GIORGI (Bibliografie far/emi di papi del X. 
e dell ' Xl. secolo in Arcb. '!(. Soc. 'J?.omana di si. p. 1 9 1 6) difende da par suo 

l' opinione, già espressa nel l 897 e ora dal Duch.esne impugnata, che il catalo?o di 

pontefici contenuto nel codice Casanatenze 20 l O e in alt;·i codici sia d' origine far
fense. Egli sottopone la questione ad una critica così stringente e vi reca tal copia 

di dottrina e di raffronti da trionfare di t utti i dubbi sollevati dall' illustre pre!ato 

francese. 

- ANTONIO CERUTTI continua a pubblicare nel Periodico deUa Società 
storica per la provincia e antica diocesi di Como (Como,  1 9 1 6, fa�c. 86-87) il 
Cartario �ageme di Chiuoenna del 1 1  78- 1 187, 

- E d' imminente IJUbb!icazione la Bih!iographia medica peJemonlana, opera 

nokvolissima in cui il prof. GIOVANNI CARBO:\ELI.l ha co� gran cura e co'I!pe

tenza raccolto cronologicamente, riprodotto in fotoincisione g�ande al yero in IH: o e 

a calori il fronkspiz.io e de�critto con moìta erudi?.icne tutte le opere a stampa ;;ul

!' ai"te sanitaria e su altri argomenti, dettate nei seccli XV. e XVI. da medici, che 

sortirono i natali m�lla regione piemontese cd HCJc!toror:o l' arte luro o ]essere !n 
Studi lontani dal luogo natio,  ovvero da medici str::nieri che stomparono in l "';e

monte. Sono n." 400 riproduzioni e noti7ie jJrt·ziose d' incunaLoli. spe�$a in t.:nici 

esemplari, racimolate dall' A.  nella propria libre:ia o esaminate presso le princip<di 

biLliotechc itali1:ne e straniere ; la cui raccdta, più ardua, che non si creda, pe1 la 

regione alla quale si applica e l' estensione dovuta dare alle rico::rche rdatii'C, coctituir� 

un ;nodel!o de! genere, che altamente onorerà gli studi itali,u,i. 

- Nokvole è lo studio co! quale il com!>� . VITTORIO ;\LLUC"\TLLU L·o;;e 
la storia e illustra con nuove ricerc�le le vicende d' l! libro di un cardinale .1ul ·:a
/o,·e delle monete pontificie (dagii al/i c mem. detl 'lst. il. di :wm. Ronca, 1 9 1 5 ) ;  

che scrisse l' eruditissimo Giuseppe Garampi, prefetto c!ell' . .6.,rchivio Ya ticano, una è�:!e 

me!; ti più colte ed attive dc! sec. XVll! .  Di tale opera rimasta in::o:rrplda, l' uìt;.Ta 
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parte andò perduta ; e l' Autore ebbe la fortuna di ritrovar() poche bozze che ripro
duce in facsimile. 

- A propo�ito di Fers de reliure aux armes du maréchal Pierre Strozzi d 
du chancelier .Xichel de L '  Hopital ({Bibliographe moderne, n. 103-1 05) MAX 
PRll\E.T ricorda la ricca biblioteca del primo, composta principalmente di testi greci 
provenienti dalla libreria del cardinale Nicolò Ridolli, e dopo la morte del mare
scialiv acquistata, ma non mai p<:�gata, da Caterina de' Medici per la biblioteca del Re. 

- Il dr. GIULIO BUZZ!, cui l' Istituto storico italiano ha affidato la raccolta 
ed edizione delle carte ravennati, sta preparando quest' opera importantissima con pro
fond·� indagini critiche sulla diplomatica, cronologia e storia dei secoli IX-Xl : nelle 
quali egli deve discutere e rivelare tutte le falsificazioni, le confu�ioni e le deficenze 
introdottesi nel Vasto materiale da trattare. l suoi studi, pertanto, su La Curia arci
Vescovile e la Curia cittadina di Ravenna dall' 850 al f l / 8  (Bull. 1st. st. ila!. 

n.0 35. Roma, tip. Senato, ! 9 1 5. 8.0, pp. 1 86) costituiscono uno dei migliori con

tributi allo studio della diplomatica comparsi negli ultimi anni e richiamano sulle loro 
pagine l ' attenzione di chiunque abbia a occuparsi di documenti : come quelli intito
lati 'J?Jcercbe per la storia di Ravenna e di Roma dall' 850 al l l 18 (.Jlrcbivio 

1{. Società rom. st. pat. XXXVll l ,  1 9 1 5 .  8.1' pp. 1 1 1 )  sono un saggio critico 
delle relazioni del papato e dell' impero con quegli arcivescovi della più alta impor-
tanLa. 

- Negli Alli e memorie della r. Depu!azùme di storia patria per le provincie 
di 1?,omagna (serie IV, vol. VI, fase. 4-6 1 9 1 6) il p .  SERAFINO GADDONI 

pubbiica cinque Inventari dell 'abbazia imolese di S . .76t'aria in '1?.,egola ; nel se
condo dei quali dell'anno 1 4 1 3  trovasi descritto !' archivio dell' abbazia a quel tem
po: le cui notizie po�sono giovare ad illustrare quel deposito, notevolissimo per il 
numero tuttora esistente di documenti che risalgono al l 04 7. 

- Coi tipi della casa editrice Atanor Ji T odi rivede la luce in nuova edi
zione l' opera insigne del comm. LU!G! FUMI, é]retici e ribelli nell' Umbria ( 1 9 1 6  
1 6.'' pp. 195) ; in cui l' illustre Autore espone i risultati delle sue dottissime inda
gini intorno al movimento religioso e politico suscitato nell' Umbria da coloro i quali 
spins�ro alle estreme sue conEeguenze la dottrina di s. Francesco sulla povertà evan
gelica, dai fraticelli : che naturdmente divenn<'ro eretici e trascinarono nella loro ri
bellione alla Chiesa esule in A vignone grandissima parte della verde provincia che 
aveva veduto sorgere e �.orire il poverello d'A�sisi. L' impulso, che vi diedew le pri
vate ambizioni e il favore del Bavaro, accrebbe enormemente l' importanza di quella 
sollevazione spirituale e politica lincl1è il Papa non riuscì a ricondurre lutto sotto la 
propria ubbidienza, soffo('ando nei �upp\izi ogni ulteriore resistenza. 

H com m, Fumi colla straordinaria dottrina, che vi profond<>, illustra irt modo inar
rivabile il Lre.ve periodo di tempo ; e coll' opera propria detta pagine mirabili che di
ven�.ono fonti preziooe della nostra storia. 

·- Il dr. G. CARBONELU pubblicO\ in facsimile e illustra con copia di altre 
fotografie Dieci consigli medici dettali da maestro Gerardo de :Bemeriis, medico 

alessandrino, fellore nello Studio di Pavia nel sfcolo XV (dalla Rassegna di cli

nica, laapia ec. Roma, Centenari, 1 9 16 .  8_•', pp. 1 3 1  con tav.) in parte richi�
stigli dalla Corte viscontea. È un nuovo contributo alia òloria della medicina e della 
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farmacologia che si aggiunge ai molti altri già usciti dalla penna dell' erudito nostro 

amico. Delle tavole tutte notevoliasime, oltre a 20 riproducono in facsimile il testo 
dei COn!Ìg[i. 

- Fra le famiglie, i cui membri come signori. consiglieri o cittadini partecipa· 
tono altivamente al governo delle varie città delle Marche nei secoli Xlii-XlV, è 

insigne quella dei Paganelli di cui il dr. Andrea Menchetti ricordò egregiamente il 
ramo che fiorì a Montalboddo. Ora il prof. LUIGI PRATESI ne illustra �;:li altri mem· 
bri che vissero a Macerata, ove oltre al partecipare ai consigli, si distinsero come 
mercanti attivi nelle relazioni fra le Marche e la Toscana. Appunto in questa qua
lità offrono al P. con un istrumento del 1245 da loro redatto in Firenze materia di 
assegnare per lo meno tale data ad una redazione dello statuto del comune di Ma
cerata. 

- l\ pro f. LUIGI PRATESI illustra con erudizione e pubblica l' interessahte 
testo de Lo slalulo delle arti cdi/ìcative di Tolentino del 1 455 con le aggiunte 
del 1499, 1517 e 1550 (fil/i e mem. r. qjep. si. p. per le Marche, X. l .  
Ascoli Piceno, Cesari, 1 9 1 5. 8.0 pp. 5 1 )  che è quello dei fabbri, maestri di pietra 
e di legname, al quale nel ! 6 14  s'aggiungono i capitoli dei legnarnari : e ne trae 
argomento per recare preziose notizie sulle arti in Tolentino dal 1 308 all' abolizione 
del 1 80 1 .  

- ETTOR.E VERGA reca nell'Annuario slorico statistico del Comune di Mi
larriJ (Milano, 1 9 1 6) notevoli e dotte infomwzionì sopra l Consigli de/ Comune di 
lvfi/c;.no. 

- Nei Commentari dell'Ateneo di Brescia del 1 9 1 5  il dr. GIUSEPPE BO

NELLI discorre del grande archivio della beneficenza bresciana. 
- Notevole è il lavoro di A. RENAUDET, frutto di lunghe ricerche, com

parso in Parigi pres"'o Champion ( 1 9 1 6. 8.�, p. xj-276) sotto il titolo: Les sources 
de l'hislo!Te de France aux archi11es d'état dc Florence, des guerres d'ltalic à la 
rélmlufion ( 1494-! 789). 

-- Le balie e i brevi dei pontifici romani, concernenti la Columbia dal 1 554 
al 1 8 1 8, sono descritti da F. L VERGARA Y VELASCO nella prima serie dell'In

dice analitico, melodico .Y descriptivo degli Archivos 1wcionales de la Republica 
di Columbia (Bogorà, 1 9 1 3, 8.v, pp. xij-467). 

- Se non tutta, una parte dmeno della corrispondenza del canonico manto· 

vano Camillo Olivo, segretario del Concilio di T ren\o, è stata rinvenuta a Parma 
dal dr. GIOVANNI DREl (Per la storia del Concilio di Trento : lei/ere inedite del 
segretario Camillo Olivo, 1 562. in Arcb. si. il. 1 9 16, disp. 2.") e precisamente le 
letLre ai card. Francesco Gonnga a Roma scritte nel periodo più agitato del Con

cilio, quando la questione della residenza vescovile accese gravissima lotta, che si ri

voi,e contro il cardinale di Mantova, zio del Gonzaga e presidente del Concilio e 
con:ro l' Olivo ; il quale si difese con franchezza e vivacità tali da aìienarg!i l' animo 
dte! plpa e de!la Curia, come dimostra egregiamente il Drei ne!la sua prefazione. 

- Merita di esser ricordata l ' opera di p. CLEMENTE DA TERZORIO su 
Le .Hhsioni dei minori ca,IJ,tJUccini ; di cui ai primi due volumi comparsi a Roma coi 
tipi degli artigianelli nel 1 9 1 3  (vol. l .  8Y di pp. 446 con 56 ili.) e nel 1 9 1 4  
(vol. I l .  8. ' di pp. 3 7 4  con 4-1 ili.) segue ora il terzo (tip. Manuzio, 1 9 1 7. 8.'· 
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['P· xj"436 con 3.f ili.). ! primi volumi contenevano la < i?ria e i p. ogre�si di :1 He 
le missioni cap[Jl"ccine in Europr� (Rezin, ì\ 1esolcina c Ca.ìanca, Solìa e Fiiippupoli 
gino a tutta L guerra turco balca:JÌ<·u,  Costantinor;o\i e Cefalonia) : il terzo in;;:ia la 
slorÌG de!ie mi�sioni nella Turchia asiaticfl. trattauclo di qucl!a di Smirne. Sono circa 

tre secoli di storia, i cui chti oono attinti J\f·gli arcÌl ivi dell' Ordine e della Propt

gu:Jda ; e oltte al lnro carattere speciaie sono degni di enere con�iderali per l' im
poJtanza, oegr,ataT.ente pd:t icn, dt"Jle r.otizie che offrono an<J,e nei tiguar�i Jel:a Pa
tri,, nostra. 

--· E entrato nE"l V anno èi v:h il periodico n�.poletano londr.to e direlto da 
FEllD!NANDO Hl'S20 che 'Vela Latina s" intitola. Vi si l egge U'l r,olevole studio 
del Russo stesso su ll dia[e/lo no.pole!anv (• ìa critica dal 1646 ad oggi. 

� Era più che doveroso P'"' il Comune di Milano di ricordare degnan:e'lte 

la vita del conte Giorgio Giulini, cbe ne aveva per primo raccolto e studiato con 

severa critica eJ indiriilo quasi moderno b sto:ia più anticu.. L' incarico ne fu affi
dato al conte AL.t:�S,\,..:l)l-�0 Gi;..;IJNI : ii qunk ha saputo corri>'ponde;·e in m< ·Jo 

egre;;io al mandc,lo con la d.-.Hrina e l' c udiz.ione, che lutti !\\l ri,.:onoscono e celìa 
pcrfettil cono�u:m.1 òei lE-rupi !' del pt>r>on�r:�io di cui tratt:.va . !l Conic Gi0rgio 

Giulini, isloriowafo di Ali! ano (notre biografid,e . Milano, Stucchi, Ce1elti c c., Ì 9 1 6  
8.' pp. 72) nacque Del 1 7 1 4  cL famiglia p<,tr:zi:�, i n  cui doveva fOÌ trovare C$<ompi 

ed incitamen\Ì al!' open della Hta vita . Dedito nei primi anr.i alla musica t alla 
poesia, cominciò r.ell' età matura a qcco;::liere con gre.vi difficoltà f'. disrcndio e a ài

sc�Jtere te�li f' notizi<� di storia ant;ca e rnediev?.!e che in parle pubblicò, in p<.r!c 

lasciò manoscritti, offrendo per Milano quel materiale di studi c+e da per tutto in 

Italia nel rinnovamento degli studi del XVI!\ secolo lasciarono gli  eruditi contempo

rane! o collaboratori di Lodovico Antonio Muratori e del Tiraboschi. La fam<> éua, 

pe1Ò, poggia specialmente sulìe /\1emorie spellanti alla .5/or[a , al gocerno ed alfa de
scrizione della ci/là e della campagna di /l'filano ("Ompar'e dal 1 760 al 1 7G5 in 

9 voli. e continuale poi in 3 voli. che vickro la luce dal 1 7 7 1  �.1 1 774. opera che 

precedf' quelle del V erri e del Rosn,ini, ma per ciò non perde quei meriti che h. fe

cero lodare "i suoi tempi. Di c.lcuni altri suoi studi rima�li sinora inediti come della 

P..t.Jccollo. di notizie intomo m'le fondazior.i orig.':wric delle aMazic c benefici della 
Loml>ardiu au.�!ri(J(Q d1e succosiour.!cnie fvronn secolo.ri::zaic e passarono in com

menda ; delb Raccr;!ta di nolfzic iniomo ai resCOL'adi, oifc abbazit:, preposihr� e 

altri benefizi dello Stato ; e dc!!e finlichc mt<ro di 1'v1dano, il Municipio si (; reso 

nella presente occasione editore, erig;ondo in tal modo un degno monumento alk m'"

moria di quel suo figlio i!\u�tre. 
Della pubblira<.ione del conte Alessandro Giulini l' li!. no�tro collega cc. v. prot. 

G. VITTAN! ha dato una bella reccmione ncli' .Jlrchivio �lorico italiano ( 1 7 1 6, 

voL l, fHsc. 2); contribuendo anche con altre noti:r.ie, somminiotrater;l! d;d!a bue nct;;. 
sua dottrina c compP.ten7.G nrchivistica e Libliogn,fi,-a, a rendere più perfetta ), ,.,.,m
memora:rione del lo storiografo mibnesf'. 

-� I l  1 marzo alla R. Accademia lucchese di scienz.e, lettere ed arti il cel)e,-;a 
dr. EUGEl\10 LAZ7Alì.E5CH! lesse una dotta sua memoria sui G. B. Sordini am
bO:Jcialorc lucchesc presso l ' imperatrice ::rcaria <C'eresa dal 1 75 1  al 1 75 9 ;  il qua!e, 

0soistito daìla moglie, \enne vita fastosa a Vienna accanto agli ambasciarori deg!i altri 
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pokntati. l! Lazzarc�chi coglie l' occasione per scoprire il nome si nora ignoto dell'autore 

di tre magnifici ritratti a olio dei marchesi Sardini. Furono si nora attribuiti al pittore 
lucchese Batoni. Egli invece prova dw fmono opera dd Maytens valente pittore sve

de�e che f10riva allora in quella Corte. 
- In occasione delle nozze Caffarelli-Carrega, l'archivista dott. E. LOEVINS0;-..1 

ha pubblicato ed illustrato sotto il titolo di Dolci e rinfreschi del monastero delle 

bencdelline al  Campo Marzio (Roma, Cuggiani, _1 9 1 7 . 8. '') l' estratto da libri di 
r•ag<:<menti fatti sotto bli abbadesoati di cl. Maria Vittoria Alberigi ( 1 754-56) e 
d. Eleonora Caffarelli ( l  760-62) riflettenti spese di dolciumi preparati dalle monacho:
in Brie occasioni, parecchie deìle qu<Jli sono connesse ad avvenimenti e personaggi 
illustri del tempo. Nelle note e nel glossario l' editore dà prova deì!a propria eru
Ol7.1one. 

- I! prof. FRANCESCO PERRONE ha ricordato un' importante magistrato na
poletano del sec. XVJH Il supremo magi�lralo di commercio (Napoli, Chiurazzo e 
Prota, 1 9 1 6), di cui gli atti si trevano nell' An:hivio di Stato di Napoli. 

Negli fitti dc/fa Società piemontese di archeologia e belle arti ( 1 9 1 6) il 
cav. V. ARMANDO ha pubblicato alcuni suoi pret:imi appunti per la �loria della 

{�gafura del libro in 'C'orino nel secolo XVI/l. 

- L'Archivio storico lombardo (a. XLIII. 1 9 1 6 , fase. 1 -2) riassume dal Bo!
leni:w statistico del Comune di Milano le notizie relative agli aumenti dell' Archivio 
s!o>ico del casiello sforzesco. Son da segnalare carte delle famiglie Correnti e Lam· 
pug:nani di Palazmlo milanese : del luogo pio di S. Corona ; del compianto cav. E
milio Sdetti rela:ive a Bu.,seto e stato Palla vicino: scritti di materia medica e del 
Ì>1ai:istrato delb sanità in Milano nel sec. XV !l , :  autografi di Carlo Porta; vedute 
mihnesi di D. Aspàri, e le sei chiavi delle porte di I'Vlilano presentate il 1 8  giu:;no 
1 7")2 a re Filippo V fuori Po1ta ticiaese da! vicario di provvisione, Filippo Maria 
V!>canti. 

Parimente, il Museo del risorgimento oi è arricchito delì' archivio del gen. bar. 
Camillo Vacani 18 1 3-61 di memorie e lettere di Angelo Brofferio, Cesare Correnti. 
Raddzki, Gioberti ; di una lettera de! giugno 1 852 di C. Cavour 5ulie dimissioni dd 

ministero d' A1.eglio : di trecento lettere a G. B. Containi-Constabili, uno dei prin�. 
cinque direttori della Cisalpina, 1 796-1804 ; di altre di 1 .  Lambertengt,i e l. Mancini, 
membri del direttorio cisalpino de! 1 797, del Somenzani, del gen. Vigno!!e, d<:: i 
c:Hd. Consa!vi, dei fratelli Bandiera, !843"4-1-, di Giuseppe Mazzini. a Nicolò Fa
brit.i, 1 850 ; di Manfredo Fanti, D. Cucchiari, Giacomo Medici al FaLrizi ; di losè 
Gu.ba!di del 1838 : di Felice Orsini, del DaU'Ongaro, di Alessandro Poerio, G. Mcn
lanelli, G. Tamburini, ec. Fu pure acquistata una delle quattro Landi.,re della P-e
pubblica Italiana distribuite nel 1804 alle Tuileries dal Primo Console. 

- La notevole raccolta di Documents relatifs à l' histoire des archives nalio
na!cs el à leur inslallalioti au pa!ais Soubise, an. l V- 1 8 1 5 ,  pubblicata da ENRICO 
STEIN nel {Bibliographe moderne (n. 103-'5, gen.-giugno 1 9 1 6- 1 7), oltre a!!a d:
mootrazione di tutte le difficoltà sorte in Franc.ia, come da per tutto altrove, in occO<
sione della organiZlazione e del conc.enlramento di quelle importanti ser:e, e a gue!la 
di tutta la competenza e l' energia dei primi gardes dcs archives nafionales Carr,us 

e Daunou, contengono accenni agli adattamenti di locali richiesti dalla riunione, eH 
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cretata nel 1 8 1 0  d;:� Napoleone l ,  degli archivi del Va!icano, della Toscana, di 
Torino, ec. 

� Sono da segnalare i repertorii numerici degli archivi dipartimentali delle Alpi 
marittime anteriori al 1 792 compilati da ENRICO MORIS e MICHELE Bt\RL'CCHI 
(Niz.z:a, Ventre, 1 9 1 2- 1 3). serie C, H, L (primo periodo france�e a t\izza ; e pe
riodo rivoluzionario nel Varo), e Z (consolato di Francia a Nizza 1 8 1 4-60). 

- Lettere di Giovanni Battista De Rossi e del Borghe�e a Edmond Le BJ;-ml 
conservale nella Biblioteca dell' Istituto di Francia pubblica E"lR!CO Df.f-lÉRA!N 

nel ]oumal des Savanfs (setL-dic. 1 9 1 4). 

- Vincenzo Lanceui, letterato, massone, patriotta della Cisalpina e del Regn'J 
italico, e da alcuni poi ritenuto per una spia dell' Austria, di cui si occupa ANGELO 
OTTOLINI nelle sue nole per una biografia di Vincenzo Lancelli, comparse nel
l' ,;!.rchivio s/orico lombardo (XLJJL 1 9 1 6, 1 �2) fu nominato nel 1802 direttore 
dell' archivio generale del Ministero della guerra a Milano : e, riconlermato dal Bel
legarde, tenne quel posto sino al 1 840. 

- Il sig. C. A. BLANCHE tratta Je La decorazione dei documen/i ufficiali 
della repubblica cisalpina nel fascicolo di aprile 1 9 1 6  de La Lctlura. 

- De!Je carte della Repubblica Cisalpina, alle quali accennammo a p. 259 
dell' annata IJI di questo periodico, no.rra il ritrovamento e illustra la grande impor· 
tanza il cav. ANNIBALE ALBERTI nella sua nota su le Carte e documenti deife 

assemblee legislatiw cisalpine, preposta al ! .r. vol. dd!' opera insigne sulle Assembla 

ddla Repubblica Cisa!pina (Bologna, Zanichdli, 1 91 7. 8. u pp. 20) ; neJ\a quale 
si ferma anche a discutere della conservazione e dell'ordinamento Je:le carte della 
storia nostra. 

- PALUMBO MANFREDI, i comuni meridionali- fJrima e dopo le leggi ever
sh'e della feudalità : feudi, università, comtmi. J�mani, vol. li. Cnignola, tip. Ci
belli, 1 9 1 6 .  8.0 pp. xv-429. 

Con questo volume il noctro collega dell' archivio di Stato di Napoli completa 
!' opera, iniziata sette anni fa, ed accolta con plauso da tutti i competenti. Non con
cerne precisamepte la nostra materia ma pur dimosira come un va]epte funzionario 
sappia valersi delle fonti inesplorate conoervate in un archivio per recare un contri· 
bulo notevolissimo alla storia del diritto, da una parte, e alla risoluzione di gravissimo 
problema attuale politico e amministrativo, dall'altra. 

Egli continua a parlar� dell' assetto dato a.lld proprietà fondiaria nel mezzogiorno 
d' Ì\;J.Jia in seguito all' abolizione della feudalità avvenuta con d. r. 2 agosto 1806 
dd re Giuseppe, che riproducev'l. in gran parte disposizioni già prese da Ferdi
nando IV. È degno di nota quanto egli scrive della famosa Commissione feudale 
preposta a tale assetto. 

M11 poichè \' opera di quel solenne magistrato non liquidò tutto il grave pro
blerr:a e fu continuata da altre mu;;istrature, dinanzi al!e quali eontinuilno tuttora le 
conttoversie fra comuni e proprietari, l ' autore esamina ancora a complemento di 
guado scri�se nel primo volum� la natura dei beni dei comuni che danno luogo a 
tali controversie, e ne estende lo &tudio comparato a tutte le regioni d' Italia per in
dicare come procedano le cause relative dinanzi agli antichi r- ai moderni commissari 
riputitori. 
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Tutte queste notizie e conclusioni sono severamente fondate su documenti e 
sulle opere dei giureconsulti delle quali pubblica una utilissima bibliografia . Nè vi ha 
serie dell'archivio di Napoli e dì vari altri archivi che non sia sfruttata sapiente
mente da lui al suo intento. Sicchè, oltre a costituire ai nostri occhi come una fonte 
archivistica preziosa, l' opera sua ci appare come corredo indispensabile per chi, co· 

mune o studioso, professionista o semp\i<.:e cultore di scienze storiche si occupi della 
materia. 

� Le peripezie di Gioacchino Rossini a cagione del suo disegno di far restau
rare la casa, eh' erasi acquistala nel 1822 in Bologna, sono particolarmente narrate 
sulla scorta di documenti inediti da NESTOHE MOR!NI (La casa di Rossini in 

:Bologna, nell' Archiginnasio Xl. 1 916.  8 . "  pp. 13) ;  il quale le conduce fino al
l' approvazione del progetto rossiniano avvenuta sohanto nel 1825, non senza osser
vazioni da parte del!" As.wn/eria d ' ornato. 

� Nel Nuovo .f/rchivio Veneto (N. S. nel XXX!l - Venezia, Ferrari, 1 '7 1 6, 
8." pp. 35) l' il!. coìlega comm. ALESSAI\DRO LUZIO pubblica ed illustra sotto 
il titolo di Manloua nel quaranlotfo i frammenti della Atfemoria di don Gnrico Ta:.· 

zoli sugli avvenimenti manlovani del '48, preparata per l' .f/rchivio ldennale di Ca
pelago ove invece comparve amputata e raffazzonata da Luigi Castellazzo. T ali fram
menti 5ono conservati neìl' archivio Crispi. 

N O T I Z I E  

Per ottemperare al dispo�to del d. l. l 2 aprile n .  597 relativo alla carla e 

rispettare i diritti degli abbonali e degli autori, il pre5enle fascicolo e,\ce doppio 

e molto in anlicipo. Il terzo fascicolo si uniformerà ai provuedimentì ora pr.;l.bìi
cati e uscirà a suo tempo. 

ANNOTAZIONE DELLA SEGUJTA RIABILITAZIONE. � Con circolare del 

22 febbraio 1 9 1 7  (div. 2.(', sez. 3.", n. 8900-22) ii Ministero dell' Interno, d' in. 
tesa con quello di Grazia e Giustizia e dei Culti, ha disposto che l'annotazione Jella 
seguita riabilitazione nelle sentenze penali conservate negli archivi di Stato e in quelli 
provinciali debba d' ora innanzi essere esclusivamente fatta dai funzionari di segreteria 
e cancelleria addetti rispettivamente all' ufficio del Pubblico Ministero o alla Pretura, 
cui spetterebbe la esecuzione della sentenza o del decreto. 

SCARTI DI ATTI A BENEFICIO DELLA CROCE ROSS,\. - Ministero del
\' Interno - Dir. gen. dell'amm. civile - Div. z.a Sez. 3 .a  24 feb_ ! 9 1 7, n. 8900-22·2. 
Ai Ministri ; alla Corte dei Conti ; a1 Prefetti : alle Direzioni de-gli Archi.,.i di 
Stato. 

L' opera generosa cui da oltre un anno attende il Comitato Nazionale per la 
raccolta e l' utilizzazione dei rifiuti di archivio ha già dato risultati molto soddisfa-
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centi, i quali attestano l' elevato sentimento patriottico di tutti coloro che, funzionari 

e cittadini, hanno concorso al successo della nobile inizia1:iva. 

Il numero degli scarti compiuti da uffici governativi mostra che è largamente pe· 

netrato fra i funzionari dello Stato il convincimento che l' eliminazione di carte non 

più utili ai fini dell' Amministrazione e non necessarie agli studi vale a liberare le 

Amministrazioni da ingombri dannosi al funzionamento degli archivi correnti ed ap· 

presta, nel tempo stesso, un contributo prezioso di mezzi alla benefica istituzione che 

lenisce i dolori e salva la vita dci nostri gloriosi feriti. 

Un altro importante scopo si prefisse il decreto \uogotenenziale 30 gen. 1 9 1 6, 
n. 2 1 9, quello, cioè, di facilitare al mercato naz.iona!e l' approvvigionamento del ma

teriale per la fabbricazione della carta. 

