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IL RECENTE RIORDINAMENTO
DEGLI ARCHIVI PARROCCHIALI DELLA DIOCESI

DI MILANO

Per mettere bene a fuoco il problema del riordinamento
degli archivi parrocchiali della diocesi di Milano che sta an'
cora compiendosi, premetto un quadro statistico riassuntivo
dello stato della diocesi milanese in quest'anno 1976.

Gli abitanti sono quasi 5.000.000 ed appartengono in tutto
o in parte al territorio di cinque province: Milano, Varese,

Como, Bergamo e Pavia.
Le parrocchie milanesi sono 1.100 con una media di 4.000

anime per parrocchia; il divario tra le parrocchie Per quanto

riguarda il numero di abitanti, è enorme' Vi sono infatti par-

rocchie di campagna o sulle Alpi che hanno da 300 a 500 abi-

tanti; molte parrocchie cittadine invece arrivano facilmente a

20 mila, 30 mila, 40 mila abitanti, ma ve ne sono poche, come

quella del Duomo, di San Gottardo in Corte, di San Carlo al
Corso di Milano, che hanno da alcune decine a 1.000 abitanti
al massimo.

La diocesi è formata da 69 decanati, raggruppati in 7 zone

pastorali aventi a capo un vescovo o vicario episcopale.
Ci sono inoltre i vescovi, oppure i vicari episcopali, inca-

ricati di alcuni settori speciali, come gli ospedali e le scuole.

Si hanno così dodici responsabili che formano iI consiglio
episcopale, simile ad una giunta provinciale o regionale, nel

campo ecclesiale, la quale aiuta l'arcivescovo nel governo del-

la diocesi.
È necessario fare un'altra breve premessa.
Nel 1955 S. Ecc. Mons. Giovanni Battista Montini aveva

da poco iniziato la sua attività pastorale a Milano, quando fece

la visita per conoscere bene tutti gli uffici della Curia e natu-
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ralmente volle vedere anche l'archivio, dove rimase sconcertato
per lo stato di disordine estremo in cui versava l'archivio am-
brosiano.

Era nella stessa condizione in cui venne a trovarsi dopo
il restauro di alcune sale che erano state colpite da spezzoni
incendiari durante la guerra.

S. Ecc. Montini ben consapevole dell'importanza dell'ar-
chivio e della necessità che tutti i suoi fondi ricostituissero
l'unità organica dell'intera raccolta documentaria della Curia
milanese, volle che il problema dell'archivio fosse radicalmente
risolto, con mezzi adeguati e con un meditato piano di rior-
dinamento.l

Fu allora che venni nominato archivista ed incominciai,
da solo, con un commesso, l'immane lavoro.

Dopo pochi anni non solo tutti i pacchi furono collocati
nei palchetti nuovi in metallo, ma si incominciò a schedare
tutti i pacchi (circa 20.000) a regestare le pergamene (2.500),
a schedare i volumi della biblioteca (circa 5.000 tra volumi e
opuscoli) e si aggiunse poi una fototeca composta di circa
3.000 pezzi.

Il riordinamento dell'archivio diocesano e la sua apertura
quotidiana per permettere agli studiosi di compiere le ricerche
avvenuta nel 1958, continua tuttora; occorre infatti ricostituire
perfettamente ed inventariare tutte le antiche serie raccolte
in cartelle di lucido cartone presspann ben ordinate in pal-
chetti.

Molti sacerdoti, specialmente i parroci venendo in Curia
per il disbrigo di pratiche pastorali o amministrative, visita-
rono anche l'archivio per vedere come era stato ordinato e
naturalmente alcuni cominciarono a pensare che valeva la
pena di riordinare anche il proprio archivio parrocchiale e di
redigere pure l'inventario.

