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I LIBRI PARROCCHIALI

DOPO IL CONCILIO DI TRENTO

Innanzi tutto definiamo la nomenclatura da adottare poi-

che gli stessi libri hanno avuto nomi diversi in epoche succes-

sive; ricordiamo ad esempio il termine registro che è ancora

usato qua e là, ma quello piir comune è libro tanto ecclesia-

stico che parrocchiale. È questa forma che noi useremo come

la piir corrente così come è suggerita dal Titolario dei libri
parrocchiali proposto da A. Palestrar.

ci sembra poi utile premettere qualche notizia storica sul-

l,uso dei libri ecclesiastici in genere, riflettenti una prassi pa-

rallela a quella civile.
NotizÉ storiche intorno ai libri parrocchiali si trovano in

tutti i repertori, che interessano queste ricerche; ne segnaliamo

uno in particolare poco noto: A' J. Binterim, Commentatius

historicus-criticus dà libris baptizatorum, conniugatorum et de'

functorum antiquis et novis, de eorunt fatis ac hodierno usuiz

in questo libro ci sono molte indicazioni di carattere storico,

utili per il nostro argomento.
prima di entrare nell,argomento enunciato ci sembra op.

portuno unire alle notizie storiche anche qualche riflessione

sull'origine e sull'uso dei libri parrocchiali nell'antichità' Il

, A. Plrrsrna - A. CrcEnr, Lineamenti di archivistica ecclesiastico,

Milano1965,pp.9G99:RegistridiBattesimo,cresima,matrimoni'morti'

l.-', e II Reg. I, 18).
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Cristianesimo è la o Religione del Libro », p€r eccellenza, ri-
cevuto dalla Sinagoga e integrato nella Chiesa. Il senso della
tradizione e la necessità organizzativa hanno indotto i primi
cristiani alla formulazione di o elenchi », per non venir meno
alla carità verso i singoli e alla giustizia nei confronti della
comunità (Act. Ap. VI, 1). La contesa, sorta ben presto tra i
cristiani provenienti dalla Sinagoga e quelli venuti dalla Dia-
spora per svolgere l'assistenza agli orfani ed alle vedove, portò
ad una classificazione unica, non discriminante, che nel Medio
Evo costituirà la « matricula pauperum ,.3

Inoltre, fin dai primi secoli, nella celebrazione eucaristica
si usava ricordare i fratelli nella fede, condannati ad metalla,
quelli che erano morti cunt signo fidei, i capi della comunità;
si hanno i cosidetti " dittici " dei quali rimangono alcuni pre-
ziosi esemplari in avorio.a La necessità poi di dimostrare l'ori-
gine legale dei possedimenti della chiesa romana ha spinto a
conservare gli Atti di donazione e di fondazione e i relativi
inventari.5 Anche per Ravenna esiste un interessante documen-
to, pubblicato dal prof. Vasina, in cui un,analisi paleo-
grafica più approfondita può permettere di individuarvi molti
dei beni che costituirono l'Esarcato in antico, cioè ir governo
civile dell'Arcivescovo.6

Gli archivi ecclesiastici sono ricordati nella Nove\a 74 (c.
IV, par. 1-2) di Giustiniano (t SOS) dove si parla dei « nuptialia
documenta , sia come farli e dove custodirli; riportiamo per
intero il brano molto interessante e poco noto che fa parte della
codificazione dell'ultimo grande imperatore romano, il quale

. ' H. Lrcrrnce, Matricule, in Diction. d,archéologie chrétienne et deliturgie, X, Paris 1932, coll. 268l-82.
1 F. Clsnor H.- 

- 
Ifcmnco, Diptyques (Liturgie, Archéologie), in

DACL IV, 1920, coll. 1045-1170.
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« con la sua codificazione salvò e trasmise ai posteri un tesoro
di materiale e di dottrina la cui inesauribile ricchezza ha ali-
mentato ed alimenta tuttora il pensiero giudirico d'ogni p&eSe ».7