T aie bisogno è ora particolarmente sentito e perciò conviene che non si attenui 

il f<'fvore di zelo che ha finora sorretta la provvida iniziativa, che anzi essa si alimenti 

di nuovi sforzi, che i funzionari dello Stato vorranno affrontare con la solita abne

gazione, in vista degli alti fini cui tendono. 

A tale 8copo, rinnovando le premure rivolte a tutte le Amministrazioni Cen

trali con la circolare 21 marzo 1 9 16 ,  n. 8900.22, prego gli onorevoli Colleghi di 

voler rivolgere vivi lncitamenti a tutti gli. uffici dipendenti perchè il lavoro di scarto, 

circondato dalle cautele occorrenti per impedire la distruzione òi documenti utili per 

l' }-\mministrazione o per !11 Storia, non si arresti ed anzi cresca d' intensità. Gioverà 

a tal uopo che in ciascun Ministero e, possibilmente pres;o gli altri maggiori uffici 

centrali e locali, si costituiscano una o più Commissioni poco numerose di funzionari 

che, con l' intervento di delegati del Comitato nazionale e dei suoi organi locali, ab

biano cura di indicare, sorvegliare, eccitare a fare eseguire gli scarti in base agli e

len,,:,j di cui all' articolo 2 del decreto Luogotenenziale, ovvero, se trattisi di stampt.ti, 

in bse al &emplice riconoscimento, da parte dei Capi di servizio, che essi non deb
bano essere più conservati. 

l Signori Prefetti. oltre a provvedere per quanto riguarda gli uffici dipendenti, 

vorranno altresì stimolare le iniziative degli enti locali, cui si riferisce la circolare 

29 0iugno 1 9 1 6  e quelle di tutti gli altri istituti ed ufflci pubblici esistenti nelle ri

spettive provincie. 

Repuiq opportuno ricordarr' che l' opern pre�lata per gli scarti fuori dell' orario 

norr:oale d' ufficio sarà compensata dal Comitato nazionale, in  misura che consento 

po�sa essere portata, quando le circostanze lo consiglino, fmo al venti per cento del 

provento netto della carta alienala. 

l funziunari deg� archivi cli Stato, che, malgrado la notevole riduzione numeùa 

cau�1ta dai richiami alle armi e da vacanze di posti, hanno atteso finora, con lode

vo!c ze!o e con oculato avvedimento, al lavoro di revisione degli elenchi, indubbia

me;,�e continueranno, con ugual lena, ad assolvere il loro delicato còmpito. E, com

prefi de!!e necessità del momento vorranno anche rivolgere la loro attenzione ai 

prop;-i uff1ci, per vedere se anche in essi possa farsi luogo, con la maggiore prudema, 

a r�:�rti di materiale inutile. 

Vero è che, u:Jme fu avvertito con la circolure 2 1  marzo 1 9 1 6, ptr le carte 

già acquisite agli Archivi di Stato esiste la pro:-sunzione che già sìansi eseguili, all'atto 
del nr�amento, gli scarti, a norma delle disposizioni che regolano tali operazioni. !\la 
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tale presunzione deve, in taluni cas1, cedere di fronte alla constatazione di versa

menti ricevuti , in tempi passati e per ragtom vane, senza il preventivo lavoro di 

cernita. Inoltre, gli -elenchi-tipo, ora compilati per dare uniformità di criteri agli scarti 

di varie Amministrazioni, permettono di stabilire l' inutilità della conservazione di re· 
gistri o di scritture, il cui contenuto può desumersi da altri documenti destinati alla 

conservazione ; fermato il principio della inutilità di quegli atti, non sarebbe ragio

nevole conservare quelli anteriori della stessa specie solo perchè già versati negli Ar· 

chivi di Stato. 

Debbo, però, avvertire che i! d .  l. 30 gennaio 1 9 1 6, n. 2 1 9, mentre è ap· 

plicabile all' Amministrazione degli Archivi di Stato, come a tutte le altre Ammini

strazioni Governative, per ciò che riguarda la destinazione dei proventi delle carte 

alienate, non ha modificato le disposizioni dell' articolo 68, ult!mo comma. del TE'go

lamento 2 ottobre 191 1 ,  n. 1 1 63. 
Conseguentemente, le proposte di scarto di atti esistenti negli Archivi di Stato 

debbono essere sottoposte all' esame del Consiglio per gli Archivi del Regno, in 

base ad elenchi deocrittivi, contenenti le ragionate motivazioni delle proposte per cia

scuna categoria di atti. 

Confermo, da ultimo, che tutti gli scarti che si effettuano in esecuzione del 

d. L 30 gennaio 1 9 1 6, n. 2 1 9, hanno carattere slraordinario, ciò che dispensa 
dall' osservanza dei limiti presaitti per le operazioni normali di scarto, che precedono 

1 versamenti periodici negli Archivi di Stato. 

Confido pienamente che l' appello che rivolgo, per un alto interesse nazionale, 

a tutte le Amministrazioni pubbliche sarà da esòe accolto con largo favore, e gradirò 

notizia dei provvedimenti che saranno adottati per la sua esecuzione. Il .7trinistro : 
ORLANDO. 

PROVVEDIMENTI PER LA CARTA. - La Gazzetta Ufficiale del 1 8  aprile 

1 9 1 7  n.0 91 pubblica il decreto luogotenenziale 1 2  aprile, n. O 597, che li concerne 

e che noi crediamo opportuno di riassumere colla speranza che non abbia ad avere 

efficacia oltre la guerra, nè acceleri la distruzione di archivi ; e che alcune dispo· 

sizioni non suffìcientemente ponderate e precise vengano in tempo corrette. Non 

possiamo però non deplorare che questo nuovo e vario pericolo per la costituzione 

e conservazione degli archivi si verifichi proprio quando al Governo siedono nient�

meno che il presidente del Consiglio per gli archivi e uno dei Consiglieri 1 In ge· 

nerale, poi, rimandiamo alle considerazioni espresse sulla questione in questo stesso 

fascicolo dal dr. Loevinson. 

Art. l .  È vietato di stampare e di affiggere al pubblico manifesti di super· 

ficie superiore a 75 dmq. ; nonchè di distribuire manifestini ed avvisi a mano nelle 

pubbliche vie. l manifesti composti di parti diverse SI considerano, agli affetti di 

questa disposizione, come unico manifesto. 

Art. 2. È vietato di fabbricare carla da lettere od altra qualunque da scrivere 

che non sia a foglio semplice di due facciate. Con decreto del ministro dell'indll· 

stria, commercio e lavoro sarà stabilito il giorno in cui ce5serà la vendita della ca;·ta 

a quattro facciate già fabbricata. 
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È esclusa dalla presente disposizione la carta bollata e quella ad essa assimilala 

per ani giudiziari. 

Art. 3. Con decreti da emanarsi dai prefetti saranno dispo�le le limitazioni ne!

!' uso della carta per involgere i generi e le merci nell' atto della vendita. 

Art. 4. Il presidente del Consiglio, di concerto col ministro dell' industria, com

mercio e lavoro , determinerà le economie da introdursi nell' impiego della carta nelle 

pubbliche Amministrazioni. 

Art. 5. Il presidente del Consiglio, di concerto coi ministri competenti, stabi

lirà quali pubblicazioni ufficiali dovranno essere sospese e quali ridotte. 

Art. 6. A partire dal l maggio 1 9 1 7, tutti i giornali debbono pubblicarsi m 
numero di pagine non superiore a q\!altro, fermo restando in formato attuale. 

È permesso tuttavia, pel solo trime�tre in corso dal 1 aprile al 30 giugno, la 

pubblicazione di giornali a sei pagine in numero uguale alla metà di quello consen

tito con l' arL 2 del decreto \uogotenenziale 1 9  novembre 1 9 1 6, n. 1 698. l gior

nali di formato non eccedente centimetri 50/.:36 potranno anche dopo il 30 giugno 

pubblicare 24 numeri a 6 pagine ogni trimestre. 

Dal 1 maggio in poi la pubblicazione di tutti i giornali deve avvenire, fermo 

restando il formato attuale, su semplice foglio a due pagine : 

quattro volte al mese per i giornali che si stampavano normalmente in otto pa

gine prima del 1 giugno 1 91 5 

otto volte al mese per i giornali che si stampavano normalmente in sei o in  

qu.'lttro pagine prima de!la data suddetta. 

l giornali che hanno cominciato la loro pubblicazione dopo il 1 giugno 1 9 1 5  

sono assim:!ati ai giornali a sei pagine. 

Sono vietate le edizioni speciali oltre quelle ora m uso. 

Le edizioni straordinarie destinate a dar pronta notizia di avvenimenti impor

tanti dovranno constare di non più di due pagine . 

Art. 7. Le riviste e i giornali periodici di qualunque natura. fermo restando 

!' attuale loro formato, debbono pubblicare in ogni trimestre a cominciare dal 1 maggio 

1 9 1 7  un numero di pagine inferiore di almeno un quarto a quello che pubblicavano 

prima del l giugno 1 9 1 5  compresa la copertina. 

Art. 8. Per la durala della guerra, la carta raccolta negli uffici pubblici dal Co� 

mitato nazionale per la utilizzazione di rifiuti a favore della Croce Rossa Italiana, 

viene messa a disposizione del Governo fino alla concorrenza di 10 ,000 quintali men

sili per essere esclusivamente trasformata in carta da giornali, con le norme che sa

ranno stabilite di concerto fra i ministri dell' interno e d' industria, commercio e 

la\·oro, !entito il parere del Comitato nazionale anzidetto. 

Art. 9. l contravventori alle disposizioni contenute negli articoli precedenti sono 

puniti con ammenda da L. 100 a L. 10,000 e con la confisca del!e pubblicazioni, 

avvisi e carta di qualunque genere non rispondenti alle norme del presente decreto. 

Art. 10. Art. 1 1 . Gli uffici di censura sono incaricati della sorveglianza per 

l' e�ecuzione da parte dei giornali e delle pubblicazioni periodiche di cui agli articoli 

6 ·� 7. In caso di contravvenzione, ec. 

Art. 1 2 .  Il presente decceto entrerà ;n vigore sette giorni dopo la sua pubbli-
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� Durante la crisi tremenda, che anche in Germania attraversa l' industria 
della carta, il governo imperiale è pure esso venuto in soccorso alla medesima non 
solamente colla limitazione del consumo imposta agli uffici pubblici ma colla elimina
zione delle scritture inutili d<!i vari archivi dello Stato. 

PERSONALE. Con rr. dd. 10  dicembre 1 9 1 6  i seguenti aiutanti di 1 ...  
classe furono richiamati dall' aspettativa ; per infermità i l  dr. Guido Manganelli, per 
motivi di famiglia il sig. Fermo Leida. 

� Con dd. IL 22 febbraio 1 9 1 7  l' archivista di 1 ." classe cav. dr. Giacomo 
Sella fu nomi!lalo primo archivista di 4." d. ; il primo archivista di 4." cl. Luigi 
Pagliai, direttore del r. archivio di Stato di Pisa ; gli aiutanti di 1 .1' d. dr. Guido 
Manganelli e Bernardino Barbadoro, nominati archivisti di 3." classe ; e il cav. ufL 
Fehce Tonetti, riamme5so in servizio col grado di aiutante di 2." dasse. 

- Con dd. rnm. del 26 febbraio, fU1"ono promossi : il primo archivista cav. 
dr. prof. Pietro Tore\li dalla 4." alla 3.a classe ; gli archivisti dr. Ermanno Loe
vinson e Giuseppe Fornarese dalla 2." alia l ."" d., dr. Edoardo Malvano e Ra· 
nieri Bientinesi dalla 3.a alla 2 , " ;  gli aiutanti Arturo Ferretto e Francesco Paolo Ca
lamaro, dalla 2.a alla 1 .� ;  dr. Cino Masi e avv. Leopoldo Pagani, dalla 3." alla 2." cl. 

- Nella sua adunanza del 28 gennaio 1 9 1 7  la r. Accademia di scienze let· 
tere e belle arti di Palermo eleggeva a suo corrispondente Eugenio Casanova, soprin· 
tefldente del r. archivio di Stato di Roma. 

- Il sig. Forte Francesco, aiutante di z.:• cl, ha conseguito il 7 febb. 1 9 1 7  
la laurea in giurisprudenza presso la r. università di Napoli. 

CONCORSI. - È stato aperto ii concorso al posto di soprintendente dell' ar
chivio di Stato di Napoli; i cui termini scadono 20 giomi dopo la pubblicazione 
fattane nel /Bollettino ufficiale. 

ONOR!F!CENZE. - L'archivista dr. Armando Lodolini ora tenente coman· 
dante di compagnia nel 1 23.0 reg. fanteria ha conseguito sul campo la seconda me· 
daglia al valore militare. 

- Nell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro furono promossi ufficiali con dd. IL 
I l  febbraio 1 9 1 7  i l  comm. dr. Giuseppe Spano, capo sezione al Ministero del
l' Interno, e il cav. Demetrio Marzi, soprintendente del r. archivio di Stato di Firenze. 

- Con dd. IL 1 9  gennaio, 22 febbraio e l milr:w 1 9 1 7  furono rispettiva
mente insigniti della commenda dell' Ordine della Corona d' Italia i colleghi ufficiali 
avv. Salvatore Giambruno, dr. Giuseppe Travali, Giulio Binda. 

- Con d. l. 22 febbraio il cav. dr. Giuseppe Lamantia fu promosso ufficiale 
nel medesimo ordine ; e cavalieri furono nominati i sig. Umberto Dorini con d. l. 
19 gennaio, Giulio Cicchetti e dr. Mario Tosi con d. l. 1 marzo. 

- Per riconoscere l' opera compiuta nella direzione e vigilar.za del gran lavoro 
provvcato dal provvedimento relativo all' eliminazione delle carte inutili di tutti quanti 
gli crchivi governativi e privati in favore della Croce Rossa, provvedimenti che hanno 
sinoo. recato a quest' Opera altamente umanitaria e patriottica !a somma di 3.000.000 
di lire, la Presidenza della Croce Rossa ha concesso e per mano del proprio presi
d�nte, on. senatore conte Della Somaglia, assistito dali' on. deputato avv. Amedeo 
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Sandrini e dal cav. Renw Ro�si, conse�nato il 1 2  aprile la grande medaglia �- oro 
di benemerenza ai cav. gr. cr. dr. Alberto Pironti, prefetto de! Regno, dird!O!e ge
nerale de!i' Ammini�trazione civiie. e al comm. dr. Giuseppe Spano, c�ro della se
zione degli archivi al Minislero dell' Interno, e al comm. prof. dr. Eu�cnio Casanova, 
soprintendente del R. Archivio di Stato di Roma, e la piccola medaglia d' ero al 
primo archivista cav. Pompeo Barbr,to e all' archivista cav. Giulio R. Cicchetti. 

- All' ispettore generale degli arcbvi di Stato, com m. dr. Cio. Batta Rossano 
è stata conferita la medaglia d' argento pel terremo\o mar�icano del 1 3  gennaio 1 915 .  

STUDIOSI NEGLI ARCHIVI ITALIANI. - Aggiunte agli elenchi precedenti. 
fiRENZE. - Seconda metà del l 9 1 6  (!), Studiosi nazionali : 

Bacci Orazio (Firenze), tumulazione del dr. Orazio Bacci (a. !840). 
Banchetti Corrado (Figline Valdarno), convento e chiesa di S. F�ance�co di  

Figline. 
Barberio Rocco (T<:<ranto), rapporti delle Legazioni di PietroLurgo, Vae'l.via. 

Vienna. Parigi ( 1 776·1 804). 
, carteggi dd!' Jgente diplomatico del Crad\.rca 

presgo il H' di Nap�li ( 1 8 1 6). 
Berti Agostino (Firenze). per C. Banchdti, copie di documenti rel<>lÌ\i alla 

chies<>. e al convento di S. Francesco eli Figìine. 
Bonavr:nl�ra Arnaldo (Livorno), stor;a dt.!!a musica. 
Bruni C!audia (T orino), la rivokzionc francese attraverso i carteggi 

matici. 

' ' W)J!O-

Carcereri Luigi (Colognola ai Colli : Verona), erezione della Toscana a 
granducato. 

-;, Crusca (Accademia della), su Alessandro Adimari. 
Debenedetti Santorre (Torino), collazione di documento de l  1343 sugli in

decenti ornamenti delle donne. 
Del Lungo Guido (Firenze), per il dr. Raffaello Ca!!lerini, notizie sulla viì!a 

Di<.ma a Fiesole, supposta dimora del Poliziano. 
* Del Lungo lsidoro (Firenze), pubblicazione in Firenze delle opere dì Pietro 

Giordani. 
notizie varie sulla famiglia Nesi e speciah.é:nle 
sull' umanisla Giovanni Nesi. 
notizie su Ugolino Veri e sulle famiglie Bar
berini, Da Diacc�to. 

Firenze (Comune di), notizie statistiche per la compilazione dell' ,-\nnuario 
Statistico d_el Comune per il 1 9 1 5 .  

Fortunato Giustino (Napoli), su Francesco Palermo. 
Frediani Augusta (Carrara), riforme scolr.stiche di Pi<"tro Leopoldo. 

(i) Si omettono quelli ammessi nella prima metà che continuarono anche ne\!a 
seconda i loro studi. 

L' asterisco indica gli studivsi per corrispondenza, che, per quel dato ��rgomento, 
non si sono presentati i n  Sala. 
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Gamurrini Gian Fr<tncesco (Arez:w). sp<"Se militari dd\a repubblica noren· 
ti:�a ( 140 1 - 1409). 

Chiara Guido (S. Fredianoj, intorno ai\e famiglie di S. Gallo o Di Gallo 
o Segalla (sec. XVlll). 

Giovannozzi Giovanni (Firenze), storia dei padri delle Scuole Pie in Firenze. 
Coretti - Miniati Giovanni Gualberto (Firenze), sul Casentino. 
Grazzini Francesco (Firenze), per Gino Grazzini, processo per l'introduzione 

in Toscana dell' Assedio di Firenze di F. D. Guerrazzi, 
Grazzini Gino (Pisa), processo per \' introduzione in Toscana dell' A3bedio 

di Firenze di F. D. Guerrazzi. 
Guastalla Rosolino (Mantova), Francesco Benedetti da Cortona. 
Healy Leone (Firenze), l' ordine di Malta. 
Lanzoni Francesco (Faeuza), dispacci dell' ambasciatore mediceo a Roma 

( 1 566-68). 
Latini Angelo (Empoli), diocesi di Prato e Pistoia ( 1600-1 700). 
Lazzari Alfonso (Lugo), Alfonso Il d' Este, duca di Ferrara. 
Lorenzetti Costanza (Fabriano), su Carlo Maralti. 
Mancarella Andrea (Lecce), la politica fiorentina nel sec. XIV. 
Martini Mario (Firenze), sulla badia di S. Salvatore a Settimo. 
Mocarini Clorinda (Montevarchi), per Niccolò Santini, statuti dei corazzai e 

degli spadai. 
, per M. Barbi, copie di pergamene della 

Badia fiorentina. 
Paladino G. (Napoli), su Giovanni Lanfredini. 
Papi Serafino (Piandiscò : Arezzo), la badia di S. Lorenzo a Coltibuono. 
Pardi Giuseppe (N ozzano; Lucca), storia demografica di Livorno. 

�- Pasqui Ubaldo (Arezzo), sul pittore Iacopo da Casentino. 
Piccioli Guido (Marciano ; Grosseto), per G. Pardi, copia della pianta di 

Livorno. 
Picotti Gio. Battista (Verona), sulla giovinezza di Giovanni di Lorenzo dei 

Medici. 
Prandi Eleonora (Spezia), su Walter Savage Landor. 
Ramorino Felice (Firenze), per Guelfo Cavanna, ricevimento del doge di 

GPnova a Vers<lilles ( 1 685). 
Rossi Enrico (Urbania), sul duca d' Urbino Federico da Montefeìtro. 
Serafini Alberto (Roma), sul feudo di Pondo. 
Sforza Giovanni (Torino), su Carlo Corradino Chi�i di Siena, governalcre 

de\1' Isola del!' Elba. 
Stama Giovanni (Bari), relazioni tra le repubbliche di Firenze e di Siena 

(sec. XVI). 
Taucci Raffaello (Strada: Arezzo), sul convento della SS. Annunziata di 

Firenze. 
Taurisano Innocenza (Nola), sulla chiesa di S. M. Novella. 
Verga Ettore (Perugia), per Alessandro Giulini, lettere di Camilla Del\;; 

Rovere. 
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* Volpicella Luigi (Lucca). collazione di documenti _,r_dativi al ricevimento fatto 

al doge di Genova nel 1685 a Versailles. 
* Zaccagnini Guido (Pistoia), banchieri pistoiesi (sec. Xlli-XIV). 

, mercanti pistoiesi {sec. Xlii-XIV). 

Zagaria Riccardo (Andria), convegni di ufficiali francesi con Carlo Bini e 
Fr. D. Guerrazzi (a. 1 833). 

Studiosi stranieri : 
Clavaley Elia (Parigi), occupazione della Toscana nel 1 796. 
Du Haut-Jussé Pocquet Bartolommeo (Rennes : Francia), �loria della Brel

tagna. 

Hoogewerif Goffredo (Amersfoort : Olanda), viaggi di Cosimo 1 1 1  nei Paesi 

Bassi (1 666-68). 
Krasceninnicowa Maria (Mosca), su Bernardo Buontalenti. 

Lesellier Giuseppe (La Ferté-Macé : Francia), card. Guglielmo D' Estou

teville. 

Mahon Filippo (Ohio Warren ; Stati Uniti d' America), rapporti Ira Firenze 
e l' Inghilterra (sec. XIV). 

Ricci Mars Emilia (Nizza), su Pietro detto il Crinito del Riccio. 
Rufush Mather (Stati Uniti d' America), Andrea Della Robbia. 

Werder Ernestina (Cham ; Zurigo), rimatori fiorentini anteriori al dolce stil 

nuovo. 

NAPOLI � 1 9 1 7, 1 .0 trim. Studiosi nazionali : 
Agostinelli Federico, monografia storica intorno a Bonefro (Campoba�so) dal 

secolo Xlll al secolo XVJJl. 

origine de' Luoghi Pii di Bonefro dal secolo XVI al 
secolo XVIII. 

Bartoletti Amalia, relazioni diplomatiche tra la S. Sede e la Corte di Napoli 

nel cadere del secolo XVIII. 

Bevere Riccardo, pergamene di Matera trascrizioni e transunti , 

Bonanni Giovanni, studio storico sul Tribunale conservatore e specialmente 

nelle relazioni con la Cappella di s. Gennaro. 

Caggese Romolo, Roberto d' Angiò ed i suoi tempi. 

Camardella Pietro, fonti della storia per le provincie meridionali, del Capasso. 

Catalano Carmela, Pirro Schettino poeta secolo XVI. 

Celli P. Francesco, monografia storica sui Gesuiti Leccesi. 

Cortese Nino, studi sulìa politica estera di Napoli (periodo borbonic:o). 
Cotugno Raffaele, studio storico su Gladstone. 

, moli politici in Bari dal l 848 in poi. 

Falci Maria, Napoli e i pirati di Barberia dal 1 735 al 1 798 (e azioni guer

resche e relazioni diplomatiche col bey di T ripoli, di Tunisi, d' Algeri 

e del Marocco). 

Giannuzzi-Savelli Giovanni, studi storici sulla Calabria. 

Landra Maria, monografia storica su Margherita d' Austria. 

Marra Giovanna, monografia su Giovanna l regina di Napoli. 

Masciulli Lidia, la Carboneria in Abruzzo. 
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Masucci Filippo, monografia storica su Serino d'd XIII al XVIII secolo. 

Montalto Lina, stori2 del costume nella corte i!fagonese. 

Paladino Giuseppe, i fatti del 1 5 maggio 1 8-18. 
Pedace Michele, per la storia dei Gesuiti. 

Prota-Ciurleo U!isse, studio storico circa i[ plenipotenzi;uio al!a Corte di 

Francia Principe di Torella. 

Ragusa Felice, studio storico sui fratelli Bandiera anno \ 844 . 

• moti politici in Napoli dal 1848 in poi. 

Riccio Maria-Letizia, Carolina Murai regina di Napoli ( 1 808- 1 8 1 5). 

Simone!li Carlo, monografia storico-critica su Sarno. 

Spampanato Vincenzo, vita di Giordano Bruno. 

Venere. la politica estera di Francesco L 
PALERMO - \ 9 1 7, 1 .  0 trim. Studiosi nazionali ; 

Accascina Giuseppe, storia del catasto in Sicilia. 

Casales Teresa, pace del 1 372 fra Giovanna di Napoli e Federico !Il di 

Sicilia. 

Favale Antonio. fabbrica della chiesa del SS. Salvatore in Palermo. 

Giordano Nico-la, garzonato nelle corporazioni artigiane di Sicilia ne!!' epoca 

comunale. 

Manasia Antonio, sul castello di Resultana. 

Niceforo Nicola, soggiorno di Ugo Bassi m Palermo nel 1837 e 1838. 

Orlando Vita, Ferdinando di Castiglia. 

Quartana !Vfaria, studi paleografici , 

Radice Benedetto, 5loria di Bronte. 

Rao Giuseppe, sulla chiesa del SS. Salvatore in Palermo. 

Sabatini Enrico, sull' economia agraria al principio del secolo XIX. 

Scandone Francesco, avvenimenti del 1 799 in provincia di Ave!lino. 

Stinco Enrico, politica ecclesiastica di Martino l .  
ROMA - 1 9 1 7, l ." trim. Studio�i nazimwli: 

Arme\lini Tito, rapporti giuridici tra il Comune e la Chiesa, sptcie negli 

Stati pontifici. 

Barriera Attilio, la vita e le opere di Giordano Bruno. 

Bianchi Nerino, le trame e cospirazioni marchigiane del 1824-2). 

Buonvino Michele, storia del comune di Archi. 

Buzzi Giulio, carte di Faenza. 

, studi di toponomastica ravennate. 

Caffarelli Francesco, processo contro i! principe di Amatrice Df"l 1648. 
Cametti Alberto, i teatri di musica in Roma. 

Canezza A!es�a.ndro, i lavori eseguiti ne! sec. XVI nel palazzo dei Commen-

datori di S.  Spirito. 

Carbonel\i Giovanni, storia della medicina. 

Carlotti Anna, statuti di Anagni. 

Ceraso!i Francesco, il rinascimento politico del 1821  . 
, pontificato di A\e5�andro VI. 
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Clemente (P.) da Terzorio, storia delle missioni çcppuccine nell'Asia Minore 

e nell' Egeo dal 1627 in poi. 

De Ange\is Pietro, la ferriera di Monteleone di Spoleto e Gavelli. 

De Cupis Cesare, statuti di Leprignano. 

De Riseis Giuseppe, storia del comune di Archi. 

Forestieri Domenico, Rosa Venerini, fondatrice delle maestre pie e scuole pie 

dal 1 707 al 1 728. 
Guasco Luigi, librerie romane del secolo XVI. 

Lesen Aristide, vita di Roma nei secoli XVII-XVIII. 

Munoz Antonio, i monumenti antichi di Roma. 

Pasolini Pier Desiderio, Lucrezia d' Alagna in Roma e Ravenna. 

Perini p. David, il p. Mariano da Genazzano. 

Piermattei Marcello P., il cimitero dei protestanti al T estaccio in Roma. 
Rosi Michele, storia del Risorgimento italiano. 

Stoppoloni Aurelio, il processo contro il conte Corrado Politi in Ancona 

nel 1850. 
T enneroni Annibale, i Cenci. 

Trocchi Dino, la rivolu:zione romana 1848-49. 
Vauasso Marco, testamento di M. A. Foppa. 

Vessella Alessandro, le bande musicali nello Stato pontificio dai tempi più 
antichi. 

Vessella F anny, la dimora della contessa d' Albany in Roma. 

Zippel Giuseppe, storia edili:zia del Palazzo di Venezia in Roma. 

i pontificati di Pio Il,  Paolo Il e Sisto lV. 

Studiosi stranieri : 

Hensen Antonio, la compagnia di Gesù e la provincia Flandro�Belgica. 

Hoogewerff Goffredo, gli artisti fiamminghi e olandesi a Roma nel secolo XVII. 
Lesellier Giuseppe, i francesi a Roma nel quattrocento. 

Martin Vittorio, il vescovo Des Gallois de la T our cappe!lano di Madame 

Victoire sorella di Luigi XVL 

Van Zuylen Pietro, trattative per un concordato tra la S. Sede e il Belgio 

nel 1850. 
TORINO - 1 9 1 7, l. 1 trim. Studiosi nazionali : 

Alberti (degli) Mario, famiglia dei principi di Masserano. 

Arici Zelmira, Luisa di Savoia, monografia. 

Banchi Annibale, autografi di sovrani e personaggi ibliani (prima metà sec. XIX). 

Baudi di Vesme Alessandro, arte antica in Piemonte. 

Berzetli di Murazzano Adriano, corrispondenza dell' ambas. de Viry. 

Bollea L. C., il principe Tommaso di Carignano. 
Borghesie Gino, studi storici sulle abazie piemontesi. 

Cavalierone T eofilo, ricerche sulla storia filologica genovese. 