Così dal 1960 (solo due anni dopo l'apertura agli studiosi
dell'archivio diocesano) l'archivio della parrocchia prepositu-
rale di Loo,azzo venne riordinato dal sac. Eugenio cazzani
diplomato alla Scuola di Paleografia, Diplomatica e Scienze
archivistiche presso l'Archivio di Stato di Milano e venne pure

'4. Pnrrsrna, L'archiyio detla Curia arcivescovile di Mitano ed il
st.to ordinamenfo, Milano 1958.
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stampato l'inventario-regesto dei documenti; altrettanto av-

venne per gli archivi di Bovisio nel 1961, di Arcisate nel 1962,

e di San Vittore Olona nel 1964.

Nel 1965 S. Em. il card. Giovanni Colombo molto preoccu-

pato dello stato in cui versavano troppi archivi parrocchiali mi
comunicò che intendeva nominare don Eugenio Cazzani convi-

sitatore per la parte storica degli archivi parrocchiali; si esclu-

deva cioè dalla sua indagine sullo stato degli archivi parroc-

chiali, l'archivio corrente, mentre era suo compito controllare
i documenti che fanno parte dell'archivio particolare di depo-

sito o semi-attivo o di deposito intermediario e dell'archivio
generale di deposito o inattivo o storico.

s. Em. mi incaricò di stendere uno schema di regolamento

per stabilire con chiarezza qual era il lavoro che doveva com-

piere il convisitatore degli archivi parrocchiali; in tale regola-

mento si incluse un articolo per il quale si stabiliva che di

ogni visita compiuta si facesse un verbale descrittivo sulla con-

,ùt"nru e lo stato dell'archivio visitato; una copia di tale ver-

bale doveva essere depositata nell'archivio arcivescovile.

I[ numero delle parrocchie visitate da don cazzani dal 1965

ad oggi è di 853, di queste 527 o in passato o recentemente'

ur"uu.ro l,archivio non perfettamente ordinato ma che tuttavia

si ritenne sufficientemente in ordine'

collaborazione di don Ciceri'

Gli archivi che attendono ancora un necessario riordina-

le indicazioni del titolario diocesano'

Un ovette affrontare il convisi'

tatore d quello delle pergamene che

in alcun cinque, furono trovate mal
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conservate, danneggiate dall'umidità e dagli agenti distruttori
dei documenti, ben noti agli archivisti.

In questi casi si è creduto bene trasferire in deposito al-
l'archivio arcivescovile le pergamene danneggiate, diÀporle in
cassettiere dopo averle delicatamente stirate sotto una pressa
con i consueti accorgimenti per distenderle e poterle racco-
gliere in cartelle proporzionate alla loro superficie.

Le pergamene raccolte e conservate nell'archivio arcivesco-
vile sono 275, la più antica delle quali risale ar 1236; esse ven-
nero inventariate, regestate ed aggiunte come serie separata
all'inventario dei 2350 pezzi del fondo « pergamene , dell'Archi-
vio diocesano.

Di tutti gli archivi parrocchiali, la parte principale è for-
mata, per lo pitr, dai registri anagrafici; dei quali registri il
piùr antico si trova presso la parrocchia di Bellano, ridente
paese sulla riva orientale del lago di como e che risale al 1533.

Trento avevano assunto vigore di legge dal 1' maggio 1564l
un buon numero di parrocchie antiche hanno ra serie dei re-

parroci che per uno o per altro motivo trascurarono l,archivioe permisero che fosse saccheggiato o distrutto da[umidità,
dai topi ecc.

I casi simili sono pochi, ma si verificarono sia nei tempi
passati che nei presenti.

2 Parochus antequam ad
in libro eorum nomina (dei
cognationem contraxerint, ne
XXIV, cap. I).

baptismum conferendum accedat, ecc., et
padrini) .describat; doceatque eos quam
ignorantia ulla excusari valeat,. 1è""".