«§1. ...veniat ad quandam orationis domum, et fateatur
sonctissimae illius ecclesiae defensori, ille autem, adhibens tres

attt quatuor exinde reverendissimorum clericorunt, attestatio-

nem conficiat declarantem, quia sub illa indictione, illo mense,

illa die mensis, illo imperii nostri anno, consule illo, uenerunt

apud eum in illam orationis domunt ille et illo et coniuncti

sunt alterutri; et huismodi protestationem, si quidem accipere
yolunt aut ambo convenientes qut alteruter eorum' et hoc ogont

et subscribant ei et sanctissimae ecclesiae defensor et reliqui
tres aut qlntTloscltnque voluerint, non tamen nùnus triunt, lit-
teris hoc significantibus.

sobolem esse legitimam,.
La prassi di conservare documenti particolari ed elenchi

sommari, motivata da esigenze pastorali, ha certamente con-

tribuito alla formazione dei libri parrocchiali; ci basti ricordare

gli inventari che si vanno pubblicando ovunque'

***

All'inizio del sec. XVI vi è un orientamento pastorale circa

l,obbligo di tenere il libro dei Battesimi: si tratta di un fatto

dovuto certamente all'aumento della popolazione e di un rin-

novato tenore di vita, provocato da una certa « evasione » par'

recursus habeatur ".
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rocchiale. Tale tendenza si sviluppò nel '300, '400 e ,500; per
Ferrara ricordiamo il parroco commendatario Aurispa ed altri
celebri ecclesiastici i quali non esercitavano personalmente il
ministero pastorale, ma si servivano di sacerdoti sostituti.s

A Ferrara nel 1530 il canonico ottaviano castelli, vicario
del cardinale Giovanni salviati vescovo di Ferrara, d.e consensu
capituli et cleri, edotto dalla esperienza, ad cognationem spiri-
tualem et aetatem probandam ordina ai cappàllani della cat-
tedrale ed ai curati della città nonché della diocesi di tenere
un libro in cui ordinate infantes baptixand.os ac illos de sacro
fonte levantes describant il quale libro statuimus in iud.itio et
extra tantam fidem adhiberi ac si esset publicum instrumentum
(siamo, si noti, prima del Concilio di Trento).e

L'urgenza poi era tanta che il libro battesimale doveva es-

eucaristico (1171).

. I A. F .lNcrs.*rrur, Giovanni Aurispa e ra sua bibrioteca. Notizie crlocumenti, in « Medioevo. e,.Umanesiri.rà r, ZS (1976), p. 6. 
:

-'-D-' Bn'soxr, I sinodi diocesani d.i Ferrara con testi inediti der se-colo XV, rariensia I, Città del Vaticano l9ii,-pp. 7+75.r0 M. vi Capìtolare e parrocchiale di S.' àiagio dicento. In t9?2 lDeputar. ai st. p;;;. -;";1"-iro'vincie 
diRomagna uai ri), i,p. ios ir.
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« dal tempo del reverendo Paulo Borgognone, rector di S. Bia-
n gio, fra Cristoforo da Odene dell'ordine dei minori conven-
« tuali, Capellano in Santo Biagio, nel 1539. - Adi 20 fu bat-
<< tezzato el figliollo de meser Felice Medico de Cento, el qualle
n si è Jheronimo; el suo compare fu maestro Piero, maestro de

o scholla et maestro Zuan Francescho ».rr

Altri registri battesimali del primo cinquecento si trovano
a Mazara del Vallo (1508), a Verona (1529), a Faenza (1536) per
citarne solo alcuni,r2 mentre in Francia o l'ordonnance royale
del Vellers-Cotterets (1539) imposerà aux curés de tenir registre
des baptems5 », ed in Inghilterra Thomas Cromwell nel 1538

ordinava ai parroci di tener con cura i registri parrocchiali.t3

Collegato col Liber vitae è 1l Liber mortuorum od Obitua-
rium che nelle comunità monastiche recensiva i nomi dei de-

funti sia monaci che benefattori per una preghiera di suffragio
nell'anniversario della scomparsa; ma sia per la finalità stret-