Costa G. B., studio storico sulla parrocchia di Cantoira. 

Della Chiesa d' Isasca Alfonso, studio storico su Arona. 
, studi storici sulle abazie italiane. 

Egidi Pietro, ricerche di storia del sec. XVI. 
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Fasano Angelo, bolla di Felice V :  " lnvictum nobis desuper " 8 lug. 1 44 1 .  

Ferrato Andrea, �toria di Chieri e origini del cristianesimo in Piemonte. 
Gallo Giuseppe, storia della diocesi di Cuneo. 
Giussani Antonio, rivoluz:ione della Valtellina nel 1 696-97. 

Lattes lolanda, storia napoletana del sec. XVIII. 
Mosco Felice, ricerche storiche su Cambiano . 

Murato(e Dino, ordini cavallereschi di Casa Savoia. 

Pini Giandomenico, storia della beata Margherita di Sa·voia. 

Provana di Collegno Luigi, Vaud : acquisto. 
Segre Arturo, storia piemontese dal sec. XIV al sec. XIX. 
Sella G. B. ,  la parrocchia di Cantoira . 

Vacchetti Giovanni, vedute di Cuneo. 
Studiosi stranieri : 

Sandeau Luigia, studi sulla valle di Eresse. 

ARCHIVIO D! STATO DI BRESCIA. - Lungamente preparato, si è finalmente 

compiuto il deposito in quell' istituto dell' archivio ospitaliero di Brescia, notevolissimo 

per l' importanz:a e [' antichità delle scritture che lo compongono. Vi sono centinaia 

di pergamene, che risalgono sino al sec. Xl, codici di monasteri e carte pri\'ate, atti 

dei benedettini di S. Eufemia ec. Siamo lieti di comunicare questa notizia che onora 
la direzione e i funzionari cui è dovuta la riuscita d(;lla lunga pratica. 

- Al medesimo archivio di Stato continuano a giungere doni graditi di opere 
stampate e di giornali che ne accrescono il materiale di consuhaz:ione, 

INCENDIO DELL' ARCHIVIO DELLA CORTE DJ APPELLO DI MILANO. 

Poco dopo la mez:z:anotte del 1 6  aprile un violentissimo incendio distrusse quasi del 

tutto l' archivio della Corte di appello di Milano conservalo nel palaz:z:o C!uici. Spe

riamo che i magi�trati avessero in tempo versato la massima parte dei propri atti al
l' archivio di Stato, come prescrive il vigente regolamento ! 

GLI ARCHIVI E LA GUERRA. - Archivi di Bez:zecca. L'archivio della gen· 

darmeria austriaca in Bez:zecca è pervenuto intatto nelle mani ddl' esercito italiano. 

È notevole per le notizie politiche che conserva e che segnatamente per questi ul
timi anni sono indizio prezioso del!' italianità dei sentimenti di quelle popolazioni. Ci 
sia lecito ricordare una inchiesta aperta contro \' eroico Cesare Battisti per trovare 

la prova eh' egli avesse truffato cittadini per la sua Libreria del popolo. l gendarmi 

sono costretti a rispondere negativamente. Il sindaco notifica più tardi che il comune 
non ha danari per sparare i mortaletti nella festa dell' imperatore e rifiuta ostentata· 
mente \' invito a pranz:o dell' i. r. giudizio distrettuale in tale ricorrenz:a. Persino il 
parroco si accontenta della solita messa, alla quale intervengono meno feJeli del solito. 
Infine, nel maggio 1 9 1  S, la chiamata alle armi contro l' Italia dà 30 difertori, vale 

a dire quasi la totalità dei chiamati l 

RAPJ:'lE AUSTRIACHE !'JELL' ARCHIVIO STORiCO DI PRAGA. 

nel giornale il Me�saggero di Roma del 20 marz:o 1 9 1  7 quanto segue: 

Leggesi 
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Zurig:o, 1 9 .  Notizie da fonte privata giunte ai ci
.�
coli czechi di qui, dicono 

che il governo austtiaco ha ordinato la confisca di tutti i documenti storici custoditi 

nell' archivio di Praga. 
La misura ha destato in Boemia una indignazione profonda. Parecchie casse di 

documenti molto importanti sono già state confiscate e trasportate a Vienna all' uf· 

6.cio creato al ministero dell' intemo per l' esame del materiale sequestrato. 
Non è questa la prima volta che si spoglia la nazione czeca della �ua storia. 

Il governo viennese fece procedere replicatamente al �equestre di numerosi documenti 
storici e di opere letterarie czeche che furono bruciate o assegnate agli archivi segreti 
di Vienna. La nuova confisca oggi ordinata è diretta particolarmente al possesso dei 
documenti che provano i diritti della nazione czeca. 

ARCHIVI ELLENICI. � L' attuale presidente del Consiglio dei ministri di 
Grecia, prof. SPIRIDIONE LAMBROS, patrocinava, sin dal 1 9 1 4, l' idea di con· 
centrare i documenti della storia ellenica e di costituire un archivio centrale di Stato 
in Atene. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO 

a) periodici 

.firchiginnasio (L') (Bologna, 1 9 1 6), an. XI, n. 5-6 . 

.f/rcbilJio della '1?.. Società Romana di Storia patria (Roma, 1 9 1 6), volume 
XXXIX, fase. 3-4 . 

.fircbivio storico lombardo (Milano, 19 1 4-1 9 1 6), an. XLI-XLIII, fase. 1-4. 

ArchilJio storico del Sannio .fili/ano e contrade limitrofe (Piedimonte d'Alife, 
19 16), an. l ,  n. 3. 

fitti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche (An-
cona, 19 1 6), S. III, fase. 1 .  

.fivvenire (L') degli archivi (Roma, 1 9 1 7), an. XIV, n. 1 -2. 

Bihliographe (Le) moderne (Paris, 19 16- 17), an. XVlll, n. 103-105. 

Bullettino senese di storia patria (Siena, 1 9 1 6), an. XX!ll, fase. 3. 

Bullettino storico pistoiese (Pistoia, 19 1 7), an. XIX, f-ase, 1 -2. 

Rivùta storica del Sannio (Benevento, 1 9 1 6), an, II, n. 6 ;  III, l .  
Vela latina (Napoli, 1 9 1 7), an. V, n.  1 -7. 

b) pubblicazioni varie 

Alberti Annibale, a5semblee del!a Repubblica cisalpina. Carte e documenti delle 
assemblee legi,\ative ciialpine. Nota ( estr. dal I vol.). Bologna, Zanichelli, 19 1  7, 

4.·-·, pp. 20. 

Al!ocatelli Viuorio, il libro di un cardinale sul valore delle monete pontificie 
(dagli atti e mem. dell' Istituto italiano di numismatica). Roma, 1 9 1 5, BY, pp. 29 

con facs. 
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Annuario della Accademia Pontaniana pel 1 917, pubb. a cura del 1eg. geo. 
prof. Luigi Pinto. - Napoli, Giannini, 1 9 1 7 , 16.0, pp. 2 1 .  

Buzzi Giulio, ric..,rche per la storia di Ravenna e di Roma · dall' 850 al 1 1 1 8  
(dall' Archivio della R. Società romana d i  storia patria). Roma, 1 9 1 5. 8.0, pp. 1 1 1 . 

� - la curia arcivescovile e la curia cittadina di Ravenna dalr 850 al 1 1 1 8 
(dal Bullettino dell' Istituto storico italiano, n. 33). Roma, 1 9 1 6, 8.0 pp. 1 86. 

Cametti Alberto, la torre di Nona e la contrada circostante dal medio evo al 
sec. XVII (dall' Arch. della R. Soc. rom. di st. p.). - Roma, 1 9 1 6, 8.0 pp. 60. 

Carbone!li G.,  dieci consigli medici dettati da maestro Gerardo de Berneriis 
medico alessandrino, lettore nello Studio di Pavia nel sec. XV con tavole. - Roma, 
Centenari, 1 916, 8.'1 pp. 1 3 1 .  

Cesari C . .  l' archivio e la sezione �torica del Comando del Corpo di Stato mag
giore - Note storiche - Roma 1 9 1 7, 8.!J pp. 53. 

Comando supremo del R. Esercito Italiano - Segretariato generale per gli affari 
civili. - La gestione dei servizi civili - Documenti, fascicolo V. - Treviso, Longo, 
19 16, 8/l pp. 260. 

Drei Giovanni, per la storia del Concilio di Trento, - Lettere inedite del se
gretario Camillo Olivo 1 562. (dall' Archivio storico italiano). - Firenze, 1 9 1 6, S. V 
pp. 46. 

Giulini AlessandiO, il conte Giorgio Giulini istoriografo di Milano. Note bio· 
grafiche. - Milano, Stucchi, Ceretti e C., mcmKVJ. 8.0 pp. 72 con tav. 

Loevinson Ermanno, dolci e rinfreschi del mona5iero delle benedettine al Camro 
Marzio (Nozze Caffarelli-Carrega). - Roma, Cuggiani, 1 9 1 7, 8.0 gr, 

Luzio Alessandro, Mantova nel quarantoUo (dal Nuovo Archivio Veneto), -
Venezia 1 9 ! 6, 8.0 pp. 35. 

Miche! cap. Ersilio, parole per la consegna di medaglie al valore ad alpini del 
battaglione (Val d' Adige, 6.0 alpini) pronunziate il 2 1  dicembre l 9 1 6  nella piazza 
di Caltrano in Val d' Astico, - Livorno, Chiappini, 1 916, 8." pp. 6. 

Montalcini Camillo, assemblee della Repubblica cisalpina. La Repubblica cisal

pina - prefazione (est. dal I vol.) - Bologna, Zaniche!li, 1 9 1 7, 4.0 pp. 274. 

Marini Nestore, la casa di Rossini in Bologna (dall' Archiginnasio). - Bologna, 
Azzoguidi, 19 16, 8Y pp. 1 3 , con tav. 

Palumbo Manfredi, i comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della 
feudalità. 11 - Cerignola, Cibelli, 1 916. 8.0 pp. xv 429. 

Pra!e�Ì Luigi, lo statuto delle arti edificative di Tolentino del 1455  con le 8g
�iunte del 1499, 1 5 1 7  e 1 550. - Ascoli Piceno, Cesari, 1 9 1 5. 8.0 pp. 5 1 .  

- - l Paganelli delle Marche e lo statuto più antico del comune di Mace
rata. 1 245. - Ascoli Piceno, Cesari, 1 9 1 5 . 8.0 pp. 1 4 . 
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Sem-Benelli, Italia. - Roma, Centenari, ! 9 1 7. B:' p. 37. 

Sorbelli Albano, aspetti e deficienze delle biblioteche italiane in una recente 
relazione (dall' Archiginnasio). - Bologna, Azzoguidi, 19 16 .  8.0 pp. 9. 

VattaS!Io mons. Marco, il sentimento della natura in Catullo ed in Orazio. 
Fossano, Rossetti, 19 10. 8.0 pp. 86. 

- - Rime inedite di Torquato Tasso, fase. l, con 2 fototipie (Studi e Testi, 
n. 28). - Roma, tip. poliglotta Vaticana, 1 915. 8.0 pp. 92. 

Vittani Giovanni, nel secondo centenario della nascita del conte Giorgio Giulini, 
istoriografo milanese - Recensione (dall' Archivio storico italiano). • Firenze, 1 9 1 6  
8." pp. 1 2 . 

;IEN.� - STAB. ARTI GRA.."IGr.t L,\, V Hl l CESARE. BELLOCCI, responsabile 
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ANNO IV. Fase. III. 

Le pergamene della Badia di S. Benedet
to de lumento albo di Civitanova con
servate nell' Archivio di Montecassino. 

L - NOTIZIA 

Il monastero di S. Benedetto de lumento albo di Civitanova 
nel Molise e), al quale appartenevano le pergamene che qui fac� 
ciamo conoscere dandone i sommarj, era una dipendenza ovvero 
prepositura della Badia di Montecassino. 

Esso già esisteva al principio del secolo undecimo ed aveva 
il suo abate ed i suoi monaci viventi in comune sotto la regola 
di S. Benedetto, ma nel l 002 il conte Berardo e sua moglie 
Gemma lo vollero ingrandire. A tale scopo essi donarono a Pietro, 
primo abate di S. Benedetto, diverse loro terre, fra cui alcune 
vicino allo stesso monastero (�). 

Dopo alcuni anni, cioè nel l 020, il monastero di S. Bene
detto « e novo fondamento constructum » fu dagli abati Pietro e 

(1) Cf. E. GATIULA, Hi�torla Abbatlae Cauinemis, Venetiis, 1 733, par. I, 
pag. 207M21 1 .  Il monastero di S. Benedetto era pure conosciuto sotto il nome di 

"' S. Benedicti de Bagnolo ,. e "' Molendini veteris ,. . 
e> Vedi IOIDJM.rj o. 1 -2. 
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Paolo donato a Montecassino con tutto ciò che possedeva, e le 
due chiese di S. Lucia « in castro Baniolo » e S. Maria de 
Cruce ('). 

Esso rimase abitato dai suoi monaci fino ai primi anni del 
secolo XV, giacchè in uno dei suoi documenti (2) leggiamo che 
nel 1 4 1 8  l" abate Alfonso concedeva una certa terra in enfiteusi 
« pro parte eiusdem monasterii . . . monachis carentis >> . 

Da questo tempo in poi il monastero di S. Benedetto s' in
cominciò a dare in commenda fino a quando i Cassinesi; in virtù dei 
privilegi loro concessi da lnnocenzo VII, Leone X e Paolo III, ('), 
lo incorporarono nel 1 584 alla loro Badia, continuando però a 
darlo in affitto sino alla prima legge di soppressione sotto Giu
seppe Bonaparte. 

* 
* * 

Le pergamene di S. Benedetto de lumento albo che an
cora si conservano nell' Archivio di Montecassino sono 52 e C) 
ad eccezione di due di esse, si custodiscono tutte nell' Aula Il, 
caps. XL VII, divise in 5 fascicoli e ordinate cronologicamente 
m questo modo : 

Fase. 
< 

" 

l, 
II, 

Jll, 
IV, 
V, 

n. 
" 

" 

l - I O  
I l - 20 
2 1 - 30 
3 1 - 40 
4 1  - 50 

an. 1 002 - 1 27 1 .  
1 280 - 1 324. 
1 329 - 1 375. 
1 377 - 1 526. 
1 530 - 1 692. 

Le due pergamene, di cui sopra, si trovano invece m una 
delle Capsule Diplomatiche (nell' Aula III) dove sono custodite 
le bolle papali, i diplomi imperiali e reali e le donazioni ed i 
privilegi dei principi. Una di esse (Caps. XII, n. 33) è eguale 
a quella che si trova nel Fase. l, n. 1 ,  an. 1 002, mentre la se
conda (Caps. XII, n. 19) è eguale al documento riportato nel 

(l) Vedi sommari n. 4·5, Di questa donazione parla pure Leone Ù!tiense nella 

sua Cronaca, lib. II, 32 (ed. Mon. Germ. Hist,, SS. VII, p. 649). 

(2) Vedi sommario n. 39. 

(3) Cf. E. GATTULA, op. et., par Il. pag. 646, 

(4) Di esse 4 soltanto sono state pubblicate. Cf. GATTULA, op. e vol. cit. 
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Registro di Pietro Diacono, n. 260, an. l 020. Non tutte le per
gamene però riguardano direttamente i l  monastero di S. Benedetto 
come si vedrà dai sommarj delle medesime. 

Ma oltre a queste, lo stesso monastero doveva avere altre 
pergamene. Sappiamo infatti che, insieme con la dOnazione che 
gli abati Pietro e Paolo fecero a Montecassino di S. Benedetto 
de lumento albo e di diverse terre ad esso spettanti, donarono 
pure « in eodem sacro cenobio S. Benedict\ de Monte castro 
Casino ipsas scripciones » .  Inoltre nella causa fra T ommaso abate 
di S. Benedetto e Alberto arciprete di S. Silvestro, di cui fa 
menzione il sommario n. 28, il primo, in difesa dei suoi diritti, 
presentò « certa privilegia papalia et alia documenta ». Ora tanto 
le prime quanto le seconde scritture non esistono più. Nemmeno 
si trova più la pergamena, che faceva parte del Fase. V,. n. 45, 
così indicata : « lnvenlarium Bonorum ejusdem » dell' anno 1 584. 

l documenti poi cartacei, che riguardano la stessa preposi
tura, si trovano nella stessa Caps. XL VII, distribuiti in quattro 
fascicoli che recano i seguenti titoli : -

s. BENEDICTI DE IUMENTO ALBO IN C!VITATENOVA. 

F ASC. l. - lnventaria honorum stahilium, introituum et pensio
num rpstus multorum annorum . 

.flffictus et solutiones annui canonis debiti Sac. Monasterii Ca� 
sinensis. 

F ASC. Il. - Visitaliones per delegatos Ahhatum Casinemium. 
1Jecretum S. Congregationis Concilii pro exemptione a contrihutione 
Seminarii, suhsidio cbaritalivo et comparitione in S:ynodo. fipocae an� 
nuorum 4 solutorum Episcopo Trivenlino. 

Documenta pro ipsius suhiectione, unione et ohligatione annuae 
pensionis debitae Sac. Monasterio Cassinensi. Scripturae pro canone, 
allegationes in iure, et iura, inier quae oblatio Beraldi Comitis, anni 
2 1  'Pandu/fi. 

FAse. III. - Collationes heneficii S. Benedicti de fumento albo 
in Civitatenova, et iura pro �onaslerio contra illos de /amilia G boli, 
praetendenles hoc beneficium esse de iurepalronatus propriae familiae. 

'Pensiones solutae pro eodem beneficio. 
F ASC. IV. � Supplices libelli pro concessioni bus et renovaiionibus 

emphiteoticis ab anno /599 ad 1724. Et concessiones et renovationes 
ab anno /398 ad 1728 el u•que ad 1764. 
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Epistolae pro annuo canone et negotiis ad diclam Praeposituram 
speclantibus ab anno 1579 ad 1733- 1739. 

A questi fascicoli si deve anche aggiungere un libro d' esito 
e d' introito di f. 28 1 ,  scritto da D. Urbano di Sorrento, decano 
Cassinese, e legato in pergamena, su cui si legge il titolo: « Liher 
pro S. Benedicto de fumento albo » .  

Il. - SOMMAR) 

1-2. l 002, febbraio. 

Berardo conte e sua moglie Gemma, donano a Pietro abate una 
loro chiesa « intra fines Banioli in loco qui vocatur Molendini vetu� 
lus » con alcune terre allo scopo di edificarne un monastero in onore 
di S. Benedetto e S. Maria. 

Copia m Caps. XLV!I, fase. l, n. l .  
� Dipl. XII, n .  33. 

3. 1 014,  agosto. 

T euto prete dona ad Atenulfo, abate di Montecassino due pezzi 
dì terra posti in Baniolo nel luogo detto « T erra russa ,. . 

Orig. in Caps. XLVII, fase. l, n .  2. 

4-5. 1 020. 

Gli abati Pietro e Paolo donano al monastero di S. Benedetto 
di Montecassino alcuni pezzi di terra in uno dei quali « non longe a 
castro Vaniolo » nel luogo detto " Molino vetulo ,. avevano edificato 
un monastero in onore di S. Benedetto ; e le chiese di S. Lucia e di 
S. Maria. 

Copia in Caps. Dipl. XII, n. 1 9. 
in Reg. Petri Diaconi, n .  260. 

Ed. E. GATTULA, op. eit . ,  p. 207. 

6. 1 185, ottobre. 

Composizione di una lite tra Berardo abate di S. Benedetto de 
Iumento albo e D. Nicola de Rivonigro « de quadam terra de Fonte 
sambuci et de aque molinis et de molinis » appartenenti a detto mo
nastero. 

Orìg. in Caps. XLVII, fase. l, n. 3. 
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7. 1 1 86, dicembre. 

Composizione di una lite tra Berardo abate di S. Benedetto e 
Rainaldo, T eodino e Nicola de Rivonigro, signori di Civitànova "' de 
aqua Civitatisnove ubi molendina eiusdem ecdesie esse videntur " .  

Orig. in Caps. XLVII, fase. I ,  n. 4. 

8. I l  89, settembre. 

Ruggero, conte del Molise, sentenzia in favore di Roberto, abate 
di S. Benedetto de Iumento albo, contro T eodino, Rainaldo e Nicola, 
signori di Civitanova, ordinando a questi ultimi « ut sìne voluntate 
monasterii nominati non audeant molestiam facere ve! venari ,. nelle 
selve allo stesso monastero appartenenti. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. I, n. 5 .  
Ed. E .  GATTULA, op. cit., p .  207-208. 

9. 1249, maggio. 

D. Filippo di Monte Vairano vende a Giovanni Sarraceno di 
Frosolone un orto « in territoris eiusdem castri prope molendinum de 
VIa » ,  

Orig. in Caps. XLVII, fase. l .  n. 6. 

10. 1252, agosto. 

Il nobiluomo Borrello de Rocca dona ad Angelo abate di S. Be� 
nedetto de lumento albo alcune terre incolte " in territoris Roce montis ,. 
invece di quaranta vacche e cento tra pecore e capre, da lui tolte al 
detto monastero. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. I, n. 7. 

I l. 1 266, febbraio. 

Enrico, signore di Casacalenda, con la moglie Sadata ed i figli 
T ommaso e Riccardo, dona ad Angelo abate di S. Benedetto de Io
mento albo per il monastero di S. Martino de Rocca tutto il territorio 
della chiesa dello stesso monastero in Casacalenda. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. I, n ,  8. 

12. 1 266, luglio. 

D. Borrello de Rocca, signore della quarta parte di Civitanova, 
m suffragio del!' anima di suo figlio T an credi, dona ad Angelo abate 
di S. Benedetto de Iumento albo, una terra • in territorio Rocce 
Montis et vocatur ipsa terra Lama de senglale » .  

Orig. in Caps. XLVII, fase. I ,  n .  9. 
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13. 1 27 1 ,  febbraio 12. 

Sadata, signora di Casacalenda, con i figli Tommaso e Riccardo 
dona ad Angelo abate, e per lui al monastero di S. Benedetto de 
lumento albo la chiesa di S. Martino de Rocca posta in Casacalenda, 
con tutte le sue pertinenze. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. l, n. IO. 

14. 1 280, giugno. 

Sentenza di Giacomo, vescovo di Trivento, in favore di Roberto, 
abate del monastero di S. Benedetto de fumento albo, contro il dia
cono Roberto rettore della chiesa di S. Stefano, ordinando che i de
funti di S. Stefano, casale di Civitanova, siano sepolti nel cimitero di 
detto monastero. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. Il,  n. I l .  
Ed. E. GA'ITULA, op. eit. ,  p. 208-209. 

15. 1 290, giugno 1 3. 

Emma di Frosolone, col consenso del proprio marito e mundualdo 
Roberto di Catarina, vende a Rainaldo Sarraceno, un pezzo di terra, 
posto nel luogo detto « Caia , , al prezzo di due fiorini d' oro. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. II,  n. 1 2. 

16. 1 300, settembre 28. 

Pietro, Gualtiero, Raone e Maria del fu Nicola Viniano vendono 
a Roberto de Bonohomine e suo figlio Nicola un pezzo di terra, posta 
in territorio di Frosolone, nel luogo detto « Collis Amorelli >> , al prezzo 
di 3 oncie d' oro. 

Orig. in Caps, XLVII, fase. I l ,  n. 1 3. 

17. 1 305, settembre l .  

(( Magister Paulus speciarius et civis Y sernie , chiede ed ottiene 
da Roberto, abate di S. Benedetto lumentalbì « ut ipsum nomine et 
pro parte dicti monasterii in suum fratrem reciperet, cum sui firmi 
propositi esset et sit in eodem monasterio, Dea patri omnipotenti per
petuo famulari , , facendo donazione di tutti i suoi beni stabili e mobili 
allo stesso monastero, il quale si obbliga di dargli, vita durante, vitto 
e vestito « vel in ipsi monasterio vel in Y sernia , . 

Orig. in Caps. XLVII, fase. II, n .  14. 

18. 1 307, agosto 1 5 .  

Bernardo de Ruggero, di Frosolone, vende a Calvo, monaco di S. 
Benedetto de lumentalvo « tamquam nuntio. .. [tam] conventus ipsiu1 
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monasterii quam venerabilis viri abbatis Robberti > un pezzo di terra 
posto i n  territorio di Frosolone nel luogo detto « Vallis salamonis . . . .  
que terra vocatur Ager de Maccurosi » ,  al prezzo di 3 oncie e 22 1 /  t 
tari d' oro. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. II, n. 15 .  

19. 1 308, giugno 18. 

Bernardo di Ruggero, di Frosolone, concede un pezzo di terra 
posto in territorio di « Vallis Salamonis » a Roberto abate di S. Be� 
nedetto de lumentalvo, e questi col consenso di fr. Calvo di Calvello, 
fr. Ruggero di Civitanova, fr. Angelo di . . , , . e fr. Giacomo di 
Civitanova, monaci dello stesso monastero, gli dà in cambio un vigneto 
nel luogo detto « sancta Crux » e 1 5  tari d' oro. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. Il, n. 16. 

20. 1 309, novembre 5 .  
L' abate Ruggero consegna a Calvo abate del Monastero d i  S .  Be

nedetto de Iumentalvo, una casa con orto, posta in Frosolone nella 
parrocchia di S. Maria, la quale casa fu lasciata a detto monastero 
per disposizione testamentaria da fr. Bernardo di Ruggero, di F roso� 
Ione, secondo la dichiarazione fatta da fr. Ruggero figlio " Oddorisii 
venerabili abbatis monesteri Melanici » .  

Orig. in Caps. XLVII, fase. II, n. 1 7 .  

2 1 .  1 320, dicembre 30. 

« Magister Simon mercator de T oda " ,  di Frosolone, vende a 
d. Bartolo monaco di S. Benedetto de lumentalbo un pezzo di terra 
in territorio di Frosolone nel luogo detto « La valle salamonis » al 
prezzo di 2 oncie e 1 5  tari d'  oro. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. II, n. 18.  

22. 1 324, agosto 22. 

T ommasia, figlia del fu Guglielmo di Civitanova, col consenso 
dei proprii mundualdi e fratelli Francesco e Roberto, dona al mona� 
stero di S. Benedetto de lumento alvo, una casa con orto posta fuori 
le mura di F roso ione vicino alla chiesa di S. Spirito, ed un pezzo di 
terra nel luogo detto " Macla longna ". riservando ne vita sua durante 
l' usufrutto. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. II, n. 19.  

23. 1 324, agosto 29. 

Paolina figlia di Nicola detto Nerri e moglie di Pietro de Ste
fano, di Frosolone, col consenso dello stesso marito e mundua!do 
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Pietro, vende a fr. Giacomo monaco di S. Benedetto de lumento 
alvo la metà di una terra posta nel luogo detto « Birbiano vel Colle 
Amorelli », al prezzo di un' oncia d' oro e diciassette tari, la quale 
terra detta Paolina possedeva « pro indiviso » Con Gualterio di An
glene. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. Il, n. 20. 

24. 1 329, gennaio 2. 

Giovanni notaio e Raimondo del fu Corrado giudice « de Aie
reno » vendono a d. T ommaso dei S. Martinello un pezzo di terra 
che possedevano pro indiviso posta « in territorio Alareni » nella con
trada detta « Pissarella . . . pro tarenis vigintiduobus in carlenis argen
teis videlicet liliatis, duobus pro tareno computatis, de bono et electo 
argento et bene ponderatis » .  

Orig. in Caps. XLVII, fase. III, n .  2 1 .  

25. 1 330, luglio 29. 

Gentile di Nicola di Civitella vende a d. Pietro di S. Marinella 
• pro monasterio S. Martini de Rocca et S. Benedicti " un pezzo di 
terra, posto in « territorio Lareni , al prezzo di 2 oncie d' oro e 1 5  
tari. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. Ili, n. 22. 

26. 1 330, settembre 1 5 .  
Bartolomeo di Giacomo, d i  Civitella vende a d. Pietro di Cur

cumello '' nomine et pro parte monasterii sancti Martini de Rocca e 
sancti Benedicti ,, un pezzo di terra posto in territorio di Civitella 
nella contrada chiamata " Lu fasaniscu " al prezzo di l oncia d' oro 
e 6 tari. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. III, n. 23. 

27. 1 332, agosto 9. 
Pena stabilita da Tommaso abate del monastero di S. Benedetto 

de lumentalvo contra Alberto arciprete di S. Silvestro di Civitanova 
ed il suo clero, nel caso che impedissero che i defunti di Civitanova 
fossero sepolti nel cimitero di detto monastero. 

Orig. i n  Caps. XLVII, fase. III, n. 24. 

28. 1 332, dicembre 24. 

Sentenza di Giovanni, vescovo di Trivento in favore di fr. T om
maso abate e dei monaci di S. Benedetto de Iumento albo contro Al
berto arciprete della chiesa di S. Silvestro ed il suo capitolo, circa i l  
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diritto di far seppellire i defunti nel cimitero di detto monastero. 
Orig. in Caps. XLVII, fase. III, n .  25. 
Ed. E. GATTULA, op. eit., p. 209-2 10. 