GLI ARCHIVI PARR. DELLA DIOCESI DI MILANO

In altre diocesi troviamo registri dell'anagrafe parrocchia'
|e molto piir antichi di quelli della diocesi milanese che nella
quasi totalità iniziano dopo la fine del Concilio di Trento il
quale come è noto, prescrisse solo di compilare in un registro
apposito gli atti dei matrimoni celebrati in parrocchia.3

Probabilmente i padri conciliari devono aver prescritto an-

che di redigere i registri dei battesimi e dei defunti, tanto più
che già da almeno un secolo diverse parrocchie italiane redi-

gevano tali dati anagrafici.
Ne abbiamo le prove dal volume edito nel 1956 dall'Ar-

chivio Storico Italiano, pubblicato in occasione del III Con'

gresso Internazionale degli Archivi.a
Purtroppo mancano le notizie sulle parrocchie toscane men-

tre invece vi sono notizie molto sommarie degli archivi vescovili

alcuni dei quali custodiscono i registri anagrafici più antichi

della parrocchia, in serie che arrivano fino al sec. XIX. L'antica
parrocchia di Montepulciano elevata al grado di diocesi nel

1561, .o.r."rva i registri anagrafici che iniziano col 1464;s l'ar'
chivio della Curia Arcivescovile di Pisa conserva gli atti matri-
moniali dal 1380 al 1922,6 l'archivio diocesano di siena con-

e contrade (quando avevano un nome), fatto dal parroco per

uno scopo strettamente religioso, descrivendo, famiglia per

3 « Habeat Parochus librum in quo
diemque et locum contracti matrimonii
s" cuitodiat , (Canones et decreta. S. Con

'a. CXIV (1956);

' c.s. pag. 491;
6 c.s. pag. 523;

'pag. 625.
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famiglia, gli abitanti o meglio " le anime , della parrocchia.
Come dice esplicitamente il titolo di questo registro lo scopo
del censimento era puramente spirituale, conoscere cioè il nu-
mero esatto degli abitanti di una parrocchia, dei o fuochi , o
famiglie, se i figli giovani avevano già fatto la prima comunione
e ricevuta la S. Cresima.

Spesso (e avrebbe dovuto essere sempre, secondo le pre-
scrizioni sinodali) del capo famiglia era indicato anche il me-
stiere o la professione che esercitava, se era nobile o borghese,
se era un artigiano (per esempio sarto, calzolaio, ecc.), un sol-
dato, ecc.

Evidentemente gli status animarum che giunsero sino a
noi sono una fonte preziosa per conoscere il numero degli abi-
tanti di paesi e città dal sec. XVI in avanti, la loro attività ecc.

Essi rappresentano con gli atti di battesimo, di cresima e
di matrimonio un materiale immenso di grandissimo valore
per gli studi demografici oggi coltivati con grande interesse.

A Milano sia nella diocesi, che allora comprendeva anche
le tre Valli Ticinesi, che nella provincia metropolitica, la com-
pilazione degli Status Animarum fu prescritta da San Carlo
sin dai primi anni della sua attività pastorale come egli stesso
afferma in alcune « Avvertenze » ai parroci stampate nel 1574:

" Abbiamo piir volte e nelli Concilii provinciali ed in altre
provisioni ordinato che ciascun curato dovesse fra certo ter-
mine fare il stato di tutte le sue anime ».8

Dopo aver sottolineata l'importanza dello Status Anima-
rum per la cura pastorale, convinto che la causa principale di
questa situazione era dovuta all'incapacità del clero di redigere
lo Status, egli, come un maestro di scuola, preparò un manua-
letto pratico dove sono dettagliatamente descritte le ,. Awer-
tenze che devrà havere ciascun curato nel descrivere detto sta-
to » 6ff1'gndo diversi esempi pratici.

Ed in realtà pochissimi sono gli esemplari superstiti dello
Status Animarum redatti prima del 1574 sia negli archivi par-
rocchiali che nell'archivio diocesano; infatti l'arcivescovo aveva
prescritto che una copia dello status doveva essere conservata

I Acta Ecclesiae Mediolanensis, Milano 1g43, ed. Gaisruck, vol. I,
pag.527.
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nell'archivio parrocchiale per essere usata dal parroco, un'altra
copia doveva essere inviata in Curia.