tamente religiosa che per la forma sintetica questo Obituario
era lontano dal nostro libro dei morti, dove viene segnato il
decesso per ragioni diverse: religiose e sociali, specie in rap-

porto alle successioni ereditarie.ra

Il libro dei matrimoni si trova nel periodo preconciliare
(1543) in Ferrara nella parrocchia di S. Martino in città, una

delle piùr antiche, posta nel Castrunt bizantino della primitiva
città.ts

Questi dati sporadici permettono di ricavare due riflessio-

ni: 1) che non esisteva una legislazione universale, 2) che era

ormai esigenza sociale. È noto che per la Chiesa d'Occidente

la o legislazione universale » inizia dal Concilio di Trento, con

" CrNTo, Archirtio parrocchiale. (Liber) Baptizatorum ab anno 1539
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I'affermarsi della centralizzazione del governo ecclesiastico che
sarà perfezionato pochi anni dopo con l'organizzazione delle
Congregazioni romane, operata da Sisto V (1585-1590).

It- Cot{crl-ro »r TREllro

Tra le molte benemerenze conseguite dai Padri del Con-
cilio tridentino vi è quella di aver dato l'avvio alla costituzione
di un Archivio parrocchiale, come sussidio dell'azione pastorale
del parroco. Nella Sessione XXMI Decretum de re-formatione
tnatrimonii cap. II, per memorizzare Ia parentela dirimente il
matrimonio, stabilisce quanto segue: ,, Parochus antequam ad
baptismunt conlerendunt accedat, diligenter ab eis (dai genito-
ri) ad quos spectabit scisitetur quem vel qu.os eligerint ut bap-
tizatum de sacro fonte suscipiant, et eum vel eos ad illum susci-
piendum admiltat, et in libro eorum nomina describat, doceat-
que eos quom cognationem contraxerint, ne ignorantia ulla
excusari valeant,.16 Viene stabilito pertanto un " libro dei Bat-
tesimi » p€r evitare che si contraggano matrimoni nulli o al-
meno illeciti, a causa della cognizione carnale ignota ai giovani
nubendi, spesso figli illegittimi o naturali; è quindi una preoc-
cupazione eminentemente pastorale che informa la disposizione
tridentina. con il benessere economico portato dal Rinasci-
mento era finita l'economia chiusa del Medioevo e gli uomini
viaggiavano piir di frequente e la « memoria d,uomo , _ del
parroco o del massaro - non era piir sufficiente a ricordare
le vicende di ciascun parrocchiano.

un altro libro parrocchiale è quello dei Matrimonl. sempre
nel Decretunt de relormatione matrimonii c. r, al parroco viene
ordinato di tenere diligentemente il registro dei matrimoni:
<< Habeat parochus librum in quo coniugum et testium nomina,
diemque et locum contracti matrimonii describat, quem dili-
genter apud se custodiat ". È chiara la finalità di tale ordinanza
per tutelare la santità del sacramento: infatti nei capitoli suc-

t6 SS. Oecumenici
Wolonski, Mùnster W.

Concilii tridentini,.. canones et decreta, ecl. L,
1869, p.246.
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cessivi vengono indicati i motivi che possono rendere nullo od
illecito il matrimonio cristiano.'7

È interessante inoltre dare uno sguardo al Rituale prima
del Concilio di Trento, ad es. il Liber sacerdotalis ex auctori-
tate Leonis X approbalus; questo Liber tedatts « per Albertum
Castellanum » riporta diverse indicazioni di carattere Pastora-
le; però nelle edizioni antecedenti al Concilio Tridentino non
si parla - almeno nei passi consultati - di libri parrocchiali,t8
mentre questi vengono citati nell'edizione del 1576, cioè dopo
il predetto Concilio. Infatti per quanto riguarda il matrimonio,
ripete quanto è stato detto dal Concilio: '< 