29·30. 1 336, luglio 2 1 . 

Matteo detto « Carazus de Providento », Ruggero di Alessandro 
e Pietro de Aversana, di Casacalenda, esecutori testamentari del - fu 
d. Tommaso, arciprete di Casacalenda, dichiarano d' aver venduto a 
T ommaso abate di S. Benedetto de lumentalvo « plus offerenti . . . . .  
ementi nomine et pro parte monasterii sancti Martini de Rocca, gran
gioe prelibati monasterii sancti Benedicti )) una terra in territorio di 
Casacalenda nel luogo detto << La galanea » .  

Orig. in Caps. XLVII, fase. III, n. 26-27. 

31.  1 338, marzo 4. 

Rainaldo di Matteo, di Civitanova, vende a fr. Giacomo monaco 
di S. Benedetto de Iumentalvo un pezzo di terra posto in territorio 
di Civitanova, nel luogo detto « Selva plana » al prezzo di 60 carlini 
d' argento « per unciam computatis, unciam auri unam et Tarenos 
auri sex boni puri et electi argenti et bene ponderati » .  

Orig. in Caps. XLVII, fase. III, n .  28. 

32. 1 345, agosto 1 9. 

Donna T ommasia moglie di Rainaldo di Benedetto " de casali 
sancti Benedicti de Civitanova )> col consenso del proprio marito e 
mundualdo vende a d. Luca abate di S. Stefano di Civitanova una 
casa ivi posta, nella parrocchia di S. Silvestro. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. III, n .  29. 

33. 1 375, novembre 20. 

Donna Letizia « uxor magnifici viri domni F rancisci de Monte 
agano l> col consenso del detto proprio marito e mundualdo, dona a 
fr. Angelo abate di S. Benedetto di Civitanova " nomine et pro parte 
. . .  ecdesie sancti Martinelli casule unum in casale S. Martinelli de 
Casarcalenda » . 

Orig. in Caps. XLVII, fase. III, n. 30. 

34. 1 377, febbraio 8. 

« D. Nicolaus de Isernia militis . . . . .  dominus medietatis castri 
Speluce de provincia comitat'us Molisii » dona a fr. Angelo abate di 
S. Benedetto lumentarii la parte a lui  spettante di un certo territorio 
pietroso e silvestre, posto nelle pertinenze di detto castro vicino al 
fiume chiamato " lu T rengu » .  

Orig. i n  Caps. XLV!I, fase. IV, n .  3 1 .  
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36. 1 378, gtugno 5 .  

Gualterio de Monte « dominus certe parlis castri Speluce . . . . .  
Sih in cometata Molisii » ,  dona ad Angelo abate di S. Benedetto de 
lumento albo la parte a lui spettante « liusdam territorii petrosi et 
silvestri et infructuosi » posto nelle pertinenze di detto castro nel luogo 
detto « li F ormusi » .  

Orig. in Caps. XLVII, fase. IV, n. 32. 

36. 1 384, agosto 23. 

Fr. Nicola di Pietrabbondante, abate di S. Benedetto lumentari 
istituisce Cieco de Bona, d' Isernia, procuratore sopra i beni che detto 
monastero possedeva nella città d' Isernia e di Venafro e specialmente 
a ricuperare una vigna posta in territorio d' Isernia nel luogo detto 
... Lu colle de Randissi » .  

Orig. in Caps. XLVII, fase. IV, n. 33. 

37. 1 395, febbraio 1 4, 

Nicola di Silvestro de Conucola, d' Isernia, restituisce nelle mani 
di Cieco Bone Cimine, procuratore di S. Benedetto ' lumentarii , un 
vigneto posto in territorio d' Isernia nel luogo detto « Collis de Ran� 
disio >> a lui concesso a livello dallo stesso monastero, il quale vigneto 
è dal nominato procuratore dato nuovamente a livello a Nicola d' En� 
neo « de Roccaberalli '"' .  

Orig. in  Caps. XLVII, fase. IV,  n. 34. 

38. 1 398, settembre 9. 

« Ciccus Bone Cimine » d' Isernia, procuratore di Nicola, abati 
di S. Benedetto Iomentarii dà a livello a Nicola « Petri T rulli » un 
vigneto posto in territorio d' Isernia nel luogo detto « Lu ponte de la 
conucula » .  

Orig. in Caps. XLVII ,  fase. IV, n. 35. 

39, 1 4 1 8, dicembre 30. 

Alfonso abate « S. Benedicti Iumentarii . . .  pro parte eiusdem 
monasterii . . .  monachis carentis » dà in enfiteusi per 29 anni ad An
tonitto « Mathei de Mancino » un pezzo di terra in Frosolone chia
mato « Lo ficarolo » al prezzo di 9 ducati veneziani « boni auri, recti 
cunei et iusti ponderis }> . 

Orig, in Caps. XLVII, fase. IV, n. 36. 

40. 1 43 1 .  

Elenco delle opere manuali dovute al monastero di S. Benedetto 
" Ioventale » fatto dall' abate Giacomo d' Isernia. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. IV, n. 37. 
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41.  1 472, febbraio 1 3 .  

T ransunto autentico estratto dal Regesto di Pietro Diacono della 
donazione di S. Benedetto de lumento albo a Montecassino (vedi doc. 
n. 4�5), fatto dal notaio Giacomo Caseo di S. Elia in favore « ven. 
viri d. Petri Amici Varenensis de castro Musane » perpetuo commen� 
datario del sopra nominato monastero di S .  Benedetto. 

Orig. in Caps. XLVI!, fase. IV, n .  38. 

42. 1 526, luglio 25. 

L' abate Alfonso di Lierta dà in enfiteusi a Berardino figlio di 
Giovanni Piccirillo una possessione del monastero di S. Benedetto de 
lumento albo, che era già stata data prima in enfiteusi a suo padre 
da Vespasiano « de Ebulo " ,  commendatario dello stesso monastero. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. IV, n .  39. 

43. 1 526, settembre 25. 

Berardino " Nicolai Russi de Padula ,. ed i suoi fratelli Andrea 
e l '  abate Giacomo, col consenso di Alfonso de Lierta abate di S. Be� 
nedetto de Iumento albo vendono al loro cugino Ruggiero « lacobi 
Padule » un vigneto posto nel luogo chiamato << La villa » da loro 
avuto i n  enfiteusi dal detto abate. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. IV, n. 40. 

44. 1 530, ottobre 2. 

Alfonso de Lierta, abate di S. Benedetto de Iumento albo con� 
ferma ad Antonio de Cieco e suo fratello Nicola, di Frosolone, il 
censo di una parte di una palude posta nel luogo chiamato << S. Ger� 
mano '" ·  

Orig. in Caps. XLVII, fase. V, n. 4 1 .  

45. 1 548, dicembre 1 2 .  

D.  Mattia d i  Bergamo, monaco e procuratore generale di Mon� 
tecassino, prende possesso del monastero di S. Benedetto de lumento 
albo, vacante per la morte dell' abate Ferrante de l orio, e incorporato 
alla Badia Cassinese da D. Angelo di Bergamo, priore di Monte� 
cassmo. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. V,  n, 42. 

46. 1 55 1 ,  marzo 1 6. 

Lettere dell' Uditore generale della Curia Romana ordinando che 
51 estraggano copie dei privilegi, diritti ed altri documenti riguardanti 
il monastero di S. Benedetto de Iumento albo. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. V, n. 43. 
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47. 1 580. ottobre 24. 

I l  priore D. llariano di Bussetto ed i monaci di Montecassino 
nominano D. Benedetto di Capua, monaco Cassinese, loro procuratore 
per accettare la rinunzia del beneficio di S. Benedetto de fumento albo, 
da farsi da D. Vespasiano d' Aiello. 

Orig. in Caps. XLVII. fase. V, n. 44. 

48. 1 597. ottobre 1 5. 

Lettere monitorie delr Uditore generale della Curia Romana a 
D. Francesco Landinio, al capitolo ed Università di Civitanova, perchè 
lascino il monastero Cassinese nel pacifico possesso del beneficio di 
S. Benedetto de lumento albo. 

Orig. in Caps. XLVII, fase.V. n. 46. 

49. 1 599, febbraio 6. 

Lettere monitorie dirette dall' Uditore generale della Curia RoM 
mana al vescovo di Trivento D. Giulio Cesare Marecondo ed al suo 
vicario perchè non disturbino il monastero Cassinese nel pacifico pos
sesso del beneficio di S. Benedetto de Iumento albo. 

Orig. in Caps. XL VII, fase. V, n. 47. 

50. 1600, settembre 30. 

« Supersessoria )) che differisce la causa circa il beneficio di S. Be
nedetto de lumento albo tra il monastero Cassinese ed il Vescovo di 
Trivento. 

Orig. in Caps. XLVII. fase. V, n. 48. 

51.  1 6 1 5 ,  settembre 2 1 .  

D. Vittorino d' Arce monaco e procuratore di Montecassino dà 
in affitto per quattro anni a D .  Giovanni Battista d' Eboli, barone di 
Civitanova, la prepositura di S. Benedetto de lumento albo con tutte 
le sue pertinenze, diritti etc., di cui si fa un inventario. 

Orig. in Caps. XLVII, fase. V, n. 49. 

52. 1 692, novembre 22. 

Andrea di Napoli, abate di Montecassino concede in enfiteusi per 
ventinove anni a Giuseppe Ciolfo di Civitanova un pezzo di terra in� 
colta « in grancia S. Salvatoris " nel luogo detto « Lo Iaea della Mo
scJana " ·  

Orig. in Cap•. XLVII, fase. V,  n .  50. 
Copia in Reg. III Concessionum, f. 200 r. 

D. M. INGUANEZ 
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Codici del monastero di S. Vito ' de Amalle Aqulnatis 
Dlocesls ' � 1 270, marzo 16. 

Da una copia del sec. XVI presso Mons. R. Bonanno - Aquino. 

In Nomine Domini nostri lesu Christi . Anno lncarnationis eiusdem 
Millesimo Ducentesimo septuagesimo. Die Dominica sexto decimo 
Mensis Martii Tertie decime lndictionis. Regnante Domno nostro Ca
rulo Dei gratia Magnifico Sicilie Rege : Regni eius anno quinto in 
presentia Robie ludicis Civitatis Aquini Elie pubblici eiusdem Civi
tatis Notarii et infrascriptorum T estium ad hoc specialiter vocatorum 
et rogatorum videlicet Presbiteri Lictifridi Canonici Aquinarum Pre
sbiteri ]oannis de Hamando Canonici Aquinarum Presbiteri ]oannis 
de Laurentio : et ludicis Luce de Aquino : Presbiteri Nicolai de Maffia : 
et presbisteri Joannis de F unio de Rocca sicca frater Bartholomeus 
Abbas Monasterii Sancti Viti de Amalfe Aquinatis Diocesis : De Man
dato Venerabilis Domni Domni Petri Episcopi Aquinatis infra legitima 
tempora fecit et ordinavit presens lnventarium de omnibus et singulis 
bonis mobilibus et stabilibus bestiis et luribus Monasterii supradicti 
prout inferius per ordinem continetur. 

In primis dictus Abbas in dicto Monasterio invenit . . . .  Missale 
unum : Antifonarios de di e duos : et de nocte unum : Orationale unum : 
psalterios duos : Hymnarium unum : Lectionarium unum : Breviarium 
unum : Homelias duos : Passionarios duos : Librum Regum unum : 
Apocalipsum unum : Parabole Salomonis librum unum : Optaticum 
unum : prophetarum unum : Dialogum unum: Epistolarum Pauli librum 
unum . . . . .  

D. M. lNGUANEZ 



L' ordinamento del serVIZIO archivistico 

corrente m un Comando al fronte. 

Ha dello briosamente un mio collega del Vieux Papier di Parigi che la guerra 
europea, se non per mancanza di munizioni, finirà per mancanza di carta . .  , Questo 
è un paradosso, ma intellettuale ed innocuo ; mentre fu un paradosso politico san
guinoso quello del Cancelliere - giacchè siamo in tema di carta - che disse pezzo 
di carta un trattato internazionale , . .  

Comunque : l' esordio vuoi stare a significare che, anche in guerra, sopratutto in 
questa guerra che fu definita confiiiio di tecnica dai competenti, fra le necessità sorte 
dagli ordigni più delicati va annoverata pur la vigile e diligente cura, imposta dalla 
forza delle cose, nel servizio della disposizione, inventariazione e classificazione dei mol
teplici atti scritti, che le unità militari ricevono o producono. Il fatto per noi, che 

vivemmo o viviamo la vita degli uffici, non pare strano ma fatalmente normale ; poichè 
sappiamo, a contrario, che l' indice infallibile o, almeno, sintomatico della disorganizza� 
zione d' un servizio, è il disordine dell' archivio di quel servizio appunto. Ma, per 
le molte persone, che credono all'iniziativa geniale senza cauta preparazione, all'azione 
ferma senza tendini di burocrazia, insomma ad un cervello senza il corpo umano cui 

presieda, sembrerà strano che un comando al fronte possa avere esigenze strette di 
precisione nell' ordinare • documenti, che una dislocazione può disperdere, una bomba 
distruggere, quasi ad attestarne l' effimera vita. A costoro direi : ma l' attività d' una 

massa di mezzi bellici ed umani è una tal grandiosa cosa comple!sa che l' azione di 
ogni suo particolare va minutamente prefissa e coordinata, non solo, che anzi di questo 
lavoro di direzione va tenuta la prova, per memoria degli uomini e scagionamento 
delle loro responsabilità. Non è formale, ma sostanziale onere la precostituzione di 
�imili prove. 

A noi piuttosto, che - come si disse - ben sappiamo di che si tratti, sem� 
brerà che l" ordinamento di un simile servizio quale lo delineerò, sia persino troppo 
cancelleresco o minuzioso. Quasi penseremmo che una maggiore semplificazione, dato 

l' organismo cui è destinato, sarebbe desiderabile. Senonchè ci accorgeremo subito delle 
esigenze imprescindibili di un completo assello classico (diremo) d' archivio corrente 
studiando in Te ipsa. 

E dico subito che io non ho merito alcuno nell'ordinamento, che illwtro, se 
non quello _di averlo scovato, mediante le conversazioni scambiate, durante una breve 

licenza invernale, con l' autore, il Sig. Giuseppe Galli, Archivista Capo della Pro· 
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vincia di Milano, mio prezioso amico e collega, che la guerra mandò in linea avan• 
·zatissima . . •  non si può dir dove. Ma dove egli serenamente, fu ed è ouervatore 
impassibile del nemico così come calmo archivista di tellore; poichè, quando fu indi
spensabile valersi di tale sua seconda qualità, quae ossibus inhaeret, a lui seppero ri
volgeni i superiori. 

Allorchè giunse nella zona del fuoco, vigeva questo titolario di archivio per il 
COMANDO DI RAGGRUPPAMENTO D' ARTIGLIERIE D' ASSEDIO. 

TITOLI 

I. 
UFFICIALI 

II. 
TRUPPA 

III. 
PERIODICHE 

IV. 
VARIE 

v. 
MATERIALI 

VI. 
CIRCOLARI 

CLASSI 

l .  Avanzamenti. 
2. Licenze. 
3. Punizioni. 
4. Quadrupedi. 
5. Malattie. 

l .  Avanzamenti. 
2. Licenze. 
3. Punizioni. 
4. Quadrupedi. 
5. Malattie. 

l .  Ufficiali. 

2. Truppa· 
3.  Matricole. 
4. Postazioni batterie, 

l .  Cancelleria, equipaggiamento, armamento d' Artiglieria, 
del Genio. 

2. Telefonici e varii. 
3. Munizioni. 

Esso fu adottato fino al 3 l dicembre 1 9  l 6. 

Chiunque possegga, sia pure i primi elementi d' archivistica, s" accorge della aJso
IUia insufficienza, della fondamentale disgregazione mo{ecolare (per così dire) di un si
mile titolario. Prescindiamo dall' errore, semplicemente di massima, di costituire un 
titolo di Circolari, mentre gli affari, che sono l'esplicazione della materia regolata da que
ste circolari si troveranno poi disseminati in altri titoli. Osservo solo che la voce Varie, 
vera tomba di documenti, riproduce, senza specificazioni - che sarebbero, nel caso, 

giustificazioni - le denominazioni identiche del primo e del secondo titolo, Non mi 
soffermo poi sulla l .  classe del titolo Materiali, che comprenderà, con le fatture del
l' inchioilro di quell' archivio, il carteggio per rifornire l' armamento d' artiglieria , . 
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Qui non c' è più nè metodo peroniano per materie, che almeno le terrebbe di
!linte a seconda della loro maggiore o minore (se _non altro) influenza bellico.sa ; 

ma neppure la visione delle attribuzioni d'un Corpo militare, pare anche a me, che 
di cose militari non ho mai capito un' acca. 

Fatto sta che il titolario, così attivato, portò tale confusione che andarono som
mersi, nelle sue larghe maglie, ordini e messaggi di eccezionale gravità, che talvolta 
nemmeno si riuscì a rintracciare, che tal' altra impegnarono più ufficiali e soldati a 
rinvenirli, con dispendio di forze e tempo affatto sproporzionato al risultato ottenuto. 

Il Galli vi sostituì il seguente Titolario di carattere e finalità generali per un 

COMANDO DI RAGGRUPPAMENTO D"ARTIGLIERIE DA ASSEDIO 
IN ZONA DI GUERRA. 

TITOLI 
l. 

COMANDI. OR
GANI E SERVIZI 

II. 
TECNICA 

DI ARTIGLIERIA 

CLASSI 

l .  Formazione organica e unità - Circolari. 
2 .  Formazione e riordinamento comandi, 
3. Assegnazione, dislocazione, cambi, rotazione di reparti. 
4. Ruolini, 
5. Contabilit11. - Commissioni, Visite d' ispezione. 
6. Polizia nelle batterie e reparti. 
7. Carte periodiche. 
8. Relazione cartografica. 
9. Relazione oggetti raccolti sul campo di battaglia. 

10. Fogli d' ordine. 
l i .  Ordini del giorno. 
12.  Servizio postale, cemura. 
13.  Polizia stradale, 
14. Polizia mortuaria. 

l .  Disposizioni e direttive generali - Circolari. 
2. Piani di batteria, disegni, servizio e carte topografiche. 
3. Tavole di tiro, teorie, pubblicazione e testi d' artiglieria. 

4. Tiri (di preparazione, d' interdizione, d' inquadramento, 
di distruzione ecc.) Tabelle, specchi, relazioni relative. 
Obbiettivi. Tiri di fucileria e di bombarde. 

5. Istruzione del personale superiore, esercitazioni e confe
renze. 

6. Azioni offensive e difensive (ordini d' operazione, relazioni 
periodiche e speciali). 

7.  Servizio d' osservazione e di esplorazione (osservatori, per-

sonale, turni servizio, funzionamento). 
8. Squadriglie aviatorie. 
9. Strumenti ottici. 

l O. Documenti, notizie e informazioni aul nemico avute da 
prigionieri e disertori. 

I l .  Cihari, parole d' ordine. 
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TITOLI CLASSI 

III. 

ARTIGLIERIE 

IV. 
MUNIZIONI 

12. Segnalazioni (con bandiere, lanterne, cornette). Capisaldi. 

1 3. Stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche. 

14.  Posti di collegamento colla fanteria (servizio, personale 
addel!o). 

1 5 . Lavori (strade, ricoveri, gallerie, caverne, osservatori, ba

raccamenti). Danni prodotti dal nemico e mal tempo. 
16. Mezzi difensivi nostri e dell' avversario (linee di difesa, 

efficenza). Trincee, gallerie, caverne, doline, cammina

menti, blindamenti (studii e sistemazioni). Strade, barac

camenti, mascheramenti, 
1 7, Gas asfissianti ed altri mezzi bellici (provvedimenti per 

azioni offensive e difensive). 

l .  Disposizioni generali, rilievi ed ammaestramenti, istruzioni. 
Circolari. 

2. Materiale. Varie specie delle bocche da fuoco. 

3. Strumenti ed apparecchi annessi. 

4. Commissioni, visite bocche da fuoco, relazioni, �pecchi, 

censimenti. 
5.  Scoppi bocche da fuoco. 

6. Postazioni e batterie. Commissioni speciali per la scelta 

delle posizioni. 

7, Dislocazione, assegnazione e sposlamenti di artiglierie (no-
stre e del nemico). 

8. Mezzi di trasporto, traini, trattrici. 
9. Impiego (norme e disposizioni). Relazioni, 

IO. Servizio ai pezzi. Turni di servizio e di rotazione. Spe

cialisti, operai. 
I l . Danni al materiale ed alle bocche da fuoco causati dal 

nemico, 

12. Incidenti, inchieste, relazioni. 

l .  Disposizioni generali, istruzioni. - Circolari, 
2. Dotazione, deficienze, consumo, limitazione. 

3. Censimento, statistiche, specchi giornalieri, consegne fra 
reparti. 

4. Ripari e conservazione. 

5,  Trasporto. 

6. Specie dei proiettili. 

7. Accessori, casse vuole, varie parti proietti (spoleue, m
neschi, cannelli, bossoli, cariche, cartocci). 

8. Polveri, esplosivi, artifici da guerra. 

2 
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TITOLI 

v. 
MEZZI DI 

COMUNICAZIONE 

G. B. Curti 

CLASSI 

l .  Disposizioni generali, istruzioni, Circolari. 
2. Materiali. 

3 .  Impianti, collegamenti. Stazioni. 
(telefonici, telegrafici, 4. Verifiche, ispezioni, commissioni. 

acustici) 5,  Servizio di trasmissione. 

VI. 
DIVERSE 

ED ESTRANEE 

6. Stazioni interce!latrici. Intercettazioni (bollettini). 
7, Stazioni eliografìche. 

l .  Mezzi di trasporto e accesson. 
2. Baraccamenti e impianti annessi (in quanto riguarda sor· 

veglianza e conservazione), 
3. Armamento e corredo della truppa. 
4. Quadrupedi. 

5.  Richieste d' informazioni diverse (su militari : ispezioni a 
reparti fuori territorio ecc). 

6. Ricupero materiale di guerra. Cimeli di guerra. 
7. Polizia stradale (transiti, salvacondotti, servizio di disci

plina nelle retrovie). 
B. Spese per la popolazione civile dei paesi occupati. 
9. Assegnazione e dislocazione di truppe di fanteria (cambio 

di 1eparti). 
1 O. Vello-vagliamento (razioni, viveri di conforto, visite d' i-

spezione). 
I l .  Cantine militari e generi alimentari permessi alla vendita. 
1 2 .  Prigionieri (trattamento, disciplina). 
1 3. Malattie infettive, epidemie, igiene, profilassi. 
14. Polizia morluaria (esumazioni). 
15.  Posta. Censura. 

Fissate così delle tabelle di classificazione perspicue, il primo e più difficile la
voro dell' archiviala era esaurito. 

Se volessimo fare qualche osservazione tecnica archivistica, con la parsimonia che 
è doveroso imporsi allorchè si tratta di giudicare di distinzioni che poggiano sul me
rito dei servizi - ed i servizi sono una realtà quotidiana, che conoscono soltanto 
coloro che lì dirigono o compiono - non risaliremmo alla questione generale, mo
dernissima in vero, dell' opportunità cioè del utolan'o. Per gli archivi d' una grande 
amministrazione pubblica, avente funzioni nettamente stabilite da leggi di facile cono

scenza, forse propenderei per l'abolizione di qualsiasi classifica e per la costituzione, in sua 
vece, d' uno schedario rigoroso e diffuso, Gli affari civili e sociali che oggi si intrecciano 
così gli uni negli altri da esserne indissolubilmente interdipendenti nell' istruttoria e 
nella risoluzione, come nella vita ; la trattazione di più uffici sullo stesso incarto; la 
grande importanza di lasciar arbitri gli uffici stessi, che creano la pratica, di iniziarla, 
suddividerla, fonderne più in una, sospenderla o troncarla, secondo le richieste della prassi 
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e dell' ora, sono tali gravi ragioni di convenienza amministrativa e legale da far ab

bracciare la teoria del Des Marez di �ogliere in archivio l' affare esaurito co5Ì come 
!"ufficio dell'amministrazione che l'aperse ed in massima lo sviluppò, lo invia, numeran
dolo e schedandolo poi e soltanto allora. Ma il presupposto d' un simile ordinamento 

è la quiete dei tempi di pace, la regolarità dei servizi civili, la sicurezza della sede. 
E non è a dire che, anche nel concorso di tali circostanze, non abbia incontrato degli 

oppositori, tale sistema, specie per il suo scano valore scientifi:o. 
Per le condizioni proprie della rapidità d'un servizio militare; della incessante con

!Ultazione di carte, anche similari ; della variazione continua del personale addetto ; 
della frequente impreparazione professionale di esso, il titolario è requisito essenziale 
d'un archivio di guerra. l fascicoli o posizioni sono pocl! cosa in sè ; la pratica, vol

garmente detta, non può essere un tutto omogeneo o complesso, quale negli uffici civili ; 
l' attività di un comando di campagna è più che altro lo specchio della vita tumul
tuosa, brevissima, episodica di tutti i giorni, che forma atti scritti destinati ad esaurirsi in 

sè e distinti l' un dall'altro, ricollegati solo da!!' analogia della materia ; e, d' altronde ; 

anche se essi vadano riuniti a formare un più ampio incarto, questo sarà così chia

ramente identificato dal suo scopo di esaurimento d' una determinata attribuzione 
dell' ufficio, da richiedere, quasi spontaneamente, la collocazione in un quadro siste� 

matico di funzioni. Per la ricerca di un documento poi, data la numerosa serie di 

atti consimili e di località o fatti correlativi od eguali, non è a dire quale sia il van� 

taggio di una classificazione ab origine. 
Un solo appunto vorrei muovere a questo pri.mo titolario del Gal!i, e cioè la 

ridotta (ma non sufficientemente) enumerazione degli oggetti diver5i od estranei. lo 

non voglio farmi gridare : sulor, ne ultra crepidam ; però mi permetto di credere che 
la sua buona volontà, la sua conoscenza dci particolari, la sua sicura intuizione, avrebp 
bero Potuto spingerlo a disseminare tutte o gran parte delle quindici classi del titolo 
VI in quelle dipendenti dai precedenti titoli. Forse, la mancanza d' una precisa fi. 

sionomia in qualche carteggio, fonogramma od ordine lo indusse ad induderli, anzi� 

chè in una voce delle prime grandi distinzioni, in voci aggiunte che, per la fretta 
della collocazione, creò lì per lì, in aggiunta alle voci organiche. Ma non era meglio, 
data l' indipendenza della numerazione delle clas;i d' un titolo da que!le dell' altro, 

ridurveli, aggiungendo alle esistenti altre, o ritoccando e completando le denomina
zioni delle classi ? Il primo titolo solo, così largamente ospitale e rigorosamente scien

tifico, non potrebbe accoglier bene molteplice documentazione del VI � 
Sono proprio le funzioni diverse, apparentemente discrepanti, dalle tassative, 

ma che involgono, sotto un punto di vista generico, tutta la compagine d'un ufficio, 

quelle che dipendono dal gab:ne/lo civile e dal servizio generale militare. 
Non ho bisogno poi di segnalare l' accorta collocazione delle circolari e delle 

massime nella prima classe d' ogni titolo, quasi a do��ne l' efficienza. 

Dirò ora qualcosa intorno allo svolgimento delle funzioni dell' archivio. 
T re sono i protocolli per la registrazione degli atti, di indoli evidentissime : l )  or� 

dinario, 2) ri�ervalo speciale, 3) riservato personale. 
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La corrispondenza e le comunicazioni in genere vengono segnate con il solito 
timbro di protocollo, portante le indicazioni dell' ufficio, del numero di protocollo 
dell' esibito, della data di arrivo, del fascicolo, del titolo e della classe (dette anche 
classe il primo e solto-classe la seconda). Un timbretto speciale distingue gli allegati 

dagli atti principali. 
Il registro di protocollo reca le 

- descrizione degli estremi dell' atto 
municazione - oggetto dell' evasione 
con i suS!eguenli). 

solite li.nche (numeri di protocollo e fascicolo 
ufficio o persona mittente • oggetto della co

- classificazione - collegamento degli antecedenti 

Ogni fascicolo riproduce sulla coperta i numeri del titolo e classe, di cui fa 
parte, ed in evidenti caratteri, il suo numero ordillale consecutiYo ed il suo oggetto, 
nonchè l' elenco dei numeri di protocollo di cui risulta composto. 