Nell'anno 1576 (un anno prima della peste) Mons. Ragaz-

zoni vescovo di Famagosta compì la visita apostolica nella
diocesi di Milano e fra gli altri emanò questo decreto che fu
promulgato nel sinodo diocesano V del 1578 quando ormai era

terminata la peste: u In baptizatorum ipsorum et compatrum
nomina, item matrimonia contraentium annotando et statum
animarum conficiendo ad praescriptam formam ipsosque li-
bros statutis temporibus deferendo in archivum archiepisco'
pale ,.

È dal 1574 in avanti che nelle parrocchie si inizia general-

mente la compilazione degli Status che con ittermezzl più o
meno lunghi continuerà sino ai nostri tempi, eliminando però

lo schema proposto da S. Carlo.

Anche nelle diocesi della provincia metropolitica si intro-
dusse l'nso di compilare lo status animarum'

Nelle altre diocesi italiane si verifica press'a poco la stessa

situazione, si inizia cioè a compilare lo status animarum solo

dal sec. XVII; per la diocesi di Fiesole e abbiamo questi dati
sicuri: a Sant'Agata in Arfoli gli status animarum iniziano nel

1615 e poi saltano al 1837 e continuano sino al 1970:. a San

Cresci a Montefioralle, il piu antico status animarum risale al

1649 e continua sino al 1970; a San Bartolomeo a Scampata

iniziano nel 1635 e con pause piir o meno lunghe arrivano al

1937. Tutte le altre parrocchie cominciano nei secoli posteriori.
A Firenze iniziano generalmente dalla metà del '500 gli atti
di matrimonio e di morte; non si ha notizia di alcun « status

animarum » per le pievi. A Montepulciano, già pieve e poi nel

1571 divenuta diocesi, si trovano antichi registri parrocchiali
ma non si afferma se fra essi vi erano anche gli « status ani-

manrm,.ro Ciò dipende dal fatto che la compilazione dello
,. Status Animarum , fu prescritta dalla Costituzione « Aposto-

licae Sedis » emanata da Paolo V nel l6l4.tr

' G. RrsprNr, Gli Archivi parrocchiali della
1974, pp. t, 26, 46.

'o u Arch. St. Italiano ", s.c.
tt Rituale Romanum, tit. X, C. ll.
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Alleghiamo, a titolo di esempio, alcuni verbali stilati dal
visitatore sulle condizioni in cui si trovavano gli antichi archivi
della diocesi di Milano (Appendice I). Alleghiamo pure l'elenco
delle parrocchie che non solo hanno ordinato l'archivio, ma ne
hanno pubblicato l'inventario (Appendice II). Aggiungiamo in-
fine due schede bibliografiche relative ad opere di demografia
storica da noi utilizzate per questo rapporto (Appendice III).
Ad esse si affianca owiamente la relazione del prof. Giovanni
Rivera, presentata all'Xl Convegno di Roma e pubblicata in
questo volume di Atti col titolo: Gli archivi parrocchiali e le
indagini di demografia storica.

APPENDICI
I

Esempio di yerbali del visitatore degti archivi

1. CALÒ - Parrocchia dei Santi Vitale e Agricola MM.
(22 marzo 1966, 1.200 abitanti)

Parrocchia eretta da S. Carlo Borromeo nel 156g.
L'Archivio è sistemato in una stanza al primo piano delra

canonica; l'armadio, in legno, è incastrato nel muio; .ro, è,è umidità.
I documenti, raccolti in cinque cartelle e in alcuni mazzi, sono

ben conservati; occorre tuttavia dare un nuovo ordinamento ai
medesimi per rendere l'Archivio di agevole consultazione.