Habeat parochus

librunt in quo coniugum... »; è previsto anche il caso del bam-

bino battezzato rror^ nel Fonte battesimale ma in casa: 
'< "' in

eundem etiam librum dies et annus Baptismi et nomen infantis
qui domi ob necessitatem baptizatus est, parentum et susce-

ptoris eius, si quis adhibitus fuerit, nonTino, cognomina et pa-

lria similiter referantl,tr... >>. In altra parte poi si accenna allo

stesso problema e in altra forma, sempre riguardante il Bat-

tesimo e il Matrimonio.re
Per l,area milanese un ottimo lavoro è l'Inpentario delle

tina di nomi diversi.
to Sacerd.otale ad consuetudinem S'

ecclesiarum... Venezia 1576, passim.
Romanae Ecclesiae aliarumque

(1423-1859). InYentario, Mi-
Visitationes I).

1971, n. 301 (33.880), P. 6.

'o A. PlLustm, Visite pastorali di Milano
lano 1971 (Monumenta Italiae ecclesiastica,

2r « L,Osservatore Romano ,, 3 dicembre
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comincia nel 1581; lo status animarum - ecco un nuovo ele-
mento che viene ad inserirsi nella serie dei libri parrocchiali -di S. Giovanni 4 Facce ha principio nel 1574; poi di caratteri-
stico, perché non si trova ancora per quanto ci consta nella
legislazione ufficiale, c'è nella chiesa di S. Alessandro anche
un libro della Cresima e della prima Comunione; quindi, per
analogia, si allarga il numero dei libri parrocchiali, e ciò a
partire dal 1599.'z2

Il materiale immenso collegato con la redazione dei libri
parrocchiali e la relativa legislazione è contenut o negli Acta
Ecclesiae mediolanensis ab eius initiis usque ad nostratn aeta-
tem,23 ed al secondo volume si trovano le disposizioni di s.
carlo Borromeo precise e concrete, di attualità anche ai nostri

genitori e quelli del padrino e della madrina secondo una for-
mula prescritta; siamo in un periodo anteriore al Rituale ro-
mano del 1614, anzi prima del r5g4 - anno della morte del
santo - e già esiste uno schema di formurari der Battesimo
e di altri Sacramenti.

Così per quanto riguarda le ,, 61nns14zioni , da apporre sui
libri parrocchiali viene emanato un decreto riguardanìe i natali
dell'ordinando cioè del futuro sacerdote,2n con cui si invita a

ll'Atto battesimale la data del suddiaconato,
quale il futuro sacerdote si lega perpetua_

mentre per i coniugati si apponeva la data

Inoltre « parochus habebit ribrum communionis pascharis
in quo preter parrochiales advenarum etiam 

"o**rii"ontiumnomina separatim notabit r. Quindi appare un altro libro -oltre che per il Battesimo e la cresima - anche queilo del-
l'Eucarestia; e dato che l'Eucarestia si usava ricevere a pasqua

" PALEsTRA, Visite, pp. 579 ss.
21 Acta Ecclesiae Medioranensis ob eius initiis usque ad nosrramaetatem, ed. A. Ratti, Milano 1g92.
" Ibidem, vol. II, p. t142.
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insieme alla confessione, ciò implicava anche un elenco di
quelli che ricevevano la penitenza.2s Ricordiamo successivamen-

te un altro Decreto, sempre dello stesso S. Carlo, intorno al

libro dei Morti in collegamento con la Estrema unzione; in
esso viene annotato se il defunto ha ricevuto o meno I'Estrema

Unzione.26 Quindi praticamente abbiamo l'arco di tutti e sette

i sacramenti nei libri parrocchiali'

