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ANNO Il. 

Note agli art. 84 e 91 
2 ottobre l 91 l 
Archivi di Stato. 

Fase. 1. 

del Regolamento 

n. l 163 sugli 

Lo sviluppo sempre crescente dei nostri archivi, cOirelativo 
all'incessante aumento dell'attività statuale, ed alla congerie. quindi 
sempre maggiore di atti e documenti, che in essi trovano ricetta 
e sistemazione, rende vivo il bisogno di una conoscenza migliore 
di questi istituti, e di nozioni più chiare ed esatte sulla natura 
giuridica della funzione da essi svolta. Funzione vasta e complessa, 
che sfugge ai più nei suoi diversi aspetti, mentre essa vale a 
confelire diversi caratteri all' istituto nei varii momenti, e diversa 
natura quindi ai rapporti che ne derivano. Se infatti il largo e 

continuo sussidio che l' archivio presta all' opera dell' amministra� 
zione induce a classifìcarlo fra gli {{ uffici interni » di essa, uffi� 
cio però importantissimo, poichè il suo lavoro si ricollega e s'in
treccia con l' attività di tutte indistintamente le varie parti dello 
organismo statuale, l' opera ben diversa invece che esso svolge 
nei rapporti con i privati, sussidiandone e condizionandone l' at� 
tività, vale a farlo rientrare fra gli '' organi esterni i> dello Stato 
e a conferire quindi carattere giuridico ai rapporti, cui esso dà 
vita. Ma pure esso resta tuttora sconosciuto ai più ; mentre anche 
coloro, che, o per ragione di ufficio, o di studio, o di privato 
interesse, vengono più di frequente con esso a contatto, non rie� 
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scono il più delle volte a formarsene che una nozwne incerta, 
vaga ed incompleta. Ciò dipende dal fatto che nella maggiore 
parte dei casi, ognuno si limita ad una percezione e valutazione 
unilaterale, che nasconde e toglie di vista gli altri aspetti del 
complesso istituto, sminuendone di conseguenza il valore ed il pre� 
shgm, e travisandone la vera funzione. Se s' interroga il funzio
nario, un privato qualsiasi, ovvero anche uno studioso, subito si 
rivela infatti quanto diversa sia in ognuno di essi la nozione e il 
concetto dell' archivio di Stato. L'uno assorbito dalla ricerca del 
({ precedente )} necessario per la pratica da definire, non vi raf
figura il più delle volte che il succedaneo ed il completamento 
dell' archivio corrente del suo ufficio ; l' altro si contenta di ve� 
dere in esso l'utile fonte cui attingere, nel caso di bisogno, senza 
preoccuparsi oltre, le prove meglio atte a confortare i suoi diritti 
o le sue pretese ; mentre lo studioso, che volentieri trascura la 
origine e natura dei fondi offerti al suo studio, e troppo spesso 
si astrae, nel fervore delle pazienti indagini, da quanto è fermento 
e tumulto attuale di vita, lo ama come il sacrario recondito e 
calmo di cose morte, dedicato agli studi di una vita che fu, ed 
alla graduale ricostruzione di un passato da lunga pezza chiuso e 
sepolto. 

Ora quanto dannose possano riuscire tale superficiale ed im� 
perfetta conoscenza e simile unilateralità di vedute, chiaro si di� 
mostra a chiunque derivò da esse il contrasto di tendenza, nem� 
meno oggi intieramente sopito, fra i sostenitori degli archivi, dirò 
così, viventi e dinamici, quali sono previsti ed indicati dal nostro 
Regolamento, e i fautori invece di archivi puramente storici, im� 
memori questi che la storia di oggi non è che amministrazione 
di ieri, e che, attraverso appunto l' amministrazione dell' oggi, si 
elabora e si forma gradatamente la storia di domani : si rianno
dana ad esse e le controversie antiche e nuove sulla opportunità 
di ricondurre al Ministero della P. I. gli archivi, quasi istituti 
esclusivi di cultura, e il deplorevole fenomeno di specializzazione 
e decentramento, che, sotto il futile pretesto di più organico or� 
dinamento, oggi si lamenta nell' istituzione di speciali archivi sto� 
rici presso varie amministrazioni dello Stato ; indice questo, a mio 
avviso, o di mal celata diffidenza o di male inteso spirito di au-
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tonomia. Nè poi occorre dimenticare, come effetti sempre delle 
stesse cause, la distruzione e il disperdimento di atti e documenti 
importantissimi, ad opera di uffici della stessa amministrazione, e 

le incertezze che si rivelano nello stesso nostro ordinamento po
sitivo, il quale, mentre distingue, sottoponendo a diverso regime 
e disciplina, archivi dello Stato, di enti autarchici ed istituzio
nali, ed archivi notarili, lascia poi, nella parte maggiore delle no
stre provincie, macerare e distruggere, in locali umidi e malsani, 
documenti d' inestimabile valore, nei quali rivive e palpita la 
storia migliore di esse. 

Occorre quindi che ogni concetto meno chiaro o meno e
satto sia prontamente eliminato ; che sieno rigorosamente frenate 
erronee tendenze ed indirizzi, che ostacolano ed intralciano l'av� 
viamento della funzione archivistica ad un razionale unico avvia� 
mento ; che ne sieno estesi, con princìpio di elementare giusti� 
zia distributiva, i vantaggi a tutte indistintamente le regioni d'Italia ; 
e che sia infine meglio intesa ed apprezzata una funzione così 
importante e delicata, nella quale arte e scienza, armonicamente 
fuse in un diuturno, ignorato lavoro di ordinamento, sistema e 
ricostruzione, si rivelano mirabilmente intrecciate a beneficio dei 
singoli e a vantaggio delì' opera dell' amministrazione. 

Q.Qando si faccia ricorso, per distinguere razionalmente la 
funzione archivistica, al concetto di 5copo, che, unico, vale, per 
le collettività come per i singoli, a caratterizzarne l' attività, fa� 
cile riesce vedere, in un rapido esame del Regolamento 2 otto� 
bre 1911, n. 1 163, come detta funzione, pure in unica forma, e 
avvalendosi degli stessi mezzi, miri a tre finalità, fra loro ben di
stinte e separate. Primordiale e principale l' una, sussidiarie in
vece le altre ; nelle quali tutte lo scopo ultimo dell'interesse ob
biettivo generale, al quale sempre si coordina e s' informa ogni 
attività statuale, viene raggiunto, o direttamente, guidando e pre� 
sidiando l' amministrazione nell' esplicamento dei suoi compiti mul� 
tiformi, ovvero indirettamente, attraverso il vantaggio dei singoli 
consociati, conferendo alla sicurezza dei loro rapporti giuridici, o 
assicurandone, con lo sviluppo degli studi, il continuo progressivo 
miglioramento. 
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La prima forma di attività, originaria e prevalente sulle altre, 
non trova nel nostro Regolamento un' esplicita norma dichiarativa; 
ma essa ne forma quasi il presupposto ; deriva dalla stessa natura 
e pertinenza dei fondi che simili istituti accolgono, atti cioè di 
Stato, o di proprietà dello Stato, per donazioni o ragioni di suc
cessione ; e trova indiretta, caratteristica conferma nella disposi� 
zione dell' art. 93, che parifica la condizione dello Stato a quella 
dei proprietari dei fondi liberamente dati in deposito. Non può 
infatti ritenersi costituisca limite alla libera disponibilità, e spere
quazione, quindi, di trattamento, la condizione apposta di pubblico 
servizio, dal momento che, per la natura e la vita dello Stato, 
non saprebbe concepirsi in esso altro interesse e altra forma di 
attività che non si traduca in un pubblico servizio. La grande 
importanza di tale aspetto della funzione archivistica è naturale 
conseguenza dell' organico concentramento e della scrupolosa con� 
servazione di tutti i documenti delr amministrazione ; ed essa o
gni giorno più si afferma e si fa sentire, progredendo di pari passo 
con l' incremento dell' attività statuale, e rendendo continuo, in
cessante il sussidio degli archivi a tutte indistintamente le varie 
parti del complesso meccanismo, quasi ruota centrale, da cui tutte 
traggono impulso e direzione. Alla specialità appunto di questo 
compito, ed alla incontestabile importanza di esso si riannoda la 
tendenza, che oggi si delinea, di un riordinamento degli archivi 
alla dipendenza di un Ministero della Presidenza. Soluzione que� 
sta, che, se accolta, potrebbe forse valere ad eliminare, con la 
diffidenza sempre rinascente, e col malfondato desiderio di auto
nomia dei vari rami dell' amministrazione, le accennate rinascenti 
velleità di archivi propri ed autonomi, che ostacolano una razio� 
nale riorganizzazione, con unico indirizzo, di tutta la complessa 
funzione, aumentano i rischi di smarrimento e distruzione di atti 
e documenti, e creano sempre nuovi maggiori intralci alla facilità 
di studi e di ricerche. Su tale forma però di attività, per quanto 
importante essa sia, non è necessario, ai fini del breve studio in� 
trapreso, soffermarsi a lungo : essa si svolge tutta nell' intemo del� 
l'organismo statuale, in uno scambio d'opera fra i vari uffici della 
stessa amministrazione, dando così luogo a rapporti riflessi, che, 
in nessun modo interessano la sfera giuridica di altri subbietti, e 
che rimangono quindi sempre sforniti d'ogni carattere giuridico. 
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Meglio è invece passare subito all' esame degli altri accen� 
nati aspetti della funzione archivistica, i quali, per quanto forse 
meno importanti, perchè solo mezzi indiretti al fine, pure, rien
trando fra i compiti esterni dello Stato, vengono ad acquistare 
speciale valore pel carattere giuridico che necessariamente assu
mono. 

Negli archivi, accanto alla funzione normale di documenta
zione e indagine, prevista dall' art. 84 del Regolamento, alla quale 
tutti sono indistini:amente ammessi, dietro il semplice corrispettivo 
di tasse variamente commisurate, un' altra se ne svolge del tutto 
indipendente e diversa dalla prima, in quanto agli studiosi, oltre 
la gratuità della prestazione, speciali agevolazioni e condizioni di 
favore sono concesse in forza del susseguente art. 91. 

La diversità sostanziale delle due funzioni, troppo spesso e 
a torto confuse, e la diversa natura giuridica quindi dei rapporti 
che s' intrecciano fra amministrazione e privati, chiare derivano : 

1. 0 dalla differente dizione dei due articoli : 
Art. 84. « Tutti possono fare ricerche ecc. salvo il pagamento 

delle tasse stabilite ; 
Art. 91  . Gli studiosi sono ammessi a fare ricerche ecc. per 

uso letterario e scientifico, purchè ne chiedano licenza, indicando 
chiaramente lo scopo dei loro studi >); 

2.0 dalla rigorosa casistica che discipìina, nell' ipotesi della 
funzione di cui all' articolo 84, le diverse prestazioni già in via 
astratta e general��. permesse dall' amministrazione, e le rispettive 
controprestazioni ; 

3.0 dalle diverse modalità infine che diversamente condi
zionano nei due casi il rendimento del servizio. 

Nel caso comune e normale esso viene infatti subordinato al 
semplice pagamento di un corrispettivo, prescindendosi da qualsiasi 
valutazione o subbiettiva del richiedente, ovvero obbiettiva dello 
scopo ; nel caso invece dell' art. 9 1 ,  scomparso il rendimento di 
qualsiasi controprestazione, subentra, per necessaria tutela dei fondi, 
e perchè non resti travisato il fine specifico cui l'amministrazione 
intende, un largo criterio discretivo, che dall'apprezzamento delle 
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qualità subbiettive del richiedente (apprezzamento larghissimo che 
si fonda non sull' esibizione di speciali titoli accademici, ma su 
una qualifica di per sè generica ed astratta, quella di studioso) 
va sino ad una precisa valutazione ed all' apprezzamento dello 
scopo cui lo studio e la ricerca intendono. 

Giova poi mettere in rilievo che, dal momento (secondo ca
poverso dell' art. 9 1 )  che ogni variazione dello scopo degli studi 
e delle ricerche importa sempre ed in ogni caso la necessità di 
una nuova autorizzazione, la ripetuta frequenza nella sala riservata, 
e le ripetute e prolungate ricerche e indagini non varranno mai 
a dar vita ad un rapporto continuo e duraturo fra amministrazione 
e singoli, ma si avranno sempre distinti successivi rapporti, fra 
loro chiaramente differenziati dalle successive autorizzazioni avute. 

L' accennata esposizione che si desume dalle precise norme 
regolamentari chiaro dimostra come, nella speciale attività prevista 
dall' art. 9 1 ,  l' amministrazione miri ad un fine che trascende di 
molto l' individuo, e come le speciali agevolazioni concesse e lo 
stesso lavoro degli studiosi altro non sieno che mezzi al raggiun� 
gimento di quel fine obbiettivo, Io sviluppo della coltura, così 
letteraria come scientifica. In rispondenza appunto a tale specifica 
caratteristica, e perchè alle direttive segnate non porti turba� 
mento o intralcio l' opera dei singoli, si afferma di riflesso un 
largo potere discretivo dell' amministrazione ; ed oltre i casi tas� 
sativamente previsti dal penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 9 1 ,  
e dal successivo art. l 07, sta, per tutte le ipotesi n è previste nè 
prevedibili, la facoltà discretiva generale considerata dal capoverso 
dello stesso art. 9 1 .  

Ove pertanto, a determinare la natura giuridica dei rapporti 
che nascono fra archivi e singoli si voglia condurre tutta la fun
zione, nel duplice suo aspetto, entro il campo, ogni giorno più 
vasto, delle prestazioni degli enti pubblici, potranno i rapporti 
che derivano dalla norma dell' art. 84 classificarsi fra i diritti 
civici, in quanto tutti indistintamente possono delle prestazioni 
previste usufruire << uti singuli », ottemperando solo alle moda� 
lità ed alle controprestazioni prescritte. Nell' ipotesi invece del
l' art. 9 1 ,  per la larghissima facoltà di apprezzamento che accoro� 
pagna in ogni momento lo svolgersi del servizio non potranno 
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ammettersi che semplici interessi, garentiti solo indirettamente at
traverso l' azione di tutela rivolta all' interesse generale ed obbiet
tivo ; poichè non saprebbe invero concepirsi un diritto condizio
nato sempre ed in ogni momento, nella sua origine, come nello 
esercizio suo, dal potere discretivo dell' amministrazione. 

Precisati così, col carattere della funzione nel duplice suo 
aspetto, la natura giuridica, nelle due diverse ipotesi, dei rapporti 
cui essa può dare vita, si rivela superfluo un particolare esame 
dei rapporti previsti dall' art. 84. La stessa minuta esemplifica
zione fatta dal Titolo Ili, Cap. 3." del Regolamento, col deter· 
minare in forma tassativa le varie prestazioni promesse, vale a 
delimitare, con nitida precisione, e senza possibilità di dubbi e 
controversie, la misura e la portata dei diritti dei singoli nei rapw 
porti dell" amministrazione, mentre il carattere di diritto subbiet
tivo, che la pretesa assume in questi casi, assicura ad essa, con
tro ogni possibile lesione, tutti indistintamente i mezzi di tutela 
così di giurisdizione obbiettiva che subbiettiva. Ben diversamente 
invece avviene nell'ipotesi dell' art. 9 1  : I' ampiezza della sfera 
discretiva riservata, la mancanza che ne deriva di norme precise 
e sicure, e il difetto infine di tutela subbiettiva rendono neces
saria una costruzione più completa che può aversi solo mediante 
una più minuta esegesi delle disposizioni regolamentari, sia del
l' articolo indicato che di quelle del successivo art. l 07. 

Dispone l' art. 91 : 
« Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a fare ricerche, 

letture e copie per uso letterario e scientifico, purchè ne chiedano 
licenza, indicando chiaramente lo scopo dei loro studii, ed assog
gettandosi alle disposizioni regolamentari. 

È sempre in facoltà del Soprintendente o Direttore di « so
spendere la concessione » salvo ad accordarla nuovamente quando 
fosse cessato il motivo della sospensione. 

La licenza deve essere {{ rinnovata » ogni anno, e, nel corso 
dell' anno, ogni volta che lo studioso intenda mutare lo scopo delle 
sue ricerche. 

O!!ando vi sia fondata ragione di ritenere che il richiedente 
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si valga dell'ottenuta autorizzazione per lavori di lucro immediato, 
per cui r erario risenta un danno per la perdita dei diritti sta� 
biliti, il Soprintendente o Direttore dovrà « revocare la conces� 
sione » .  

Non potrà ottenere la concessione chi abbia subite condanne 
o si trovi m una delle incapacità che importino la perdita dei 
diritti elettorali, e chi per abusi sia stato escluso da altri archivi 
o biblioteche. 

Aggiunge poi l' art. l 07 : 
« È proibito agli studiosi : 

appoggiare il calamaio o la penna sopra i documenti che 
s1 stanno esaminando ; 

usare qualsiasi processo chimico per ravvivare i caratteri 
svaniti, o rinvenire palinsesti ; 

fare calchi o lucidi, o trarre fotografie senza il permesso 
di cui al precedente art. 88 ; 

scomporre i documenti dall' ordine in cui sono disposti ; 
disturbare il perfetto silenzio nella sala di studio ; 
fermarsi negli altri locali degli uffic'i. 

A chi trasgredisca ad alcuna di queste regole potrà essere 
« ritirato temporaneamente, o per sempre il permesso » di frequen� 
tare la sala, salva sempre all' Amministrazione l' azione per rifa� 
cimento di danni e per le eventuali sanzioni penali ». 

Prescindiamo da quanto nelle due disposizioni ha contenuto 
imperativo ; non è possibile evidentemente, di fronte a norme tas
sative e rigide, l' esercizio di facoltà discretive; e si tratta poi 
nelle indicate ipotesi di violazioni speciali, nelle quali la sanzione 
è diretta a garantire l' Erario da possibili abusi, o ad assicurare 
una più completa tutela dei fondi in deposito, ma che non eser� 
citano influenza alcuna sul caso generale ed astratto che a noi 
occorre esaminare. Una sola fra esse ha valore generale ed astratto, 
in quanto prevede, anche senza il concorso di speciali circostanze, 
un caso di decadenza della concessione, ed è quella del secondo 
capoverso dell' art. 9 1 ,  che stabilisce in un anno il limite massimo 
di efficacia di ogni permesso, anche quando inalterati rimangano 
r indirizzo degli studii e lo scopo delle ricerche. T al e disposizione 
si ricorda perchè costituisce una nuova e più sicura prova del 
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principio già accennato dell' inesistenza, in questo campo speciale, 
di rapporti continui e duraturi fra amministrazione e privati. 

Tutto il complesso delle disposizioni enunciate, tolte le parti 
dispositive, può quindi concretarsi nei seguenti prinCipn : 

a) la facoltà di consentire o no il godimento di simili con� 
cessioni compete ai soprintendenti e direttori degli archivi; 

b) ad essi è attribuito un potere di supremazia che per
metta di regolarne e disciplinarne l' esercizio e l' uso ; 

c) le sanzioni punitive previste sono, secondo il primo ca
poverso dell' art. 91, la << sospensione >>, salvo nuova concessione, 
quando ne sia cessato ii motivo ; secondo il penultimo capoverso 
dello stesso articolo, la (< revoca )) della concessione ; secondo in
fine l' art. 107, il « ritiro » temporaneo o definitivo, del permesso 
di frequentare la sala. 

Esaminiamoli partitamente per aver modo così d' integrare 
non solo una nozione ed una figura completa del rapporto, du
rante tutto il suo svolgimento, quanto di ricostruire in forma pre
cisa il pensiero del legislatore, che potrebbe forse, per le diverse 
locuzioni usate ad indicare un unico concetto, offrire Ìuogo a dubbii 
ed incertezze. 

E per cominciare dalla quistione di competenza, che non 
investe soio, con Ìa facoltà di concessione, il momento iniziale 
del rapporto, ma che ne informa invece tutto lo svolgimento per 
l' attività di sorveglianza, e culmina infine nell' applicazione delle 
sanzioni repressive che ne determinano la rottura, una superficiale 
lettura della disposizione regolamentare potrebbe lasciar supporre 
che essa sia in forma assoluta attribuita ai dirigenti gli archivi, e 
che lo stesso suo carattere discretivo valga ad escludere qualsiasi 
ingerenza da parte di altri organi dell' amministrazione, compresi 
anche quelli superimi e centrali. Ora ciò non sarebbe esatto : che 
una certa, anche larga, iniziativa debba riconoscersi ai funzionari 
posti a capo delle singole direzioni, che a questi debba consen
tirsi un largo campo di apprezzamenti, è principio ovvio, che de
riva dalle stesse necessità di servizio, e dalle responsabilità deri
vanti dalla custodia di fondi talvolta preziosissimi ; indurre però 
da questo l' incompetenza ministeriale significherebbe, a mio av
viso, non tenere conto dell' organizzazione e del funzionamento 
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degli archivi e dello spirito che informa in tutte le sue nmme il 
Regolamento che li disciplina. Ciò risulta infatti : a) dai rapporti 
gerarchici che intercedono fra archivi di Stato e Amministrazione 
Centrale ; h) dalla disposizione dell' art. 1." del Regolamento 2 
ottobre 191 1 ,  n. 1 163, che esplicitamente pone detti istituti, nello 
svolgimento della loro funzione, alla dipendenza del Ministero del
l' Interno ; c) dal carattere infine di questo rapporto di dipen
denza, quale si rivela nello spirito e nelle disposizioni del Rego
lamento stesso (art. l ,  48, 6 1 ,  64, 66, 69, 7 1 ,  73, 74, 76, 77, 
79, 80, 8 1 ,  83, 1 05, Ili) informando tutta la funzione archivi
stica nelle complesse sue manifestazioni ; dalla ripartizione del la
voro ai regolamenti interni per le sale da studio, così a pagamento 
come riservata, dall' ordinamento degli atti ai criter'ì di conserva
zione e scarto di essi, dai poteri disciplinali alle autorizzazioni 
per esame, visione e riproduzione di documenti riservati. Attività, 
quindi, non di sola vigilanza, ma che si afferma invece in tutti i 
suoi particolari, eminentemente direttiva ed informatrice di quella 
delle direzioni locali, in modo che impossibile riuscirebbe un'as
soluta autonoma discrezionalità in queste. Nè sarebbe difficile, 
nel nostro ordinamento positivo, trovare anche più chiara e con
vincente riprova del principio affermato. Basta ad esempio, ove 
si voglia ricorrere al servizio affine delle Biblioteche, ricordare la 
disposizione dell' ultimo capoverso dell' art. 1 30 del Regolamento 
24 ottobre 1907, n. 733, che impone, in alcuni casi più gravi, 
l' obbligo ai direttori locali di riferire subito al lVlinistero, per 
indurre come, nell' esercizio di simili facoltà, il potere discretivo 
degli agenti locali non escluda quello dell' Amministrazione Cen
trale, ma invece a questo si subordini e s' informi, attendendo da 
esso direzione e controllo. E, nello stesso campo del Regolamento 
sugli archivi, che pure tace sulle modalità e limiti che accom
pagnano l' uso di simili facoltà, basta mettere in raffronto la di
zione usata nel capoverso dell' art. 9 1  con quella adottata nel 
precedente art. 54, attributivo pure di facoltà discretive, per me
glio vedere come ogni diverso avviso non possa trovare conforto 
e appoggio nè nello spirito, nè nella lettera della norma. 

Quale però il contenuto e la natura di questo potere, che, 
pel fatto solo della richiesta e della concessione, viene ad affer-
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marsi nell'Amministrazione in confronto dei singoli, e che accom
pagna e condiziona tutto intiero lo svolgimento del rapporto ? Si 
è da qualcuno ritenuto e affermato che si tratti di un vero e 
proprio potere disciplinare, analogo a quello che si riscontra, per 
rimanere sempre nel campo degli studii, fra gl' incaricati dell'in
segnamento e coloro che chiedono di usufruire delle prestazioni 
didattiche. A me non sembra però che simile concetto possa ac
cogliersi, e, nel dissenso mi conforta non solo quanto già ho messo 
in rilievo sulla speciale natura di simili prestazioni e dei rapporti 
che ne derivano, quanto la natma stessa delle sanzioni punitive 
previste e l' indeterminatezza delle norme che ne disciplinano la 
applicazione. E di vero, che, nel campo sempre più vasto delle 
prestazioni degli enti amministrativi, si determini sempre fra l'in
dividuo, che dello speciale servizio usufruisce, e r Amministra
zione che lo presta, un rapporto reciproco di subordinazione e d i  
supremazia non è a dubitare : ritenere però che tale rapporto sia 
sempre ed in ogni caso di natura disciplinare non sembra possa 
ammettersi. Senza scend�re ad una minuta indagine sulla natura 
e sul contenuto del potere disciplinare, che, solamente ora co
mincia a trovare in dottrina una costruzione propria ed autonoma, 
e che ha trovato finora, salvo casi sporadici, un vero e proprio 
sviluppo solo nel rapporto d'impiego, mi basta qui ricordare che 
presupposti essenziali, perchè si concreti tale potere, sono la pre
esistenza di un rapporto giuridico « subbiettivo » fra amministra
zione ed individui, e di un rapporto inoltre che abbia un certo 
carattere di continuità e di durata. Quando manchi un contenuto 
subbiettivo alla pretesa del singolo, ovvero, quando manchi una 
apprezzabile continuità e durata al rapporto, come ad esempio av
viene nei mpporti con i viaggiatori, nel campo delle prestazioni 
dei mezzi di trasporti, non è più a parlare di potere disciplinare, 
ma si entra invece nel campo ben diverso dei poteri di polizia. 
Ora, come si è avuta occasione di porre già in rilievo, non è a 
parlare di diritti subbiettivi nelle speciali ptestazioni previste dal
l' art. 9\ : la stessa qualifica di « studioso )) ivi richiesta, che non 
si fonda su speciali titoli accademici, e che può quindi facilmente 
intendersi applicabile ad ognuno, integra chiaramente la figura di 
ur�a facoltà o diritto obbiettivo. Viene poi a mancare anche ogni 
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apprezzabile continuità e durata del rapporto, se, come pure si 
è visto e si è ripetuto, ogni nuova autorizzazione importa il sor
gere di un nuovo rapporto, del tutto diverso e distinto da quelli 
precedenti. Fanno così difetto tanto l' uno che l' altro degli ele
menti che formano i presupposti essenziali del potere disciplinare; 
e non resta che rientrare netla sfera dei poteri di polizia, che, in 
questo campo si affermano a tutela non solo dei fondi messi a di
sposizione degli studiosi, quanto a garantire da ogni possibile de
viazione il fine obbiettivo generale cui l' Amministrazione intende. 
E ciò trova migliore conferma nell' antica, costante consuetudine 
ài far noti, senz' alcuna preliminare procedura, i provvedimenti 
coattivi adottati dall' Amministrazione mediante comunicazione af
fissa alla porta della sala di studio ; consuetudine questa ammessa 
dal nostro ordinamento positivo, esplicitamente, per gl' istituti af
fini delle Biblioteche, con la disposizione dell' ultimo capoverso 
dell' art. 1 3 1  del Regolamento citato del 1 907. 

Precisata la natura del potere di supremazia che all' Ammi
nistrazione compete nei rapporti con gli studiosi, e chiarita ogni 
quistione di competenza, non resta, per la completa ricostruzione 
giuridica che ci siamo proposti, che passare all' esame dell'ultimo 
spunto offerto dalle disposizioni, ricordate degli art. 9 1  e 1 07 del 
Regolamento 2 ottobre 1 9 1 1 ,  all' esame cioè del carattere e del 
valore delle sanzioni punitive previste. Lo studio che ci resta a 
compiere è di non dubbia importanza, sia per la difformità di di
zione usata dal legislatore, che facilmente potrebbe lasciar credere 
ad un diverso valore, e quasi ad una graduazione di pene per i 
diversi casi, sia per l' accennato difetto di qualsiasi disposizione 
che, possa valere a precisame i modi di applicazione, e a con
sentire, con un certo rispetto di forme, una tutela, anche per 
quanto limitata, del diritto di difesa, oltre un' adeguata propor
zione fra colpa e pena. Ma, fatta eccezione del caso di deca
denza annuale previsto dal secondo capoverso dell' art. 9 1 ,  che 
nulla ha da vedere col presente esame, il Regolamento parla suc
cessivamente di « sospensione l>, di l< revoca della concessione )) 
o di « ritiro temporaneo » o « perpetuo >> del permesso di fre
quentare la sala di studio, e nulla poi aggiunge sulle forme e 
modalità richieste a garantire la retta applicazione di tali sanzioni, 
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talora gravissime per gli effetti dannosi che possono risentirne i 
colpiti. Potrebbe quindi, ad escludere la necessità di speciali 
forme di procedura, farsi appello senz' altro al noto brocardo <> lex 
ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit )) ma il valore di tale silenzio 
si manifesta invece naturale conseguenza della natura stessa del 
rapporto, quale noi l' abbiamo configurato, e da cui esula, come 
abbiamo visto, qualsiasi carattere disciplinare ; e, a conferma di 
ciò, concorrono anche le stesse sanzioni punitive previste, le quali, 
malgrado le diverse locuzioni usate, non hanno che un solo con� 
tenuto senza alcuna graduazione d'intensità, che in ogni altro caso 
sarebbe stata richiesta dai fondamentali principii di equità per 
commisurare alla colpa la repressione. 

Noo si è infatti, come si è rilevato nel campo disciplinare, 
ma nel campo invece ben diverso di un potere di polizia : ora 
simile potere, come per la sua stessa natura non consente previa 
contestazione di addebiti o impugnativa alcuna, non conosce nero� 
meno, nè lo potrebbe, una graduatoria di sanzioni, che assicuri 
in ogni caso una rispondenza fra l' atto del singolo e il provve� 
dimento dell' amministrazione. O l'atto è tassativamente colpito 
come reato o contravvenzione, e allora si entra, con l' applica
zione di una pena, in un campo ben diverso; ovvero manca tale 
esplicita sanzione, e non si può avere che un solo provvedimento, 
quello del ritiro della concessione, la fine cioè della prestazion-e 
da parte dell' Ente. Si chiami esso sospensione o revoca della 
concessione, ritiro temporaneo o duraturo del permesso di fre
quentare la sala di studio, inalterato ne rimane in ogni caso il 
contenuto ed il valore, come divieto di usufruire di un' attività 
dell' amministrazione, che, rivolta ad un fine d' interesse generale, 
non consente vantaggi al singolo, se non quando, ed in quanto 
l' attività sua si coordini allo scopo cui l' Ente mira. N è, così in� 
tesa la sanzione, mi pare si possa imaginare e richiedere anche 
cercando di trarre conforto dalle locuzioni usate dal Regolamento 
una qualsiasi determinazione della durata di essa. Se di fronte 
a questa speciale funzione degli archivìi non s' integra per i sin� 
goli alcun diritto subbiettivo; se, anche attraverso una prolungata 
frequenza, non si concreta un rapporto unico e duraturo, ma tanti 
quante sono le diverse concessioni in ordine ai mutabili scopi di 
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ricerche e di studii, ritenere che possa essere possibile predeter� 
minare una durata alla punizione inflitta significherebbe appunto 
ammettere un diritto individuale inesistente, riconoscere la conti� 
nuità di un rapporto che la disposizione dell'art. 9 1  esclude ; e 
significherebbe infine, ciò che è più grave, vincolare preventiva
mente quella facoltà discretiva dell' Amministrazione che deve 
invece, ad ogni nuova istanza, svolgersi con piena libertà di ap
prezzamento così obbiettivo come subbiettivo. 

Anche il citato Regolamento sulle Biblioteche del 1 907 parla 
all'art. 1 30, per ipotesi analoghe, di <' esclusione temporanea)> o 
« definitiva )) ed, a sua volta l' art. 38 del Regolamento 3 ago
sto 1 908, n. 523, sul prestito dei libri, parla anche esso di « esclu
sione » e di « sospensione >> ma chiaro però esso lascia compren
dere, in conformità al principio da noi affermato, che così l' una 
come l'altra sanzione non producono che un solo effetto, la ces
sazione del rapporto di prestazione, salva la facoltà discretiva di  
una nuova concessione in base ad una nuova istanza. 

fERDINANDO RODRIGUEZ 



ARCHIVI STRANIERI 

A RCHIVI I NGLESI (l) 

L' Inghilterra va, in que;)ti ultimi anni, abbandonando più e 
pm quel che fino a poco fa costituiva il suo tratto più caratteri
stico e il suo massimo orgoglio : lo splendido isolamento. Il sistema 
d ' alleanze continentali in cui essa è entrata di recente con tanta 
fermezza non è altro che un esempio od un sintomo, per quanto 
il più cospicuo, di un' attitudine completamente nuova i cui effetti 
si risentono in tutti i campi del pensiero e dell' attività pratica. 
Lloyd George s' è ricordato evidentemente dei modelli germanici 
nell' introdurre ad es. le famose leggi sociali dell' assicurazione 
degli operai e della pensione per la vecchiaia, e la Triplice In
tesa, ha servito anche, fra le altre cose, a fare apprezzare di più 
a Londra la letteratura francese e, recentissimamente, a far cono� 
scere il teatro russo. Ormai l' esclusivismo britannico, quella ten� 
denza a non ammettere che vi potesse esser niente di buono fuor 
delle isole, comincia a esser messa in canzone dai figli di quelli 
stessi che fino a poco fa n' erano i detentori tenaci e vien bat
tezzata, con un certo sarcasmo, d' insularity. 

(1) LANGLOJS el STElN; Les archh.>es de l'hisloire de France. Paris, 1891. 

Il. partie, chap. 5, Grande-Bretagne. 

HALL HUBERT; Studies in English o.ffi_cial hislorical documenls. Cambridge, 
1908. 

'?;he natlonal Archi11es in QuarlerlJì Revfen>, january 1910. 

Reparts o/ ihe Royal Commission an Public <J(ecords, 1912 e 1914. 

The Gncydopaedia J)rilannica, 11 Edition, alla voce Record. 
The Royal Commission on Puhlic Records, in .:Che Athenaeum, 5 oct. 1912 

e 19 sept. 1914. 

The :J\[ational Records in Edinburgh Review, october 1914. 
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Naturale che d' un moto così importante e così generale 
qualche effetto si riscontri anche nel campo che è il soggetto di 
guesta Rivista. Già Lord Acton aveva fatto conoscere, in un 

saggio C) rimasto famoso, il valore e i metodi della scuola sto
rica tedesca e ora anche per gli archivi si guarda di là dal 
mare ai precetti della recente ArchivOkonoroie o anche a l' Ècole 
des Chartes e sop:ratutto agli ordinamenti degli archivi belgi e 
olandesi. Con questo non bisogna correre a credere che l' Inghil
terra non abbia fatto nulla per i suoi archivi e che non abbia 
essa stessa da insegnare agli altri - anche a noi - qualche cosa. 
H magnifico palazzo ch' essa appositamente ha costruito tra F etter 
Lane e Chancery Lane è certo dei più belli che gli archivi di 
qualunque paese possano vantare e il museo che v'è annesso, 
così bene ordinato, è uno dei più interessanti del genere e quanto 
alla « reading room », tutta tappezzata a l' intorno delle pubblica
zioni ufficiali d' un secolo d' attività dell' amministrazione degli 
archivi, essa era - fino dal 1 89 1  - ammirata e lodata da e
sperti quali Langloìs e Stein. Ma negli ultimi anni s' era creduta 
notare una certa decadenza nella direzione del Record Office o, 
più esattamente, essa non aveva mostrato forse di saper cammi
nare di pari passo coi tempi, in un periodo in cui, per l' indirizzo 
più scientifico degli studi, più assai che prima era rivolta agli 
archivi e alla custodia degli archivi l' attenzione e quindi le os
servazioni, Ìe critiche, i giudizi degli eruditi e degli storici. Al
cuni di questi erano stati anzi severi : il l\1aitland ad es., il noto 
storico della legislazione inglese, e sopratutto lo Jork-Poweìl, già 
Regius Professar ad Oxford, che accennando alla deficienza dì 
abilità tecnica del personale degli archivi, lamentava che a fame 
parte fosse ritenuta sufficiente quelìa stessa preparazione di spol
vero che poteva abilitare tutt' al più a stender rapporti o a tirar 
conti in un qualunque officio amministrativo. Poi vennero i ricorsi 
di alcuni eruditi del Galies contro i criteri d' ordinamento appli
cati ai documenti del Principato, e la scoperta fortuita, per opera 
di uno studioso americano, di alcuni documenti Shakespeariani 

(1) German Scbool$ of History, in ccbe English Historical 'Jteview (1886) I, 
pp. 7-42. 
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che da gran tempo sarebbero dovuti essere di pubblica ragione 
se il lavoro d' inventariazione fosse stato condotto con maggiore 
alacrità. 

Infine nel gennaio dei 1 9 1  O l'autorevolissima Quarterl:y Re
view pubblicava un articolo anonimo, ma evidentemente scritto da 
un tecnico, che, riprendendo e riassumendo le critiche già fatte 
e aggiungendone di nuove, passava a formulare proposte concrete 
per la riforma di tutta l' amministrazione del Record Office. 

L' effetto fu che nell'ottobre di quel medesimo anno veniva 
nominata una Commis5ione Reale << o n Public Records ». 

* * 

Diciamo subito che gli archivi inglesi sono, s>? non fra i 
più conosciuti, dei più importanti sicuramente che esistano in 
Europa. Certo essi non hanno, specie per il medio evo, la por
tata internazionale che possono solo offrire gli archivi del V ati
cano, ma nessun altro paese può vantare una collezione di docu
menti in cui la proprie. storia nazionale sia rispecchiat& con più 
fedeltà e più completezza e che meglio comunichi il senso d' una 
vita non mutilata da dispersioni accidentali o violentata da deci
sioni arbitrarie, ma sviluppatasi piena e potente senza soluzioni di 
continuità fìno a oggi dì.. Per guest' ultimo rispetto anzi gli ar
chivi inglesi presentano una singolare somiglianza con quelli del 
Vaticano, e non per quello solo, chè ad es. in ambedue le serie 
principali di documenti -- i Regesta della Cancelleria Pontificia 
e i Rotuli Litterarum Patentium di quella inglese - - comincmno 
regolarmente nei medesimi tempi e cioè in quelli C) d' Innocen� 
zo III per l' una e del suo vassallo Giovanni senza Terra per 
l' altra. N è basta : l' organismo amministrativo del Regno d' In
ghilterra segue, fino a un certo punto e quanto lo permette la 
diversità delle attribuzioni, uno sviluppo parallelo a quello della 
Santa Sede e gli archivi rispecchiano di necessità quel paraHe� 
lismo. Così negli archivi vaticani quasi tutti i documenti possono 

(!) È noto che i primi tre tomi dei Regesla 'Valicana sono veramente del pon
tificato di Giovanni VIli (872-882) e di gucl!o di Gregorio VII ( 1073-1 085). Ma 
non oono che frammenti e la serie continuativa ha �olo principio con lrmocenzo HL 
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ricondursi, pel medio evo, a due istituti principali: Cancelleria 
e Camera, e così quelli degli archivi inglesi si suddividono per 
il medesimo tempo fra gli oflìci corrispondenti della Chancery e 
dell' Exchequcr. È solo nel secolo XVI, in dipendenza dell' as
sodarsi del potere assoluto, del moltiplicarsi delle relazioni fra 
Stato e Stato e delle corrispondenze relative, del prevalere in esse 
e nelr uso amministrativo delle lingue nazionali a quella latina e 
delle forme epistolari a quelle strettamente diplomatiche, è solo 
nella prima metà. del secolo XVI che assume importanza defmi
tiva la figura e la carica del Segretario di Stato non meno alla 
Corte d' Inghilterra che a quella di Roma; ed ecco quindi, per 
i tempi moderni, negli archivi vaticani la grande serie della Se� 
greteria di Stato che comincia con Leone X e in quelli inglesi 
la serie corrispondente detta degli State Papers che ha pnnctpiO 
con Enrico VIII. 

In fine, col progresso ulteriore dei tempi e con lo stendersi 
sempre maggiore dei poteri dello Stato, da quella iniziale sem� 
plicità si staccano e si svolgono gradualmente e acquistano auto� 
nomia i singoli organismi o dicasteri amministrativi in dipendenza 
delle funzioni più importanti ; anzi tutto ad es., quasi egualmente 
in ogni paese, quelli relativi alla difesa nazionale, alla marina, 
alr esazione delle tasse, alle dogane, alla moneta, ai lavori pub� 
blici e poi al commercio, all' agricoltura, alle poste e così via. 
Negli Stati della Chiesa, con un'esempio che m' è famigliare, lo 
sviluppo di questi organismi ha, se non la data d'origine, certo 
una data importante nella famosa bolla di Sisto V Immensa o::� 

terni Dei sulle Congregazioni e segue poi nelle varie riforme fino 
a quella Gregoriana e a l' istituzione dei ministeri. E gli archivi, 
cui hanno dato origine formano, com' è noto, la parte maggiore 
del presente archivio di Stato in Roma. 

In Inghilterra i documenti d' archivio di questi ultimi dica
steri amministrativi, di cui s' assiste tutt' ora allo sviluppo e in cui 
s' è come divisa e partita l' autorità dello Stato, si chiamano con 
propria parola Departmental Records. 

Sicchè, ricapitolando, tre sono le grandi divisioni dei docu� 
menti in Inghilterra e ciascuna in relazione a uno speciale pe� 
riodo storico e a uno stadio corrispondente di sviluppo dell' or-
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ganismo dello Stato : quella medievale che coincide col periodo 
del massimo fiore della Chancery e dell' Exchequer, quella mo� 
derna che è in dipendenza del montare della Segreteria di Stato 
e l' ultima, più moderna e modernissima e di cui si potrebbe 
dire che è tutt' ora in continuazione, che corrisponde al formarsi 
graduale, dal secolo XVI in poi, dei singoli dicasteri o diparti� 
menti amministrativi. 

I documenti della prima si chiamano semplicemente Records 
[Chance r.)> e Exchequer]. 

Quelli della seconda, State Papers [Secrefary of State]. 
Quelli della terza, Dcpartmenta/ Records [State Deparl

ments]. 

* 
* * 

Nella storia della custodia degli archivi il periodo pm cri� 
tico è in Inghilterra, come del resto negli altri paesi, quello nel 
quale la Corona ha cessato di considerarli come « part and par� 
cel » del proprio tesoro e cessato d' avere un interesse diretto 
quasi patrimoniale e privato a conservarli per la tutela delle pro� 
prie prerogative, e non s' è ancora elaborata la moderna teoria 
che attribuisce allo Stato il dovere di conservarli nell'interesse 
della comunità. Cadono in quel periodo di mezzo le piì1 gravi 
perdite che gli archivi abbiano dovunque dovuto subire. Tut� 
tavia fino dai primi dei secolo XVIII l' attenzione pubblica, o al� 
meno quella del Parlamento, era in Inghilterra rivolta alla condi� 
zione degli archivi. E in tuao poi quel secolo è un perenne 
succedersi di inchieste e di rapporti della Camera dei Lords e 
di queìla dei Comuni, fino a che nel 1 800 il Parlamento non 
riconobbe la sua incompetenza in una materia così estranea e 
non delegò i suoi poteri a una Commissione permanente « on the 
Publìc Records )). Ma anche questa Commissione, nei 36 anni 
che visse, non seppe condurre a termine un lavoro veramente u
tile e si limitò a iniziare, senza troppa esattezza, ma, in com
penso, con grandissima spesa, la pubblicazione di alcune delle 
principali serie di documenti in quegli incomodissimi volumi in 
/olio di cui la lettura è resa più difficile da non aver voluto ri� 
solvere le contrazioni per la fisima, mmai superata, di conservare 
alla stampa l' illusione dell' originale. 
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Un' inchiesta parlam�ntare compiuta nel 1 837, in seguito alle 

rimostranze dell' opinione pubblica e della stampa, conduceva im
mediatamente allo scioglimento della famosa Commissione e, in 
suo luogo, veniva istituito, con legge C) del 1 838, un Public Re
cord Office la cui direzione onoraria rimaneva affidata al Master 
o! Rolls (') e quella effettiva a! suo Deputy Keeper. Da quel 
tempo ha principio quella che si potrebbe chiamare la storia 
moderna degli archivi inglesi. 

Il Public 1?.,ecord OJfice Act contemplava per allora, come 
risulta dallo stesso nome, solo la custodia dei Records e cioè dei 
documenti medievali della Cancelleria e dello Scacchiere e que
sti, ancora nel 1838, erano divisi in tre depositi, alla Torre, a 
Westminster e Rolls ChapeL Si cominciò col fare di quest' ul
timo il deposito centrale, poi si pensò di farlo unico riunendovi 
gli altri due della Torre e W estminster e così fu fatto, ma tra 
il dire e il fare anche qui passò qualche diecina d' anni perchè 
- e non è questo il minore insegnamento della vergleichende 
A rcbivokonomie ·- le cose degli archivi mostrano in tutti i paesi 
di questo mondo una spiccata aspirazione a partecipare degli at
tributi dell' eternità. 

Qganto agli State Papers essi non furono assimilati ai Re� 
cords, e affidati quindi alla diretta custodia del Master of Rolls, 
che nel 1 848. E solo nel 1862 era terminato il loro trasferimento 
dai locali che occupavano in S. James Park nel nuovo e superbo 
edificio che intanto s' era andato costruendo tra Fetter Lane e 
Chancery Lane nel luogo dell' antica sede di Rolls House. In 
fine gli uffici governativi ancora esistenti, ad eccezione dell' India 
Office, hanno tutti depositato e depositano di tempo in tempo le 
proprie carte ; formando nel Record Office la terza, come dice
vamo innanzi, delle grandi serie dei documenti che vi si conser
vano, quella dei Departmenlal Records. 

(') l § 2 Victoria, cap. 94. 

(2! Ii Master of Rolls che, com' è noto, è ora una delle figure principali della 
magistratura inglese. come membro della Suprema Corte di Giustizia, deve il suo 
nome a l' essere stato originariamente e fino a tutto il sec. XV custode dei docu
menti - magis[er rotulorum - della Chancery Court. E fu appunto in grazia di que
sta funzione originaria se, costituitosi nel 1 838 un Record Office, si pensò affidarne 
a lui la direzione onoraria. 
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La costruzione di un edificio sufficiente a ricevere una così: 
enorme quantità di materiale non è stata certo la minore bene� 
merenza della Direzione che ha retto il Record Office in questi 
70 anni, ma non è nè pure la sola. A lato di questo lavoro ma
teriale di concentramento, se ne è svolto un altro d' ordinamento 
di cui possiamo giudicare dalle pubblicazioni officiali. Anzitutto 
sotto il nome del lvlaster of Rolls � per sua in�zìativa e a spese 
dello Stato -- va la grande serie dei « Chroniclc>.; and Memo
rials )) C J che, per mole e per importanza, corrisponde a guel 
che in italia è rappresentato dai Rerum lialicarum Scripiores e ,  
in Germania, dai fl.1onllmenia Germaniae hislorica. Ma è stato 
giustamente osservato che questa serie è formata quasi per intiero 
di mss. letterarii ri:wenuti nelle Biblioteche e che per guanto 
possa quindi costituire un titolo personale d' onore per il Master 
of Rolls, non riguarda che parzialmente gli archivi che da lui 
dipendono. Relative unicamente a quest' ultimi suno invece le tre 
serie ( l )  dei rapporti annuali, (2) degli inventari e indici, (3) dei 
<< Calendars )) o regesti. 

l rapporti che, cominciando dal 1 840, il Deputy�Keeper, a 
nome del lVlaster of Rolls da cui dipende, presenta ogni anno, 
corrispondono sostanzialmente a ciò che da noi nel 1 9  l 2 il Mi
nistero dell' Interno pubblicò col titolo di Il funzfonnmenb degli 
fi rchivi di Stato. 

Riguardano infatti l' andamento amministrativo del Record 
Office e toccano press • a poco i mecksimi punti : la·vori eseguiti, 
numero delle ricerche e delle copie, introiti p2r tasse pagate, lo
cali, restauri, atti del Governo etc. Fino al 1 889 in coda d' ogni 
rapporto figuravano, formandone la parte di gran lunga maggiore, 
uno o più appendici cl' indici e d ' inventari finiti di compilare 
nell' anno. Ma d' allora in poi, per iniziativa del tutt'ora vìvente 
Oeputy-Keeper, ai rapporti annuali fu confermato il carattere di 
relazione puramente amministrativa e degìi inventari e indici fu 
iniziata, a cominciare dai 1 892, una serie a parte, queìla che 
abbiamo designato come seconda, delle « Lisl and lndexes )> . 

(l) Di questa serie fu pubblicato \' ultimo volume nel 1 893 e si considerò al
lora come tern1inata. Ma ora, secondo le propozte della Royal Commission, Sl penH 
serebbe a continuarlo. 
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La terza serie, quella dei CalendarJ, è naturalmente, fra tutte, 
quella forse più conosciuta anche in Italia. Quanti infatti, dovendo 
chiarire qualche punto della nostra stessa storia politica nel cinque
cento, non hanno avuto occasione di cavar partito dagli splendidi 
volumi almeno degli Spanish e dei Venetian Papers di quella serie ? 

Ma andiamo per ordine : raccomandazioni perchè si compi
lassero estratti o regesti delle serie più importanti di documenli 
erano state fatte fino dai Comitati parlamentari del 1 800 e del 
1 836. Ma non fu che nel 1 855 che il Master of Rolls riuscl a 
ottenere dal Tesoro 
l' antica idea. 

mezzi necessari per l' attuazione di quel-

Lasciando da parte i documenti medievali st cominciò per 
allora coi regesti di quelli moderni, quanto dire degli State Pa
pers o carte della neo-Segreteria di Stato, distinte nelle princi
pali categorie di domesfic, foreign e colonia/ series. E a com
plemento dei Calendars C) degli State Papers conservati nel 
Record Office si pensava, sempre col fine d' illustrare la storia in
glese, d'usufruire dei documenti corrispondenti, per tempo e per 
qualità, negli archivi stranieri : donde l' origine degli Spanish 
'PajJers, per la storia delle relazioni fra Spagna e Inghilterra 
nel '500, ricavati principalmente dall' archivio di Simancas, e 
quello dei Venetian Papers, C) la cui pubblicazione ancora con
tinua, dall' archivio di Venezia. 

(i) Notiamo anzitutto che con la parola Calendar s'indica in Inghilterra l' ordi
namento e !a descrizione, o riproduzione in estratto, di carte e documenti in ordine 
cronologico, rimanendo la parola catalogo riserbata a ogni altro genere d' ordinamento 
e descrizione che non tenga conto dell'elemento di tempo. Di fatto i Calendars de
gli State Papers potrebbero accostarsi, per il disegno e gli scopi che si prefiggono, 
ai Ji[untialurberichte, salvo che in questi ultimi l' apparato critico è assai superiore 
e agli estratti vien conservata la lingua dell'originale, mentre nei Calendars com' è 
noto, tuuo è sempre voltato in inglese. 

(2) l Venelian 'Papers, che, iniziati nel 1867, contano ormai diciotto grossi vo
lumi, coprono più d'un secolo di sloria. Il punto di partenza fu preso dall'anno 1 509 - data dell'assunzione al trono di Enrico VIII - e l' ultimo volume pubblicato 
nel 1 9 1 2  comprende gli anni 1623-25. 

Anche le collezioni milanesi sono state ultimamente messe a profitto per la storia 
inglese : del 1 9 1 2  è infatti un Calendar degli State Papers and Manuscripls exi

�ting in the Archives and Collections of Milan di cui il primo nucleo fu fornito 
dallo stesso Comm. Fumi. 
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Infine fra l e  benemerenze del vivente Deputy�Keeper va 
ricordata la ripresa della pubblicazione dei regesti delle più im
portanti serie fra i 1{ecords o documenti medievali. L' aveva pre
ceduto in questo la famosa Commissione che aveva retto gli ar
chivi inglesi dal 1 800 al 1 837 ma, oltre alla stranezza dei cri
teri editoriali che abbiamo innanzi notato, rimane a suo carico il 
non aver saputo far progredire con alacrità la pubblicazione di 
nessuna serie ed avere solo lasciato dei saggi tutt' altr<' che per
fetti di ciascuna. La nuova pubblicazione, profittando dell' espe
rienza e dei notevoli progressi compiuti dalle scienze ausiliarie 
della storia nell' ultimo secolo, doveva riuscire ed è riuscita assai 
superiore all' antica per perizia tecnica, oltrechè per comodità di 
formato o facilità di lettura. lniziatasi nel 1 89 l -92 per le due 
serie dei Paleni e Close Rolls, le più importanti della Cancel
leria, oltre a proseguirsi alacremente per quelle due, fino a coprire 
ormai circa un secolo di storia, essa s' è allargata di recente an
che ad altre serie guaii i Charter Rolls, Feudal flids, lnquisi
tions post mortem, Fine Cf?..olls etc. 

Anche qui una semplice occhiata agii indici dei volumi pub
blicati basta a mostrare r utile che se ne potrebbe cavare per la 
storia del nostro paese e particolarmente della nostra mercatura 
nel medio evo : una storia di cui non si può misurare l' impor
tanza se non se ne segue l' espansione fuori dei confini della pe
nisola, come mal giudicherebbe la grandezza dell' Inghilterra, a 
partire da Elisabetta, chi non tenesse conto delle sue colonie. In 
quegli indici il sorgere e il prevalere delle varie città italiane 
-- Roma, Siena, Lucca, Firenze - nell' esercizio dei traffici coi 
paesi d' oltre IVlanica è già a colpo d' occhio segnato dalla fre
quenza con cui ricorrono i nomi rispettivi. E lo spoglio diligente 
dei singoli voluroi potrebbe già da solo fornire una messe abbon
dante di fatti nuovi a chiunque intendesse seguitare I' opera del 
Peruzzi e quella recentissima dello Schaube. Com' è noto, uno 
degli scopi che la direzione del Record Oflice s ' è  proposto con 
la pubblicazione dei regesti delìe sue serie è quello appunto di 
limitare al possibile la necessità della consultazione diretta dei 
documenti originali, offrendone l ' equivalente nei volumi a stampa 
agli studiosi di tutto il mondo. V enà quindi tempo almeno in 



26 E. '!te 

astratto, che anche noi Italiani potremo completamente profittare 
dei tesori che si conservano nel Record Office senza scomodarci 
dal cantuccio dove siam nati. Ma quel tempo e quella eventua� 
lità, se pure mai potrà avverarsi, è ancora assai lontana e non 
esime la cultura storica italiana dal dovere di contemplare in� 
tanto r opportunità d' iniziare per conto proprio l' esplorazione 
delle collezioni degli archivi C) inglesi : delia cui importanza, ai 
fmi della nostra storia nazionale, le serie fin quì: pubblicate non 
possono e non potranno per molto offrire che un saggio. 

Anche da un così rapido esame risulta evidente come, nei 
suoi settanta anni di vita, r amministrazione degli archivi inglesi, 
che ha avuto il suo principio dal Public Record Office Acl del 
1 838, non ha perduto certo il suo tempo. i\tla essa è nata, si può 
dire, e s' è svolta principalmente nell'età Vittoriana e anche per 
questo è naturale che ora partecipi delle critiche che la genera
zione recentissima rivolge a guanto è Vittoriano. Dopo il periodo 
di prodigiosa attività e d' illimitata fiducia in se stessa che con
traddistingue l' ultimo secolo, l' Inghilterra, seguendo l' ordine della 
natura, traversa ora un periodo di revisione critica a cui la sto
riografia e le sue scienze ausiliarie, fra cui l' archivistica, non po
tevano sfuggire. E come si trova a ridire, pure ammirandoli 
sempre, in Froude o Macaulay, così è pure naturaìe non siano 
risparmiate le critiche ai metodi deBe generazioni d' archivisti ad 
essi contemporanei, tanto più che nel continente ha preso intanto 
sviluppo dalla pratica quell' insieme di principii generali e di norme 
che, secondo i paesi s' è chiamata con maggiore o minore mode
stia, scienza o economia degli archivi. Ora è appunto di un in
dirizzo scientifico e di una disciplina tigorosarnente tecnica che, 
a detta dei competenti, si sarebbe avvertito il difetto nell' ammi
nistrazione del Record Oflìce. Qgeste del resto le conclusioni a 

(l) Qualche ulteriore notizia sull'argomento e un saggio d' esplorazioni lo si veda 
nei miei due articoli : ..Archivi inglesi e Storia italiana in ..Archivio Storico Italiano, 
dispensa 2. del 1913 e La com,IJagnia dei Riccardi in Inghilterra e il suo falli� 
mento alla fine del secolo XIII in fi rchivio della R. Società Romana di storia 
patria, vol. XXXVII del 1914. 
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cui è venuta anche la recente Commissione Reale che, in base 
alle risultanze della sua inchiesta, non esitava a proporre nel suO 
primo Rapporto una completa riforma del Record Office per la 
quale, abolita la direLione nominale del Master of Rolls � uno 
di quegli anacronismi di cui è cosl ricca Ìa tradizionale Inghil
terra � veniva in suo luogo sostituito il controllo d' una Com
missione permanente, con un Comitato consultivo ( Board of ad
vice) per Ìa pubblicazionè dei documenti : rimanendo il Oeputy
Keeper in qualità di Direttore effettivo con responsabilità proprie 
e determinate. N è le proposte si limitavano agli alti gradi; anche 
per i singoli impiegati, di cui si lamentava la mancanza dì pre
parazione tecnica, si domanda·ia che fossero quindi innanzi sotto
posti a esami speciali e a un tirocinio successivo prima della no� 
mina definitiva. Altri appunti e raccomandazioni importanti sono 
pure fatte suìla custodia, l' ordinamento, la descrizione, b stampa 
e lo scarto dei documc!lti. E un voto speciale è emesso per la 
fondazione nei Principato Ji Galles d' un Archivio Nazionale -·-· a 
somiglianza di quelli che già esistono per la Scozia a Edimburgo 
e per i' Irlanda a Dublino � e per il ritorno colà dei documen�i 
del Principato che tra ii ! 854 e il 1 855 furono concentrati nel 
Record Oflìce di Londra. 

A distanza di due m1ni è uscito ora un secondo rappmto 
della Commissione, e come il primo !·iguardava l' organizzazione 
del Record Office così questo riguarda lo stato degli archivi 
non versati e che si trovano ancora n�lla immediata custodia dei 
tribunali e delle amministrazioni pubblicl.1e rispettive. Già nel 
primo rapporto s· era lamentato che ii fv1a.ster of Rolìs non avesse 
esercitato attivamente i poteri di vigilanza, su tutti gli atchivi 
pubbli.ci, che la legge del 1 838 gli aveva conferito e guì vi si 
torna per constatare le tristi conseguenze di quella omissione. La 
inchiesta eseguita dai Commissari nei singoli depositi ha riveìato 
infatti un' assoluta im?reparazione e incapacità in quelli che ne 
sarebbero dovuti essere i custodi gelosi. La conservazione lascia, 
come si può imaginare, molto a desiderare e gli scarti, fino al· 
meno a poco tempo fa, moltissimo. La legge del 1 877, che con
feriva al Master of Rolls iì compito d' invigilare su questi ultimi 
ne ha diminuito gl' inconvenienti, senza tuttavia sopprimerli del 
tutto. 
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Anche il modo col quale si eseguono i versamenti offre 
campo alla critica dei Commissari, poichè è stato constatato che 
le amministrazioni ritengono spesso presso di sè documenti di data 
molto anteriore a quella fino a cui, secondo le loro affermazioni, 
sarebbero giunti i versamenti. Così. nel \Var Office (Min.0 della 
Guerra), che avrebbe officialmente versato fino al 1 870, segui
tano invece a conservarsi documenti del periodo da Carlo II alla 
regina Vittoria, e nell' Admiralty (Min.0 della Marina) documenti 
che datano dalìa Restaurazione, mentre, sempre a stare alle di
chiarazioni officiali, essa avrebbe versato fino al 1 860. 