L'Anagrafe è così costituita:
Registri dei Battesimi: dal 1568 fino ad oggi (serie continua).
Registri dei Matrimoni: dar 1568 ai nostri- giorni (serie con-

tinua).
Registri dei Mo_rti: dal 1604 ad oggi; manca il Registro degli

anni 1660-1674.
Registri delle Cresime: dal L729 ad oggi (cinque volumi).
Atti dei Marrimoni celebrati: dal lg16 

-al 
1900; poi dal 1929

ad oggi.
Manca lo Stato d'anime. Si esorta it Rev. parroco a farlo.
Del Liber chronicus, che comincia con il 1901, manca un vo_lume; esso è aggiornato.
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Ci sono parecchie annate della Rivista Diocesana, che vanno
rilegate.

Non esiste una Storia locale; tuttavia si hanno cenni storici
su Calò nel Numero unico stampato per la Messa d'Argento del
Parroco don Giacomo Stucchi edito nel 1948 a Carate Brianza
(Stamperia Moscatelli).

Non ci sono pergamene.
Vi sono parecchi Registri della Fabbriceria, dei Legati, dei

Conti della Chiesa Parrocchiale.
Fra i libri notiamo un Rituale Sacramentorum, stampato a

Milano nel 1687 per ordine del card. Federico Visconti.
Nel suo complesso l'Archivio si presenta ben conservato; esso

tuttavia esige - come s'è detto - un riordinamento totale, che
il Rev. Parroco s'impegna ad eseguire entro sei mesi dalla data
della presente relazione.

Ad opera compiuta verrà redatto un Inventario di tutto il
materiale archivistico, che sarà conservato nel medesimo Archivio
Parrocchiale; una copia sarà consegnata all'Archivio di Curia.

2. AIRUNO - Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano
(29 settembre 1969, 2.200 abitanti)

La Parrocchia venne eretta nel 1581 da S. Carlo Borromeo.
L'Archivio è sistemato nell'interrato della nuova casa parroc-

chiale ed è custodito in un bell'armadio metallico; l'ambiente è

aerato e luminoso.
L'Anagrafe è così costituita:

Registri dei Battesimi: dal 1585 ai nostri giorni; serie con-
tinua.

Registri dei Matrimoni: dal 1581 ad oggi; mancano gli anni
1623-1643.

Registri dei Morti: dal 1581 ad oggi: mancano gli aa. 1623-
1643.

Registri delle Cresime: dal 1723 ai nostri giorni (tre volumi).
Atti dei Matrimoni celebrati: molti dal 1755 in poi; dal 1929

ad oggi, raccolti in rnazzi; richiedono di essere divisi per
annate e protetti con custodie di celophan.

Stato d'anime: molti vecchi dal 1700 in poi; dal 1968, in via
di aggiornamento.

Liber chronicus: dal 1923 ai nostri giorni (due volumi).
Rivista Diocesana: dal 1927 ad oggi; da ordinare per annate

e possibilmente da rilegare.
Bollettino parrocchiale: dal 1959 ad oggi (Airuno: notiziario

parrocchiale); da rilegare per quinquenni.
Storia locale: non c'è.
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Archivio corrente: ordinato e funzionale.
Archivio storico: consta di trentasei cartelle di documenti

ben conservati e ordinati. Si richiede la compilazione del-
l'Inventario di tutto il contenuto archivistico, di cui una
copia sia inviata all'Archivio di Curia.

Mentre si loda il Rev. Parroco per la diligenza con la quale
si occupa dell'Archivio, affidato alle sue cure, per il quale ha ser-
bato locale e scaffalature ideali, Lo si esorta a yoler portare a
termine, entro un attno dalla data presenfe, le poche operazioni
sopraccennate, destinate a perfezionare la sistemazione di un Ar-
chivio molto ben conservato e funzionalc.