241

Dove mettere tutto questo materiale? Anche qui S' Carlo

è interessantissimo: oltr; alle disposizioni di carattere archi-

tettonico per le Chiese e per i monasteri,2? si interessa anche

dell,archiùo. Egli suppone che ci siano tre armadi diversi in

un ambiente unico e prescrive che in un armadio vengano con-

servati i libri ecclesiastici del coro, - allora non vi era un

unico libro, ma vari libri: il Salterio, l'Innario' i Lezionari' il
Messale - in un secondo si dovevano depositare gli iura' gli

instrumenta, cioè tutti i libri e i documenti legali della vita

parrocchiale; in un terzo armadio erano conservati i libri par-

rocchiali, il santo ricorda quello del matrimonio, del battesi-

mo, della confermazione « et alia huiusmodi animarum paro'

chiali curae commissarum regimen spirituale spectantia »' Dove

non si può avere soltanto che un armadio' prescrive che in

esso si abbiano tre settori distinti; quindi si occuPa della

o distinzione , del materiale che deve esservi conservato'À

Le disposizioni tridentine e l'esemplare e tenace realizza-

zionedisanCarlohannoavutoattuazionepressochéimmediata
in numerose diocesi; a titolo di esempio riportiamo quanto

i,, eregrrito nella diocesi di Gaeta fin dal l57l - come vedremo

- in ii.rgr" italiana; anche in Germania nelle diocesi rimaste

fedeli u io*u si diede inizio alla redazione dei libri parroc-

chali:ilReimercihalasciatounaccuratoelencodellepar-
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rocchie con l'indicazione dei singoli libri e degli anni di inizio.2e
E arriviamo al Rituale sacramentorum romanum del 15g4

di Gregorio XIII, il primo tentativo di Rituale postconciliare
della chiesa Romana.3. Il Breviario e il Messale erano stati
revisionati subito dopo il concilio di rrento da s. pio v,
mentre il Rituale non lo era stato nonostante i diversi tentativi,
finché il card. G.A. santoro a nome del papa Gregorio XIIIpoté redigere un Iibro n rituale », urra specie di manuale ditutta la pastorale del sacerdote. È un libro fatto molto bene
per il suo tempo, ed anche per i nostri giorni, sia per la ric_
chezza del materiale liturgico che per le riflessioni pastorari;
tuttavia essendo un volume molto grosso, era poco pratico, ed
effimero fu il suo successo; il sacerdot" ur"u, bisogno di untesto « tascabile », considerato l'uso a cui era destinàto.

Piir maneggevole fu il sacramentale di Ferrara del vescovo
Fontana il quale, formatosi alla scuola di s. carlo Borromeoed ispiratosi alla legisrazione tridentina, ordina nel sinodo
diocesano del 1592 che il parroco abbia i ribri parrocchiari
separati, ciascuno distinto dallaltro; disposizione rearizzata
poco dopo a Bondeno (1595) ed a S. Francesca Romana (159g).3r

Finalmente viene pubbricato ner 1614 rr Rituale romanumdi Paolo v,32 giunto pressocché immutato fino a paolo vI, con

p
ie
s

P

tltm, Romae 1584, p. 16. . Tum 
um Gregorii papae xIII iussu edi

« matrina et obstretix seu qui in
« diem et annum nativitatis et

riensi promulgata, quam loannes
1592; per Bondeno G. Frnr,lnrsr,

25 ss.; per S. Francesca Romana

tiamo che il sinodo del vescovolo stesso schema.
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un,appendice dedicata ai libri parrocchiali. Il primo paragrafo

enumera i cinque libri che la consuetudine aveva richiesto ne-

ìt*'(



244

***

D. BALBONI

21u226.
della Chiesa in ftalia ", I (1947), pp. 30630g,

"-bi, Enchiridion, pp.!5 « Rivista di Stària
ll3-116.
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moniale in italiano; era pertanto logico che anche l'originale
fosse nella stessa lingua.36 In precedenza gli originali dei libri
parrocchiali erano in latino, secondo il formulario proposto dal
Rituale, in lingua latina; ma anteriormente gli atti erano scritti
in lingua volgare.