Le serie non credo siano annuali. E si capisce : la campagna di guerra è una 
unità dal principia alla fine, anche se � come in effetto � minaccia di prolun� 
gani ben oltre un anno !. .. Non giurerei però che il Calli non abbia adottato an� 
che le serie annuali, forse per diminuire il numero elevato dei fascicoli. 

l fascicoli vengono racchiusi in una maggior coperta per classi. 
Un indice Jei fascicoli li fa rintracciare, sotto le singole classi cui spettano. 
In luogo della rubrica alfabetica a volume per ogni numero di protocollo, fu 

adottata la schedatura continuativa, tipo Des Marez. 
Ora, io credo sinceramente che essa basti, ben tenuta, a far rintracciare alfa� 

beticamente ogni atto per mezzo del ritrovamento del fascicolo cui è incluso. Negli 
archivi civili ordinari, talvolta, si verifica un non trascurabile difetto proprio della 
schedatura, dipendente dal fatto che questa non tralascia, è vero, alcun elemento 
atto ad identificare l' oggetto del fascicolo, ma non si preoccupa punto di quelli dei 
singoli atti o numeri di protocollo, unità minori del fascicolo ; e quindi non sempre 
si può avere la ricerca precisa degli individui, nella loro veste di esibenti, e degli in
dividui o dei luoghi menzionati in un dato atto. 

Senonchè la documentazione d'un archivio di guerra non ha affatto o ben poco 
carteggio con estranei, con petenti in genere ; più che altro, trattasi di scambio di 
comunicazioni o d' ordini tra autorità militari, che la conoscenza dell'ufficio, senz'altro, 
la preliminarmente noti all' indagine di chit.Enque debba valersi di atti dell'archivio 
stesso. Onde vi si può affidare senza pericolo. Ritenuto, del resto, che basterebbe 
moltiplicare le schede e distaccare dalle altre (con formato o colore $peciale) quelle 
concernenti le materie d' ogni atto per avere la piena, scrupolosa, registrazione alfa� 
betica aggiornata di tutto l' archivio. 

Il lettore si sarà accorto che l' ordinamento descritto non è una novità assoluta 
del Galli ; ma è, più che altro, una esatta riproduzione dell'ordinamento dell'archivio 
della Provincia di Milano, cui egli così autorevolmente presiede, seguendo le direi· 
tive fis�ate da uno de' miei mae�tri più cari e reputati, il dott. Manaresi, altro dei 
nuovi archivisti di Stato degnissimo del nome e dell'ufficio (1), chiamato dalla fiducia 

(1) MANARESI CESARE, f}?_egolamento e titolario per l 'Archivio della pro
vincia di Milano. � Milano, Stab. Tip. Enrico Reggiani, 1 914. 
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della Deputazione Provinciale milanese al riordinamento del suo archivio corrente, 
numeroso d' atti di molteplici uffici quanthltri mai. 

Da ciò non viene menomato il merito del Galli, il quale ha saputo anzi far 
trionfare, ancora una volta, un sistema moderno, pratico, scientificamente irreprensi� 
bile, in circostanze di fatto e di tempo ben diverse da quelle, in cui fu primamente 
3perimentato ; altra riprova della bontà sua intrinseca. 

A complemento di queste notizie, dirò ancora che il Galli fu incaricato • dati 
i risultati apprezzatissimi del primo saggio • della compilazione di un Titolario per 
comando d' artiglieria di sellare in zona di guerra recentemente ancora ritoccato sì 
da renderlo utile per l'impianto d' un archivio di Comandi d'Artiglieria di qualsia�i 

importanza, essendosi considerate tutte le materie di probabile trattazione dei detti 
Comandi. 

Eccolo : 

I. TITOLO 

COMANDI. ORGANI E SERVIZI 

CLASSE l ,  Formazione organica e unità comandi. 
2. Formazione e riordinamento comandi e uffici. 
3. Assegnazione, dislocazione, cambi, rotazione di reparti. 
4. Territorio e confini di competenza, 
5. Contabilità, ruolini, commissioni, visite d' ispezione. 
6. Polizia nelle batterie e reparti Funzioni � Servizi. 
7. Carte periodiche � Statistiche - Diario storico. 
8, Relazioni cartografiche. 
9. Relazione oggetti raccolti sul campo di battaglia. 

IO, Fogli d' ordine. 
l i .  Ordini del giorno. 
12.  Servizio postale, censura. 
1 3 ,  Polizia stradale e retrovie (transiti, salvacondotti). 

"' 14. Polizia mortuaria. 
1 5 . Polizia ferroviaria. 
16, Cimeli di guerra. 
1 7, Prigionieri {trattamento dis�iplina). 

IL TITOLO 

UFFICIALI E TRUPPA 

CLASSE l , Disciplina; regolamenti. 
2. Personale nei diversi servizi � Consegne. 
3. Promozioni, avanzamenti, 
4. Corsi allievi ufficiali, aspiranti. 
5. Complementi, deficienze ufficiali e truppa. 
6. Onorificenze (encomi, distintivi, medaglie). 
7. Variazioni di ufficiali. 
8. Richieste di ufficiali. 
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CLASSE 9. Pubblicazioni e bollettini militari - Propaganda, manifesti, 
l O. Sanità (igiene, malattie, inabilità). 

� I l ,  Licenze (ordinarie, speciali invernali ed ali' estero). 
12.  Diserzioni, denuncie � Reazioni - Sommosse. 
1 3. Istruzioni, esercitazioni, operazioni militari. 
14. Armamenti e munizionamento. 
l S. Richieste d' informazioni personali. 
16.  Documenti personali. 
1 7, Corredo (ordinario, invernale, speciale) - Armamento. 
18.  Attendenti. 

« 19. Situazione settimanale e tabelle delle perdite. 

CLASSE 

• 
< 

20. Indennità, sussidi. 
2 1 .  Libretti personali. 
22. Personale specialista - Operai. 
23. Disgrazie - Incidenti ecc. - Inchieste - Relazioni. 

l .  
2. 
3,  

4. 
5 .  
6 . 
7. 

8. 

9. 

IO. 

l i .  

Ili. TITOLO 
IMPIEGO TATTICO 

Disposizioni generali, relazioni, direuive, ammaestramenti ecc. 
Schieramento artiglieria sulle linee di difesa ed offesa. 
Assegnazioni, spostamenti, postazioni artiglierie � Lavori inerenti • Per

sonale addetto e ausiliari - Specchi - Relazioni. 
Traini e mezzi di trasporto. 
Piani di batteria, disegni, servizio e carte topografìche, 
T avole di tiro, tee-rie - Pubblicazioni e testi di artiglieria. 
Tiri (autorizzazioni e iniziativa, tiri di preparazione, d' interdizione, di 
inquadramento, di istruzione). Tabelle e specchi - Obbiettivi - Rela
zioni - Tiri di fucileria - Bombarde ecc. 

Azioni offensive e difensive (ordini d' operazione, relazioni periodiche 
e speciali) - Studi e progetti. 

Lavori diversi (strade, rico�ri, gallerie, caverne, osservatori, baracca
menti). Danni alle nostre opere prodotti dal nemico e dal mal tempo. 

Sistemazione difensiva nostra • Mascheramento - Ricoveri e blindamenti. 
Mezzi bellici di offesa e difesa (gai asfissianti, lanciafiamme ecc.). 
Provvedimenti e disposizioni relative. 

IV. TITOLO 
SERVIZIO INFORMAZIONI 

CLASSE 1 . Disposizioni generali, direttive ecc. 
2. Documenti e notizie dei prigionieri e disertori - Bollettini. 
3. Sistemazione difensiva nemica (schizzi e relazioni generali, 1pecchi). 
4. Artiglierie e forze nemiche sulla nostra fronte. 
5. Stazioni intercettatrici - Intercettazioni. 



L
, 
ordinamento del seroizio archivistico ecc. 

V. TITOLO 

SERVIZIO D' OSSERVAZIONE 
' 

CLASSE l .  Disposizioni generali, direttive, cirwlari. 

2. Osservatori (costruzione, funzionamento). Personale addetto. 
3. Strumenti ottici. 

4. Segnalazioni � Capisaldi � Zone visibili. 
« 5. Stazioni fotoelettriche. 
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6. Collegamento con apposito servizio di ouervazione colle trincee � Ri
cognizioni nelle stesse e nei posti avanzati. 

VI. TITOLO 
MEZZI DI TRASMISSIONE - COMUNICAZIONI 

CLASSE l .  Disposizioni generali, direttive, circolari. 

2. Collegamenti (studi progetti) • Impianti � Commissioni � Ispezioni. 

3.  Stazioni radiotelegrafìche, telefoniche, telegrafiche, eliografìche, teleme· 
triche • Posti di corrispondenza. 

« 4. Personale addetto e funzionamento servizio. 
«; 5. Cifrari, 

6. Mezzi di trasporto (quadrupedi, automobili, motocicli). 

VII. TiTOLO 
A V I A Z I O N E  

CLASSE l . Di!posizioni generali, circolari. 
2. Tiri coll' osservazione aerea. 
3. Tiri contro aerei nemici, mezzi, provvedimenti. 

4. Esplorazioni e ricognizioni con aerei • Rilievi e fotografie. 

VIII. TITOLO 
M A T E R I A L E  

CLASSE l. Artiglieria � l , Disposizioni generali, circolari. 

2. Bocche da fuoco, innovazioni, varie parti, cambi, sosti· 

tuzioni, scoppi. 

3. Verifiche, commissioni, inchieste, strumenti, apparecchi. 

4. Matricole, specchi, denuncie, pubblicazioni. 

2.  Ottici (circolari e disposizioni). Apparecchi, riparazioni, prelevamenti. 
(esistenze, verifiche ecc,). 

3. Costruzione (circolari, disposizioni, prelevamenti). 

4. Carreggio e scuderia (circolari, prelevamenti). 
5. Telegrafico, telefonico, (circolari, prelevamenti) acustiw. 

6. Mezzi sussidiari di offesa e di difesa (circolari, relazioni, richieste). 

7. Diveni (cancelleria, stampati, mezzi bellici, �al d arancio ecc. Mezzi di 

riproduzione). 
8. Ricupero materiale da guerra. 
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IX. TITOLO 
M U N I Z I O N I  

CLASSE 1 .  Disposizioni generali, istruzioni, circolari. 
2. Dotazione, deficienze, consumo, limitazione. 
3. Censimento, statistiche, specchi giornalieri. 
4. Ripari, conservazione, depositi. 
5. Trasporto, 
6. Proieuili {specie, disposizioni, ecc. proietti inesplosi, scoppio prema

turo, impiego). 
7. Accessori e varie parti (caSl!e vuole, spolette, inneschi, cannelli, bossoli, 

cariche, ecc.). Polveri, esplosivi, artifici di guerra - Elementi di colpo. 

X. TITOLO 
QUADRUPEDI 

CLASSE l . Disposizioni generali. 
2. Fogli matricolari. 
3. Forza, conferimenti, cambi, prelevamenti, specchi. 
4. Igiene e governo. 
5.  Servizio veterinario. 

Xl. TITOLO 
VETTO V AGLIAMENTO 

CLASSE l .  Disposizioni generali. 
2. Vivanderie (cantine ecc.), 
3. Viveri. 
4. Tabacco. 
5.  Foraggio. 
6. Lettimi. 

Xli. TITOLO 
BARACCAMENTI E ALLOGGIAMENTI 

CLASSE l.  Costruzione, conservazione, progelti. 
2. Igiene e pulizia ordinaria e.tstraordinaria, visite d' ispezione. 
3. Assegnazione alloggi ai reparti. 

UNICA 

Materie divene ed estranee. 
Tale titolario de! Galli, l' ultimo e definitivo, evita proprio l' errore al quale 

accennai più sopra, dell' indeterminatezza cioè della serie 'Varia e, ripescandovl gli 
affari che vi aveva relegato, li richiama alla naturale sede e sotto omogenea clani6.� 
cazione. 

Poichè in ciò egli ha seguito cortesemente i miei consigli epistolari e verbali, lo 
ringrazio di cuore, anche dalle colonne di questa benemerita rivista profenionale. 

S. Colombano al Lambro, Settembre l 917, 

G. B. CURTI 



.-\rchivi�til di St<l.t<J 

(OrcÌit!lO plsilno, l RRb. g,...nn�<io l O Car5o, 1 9 1 7 ,  maggio 24) 



Il dott. RANIERI BIENTINESI ( l )  

Un altro lutto glorioso nel personale dei nostri Archivi di  Stato; 
un altro nome da scriversi a lettere d' oro nell' albo dei prodi, che 
diedero generosamente la vita per l' indipendenza e la grandezza della 
Patria. 

Il dott. Ranieri Bientinesi, valente impiegato nel R. Archivio di 
Pisa, cadeva sul Carso durante la vittoriosa azione del 24 maggio u. s . ,  
mentre, alla testa della sua compagnia, lancia vasi animoso ali' assalto 
delle formidabili posizioni nemiche. 

Nacque il Bientinesi a Orciano Pisano il 1 O gennaio 1 886 da 
distinta ed agiata famiglia. Compiuti con lode i corsi ginnasiali e liceali 
nel Collegio Salesiano di Collesalvetti , volle, (titolo questo di molto 
onore per lui) poter frequentare l 'Università senza essere ulteriormente 
d' aggravio a' suoi genitori. Moltiplicò le proprie energie e la buona 
volontà, di cui diede sempre anche in seguito le più belle prove, ed 
ottenne, per esame di concorso, un posto gratuito nella R. Scuola Nor� 
male Superiore di Pisa ; posto che seppe conservarsi per tutti e quattro 
gli anni universitari, avendo superata nei singoli esami la media pre
scritta dai regolamenti della Scuola. 

Con una votazione molto lusinghiera, il 23 novembre 1907 con
seguì la laurea in Lettere, avendo presentato come tesi uno studio in
torno a « Un castello lucchese nel medio evo , ; buono e accurato 
lavoro, nel quale egli illustra storiCamente le vicende dell'antico Cer
ruglio, oggi Montecarlo di Lucca, paese natale della madre sua, che 
là dimora da tempo insieme con la famiglia. 

Il Bientinesi dimostrò subito una particolare tendenza verso la car
riera archivistica, la quale gli avrebbe permesso di accrescere notevol
mente il patrimonio della propria cultura e di addestrarsi con profitto 
nella naturale palestra degli studi storici. 

(1) Al clichè, che riproduce le sembianze del valoroso estinto, ha provveduto, 
con gentile pensiero, il comm. avv. Gio. Batt. Rossano Ispettore generale degli 
archivi di Stato. 
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Non appena, pertanto, furono banditi i concorsi ad impieghi di 
J .  a categoria negli Archivi di Stato, egli si presentò e vinse e dal 
3 1  maggio del 1 908 fece parte della famiglia archivistica. 

Ebbe la sorte di poter cominciare e di continuare dipoi il servi� 
zio nell' Archivio dì Pisa, dove trovò 'una guida amorevole e sapiente 
nel Prof. Lupi, che allora teneva la direzione dell' importante Istituto. 
E credo si debba al Lupi il suggerimento d' un lavoro storiço-geogra� 
fico di notevole importanza circa il contado pisano ; lavoro al quale il 
Bientinesi attendeva ormai da anni, nei ritagli di tempo che gli rima
nevano liberi dal disimpegno delle ordinarie mansioni dell' ufficio. 

Qyando io venni a Pisa alla direzione dell' Archivio, gli con· 
cessi ben volentieri di continuare nelle ricerche, che egli conduceva 
davvero con grande amore e con metodo rigoroso. 

Lavoratore volenteroso e instancabile, puntualissimo nell' osser
vanza dell' orario d' ufficio, pratico ormai dei diversi rami del servizio 
archivistico, docile e subordinato oltre ogni dire, il Bientinesi dava di 
sè a sperare fondatamente che nel corso di pochi anni sarebbe riuscito 
uno dei più provetti impiegati d' archivio. 

Ma venne la guerra, ed egli, tutto infervorato d' amor patrio, 
non indugiò punto a vestire quella divisa, che aveva avuto per lui 
irresistibili attrattive anche in tempo di pace. 

Dopo aver prestato servizio per quasi due anni nel settore di 
Chioggia, col grado di Tenente e quale comandante d' una stazione 
antiaerea, sul finire del febbraio di quest' anno fu promosso Capitano 
e ai primi d' aprile incorporato nell' 89.0 regg. Fanteria ed inviato in 
zona di operazioni. 

Indirizzandosi a me, il 1 4  aprile, mi diceva : « Le scrivo dalla 
« primissima linea, tranquillo e contento. Le cose cambiano in cn 
« batter d' occhio. lo in 24 ore dalla vita relativamente pacifica del 

fronte a mare, mi sono trovato a far la vita piena di responsabilità 
della primissima linea. S' immagini che potremmo anche parlare coi 
signori Austriaci ! )>. 

llare
'

sempre e sereno anche in faccia al pericolo, egli riandava 
del continuo, con vivo fervore di desiderio, agli studi prediletti e alla 
famiglia lontana : anzi può dirsi che studio e famiglia fossero il suo 
pensiero dominante pur di mezzo al tumulto e alle distrazioni della 
vita militare. 

<< La carriera delle armi - scrivevami un giorno -· sarebbe certo 
« più remunerativa ; ma non offrirà mai quei godimenti intellettuali, 

che ci danno le nostre vecchie carte. È perciò che io spesso ritorno 
con un senso di nostalgia appassionata ai tranquilli e severi studi, 
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che hanno formata la più grande attrattiva della mia giovinezza e 
formeranno, spero, il pascolo spirituale della mia maturità ". 

Più oltre dolevasi che da casa gli venissero notizie non buone 
sulla salute della sorella carissima, ed aggiungeva : « Non può credere 

quanto ne sono addolorato, tanto più che non mi è possibile nem� 
meno fare una scappata in famiglia 

E nell' ultima sua, che è del 1 5  maggio, così si espnmeva : 
« Domani partiremo per salutare i nostri cari Austriaci . . .  Vorrei 

« aver notizie sulla salute de' miei, particolarmente di mia sorella 
« Eletta, per la quale sto in grande apprensione . . .  Mi sento forte per 

sopportare qualunque colpo ; e solo l' incertezza mi abbatte. Sono 
ormai sette giorni che non ricevo notizie : capisce ? . . .  " . 

Lo stesso giorno scriveva al padre : « Non so che cosa sarà di 
me. In ogni caso, sii forte e cerca « di consolare i familiari " .  

Caro e indimenticabile mio Bientinesi l Tu vagheggiavi, cessato il 
triste fragore delle armi, il ritorno alla pace della famiglia, alla serena 
operosità degli studi ; ed io pure affrettavo coi voti l' alba di quel 
giorno radioso, nel quale ti sarei corso incontro, ti avrei baciato in 
fronte, ti avrei stretto forte al seno, gridandoti tutta l '  ammirazione 
nostra e il nostro entusiasmo per le eroiche imprese compiute da te 
sui campi di battaglia. Invece la mitraglia austriaca ti prostrò sul ci
glione stesso della trincea, donde eri balzato, con impeto leonino, per 
condurre i bravi tuoi fanti ali' agognata vittoria l In eterno sia gloria 
a te l 

lo, a nome anche de' tuoi colleghi e di quanti in Pisa ti stima� 
rono -e ti vollero bene ; interprete sicuro dei sentimenti di tutto il 
personale archivistico, mando alla tua memoria benedetta un mesto e 
riverente saluto, depongo sul tuo sepolcro glorioso il fiore della rico� 
noscenza e dell' affetto, mentre alla desolata famiglia tua porgo r e
spressione del più sincero cordoglio. 

'Pisa, luglio 1917 .  
L.  PAGLIA! 
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- Un ottimo contributo allo studio del documento privato medievale reca i l  

cav. uff. prof. NICOLA BARONE colla sua memoria Un breoe recordationis del 
secolo Xl (dagli Atti dell ' Accademia Ponlanianu). Egli pubblica il documento in 
cui Dunnando di Andria dà notizia dei patti matrimoniali stabiliti nel l 073 in An
dria fra Dunnanda, sua figlia, e Giaquinto di Risando : e ne commenta ogni formala, 
ogni cenno, sÌ dal lato diplomatico, come da quello giuridico, in modo tale da co
stituire un modello d' illustrazione, degno di lui. 

- In appendice alla sua sloTia di un Camune rurale della Marca anconitana, 
il dr. ANDREA MENCHETTI è lieto di comunicare che le diligenti sue ricerche gli 
hanno fatto rinvenire tre nuovi documenti che ci scoprono il nuovo patto tra i militi 

e il popolo di Montalboddo del 1230 e che egli illustra con molta dottrina e per
fetta conoscenza dei tempi e dei luoghi, 

- Federico Il, pur togliendo nel 1 231  alle università la facoltà di eleggere i 
propri rettori, concesse nel 1234 a tutti la libertà di querelarsi contro gli ufficiali regi 

in curie solenni, che due volte l' anno si radunavano in cinque punti del Regno. 
Questo medesimo istituto sotto il nome di Curia generale risor&e nel regno di Carlo l 
d' Angiò nel 1 267, ed il dott. EG!LDO GENTILE, noto per lodati consimili la· 
vori, lo studia nelle sue parti e pubblica i documenti che ce nB rimangono (negli 
Alli dell' ficcademia dei Lincei), somministrando preziose notizie alla storia dei par
lamenti meridionali, alla quale attende. 

- In pubblicazione, ricordata in un precedente fascicolo della rivista, il dot
tore CESARE MANARESI affermò la persistenza in linea di diritto nei giudici im
periali della prerogativa di giudicare in appello le cause superiori a 25 lire, sino al 

!ecolo XIV inoltrato. Oggi col sussidio delle notizie, fornitegli da pergamene del mo
nastero di Chiaravalle del 1297, può asserire l' esercizio effettivo di tale giurisdizione 
di appello, come dimostra colla pubblicazione ("Documenti sull'attività dei giudici 
imperiali degli appelli sul finire del secolo Xlii a Milano - Milano, Cogliati, 1 9 1 7  
8.0 pp. B) e illustrazione di tali documenti. 

� Le insidie, tese dall'Austria sin dal sec. XVI alla libertà e alla potenza di 
Venezia, culminano a principio del secolo seguente nella cosi detta Guerra degli V
scocchi. Si tratta del dominio del Mare Adriatico, del\a sicurezza e della vita delle 
terre italiane minacciate dalle pretese degli arciduchi, sempre rintuzzate dal diritto e 
poi dalle armi venete. Sono problemi di attualità che traggono nei �ecoli la loro o
rigine e meritano di essere oggi studiati e illustrati come fa il sig. ANTONIO PA
NELLA nella notevole sua memoria Fra Paolo S<Jrpi e il dominio de !l '  Adriatico 
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(Roma, Rivista d 'Italia 1 9 1 7, 8.0) in cui ricorda r opera dell' illustre frate e le ra4 

gioni, da lui addotte a sostegno del diritto della Repubblica ad avere ed esercitare 
il dominio del mare. 

- Le vicende della Polonia, che tanto interessano i popoli e i governi dei 
giorni nostri, hanno trovato negli archivi ital�ani egregi illustratori di alcune loro date 

più importanti. L' archivista ANTONIO PANELLA (Candidati italiani al trono po4 
lacco: { Medici. Firenze, Rassegna Nazionale 1 9  l 7, 8. 0, pp. 10) espone, alla stre
gua dei documenti fiorentini, le pratiche due volte condotte per avere sul trono di 
Polonia sia Cosimo dei Medici, principe di Toscana, poi granduca, dopo l' abdica
zicne di Giorgio Casimiro V ( 1 7  selt. 1 668), sia il fratello principe Francesco Ma
rina, alla morte di Michele Korybut Wisnowiecki ( 1673), L 'elezione, che sarebbe 

stata sicura, non potè aver seguito pel rifiuto dei due principi. Nonostante il valore 
di Giovanni Sobieski, di tanto superiore ai fiacchi medicei, la decadenza della glo4 
rio!a nazione polacca non si fermò più ; e ,  cento anni dopo, era già cominciata la 
prima spartizione della Polonia che il re di Prussia aveva ideala e con astuzia e 
violenza, non minori di quelle dei suoi altuali successori, imposta ai suoi degni al
leati. Contro tal procedere i confederati polacchi insorsero, nel 1 772, quando i rap
presentanti dell' Austria, della Prussia e della Ru�ia presentarono a Stanislao, re di 
Polonia, la dichiarazione dei pretesi propri diritti sulle provincie polacche, con una 
protesta notevolissima, che il dr. AMEDEO AMATO pubblica (La Polonia e il di
ritto delle genti in un documento del tempo della spartizione. Firenze, 1 9 1 7, 8.0 

pp. 1 7), quasi a dimostrare come i metodi seguiti da quetle Potenze sia stato sempre 
lo stesso e sempre abbiano annesso scarsissima importanza ai solenni trattati, ai di

ritti ahrui, alla vita dei popoli. È documento, che colpisce appunto perchè si direbbe 
scritto oggi stesso. 

- Il com. WEIL continua nella Revue de Paris del l luglio 1 91 7 lo spoglio 
degli appunti, presi anni addietro negli archivi austriaci intorno alla storia del Con
gresso di Vienna, Oggi illustra la  vita di Maria Luisa in quei mesi angosciosi, l'in
dolenza sua, la sua ambizione di occupare comunque il trono di Parma col titolo di 
maestà, il suo distacco da Napoleone e l ' abbandono in cui lasciò il figlio, l 'ex re 
di Roma. 

- li conte CARA.CCIOLO DI TORCHIAROLO (Un principe e una quadreria 
napolitana al principio del sec. XIX) ri�sume in modo degno di lode la vita di 
Ambrogio Caracciolo d' Avellino, terzo principe di Torchiarolo, una delle più note• 
voli figure napoletane della fine del sec. XVIIl e del principio del XIX. Alla sua 
morte avvenuta nel 1 818,  lasciò una preziosa raccolta di quadri originali di cui l'A. 

pubblica l ' elenco, ave leggonsi nomi di celebri pittori e molti di scuole meridionali. 
- Un altro importante volume è venuto ad anicchire la preziosa Biblioteca di 

storia italiana recente, edita dalla R. Deputazione di storia patria per le antiche 
provincie (val, VIII. Torino, Bocca, 1 9 1 7. 4.0 pp. 608 con l ritr.) Per opera di 
GIUSEPPE GALLAVRESI e V. SA!LLER DE LA TOVR DE CORDON viene il4 
lustrata, dall' inizio fino al 182 1 ,  la figura 5torica di Le maréchal Sailler de la Tour 
sulla scorta di memorie e lettere, che illuminano notevolmente i tempi e chiariscono 
i �entimenti della nobiltà savoiarda durante le guerre napoleoniche sotto un aspetto 

non ancora esaminato. 



1 70 Annunzi bibliografici 

� Il sig. NESTORE MORlNI espone colla solita diligenza tutte le difficoltà e 

vicende della prima del Guglielmo cr:ell al Comunale di :Bologna (dalla Vita Cii· 
tadina) il 3 ottobre 1840, Notevole è la notizia della caparbietà della censura, che 
per timore non permise che lo spartito accompagnasse l' azione per la quale era stato 
scritto, nè che ne portasse il titolo, ma si adattasse ad un deficientissimo libretto di 
altro argomento intitolato Rodolfo di Sterlinga. Ma, seguendo l' esempio di Ancona, 
l' impresa intitolò bensì l' opera con questo titolo, ma rappresentò il Guglielmo T e!l 
originale, senza che la censura se ne accorgesse. 

N OT I Z I E  

CONSIGLIO E GiUNTA PER GLI ARCHIVi. - Nell' adunanza del 21 luglio 
alla quale intervenne S. E. il Ministro dell' Interno, S. E. Boselli, che unisce all'al
tissima carica di Presidente del Consiglio dei Ministri in quest' ora gravissima per la 
Patria quella di Presidente del Consiglio per gli Archivi, ricordò con nobilissime pa• 
role i gloriosi caduti in guerra appartenenti all' Amministrazione archivistica e rivolse 
parole di plauso all' archivista dott. Lodolini per il valore dimostrato sui campi di 
battaglia che gli valse proprio in quei giorni la promozione a capitano per merito di 
guerra, Il discorso di S. E. Boselli merita di essere conosciuto dal personale degli 
archivi, cui servirà di conforto e di speranza ; e siamo grati pertanto all' eccell. Presi
dente di avere accolto benignamente la proposta del comm. Pironti, direttore generale 
dell' Amministrazione civile d' inserirlo nella rivista : 

" Chiarissimi Colleghi, 

la famiglia degli Archivi, limitata di numero, eletta di senti� 
menti, diede valorosi soldati alla guerra dell' Italia e della civiltà. 

« Due impiegati ed un usciere lasciarono valorosamente la vita 
colà dove oggi è il cuore di tutta la Nazione. 

« Grnani Dominici aveva 23 anni ed era Aiutante di 2." classe 
nell' Archivio di Firenze ; entrò nella carriera nel 19 13 ,  e faceva 
in essa utile e lodevole prova. Chiamato alle armi fin dai primi inizi 
della guerra, egli partecipò a molte azioni e da ultimo a quella per 
l ' assalto del conteso Podgora. Ed il 7 agosto 1 9 1 6  una palla in 
fronte lo spense su quelle stesse trincee che il fulgido valore dei 
nostri aveva il giorno innanzi espugnate alla tenace resistenza nemica. 

« Il dott. Ranieri Bientinesi aveva 3 1  anni ; era dal 1908 impie� 
gato negli Archivi ed era Archivista di seconda classe nell' Archi� 
vio di Pisa. Chiamato alle armi poco dopo l' inizio della guerra, 
raggiunse il grado di Capitano dell '  89.0 reggimento fanteria. Il 23 
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maggio u .  s .  cadde da prode sul Carso, mentre, alla testa dei suoi, 
« li guidava ali' assalto ed alla vittoria. 