Naturalmente le critiche della Commissione Reale non hanno 
mancato di levar rumore, trovando consensi e dissensi nel pub� 
blico secondo, il più delle volte, il partito preso di chi era chia� 
mato a prenderne atto. Lo stesso Deputy�Keeper credette rispon� 
dere a quelle contenute nel primo Rapporto con una viva replica 
in cui, rilevati alcuni errori di fatto nei quali la Commissione sa
rebbe caduta, passava poi a tentar di ridurre l' importanza attri
buita ai documenti del Principato di Galles la cui imperfetta 
conservazione era stata una delle prime fonti di malumore contro 
ì' amministrazione del Recm·d Offìce. Perfino le stupefatte colonne 
dei giornali quotidiani C) accolsero nell' imminenza del Congresso 
Storico, che doveva tenersi e fu tenuto a Londra la primavera 
del 1 9 1 3, gli echi di queste battaglie incruente di eruditi, prepo
nendo agli articoli, che vi si riferivano, certi titoli inusitati che ri
velavano la mano esperta piuttosto a l'« advertisement >> commer
ciale. Ora erano i diritti accampati da Carnarvon per essere 
scelta a sede dell' istituendo Archivio Nazionale del Galles, ora 
le schermaglie del Deputy�Keeper e le controrepliche del Presi
dente della Commissione Reale, ora in fine la stupefacente notizia 
di documenli inestimabili della City di Londra sepolti e seque� 
strati agli studi nei sotterranei della Guildhall. Il secondo Rap
porto, pubblicato alla vigilia dello scoppio della guerra, non ha 
potuto avere naturalmente, come il  precedente, r onore dei gior� 

(l) Si veda ad es. lo Siandard 4 gennaio, 24 e 25 febbraio e 19 maggio del 
1 9 1 3. E da noi anche il Corriere della Sera ebbe un accenno, circa il mede!imo 

tempo, sulle condizioni degli archivi inglesi. 
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nali quotidiani, ma non gli è mancato quello delle Riviste pm 
autorevoli e la Edinburgh 1?_evierv ne ha riassunto la conclusione 
in un articolo che, per la conoscenza degìi archivi inglesi, non è 
meno importante a noi, Italiani, che quello comparso nella Quar
terly quattro anni innanzi. E ora attendiamo, secondo quanto è 
annunziato, il terzo e ultimo Rapporto : dopochè spetterà al Go
verno trascegliere, fra le molte raccomandazioni e proposte fat
tegli, quelle d' immediata e possibile attuazione. 

* 
* ·);-

Altre questioni, oltre quelle accennate, hanno pure toccato 
i Commissarii nei rapporti fin qui pubblicati, ma di carattere 
troppo particolare perchè possano presentare qualunque interesse 
per il lettore italiano. Piuttosto sarebbe utile qui in fine tentare 
qualche raffronto con quel che s' è fatto in Italia, già che l' uti
lità di queste rassegne, in qualunque campo sian fatte, sta ap
punto nel raffronto ch'esse suggeriscono e che, direi, impongono 
a ogni passo. Ma quest' ultima parte, in cui è così difficile tenersi 
lontani dai due errori contrarii, ma egualmente nocivi, della esal
tazione o della svalutazione non equa delle cose proprie od altrui, 
noi preferiamo lasciarla come proprio compito al lettore. Solo su 
un punto vorrei richiamare l'attenzione eli chi ha avuto la pazienza 
di arrivare fìn qui, e cioè sulla funzione della critica. Fu quella 
critica professata con libertà pari alla moderazione, che condusse 
alla nomina della famosa Commissione del 1 800, e fu quella 
stessa a chiederne lo scioglimento 36 anni dopo. 

E ora, alla distanza di circa altri 70 anni, essa ha provo� 
cato e ottenuto l' inchiesta su quella medesima amministrazione 
che, sul nascere, era sembrata compiere tutti i suoi <{ desiderata >) . 

Perchè è condizione di tutte le cose umane non poter conservare 
nessun grado di perfezione, anche relativo, se non compiendo uno 
sforzo continuo e cercando, a così dire, di superare quotidiana.
mente se stessi.. Altrimenti quel che oggi era buono rischia di 
diventar pessimo domani. Ma per questo nè gove!'hi, nè istituti, 
nè individui possono far di meno del controìlo e dello stimolo 
benefico della critica, sia anche dell' autocritica. E già che ab� 
biamo parlato di cose inglesi, mi sia lecito valermi in proposito 
d' un esempio tratto dagli usi di quel paese. È costume dei pe
scatori del Nord, quando vogliono riportare a riva in buone con-
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dizioni il pesce vivo pescato in alto mare, introdurre nelle loro 
nasse e vivai un piccolo pesce - il catfish - che non ha altro 
compito se non queHo di pungere e di tener così bene desti i 
suoi compagni di sventura. 

Or bene, se non temessi di sembrare di mancare di rispetto 
a me stesso e a quelli che mi sono colleghi, vorrei dire che la 
critica, rispetto agli archivi e a chi v' appartiene, ha appunto un 
non dissimile officio. 

EMILIO RE 



Gli atti giudiziari di Reggio Calabria 

salvati e riordinati 

Prima del cataclisma del 28 dicembre 1908, il Tribunale, 
la Procura del Re e la Pretura in Reggio Calabria avevano sede 
nel palazzo comunale, un tempo convento dei PP. Domenicani, 
ed il vecchio archìvio del Tribunale era accumulato in alcune 
vaste soffitte del grandioso edificio. 

Vi era contenuta molta storia, sia pubblica che privata deHa 
Calabria estrema, ed il suo valore effettivo era evidente, poichè 
tutti gli interessi della vita corrente, segnatamente pel circondario 
di Reggio e per quasi tutta la provincia, vi si concentravano, e 

lasciavano sperare che, aìmeno in parte, quel vecchio archivio 
bastasse a sopperire pel ramo giudiziai'io alle deficienze prodoae 
dalle frequenti scosse tell.urìche, alle quali la città e la regione 
erano soggette. 

La città di Reggio era nel pieno sviluppo della sua attività 
commerciale ed industriale, quando venne colpita dall' immane 
disastro del 28 dicembre 1 908, quasi che questo volesse distrug� 
gerla dalle fondamenta e cancellarne il nome. 

Terribile, invem, fu nei primi istanti, e tuttavia profonda ri� 
mane negli animi l' impressione della catastrofe. In quei frangenti 
è naturale che le carte rimanessero travolte e sepolte sotto le ma� 
cerie dei singoli locali, ed esposte a tutte le intemperie della 
stagione, che parvero scatenarsi in quel tempo a rendere più a
troce l' ira degli elementi. Mentre nell· archivio provinciale di 
Stato, collocato a pian terreno del palazzo deHa Prefettura, ap� 
pena uno scaffale si appoggiò wpra un altro vicino durante iì ca-
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taclisma che fece crollare il soprashnte edificio, tutti quelli degli 
archivi giudiziari rovmarono, trascinando seco gli atti che soste
nevano. 

Il Ministero di grazia e giusttzm non indugiò però ad inte
ressarsi al salvataggio delle carte giudiziarie, ed inviò sopra luogo 
u� ispettore superiore, il comm. Spinetti : il quale, -:-o l l' aiuto dei 
magistrati e funzionari locali, senza tralasciar fatica, provvide, anzi 
tutto, al recupero delle carte conservate nelle soffitte èel palazzo 
di città, !e cui condizioni statiche erano pericolanti, coll' accesso 
guasi impo

.
ssibile per essere le scale d' ingresso tutte crollate o 

crollanti. Coll' aiuto di un manipolo di operai, condotti da Roma 
e provvisti di attrezzi speciali, riuscì a fare estrarre, dalle altissime 
e sconnesse finestre del palazzo anzidetto, tutto il materiale car
taceo, facendolo scendere in gmndi ceste, assicurate da funi. 

Ii ragguardevole ammasso, molle per le pioggie susseguite al 
terremoto, e più disordinato dalla fretta colla quale fu disceso, 
rimase depositato su! pianterreno dello stesso palazzo ; mentre 
tutte le altre carte, per assoluta mancanza di località, restarono ove 
SI trovavano. 

Costruitasi più tardi, attigua ai padiglioni degli uffici giudi
ziari, un' apposita baracca, furono dal palazzo di città tolti i soli 
registri dello stato civile ( !  866� 1908), senza i relativi allegati 
perchè difficile la ricerca per la confusione, e vennero raccolti 
nella predetta baracca. 

* 
-l:· -:� 

Trascorso qualche tempo, la demolizione del palazzo di città 
impose la necessità di togliere in fretta quei documenti, che per 
mancanza di locali erano rimasti nel crollante edificio, trasportarli 
alla rinfusa, come si trovavano, su carri prestati dal Genio Civile 
e raccoglierli in una baracca in via Ospedale, ceduta dal Co
mitato centrale dei recuperi. 

Essi ne riempirono completamente tutti i cinque ristretti vani, 
mentre altra quantità di carte si depositava nei locali della Can
celleria del Tribunale. 

Le esigenze della vita costrinsero in seguito a cedere la ba
racca in via Ospedale ad uso di abitazione. Si dovette allora 
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nuovamente rimuovere quel materiale e trasportarlo in altra vicina, 
fatta costruire dal l\t1unicipio. L' intera cubatura della baracca 
( 1 3X5X5) fu talmente zeppa che la baracca stessa poteva chia
marsi una indigesta e spaventosa congerie di carte. 

Ora, le frequenti rimozioni che, per necessità di cose, avven
nero senza alcun criterio, provocarono gravissimo danno alle carte, 
sottoposte a nuovi e maggiori disordini. Sotto l' azione delle in
temperie si erano già disgregate e ammuffite; per effetto dei tra
sporti, fatti senza riguardo, finirono di scucirsi, sgualcirsi e strap
parsi ; per la compressione, che subivano, cominciarono anche a 
ribollire e ad agevolare il processo di macerazione, sollevando un 
tanfo insopportabile, reso più acre dalle lordure, che dall' esterno 
della baracca s' infiltravano nell' interno. 

Non potevano quindi rimanere così lungamente abbandonate, 
sta perchè occorreva ristabilire il corso della vita civile della città, 
s1a ancora per dare sfogo ai nuovi e crescenti affaii. 

Fu pe:TÌÒ che il Procuratore del Re, cav. uff. avv. Milano, 
dopo varl rapporti alle autorità superiori, per la sistemazione de
gli archivi giudiziari, propose la nomina di una commissione, che, 
a forma dell' art. 69 del vigente regolamento sugli archivi di 
Stato, pr0cedendo alla eliminazione degli atti inutili, conservasse 
soltanto le carte veramente utili e preparasse la ricostituzione de
gli atti singoli e quindi la serie degli archivi distrutti. 

In seguito all' accoglimento di tale proposta, il Soprinten
dente del r. archivio di Stato di  Napoli fu incaricato di prov� 
vedere in proposito; ed egli volle onorarmi della sua fiducia, de
legandomi a rappresentarlo in seno a tale commissione. 

* 
* * 

Della predetta commissione, che raggiunsi il 1 6  gennaio 1 9 1 3, 
facevano parte il Segretario-capo della R .  Procura, cav. Gior
dano Giovanni, ed i Cancellieri-capi del Tribunale e della Pre
tura. 

Intanto, essendo guesti due ultimi distratti dalle funzioni del 
proprio ufficio, si deliberò che il cav. Giordano avrebbe curato 
la sistemazione e l' ordinamento degli atti depositati nella Can
celleria del Tribunale, mentre io avrei proceduto alla rimozione 
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ed alla cernita delle carte ammassate nella baracca in via Ospe� 
dale. 

();gesta parte di lavoro fu certamente la più dura e faticosa, 
che fosse mai affidata a funzionario e, in generale, a commissione 
di scarto. 

L' impressione riportata alla vista delle carte ammucchiate 
nella baracca fu triste e sconfortante all' estremo ! Un lezzo nau
seabondo di muffa e putredine mi fece istintivamente retrocedere. 
Tanto era lo strettume fra le carte ed il tetto, che riusciva im
possibile penetrarvi o mettervi il piede. 

Non lievi furono le difficoltà incontrate sul campo del la
voro, onde esso procedette sempre fra un' apparente confusione, 
per la massa informe delle varie tonnellate di carte che ostrui
vano la baracca, per cui occorreva far forza sui propri muscoli, 
quasi a mo' di leva, per aprirsi un varco e procedere a stento 
nell'incomposto aggregato di tutto quel ciarpame fradicio ed am� 
muffito. E, come se ciò non bastasse, per le condizioni statiche 
della baracca, e per il limitato aiuto materiale che si potè otte� 
nere, fui costretto a lavorare da solo e quasi all' aria aperta, 
esposto al sole, alla polvere, ai venti, in mezzo a irrespirabili 
fetori delle carte marcite e delle emanazioni adiacenti. 

Nè deve poi far meraviglia se, per acquistare spazio nella 
baracca stessa, alcune serie di scritture furono concentrate in altre 
località, site altrove, ove vennero ordinate. 

Non nego però che la benevolenza della quale fui sempre 
circondato, i suggerimenti cortesi del Soprintendente, che nel 
marzo 1 9 1 4  non esitò a venir sopra luogo per rendersi conto di 
quanto si era fatto, mi resero alquanto più agevole il lavoro. 
�esto fu iniziato, come innanzi dissi, il 1 6  gennaio 1 9 1 3  e por
tato a tennine l' 8 maggio 1 9 1 4, con due sole interruzioni -- la 
prima per un breve riposo concessomi a causa dei calori estivi 
e dei pericoli che seco traevano, e la seconda per grave infe� 
zione contratta sopra luogo, di cui risento ancora le conseguenze 
dolorose. 

L' orario di ufficio, comprese le domeniche e i giorni festivi, 
che non furono mai rispettati, data l' urgenza del lavoro, fu dalle 
7 alle 1 8, e, spesse volte, senza tema di esagerare protratta fino 
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alle 1 9, come possono autorevoìmente testimoniare magistrati, fun
zionarì e persone del luogo. Posso solennemente affermare che 
solo in virtù di siffatti prolungamenti di orario si potette condurre 
a compimento l' importante e complicato lavoro. Diversamente , 
sarebbero occorsi parecchi anni ancora, per vederlo compiuto, non 
senza grave detrimento del servizio, delia Giustizia e dell' Erario. 

lnoltrandomi quindi man mano nella demolizione del blocco 
di carte e procedendo gradatamente alla loro estrazione, nell' ac
curato esame di identificazione e concentrazione di tutte quelle 
carte, confuse, sparpagliate, e disgregate dalla poltiglia in cui e
rano immerse, procurai ricuperarne il massimo numero. 

Nè devo tacere che una grande quantità degli atti stessi, 
attesa la eccessiva umidità, fu preliminarmente sciorinata al sole 
per essere asciugata e di conseguenza salvata. 

Così facendo, fu conservata buona parte di atti importanti 
agli interessi delia Giustizia e del pubblico, il che era tanto più 
doveroso in quanto trattavasi di un circondario, come quello di 
Reggio, battuto e ribattuto dai cataclismi, che vi si accaniscono 
quasi per distruggere ogni idea di famiglia, di società, per scio
gliere ogni legame fra il passato e il futuro. 

* 
* * 

Nella eliminazione delle carte si ebbe la maggiore oculatezza, 
e solamente quelle, dal cui esame risultava che in niun caso, sia 
per la natura che per la qualità, avrebbero potuto essere di sus
sidio nella ricerca di notizie nell' interesse pubblico e privato, fu
rono proposte per lo scarto. 

Però, non si potette non eliminare una quantità di scritture 
che non rappresentavano altro che un ammasso informe, per es
sere incollate dal fango, deperite o ridotte a brandelli e a detriti, 
ammuffite ed emananti una putredine del tutto nauseante. Per lo 
stato in cui furono raccolte, si dovettero necessariamente insaccare, 
elencandole come « Carte deteriorate dall' umidità e dal terre
moto ( 1 8 1 7- 1 908) " ·  

Così pure una notevole quantità di processi penali, ridotti a 
frammenti e divenuti illegibili o impossibili a squinternare, talmente 
erano ridotti a macigno per l' amalgama colle macerie sotto cui 



36 G. Paliolli 

erano stati per lungo tempo esposti, furono proposti per lo scarto 
(an. 1 81 7- 1 882). 

* * 

La reintegra e la ricostituzione delle scritture presentarono 
altresì enormi difficoltà, perchè doveva procedersi al concentra� 
mento di atti messi alla rinfusa, ridotti a fogli, ed appartenenti a 
due archivi diversi : Tribunale e Pretura. Ultimata la concentra
zione di tutte le carte, identificata la loro natura, specie ed anno, 
furono riunite per serie, ed indi ordinate per materia e cronolo
gicamente, secondo le magistrature cui si riferivano. 

In  tal modo si potettero ricostituire tutti quegli atti e registri 
il cui maneggiamento era divenuto impossibile per il loro disgre
gamento. 

Tra i registri ricuperati vanno notati : 
l . 0 Il libro dei battezzati della parrocchia di S. Giuseppe 

di Reggio dal 1 690 al 1 70 1 .  È un volume legato in pergamena, 
ma guasto alquanto dall' acqua : importante per la prova dello 
stato civile anteriormente al 1 809. 

2.0 Il protocollo di notar Sisinni Stefano di S. Giorgio 
del 1 784, di carte scritte 1 1 9, in buono stato di conservazione. 
Questo protocollo mancava nella scheda del notaio medesimo, che 
si conserva nell' archivio provinciale locale, dal 1 762 al 1 808, e 
si riteneva perduto. Tanto il libro di battesimo, quanto il proto
collo suaccennato, dovettero certamente servire di prova in gm� 
dizio di falso incidente civile e perciò si trovano qui. 

Di tutti gli atti ordinati e riferibili al Tribunale e alla Pre
tura, formai 24 1 7  fasci e registri, che vanno dall' anno 1 783 al 
1 908. 

Fra il numero dei fasci formati, 8 1 9  contengono circa. 60000 
allegati di stato civile, per gli anni 1 866-1 908, la cui reintegra 
procurò un lavoro assai penoso e prolungato, perchè per· la mag� 
gior parte di essi si dovettero riunire pazientemente i singoli atti 
per ordine alfabetico, poi riunirli secondo le persone cui si rife� 
rivano, indi formarne il relativo fascicolo, ed infine assegnare ad 
ogm fascicolo il comune e l' epoca. 

L' inventario compilato di tale scrittura, distinto per Comuni 
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e per epoca, venne consegnato alla R. Procura. Inoltre nel nu� 
mero dei registri ricostituiti, rinvenuti tra le altre scritture, sono 
224 registri di stato civile, di cui fu curato anche r integramente 
nella collezione esistente nell' archivio del Tribunale. 

Altri fasci 83 contengono alcune migliaia di processi civili 
delle antiche giurisdizioni, dei quali i più antichi rimontano al� 
l' anno 1783. Sono atti originati dalle controversie civili nella 
R. Corte e Governatore di Reggio, o in dipendenza di ordini 
della Gran Corte de1la Vicaria e del Sacro Regio Consiglio; 
nonchè delle diverse autorità giudiziarie, stabilite dalla legge or� 
ganica giudiziaria, venuta fuori al tempo dell' occupazione militare. 

I restanti fasci e registri, contengono atti civili e penali del 
Tribunale, di cui le principali serie sono : 

Ruoli generali delle cause civili, 1 820� 1 902; registri crono
logici, 1 880- 1 905; registri dei fogli di udienza, 1 877- 1 898 ; fa
scicoli di espropriazioni e graduazioni, fallimenti, perizie, atti di
versi, deliberazioni, liquidazioni di spese, incidenti e decreti, 
1 892� 1 903 ; volumi di deliberazioni di gratuito patrocinio, ricorsi 
relativi, ruoli generali ed indici, l 866� 1 905; adozioni, incidenti 
in falso civile, ordinanze e decreti, contratti di società, colloca
zioni ed espropriazioni forzate, contributi, rapporti, espedienti, de� 
liberazioni notarili, verbali diversi di cancelleria, 1 8 1 1 � 1 889 ; in
cartamenti notai, ingegneri, architetti e periti geometri con le 
relative deliberazioni per iscrizioni all' albo, 1 826- 1 877; verbali 
giuramento impiegati giudiziari, patrocinatori, procuratorj, notai, 
1 8 1 7- 1 857 ; registri cronologici e repertori degli uscieri, 1 880-
1 907 ecc. ; registri generali dell' abolita Gran Corte Criminale, 
1 8 1 5- 1 861 ; registri generali delle cause penali ed indici re.!ativi, 
1 863� 1 894 ; registri delle istruzioni penali ed indici relativi, 1 85 1 -
1 902 ; registri generali della Corte d'Assise, 1 862-1905 ; verbali 
di dibattimento della Corte d'Assise e del Tribunale, 1 900- 1 903; 
matricole dei detenuti del carcere giudiziario e relative rubriche, 
1 863- 1 906; processi penali, 1 8 1 7-1 882 ec. ec. 

In ultimo, fasci e registri 303 contengono tutti atti della Pre
tura, dei quali fasci 45 contengono 2000 fascicoli civili, 1 902� 
1 904 ; fasci 69 contengono 9000 e più processi penali, 1 902-
1 907 ; ed i restanti sono : registri cronologici, 1 893- l 904; verbali 
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di udienza civile, 1 892- 1904 ; sentenze civili, 1 902- 1 904; verbali 
di pegnoramenti, di prova, di vendite, di accettazioni e rinunzie 
di eredità ed altri atti di cancelleria; repertor·i ecc. 1 8 1  7- 1905 ; 
registri delle istruzioni penali, dei delitti e delle cause penali coi 
relativi indici, 1 8 1 8- 1 904 ; primi fogli di udienza correzionale e 
verbali di dibattimento, 1829- 1 903 ; sentenze penali ec. 1 902-
1 904. 

Di tutti questi atti ricostituiti ed ordinati, meno quelli dello 
stato civile e del decennio in corso, che furono restituiti ai ri
spettivi uffici, e i processi penali del Tribunale, ascendenti a di
verse diecine di migliaia, dei quali lasciai il prosieguo dell' ordi
namento all' ufficio medesimo, venne curato pure il versamento 
all' archivio provinciale di Stato, eseguendolo a norma dell' arti� 
colo l 02 del vigente regol. sugli archivi di Stato. 

<· 
* * 

Tale, la mole di lavoro compiuto a Reggio per salvare dalla 
distruzione carte preziose sotto molti aspetti. E chi la consideri 
in tutti i suoi elementi ; chi sappia come accanto alle sacre me� 
morie del nostro Risorgimento siano coccarde tricolori che in quei 
giorni era delitto portare, e gli atti contro il brigantaggio e i ri� 
cordi dell' antico regime ; chi rammenta come in mezzo alla pe� 
nuria di atti, provocata dai cataclismi e dall' incuria inconcepibile 
e dannabile degli uomini, unici monumenti superstiti siano questi 
atti con quelli custoditi nell' archivio provinciale di Stato e in 
quello notarile, converrà che non fu opera n è inutile, nè oziosa; 
ma esempio da darsi alle future generazioni della bontà dei no
stri ordinamenti amministrativi che seppero provvedere adeguata
mente al subitaneo sconvolgimento. 

GAETANO PALIOTTI 
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FUMI L.' ./lnnuario del n. firchivio di Stato in :JiCilano, l 9 l 4. 
Milano, Palazzo del Senato, 1914, 8.0• 

L' Annuario, quarto della serie, e pregevolissimo, ha per divisa 
il verso della " F arsalia » : N il actum credens quum quid superesset 
agendum - ed il Fumi mostra con ciò chiaramente le sue intenzioni. 
Ogni nuovo Annuario, da lui pubblicato, reca in sè maggiore perfe
zionamento ed utilità, e si può ben dire che l'orma segnata o seguita 
dal Fumi, in questi ultimi tempi, insieme con altri valentuomini (me 
lo permetta la modestia del direttore di questa Rivista) come il Casa
nova, e rivelatasi attraverso manuali diversi, annuari, monografie e tutto 
un indirizzo nuovo dato agli ordinamenti ed agli studi tecnici, si va 
facendo sempre più vasta e complessa. L'Annuario del Fumi ha subito 
trovato, per la sua bontà intrinseca, imitatori anche all' estero, ed il 
Cuvelier nel!' Annuario " Les archi ves de l' Etat en Belgique » non 
esita a dichiarare che il contenuto dì questo " corrisponde sensibilis� 
simamente a quello degli annuari di Milano , . Riportiamo queste pa
role con legittimo orgoglio, come constatazione dei progressi fatti in 
Italia dalla scienza archivistica, progressi che, secondo il nostro modo 
di vedere, mettono gli archivi italiani alla testa di quel movimento, che 
ora notasi, circa una trasformazione ideale e scientifica degli archivi e 
. . . .  degli archivisti. 

La I parte dell' Annuario tratta dei lavori di ordinamento ed in� 
ventari. La II parte parla del servizio amministrativo. La III, della 
scuola di paleografia ed archivistica . Vi sono poi i seguenti allegati : 
.fl - personale dell' Archivio al 1 .0 gennaio 19 14. B � lavori di ordina� 
mento, inventariazione, ecc., eseguiti nel 19 13. C - quadro statistico 
(fuori testo). D - elenco delle pubblicazioni degli impiegati, nell' anno 
1913. E - elenco dei frequentatori della sala di consultazione. F - elenco 
degli studiosi per corrispondenza. G - elenco di pubblicazioni su docu
menti dell'Archivio. H �  doni alla biblioteca. l - iscritti e licenziati della 
scuola. V' hanno, inoltre, due appendici : l. Collezioni e musei negli 
Archivi (prolusione di G. VITTANI). I I .  L' archivio di S. Grata in 
Columellis, in Bergamo (N. FERORELL!). 
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Notiamo, subito, che pregio principale nell' Annuario è la since� 
rità dell' esposizione e delle cifre. Avremmo desiderato, però, una 
maggiore concisione di dati statistici, poichè, oramai, è risaputo che 
stemperare soverchiamente il dato, nuoce alla comprensione del fatto, 
ed in conseguenza, a quella veduta precisa d' insieme che, sola, giova 
a dare idee chiare e nette, Il dato statistico dall' analisi deve poter 
condurre alla sintesi, altrimenti è inutile. Un' altra osservazione ci per� 
mettiamo di fare, osservazione che è piuttosto un desiderio anzichè una 
critica : l' Annuario non deve servire solo agli archivisti, ma deve essere 
utile fonte di notizie per gli studiosi in genere. È necessario, certo, 
che il pubblico conosca per mezzo di tali pubblicazioni, quali e quanti 
lavori si avviino e con quali criteri ed intendimenti si eseguiscano . Ma 
non riescirebbero esse di maggiore utilità, quando, oltre a quelle no
tizie, altre se ne aggiungessero, intorno al contenuto, il più che sia 
possibile, dettagliato delle serie, specie di quelle di recente formazione, 
ed il modo di funzionare dell' organismo amministrativo ? L'Annuario 
di Milano contiene molte notizie sulle varie vicende delle serie rico
stituite ora, secondo il metodo storico, infinite informazioni di indole 
esclusivamente tecnica, ma scarsi dettagli intorno al contenuto delie 
serie ed al funzionamento suddetto . 

Es. : ne citiamo uno solo. Parlando dell' inventario sommario che 
riguarda la « Commissione imperiale plenipotenziaria Montecuccoli » non 
sarebbero state necessarie per il pubblico non specialista, maggiori no� 
tizie sulla storia e sul funzionamento di quella Commissione ? 

Al pubblico gioverà fino ad un certo punto sapere, ad esempio, 
che la suppellettiìe dell' archivio della Commissione si compone di 1 66 
buste, o che il Montecuccoli prese alloggio a Milano, in borgo Mon� 
teforte N. 270. Interesserà, crediamo, sommamente, conoscere, invece, 
come funzionava la Commmissione, i vari organi e l' esatta giurisdi� 
zione. Nè si abbietti che queste notizie debbono ricercarsi altrove, non 
essendo l' Annuario un manuale di storia del diritto. Scopo dell'An
nuario, !o ripetiamo, deve essere quello di portare a conoscenza del 
pubblico, il cui livello di cultura sia medio, delle utili cognizioni non 
solo circa le innovazioni di un istituto, ma anche circa il modo di 
potersene servire. Per rintracciare in altri libri o altrove queste notizie 
non occorrerebbe, molte volte, una pena superiore di gran lunga al 
profitto ? Non è noto poi, lippis el lonsoribus, che tali notizie quasi 
sempre non si rinvengono in semplici manuali di storia del diritto ? 
Volgarizziamo, dunque, in sede opportuna ed in pochi tratti sintetici, 
man mano che se ne presenti l' occ.asione, le cognizioni storico-tecni� 
che, concernenti le amministrazioni, i vari organi ed i diversi sistemi 
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di lrattazione di affari ed avremo reso un segnalalo servizio a quanti, 
di media cultura, abbiano, eventualmente, a che fare con gli Archivi 
di Stato. 

Proseguendo nell' esame del libro, abbiamo, ancora, notato come 
il valore degli allegati D e G, sia relativo. Conoscere le pubblicazioni 
fatte su documenti di Archivio può risolversi, spesso, in una sterile 
conoscenza bibliografica. (Ì!!.anto maggior vantaggio ne ridonderebbe al 
pubblico se ad ogni pubblicazione citata negli allegati 'D e G, venisse 
aggiunto l '  elenco esatto delle fonti e dei documenti consultati in Ar� 
chivio ! 

Dovremmo, in ultimo, parlare della prolusione del Vittani : « Col
lezioni e Musei negli Archivi » .  Ma noi pensiamo che sia meglio 
trattarne a parte, in seguito, poichè, essendo Milano " divenuta cen� 
tro di quegli studi archivistici che prima era vanto di Firenze » ,  anzi, 
essendosi, addirittura, " Toscana stessa trapiantata in Milano » ,  abu
seremmo troppo di riconosciute e nobili modestie, se parlassimo, in un 
articolo d' indole generale, ed in ultimo, di un lavoro che prende, si 
può dire, solo le mosse dalle collezioni e dai musei per riassumere in 
sè tutto lo scibile archivistico, con questioni annesse e connesse. 

Dott. SER/>,FlNO PlsTOLESE 
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- Movendo entrambi dalla pubblicazione del dott. Antonio Falce sugli archivi 
provinciali del mezzogiorno, e con questo stesso titolo, il sig. NINO CORTESE, nella 

'1?_ivi$la Abruzzese ( 1 9 1 4) e \' avv. PASQUALE PARENTE, nell' Arte e Storia del 
1 5  nov. 1 9 1 4, ricordano lo stato in cui si trovino tali archivi per concludere invo� 

cando anche essi l' istituzione di archivi nazionali. 

--- I lettori ricordano senza dubbio il notevole articolo inserito nell' ultimo fa

scicolo di questa rivista del cav. Traversa sugli archivi notarili. Contemporaneamente, 

l' avv. ERRICO MAZZONE, conservatore dell' archivio notarile di Spoleto, trattava 

da un altro punto di vista lo stesso argomento, esponendo i Principi generali e cri
teri direttivi degli archivi nolarili (Spoleto, Panetto e Petrelli, 1914, 8.0, pp. 50). 

Egli esamina anzi tutlo il fondamento della conservazione degli atti nolarili e i vari si

stemi in vigore per assicurare tale conservazione. Espone quindi la legislazione in pro

posito sino alle ultime disposizioni in vigore, 

Propende per la graduale fusione degli archivi notarili cogli archivi di Stato, 

dopo avere discusso i difetti dell' attuale ordinamento e proposto le basi di un rior

dinamento dei medesimi, Con tali osservazioni, che confermano l' alta opinione che 

già possedevasi della dottrina e dell' ingegno dell' Autore, un ottimo contributo viene 

recato all' illustrazione deU' annosa e difficile questione ; ed è certo confortante veder 

scendere nell'agone un giovane funzionario, che si dimostra degno di tutte le lodi, 

che gli sono rivolte per la larghezza delle sue vedute, per la vastità dei suoi studi. 

- Siamo perfettamente di accordo col dott. EMILIO RE dell' archivio di Stato 

di Roma quando, nella Rassegna contemporanea parlando de La Cultura storica e i 
dmJui dell' ora presente, alza giustamente la voce per augurare alla patria nostra che, 

senza perdersi nelle minuzie di ricerche spesso frammentarie o di aneddoti e curio

sità disorganiche, la storia attinga ispirazione dalle correnti vive della vita e aiuti a 

formare quella coscienza politica, che deve renderla sempre più atta ad occupare il 

posto che le assegnano la civiltà e la costituita unità. 

- Studio diligentissimo sui documenti milanesi ha condotto il dr. FERORELU 
$U Il ducato di Bari sotto Sforza Maria Sforza e Ludovico il ..'m'oro (Milano, 

Mi\esi e Nicola. 1 9 14) ;  ch' egli segue quasi giorno per giorno dal 1 463, quando 

Ferdinando l d' Aragona, per legare a sè gli Sforza e consolidarsi sul trono, lo con� 

cede insieme colla figlia Eleonora al figlio di Francesco Sforza, sino al momento in 

cui Ludovico il Moro, alla vigilia della catastrofe, che doveva togliergli la corona e 

la libertà, per allontanare da sè l' importuna nipote vedova di Giangaleazzo Sforza, 
le dona il ducato e ve la relega quasi per avere meno nemici in casa. 

Il dr. Ferorelli ha saputo trarre dalle fonti esaminate tale una esposizione che 
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contribuisce bellamente alla conoscenza della storia di Bari, Palo del Colle e Modu

gno nell' ultima metà del secolo XV. 
- Delle preziose notizie, che possano essere rivelate da un ordinamento archivi

stico, dà uno splendido esempio il cav. GIUSEPPE DALLA SANTA nel suo studio 
su Benedetto Soran:w patrizio Oeneziano, arcive�covo di Cipro, e Girolamo Riario. 
Una pagina nuol>a della guerra di Ferrara degli anni 1482-1484 (Venezia, De
putazione veneta di st. p., 1 9 14). Vi tesse tutta la vita del Soranzo ( 1 442-1495), 
entralo tardi negli Ordini e giunto sollecitamente alla sede archiepiscopale di Nicosia; 

ma, principalmente, si ferma a illustrare il periodo inedito della vita di lui e della 

guerra di Ferrara, in cui il Soranzo, non ancora salito sulla cattedra, servì da inter� 
mediario fra la Repubblica di Venezia e Girolamo Riario per tentare una lega fra 
loro. Fallì la mediazione del Soranzo ; ma nondimeno rifulsero quelle doti d' inge

gno e d' indole, che erano allora comuni ai suoi concittadini e che lumeggiano mira
bilmente la vita di quello scorcio del quattrocento, come con molta dottrina espone 
il valente autore. 

- Dagli scritti di Pietro Giannone, che in lui hanno avuto uno dei migliori studiosi 
della nostra età, come la vita e la bibliografia, il più diligente editore e compilatore, 

FAUSTO NICOLINI ha tratto le teorie politiche di P. G. seguite nell' esporre e 

e giudicare le relazioni fra Stato e Chiesa. Senza lasciarsi trascinare dagli altrui errori 
nè da preconcetti, egli esamina con sicura dottrina tutto il sistema politico del Gian
none e discute e spiega minutamente i di lui concetti circa i rapporti generali fra 
Stato e Chiesa, circa il fòro ecclesiastico, l' inquisizione, gli effetti giuridici delle sco

muniche, la censura della stampa, i benefizi e ordini ecclesiastici, 
Conclude fu;:;ando i capi del predetto sistema nella preminenza dello Stato sulla 

Chiesa e in tutte le sue comeguenze ; che, come programma minimo, aboliscono b 
chinea, impongono il pieno esercizio del regno exequatur, la nazionalizzazione dell' in
(jUisizione, l' avocazione al potere civile della censura preventiva, la riduzione del fòro 
ecclesiastico ec. 

- Uno studio, diligentissimo e degno di nota, sulle relazioni tra la Santa In
quisizione e lo Stato nei ducali parmensi, sec. XVIII, (Modena, Ferraguti, 1 9 1 4) 
ha desunto dagli atti dell' archivio di Stato di Parma il dott. GIOVANNI DREI, il 
quale veramente espone con molta dottrina le vicende della lotta tra lo Stato e il 
tribunale ecclesiastico dal 1 765 all' abolizione definitiva di quest'ultimo sotto Napo
leone I ,  nel 1 805. Il potere dell' Inquisizione, frenato dal Du Tillot e poi distrutto, 
risorse sotto i suoi successori e visse gli ultimi suoi anni per via del concordato del 
1 780 tra Ferdinando di Borbone e Pio VI. I n  lutto questo periodo è notevolissimfl. 
così la resistenza che esso oppone allo Stato, come l' energia colla quale lo Stato si ri

bella al suo dilagare, finchè i tempi mutati non ne precipitano la sorte. Lo studio 
delle varie fasi della lotta merita di essere al!entamente seguito e vivamente lodato, 

perchè permette di riconoscere in questo lavoro un ottimo contributo alla i\(ustrazione 

di quella questione, 

- L' il!ustre direttore dell' archivio di Stato di Modena, cav. dr. UMBERTO 
DALLARI modestamente protesta di non pretendere di dire cose nuove nel suo stu
dio su Le relazioni tra la Francia e il ducato di Modena dal 1 8 1 4  al 1859 
{Nella rocca dei legìttimisti, in Rassegna Nazionale 1 9 ! 4);  quantunque lo smentiscano 



44 Annunzi bibliografici ---- - - ---
l' interesse e la novità di quello che scrive sulla scorta dei preziosi documenti affidati 

alle sue cure, dottamente illustrati dalla vasta notizia ch' egli possiede della bibliow 

grafia contemporanea. Qyelle relazioni, dapprima normali, che si mutano in una 
guerra a punzecchiature colla salita dell' Orléans sul trono di Francia, non hanno cer

tamente una importanza preponderante nella storia del tempo e d' Italia in partico

lare ; ma sono degne di essere conosciute per formarci una idea sempre più adeguata 

della vita italiana e dei suoi personaggi nel periodo storico notevolissimo, ne! quale 
si svolgono. 

- Una storia e descrizione precisa di uno dei più maestosi cimiteri d' Italia ha 

saputo tessere sulla scorta delle fonti archivistiche sinora inedite e dopo lunghe e mi
nute ricerche l' archivista dott. OTTORINO MONTENOVE.SI, già rivelatosi negli anni 
uddietro competentissimo nello studio delle catacombe romane. li suo volume Il campo 

santo di Roma (Roma, 1 9 1 5. L' Universelle, imprimerie polyglotte, 1 6.0), è pieno 

di notizie storiche notevolissime sulle origini e sulle vicende di quel luogo di quiete, 
che uno dei papi ritenuti fra i più acerbi nemici del progresso, Gregorio XVI, volle 
e patrocinò più di qualsiasi altra autorità. 

Nè bastano il ricordo degli eventi, delle deliberazioni e delle opere necessarie 
olio svolgimento del Verano a costituire l' importanza di questa pubblicazione. Vi si 

trovano dati relativi alla storia dell' arte moderna, della epigrafia, della poesia e della 

letteratura popolare ; cenni di legislazione sanitaria ed edilizia che superano di assai i 

modesti confini della storia locale, entro cui parrebbe chiusa la degna fatica del 
dr. Monlenovesi. 

Egregiamente l' ha rilevato nella :!{uova flntologia il dott. prof. ERMANNO 
LOEVJNSON (Il Campo Verano, Roma, 1 9 1 4) in un saggio dettato a proposito di 

tale pubblicazione ed arricchito d'osservazioni e rilievi, che dimostrano lulla la dot
trina e la !argheua di vedute dell' Autore. 

E. C. 
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CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI DEL REGNO. - Il 1 8  dicembre 1 9 1 4, si 
adunò il Consiglio predetto coll'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Ministro dell' Interno, S. E. Salandra, e procedette all'insediamento del nuovo Pre� 
sidente S. E. Boselli e dei nuovi consiglieri on. senatori lsidoro Del Lungo, Maneo 
Maniotti e Francesco Ruffini. 

Nominò quindi a membro della Giunta dei Consiglio, in sostituzione di S. E. 
Villari, dimissiona1·io, il senat. conte Neri Malvezzi de' Medici; approvò l'estensione 
fino a tutto l' anno 184 7 del termine previsto dagli art. 77 e 79 per la pubblicità 
degli atti, alcune varianti ed altre disposizioni del regolamento 2 ottobre 1 9 1 1  , nu
mero 1 1 63, e il regolamento per disciplinare il servizio d'ispezione negli archivi; diede 
parere favorevole alla proposta d' istituzione di una cattedra di paleogmfìa greca presso 
il r. archivio di Stato di Napoli. Sospese invece ogni deliberazione circa il voto per� 
chè l' insegnamento della paleografia presso i rr. archivi di Stato, sia, ad ogni effetto, 
equiparato ai corsi superiori e universitari. Designò al posto di direttore del r. archivio 
di Stato di Siena il primo archivista cav. dott. Fausto Nicolini. Approvò infine una 
proposta di scarto di scritture dell' archivio di Stato di Napoli. 

LA G!UNT A DE.L CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI fu convocata il 19 dicem
bre 1 9 1 4  e procedette anzi tutto alle promozioni di risulta pel collocamenio a riposo 
del primo archivista ca v, Brigiuti, vale a dire a quelle a !la classe superiore dei primi 
archivisti cav. Rama:z:zini, Chiaramonte e Nicolini, al grado di primo archivista de!
!' archivista Pagliai, e alla classe �uperio{e degli archivisti Bongi, De Rubertis e Cec
chini. Respinse l' istan:z:a del sig. Achille Pelagal!o per riammissione in servizio. Affidò 
l'incarico della scuola di paleografia presso il r. archivio di Stato di Roma al primo 
archivista cav. avv. Manfredo Helminger. Espresse parere favorevole a!lc Ìsian:z:e del 
conte Soderini e del sig. Panigada per esame di atti riservati. Infine approvò le pro� 
poste di scarto di atti inutili del segretariato generale del Ministero delle finanze, c 
della direzione generale delle privative ; dd Ministero delle poste e telegrafi ; delle 
prefetture di Novara e Ferrara ; delle sotto-prefetture di Guastalla, Lugo, Ozieri, 
Pieve di Cadore e Taranto ; del commissariato distrettuale di T olmez:z:o; della pro
cura generale presso la Corte di appello, e della Corte di appello di Napoli ; del 
tribunale di S. Maria Capl!a Vetere ; della delegazione del tesoro di Bari, di Pa� 
dova e di Perugia; delle intendenze di finanza di Como, Modena, Piacenza, Pisa, 
Treviso; della dogana di Catania; dell' ufficio del registro di Siracusa ; delle case di 
reclusione di Pallanza e di Lucca ; della direzione delle carceri di Perugia : degli uf� 
lici scolastici provinciali di Alessandria, Ancona, Ascoli, Benevento, Brescia, Berga
mo, Bologna, Chieti, Como, Cremona, Ferrar a, Girgenti, Lecce, Lucca, Macerata, 
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Modena, Milano, Padova, Palermo, Pesaro, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, 
Roma, Sondrio, Teramo, Treviso ; della dire:ùone delle poste e dei telegrafi di Firenze; 
e dell'ufficio di pubblica sicurezza di Castrovillari. 

LA COMMISSIONE REALE PER I CARTEGGI DEL CONTE DI CAVOUR 
SI radunò, il 16 dicembre 1 9 1 4, al Ministero dell'Interno, sotto la presidenza di 
S. E. il prof. Boselli e coll' intervento dei comm. Luzio, Sforza, Ruffmi, Rinaudo, 
Casanova, Rossano, e dei due nuovi membri nominati con rr. decreti del 1 3  dicem· 
bre, cav. prof. Pietro Orsi e gr. uff. prof. avv. Camillo Montalcino, e dei segretari 
cav. uff. dr. Spano, cav. prof. Gambigliani-Zocco\i e cav. dr. conte Buraggi. Presa 
noti.�:ia dell' incarico affidatole dal Presidente del Consiglio dei Ministri di procedere 
alla pubblicazione di tali carteggi, ne discusse minutamente le modalità, e provvide 
all'esame delle proposte già pre�cntate e da presentarsi per la stampa di tutta la cor
rispondenza e dei discorsi, disponendo lo studio del materiale documentario principal
mente del Congresso di Parigi e sue conseguenze, sul .quale sarà riferito nella pros
sima adunanza. 

In seguito a questa adunanza, il dr. Ferdinando Rodriguez del Ministero del

l' Interno fu con r. decr. del 20 dicembre 1 9 1 4  nominato segretario aggiunto della 
Commissione. 

LA SOCIETÀ SICILIANA DJ STORIA PATRIA nella seduta del 27 dicem
bre 1 9 1 4  elesse a suo consigliere il cav. uff. dr. G. Trava\i primo archivista di Statv; 
e, nella adunanza del 10 gennaio 1 9 1 5 , a suo vice-presidente il cav. uff. dr. Salvatore 
Giambruno soprintendente del r. archivio di Stato di Palermo. 

La Sezione napoletana del!a. SOC!ET À PER LA STORIA DEL RISORGI
MENTO ha, nella sua seduta del 16 gennaio 1 9 1 5, eletto a proprio presidente l'an. 
senatore comm. prof. Giulio De Petra e a vice-presidente i! comm. prof. dr. Eu
genio Casanova. 

La COMMISSIONE ARALDICA SICILIANA si riunì il 1 4  gennaio 1 9 1 5  nel 
r. archivio di Stato di 'Palermo per trattare diciassette 'alfa.ri nobiliari. Elesse a pro
prio vice presidente il cav. uff. dr. S. Giambruno soprintendente dell'archivio di 
Stato ; e su proposta dell' egregio segretario, cav. uff. dr. G. Travali, mandò i suoi 
auguri di salute al Commissario del Re, sen. barone Antonio Manna. 

La COMMISSIONE ARALDICA NAPOLETANA tenne la prima seduta de!
l' anno nel r. archivio di Stato di Napoli il 30 gennaio 1 9 1 5  sotto b. presidenza del 
conte Francesco Bonazzi di Sannicandro, dando, oltre a un voto per la sa.lute del 
�en. barone Manne, il proprio parere su ben 25 pratiche nobiliari. 

Nella seduta del 1 3  dicembre 1 9 1 4  dell'ASSOCIAZIONE MEDICA NAPOLE
TANA il prof. Vincenzo Maione, docente di medicina legale nel!a r. università di 
Napoli, diede comunicazione di un processo da lui trovato per ravvivare i caratteri 
deleti nei documenti, così antichi, come moderni. 

A Pisa, segnatamente per opera del sig. AMERIGO D'AMI A di quell' archivio 
di Stato, si è costituito un comitato per celebrare in tutta la penisola con scritti e 
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conferenze il centenario dalla nascita a Venezia nel febbraio 1 8 1 5  di Giambattista 
Fauché, di quell'insigne patriota che si lasciÒ rubare da Giuseppe Garibaldi i due 
piroscafi della spedizione dei Mille. Alla commemorazione, alla quale con animo grato 
parteciperanno tutti gl'Italiani, dà principio il promotore col notevole lavoro che viene 
elencato fra le pubblicazioni pervenute a questo periodico. 

Il materiale fotografico, dagli archivi dì Stato mandato all' ESPOSIZIONE INTER� 
NAZIONALE MAHiNARA E COLONIALE, tenuta in Genova nel 1 9 1 4, è stato dal 
Ministero deU' Interno destinuto, colle fotografie di moltissimi atti consimili dei nostri 
archivi, a ini?.Ìare la sezione storica del MUSEO COLONIALE, l!'lstè istituito a Roma. 

In occasione del nuovo terribile CATACLISMA, che il 1 3  gennaio 1 9 1 5  scon
volse i bacini del Fùcino e del Liri c di tante vittime umane li cosparse, il Ministero 
del\' Interno volle che l' amministrazione degli archivi contribuisse a lenire in parte le 
sofferenze dei supentiti, provvedendo a che l' immensa catasta dì legname delle scaf
falature, smontate nell' archivio di Stato di Napoli per far posto alla scaffa!atura 
metallica, dal peso di circa 32 tonnellate fosse spedita sul luogo del disastro per farne 
baracche e ricoveri. 

PUBBLJCAZIO�! DEGLI ARCH!Vl. Nel primo bimestre dell' anno 1 9 1 5  
sono state distribuite parecchie pubblicazioni archivistiche, sulle quali Gli firchivi 

italiani si ri5e;vano di tornare. Basti per ora accennare ai Registri ""isconlei editi dal 
dr. MANARE.S! e allo studio Gli ebrei nell'Italia meridionale del dr. FERORELLI 

entrambi dell' archivio di Stato di Milano ; la parte seconda dell' Inventario del r. Ar

chivio di Stato in Siena concerneate la serie del Consiglio generale, e la edizione del 
primo e secondo Libri dell ' entrala e dell ' uscita della Repubblica di Siena detti del 
Camarlingo e dci qual/ro provveditori della Biccherna, presentati dal reggente la dire� 
zione dell' archivio di Stato di Siena, dr. GUIDO MENGOZZI ; e infine i due vo� 
lumi di regesli dell' archivio di Monlecassino curati dal p. di MAURO It\GUANEZ, 
al quali terrà presto compagnia i! vo!. i, parte l de! Codicum Casinensium calalogu.�. 

PERSONALE DEGLI ARCHIVI Dl STATO. - Con d. m. del 1 3  dicem
bre 1 9 1 4  l'aiutante di 2."- classe, F. S. Gatta è stato promosso alla 1 . "- classe ; e 
!' aiutante di 3.a classe, C. Ramacciotti, alla 2.tt 

Con dd. mm. 1 gennaio 1 9 1 5  il primo archivista di 2."· classe cav. nob. ing. 
Amilcare Ramazzini è stato promosso alla 1 ."' classe ; il primo archivista di 3.a classe 
cav. uff. dott. Socrate Chiaramente, alla z.a ; il primo archivista di 4 . '"  classe, cav. 
dott. Fausto Nicolini, alla 3."; l' archivista di 1 ." Luigi Pagliai è stato nominato 
primo archivista di 4.fl. classe ; l' archivista di 2."- classe Mario Bongi è stato promosso 
alla 1 . " ;  l'archivista di 3." classe, dott. Achille De Rubertis, alla 2." : r archivista di 
4.a classe, dott. Giovanni Cecchini alla 3." 

Conseguentemente alla designazione de! Consiglio per gli Archivi, il primo ar� 
chivista di 3."- classe a Napoli, cav. dott. Fausto Nicolini, è stato con r. d. 28 gen
naio 1 9 1 5  nominato direttore dell'archivio di Stato di Siena a decorrere dal l 6  feb
braio. 



48 Notizie 

Neì concorso per traduttore al Ministero di grazia e giustizia, tenuto a Roma nel 
mese di dicembre 1 9 1 4 ,  su 22 concorrenti riuscì unico vincitore ì' archivista di se
conda classe a Palermo, prof. dr. Ugo Fortini del Giglio : il quale sostenne la prova 
scritta e o:·ale nelle seguenti lingue : tedesca, inglese, olandese, danese, norvegese, sve� 
dese, russa, polacca, serbo-croata, araba ed ungherese l 

Con r. d. 24 gennaio 1 9 1 5  il vincitore fu nominato traduttore di 3.3 classe al 
predetto dicastero. 

ONORIFICENZE. Con rr. dd. 3 1  dicembre 1 9 1 4  il cav. Adriano Cappelli, 
direttore di 1 ." classe a Parma, è st;:tto nominato ufficiale nell' Ordine della Corona 
d' Italia ; e il primo archivista di 4.'' classe, prof. Giovanni Vittani, cavaliere nello 
stesso Ordine. 

Con rr. dd. del 1 4  gennaio 1 9 1 5 ,  i primi archivisti di 2." classe cav. dr. Sal
vatore Mangiameli e Francesco Sahatore - Dino sono stati nominati cavalieri mauri
ziani . 

TITOLI ACCADEM!CL - l\ 29 novembre 1 9 1 4, il primo archivista Umberto 
Dorìni conseguì la laurea in giurisprudenza a pieni voti assoluti e con lode presso 
la r. università degli studi di Urbino. 

SCUOLE. DI PALEOGRAFiA . � A Genova il cav. prof. Marengo, aprendo 
i\ suo corso annuale, disse degli « Stadì ,. e non « Studi » per i quali [<:li alfabeti 
del mondo civile sono passati prima di giungere alla loro forma finale. 

NECROLOGIO. -- l! 3 dicembre 1 9 1 4  venne a morte a Massa l' aiutante di 
J .a classe Benedeno Da Bave. 

Siamo lieti di sapere che, come noi nei voti sin dall' inizio della conilagrazione 
europea formulati nei fascicoli 3-6, ann. L agosto-dicembre 1 9 14, di questo periodico, 
per la PRESERVAZ!ONE DEGLI ARCHIVI nei luoghi della guerra, la società Leo
nardo da Vinci di Firenze in un suo ordine del giorno, diramato nel mese di feb
braio 1 9 1 5, invoca l' adesione degli �tudiosi ad un voto per la conservazione nei 
paesi belligeranti delle opere e collezioni d' arte, delle biblioteche, degli archivi, ec. 



PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN DONO 

a) periodici 

Archiginnasio (L'), an. IX, n. 5, sett.-ott. 1 9 1 4 :  T. CASINI, La prima ses· 
sione del Collegio elettorale dei dotti in Bologna nel 1 802. • L B. SUPINO, La 
basilica di S. Petronio. • G. ZUCCHINI, Le vicende architettoniche della chiesa di 
S. Giovanni in Monte di Bologna. • G. Z., Giudizi di stranieri su Bologna. - No

tizie • A parte : A. SORBELLl, Le iscrizioni e gli stemmi dell'Archiginnasio (cont.), 
A. DALLOLIO, La difesa di Venezia nei carteggi di Carlo Berti Pichat e di Au
gusto Aglebert (con t.). 

Archivio storico della Calabria, an. IL n. 6, 31 dic. 1 9 1 4 :  P. ORSI, S. Gio
vanni vecchio di Stilo. - F. PITITTO e G. TOCCI, Gli Albanesi in Calabria. -

V. RUFFO, Pietro Ruffo di Calabria conte di Catanzaro. - L VOLP!CELLA, Epì� 
stolario ufficiale del governatore di Calabria ultra, Lorenzo Cenami (cont.). - V. CA� 
PIALB!, Continuazione all' Italia sacra dell' Ughel!i (con!.). 

Avvenire (L') degli archivi, an. Xl,  n. 1 2 , 31 dic. 1 9 1 4 :  R. VOCCIA, La 

fata morgana ? - Relazione del Congresso archivistico notarile tenuto in Roma � Ri
soluzioni ufficiali - Giurisprudenza - Schema di regolamento proposto dalla Commis
sione nominata con d. m. 26 febb. 1 9 1 3  (art. 1 33-1 57). - An. Xl!, n. l ,  3 1  gen� 
naio 1 9 1 5 :  T. LiX!, Stipendi agl'impiegati d'archivio - Archivi notarili, indici, modo 

di formazione - Giurisprudenza - Risoluzioni ufficiali - Schema di regolamento. 

Bullettino senesc di storia patria, an. XXI, 1 9 1 4, fase. 30 ; BARGAGLI PE
TRUCCI F., Siena ai tempi di Dante. - CASANOVA E., Il cartulario della Berar
denga (coni.) • MENGOZZI N., Il pontefice Paolo I l  e i senesi (cont.). - MAN
NUCCJ G. B., Pio Il e P1enza. 

$ullellino storico pistoiese, an. XVI, fase. 3-4, 1 2  dicemb. 1 9 1 4 :  QUINTO 

SÀNTOLJ, Dego dei Cancellieri di Pistoia e una questione di decime a Reggio E
milia nell' anno 1 280. - RINALDO G!OVACCHINI ROSATI, Notizie sopra la città 
di Pistoia nel 1 759 raccolte dal colonnello O' Kelly. 

:J\(ederlandsch Archie1•2nblad, an. XXlll  ( 1 9 1 -4 - 1 9 1 5), fase. ! : De drie-en� 

twintigste jaarvergadering-Toespraak van den Voorz.Ìtler. - l .  C. ÙVERVOORDE, 

Opmerkingen over eene boàbespreking. - B. f'lil. DE jONGE VAN ELLE:VlEE.T. 

Lotgevallen van een zegelstempel. • D. S. VAN ZU!DEN, De invoering van den 
Gregoriaanschen stij\ - Boekbespreking - Litcraluur kroniek - Berichten. - fase. 2 :  
E .  WIERSUM, Het nederlandsch economisch-historisch archief. - A. LORAN, Het 
algemeen rijksarchief te 's-Gravenhage. - K. HEERINGA, Het aandeel vun Zeeland 
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in het bestuur van Staats-V!aanderen. - H. P. COSTER, De gemeente-archieven in 
1 9 1 3. - JOOSTING, De inventaris van de archieven der Leidsche gasthuizen. - J .  

C. OVERVOORDE, Naschrift - R. - F., Houtworm - Boekbespreking - Literatuur-kro
nìek-Berichten. 

Ri11isla delle biblioteche e degli archivi, an. XXV, n. l -4 ;  E. BENVENUTI, 

Per la biografia di Antonio Magliabechi. - R. VENTURI, L' arte decorativa nella 

legatura del libro. - G. BACC!Nl, La Toscana nel 1848-1 849. - P. HOGBERG, 

ManuscrÌI5 italiens dans !es bib!iothèques suédoises (con!.) - n. 5-6: P. HOGBERG, 

coni. - A. GRUMANN, La Casa di Sant' Antonio - n. 7-9. G .  COGGIOLA, La 

biblioteca comunale di Poppi e b sua nuova sede nel castello dei Conti Guidi. -
G. BACCINI, Diario politico inedito di Piero Cironi ( 1 840- l 849). - S. TRE VES, 

Società per le bibliotechine delle scuole elementari del comune di Firenze. 

b) pubblicazioni va;ie 

Archivio paleograjico italiana diretto da Ernesto Monaci. Notizia dei fac-simili 
pubblicati nei vol. 1-X. - Roma, Anderson, 1 9 1 4, 8.0, pp. 1 6. 

BARONE. dr. GIUSEPPE, Il leopardo vendicatore. Novella tradotta dal cinese. 

Sarno, tip. Fisch.;-tti, 1 9 1 5 ,  1 6.0 pp. 1 7. 
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di alienazione degli immobili (dalla Rivista del dirillo commerciale, Xl!, IO, parte l). 
Milano, F. Vallardi, 1 9 1 4, 8.0, pp. 48. 

BROCCOLI ANGELO, Schema del catalogo della biblioteca lopografìca dd 
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pp. XXXV, con tav. 

CARBONELU dr. G., I diritti di pedaggio delle droghe in Asti nel secolo de

cimoquarto illustrati con alcune miniature del cod. casanatense 459 (dall'Archivio di 
farmawgnosia c scienze affini, fase. Xl-XII, nov.-dic. 1 9 1 4). Roma, tip. Centenari, 

1 9 1 4, 8.0 pp. 80. tav. 16. 
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Voghera, 1 907, 8.0 pp. 1 5 . 

IDEM, La spedizione inglese in Egillo nel 1 882 (dalle Jteemorie storiche mi
litari dell' ufficio storico del Comando del Corpo di S. M. fascicolo 1 4 ). Città di 

Castello, unione arti grafiche, 1 91 2 ,  8." pp. 6 1 ,  con tav. 

IDEM, Le legioni del Sannio e i Cacciatori del Vesuvio nel 1 860 (dalle Me-
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anni 1 482-1 484 {dal NuoV9 Archivio 'Veneto, N. S. XXVlll). Venezia, Ferrari, 
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Spoerri, 1 9 1 5 ,  8." pp. 47. 

DAVIDSOHN ROBERT, Beitr3ge zur Geschichte Manfreds (aus Quellen und 
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lnstitut in Rom, XVII, 1). Rom, Loescher, 1 9 1 4, 8.'' pp. 30. 

DREI GiOVANNI, Sulle rebzioni tra la Santa Inquisizione e lo Stato nel Du
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letti). Modena, Fenaguti, 1 9 14, 8.0 pp. 36. 

IDEM, R(l.ssegna bibliografica bodoniana (daìl'Archivio Storico Italiano). Homa, 
Loescher, 1 9 14, 8." pp. 10. 

FERORELLI dr. N!COLA, li Ducato di Bari sotto Sforza Maria Sforza e Lu
dovico il Moro, da documenti inediti del r. archivio di Stato, dell' Ambrosiana e 
della Trivulziana di Milano. Milano, tip. Milesi e Nicola, 1 9 14 ,  8.0 pp. 84. 

IDEM, Gli ebrei nell' Italia meridionale dall' età romana al secoìo XVIIl, - T o
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Inventario del r. archivio di Stato in Siena. Parte seconda : Consiglio generale. 
Siena, stab. arti grafiche Lazzeri, 1 9 1 5 ,  8.0 pp. 128. 

Libri dell'entrata e dell' uscita della Repubblica dt Siena detti del Camarlingo 
e dei quattro provveditori deìla Biccherna, a cura della Direzione del r. archivio di 
Stato in Siena. Libri primo e sectmdo. - Siena, stab. arti grafiche Lazzeri, 19 14, 
8.0, pp. vij-222. 

LOEVINSON ERMANNO, li Campo Veraeo (dalla J(uova Antologia). Roma, 
1914, 8." pp. 1 5. 

MARTIN! EMIDIO, Commemorazioni dei soci Giuseppe De Blasiis e Michele 
Kerbaker lette alla r. Accademia di archeologia, leltere e belle arti di Napoli � (estr, 
dai Rendiconti dell' Accademia 1 9 1 4) Napoli, 19 14, 8.11, pp. IO. 