Al testo dell'Archivio parrocchiale di Cento ora uniamo un
atto recentemente inviatoci dal parroco di S. Giacomo in Gaeta,
risalente al 157I, quindi di poco posteriore al Concilio di Tren-
to; allora il problema della lingua, anche nella liturgia,3T non
era ben definito; in data 16 settembre 1571 il parroco scrive:
,, Nicolao, figlio di Antonio de Giacomo Cola Mena et Matalena
de Raimo Simione, de legitimo matrimonio, battizzato per don
Giona (Giovanni) Cardone, (essendo) bambana (levatrice) Ar-

!,€flta »».38

Nell'ambito non cattolico segnaliamo i registri parrocchiali
dell'Inghilterra, editi da Charles Cox,3e il quale si rifà al De-

creto del 1538 di Thomas Cromwell, l'organizzatore della Chie-

sa Anglicana; in esso viene ordinato di tenere, presso ogni
parroco, in lingua volgare, I'atto di battesimo, precisamente di
nascita e di battesimo per servire, come del resto anche da
noi, da anagrafe; poi si aggiungono i libri dei cresimati, dei
matrimoni, dei morti e alla fine viene ordinato di tenerli con
molta cura per le notizie storiche interessanti che conservano.

Veniamo ora alla .or"fuliol". trrr,t sono questi Iibri par-
rocchiali? Quelli che potremo chiamare ufficiali si possono

dividere in due sezioni: di carattere pastorale e di carattere
amministrativo.

Di carattere pastorale sono i libri dei battezzati (in cui è

segnata anche la data di ricezione dell'Ordine sacro), il libro

36 Concordato fra la S. Sede e I'Italia, in « Acta apostolicae Sedis ",
XXI (1929), p.290, art. 34.

" G. LlNoorr\ Le traduzioni del Messale in lingua italiana antetiori
al Movimento liturgico moderno; studio storico, Roma 1975 (Biblioteca
Ephemerides liturgicae, Subsidia 6). Per il rapporto tra Ia lingua e la
cultura del Clero vedi: G. L. Mlsprrr ZlNNruI, Ricerche sulla cultura
e sulla formazione del Clero Piceno dopo il Concilio di Trento- I. La
<:ultura del Clero secolare (note e documenti), in u Studia Picena »,

XLIII (1976), p. 68.
3'Vedi nota 29.
3' J. Cu. Cox, The parish registers of England, London 1910, pp. 1 ss.

245
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dei cresimati, ed in seguito anche quello della Prima Comunio-
ne (per tener conto dei ragazzi che hanno ricevuto la Prima
Comunione), il libro dei matrimoni, il libro dei morti (in cui
è annotato anche il conferimento dell'Estrema Unizione): in-
fine c'è lo status animarum ossia l'anagrafe della parrocchia,
ufficiale nelle nostre regioni fino all'unità d'Italia (1859).

Per la parte amministrativa li raccoglierei in tre gruppi:
i libri di amministrazione della Chiesa, cioè dell'organismo co-
munitario e dell'edificio chiesa; i libri dell'amministrazione
del Benef.cio - dove il sacerdote gode del " Beneficio " a par-
te, distinto dall'amministrazione della Chiesa - e cioè il regi-
stro in cui il beneficiato nota i beni che gli competono perso-
nalmente; seguono i registri di amministrazione delle Cappella-
nie, specialmente nei centri piùr grossi dove ci sono piu Bene-
fici, ed infine quelli delle Associazioni laicali.

Sintesi di tutte le attività e di tutti i documenti - spe-
cialmente nelle parrocchie dove si svolgono numerose iniziative

- sono gli inventaru, prescritti da tutti i decreti ufficiali, ri-
guardanti le Fondazioni e le Associazioni moderne di una certa
importanza per conservarne memoria nella Chiesa parrocchiale.

Per la loro utilizzazione, oltre all'interessamento dell'Une-
sco per i libri dei battezzati (1958), vi è stato un recente « cen-
simento dei libri canonici (anagrafici) conservati nelle parroc-
chie dell'Emilia-Romagna » organizzato dalla facoltà di Magi-
stero di Bologna in collaborazione col CNR.{ Senza entrare in
merito alle diverse discipline di carattere storico-scientifico,
diremo che la divisione proposta può essere così articolata:
i libri dell'Anagrafe, cioè quelli della prima sezione, possono
essere esaminati con profitto da coloro che intendono compiere
studi demografici sia in prospettiva religiosa che sociale, me-
diante opportune statistiche;ar mentre i libri dell'Economia

e G. Baorxr - F. di Reggio
Ernilia, in Ricerche ogna lg3,
pp. V ss. e 6 ss., ri nèlle note
sepuenti qualche alt e di esau.
rire l'argomento.

libri p strumento di indagine dellaionale, astellabate (1565-1794) e Valle
in La nella età tnoderna. « Atti del
storia a ", Napoli 1973.