« .f/chille Procacci, di anni 29, usciere a Roma, chiamato alle 
« armi dall' inizio della guerra, cadde il 2 1  settembre 1 9 1 6  comba� 
« tendo alla Zugna T orta. 

« Rendiamo onore ai morti per la Patria con riverenza di animo 
e con quell' espressione di compianto ch ' è  saluto di gloria. E sa

« Iuta di plauso rivolgiamo al dottor Armando Lodolini, tenente di 
« complemento nella mirabile nostra fanteria, Archivista di 4. 0 classe a 
« Roma, al quale già furono conferite due medaglie al valore militare. 
« Quella di bronzo gli fu assegnata con decreto del 3 I decembre 1 9 1 6  
« nel quale si legge che i l  Lodo lini : - quale aiutante maggiore compì, 
« durante un' avanzata, pericolose e lunghe osservazioni, esponendosi, 

pur di raccogliere dati precisi. Con calma ed ardire seppe anche 
assolvere altri difficili incarichi, e spese l ' opera sua nell' infondere 
coraggio e rialzare gli animi scossi, quando si verificarono critiche 

• •  circostanze (Doberdò 4-20 agosto 1 9 1 6). -
<< H decreto del 24 maggio 19 1 7 ,  nell' assegnare al Lodolinì la 

medaglia d '  argento, così ne segnala I' opera eroica : 
- Mentre infierendo intenso e micidiale fuoco nemico le ondate 

successive d '  assalto esitavano e si disgregavano, spontaneamente si 
poneva innanzi e, riannodandole più volte, le conduceva tutte sulla 
trincea nemica, artefice, con pochi altri ufficiali superstiti, del felice 
esito dell' assalto (Carso, 1 5  settembre 1 9 1 6). -

« Quante volte questi collaboratori nostri n eli' interrogare le anR 
tiche carte avranno sentita l'ispirazione d' idealità italiana che sorge 
da tutta la nostra storia. Di questa idealità italiana furono, sono 
oggi p rodi assertori. 

« Noi ricorderemo sempre !e loro gesta, le ricorderanno sempre 
i loro colleghi al pari di noi çon alto compiacimento mentre ci pare 
che, quasi a dire, un nuovo raggio illumini i nostri studi, una 
nuova scintilla ravvivi i lavori nostri e dei nostri valenti collaboraR 
tori, così patriotticamente ispirati 

A queste commoventi parole accolte con p!auso dai presenti si associò vivamente 

S. E. Orlando che volle fossero espressi gli alti oentimenti del Consiglio così alle fa� 
miglie dei gloriosi caduti, come al valoroso collega, cui mira con orgoglioso affetto 
tutto quanto il personale. 

Il Consiglio prese quindi atto delle dimissioni del sen. M. Mazziotti; e a sosti
tuir lo in seno alla Giunta elesse moos. Beccaria, 
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Designò poi al posto di soprintendente del r. archivio di Stato di Napoli il 
primo archivista di J . a.  classe, cav. uff. prof. Nicola Barone, reggente di quella di� 
rezione. 

Ed approvò parecchi scarti di atti di pubbliche amministrazioni. 
Alla seduta del Consiglio, tenne seguito quella della Giunta, che deliberò circa 

il movimento da effettuarsi nel personale in conseguenza delle ultime vacanze e circa 
molte proposte di eliminazione di scritture in base al decreto luogotenenziale 30 gen· 
na10 19 16  n." 2 1 9. 

PERSONALE. - Con D. L. 1 agosto 1 9 1 7  il primo archivista di J .a. classe 
cav. uff. prof. Nicola Barone è stato nominato soprintendente di 2.:J. classe a 
Napoli. 

- Con DD. MM. pari data sono stati promossi dalla z.a classe alla J .a. il 
primo archivista comm. dr. Silvio Lippi, direttore del R. Archivio di Stato di Ca
gliari ; dalla 3."' alla 2.a daMe, l' archivista dr. Eugenio Lazzareschi ; dalla 4." alla 
3.a, l' archivista dott. Armando Lodolini ; dalla 2.a alla J . a  l' aiutante Giacomo 
Giuzeppe Botti. 

ONORIFICENZE. � Con D. L. 2 agosto 1 9 1 7  il cav. dr. Manfredo Hel
minger, primo archivista di z.a clas�e. è stato promosso Ufficiale nell' Ordine della 
Cor0na d' Italia. 

TITOLI ACCADEMICI. - L' aiutante di 2.a classe, Ritondale Spano A1fredo, 
ha conseguito il 12  luglio 1 9 1 7  la laurea in giurisprudenza nella R. Università di 
Napoli. 

ARCHIVIO DI STATO IN SIENA. - Continuando l' opera dei suoi prede
cessori, il direttore di quell' Archivio di Stato, cav. dott. FAUSTO NICOL!Nl, ha, 
coll' aiuto dei suoi dipendenti, dato alle stampe il terzo dei Libri dell'entrata e del
l '  uscita della Repubblica di Siena deiti del Camarlingo e dei quattro prol!"Veditori 
della Biccherna (Siena, Lazzeri, 1 9 1 7. 8.0, pp. xj-378), che contiene le partite di 
introito e di esito dell'anno 1 230. Questo prezioso monumento della celebre Re
pubblica ne illustra la storia civile e politica, lo stato della civiltà e della vita quo
tidiana in tempi ne' quali difettano le fonti scritte. È notevole raccolta di dati di 
fatto, di ogni minimo particolare di quella storia e di quella vita e reca un impor
tante contributo alle nostre conoscenze su quel secolo famoso, sì. da permetterei di 
lodare ahamente l' egregio collega e i suoi collaboratori, dell'opera compiuta. Si aggiunga 
che con tale pubblicazione, essi hanno ancora una volta dimostrato come, non ostante 
la gravità del momento, l' amministrazione continua a fare il proprio dovere e a 
fare onore agli studi italiani. 

ARCHIVI NOTARILI. - L' aver voluto seguire criterii eccessivamente sogget
tivi nel riordinare il servizio degli archivi notarili e del notariato ha dato origine ad 
una legge ( 1 6  febb. 19 13, n. 89), che ha scontentato lutti, perchè non corrisponde 
a quel che se ne aspettava e ha rovinato gli archivi notarili e il personale addettovi. 
Di tale malcontento �i fanno eco così gli urgani del Ministero di grazia e giustizia 
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e dei cubi, come i periodici e congressi professionali, i quali tutti invocano una ri� 
forma sollecita. Così leggiamo nel numero del l agosto 1 9 1 7  (anno VI n. 14) del 
periodico, diretto, fra gli altri, dal deputato Micheli : Il notaro, un notevole articolo 
del notaro PATRONI, che formalmente domanda perchè, invece di ucciderli, non si 
siano passati gli archivi notarili al Ministero dell' Interno ove, uniti agli archivi di 
Stato, avrebbero ripreso l' antica vita rigogliosa e sarebbero stati di maggiore lustro 
ed utilità per l'amministrazione e pel pubblico. E in altra parte del medesimo pe� 

riodico vediamo l' ordine del giorno della Commissione esecutiva della classe archi� 
vistica notarile, in data 16-1  7 luglio 19  l 7, intorno al disservizio negli archivi notarili 
e alle cause del mede5imo. 

Queste due citazioni co3tituiscono due indici dd profondo disagio che attraversa 
quella importante istituzione per opera di discussioni scarsamente ponderate e com· 
petenti. Ma più grave è il riconoscimento della verità di tali fatti che si manifesta 
per opera del Ministero stesso preposto al servizio. E ciò induce a sperare che, a 
guerra finita, la questione venga ripresa in esame più seriamente di prima e che �i 
dia maggiore ascolto a chi, pur non domandando per sè se - non pochissimo, mira 
soltanto al bene di un notevole e proficuo ramo dell' amministrazione. 

Il capo della ragioneria del servizio notarile al Ministero di g. g. e c., il cav. 
rag. FERDINANDO BILOTfl, già noto per altri lavori che ne dimostrano tutta la 
competenza e dourina, tutta la rellitudine de\1" animo adamantino che non flette mai 
neppure quando con detrimento proprio occorra proclamare una verità, riconosce egli 
stesso che gli archivi notarili avrebbero dovuto riunirsi a quelli di Stato, e costituire 
un' unica amministrazione, come già è avvenuto in alcuni grandi centri che aio dalla 
legge passata pensarono più al bene del servizio e degli atti da conservarsi che a 
vantaggi e utili personali. Egli non nutre i preconcetti di certi funzionari del suo mi� 
nistero che, predicano bene, razzolano discretamente male, e di tutt� il servizio ar· 
chivistico notarile non si preoccupano che della parte meramente fiscale, mentre tra� 
scurano la conservazione degli atti che non sanno nè leggere nè apprezzare. 

Ma poichè la legge è quel che è, il Bilotti che deve curarne l'applicazione, ha 
dettalo su Il nuovo ordinamento notarile e le istruzioni sui ser11izi del nolariato 
(Roma, stamperia reale, 1916, 8.", pp. xxxj�395) un commento degno del maggiore 
encomio per l! perfetta conoscenza del servizio e per la dottrina che vi dimostra. 

SULL' INTERPETRAZIO�E DELL' ULTIMO COMMA DELL' ART. 4 DELLA 
VIGENTE TARIFFA NOTARILE. - l\ cav. avv. ERRICO MAZZONI, colla com· 
petenza, che tutti gli riconoscono, s' intrattiene per esprimere l' opinione che non siano 
da accettare le conclusioni che vorrebbero esenti dalla tassa di repertorio a favore 
dell' a(Chivio nolarile gli atti degli indigenti. 

CRISI DELLA CARTA. - A proposito di tale crisi, l' egregio nostro collega 
cav. GiUSEPPE DALLA SANTA, pure approvando tutti gli altrui suggerimenti e 
fra gli altri, quelli del dr, Loevinson comparsi in questo periodico, vi aggiunge la 
propo1ta di stampare meno e su carta migliore per impedire tutti i guai che alla 
produzione letteraria minaccia \' uso di carta scadentissima. 
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ELENCO DEGLI STUDIOSI. - FIRENZE. - Prima metà del 19 17  (i), Stu
diosi nazionali : 

Adami Ugo (Livorno), per Enrico de Castries, sulle relazioni fra la Toscana 

e il Marocco nel sec. XVII. 

Albanesi Valentina (Roma), su Margherita d' Orléans. 

Albizzi Luigi (Firenze), su Camillo degli Albizzi (sec. XV). 

Alippi Alipio (Arquata del Tronto), su Simone Genga. 

Andreani Leopoldo (Gaeta), !ul notariato in Toscana nei sec. X-XV. 

Andreani Luigi {Ronta), sulla chiesa di S. Giovanni in Mugello. 

, su Filippo Pananti. 
Aruch Aldo (Firenze), storia fiorentina in swsidio alla novelliatica. 

Banchetti Corrado (Figline Valdarno), sugli ordini monastici in Figline. 
, sulla famiglia Benzi di Figline, 

Barbi Michele (Sambuca Pistoiese), sui tempi di Dante. 

* Ballistini Mario (Volterra), su maestro Lippo da S. Gimignano. 

, su alcuni maestri di grammatica dei sec. XV·XVI. 

Belletti Anita (Sette·Bergamo), intorno a Mauro Macchi ( 18 1 8-80). 
Benelli Giuseppe (firenze), storia del convento di S. Marco di Firenze. 

Biagi Guido (firenze), su] le miniere del Volterrano. 
Bi<liioli Maria (Murlo), Neri Canini e il trattato della quadruplice alhnza. 

Butelli Atanasio (Treppio), storia di Treppio. 
* Cametti Alberto (Roma), sul teatro Capranica di Roma, sec. XVII, 

Casablanca Antonio (Castelnuovo Berardenga), sul Chianti. 

Cassuto Umberto (fireilze), storia degli Ebrei in firenze. 

Cerasoli Alfonso (Roma), per Ilario Rinieri, su Martin Lutero. 

Cesari Evangelista (Treppio), per Butelli Atanasio, storia di Treppio. 

Chiappelli Luigi (Pistoia), ricerche storiche pistoiesi. 

Cirri Alfredo (firenze), sui sepoltuari fiorentini. 
Cocci Wanda (Arezzo), riforme scolastiche di Leopoldo l. 
Corsini Andrea (Firenze), sulle pesti in Firenze. 

» su Antonio Cocchi. 

* Cortese Nino (Napoli), su Giuseppe Finocchieui. 
"' Crusca (Accademia della), ricerca e collazione di vari documenti concernenti 

le voci appressante, one:slare, oppressatore, opponimenlo, dare ordine, 
ondunque. 

Dei Bonaventura (Pistoia), per Butelli Atanasio, storia di Treppio. 

De Sabbata Tina (Spilimbergo), su Angelo Mazza (sec. XVIII). 
F alcani Laura (Rapolano), Carlo Rinuccini e la guerra di successione spa· 

gnuola. 
Fedele Pietro (Roma), sulle relazioni Ira Roma e Firenze nel sec. XIV. 

"' Fedeli Carlo (Pisa), relazioni tra Cosimo 1 e Luca Chini. 

(i) L' asterisco indica gli studiosi per corrispondenza, che, per quel dato argo• 

mento, non ,i sono pre$entati in Sala. 
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Fieri-Fierli Zelia (Roma), sulla reazione alle riforme di Leopoldo l. 
Fiorilli Carlo (Napoli), storia della pittura nei sec. XV. 
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Del Fiume Ferdinando (Firenze), per Emanuele Scolarici, su Paolo Emiliani 
Giudici. 

Fontana Paolo (Lerici), chiesa e convento di S. Felicita in Firenze. 
* Fortunato Giustino (Napoli), su Francesco Palermo. 
* Fumi Luigi (Milano), sul podestà e sul capitano del popolo in Orvieto nel 

1266. 
• , su Severino o Serotino di Silvestro Brancacci ( 1 389); 

sul capitano Lodovico Cante\li (1 396). 

Gamurrini Gian Francesco (Arezzo), studi di storia toscana. 
Giovannozzi Giovanni (Firenze), storia delle scienze nel periodo post·gali· 

leiano. 
Grifi Villy (Passignano), su Mattias dei Medici. 
Grisio G. (Vigevano), su Bianca Cappello e su Michelangelo Buonarroti. 
Guerrini Lodovico (Roma), storia della Romagna. 
lannone Giovanni (Montagano), su Giuseppe Poerio e figli. 

* Lazzari Alfonso (Modena), sull' arrivo a Firenze della comitiva incaricata di 
accompagnare a Napoli Eleonora d' Aragona, sposa del duca Ercole l .  

Li vi  Giovanni (Prato), su Andrea Lancia. 
, sulle crociate del sec. XII. 

Lorenzoni Antonio (Pianezza di Marostka), nuova edizione del Carteggio 
degli artisti del Gaye. 

* Del Lungo lsidoro (Montevarchi), su un Macinghi e su un Verino ricordati in 
una lettera di Niccolò Strozzi al fratello Carlo da Roma dell'anno 1635, 

Del Lungo Isidoro (Montevarchi), sulla corrispondenza tra Carlo e Niccolò 
Strozzi. 

* Del Vecchio Alberto (Firenze), per Antonio Favara, su Tommaso Buona-
venturi e Benedetto Bresciani. 

De Nicola Giacomo (Frascati), storia dell' arte to�cana. 
Mancini Girolamo (Coctona), ricerche storiche varie. 
Mantovani Alba (Modena), Carlo Emanuele l. e i Medici. 
Martini Mario (Firenze), sull' Abbazia di Settimo. 
Massai Ferdinando (Livorno), ricerche per annotare un carteggio di France

sco Redi. 
• su Alessandro Segni . 

* Mazziotti Matteo (Roma), su Alessandro Begani. 
Mengozzi Guido (Siena), eu! Consiglio generale della Campana di Siena. 

* Milano (Archivio di Stato di), riscontri di documenti del sec. XlV. 
, per Ernesto Odazio, ratifica di Leone X del 

13 ottobre 1 5 1 5. 
Mocarini Clorinda (Montevarchi), per Francesco Torraca, su una lega stipu

lata in Napoli nel 1 34 1  . 
* Modena (Archivio di Stato di), notizie sulla famiglia Marchionneschi di Guar

diMallo (Volterra). 
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Mogli Ce�ira (Padova); sulla protezione accordata agli scienziati da Ferdi� 
nando H dei Medici, 

* Montalcino (Rettore del Seminario di), sulla cessione di patrimonio del Con
vento degli Agostiniani per la costruzione di quel Seminario. 

Nicola (De) Giacomo (Frascati), storia dell'arte toscana. 
Pardi Giuseppe {Nazzano), statistica demografica di Siena. 

* Pasqui Ubaldo (Arezzo), ricerche su vari pittori del sec. XIV. 
Pieraccini Gaetano (Poggibonsi), sull' ereditarietà biologica nella famiglia dei 

Medici {secoli XV -XVIJl). 
Pieretti Giovanni (S. Pietro a Vico), esercitazioni paleografiche. 

Poggi Giovanni (Firenze), storia delr arte toscana nei secoli XIV -XVI. 

Rajna Pio (Sondrio), ricerche storiche varie. 
* Rajna Pio (Sondrio), sul modo di computare l' anno bisestile a Firenze. 

Rodolico Niccolò (Trapani), ricerche storiche varie. 
Santini Niccolò (Scan�ano), �tudi di storia fiorentina. 
Santini Pietro (Lucca), relazioni della Toscana con la Francia nel sec. XVI. 
Scaramella Gino (Padova), sul tumulto dei Ciompi e Niccola Acciaioli. 
Schippisi Augu�to (Galluzzo), su D. Giovanni dei Medici. 
Sforza Giovanni (Montignoso), su Corrado e Cesare Maria Malaspina. 

* Sforza Giovanni (Montignoso), sul ministro d' Austria a Firenze Saurau nel 
1830. 

* Soranzo Giovanni (Padova), sulla condotta della Signoria di Firenze rispetto 
ai fatti di Rimini dei mesi di gennaio�marzo 1465 e a quelli di Cesena 
nei mesi di novembre e dicembre dello stesso anno. 

Tincani Gina (Chieti), su Fiammetta Frescobaldi. 
* Tommasi Carla (Milano), su G. B .  Gelli. 
* Viner Giuseppe (Pietrasanta), sul duomo in Pietrasanta. 

Studiosi stranieri : 

Delavaud Luigi (Rochefort sur Mer), su Vittorio Siri. 
Garnault Pau! (Chay Charente inf.), su Michelangelo Buonarroti. 
Krasceninnicowa Maria (Mosca), su Bernardo Buontalenti. 
Mather Rufush (Stati Uniti d' America), su Andrea Della Rabbia. 

PALERMO - 1 9 1  7, 2. 0 trim, Studiosi nazionali : 
Arezzo Pietro, i comuni di Sicilia dal 1 388 al 1696. 
Belliotti Orazia, governo del vicerè Fogliani ( 1 755-64). 
Bersanelli Gaetano, doc. relativi agli avvenimenti del 1 7 18 .  
Benanetli Gastone, corrispondenza del cardinale Rufio durante il periodo 

napoleonico. 
Casales Teresa, il comune di Misilmeri nel sec. XV. 

Epifania Giuseppina, doc. relativi al Risorgimento dal 1 8 1 2  al 3 1 .  

Giardina Santoro, syirito pubblico della provincia di Trapani nel 1 820. 
Lagumina Bartolommeo, il vescovato di Girgenti nel secolo XV. 
Scarlati Margherita, Domenico Caracciolo, vicerè di Sicilia ( 1 78 l �84). 

Tessitore Salvatore, confraternite e chiese siciliane dal sec. XIV. al XVIII. 
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PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO 

a) periodici 

.f/rchiginnasio (L') (Bologna, 1 9 1 7), an. XII, n. 1 -2  . 
.f/rchivio storico della Calabria (Mileto-Catanzaro, 1 9 1 6) an. IV, n. 1-4 . 

.f/rcbivio storico del Sannio .Jllifano e conl!ade limitrofe (Piemonte d' Alife, 
1 9 1 7), an. U, n. 4 . 

.f/1Jve.nire (L') degli archivi (Roma, 1 9 1 7), an. XIV, n. 4-5. 
Bullellino serrese di storia patria (Siena, 1 9 1 7), an. XXIV, fase. l .  
Bullellino storico pistoiese (Pistoia, 191 7), an. XIX, n. 3. 
'R,ivisla storica del Sannio (Benevento, 19 17), an. III, n. 2. 

b) pubblicazioni '!Jarie 

AMATO A. La Polonia e il diritto delle genti in un documento del tempo 
della spartizione. (dalla RMsta delle :J{azioni Gste.re). • Firenze, 19 17, 8. 0, pa
gina 17 .  

BARONE NICOLA. Un brew recordafionis del secolo Xl. Contributo allo 
studio del documento privato medievale (dagli Atti dell' Accademia Ponlaniana. • 

Napoli, Giannini, 1 9 1 7, 8.0, pp. 1 8  con tav. 

Bollettino della Reale Accademia di scienze, letle:e e belle arti di Palermo. 
an. 19 17, fase. l . - Palermo, Boccone del Povero, 1 9 1 7, f.'1 pp. xiij-25. 

CARACCIOLO DI TORCHIAROLO AMBROGIO. Un principe e una quadreria 
napolitana ai principi del secolo XIX. - Napoli, Giannini, 1 9 1 7, 4.0, pp. 33 
con tav. 

CESARI CESARE. L' esercito italiano nella repressione. del brigantaggio, 
1 860-70. (dalla 'I{ivista militare italiana). - Roma, Voghera, 1 9 1 7, 8:', pp. 18. 

- - La Germania e l' Oriente t dalla N. fint.). • Roma, 1 9 1 7, s. n,  pp. 7. 

FILANGlERI DI CANDIDA RICCARDO. Sorrento e la sua penisola, con 146 
ili. - Bergamo, latituto italiano d' arti grafiche, 1 9 1 7, 4.11, pp. 1 2 1 .  

FORTUNATO GiUSTINO. L'ultlmo autografo poUtico di re Gioacchino Murai. 
(dalla Rassegna Nazionale). - Firenze, 1 9 1 7, s.o., pp. 15 .  

GENTILE EGILDO. La « Curia generale » del regno di Carlo l d'fingiò. 
(dagli Atti della R. Accademia dei Lincei). • Roma, 19 17, 8.1\ pp. 25. 

MANARESI CESARE. Documenti sull' attiviià dei giudici imperiali degli ap
pelli 3ul finire del sec. Xl[[ a Milano (dall' Arcbioio storico lombardo). - Milano, 
Cogliati, 1 9 1 7, 8.0, pp. 8. 

MAZZIOTTI MATTEO. Il generale ..fllessandro Begani ed i suoi accu3alori 
(dalla Rassegna storica del Rùorgimenfo). - Roma, Colombo, 1 9 1 7, 8.0, pp. 27. 
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MAZZONE ERRICO. Sull' inlerpetrazione dell' ultimo comma dell' art. 4 
della �i gente tariffa notarile (dal 'R.olandino ). - Pisa, sta b. tip. tOJCano, 1917, 
8.0, pp. 4. 

MORINI NESTORE. La prima del Guglielmo Tell al Comunale di Bologna, 
(dalla Vita cittadina). - Bologn.a, 1 9 1 7, f.O pp. 4. 

MENCHEITI ANDREA. Il nuovo patto tra i militi e il popolo di .76Conlal
bocldo del 1230, con tav. - leai, tip. iesina, 19 17, 8,0, pp. 18. 

PANELLA ANTONIO.· Candidati italiani al trono polacco. l Medici, (dalla 
R<megna $\[azionale). - Firenze, 19 17, 8.0, pp. IO. 

- - Fra Paolo Sarpi e il domihio dell' Adriatico, (dalla lftivista d'/lalia). 
Roma, 1 9 1 7, 8,0 

PISTOLESE SERAFINO. l precedenti dottrinari del monopolio delle 033icura· 
zioni, (da_lla Rivista di scienza bancaria). - Roma, 19 1 7, S.0, F?· 26. 

PIVANO SILVIO. Le valli dei cavalieri. - Parma, R. Deputazi�e di storia 

patria, 1917, S,0, pp. 16. 

SFORZA GIOVANNI. Uno storico del risorgimento italiano : Nicomede Bian
chi, (dalla Rassegna storica del Risorgimento). - Roma, Colombo, 1 9 1 7, s. o, pp. 56. 

SORBELLI A. La biblioteca comunale dell' .f/rchiginna3io nell' anno 1916.  
Relazione all' assessore per la pubblica istruzione (dall' .f/rchiginnasio). - Bologna, 
Azzoguidi, 1 9 1 7, s.o, pp. 23. 

WEIL. Gn l' honneur d' une reine détrOnée, (dalla Revue de Pari!J). - Paris, 

Pochy, 1 9 1 7, s.o, pp. 14.  
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ANNO IV. Fase. IV. 

LE CARTE DEI CONTI ALLIA T A 

DEPOSITA TE NELL' ARCHIVIO DI PISA 

Credo che tra le mansioni di noi archivisti, oltre alla custodia ed 
ali' ordinamento metodico del prezioso materiale raccolto negli archivi 
pubblici, non ultima debba esser quella di curare, nei limiti del pos� 
sibile, le non meno importanti scritture, che giacciono ignorate negli 
archivi delle famiglie particolari. Anzi, poichè questo materiale, sia 
per l' incuria, sia per l' avidità di chi lo possiede, travasi più d'ogni: 
altro soggetto a dispersioni e a manomissioni, ad esso in modo spe
ciale avrebbero da volgersi costantemente la vigilanza e le cure delle 
direzioni degli Archivi di Stato . 

L ' importanza delle carte esistenti negli archivi privati è intuiti va. 
Basta solo pensare che, di solito, le famiglie cui quegli archivi ap
partengono furono e sono tra le più cospicue, ed ebbero parte note
vole nel governo della cosa pubblica del loro paese, e spesso diedero 
nome e vita alle diverse fazioni che nei tempi trascorsi cosi aspra
mente si combatterono per la conquista del potere. Quindi, accanto a 
scritture concernenti l' amministrazione domestica, altre se ne trovano 
quasi sempre, relative ad uffici pubblici tenuti dai varì individui di esse 
famiglie, i quali, come non di rado accadeva, per proprio comodo estrae
vano dall' archivio pubblico e si portavano a casa gli atti che via via 
avrebbero potuto servire alla trattazione degli affari. Gli eredi poi, gene
ralmente, non si curavano affatto d i  restituire quegli atti, che, pertanto. 
rimanevano acquisiti all' archivio familiare. 
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Non c' era, purtroppo, allora l' articolo 76 del nostro regolamento 
archivistico, il quale, a tutela del carattere demaniale insito negli atti 
di Stato, ordina i l  sequestro preventivo, l' acquisto o la rivendicazione 
degli antichi atti di pubbliche amministrazioni, qualora ne risulti la 
esistenza presso privati e quando tali atti siano stati o siano per es� 
sere posti in vendita. Nè, eccezion fatta per le scritture notarili, si 
sol eva ricercare, accadendo la morte di magistrati o di funzionari pub� 
blici o di persone che avessero avuti pubblici incarichi, se tra le loro 
carte si trovassero atti di pertinenza dello Stai:o. 

Ben a ragione, quindi, il Lupi, accennando alla necessità ed alla 
urgenza di volgere l ' attenzione agli archivi familiari, afferma : " Non 
giace, no, in quelle stanze buie e terrene o in quelle soffitte un 
materiale di puro interesse domestico o buono soltanto per le ge� 
nealogie. Al contrario c' è tanto che gli archivi pubblici non hanno, 
n è possono avere : c' è la vita, non pur letteraria o scientifica o 
artistica o industriale o commerciale o morale d' un popolo nelle 
varie età ; ma anche quella politica più segreta e più sincera che 
negli archivi di governo ; e le lettere e le memorie private possono 
giovare spesso alla storia meglio d' un libro verde , (1). 