MAZZONE avv. ERR!CO, Principi generali e criteri direttivi degli archivi no
tarili. - Spoleto, stab. tip. Panetto e Petrelli, 1 9 1 4, 8.0 pp. 50. 
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Napoleonica et hi8toire de France (Cataloghi Hoepli, 147). Milano, Hoepli, 
1 9 1 4, 8.0 pp. 56. 

NICOUNI FAUSTO, Le teorie politiche di Pietro Giannone. Saggio (degli Atti 
dell'ficcademia Pontaniana). Napoli, Giannini, 1 9 1 4, 4.0 pp. 70. 

Regesto dell'antica badia di S. Matteo de Castello o Servorum Dei pubblicato 
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pubblicato a cura de' Monaci di Montecassino (per opera di D. MAURO INGUA
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SCHWA MICHELANGELO, Giuseppe De Blasiis giovane pontaniano (dagli Alti 
dell'.flccademia Pontaniana). Napoli, Giannini, 1 9 14, 4;' pp. 6. 

IDEM, Intorno alla prima pubblicazione storica di Giuseppe De Bla.siis (dagli 
fitti della �- ,/lccademia di archeologia, lettere e belle :ar/1). Napoli, Cimma
ruta, 1 9 1 4, 8.0, pp. 1 7. 
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De Blasii:; \dagli Atii dell ',/lccademia 'Pontaniana). Napoli, Giannini. 1 9 1 4, 4,0 
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VESNlTCH Mil. R., La Serbie et la guerre européenne (dalla R.evue politique 
cl littéraire). Paris, 1 9 1 4 . 6.0 pp. 2 1 .  

WE!L, Autour d u  Congrès dc Vienne - Le vol d e  l'aigle (dalla Reoue de 
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ANNO Il. 

GLI 
AR..CHIVI 
ITALIANI 

La ricostituzione dell'Archivio della Do

gana delle pecore e del T a voliere 

a Foggia 

Secolare è da noi la questione che si agita nelle ultime pro
vincie adriatiche, nelle Puglie, intorno a vaste estensioni di ter
reni, che sotto il nome di Tavoliere e di Tralfuri furono lasciate 
al pascolo e alla mena delle pecore. Più che secolare, potrebbe 
dirsi eterna, 1 come eterna è la pastorizia in ogni plaga terre
stre, per ogni civiltà, presso ogni popolo l 

In tal senso considerata, la questione del Tavoliere e dei 
T ratturi ha riscontro in quelle che in ogni regione, entro e fuori 
i confini d' Italia, sorgono e si svolgono con una monotona ricor
renza, che ne conferma l' universalità. Sono i paschi della Ma
remma toscana ; è l' alpeggio nella stupenda chiostra di monti, 
che d' ogni intorno cinge la patria nostra ; sono le migrazioni del 
Plateau Centrai, dell' isola della Camargue e della pianura della 
Crau ; sono i ritmici spostamenti degli innumerevoli greggi di 
lrashumantes e di merinos nell' altipiano della Castiglia, ecc. Nel 
mezzogiorno d' Italia, quei periodici mutamenti di pascoli addus
sero, d' inverno, i greggi dalle alte montagne dell'Abruzzo lunghesso 
i Tratturi nel Tavoliere, per ricondurli in senso opposto nell' e
state. 
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Tavoliere, dunque, è un vasto aggregato di terre di 800 miM 
glia quadrate, pari a circa 300.000 ettari, estendentesi quasi in
teramente nell' interminabile piana della Capitanata e per una 
parte minore nel Barese, nella Basilicata e in T erra di O

tranto. Tratturi sono quelle larghe vie aperte dall' Abruzzo a
quilano alla pianura leccese per permettere alle pecore l'accesso 
al T avoliere, non dissimili dalle minori trazzere siciliane. 

Senza fermarmi ad esporre come precedevasi a tale tratta o 
mena o condotta di pecore e a rammentare i nomi specialissimi 
che assumevano le varie operazioni, censuazioni e concessioni di 
pascoli, lungo i T ratturi e i loro riposi, ovvero nel T a voliere, ri
cordo semplicemente come l'etimologia di questo nome sia tuttora 
incerta ; e mentre alcuni propendono a ritrovarla nel castigliano 
iablear, che significa dividere in quadrati una terra ; altri con
vengono col Di Stefano C), il quale ne fa derivare il nome dalla 
scrittura o tavola, nella quale registravansi i territori assegnati sia 
ai massari per la semina, sia ai locati per il pascolo, scrittura 
conservata presso la R. Dogana delle pecore, e quindi, come 
vuole l' origine latina del vocabolo, presso il Tabularium, ove e
rano custodite le tavole, scritture, atti, ecc. dell' ufficio predetto, 
preposto a quello speciale servizio. 

Che tutto ciò possa essere stato creato d' un tratto da un 
uomo qualsiasi, per grande e potente che fosse, non mi sembra 
nè logico, n è naturale. Fu lento procedere di secolari costu
manze ed esperienze ; fu ineluttabile convenienza, riconosciuta fin 
dalle più remote età da infinite generazioni di pastori, che volse 
quegli armenti su quel versante dell' Appenino, anzichè su que
sto. E, quando, attraverso storie e civiltà scomparse, questo fe� 
nomeno si fu lentamente elaborato e giunse in un periodo, in cui 
condizioni politiche e sociali lo permisero, allora gradatamente as
sunse una forma organica, fìnchè l'autorità suprema, divenuta così 
forte da potere imporsi dovunque, non fissò altre più precise norme, 
che dovessero disciplinare la facoltà del pascolo e racchiuderla 

(l) STEFANO DI STEFANO. La Ragion Pastorale. In Napoli, presso Dome
nico Roselli, 1 73 1 ,  Tomo Il p. 25. 
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entro confini ben determinati per impedirle di gravare eccessiva� 

mente sull' economia nazionale. In progresso, anche questi ordini, 

che
-

giovarono a generazioni intere, s' inquinarono, deperirono e 

furono volti da alcuni a loro particolare benefizio con manifesto de� 

trimento di tutti gli altri sudditi. E quindi fu d'uopo, come ai giorni 

nostri, rendersi persuasi della modificazione da essi subita, e traR 

sformarli, secondo che richiedono le condizioni generali dello Stato, 
dell' economia, dell' industria : perchè sotto altra veste e in più 
determinati confini servissero allo scopo, cui miravano, e contri
buissero allo svolgimento del benessere nazionale. 

Se altrimenti fosse avvenuto, Alfonso d' Aragona, reputato 
r ideatore dei T ratturi, vi avrebbe certamente alluso sin dalle istru� 
zioni, date nel 1 44 7 al primo dei Doganieri della Dogana delle 
pecore, al catalano Montubler, suo cameriere i cui concedeva la 
provvisione di 700 ducati annui oltre alla facoltà di tenere esenti 
da fida l 000 pecore in dogana <l cum potestatibus et preeminen� 
tiis per nos vobis annis preteritis concessis )) . Non avrebbe sicu
ramente mancato di rilevare l'importanza della sua creazione, se 
ne fosse stato r istitutore, e il contenuto delle norme da lui sta
bilite, perchè il nuovo ufficiale sapesse come interpretare le sue 
intenzioni e darvi sempre maggiore svolgimento. 

Del resto, è risaputo che assai prima dall' aragonese, anche 
sotto gli Svevi e prima di loro, le pecore venivano a svernare in 
Puglia ; e che di pari passo collo svolgimento degli ordinamenti 
sino alla loro codificazione nelle varie prammatiche, che li con� 
templano, procedè l' ampliamento delle strade d' accesso al T a
voliere, di quei T ratturi ricordati. l quali, da semplici sentieri, in
determinati nella campagna, si dilatarono a poco a poco sino a 
raggiungere la larghezza normale, conservata poi sino alla fine, di 
trapassi 60, ossia di metri I l i . I l . 

Quando si consideri che in tutti i loro meandri e diramazioni 
siffatte arterie si estendevano nel mezzogiorno per molte centinaia 
di chilometri, e lasciavano incolte e verdi, a benefizio esclusivo 
dei greggi, vastissime distese di terreni, comprese fra i loro termini 
e nei loro riposi, mentre altrove erano da tempo scomparse per 
distruggersi e trasformarsi in semplici vie di comunicazione a bene
ficio comune di tutti i cittadini, s' intenderà facilmente e il regresso 
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in cui trattennero le regioni per le quali continuarono sì lunga
mente l' opera loro, e il danno enorme, risentito da tutta r univer
salità dei cittadini e per conseguenza dallo Stato, per l'usurpazione 
aila quale si applicarono i frontisti quando deperì l' industria 
pastorale e i terreni dei T ratturi e del Tavoli ere rimasero loro 
facile preda per la debolezza del governo I 

Appena costituita l' unità d ' Italia, si pensò di rimediare a 
tale inconveniente, che suscitava proteste, disordini incessanti e 
malessere generale. Nel 1 865, il Senato del Regno approvava 
un disegno di legge ministeriale, secondo il quale conservavansi 
i T ratturi ad uso della pastorizia per quanto ecc. e, ritenendosi che 
una parte di essi, confusa con le terre del T a voliere, fosse 
stata censita, contrariamente all' assoluto divieto fattone, dispone� 
vasi di procedere ad una nuova fra le tante reintegre ordinate. 

Ma, ostacolo gravissimo all' effettuazione di questo provve
dimento fu la quasi impossibilità di avere i titoli, secondo i quali 
doveva procedersi. Dovunque si rivolgessero, le autorità dovevano 
fermarsi : pareva che insieme colle terre fossero scomparsi i do
cumenti. E intanto continuavasi a godere degli abusi, commessi 
da un secolo, e a fomentare con ciò il risentimento delle classi 
meno abbienti, e periodici gravi disordini pubblici e ad allargare 
il baratro nel quale erano cadute le provincie ed i comuni, at� 
traversati dai T ratturi o collocati nel Tavoliere. 

Si pensò che qualche documento potesse essere sepolto fra 
le serie del Grande Archivio di Napoli ; e si dispose che tutto 
ciò, che fra le scritture del soppresso Ministero delle finanze con
cerneva T a voliere e T ratturi, ne fosse estratto e spedito alla pre
fettura di Foggia, incaricata del lavoro. 

Ma, in verità, furono assai scarsi fasci, che non illuminarono 
se non per breve tratto la strada e fecero sempre meglio cono
scere tutta la gravità del problema, ove non si trovassero altri 
documenti. 

Pare inconcepibile l' ignoranza degli antichi ordinamenti, e 

di qualunque cosa attinente alla materia, della quale dovevano 
trattare, che dimostrarono allora i funzionari addetti a questo ramo 
di servizio ! Pare maraviglioi:iO che, in tali frangenti, nessuno ac
cenno aìla possibilità di trovare gli atti cercati proprio sul luogo 
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*tesso; in cui operavano, pervenisse sino ai loro orecchi in mezzo 

al silenzio, al mutismo, nel quale si erano chiusi gli interessati e 

quanti avvicinavano quei funzionari I Sicchè fu d" uopo lasciar ca

dere la provvida iniziativa ministeriale e sospendere ogni opera

zione e ricerca. 
Eppure, era facile ricordare come smo all' abolizione del 

magistrato della Dogana delle pecore, avvenuta nella grande 

riforma amministrativa del decennio, quel magistrato avesse posse

duto un ricco ed importante archivio proprio, che non poteva 
essere stato tutto distrutto : poichè gli uomini del tempo ne ave
vano apprezzato tutto l' interesse e ne dovevano aver curato la 
conservazione. Era altresì facile ricordare i provvedimenti del 
18 19, che ordinavano ai novamente costituiti archivi provinciali 
di compilare gl' inventarii delle proprie scritture, anche prima di 
aprirsi al pubblico, e di depositarne un esemplare presso quel 
medesimo Grande Archivio di Napoli, donde erano stati estratti 
i pochi fasci surricordati. Non era difficile assicurarsi che tale 
esemplare vi esisteva ancora e permetteva di scoprire quali fos� 
sera e dove fossero tutte Je scritture cercate. Infine non era im
possibile sapere che numerosi atti del Tavoliere e più ancora dei 
T ratturi erano stati frequentemente, ancora sino dagli ultimi anni 
dell' antico regime e poi, estratti dall' archivio provinciale di Ca
pitanala e comunicati in originale a tribunali e corti, a intendenze 
di finanza, a prefetture, da Aquila a Lecce, che non si erano più 
curati di restituirli. 

Sola scusa a tanta ignoranza e a tanto impedimento ad una 
provvida disposizione legislativa, se scusa può ammettersi in simil 
caso, fu il disordine, nel quale. gli archivisti provinciali di Capita
nata, succedutisi dal 1 8 1 9  in poi, tennero le carte affidate alla 
loro custodia, e quindi anche quelle dell'antica Dogana delle pe
core, e l' incuria delle autorità tutorie cui era demandata la vi
gilanza su tale servizio. 

E il disordine fu sempre grandissimo, anzi tale da .generare 
persino gravi sospetti sulle ragioni che potevano averlo promosso, 
e divenne causa di un incredibile oblio che si adugiò sopra quelle 
carte e le fece quasi scomparire dalla circolazione. 

�ali danni ne abbiano sofferto gl' interessi del pubblico dica 
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ognuno che vi pensi l Talvolta, qualche iniziato, in grazia dell" ar� 
chivista, otteneva qualche documento fra i più notevoli ed appa� 
riscenti; non mai ne trovavano le pubbliche amministrazioni l Ma, 
in generale, persisteva il silenzio intorno ad ogni pratica del gea 
nere ; quando finalmente qualcuno parve ragionare seriamente e 
propose ed ottenne negli ultimi del secolo XIX che fosse man� 
dato ad indagare a Foggia l' archivista nell' archivio di Stato di 
Napoli, cav. prof. NunZio Faraglia. 

In mezzo a lotte indicibili, che talvolta assunsero un carat� 
tere di personalità persino ributtante, questo funzionario egregio 
mise in sodo che a Foggia presso r archivio provinciale esisteva 
tutto quanto l'archivio dell'antica Dogana delle pecore ; che vi era 
tenuto nel massimo dei disordini, ammonticchiato, buttato sugli 
armadi, inservibile; che ciò nondimeno comprendeva tutto quanto 
potevasi desiderare per procedere al riordinamento e alla reintegra 
dei T rattut� e del T a voliere ; che conteneva tali documenti da 
assumere un'altissima importanza storica, civile ed economica; che 
doveva conservarsi a Foggia, ma riordinarsi e sottrarsi per sempre 
ai capricci, agli interessi, all' incuria di chi l' aveva sinora avvtci� 
nato e se n' era persino servito (i). 

Dalla pubblicazione del F araglia può dirsi tragga la sua o
rigine il risveglio che si nota ai giorni nostri intorno ai T ratturi. 
Troppi interessi grandi e piccoli si connettevano a queste arterie 
usurpate, perchè essa non facesse profonda impressione persino nel 
Parlamento l 

In qualche modo vi volle rispondere in due relazioni al Mi
nistero del!" Interno, nel 1 906, e in sue pubblicazioni (') Gaetano 

C) « Gli avanzi dell'Archivio della Dogana di Puglia restino come sono in te� 
gri ; occorre però di provvedere sollecitamente alla loro conservazione, perchè ora 

« giacciono in un deplorevole abbandono, accatastati e confusi negli umidi stanzoni 
« dell' Archivio provinciale con danno degli interessi privati e dello Stato ; le carte « sono là, ma chi pon mano ad elle ? » .  F ARAGLIA N. F. Relazione a S. Q. il 
.?((inisiTo dell'lntemo intorno all' .;lrchivio della Dogana delle Pecore di 'Puglia. 
Napoli, Stab. Tip. della R. Università, A. Tessitore e figlio 1 903 p. 89. 

(2) A S. E. il Ministro dell' Interno. Relazione archivistica per gli anni 1 899� 
1 905, continuazione della precedente relazione per gli anni 1883-1 898. (Foggia S lu� 
glio 1 906) dell' avv. Gaetano Coppola archivista provinciale di Stato. 
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Coppola, che tenne per lunghi anni la direzione del disordinato 
archivio pvovinciale di Capitanata e che non fu tra gli ultimi ad 
entrare in contrasto col F araglia. Egli convenne del disordine de� 
plorevolissimo delle carte di quell' archivio, ne spiegò la ragione, 
denunziando l'opera dei suoi predecessori, il malanimo e l'incu� 
ria costanti, anche allora, dell' amministrazione provinciale e l'im
possibilità, nella quale questa lo ridusse di rimediarvi. Ammise 
la necessità - di riordinare tutte quelle carte e d' inventariarle per 
tenere in perfetta evidenza con pronta ncerca tutto quello che 
conservavasi nell' archivio. 

T aie confessione segna il momento in cui cessò il silenzio e 
la specie di ostruzionismo, che impediva di avvicinare quelle carte. 
Non già che, dopo il Coppola, maggiori agevolezze ottenessero 
in quelle sale amministrazione e privati ; anzi I Ma da quel mo
mento fu possibile vedere perchè fossero quegli atti confusi con 
quelli dell' archivio provinciale e come si potessero ricostituire e 
governare in futuro per lo scopo, tante volte desiderato. 

* 
* * 

Ora, è noto come a tempo del magistrato della Dogana le 
scritture, che ne componevano l' archivio, erano conservate con 
molto ordine nel palazzo della Dogana (1), a disposizione del Go
vernatore e dei funzionarii dipendenti. Abolito tal magistrato con 
la legge 2 1  maggio 1806, fu sostituito da altro ufficio (Giunta del 
T a voliere) e le sue funzioni vennero attribuite ad una commis
sione, mentre le carte giacquero abbandonate. Colla restaurazione 
e la grande riforma amministrativa del 1 8 1 6- 1 8  fu d' uopo pen
sare ove conservarle e si deliberò dì unirle con quelle delle altre 
amministrazioni, che dovevano allora costituire l' archivio proving 
ciale di Capitanata. 

(i) Un documento inedito spiega l' origine di tale palazzo, che credo bene ricor� 
dare : « Il Palazzo doganale di Foggia non è un edifizio pubblico perchè fu costruito « col danaro degli ex locali per loro comodo e per la residenza del Tribunale de� 
« stinato per definire le loro quìstioni » .  1?,. fi rchivio di Stato in :J{apoli - Cassa 

di ammortizzazione, f. n.0 l 1 68, incarl. : n,u 23077. 
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A tale scopo il Ministro delle finanze scriveva, il 1 4  luglio 
1 8 1 9, al Procuratore generale presso la Gran Corte dei Conti ; 

« Signor Procuratore Generale. Le qui accluse carte riguar� 
dano la sovrana disposizione d' istallarsi l' Archivio provinciale di 
Capitanata nel palazzo del Tavoliere, e le difficoltà incontrate dal 
Direttore Generale del registro e bollo, di addirsi a quest' uso, 
sia la parte indicata prima dall' Intendente sia quella che ha po
steriormente disegnata, come pure la difficoltà di unire all'Archi
vio provinciale quello particolare del Tavoliere. Io desidero, che 
Ella ponderi l' affare, e mi faccia conoscere il suo avviso. Pel 
segretario di Stato ministro delle finanze impedito, F. Amati )> . 

Ed il Procuratore Generale, in data 1 6  detto, n. 266 1 ,  ri� 
spandeva : 

« Eccellenza. In conseguenza del suo pregiatissimo foglio dei 
1 4  del corrente ho esaminato gli annessi rapporti dell' Intendente 
di Capitanata, e del Direttore Generale del registro e bollo. 

A me sembra adottabile senza scrupolo alcuno il progetto 
presentato al sig. Ministro degli affari interni dall' Intendente nel 
suo rapporto dei 27 febbraio 1 819 ,  di riunire cioè all' Archivio 
provinciale le carte del T avoliere e di destinare a detto archivio 
il locale, che lo stesso Intendente disegna, consistente in due spa� 
ziose sale, tre altre consecutive commode stanze, la prima detta 
della corda, e la seconda del carcere civile, più le sottoposte pri
gioni. Così facendo si avranno in un locale istesso le carte della 
Provincia e quelle del T a voliere, si potrà fare economia d' im
piegati, la conservazione e distribuzione delle carte del T avo
fiere subirà un regolamento d'ordine e di servizio, non mancherà 
i l  luogo delle sedute e quel tale collegio, di cui l' Intendente 
parla, ed in fine avrà il suo effetto la concessione del locale fatta 
da S. M.  alla Provincia. 

Ciocchè si dice della impossibilità morale di riunire le carte 
delia Provincia a quelle del T a voliere non mi par che regga, 
dappoichè un repertorio distinto fa svanire questa impossibilità. 

In quanto finalmente alla insufficienza del locale, è questa 
una difficoltà, che sebbene non si possa apprezzare al giusto, pur 
nondimeno vi sono mille mezzi per vincerla, ed uno di essi è il 
riporre le antiche e inutili carte non nei scaffali dell' archivio, 
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m a  o in qualche gabinetto separato, o in cassoni. Il Procuratore 
Generale » ('). 

In conseguenza di che, addì 7 agosto 1 8 1 9  il Direttore Ge
nerale del registro e bollo impartiva al Direttore del Tavoliere 
gli ordini contenuti nella seguente lettera : 

« Signor Direttore. S. E. il Ministro delle finanze, dopo 
di aver consultato il Procuratore Generale presso la G. C. dei 
Conti sul progetto fatto da codesto sig. Intendente e sul mio 
rapporto, circa il locale da addirsi per uso delr Archivio provin� 
ciale, non chè di quello del T avoliere, ha determinato che que� 
st' ultimo unir si debba al primo, addicendosi allo stesso le due 
sale, le tre camere contigue, e 'l carcere sottoposto ; rimanendo 
così la Camera della Ruota libera, ad oggetto di potersi desti� 
nare alle sedute del Collegio per gli affari del Tavoliere, che 
dovrà crearsi. 

Inoltre ha risoluto il prelodato Ministro, che non astante si 
avesse in tal modo ridotto un solo archivio, pure, affinchè le carte 
del T a voliere non vadano con quelle di diversa dipendenza ad 
accomunarsi, debbasi riporre in scaffali tutti a parte, tenenàosene 
un distinto repertorio. 

Finalmente l' E. S. ha provveduto benanche alla difficoltà 
insorta riguardo alla moltiplicità delle carte ed alla insufficienza 
del locale ; e quindi ha deciso, che tutte quelle antiche ed inu� 
tili sian situate non già negli scaffali suddetti, ma in qualche stan� 
zino diviso, ovvero in cassoni che si farebbero a bella posta co� 
struire. 

Nel parteciparle tali ministeriali determinazioni in continua� 
zione della mia del 30 dicembre scorso anno n. 983, la incarico 
curarne r esatto adempimento, e mettersi di accordo col prelodato 
sig. Intendente, il quale ne avrà ricevuto avviso per l' organo di 
S. E. il Ministro degli affari interni ; proponendomi in seguito 
l' occorrente per le ulteriori disposizioni a prendersi. Il Diret�ore 
generale » (2). 

(i) Cf?. • .Jlrchivio di Stato di {]l.[apoli. Corte dei conti, Proc. generale, busta 
252, n. 700. 

(2) R. Archivio di Stato di {]l.[apoli, Cassa di ammortizzazione, fase. 1 1 68, 
inc, 23077. 
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Avvenne, dunque, l'aggregazione dell' archivio della Dogana 
a quello provinciale, nell' attuale palazzo della Provincia : e fu 
necessario che l' archivista Zanni ottemperasse al disposto dell' ar� 
ticolo 40 della legge organica sugli archivi del Regno 1 2  novem
bre 1 8 1 8, che gl' imponeva di compilarne senza indugio l' inven� 
tario, sia pure seguendo le traccie dategli dai precedenti inventarii. 
Egli esaminò senza dubbio ad uno ad uno tutti gl' incartamenti, 
poichè altrimenti non si spiegherebbe come potesse segnare di  
ognuno di essi persino la cartolazione. Potrebbe però darsi che 
la fatica gli fosse agevolata da quegli inventarii, sino a noi non 
pervenuti ; nei quali tutta la massa cartacea era stata descritta ed 
ordinata al modo stesso che ci pervenne descritta nei nuovi in
ventarii, dopo lo spaventevole terremoto del 20 marzo 1 73 1  , che 
rase al suolo tutta la città di Foggia, compreso l' originale pa
lazzo della Dogana, sorgente sulla piazza e vicino alla facciata 
del Duomo, ove ora lo sostituisce l' edifizio dell' Istituto tecnico 
Giannone, e certamente distrusse parte delle scritture e sovvertì 
tutte le rimanenti. 

Per le carte di quell'archivio Stefano Di Stefano, presidente 
della R. Camera della Sommaria 

. 
e Governatore della Dogana di 

Foggia, nel l 736, dettò l'iscrizione che fu incisa in una lastra di 
marmo, che fra non molto, in seguito a progetto dell' Ufficio 
tecnico di finanza, approvato dalla Direzione generale del De� 
manio, verrà murata accanto all' ingresso dell' archivio C). 

(') Carolus Borbonius utriusque Siciliae 
lerusalem Rex, lnfans Hyspaniarum 

Dux Parmae, Placentiae, etc. 
Archivium 

Perpetuum fisci privatorum munimentum 
T erraemotus dade XIII kal. aprilìs MDCCXXXI 

Conlapsum ac fere consumptum 
D. Stephanus de Stephano R. C. Summ: Praesidens 
Ac Regiae Dohanae Menepecudum Apuliae Generalis 

Gubernator 
In meliorem ordinatioremque formam 

Restituì curavit 
Anno MDCCXXXVI 
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Comunque sia, nel nuovo ordinamento tutta la suppellettile, 
composta nella quasi sua totalità di  documenti cartacei, fascicoli 
e registri, fu distinta in scritture patrimoniali, che contengono pra� 
tiche 1 9.666, processi civili in N.' di 20.242, processi civili an
tichi, N.' 8.954, subdelegazione dei cambi pratiche N.' 1 2.7 1 2 , 
segretariato pratiche N.0 6.69 1 ,  polizze N.0 76.290, processi pe
nali 2.979, che fanno un corpo di pratiche 1 47.534. 

Ragguardevole mole fu, dunque, quella che si fuse coll' ar
chivio provinciale. Vi si aggiunsero ancora le carte del T a voliere 
in numero di circa 300.000 pratiche, descritte in 1 4  inventarii, 
l' appendice della subdelegazione dei cambi, le polizze, e le pla
nimetrie delle diverse reintegre dei T ratturi a cominciare da 
quella del Revertera del 1 548. 

La fretta, certamente, e forse anche, la scarsa conoscenza 
della materia e delle buone norme archivistiche indussero l' ar� 
chivista Zanni ad evidenti errori e a una tale confusione che, 
d' ora innanzi, rese sempre più difficile la ricerca in quelle carte, 
ed iniziò quello stato di cose, che sconsigliò al pubblico di ac� 
costarsi, nelle sue contingenze, a quell' archivio, e, quindi, agevolò, 
oltrechè il disordine, più volte lamentato, pure il silenzio e l' ab� 
bandono, che s' impossessarono di quelle preziose raccolte, sì da 
farle ritenere per distrutte. 

Egli potè, bensì, nello spazio di appena 4 anni, presentare 
ai superiori un lavoro, che parve formidabile e vertiginoso, e ne 
riscosse l' encomio ; ma non può sottrarsi al giudizio severo di 
noi, che lo abbiamo sorpreso nella sua ignoranza e nella sua leg� 
gerezza e lo riteniamo come la causa prima di tutti i mali, che 
poi seguirono, di tutte le spese che dipoi e sinora si fecero e si 
faranno, come il vero responsabile della sequela di danni che 
tutti lamentavano e che ultimo denunziò il F araglia ed ammise il 
Coppola. 

L' eco delle pubblicazioni e discussioni di questi archivisti 
non era ancora cessata che già la riforma prendeva corpo nella 
legge 20 dicembre 1908 N.' 746 e nel regolamento approvato 
col r. decreto 5 gennaio 1 9 1 1 N.' 196 e 197 che provvede
vano alla sistemazione dei Trattori e del Tavoliere. All' art. 1 2  
della citata legge fu iscritta nella parte straordinaria del bilancio 
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passivo la somma di lire 40.000 per provvedersi alla spesa di 
primo impianto e di riordinamento dell' archivio della Dogana delle 
Pecore in Foggia. 

* 
* * 

In esecuzione di tali disposizioni, il Ministero delle Finanze, 
e per esso la Direzione generale del Demanio chiese al Ministero 
dell' Interno un funzionario dell' amministrazione degli archivi di 
Stato, cui affidare il geloso ed ancora incerto incarico ; e dal su
periore Ministero essendo stata deferita la designazione di tale 
funzionario all' allora direttore, ed oggi soprintendente del r. ar
chivio di Stato di Napoli, questi volle onorarmi della sua fiducia 
per la specialità delle indagini, da me sinora compiute in mate
ria. Conservando, però, la direzione del lavoro, egli dovette an� 
zitutto provvedere ad ottenere e sistemare i locali, assicurarne 
l 'impianto e la scaffalatura, discutere e disporre la ricerca e la 
concentrazione delle carte ; e furono trattative e discussioni non 
prive di fatica, condotte in contradditorio dell' amministrazione 
provinciale, che deteneva le scritture dell'antica Dogana nel pro� 
prio archivio, e dì molti interessi privati. La Direzione generale 
del Demanio, con alto senso dell' incarico affidatole dalla legge, 
gli fu allora e poi sempre larghissima di aiuti ; e gli permise di 
superare tutti gli ostacoli. 

Così, egli ottenne per locale del futuro archivio cinque grandi 
vani a pianterreno del palazzo provinciale, tolti in parte all' ar
chivio provinciale e a magazzini e non scevri d' umidità. Erano 
scarsi al bisogno! ma non v' era altro disponibile nè in quel pa
lazzo, nè altrove nella città, bisognosa, come è risaputo, di fab
bricati ed abitazioni. 

In attesa di meglio o di possibili ingrandimenti, consigliò per
tanto il risanamento e la ventilazione di quei locali. l lavori fu
rono eseguiti dal locale Ufficio tecnico di finanza, che li ridusse 
nel miglior modo possibile per servire allo scopo, al quale erano 
destinati. 

Per l' arredamento dei medesimi il soprintendente commen
dator Casanova pensò di consigliare una scaffalatura metallica 
mobile ed articolata che, all'occorrenza potesse spostarsi, e rimuo-
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versi senza difficoltà, nè avesse necessità di essere fermata ai 
muri, pel caso che, in progresso di tempo, fortunate contingenze 
od aumento della suppellettile consigliassero di trasferire rapida� 
mente e senza incomodo tutto r arredamento e r archivio altrove. 

Fra i vari sistemi ne prescelse uno che, pure rassomigliando 
a quello in uso in parecchie biblioteche, fosse più appropriato 
ad archivio, e precisamente che fosse composto di due scaffali 
abbinati, e articolati, a scaletta ; con piani movibili, tutti di eguale 
profondità, di una campata non maggiore di un metro, perchè un 
uomo solo e senza altrui aiuto potesse alzare o abbassare il piano 
anche in pieno carico ; di altezza non superiore ai m. 2,25 sì da 
rendere inutile l' uso di scale, con tavolette laterali chiudibili e 
movibili da sostituire alle tavole, etichette laterali e impugnatura 
per raggiungere senza difficoltà gli ultimi piani. Inoltre, pretese 
che le aste dei montanti potessero facilmente essere allungate per 
costituire, in futuro ed ove occorresse, un piano di scaffali supe
riori con opportuni solai, senza rendere meno stabile la statica 
dell' apparecchio. 

La ricerca di tali desiderata, da lui intrapresa in Italia, fu 
lunga e vana, perchè, in quegli anni, nessuna delle nostre indu� 
strie trattava ancora questo genere di lavoro . Fu d' uopo ricorrere 
all' estero : e alla gara presero parte due case tedesche : la Pan·· 
zer rli Berlino, che aveva la privativa del brevetto Schuftan e la 
Wolf Netter e Jacobi di Strasburgo, che aveva quella del brevetto 
Lipman. 

Ragioni tecniche e pratiche fecero ritenere che il sistema 
Lipman, per quanto importasse una maggiore spesa totale di Li
re 605, corrispondesse meglio ai desiderata sopra espressi e fosse 
più confacente ai bisogni di un archivio di Stato, anzichè a quelli 
di una biblioteca o di un archivio privato ; e quindi fu pre� 
scelto. 

In breve la ditta predetta consegnò a posto tutta la scaffa
latura ; la cui spesa totale ammontò alla somma di L. 1 4.795 ; e 
fui chiamato ad iniziare il mio lavoro. 

Primo mio dovere era quello di concentrare nel nuovo locale 
le scritture sparse dovunque. Come ho esposto nelle pagine prece
denti, sapevo che la massima parte dell' archivio della Dogana 
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delle pecore era buttato alla rinfusa sugli armadi del contiguo arm 
chivio provinciale, mentre soltanto alcune poche serie fra le prinm 
cipali vi avevano trovato posto negli armadii. Unitamente ad esse 
erano venute a confondersi con versamenti antichi l' appendice 
della subdelegazione dei cambi, già presso il Tribunale di Lu
cera, e molte scritture dell' Intendenza, poi Prefettura di Capid 
tanata. 

A quel nucleo principale dovevasi aggregare tutto ciò che 
giaceva presso l' Intendenza di finanza e presso l' Ispettorato fo� 
restale, rappresentante oltre a 6500 pratiche. 

Ma per le scritture dell' Ispettorato forestale così di Foggia 
come delle altre provincie una disposizione del Ministero delle 
finanze aveva già provveduto alla loro concentrazione presso le 
locali Intendenze di finanza. 

Fuori di Foggia era a nostra conoscenza che presso le sin
gole Intendenze delle provincie interessate dovevansi trovare scrit
ture varie per ammende, reintegre, fitti annuali, verbali ammini
strativi e penali, svellimento ed apposizione di termini lapidei, 
con�spondenza per trebbia ecc. : e che molti documenti e inserti 
di documenti dell' antico archivio della Dogana, estratti in origi
nale nei tempi remoti per discussioni di cause demaniali, erano 
stati con eccessiva liberalità comunicati ai magistrati di vario 
grado, sparsi su tutta quell' enorme estensione di territorio e non 
erano più stati restituiti. 

Persino alcuni erano pervenuti con carte di magistrature al 
l\1inistero di A. l. e Commercio a Roma, ove giacciono tuttora 
da tutti ignorati, a Caserta e altrove, persino presso privati. Il 
ricupero di alcuni di guesti atti poteva essere tuttavia ancora ten
tato con qualche speranza in quelle città, ove erano archivi pro
vinciali, poichè è risaputo come quasi da per tutto vi versarono 
e versano i loro atti antichi le varie magistrature e quindi anche 
quelli allegati alle cause. 

A Napoli non avevo più speranza di trovare documento al
cuno, poichè le serie tutte erano state dimezzate, come ho detto 
per agevolare la tentata reintegra del 1 87 5 e prima ancora ; e 
quegli altri che vi esistono sparsi dovunque appartengono ad altre 
serie, dalle quali non possono essere distratti. 
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'Cdsl ,jl lavoro di concentrazione si presentò chiaro alla mia 

m'ente ; e vi procedetti con lena, non astante le difficoltà che mi 

sì paravano dinanzi e che l' autorità del Soprintendente e dei 

Ministeri mi permisero in gran parte di superare. 
Coll' aiuto e consiglio degli Intendenti di finanza succedu

tisi a Foggia, cav. Tedeschi e Du Marteau, con quello special

mente di quel valorosissimo primo segretario cav. Beniamino 
Cannilli, che pubblicamente ringrazio, con quello materiale dei 
due uscieri Balzo e Montanaro, mi fu possibile di ottenere e tra
sportare nei nuovi locali le scritture tutte quante esistenti a Fog
gia, fuorchè quelle unite agli atti della Prefettura, che l' archivista 
provinciale non volle in alcun modo cedermi. 

Coll' assistenza dell' ing. Agrimi, capo dell' ufficio tecnico di 
finanza, e delegato della reintegra, fui ad Aquila, presso quell' In
tendenza e rilevai oltre 40 buste di atti dei T rattm·i ; e da solo 
andai a Campobasso ove ritirai 8 1  buste, comprendenti pratiche 
3644 ed a Bari, donde ritirai altre buste di atti. 

Rimangono ancora da visitare le Intendenze di Lecce, Chieti, 
Teramo, Benevento, Caserta e Potenza, nonchè i Ministeri a 
Roma ; ma credo che tale lavoro possa essere lasciato ad altri. 

L' esame del materiale raccolto mi portò a riconoscere tutto 
il disordine e tutta la confusione, introdotti dal primo archivista 
provinciale nelle serie dell' archivio della Dogana, quando pretese 
riordinarle ; quelli recati dai suoi successori colla loro incuria ; e 
infine gli altri, colle trasmissioni, collo spezzamento delle serie stesse 
prodotti per forza di cose e per colpa degli uomini. 

Nessuna delle antiche numerazioni era costituita; rari, i re� 
gistri che regolarmente procedevano in ogni serie ; frequentissime, 
le intestazioni errate di serie e di fascicoli. Per tutte basterebbe a 
provare quanto adduco quella della serie, forse principale, cioè 
quella delle Patrimoniali, che, come dissi innanzi, contiene pratiche 
1 9666, tenuto conto del significato dato a quel vocabolo prima 
del secolo XIX, e racchiude in sè, fra gli altri, un' enorme quan
tità di processi privati o di atti, che nulla hanno del patrimoniale; 
tanto che, mosso il dubbio, il Casanova propose l' aggiunta « am
ministrative » ed in conseguenza ora quella mole di scritture, chia
masi : delle scritture ({ patrimoniali amministrative » .  
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Negli stessi inserti, sotto la medesima camicia, trovavansi carte 

assolutamente diverse da quelle indicate nel titolo segnato in testa. 
Titoli e date errate non si contavano più. Si aggiunga che le col� 
locazioni non corrispondevano e non potevano corrispondere agli 
inventari, data la confusione e l' accatastamento dei fasci. E que
sti inventarì, alla lor volta, recavano descrizioni e date che non 
avevano, per lo più, alcun riscontro nel fascio, al quale si riferi
vano ; e, quando corrispondevano, erano così succinte e vaghe, 
così: indeterminate da non permettere d' intendere che cosa con
tenesse il fascio, di raccapezzarsi in caso di ricerca. 

Di più, i fasci erano descritti senza ordine nè cronologico. 
nè di materia, tali quali si trovavano certamente nel mucchio dal 
quale attingeva l' elencatore, e nello stesso fascio stavano accosto 
gli uni agli altri inserti e fascicoli di diversissimo argomento. 

Tutto ciò mi spiegò sempre meglio come disperassero di rin
venire in quella caterva di scritture quanto cercavano privati ed 
archivisti, che vi si fossero accinti, e come dovessero per forza 
derivarne per conseguenza l' abbandono in cui esso fu lasciato, 
la fama della scomparsa dei documenti necessari alle esigenze del 
momento e quella dell'inutilità assoluta di quell' immenso materiale. 

Ma, in pari tempo, mi fece conoscere quanto ardua fosse 
l' impresa affidatami dall' altfui fiducia. Tuttavia non mi sconfortai 
di vemrne a capo. 

E, in primo luogo, pazientemente provvidi a ricostituire le 
varie serie per rendermi esatto conto della loro entità e delle la
cune che vi si potevano verificare. 

Qgesto lavoro che non fu dei meno penosi e che sottopose 
a dura fatica la mia fibra non meno che la mia pazienza, mi diede 
però il conforto di riconoscere come ormai scarse fossero le man� 
canze da lamentare dopo tutta la concentrazione compiuta. Sono 
tali che non scemano in alcun modo nè l' importanza nè la mole 
delle scritture raccolte, e che probabilmente sarà possibile di ren
dere sempre minori con le ricerche che, come ho detto, sono an
cora da fare in varì luoghi. 

Per contro, mi fu possibile vedere di quanta maggior quan
tità di atti si fosse accresciuto l' archivio antico colla aggregazione 
delle nuove e diverse scritture, rammentate, e quanta maggiore 
importanza assumesse pertanto per dirimere le future controversie 
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e contribuire efficacemente alla sistemazione del T a voliere e dei 

Tratturi e in generalé di tutti i demani dell' università disposte 

lunghesso i medesimi. 
Compiuto questo riordinamento materiale, venne r opportu� 

nità di deliberare sul modo da seguire nell' ulteriore lavoro, che 

non potevasi, nè dovevasi trascurare se non si volevano ripetere 

gli errori antecedenti e rendere inefficace tutto lo sforzo sinora 

compiuto per raccogliere tanti documenti e apprestare alla ricerca 
e alla tutela dei dritti che contemplavano. 

Mi parve pertanto necessario di non ricadere nei medesimi 
falli commessi dai miei predecessori per incuria o fretta eccessivao 

Consultatomi col Soprintendente, ritenni che conveniva non 
fermarsi alla superficìe dei fasci e registri, ma scendere in ogni 
loro inserto e pagina e mettere in evidenza gli argomenti dei quali 
trattavano ovvero, quando l' oggetto della serie fosse unico, i co� 
gnomi delle parti in causa. 

Così il lavoro sarebbe stato bensì enorme nella sua minuzia, 
ma non avrebbe 

,
lasciato fuggire un sol nome : e pertanto avrebbe 

straordinariamente agevolato l' indagine, quando fosse istituita. 
Dunque, due specie di lavoro determinai di fare, coll'appro� 

vazione e col consiglio del mio superiore diretto : uno, più facile, 
doveva consistere nell' estrarre i nomi delle parti comparse di
nanzi al magistrato per oggetti sempre uguali, come nella serie 
della subdelegazione dei cambl. 

L' altro, che richiedeva maggior preparazione e attenzione e 
doveva talvolta svolgersi su documenti di scrittura, non sempre 
agevolmente leggibile, consisteva nel regestare precisamente e con 
tutti gli elementi essenziali i titoli ed atti di qualche entità, sic
'..:hè il lettore avesse nel regesto la notizia esatta e sufficier.te del 
contenuto del documento. 

O!!est'uìtimo lavoro, appunto per i suoi requisiti, non poteva 
affidarsi ad alcuno altro ; e pertanto lo riservai a me stesso. Do� 
v eva svolgersi sulle serie delle Patrimoniali, degli atti del Tavo
liere e dei TraUmi 

I l  primo invece, che non richiedeva se non un po• d' atten
zione, poteva affidarsi alle cure altrui. E difatti, dietro suggerimento 
del mio Soprintendente e l' appoggio datomi dag,li Intendenti di 
finanza surricordati, ottenni dalla Direzione generale del Demanio 

2 
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che in tale fatica potessero assistermi in ore straordinarie parecchi 
funzionari di l .' e 2.' categoria dell' Intendenza di finanza al prezzo 
di L. 0.02 '/, la scheda. Mi riservai, però, la facoltà, che sem
pre esercitai, di riesaminare il lavoro da essi fatto, di riscontrarlo, 
correggerlo e persino distruggerlo prima di procedere oltre. 

Naturalmente, non poteva pretendersi che tale lavoro immenso 
potesse essere disteso in quaderni o fogli volanti o in registri. Era 
d' uopo per comodità e speditezza valersi dell' aiuto largamente 
dato dalla schedatura ; e in schede fu compiuto questo enorme 
cumulo di spogli� schede che contenevano l' indicazione delle parti, 
un breve cenno della contestazione o pratica, l' anno, e la classi
fica di archivio. 

Tutte queste schede, da me rivedute e vidimate, furono poi 
passate ai copisti per la loro trascrizione in pulito su cartoncini 
appositamente confezionati, al prezzo di lire una per ogni centinaio. 

T ali cartoncini contengono al lato sinistro la indicazione : 

« Archivio della Dogana delle Pecore in Foggia » la loro alM 
tezza è di mm. 1 42 e la loro larghezza di mm. 78. 

Cosicchè nello spazio di mesi l O mi fu possibile, oltre al 
concentrare e riordinare materialmente le scritture, ottenere la 
schedatura delle seguenti serie : 
Subdelegazione dei cambi ed appendice 
Processi civili 
Processi civili antichi 
Proce-.ssi penali 
Segreterie 
Patrirooniali . 

Schede N.' 
" 

" " 

« << 

<< « 

« " 

42.180 
5 1 .435 
23 .009 

5.942 
7.025 

38.728 

per un totale generale di Schede N .• 1 68.3 1 9  

Sono una catasta addirittura formidabile; ma pure non sono 
tutte. OccoJTe ancora completare lo schedario della serie patrimoM 
niale e quella del Tavoliere che daranno forse ancora N.' 300.000 
schede e più. 

Ora, tutte queste schede, abbandonate a se stesse, sugli scaf
fali o altrove, si sarebbero facilmente disperse ed avrebbero reso 
nullo il lavoro sinora compiuto. Occorreva provvedere alla loro 
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conservazione e collocazione in mobile che potesse renderne fa� 
cile la consultazione. 

E, qui ancora, intervenne il Soprintendente. Volendo usu� 
fruire quanto più fosse possibile del locale disponibile e in mi� 
nimo spazio far capire il maggior materiale possibile, egli pensò 
di sostituire alle solite cassette di legno per schedario, cassette 
metalliche in scatole sovrapponibili si da costituire nel loro in� 
sieme un mobile elegante e di facile maneggio. Volle che ogni 
scatola contenesse due cassette abbinate con relativa targhetta mo
bile per r indicazione delle lettere dell' alfabeto ; e che ogni cas
setta fosse in basso attraversata per tutta la sua lunghezza da 
un' asta metallica che impedisse l'estrazione delle schede, che vi 
fossero infilate in modo da giocarvi facilmente, e fosse a sua volta 
chiusa o trattenuta sì da non potere essere sfilata da chi volesse 
semplicemente consultare lo schedario. Rispetto alla sezione del
l' asta, egli discusse i due sistemi in uso; e preferì, appunto per
chè fosse impedita l' estrazione della scheda, la forma rotonda 
anzichè quella piatta e girevole, più propria di quegli schedari, 
le cui schede devono spesso essere maneggiate per aggiunte e 
correzioni da apportarvi, come quelle commerciali, demografiche o 
finanziarie. Ogni cassetta doveva contenere non oltre mille schede 
per non essere eccessivamente lunga e quindi disagevole. 

Le ricerche, condotte con tali norme dall' Ufficio tecnico di 
.finanza di Foggia, portarono ancora alla dolorosa constatazione del
l' impossibilità di trovare in Italia un' industria che si applicasse 
a tale genere di lavoro. 

E quindi fu d' uopo commetterlo all' estero ; donde la già 
rammentata Ditta Wolf Netter e lacobi di Strasburgo provvide 
per la somma di Lire 4848 N.0 otto mobili contenenti ciascuno 
N.0 36 cassette e in tutto N.0 288, capaci di contenere circa 
N.0 300000 schede, quante previdi potessero bastare in quel pri
mo momento. 

All' industria locale, invece, fu commesso lo zoccolo di legno 
per sostenere tutto il mobile risultante dalla sovra e giusta appo-
5izione delle cassette, per Lire 1 30. 

In tal mobile avevo cominciato a collocare ed ordinare le 
schede, già pronte, mentre il lavoro di schedatura continuava, 
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quando esigenze di servizio consigliarono il m1o supenore a n� 
chiamarmi a Napoli. 

Tuttavia, perchè il lavoro non rimanesse sospeso e in attesa 
sempre di una deliberazione del Comitato dei T ratturi circa la 
sistemazione definitiva dell' archivio, egli propose, e il Ministero 
dell' Interno ottenne dalla Direzione generale del Demanio che la 
prosecuzione fosse affidata ad un collega di pari grado, non im� 
pegnato a Napoli da speciali mansioni, come ero io. E r archi� 
vista dott. Manfredi Palumbo occupò, nell' ottobre 1 9 1 4, il mio 
posto, che egli tiene egregiamente, sempre sotto la direzione del 
Soprintendente, cui spetta, sino alla definitiva sistemazione. A me 
è rimasto r incarico di dare l' assetto definitivo alle schede, la� 
varo al quale attendo. 

N è poteva farsi altrimenti : poichè a poco a poco durante la 
mia reggenza le pubbliche amministrazioni, oltrechè r ufficio spe� 
ciale della reintegra, e il pubblico, che si erano, come dissi, al
lontanati da quelle carte, le avevano dimenticate e ne avevano 
sofferto danni enormi, vi si riaccostarono. Visto che finalmente i 
titoli cercati esistevano e si trovavano e si potevano consultare, vi 
accorsero sempre più fiduciosi ; nè potevano essere ormai più pri
vati dei benefizii loro assicurati dall' applicazione della nuova e 
savia legge. Altrettanto può dirsi pel futuro. E se al loro numero 
si uniranno anche gli studiosi, cui interessi esaminare quei docu
menti per ragioni scientifiche, sempre maggiore apparirà il bene
tizio della nuova legge e la sua importanza. 

H favore del pubblico al ricostituito archivio dice a suffi
cienza quanto corrisponda ad un bisogno profondamente sentito : 
e deve sempre più invogliare le sfere superiori, non soltanto a 
curarne e sollecitarne il defmitivo ordinamento, ma altresì a dar
gli una sistemazione che non abbia più nulla del provvisorio at
tuale, che cacci dalla mente dei contribuenti e delle parti persino le 
minime ombre che possono sorgere sul suo funzionamento a pro
posito della sua dipendenza dal Comitato incaricato della reinte
gra, e corrisponda e contribuisca in qualche modo a quell' unità 
di legislazione, verso la quale è avviata tutta la materia archivi
stica in Italia. 

fiprile 1 9 !5. 
PIETRO SPADETTA 
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lnllenlari e regesli del R. Archivio di Stato in Milano, vol. l, 
l registri viscontei [a cura del dott. CESARE MANARESIJ, Milano, 
Palazzo del Senato, MCMXV (in 4 gr, di pp. LII- 1 72 e una tavola 
fuori testo). 

Agli studiosi di storia milanese è ben noto quale sorte miseranda 
t::olpisse l' archivio visconteo alla morte di Filippo Maria Visconti. 
Demolita parte del castello di Porta Gioia, degli atti pubblici, che ivi 
;;i contenevano, non restò quasi più vestigio. Distrutto il carteggio, 
distrutti i tanti rogiti di notai ducali : di quella magnifica raccolta di 
scritture, che doveva pur essere la cancelleria dei Visconti, non riuscì 
a salvarsi se non piccolissima parte di ciò che ancora s1 serbava presso 
cancellieri e notai o nel castello di Pavia. 

Tra le scarse reliquie avanzate dal naufragio sono per l' appunto i 
diciassette registri inventariati nel volume che annunziamo, e al quale 
facciamo fervidi voti sieno per presto seguire gli altri, che la Direzione 
del R. Archivio di Stato di Milano promette (1). 

La storia esterna di quei registri ci è narrata, con gran copia di 
particolari dal dott. Manaresi nell' ampia ma non troppo euritmica (2) 

(1) Gli altri volumi, annunz1at1 m corso di stampa, sono : ! .'') Decreti visconlei 
e caTteggio in'terno; 2.0) Carteggio e .Jllli visconlei extra dominium ; 3.") Registri 
dell' ufficio del governatore degli slatufi dello di 'Panigarola, 

(2) P. e., che il M., a documentare l'attività di Francesco Sforza a pro della 

ricostituzione dell'archivio visconteo, abbia voluto far menzione di un altro registro, diverso 

da quelli inventariati, nel quale il duca fece raccogliere quindici fascicoli di atti no� 

tarili; e abbia voluto in pari tempo, ricordare anche le proprie benemerenze verso co
desto registro, da lui restituito in un sol tutto, dopo che i fascicoli erano stati sparpagliati 
in varie sedi di Archivio : era cosa troppo giusta e legittima. Ma di tutto ciò, nel� 

l' introduzione, a non volerne turbare l' economia, bastava dare un breve accenno : 

l'entrare in particolari minuti doveva essere riserbato ad altra sede, p. e. a un excu1sus 
da porre come appendice alla medesima introduzione. Gli è invece a principio di 

que5ta che il M. consacra dieci lunghissime pagine alla particolareggiata descrizione 
dei ricordati fascicoli, nelle guaii, aprendo una digressione nella digressione, discetta 
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introduzione al suo lavoro. Nel 1 454 Francesco Sforza ordinava a 
Giovanni figlio del defunto Catelano de Christianis, notaio degli 
ultimi Visconti, di consegnargli tutte le scritture del padre ; e poco 
dopo si faceva recare a Milano purtroppo soltanto nove degli al� 
meno ventuno magnifici registri in pergamena, che, compilati dal 
medesimo notaio, si custodivano nel castello di Pavia. Vi fu un 
tempo, dunque, in cui si ebbero riuniti a Milano, giusta le indagini 
del Manaresi, ben venti registri del De Christianis : sedici copiari 
( 1387-1 425) e quattro breviari ( 1384- 1420). Dei copiari i primi sette 
( 1387-97). il nono ( 1400) e il decimosesto ( 1422-25) non esistono più : 
si conservano sì bene nell' Archivio milanese, in originale, l' ottavo 
( 1 398-9). r undecimo ( 14 12), il decimoterzo ( 14 14-5), il decimo
quarto ( 14 16-9) e il decimoquinto ( 1420- 1) ,  oltre un frammento del 
decimo ( 140 l o 1 402), e in copia, il decimosecondo ( 14 13). l quattro 
breviari sono, fortunatamente, pervenuti tutti a noi : sennonchè due 
soltanto di essi, il secondo {1 396) e il quarto {1420), vengon ora cuM 
stoditi nel R. Archivio di Milano, trovandosi il primo ( 1384-1 4 1 4) e 
il terzo ( 14 1 5-8) rispettivamente nell' Archivio notarile e in quello 
della Biblioteca universitaria di Pavia. Cosicchè il De Christianis reca 
alla presente pubblicazione il maggior contributo, in quanto di lui sono 
messi a profitto ben otto registri. 

Compiono il numero di diciassette gli atti di altri tre notai e 
due volumi cancellereschi. l notai sono Gian Francesco Gallina, di 
cui parimente lo Sforza riuscì a procurarsi le scritture, tramandando 
a noi tre registri di breviari ( 14 14-41), ora custoditi nell' Archivio 
milanese ; e Donato de Cisero de Herba e Lorenzo de Martignonibus, 
di ciascuno dei quali, anche per merito dello Sforza, il medesimo 
Archivio può esibire copia di due registri d' imbreviature, che vanno 
rispettivamente dal 1409 al 1435 e dal 1420 al 1447. E finalmente i 
due registri cancellereschi, ultimi della serie, furon messi insieme nel 
Cinquecento : r uno ( 1 372-85) mercè la riunione di alcuni fascicoli 
della cancelleria viscontea ; l' altro ( 1 389) mercè quella degli atti re
lativi alla lega di Pisa. 

Senza indugiarci ancora nel riassumere dal Manaresi le vicende 
fortunose di codesti disgraziati registri (cui non fu nemmeno risparmiato, 

anche, con non minor lusso di particolari, intorno alla vessata questione del testa� 
mento di Gian Galeazzo Visconti. L'argomento, senza dubbio, era interessante ; ma, 

se a qualunque proposito si volesse dire tutto ciò che offre interesse, non si mette
rebbero mai fuori monografie o articoli, e tanto meno introduzioni bibliografiche, ma 

sempre ponderose enciclopedie di parecchie dozzine di volumi, 
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nei 1796, un viaggio a Vienna, donde soltanto nel 1 868 e 1869 fe

cero ritorno, alla spicciolata, nella loro naturale sede), diremo subito, 
con tutta franchezza, che, quando dalla così nutrita introduzione si 
passa al libro vero e proprio, si prova un senso come di delusione. 
T ante ricerche e tanto studio dedicati alla storia esteriore dei do
cumenti inventariati facevano sperare un lavoro proporzionale intorno 
al c o n t e n u t o {che più importa) dei documenti stessi. Il valore medesi
mo dei registri che il Manaresi aveva tra mano (valore che l' estrema 
penuria di atti pubblici milanesi di quel tempo fa crescere di mille 
doppi) doveva, a dir vero, invogliare il compilatore ed abbandonare 
r andazzo degli archivisti di vecchio stampo, i quali, tutti intenti alle 
esteriorità dei documenti e alla genesi delle serie, davan poi ai fatti 
documentati importanza scarsa o a dirittura nulla. E, per uscire dalle 
generali e non impegolarci in una disputa che richiederebbe troppo 
lungo discorso, noi avremmo aspettato dal Manaresi, non vogliam già 
dire l' integrale pubblicazione dei singoli atti (la quale sarebbe andata 
oltre i fini di una pubblicazione meramente archivistica), ma un com
piuto regesto di ciascuno di essi, o, se non un regesto vero e proprio, 
almeno un sunto, che, pur senza pretensione di compiutezza e rigore 
scientifico, desse, alla buona, nei particolari essenziali, il contenuto 
di ciascun atto, e ricordasse t u  t t i i nomi di persona e di luogo in essi 
menzionati. Senza dubbio anche mediante sìffatto riassunto, sarebbe stato 
indispensabile agli studiosi consultare gli atti originali ; ma di quanto le 
loro ricerche non sarebbero state agevolate e abbreviate l E agevolare e 
abbreviare le ricerche ; porre lo studioso in grado di scorgere, mediante 
un sol colpo d' occhio dato a un indice, se vi sia, in una determinata 
serie, qualcosa intorno al suo argomento : tale e non altro dovrebbe 
essere, a nostro parere, lo scopo precipuo di un inventario, che non 
voglia essere semplicemente inventario di consistenza, di quelli che si 
adoperano, a scopo non iscientifico ma amministrativo, per uso interno 
di ufficio e che non si dànno di certo alle stampe. 

Tali considerazioni non deve aver fatte il collega Manaresi, 
quando, dopo aver dato, nel corpo dei libro, una diligentissima ed 
esatta descrizione esterna di ciascun registro, venne preso, messo 
di fronte al contenuto dei singoli atti, da così avara parsimonia, 
da essere indotto assai spesso a ricopiare puramente e semplicemente 
le intitolazioni che trovava sugli atti stessi. « Promissio Pauli de 
Sabellis /acta d. lacobo de Appiano » .  « Renuntia feudi specta� 
bilis militis d. Antonii de Cornazano » .  << Treuga Pergamenen
sium » .  « Pax Pergamenensium >> . « Promissio Facini de Canihus » .  

E via continuando su codesto tono. Ma tutto ciò � dica lealmente 



76 Bibliografie -------------------
l ' amico e collega - a che cosa giova! Se egli vorrà essere coerente 
con sè stesso, dovrà pur rispondere che a nulla o a quasi nulla. Giac
chè, quando il Manaresi, per la mancanza di siffatte intitolazioni (e 
Dio avesse voluto che egli non si fosse mai imbattuto in alcuna di 
esse), è stato costretto a riassumere invece che· a ricopiare, non si è 
contentato di scrivere, a mo' d' esempio: �< Procuratio domini ducis » ,  

o altra frase equivalente ; ma ha sentito il  bisogno di dire più espli
citamente : « Procura del duca di Milano in Enrico Conriger, in Ia
copo di Medde dottor di leggi e conte palatino di Lomello, e in Pa
ganino de Capitaneis de Biassono, per ricevere da Stefano, Giovanni 
ed Ernesto duchi di Baviera la ratifica dell' istrumento dotale di Eli
sabetta, fatto dai procuratori dei detti duchi in Guglielmo Bivilaquis » .  

Riassunto, che, nonostante l '  apparente omissione dei nomi dei procu
ratori dei duchi di Baviera (apparente, perchè essi sono indicati poco 
più sopra ad altro proposito : Corrado de Preinsig, Cristiano de Frambo
borg e Bermondo de Pintzenavo), corrisponde per l ' appunto a quel mi
nimum che noi (e con noi qualunque altro studioso) avremmo desiderato. 

Vero è che il Manaresi, quasi prevedendo l' obiezione che gli si 
sarebbe rivolta, protesta nell' introduzione : « Non sarebbe stato pos
sibile dare il regesto dei singoli atti, per essere questo genere di la
voro riservato, per ora, nel programma tracciato dall' attuale Direzione, 
ai documenti originali in atti sciolti o volanti, come quelli che potreb
bero, per avventura, richiedere una più ampia forma per la identifi
cazione, data la possibilità, per l '  avvenire, di qualche spostamento da 
sedi archivistiche » .  Periodo aggrovigliato, che pare messo insieme da 
chi, non credendo troppo egli stesso al pretesto che adduce, vada pescando 
quelle parole, le quali, più che a esprimere il proprio pensiero, valgano 
a celarlo. E noi, per nostro conto, confessiamo candidamente che, con 
tutta la nostra buona volontà, non siamo riusciti a intendere come 
il volere far bene un altro lavoro ancora in fieri possa essere ragione 
sufficiente per aver fatto meno bene questo che ora si pubblica. � Ma, 
anche a voler prescindere dalla logica e trovar eccellente la ragione 
addotta dal Manaresi, cadeva proprio il mondo se egli, che, nel con
durre avanti il lavoro non si è di certo risparmiato (come si può scor
gere anche dai due indici, cronologico e alfabetico, compiuti come 
meglio non si sarebbe potuto), avesse, con criterio costante (da lui 
lodevolmente applicato sempre per gli atti inserti) (i), dato di tutti i docu� 

(') A proposito dei sunti degli atti inserti, il M. non si è accorto del brutto 

sconcio perpelratogli dal tipografo, il quale glieli ha stampati in « bodoniano ,. , pur 
avendo usato, nel resto del volume, i' « elzeviro ». Bastava adoperare un « corpo ,. 
più piccolo, senza mutare « tipo » di carattere. 
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menti quel « breve ma completo sunto » ,  che aveva pur promesso 
nell' introduzione? Gli studiosi ci avrebbero guadagnato, e l' autore 
non si sarebbe trovato nella strana condizione di colui che, per rispar� 
miare un pizzico di sale, mandò a male un' assai costosa minestra. 