I LIBRI PARROCCHIALI DOPO IL CONC. DI TRENTO

possono essere utilizzati per studi di storia economica e di
storia dell'arte, essendo evidente il valore che offrono, ad esem-
pio, i pagamenti agli autori di chiese o di quadri, nonché gli
inventari delle opere d'arte di una chiesa. Non vanno dimenti-
cati gli studi di genealogia che in gran parte si basano sui libri
parrocchiali.a2

Questo, rapidamente, è quanto abbiamo raccolto intorno
ai registri contenuti negli Archivi parrocchiali. Si è parlato dei
libri parrocchiali in genere, della loro origine, del loro sviluppo
e del loro contenuto.a3 Penso che questa visione possa essere
utile specialmente ai nuovi sacerdoti per conoscere qual è la
strutturazione e l'importanza dell'Archivio parrocchiale 4 e co'
me si possano utilizzare scientificamente i libri ivi custoditi
sulla scorta di recenti pubblicazioni.as

n'Una notizia riguardante un nostro antenato che non si riusciva
a lrovare per l'errore di data della nascita e della morte, trovò riscontro
rrel libro dei morti di Cento, che riferisce: " die 21 iunii 1792, adntodum
reverendus dominus Eccellentissimus dominus Paulus Antonius Balboni,
qui fuit Conmùssarius archiepiscopalis lbortoniensisJ Centi et Vicarius
generalis Curiae ferrariensis, in donto propria, in Burgo a sero sita,
aetatis suae annorltnt 88 circiter, in osculo Domini in pace requievit,
refectus yero otnnibus Ecclesiae sacramentis rite susceptis; eit.ts corpus
ad hanc parochìalem ecclesiam delatum fuit associantibtts reverendis
presbiteris Communae (cioè della Congregazione locale dei sacerdoti)
cutn rnansionariis, cum aliis societatibus etc., cantato solemni officio
cum pluribus zissis planis pro anima sua, post consuetis de more
ctequiis in tumulo proprio positum faril ,. qugsle notizie normalmente
non si trovano nei registri redatti secondo lo schema proposto dal
« Rituale ". C. BluoNr, La lamiglia Balboni; nuope ricerche, con una
nota sui pittori Balboni ed una sul patriziato centese, Roma 1977, p. 24
(Quaderni famiglia Balboni 3).

o H. L. HorrulN, De S. Caroli Borromaei cura de contentis spiritua-
libus supernaturalibus archittorum ecclesiasticorum, it o Monitor eccle-
siasticus, 85 (1960), pp. 457479; F. Bonnoltmvs, De pictura sacra, testo
e versione di C. Castiglioni, Sora 1933.

s Rimane esemplare per una esatta e completa conoscenza della
slruttura dell'archivio parrocchiale il lavoro di M. FlNrr, citato alla
nota l0; vedi pure G. Rlsprur, Gli archivi parrocchiali della diocesi di
Fiesole. Inventario, Roma 1974 (Fonti e studi di storia, legislazione e
tecnica degli Archivi moderni IX).

" R. LtsBntr, I libri panocchiali calabresi, in La Società religiosa
nella età moderna, pp. 8E5-892. Per una fruttuosa ricerca negli « Status
animarum », anche per la storia dell'arte vedi Ia sezione Fonti nell'opera
di G. L. M.rserrr ZnNNrNr, Pittori nella seconda metà del cinquecento
ùt Roma, in Raccolta di Fonti per la storia dell'arte, Il, 2, Roma 1974,
pp. 136-137.
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