Il Lupi in teoria sembra aver ragione quando accenna che si po� 
trebbe imporre per legge ai proprietari di riordinare il loro archivio 
di famiglia e farne l' inventario, di cui una copia dovrebbe conser� 
varsi nell' archivio pubblico della regione rispettiva ; e quando, ad e� 
vitare il pericolo di possibili trafugamenti, suggerisce il controllo pe� 
riodico per parte di funzionat·ì dell'Amministrazione degli Archivi, onde 
assicurarsi che tutto sia in ordine e nulla sia stato sottratto ; e sarebbe 
pure utilissima al progresso degli studi l '  invocat� ammissione di ricer� 
catari serì ed onesti negli archivi privati. Ma il Lupi stesso, intuendo 
certo !a difficoltà dì vedere attuati nella pratica questi generici quanto 
assennati suggerimenti, si astiene da proposte concrete e si limita a 
confidare che il legislatore troverà il modo di conciliare i diritti dei 
privati con quelli della storia. Ma come si assoggetteranno i proprie� 
tari a servitù onerose per ammassi di vecchie carte, che essi nella mag
gioranza dei casi stimano inutile ingombro ? E come si acconceranno 
a veder comunque menomata in casa loro la loro libertà ? E poi le 
più precise e categoriche disposizioni legislative arriveranno mai vera� 
mente ad ovviare al pericolo che minaccia del continuo l'integrità degli 

(l-) LUPI C. , Pen�iamo agli Archivi (Estr. dalla 'R,assegna :JI[azionale, an� 
no XIX, fase. del 1 6  ott. 1897). 
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archivi privati ? Saranno proprio impossibili o anche solo difficili i tra
fugamenti ? Nonostante la buona volontà del legislatore e l '  energia e 
l ' avvedutezza di chi ha l ' obbligo di far rispettare la legge, è da ri
tenersi che ci troverlemo sempre a spiacevoli sorprese. Non si potrà 
impedire sul serio t danno e la vergogna, che già il Guasti ebbe a la
mentare, « di quell' andare, che fanno, oltremonte i documenti storici 
anche preziosi, che talora tornano sotto gli occhi degli Italiani, quasi 
per istrazio, nei cataloghi d ' autografi vendibili sui mercati di Francia 
e d' Inghilterra " ( ') . 

Pur di questi giorni dobbiamo assai deplorare che stiano per 
e�ser venduti al migliore offerente dalla casa Christie di Londra do
cumenti di riconosciuta importanza, appartenuti alla famiglia de' Me
dici, fra cui pregevoli scritture relative alla vita economica e commer
ciale di Firenze nel sec. XV, e una copiosa corrispondenza corsa tra 
Lorenzo il Magnifico e Pietro Alamanni, ambasciatore fiorentino a 
Milano, a Roma ed a Napoli. 

Anzichè, pertanto, minacciare coi rigori di una legge, che nella 
pratica risulterebbe poco o punto efficace, a me sembra preferibile fare 
opera assidua di persuasione circa la opportunità e la convenienza che 
gli archivi familiari vengano riuniti a quello di Stato e siano per tal 
modo accessibili ai cultori delle patrie memorie. Si tratta di vincere 
la innata diffidenza dei più, i quali, di solito, in ogni onesta iniziativa 
d' un pubblico funzionario ravvisano un deliberato proposito di spo
gliazione ed un attentato all' altrui proprietà. L' esperienza ormai ci 
ammaestra come non riesca difficile dimostrare anche ai più restii che 
l' unico movente delle nostre premure è la ragionevole preoccupazione 
che non vadano dispersi o distrutti documenti, i quali interessino co
munque gli studi. D' altronde, sembra anche agevole convincere come 
il deposito o il dono avvenga nell' interesse stesso del depositante o 
del donatore. Egli infatti non solo avrà assicurata per tal modo la 
buona conservazione e la integrità del suo patrimonio documentale ; 
ma avrà anche reso possibile ad altri di ricavare dalle fonti genuine e 
di comporre su basi sicure la storia della famiglia cui le carte appar� 
tengono. E per di più a lui rimane sempre il diritto di consultare gra� 
tuitamente il materiale depositato o donato e di averne le copie che 
po�sano occorrergli. 

(') Sul riordinamento degli ./lrchivi di Stato. Relazione della Commi�sione i· 
stituila dai Ministri dell' Interno e della P. l. con decreto de' !5 marzo 1870. 

Firenze, 1 8 7 1 .  
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Oso sperare che queste idee troveranno consentimento presso 
colleghi degli Archivi di Stato : esse invero rispondono alla sana tra
dizione dei vecchi archivisti. 

Ricordo che a Firenze, per esempio, con questi mezzi e non al
trimenti, si è ottenuto nei tempi scorsi che nel grande Archivio ve
nissero riunite, o per acquisto o per deposito o per donazione, le carte 
dei Martelli, degli Strozzi, dei T ornabuoni, dei Malaspina, dei Condi, 
dei Ginori e di numerose altre casate. E a Lucca il comm. Fumi, 
nei pochi ma laboriosissimi anni che fu alla direzione di quell'Archi
vio, vide aggiungersi alle serie già cospicue delle carte pubbliche le 
interessanti collezioni private dei Massarosa , dei Sardini e dei Guinigi. 

Qyi in P isa, già sino daHa fondazione dell'Archivio erano avve� 
nuti importanti depositi di carte private ; ma da vari anni nulla più si era 
potuto fare, quantunque i l  Lupi del continuo e con ragione si preoc
cupasse circa la sorte degli archivi che tuttora rimanevano presso molte 
nobili famiglie della città. 

Spetta al Lupi i l  merito di avere iniziato, or sono parecchi anni, 
le trattative per l' acquisto di quell' importantissima raccolta di antiche 
scritture appartenente ai Roncioni ; trattative che ebbi la sorte di con� 
durre a termine, grazie alla liberalità del Ministero dell' Interno ed 
alla perspicacia di chi nel Ministero sovrintende agli Archivi. E furo
no anche assicurati all' Archivio pisano, dopo tanti contrasti ed opposi
zioni di varia natura, i pregevoli carteggi del sen. Centofanti, che il
lustrano non solo la vita privata di Pisa, ma interessano direttamente 
la storia del Risorgimento italiano. 

La guerra ha distolto finora l' erede di Benedetto Upezzinghi 
dall' eseguire la regolare consegna delle carte che già appartennero 
alle nobilissime famiglie Upezzinghi, Lanfreducci e �.anfranchi e che 
il proprietario, morendo, raccomandò venissero conservate in perpe� 
tuo nel nostro Archivio. Ho tuttavia la ferma speranza che, superate 
ormai le difficoltà e chiarito ogni malinteso, si addiverrà fra breve 
alla felice conclusione anche di questo affare. 

Ma già fino da! 1 9 1 3  la mia attenzione veniva richiamata sullo 
stato veramente deplorevole in cui trovavasi un altro ricco e impor
tante archivio, quello della famiglia dei conti Alliata, una tra le più 
illustri di Pisa. Qyell' archivio non solo rimaneva del tutto inacces� 
sibile agli studiosi, ma per giunta era stato depositato in un magazzino 
umido e oscuro, in attesa di venire trasportato e forse sepolto per 
sempre in una villa che la contessa Alliata ed il consorte di lei conte 
Gherardo della Gherardesca possiedono nella nostra Maremma. 
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Furano iniziate le pratiche opportune; direttamente e per inter
posta autorevole persona si fe' conoscere ai proprietari la convenienza 
e l' utilità che �uel materiale rimanesse a Pisa ; ed oggi le carte Al
fiata, già collocate aì loro posto, sono a disposizione degli studiosi 
frequentatori del nostro Archivio di Stato. 

T rattasi veramente d '  un materiale assai pregevole, come quello 
che si riferisce ad una tra le più cospicue famiglie del nostro patriziato, 
la quale diede a Pisa nei vari tempi priori ed anziani, capitani, am
basciatori e prelati, campioni illustri nelle lettere, nelle scienze e nella 
magistratura. 

L' archivio comprende : 
a) documenti membranacei ; 
b) una collezione di manoscritti vari ; 
c) gli atti dell' amministrazione patrimoniale. 

f. da ritenersi che la serie dei manoscritti, se non sparirà del tutto, 
certo verrà ridotta a minime proporzioni quando, eseguito il riordina
mento di questo materiale, potrà compilarsene il nuovo inventario in 
modo più rispondente ai sani criteri dell' Archivistica. 

I documenti membranacei sono 954, dei quali due del sec. XII. 

89 del sec. XIII, e ben 606 del sec. XIV. 

La più antica pergamena è una copia del noto atto del 1 103, col 
quale la contessa Matilde dona all' opera della Primaziale pisana i ca
stelli di P appiana e di Livorno ; la più recente è un diploma di Pietro 
Leopoldo, che il l .  0 febbraio 1 782 concede a Francesco Alliata una 
Commenda dell' Ordine militare di S. Stefano. 

Anche se si trattasse solo di carte private, d' istrumenti di com· 
pra e vendita, d' enfiteusi e di donazione, queste pergamene avrebbero 
un pregio non trascurabile, oggi specialmente che gli studi si volgono 
di preferenza a fissare la toponomastica di una regione, ad investigare 
il valore della proprietà terriera, le condizioni sociali ed economiche 
del Medio Evo. 

Ma accrescono assai il pregio della raccolta numerosi atti di par
ticolare interesse storico. 

Del 3 1  luglio 1 3 1  O è una Provvisione degli Anziani di Pisa, che 
approvano le spese fatte da Betto Alliata, spedito ambasciatore al re 
d' Aragona. Alcune di queste pergamene riguardano le gabelle e le 
dogane di Pisa, la dogana del ferro di Piombino ; altre, la costituzione 
di società commerciali, la vendita e il noleggio di navi. Sono interes
santi due atti di vendita di navi, degli anni 1 260 e 1 263, perchè ivi 
di esse navi si dànno elencati con la propria nomenclatura i corredi 
e i fornimenti. 
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Mancano quasi del tutto nell' Archivio pubblico gli atti del Po
destà e degli antichi giusdicenti delle varie curie di Pisa ; ebbene, la 
perdita è compensata, sia pure in parte troppo esigua, dalle sentenze 
che le carte Alliata ci conservano, pronunziate dal Potestà o da' suoi 
vicari, dai giudici dell' uso, dal giudice del popolo, dalla curia degli 
arbitri e dalla nuova curia dei pupilli. 

Dalla fine del sec. XIII in poi si hanno pergamene in buon nu
mero, le quali possono giovare alla storia della Sardegna, per ciò che 
riguarda specialmente i rapporti interceduti tra quell' isola e la re
pubblica pisana. Mi limito a citare la Provvisione del comune di Ca
gliari, del 4 ottobre 1 308, che elegge Betto e Galgano Alliata per 
tutte le ambascerie da esporsi al comune di Pisa ; la Provvisione 
degli Anziani di Pisa, del 23 giugno 1 3 1 3, con la quale si ordina 
che le entrate provenienti dal Giudicato della ,?ardegna servano ad 
estinguere la prestanza di 40000 fiorini, imposta da Enrico re dei Re� 
mani ; l' estratto in forma pubblica, del l settembre 1 3 16, dal quale 
risultano i nomi degli Anziani del comune di Cagliari per il settem� 
6re e Ì' ottobre di quel!' anno ; e l '  atto col quale da Uguccione della 
F aggiuola, il 1 5  dicembre 1 3 1 6, si assegnano le entrate della Sardegna 
per pagare un' altra prestanza di 25000 fiorini, dovuta dal comune 
pisano a certi cittadini e mercanti. 

I manoscritti sommano a 1 58, ed hanno contenuto svariatissimo. 
Sono copie d '  iscrizioni e di documenti pisani, di antichi contratti e 
di privilegi imperiali ; scritture concernenti la storia di Pisa e della 
Toscana, il Casino de' Nobili ed il Teatro, la genealogia di parecchie 
famiglie, la mercatura e le lettere, il diritto, la matematica e la me� 
dicina. Sono appunti scolastici ed esercitazioni accademiche, nelle quali 
si trattano gli argomenti più disparati, dalla liveUa diottrica all' arte 
balistica ; dal fiume Bisenzio al campanone del palazzo pubblico in 
Siena. 

Oltre a diversi libri di ricordanze, sono tra questi manoscritti al� 
cuni Statuti (della mercanzia e della gabella dei contratti di Firenze; 
dell' arte della seta e dell' Ufficio dei Fossi di Pisa, della Potesteria 
di  Ripafratta) ; una redazione degli Annali di Pisa ; le notizie di storia 
pisana raccolte nel 1647 Ja Pier Maria Vaglienti ; le memorie si:ori� 
che di Vada e di Rosign:�.no ; le notizie storiche di Firenze e della 
Toscana e un diario di storia fiorentina dal 1 686 al 1 692 ; una 
« Scelta delle pracliche più degne dell' una et altra medicina ; due 
trattati di aritmetica ; una Trigonometria linearis praclica e la Ciclo
metria di  Michelangelo Venusti, matematico romano. 
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Tra le carte di natura giuridica ricordo un bel codice del se
colo XV contenente annotazioni al Corpus juris ; un altro 1Je mo
do procedendi in �riminalibus, ed un Elementarium juris. Sotto il 
nome poi di Co!lectanea si comprendono 26 volumi compilati, evi· 
dentemente a scopo pratico, daì giuristi Alberigo Galeotti e dal suo 
fl;slio Michelangelo, nel corso del secolo XVII, e costituenti come un 
massimario, un prontuario generale alfabetico della legislazione e della 
giurisprudenza in materia civile, con citazioni che risalgono fino al 
tempo del diritto e dei giureconsulti romani. Nè mancano in questa 
serie copiose notizie d' illustri personaggi venuti a Pisa e delle ono
revoli accoglienze fati:e loro, come non m:mcano interessanti carteggi 
originali:  così si hanno lettere di Alessandro e di Cosimo I de' Medici 
di Andrea Cioli segretario granducale ; dei card. Chigi, Bichi e Bar� 
berini e, per tacere di molte altre, un' autografa di Leopoldo H, nella 
quale si duole del forzato esilio ed esprime la speranza di poter tor� 
nare qllnndochessia alla sua diletta Toscana. 

n vero e propr{o archivio dell' amministrazione patrimoniale com� 
prende 1 1 1 6 tra pacchi, filze e registri. Oltre a 59 grosse buste di 
corrispondenza familiare dal sec. XIV in poi, e ad un fascio di let� 
tere indirizzate negli anni \ 799� \ 800 a Francesco Alliata, preso in 
ostaggio dai Francesi quando abbando�:larono la Toscana, si hanno qui, 
come in generale in tutti gli archivi pr;vati, numerose scritture di 
carattere genealogico, libri di ricordi, processi, registri di entrata e 
uscita, atti relativi a livelli e ad affitti, alle raccolte e al bestiame ed 
a quant' altro concerne le diverse possessioni della famiglia. 

E non solo quelle scritture si rife.-iscono al patrimonio Alliata ; 
ma trovansi in esse incorporate le carte delle famiglie Vaglienti, Ga� 
leotti, da Campiglia, Martelli e Narvaez, che con gli Alliata ebbero 
vincoli di parentela. Siccome poi, seguendo il costume di altre nobi� 
!issime famiglie, gli Alliata si applicarono anche alla mercatura, cosi 
quest' archivio serba pregevoli scritture, dal sec. XVI in poi, relative 
all' arte della seta, che essi esercitarono in Pisa e fuori insieme coi 
Gambacorta, coi Lanfranchi e con altri. Ciò spiega pure come fac� 
ciano parte di quest' archivio le carte di diversi altri mercanti toscani, 
quali i Bettini e gli Uniti. 

Nut!·o ·speranza che non sembreranno del tutto privi d' interesse 
questi brevissimi cenni, destinati unicamente a far conoscere ed ap
prezzare un fondo archivistico, che ora per la prima volta si apre alle 
indagini di quanti attendono a studiare e ad illustrare le nostre me� 
mone locali. 

Pisa, dicembce l 917.  L .  PAGLIA! 
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SCALERA A\'NA. [l Tealro dr:i Fiorentini dal /800 al /860. Napoli, 
:\1elfi. e lcele, 1 909. 

Non insinui il lettore maiigno, non si allarmi la pudibonda lettrice ! Queste no!e

relle dove il lieve sapore polemico non è sapore di fiele e non è fatto, come dap

prima potrebbe ritenersi, di anli/eminismo (basterebbe, a smentirlo, la bruttezza di 
questa lunga pa�ola 1) mi furono tul!avia ispÌrilte da unll. pubblicazione femminile. 

lo uon dirò dei pregi c dei difetti dell' opera e se, dopo il magistrale lavoro 
del Croce, comprensivo della vasta ed inkressante materia, valesse la pena di rical

care le formidabili orme, sia pure circoscrivendo, a scopo probabilmente scolastico, il 

campo delle ricerche, e di Lullar giù una poco organica e conclusiva congerie di 

appunti sul nostro « Fiorentini " .  
Mi fermerò invece e solianto a qualche considerazione prelim!nare e pregiudi

ziale ; mi fermerò, con cava!lere:;ca discrezione ma con inesorabile risolutezza, accanto 

alla gentile Autrice nell' atto in cui, come riferisce, è penetra/a in archivio (l). 
E prote�to anzitu!lo contro quella penelrazione che mi fa pensare al!e esplora

zioni de! benemerito capitano Bòttego nell' alto Giuba, o alle avventurose ed ardue 

vicende dello Scott nella regione dei ghiacciai eterni l Eppure è così facile, ch'io 

sappia, entrare, semplicemente entrare in archivio ! 

Quando l' Alighieri (absil iniuria ne!!' inadeguato ma istintivo raffronto) enha 

nella citlà dolente si confessa pien di sonno in su quel punto. Ma la nostra scrittrice 
era evidentemente piena di sogno per vedere successivamente, come li descrive, !!:li 

alberi gempreverdi (sic), lo storico Atrio del Pl\tano (per visitare il quale la top�

grafia dell'edificio imporla una vera e propria deviazlone), poi, il busto di Bartolo
meo Capas!o, che " mi volge la sua faccia benevola e p<�r che mi sorrida tutte le 
mattine » .  

Si disilluda, Signorina. ! l  gmnde, indimenticabile maestro, come tutti i grandi, 

ha sempre sorriso a tutti, e, naturalmente, una volta consacrato nel marmo quel par

ticolare atteggiamento del volto che gli era B.bituale, Ella non può non ritrovarvelo 
lul/e le mattine ! 

E non basta. C' è nella descrizione dell' A. un tipo di usciere che, sfidando il 
raffreddore, leva al suo arrivo, cerimoniosamente, il berretto " che gli riscalda il 

cranio pelato :o .  Chi scrive queste note, e da vari anni ha l' onore di appartenere 

(l) Capitolo l, pag. 8. 
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alla famiglia archivistica, in buona pace assicura di non aver mai conosciuto tra il 
personale di servizio addetto all' Archivio di Stato di Napoli l'individuo che risponda 
ai connotati fisici deSCtitti dalla Scalera. 

Ad ogni modo, anche ad ammetterne l' esistenza, io vorrei domandarLe come 
fa il malcapitato ad e�sere o: sempre auento, vigile e presto a porgere i mano�critti, 
a rubare le arance dagli alberi del cortile, a schiacciare sonnellini, a sostenere che i 
generali borbonici sono morti di crepacuore » ecc. ecc. 

Troppa roba, mio Dio l Non si capisce come un funzionario vigile e presto 
�chiacci sonneltini : mentre quel rubare le arance dagli alberi del molto sottostante 
cortile, mi avvicina stranamente l' inoffensivo e calunniato vecchietto ad un acrobatico 
Kimpanzè da teatro di varietà : altro che � Fiorentini l " 

Ma via l 

• 
• • 

Ed eccoci alla constatazione del singolare fer10meno che volevo illustrare. 
Vi è una parte del pubblico, disgraziatamente, pubblico cosidetto inlellettuale, 

quello cioè che accedendo alla parte più notevole, da! punto di vista della collera, 
del patrimonio archi,•istico nazionale sarebbe in condizione di darvi proficua diffu� 
5Ìone, e tuttavia ha dell' archivio o finge di avere, a mero fine di dilettantismo sti� 
listico ed estetico (?), la concezione che appare dalla citata monografia e che in mi� 
gliaia di copie riprodotta falsa presso il lettore ignaro la realtà delle cose. Casi 
autentici di calunnia letteraria l 

E sono le nostre brave studentesse, affaticate dalla /e�i finale, afh:.nnosamente 
adottata dopo vario consiglio, mentre dall' alto incombe la minaccia damcclèa del 
professore " esigente ".  

Gli archivi appaiono a costoro inesplorabili meandri deve le carte polverose 
ed ingiallite � dormono il sonno secolare : il ma�eriale documentistico è un vasto 
mondo sconosciuto solo perchè da essi non conosciuto. E l' «rchiYista è un po' il 
sacerdote druido o il mago medievale, preparalore dell' elixir di lunga vita e custode 
della pie/ra filosofale, la cui scienza sovrana ed occulta va compub.ta con divoto e 
trepido animo. 

In tale stato dj pregiudizio intellettuale, e di accesa fantasia questi �tudiosi pe

netrano, come dice la Scalera, in archivio. Una tale impreparazione, una tanto cat

tiva disposizione vi spiegano che ad un impieçato poosa esser capitato il caso giocondo 
di hggere su!!a scheda di un richiedente Cellule anzichè Cedole, di COCesoreria 1 

Così vi spiegate pure come fra noi possano senza troppi sudori - si direbbe 
m gergo burocratico, per anzianità - formaai ed a�sidersi certe competenze spe� 

ci ali: con tal sorta di sudditi non è ardua la conquista del potere l 
Poi vi sono i professori, pochi, sdegnosi, taciturni. Pochi, ed è un· vantaggio, 

certamente, ad o.vviso di chi, come lo scrivente, non ha mai creduto ai valori nu

merici. 
E quei pochi, è onesto dichiararlo, sono pure i vcglicsi, i Ìal.>oratori, per dir 

così, della coltura scientifica: gente seria, assai più di chi, come un professore della 
nostra Università, pubblica sia pure sotto spoglie mentite, trattati di Storia 2el di� 
ritto nell'Italia Meridionale, senza aver mai, ch'io ricordi, onomto di sua presenza 
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l e  Aule di S .  Severino dove certo l a  sua esperienza di vecchio studioso gli avrebbe 
schiuse alla feconda ricerca inesauribili fonti documentali, 

Della esigua !chiera di frequentatori or accennala l' impiegato � mi si consenta 
la rivendicazione sacrosanta - è assai spesso l'umile ma prezioso colll'lboratore. Ma 
quando la pubblicazione vien fuori, soltanto un povero cenno o niente per l' opera 
oecura di ricerche, di consigli, d' indicazioni: 

facesti come quei che va di notte 
che porta il lume dietro e sè non giova ! 

Quante volte, illustre comm. Casanova, il cortese appello che con la consueta, 
impeccabile diligenza faceste riprodurre in calce della istanza per :.fudi storici, rimase 

inascoltato, e pubblicazioni desunte da atti di archivio e che l' archivio da vicino 
interessavano doveste acquistare per la nostra Biblioteca ? Fenomeno doloro�o d' in� 
gratitudine, ma eminentemente intellettuale. 

* 
• * 

L' impiegato d' archivio intanto, quello in ispecie preposto alla sala di studio, 
ha pure un compito che ha una certa portata poliziesca. Non se ne adonti il buon 

Lamonica e ricordi invece che siamo funzionari del Ministero dell' Interno l Quel 
compito riguarda i falsi jJudiosi, una categvria speciale di pubblico, a noi familiare. 

Sia vigile il fisco. Ricordo un sedicente 6tudio storico su Ettore Fieramosca, 
dietro il quale si celava il famoso dibattito giudiziario per le ferriere della Mon� 

giana ..... 
Ed eccoci agli araldi$li, i ricercatori idealisti - lino a che puato ? - dell'a� 

vita nobiltà del sangue, discendente per lungo ordine di magnanimi lombi. 

Non arriviamo, nella nostra naturale mitezza, alla fiera diatriba carducciana, ma 
sorridiamo con indulgente compassione a questa ostinata sopravvivenza di un mondo 
trascorso. Ed il fisco reclama, con opportuno intervento, dalla vanità e dal capriccio, 

il tributo fissato da una provvida legislazione. 

* 8 * 

Gli archivi sono impopolari ;. ammoniva un valoroso scrittore nostro, T ommaso 
Monicelli, qualche anno fa. Ma quanta parte di questa impopolarità, o�serviamo noi 

a distanza di qualche anno (tanto, la situazione, direbbero i tedeschi, è immutata r) 
non si deve al pubblico che li frequenta, che ne attinge lume di dottrina e di e� 
sperienza, e pure dimentica o malamente ricorda, o circonda della retorica della si� 
gnorina Scalera, l' austero Istituto che fu discreto testimone, perchè muto, del suo 

incerto pellegrinaggio intellettuale? 
Quetati i clamori bellici, ristorata l' egra umanità dolorante alle iepide aure della 

pace, è da augurare che in maggior numero ed in migliore qualità affluiscano gli stu� 
diosi, coloro che nella serenità meditativa del sapere cercheranno e ritroveranno la 

ragione più vera ed intima, il più nobile fine della vita. 
Ed allora, come nella concez-ione filosofica del Poeta, 

fia novo l' antico, antico il uovo ; 

allora, con buona pace della signorina Scalera che accogliendo l' invito del!a tramor.-
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tana se ne rimarrà accanto al fuoco, di che non avremo, in franchezza, a troppo 
dolerci, dalle carte « ingiallite » (l) non esalerà più il prett:so e abusalo odore delle 

cose morte. 

Amalfi, ottobre l 91  7, 

VINCENZO MORELLI 

Il 1?_ • .;lrchivio di Stato già grande archivio nel monastero di S. Severino in 

:7\[apoli. Brevi ricordi storici per uso dei visitatori a cura del wpraintendente pro· 

fe�sor NICOLA BARONE. Napoli, Morano, 1 9 1 7. 

Certo avrebbe torto quel critico che movesse all' autore rilievo di non aver detto 
nulla di nuovo: ma ha pure tono l'A. di pensare che possa esservi critico che i 

suoi strali appunti in sì futile argomentazione. 
Piuttosto, quello che la critica ha il diritto di esaminare è se, dato il carattere 

di mera compilazione del libro , ed il fine dichiarato nella breve prefazione .: di far 
cosa utile ai visitatori del nostro glorioso istituto » ,  tale compito, in apparenza assai 

semplice e modesto, egli abbia davvero e compiutamente assolto, 
Dico in apparenza perchè nd campo degli studi vi son cose semplici nel con

cepimento iniziale, ma ardue nella manifestazione o per lo meno non sempre suscet

tibili di facile esposizione. 
Una guida non può prescindere certo dall' erudizione, ma questa dev' es1ere 

ammanita con didascalica parsimonia e non stancare l' attenzione di un visitatore di
stogliendola dall' osservazione diretta, bensì rappresentare come il discreto e sobrio 

commento marginale di un testo. E allora, per raggiungere l' intento bisogna comin
ciare dalla veste tipografica. Il compositore dev' essere un po' anche artista e colla

borare con l' autore. Opportune illustrazioni fotografiche e facsimili, intercalati nel 
testo servono ad una provvida soluzione di quella involontaria monotonia in cui cade 
lo scrittore e dalla quale la mente di chi legge si ritrae confusa ed annebbiata : 

Co3Ì parlar conviensi a Vo5lr-o ingegno .. . 

ammoniva il sommo Poeta. 
Le note, anzichè essere concentrate in fine del volume, con che 5j costringe il 

lettore ad interrompere il corso di un periodo, per cercare, istintivamente come ac
cade, la glossa esplicatrice, meglio avrebbero potuto essere riportate in calce della 

rispettiva pagina in caratteri più minuti, !icccme non costituenti parte integrante della 

esposizione. 
Bisognava, in altri termini, rifare un po' la psicologia del visitatore, homo nollus 

nel vasto pelago del nostro insigne patrimonio cartaceo. 
Quanto al contenuto, eeso è un riassunto di ()pere più vaste sull'argomento ov

vero più unilateralmente diffuse : sopra tutte, fra esse, da ricordare la Relazione del 
TR!NCHERA, del quale varrebbe oggi la pena di integrare, cr..n accor.cio rimoder

namento, la degna fatica. 
Ma, come si diceva in principio, la mancanza di originalità è insita nel carat

tere dell' operetta, e non sarebbe quindi serio nè onesto farne addebito e!\' A. 

(l) Eppure ve ne sono di bianchissime, anche nei fondi mcmbr<>.nacci angioini. 
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Piuttosto, di assai discutibile gusto storico ed artistico è la esumazione, in ap� 
pendice, di quel prolisso e niente interessante diario del D' Aloe sulla venuta in 

Napoli di Pio IX - riproduzione che offusca, in uggioso contrasto, la naturale bel
lezza della rievocazione fatta con delicato sentimento dal Barone, del soggiorno del 
Tasso nel monastero di S. Severino, a cui l' Infelicissimo volle consacrare teneri ac
centi di devota gratitudine , 

Anche il papa era un fuggiasco, anch' egli dovè sentire nell' austera pace del 
chiostro un po' della pace suprema auspicata da coloro che primi lo precedettero sul 
seggio del maggior Pietro . . .  Ma intanto l' austriaco fucilava, con la pontificia bene
dizione, in Romagna, ma nella compiacente ospitalità di Portici si tramava contro 

l' indipendenza d' Italia, contro Roma laica che l' eroica giovine:z:za di Villa Corsini 

e del Vascello aveva, col proprio sangue e contro l'oltraggio straniero, consacrata alla 

gloria ... 

• 
• •  

Tutto questo malgrado, resta, degno di deferente rilievo, il proposito dell 'A. ,  

chiamalo di recente, dalla fiducia del Ministero, a reggere le  �orti del più grande 
degli Archivi di Stato italiani, e del quale sono note le molteplici benemerenze nel 
campo dell' archivistica regionale, di diffondere di quell' Archivio il nome insigne e 
a luce di alto sapere che malgrado avverse e varie vicende, tuttora ne emana. 