FAUSTO N!COLINI 

ToRELLI PIETRO. Studi e ricerche di diplomatica comunale. Parte I 
in fitti e Memorie della R. Accademia Virgiliana dì Mantova, N. S., 
vol. IV, 19 1 1 ,  pag. 95, in 8." ; Parte II  in 'Pubblicazioni (n. l) 
della stessa Accademia, 19 15, pag. 288, in 8.0• 

Sono soltanto le prime due parti di un lavoro a cui il prof. To
rel!i attende da anni ; ma anche isolate sono tali da recare a noi ita
liani vivìssima compiacenza. Il campo della diplomatica dei nostri glo
riosi comuni settentrionali era rimasto infatti si può dire dimenticato ; 
il T orelli ci ha evitato l' ingrata sorpresa di trovarcelo un bel mattino 
dissodato dagli stranieri, come troppe volte accadde ; il suo lavoro è 
anzi condotto in modo da essere la necessaria base degli ulteriori studi 
sulla materia da parte di chiunque. Nè è questa una semplice presun� 
zione, ma già un fatto, poichè le conclusioni del T orelli nella que-· 
stione fondamentale del notaio, contrarie all' opinione dominante, fu� 

rono completamente accolte dal maggiore dei diplomatisti stranieri, il 
Bresslau. 

Lo studio del T orelli meriterebbe una larga disamina in questa 
rivista, perchè è molto più vicino agli archivi di quanto il titolo può 
lasciar supporre ; con ogni ragione egli dice di essersene anzi « co
stantemente occupato in tutto il corso del lavoro )> , poichè questo tende 
ad individuare i varì documenti del comune, l' organo dal quale ema� 
nano e l' organo a cui sono destinati, restando così stabilita la loro 
posizione naturale nell' archivio del comune, cessato l' uso momenta
neo. Ciò nonostante non è possibile farlo, perchè la parte maggiore, 
essenzialmente riassuntiva, passa in precisa rassegna troppi istituti per 
poterli anche solo accennare ; devo quindi !imitarmi ad uno sguardo 
generale. 

La prima parte tocca degli organi che redigono il documento co
munale nel periodo più antico, ossia all' incirca nel secolo XII ; con 
prove desunte analiticamente dalle principali città dell' Italia settentrio� 
naie (Alba, Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, 
Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Novara, Pa
dova, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio d' Emilia, Tortona, Treviso, 
Vercelli, Verona e Vicenza) dimostra in modo irrefutabile che dap-
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pnma il comune si servì di un notaio libero professionista, che verso 
la metà del sec. XII questo sistema era nelle città ormai superato, in 
quanto che il comune usava normalmente di notai suoi impiegati, che 
tuttavia questi notai non ebbero mai allora la facoltà notarile dal co
mune, importando così un contributo nuovo e decisivo nella storia del 
notariato italiano. Il fenomeno dell' assunzione di notai per impiegati 
del comune non è saltuario nei vari: comuni, ma si verifica per cerchi 
di influenza. Dapprima i notai restano in carica per un lungo periodo ; 
solo dall' inizio del secolo XIII si generalizzano la brevità dell' ufficio 
e il divieto dell' immediata rieleggibilità. 

La seconda parte esamina le funzioni degli organi che, suddivisi 
nei vari uffici del comune nel periodo potestarile al suo massimo svi� 
luppo, ne redigono i documenti. Essa è composta invece con metodo 
completamente sintetico : tutta la laboriosa analisi su cui egli costruisce 
la trattazione è rilegata nelle note, le quali in questo libro non servono 
mai per una facile erudizione nè di sfogo a perdute notizie in poca 
connessione col testo. La fonte principale sono gli statuti delle varie 
città ; egli la contempera, oltrechè coi documenti, con la dottrina del 
tempo, poichè, data la natura della relativa produzione scientifica spe� 
cialmente per ciò che riguarda i formulari, essa assume diretto valore 
pratico ; non trascura naturalmente gli autori moderni italiani e stra
nieri, mostrando anzi di avere una cognizione sicura quanto larga della 
letteratura in argomento; ma questa è prevalentemente indiretta e quindi 
non molto potè trame ; nel caso però è sin scrupoloso nel rilevare 
quanto altri, sia pure meno perspicuamente, ha già detto o intrave
duto sull' argomento. 

Q.yesta seconda parte può considerarsi divisa in due capi princi
pali. Il primo tratta in genere dei notai al servizio del comune, ossia 
dei requisiti necessari ad ottenere l' ufficio di notai del comune, della 
nomina, della durata, dei doveri, dello stipendio, tutti dati che per 
la prima volta sono sistematicamente riassunti in linea generale. Il 
secondo invece prende in esame i varì uffici del comune: la distribu
zione di questi si riscontra in molti trattati di diritto, ma il T orelli vi 
importa un notevole contributo collocandoli tutti in un sistema preciso 
e individuandone parecchi minori prima trascurati o trattati confusa
mente. Qyesto però è il merito minore : l' essenziale sta invece nell'a
ver mostrato per la prima volta per ogni ufficio la funzione dei re
lativi notai e stabilito la qualità degli atti ; quasi cento pagine egli 
dedica ai notai degli uffici giudiziari, formandone un capitolo magistrale; 
ma non meno importanti, e in parte anzi più nuove, sono le notizie 
relative agli uffici minori. 
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Arrivato a questo punto della mia recensione, secondo che da 
taluni è ritenuta cosa indispensabile, dovrei aguzzare l' occhio per 
scorgere nella solida costruzione del T orelli qualche vero o immagi� 
nario difetto onde dare qualche prova di propria supposta competenza; 
ma io ho già dimostrata sin troppa arditezza nell' assumermi di dar 
cenno del lavoro. L' illustre direttore della nostra rassegna ha pro� 
messo la massima libertà ai collaboratori ; ma questa non è una ragione 
per abusarne, cosa che egli del resto non mi permetterebbe per non 
nuocere alla serietà della rivista. D ' altronde io sono personalmente 
d 'avviso che scopo della recensione di lavori importanti, quando non 
provenga da riconosciute autorità in materia, sia prevalentemente di far 
conoscere in modo adeguato il loro contenuto, rilevandone il valore ; e 
quanto questo sia grande nel caso attuale mi pare di aver dimostrato. 

Il Torelli chiude mettendo in rilievo l' importanza scientifica che 
la diplomatica viene sempre più assumendo, spiegando come essa stia 
diventando anche un poderoso coefficiente alla cognizione della storia 
del movimento del pensiero umano ; l' alta meta egli addita ai gio
vani, a cui la natura largisce le due opposte energie della pazienza 
e dell' entusiasmo , perchè si applichino a questi lavori, i quali , se ri
chiedono, egli dice, umiltà francescana nell' indagine minuziosa e com
piuta, nessuna umiltà hanno negli scopi. Per la parte immane che 
ancora resta da fare nel solo campo della diplomatica comunale, e cioè 
identificare e rendere note le varie qualità di atti del comune, mo
strarne coll' evoluzione le dipendenze e interdipendenze, egli chiama 
a raccolta nuove forze fresche : vi accorrano i giovani, che egli ne è 
ben degno ; vi accorrano che dalla consuetudine con lui professore 
dotto quanto amico cortese riceveranno inestimabili vantaggi ; ma egli 
non si indugi nell' attesa e non ci faccia aspettare molto nuovi frutti 
della sua poderosa preparazione. 

GIOVANNI VITTANI. 
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-- Non astante la guerra, nel dicembre 1 9 1 4, comparve la quinta annata del
l'firchivalischer Almanach (Halle a. S., Hohmann, 16.0 p. XVl-296), oltre alle 
aggiunte e all'indice alfabetico diviso in due parti. La prima contiene un quadro 
geografico degli archivi storici d'Europa distinti per Stati ; r altra, l' elenco degli ar
chivi esistenti nelle varie città del mondo disposte per ordine alfabetico e del perso
nale addeuovi. Per quel che concerne l' Italia, oltre ad alcuni errori di stampa che 
si riscontrano in questa seconda parte, osserviamo quanto il quadro degli archivi sto
rici italiani della prima parte sia incompleto. Mancano nientemeno che tutti quanti i 
257 archivi notarili, tutti gli archivi capitolari, notevolissimi, tutti gli archivi provin
ciali del mezzogiorno e della Sicilia, l'archivio dell'abbadia di Cava dei Tirreni, una 
infinità d' importanti archivi comunali, come per esempio quelli di Roma, Torino, Na
poli, Palermo ec., _ e  di istitw.ioni di beneficenza e vari, come quello dello Spedale di 
Milano, del Banco di Napoli, dell'Albergo dei poveri a Napoli ec.: sicchè la Terra 
nostra, che possiede forse il massimo fra i tesori archivistici del mondo, appare in que
sto almanacco, per quanto tedesco, di una povertà veramente deplorevole. Speriamo 
che tale inconcepibile lacuna venga colmata nelle future edizioni. 

- È noto come degl'indici, di cui la nuova legge notarile 1 6  febb. 1 9 1 3, n, 89 
e il relativo regolamento I O  sett. 1914 n. 1 326 dispongono sia provvisto ogni archivio 
notarile, il più importante e necessario sia l' indice generale delle parti, che deve es· 
sere compilato secondo un sistema a schedario. Quale sia il miglior sistema hanno 
discusso lungamente i competenti. A sua volta, l' archivista straordinario presso l' ar
chivio notarile di Perugia, avv. CARLO MERCANTINI con molto acume, dal quale 
appare la conoscenza che ha dell'argomento e del servizio archivistico, esamina i vari 
sistemi in vigore (La scheda multipla e lo schedario a libro per l'indice generale 

delle parli negli alli nolarili. Perugia tip. umbra G. Benucci, 1 9 1 5, 8.0, pp. 1 7  con 
3 tav.), e cioè: la scheda semplice per schedario a ca�setta o scheda a unica anno� 

tazione o unicontrattuale, che riesce molto ingombrante ; la scheda multipla o pluri
contrattuale limitata, in cui sono raggruppati gli atti delle medesime parti presso il me� 
desimo notaio ; e la scheda integralmente multipla, che raggruppa gli stessi atti presso 
qualunque notaio siano stati stipulati. A quest' ultimo sistema egli dà la preferenza 

come a quello che meglio risponda agli scopi dell' indice, faciliti le ricerche, e riesca 
meno ingombrante, segnatamente se si raccoglie in libro anzichè in cassette. Dello 
schedario integralmente multiplo a libro egli reca esempi che ne dimostrano la praticità. 

- 11 giudice della pretura di Pontelandolfo, avv, VINCENZO MAZZACANE, 
con senso squisito dell'alta missione affidatagli, ha voluto che gli atti del suo ufficio 

che, per ben noti avvenimenti politici, non risalgono oltre il 1860, fossero riordinati 
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in servizio delle serene esigenze della giustizia e della storia ; e in modo encomiabile 
e degno di imitazione ha conseguito tale scopo, del quale ha reso conto in pub

blica conferenza tenuta nel capoluogo del mandamento il 25 febbraio 1 9 1 5  (Per 
l'ordinamento dei locali e dell'arcbivio della prelura di Pontelandolfo. Cerreto San• 
nita, tip. De Crosta, 1 9 1 5, ] 6.0 pp. 1 3), osservando anche egli quanto sarebbe uti!e 
che si effettuasse il voto dell'Amministrazione provinciale di Benevento, pur troppo 
dalla medesima abbandonato, di costituire in quella città una sezione d' archivio di 

Stato, che permellesse di raccogliervi i documenti storici e amministrativi, non più ne� 
cessari al servizio corrente, e ne assicurasse la conservazione e la comunicazione alle 
future generazioni. 

- Colla precisione, che lo distingue, il cav. dott. UMBERTO DALLARI, di

rettore dell'archivio di Stato di Modena, rilesse nel discorso pronunziato, il 21 di

cembre 1 9 1 3 ,  nell' adunanza tenuta dalla r. deputazione di storia patria per le pro· 
vincie modenesi presso l' archivio suddetto, la storia de La sede dell' Archioio di 
Stato di Modena (Modena, soc. tip. modenese, 1 9 1 4  8.0, pp. 1 7  con l fot.) sin 
dal l 244, quando i canonici della cattedrale ne cedettero il terreno ai domenicani 

per farne gli orti del convento, ch' essi si costruirono. Nel secolo XVIIl a nuova 
sede del convento venne innal:r.ato l' edificio attuale ; che, appena finito, fu dal Co
mitato del Governo provvisorio tolto, nel 1 797, ai monaci per essere adibito a usi 
diversi, sinchè nel 1 8 1  O venne destinato a sede della prefettura del dipartimento del 
Panaro e decorato a tale scopo da valenti artisti, che l'Aut. pa1-titamente ricorda. 
Nel 1 862, l' archivio di deposito degli atti di alcuni dei cessati Ministeri vi ebbe 
sede ; e furono riuniti a queHi dell' archivio segreto estense per costituire gli archivi 
governativi che, dieci anni dopo, assunsero il nome di Archivio di Stato. L'edifizio 
a poco a poco fu tutto occupato dalla nuova amministrazione. Nel l 9 1 2- 1 3  i lavori 
di restauro eseguiti vi sotto la direzione dell'ing. Filippo Porta lo resero degno del
l' ufficio, al quale era destinato, e sede fra le più dignitose d' Italia coi suoi 1 0 3  am
bienti, alcuni dei quali di 50 e 68 metri, sopra una superficie di mq. 4898 ,41. 

- Dopo parecchi anni di silenzio, in cui parve che fosse esulato da Monte� 
cassino quello spirito vivificatore che per lunga sequela di secoli aveva il!uminato il 
mondo collo splendore ddla sna erudizione e della sua scienza, o almeno si fosse ri

stretto a spilluzicare elementi d' ogni arte per ornarne alcune sue pareli, la celeber
rima badia si è scossa sotto l' impuloo energico dell'attuale abbate d. Gregorio Dia· 
mare e dei preclari monaci, che lo circondano, ed ha ripreso la sua gloriosa tradizione 

di coltura, quella tradizione sulla quale poggia attraverso i secoli la sua fama imperi� 
tura. Questo rinnovamento dell' attività cassinese, promettentissimo per gli studi e per 
la dottrina italiana, si manif-esta per virtù del giovane padre don MACRO !�GUA• 

NEZ, dotto e degno continuatore dell' opera degli eruditi benedettini dei secoli tra� 
scorsi. Nel Reges/o dell 'antica badia di S . .5f.'Cal/eo de Castello o Ser11orum Dei 
(Badia di Montecassino, 1 9 1 4  8.0, pp. XXXIX- 1 92 con 3 fot.) abbiamo, più che 
il regesto, il cartario di quella diruta badia, che sorgeva, a breve distanza da Mon· 
tecassino, sul monte Cairo o di Castello. Sono 65 doc. dal l 038 (?) al 1 1  72, che 
ne costituiscono i! cartulario, oltre a 1 0  altri dal 1 3 7 1  al 1457, tolti dagli originali 
conservati nel\' archivio di Montecassino ; che) per quanto semplici atti di compra e 
vendita, donr.zione, offerte, conferme, sono il solo ricordo che cli S. Matteo si pos-
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segga e illustrano segnatamente alcune parti del territorio di Aquino. Il Regesto di 
Tommaso decano o cartolario del convento cassinese, 1 178�1280. (lvi, 1 9 1 5  8.0, 

pp. LVI-359, con 3 fot.), invece, contiene la copia dei titoli del convento o della 
comunità monastica presa nel suo insieme, che il notaio Giovanni Capuano da S. Ger· 
mano compilò negli anni 1279-80 per ordine di T ommaso, decano di Montecassino, 
a tempo dell' abbate Bernardo l ,  per sottrarne il contenuto alla dispersione, alla quale 
avrebbe potuto condannarlo la nequizia degli uomini in quegli anni fortunosi, in cui 
veniva ricostituendosi il dominio cassinese dopo la rovina avvenuta nella lotta fra il 

papa e gli Svevi. Parecchi degli originali sussistono ancora; sicchè riesce facile assicu
rarsi della diligenza dell'amanuense. 

Entrambe le pubblicazioni costituiscono un corpo notevolissimo di documenti; che 
se, da un lato, è prezioso per la storia della badia cassinese e dei suoi membri, dal
l' altro, reca un Ìmpootante contributo documentario allo studio delle condizioni giuri
diche, economiche e civili della regione alla quale si riferiscono. D. Mauro Inguanez, 

pubblicandolo con erudizione veramente commendevole, ha oltimamente iniziato la 
nuova serie delle pubblicazioni delia celebre badia. 

Ad altra serie egli ha, in pari tempo, posto mano, con una attività meritevolis· 
sima d' encomio e con una cura ed una dottrina pari a que!la dei suoi maggiori. 

È noto infatti come in cinque volumi, che comparvero dal l874 al l894, i mo· 
naci cassinesi iniziassero la descri:�:ione dei codici che costituiscono la loro libreria e 
giungessero sino al codice 358 in quella loro :J)ibliotheca Casinemis. Tuttavia il me· 
todo seguito e varie circostanze fecero sospendere il lavoro. Riordinata la biblioteca 
e fermatane la numerazione e la collocazione dagli attuali bibliotecari e archivieti, era 
necessario descrivere da capo ogni codice con tutta la precisione richiesta dalla mo� 
derna cultura, corredandola di ampie notizie bibliografiche quali si addicono a mano
scritti consultatissimi attraverso i secoli. E all' impresa si è accinto e comincia a dare 
compimento d, MAURO INGUANEZ, ancora, col suo Codicum Casinensium manu� 
scriptorum catalogus (Montis Casini, MCMXV-4.0, pp. viij-100); del cui primo vo

lume pubblica la prima parte, che contiene la minuta descrizione dei primi cento co
dici. Con ciò, don Mauro conferma sempre meglio la fama della sua erudizione e 
permette anche ai lontani studiosi di giovarsi del tesoro prezioso custodito nel celebre 

monastero. 
- Il comm. ANGELO BROCCOU ha dedicato la sua non comune dottrina ed 

attività alla biblioteca tipografica annessa al Museo Campano di Capua ; della quale 
nel lasso di tempo trascorso dal l 897 a oggi ha compilato e stampato in tre volumi 

il Catalogo /m.>enlario, Colla comparsa del terzo volume ( 19 13) terminata la note· 
volissima opera, egli ha voluto ricordare in uno Schema del Catalogo di detta bi� 
blioteca (Capua-Napoli, Museo Campano, 1 9 1 4) quello ch'era stato compiuto e i 
criter'i che vi avevano presieduto. E poichè nel progresso del lavoro immane risulta

rono lacune, s' aggiunsero doni e acquisti, si riscontrarono mende da correggere, egli 

ha creduto necessario rendere ragione e impostare il programma del supplemento pe� 
renne e di sua partizione, affinchè possa servire di guida e d'incitamento a quel che 
resta da fare per rendere tale biblioteca sempre più nota ed utile agli studi non so
lamente nella provincia, ma in generale ; poichè veramente la sua importanza sotto tulti 

gli aspetti varca di molto i confini della Campania. 
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- Studiata con molta diligenza, esposta con chiarezza e di�cussa con dottrina e 
sagacia dal sig. ANTONIO P A NELLA del r. archivio di Stato di Firenze, la Poli� 
tica ecclesiastica del Comune fiorentino dopo la cacciata del Duca d 'Atene, (estr. 
dall' .;lrch. st. ital. Roma, Loescher, 1914,  8.0, pp. 102) ci appare sotto una luce 
più viva e in tutta l' importanza, che acquistò nel momento in cui fu svolta. Il con� 
flitto, che allora si verificò, pur non avendo conseguenze durature e conservando tutte 
le caratteristiche di uno dei simili episodii, fu come l'indizio di uno stato d' animo 
speciale e lasciò di sè tali traccie, che più tardi fruttificarono. Preparato dal trasfe� 
rimento del potere nelle mani delle arti minori, dal dissesto dello Stato e dalla crisi 
economica, esso scoppiò per la pretesa della curia romana che fossero in tutto e per 
lutto osservate, anche in quei tristi momenti, le immunità del clero e venissero eseguite 
�enza alcun riguardo le sentenze del fòro ecclesiastico in materia di crediti del car� 
dinale di Sabina verso la fallita compagnia degli Acciaiuoli. Le leggi contro i fòri 
privilegiati, contro gli ecclesiastici e in difesa dei cittadini, r audacia dell' inquisitore 
Pietro del!" Aquila, la soppressione del carcere dell' inquisizione, portarono al\' inter· 
detto e alla scomunica, che durarono un biennio. Cessarono nel 134 7 ; ma non senza 

lasciare una ruggine facilmente rinnova bile, segnatamente dopo l' inserzione negli sta� 
tuti delle predette leggi ecclesiastiche. 

- Da lunghi anni il prof. C!OV ANNI CARBONELU di T orino è noto per 
le interessanti ricerche compiute negli archivi italiani intorno alla storia della medicina 
e della farmacologia. Basterebbe ricordare di lui gli splendidi studi sugli ultimi giorni 
del Conte Rosso, e l' edizione del De Sanitatis custodia per al!estarne il valore e la 
fama. Continuando ora nelle sue dotte ricerche, egli ha ripubblicato e partitamente 

illustrato l' importante libro dei diritti di pedaggio pagati dalle droghe nel loro in� 
gresso nella città di Asti compilato nel 1377 (Roma, Centenari, 1 9 1 4) ;  che se, da 
un lato, messo a confronto coi libri consimili delle altre parti d' Italia, dà preziose 

notizie intorno al commercio e alla diffusione di tali droghe, al valore che vi si an� 
netteva, ai pesi e alle misure, alle monete e ai cambi, dali" altro, mercè le illustrazioni 
e discussioni, colle quali l' autore accompagna ogni voce, gli studi, da lui condotti per 
trovarne e spiegarne il signifiCato e costituirne il glossario, offre un contributo notevo
lissimo alla storia generale del costume e reca un aiuto non indifferente a chi voglia 

eseguire ulteriori indagini in proposito. 
- Chi conosca le opere di Claudio Janet, del Tortora, di Narciso Mengozzi, 

del p. Lodovico de Besse e di molti altri storici ed economisti , è lieto di salutare 
nello studio minuto, preciso, diligentissimo del collega dott. NJCOLA FERORELU di 
Milano su Gli ebrei nell' Italia meridionale dall' età romana al secolo XVII/ (T o� 
rino, il vessillo israelitico, l 9 1 5 ,  8.0, pp. XXll-26 1 )  il contributo notevolissimo, che 

egli reca, alla conoscenza di un soggello quasi ignorato, per quanto degnissimo di 
considerazione, e alla nostra storia civile ed economica. L' aut. esamina le vicende 
degli israeliti nelle provincie continentali del mezzogiorno d' Italia 5in dalla più re
mota età, quando per l' espugnazione di Gerusalemme, nel 63 av. C., molti furono 
condotti prigionieri a Roma e si sovrapposero ad altri già residenti, forse fin dal tempo 
di Annibale e di Scipione l' asiatico. Nel l anno dell' era volgare fiorentissima loro 

colonia esisteva già a Pozzuoli ; altre erano sparse largamente nelle Puglie, nella Cam
pania e a Taranto. l rivolgimenti di quei secoli lontani e di quelli che seguirono, altri 
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ne condussero da ogni parte del bacino mediteuaneo. Aumentarono di numero, svol

sero notevolissima attività, acquistarono ricchezze non modiche e pure arrecarono be
nefizi non spregevoli, ove risiedettero, non astanti le angherie, che inflisse loro un 

sentimento religioso, non sempre moderato, e complice dell' ingordigia e della gelosia 

di cristiani, usurai assai peggiori di loro e fomentatori di morbosi e incoscienti furori 

popolari. L' avidità, che li fece perseguitare, si volse talvolta a loro difesa, quando 

principi il!uminati si accorsero dei vantaggi che la loro presenza e i! loro concorso 

potevano arrecare al!' economia pubblica, al progresso e alle finanze dello Stato. Così 

gli Svevi, alcuni Angioini e segnatamente Ferdinando I d' Aragona li favorirono. 

Anzi, sotto questo re tale benevolenza interessata trovarono da vedersi considerati e 

adoperati quasi quanto gli altri cittadini. E su questo momento interessantissimo del!& 

loro storia nel regno di Napoli 1' aut., che minutamente ha raggranellato le notizie, 

sino a noi pervenute pei tempi antecedenti, si ferma di preferenza, per dimostn:re 

come sappia sfruttare egregiamente i documenti degli archivi, alla cui amministrazior�e 

appartiene, e segnatamente quelli di Napoli che per lui non hanno segreto, mentre 

per tanti altri studiosi furono sempre e sono muti ed insignificanti. Qgindi dopo aver 

dimostrato come non debbasi confondere la giudcca, quartiere aperto e libero, co! 

ghello, recinto chiuso e forzoso, egli esamina le varie e molteplici professioni, eserci

tate nel sec. XV dagli ebrei, da quella sanitaria, nella quale eccelsf'ro, non meno che 

in quella della banca e del commercio in generale, all' arte tipografica e libraria e ai 

più umili me5tieri. Ma questa attività, svariata ed estesa, che costituiva, come costi· 

tuisce ancora, una invidiabile prerogativa della razza, e portava seco segni manifesti 

di progresso, dovunqtte si esercitava, non poteva esplicarsi, massime in quei tempi, 
senza essere vigilata e tassata dal governo. (blali fossero le imposte ordinarie e str;J.ot· 

dinarie, cui andavano soggetti gli ebrei sotto il grande aragonese, quale l'ordinamenlc 
interno delle singole colonie co! baiulo, baiulo generale e giudice ordinario, coll' ac· 

centramento della giurisdizione delle giudeche nelle mani dello Stato, non astante la 

o0posizione degli ecclesiastici, il Ferorelli espone, dimostrandone l' intere$SC e l' im
portanza. Morto Ferdinando I, la fortuna degli ebrei scomparve ; e quando il regno 

p<:�ssÒ nelle mani di Ferdinando il cattolico che li aveva perseguitati in Spagna e ne 

:lVeva costretto un numero rilevantissimo a cercare rifugio nell' Italia meridionale, la 
persecuzione, alla quale anda�ono soggetti, i moti del 1 5 1  O, i saccheggi li ridussero 
presto in dugento famiglie ; che dovettero, alla loro volta, fuggire per la gener<tle 

e!'puhione del 1 54 1 .  Ricercati e cacciati, d' ora innanzi, non poterono più stabilirsi 

nel regno, ma soltanto venirvi e trafficarvi. Carlo di Borbone tentò di ri<�mmetterli 

nel 1 740, ma l' opposizione della curia romana lo costrinse a revocare il provvedi

mento ; e soltanto nel 1830 ebbero modo di riapparire i n  Napoli. 

- Leggendo l' interessante e notevole studio del dott. FRANCESCO FORCE L· 

UNI, l' egregio bibliotecario della Cuomo di Napoli, sulle Strane peripezie d' un ba
stardo di casa d' Aragona (eslr . dall' ,/lrcbivio star, napol. Napoli, Pieno, 1 9 1 5, 
8.(), pp. 2 1 0) si direbbe dì assistere alle trattative politiche dei nostri giorni, tante 
sono le ra.�somigliam:e che s' incontrano nell' esame dei due momenti storici, sia nelle 

loro linee generali, sia in quelle speciali. Certo è che la politica del tutto ignota di 

Ferdinando I d' Aragona per estendere la protJrÌa influenza sul regno di Cipro, ap· 

profittando della debolezza di Giacomo Il di Lusignano, della moglie di lui C<lterina 
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Cornaro e della sorella Carlotta di Lusignano, duchessa di Savoia, combattendo senza 
po�a e con tutti i mezzi l' opera allo stesso scopo tenacemente proseguita da Vene· 
zia, è splendidamente esposta in tutti i suoi, anche minimi, particolari alla stregua di 
una documentazione e di una bibliografia, che dimostrano tutta la diligenza e tutta 
la dottrina dell' aut. Tale politica, che senza interruzione si svolge dal 1473 al 1 487 
e sottopone il re a lotte incessanti, a macchinazioni senza fine, che lo spinge a su
scitare di frequente torbidi nell' isola di Venere, risponde ad ineluttabile necessità po· 
!itica italiana ; e si manifesta nel desiderio di collocarvi un suo figlio spurio, Alfonso, 
natogli, circa il 1 46 ! ,  da Piscicella Piscicelli, e da lui fidanzato, invano però, a 
Ciarla, bastarda di Giacomo di Lusignano, prima di diventarlo, dopo il rapimento e 
la morte di questa, di Caterina Cornaro, di cui provocò la disgrazia e la deposi
zione per opera della Serenissima. Ma, per quanto ardita nella concezione e nei 
mezzi prescelti per effettuarla, tale politica non sortì l' effetto desiderato per una spe� 
cie di timore, d' incertezza che, all' atto, s'impossessò sempre dell'animo di Ferdinando 
e lo trattenne dalle energiche risoluzioni. Del resto, il bastardo, da cui s' intitola lo 
ftudio, non fu uomo di alcun merito ; anzi, nella permanenza alla corte del Soldano 
d' Egitto, acquistò tali abitudini di mollezza, che, tornato nel regno, diede scandalo 

di sè pei bagordi, in mezzo ai quali trascorse l' esistenza, non astante il padre lo 
eleggesse, dapprima, vescovo di Chieti, e poi arcivescovo di Reggio Calabria. Scom� 
parsi i suoi, egli chiuse miseramente gli occhi nel l 5 1 4, senza la�ciare alcun rimpianto, 
nè traccia di sè, se non nel ricordo delle trattative alle quali fu unito il suo nome 
e che costituiscono uno dei periodi più difficili e interessanti del regno del grande ara
gonese, che gli diede i natali, come egregiamente dimostra \' autore. 

- Nel n.0 l del!' an. VII ( 1 9 1 5) del Don Basilio, periodico di Avellino, i! 
prof. CA0JNAVIELLO pubblica Curiosità storiche avellinesi o docamenti inediti sui 

moli costituzionali del l 820 ; e i! sig. S. PESCATOR I, primo aiutante in quell' ar� 
chivio provinciale, filcuni ricordi di un secolo fa, 1 8 1 4 - 1 9 1 4 .  

- Nell' adunanza del 1 3  dicembre l 9 1 4  dell' Ateneo di Brescia, i l  direttore 
di quell' archivio di Stato segretario dell' Ateneo, cav. avv. FABIO GL!SSENTI disse 
con voce giustamente commossa la commemorazione In memoria di mons. Geremia 
:J:)onomelli, vescovo di Cremona (Brescia, siab. Apollonio e C., 1 9 1 5, 5.0, pp. 1 2). � Nel n.O 2-3 ddla 'l(ivisla di "R,oma del luglio-agosto 1 9 1 4, in nota ad 
un articolo del bar. ALBERTO LUMBROSO sui marescialli napoleonici traditori nel 
1 8 1 4, (pp. 233-34) si legge : « Gli archivi di Francia e di Germania, aperti con tanta 
liberalità, ci fanno rimpiangere lo stato in cui sono quelli italiani. Pensare che al 
Grande firchivio di Napoli si entra alle l 0,30, si ricevono i documenti alle 1 1 , per 
uscire alle 2 o alle 3 secondo il beneplacito dei signori impiegati l ! » 

A prescindere dall' ingiusto ed antipatico confronto, che oggi soltanto ci capila 
sotto gli occhi, è da notare che il bar. Lumbroso non frequentò la sala di studio 
dell' archivio di Stato di Napoli se non nell' anno 1 899, come è facile riscontrare a 
p. 95 della mia relazione su l ' Archivio di Si alo in :;A{apoli Jal l gennaio l 899 
al 31 dicembre 1909 (Napoli, 1 9 1 0) ;  c che dopo quella data non vi è più 
comparso, 

Ora, con quale serietà può egli riferire e adattare al 1 9 1 4  osservazioni e im
pressioni di ! 5 anni addietro ? Ritengo che per la dignità degli studi italiani pnma 

:\ 
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d' aggredire ai g10rm nostri con infondati luoghi comuni un istituto nazionale, dovunque 
apprezzato, e d'incorrere nella taccia di leggerezza, sarebbe stato conveniente verifi

care l' esattezza dei fatti e riconoscere se per virtù di ordinamenti centrali e locali 
_nulla fosse innovato dal tempo della visita ormai vecchia l 

N O T I Z I E  

GLI ARCHIVI BELGI DURANTE LA GUERRA. - Finalmente, i nostri nume
rosi tentativi di conoscere la sorte toccata a quegli archivi in questa conflagrazione 

quasi mondiale hanno o!!enulo risposta pel tramite dell' ili. sig. Enrico Stein, conser
vatore negli archivi nazionali di Francia, e del dr. Muller, archivista di Stato di 

Utrecht, che pubblicamente ringraziamo. Anzi tutto, siamo lieti di assicurare che 
l' ili. sig. Giuseppe Cuvelier, archivista generale del Belgio e i reali archivi affidati 
alle sue cure non ebbero a soffrire dall' invasione. Invece alquanto danneggiati sono 
rimasti gli archivi di Stato di Liegi, Hasselt e Namur ; e sono addirittura distrutti 
parecchi archivi municipali. Gli auguri fervidissimi noslri e degli italiani vadano ai 
colleghi belgi e agli archivi, ai quali sono preposti che speriamo di veder tornare, al 
più presto ove è possibile, nell' antico splendore. 

ARCHIVI PROVINCIALI. - I l  1 .0 aprile 1 9 1 5  è stato aperto il concorso per 
titoli ed esame al posto di primo aiutante nell' archivio provinciale di Campobasso. 

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO. - Oltre alle pubblicazioni dei 
primo archivista dott. Pietro T orel!i, dell' archivio di Stato di Mantova, delle quali 
vien reso conto in questo fascicolo, dobbiamo segnalare <JUelle dell' archivista dr, 
Luigi Genuardi dell' archivio di Stato di Palermo, e del dr. A. Amato di Milano, 

delle quali sarà fatta menzione nel prossimo fascicolo. 

PERSONALE. - Con r. d, 28 febbraio 1 9 1 5  l' archivista dott. Vincenzo Mo� 
relli cessa dall' aspettativa nella quale era stato posto per servizio militare. 

Il dr. Furio Corsi, archivista di 4.a cl,, è stato cancellato dai ruoli perchè as

sunto ad altro impiego. 

ARCHIVI NOTAR!LL - Rispondendo ad analoghe interrogazioni degli on. Ca� 
vagnari e Magliano, il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, on. Chimienti, 
ha ricordato come in base al regolamento notarile pubblicato l' 1 1  gennaio 1 91 5  la 

Commissione permanente per gl' impiegali degli archivi notarili ha iniziato i propri 
lavori per la formazione della tabella che stabilisce la pianta organica del personale 

addetto ad ogni archivio. Però, nonostante l' impegno messovi, l' opera sua è proceduta 

sinora molto lentamente per la deficenza dei dati che molti conservatori dovevano 
trasmetterle e per le difficoltà incontrate nel volervi supplire, Ad ogni modo la Com� 
missione $pera di terminare il suo lavoro per la fine del mese di marzo. Così stando 
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le cose, non v'ha luogo di concedere congrue anticipazioni sugli stipendi già maturati, 
perchè difficilmente la Corte dei Conti ammetterebbe a registrazione i decreti che le 
concernessero. 

CARTE DI ATTO V ANNUCCI. - In adempimento di un desiderio espresso 
dalla madre, Cesira Pozzolinì Siciliani, morta il 5 settembre 1 914, il conte Tito Si� 
ciliani di Morreale ha donato alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze le carte 
dì Atto Vannucci (1808-1 883), da questo insigne pistoiese lasciate in deposito alla 
Pozzolini. 

li 5 marzo si adunò presso il Ministero della P. L il COMlT A TO NAZIONALE 
PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO coll' intervento del ministro on. Grippo per 
l' insediamento del nuovo presidente S. E. Paolo Boselli. Il ministro nel suo discorso 
insistette sul concetto che "' l' opera di dottrina del comitato nazionale è anche opera « di educazione, giacchè le idee e i sentimenti elaborati alla luce della verità hanno 
« una sicura efficacia nella coscienza popolare » ,  Il nuovo presidente, a sua volta, 
dopo avere eloquentemente commemorati i membri defunti Gaspare Finali, Emilio 
Visconti Venosta ed Alessandro D'Ancona, e salutato i loro successori nelle persone 
di Alberto Dallolio, Bonaventura Zumbini e Camillo Montalcini, invitò allo studio 
della storia del risorgimento nel mezzogiorno, osservando che « quando la storia del 

risorgimento in ogni regione d' Italia sarà studiata e rivelata in tutti i suoi partico� 
lari e quando ne sarà divulgata fra i popoli la piena consapevolezza, avremo rag� 
giunto una nuova conquista morale per ìa gioventù generosa. La storia dell' unità 
italiana è storia di severi ammonimenti, cioè di grande esempio; ed ogni generoso 
potrà attingere alle sue sorgenti educatrici sentimenti generosi e fermezza e concordia 
di propositi » .  In altra seduta del 1 3  marzo il Comitato completò il proprio ufficio 

di presidenza colla nomina dell' on. Luigi Rava a uno dei posti di vice·presidente, 
essendo l' altro tenuto dall' o n. Ferdinando Martin i ;  udì varie relazioni 5U doni e 
acquisti di cimelii e documenti per il Museo centrale del risorgimento nel monumento 
à V. E. IL in Roma, e fra gli altri quelli di Luigi C. Farini durante l' ufficio di 
governatore e dittatore delle Romagne, acquistati dall' on. Rava mentre era ministro 
delle fìnanze. 

La COMMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELLE ASSEM� 
BLEE COSTITUZIONALI ITALIANE DAL MEDIO EVO AL 1831 ,  composta sotto 
la presidenza di S. E. Luigi Luzz:atti, di S. E. Boselli, dei senatori Mazziotti, Ruf� 
fìni, Schupfer, dei deputati Salandra e Rava, del comm. Stringher Bonaldo, dei 
proff. Salinas e T amassia, del conte Balzani e del comm. Montalcini, del segretario 
generale pro f. Leicht e del segretario aggiunto uff, ca v, Alberti, ha, nelle sue molte 
sedute, dal 16 marzo 19 13  in poi, affidato la raccolta degli atti degli Stati provin� 
ciali delle Marche al prof. Zdekauer ; i piemontesi, al conte prof. G. C. Buraggi ; 
i friulani, al prof. Leicht ; quelli dei parlamenti di Sicilia al dott. La Mantia ; degli 
Stamenti di Sardegna, al dott. Lippi ; dei parlamenti napoletani, al dott. Egildo Gen
tile ; gli atti del Maggior Consiglio dì Venezia, al prof. N. T amassia ; del Consiglio 
della Campana di Siena, al prof. G. Mengozzi ; dagli atti parlamentari dei vari Stat i 
italiani della repubblica cisalpina fìno al 1 82 1 ,  ai commissari Montalcini e Alberti. 

A sua volta il Comune di Napoli ba deliberato di pubblicare gli atti del par-
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lamento napoletano del 1820 ed ha affidato la prima parte del lavoro al prof. Sem� 

mola. 

li 2 1  marzo, ad iniziativa dei liberi docenti della facoltà giuridica nell' univer

sità di Napoli venne inaugurato lo STUDIO GIURIDICO NAPOLETANO, che si pro
pone di esplorare ed illustrare con conferenze e con pubblicazioni l' immenso campo 

del pensiero giuridico napoletano, evolutosi nelle leggi, nella dottrina e nelìa gmnspru

denza, come dalle fonti mirabili conservate nei nostri archivi. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE !N CAMBIO E DONO 

a) periodici 

Arcbiginna�io (Bologna l 9! 5), an. X, n. l �2. 

Arcbivio storico per le provincie napoletane (Napoli 1 9 1 4), an. XXXIX, fase. 4.0 

Arte e Storia (Firenze 1 9 1 3), serie VI, an. XXXIV, n. 3.  
Avvenire (L') degli archivi, (Palermo 1 9 1 5), an, XII, n. 2-4. 

Bibliographe (Le) moderne (Parigi 19 14- 15  gennaio-giugno), an. XVII, n. 97-99. 

Bulle/Uno storico pistoiese (Pistoia 1 9 1 5), an. XVII, fase. l .  

[A{_ederlandKh Archievenblad (Groningen 1 9 1 5), an. XXIII, n .  3. 

Rivi�la delle biblioteche e degli archivi (Firenze 1 9 14), an. XXV, n. I0-12o 

Rivista storica benedetUna (Roma 1 9 1 5), an. X, n. 1 .  

Rivista storica del Sannio (Benevento ! 9 1 5), an. l, n. 2. 

Supplemento alle Monete delle Due Sicilie di M. Cagiati (Napoli 19 14), 
an. 4, n. 3-4. 

b) pubblicazioni varie 

BERRA dott. LUIGI, L'Accademia delle Notti Vaticane fondata da san Carlo 
Borromeo : con tre appendici di documenti inediti, - Roma, Bretschneider, 1 9 1 5, 

s.o. pp. 94. 

Codicum casinemium manu�criplorum catalogus, cura et studio monachorum s. 

Benedicti archicoenobii Montis Casini - vol. I. pars. I :  codd. l - 100. • Montis Casini, 

MCMXV, 4.', pp. Vlll- 1 00. 

Comitato nazionale per la storia del Risorgimento : Adunanza del 5 marzo 

1 9 1 5. Roma, Unione ed., 1 9 1 5, 8.01, pp. 20. 
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DALLA SANTA GIUSEPPE, Una vicenda della dimora di Ermolao Barbaro 

a Roma nel 1492 (dalla raccolta : In memoria di Giovanni Monticolo). Venezia, 

Ferrari, 1 9 1 5 .  8.0 pp. 221 �228. 

GENUARDI dott. LUIGI, La pre�enza del giudice nei contralti prilJali italiani 
dell' alto medio evo (dagli Annali del Seminario giuridico della r. università di Pa� 
!ermo). Palermo, Gaipa, 1 9 1 4. 8,0 pp. 66�ij. 

- - Per le condizioni dei vassalli baronali in Sicilia al tempo di Alfonso 
il magnanimo, � Nota e documenti � (Dalla rivista Italia). � Assisi, tip. Meta��tasio, 

1 9 1 5  8." pp. 23. 

- - Il Parlamento �iciliano nel /8 l 2 e la formazione dei codici di leggi 
per la Sicilia (del Circolo giuridico). Palermo, Virgì, 1 9 1 5. 8.0 pp. 1 5. 

MAZZIOTTI sen. Matteo, Nuovi documenti �u l' abdicazione di Carlo Alberto 
(dalla Nuova antologia). Roma, 1 9 1 5 .  8.0 pp. I l .  

MERCANTINI avv. CARLO, La t;çheda multipla e lo schedario a libro per 

l' indice generale delle parli negli alfi notarili. Perugia, Benucci, 1915.  8,0 pp. 1 7  
con 3 tav, 

SFORZA GIOVANNI, Un libro sfortunato contro i Turchi. Documenti inediti 
(dalla �accolta : In memoria di Giovanni Monticolo). Venezia, Ferrari, 1 9 1 5. 8." 
pp. 205-220. 

TORELU PIETRO, Studi e ricerche di diplomatica comunale (Pubblicazioni 
della R. Accademia Virgi!iana di Mantova). Mantova, Mondovì, 1 9 15.  8.'1 pp. 288. 

--�---- - �---�---
S!H'IA- STAS. ARTI GRAFICH� L AZZERI CESARE BELLOCCI, mponsabile 
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ANNO Il. 

L 

L' ARCHIVISTICA 

Nessuna ambizione personale, nessun desiderio di metterei 
m evidenza ci muove, mentre dettiamo queste pagine. Ignoti si� 
nora, ignoti e modesti sempre, domani, da una sola e vera ragione 
ci sentiamo spinti a scrivere, vale a dire dalla grande volontà di 
imparare. È desiderio grande che abbraccia le nuove generazioni 
archivistiche sia che dipendano dal Governo, sia da altri enti : d�� 
siderio che, pur troppo, è rimasto insoddisfatto, ma che ormai 
prorompe prepotente in mille modi dalla multiforma attività di 
questa gioventù. Desidera questa imparare: e se troverà qualcuno 
che abbia la voglia di illuminarla, gli sarà gratissima, principal
mente perchè invano ha trovato nelle lezioni dei professori, o 
nelle pagine dei libri quello che va cercando. Ci è stato detto 
e ripetuto che la rivista gli « Archivi Italiani >} è una palestra. 
Siamo stati incoraggiati ad entrare in tale palestra franchi e si
curi, anche dovendo esporre opinioni contrarie a quelle dei nostri 
superiori (segno questo di una vera e benintesa libertà di pen
siero, che è il primo passo verso la luce completa, solo deri
vante dalla serena e calma discussione); e noi entriamo nell' agone, 
fiduciosi e lieti, pronti a riconoscere il nostro torto, avidi di 
Imparare. 

E cominciamo ab ovo. Un grave difetto di molti archivisti, 
specialmente anziani, è guello di volersi rendere indispensabili :  
considerano l' archivio come un loro regno esclusivo, come un 
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segreto, che essi sono riusciti a rivelare a sè medesimi, e nel loro 
egoismo pensano : facciano gli altri come abbiamo fatto noi l Ciò 
vogliamo rilevare non per arrogarci il diritto di biasimare alcuno, 
ma per notare che quasi ogni generazione di impiegati è costretta 
a formarsi un corredo di cognizioni per conto proprio, senza poter 
far tesoro di tutto il patrimonio di espe1�enza acquistata dagli al� 
tri. Se in tutte le scienze succedesse lo stesso fenomeno, ognuno 
può immaginare a qual grado di civiltà e d' istruzione sarebbero 
giunti gli uomini. A noi sembra che una delle ragioni per cui 
l' archivistica è poco progredita attraverso i secoli, sia stata quella 
di questo maledetto difetto, comune, pare, a tutti i tempi ed a 
tutti gli archivisti. Esaminiamoci bene la coscienza tutti quanti, 
senza distinzione alcuna, guardiamo nel più profondo dell' anima 
nostra� è vero o non è vero quello che abbiamo detto ? 

Ma, abbiamo nominato l' archi'Vislica. Che cosa è l' archivi� 
stica ? Chi ce l' ha mai detto ? È cosa strana, ma non può esser 
negata : tutti i trattati di archi'Vislica si affannano a definire gli 
archivi, a narrarne la storia, a dare alcune {ahimè quanto fallaci 
ed empiriche !) norme, ma nessuno ha mai cominciato col dire 
che cosa fosse questa benedetta archivistica. La risposta più sem
plice par vederla spuntare nella mente dei lettori : è la dottrina 
degli archivi. Bravi l che cosa è la dottrina degli archivi ? Certo 
è una dottrina di cui non s' è ancora abbastanza scritto e discusso, 
ma qualunque quantità di nozioni riferentisi a un dato oggetto 
dello scibile è una dottrina ; questa degli archivi ha leggi fisse ed 
immutabili, ha assiomi ben definiti, ha punti di partenza certi ? 
Noi francamente credevamo che una rivista riguardante gli archivi 
d' Italia, avesse dovuto dar cominciamento ad un' era di discus
sioni di questo genere, vagliare le argomentazioni di tutti, e, come 
da cosa nasce cosa, giungere a conclusioni più o meno esatte, ma 
conclusioni accettabili, in materia archivistica. Possibile, che nel 
nostro secolo non vi siano uomini capaci di affrontare questi pro� 
blemi? Via, coraggio, c' istruiscano I È , la voce dei nostri mag� 
giori che vogliamo ascoltare, ed essi potrebbero trascurare un po'la 
storia a vantaggio dell' archivistica, che è la vera materia di cui 
dovrebbero occuparsi. Tutti i trattati cominciano colla definizione 
degli archivi, ma noi ci domandiamo : è possibile definire l' ar-
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chivio ? La risposta ce la danno tutti gli autori che hanno trat
tato l' argomento, criticandosi, spesso ferocemente e giustamente, 
tra loro. Non siamo ancora dunque riusciti a definire l'archivio? 
E allora perchè ingolfarci in tante questioni che logicamente do
vrebbero seguire ? Non vogliamo riportare alcuna delle prolisse 
definizioni date, che saranno costate lunghe ore di meditazione e 
di riflessione ; ma solo per incidente notiamo che, in cambio di 
affannarsi tanto a definire I' archivio senza mai riuscirvi esatta
mente, e di dare definizioni pompose e altisonanti, sarebbe ba
stato rileggere la circolare del Ministero dell' Interno, Segr. gen. 
Div. l." Sez. 2." N." 8700 in data 30 luglio 1 882, in cui a un 
certo punto si dice : . . . . . <( la migliore conservazione degli ar
chivi, che racchiudono le testimonianze dei diritti pubblici e pri
vati, e di tanta parte di :storia nazionale >l . 

Quale definizione più semplice ed esatta di questa? Fra le 
moltissime noi la troviamo la migliore ! Eppure, chi la diede non 
era un archivista, e probabilmente non vi avrà pensato su, se non 
qualche minuto, tanto sembra logica e naturale. Del resto non ci 
meravigliamo se tutte le definizioni date sono attaccabili : l' ar
chivio è qualche cosa di così complesso, che sfugge molto facil� 
mente al cerchio di poche parole. Ma noi non possiamo dirci sod� 
disfatti : noi tutti avremmo il dovere di studiare, di comunicare 
spesso tra noi le nostre riflessioni, di aiutarci a vicenda a dipa
nare una matassa che sembra molto arruffata (quella dell' archi
vistica) malgrado che questa dottrina (chiamiamola così anche noi 
per ora) detti principi per l' ordinamento di carie e documenti. 

Ed abbiam detto dottrina perchè non saprernmo come chia
marla altrimenti. Dottrina però è un nome troppo generico, è qual
che cosa di troppo vago. Avremmo voluto dire scienza, ma la 
parola ci sembra un po'avventata, perchè nessuno ha detto fin ora 
che l'archivistica sia scienza. Può essere arte ? Può essere metodo? 
Insomma che cos' è questa archivistica ? Chi dei nostri valenti 
professori di paleografia e dottrina archivistica ce lo spiega, o me� 
gli o ce lo dimostra ? 

E non si dica che questa è una questione inutile : a noi 
sembra invece che abbia molta importanza, giacchè tutti sanno 
quanto si sia discusso fra i dotti prima di riconoscere a una dal� 
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trina la dignità di scienza ; e, solo allorchè venne riconosciuta tale 
qualità universalmente, si esaminò la sua teoria, si fissarono le re
gole, si stabilirono i principi. È quello che noi chiediamo per 
l' archivistica nel limite del possibile. 

Tutti i trattatisti, e specialmente i moderni, cominciano colla 
storia degli archivi, e quelli che si occupano dell' archivistica 
TEORICA fanno rientrare in questa nientemeno che : la conserva
zione MATERIALE delle scritture, la GUIDA PRATICA dell' ar
chivio, la SPOLVERATURA dei documenti ecc. È questa l' archi
vistica teorica ? Ma chi ha avuto la bella idea di chiamarla così? 

Tutto ciò che oggi si legge di archivistica ha l' aspetto di 
nozioni staccate e indipendenti ; non v'è tra esse quel legame che 
le amalgama in un tutto unico e omogeneo; non appariscono quel 
nesso e quella concatenazione che si vedono a prima vista nelle al
tre scienze, e dobbiamo dolorosamente riconoscere, che malgrado 
l' opera di parecchi volenterosi, noi, Italiani, a cui il mondo intero 
invidia gli archivi, non abbiamo ancora saputo creare la scienza 
degli archivi stessi. Ma è proprio una scienza l' archivistica ? Ed 
è soltanto una scienza ? Confessiamo la nostra ignoranza su tal punto. 
Tuttavia, visto che nessuno fin ma si è proposto di esaminarlo, 
cerchiamo di farlo da noi al lume dei buon senso ed alla meglio. 
E guardiamo un po' l ' essenza dell' archivistica. A noi pare che 
il suo obbietto sia veramente scientifico, pur conservando l' appa
renza di praticità nel servire di strumento all' amministrc.zione ed 
alla storia. 

La parte più importante e più difficile delì' archivistica, a 
chi si fermi a considerare le varie sue branche, è quella che ri
guarda l' ordinamento. L' archivista che si trova davanti ad una 
congerie enorme di carte di differente natura, davanti a questa 
materia prima di un archivio, deve foggiare l' opera sua in modo 
da formarne un tutto armonico, che abbia fisionomia propria e possa 
essere conosciuto e compreso da chiunque ne abbia il bisogno e 
la volontà. Deve dunque seguire un ordine logico di cose, un 
insieme di conoscenze di tempi, eli luoghi, di condizioni civili e 
politiche, dove confrontare ed esaminare tutto un sistema di verità 
e di fatti, che, coordinati razionalmente, fanno apparire e delineare 
chiaramente la scienza archivistica. 1\tientre così l' archivistica serve 
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aìla storia, viene a sua volta da essa sorretta e guidata ; determi
nandosi nell' avvenire nuove condizioni di civiltà e di vita, l' ar
chivista deve ad esse conformarsi. Basandosi insomma su saldi 
principii, l' archivistica può avere un' estensione sempre maggiore 
volgendo la sua attenzione e la sua attività a nuovi argomenti, a 
nuove questioni l 

Conoscere i fatti, conoscere gli ordinamenti anche dipendenti 
da differenti procedure e in tempi differenti, osservare i rapporti 
tra i fatti e i relativi documenti, determinare il più precisamente 
possibìie questi rapporti, passare dall'osservazione all'analisi, ecco 
una parte del compito della scienza archivistica. Ci si perdoni il 
nostro modo di scrivere. Noi scriviamo in lingua povera, e non ci 
piace davvero adoperare termini difficili, e fare intrigati ragiona
menti per dire le cose più semplici di questo mondo ; e confes
siamo di aborrire le citazioni di autori (speriamo che non si creda 
che li ignoriamo del tutto) specialmente stranieri, di cui vanno 
superbi (oh ! vanità umana !) parecchi scrittori moderni che li ri-· 
portano in fila, copiandoli, s' intende, dai cataloghi, perchè s� li 
avessero veramente studiati, avrebbero espresso qualche cosa di 
pii1 e di meglio. Noi desideriamo dell'archivistica nostra, italiana, 
epperciò ci dedichiamo ad essa ; abbiamo un campo enorme da 
sfruttare, e possiamo ricavarne tesori preziosissimi di scienza, che 
nessuna terra straniera può darci mai. Perchè seguire gli altri ? 

Forse che i nostri archivi hanno la stessa costituzione, si so n 
formati nelle stesse condizioni di tempo e di luogo, dl quelli stra
nieri ? E allora? L' archivistica è una scienza che è passibile di 
applicazioni pratiche svariatissime, così com.: anche la medicina è 
una scienza (e nessuno potrebbe negarlo) che si adatta, si applica 
in modo differente a infinite malattie diverse, e diverse ancora 
secondo gli individui che ne sono affetti. E, per seg'litnre il pa� 
ragone, come il gran medico per fine intuito naturale ri�sce a 
comprendere il male, ed appresta il rimedio, anche nel caso in cui 
il puro scienziato, col suo cervello pieno di regole e di assiomi 
resterebbe confuso ed impacciato, e ridurrebbe l' ummalato alla 
tomba, così l'archivista ha bisogno anch' esso di qu:�H' jntuito na
turale, che è forse al disopra della scienza, e che può certamente 
rassomigliarsi al lampo di genio dell' artista. 
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È perciò che non tutti possono diventare grandi archivisti : 
le regole, le norme, gli insegnamenti, i consigli, specialmente se 
imparati a memoria, potranno fare dì chiunque non sia un per
fetto imbecille, uno scienziato archivista, ma non un grande e vero 
archivista ; e, messi all' atto pratico, il primo non sarà capace di 
risolvere parecchie difficoìtà, che ii secondo risolverà certamente 
ed anche senza molta fatica. L' archivistica perciò non è soltanto 
scienza, ma a parer nostro è anche arte : di modo che colui, che 
si attiene alle regole ed agli insegnamenti dettati, può commettere 
errori maJornaìi, e fare di un archivio una specie di caos, mentre 
colui che, oltre allo studio, possiede il bernoccolo dell' archivista 
farà sempre opera pregevole. La scienza è basata sull'esperienza, 
anche questo è da notarsi, e di archivi che si siano sviluppati 
sotto lo stesso, identico regime, non ve ne sono : archivi che pos
sano essere ordinati allo stesso modo non ne vedremo mai, neanche 
fra i minori ; non v'è da contare molto dunque sulla base storica, 
che in fatto di archivistica spesso sì rivela falsa e insufficiente. 
Ecco, o ve << si parrà la nobilitate >> d eH' archivista. 

Dobbiamo per questo abbandonare lo studio dei maestri stra
nieri ? No, assolutamente ; ma non bisogna dar loro un'importanza 
esagerata : noi, per esempio, preferiremmo a uno studio sugli ar
chivi inglesi, e francesi, e tedeschi, pubblicato su questa rivista, 
uno studio più completo e più utile di un archivio italiano : (si badi 
che esprimiamo una semplice preferenza, che ci sembra scusabi
lissima). Avendo tempo di scrivere, non sarebbe meglio occuparsi 
piuttosto di un archivio nostro ? Noi vorremmo prima di tutto una 
scienza archivistica che fosse una conoscenza più esatta possibile 
e ragionata di tutto ciò che agli archivi si appartiene : vorremmo 
vederla divisa in tre parti : la Teorica, la Pratica, e la Storia 
degli archivi. La prima dovrebbe trattare di archivistica pura, 
spiegare i principi, fissare le leggi : la seconda dovrebbe dettare 
le norme generali da seguire in ogni caso : della terza è inutile 
parlare perchè è la parte più trattata fin ora. E per fare tutto ciò 
una sola persona non basta. Vi è stato un tentativo nel (( Ma
nuale storico archivistico del 1 9 1  O » ma è stato un infelice ten
tativo. Ci perdoni il direttore di questa rivista ; noi domandiamo: 
con quel manuale tra le mani, chi può dire di sapere come è 
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ordinato uno qualunque dei nostri archivi, e che cosa contiene ? 
Chi potrebbe arrischiare una ricerca con la scorta di quel ma� 
nuale ? Noi che conosciamo che cosa è un archivio di Stato, 
quale abisso di documenti contiene, come possiamo appagarci di 
sì misera e superficiale enumerazione ? Noi siamo del parere che 
le cose vanno fatte a dovere, o non vanno fatte l 

Intanto, pur facendo forza a noi stessi, dobbiamo fare una do� 
manda. Desidereremmo sapere, ma coscienziosamente, quante le� 
zionì di archivistica teorica e pratica si fanno in Italia in ogni 
r. archivio di Stato. È inutile darci la risposta, ma i signori 
Insegnanti di paleografia lo confessino a loro stessi ; e non credo 
che la risposta sarà soddisfacente. 

E il lungo programma prescritto dal Ministero ? Noi non lo
deremo mai abbastanza il Ministero stesso che incoraggia ed aiuta 
questa rivista, nè chi ce l' ha data, e perciò ci dispiace che 
avendo questo mezzo di esprimerci non se ne approfitti larga
mente. l migliori funzionarì avrebbero finora potuto scrivere qualche 
cosa di più in fatto di archivistica, e si potrebbe pure non dico 
abolire, ma mettere in seconda linea le recensioni, le notizie, i 
movimenti ecc. Ci sembra che intimamente connesso col progresso 
dell' archivistica sia il problema della scelta dell' insegnante, a cui 
tocca iniziare i nuovi alunni, fortificare ed aiutare gli altri funzio
nari, e produrre quel soffio nuovo che ispiri coloro che hanno 
buon senso e capacità. L'insegnamento è cosa difficile, è una vera . . . 
missione, e per esso occorre vocaziOne, vera vocaziOne e passwne 
nonchè studio e lavoro indefessi, se si vuoi produrre qualche cosa 
di nuovo e di lodevole, e non ripetere sempre le stesse cosuccie 
trite e ritrite. Gl' insegnanti attualmente in carica, e quelli che già 
lo furono, sono e sono stati ottimi sotto ogni riguardo, non è di 
loro che scriviamo : noi guardiamo all'avvenire, e per garantire 
il miglior sviluppo della scienza archivistica italiana alla quale 
teniamo moltissimo , e solo per amore della quale ci siamo 
decisi a prendere la penna, crediamo che una certa severità di 
giudizio sul personale insegnante sarebbe ottima cosa. -- Non si 
potrebbe, per esempio, ad ogni posto vacante, bandire un esame 
di concorso, ed ammettervi tutti i funzionari provvisti di laurea e 

di prima categoria, e che abbiano almeno sei o sette o otto anni 
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di servizio ? Noi crediamo che buoni risultati non tarderebbero a 
farsi sentire, anche perchè soltanto quelli che insieme alle cono� 
scenze scientifiche hanno attitudine didattica vera e propria, si 
presenterebbero all'esame, e naturalmente fra essi sarebbero i pre� 
scelti. - Ripetiamo che ciò diciamo riguardo agl' insegnanti fu
turi, perchè essi non siano da meno di quelli presenti e passati, 
fra i quali si contano veri grandi uomini, e lo diciamo pure non 
per un senso di sfiducia verso coloro che verranno domani a ban
dire il verbo della scienza dalla cattedra, ma perchè essi si pre
parino fin da ora a questo elevato e nobile incarico. - Noi aspet
tiamo sempre fiduciosi l' emancipazione delr archivistica italiana 
dalla straniera, e aspettiamo la creazione di un metodo, il metodo 
archivistico, che sia la vera linea direttiva sia nell' apprendere la 
teoria, sia nella pratica attuazione. 