3. BRIVIO - Parrocchia Prepositurale dei ss. Anauniani
(20 settembre 1969, 2.400 abitanti)

Antica pieve risalente al sec. VI-VII.
L'Archivio è sistemato in un ampio salone sito al secondo

piano della canonica, ed è conservato in una rinnovata scaffalatura
metallica; l'ambiente è aerato e luminoso.

L'Anagrafe è cosi costituita:
Registri dei Batteisimi: dal 1584 ai nostri giorni; serie con-

tinua.
Registri dei Matrimoni: dal 1584 ad oggi; serie continua.
Registri dei Morti: dal 1615 ai nostri giorni; serie continua.
Registri delle Cresime: dal 1754 ad oggi (cinque volumi).
Atti dei Matrimoni celebrati: dal 1787 ai nostri giorni.
Stato d'anime: dal 1584 al 1798; molti, ad intervalli quin-

quennali, del sec. XIX; del 1969 in via di completamento.
Liber chronicus: dal 1900 ad oggi (due volumi).
Rivista Diocesana: dal 1897 ad oggi; ben divisa per annate.
Bollettino parrocchiale: dal 1913 ad oggi; diviso per annate.
Storia locale: G. B. VrclN6, Brivio, Calolziocorte, 1960; Pem-

srm A. Il millennio della pieve di Brivio, in « Ambrosius »

suppl. al n. 6 del 1966.
Archivio corrente: ordinato e funzionale.
Archivio storico: consta di parecchi titoli: Anagrafe, Arci-

vescovi ecc. Formano Sezioni staccate gli Archivi Gilardi,
O.P. CantÌr, O.P. Dozio. Un totale di trecentoquaranta car-
telle, di recente ordinate da Giorgio Figini dell'Archivio
di Curia, secondo un titolario ben definito.

Notevoli sono gli Archivi delle famiglie Capitani di Lavello
(secc. XVII-XIX), Cantir (secc. XVII-XIX), Carozzi (secc. XVII-XIX).

Al M. Rev. Sig. Prevosto Mariani che, con squisito spirito di
sensibilità archivistica e notevole sforzo economico, ha desiderato
il suo Archivio Plebano ordinato e funzionale, vada il nostro sin-
cero plauso, con la preghiera che voglia accogliere un nostro sug-
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gerimento: mandare alle stampe un Regesto (o perlomeno un Ca-
talogo analitico) di tutto il contenuto archivistico, che formerà un
prontuario validissimo per la ricerca di documenti da parte degli
studiosi in un Archivio parrocchiale ricco di carte antiche e recenti,
le quali si presentano conservate in un ordine ideale.

4. ABBIATEGRASSO - Parrocchia Prepositurale di S. Maria Nuova
(10 maggio 1969, 10.000 abitanti)

L'Archivio è sistemato in un'ampia sala a piano rialzato della
casa parrocchiale ed è conservato in un artistico armadio di noce;
l'ambiente è luminoso e aerato.

L'Anagrafe è così costituita:
Registri dei Battesimi: dal 1542 ad oggi; serie continua.
Registri dei Matrimoni: dal 1569 ai nostri giorni; serie con-

tinua.
Registri dei Morti: dal 1586 ad oggi; serie continua.
Registri delle Cresime: dal 1640 al 1661 nel Reg. dei Battes.;

dal 1828 ai nostri giorni.
Atti dei Matrimoni celebrati: molte annate vecchie, raccolte

in cartelle; dal 1929 ad oggi: parte conservate in cartelle
e parte da sistemarvisi.

Stato d'anime: non esiste a causa delle diflìcoltà di aggior-
namento.

Il Liber chronicus, iniziato nel 1743 dal prevosto Flaminio
Piatti, è aggiornato (tre volumi).

Non c'è il Bollettino parrocchiale, che viene sostituito dalla
raccolta del giornale locale.

La Rivista Diocesana è presente dal 1897, rilegata e ben
conservata.