Sono buone intenzioni che, una volta tanto, non vanno confuse con quel!e onde 
si dicono lastricate le vie dell' inferno. 

V. MORELLI 

SERAFINI ALBERTO. Innocenza III. e la ri/u:ma religiosa agli tnizi del 
sec. XIII. Roma, tip. Vaticana, 1 9 1 7 .  8.0, pp. 34. 

Gli storici dei papi, sottoponendone la vita e gli aHi ad una severa critica, ven� 
gono lentamente a modificare l' opinione che i loro predecessori, per soverchia fretta 
e 50(lgettività, avevano fatto finora ammettere dal gran pubblico sopra i maggiori pon

tefici della Chiesa romana. Segnalamenle i papi riformatori, giudicati alla lesta con 
idee moderne e senza profonde indagini, apparivano ai nostri occhi come uomini po� 
litici e talvolta anche politicanti, spesso infetti d'inesplicabili contraddizioni. In tal modo 

avveniva che, pur considerandoli come insigni perscnaggi ,  non avevamo una idea 
chiara e immutabile nè del loro carattere, nè dell' opera loro e neppure dei loro 

tempi e contemporanei, per noi rimasti presso che incomprensibili. 
Le minute ricerche critiche degli ultimi scrittori riescono invece a darci un con

cetto più preciso e più giusto di quei pontefici, del loro regno e del loro secolo. 
Per citarne alcune, ieri erano quelle del Fliche sui pregregoriani e del Borino su 
Gregorio VI, oggi sono le pagine notevoli della bella conferenza, nella quale il sa c. 
dott. ALBERTO SERAFJN! riassume i frutti di studi per una storia di Lotario da 
Segni e tratta d' lnnocenzo III. e la riforma religiosa agli inizi del sec. Xl/f.· Dopo 

avere accennato alla vita di Lotario prima del pontificato e ai primi atti di lui, di� 
venuto Innocenza lll, e segnalamente al ristabilimento per cura sua dell' autorità 
pontificia in Roma, nel patrimonio e in Italia, egli dimostra come tulla l' opera sua 

fosse, non meno di quella di Gregorio Vll, improntata al solo desiderio e sfor7o 
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del bene delta religione e della Chiesa che volle ricondurre alla santità originale non 

astanti le opposizioni veementi del clero e dei dignitari, validamente appoggiati dalla 

potestà civile, che trovava il proprio benefizio ne!!e loro corruzioni. I n  tale tentativo 

di riforma egli dovette dunque combattere anche contro imperatori e re, ma non per 

ambizione personale nè politica, sì bene per far trionfare quello che riteneva il bene 

della religione. li dr. Serafini colla chiarezza della sua esposi:z;ione, colla dottrina, che 

dimostra, ha dato un buon contributo alla storia della Chiesa e del sec. Xlii e la� 

sciato in  noi il desiderio di vederlo continuare nei suoi studi e legger\o presto nella 

promessa storia d' Innocenza III. E.  C. 

WEIL M. H. La morale polilique du grami Frédéric d' après sa. correspon

dance. Paris, Plon-Nourrit, 1 9 ! 7, 8.0, pp. 586. - Les Jessous du Congrè� de Vienne 

d' après !es documents originaux dcs archi ves du ministère i .  et r. de l' intérieur à 

Vienne. Paris, Payot, 1 9 1 7, 8.1>, e voi!. pp. XXIV-870, 777. 
In molti è oggetto di riprovazione e di profonda meraviglia il cinismo che ma

nifestano nell' attuale conHagr&zione gl' imperi centrali e segnatamente quello germa

nico, come se vi scoprissero un repentino ritorno a sentimenti di barbarie e d'in

concepibile brutalità. Per altri è causa di viva indignazione la confessione che sono 

coiilretti a fare della perfezione colla quale ha sempre proceduto e procede il si�tema 

d' informazioni di quei medesimi stati. E' doloroso riconoscere che così gli uni come 

ali altri non avrebbero ragione di stupirsi se ricordassero che quel cinismo non meno 

che quello spionaggio non sono invenzione moderna di quei governi ma risalgono ai 

secoli tra$corsi, da' quali sono discesi sempre più perfeziona.ndosi. Questa, in conclu
sione, è la sintesi delle due opere magistrali che l' illustre storico francese, il coman
dante WE!L ha in questi giorni pubblicate l' una subito dopo l' altra, non astante 
la loro mole, e che costituiscono oltre ad un monumento storico importanti�simo e ad 

una solenne affermazione della sua dottrina e del suo ingegno, un contributo note

volissimo alla nozione delle questioni attuali per trattenere i nostri govemanti dagli 

errori che sono inclinati a commettere. È vero che hanno già dimenticato le ope

razioni del famoso Stieber in Francia, dal 1 866 al 1 869 l 
La morale politique du grand Frédéric d' aprés sa correspondance, pur limi

tando le sue osservazioni ai due primi anni del di lui regno, ci svela in tutta la sua 

nudità l' animo di quel principe senza pregiudizi, che non badava a sentimento, per 

ri;pettabile che fosse, quando trattavasi del proprio vantaggio e beneplacito. Attoniti 

possiamo rimanere nel vedere da lui ripetuti e peggiorati i sentimenti dei politici del 
quattro e cinquecento : ma dobbiamo riconoscere che nei suoi insegnamenti si tro

vano tutti i germi della politica tedesca attuale, la quale, da queHa scuola derivata, 

non poteva dare altri frutti. 

Les Jessous du Congrès de Vienne ci fanno assistere allo svolgimento di tutta 

la perfettissima opera di spionaggio compiuta dalla presidenza del Ministero di polizia 
e censura a Vienna negli anni 1 8 1 4 - 1 8 1 5  per tenere giorna.lmente informato l' im

peratore Francesco I di tutto quanto pensassero, macchinassero e facessero nella di 
lui capitale i sovrani, ministri e personaggi convenutivi per il Congresso, affine di 

poter dirigere la sua politica. I confidenti del presidente Hager, scelti fra \' alta so
cietà, lo tengono infatti a giorno delle minime mosse degli ospiti illustri, della loro 

vita, dei pettegolezzi che tanta affluenza di persone notevoli suscitava, delle loro 
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stesse esclamazioni, malignità e indiscrezioni, in tal modo che crederemmo proprio dì 
vivere con loro, e ci formiamo un concetto preciso dell' origine e dello svolgimento 
di molte delle idee, di molte delle proposte che negli atti di quel convegno trova
rorro la loro sanzione per affermarsi e imperare sino ai giorni nostri, in cui l'immane 
conflitto, al qude partecipiamo, tenta di pon·i fine. Non v' ha dubbio che questa 
mirabile raccolta di documenti diventi ormai una delle fonti più preziose della storia 
del Congresoo e di tutto il secolo X! X. Ma chi oserebbe negare ch' es�a non sia 
pure uno dei monumenti più importanti da studiare e aver presenti nel momento 
attuale ) E. C. 

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI 

- I primi atti di un parlamento regionale della Marca anconitana sino a no 
pervenuti sono quelli del Parlame-nto di Montolmo del 1 5  gennaio 1 306, de' quali 
e oinora a l•lt!i sfuggita la somma importam::a. È merito de!ì' il!. prof. LODO V! CO 
ZDE.KAUER di averne rilevato tutto il vaiore nella notnolis�ima memoria intitolata: 
Gli alli del Parlamento di !11vnlolmo del 1 5  �.;ennaio 1306. Alla domanda dei 
piccoli comuni delle Marche di essere garantiti contro gli abusi e l'eccesso di potere 
dei rettori, che non cessavano d' angariarli, Bonifazio VIli aveva risposto, nel 1303, 
colla bolla Coeleslis palris familias, pur(ò essa poco os5erva\a sinora dagli storici. Ac
colta con giubilo dai Comuni marchigiani, per quante fieramente avversata dai Car
dinali, essa divenne la base del loro diritto e come tale fu discussa e ammessa nel 
Parlamento di Montolmo, (i cui atti, dottamente illustrati, vengono ora alla luce), donde 
uscÌ vittoriosa per doventare, poi, come uno dei fondamenti della codificazione del 
card. Albornoz, legge generale della Chiesa . 

- La ricognizione della biancheria ed annessi, che avevano servito alia famosa 
messa durante la quale avvenne il miracolo di Bolsena, ha permesso al dr. ALBERTO 
SERAFINI (Per una reliquia del miracolo di :Bolsena) di fissare, contrariamer.le ad altre 
conclusioni alquanto superfìcia\i, la forma dell' amitto indossato anticamente dai sacerdoti 
e poi gradatamente riservato al solo pontefice, sotto il nome di fanone. La magnifica 
borsa da corporale che dovette custodire i\ corporale sinchè non fu proilto, nel 1 338, 
il reliquiario d' argento di maestro Ugolino da Siena, dà poi modo all'autore di di
mostrare con somma dottrina la provenienza senese della splendida stoffa, che lo 
compone, e probabilmente anche l' invio fattone dallo stesso maestro Ugolino, pres
sato di continuo dagli anziani di  Orvieto perchè compisse il reliquiario e quindi de
sideroso di ottenere che si quetassero alquanto. 

- Un ottimo contributo alla storia dell' archivistica reca l' eg. prof. ALBANO 

SORBELLI col suo interessante ricordo di Un direttore d'archivio del �ecalo XIV :  
Giacomo Bianchelli. Si ha  notizia d i  una prima raccolta archivistica in Bologna ·sin 
dal 1 2 1 4, Poco dopo la metà del sec. Xlll sono compilati i famosi Registro gro��o 
e Registro nuovo e vengono istituiti la camera aclorum e \' ufficio dei memoriali 

che nel 1 287 ricevettero un primo ordinamento nel palazzo del re Enzo, ove risiede 
ancora l' archivio notarile. Tale ordinamento il Ghirardacci descrive nel sec. XVI 
nelle 24 categorie, riprodotte dal Sorbelli . Ma l' impulso maggiore così per quanto 
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concerne i' adattamento dei locali e delle sca!falature, come per il concentramento, 
l' ordinamento e il servizio fu dato all' archivio bologne�e da Giacomo di Matteo 
Bianchttti, che ne fu soprastante dal 1 379 al 1405. Egli non solamente ne curò la 

parte esterna, ma rv.ccolse da ogni luogo le 5crittl.lre sparse, le ordinò e compilò an· 
che opportuni repertori, !asciil.ndo i!!lìnite !raccie, tu ttora manif<>ste, delì' attività, che 
svolse intorno a quegli atti, zia co;ne v.rchivista, sia come ricercz.tore e conservatore 
dei diritti del Comune, L' autorità che la competenza acquistatavi, la dottrina e i 

modi urbani gli co•1ferirono prc%o i �-uoi concittJ.dini, ne fece uno dei personaggi pill 
Hl.ggu'l.rdevoli del suo tempo, più [requ-::mente 3doperati in un numero notcvolis�irr.u 

d' nmbaKiate . Meritava Ji essere studiato e ri..:orda!o ai giorni nostri. 
� L�- vita del celebre composi�ore del sec. XVI!, Giacomo Caris5imi, maestro 

di C?.ppdle-. Ji S. Apo!lin.�re di Ro;na, si:wra guesi ignota, è studiata nelle sue li
nee gclJ?rali eo!!a solita competen1.a e do;llina dal m. ALBEHTO CAMETTI nella 
notevole memorizo. intitolata Primo con!!'ibuto per una biografia di Giacomo Cari.'· 

simi : fa fomigfia, la na�1.iin, lo morte. Su:!a base di docu;nenti irrefragabili, egli 
prova che Gi.;co:;w fu f1glio di Amico di Caoi�simo da C:,sttlsaniar:.gç!o (Camerino), 
wpdlar,., oss�a f,�H.niumtc eli botti "' l\1arino, ovc nacgue nel 1605. Ne riassume 
gu:ndi la vita, i'pigo\�ndo pre,(io>Je no!; zie dagli atti notadi dell' archivio di St<:.to di 
Ro�a sino al gic!"no ddiél sua mortr improvvi�-J. il ! 2  genn�io !674 : e, prome�
tendo c;i trattare rll:;]l' op�1a di ìu! <:::08\' musici�te. ,  ;·\corda tutta b di lwi parentela 
!i no all' estinzione dd!a famiglia. 

·-· Il dr. ANTO;..']Q PANCLLA, c�c:Eninando con la solita dottrina le fih:e del 
carteggio !LeJic;o, richiama l' attenzione &:gli studiosi sopta un tentativo di media
:;;ione fta Savoia e !VLmtova nel ! 654 (Ferdinrmdo Il de' Jt.fea'ici mediatore Ira i 

duchi di Savoia e di .5'tfaniova per la questione del �onferralo) fatto dal Gran
duca di Toscana a richiesta di Madama R�ale, che cercava di conseguire in tal 

modo quello ch'-" nè le trattative diret!e, nè la guerra le avevano procacciato, li tentativo 
fallì per l' opposizione così degli Spagnoli, e dell' Impero, come del duca di Mantova 
e più di sessanta anni passarono plima che i Sabellld: conseguissero quanto preteadevano, 

:._ Dopo lo sc<-mpio del m<�rito, la vedova di Ciro Menotti, esiliata coi figli da 
Modena, andò cercando ricovero in Romagna e in Toscana : _ma la direzione di po� 
tizia di Bologna non le diede pace nè le permÌs<! di entrare nè di fermani nella le
gazione : e della pnsecuzione, alla quale la soitopose il sig. NESTORE fViORlN!, 
colla solita competenza, dà notizia nella memoria La vedova di Ciro Menotli nelle 

carie bolognesi. 

� Un lavoro di grande importanza per le ricerche storiche ha compiuto con 
diligenza e competenza superiori, l' i!J. tenen!e colonnello CESARE CESÀRI riassu
mendo e disponendo alfabeticamente le notizie sto.-iàe (Per uno 3iudio sui corpi 

volontari dal l 848 al l 867) delle infinite milizie improvvisate che si costituirono 
nella Penisola per combatteJ·e tutte le guerre del nostro Risorgimento. Furono centi
naia ; e sinora non fu agevol cosa rammentarle, nè scansare i pericoli di confusioni 
e di errori . Colla guida della preziosa pubblicazione dd col. Cesàri, invece, potremo, 
ormai, camminar franchi nell' intricata materia, e c-onoscer meglio qual tesoro di e

nergie, di amor patrio e di valore abbiano profuso i Padri nostri per darci una Pa

tria, cui auguriamo che i figli non siano da loro degeneri ! 
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La ris!reltezza del!o s,tJazio, concessoci dalla l�gge, ci costringe a rimandare 
ali' anno nuovo l '  insazione di artica li già iniziali e della necrologi a di Pasquale 
Vil!ari. fnlan/o ci sia lecito esprimere il profondo nostro cordoglio per la diparti/a 

del Maes/ro. 

CONSIGLIO E GIUNTA PER GLI ARCHIVI. - Con dd. ll . 26 agosto 1 9 1 7  

furono accettale le dimissioni presentate dal senatore Matteo Mazzioui da membro 
dfettivo del Con�iglio ; e venne nominato a surrogar\o sino al termine del quadrien

nio in corso il comm. prof. Ernesto Monaci della r. Università di Roma. 
- Neila s<:'duta del 1 4  dicembre ii Consiglio ha solennemente commemoralo 

S. E. Vil�ari che ne fu per tanti anni preside:nte ; ha discusso la vendita dell' ar
chivio Medici ; approvato molti scarti e ricodermei!o la Giunta. QueBta, subito dopo, 
ha approvato altri scarti ; e di3cusso e prepara: o il movimento del personale. 

ONOR!F!CENZC:. - Con d. l. 6 maggio 1 9 1 7  l' archivista di ! ." cl. Ignazio 
Bsnilà-Vasari e il primo aiutante di 3." d. Enrico Barresi Amari sono �lati nomi

nati cavalieri nell' Ordine della Corona d' lta!ic:.. 

- Con d. !. 3 1  maggio 1 9 1 7  il comm. Alessandro Lisini, soprintendente di 
2.• das�e, è stato promoHo ufliziale ne!i' Ordine mauriziano. 

Con d. !. 1 0  giugno 1 9 1 7, il cav. Carlo Galleani d' Agliano, primo archi
vida di l .  n d. è stato promosso uffiziale nell' Ordine della Corona d' ltalia; e i 
primi archivisti di 4."" cl. Umberto Dogliotti e prof. Luigi Pagliai e l' aiutante di 

J .a d. Gaetano Paliotti sono stati nominati cavalieri nel medesimo Ordine. 

TITOLI ACCADE:\1!CI. - Il 23 aprile 1 9 1 7  l' aiutante di 2."' cl. Amerigo 

D'Arnia conse;guì la laurea in legge presso la r. Univenità di Roma. 

SCARTO DI ATTI PRESSO LE AM!\11:-J!STRAZJONI DELLE PROVINCIE E 

DEI COMUNI. - Con circolare 7 settembre 1 9 1 7  n.0 8900-22/8 (Dir. gen. del· 
l' Amministrl!zione civile, div. 2.<�, M'Z. 3."') il Ministero de;!l' Interno ha diramalo 

alle; autorità prefettizie c archivistiche le istruzioni opportune sugli scarti che si po�
sono compiere negli archivi delle amministrazioni provinciali e comunali in baae agli 

elenchi tipo da eliSO approvati. Con lodevolissima precisione il Ministero raccomanda 
che l' eliminazione non riguardi se non materiale << assolutamente inutile agli scopi 
dell'amministrazione ed ai fini di cultura » . E sogglunge che " È d' uopo che aia 

assolutamente e;vitato il danno che, per un malinteso zelo o per ignorann, siano di

spersi documenti meritevoli di conservazione " . 

ARCHI\110 MEDICI. - Il giornale ingle-se ""t:he CC'imes nel suo nume;ro del 

26 seti. 1 9 1 7, e il suo Li/erarJ) supplement, nel fascicolo del 27, si occupano del 
Catalogue of the 3rfedici .f/rcbi1Je5, compilato dall' erudito sig. Royall Tyler e pub· 

b\icato dalla ditta Christie Manson and Woods di Londra. Il titolo di tal catalogo 
e dei due articoli comparsi nel grande organo della City (The; Medici Archives -
Le;tten of Lorenzo the magnificient) potrebbe far credere si trattasse dd\' Archivio 
Mdiceo che costituisce una del!e più preziose gemme della nostra storia e dell' ar· 
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chivio di Firenze che lo custodisce. Invece, sono semplicemente i documenti che co� 
stituivano l' archivio della famiglia dei marchesi de' l'vledici Tornaquinci e che, tra

smigrati in Inghilterra e precisamente a Londra, vi saranno messi in vendita dal 
Morrison il 4 febbraio !9 18, ove nul!a di nuovo vc:nga a frapporsi in mezzo. 

Ciò nondimeno quei documenti sono in tal numero e di tale importanza, da 
richiamare l' attenzione degli studiosi in generale e degli italiani in particolare qua n 
tunque paia che di questo e dell' Italia si curino ass�i poco editore, proprietari e 
banditore, intenti soltanto di ammannire ghiotte noiò:ie ai ncsi americani, che sperano 
adescare e persuadere all' acquisto di questi cimelii. 

l i  più antico de' quali è una donazione de! 2 aprile 1084 : i! più recente è 
del 1 770. Moìti sono i libri famigliari e di commercio dal 1 -126 al 1 7 1 1 .  Prezioso 
è specialmente il carteggio, che contiene fra le dtre 1 66 lettere di Lorenzo il ffi:!.· 
gnifìco, dal 1489 al 20 marzo 1491 stile fiorentino, qu�.òi tutte dirette a Piero Ale
manni, oratore a Milano, Roma e Naroli ; lettere di Piero de' Medici, Lioneìb 
d' Este, Carlo Vlll, Loclovico Sforza, Cateri,Ja Sforza, Angelo Poliziano, Lucrezi_o. 
Salviati, Lorenzino de' Medici, Co,,i;no l. e di tutti i granduchi di Toscana, Biancéi 
Cappello, del cardinale di Richelieu, ecc. 

Sappiamo che le competenti autorità, non vstanle il grave momento che attra
versiamo, studiano il modo di ricondurre se sia possibile in Italia e precisamente :s. 
Firenze quell' archivio, la cui importanza non sfugge ad alcuno. 

CARTE Dl TERRE lRREDENTE. - Il collega dott. Vincenzo Morelli, ora 
lenente nel R. Esercito, avendo rinvenuto sul luogo documenti della parrocchia di 
Chiopris (Venezia Giulia) concernenti la nostra guerra, piuttosto che !asciarli disper
dere, ha savÌ3.mente disposto di deporli nell'Archivio del Regno a Roma. Speriamo 
che il suo esempio sia imitato dagli altri ufficiali che per avventura detenessero do
cumenti della nostra guerra. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE I N  CAMBIO O I N  DONO 

Barone Nicola, il r. Mchivio di Stato, già grande archivio nel monastero 2.; 
S. Severino in Napoli. - Napoli, Morano, 1 9 1 7, B.o, pp. 66. 

Bo11elli Paolo, di5corsi e scritti, vol. IL Torino, Baravalle e Fakonìerì, 1 9 1 7. 
8.0, pp. vj-450. 

Cagiati Memmo, nessun monumento ad A!es.sandro Begani. - Napoli, Melfi e 
Joele, 1 9 1 7, 8.0, pp. 1 5 .  

Cametti Alberto, primo contributo per una biografia di Giacomo Carissimi ; la farn:
glia, la nascita, la  morte (dalla Rivista musicale italiana), T orino, Bocca, 1 9 1 7  ,8. 0 pp. 43. 

Capialbi Vito, la continuazione dell' Italia Sacra dell' U�hel!i per i vescovadi 
di Calabria dal 1 700 al 1 860, con appendice per gli anni posteriori sino ai no�t�i 
giorni (dall' Arcbiuio storico della Calabria), Napoli, Muca, \ 91 3 ,  8.0 pp. 389. 

Cesari Cesare, per uno studio sui corpi volontari dal 1 848 al 1 867 (dalla Ri

vi�ta militare italiana, Rom:�-, Voghera, 1 9 ! 7. 8.0 pp. 9 1 .  
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Dalla Santa Giuseppe, commerci, vita privata e notizie politiche dei giorni de!la 
l<'ga di Cambrai da lettere del mercante veneziano Martino Merlini (dagli Atti del 
R. 1st. Veneto di Scienze, letter. ed arti), Venezia, Ferrari, 1 9 1 7, 8.'' pp. ,59. 

- - Per la biografia di un benefattore dell' umanità nel 500: s. Girolamo 
tvliani (dal N. Arch. Veneto), Venezia, Ferrari, 1 9 � 7  8.0 pp. 33-54. 

Fliche Augustin, études sur la polémique religieuse à l'épogue de Grégoire VII.  
Les prégrégorienS, Paris, soc. frane. d' impr. et de librairie, 1 91 6, 16.0 pp. viij-342. 

Mazziotti Matteo, le ultime vicende di Pietro Colletta 1827-1831 (dalla N. 
Ani.}, Roma, 1 9 1 7, 8.0 pp. 1.8.  

Morini Nestore, il cappello di  Ugo Bassi (nel Re�lo dd Carìino 19 1  7 ott. 3)  Bologna. 
- - La vedova di Ciro Menotti, nelle carte bolognesi (dal\' Archiginna3io), 

Bologna, Azzoguidi, l 9 1 7, 8.� pp. 14.  
Panel\a Antonio, notizia de Gli Archivi Italiani (dall' Al'ch. star. ila!.) Firenze, 

1 9 1 7, 5." pp. 261 -270. 
- - Ferdinando Il de' Medici mediatore tra i duchi di Savoia e di Man

tova per la questione del Monferrato {il>i), Firenze, 1 9 1 7, 8.') pp. 28. 
Perugi G. L., la paleografìa e la diplomatica come contributo alla storia d�! 

diritto. - Prolusione letta neH' Università di Urbino il 23 marzo 1 9 16 .  - Bologna, 
Cappel!i, 1 9 1 7, 8.0 pp. 24. 

Pittare!li Emilio, sul concetlo di " cappella laica!e " nel diritto delle provincie 
napoletane (dalla Rivista di dirilfo pubblico), Ivli!ano, società editrice !ibruria, 1 9 1 7, 
8.0 pp. 58. 

Serafini Alberto, per una reliquia del miracolo di Bolsena (da L ' Arte), Roma, 
tip. Unione editrice, 1 91 7, 4.c. pp. 8. 

- - Innoc(;nZo III e la riforma religiosa agli ir.izi del sec. XIII (dall' .Jlr
cadia), Roma, lip. poi. Vaticana, 1 9 1 7, BY pp. 34. 

Sforza Cio. , Mugàhid (il re Mugetto de' cronisti italiani) e la sua scorreria 
contro la città di Luni (Nozze Buraggi - Galleani D'Agliano} - Torino, Bona, 1 9 1 7  
s.o. pp. 32. 

Sorbelli Albano, un direttore d' archivio del secolo XIV: Giacomo Bianchetti, 
Lucca, Baroni, 1 9 1 7 ,  8Y pp. 26. 

Weil M. H., Ics de�som du Congrès de Vienne d' après !es documents origi
naux des archives du ministère i . .et. r. de l' intérieur a Vienne. - Pari1, Payot, 1 9 1 7, 
8.0, 2 voli. pp. xxiv-870; 777. 

- - la morale po!itique da grand Frédéric d' après sa correspondance. • 

Paris, Plon-Nourrit, 1 91 7, 8.� pp. 586. 
Zdekauer Lodovico, gli atti del Parlamento di Montolmo del 1 5  gennaio 1 306 

(dal Bollellino della Commissione per la pubb. degli Atti delle assemblee costitu
Lionali ital.), Roma, 1 9 1 6, 8.0 pp. 193. 
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TOSI MARIO, archivista di  Stato in Roma, Bul\aria e Bu!!atores della 
Cancelleria pontificia (con 4 tav.) 

PECCHIAI PIO, capo degli archivi degli Istituti oopitalieri di Milano, 
Gli archivi 

_
degli antichi ospedali milanesi (cont.) . 

LOEVINSON ERMANNO, archivista di Stato in Roma, Le materie 
scrittorie prima, durante e dopo la guerra 

INGUANEZ P. D. MAURO, O. S. B., di Monter:assino, Le per
gamene della Badia di S. Benedetto de lumento albo di 

Civitanova 

CURTI G. B. ,  dell' archivio della Provincia di Milano, L' ordina· 
mento del serviZIO archiviitico corrente in un comando al 
fronte 

PAGLIA! LUIGI, direttore dell' archivio di Stato di Pisa, Le carte 
dei Conti Alliata depositate ne![' Archivio di Pisa 

Varietà : Documenti per la storia degli archivi e delle biblioteche : 
Il. PINOLI GALILEO, conservatore dell'archivio notarile 

distrettuale di Biella, Libri donati al Capitolo di Biella 
III . GUASCO LUIGI, dell'archivio storico notarile del 

Comune di Roma, Libri del canonico Matteo Sabinorì 
( 1 645) . 

IV. INGUANEZ P. D. MAURO, Codici del monastero 
di S. Vito de Amalfe 

Necrologie: PAGLIA! LUIGI, Il dott. Ranieri Bientinesi (con rit.) 

Bibliografie : MORELLI VINCENZO, archivista di Stato in Napoli, 
(Scalera .f/nna, Il Teatro dei Fiorentini dal 1800 al 

1 860. Barone Nicola, Il r. archivio di Stato in Napoli) . 
CASANOVA EUGENIO, soprintendente dell'archivio di 

Stato e dell'archivio del Regno in Roma, (Serafini Alberta, 
Innocenza III e la riforma religiosa agli ìnizii del secolo Xlii. 
Weil M. H., La morale politique da grand F rédéric ; Les 
dessous da Congrès de Vienne) . 
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E. C. Annunzi bibliografici di pubblicazione dei sigg. : 
So�be\li, Rinaldi, Pcrugi, Pacheco, Archivi Olande5Ì, Gamerra 

Ceriello, loergensen, Boffito, Giorgi, Cerotti, Carbonelli, Al
locatelli, Prinet, Buzzi, GadJoni, Fumi, Carbonelli, Verga, 
Pratesi, Bonelli, Rénaudet, Vergara, Drei, p. Clemente da 
Terzorio, Russo, Giulini, Vittani, Lazzareschi, Loevinson, 
Perrone, Armando, dell' archivio del Castello di Milano, 
sig. Stein, Moris, Dehérain, Ottolini, Bianche, Alberti, Pa
lombo, Morini, Luzio. 

Barone, Menchetti, Gentile, Manaresi, Panella, Amato, Weil, 
Caracciolo, Gallavresi e Sailler de la Tour de Cordon, 
M orini. 

Zdekauer, Serafini, Sorbelli, Cametti, Panel\a, Morini, Ce�àri 

120-127 

1 68-170 

192-193 

Notizie 

Pubblicazioni pervenute m cambio o dono. 

p. 1 27 - 1 38, 1 70-1 76, 194-195 

p. 1 38-1 40, 1 77-1 78, 1 95-196 

CESARE BELLOCCI, mpon3abile 
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