II. 

LE FONTI DELL' ARCHIVISTICA 

Abbiamo espresso la nostra opmwne sull' essenza dell' ar
chivistica, ed abbiamo affermato che essa è vera scienza, pur 
essendo arte nello stesso tempo, ed avendo bisogno di un metodo 
(come tutte le altre scienze del resto) per esplicarsi, cioè sia per 
apprendere, sia per insegnare i principii archivistici. Ci occuperemo 
del metodo archivistico sotto questi due punti di vista differenti 
in uno dei prossimi articoli. Ora vogliamo esprimere il nostro pen
siero su ciò che potremmo definire e considerare come le fonti 
della scienza archivistica. Si badi che siamo nel campo dell' ar
chivistica teorica, ma teorica come la intendiamo noi, quindi an
dremo avanti col solo raziocinio, e se questo sbagliasse strada, 
saremmo, come al solito, gratissimi a chi ci facesse rientrare in 
carreggiata, magari con un colpo di frusta. E per incominciare ad 
occuparci di questo argomento, ammettiamo con tutti gli scrittori 
e tutti gli scienziati che le fonti di una scienza sono « tutti i 
documenti che possono servire al suo studio, come ci sono offerti, 
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senza occuparci gran fatto d' indagare il valore singolo o compa
rativo » .  Noi ci accorgiamo di entrare in un laberinto ; sono tante 
le idee e i dubbi che ci assalgono a questo punto che abbiamo 
proprio bisogno del mitico filo di Arianna, e lo invochiamo, men
tre a tentoni, cerchiamo di tirare avanti. Nel nostro caso, riguardo 
cioè all' archivistica, sarà la scuola storica che avrà la prevalenza? 
Rispondiamo subito : no. La scuola storica rappresenta la consue
tudine, la legge non scritta, e in questa scienza, come abbiamo 
già affermato, la base storica si rivela spesso falsa e defìcente. -
Che cosa si direbbe di un archivista che, osservando semplice
mente il modo con cui è ordinato un archivio, si proponesse di 
ordinarne un altro collo stesso sistema senza alcun' altra preoccu
pazione ? È perfin dubbio per noi se dal fatto storico si possa 
trarre un principio fondamentale teoretico, anche molto generale, 
per discendere alle applicazioni. Ha più valore la legge, il co
mandamento, espressione, che secondo la teoria, anche ai nostri 
tempi, dovrebbe essere r emanazione del maturo giudizio di per
sone versate nella materia e veramente pratiche, che è la espres
sione della volontà dello Stato. Quì non possiamo fare a meno di 
rimandare il lettore a ciò che clic� il Sebastiani sulla natura degìi 
archivi di Stato, e sui rapporti che intercedono fra i detti archivi 
e lo Stato stesso. Senza quasi volerlo, siamo sci·volati nella distin
zione classica del diritto romano del <( jus scriptum >) e " jus non 
scriptum >l e pur senza addentrarci nelle suddivisioni, vediamo che 
essa bene si attaglia alle fonti dell' archivistica. Ce ne serviamo 
quindi con molto piacere, e facciamo comprendere nel « jus seri� 
ptum » i (< principum placita )) ' « magistratum edic.ta " ; « responsa 
prudentium l> (0e juri naturaii gentiurn et civili tit. II. 3. lst. JUST.) 
Come parlare della consuetudine ? In fatto di archivistica pur
troppo essa non è giunta fino a noi o in modo deficentissimo ; e 
ciò per causa di quel tale difetto comune a tutti i tempi e a tutti 
gli archivisti di cui già parlammo, e che anche oggi fa star chiusi 
in sè molti dei nostri anziani e maggiori funzionari. Possiamo solo 
intuirla, studiando i vari ordinamenti adottati negli archivi, ma è 
ben difficile indagare le ragioni di tali ordinamenti e ricostruire 
il lavorio mentale degli ordinatori. l\1a anche il nostro (( jus 
scriptum , è deficente, e in buona parte per nostra colpa. I no-
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stri archivi non risalgono all' età romana, e quel poco che in essi 
per avventura può trovarsi di quell' epoca è piuttosto oggetto da 
museo che d' archivio. Ma noi abbiamo primieramente menzionato 
i « principum placita )) e questi come la diplomatica insegna po
tevano essere « precetti e privilegi » e « lettere e mandati )) , ( quod 
principi placuit legis habuit vigorem) a cominciare dai primi tempi 
del medio evo, e queste disposizioni possono essere reputate vere 
e principalissime fonti di archivistica. Se si dà un rapido sguardo 
a ciò che ancora resta degli ordini sovrani riguardanti gli archivi, 
si vede a colpo d' occhio di quanto studio e di quante cure fossero 
circondate le carte a partire dai tempi più remoti, e quanti studì 
si facessero per trovare il mezzo di meglio conservarle ed ordinarie. 
Le disposizioni dei conti, poi duchi di Savoia, indi re di Sar
degna, guelle della Corte di Mantova, guelle dei Borboni a Na
poli, dei Comuni toscani, di Venezia e potremo citarne molte 
altre, possono da sole formare un trattatello di archivistica non 
del tutto disprezzabile anche oggi : :mzi molti sani e giustissimi prin
cipii e assunti di archivistica teorica possono essere tratti da quelle 
disposizioni, e messi a base della nostra scienza. Tra gli <( edicta 
magistratuum » dobbiamo comprendere gli statuti dei Comuni 
dell' Italia settentrionale, ed osserviamo che nelle disposizioni con
tenute in essi. allorchè trattasi dell' archivio, si nota sempre la 
medesima preoccupazione per le scritture, le stesse raccomanda
zioni per gli inventari, le consegne da effettuarsi in determinati 
modi, le prescrizioni per l' ordinamento, per la scelta dei locali, 
per la difesa specialmente contro ii fuoco, e contro gli assalti o 
i tumulti interni ; insomma sono vere raccolte di massime, utilis
sime come fonti. 

Avvertiamo intanto che per magistrati, secondo il diritto ro
mano, noi intendiamo gli alti funzionari, addetti sia agli uffici am
ministrativi che a quelli giudiziari, e una distinzione netta, come 
oggi abbiamo, non poteva esservi allora. Fare un esame piuttosto 
parlicolareggiato di tali « edicta magistratuum , ci riesce impos
sibile su una rivista, e sarebbe forse inutile : ci basti notare sol
tanto questo, che ogni magistratura ha dovuto avere anche il proprio 
archivio, e che i capi preposti ad esse magistrature hanno avuto 
il dovere di pensare a tale archivio, e spesso non ad esso solo, 
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ma a d  altri anche da essi dipendenti, con ordini, consigli e prov
videnze di vario genere dettate dall' esperienza o dalla loro dot
trina in materia. 

l << responsa prudentium ,, invece abbondano: e noi intendiamo 
per questi quell'enorme tesoro di sapienza archivistica che si trova 
o dovrebbe trovarsi nel così detto archivio dell' archivio. 

l giovani colleghi di qualunque archivio, farebbero bene ad 
accettare un nostro consiglio : nei momenti liberi del servizio, anche 
nei minuti soli, cerchino senza stancarsi le relazioni di coloro che 
ci precedettero nel nostro impiego, relazioni bimestrali, semestrali 
annuali, che contengono massime, informazioni, particolari, per la 
maggior parte ignorati, delle diverse sezioni dell'archivio ; se quelle 
relazioni sono a loro posto, e qualche criminale non le ha portate 
via, si potrà diventare i padroni dell' archivio, e funzionari quali 
il Ministero e il pubblico a buon diritto reclamano. Sono quelle 
relazioni i « responsa prudentium » del caso nostro, e noi le clas� 
sifichiamo fra le « leges scriptae » perchè devono o almeno do
vrebbero essere il vero codice delle cognizioni necessarie anzi 
indispensabili a chi entra nell'amministrazione degli archivi e deve 
passarvi la sua vita. Non abbiamo creduto classificare fra le fonti 
di archivistica già menzionate nè i regolamenti, nè le circolari dei 
Ministeri, dei tempi più vicini a noi, o contemporanei, per occu� 
parcene di proposito, e dar loro una fisonomia speciale in questa 
superficiale rassegna di fonti, e riunendo gli uni a!le altre come 
identiche emanazioni della stessa autorità amministrativa. Qui non 
si tratta del potere legislativo che emana la legge, è « un comando 
generale ed astratto emanato da un organo amministrativo, senza 
il consenso degli organi legislativi » .  --- E siamo del parere che 
i regolamenti e le circolari sono una fonte immensamente impor� 
tante per l' archivistica, in quanto che lo stato moderno ha sugli 
archivi proprio i! solo poter� di regolamento. - È inutile dire che 
i regolamenti sono produzione di tempi relativamente moderni, 
perchè l' assolutismo non ammette alcuna differenza tra legge e 
regolamento, o ne ammette qualcuna molto leggera, che prese poi 
una certa consistenza dopo la rivoluzione francese. Prendiamo in 
esame i nostri regolamenti, ed al primo sguardo vediamo che la 
parte prevalente di essi riguarda il personale : diritti, doveri, ser� 
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VIZIO da prestare ecc. Tutto ciò e ottimo, ma è sempre subordi� 
nato alla scienza archivistica, di cui vogliamo occuparci : la parte 
riguardante la vera archi.vif-tica, le disposizioni chiare, nette e piut
tosto particolareggiate riflettenti gli archivi, le troviamo solo nel 
programma di esame in fondo al regolamento e soltanto enunciate, 
senza che nessuno abhia tentato (almeno per quanto è a nostra 
conoscenza) svolgerle esaminandole e studiandole a fondo. Qyando 
si sono compilati i regolamenti, si è mai pensato che si costituiva 
una fonte, e principale, di scienza archivistica ? Noi ci doman
diamo questo, dopo un esame piuttosto matu:·o dei regolamenti 
esistenti. La povertà dei precetti dati dai regolamenti è impres� 
sionante : nessun compilatore ha il coraggio e la costanza di emet
tere un giudizio, e tutto ciò a parer nostro deriva dall' abbandono 
veramente pietoso ia cui è Iosciata l' archivistica, dei cui regola� 
menti i più facili e fecondi produttori forse hanno molto super
ficiale conoscenza. Da ciò si deduce semplicemente che i rego
lamenti i quali dovrebbero essere una fonte molto importante della 
scienza archivistjca, nella realtà e solo per colpa nostra, sono una 
fonte solamente mediocre. �a!cosa di meglio possiamo dire delle 
circolari : anch' esse lasciano un po' da desiderare e qualche volta 
sono persino inattuabili nella pratica ; ma ne arrivano di quelle che 
danno luogo aHa ponderazione, e spingono l' impiegato a riflettere 
ed a mettere Ìn gioco le sue attività archivistiche. Le circolari 
ministeriali provvedono alle la c une del regolamento : quando si 
sentono bisogni nuovi, occorrono nuove disposizioni, c queste na
turalmente possono avere una durata indeterminata, oppure fare 
l' effetto per un sol momento. Siamo dunque nel campo della 
« regula » come l' intendeva Paolo ; regolamento viene proprio da 
'� regula )) e il celebre giureconsulto avverte « non ex regula jus 
sumatur, seJ ex jure regul-1 fiat . . . . guae sìmul cum in aliquo 
vitiata est, perdit officium suum )) . La regola dunque presuppone 
un diritto dal quale deve emanare, e il diritto, diciamo così è 
impersonato daìla legge : compilare quindi un regolamento presup� 
pone una conoscenza perfetta della legge, che come abbiamo già 
avvertito dovrehhe essere emanazione del maturo giudizio di per
sone versate nella materia e veramente pratiche. È tutta, come si 
vede chiaramente, una concatenazione di conoscenze profonde che 
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dovrebbe dar luogo all' importantissima fonte di scienza archivi� 
stica quale è il regolamento, quali sono le circolari ; e da tutto ciò 
apparisce manifesto quale è il nostro intendimento a tal proposito, 
quello cioè che incarico di compilazione di regolamenti e circo� 
lari debba essere esclusivamente affidato a persone veramente ver� 
sate nella materia archivistica per lunga pratica negli archivi, a 
persone tecniche, a chi insomma ha passato o passa la sua vita 
fra le vecchie carte. Ci piace notare che da un certo tempo si fa 
ciò che si può abbastanza lodevolmente : e che con concetti el e� 
vatissimi il Ministero ricorre sempre più spesso in tutte le con� 
tingenze al parere dei competenti ove si tratti di questioni vera� 
mente tecniche. 

Altre fonti di scienza archivistica sono ancora tutte le pub
blicazioni inerenti agli archivi, le relazioni ministeriali, i progetti 
di legge di qualunque genere, sempre riguardanti gli archivi, le 
pubblicazioni degli impiegati, gli articoli di riviste, di giornali, 
ogni produzione insomma letteJ"aria o scientifica riguardante i nostri 
preziosi depositi di documenti. 

Troppo lungo sarebbe continuare a dissertare in proposito e 
troppo superiore alle nostre forze. Continui chi sa e può e c'in
segni : chè in noi non v' ha la minima pretesa di voler stabiljre 
una nuova base, quasi giuridica, di scienza archivistica. 

Come abbiamo detto in principio, come ripetiamo in fine, 
unica e sola nostra pretesa ed ambizione, è quella di venir con
fortati e corretti nei nostri studi, illuminati in ciò che esponiamo 
e verremo esponendo, da altri migliori di noi. Chè, se alcuno ci 
volesse accusare di inutili innovazioni, risponderemo con Francesco 
Bacone (Nuovo organo delle scienze) : « invano si spera notabile 
miglioramento nelle scienze dal rìncappellare o innestare le nuove 
cose in sulle vecchie ; è necessario rinnovare e restaurare fino dai 
primi fondamenti, quando non si voglia girare senza pro per un 
circolo perpetuo » .  È naturale che per rinnovare e restaurare bi
sogna ben conoscere l' antico, donde la necessità dello stabilire 
le fonti dì una scienza l Un lavoro utilissimo e nello stesso tempo 
dilettevole e non molto lungo, sarebbe quello di raccogliere le 
fonti di archivistica, di cui abbiamo parlato, contenute in ogni 
archivio di Stato : non però perdendo tempo nell' integrale copia-
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tura, ma facendone un breve estratto chiaro e conciso, e ferman� 
dosi specialmente sulle norme, e sulle regole comunque espresse 
o dettate. Se diciannove impiegati di buona volontà volessero met
tere insieme questi estratti e ,  quando non li pubblicassero diret
tamente in un corpo unico, comunicarli a uno solo fra essi, che 
si incaricasse di riunire tutto insieme, renderebbero un grande 
servizio alla scienza archivistica e ne sarebbero veramente bene
meriti. Come abbiamo già detto, per rinnovare e restaurare bi
sogna conoscere il passato. Diciamo : conoscere, ma senza esa
gerare n è giurare « in v erba magistri >> , chè allora si cadrebbe 
nel grave inconveniente notato dal già citato Bacone, che afferma 
« un nuovo incanto che arrestò gli uomini dal progresso nelle 
scienze si fu pure la reverenza all' antichità e all' autorità di quelli 
che furono reputati maestroni. La verità giustamente si dice figlia 
del tempo, non dell' autorità >) . G!!este parole fanno riflettere 
molto ; e noi ci facciamo l' augurio che col tempo e col concorso 
di tutti gli archivisti d' Italia, si riesca, non dico a creare, ma 
quasi a restaurare una scienza archivistica italiana. 

PILOWY E. 
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dell' Archivio e d mventanazwne 
Mediceo anteriore al Principato. 

Tra le preziose raccolte che si conservano nell' Archivio 
Fiorentino, molto nota agli studiosi, e continuamente ricercata, è 
quella che comprende il carteggio e le altre scritture attinel!ti alla 
famiglia Medici prima che essa pervenisse al Principato. E inti
tolata appunto « Archivio Mediceo anteriore al Principato >); e 
di quale importanza essa sia per gli studì di storia fiorentina e 
italiana dei secoli XIV -XVI, può agevolmente comprendersi 
quando si rifletta all' autorità grandissima che i Medici seppero 
ottenere in Firenze già durante la Repubblica, specialmente per 
opera di Cosimo il Vecchio e di Lorenzo il Magnifico ; autorità 
quasi in niente inferiore a quella di una stgnona, se non nelle 
forme esterne. 

Disgraziatamente questa raccolta, insieme con l' altra assai 
più cospicua spettante aì Principato, con la quale costituì per lungo 
tempo il fondo detto (< Archivio della Segreteria Vecchia " ,  è a 
noi pervenuta attraverso fortunose e dolorose vicende, che lascia� 
rono funesta traccia, sia nelle ripetute manomissioni e dispersioni 
del materiale, sia nei rimaneggiamenti, pure assai frequenti e dan� 
nosi. L' Archivio della Segreteria Vecchia, cioè della vecchia 
Segreteria di Stato, collocato, probabilmente fmo dai tempi del 
duca Cosimo I de' Medici, in Palazzo Vecchio, ivi rimase fino 
ai primi del secolo XIX, quando, cresciuta mano a mano l' angu� 
stia dei locali per le successive riunioni, al nucleo propriamente 
Mediceo, di altre numerose serie di carte, fu trasferito nell' at� 
tiguo fabbricato degli Uffizi. Aveva però già sofferto danni assai 
gravi dovuti alla negligenza nel curarne la conservazione e la re-
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golare custodia, ai rimaneggiamenti di archivisti inesperti, e, quel 
che è peggio, a manomissioni non infrequenti; alcune delle quali av� 
venute, per quanto sembra, anche durante il passaggio della Toscana 
dalla dinastia Medicea a quella Lorenese. Nè a tali danni aveva 
potuto in tutto rimediare l' opera illuminata e sapiente del gran
duca Pietro Leopoldo, il quale, resosi conto dell' importanza di 
questo pur sempre ricco archivio, ne aveva affidato il riordina
mento ad uomini esperti e dotti come il proposto F erdìnando 
Fossi e l' ab." Riguccio Galluzzi, nominandone poi quest' ultimo 
Archivista nel gennaio del 1 782. Aveva anche provveduto perchè 
vi fossero riunite altre serie pur preziose, tra le quali basterà ri
cordare l' insigne raccolta Strozziana formata da quell' instanca
bile ricercatore e salvatore di scritture antiche che fu iì sen.e Carlo 
di T ommaso Strozzi. 

Nonostante tali cure, sia per i frequenti spostamenti delle 
carte, sia per la riprovevole consuetudine di distrarle, benchè 
temporaneamente, dalla loro sede (abuso dal quale, pur troppo, 
non andò immune lo stesso Galluzzi durante la compilazione della 
nota sua Storia}, il disordine era assai aumentato quando questo 
archivio, nel 1 8 1 8, venne unito ali' altro detto « delle Riforma
gioni )) , dipendente dall' Avvocatura Regia. Dal quale, infine, e 
non senza aver sofferto nuove e gravi espilazioni C), passò, nel 
1 852, a far parte del Centrale di Stato. 

La nostra raccolta, non meno dell' altra del Principato, e 
forse anche più, aveva risentito di queste dolorose vicende, per 
brevità qui appena accennate ; e ciò spiega come, al momento del 
passaggio suddetto, fosse costituita di sole 1 36 tra filze e registri, 
cresciute poi fino al numero di 1 66 per successive riunioni da altre 
serie e per doni privati. Benchè così menomato, era però sempre 
un materiale preziosissimo ; e si comprese tosto la necessità di 
renderlo accessibile agli studiosi mediante un' inventariazione ana� 
litica la quale fornisse loro suff1ciente notizia di ciascun atto. La 
parte maggiore e più importante era costituita dal Carteggio, il 

" 1 )  Si ha notizia, tra l'altro, di un libraio parigino che nel 1845 commerciava 
in autografi tolti dai carteggi l\1edicei ; e corse voce che, in quel tempo, egli s' im
pegnasse anche a procurare qualsiasi documento conservato in quelle collezioni. 
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quale, mentre si estende, pur con non poche lacune, dallo scorcio 
del sec. XIV fino oltre la metà del XVI (vi si trovano, infatti, 
anche parecchie lettere dei tempi del Principato), forma, nel suo 
complesso, un mirabile quadro della vita rigogliosissima di questa 
potente famiglia, vita di cui esso rappresenta i molteplici aspetti, 
rispecchiando le relazioni che i Medici ebbero con Principi e con 
privati, con letterati e con mercanti, con scienziati e con artisti ; 
relazioni, insomma, svariatissime e innumerevoli. Ben si comprende, 
perciò, non solo quale importanza tale Carteggio presenti per la 
più intima conoscenza della vita privata dei Medici, ma anche 
quale ricco contributo abbia dato, e possa ancora dare, alla storia 
politica, letteraria, artistica e commerciale del nostro paese e di 
tutta l' Europa. 

È naturale, pertanto, che si pensasse, anzitutto, a provvedere 
lo studioso dei mezzi necessari per usufruire di questo cospicuo 
materiale di lettere, in gran parte preziose ; e così, fino dai primi 
anni della costituzione dell'Archivio Fiorentino, ne fu iniziata una 
generale schedatura con le indicazioni dei mittenti, dei destinatari 
e delle date. Siccome, però, queste filze del Carteggio si trovavano 
in assai cattivo stato di conservazione, e alcune, forse, erano già 
sciolte, parve opportuno disfarle tutt� raccogliendo le lettere in 
tante buste cornspondenti alle filze suddette e recanti il loro stesso 
numero d' ordine. Questa decisione, probabilmente, fu presa in 
vista di due vantaggi che se ne speravano : da un lato, facilitare 
i restauri, necessarissimi per la maggior parte delle lettere ; dal� 
l' altro, garantire meglio la conservazione di questo materiale, tanto 
ricercato, col consegnare, volta per volta, e poi rigorosamente ri� 
scontrare al ritorno , invece d'intere filze, le singole lettere. Nè alcun 
inconveniente sembrò potesse verificarsi per il fatto che le unità 
di aggruppamento fossero rappresentate, invece che da filze in 
gran parte sconnesse, da altrettante buste che di quelle recavano 
il numero d'ordine e contenevano, per le esigenze della conser
vazione e del restauro, lettere sciolte. 

Comunque sia, tale lavoro fu in quegli anni condotto avanti 
senza esitazione ; e così oggi la massima patte del Carteggio, ec
cettuata cioè una ventina di filze ancor legate, è sistemata nelle 
dette buste. Vero è che non tutte queste rappresentano oggi l'or-
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dine materiale che aveva la Serie nel 1 852 ; e ciò perchè, du
rante quei primi lavori, fu creduto bene di tentare una ricostitu
zione dei singoli, particolari carteggi (disposti, per lo più, nelle 
fìlze in modo saltuario e confuso), alla quale pose mano, con molta 
perizia, Guglielmo Enrico Saltini, il noto e valente archivista e 
non oscuro cultore di storia fiorentina, cui fu affidata l' intera 
raccolta Medicea dopo che questa passò a far parte del nostro 
Archivio di Stato. Tale lavoro però fu ben presto interrotto, forse 
perchè limitato ad un semplice saggio ; tanto eh è solo le prime 5 
buste sono oggi così riordinate, formando, con lettere tolte anche 
da qualche altra busta, i carteggi di Giovanni, detto « Bi cci » ,  

e di  Averardo. 
Delle altre unità di aggruppamento sembra non :.i alterasse, 

in generale, la consistenza, pur trasformandole, come abbiamo detto, 
da filze in buste di lettere sciolte. 

Progrediva intanto la schedatura, e approssimandosi essa or
mai al termine, all'illustre e compianto Alessandro Gherardi, che 
di questo schedario fu, insieme col già menzionato archivista Sal
tini, 'il principale e dottissimo compilatore, sembrò dovessero le 
ricerche degli studiosi venire non poco agevolate da una nuova 
disposizione, per mittenti, delle schede stesse, togliendoìe al rag
gruppamento secondo le varie buste e conservando, ben s' intende, 
le segnature che ciascuna scheC:a recava in corrispondenza con 
l' ordinamento delle lettere. 

Alla morte del Gherardi questa nuova disposizione dello 
schedario era già molto inoltrata, tanto da comprendere un po' più 
della metà di esso ; e se, circa l'opportunità di tale lavoro poteva 
sorgere qualche dubbio e qualche obiezione esser mossa, consi
derato il punto al quale era ormai pervenuto e tenuto conto che 
gli studiosi, della parte così riordinata, facevano, già da qualche 
anno, uso continuo, nè, in generale, se ne erano avuti mai a do
lere, la Direzione credè bene di non sospenderlo. Dispose, anzi, 
perchè fosse condotto a fine al più presto possibile, nell' intento 
di fermare a volume un indice dei mittenti ; di ricostituire, poi, 
mediante le schede riportate nell' ordine precedente, gli antichi 
schedari per busta ; su di essi procedere a una revisione generale ; 
quindi, sullo schedario, così riveduto, alla compilazione dell' inven-
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tario di consistenza, busta per busta, e alla correzione e compie� 
tamento del suddetto indice per mittenti ; infine, alla formazione 
degli altri indici occorrenti, cioè per destinatari' (col quale si sa� 
rebbero idealmente ricostituiti i singoli carteggi), cronologico e 

toponomastico C). Doveva, frattanto, esser condotta a fine la sche
datura delle lettere (distribuendo naturalmente le singole schede, 
mano a mano che venivano compilate, nel suddetto indice alfa
betico per mittenti), schedatura che, per le molteplici esigenze 
del servizio, era stata più volte interrotta. Terminata la scheda
tura del Carteggio, si sarebbe subito posto mano alle Scritture. 

Stabilito questo disegno, si cercò e si cerca, per guanto lo 
consentono altri lavori pure urgenti e il personale assai scarso, di 
eseguirlo con la maggior possibile sollecitudine. È già terminata, 
con la compilazione, negli ultimi tre anni, delle schede per circa 
4000 lettere, la schedatura del Carteggio, che permette ormai agli 
studiosi di usufruire della parte più abbondante e preziosa di questa 
raccolta. Sono inoltre compiuti, il riordinamento alfabetico, per 
mittenti, di tutto lo sdkdario, costituito da circa 50,000 schede, 
e la copia di esso per le !ettere A e B, cioè di schede oltre 9000 ; 
copia, mercè la quale gli studiosi hanno presentemente a disposizio� 
ne, per dette lettere e per ciò che concerne i mittenti, invece di un 
ammasso di schede mobili, scritte da mani diverse, talvolta poco 
intelligibili, spesso corrette e ricorrette e facilmente disordinabili, 
un chiaro indice a quaderno sul quale le ricerche riescono assai 
pit1 spedite e sicure. Il lavoro così compiuto per le lettere A e B, 
si spera possa procedere sollecitamente per le successive, in modo 
da render presto usufruibi!e il primo degli indici a volume sopra 
indicati. 

Mentre si provvede per il Carteggio, viene condotta avanti 
anche la compilazione di brevi regesti per le Scritture, pur troppo 
oggi assai scarse. Ce ne sono, infatti, pervenute solo circa 50 tra 
registri e filze, alcune delle quali contengono, frammisti, notevoli 
gruppi di lettere, naturalmente già schedate ; altre scritture si tro
vano sparse isolatamente nel Carteggio stesso, e furono, mano a 

(i) V. R. ARCHIVIO DI STATO DI Fm.ENZE. lnlomo a una recente pub
blicazione. Relazione a S. E. il Mini�lro detl' fniemo. Firenze. 1 9 14 ,  pp. 8 e seg, 
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mano, schedate con le lettere. Qgesti atti si estendono an eh• essi, 
ben s' intende con molte lacune, dallo scorcio del sec. XIV 
fin' oltre la metà del XVI; e, se costituiscono la parte minore della 
nostra raccolta, rappresentano, tuttavia, delle fonti cospicue per 
lo stUdiòso, il guale, anche in essi, trova rispecchiata la molteplice, 
geniale operosità e il crescente sviluppo di questa famiglia, sia che 
egli si volga ai libri di mercatura e alle scritture attinenti ai traf� 
fici e agli scambi (alimentati, sopra tutto, da quegli operosissimi 
banchi che i Medici avevano istituito nelle principali città ita
liane e straniere), sia che cerchi notizie preziose nei libri di 
ricordi o nelle carte di natura patrimoniale, sia che utilizzi le r.on 
poche scritture concernenti varie famiglie, principesche e private, 
con le quali i Medici furono stretti da vincoli di parentela o eb� 
bero rapporti d' interessi. 

Anche questo materiale, mediante i brevi regesti suddetti, che 
già oltrepassano i 1 700, sarà, si spera entro l' anno, portato in� 
teramente a conoscenza dello studioso, il quale, di ciascun atto, 
per modesto che sia, potrà rendersi preciso conto. 

Terminata tale regestazione, e stabilita, così, l' esatta consi
stenza di tutta la Raccolta, rimarrà a studiare se debba esser ri� 
preso da noi quel lavoro, cui, come sopra ho accennato, aveva 
posto mano l' archivista Saltini, cioè la sistematica e precisa rico� 
stituzione dei carteggi, alla quale dovrebbe far seguito il riordina
mento delle Scritture. Le Yicende, alle quali andaron soggette tutte 
queste carte preziose, hanno, ormai, cancellata ogni traccia del loro 
ordinamento iniziale, eccezion fatta per alcuni pochi registri e libri 
di ricordi a noi pervenuti nella formazione originaria. Dobbiamo, 
perciò, proporci il quesito se, in tali condizioni, convenga prose
guire in un tentativo che ci costringerebbe ad alterare l' ordine 
nel quale le carte pervennero all'Archivio (ordine, ripeto, che, per 
quanto si può ritenere, e ave se ne eccettui il suddetto limitatis� 
simo tentativo del Saltini, fu, in genere, rispettato ì e a sciogliere, 
quindi, le filze ancor legate e che certamente sono così costituite 
ormai da qualche secolo. 

La questione, come ho detto, verrà studiata con cura ; ma, 
in chi appena vi rifletta, sorge il dubbio che, trattandosi di un 
materiale già così rimescolato in addietro, un nuovo rimaneggia-
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mento, Ìntrapreso col fine di ricostituire, e forse di costituire ora 
per la prima volta, dei gruppi che mercè il suddetto indice per 
destinatai'Ì verranno idealmente formati, non debba recare vantaggi 
così notevoli da compensare i probabili danni. Tra i quali, note
volissimo, quello di dover alterare un ordine ormai antico, e, 
per conseguenza, cambiare le presenti segnature, citate moltissime 
volte, ia molteplici pubblicazioni. Tenuto conto, inoltre, che agli 
studiosi poco può interessare la materiale disposizione di una 
serie una volta che essi siano forniti di tutti i sussidi necessari 
per compiervi le ricerche più minuziose nel più breve tempo 
possibile, non si può escludere che sia riconosciuto più vantag
gioso rispettare ormai 1' ordine presente, che è esso stesso parte 
della storia di questo Archivio, delle vicende che attraversò, dei 
lavori in esso compiuti, o tentati, dagli archivisti che l'ebbero in 
custodia. Nè, in tal modo, si contravverrebbe, a parer mio, ai 
principi della scienza archivistica, di natura sua difficilmente as� 
soggettabile a regole immutabili e rigorose come quelle che gover
nano le scienze esatte, mentre essa deve adattarsi, anche per ra
gioni di opportunità pratica, a circostanze che possono variare da 
luogo a luogo e da serie a serie, pur mirando sempre al conse
guimento di due fini supremi : la scrupolosa conservazione del 
materiale e la maggior possibile speditezza nelle ricerche. 

T ali principi:, almeno, sostennero sempre maestri insigni di 
questa scienza, che furono anche archivisti eminenti e benemeriti, 
la cui opera ha ricevuto, ormai, la migliore e più sicura sanzione 
che un archivista possa desiderare, il vantaggio grande, cioè, che 
n' è derivato, e tuttora ne deriva, alle ricerche scientifiche. 

ALFREDO MUN!CCHI 



QUESTIONCELLE ARCHIVISTICHE 

CIRCA IL RILASCIO DI CERTIFICA TI " POSITIVI " 

Poniamo senz' altro la questione. Com'è noto, il vigente Re� 
golamento generale per gli archivi di Stato, nella parte ove trat� 
tasi del Servizio pubblico, dà le norme relative al rilascio di copie 
e di certificati. Minute istruzioni contengono gli art. 86, 87 sulle 
trascrizioni degli atti ed il trattamento fiscale che ad esse com
pete : r art. 89, inoltre, al. l a, dice testualmente ; «. ogni dichia
razione che un documento non si è trovato (certificato negativo) 
importa il diritto di lire due )) . Ma il regolamento non tocca espli
citamente del certificato positivo - dichiarazione, cioè, che un 
documento si trova in archivio. 

È consentito, si domanda, il rilascio di un tal tipo di certi
ficato in cospetto delle norme vigenti, malgrado l' accennata !a
cuna ? 

Noi, « de jure condito , , crediamo di sÌ ; e ne adduciamo 
subito i complessi motivi. 

È vero che il regolamento - come del resto quelli eh� l'han 
preceduto, del 1 875 e del 1 902 - non parla di certificati po
sitivi : ma, anzitutto, l' aver accennato ai negativi (e ciò doveva 
fare, in quanto che i negativi costituiscono, in tesi teorica, !'ecce
zione di fronte alla regola) - implica, a nostro avviso, la possi
bilità del rilascio dei positivi. Inoltre, in vari articoli si accenna 
a stati di servizio, documenti per uso di pensione etc. - ai quali, 
anche se nella pratica amministrativa si dà forma di copia, non 
si può negare in sostanza il carattere di veri certificati. Ma v' ha 
di più : all' art. 86, nel quale si accenna alle modalità di trascri
zione ed agli adempimenti formali di sottoscrizioni ed autentiche, 
la parola certificati è espressamente adoperata nella dizione del 
1 .0 comma. E là, evidentemente, si tratta di certificati positivi. 
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N è s' invochi il disposto del comma 3.0 dell'art. 90, in forza 
del quale " è vietato il rilascio di certificati o attestazioni di spe� 
ciali condizioni o diritti desunti dagli atti di archivio " -· con 
cui si vuoi disciplinare invece un caso particolare. Quell' articolo 
infatti, che è stato integralmente riprodotto dal corrispondente 
art. 80 del reg. 9 settembre 1 902 è, a parer nostro, molto chiaro 
nella sua portata !imitatrice di una facoltà genericamente ricono� 
sciuta, quella cioè di rilasciare certificati positivi di risultanze 
d' archivio : esso è anzi, da questo punto di vista, non un argow 
mento da contrappore alla nostra tesi, ma una nuova conferma 
della sua attendibilità. 

E si comprende, d' altra parte, i l  motivo del ricordato di
vieto, ove si consideri che rilasciare certificati positivi di quel 
genere significherebbe per l' archivista - al quale, come tale, 
spetta di conservare cd amministrare documenti, non di attribuire 
diritti, funzione che compete al magistrato - eccedere i limiti del 
suo potere di pubblico funzionario. Sarebbe come esprimere in fine 
di una copia o neila « certificatoria >> che la precede, apprezza� 
menti relativi al contenuto dell' atto trascritto, laddove tale facoltà 
gli è riconosciuta solo per quanto concerne la forma ed i ca· 
ratteri estrinseci dell' atto medesimo. 

Infine, anche a prescindere dalle considerazioni esegetiche 
suesposte, anche nel silenzio di norme tassative al riguardo, noi 
pensiamo che il diritto del privato a tal forma di rilascio discenda 
anch' esso - senso lato � dal principio fondamentale consacrato 
nella nostta legislazione archivistica, della pubblicità degli alli libe
rale principio, che riscontriamo fin nella legge organica del 1 2  
novembre 1 8 1 8  (art. 1 8) benchè in essa sia stato, con successive 
sovrane disposizioni sottoposto a molteplici restrizioni che in un 
regime assolutista si spiegano con ragioni di politica conserva� 
trice C). Oggi che quelle ragioni più non sussistono, grazie alle 
acquisite libertà costituzionali ed alla progredita coscienza giuri� 
dica, rimane, più che mai giovane e saldo, il vecchio principio. 

Ed avrei finito. Ma -·- in cauda venenum ! � rimane il lato 

C) Cfr. GRANITO DI BELMONTE. Legislazione posili'Ja degli firchivl del 
Regno. Napoli, 1855. 
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fiscale della questione : si dice, cioè, che un certificalo della esi
stenza di un documento, in luogo della copia di quel documento 
significa per l' erario un lucrum cessans o, per dirla in gergo finan
ziario, una minore entrala. N eppure una tale obiezione, per altro, 
ha valore, ave si pensi che altra cosa è - anche nei fini del
l' interessato - l' attestazione che un documento esiste, altra è la 
trascrizione del contenuto del documento : sono due diverse specie 
di richieste, che importano diversità di scopi, nè tra loro si riscon
tra incompatibilità, nel senso che ottenendo la prima il richiedente 
possa fare a meno dell'altra e sia quindi dissuaso dal domandarla. 
S' intende che il rilascio va fatto con le debite cautele, le quali 
consisteranno nella specialità e nella precisione delle indicazioni di 
fonti archivistiche ; il certificato non dovrà, inoltre, rappresentare 
come il sunto del documento cui si riferisce, con che si verrebbe 
a realizzare in effetti un'economia sui provventi dovuti all'erario. 

Del resto � e concludiamo - senza pretese d' ingolfarci in 
una discussione sulla natura giuridica degli Archivi di Stato, che 
esulerebbe dai confini modesti di questa nota polemica C) - ci 
permettiamo di fortemente dubitare che lo Stato si proponga con 
la istituzione degli archivi scopi fiscali, convinti come siamo della 
funzione sociale e culturale propria di questi importanti istituti, i 
quali, anche perchè rappresentano un servizio pubblico, non pos� 
sono costituire attività di bilancio (2). 

V. MoRELLI 

(1) Sul fondamento giuridico delle tasse di archivio discorre egregiamente ii Se� 
besliani nella nostra monografia Sulla natura giuridica degli A. di S. (Riv. !t, per 
le Scienze giuridiche a. 1 904). 

('!) Cfr. BETTI. Scienza delle finanze, Napoli, 1 9 12.  
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VJNCENZO BoRTOLOTTI. Gli archivi dei comuni, opere pie, par
rocchie, provincie, famiglie, aziende prilJate (rappresentanze, società 
industriali, banche, società tramviarie, società per l'irrigazione), nofarili 
e di Stato. Loro formazione e ordinamento. (Milano, Libreria L. di 
G. Pirola, 1 9 1 5 ;  pp. Vlll-192 in 8. picc.) ('). 

« Si può affermare con cognizione di causa - asserisce con bella 
modestia l'A., il quale è funzionario nell'amministrazione degli archivi 
di Stato - che nessun professore universitario conosce così bene la 
storia come la conosce un impiegato d' archivio per quanto concerne 
gli avvenimenti di cui trattano le carte jn cui (sic) esso lavora " .  

E quasi a mostrare quali recondite notizie egli sia in grado di esibire 
intorno alla storia dei secoli XVIII e XIX, ai quali per l' appunto 
appartengono le carte « in cui » egli lavora, il Bortolotti, in forma 
letteraria adeguata alla profondità dei suoi concetti, insegna : 

Per conoscere l' importanza delle carte moderne dei nostri archivi di Stato, si 
consideri il periodo storico dal 1 700 al 1 870, che abbraccia i seguenti punti cardinali: 

a) la caduta del dominio opagnuolo ; 
b) il regno di Sardegna ; 
c) il dominio austriaco in Lombardia; 
d) l' invasione francese ; 
e) la caduta del regno d'Italia ; 
/) l' ultimo dominio austriaco ; 
g) l' indipendenza, la libertà e l' unità d' Italia. 

Capite ? un " punto cardinale » (l' ovest?) della storia italiana più 
a no� vicina è costituito dal regno di Sardegna. E perchè poi exempli 
gratia un altro « punto cardinale ,, (il sud !) non dovrebbe essere as
segnato al regno delle Due Sicilie, o, per adoperare un meno tacitiano 
linguaggio, alla restaurazione nel Mezzogiorno d' Italia di una monar
chia autonoma ? Chissà ! 

(1) Poichè in fatto di archivi di comuni, opere pie, ecc. ecc. sono di un'in
competenza profonda e insanabile, non mi occupo in questo breve articolo se non 
degli ultimi tre capitoli del libro del B., dedicati agli archivi di Stato. 
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Ma il B. ,  non contento della sua nuova rosa dei venti, prosegue, 
ingolfandosi anche nell' aspro sentiero della storia comparata : 

Intorno a questi punti cardinali si raggruppa tanta storia politica, militare, arti
stica, letteraria e scientifica, da superare tutti i precedenti periodi storici, dei quali si 
conservano negli archivi di Stato le pergamene e carte vecchie rimaste. 

Vale a dire (e la glossa non è superflua\ : la storia politica, mi
litare, letteraria ecc. ecc. d'ltaj.ia dalla caduta dell'impero romano alia 
morte di Carlo I l  di Spagna, a petto di quella che vien dopo, non vale 
un fico, Le invasioni barbariche, i l  regno longobardo, !' impero carolin
gio, il primo regno d' Italia, la conquista normanna, la lotta tra l'Impero, 
la Chiesa, i comuni, le signorie, il rinascimento, la decadenza ital iana 
e via discorrendo ? Bazzecole, inezie, miserie. Dante, il Petrarca, 
l' Ariosto e il T asso ? Scombicchemtori di versi. Il Machiavelli e il 
Guicciardini, Giordano Bruno e Tommaso Campanella, Galileo e it 
T orricell i ? Chiacchieroni tanto vuoti quanto insignificanti. Leonardo, 
Raffaello, Tiziano e Michelangelo? Impiastriccia tori di tele. Storia mo� 
derna vuol essere : moderna, modernissima, ultramodernissima. E quindi 
i soli documenti moderni son quelli che vanno studiati ; quei documenti 
che " portano nel loro seno » quel maraviglioso feto che è l' « anima 
moderna italiana » ;  quel!' anima, a sua volta, che noi « dobbiamo la� 
sciare in eredità ai nostri figli » .  Giacchè " nessuna carta antica, salvo 
rare eccezioni, rappresenta oggi un interesse vivo, come sarebbe una 
sentenza del!' autorità giudiziaria o un decreto del prefetto " .  Fuoco 
dunque alle vecchie paperasses ; liberiamo gli archivi dall' ingombrante 
peso di tante pergamene ; e soprattutto non ci lasciamo commuover 
troppo quando a favore di quelle scellerate membrane s' invoca l 'utilità 
che potrebbero pur avere per gli studi storici. 

E in vero qui è l' errore : credere che quella robaccia imputridita, 
buona appena a terminare la sua ingloriosa esistenza nella coperta di un 
libro o sulla cassa di un tamburo, possa servire alla storia . Infatti 

le pergamene e carte ;reccLie . . . dovrebbero intere�sarc • . . .  in quar.to . s1ano 
i' attestazione : 

a) di un fatto storico speciale o genelale (?) più o meno impo1·tante ; 
b) di usi, costumi e diritti antichi ; 
c) di una forma tipica di scrittur<, antica ; 
dj di materiale scrittorio antico. 

Ora, se esaminiamo negli archivi di Stato le pergamene e carte vecchie che ri
posano nelle sedi migliori, ne troveremo poche che rispondano ai suddetti reguisiti . 
Le pergamene più conosciute, quali i diplomi che concedono o confermano privilegi, 
gli atti notarili di compravendita, !e bolle ed i brevi pontefici!, eccettuati pochi esem
plari del!' epoca cui appartengono, gli altri [magnifico costruilo grammaticale !] nella 
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loro grande maggioranza non destano alcun interesse, costituendo per !o più ripetizione 
di frasi comur:;i sopra argomenti al!ua!mente di poco o di nessun valore pubblico o 
privato. Le pergamene che formano (si c !) atti pubblici o prir<�ti di non dubbio va� 
!ore per guerre combattute, per paci conchiuse, per cessione od acquisto di territorio, 
per concessioni od investiture di poteri civili od ecclesiastici o per altre simili cause, 
non sono numerose. 

Guerre, paci, allea me, codesta, secondo l' ideale del buon tempo 
antico, è storia vera e autentica : il resto è perditempo. Perditempo, 
dunque, lo studio di quei pseudo storici, Ì quaìi tante migliaia di 
censi, livelli e altre carte pagensi medievali (quelle che l' autore, 
con frase degna di un archivista, chiama in blocco " compraven
dite ")  hanno faticosamente interpetrate e confrontate per ncavarne 
l 'inutilissima storia della proprietà fondiaria in Italia. Perditempo, !o stu
dio di quegli altri pseudo storici, i quali intorno a!le medesime cartacce 
han logorati gli occhi, per essere in grado di dare un non meno inutile 
quadro dì quel che fossero le classi sociali in Italia nd medioevo. Perdi� 
tempo, in ultimo (per non continuare l' elenco all' infinito), tutta 
l' enorme somma di lav;:n-o che un' altra serie d' insopportabili topacci 
d'archivio ha sprecata a radunare sciocchi diplomi imperiali o regi, 
insulse bolle o brevi pontifici, noiose carte notarili, in codici diplo
matici o regesti. 

l regesti ? A che servono i regesti ? Sì, qualche volta non è fatica 
sprecata compilarli, « quando l '  atto : 

a) è in condiLioni cattive rispetto alla sua conservazJCne : 
b) è scritto così male che difficilmente si legge ; 
c) è così lungo che a leggerlo tutto s'impiegherebbe un tempo Ìunghissimo ; 
d) è di difficile consultazione per altri motivi. 

Ma 

fuori di queste circostanze i regesti non sono nè necessari nè c;tili. Voler continuare 
a compilare regesti anche per gli ani che si possono facilmente leggere e studiare senza 
alcuna preoccupazione (sic !), si compie un lavoro inutile, come agevolmente anche i 
profani possono riconoscere. 

Ma - domanderà a questo punto il lettore - per qual ragione 
mar il B. è animato da cosl iconoclastico e sgrammaticato furore contro 
le " carte vecchie " e gli studi medievaii? Gia:::chè è affatto inconce
pibile che un archivista, il quale dovrebbe pur essete l' incarnazione 
del più ortodosso passatismo, possa lasciarsi andare ad affermazioni 
così futuristiche e cosÌ ripugnanti allo spirito medesimo della profes� 
sione da lui liberamente scelta, senza avere quel che suol chiamarsi 
una t es  i .  Una tesi infatti si è assunto il B .  di dimostrare : tesi, a 
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dir vero, tutt' altro che scientifica, ma che tuttavia merita d' esser di� 
scussa assai più delle maravigliose teorie storiografiche e diplomatiche, 
che si sono esposte dì sopra. 

Negli archivi di Stato - egli sillogizza - la mole maggiore e più 
importante di documenti è costituita dalle carte moderne. Atqui all' am
ministrazione di codesti atti recenti sono preposti i funzionari di seconda 
categoria. Ergo bisogna rovesciare l'attuale ruolo organico degli archivi 
di Stato ; e conseguentemente dare la preponderanza numerica non più 
agi' impiegati di prima categoria, sì bene a quelli di seconda ; conferire 
a questi, invece del titolo di « aiutanti » ,  quello, più sonoro, di « ar
chivisti " ;  e, se non proprio invertire tra le due categorie gli stipendi 
relativi, re\-ribuire assai meglio gl' impiegati appartenenti alla seconda. 

Il sillogismo, come si scorge, non fa una grinza. Vediamo ora 
come l' A. ne dimostri le premesse. 

A quale criterio egli s' ispiri nel proclamare le carte moderne 
più imporlanti delle antiche, si è già visto ed è inutile qui ripetere. 
È almeno esatto che Ìe une siena, negli archivi di Stato, in prevalenza 
numerica suHe altre � Il solo modo di documentare codesta asserzione 
sarebbe stato quello di esibire un prospetto statistico relativo a t u t t i  i 
d i c i a n n o v e  a r c h i v i  d i  S t a t o  a t t u a l m e n t e  e s i s t e n t i .  Al 
contrario il B. prende a studiare un archivio solo, quello di Napoli, 
intorno al quale dà notizie così strabilianti, che a chi scrive (il quale 
ha pur trascorsi nell' antico monastero di San Severino i dieci anni 
più belli della sua vita) riescono affatto nuove. 

Quest' archivio - egli dice - si divide in quattro sezioni. La prima . , . .  Di
plomatica - Politica . . . .  si suddivide come segue : 

a) Pergamene non tutte antiche, essendovene molte posteriori all'anno 1 600. 

Al contrario, le pergamene posteriori al 1600, relativamente a 
quelle di più antica data, sono poche. 

b) Carte farnesiane . in gran parte posteriori all' anno 1600. 

Anche qui è propno il contrario. 
c) Dicasteri e giurisdizioni diverse, non solo nella grande maggioranza poste

non all' a. 1 600, ma anche recenti. 

D' accordo su questo: ma la sezione prima non contiene proprio 
altro � E i registri angioini, i fascicoli angioini, le così dette arche in 
carta bambagina, le pergamene della regia zecca, le altre della regia 
curia, la cancelleria aragonese, le carte del Collaterale, i quinternioni 
feudali, la segreteria dei primi vicerè spagnuoli, i processi del cap
pellano maggiore � Sono carte posteriori al sec. XVII codeste� Pas
siamo oltre. 
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La sezione Il, amministrativa, come s' indovina facilmente, è quasi tutta composta 
di atti moderni, c o m p r e s i  molti processi della Camera della Sommaria. 

No, amico e collega Bortolotti, in codesta materia non si può 
« indovinare , : bisogna vedere coi propri occhi. E se Ella s' incomo
dasse a fare una visitìna all'archivio di Stato di Napoli, ove troverebbe 
presso i miei antichi colleghi accoglienze liete e oneste, quante cartacce 
vecchie troverebbe anche in seconda sezione : le cedole di tesoreria 
(che cominciano dal 1 442), i fuochi antichi, i catasti antichi, le così 
dette Voci delle vettovaglie o mercuriali, i Banchieri antichi, il Pro
tomedicato generale, i Percettori antichi, l 'Azienda gesuitica, i Mo
nasteri soppressi, e proprio quei processi della R. Camera della Som� 
maria, dei quali tante migliaia appartengono ai sec. XV e XVI. 

La sezione III giudiziaria, fatta ecce:r.ione di p o c h i  a t ti ,  è costituita di archivi 
del!c autorità giudiziarie moderne e contemporanee, che cominciano dall' a, 1862 e 
arrivano all' a. 1902. 

« Pochi atti » le parecchie c e n t i  n a i a d i m i g l i  a i a di processi del 
Sacro Regio Consiglio, che cominciano dal 1 442 ! " Pochi atti » quel. 
l'altra sterminata colluvie di processi della Gran Certe della Vicaria l "  P o� 
chi atti » le moltissime tonnellate di cartaccia imbrattata dai mastrodatti 
e dagli scrivani de!le antiche giurisdizioni, tanto complicate quanto nu� 
merose ! Neanche qui il B. si è dimostrato troppo forte in contabilità : 
per quanto poi egli abbia ragione circa ciò che dice intorno alle carte 
della quarta sezione ; le quali, per altro, se son tutte posteriori al 
sec. XVII, costituiscono anche, d'altro canto, la più piccola tra le se� 
zioni dell' archivio napoletano. 

Ma io non voglio stare qui a discutere di pesi e di misure, e son 
pronto anche ad ammettere, col Bortolotti, che, negli archivi di Stato 
italiani in genere, gli atti posteri0ri al sec. XVII siena in grande 
preponderanza. Crede egli d' avere cosÌ risoluta la questione ? Neppur 
per ombra. 

E in vero quale articolo del Regolamento prescrive che l' ammini
strazione delle carte moderne venga devoluta ai funzionari di seconda 
categoria? Ho un bel frugare, non riesco a pescar\ o. T rovo invece che 
negli archivi, come in tutte le amministrazioni dello Stato, si esercitano 
mansioni di c o n c e t t o e mansioni di o r  d i n e : quelle devolute ai fun
zionari di prima categoria, forniti, come titolo minimo di studio, della 
laurea in lettere o in giurisprudenza ; queste demandate ai funzionari 
di seconda categoria, cui si richiede una cultura non superiore a quella 
documentata dal diploma di licenza ginnasiale. Quale ora ii criterio per 
determinare l'indole delle mansioni rispettive? Certamente non il tempo 
cui appartengono i documenti intorno a cui si lavora, sì bene il g e n e r e  
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d i l a v o r  o che intorno a essi si compie. F oliare un registro del XII o 
XIII secolo, numerare una serie di pergamene magari dell' VIII secolo, 
por! e in ordine cronologico quando sul dorso di ciascuna sia ripetuta 
nel modo più chiaro la data, ricopiarne in un inventario le note dor
sali, che assai spesso possono esser lette anche da un bambino, e via 
discorrendo, non sono, certo, lavori di concetto , quantunque com
piuti intorno ad atti di epoca molto remota; e al contrario, supplire con
getturalmente la data in un carteggio che ne sia privo, appartenga esso 
pure al secolo XX, trascrivere una bolla magari di Pio IX quando 
sia scritta in carattere bo!latico, condurre a termine una ricerca o uno 
spoglio tra le scritture di una segreteria degli Affari esteri, in cui ci si 
imbatte così di sovente in atti scritti in lingua non italiana, non sono 
certo lavori di ordine, quantunque compiuti intorno a carte modernissime. 

Ciò premesso, nonchè porre la questione : se negli archivi di Stato 
le carte moderne siena in prevalenza numerica sulle antiche, bisogna 
porre l'altra : se in essi convenga dare ai lavori di ordine la prepon
deranza in quelli di concetto. Il B. ,  i l  quale non rinviene altra diffe
renza, che quella quantitativa, tra un grande archivio di Stato e un 
minuscolo archivietto di una società tramviaria (che è come se si dicesse 
che dalla repubblica di San Marino alla Russia non vi sia altra differenza 
che dal meno al più), potrà pure rispondere affermativamente. Ma chiun
que, come l'umile sottoscritto, pensi, alquanto diversamente, che l'indole 
degli archivi di Stato sia, non soltanto amministrativa, ma anche e pre
valentemente culturale ; chiunque creda che in un archivio non ci sia 
soltanto da copiar processi moderni e segnar numeri di protocollo, ma 
anche e principalmente da porre la suppellettile archivistica in grado 
da poter essere facilmente accessibile, mercè ordinamenti, inventari e 
regesti, a tutte le categorie di studiosi ; chiunque insomma ritenga che 
la missione nobilissima d' un archivista di Stato non debba essere ac
comunata con quella di un archivista di prefettura o di questura, non 
potrà non rispondere in modo loto coelo diverso. 

Dimostrate insussistenti le premesse del sillogismo bortolottiano, 
dovrebbe risultarne completamente errata la conclusione. Eppure il B. 
ha in parte ragione. Tanto è vero, come osservava acutamente l' abate 
Galiani (!), che si possa ragionar male e concluder bene. Non ha 
ragione, di certo, quando vuoi capovolta la proporzione numerica delle 
due categorie nel ruolo organico, nè quando desidera, per gli impie
gati dell' una e dell' altra, comunanza di titolo. Ma ne ha moltissima, 

(l) Dialogues sur le commerce de.1 blés (Paris, 1 7 70), dia\. I. 
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quando trova che i funzionari di seconda categoria siano mal retribuiti. 
Tanto più, aggiungo io, che essi, per la maggior parte (e specie quelli 
entrati in amministrazione per concorso), hanno un livello di cultura 
assai superiore a quello loro richiesto , in guisa da poter essere assai 
spesso adibiti (giusta un provvidenziale e assai saggio articolo del Re
golamento, contro il quale il B. lanciu gl' innocui strali della sua cri� 
tica), e con molto frutto, anche a veri e propri lavori di concetto, Ma 
- domando - era proprio questo il momento, fra il clangore delle 
trombe e il rombo del cannone, e i conseguenti restringimenti di bi
lanci, di sollevare siffatta questione ? e ne era sede opportuna un 
manuale di archivistica, che avrebbe pur dovuto avere carattere me
ramente scientifico ? 

FAUSTO N l COLINI 

Libri dell' entrala e dell' usdta della Repubblica di Siena detti 
del Camarlingo e dei quattro Provveditori della Biccherna - a cura 
della Direzione del R. Archivio di Stato in Siena - Libro primo e 
secondo - Stab. arti graftche Laneri, 1 9 1 4. 

La sala della Mostra e del It1useo delle tavolette dipinte della 
Biccherna e della Gabella. Stab. arti grafiche, Lazzeri, 1 9 1 1 .  

Inventario del 1(. Archi1Jio di Stato in Siena - Parte seconda 
ConsigLio Generale - Siena, Stab. arti grafiche Lazzeri 1 9 1 5 .  

Dei preziosi e numerosi cimelii, conservati in quel gioiello di ar
chivio di Stato, che è quello ordinato nel palazzo Piccolomini di Siena, 
un primo accenno riassuntivo venne dato, mentre si raccoglievano, dalla 
Soprintendenza degli archivii toscani in una delle sue solite Guide. 

Più tardi la sala delìa mostra, colla sua celebre raccolta Dantesca, 
ed esposizioni di cccasione, fu oggetto di particolari attenzioni, e di 
speciali pubblicazioni, per opera di Alessandro Lisini, in cui non sai 
se ammirare più la dottrina, o l' immenso amore agli studi storici ed 
artistici del luogo natio, e la competenza in ogni ramo che vi si con
netta. T ali pubblicazioni, oltre ai suoi studi particolari, servirono al
l'illustre Direttore allora dell' archivio di Siena di preparazione al nuovo 
programma, che iniziò co !la pubblicazione delle Tavolette della Bic
cherna e delle Gabelle, dell'inventario somrr..ario di tutte quante le serie 
dell'archivio, del!' inventario degli Statuti e dei Capitoli, della sala della 
Mostra e del Museo delle Tavolette dipinte della Biccherna e della 
Gabe!la ; non che delle pergamene, conservi\te in quello diplomatico, 
dali' anno 730 al 1 250 ; del I. 0 dei ìibri d eH' entrala e dell' uscita 
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della Repubblica di Siena, detti del Camarlengo e dei quattro Prov
veditori della Biccherna, e dei rogiti notarili più antichi, conservati 
in quel!' an:·hìvìo. Tutte queste pubblicazioni archivistiche, lodatissime 
dai competenti nazionali ed esteri, misero meglio in evidenza l' impor
tanza delle serie cui si riferivano, e la grande utilità che la divulga
zione di tale inventario poteva recare agli studi storici, e costituirono 
un obbligo d'onore pei successori del Lisini, dopo che questi fu pas
sato a maggior carica, giusta i suoi meriti preclari. 

E quest' obbligo è stato soddisfatto precisamente coi tre volumi, 
che abbiamo il pregio di annunziare, volumi ai quali hanno collaborato 
i valenti funzionari di quell'Archivio, sotto la sapiente guida del nuovo 
direttore, il comm . dott. Rossano, nei pochi mesi che questi rimase 
preposto a quell' importante deposito di atti e specialmente il provetto 
archivista, prof. Guido Mengozzi, tanto noto pei suoi studii giuridici 
e paleografici. 