Storia locale: A. Palestra, Storia di Abbiategrasso, Abbiate-
grasso, 1956. - Opuscoli monografici di A. Parodi, citati
dal Palestra nella « Bibliografia » del suo volume.

Archivio corrente: è ordinato e funzionale.
Archivio storico: consta di 80 cartelle e di 28 mazzi di docu-

menti, protetti da custodie, ben conservati, la cui consultazione è
facilitata da due corrispondenti Repertori.

Ci felicitiamo con il Rev.mo Mons. Prevosto per il bellissimo
armadio da Lui recuperato e destinato alla conservazione di un
Archivio che, per ordine e funzionalità, può essere d'esempio a
quelli della Pieve.
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II
Elenco delle parrocchie che oltre qd aver riordinato l'archivio

ne hanno pubblicato I'inventario

l) E. Ctz.ztrNr, Regesto dell'architio prepositurale di Desio, 1965,
ab. 20.000.

2) ronnr, L'archivio plebano di Vinrcrcate, 1968, abitanti 10.000.

3) ronu, L'archivio plebano di Parabiago, 1970, ab. 6.200.

4) rnrrur, Gli archivi parrocchiali di: Bovisio Masciago (ab. 6.600),
Lomazzo (ab. 3.000), San Vittore Olona (ab. 6.000), Vaprio d'Ad-
da (ab. 6.000), 1971.

5) ronu, L'archivio plebano di Arcisate, 1970, ab. 6.200.

6) rueu, Gli archivi parrocchiali di S. Maria di Monte Velate
(ab. 260) e di Galgiana (ab. 830), 1972.

7) rorrt, l,'archivio plebano di Rho, 1972 (ab. 19.000).

8) rorrr, Gli archivi parrocchiali di Introbio (ab. 1.170) e di Barzio
(ab. 1.100), 1974.

9) r»ru, Archivio plebano di Lecco, 1974 (ab. 11.000).

10) rnnrvr, L'archivio del Santuario della B.V. dei Miracoli in Cor-
betta, 1975.

11) rouu, Archivio plebano di Corbetta, 1976 (ab. 10.000).

12) rorlr, Archivio parrocchiale dei Ss. Giacomo e Filippo in La-
yeno, 1976 (ab. 4.000).

13) E. Tlcrrlprnnr, Archivio parrocchiale di Velate Varesino, 1975
(ab. 1.050).
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Schede bibliografiche

1. COTTTTATO ITALIANO PER LO STUDIO DELLA DEMOGRAFIA STORICA, LC

fonti della demografia storica in ltalia. Atti del Seminario di
Demografia Storica 1971-1972, vol. I, parte I, pp.644, parte II,
pp.645-1165.

La Demografia storica, nota e coltivata in passato, recentissi-
mamente si è costituita in disciplina autonoma; infatti solo nel
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1970 si riunì a Roma il primo nucleo del futuro Comitato Italiano
per lo Studio dei Problemi della Popolazione (CISP).

Frutto della collaborazione, ritenuta necessaria, tra storici e
demografi fu la preparazione di studi e ricerche per compilare
la prima parte di un manuale che dovrà comprendere tre parti:
Fonti demografiche e loro critica; Metodi di utilizzazione delle
fonti; Componente demografica e rapporto socio-economico, fonti
e problemi.

Sono uscite le parti I e II del primo volume che raccoglie le
relazioni e le comunicazioni formulate nel primo anno di attività
del Comitato che formeranno la base per la elaborazione della
prima parte del futuro manuale.

Le relazioni vennero presentate e discusse in 6 seminari che
si tennero in varie località nell'arco di un anno. Tali relazioni for-
mano tre distinti gruppi:

a) Status animarum e registri parrocchiali di battesimo, di
matrimonio e di morte, compilati dai parroci e che inziano, come
è noto, dopo il Concilio di Trento il quale nel 1563 prescrisse a
tutte le parrocchie tale compilazione, anche se in talune diocesi
italiane questi registri si ritrovano già da un secolo ed anche prima.