Anzitutto era stato trascritto integralmente anche il 11.0 libro del
l 'entrata e dell'uscita della Biccherna dell' anno 1 229, e poichè la sua 
importanza era notevolissima, come avevano altra volta rilevato non sol
tanto il Lisi n i e lo Zdekauer, ma ognuno che se ne fosse occupato, 
così si pensò giustamente di darlo nel suo testo preciso alle stampe, 
come si era fatto pel primo volume. Ma siccome questo era stato edito in 
occasione del III. o Congresso storico internazionale di Roma, e quindi 
poteva essere rimasto ignorato, come tutte le pubblicazioni scientifiche, 
fatte in occasioni simili, con savia deliberazione fu deciso di riunire la 
rimanenza della stampa del l. 0 libro con il II . 0 libro, e formarne un 
volume solo, che oggi vede la luce, per provare al mondo erudito come 
sapessero governare, anche dal lato finanziario, i Senesi, famosi nel
l' arte della banca ; quanto e come potessero ricavare dai loro concit
tadini, e a quali scopi. T al e pubblicazione è documento preziosissimo 
a più di un titolo, che esce dagli archivi di Stato, e noi, con animo 
lieto, la salutiamo. Come in questo lavoro, anche in altra fatica furono 
seguite le orme sapìenti preparate dal Lisini, ed una bene intesa col
laborazione del direttore Rossano e del Ministero dell' Interno permise 
di dare alle stampe un secondo volume d' inventario, che contiene la 
prosecuzione di quello iniziate dal Lisini nel 1899, e precisamente la 
descrizione dei volumi del Consiglio Generale della Repubblica, che 
dal 1 248 giungono al l 808, quasi senza interruzione, quando se ne 
tolga la lacuna che vi portò Cosimo I dei Medici, pel periodo di 
Montaperto. 

In questa nuova descrizione, seguendo gli stessi metodi del Lisini, 
sono elencati e trascritti i titoli di tutti i volumi di quel!' importantis-
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stma serie, che contiene quasi i verbali delle singole sedute dei Con
sigli, in cui si svolse tutta quanta l'attività della Repubblica attraverso 
i secoli, e costituisce una delle maggiori fonti della storia, non sola
mente italiana, ma mondiale. Ogni registro, oltre al titolo, è precisa
mente descritto ed individuato, giusta le buone norme archivistiche ; 
sicchè anche in una disgrazia che ora li colpisse, potrebbe sempre aversi 
preciso e perfetto ricordo da questi inventari. 

Che ciò si possa fare è già un fatto notevole, perchè dimostra 
l' attività dei funzionari addetti a quell' archivio, ed il criterio del 
dirigente del medesimo. 

Noi siamo lieti di lodare gli uni e l 'altro, e di rallegrarci di ve
dere che siffatta tradizione è continuata : poichè nel!' ultimo fascicolo 
del Bollettino senese di storia patria sono usciti, a cura dell' esimio 
Mengozzi, i primi fogli della prosecuzione di tal lavoro ; ciò che c' in
dica come i funzionari continuino il lavoro, e il nuovo direttore cav. 
dott. Fausto Nicolini abbia in animo di dimostrare anche a Siena il 
grande amore che egli reca agli studi, e dare prova della fama, che 
giustamente ne circonda il nome. 

Gruuo CEsARE 0RGERA 
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-- La presenz.a del giudice ai contratti di persone capaci non si trova in tutte 
le regioni della penisola italica, nè, ove esiste, si verifica contemporaneamente. Si trova 
m parte di quelle, ove il diritto longobardo fiorì o ebbe infiuenza ; e allora si osserva 
un nesso tra la forma del contratto (memoratorio o notitia) e la presenza del giudice. 
Escludendo quindi l' influenza Jella tradizione romana su questa prest'nza, non si puÒ 
negare che invece vi accenni il cap. 5 dell' editto di Rachi . A queste conclusioni 
giunge con ampia documentazione e severa discussione, che ne dimostra tutta la dot
trina, il dott. LUIGI GENUARDl nell' importante suo studio su La presenza del giu
dice nei con/ratti privati italiani dell ' alto medio evo {Palermo, Caìpa, 19 14 , BY, 
pp. 66, Il). 

Fino a qual punto la poesia del più perfetto poeto. sacro popolare, di fra 
Jacopone da T odi, abbia carattere e contenenza teologica ; quale valore abbia sotto 
questo rispetto il dott. AMEDEO AMATO esamina diligentissimamente e partitamente 
nel dotto c interessante studio su La teologia di fra ]acopone da Todi {Perugia, 
Unione tip. coop., 1 9 1 5 ,  8.0 pp. 54), che dimostra tutta la vasta sua erudizione e 

il suo senso squisito JJell' interpretare ed esporre le opere della nostra letteratura dei 
secoli migliori. 

- Lo �lemma della città di Nocera dei Pagani in provincia di Salerno reca 
un albero di noce al naturale, come se il nome della città stessa derivasse da liUX. 
Il dott. LUIGI C!L!BERTI con profonda dottrina dimostra l' errore di una tale cre
denza e ricorda che la ciltà fu fondata, molto prima dei romani, dai pelasgi Sarrasti 
o Sarasneis, i quali ricordarono nella denominazione della medesima la patria donde 
erano partiti, Krium, Kerion, Keria, forse nel Peloponneso. CosÌ essendo, egli ritiene 
che lo stemma della città dovrebbe attingere i suoi elementi nella moneta antichissima 
fmo a noi. pervenuta, che reca nel rovescio un giovane eroe nudo con un asta fiorata 
nella sinistra, in atto di frenare colla destra un cavallo. 

- Il cav. dr. GIUSEPPE LA MANTI/\ pubblica per la prima volta il Testa
menta dello infante d. Pietra d' Aragona fratello di Alfonso il magnanimo, re di 
Sicilia, del 4 giugno 1436 (Palermo, Boccone del povero, 1 9 14, 8.n pp. 42), che 
rimase da tutti ignoralo sino al 1 460, quando l'aprÌ la regia gran Corte in occasione 
di controversie pei comuni di Aci, Piazza e Roccella a mare. Illustrandolo ia ogni 
sua parte con largo corredo di dottrina, egli rilesse la vita di quel principe, che a 27 
anni cadde, il 18 ottobre 1438, sotto le mura di Napoli, e di tutti i gentiluomini ara
gonesi che lo circondavano. 

Lo stesso collega, proseguendo gli studi, ne1 quali egli e i suoi si sono da 
tempo acquistata bella fama di erudizione e d'ingegno, illustra Una Consuetudine giu-
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ridica antica in S. Pidro sopra Palli nel /482 (lvi, 8:' pp. 1 7) ,  relativa alla di
spensa dal consenso baronale nell' alineazione di beni enfiteutici, riconosciuta e veri
ficata dal vicerè di Sicilia. Ne prende occasione per r'lassumere le vicende di quell.a 
terra, di cui era feudataria la famiglia Orioles, cd esporre notevoli considerazioni sul
l ' enfiteusi, sulla protimisi e sugli altri diritti connessi. � L'incidente, che diede luogo alla contestazione illustrata dal cav. La Mantia, 
non è se non uno dei molti SE'gni del contrasto violemo che sempre regnò tra i 
baroni delle terre siciliane e i loro vassali o agricoltori libc1i, abitanti in dette terre, 
sottoposti a una infinità di angherie, che spesso portavano ad npcrta e sanguinosa ri
volta. A dimostrare guaii relazioni corressero tra il signore e i vassa!!i prcà;amen!to in 
S. Pietro sopra Patti e quali le pretese insopportabili Jd primo e i dolori, le ves· 
sn.ioni solfeile dagli ill tri è intenta l' interes�ante e dotta esposizione, che ne fa il 
dott. LU!G! CE\IUARDI nel!a sua nota documentnta: Per le condizioni dci vassalli 

baronali in Sicilia al lcmpo di Alfonso il magnanimo (Assisi, tip. Metasta�io, 1 9 1  S, 
8.0 pp. 23). 

- RicodanJo la pubblicazione dd dott. Ferordìi sugii ebrf'i nell' Italia meri
dionale, sulla quale c'iutrattenemmo nel!' ultimo fascico!<.l di questa Rivista, il dott. ER
MANNO LOEVINSO.'\J richiama negli Atti e memorie deìla r. deputazione di storia 
patria per le Mat-che alcuni punti sui quali gli studiosi potranno volgere la loro at
tenzione nell' estendere alle Murche Ìe indagini istituite dal predetto Autore per le 
provincie meridionali. 

- Una pagina notevole di 5toria lettermia e religiosa hanno permesso al dr. 
LUIGI BERRA di scrivere !e ricerche da lui fatte nella biGlioteca vaticana intorno a 
L'.Jlccademia delle [7\,[olti Valicane fondala da wn Carlo [fJorromco (con tre ap� 
pendici di documenti inediti. - Roma, Bretschneider, 1 9 1 5 ,  8.'' pp. 9�}). Fondata per 
divago nel 1 562 dai potente nipol<' di Pio IV, allori: scgrdnrio di Stato e magnifico 
mecenate degli studi, e compo.;la di prelati e signori lombardi a lui legati da sincera 
amicizia, come Pi.lo!o SJ-ondrato, Francesco e Cesare Gonzaga, Ludovico T a verna, 
Pietro Antonio Lunati, Giovanni Delfino. Tolomeo Calli, Guido Ferreri, Silvio An
toniano, Agostino Valer\o, Sperone Speroni, G. B. Amaltea, Alessandro Simonetta, 
essa nel primo anno di vita si applicò ad esercitazioni letterarie e rettoriche, delle 
quali l' A. dà ampia notizia. Nell'anno seguente invece, corrispondendo alla trasforma
zione che si manifestava nella mente del suo fondatore e ubbidendo ql'nsi al!' impulso 
del Concilio Tridentino, limitò gradatamente le proprie esercitazioni ad argomenti teo
logici e religiosi e assunse nettamente quel (',arattere di ac<'ademlc. del!a Controriforma, 
che conservò finchè durò, cioè fino al 1 565. � Un altro contributo notevole alla conoscenza dell' impero otlomanno nel se
colo XVI reca il conte G!OVANi'll SFORZA colla pubblica:òone per le nozze Cian
Garino Canina intitolata Un oiaggio allrm,erso i Balcani :nd !575 (Siena, stab. 
arti grafiche Lazzeri, 1 9 ! 5. 8.0, pp. 54) : che contiene la rda.<:ione lasciata dal ver
cellese Carlo Ranzo del viaggio da lui fatto da Venezia r. Costantinopoli al seguito 
di M. Jacopo Soranzo, ambasciatore mandato dalla Serenisoima a complimentare 
Murat !il per la sua salita al trono. Colla dottrina, che tutti gli conoscono, con ampie 
ed esaurienti ricerche il comm. Sforza illustra egregiamente m:lla prefazione i perso-
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naggi ricordati nella relazione e accresce \' importanza della medesima, che è pur già 
notevole. 

l'Vlolte erano nello Stato di Milano sin dal XV secolo le esenzioni dal pa� 
gamen!o delle gravezze, com:esse dal Governo per varie ragioni a persone, enti, città, 
terre ecc. Erano dettate da considerazioni di equità e di saviezza politica dd momento 
in cui avvenivano, nè potevano avere durata perpetua, e quindi erano sottoposte a 
frequenti re\·isioni. La vastità del campo, ne! quale si estendevano i provvedimenti 
relativi, rende pert;;nto importantissima la serie delle scritture che lo contemplano nel 
r. archivio di Stato di Milano. E prova se n' ha nel diligente studio col quale nel� 
l' annuario di quell' archivio l' avv. LEOPOLDO PAGANI (Le « esenzioni »  nel 'Du� 
calo di ,?./Wano. - Milano, 1 9 1 5 ,  B.u, pp. 20ì riferisce con molta diligenza e molto 
interessr; sugli atti che ne runangono e ch' egli ha competentemente ordinati ed ora 
illustra. 

È interessante seguire nello studio del dott. LU!G! GENUARD! intitolato 
Il 'Parlamento �iciliano del !8 l 2 e la formazione dei codici di leggi per la Sicilia 

(Palermo, Virzl, 1 9 1 5 , 8.�. pp. 1 5) i tentativi vari dei tre bracci del Parlamento 
per riformare e unificare le leggi osservate in Sicilia sino a principio del sec. XIX, 
leggi di varia origine e natura, non più corrispondenti a!lo svolgimento della legisla� 
zione moderna. Fu dapprima un savio pensiero di riformare le leggi penati, da lutti 
approvato, ma non potuto mandare ad effetto pel desiderio di estendere la riforma a 
tutte le leggi in generale, fuorchè a quelle commerciali, e d' intonar la alla legislazione 
inglese, a1lora per più ragioni ammiratissima. Ma gli sforzi, le elezioni di comitati spe� 
ciali così da parte del Parlamento come da parte del Sovrano non conseguirono al
cuno scopo; e i vani conati si protrassero talmente che il Regno di Sicilia scomparve 
per unirsi nel Regno delle Due Sicilie e seguime le sorti anche dal lato legislativo. 
Tutto questo lavorio è precisamente esposto sulìa scorta di fonti inedite dal valente 
Autore, competentissimo in materi::�. 

- Nell' ultimo numero dell' Archivio storico per le provincie napoletane sono 
comparse le belle e commoventi Parole dette sul feretro di Giuseppe De Blasiis 

(Napoli, Pieno, 19 15 ,  8.0, pp. 5) dal dott. FRANCESCO FORCELLINI che dimo
strano tutto \' affetto che aveva saputo ispirare \' illustre Maestro, di CUI ptangtamo 
ancora la morte. E. G. 

N O T I Z I E  

LA G\U:--.JTA DEL CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI nel!a seduta del 24 mug� 
g10 u. s. ha promossi di classe gli archivisti Gozzi dott. Giuseppe e Buraggi conte 
prof. doli. cav. Giancarlo, dalla 3."" alla z.a; Vanzetti avv. Mario, Loddo Canepa 
dott. Francesco e Ronga dott. Eugenio, dalla 4.a alla 3.". 

Ha parimentc provveduto al trasloco dell' archivista dott. Loddo Canepa da 
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Torino a Cagliari; dell' aiutante Carlo Gallia, da Reggio Emilia a Milano; e del
l' aiutante avv. Leopoldo Pagani, da Milano a Torino. 

Ha accolto \' istanza del comune di Novara per ottenere in deposito gli antichi 
atti dell' archivio di quella prefettura ; ed approvato le proposte di scarto di scritture 
inutili degli uff1ci della dogana di Ancona ; delle prefetture di Foggia, Livorno, Pavia, 
Ravenna, Roma ; delle intendenze di fmanza di Alessandria, Padova, Reggio Cala
bria, Siracusa; della r. avvocatura generale erariale in Roma ; della sottoprefettura di 
Castrovillari ; degli uffici di pubblica sicurezza di Cremona e di Melfi ; delle que· 
sture di Pisa e Verona ; delle corti di appello di Genova e Palermo ; della procura 
generale presso la corte di appello di Palermo ; degli uffici scolastici di Bari, Cagliari, 
Napoli, Venezia. 

Ha infine approvato la istituzione di una scuola di paleogralìa presso !' archivio 
di Stato in Siena, designandovi come insegnante il cav. dr. Nicolini. 

PERSONALE. - Con r. d. 2 1  marm 1 9 1 5  il cav. dr. Michele Pinna, archi
vista di 3." classe di Cagliari, è stato collocalo a riposo a sua domanda per motivi 
di salute. 

- Con r. d. 1 1  aprile 1 9 1 5  sono state accettate le volontarie dimissioni dal
l' impiego delì' archivista di 2." classe a T orino, conte Cesare Cais di Pierlas. 

- In conseguenza della deliberazione della Giunta del Consiglio per gli archivi 
del 24 maggio u. s. furono con decreti mìnisteriali del 27 maggio u. s. promosgÌ dulia 3." 

alla z.a classe, gli archivisti dott. Giuseppe Gozzi e conte cav. dott. prof. Giovanni 
Carlo Buraggi ; P dalla 4." alla 3." classe, gli archivisti dott. Mario Vo.nzetti, dott. Fran
cesco Loddo Canepa e dott. Eugenio Ronga. 

- Con r. d. 2 maggio 1 9 1 5  l' aiatanle sig. Filippo Rossi de Caspe1·is f.:! stato 
collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute. 

- Il d. m. 22 maggio 1 9 1 5  n.J 373 dichiara indisponibili agli c!feui militari 
per ragione del\' ufficio tenuto i soprintendenti, l' ispettore generale c 1 direttori degli 
archivi di Stato. 

- Sono stati richicnnati sotto le armi, oltre al dott. Rodriguez, segrel<:�rio della 
sezione degli archivi al fYlinistero del!' Interno, i sigg. Bosmin cav. Pietro, primo archi
vista a Venezia ; Chiaramon!c dr. uff. Socrate, primo archivic.ta <l Pak�1·mo ; Sdla 
dr. cav. Giacomo, primo archivista a Torino; gli archivisti Barriià Vaoari lgnaz.ie>, di 
Palermo ; Da Mosto conte cav. Andrea, di Venezia ; Pennacchini dr. Luigi Enrico, 
di Torino ; Gal!eani di Caravonica conte dr. Renato, di Torino ; Bientinesi dr. Ra
nieri, di Pioa; Filangicri di Candida Gonzaga conle dt·. Riccardo, di Napoli : Per· 
roni dr. Felice Salvatore, di Roma ; Librino dr. Emanuele, di Palermo ; Lodolini 
dr. Armando, di Homa ; Morelli dr. Vincenzo, di Napoli ; gli aiutvnti PaliQtti Gae· 
tano, di Napoli ; Montano dr. Marco, eli T orino : Pistoiese dr. Serafmo, di Napoli ; 
Di Tucci Raffaele, di C<J.gliari ; Gatta dr. Francesco Saverio, di Firenze ; Morandi 
Ferdinando, di Rorrw. ; Quartulli Antonio, di l\ililano ; Dominici E mani, di Firenze ; 
Capograsoi Antonio, di Mantova ; Caldarella Antonino, di Palermo ; e gli uscieri Sassi 
Umberto, Bergomi Dante, Perotti Angelo, Procacci Achille, Sesti Annibale, Biagioli 
Amedeo. 

ONORIFICENZE. � Con r. J. 6 gmgno 1 9 1  S ii comm. conte Cio. Sforza 
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50printendente di 1 ."- classe a T orino è stato nominato commendatore ; l ' ispettore 

generale comm. dr. Gio. Battista Rossano e il primo archivista cav. dr. Manfredo 

Helminger sono stati nominali cavalieri nell' Ordine Mauriziano. 

Con r. d. 24 giugno seg. i! dott. Pietro T orelli, primo archivista, è stato no· 
minato cavaliere nel!' Ordine della Corona d '  ltali�--

L' AI.::CHIV!O DELLA SX-DELEGA/.:!0.'\JE. D! ANCO,'YA, sinora abbandonato e 
inaccessibìle al pubblico, è in via di riordin<:tmento per merito del presidente di quella 

deputazione provinciale, cav. Pompeo Baldoni ; e fra non molto potrà essere aperto agli 

studiosi e costituire il nucleo di un archivio di Stato. Il lavoro di riordinamento è 

affidato, sotto la direzione del soprintendente dell'archivio di Stato di Roma, comm. Er
nesto Ovidi, all' nrchìvista romano, dott. Emilio Re ; cui dovremo di potere apprez� 

zare \' importanza di quell'archivio. Ad un periodo di brghissimn autonomia ammini

strativa regionale subentrò negli St<J.ti pontifici colla istitu<\'.Ìone delle Deleguzioni , <>.vve

nuta nel 1 800, u n  primo tentativo di assetto amministrativo con organi permanenti. 

Sviluppatosi e perfezionatosi solto il regno napoleonico, questo organismo fu la conti

nua<\'.Ìone della prefettura . italica, ne conservò le attribuzioni, e si riconnetle cogli isti

tuti vigenti : sicchè costituisce nna fonte preziosa di ricerche c di studi sino a! i 860, 

AHCHIV! PROVINCIALI. Al principio del mese di luglio si adunò u Bari !a 

commissione giudicatrice de! concorso a primo aiutante in quel!'arehivio provinciale. 

ARCHIVI COMUNALI. - Nella circolare del Ministero dell'Interno, Direzione 

generale dell'Amministrazio11e civile - Div. 2." Sez. 2.'' del 25 aprile 1 9 1 5  n. 1 5300� 
34, contenente le istruzioni nece3sarie circa i mutamenti nelle circoscrizioni territoriali 

dei comuni, vien disposto che, distaCC[l.ndosi da un comune una frazione « 1 1 .') 
degli atti di urchìvio, saranno attribuiti alla frazione quelli che ]XHIÌcohrm�mte la ri

guctrdano e che potranno materialmente essere separati sen7.a alcun danno del comune : 

tutti gli altri resteranno presso l'archivio di questo, con facoltà ndi' altro ente di pren

dere, quando che sia, visione ed estmrre copie, a sue spese, di quelli che possano 

intercssarlo >>. 
AHCHIVI NOTAR!LL Con r. d. 22 <"prilc 1 9 1 S  venne ;;ppmvata la tabella 

delle nuove piante organiche degli archivi notarili ; e il Ministero di grazia e giustizia 
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L' ARCHIVIO TIEPOLO 

Dobbiamo essere grati al N .  H. Conte Almorò Tiepolo, 
degno figlio del Conte Lorenzo benemerito cittadino, che fu sin
daco di Venezia, e pi·ù volte deputato al Parlamento nazionale 
ed in fine senatore del Regno, per aver avuto il lodevole pen
siero di donare al R. Archivio di Stato di Venezia le carte 
della sua illustre famiglia. I documenti da esso donati se non 
portano un grande contributo alla storia politica di Venezia, hanno 
tuttavia notevole importanza per la sua stmia privata, contenendo 
numerose ed :interessanti notizie intorno a quasi tutte le famiglie 
del patriziato veneto. Nè si deve dimenticare che la stessa fami
glia Tiepolo è fra quelle, una delle più cospicue. 

Il Barbaro, nelle genealogie delle famiglie patrizie venete, 
afferma che, secondo la tradizione, i Tiepolo vennero a Venezia 
da Rimini nell' anno 724 dell' era nostra. Un Petrus Teupolus è 
ricordato in una carta del gennaio 1 08 1 ,  ed un Ursus Teupolus 
nell' atto di promessa di Domenico Michiel al comune di Bari., 
del maggio 1 1 22 ('). 

N el 1 297, la famiglia Tiepolo fu compresa nella famosa ser· 
rata del Maggior Consiglio, che trasformò la Repubblica veneta 
m repubblica aristocratica, concentrando la sovranità dello Stato 
m un numero ristretto di famiglie. 

(1) Le vite dei dogi di Marin Sanudo a cura di Giovanni Monticolo. - T. L 
p. 43 n. 4 nella nuova edizione dei ']?,erum italicarum scriptores del Muratori. 



1 32 A. Da Mosto 

Nella storia di Venezia apparisce una breve e interrotta serie 
di generali di terra e di mare, di ambasciatori, di savi del con
siglio e di terraferma, di consiglieri ducali, di membri del consiglio 
dei Dieci e di rettori della terra ferma e del levante appartenenti 
alla famiglia Tiepolo. Sette della famiglia ebbero la dignità di pro
curatori di S. Marco e due ascesero al soglio ducale ; cioè, Gia
como nel 1 229 e Lorenzo suo figlio nel 1 268. l! secondo di 
questi sposò la figlia del re di Romania e portò a Venezia dalla 
Soria il corpo di S. Saba, oggi conservato nella chiesa di S. Anto
nino. Più noto di tutti, non solo nelle storie ma anche nel teatro 
e nei romanzi, fu Baiamonte Tiepolo, che con i O!!erini e con 
altri patrizi, alzò lo stendardo della rivolta nel 1 3 1  O, contro il 
doge Pietro Gradenigo e che fu quindi bandito come traditore. 

I l  ramo dei Tiepolo, al quale appartenne l' archivio, è queilo 
che prendeva il nome dalla parrocchia di S. Aponal (S, Apolli
nare) dove risiedeva nel magnifico palazzo Papadopoli, passato 
per compra-vendita nel 1 7 1 5, dai conti Cucina o Cocina nei 
Tiepolo. Sotto il governo austriaco guesto ramo fu insignito del 
titolo di Conti dell' Impero ('). 

L' archivio dei Tiepolo di S. Apollinare, di cui diamo una 
sommaria descrizione, comprende ben 2242 pergamene, dal 1 1 99 
al 1 788. Un numero così rilevante di pergamene è una caratte
ristica degli archivi veneti, perchè a differenza di altre parti d' lta-

(i) Lo stemma dei Tiepolo fu, prima della congiura di Baiamonte, d' azzurro 

con un castello a tre torri d' argento, e poi d'azzurro con una striscia d' argento ri
volta in forma di corno ducale. 

Quello in uso attualmente venne riconosciuto con diploma imperiale austriaco del 

1 4  luglio 1 820. 
firma - lnquartato ; al 1 .0  e 4.0 di rosso alla mezz:' aquila, armata e coro

nata d' oro, uscente a sinistra, tenente con l' artiglio sinistro d' oro un giglio dello 
�tesso, caricante il petto dell' aquila ; al secondo e terzo di Tiepolo antico ; che è : 
d' azzurro al castello d' argento finestrato di nero, dì tre torri banderuolate : sul tutto 
di CCiepolo moderno ; che è :  di azzurro alla stoffa d' argento attorcigliata in forma 
di corno ducale, 

Cimieri: 1 .0 Il corno ducale rivoltato � 2.(l un volo di nero � 3.0 testa e 
collo d' aquila d' argento armata e coronata d' oro fra un velo d' azzurro � 4. 0 il 
castello del campo. 

Sostegni: Due grifoni d' oro, colle teste, colli ed aie di nero, crestati sul dorso. 
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ìia, in Venezia si continuò a scnvere atti in questa forma fino a 
tutto il secolo XV!l! ('). 

La più antica pergamena, che porta la data del 9 dicembre 
1 1 99 è in copia del l O settembre 1 326 e contiene alcune testi
monianze sui confini del monastero di S. Cipriano ; mentre la 
pergamena originale più antica risale appena al l 9 ottobre 1 28 1  . 

Solo una parte delle pergamene riguarda i Tiepolo, mentre 
Ìe più provengono da archivi di altre famiglie che coi Tiepolo 
ebbero relazioni di parentela o di interesse. Vi si trovano :  una 
bolla del papa Alessandro VI (7 maggio 1 496) riguardante la 
cappella d' Altedura nel Padovano : una di Alessandro Vll  
( 13 dicembre 1 664) diretta a Cornelia Grimani ; brevi dei papi 
Paolo lii  ( 1 5  giugno 1 539), di Urbano Vlll ( 1 8  maggio 1 627 ,  
22 dicembre 1 629, 1 8  agosto 1 636) di lnnocenzo X (28 marzo 
1 65 1 )  e di Pio V! ( 1 6  settembre 1 788) coi guaii vennero con
cessi priv)\�gi a membri delle famiglie �erini, Venier, Zulian e 
Tiepolo, e la copia del privilegio di Paolo V concesso ai procura� 
tori di S. Marco riguardo agli oratori privati ( l  dicembre 1 605 ) . 

Numerose sono le ducali, delle guali gran parte conserva il 
sigillo pendente di piombo. Se ne vedono dei dogi Francesco 
F ascari, Andrea Gritti, Lorenzo Priuli, Alvise I Mocenigo, Nic� 
colò da Ponte, Pasquale Cicogna, Marino Grimani, l\/larcantcnio 
Memmo, Francesco Contarini, Giovanni I Corner, Nicolò Conta
rini, Francesco Erizzo, Francesco da Molin, Bertucci Valier, Alvi� 
se Contarini, Silvestro Valier, Alvise H Mocenigo, Giovànni H 
Corner, Alvise H l  Mocenigo C) e Carlo Ruz:zini. 

Ben 76 ducali di Alvise li! Mocenigo e di Carlo Ruzziai 
( i  731 - 1 733) sono dirette a Federico Tiepolo, provveditore gene
rale a Palma. 

Alcune carte portano la firma autografa dei dogi Giovanni 
Dandolo, Francesco Foscari, Cristoforo Moro, Nicolò Tron e 

Pietro Mocenigo. 

(1) Le pergamene erano per la massima parte in sacchetti e arrotolate. Il siete

ma di arrotolamento è stato mantenuto, essendo il più razionale, e le pergamene sono 
!late collocate in un mobile adatto, fatta eccezione per quelle cucite e riunite nelle 
buste con altri atti cartacei. 

f) Vi sono inoltre tre ducaii in sede vacante di Alvise III Mocenigo. 
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Sono da ricordarsi inoltre fra le pergamene il testamento, in 
data 26 marzo 1 29 1 ,  di Giacomo �erini della ca' Grande, note
vole uomo politico del suo tempo, il testamento di 1\Aarco di Aìvi
se Cappello, del 3 1  maggio 1 45 1 ,  nel quale maledice suo figlio 
Giovanni, che aveva attentato alla sua vita ; una terminazione del 
1 4  marzo 1 526 sulle botteghe del ponte di Rialto ; un atto del 
1 552 in cui è ricordato fra i testimoni Cristoforo del fu Maffeo 
de Rossi da Brescia pittore; una stima di una casa a S. Felice 
fatta da Giacomo Sansovino, il 2 maggio 1 561 ; l' acquisto fatto 
da Leonardo F abronio, il 22 novembre 1 577, nell' interesse di 
Bianca Cappello, da Alessandro e Domenico Trevisan di una 
proprietà a S. Giovanni Novo ; una coP.venzione coìla quale ::,i 
formò, il 5 luglio 1 585, una ditta commerciale, fra Alvise Tie� 
polo e Girolamo Grimani, per 1a fabbricazione dei saponi; la costi
tuzione del capitale di una altra società per fabbricare panni di 
lana spagnola per parte dello stesso Alvise Tiepolo e di Giovan� 
ni di Agostino de Negri del 29 agosto 1 596. 

Formano appendice alla serie delle pergamene tre mappe 
membranacee del secolo XVI, delle guaii una, del 19  ottobre 
1 538, rappresenta la località di (( Montiron '' sotto T orcelio ; 
un' altra, del 5 luglio 1 590, due pezzi di terra in territorio dl 
Piove di Sacco nel Padovano, ed un' altra infine un pezzo di 
terra a Murano. 

La parte cartacea dell' Archivio, depurata collo scarto delle 
carte inutili e dei conti e delk giustificazioni del secolo XIX, 
che vennero restituiti alla famiglf: • Tiepolo, è stata divisa in dodi
ci grandi ripartizioni, che comprendono insieme 287 pacchi e 
rotoli di varia grandezza. 

La prima parte comprende i documenti riguardanti in modo 
speciale la famiglia Tiepolo, cioè alberi genealogici, onorificenze 
e cariche, contratti di nozze, spese per matrimoni, funerali, edu� 
cazione di figli, privilegi ecclesiastici e istituzioni pie ecc., che 
vanno dal 1 400 al 1 849. 

Sono da notarsi in questo riparto i pacchi l O ed 1 1 , che 
comprendono atti riguardanti il orovveditorato oenerale a Palma 
di Federico Tiepolo ( 1 73 1 - 1 733) e i conti delle spese, come 
podestà e capitano di Chioggia ( 1 789- 1 792) di Domenico Almo
rò Il Tiepolo. 
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Nella seconda parte si trovano carte, dall' anno 1 505 al 1 832,  
riguardanti la  Repubblica veneta, la democrazia, ed i governi napo� 
leonico ed austriaco, il Casino dei nobili sulle rive di S. Moisè 
a Venezia, i Casini delle Dame a S. Samuele, in Procuratia 
(Prudenti) ed a S. Cassiano (il quale ultimo fu poi trasferito a 
S. Moisè in corte LoviselÌ:'l.) la cavallerizza a S. Giovanni e Paolo, 
i teatri la Fenice e S. Luca, la compagnia di S. Anna, la scuola 
del Venerabile in S. Apollinare e componimenti poetici, giuri
dici e letterari. Dell' ultima serie Iicorderemo un curioso diario 
di una caccia alla lepre fatta a cavallo e coi cani, tenuta nei 
prati di Sala, dal 30 novembre al l O dicembre 1 6 1 4, sotto la 
direzione del N. H. Giovarmi Domenico Tiepolo 'gran capocaccia. 
Vi sono descritte molto minutamente, giorno per giorno, le varie 
fasi della caccia col numero delle lepri inseguite ed uccise, La 
terza parte comprende i carteggi colle autorità ed i privati. Fra 
i primi, che vanno dal 1 799 al 1 868, noterò un fascicolo spe
ciale che riguarda i danni prodotti dal bombardamento austriaco 
del 1 849' durante r assedio di venezia, ad un palazzo di pro·· 
prletà Tiepolo, situato c. S. Tomà. 

Le lettere private, divise in missive e respons1ve, compren
dono ben 63 pacchi, dal 1 62 1  al 1 85 7. 

Generalmente trattano di amministrazione e di affari privati, 
ma lo studioso paziente, data la grande messe, potrebbe forse con 
un attento esame, in mezzo a una congerie di notizie di poco 
interesse, ricavame qualche contributo per la storia anedottic2 del 
tempo. 

Nella quarta parte sono riunite in una due serie di scrit
ture private, di atti notarili e di autorità, per esteso, per estratto 
e per sunto, tenendo separata una breve serie intitolata " Divi
sioni ed accordi » ed una più estesa " Testamenti ed eredità l> , 

le quali tutte vennero m.esse insieme in un tentativo di ordina
mento dell' Archivio Tiepolo, aggiungendovi altri atti consimili, 
trovati sparsi qua e là. Qgesto fondo comprende non meno di 4 1  
pacchi, che vanno dall' anno 1 239 al 1870. 

Nella quinta parte furon concentrati i documenti riguardanti 
la proprietà mobiliare dei Tiepolo, cioè i capitali depositati in 
zecca ed in altri istituti di credito, le gioie, le argenterie, le por-
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celiane, i mobili, i quadri, i libri ed il museo Nani. �esto museo, 
che fu fondato dalla famiglia patrizia Nani nell' avito palazzo ai 
SS. Gervasio e Protasio, passò, al principio del 1 800, in pro
prietà dei Tiepolo, che, poco dopo, lo alienarono. Oltre ai vari 
inventari ed alle descrizioni dei cimeli, che lo componevano, vi 
sono alcune incisioni tolte da un' opera stampata, in cui fu de
scritto, e dei calchi su carta, a matita ed a -penna, di alcune iscri
zioni lapidarie ('). 

I documenti sui beni immobili, posseduti dai Tiepolo, sono 
raccolti nella sesta parte, dove si trovano distinti gli enti esistenti 
a Venezia e Murano da quelli esistenti nella veneta T erra ferma. 
I documenti dei numerosi stabili situati a Venezia sono ripartiti 
per parrocchia in ordine alfabetico, e partono dal 1 362 ed arri
vano al 1 852. In uno speciale pacco (anni 1 662- 1 8 1 7) sono riu
nite le carte riguardanti i palchi, di proprietà dei Tiepolo, esi
stenti nei varì teatri di Venezia. 

l beni in Terraferma sono divisi per regioni e per paesi, 
egualmente in ordine alfabetico, e i documenti, che li riguardano, 
sono compresi fra gli anni 1 233 e 1 852. Ve ne erano nel Bel
lunese, nel Cenedese, nel Cremasco, nel Dogado, nel Friuli, nel 
Padovano, nel Polesine e nel Trivigiano. Termina la sesta parte 
coi documenti sui Consorzi d' acque ( 1 247 - 1 835) esistenti in Friuli, 
nel Padovano, in Polesine e nel T rivigiano; ai quali largamente con
tribuirono i Tiepolo a causa delle loro molteplici proprietà rurali. 

Nella ultima parte (anni 1 3 1 5- 1 87 1 )  si trovano raccolte le 
varie attività e passività del patrimonio Tiepolo ; cioè entrate per 
colte, dadi e, decime, livelli attivi e crediti di vano genere ; ag
gravi per livelli passivi, ipoteche; e diminuzioni d' oneri per esen
zioni da tasse e da prestazioni varie. 

Le cause, messe in gran parte per ordine alfabetico col 
nome della parte avversa ai Tiepolo o dell' oggetto di esse, e le 
carte giuridiche formano l' ottava parte, che va dall' anno 1 247 
al 1865. Invece di notare l' anno di principio e di fine di ogni 

(i) Sul Museo Nani vennero stampati diver�i lavori. Un catalogo generale di 
esso venne compilato da!!' abate Francesco Druiz.w. « Collezione di tutte le antichità 

che si conservano nel Museo Naniano di Venezia diYisa per classi e i n  due p<>_rtì, 

aggiuntevi le classi di tutte le medaglie. -- Venezia Bernardi � 1 8 1 5  in fo] .0 -. 
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una d' esse si è creduto più utile per gli studiosi di tener conto 
delle date estreme dei documenti in esse contenuti. Qdanto ri� 
guarda l' amministrazione del patrimonio ( 1 528- 1 865) è stato con
centrato nella nona parte. 

Le carte provenienti da archivi di altre famiglie, per ragioni 
di eredità o d' interesse, e che non hanno diretta relazione coi 
Tiepolo, si trovano nella decima parte e vanno dal 1 077 al 1 849. 
Vi si trovano notizie specialmente sulle famiglie Contarini, Ba� 
doer, Dolfin, Nani e Sanudo. 

Sono da ricordare varii contratti di nozze relativi a diverse 
famiglie patrizie venete ( 1 4  7 5- 1 797) e specialmente ai Contarini 
ed ai Sanudo, una raccolta di atti pontifici riguardanti benefici e 
privilegi ecclesiastici a favore dei Mocenigo, Venier e Zulian 
( 1 496- 1 766 ), un inventario delle carte dell' archivio Badoer, del 
ramo di Alvise guondam Geremia, dal 1 239 al 1 7 1 7, e due cata
stici dei beni dei detti Badoer, alcuni disegni ed iscrizioni della 
cappella Contarini a S. Francesco della Vigna ( 1 660-1 744), un 
inventario dei mobili del palazzo Contarini porta di Ferro a S. T ri� 
nita e di quello di campagna, una raccolta di notizie storiche sulla 
famiglia Sanudo, dai primi tempi di Venezia al 1 737, un registro 
di lettere a diversi magistrati e pubblici rappresentanti di F ederigo 
Sanudo luogotenente del Friuli (1 633- 1 635) e il testamento e gli 
inventari delle sostanze del doge Giovanni Pesaro. 

Nell' undecima parte vennero concentrati tutti i disegni e le 
mappe, dal 1 604 al 1 7 1  O, che rappresentano case, fabbricati, giar
dini e campagne dei Tiepolo e di altre famiglie. La duodecima 
parte ed ultima racchiude gli indici o catastici deìle carte del� 
l' archivio Tiepolo elencate in guattro volumi dal 1 39 1  al 1 7 1 3. 

Terminando questa sommaria descrizione non ci sembra inu
tile ricordare alle famiglie patrizie, le quali possiedono ancora gli 
aviti archivi, che il miglior mezzo per assicurarne la conservazione è 
di affidarne la custodia agli Archivi di Stato, dove sono meno sog
getti alle dispersioni ed agli incendi e più accessibili agli studiosi. 

Così soltanto sarà impedìto che un degenere discendente 
venda a peso di carta straccia ai salumai e lasci deperire o distrug
gere per ignoranza, ;, documenti in cui sono consacrate alla storia 
le gesta gloriose dei suoi antenati. 

Co. ANDREA DA MoSTO 



L' Archivio ex-pontificio a Macerata 

e le carte che ne nmangono 

INTRODUZIONE 

I TRE FONDI 

L) -· Quando il Commissario Lorenzo Valeria, nel Set
tembre ! 860, prese possesso delle Marche, a nome di Vittorio 
Emanuele IL Re d' halia, gli archivi centrali e di governo della 
Regione erano riuniti, si può dire, intieramente a lVIacerata. 

Quesla città, sino dalla metà del Dugenta sede preferita dei 
Rettori della Marca, fu dal Cardinale Albornoz, destinata a sede 
stabile del Governo, e della Curia generale. Ne derivò che qui, 
sino dal 1 355, prese solido assetto l' Archivio, dopo aver pere
grinato, al seguito della Curia, per quasi due secoli, per grandi 
e piccoli Comuni delle Marche. La redazione delle Conslitutiones 
Morchie A nconiianae del 1 357 (ed. Pietro Sella, Roma, 1 9 1 2, 
H. 9) parla d eU' Archivio in termini che non lasciano dubbio sui suo 
assetto stabile ; e le disposizioni del Cardinale di Carpi (l 544), 
e Ìe stesse carte d' ufficio dell' Archivista che sono pervenute 
a noi, permettono di segu�rne le ulteriori vicende fino alla fine del 
Cinquecento, in situ, 

Solo nel 1 589, fu creato a Macerata un apposito Tribu
nale supremo, la così detta Sacra 'l(ola, in concorrenza alla 
Curia d'Appello che, sino dalle origini, faceva parte della Curia 
generale. Questo Tribunale rotaie funzionò egregiamente ed inin
terrottamente, dal 1 589 fino al 1 808, e le sue 1Jecisiones acqui
starono fama ed autorità grandissima, anche oltre i confini regio
nali, tanto da provocare varie Raccolte che avremo occasione di 
citare in seguito. 
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Infine Napoleone I ,  ···- che, ancora semplicemente ;Bonaparte, 
dal Quartiere generale di Macerata, il 27 Pluviose deìl' anno Cin
que, aveva emanata una memorabile Ordinanza riguardante questo 
Comune, --- dopo la soppressione degli Enti ecclesiastici col decreto 
imperiale del 20 Maggio 1 808, volle riunire in questa città, un 
grande Archivio demaniale, ed incominciò a concentrarvi le carte 
del Dipartimento del rvtusone, e sopratutto di cotesti Enti sop
pressi, di cui alcuni risalivano a veneranda antichità. E si noti che, 
mentre il Tribunale della Rota cessò col 1 808, gli altri due 
Archivi continuarono a funzionare, seguendo le vicende politiche 
cd amministrative della Regione, sulle quali :non è quì il caso 
di insistere, anche perchè furono in complesso le sorti comuni 
degli Archivi delle altre Sedi di Governo provinciale degli Stati 
pontifici ('). 

2.) - Questi tre fondi dovevano essere in discrete condi
zioni, quando Lorenzo Valeria entrò a Macerata ; ma le neces
sità urgenti del momento erano tali e tante, da non !asciargli 
tempo e modo da pensare agli Archivi. Pochissimi sono i cenni 
riguardanti questo argomento che si trovano nelle sue Relazioni, 
ed Ordinanze ; e nessuna si ri(erisce al loro ordinamento interno. 
Le stesse necessità dell'amministrazione pubblica avrebbero dovuto 
costringere a ricorrere subito a queste carte, ed a cerca;:e r adden
teìlato con gli atti del passato Governo. Ma il decennio che 
seguì l' annessione delle Marche, ebbe un carattere come di 
provvisorietà e di transizione, anche perchè le guerre combattute 
per l' unità d' Italia, qui pii:t fortemente, se non più rumorosamente, 
si risentirono. Solo dopo il 1 870, si verifica ciò che necessariamente 
doveva verificarsi : il contatto tra l' amministrazione dello Stato, 
con gli atti delle cessate amministrazioni, e dei passati governi, 
a cui egli subentrò, erede legittimo. 

3.) - Gli eruditi locali intanto non erano rimasti moperosi. 
Le ricerche del Marchese FILIPPO RAFFAELL! ( 1 866) furono 

(1) Sulle vicende delle 1Jelegazioni create da!!' Editto del 25 Giugno 1800 
vedi EM!LIO RE l' /lrchil>io delegali.zio d' Ancona ed il 5uo riordinamento (n. Atti 
e 3tCemoric della 'fè. Deputazione di Storia {Jairia !Jer le .%Carche, ! 915 ,  ;}{uova 
Serie voL X, fase. 2, pag. 289. 
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intese appunto a ritrovare l' Archivio dei Legati delle Marche C). 
Egli cercò anche di promuovere la fondazione di un « Archivio 
storico provinciale )) . Farse non abbracciò il problema in tutta 
la sua vastità ; perchè codesto Archivio avrebbe dovuto riunire 
gli atti di tutti i numerosi e complessi dicasteri, di una delle 
più importanti amministrazioni regionali degli Stati pontifici, dai 
tempi di lnnocenzo VI ( 1 3 55), e forse di Bonifazio VIli, fmo 
a1 nostri. 

I suoi tentativi ebbero questo solo buon effetto, che indus� 
sera lo stesso BoNAINl --- senza dubbio il più illustre fra i Mae� 
stri che presiedettero e collaborarono alla costituzione ed all' in
cremento dei nostri Archivi dì Stato �, reduce dalla sistemazione 
degli Archivi dell' Emilia e della Romagna, a visitare anche gue
sti depositi ingenti a Macerata ; ed egli, accompagnato da CE� 
SARE PAOLI, non solo riconobbe la loro importanza, ma promise 
ai rappresentanti della Provincia, di dirigerne egli stesso l' ardi� 
namento. Difficoltà insormontabili si opposero poi, alia esecuzione 
del progetto. Il principio dell' accentramento archivistico nelle 
grandi capitali dei var1 Stati, in cui era stata divisa l' Italia prima 
del 1 870, e che allo stesso tempo sembrarono i soli centri storici 
della Nazione ; la  scomparsa del Bonaini dal campo fecondo del 
suo lavoro ; e sopratutto ragioni d' indole finanziaria, impedirono 
ogni ulteriore passo a tal riguardo. Le deliberazioni prese dal 
Consiglio provinciale, nelle sedute del 1 3  Luglio 1 865, e 4 Giu
gno 1 866 (2), benchè in massima favorevoli, nel caso concreto 
significavano un rifiuto, ben giustificato dallo spettacolo inverecondo 
delle lotte combattute intorno agli Archivi provinciali del mezzo
gwmo, tra Provincia e Stato. Le Marche rimasero, e rimangono 

(l) Sunto isforico ed alluale condizione dell' anlico Archivio dei 1(eflori della 

3S'Carca. Rapporto presentato al Consiglio provinciale nella seduta del giorno 1 7  sett. 
1866 (Macerata, Cortesi, 1866). � Ne esiste un Estr. in 4° ristampato a Fermo, Tip. 
Paccassassi, 1881 col titolo ; " All' ecc. ed onor. Consiglio provinciale di Mace
ra/a. , Questa ristampa è interessante, perchè prelude i passi ufficiali dell' Intendenza, 
ed ai risuìtatì che ora vedremo. 

e) Stanno nel volume degli fiw del Consiglio Provinciale di Maceratu (Tor
resi, 1866) a pag. 65 e 1 57. 
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ancora, archivisticamente, divise tra Bologna e Roma ; quasi che 
ii genio delle Romagne e del Lazio, avesse assorbito quello delle 
Marche, e tolta la sua fisonomia storica a questa Regione. Ciò 
che del resto non può meravigliare, quando si pensi che la 
Regia Deputazione di Storia Patria Toscana, comprendeva anche 
Je Marche e l' Umbria, che se ne staccarono solo dopo il 1 890. 
il preconcetto era proprio questo : che le lVIarche, mancando di 
una capitale, che avesse assorbito tutte le energie latenti della 
Regione, mancassero anche di una personalità, e quindi di una 
storia propria. 

4.) ·-- La scoperta ufficiale - per così dire l - dell' Ar
chivio pontificio a l\r1acerata, è dovuta, come è naturale, alla ne
cessità, in cui si trovarono le amministrazioni moderne, di ricorre
re, nell' interesse dello Stato, a coteste carte antiche. La Direzione 
generale del Demanio, nel Sett. l 382, onde risolvere una ver
tenza per la cessione ·al Municipio di Macerata della chiesa di 
San Paolo, dispose una ricerca per rintracciare gli atti della 
Camera apostolica, che alla cessione stessa si riferivano. Facen
dosi le indagini a!r uopo necessarie, l' Intendente di Finanza di 
allora, apprese -- con sua sorpresa, come egli stesso dichiara -

l' esistenza di un Archivio della cessata Amministrazione ponti
ficia, collocato in un locaìe quasi sotterraneo del Paìazzo prefet
tizio. Le chiavi di questo locale furono consegnate, previa intesa 
coi competenti Ministeri, neì Dicem. 1 882, all' Intendente di Fi
nanza : ed è questo il momento in cui la questione della siste
mazione dell' Archivio ex-pontificio entra nella sua fase risolutiva. 

5.) � Ma solo una parte degli Archivi pontifici era nei 
sotterranei della Prefettura, già Palazzo del Legato ; una parte, 
e forse la maggiore, era rimasta nei locali di Santa Chiara, oggi 
Palazzo di Giustizia. 

Lo smembramento di questo secondo fondo, che doveva 
comprendere sopratutto le carte giudiziarie, era cominciato sino 
dai 1 863. Sino d• aliora ne fmono tolte le 5000 filze degli Atti 
del CC'rihunale della Rota, che si prestavano più facilmente ad 
una separazione netta, sia perchè costituivano un fondo bene uni
to, e facilmente distinguibile ; sia anche perchè erano muniti 
di repertori. Inoltre, il loro intereE-se politico e pratico, era 
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nullo ; il significato storico invece evidente. Infine, i termm1, entro 
i guaii la vita deila Rota si era svolta, ben limitati e precisi 
( 1 589-1 808). Infatti, questo Archivio, imponente per sè stesso, 
dietro iniziativa lodevole della F acoità giuridica di questa R. Uni� 
versità, fu consegnato al Comune, che lo collocò in alcuni vani 
della sua preziosa Biblioteca, purtroppo non adatti, per la loro 
angustia e oscurità. l voiurni sono collocati a doppia ed anche a 
triplice fila, negli scaffali, e non sono in altun modo accessibiii 
agli studiosi. Una recente deliberazione del Collegio dei Cura� 
tori sembra presagire un avvenire migliore a guesto prezioso ed 
importante fondo ; avendo essi approvato la mia proposta di tra
sportarlo dal corridoio, in cui fin ora si trova, nella sala centrale 
delia Biblioteca, ove potrà essere meglio ordinato e aperto agii 
studiosi, i quali, già, negli stessi locali della Biblioteca, dispon
gono delle pergamene e dei Codici dell' Archivio priorale, ordi
nato sin dal 1 897 ('). 

G.Banto alle carte giudiziarie, esse rimasero neìle soffitte, e 
nei mezzanini di Santa Chiara, ave ebbi agio di vederle in oc
casione dell' Esposizione marchigiana sino dai 1 905, per quanto 
ciò fosse possibile nello stato in cui erano, ma che, in seguito, 
venne ancora peggiorando. 

Solo recentemente, per l' intervento benevolo di S. E .  ii 
Sottosegr. di State P. CH!MlENTI, e per iniziativa del mio collega 
ed amico carissimo P. S.  LEiCHT, s·t sono potuti avvi.are i primi 
lavori di ordinamento, anche di questo, senza dubbio, il più co
spicuo e voluminoso fondo che rimane degli Archivi pontifici. 

Stabilite cosi le linee generali del quadro, riassumerò breve
mente lo stato attuale dei tre fondi ; parlando prima dell' Archi� 
vi o demaniale del 1808 ; quindi delle carte della Curia generale; 
in ultimo degli Atti della Sacra Rota : ri�erbando ad un' Appen·· 
dice i fondi minori dispersi. 

(l} CITTÀ D! MACERATA. Riordinamento dell' Arcfu'ofo priorale del Comune 
(ARISTIDE GENTlLONl e LODOVJCO ZDEKAUER) Macerata, Mancini, 1 898. Vi 
è aggiunto il prospetto dell' Inventario, ed il testo del Regolamento per il servizio 
inte:no dell' Archivio. 
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L 
L' ARCHIVIO DErv1ANIALE 

6.) - L' Intendente di Finanza trovò, nel 1 882, le carte 
delle passate amministrazioni, nei sotterranei della Prefettura, ri
dotte come egli stesso dice, - <{ in un disordinato ammasso di 
carte, da rendere impossibile la ricerca di documenti tanto neces
sari per la tutela degli interessi governativi )} . -- Non essendosi 
trovato alcun inventario, che rendesse possibile una regolare con
segna, dobbiamo contentarci delle indicazioni, contenute in atti, 
relative allo spazio che queste carte occupavano. La loro mole 
doveva essere ingente. Esse stavano in un salone, che misurava 
un' area di 20 m. di lunghezza, sopra 6 di larghezza, e 7 circa 
di altezza, con due colonne nel mezzo, che sostenevano la volta. 
Eccezione fatta dello spazio dei quattro fori per finestre e porte, 
tutte le pareti erano occupate da scaffali, ove in cinque ordini 
erano colìocate le buste degli Atti. Ma non tutto era lì. In mezzo 
al salone, stavano ammassate per terra, in un abbandono completo, 
altre carte, per uno spazio di 1 4  m. di lunghezza, per circa 2 
di larghezza, e 1 1/2 di altezza, parte in pacchi, parte sciolti, 
senza alcuna indicazione della materia, e degli anni a cui si rife-
n vano. 

La mancanza di un Archivio di Stato nelle Marche imped! 
la sistemazione razionale, e con criteri tecnici di questo fondo, 
imponente per tutti i riguardi, e che fra le mani di un Bonaini, 
avrebbe potuto servire come primo elemento di un Archivio re� 
gionale dello Stato, erede di un passato governo, al quaìe era 
subentrato l' Italia. Per quanto l' Intendenza di Finanza e lo stesso 
Ministero, fossero animati dalle migliori intenzioni, ed intrapren
dessero il lavoro di sistemazione in base ad un ben ragionato 
progetto, compilato dal Segret. di allora, Luigi T ucci, il lavoro 
di ordinamento, durato quattro anni, ma eseguito da impiegati 
subalterni, mal pagati ed inesperti, colla parola d' ordine : di fare 
largo, -- dovendo l' Intendenza occupare un nuovo palazzo, con lo
cali limitati, - si ridusse ad un duplice lavoro: la separazione delle 
carte appartenenti ad altre provincie e loro rinvio, nei rispettivi 
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capoluoghi ; secondo, e sopratutto, ad un lavoro di scarto. Delle 
carte rinviate esiste, almeno in parte, memoria; quanto alì c scarto. 
significa la distruzione dell' antico Archivio demaniale. Ciò che 
rimane, sono i ruderi del grande naufragio. 

7.) ·-- L' Intendenza di Finanza, aveva il solo compito di 
salvare quelle carte che potessero interessare direttamente r am� 
ministrazione finanziaria ed i diritti dello Stato, e di compilare 
un Inventario generale. Conservò quindi solo quelle carte che 
potevano entrare in questo quadro ; proponendosi di compilarne 
appunto un Inventario generale. Ma di questo Inventario, che 
avrebbe dovuto comprendere tutto il fondo trovato in essere, ri� 
mangano solo deboli traccie in due quaderni, di cui t' uno con
tiene l' Elenc0 dei « Libri e Registri da conserllare, » in N.0 di 
780, con riferimento ai numeri progressivi d'un Elenco generale, 
che doveva giungere ad un numero non inferiore al 2290, ma 
che non ho trovato. L' altro elenco, fatto con criteri diversi, ed 
anche meno completo, registra le carte riguardanti il <( Demanio » .  

giungendo al N.0 1 003, senza riferimento di sorta. Siccome poi 
i codici stessi dell' Intendenza, anteriori al 1 868, talvolta portano 
la indicazione o riferimento ad un Elenco generale, i cui numeri, 
per altro, non oltrepassano il N. 0  229 1 ,  così suppongo che si 
tratti appunto dell' Inventario generale compilato prima dello smem
bramento. 

Ad ogni modo risulta da questi quaderni, e dalla corrispon� 
denza corsa per la pratica, e dalle stesse rimanenze, per quanto 
misere, all' Intendenza di Macerata, che fra queste carte ve ne 
fossero parecchie di un considerevole interesse storico. La sorte 
delle carte degli Enti ecclesiastici, ravvolta nel mistero, incomincia 
in qualche modo a rischiararsi. I registri del monastero dei Silvestri
ni di Osimo, rinviati ad Ancona, risalgono al dugenta ; così pure 
quelli di Fabriano, e di Monte Santo (Potenza). E si noti, che, 
mentre l' Intendente di Macerata rinviava a non meno di 7 capo
luoghi di Provincia le carte giudicate di loro interesse ; di uno 
solo di questi centri, ebbe in ricambio una diecina di buste di 
carte sue : dall' Archivio dell" ex-Commissariato dei Residui a 
Fermo, che furono respinte nel 1 882 dall' Intendenza di Ascoli. 

l capoluoghi di provincia, a cui si rimandarono carte del-
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l' Archivio ex-pontificio di Macerata, tra il Settembre 1 887 ed 
il Maggio 1 878, furono, in ordine alfabetico : 

Ancona - filze 1 603 ( 1 2  Maggio 1 888) 
._Ascoli filze 339 (3 1 Marzo 1 888) 
Ferrara inserto l (28 Settem. 1 887) 
Forlì �-· inserti ? ( 7 Ott. 1 887) 
Perugia filze 37 ( 1 8  Ott. 1 887) 
Pesaro 329 ( 8 Ott. 1 887) 
RalJenna " ? (27 Settem. 1 887) 
Roma " l O  (30 Settem. 1 889) 

In tutto : N." 232 1 

8.) - Vanno per altro rilevate alcune circostanze che spie� 
gano pur esse la mancanza di altre carte, non imputabile alle 
recenti sistemazioni. 

Prima di tutto è notorio, che un incendio intaccò in parte 
l' Archivio demaniale napoleonico, di cui già si era cominciata 
la concentrazione a Macerata. 

In secondo luogo è pure ovvio pensare, che molte carte in� 
teressanti gli Enti ecclesiastici siano state trafugate al momento 
della consegna degli Archivi al Commissario Lorenzo V alerio ; 
ed oggi si trovino presso le grandi Congregazioni a Roma. 

Terzo è bene ricordare che non sappiamo con esattezza, se 
le carte trovate nel 1 882 nei sotterranei della Prefettura, vi esi� 
stessero sino dalla formazione di cotesto Archivio, o siano dovute 
ad una separazione recente delle carte amministrative, da quelle 
giudiziarie e di governo, rimaste in massima parte a Santa Chiara, 
in piccola parte invece ancora custodite in certe soffitte della Pre
fettura, ove potei fugacemente vederle, nel 1 905. Sono circa 500 
voL che contengono, oltre alla serie dei Registri di Lettere, gli Editti 
del Rettore, inseriti appunto nel Carteggio del Legato con i Co� 
muni, durante il VI. e VII. cento. Provengono indubbiamente 
dalla Cancelleria del Rettore deìla l\1arca, e sono divisi per Co
muni, tra i quali ho notato i nomi di Montefano, Osimo, Recanati, 
Tolentino, San Giusto. 

Terminano col pnmo Regno italico ; e non posseggone 
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Repertori, nè Indici, per quanto ho potuto vedere. Anzi hanno 
sofferto di umidità, e sono in condizioni non buone, ed avreb� 
bero bisogno di migliore custodia per essere tratti a salvamento. 

9.) - l codici e le carte anteriori al 1 808 che si conser
vano ancora oggi nell' Archivio dell' Intendenza di Finanza di 
Macerata, devono avere appartenuto ad un grande Archivio che 
comprendeva le carte di tutti gli Enti soppressi di gran parte 
della Marca. Le indicazioni esterne che portano, danno modo 
di giudicare un po' più da vicino, dell' ordinamento, e della mole, 
dell' Archivio in cui erano state riunite : ponendo sempre mente 
aì fatto che di cotesto Archivio napoleonico, abbiamo fra mano, 
gui, solo quella parte che si riferisce agli Enti dell' attuale pro
vincia di Iv1acerata. 

L' antica numerazione di questi codici, fissata sul dorso da 
una mano degli ultimi del Settecento, o dei primi dell' Ottocento, 
e talvolta ripetuta sopra una breve striscia di carta, incOllata ad 
uso linguetta, è duplice ; e consiste in una lettera alfabetica (A-i\11) 
alla quale è premesso un numero progressivo, che per ognuna di 
queste dodici lettere, e certamente per otto di esse1 oltrepassava il 
cento, e per taluno il trecento. ( 1 25 A. 324 B. 104 C. 1 40 D.  1 03 
E. l 03 F. 1 25 H. 85 M.). Il nostro materiale è troppo esiguo, per 
poter trarre da questi particolari, sicure risuìtanze. Può essere che 
non sia un mero caso, se a noi non sono pervenuti codici se� 
gnati con le lettere L K. L. ; e che realmente nell' Archivio non 
esistessero scaffali con questa segnatura. Più probabile invece è 
che le lettere continuassero al di là della M.,  e solo per caso, 
Jnl grande numero, siano pervenuti a noi, codici segnati soltanto 
fino a questa lettera. Ad ogni modo, sembrerebbe che le lettere 
indicassero gli scaffali, e che il numero progressivo servisse a segna
lare la posizione di ogni codice nei palchetti. Ma non mi nasconw 
do, che la lettera posposta costantemente al numero progressivo, 
giustifica il dubbio, che piuttosto i numeri arabici indichino la 
serie, e le lettere invece la collocazione entro la serie. Così: si 
spiegherebbe, che Io stesso numero, varie volte ripetuto, o nu
:neri assai viclni, si trovino fra le carte dello stesso Ente, accom
pagnati da diverse lettere alfabetiche. -·- Del resto, quest' ordine 
non è ce1to sempre rigorosamente osservato. Ad cgni modo, cosi 
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come stannv, l e  indicazioni esterne bastano a provare, che queste 
dodici lettere, dall' A, all' M., dovevano contenere non meno di 
un migliaio e mezzo di codici. 

Ora, questa cifra minima è già oltrepassata da quella degli 
incartamenti rinviati negli altri capoluoghi, che sommano a 232 1 ,  
ed alle quali poi bisogna aggiungere, oltre ai nostri 1 25, quel 
numero ben più grande, rappresentato dalle carte vendute all'in
canto, o mandate al macero nel 1 886, del peso di l 03 quintali. 

Visto che le carte rinviate, e quelle conservate qui, sono in 
maggior parte d i  età recente, dobbiamo supporre, (e certi accen
ni della corrispondenza ufficiale lo confermano) che questi scarti 
comprendessero appunto i documenti più antichi, e quindi più 
preZIOSI. 

1 0.) --- A noi non sono pervenuti, o, per meglio dire, al
l' Intendenza di Macerata oggi non si conservano, che 1 25 nu
meri dell' Arch. napoleonico, di cui taluno bensì comprende qual
che diecina e più d' inserti. Così il convoluto della Successione 
Berardi che è di capitale importanza per la storia del patrimonio 
della Congregazione di Carità di Macerata, ne contiene qualche 
centinaio. 

Ne ho potuto compilare l' Inventario, grazie al favore costan
te, ed all' aiuto volenteroso ed intelligente, di cui mi fu largo il 
Sig. lnten. Comm. Prof. Giovanni Rossi, il quale mi diede agio di 
esaminare queste carte già separate alla meglio per sua iniziativa 
dalle carte moderne, e riunite in luogo adatto. L' Intendente volle 
riferire al Ministero competente intorno allo stato di questo pic
colo ma pregievole fondo, facendo alcune proposte per la sua 
migliore conservazione, in attesa che possa finalmente costituirsi, 
Ìn Macerata, dai molti e cospicui fondi dispersi, un Archivio 
storico, ove queste carte troveranno più opportuna e degna sede. 
Godo dell' occasione di ringraziarlo di quanto ha fatto per salvare 
queste ultime bricciole del tesoro, perduto con le carte antiche 
degli Enti soppressi, e per avviarle alla vera loro destinazione, 
che è quella di servire agli studi storici. 

Le diverse località, dalle quali queste carte provengono, sono 
non meno di 30 ; gli Enti, a cui appartennero, sommano a circa 70. 

Riporto qui un breve riassunto dell' Inventario che, mano-
' 
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scritto, è già a disposizione deglì studiosi. Unito a quello delle 
carte degli Enti soppressi del Dipartimento del Musone, che si 
conservano in altra sede, potrà formare in seguito un insieme or
gamco. 

l. . 
Il. . 
m .  
IV. 

v .  
V l. 

VII. . 

Vll l . 
IX. 

x .  

fissiro. - Collegiata. 1 652-1 654. 
Belforte. - Monastero di S. Lorenzo. 1 648- 1 724. 
Caldarola. - Mon. di S." Caterina. 1 75 1 - 1 808. 
Camerino. -- Compagnia della SS. a Concezione. Sta-

tuti. 1 70 1 .  - Conv." di San Domenico. 1 702· 
1 808. - Conv." di Sant' Angelo. 1 736-1 803. 
Atti nella causa fra i Carmelitani Scalzi ed i Man
cinforte. 1 687-1 696. 

Chiaravalle. - lnstromentari. 1 687- 1 784. 
Cingoli. - Memorie e carte sciolte del Mon. 0 di 

S." Lucia, raccolte, nel 1 772, da LUIGI PASTO
RI. 1 542- 1 762. 

Colmurano. -· San Francesco. 1 623- 1 770. - San 
Pietro (Monte Loreto) 1 73 1 - 1 808. 

Grottazzolina. � Arciconfraternita del suffragio. 1 807. 
. Loro Piceno. - San Francesco 1 638-1 808. - Mon. 

del Corpus Domini 1 705- 1 808. 
,Ji(.acerata. - S. Maria della Fonte 1 469-1 795. -

Barnabiti 1 61 9- 1 629. - S. Maria del Suffragio 
1 656-1 778. - S. Francesco 1 364-1 792. - S. 
Paolo 1 729-1 767. - S. Rocco 1 568- 1 752. -
S. Vincenzo 1 664- 1 7 1 4. - S. Giuseppe 1 704-
1 787. 

Xl. . . .  ,%(.agliano. - S. Benedetto 1 760- 1 808. - Confrat. 
di S. Nicola 1 662- 1 68 1 .  - S. Francesco 1 7  46-
1 803. - Conv." di S. Gregorio 1 753-1 808. 
Eredità Pizzi culli 1 777-1 857. 

Xll. . (}(Conte Cassiano. - Carte sciolte di S. Giacomo ed 
altri Enti pii. 1 552- 1 790. 

XIII . Monte Fano. - Comp." della Morte 1 597- 1 758. 
Filippini ed altri 1 7 1  0-1 738. 

XIV . . .  Montegranaro. - Mon.' di S. Donato 1 762- 1808. 



L ' A rchivio ex�ponti]icio a Macerata ecc. 1 49 

XV . <'J([ontelupone. � Confrat." del Gonfalone e San Mi-
chele 1 79 1 - 1 793. 

XVI. Monte S. :Jt;Cartino. - - Mon. (l di Santa Caterina 1 634-
1 808. � Agostiniani Scalzi 1 80 1 - 1 808. 

XVII. . .  <'l([ onte Santo i Potenza) .  -- S. Frane." 1 247- 1 738. --
Mon." di S. Caterina 1 569 - 1 786. 

XVI!!. . (J([ontolmo. - S. Frane." 1 665-1 808. 
XIX. . <'J([orovalle. - - Monache di S. Domenico 1 726- 1 803. 
XX . . . Penna S. Giovanni. - S. Frane." 1 728- 1 772. � San 

Pietro 1 750- 1 808. 
XXI. . .  <'J([onte S. Pietro <'J([orico. - S. Francesco 1 726-1808. 
XXII . . Recanati. - S. Frane." 1 47 1 - 1 729. �· S. Agostino 

1 587- 1 6 14 .  
XXIII. . San Ginelio. - S.  Maria delle Macchie ed altri con· 

venti e chiese 1 633- 1 808. -- S. Frane." 1 7 1 5-
1808. --- Comp." d. P. Concezione 1 78 1 - 1 808. 

XX!Ill. . Sangiusto. - S. Agostino 1 702- 1 808. S. Frane." 
1 787- 1 8 1 0. 

XXV . . Sanse"erino. - Mon. 0 S. Maria delle Macchie. 1 7  4 3-
1 808. - - - Convento degli Agostiniani 1 590-1 684. 

- Conv.0 di S. Domenico e chiese da lui dipen
denti 1 576- 1 753. 

XXVI. . S. A ngelo in Pontano. � Conv." di S. Nicolò degli 
Agostiniani 1 600-1 808. --- San Frane." 1 753- 1 808. 
- Benedettini 1 7 1 0-1 808. � Registro delle Sa
line 1 807-1 808. 

XXVII . Sani'.}lngelo in Vado. - Rendiconto dell' Ammini
strazione degli Enti soppressi 1 9  Dic. 1 809. 

XXVIII. Sarnano. � Sant' Agostino. 1 7 1 4- 1 808. --- Monache 
di S.a Chiara. Inventari 1 808. - S. Francesco 
1 766- 1 805. - S. Savino 1 7 5 1 - 1 808. - Capuc
cini 1 802- 1 8 1  O (Lanificio). - Carte sciolte di 
privati 1 628-29. 

XXIX. . Tolentino. ··- Enti vari 1 573- 1 7 1 4. 
XXX . . Urbisaglia. � S. Francesco 1 670- 1 724. - Conv." 

del Crocifisso 1 683- 1 728. 

(Continua) LODOVICO ZDEKAUER 



vigente rego

di Stato. 

Intorno all' articolo 94 del 

lamento per gli archivi 

L' articolo, come sanno le persone competenti, concerne la 
franchigia dal bollo sulle domande presentate agli archivi di Stato 
per ottenere il rilascio di alcuni particolari atti. Tuttavia è sorto 
il dubbio, se questi possano essere rilasciati del tutto gratuita� 
mente. 

In verità i casi di franchigia dai diritti di archivio sono indi� 
c ati in altri articoli del regolamento, cioè nell' 88.0 per le ripro� 
duzioni fotografiche di documenti nell' interesse degli studi, nel 
91 . 0  per le copie eseguite di proprio pugno dagli studiosi per 
uso letterario o scientifico, nel 92.0 per le copie stesse fatte per 
conto degli studiosi medesimi da persone di fiducia del Soprin
tendente o direttore, ma estranee al personale archivistico, e nel 
93.0 per alcuni documenti ivi mentovati ; e v' è aggiunta la di
chiarazione, che la franchigia dai diritti di archivio non si estende 
anche a quella dal bollo, se non quando ciò sta preveduto dalla 
relativa legge ('). 

In virtù dell' articolo 94 è data facoltà di presentare agli 
archivi istanze su carta semplice per conseguire copie di docu
menti riguardanti : 1 .  lo stato civile delle persone povere, purchè 
esse comprovino il loro stato d' indigenza mediante certificato della 
competente autorità di pubblica sicurezza, del quale dovrà farsi 
menzione nei singoli documenti; 2. le persone, che se ne devono 
Yalere per ottener sussidi o l' ammissione in istituti di benefr-

et) A cagion d' esempio, le copie degli atti di proprietà dei privati liberamente 
da costoro depositate in archivio sono esenti dai diritti fiscali, ma non già dal bollo, 
invece gli atli per \' esecm:ione e per gli effetti della legge d' imposta, come le tra
scrizioni per uso di studio fatte eseguire dagli uf!izia!i archivistici, sono esenti dal bollo 

ma non dai diritti di archivio. 
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cenza, del quale scopo dovrà farsi menzione nei singoli attestati; 
3.  le persone e gli enti morali ammessi al gratuito patrocinio; 
4.  la riabilitazione dei condannati. 

Prendo in esame il 2.0 capo, e sommetto il modesto mio 
avviso al giudizio delle superiori autorità. Gli altri tre capi non 
han bisogno di commento, perciocchè guanto al 1 .  0 gli atti in 
esso indicati sono esenti da qualsiasi tassa o diritto, risultando 
ciò chiaramente dal r. decreto l 5 novembre 1 865 n." 2602 (') 
e dall' art." 22 del titolo 111.  del T. U. delle leggi sul bollo (4 

luglio 1 897) :, ;;) ; e guanto ai capi 3.D e 4.0 son note le condi
zioni speciali degli enti morali e delle persone ammesse al gra
tuito patrocinio e). e di coloro, i quali chiedono certificati dì 
espiata pena o copie di sentenze per riabilitazione ("). 

Circa il 2.0 capo adunque giova innanzi tutto ricordare, che 
nel citato art.0 22 sono noverati, fra i diversi atti esenti dal bollo, 
quelli precisamente, che si riferiscono al conseguimento di sussidi 
ed all' ammissione negl' istituti di beneficenza C), e che il com
ma 2." del suddetto art.0 94 fu ispirato indubbiamente da una 
ministeriale del febbraio 1 908 C'), in cui si legge : « Circa l' ap
plicazione delle tasse di bollo alle dimande dei privati, con le 
quali si chiede il RILASCIO DI DOCUMENTI CON ESENZIONE DAI 

DIRITTI DI ARCHIVIO, le dimande stesse devono essere redatte 
sempre sopra carta bollata di centesimi cinquanta, TRANNE CHE 

NEI SEGUENTI CASI » ecc., ed i casi son proprio quelli riportati 
identicamente neli' articolo in f'same, tra i quali guello di richie
ste di documenti per uso di .sussidi c per l' ammissione negl'isti-
tuti di beneficenza. La parola sussidi sl nella predetta ministe
riale come nel predetto 2.0 capo ha, se non erro, significato 
generico C). 

(l) Art. 87 del regolamento per gli archivi di Stato. 
e) Schema de! regolamento citato p. 62 molivi e chiarimenti. 
(3) T. U. delk: leg[li sul bollo Tit. V. ar\. 25, art. 93 del regolamento wddetto, 

ichema ecc. l. c. 
(4) R. decreto 25 aprile l 907 n. 209 art. 6, rninisteriali Jd 1 5  setten1bre 1 9 1  O 

e 6 Epri!e 1 9 1 1 ,  schema ecc. !. c. 
(5) N. 1 4  dell' art. 22 T. U. 
(6) Schema ecc. l.  c .  
(1) Quanto agli atti concernenti i danneggiati dall' eruzione del Vesuvio l '  esen .. 
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Ora siccome le istanze per tali documenti sono scritte su 
carta semplice in virtù dell' articolo 94, siccome i documenti me� 
desimi per effetto dell' articolo 22 (n. 1 4) del titolo I I I  del citato 
T. U. non vanno soggetti alla tassa di bollo, al pari degli atti, 
che accompagnano le istanze per liquidazioni di assegni, d' inden
nità di pensioni civili e militari (1), così considerando Io spirito 
delle disposizioni legislative riguardanti sussidi, assegni ed ogni 
sorta di munifìcenze (2) e tenendo presente la citata ministeriale 
del 1908, nella guale, è bene ripeterlo, si tratta di RILASCIO DI 

DOCUMENTI CON ESENZIONE DAl DIRITTI DI ARCHIVIO, ho 
questo convincimento, che le copie dei documenti e gli attestati 
per uso di sussìdi possano essere esenti da qualunque tassa o 
diritto. Se fosse altrimenti, perchè si dovrebbe in fine dei sud� 
detti atti far menzione dello scopo, a cui servono ? Tuttavia a 
far salve le ragioni dell' erario dello Stato, credo sia d' uopo, che 
gli uffiziali di archivio, nel rilasciare Ì documenti stessi tengano 
presenti le limitazioni a) di persone {cioè gli aventi diritto) b) di 
qualità (cioè quali sieno i sussidi preveduti dalle leggi, dai rego
lamenti speciali e la natura degli atti chiesti l, c) di tempo (cioè 
il termine posto dalle leggi e dai regolamenti alla concessione 
dei sussidi). 

Si è inoltre dimandato, se siano esenti dal bollo le istanze, 
esenti dal bollo e dai diritti di archivio i relativi attestati di com
promissioni politiche per uso di sussidi C). 

È risaputo, che con r. decreto del 1 4  novembre 190 l fu 
prorogato di sei mesi il te1mine utile alla presentazione di docu-

zione da ogni tassa appare evidente dall' art. 5 1  della relativa legge e da ciò ch' è 
svitto in fine della ministeriale del 1 908. 

(i) T. U. per l' esecuzione delle leggi sulle pensioni : regolamento annesso al 

capo Il art. 1 36, T. U. delle leggi .�ul bollo tit. lil art. 22 n. 26. 

(2) Sovvenzioni agl' impiegati ed ai superstiti d' impiegati civili dello Stato non 

aventi diritto a pensione, assegni ai garibaldini, ai veterani, ai superstiti delle guerre 

per l' indipendenza d' Italia. 

(3) Nell' art. 1 3  del regolamento 30 maggio 1907 per lo Statuto del!a Cassa 

sovvenzioni è detto, che i benemeriti possono presentare, in mancanza di stati di ser

vizio, i documenti comprovanti le benemerenze acquistate per !' unità ed indipendenza 

nazionale. 
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menti in carta libera esenti da diritti fiscali, giusta il disposto 
delle leggi 8 luglio 1 883 e 7 luglio 1 90 l .  Trascorsi i sei mesi 
non furono più dagli archivi di Stato (in generale) rilasciati gra� 
tuitamente attestazioni di benemerenze politiche. Ma la commis
sione pei danneggiati politici continua a provvedere ai sussidi ; 
sicchè, tenuto conto del detto sin qui, sembrami, che la mento
vata franchigia sì dal bollo come dai diritti di archivio possa 
anch' essa durare. Se ciò sia ammesso, gli archivisti senza dubbio 
cureranno non solo notare in fine di tali documenti lo scopo a 
cui questi servano, ma altresì faranno obbligo ai richiedenti con 
istanza in carta semplice di giustificare validamente, se siano i 
danneggiati in persona, ovvero i più prossimi loro congiunti a 
norma della citata legge del 7 luglio 1 90 l .  

Ma, generalmente parlando, affinchè nel rilasciare con fran� 
chigia da tasse gli atti per uso di sussidi e di ammissione negli 
istituti di beneficenza, non siano ( guando le leggi e i regolamenti 
relativi tacciono in �proposito) defraudati menomamente i diritti 
del r. fisco, non potrebb' essere disposto, che i richiedenti alli
gassero alle istanze in carta semplice il certificato di competente 
autorità comprovante la loro assoluta indigenza come pel conse
guimento gratuito degli atti dello stato civile ? 

NICOLA BARONE 
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ERNESTO OVIDI 

Oso parlare da questo msìgne periodico, di Ernesto Ovidi, 
non solo perchè il silenzio, che pure è la solenne espressione dei 
grandi dolori, potrebbe appmire noncuranza ed oblio, ma perchè 
sono convinto che la Sua vita di sopraintendente dell' Archivio 
di Stato in Roma e di tenace lavoratore e studioso di patrie me
morie, rechi, di per sè, fedelmente esposta, un alto tributo d'ono
re alla memoria di Lui. 

A noi basti di aggiungere lagrime e fiori sulla Sua tomba 
tesìè dischiusa! Solitario, infaticabile, silenzioso, Egli lascia un'ope·
ra ed un esempio ; e noi di opere e d' esempi abbiamo bisogno, 
sempre, massime, nell' avvicendarsi delle tristi ore gloriose, noi 
archivisti di Stato, che perseguiamo un ideale di studi e di vita, 
che si concreta in una professione ignorata, inapprezzata e inap
prezzabile ai più, perchè intesa ad un lavoro oscuro, in vista su
perfluo, non valutabile, se non con le supreme ragioni della storia 
o, pur tmppo, del traffico delle carte, vie più diffuso, non astante 
il secolare editto Pacca. 

'lo" 

* 'l(< 

Nato, nel 1 845, in Roma, da antica famiglia, ebbe un'echi
cazione e un' istruzione compiuta ed aristocratica. Iniziati gli studi 
nelle scuole Pie, e nel Collegio Ghislieri, li continuò nel Collegio 
Romano, sempre vOlenteroso e pronto, ivi emulo del fratello Luigi, 
che fu buon letterato, e con Lui alla dipendenza del Ministero 
dell' Interno, questore in Napoli, durante il folle attentato del 
Passanante, poi prefetto del Regno, pur esso estinto, non ha guari. 
Conseguita la laurea in giurisprudenza nell' Archiginnasio Romano, 
subito dopo, entrava a far parte, come Segreto, del famoso tri
bunale della Sacra Rota, ove rimase sino all' ammissione, quasi, 
nel '73, negli Archivi Romani, dopo aver retto brevemente, nel 
'70, la direzione della Gazzetta Uiliciale. 
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Nè il passaggio da una carriera forense ad una carriera di 
cultura e di studi storici può sorprendere. La mentalità del tempo 
risentiva ancora l' antica cultura, della ralio studiorum dei padri 
Gesuiti, imperniata, com' era, su basi, anzitutto e per qualunque 
ramo d' insegnamento, di erudizione classica, storica e letteraria. 
La rinascenza dell' antichità romana, tra la fine del secolo XVIII 
e il principio del XIX, aveva fecondato un movimento di studi 
prettarnente romano. Basterebbe leggere all' uopo due opere che 
pienamente si coincidono, pur a distanza di tempo, lo Stato della 
letteratura romana di E. Q. Visconti, e Rome et la Renaissance 
de l' Antiquitè dell' Hautecoeur, pubblicato, or non è molto, nella 
Bibliothéque des Ecoles françaises. 

Il fervore degli studi, col moto iniziale di cui potevan essere 
capaci uomini d' alto ingegno e genio, come il Visconti, il Cano
va, Vincenzo Monti, Gaetano Marini, Francesco Canceìlieri, An
gelo Mai, a';eva suscitato, creato imitatori ed ammiratori, e, por
tato naturale, accademie e scuole, con una tradizione vera e propria, 
perdurata neH' insegnamento, e che, in un certo senso, permane 
ancora nell' insegnamento dei seminmi, con vantaggio della cul
tura storica ed archivistica. Intorno ai grandi nominati potrebbe 
meritamente rammentarsi una pleiade numerosissima di scrittori e 
di eruditi dì cose l'Omane : F ea, Garampi, Guattani, Fuga, Mo
richini, De Rossi, l\1astrofini, Moroni, Guglielmotti : e poi i grandi 
stranieri che sentivano la necessità del mondo romano, l\1ommsen, 
Reumont, Gregorovius, Cibbon, Papencordt, Savigny, i quali ali
mentavano ed accrescevano viepiù la tradizione degli studi sto
nel romam. 

Una vera atmosfera impregnava le giovani menti ; e r erudi
zione romana, la cultura classica, l' eleganza del dire erano il via
tico d' ogni persona colta, e si abbondava in citazioni e riferi
menti, in ogni dove, nelle stesse bolle papali, nei discorsi solenni 
d' ogni occasione, come nelle decisioni rotaji, nelle relazioni dei 
Commissari di Camera, nelle comparse degli avvocati e nei pa� 
reri legali. È vero che imperava il diritto romano, e, volendo 
tutto riferire ad esso ne derivava, immancabile, l' indagine storica. 
Comunque, si era formata una grande tradizione, che, mentre muo
veva a indagal'e gli archivi, per vezzo e passione d' erudizione 
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romana, magari di semplice curiosità romana, teneva tuttavia in 
onore gli archivi stessi. Era il fascino di Roma ! 

* 
* * 

In questo grande centro di cultura si era formata la menta� 
lità di Ernesto Ovidi. Entrato negli Archivi Romani, potè invero 
temprarsi, essendo allora convegno di alti studi e di colleghi ar
chivisti, fra i migliori italiani, Costantino ed Alessandro Corvi
sieri, Guido Levi, Romolo Brigiuti, Antonino Bertolotti, Luigi 
Fumi : tutti paleografì e pubblicisti di valore. Ed Egli cominciò 
la Sua lenta carriera, di ben quarantadue anni, paziente, rasse
gnata, quasi avesse presentito che la Sua ora di ascesa sarebbe 
venuta, e che bisognava saper attendere. 

In età matura, infatti, ebbe la direzione dell' Archivio di 
Stato in Roma ; nel 1 903, come reggente ; come direttore nel 
1 907, e nel 1 9 1 1 ,  come sopraintendente. Bene Egli si vantava 
d' essere venuto su dalla gavetta ! Da un decennio, pertanto, pre
siedeva alla nostra amministrazione, continuandovi amorevolmente, 
indefessamente r opera ardua d' ordinamento e d' inventariazione 
dei predecessori, Biagio Miraglia ed Enrico De Paoli. Egli cer� 
cava intensifìcarla con una attività infaticabile, e con rigidi inten
dimenti pratici, conciliati col metodo scientifico moderno, pretta� 
mente storico. 

Conoscitore d'esperienza dell' ingranaggio complicato dell'am� 
ministrazione dello Stato della Chiesa, e della complessa funzione 
dei dicasteri romani, in quanto derivato da essi, portò un van� 
taggia nonchè di competenza, di specialismo pratico nella rico
struzione storica della vita amministrativa del Governo Pontificio. 
Sì che potè presentarne il sistema, in prospetto schematico esatto, 
nel contributo dell' Archivio Romano al Manuale storico-ammini
strativo sull' Ordinamento delle Carte degli ./lrchivi di Stato Ita
liani, pubblicato, con plauso unanime, dal Ministero dell' Interno, 
nel 1 9 1  O, a cura dell' insigne sopraintendente dell' Archivio di 
N a poli, Eugenio Casanova. 

Fu lavoratore grande e modesto, pei fini stessi delr ammi� 
nistrazione, che ancora esigeva lavori preparatori , di sbozzo, di 
schedatura, d'accertamento, per la identificazione del materiale e 
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per la stessa consistenza. E vi si rassegnò, non astante l' appa� 
renza modesta del lavoro, spesso, di numerazione e nomenclatura 
e imbustazione, lavoro, peraltro, inevitabile, essenziale, ed ormai, 
Sua mercè, a buon porto. Egli vi ha atteso con amore, e per 
ogni singola serie, può dirsi, si vede il rinnovamento, e quasi il 
tocco della Sua mano paziente, sino alla più minuta cura di det
taglio e di ornamentazione. Invero, più che un' orma, lascia un 
solco fecondato. Sotto l' aspetto amministrativo, di organamento 
dei servizi, ha compiuto un lavoro incessante, che rimarrà, come 
rimarrà l' assetto dato all' Archivio del Regno, che avrebbe vo
luto autonomo, vero sacrario della storia nazionale. Memorabile, 
quivi, la Sua opera di scarto, con ampie relazioni motivate, dopo 
maturo esame analitico dei singoli atti, e su basi di diritto e di 
rigidi principii scientifici. Egli voleva un massimario, ormai, e vi 
ha cooperato, con tenacia e competenza. 

Tutti i problemi amministrativi sono stati da Lui vagliati e 
studiati diligentemente, e spesso risolti con plauso, come per i 
locali. A Lui si deve il trasferimento della sede della Direzione, 
a maggior decoro, al palazzo del Gesù, nel grande edificio della 
casa generalizia dei Gesuiti, ove sorse, nel 1 544, la prima grande 
casa professa della Compagnia, eretta ed abitata in Roma da 
S. Ignazio, presso l' antica chiesa di S. Maria della Strada, se
polcro e patronato degli Astalli, e sul suolo della parrocchia di 
S. Andrea della Fraita. Alle quali furono sostituiti, nel 1 583, 
per opera m unifica del cardinale Alessandro Farnese l' attuale 
chiesa del SS. Nome di Gesù, e, quindici anni dopo, per opera 
del cardinale Odoardo Farnese, il palazzo annesso, oggi dell' Ar
chivio di Stato (i). L' Ovidi ne inaugurò la sede, con festosa 
cerimonia, pronunziandovi il discorso, poi pubblicato : « Gli A r
chivi jJuhblici romani in rapporto alla storia di Roma e loro 
odierna funzione )!-

* 
* * 

Se pertanto Ernesto Ovidi fu un funzionario amministrativo, 

(l) TACCHI-VENTURI P . •  7'(ole storiche e topografiche di Roma nel secolo 
XVI. Le Case abitale in Roma da S. Ignazio di Lojola secondo un inedito do

cumento del tempo ; in " Studi c Doc.umenti di Stor. e Dir., > a. XX, 3-4, 1 899, 
pp. 288-356. 
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anzitutto, non trascurò gli studi, nè la funzione scientifica del
i' Istituto. La tradizione v' era nell' Archivio Romano : Costantino 
e Alessandro Corvisieri erano due insigni topografì : notissimo del 
primo il dotto lavoro sulle Posterule Tiberine ; il Bertolotti, bene 
o male, ha lasciato una bibliografia per qualunque tema, potrebbe 
di.rsi ; Guido Levi pubblicava studi eruditi sul primo tomo dei 
Regesti dei Papi, dando luce al prezioso frammento di Giovan
ni VHI, e i Registri dei Cardinali Ugolìno d' Ostia e Ottaviano 
degli Ubaldini, ricchi di notizie, come tutti gli epistolari dei le
gati pontifici, nei secoli XIH e XIV, più il volume su Bonifa
cio VIII e le sue relazioni col comune di Firenze, mentre, infa
ticabile, collaborava al Regesto Sublacense c alla H.accolta Sickel 
dei diplomi imperiaìi e reali delle Cancellerie d' Italia ; ii Brigiuti, 
successore del Levi, nell' insegnamento della Paleografia, era dei 
migliori paleografi italiani ; di Luigi Fumi non accade parlare, 
troppo noto fra gli storiografì nostri, ed ora Sopraintendente del
l' Archivio di Stato di Milano. 

Insieme con i nostri, erano, per dir così, chiamati, invogliati 
a studiare e pubblicare materiali d' archivio insigni cultori di disci
pline storiche : il T omassetti pubblicava i s:;tte Registri del sale 
e focatico, a complemento del manoscritto senese, preziosi per la 
storia amministrativa del Comune di Roma ; Pietro Fedele pub
blicava il RegestO dei SS. Cosma f:.' Damiano in Mica Aurea ; 
il F ederici il Regesto di S. Si!vestro de Capite ; l' Ovidi affi
dava a Felice T onetti la pubblicazione del Regesto di S. Maria 
di Chiaravalle di Fiastra ; a Giulio Albertini lo statuto di Can� 
nero, per la raccolta del Sella ; al Loewinson le extravagantes 
dei fondi marchegiani ; all' Istituto Storico Italiano le pergamene 
di Ravenna ; ad Alfredo Monaci quelle dei SS. Alessio e Boni
facio all' Aventino ; a Paolo Kehr le Bolle di tutti i fondi anteriori 
al 1 1 98, a Carlo Kehr i Diplomi degli imperatori svevi, dando così 
notevoie contributo agli istituti della circoscrizione, massime alla 
Società Romana di storia patria e alla R. Deputazione storica 
marchigiana ; mentre Egli pubblicava l' inventario dell' archivio dei 
Volontari nelle campagne del '48-' 49 ; insieme col Loewinson, 
gli Ufficiali del periodo napoleonico nati nello Stato pontificio, 
e pregevoli lavori personali, storico-artistici : Tommaso Minardi 
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e la sua scuola; la Calcografia e l' arte dell' incisione in Italia; 
Roma e i Romani nelle campagne del '48�'49, e molti articoli 
di riviste e opuscoli. 

Egli amava gli studi e la grande cultura, derivato, come 
abbiam detto, da una generazione, in cui la storiografia romana 
e la erudizione classica erano il necessario viatico delle classi 
colte. Così la forbitezza del dire era in Lui un necessario ricor
do della scuola del suo tempo, in cui imperavano i precetti di 
bello scrivere di Luigi Biondi, il traduttore di Tibullo, e di Luigi 
Maria Rezzi, il Basilio Puoti dell'Archiginnasio romano, inspirati 
al purismo eccezionale del padre Cesari. 

Egli manteneva tutte le consuetudini dell' antico ambiente, 
anche nello stesso formalismo e nell' aspetto. Aveva in sè, sempre, 
del gentiluomo di curia e dell'avvocato concistoriale ; perciò ama
va il decoro, magari pomposo, di sè e dell' Istituto. Nè trascu
rava mai le grandi occasioni, i congressi storici, le commissioni, 
le solenni cerimonie pubbliche : ebbe parola ornata nei funeri dei 
consiglieri degli archivi, Baccelli e Serena ; presiedè la commis
sione, in seno al Ministero delle Finanze, pei palazzi F amesiani, 
compiendo importanti studi sul palazzo Farnese di Roma, di cui 
ebbe a pronunziare un notevole discorso, poi pubblicato, all'Ac
cademia di S. Luca ; sul palazzo F arnesiano di Caprarola pub
blicò nella Nuova Antoiogia un compiuto studio storico-giuridico, 
provandone il diritto dello Stato ; chiamato da Gaspare Finali a 

far parte del comitato regionale per la storia del Risorgimento, 
iniziò sul Dizionario del Rosi le biografie dei patrioti illustri ro
mani ; membro, dal 1 9 1 0, della commissione araldica romana vi 
attese con simpatia e con lavoro assiduo di relazioni efficaci, fra 
cui memorabili la commemorazione per lo storico illustre della 
Campagna Romana e suo amico, Giuseppe Tomassetti, e r ampia 
relazione per lo stemma del comune di Cineto Romano, entrambe 
pubblicate, ad onore, dal bollettino ufficiale araldico ; direttore, 
come amava appellarsi, deìla scuola interna di paleografia, ne inau
gurò testè il nuovo corso, affidato al chiarissimo Dr. Manfredo 
Helminger, con una notevole prolusione sulla Diplomatica e le 
scienze storiche. Dovunque, all' accademia di S. Luca, ai Vir
tuosi del Pantheon, alla Commissione per la nomenclatura delle 
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strade di Roma, alle diverse associazioni, di cm era sociO e cor
rispondente, fu attivissimo. 

Visitò gli archivi della circoscrizione, vago dell' ideale antico 
di conseguirne l'ordinamento e la guarentigia almeno della conser
vazione : cercò di rivendicare e far depositare da enti pubblici e 
da privati atti importanti, fra cui, di vero pregio, l' archivio an
t·ico dei Principi Santacroce ; e favoriva i suoi archivisti, nello 
stesso proposito : il Cicchetti pubblicò così il volume su Rocca
canterano e l' abbazia di Subiaco ; Felice T onetti ordinava gli 
archivi comunali di Roccantica, Aspra, Sezze e V ero li, con quelli 
dell'antica cattedrale, e di S. Erasmo, del monastero di S. Agnello 
in Guarcino, di Toffia e dell' abbazia di S. Pietro in Spoleto ; 
il Brigiuti ordinò r archivio della Santa Casa di Loreto, Ales
sandro Corvisieri gli archivi di Collescipoli e il delegatizio di 
Ancona, ora continuato da Emilio Re ; il Mascelli l' archivio 
comunale di Sarnano, di cui è per pubblicare il Regesto delle 
pergamene ; il Verzino ordinò gli archivi delle magistrature di 
Ferentino e il Barbato, per l' esame di scarto, quelle di Perugia. 
E ciò a mò d' esempio. 

Egli, mentre frenava l' iniziativa individuale, non la soffocava, 
voleva dirigerla, per armonizzarla con le esigenze dell' ammini
strazione. Così il personale ha potuto studiare e lavorare ; ed Egli 
ha lasciato elaborare al Montenovesi, su documenti d'archivio la 
erudita ed originale monografia sul Camposanto di Roma ; ad 
Emilio Re studi di storia medioevale del commercio e di lette
!'atura italiana ; al Loewinson e al Da Mosto i noti lavori di storia 
militare : dell' uno: Giuseppe Garibaldi e la sua Legione nello 
Stato Romano ; dall' altro : Milizie dello Stato Romano, dal 1 600 
al 1 797 ; a Edoardo Clemente Verzino indagini sulla musica sacra 
e la dimora di Donizzetti a Roma, d' onde il bel volume su Gae
tano Donizzetti ; a Furio Corsi., all' Albertini ad Armando Lo
dolini geniali articoli, l' ultimo dei quali, del Lodo lini, apparso testè 
sulla Nuova Antologia, su gli Stranieri nello Stato Pontificio ; a 
noi indagini e studi di storia del giornalismo romano, e sulla 
dominazione Savelli in Sabina. 

Ciò, è vero, perchè amava la cultura, sempre, se poteva 
contemperarsi col servizio, col decoro e con l' incremento del
l' Istituto, di cui è stato amatissimo. 
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Ed esso ha avuto, a pensiero dominante, nel decennio della 
sua amministrazione, mentre, lieto, fiducioso, ormai appagato di 
onorificenze e titoli, avrebbe potuto riposarsi e chiudersi in studi 
personali. Egli si è spento in servizio, nella sera del 28 agosto 
scorso. Ed ha vissuto, sino al momento estremo, per una sola 
idea : l' ufficio. Ne era geloso, per così dire, e pure avrebbe po� 
tuto economicamente affrancarsene, agiato di famiglia, e in diritto 
ormai di pensione cospicua. Egli lo amava, ne aveva un' abitu
dine di passione ; e come ne seguiva l' ascesa \ con quale senso 
di compiacimento intimo e con quali parole di riconoscente rive
renza per l' uomo che aveva saputo sollevarlo, fra le enormi dif
ficoltà dei bilanci e della politica l intendo dire di Giuseppe 
Spano, al dicastero delì' Interno continuatore del Cantelli nell'opera 
organizzatrice dell' amministrazione degli archivi di Stato. Lo 
Spano, nello stesso decennio dell' Ovidi, ha saputo secondare, 
intuire, presentire, per dir così., il pensiero dell' illustre Direttore 
Generale delr Amministrazione Civile, Alberto Pironti, attuan� 
done con lungo studio e con grande amore il rinnovamento che 
egli concepiva degli archivi. E di ciò l' Ovidi ne presentava, 
nell' ultimo discorso per gli auguri di primo d' anno, opportuno e 
doveroso richiamo, raccomandando la lettura delle Relazioni Mi
nisteriali e dell' interessantissimo articolo dello Spano, pubblicato 
in questo periodico : l' Amministrazione degli Archivi di Stato 
italiani nell' ultimo decennio. 

L' Ovidi amava che il personale sapesse la propria forza, e 
si sentisse appoggiato da salde speranze, sprone a ben fare, e 
da una vera azione rinnovatrice, e soggiungeva, con manifesta 
soddisfazione, la nota frase, che per l

, 
assetto definitivo degli ar

chivi in Italia, non v' era che una ragione sospensiva di bilancio. 
Mite e buono, gentiluomo sempre, sempre sereno, sempre 

conciliante, più che rimproverare e punire, seppe e volle sempre 
consigliare e correggere, con parola, mai debole, mai volgare, ma 
dolcemente, dignitosamente paterna. Egli sentì l' Istituto, a cui 
era preposto ; sentì la forza costruttrice di esso, che dava mate
na at grandi lavori storici del momento : guivi si elaboravano 
allora, la storia dei Papi del Pastor, la Campagna Romana del 
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T omassetti, la storia della Compagnia di Gesù del p. Tacchi
Venturi, la storia degli Scavi di Roma del senatore Lanciani, 
e la Sala di studio, con intelletto d' amore, assistita dal Polidori, 
era continuo convegno di studiosi e cultori di alti studi, quali il 
p. Erhle, il Manfroni, il Le Grelle, l' Orbaan, Mgr. Duchesne, 
i! M antico lo, il Pinzi, il Fedele, Michele Rosi, Alessandro F er
raioli, l' Hubner, per dire di alcuni. 

Ed Ernesto Ovidi seppe essere, in pari tempo, gentiluomo, 
studioso e funzionario con essi, direttore e collega col suo per
sonale, amministratore rigido sempre, poichè Egli seppe e volle, 
e si può dire a suo motto epigrafico, non dimenticare nulla e 
nessuno, preso soltanto dal pensiero più che di vivere, di nobil
mente passare. 
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BIBLIOGRAFIE 

ANNUARIO DEL R. ARCHIVIO Di STATO DI MILANO PEH L' Al'\f\:0 

1 9 1 5. Milano, palazzo del Senato, 1 9 1 5. 8.0 
Per lunga stagione, come Carlo Malagola notò nelle sue Lezioni 

di 'Paleografia ecc., il pubblico ebbe opinione, che l'ufficio di archi� 
vista fosse una sinecura l Lodevolissima fu perciò la costumanza intro� 
dotta nei nostri rr, archivi di Stato di render palese, per mezzo della 
stampa di un Annuario, il lavoro scientifico e d'ordine compiuto dagli 
impiegati annualmente, l ' attività di ciascun archivio, e presentare dati 
statistici, dai quali risultasse, come di ragione, la cresciuta importanza 
degl' istituti medesimi sì pel servizio pubblico come per l' interno. Du
plice mira hanno adunque gli Annuarii archivistici : mostrare l' opera 
proficua e, direi quasi, silenziosamente monastica, che si svolge negli 
archivi dello Stato, provando così, che l' ufficio di archivista non è 
una sinecura, e destare nei singoli impiegati una certa emulazione, 
affinchè essi si diano con maggior lena al lavoro. 

Senonchè non tutte le direzioni di archivi atte�ero, nè attendono, 
per quanto io sappia, alla periodica pubblicazione di questo rendiconto: 
tra quelle poche, che han preso costume di pubblicarlo, è da noverare 
ia direzione del!' archivio di Stato di Milano ; c ne va tributato merito 
al sopraintendente Comm. Fumi. Egli, assunto quell' ufficio, pubblicò: 
L' archivio di Stato di Milano al 3 1  dicembre 1908: notizie e pro
poste ; e nel 1 9 1 1 il primo Annuario vero e proprio, contenente anche 
i rendiconti degli anni 1909 e 1 9 1 0 ;  laddove per l' età anteriore, dopo 
che il Muoni nel 1874, la Società storica lombarda nel 1 883, Pom
peo Litta nel 1 884 ebbero data più o meno sobria notizia di quel
l' archivio, ed il Vazio ed Angelo Pesce n' ebbero fatto ricordo nelle 
loro relazioni generali sugli archivi di Stato (a. 1 883 e 1 906), non vi 
furono pubblicazioni, che ne trattassero. 

Il Fumi aveva in animo di presentare l' Annuario del 1 9 1 5, ac
compagnato dal suo beneaugurante saluto, al congresso internazionale 
di archivisti e bibliotecarii, il quale avrebbe dovuto aver luogo, in 
questi dì, in quella città, ma, differito a miglior tempo a cagione del!a 
guerra, egli, pur dolente di ciò, è dovuto esser pago soltanto di offrire 
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in dono ai colleghi archivisti di ogni nazione gli esemplari del suo 
libro ; ed io nel ringraziar!o, per conto mio, del dono gentile, e pro
fittando dell'onorevole OSìJitalitb. datami nella Rivista dali' illustre Comm. 
Casanova, benemerito direttore di essa, compio il dovere di dar no
tizia del libro medesimo. 

L' Annuario (come quelli precedenti dai nitidi tipi e dalla veste 
elegante) reca a sommo della prima faccia dd testo il motto oraziano 
" Est quadam predire tenus � si ultra non datur » ,  il quale c' in
segna, che non si ha da volere più delle nostre forze, ma quali esse 
siano, si hanno da adoperare assiduamente. È questa la divisa del 
libro, che comprende tre parti. nove alligati, due appendici e l' in
dice wmmario dei precedenti Annuarii. 

Nella prima parte l' autore ragiona dei lavori di ordinamento e 
degl' inventarii in genere, dichiarando, che, non astante la deficienza 
dei locali, le non buone condizior,i statichc d' un lato del principale 
edifizio (il palazzo del Senato), onde la necessità di provvedere allo 
sgombro di molte carte, all' adattamento di esse in sedi provvisorie, lo 
scemare del personale, essendo alcuni impiegati in aspettativa, altri 
tmsferiti per ragioni di servizio, quei lavori non sono venuti meno. 
Prende poi occasione, con quella signorilità, eh' è una delle precipue 
sue doti, non già di confutare, ma di dare qualche spiegazione, come 

egli modestamente dice, �mite osservazioni mossegli intorno all'Annua
rio del 1 9 1 4  da un giovane impiegato di archivio, uno dei collabo� 
ratori della nostra 1(ivista. Il Fumi, pur conoscendo il bollore gio� 
vanile, approva, che la gioventù adoperi animosamente la sua energia, 
massime nelle quistioni archivistiche, anzi non trasanda d'incoraggiarla 
a ciò, ma sit modus in rebus ! Le osservazioni mossegli son queste : 
troppa analisi nei dati statistici ; dover l' Annuario non solo servire 
agli archivisti , ma esser fonte di notizie per gli studiosi in generale, 
e perciò esser d' uopo ampliare il contenuto delle serie e dar cogni
zione dell' organismo amministrativo ; finalmente essere opportuno ag
giungere alla bibliografia delle pubblicazioni, fatte su documenti di 
archivio, l' elenco delle fonti e dei documenti consultati nell' archivio 
stesso. 

E ammirevole il modo dignitoso, col quale il Fumi giustifica il 
suo metodo. D' altra parte chi abbia piena contezza 'dell' indole e 
della sostanza dell' Annuario archivistico comprende di leggieri quanto 
siano inopportune tali osservazioni. L' Annuario deve contenere par
ticolareggiati dati statistici, riprodotti poi sinteticamente nei quadri si� 
nottici. E necessario dare in esso qualche indicazione, qualche cenno 
della serie di atti, ma non già un' illustrazione vera e propria del con-
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tenuto di ciascuna e dei singoli relativi ufficii. In fìne non risulta forse 
dai libri pubblicati dagli studiosi quali fonti di documenti gli autori 
abbiano consultati in archivio? Tuttavia anche quando i libri non siano 
editi, chi abbia bisogno di ritornare sull' argomento, trattato da un 
altro studioso, ha tutto l' agio di apprendere dai registri�giornali, i 
quali non devono mancare nella sala di studio, quali filze, quali buste, 
quali fasci, quali volumi furon tenuti presenti dai singoli stuòiosi 
giornalmente. A quale scopo adunque un interminabile elenco numerico, 
che sconcerebbe un semplice quadro bibliografico ? 

I l  Fumi dà termine alla introduzione réndendo conto, con eneo� 
mio, dell' attività dei suoi impiegati ne' lavori d' inventario, a norma 
delì' ultima circolare ministeriale. Discorre poi, in particolare, dei la
vori compiuti nelle tre sezioni, in cui è diviso l' archivio. Qyanto allo. 
I (fitti di Stato ed atti amministrativi) riferisce intorno all' ordina� 
mento delle scritture dal titolo : Feudi imperiali ed all' inventario som� 
mario della direzione della casa di correzione in Milano ; agl' inven
tarii ài alcuni atti di governo (le esenzioni). Quanto alla sezione n 
{Aiti giudiziadi) osserva, che il Ìavoro è consistito nel trasporto ed 
adattamento di lunghe serie di atti delle magistrature, rimosse dal peri
colante edifizio, nei locali deìla caserma di S. Eustorgio. Quanto alla 
sezione III (Archivio del dominio visconteo sforzesco ecc.) nota il lavoro 
eseguito specialmente nel ricoìlocare nelle sedi proprie molte scritture 
appartenenti a quell' archivio confuse, nel passato secolo, con le scrit� 
ture del fondo Feudi imperiali, e nel porre in luogo dei documenti 
tolti i cartesini di riferimento, trattandosi di una serie molto conosciuta 
e studiata. 

Buona messe di notizie storiche, giuridiche e di nomcnclatura ài 
atti accompagna le singole relazioni dei lavori di ordinamento e d'in� 
ventarii de!ìe diverse serie di documenti. 

La seconda parte dell' Annuario concerne il servizio amministra� 
tivo nell' interesse dei pubblici ufficiì, delle private persone, degli stu� 
diosi : v' ha notizia delle ricerche fatte, degli aumenti di scritture per 
acquisti, degli scarti, della biblioteca. La terza parte riguarda la sct<ola 
di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica. Il Fumi fa motto degli 
esami sostenuti dagli allievi, dei componenti la commissione esamina
trice, del!' inaugurazione dd corso scolastico 1 9 1 4� 1 5 ,  della prolusione 
del prof. Vittani , delle costui lezioni poligrnfate, le quali hanno in� 
contrato il massimo favore, dei nuovi allievi iscritti. 

I nove alligati contengono il quadro del personale dell' archivi? 
(L0  gennaio 1 9 1 5), i quadri sinottici dei la·:ori d ' ordinamento, d'in� 
ventarii �seguiti nel 1 9 1 4 ,  i quadri nan:.erici dd servizio interno e 
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pubblico, gli elenchi delle pubblicazioni degl' impiegati, dei frequen
tatori della sala di studio, degli studiosi per corrispondenza, delle pub
blicazioni fatte nel 1 9 1 4  su documenti di archivio, delle opere donate 
alia biblioteca, degli allievi iscritti aila scuola (a. ! 9 1 4- 1 5),  dei licen
ziati nel 1 91 4. 

Nelle due appendici son riportate la prolusion� del prof. Vittani 
dal titolo : Gli archivi nelle sommosse e nella guerra e la Monografia 
del primo aiutante sig. Giussani : L' firchivio del magistrato della 
sanità in �ilano. 

Utilissimo, in fine del pregevole libro, è l '  indice sommario alfa
betico dei precedenti Annuarii. 

N. BARONE 

GENTILE DOTT. EGILDO. Le pergamene di Leonessa depositate 
nel 1?., . ..Archivio di Stato di j\,[apoli. --- 'f(eperforio. -·- Foligno, 
F, Salvati, 1 9 1 5 .  8." pp. XXXIX-1 33. 

I l municipio di Leonessa, versando con atto spontaneo, degno di 
essere imitato, le pergamene del proprio archivio nell' Archivio di 
Stato di Napoli, deliberò di pubblicarne il  regesto a proprie spese. 
L' Autore del lavoro, prescelto a questo dal Sopraintendente dell'Ar
chivio, che nella prefazione al volume si compiace giustamente di ri
cordarne la dottrina e la precisione, ha compiuto assai più di un sem
plice regesto : poichè, dato prima un cenno delle vicende dell'archivio 
comunale di Leonessa, di cui gli atti membranacei, da molto maggior 
numero, erano ridotti nel 1 9 1  O, epoca de! versamento nell' Archivio 
di Napoli, al numero di 75, traccia con chiarezza di stile e con felice 
divisione di materie, un largo riassunto della storia del comune di 
Leonessa, dall' origine del castello ; valendosi non solo dei documenti 
comunali, ma di molti altri, che con paz-ienti ricerche ha saputo ritro
vare nel suo Archivio di Stato. Di modo che, se si avverasse I' au
gurio dell'autore, che altri sia invogliato a scrivere una storia più am

pia e completa della città di Leonessa, difficilmente questi potrebbe ag
giungere molto di più, di quello che veramenlc è utile e interessante 
conoscere sulle vicende particolari di quel comune. 

Venendo a parlare del regesto, che I' autore ha voluto intitolare 
repertorio, per non allontanarsi da una tradizione locale, se un ap
punto può muoversi al compilatore, è quello di avere sovrabbondato 
nella forma e nei particolari descrittivi del documento. Però questa 

eccessiva minuziosità, relativamente alla limitata importanza del fondo, 
è giustificata dalla dichiarazione del!' autore, di voler fare wpratutto 
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opera utile ai cittadini di Leonessa. E invero mi pare giusto che, per 
lavori simili, aventi uno scopo giuridico pratico, oltrechè diplomatico, 
si adotti un criterio un poco diverso da quello comunemente usato 
nei regesti diplomatici e conforme alle nonne dettate dall' Istituto Sto
rico Italiano. Si tratta qui di documenti che, oltre a un eventuale 
valore storico generale, hanno in special modo quello di poter riuscire 
a risolvere questioni giuridiche, che possono ancora al presente solle
varsi nel!' interesse del comune o dei comunisti ; risponde quindi ad 
una esigenza pratica il rendere i documenti accessibili agli interessati, 
ottenendo così anche il non trascurabile effetto di limitare al minimo 
possibile l' uso degli atti originali. Uniformandosi a questo criterio, 
l ' autore ha compilato il regesto in italiano, facendo un ampio sunto 
di ogni documento, e riportandone integralmente m nota i brani più 
notevoli o suscettibili di discussione. 

Gli atti cominciano, compresi quelli inseriti di data più antica, 
dal 1 299 e giungono al 1 784. Ad ogni sunto l' autore fa precedere 
le indicazioni su la natura dell' atto, il nome del sovrano, del desti� 
natario, del rogatario, del giudice a contratti, dei testimoni e infine 
una particolareggiata descrizione del documento. Come si vede, nulla 
è trascurato, nè in miglior modo poteva l' autore meritare l' attributo 
di precisione, riconosciutogli dal suo Sopraintendente. 

Termino questa breve nota con l' augurio che, anche mercè gli 
stimoli dei Direttori d' archivio, l' esempio del comune di Leonessa 
sia seguito da molti altri , dando così una più sicura garanzia di con� 
servazione a fondi importantissimi di antichi documenti. 

F. MASCELLl 
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Dopo aver commemorato i soci defunti, il sig. ENRICO STE!N, presidente 
della Société de l' histoire de Paris et de l' Be-de-France, rilevò nel suo discorso del 
12 maggio 1 9 1 4  colla erudizione, della quale è maestro, come quel Giovanni Alche

rio membro della commissione preposta alla costruzione del Duomo di Milano che, 
nel 1 399, propose e spedì da Parigi a lavorare a quella grande opera il pittore fiam
mingo Giacomo Coene, bhannes Campaniosus, e l' mchitelto parigino Giovanni Mi

gnot, ed aveva raccolto in un codice, sino a noi pervenuto, dalla viva voce del sud
detto Giacomo Coenc, ricette sui colori per pittura, fosse probabilmente uno dei tanti 

mercanti milanesi, stabiliti a Parigi e amanti d' arte. Non andrebbe erralo chi lo 
supponesse appartenente alla famiglia di quei mercanti A\cherio, di cui gli venne fatto 
di trovare notizie in documenti del 1383, che pubblica in appendice. 

- Il cav. dott. GIAMBATTISTA MASCIOTTA (Il Molise dalle origini ai 

nostri giorni. Vol. Il ; li circondario di Campobasso. � Napoli, Pierro, 8.0 pp. 

XVI-447, prezw complessivo dei vol. ! e II,  L. 7,00) dà seguito aH' opera sua 

magistrale, che illustra, come nessun' altra, la provincia del Molise. Dopo la parte 
genc;·ale, contenuta nel primo volume, egli scende ad esaminare ogni circondario ; e 

comincia COil. quello del capoluogo, fornendo tutte le noti.�:ic archeologiche, storiche, 
arnminiotrative, ecclesiastiche, letterarie e biografiche che si possano desiderare, coa 
tale copia e precisione da testimoniare splendidamente della straordinaria sua cultura, 
dello studio e de!!' amore indicibili da lui posti per rendere perfetto il suo lavoro. 

Abbondano in esso le preziose indicazioni storiche locali, che guidano lo studioso a 
scoprire l' importanza, che assunsero le terre, ad una ad una descrittevi ed illustrate, 

nei vari momenti della stolÙ, e gli uomini t {t;udatari che vi nil.cquero o le deicnn.:ro. 
Le vicende demaniali dei terreni, feudi e ex feudi, quelle delle singole ammÌilÌsliaz;oni 

e enti, delle chiese ecc. sono tutte partitamente ricordate. Anche dell' Archivio provin

ciale, sedente in Campobasso, è un sufficiente cenno ; che invoglierebbe di sapere 
volta per volta anche qnalche cosa degli <'.rchivì dei singoli comuni ed enti. Nel suo 

complesso e nelle sue parti l' opera del cav. Masciotta è un degnissimo contributo 
storico, del quale non sappiamo sufficientemente lodarlo. 

- Un buono �tudio di storl::� locale ha sapulo trarre dai documenti archivistici, 
dalle: memorie degli eruditi, da ogni specie di fonti serie fra A. PR!MALDO COCO 

dei minori dettando le interegsanti pagine Jei suoi Cenni 5lorici Ji Sava in provin
cia di Lecce (Lecce, Giurdignano, 1 91 5) nelle vicinanze di Taranto. Con erudizione 

estesissima, conoscenza perfetta di quanto illustra quella terra eh<":, secondo lui, trae 

il suo nome da quello della omoil.ima famigli" feudale, egli ha dato U;J quadro no

tevole per chiarezza ed importanza dello sviluppo non sobmente di Sava ma di tutta 
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la regione circostante dai tempi più remoti sino a noi, ed ha esaminato le vicende 
di quel comune sotto tutti gli aspetti civile, religioso, artistico, filologico, demaniale 
ecc. sì da recare coll' opera sua pregiata un contributo notevole alla storia salentina. 

- L' avv. ANTONIO MELLUSI, l' erudito direttore dell' archivio storico pro� 
vinciale di Benevento, il letterato ben noto ed apprezzato, continua, in mezzo al 
crescente, meritato favore dei cultori degli studi, a raccogliere nella sua bene ideata Ri

vista slorir;a del Sannio le memorie disperse e frammentarie della città sua e della 
provincia, che la circonda, per costituirne un corpo che sfugga alla disiru:lione, cui, 
pur troppo, sembrano essere dannate tante altre. Oltre aHa continuazione della 

stampa delle " Historie controverse dell' antichissima città del Sannio oggi Bene
vento da Alfonso Di Blasio concordate » compaiono nel �uo periodico studi su il 
principato del T alleyrand e la soppressione dei monasteri, sulle varie fasi del risor
gimento in quelle parti e sugli uomini, che vi parteciparono, sui let\eroti, pl·elati, h
miglie ecc. locali. 

- Nel fascicolo del 3 !  agosto 1 9 1 5  della RilJisia storica benedcWna, oltre a 
importanti articoli dei pp. Lugano, Aibers ccc. !eggesi un notevole capitolo di G. 
CJCCODECORATO sopra l' ili. ab. d. Oderisio Piscicelli "C'aeggi segnalamente come 
promotore degli studi paleogralìci artistici e archivistici in Italia. 

- Nel n. ! -4 del vol. XXVI Jella Rivista delle :]3iblioleche e deg{i Archi

vi, il cav. prof. ENRICO ROSTAGNO dà notizia Della riproduzione de' pclimesli 

e d' un nuovo sistema italiano ad essa applicalo, vale a dire di quello fotogrufìco 
del dr. Luigi Pampaloni. 

- Nell' .f/rchivio storico della Calabria, (Ili, 1 -2) leggesi lo splendido e dotto 
discorso tenuto dal conle ETTORE CAPIALBI, archivista provincii'lle di Catanzaro, 
in quel Circolo di coltura, su /{ re Gioacchino }1,;/uu!l ; ed ha fine la pubblica7i011e 
dell' tJpi$/olario ufficiale del governa/ore di Calabria ullra ( 1 623-24) l,orew;o Ce

nami, curata dal cav. dr. LUIG! VOLPICELLA, direl lore del r. archivio di St<1.to di 
Lucca. 

- Il comandante WE!L nei suoi Cen!-jours compa;-si nella RclJue dc 'P(;ris 
( 1 5  giugno � ! luglio ! 9 1 5) continua a spigolare n�gli atti della polizia segreta del� 
l' archivio dd Ministero dell' interno di Vienna le notizie ai membri del Congresso 
del ì 8 1 5  su i! ritorno di N<1.poleone, la sconfìtla di �Wakrloo e la di lui deporlr,
zione a S. Elena pervenute in ictlcre intercdt:>te d,\] fa;no:;o Cabinello Nero e da 

esso trascritte o 'riassunte giornalmehte ad uc.o di Francesco l .  L'importanza J; questi 
documenti inediti, che servirono all' imperatore d' Austria c alla sua politica a cono
scere gli intimi sentimenti dei suoi ospiti e a dirigersi nelle solenni trattative di quei 
giorni, assurge fl grande altezza segnatamente nella ricorrenza presente. 

- NeH' u!Limo fascicolo abbiamo annunziato la commemorazione di Giambattista 
F auché, promossa da un comitato nazionale di cui fu anima il sig. AMERIGO D' AM!A 

dell' archivio di Stato di Pisa. Oggi compare la seconda edizione dei cenni storit.-i 
su Giambal/ista Fauché nell' epopea dci Mille dello stesso collega (Pisa, Riziero 
Alessandrini, 1 9 1 5 .  1 6.l\ pp. 56); ndla quale, con copia di prove, rAutorc iìlustra 
diligentemente la concessione fatta u Giuseppe Caribu.ldi dei due piroscafi il Piemonte 

e il Lombardo per imbarcarvi la eroica spedizione, non già da Raffaele Rubattino, ma 
da Giambattista Fauché (nato a Venezia 1 8 1 5  t l 884) procuratore e direttore del! a 
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Società di Navigazione. Questa, anzi, per non incorrere nelle di lui responsabilità lo 
destitu! immantinente; ed egli, quantunque elevato per un momento al dicastero della 
Marina sotto la dittatura, finì miseramente i propri giorni, pensionato come capitano 
di porto, 

N O T I Z I E  

PROVVEDIMENTI PER RJABIUTAZIONE. - DIRITTI DI ARCHIVIO E DI 

COPIA. - Circolare del Ministero dd!' Interno, Direzione generale dell' Ammini� 
strazione civile, div. 2." sez. 3.", 1 6  settembre 19 15 ,  n.0 8900-\9j505 1 9  (in Bol
le/lino ufficiale del Ministero dell' Interno, an. XXIV, n.0 28, L" ottobre 1 9 1 5, 
pp. 1600-1601). 

ln quanto concerne i diritti di archivio e di copia nei procedimenti per riabi
litazione questo Ministero, d' intesa con quelli di grazia e giustizia e dei culti e delle 
finanze, ha stabilito quanto appresso : 

Il procedimento per riabilitazione ha carattere e forma essenzialmente penale ; 
gli atti e documenti relativi, abbia o meno il ricorrente ottenuto il gratuito patrocinio, 
sono, perciò, in ogni caso, esenti dalle tasse di bollo, ai sensi del\' art. 22, n. 1 7 ,  
del testo unico di legge 4 luglio 1 897, n.0 4 l 4, senza che vi sia da fare alcuna 
prenot<1.1.ione a debito nei rapporti dell' ammesso al beneficio dei poveri. 

Per ciò che concerne poi il pagamento dei diritti di archivio e di copia, in base 
al medesimo principio su cennato, che, cioè, il procedimento per riabilitazione è di 
carattere penale, a dubbio deve risolversi con l' applicazione delle norme in vigore 
circa gli atti spediti per uso di giustizia penale. 

Occorre perciò distinguere due ipotesi, secondo che il richiedente sia o non am
messo al gratuito patrocinio. 