Lo status animarum fu prescritto non dal Concilio di Trento
ma dalla costituzione « Apostolicae Sedis , di Paolo V nel 1614,
tuttavia l'arcivescovo di Milano, san Carlo Borromeo, sin dal 1565
(primo Concilio Provinciale) prescrisse la compilazione dello Sta-
tus Animarum a tutte le parrocchie della provincia metropolitica
di Milano e nel 1574 pubblicò le o Avvertenze per fare il stato delle
anime » per facilitare la compilazione dello status animarum che
in precedenza, era apparsa difficile ai parroci, i quali perciò tra-
scuravano di compilarlo.

La prima parte del primo volume del CISP dedica un capitolo
intero (pp. 128-148) agli Status animarum di Milano e pubblica per
intero (pp. 149 segg.) le « Avvertenze , di san Carlo.

b) Le enumerazioni (semplice conto della popolazione) ed i
censimenti che aggiungono dati socio-demografici.

c) Le fonti non demografiche: Catasti, ruoli delle imposte,
ecc. che possono essere usate come fonte a scopo statistico.

È certo che le fonti pitr cospicue e più importanti per la
ricerca demografica sono i registri parrocchiali che furono diligen-
temente compilati e conservati dai parroci che si susseguirono
nel governo delle parrocchie.

Il lavoro già notevole compiuto dal CISP, appare di possibile
attuazione solo se è frutto della collaborazione di gruppi di stu-
diosi; ora attendiamo con vivo interesse la promcssa parte del
manuale che tratta della metodologia proposta per utilizzare le
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fonti e i problemi che sorgono, via via che questa nuova scienza
raggiunge i risultati che si è prefissi.

Il presente grosso volume (1165 pp.) è un promettente risul-
tato ed una sicura garanzia che le altre due parti del manuale o
meglio del trattato sulla demografia storica in Italia, favorisca ed
incrementi lo sviluppo di questa nuova scienza.

2. D.E. ZnNsrrr, La demografia del patriziato milanese con u17a

appendice genealogica di Franco Arese Lucini, Bologna 1972
(Università di Pavia), pp. 284-266.

Studio accurato su una classe nobiliare milanese composta di
un ben determinato gruppo socio-economico-culturale al quale, dal
1535 al 1796 (entrata di Napoleone in Milano) bisognava apparte-
nere per adire alle cariche civiche dei 60 Decurioni, cioè del Tri
bunale di Provvisione con il Vicario ed il Regio Luogotenente, dei
12 Signori di Prowisione, dei Giudici delle Strade, delle Vettova-
glie e della Legna, della Congregazione del Patrimonio, del Banco
di Sant'Ambrogio, dei Deputati della Fabbrica del Duomo e del-
l'Ospedale Maggiore, dei Comandanti della Milizia Urbana.

Vi erano poi fra i patrizi quelli che occupavano i principali
Uffici dello Stato, riservati ai sudditi milanesi come i Senatori, il
Questore, il Magistrato Ordinario e il Magistrato Straordinario, il
Tesoriere Generale ecc.

Molti patrizi si diedero alla carriera delle armi (generali) o
a quella ecclesiastica (vescovi, nunzi apostolici, cardinali, prelati,
ecc.) e quasi tutti erano investiti di feudi che permettevano loro
di ottenere iI titolo di conte o di marchese.

Il potere politico a Milano fu quindi concentrato per quasi
tre secoli nella classe attiva del patriziato milanese, che al tempo
della scomparsa (1796) contava un gmppo omogeneo e ben unito
di 284 famiglie.

Per la ricerca dei dati anagrafi.ci dei titolari di queste cariche
politiche, la fonte principale sono i libri dell'anagrafe parrocchiale
(battesimi, matrimoni, morte e status animarum) tanto piir che tali
libri iniziano pochi decenni dopo il 1535.