Nella prima ipotesi affermativa è chiaro che per il combinato disposto degli 
art. 48 del regio decreto 5 ottobre 1 9 1 3, n.0 1 1 76, e 6 del r. d. 6 dicembre 1 865, 

n.O 2627, i! rilascio delle copie per scopo di riabilitazione debba essere fatto con 
esonero dal\' immediato pagamento dei diritti relativi, salvo la prenotazione a debito, 

come sì pratica negli altri casi analoghi. Quando invece il ricorrente per riabilitazione 
non abbia ottenuto il beneficio dei poveri, egli non può pretendere la spedizione delle 
copie senza il versamento dei diritti corrispondenti, e ciò in conformità di quanto si 
verif1ca per tutte le altre copie rilasciate a richiesta delle parti e che debbono servire 
per uso penale. 

Se ne informano le direzioni degli archivi di Stato, con invito di attenersi alle 
suddette disposizioni, ferme restando quelle già impartite con la circolare 23 aprile 
1 910, n.o 8900-1 9/38480 per quanto riguarda la tassa di boUo. 

l signori prefetti vorranno, alla loro volta, impartire analoghe istruzioni a1 n
spettivi archivi provinciali, accertando all' atto del visto sui documenti prescritto dal-
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l' art. 1 1 9  del regolamento 2 ottobre 1 9 1  l ,  n.O 1 1 63, che essi vi si attengano scru
polosamente. Pel Ministro : CELESIA. 

LA CREAZIONE DJ UN GABINETTO FOTOGRAFICO NELL' ARCHIVIO 

D! STATO DI ROMA. - Con recente disposizione del Ministero dell' Interno è 5tato 
regolato il funzionamento di un Gabinetto fotografico, per il quale da tempo è stato 
già provveduto il macchinario, mentre si stanno ora ultimando i lavori di arredamento. 

L' utilità, anzi la necessità, di un gabinetto fotografico, nell' archivio di Stato 
di Roma, dove è anche in funzione un laboratorio di restauro di documenti, è evi
dente per chiunque abbia �eguiti gli studi ed esperimenti, ormai di lunga data, di 
Guido Biagi per la riproduzione dei codici e dei palinsesti o abbia notizia dei recen
tissimi sistemi del p. d. Raffaele KOgel, benedettino di Beuron, ( 1 9 1 3) e del dr. 
Lui�i Pampaloni di Firenze ( 19 1 5). Ma, ove tal ricordo non bastasse, es�a è indi
cai<!_ chiaramente dalla stessa lettera ministeriale che noi qui riproduciamo. ln essa in
fatti insieme con le norme di servizio, saggiamente armonizzate col vigente Regola
mento, sono già esplicate in una preventiva visionE:o organica tutte le varie forme in 
cui le applicazioni de!!a fotografia potranno egsere utilizzate in favore degli archivi ,  
degli archivisti e degli studiosi. 

Il Gabinetto fotografico, a cui con oculata prudente larghezza non vengono ne
gati i mezzi necessari per un primo impianto, comincerà a funzionare prestissimo, e 
noi da questa Rivista ne seguiremo !' opera con interesse. Intanto siamo lieti di con
statare, in questa nuova specialità del servizio archivistico, un' altra afferm<1zione di 

quei criteri di illuminata modernità con cui nel Ministero dell' Interno �i governa da 
circa un decennio l'amministrazione degli archivi di Stato. 

Lettera del Ministero dell' Interno, Direzione �enerale deU' Amministrazione Ci
vile, Div. Il - Sez. III, N.'J 8969-3-2, diretta alla Direzione dell'Archivio di Stato 
in Roma. Roma addì 20 settembre 1 9 1  S. 

Pel funzionamento del GabineHo fotografico annesso a code$\0 Archivio, i cui 
lavori di arredamento gono prosr.imi al termine, il Ministero crede opportuno disporre 
che siano osservate le seguenti norme : 

Il Gabinetto fotografico deve essete tenuto distinto dal laboratorio di restauro, 
ma coordinato ad esso, in quanto dovrà curare la riproduzione fotografica dei docu
menti dei quali 3i esegue il restauro, prima e dopo delle relative operazioni, giusta 
richiesta per iscritto da farsi di volta in  volta dal dirigente dd laboratorio. 

Altro importante compito del Gabinetto fotografico dovrà essere quello di for
nire alla scuola di Paleografia, su richiesta �critta del!' insegnante, le ·:riproduzioni di 
documenti che possono oc.cone�e per le esercitazioni pratiche. 

La Direzione dell' Archivio farà inoltre eseguire le riproduzioni dei documenti 
di particolare pregio ovvero aventi speciali caratteristiche e provvederà all' esecuzione 
degli altri lavori che ritenga utili al servizio. 

Il funzionario addetto al Gabinetto fotogwfico avrà anche ì! compito di \'Ìgilare 
le riproduzioni fatte da privati, per conto loro, a nonna delì' art. 88 del regolamento 
2 ottobre 1 9 1 1 N.0 1 1 63. 

li materiale del Gabinetto saà preso in consegna, mediante speciale inventario 
in duplice esemplare, dal funzionario incaricato, che sarà particolarmente responsabile 



1 72 Notizie 

della conservazione e del buon uso degli attrezzi e degli accessori. Egli conserverà 
la chiave de! Gabinetto, ma non potrà asportarla, allontanandosi dall' .ufficio ; dovrà 
invece, riporla in apposito luogo di custodia destinato dalla Direzione la qua!e prov
vederà che altri non possa servirsene, all' infuori delle esigenze immediate di servizio. 

l documenti affidati al Gabinetto per la riproduzione dovranno essere custoditi 
con particolare cura, adoperandosi, nel maneggiarli, le più minute cautele, affinchè non 
ziano danneggiati : ogni sera, prima della chiusura dell'ufficio, debbono essere rinchiusi 
in apposito :umadio di sicurezza. 

1 1  funzionario incaricato terrà esatta nota, in apposito registro, del movimento 
giornaliero di entrata e di uscita dei documenti affidati al Gabinetto, ne rilascerà di 
volta in volta ricevuta e, per suo discarico, esigerà la firma sul registro da parte dei 
funzionari cui effettua la riconsegna. 

Egli terrà pure nota cronologica delle riproduzioni fotogra6che che si eseguono. 
Alla fine di ciascun trimestre compilerà, ove occorra, Ìa nola del materiale oc

corrente, che sarà sottoposta alla approvazione della Direzione, cui spetta autorizzare 
i relativi acquisti, cui dovrà provvedersi coi fondi per le spese d' ufficio ; alla fine di 
ciascun anno finanziario, ed anche, nei casi urgenti in corso d' esercizio, chiederà le 

forniture di carattere straordinario, sulle quali dovranno promuoversi le determinazioni 
dd Ministero. Nel Gabinetto fotografico dovranno osservarsi rigorosamente le cautele 
di sicurez.za contro pericoli d' incendio ; a ne�suno del personale è consentito acce
dervi o trattenervisi se non per motivi di servizio. 

La Direzione destinerà un usciere per la pulizia dei locali de! Gabinetto e per 

gli a!tr! servizi che ad esso ineriscono. 
Del funzionamento del Gabinetto sarà dato conto annualmente, con dati stati� 

stici, nel!a relazione di cui all' art. 44 del regolamento. 
Qi.janlo alla scelta del funzionario da adibirsi al Gabinetto fotografico, i\ Mini

stero, sciogliendo la ciserva fatta nella nola 1 8  agosto p. p. N.l\ 8969, 3.2,/495 16, 
dispone che tale incarico sia affidato al Primo Aiutante Sig. GUGLIELMO ALTE· 

ROCCA con espressa avvertenza che egli dovrà altresì disimpegnare quelle altre m
combenze di servizio delle quali codesta Direzione crederà d' incaricarlo. 

Si attenderà un cenno dì ricevuta della presente e di assicurazione di esatto 
adempimento di guanto con essa �i dispone. 'Pel Ministro f.O CELESIA. 

ARCHIVIO DE! FRATELLI RUFF!NI - La stampa quotidiana rileva l' arrivo 
a Genova di un incaricato del sig. Agostino Berenger di Taggia, già amministratore 
di Giovanni Ruffini e suo erede, per trattare con quel Comune la cessione dell'intero 
archivio dei gloriosi fratelli Ruffini, in cui risaltano dal 1 833 al 1856 oltre alle figure 
dei quattro fratelli Giovanni, Agostino, Jacopo e Ottavio, della loro sorella Angela, 
della '· Madre Santa " Eleonora, e di tutti gli altri suoi parenti, amici e conoscenti, 
quella di Giuseppe Mazzini che tutte le domina e supera. L' archivio fu recentemente 
riordinato dal prof. Alfonso Lazzari ed è tesoro inestimabile per la storia del Risorgimento 
e della letteratura nella prima metà del sec. XIX. che tutti augurano veder conser
vata nel Museo del Risorgimento istituito a Genova. 

CONCORSO. - Con d. m. del 6 settembw 1 9 1 5  fu indetto il concorso per 
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titoli alla direzione dell' archivio di Stato di Roma, cui è annesso il grado di sopra
intendente. 

ESAMI. �· Gli esami finali pel conseguimento del diploma di paleograf1a e do t
trina archivistica nelle scuole di paleografia istituite presso gli archivi di Stato, ch'erano 
stati rimandati nella �essione di luglio per le condizioni anormali del momento, hanno 
avuto luogo preMo alcuni archivi e segnatamente presso quello di Napoli, nella prima 
quindicina del mese di ottobre, senza pregiudizio dei candidati impossibilitati a pre
sentarsi perchè sotto le armi. 

PERSONALE. - Con r. d. 4 aprile 1 9 1 5  è stato cancellato dal ruolo l'ar
chivista di 2."' classe prof. dr. Ugo Fortini del Giglio perchè assunto ad altro impie
go presso il Mini$lero dì grazia e giustizia. 

- Con r. d. del 1 6  agosto l 9 1 5  l' aiutante di 1 . " classe sig. Angelo Antonio 
Giannuu:i è stato cancellato dal ruolo per compiuto biennio di aspettativa per motivi 
di salute. 

- Con dd. mm. del 23 agosto 19 15  sono stati promossi gli archivisti Ferro 
Luigi dalla 2."- alla 1 ."- classe, Mengozzi prof. Guido, dalla 3." alla 2.:t; Librino 
dr. Emanuele, da!la 4."- alla 3." 

-- Con dd. mm. del 24 settembre 1 9 1 5  sono avvenute le promozioni dalla 
2.a alla l ."- classe del sopraintendente de!!' archivio di Stato di Genova, cav. uff. 
Giulio Binda ; dalla 2."" alla l . a classe, del primo archivista comm. Silvio Lippi 
direttooe dell' archivio di Stato di Cagliari ; dalla 3." alla 2. "-, del primo archivista 
cav. Giulio Cesate Orgera ; dalla 4." alla 3." del primo archivista cav. prof. Gio
vanni Vittani ; con r. d. di pari data l' archivista di 1 ."- dane sig. Paolo Polidori 
è stato nominato primo archivista di 4.a classe. - Altri dd. mm. de\ 24 settembre 
hanno promos�o al!a da$se superiore gli archivisti Ignazio Barri!à Vr.sarì di 2." classe, 
dr. Emilio Re di 3.a classe, dr. Pasanisi Onofrio di 4." classe. 

NECROLOGIO. - La famiglia archivistica perdette i! 28 agosto u. �- nella 
persona dc! comm. avv. ERI\iESTO OVIDI, sopraintendente del!' archivio di Stato di 
Roma e dell'archivio del Regno uno dei suoi membri più cospicui e stimati. In altra 
parte di questo fascicolo un valente suo collaboratore ne ricorda i pregi. Sia lecito a 
noi di unirei, profondamente commossi, al rimpianto e all' espressione delle lodi che si 
sprigionano dal cuore di tutti coloro ch'ebbero la fortuna di avvicinare Ernesto Ovidi 
e d' inchinarci riverenti alla sua memoria a nome del periodico e di tutto il perso
nale degli archivi italiani, 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE !N CAMBIO O IN DONO 

a) periodici 

Arcbiginnasio (L') (Bologna), an. X, n. 4-5. 

Arcbivio storico della Calabria (Mileto-Catanzaro) an. Il!, n. l-2. 
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Avvenire (L') degli archivi, (Palermo), an. XII, n. 6-9. 
Bullettino storico pistoiese (Pistoia), an. XVII, fase. 2. 
Rivista delle biblioteche e degli archivi (Firenze), an. XXVI, n. 1 -4. 
Rivista storica benedettina (Roma), an. X, fase. XLIII-XLIV. 
Rivi�ta storica del Sannio (Benevento), an. l, n. 3-4. 
Studio giuridico napoletano (Napoli), an. l, fase. 1-2 

b) pubblicazioni varie 

:!Jollettino {Il) del Comune di Napoli, N. S. anno MCMXIV, nn vij-xij. 
N11.poli, 1 9 1 5, 4.0, pp. 204. 

COCO F. A PRIMALDO, O. F. M. Cenni storici di Sa11a - provincia di 
Lecce. - Lecce, Giurdignano, 1 9 1 5, 8.o, pp. XXIV-494 con molte fotoincisioni. 

CROSA EMILIO. Lo Statuto del /848 el l ' opera del ministro Barelli. 

Con lettere inedite di Carlo Alberto (dalla Nuova Antologia). Roma, 1 9 1 5, 8.", 

pp. 1 1 .  

D' AMIA AMERIGO. Giambattista Fauché nell' epopea dei .7SCille. Cenni 
�torici e documenti. - 2." ed. Pisa, Riziero A1es5andrini, 1 9 1 5 ,  1 6.0 pp. 56. 

DI SOMMA CIRCELLO CARLO. Tramonto bellico solto cielo trcnUno. Napoli, 
1 9 1 5, s o  pp. 2. 

}ACONO L. ::A[ole di archeologia mari/lima. Città di Castello, Leonardo da 
Vinci, 1 9 1 4, 4.0 pp. 353-3 7 1 .  

MAZZACANE VINCENZO. Xcmorie storiche di Cerreto Sannita, - Cerreto 
Sannita, tip. ed. Telesina, 19 1  l ,  8.0 pp. III-234. 

MAZZONE ERR!CO. Archivio notarile dìstreltuale di Spoleto. Relazione per 
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GLI 

ANNO Il. 

L' ARCHIVIO DEI NOT ARI 
DELLA REPUBBLICA LUCCHESE 

Lo Statulum Lucani Communis del 1 308, che è il più antico 
monumento integro, pervenuto a noi, della legislazione lucchese, 
sancisce al capitolo L V del libro I l  le norme che disciplinavano 
l' ufficio notarile : dall' esame delle quali risulta che i rogiti, dopo 
la morte del notajo, restavano, come in altre città d' Italia, presso 
gli eredi, i guaii avevano l' obbligo di denunziarli alla Camera 
pubblica, ma anche la facoltà di venderli, per trame copie, ad 
altro notajo, richiesta ed ottenuta la prescritta licenza dal Pretore 
della città C). Alla Camera librorum Lucani Communis, ove cu
stodivansi le carte delle magistrature cittadine (2), restava quale 
documento dell' avvenuto rogito, se non la copia dell' atto, certo 
l' obbligata denunzia dello stesso con il corrispettivo ricordo del 
pagamento dei dazio C), come apparisce altresì dallo stanziamento 
degli Anziani del 5 Ottobre 1 334. Nella quale deliberazione, pur 
tacendo sulle non meno gravi devastazioni dell' Archivio pubblico, 

(l) Statuto del Comune di Lucca dell ' anno MCCCVIII [ed. SALVATORE 
BONGI-LEONE DEL PRETE] T. III, parte III delle Memorie e documenti per ser" 
vire alfa storia di Lucca. Lucca, Giusti, 1 867. Pagg. 108" 1 1 0. « De sacramento 
nofariorum et alijs quam pluribus di1>ersis circa eorum exercilium spectaniibus » .  

e )  Cfr. SALVATORE BONGl, Inventario del 1( .  Archivio di Stato in Lucca. 
Lucca, Giusti, !872, T. I, pag. X. Del!e citazioni del Bangi, maestro e guida, ho 
fatto tesoro per ricorrere alla fonte diretta dei documenti. 

e) Queste denunzie e note di pagamento costituirono le scritture, raccohe nel 
R. Archivio di Stato in Lucca sotto il nome di Gabella sopra i contratti c testa" 
menti. 
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perpetrate da Uguccione della Faggiola e da Castruccio Castra
cane ( 1 4  Giugno 1 3 1 4), che avevan dato luogo a provvedimenti 
analoghi C), si ricorda con esattezza cronologica lo sciagurato in
cendio, apposto dalle masnade teutoniche di Lodovico il Bavaro 
( 1 9  Marzo 1 329) ai più sacri monumenti del diritto pubblico e 
privato dei Lucchesì. 

'·' Cum propter ignem missum in Ci'Vifale Lucana in anno 
Domini MCCCXXVJJI! die XVIII! Marfij multi libri jmo quasi 
omnes libri el scripture Lucane Camere el Lucani Comunis et ga
b;::lle lucane /uerint combusti el deperditi, slanliamus el ordinamus 
quad instrumentis el contractibus vendilionum /actarum anno Domini 
MCCCXX usque addiempredictamXV IJ!I Martij MCCCXXVIIIJ 
Je quibus vendi!ionibus contrahenles vel ipsorum heredes sini in 
concordia, el quod libri et scripture in quibus d,ictis temporibtis jic
bant insinuaiiones ):lenditionum el solutiones gabelle sinl perditi et 
combusti, exceplfo non facle insinuationis vel solutionis gabelle non 
possit opponi pretestu denunliationis vel solutionis gabelle non fa
cie, talia insirumenfa venditionum cassari vitiari ve! annullari non 
f:."Jssint sed in eo statu et rohore sini ac si conslaret de insinuaiione 
ci solutione gabelle /acta fempore debito et ordinato }> ('} 

Non minor danno ricevè la Camera pubblica dagli eredi 
dello stesso Castruccio, cui in parte spettava la colpa del sac
cheggio del 1 3 1 4 ;  che ripetuto da essi con eguale violenza, il 
25 e il 26 Settembre l 333, distrusse le scritture ivi nuovamente 
raccolte C). 

(i) Deliberazione degli Anziani del 3 Novembre 1 3 1 5, con la quale riconobbero, 
pDr facendo difetto la prova dei documenti distrutti, le possessioni di fatto. Ser Te
dddino Lazari Gay, custode della Camera, trascrisse questo ed altri decreti dagli 
stanziamenti originali andati perduti, sulle carte rovescie del Registro n. l della Curia 
de' Ribelli e de' Bandi/i, c. 8. Un successivo decreto del 4 Ottobre 1 3 1 6  provve� 
deva alla tutela dei diritti dotali e dei mirrorenni. Di questo decreto, del quale è per· 
duto l' originale, si ha copia nella sentenza di riconoscimento dotale in favore di donna 
Tedora qd. Scorcialupo, pronunciata dai Cinque Savi i! 24 Dicembre 1 3 1 7. Perga
mene del fondo Spedale. 

e) Anziani a1.>anti la libertà, 5 Ottobre 1 334. Reg. 7, c. 42 v. Dell' in
cendio del!e scritture pubbliche in Lucca per opera del Bavaro si ha ricordo anche nello 
Stntuto del Comune del 1 33 1 ,  lib. IV, add. cap. VII, e nello Statulum Curiarum 
Lucane Civilalis del 133 1  lib. V. cap. XVIII dei Nuovi Capitoli. 

(2) ,;1. a. l., 25 011obre e 6 Novembre 1 333. Reg. 4, cc. 5 e 13.  
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Tacendo per brevità sulle sciagure derivate alle pubbliche 
carte lucchesi dalle successive signorie forestiere, salutiamo final
mente col ritorno della ììbertà comunale il lento, ma progressrvo 
ed ininterrotto incremento d' una vera e propria legislazione archi
vistica. 

Ripristinata da Carlo lV l' antica libertà lucchese (8 Aprile 
1 369), fra le molte proficue riforme compiute in quel fervido 
rinnovamento della Repubblica, non si tralasciò la vigile custodia 
degli archivi : chè anzi, mentre nel palazzo di S. Pietro in Cor
tina, fatto residenza delle magistrature cittadine, venne a costi
luirsi r archivio amministrativo e politico, si volle richiamare dalla 
sede della Camera, (ove s· erano accumulate anche le scritture 
giudiziarie e fiscali) a luogo più atto e di nessuna spesa per l' e
rario, le carte di pubblico e maggiore interesse, quali erano le 
denunz\e e le copie dei rogiti -notarili. Essendo dunque la Ca
mera lucchese collocata fin dal l 366 in un edificio dell' Opera 
di S. Michele, pagando il Comune l' annuo canone di dieci fio
rini d' oro C), così fu provveduto, con la riformagione de] 1 7  
Agosto 1 377, al trasferimento nella nuova sede. 

« Cum videalur tolius el pro minori impensa lucani Comunfs 
ac eliam pro maiori et sccuriori conservalione librorum et jurium 
Ccmunis et singularium personarum doifatis lucane quod Camera 
lihrorum lucani Comunis esse et rdineri debeal in turri el domibus 
procintus turris que dicilur carceres domini Raimundi >> , su pro
posta di Francesco Dati, fu deliberato che la Camera \( sì! et esse 
cf teneri debeat in turri et domilws supradictis )> ("). 

Nella quale fabbrica, chiamata il carcere di Raimondo 

(1) Che la Camera avezse la sua sede nel sec. Xlii nella o presso la torre di 
Pagano Roilzini a S. Salvatore in Mustiolo, secondo quanto scrissero alcuni cronisti 
della cittÌ:i, non è provalo dai documenti; ma che nel secolo seguente la stessa fo3se 
po�la in una casa dell' Opera di S. Michele risulta dal!a mandatoria seguente ; 

« 'Die XXVI oclubris [ 1 372]. O,oerario opere sancii Michaelis in foro pro 
p(:nsione domus in qua ienefur camera [ibrorum lucani comunis vigore provisionis 
subscriple manu ser Simonis [A!berti] die XXV octubris pro annis sex inceplis die 
XV mensis junij anno Mccclxv; el finitis die XV junij anno Mccclxxii, ad rationem 
j!Menorum decem per annum, ./lorenos se;-:aginla auri sine retenlfone gabelle " . Ca� 
marlingo Generale, n. 99, c. 23 1 .  

(2) Consiglio Generale, n. 6 ,  c. 1 75. 
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per esservi stato chiuso il capitano dei Fiorentini, sconfitto da 
Castruccio nella giornata dell' Altopascio (23 Settembre 1 325), e 
trascinato a Lucca a rendere più glorioso il suo classico trionfo 
( I l Novembre) � restò la Camera pubblica, ossia l'Archivio dei 
Notari, per più di quattro secoli, cioè finchè i Napoleonidi, vo
lendo aprire una piazza davanti al Palazzo, non atterrarono nel 
1 808 anche guell' antico edificio ('). 

Per seguire dunque fedelmente le disposizioni legislative, che 
vennero a dare incremento all' Archivio dacchè trovò la sua mi� 
gliore sede, rileviamo che sebbene gli Statuti cittadini del 1 33 1  
(lib. lll, cap. 27), del 1 342 (lll, 28), e del 1 372 (Il, 8) richia· 
massero in vigore il capitolo sancito fin dal 1 308, col g:;ale si 
obbligavano gli eredi dei notari defunti a denunziare alla Camera 
i rogiti posseduti, sembra che tale legge non fosse osservata, tro� 
vandosi eletta il 1 3  Novembre 1 388 una balla di sei cittadini con: 
l' incarico di fissare il salario e gli obblighi del nuovo Custode 
della Camera e provvedere alla regolare denunzia dei protocolli 
notarili. n quale provvedimento fu così motivato e sancito il 1 8  
Novembre : 

« Quia videtur necessarium quod libri nolariorum moriaoram 
reinveniri debeanl et qui wnl hi penes quos con.sisiunl, mitfafur 
bannum ex parte exacforis quod quicumque habet seu lenef libros 
alicuius notarij defuncli illorum debeal invenfarium dare in camera, 
in quo inventario continealur quanlitas librorum et qualemorum el 
annorum domini seu millesimi intra tres proximos menses ad pe
nam fiorenorum viginti cuilibet contrafaciat >> CJ. 

e) Della fabbrica, già dei Signori di Montemagno, che servi di carcere a Rai
mondo di Cardona, e poi, riattata più volte, custodì per tanlo tempo i rogiti notarili, Sj 
conoerva il disegno, qui di fronte riprodotto, nel martilogio dei beni stabili della Re� 
pubblica, fatto dagli agrimensori Puccini e Botti nel 1628-30. Beni e fabbriche pub
bliche, n. l, c. l O. 

(?) Il Custode della Camera, eletto i! l 3 Novembre, fu ser Piero di ser Mi
chele, al quale la balìa ftssò il salario di fiorini 2 1/2 d' oro al mese, coll' obbligo non 
solo di fare \' inventario del!e scritture, ma di legare e acconciare gli stessi libri ,, quia 

3uni in pessimo stalu . . .  Mlvo quod habeaf a Comuni Lucano coperlas, carta�, col

lam el corda;s ' ,  Consiglio Generale, n. l O, c. 91  e 92 v. 
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Tale disposizione, che obbligava la semplice denunzia dei 
rogiti dei notari defunti, non poteva avere tuttavia nessun valore 
pratico, anche se eseguita, quando le carte originali non fossero 

state custodite diligentemente ; cura questa, che restava ben l ungi 
dall' essere osservata, se lo stesso Custode della Camera presen� 
!.ava al Consiglio Generale, il 9 Febbraio 1 389, la petizione che 
segue, scritta nel trecentesco volgare Iucchese. 

« Exponsi per parte di Piero ser Micheli Bonaiuncte guardiano 
dei libri de la camera del comune di Luca con debita reverentia che 
a lui è divenuto a orechie da molte veridiche persone che di nuovo 
molti libri di rogiti et contracti di notari morti assai frescamente :.ono 
stati venduti a spetiali qua a Luca e di fuori, et maximamente a uno 
spetial<:! che ne comprò a un'ora libre cento, li quali perchè ne fu ri
preso à conservato et conserva in de la botega sua senza straciarli. 
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ltem uno altro spitiale di questa cità similmente n' à comperato nuova� 
mente una grande quantità, non sa quello ne sia facto. Sa bene che 
a questi giorni alcuno essendo ito per cercare a casa d' una persona 
di questa terra, la quale avea libri di c:nquanta notari, o più come si 

trova per scripto in la camera del comune predicto per mano di notaio 
publico, non si trovò neuno di quelli libri, la qual persona lamentandosi 
verso del dieta supplicante li disse : già questo anno andai a casa di 
tal persona et trovavi grandissima quantità di libri, questo dì vi sono 
ito, non ve ne trovo neuno, non so quello ne siano facti . Questo è 
gran male a sm>tenerlo, che a questo modo possono esser le persone 
disfacte et diserte d' ogni suo bene. Però s i  muove lo dicto guardiano 
parendo a lui esser debito pregare che se ne provega per tal modo 

che s;a utile et ben dì comune et de le singulari persone " (t). 
H giusto reclamo del nostro zelante collega del buon tempo 

antico sortì. efficace risultato. N ello stesso consiglio fu deliberato 
d' eleggere una particolare balìa di cittadini (2), la quale dovesse 
curare l ' acquisto di tutti i rogiti, che le fosse possibile rinvenire, 
e questi collocasse nella Camera pubblica; venendosi in tal modo 
a stabilire in massima - come avvertì: il Bangi . - l' opportunità 
& raccogliere in un luogo di sicura conservazione i documenti 
del diritto pubblico e privato. 

Cosl, per il sollecito affetto dei Custodi della Camera verso 
le vecchie carte, destinate altrimenti, come purtroppo qualche volta 
anche oggi, ad involgere droghe e salumi, per successive disposi
zioni della Repubblica, ed anche per volontari depositi, venne a 
costituirsi quello che fu chiamato in seguito di tempo l' .fl rchi11io 
dei Notari, ove regolarmente si accolsero e si custodirono tutti i 
protocolli dei rogiti, resa che fu obbligatoria la consegna dei me
desimi. 

La salutare disposizione, già contemplata negli Stafuta Lu-

(l) Consiglio Generale, n. I l ,  c. 27. Cfr. la petizione consimile che cittadilli 
�enesi rivolgevano nel 1 35 l a quella Signoria, perchè i rogiti dei notari defunti non 
fosrero venduti a spetiali e pizicaiuoli. L. ZDEKAUER - G. PAMPALONf, L·Ar
chi't!io Noiadle 'Provinciale di Siena. Siena, Lazzeri, 1 894. 

(!) l cittadini eletti, due per terziere, il 1 9  Febbraio 1 389, 3uper libris nola
riorum defunctorum, furono : Lodovico Mercati, Francesco Dati (S. Paolino); Gio
vanni Manzini, Matteo Mattafelloni (S. Salvatore) : Guglielmo Fiammi, Lucchino Bal
bani (S. Martino). lbid. c. 28. 
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censis Civifalis del 1 539 ('), fu solennemente decretata nella ri
formagione del 1 Ottobre l 540 insieme con gli altri savi provve
dimenti emanati per il ricupero, la custodia, e la conservazione 
delle scritture di stato, adunate nel Palazzo, e riposte le più gelose 
nella così detta ?:;arpea. 

<( ltem perchè è cosa notoria molti et molti libri di notari 
defuncti sono in mano di diversi particolari, et il più delle volte 
vanno a male, per ciò s' intende sancito et ordinato che qualunche 
persona si trova libri, o filze, cedule, o protocolli di notari morti 
sia tenuta et obligata infra mesi quattro proximi, sotto pena di 
ducati cento d' oro, presentarsi al custode della camera, qual cu
stode sia tenuto, sotto pena di ducati cinquanta d'oro et priva·
tione d' ufficio, scriverli et notarli in sull' inventario che si fece il · 
1 537 etc. " ('). 

Speciali capitoli degli Statuti del Comune determinarono, 
meglio di quanto aveva fatto la ba1ìa del 1 388, i doveri dei Cu
stodi della Camera, scelti sempre fra i più integri notari della 
città ; ed in pari tempo disciplinarono i diritti del pubblico, li be� 
ramente ammesso con lieve tassa a leggere ed a trarre copia dei 
rogiti, purchè sempre alla presenza dell' archivista, e non mai nelle 
sale, ove gelosamente custodivansi le scritture C). Le quali, una 
volta colà pervenute, furono conservate per tutto il periodo repub� 
blicano con ogni cautela e diligenza in solidi armadi chiusi a 
chiave, appositamente costruiti nel 1 540, e restaurati ed accre� 
sciuti nel 1 61 6  e nel 1 642, devolvendo a tale spesa la dodice· 
sima parte dei diritti retratti dagli eredi dei notari defunti, e le 
tasse pagate dai supplicanti per condanne criminali ("). Ma per 

(l) « De compellendi� notanj� ad resignandum Ubro� in archivo librorum 
Lucensi� Civitatis » .  Lib. V, cap. XLllL Lucae, L B. Faeili, 1 539. Pag. 293 a.  b. 

e) Consiglio Generale, n. 40 c. 106 t>. 
L' inventario del 1 537, nonchè i precedenti, che provano come nella Camera 

fossero già raccolti numerosi protocolli notarili, si conoervano tuttora nella serie Ar
chil:i Pubblici. 

n Cfr. Statutum Regiminis del 1 446, lib. I, cap. XLVIIIJ, c. 72; e Sta· 
lutum Lucensis Civi/alis del 1 539. {id. cit., lib. Ili. cap. XLII: - « De officlo 

notariorum depulatorum ad custodiam librorum archivi, seu Camerae Lucensis civi
lalis " ·  Pag. 166 a - 1 67. 

(4) Consiglio Generale, n. 1 2 1 ,  c. 153.  
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dimostrare viepiù la previdenza della savia Repubblica a tutela 
delle scritture, giova ricordare a suo onore che fin dal 1 542 istituì 
con decreto del 1 5  Dicembre (l) una apposita magistratura com� 
posta di tre cittadini, da eleggersi ogni anno, la quale chiamata 
in seguito Offizio sopra le scritture, doveva vigilare sulla scrupo� 
lesa custodia e diligentissima conservazione di tutti gli archivi 
cittadini ; e la cui autorità, estendendosi per ciò anche sull' ArM 
chivio dei Notari, soprintendeva al rigoroso adempimento delle 
norme prescritte, eseguiva l' attenta revisione delle scritture, e ri
scontrava l' esattezza degli inventari, la compilazione dei quali 
doveva rinnovarsi ogni cinque anni, cioè tutte le volte che, salvo 
conferma, fosse eletto il Custode ('). 

A tale vigile Collegio di probi cittadini, per i quali fu re� 
ligione la severa custodia delle patrie e domestiche memorie, dob� 
biamo in gran parte la conservazione quasi integrale dei doviziosi 
archivi lucchesi ; fra i gua li non ultimo l'Archivio dei N otari, che 
come altrove istituzione eminemente italiana, gloria delle nostre 
Repubbliche, precedè di secoli la legislazione archivistica notarile 
delle altre nazioni ('). 

Con la caduta della Repubblica Lucchese (4 Febbraio 1 799), 
gelosa conservatrice dei pubblici documenti, tutti gli archivi cit
tadini, integralmente consegnati ai nuovi governi democratici, eb
bero a soffrire nel rapido trapasso dal vecchio ai nuovo regime 
qualche manomissione ed irreparabile perdita dovuta più all' igno� 
ranza, che alla malvagità degli uomini. Ma, superato il breve pe� 
riodo della peggiore delle tirannidi, è doveroso riconoscere che 
lo spirito nuovo dei tempi, che aveva dato con la legge repub
blicana del 7 Messidoro dell' anno l! (25 Giugno l 794) il primo 

(l) Consiglio Generale, n. 4 1 ,  c. 1 37 v. 
e) Le deliberazioni e le carte di questa magistratura costituiscono la serie Of

fizio sopra le scritture. 
e) Cfr. H. BORDlER, Les Archil>es de la Frane� ou Histoire des Archives 

Je l ' Empire. Paris, 1855. - F. OZSTERLEY, 'Das deulscbe i}{otarial nach den 
:.Bestimmungen des gemeinen 'R_.echls etc. Hamburg, 1842-5. 
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gagliardo impulso al rinnovamento degli archivi delia Francia C) 
- impulso seguito e diffuso in Italia dal Murat e dal Beau
harnais - non riguardò le vecchie carte lucchesi nè con dispre
gio, nè con incuria, sibbene s· adoprò con sollecita attività alla 
conservazione delle stesse. 

Soppresso l' 0.!/izio sopra le scritture, insieme con gli altri 
dicasteri del cessato governo con decreto del 28 Gennaio 1 80 l ,  
ed accentratene le attribuzioni nel Ministero dell'Interno ('), che 
ne aveva affidata la custodia a due cancellieri archivisti, giusta la 
legge del 23 Gennaio dello stesso anno sulla organizzazione della 
Segreteria Generale C), con successivo provvedimento del 27 Ago
sto 1 804, emanato dall' ultimo reggimento democratico, si chiamò 
con illuminato consiglio a presiedere, e riordinare gli archivi cit
tadini l' uomo, che per il primo seppe con severo metodo di cri� 
tica sviscerarne la parte migliore, Girolamo T ommasi C). 

Il principato dei Napoleonidi ( 1 805- 1 8 1 4), di cui fu anima 
e 1uce r Elisa Baciocchi, la grande sorella, nella sua febbrile an
sietà di rinnovamento, in massima parte proficuo alla città, non 
dimenticò i vecchi archivi lucchesi ; anzi, per parlare di quello 
solo notarile - oggetto di questa memoria - emanò opportune 
norme legislative a disciplinarne il funzionamento. 

Con tre successivi decreti del 1 807 si ordinò ai notari di 
trasmettere al pubblico archivio le copie dei rogiti C') ; s i  approvò 
la tariffa delle competenze dovute ai custodi delr archivio (") ; si 
determinarono le tasse da percepirsi per la pubblicazione e copia 
degli atti ('). 

Ma quello che più onora il provvido governo della Bacioc-

(l) 1Jécrel concernanf [' organisafion des .f/rchives de la 'R_epublique etc. 
Nella Colleclion Géneral des Décrefs rendus per la Con)lenlfou National. Paris, Ban
donin t 1 794J Pagg. 52-60. 

(2) Bollettino affidale delle leggi e atti del Go-,emo della Repubblica Luc-
chese. Lucca, Marescandoli, 1 802. T. 1 ,  pagg. 66-68. 

n !d., pagg. 59-65. 
(') Id., T. V, pogg. l 23·1 32. 

(5) Bollettino o.fficiale delle leggi e decreti del Principalo Lucchese. Lucca, 
Bertini, 1 808. Decreto del 23 Gennaio 1 807. Pagg. 58-60. 

(6) ld., lbid., pp. 6 1 -62. 
C) id. Decreto del 24 Giugno 1807. Pagg. 257-58. 
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chi fu il nobile proposito di dare unico e definitivo assetto al ric� 
chissimo patrimonio delle carte lucchesi in un solo edificio, che 
avrebbe dovuto raccogliere, oltre le scritture di stato ed i rogiti 
dei notari, anche l' archivio Ducale di Massa, e quello della pro� 
vincla di Castelnuovo di Garfagnana, nonchè gli ingenti e preziosi 
depositi degli archivi ecclesiastici. 

T aie disegno nacque nella mente dell' animosa Principessa, 
che ritrasse dal Bonaparte somiglianza fisica ed intellettiva, dal 
fatto d' essere stato trasferito sin dal 1 805 l'archivio della cessata 
Repubblica e dei governi democratici nel soppresso convento di 
S. Romano, mentre nel Palazzo si preparava degna sede ai Na
poleonidi ; e dall' aver poi nel 1 808 fatto essa atterrare le vec� 
chie fabbriche soffocanti il lato più nobile e vasto del maestoso 
palagio Ammannatesco, tra le quali I' antico carcere di Raimondo, 
fin' allora superstite residenza deH' archivio notarile. I l  grandioso 
progetto, che ripeteva in piccolo il superbo disegno napoleonico 
di raccogliere in Parigi la parte migliore degli archivi delle na� 
zioni vinte, fu affidato a Giorgio v·iani, uomo di merito e di dot� 
trina, noto per lavori di storica erudizione ; il quale non tardò a 
presentare il suo piano per arricchire la città d'un Ìocale �< -;;asta. 
chiaro ed asciutto >) , che contenesse e tutelasse il copiosissimo ma
teriale archivistico del Principato a manifesta utilità degli studiosi 
ed a proficuo vantaggio dello Stato (i). 

Chiamata nel 1809 l' Elisa Baciocchi dalla sua fortuna al 
Granducato di Toscana, quindi spentasi la stella di lei col tramonto 
dell' astro napoleonico, anche il ventilato progetto del grande ar� 
chivio lucchese restò, come tanti altri nobili disegni di lei, un pio 
desiderio ; del quale ereditarono il doveroso compimento i Borboni, 
trasferiti al Ducato di Lucca nel 1 8  l 7. 

(l) « Risulta evidentemente da questa collezione un comodo grande agli Am
ministratori del Demanio, che avranno spesse volte bisogno di osservare le saitture 
dei beni allo stesso riuniti, ed un vantaggio notabile ai letterati e ad ogni particolare 
individuo, che, guidati dali" amore delle scienze e daU'interesse degli affari domestici, 
troveranno in un solo luogo tutti gli oggetti delle loro economù;:he ed erudite ricerche ,. · 

Piano per formare in Lucca un Archivio Generale, scritto da GIORGIO V!ANI pet 
ordine di S. A. R. la Principessa di Lucca e di Piombino. Ms. 829 della Biblio� 
teca Governativa di Lucca. 
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La Duchessa Maria Luisa, sollecitata dal suo zelo di reli� 
gione, più che dall'amore per le vecchie carte, a fine di toglierle 
dal convento di S. Romano e dalla chiesa di S. Giovanni, nel 
quale ultimo luogo era stato trasportato l'archivio dei Notari, de
liberò con suo decreto del 22 Novembre 1 8  l 8 la costruzione del 
nuovo edificio, progettato dalla Baciocchi, che avrebbe dovuto 
accogliere ambedue gli archivi cittadini C). M a  poichè i fondi 
per la nuova fabbrica dovevansi ricavare da una sovrimposta del 
1 O per 1 00 sopra tutte le risorse del Registro, da un aumento 
del prezzo della carta bollata, e dalle inasprite tasse di visura ed 
estrazione degli atti, si arrivò così, mentre le scritture soffrirono 
irreparabilmente, alla provvidenziale notte del 5 Giugno 1 82 1 , du
rante la quale l' ira del cielo scoperchiava la chiesa di S. Gio
vanni e sommergeva le carte. Tanta iattura per il disgraziato Ar·· 
chivio dei Notari fa tuttavia l' inizio di migliore fortuna ; poichè, 
sol.Iecitato il Governo ad un pronto rimedio, si dette cura di tro·" 
v are luogo idoneo a custodire le sparse membra ; e questo fu il 
palazzo Guidiccioni, acquistato a tal fine nel 1 822 (2). Nelr oc
casione del trasferimento alla nuova, ma purtroppo non ancora ul
tima sede, un altro ducale decreto del 5 Luglio 1 823 stabiliva 
le attribuzioni degli impiegati, le savie regole della custodia, e !e 
modalità del servizio pubblico C), ferme restando le tasse d' ar
chivio, stabilite dal citato decreto del 24 Giugno 1 807 dei Prin
cipi Baciocchi ; poichè con ordinanza del 27 Dicembre 1 82 1 ,  non 
essendosi fabbricato l' edifizio del grande archivio, erano state abo·· 
lite le sovrimposte destinate a tal fine C). Del quale sgravio fi
scale breve fu il beneficio, chè, succedendo alla Madre sul mi·· 
nuscolo trono del Ducato Carlo Lodovico, egli riformò con decreto 
del 23 Agosto 1 823 il regolamento per l' Archivio dei Notari, 
inasprendo alguanto la tariffa dei proventi C). 

Avvenuta nel 1 84 7 la re versione del Ducato di Lucca alla 

(l) Bolleltirw delle leggi del Ducato Lucchese. Lucca, Bertini, 1 8 1 9. Pag. 
167- 1 7 1 .  

e) Contratto di Giuseppe Pera del l Agosto 1822. 
(J) :Bollettino etc ,  T. VIII, pagg. 1 80-184. 
(') Id., T. VI, p•gg. 262-263. 

Cl Id., T. IX, pp. 104- 1 1 2. 
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Toscana, l' Archivio dei Notari sistemato, come dicemmo, nel 
palazzo Guidiccioni, doveva subire nuove vicende, peregrinando 
un' altra volta per le  vie della città. 

Deliberato con decreto Granducale del 1 7  Novembre 1 858 
il trasferimento in quella sede del riordinato Archivio di Stato -
che aveva avuto sin dal t 805 scomoda residenza in un locale del 
convento dì S. Romano - -- fu con mal cambio destinalo que� 
st' ultimo luogo ai protocolli originali dei notari lucchesi, mentre 
alle copie degti atti veniva riserbata una parte del secondo piano 
dello stesso palazzo Guidiccioni C). Smembrato così l' archivio 
notarile, le vessate carte non ebbero tuttavia ultima pace, perchè, 
quasi sospinte da antico affetto, vollero ancora una volta riunirsi in 
un solo edificio. Questo fu ii palazzo Sardi Saladini, acquistato 
dal Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti con atto dei 20 Lu
glio 188 1  C), dove vennero a ricongiungersi nel 1 883 le copie dei 
rogiti fin allora rimaste nella sede dell'Archivio di Stato, e gli ori
ginali protocoìli relegati a S. Romano nella già libreria del con� 
vento dei Domenicani (2). 

In questa ultima fabbrica, isolata come il paìazzo Guidiccioni, 
ma non del pari vasta, le filze dei contratti dovuti a più di sei 
secoli d' intensa opera notarìle, avrebbero avuto comoda e defi
nitiva collocazione, se il continuo accrescimento delle scritture, non 
proporzionato alla capacità del locale, non avesse obbligato a ri
muovere nel 1 9 1 1 la parte più antica di quella doviziosa suppel
lettile. Per tale ragione, a differenza di altri Archivi notarili, che 
in adempimento all' articolo 1 49 del Regolamento, che, approvato 
con regio decreto del 23 Novembre 1 879, ebbe vigore dal l 
Gennaio 1880 al 30 Giugno 1 9 1 3, avevano già depositato negli 
Archivi di Stato i protocolli anteriori al 1 830 C), quello di 

(1) Il trasferimento avvenne nel 1859, ma le scritture d'ambedue gli Archivi 
fecero un.a sosta di più mesi nell' antica fabbrica delle Carceri del Sasso, ove oggi 
sorge l'Accademia delle Belle Arti, a fine di procedere ad una sommaria inventaria� 
zìone. L' Archivio di Stato si arricchì delle carte di alcune magistrature, i cui atti 
per antiche consuetudini s' erano deposti nella Camera Pubblica. 

C) Contratto n. 2 1 7, stipulato per il segretario Dr. Pietro Carminati, nella 
R. Prefettm-a di Lucca. 

(3) Archivio Notarile, carte del 1883, protocollate ai nn. 59, 243-45. 
(�) Depositarono negli Archivi di Stato i protocolli dei rogiti gli Archivi No

larili di Genova, Firenze, Massa, Torino, Venezia ; negli Archivi Provinciali que!li 
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Lucca, autorizzato a ritenere ancora integralmente le sue scritture, 
dovè per forza maggiore spogliarsi delle sue antiche vesti, ceden� 
dole, nella stessa guisa e forma d'ogni versamento di carte gover
native, al nostro R. Archivio di Stato. Dietro accordi interceduti 
fra il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, e quello del
l' Interno, ed in esecuzione degli ordini impartiti dallo stesso Mi� 
nistero di Grazia e Giustizia, a mezzo della R. Procura Gene
rale ('), la lunga pratica, avviata felicemente sin dal 1 907 dal 
Cav. Avv. Eugenio Bindi, benemerito Conservatore dell'Archivio 
Provinciale Notarile di Lucca, e dal Comm. Luigi Fumi, allora 
Direttore di questo R. Archivio di Stato, ebbe compimento il 
28 Febbraio 1 9 1 2  ; giorno in cui fu steso regolare verbale di ver� 
.samento delle scritture, sottoscritto dal Cav. Avv. Eugenio Bindi 
nella predetta sua qualità di Conservatore dell' Archivio Provin
ciale di Lucca, e dal N .  U. Cav. Dr. Luigi Volpice!la, come 
Direttore del R. Archivio di Stato (') .  

Gli originali protocolli dci notari - che ritornarono così alla 
sede occupata dal 1 82 3 al 1 859 - come risulta dallo stesso 
verbale di versamento, corrono ininterrottamente dall' anno 1 246 
al 1602 ; e sono compresi in 3909 filze, molte delle quali, con
tenendo più registri separati, fanno ascendere il totale dei proto� 
colli stessi alla bella cifra di 4 34 3 numeri. La quale cifra non 
rappresenta ancora il complesso dei protocolli superstiti dei notari 
lucchesi, e di quelli dell' antico territorio della Repubblica dentro 
il limite cronologico detto, essendo rimaste temporaneamente presso 
l' Archivio Notarile le filze dei 7:esfamenti, rogati dai medesimi 
notari, il cui numero ascende a circa 300 protocolli. Cosicchè, 
completata che sia ben presto, come auguriamo, questa parte antica 
dell' Archivio dei Notari, la già ricca e numerosa serie diverrà una 
fra le pregevolissime dell' Archivio di Stato, e sarà sempre più 
a ragione considerata quale una fonte inesauribile di documenti per 

di Lecce, Messina, Potenza c Reggio Calabria. Furono autorizzati a conservare gli atti 

anteriori al 1850 gli Archivi NotarÌli di Lucca, Mantova, Milano, Napoli, Reggio 
Emilia, Siena ed altri. Cfr. GIUSEPPE CUTTAROLO, Gli .Jlrchtvi Notarili in ltalta. 
Messi!la, 1 88 1 .  - ANDREA MUNAGÒ, Studi sugli ,;1rchivi Notarili. Messina, 1 899, 

(t) Archivio Notarile, carte del 1 9 1 1 ,  protocollate al n. 145. 
(2) R. Archivio di Stato, carte Protocollate al n. 29 del 1 9 i 2. 
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la storia della Repubblica Lucchese e del suo territorio nel senso 
più lato. Perchè in quel campo vastissimo, che può dirsi quasi 
inesplorato, essendo relativamente ben pochi i documenti di que
sta raccolta editi o consultati dagli eruditi lucchesi, lo studioso 
troverà largo e copioso materiale, atto non solo all' indagine della 
storia cittadina, ma ben anche intorno a tutte le manifestazioni 
della vita civile. Chi conosca di fatto quale fonte preziosa di coM 
gnizioni siano i rogiti degli antichi notari, i quali penetrando quasi 
con sacro ministero nella intimità della famiglia e nelle più gelose 
eme del governo, conoscendo i più reposti interessi sociali e do
mestici, e dando legale sanzione ai rapporti civili, rispecchiarono 
attraverso l' arido formulario dell' ars notariae le svariate e mutabili 
espressioni della società in cui vissero, potrà giustamei�te dire che 
nell' Archivio Notarile Lucchese è contenuta gran parte della 
storia, non solo del diritto pubblico e privato, ma del costume 
cittadino, e dell' attività commerciale, artistica, intellettiva di quel 
popolo accorto, industrioso e ricco. 

Per terminare questa breve nota introduttiva, che non può nè 
deve essere altrimenti considerata che come un semplice ragguaa 
g!io di notizie cronologiche, premesse a un laborioso, ma mode� 
stissimo ordinamento d' archivio, dobbiamo dire che ia doviziosa 
serie delle carte notarili è stata collocata nelle sale 67 e 68 del� 
r Archivio di Stato, in locali ampi ed arieggiati di recente co� 
struzione, nei quali una doppia e solida scaffalatura, appositamente 
costruita, e numerata per ogni singolo armadio, a fine di rendere 
facilissima la materiale ricerca, contiene e sorregge le filze, anche 
esse numerate in modo visibile. Qgeste sono state disposte in rigo
roso ordine cronologico successivamente per ogni singolo notaio ; 
d' ognuno dei quali s· è avuto la scrupolosa cura di rilevare le date 
estreme dei rogiti conservati, segnando, oltre che il numero pro� 
gressivo delle buste, o dei protocolli, anche quello dei registri 
superstiti. N el primo degli elenchi, che seguono, i nomi dei notari 
corrispondono all' ordine cronologico dato alla scrittura, mentre nel 
secondo la stessa serie di nomi è disposta alfabeticamente con 
rimando al numero, che occupa il notaio nel primo elenco. Nel 
quale la cifra iniziale indica appunto questo numero d' ordine, se-
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guito dal nome rispettivo, dal1e date estreme dei rogiti, e dal nu
mero dei registri superstiti, mentre l' ultima, o l' estreme, signifi
cano il progressivo- numero segnato sopra ogni registro o busta. 

Abbiamo tralasciato, riserbando ciò all'inventario di servizio, 
la segnatura della collocazione materiale delle filze negli scaffali, 
non necessitando tale notizia al fme degli studiosi. 

Questo è quanto sino ad oggi è stato fatto : il che può sem
brare poca cosa, se consideriamo il legittimo desiderio degli stu
diosi e della Direzione dell' Archivio di Stato, di mettere cioè 
metodicamente in valore il dovizioso materiale notarile con un siste
matico spoglio dei rogiti. 

Come già è stato fatto proficuamente nell' Archivio di Stato 
in Lucca per il fondo del così detto Diplomatico, di cui con più 
di 1 6.000 schede manoscritte ci avviciniamo al compimento del 
re gesto d' ogni singola pergamena; come similmente facciamo per 
il Carteggio degli Anziani, dando la conoscenza del contenuto di 
ogni lettera, così. sarebbe in votis, di potere offrire, a vantaggio 
degli studi, anche un sommario utilissimo regesto dei protocolli 
dell' Archivio Notarile. In questa ingente mole di filze, il numero 
dei documenti è tale purtroppo da sgomentare a prima vista an
che il lavoratore più paziente e pertinace ; ·--- ma, ben definita 
l' opera e razionalmente condotta ; diviso fra laboriosi orchi visti 
il quotidiano lavoro, penso che questa impresa, guidata dalla di
ligenza e dal metodo, potrebbe non indegnamente continuare le 
tradizioni nobilissime del nostro Archivio, e sarebbe, una volta 
compiuta, di tale proficuo e continuo giovamento da compensare 
a d usura chi per amore di studio e serenità dello spirito ha fatto 
elezione della feconda vita d' archivio. 

E. L4ZZARESCHI 
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ELENCO CRONOLOGICO DEI NOT ARI 

1 .  Notti Filippo ( 1 246) reg. l ,  n. l .  
2. Cassiano di Romano \ 
3. Iacopo di Cassiano / 1 25 1 - 1 3 1 3  reg. 1 0, nn. 1 -4 (*). 4. Giovanni di Iacopo ' ' 
5. Bartolomeo di Iacopo 
6. Gherardello da Chiatri ( 1 26 1 -88) reg. l ,  n. 5, 
7. Gigli Giovanni ( 1 262-1 320) reg. 4, nn. 6-7. 
8. Giunta Ranieri ( 1 270-94) reg. 6, nn. 8-1 1 .  
9. "Cacchi Bartolomeo di Gerardino " ( 1271 -77) reg. l ,  n .  1 2. 

I O. Pagane/lo di Fiandrada ( 1 272-73) reg. l ,  n. 1 2. 
1 1 .  Salvato di {[joninscgna ( 1 275-78) reg. l ,  n. 1 2. 
12.  Guglielmo di Vitale ( 1 276-79) reg. l ,  n. 1 3. 
1 3 .  Armanno di Armanno i 1 2-19 93 3 1 -.f/ � , reg. , n. 5. 14. {Bartolomeo di rmanno 1 
1 5. {[jonaccorso ( 1 280-81 )  reg. l ,  n. 1 3 .  
1 6 .  Gigli Filippo di Ghiscllo ( 1 281 - 1 327) reg. 2, n .  14. 
17 . .fllamanni Cl avari Nicolao ( 1 284-87) reg. l, n. l 4. 
1 8. Cenami iJ\[iseo ( 1 284) reg. l ,  n. 14.  
19 .  Fu lei eri ;Bartolomeo 
20. Fulcieri Tegrimo di Bartolomeo 
2 1 .  Fulcieri Fulciero 

l \ 1 284, reg. l ,  n. 1 5 .  

22. Olivieri Orlando ( 1 285-94) reg. 1 ,  n. 1 6. 
23. Cincini Ugolino ( 1 286-97) reg. 2, n. 1 6. 
24. Parensi Alluminalo d' Iacopo 
25. Parensi !_Bonifazio d' Iacopo 
26. Passamonti Nicolao di Pannocchia 
27. Dosci Iacopo di Compare ti o 

1286-1 324, 
1 7-9. 

reg. 9, nn. 

28. 'Pagane/li Bartolomeo di Lupardo ( 1 286-1 320) reg. 4, nn. 20-3, 
29. Risichi Filippo ( 1 287-1 302) eeg. l ,  n. 24. 
30. Spiafame Giovanni Filippo ( 1 287-1 328) reg. 8, nn. 25-7. 
3 ! .  Gigli Giglio ( 1 290-1 )  reg. l ,  n. 28. 
32. Cannella Lazzaro ( 1 29 1 -2) reg. l ,  n. 28. 
33. Garba Ubaldo ( 1292-5) reg. l ,  n. 28. 
34. 'Piccandozzi 'Diotisalvi ( 1292-6) reg. l ,  n .  28. 
35. Pagane/li Gregorio ( 1 293-5) reg. l ,  n. 29. 

("') 'J?.ogili confwi negli �les5i regbfri. 
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36. Ciapparoni Orlando ( 1 295- 1 3 1 4) reg. l ,  n .  29. 
37. Bindo di Rodo/fino da Coreglia ( 1 295- 1 32 1 )  reg. 2, nn. 30- 1 .  
38. Bonaiuti 'Paganella ( 1 297- 1 332) reg. I l ,  nn. 32-5. 
39. Arlotti Diodato ( 1 298) reg. l ,  n. 36. 
40. [Reraldi Giovanni ( 1 300-1 8) reg. 7, nn. 37-40. 
4 1 .  Sornachi Lamberto ( 1 300) reg, l ,  n .  4 1 .  
42-1 00. A.  Miscellanea frammentaria di n. 58 notori ( 1 300-1 462), 

i nomi dei quali sono riportati nell' Elenco alfabetico. 
1 0 1 .  Marlini Finocchio di GioMnni ( 1 300-28) reg. I l ,  nn. 42-9. 
102. Spinello ( 1 300-3) reg. 2,  nn. 50- 1 .  
l 03. "C'orringhelli Rabbito ( 1 300-30) reg. 28, nn. 52-79. 
1 04. :]Jonda Giglio ( 1 301 -1 1 )  reg. 2, nn. 80- 1 .  

?:acchi {]Jartolomeo di Gerardino bj 
105. "G'acchi .f/ldobrandino . 1 301-07, reg. 3 nn, 82-3. 
l 06. Lucchesi Uba Id o di :Bonaventura ) 
107. Clavari "G'ommasino di Gualando ( 1 302-38) reg. 4, nn. 84-6. 
1 08. 'Pagane/li Buono \ 
109. Gualandi ]acopo di Boninconlro ( 
1 1 0. Veltro di Bonaventura a 1 1 302-1 1 ,  reg. 4, nn. 87-8. 
1 1 1 . Giuliani Iacopo a ' 
1 1 2. Lupardi :Bartolomeo 

' 

1 1 3. Luparelli Benassai \ 
l 14. Luparelli Or/andino a l 
1 1 5. BenlJise Andrea 
1 1 6. Salvati Bartolomeo ,. 1 302-22, reg. 8, nn. 89. 
1 l 7. Moccindenti Nicolao 
1 1 8. Moccindenti Gentile 
1 19. Nello / 
120. Ricchi Ben\.lenuto 

Giuliani Iacopo b 

1 2 1 .  'Panda/fino 
1 30_ 8 4 90 

Luparelli Or/andino ' l /- ' reg. ' n. · 

1 22. Guidi Filippo 
1 23. Lupardi Michele l 

Veltro di :]JonaYenlura ' ( 1 308- 1 7) reg. 3, nn. 9 1 -2. 
124. Inca/occhiali Simone ( 1 3 1 7-8) reg. l ,  n .  93. 
1 25. Natii Nicolao ( 1 3 1 7-20) reg. 2, n. 93. 
1 26. Guglie/mi Gavaruccio ( 1 3 1 8-9) reg. l ,  n. 94. 
127. Gemignani Alberto ( 1 3 1 8-24) reg. l ,  n. 94. 
128-137. B. Miscellanea frammentaria di n. I O  notari ( 1 3 1 8-38), i 

nomi dei quali sono riportati nell'Elenco alfabetico. 
2 
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1 38. :Bocce/la il\[icolao ( 1 320-45) reg. l ,  n. 94. 
!39. :Biagi Federigo di Bianco ( 1 320-41 )  reg. 3, nn. 95-7. 
1 40. Opizzone di Binda da Coreglia ( 1 32 1 -3 1 )  reg. 3, n. 98. 
1 4 1 .  Giandocchi Lucchese ( 1 322-33) reg. 3, n. 99. 
142. Iacopo di Lotto da Capannori ( 1 322-4) reg. l ,  n .  100. 

143. Vito di Nafo da Montecatini ( 1 323-46) reg. 2, n. 100. 
1 44. Maginghi Arrigo di Guglielmo ( 1 326-38) reg. l ,  n. 100. 
145. Gentili Giovanni ( 1 329-33) reg. l ,  n. 1 0 1 .  
1 46. Lotti Giovanni ( 1 329-67) reg. 5,  nn. 1 02-6. 
147. Aiuti Ricciardino ( 1330) reg. l ,  n. 1 07. 
1 48. Lupari Nicolao ( 1 330-58) reg. 8, nn. 1 08-15. 
1 49. :Buommesi Bartolomeo ( 1 330-76) reg. 18,  nn. l 1 6-23. 

1 50. T arringhe/li Francesco di Rabbito ( 1 33 1 -48) nn. l 24-26. 
1 5 ! .  Peconis Nicolao ( 1 332-5) reg. l ,  n .  1 27. 
1 52. Sa/ani Francesco ( 1 332-7 1)  reg. l ,  n. 1 28. 
1 53 .  Lunardi Iacopo (1 333) reg. l ,  n. 129. 
1 54. Nicolao di Birro 
1 55. Lanfredi Nicolao 
1 56. Pietro da Ba/bano 
1 57. Gentile di Iacopo 

i \ l 334-6, reg. n, 1 30. 

! 58. Finocchi Tommaso ( l  334-47) reg. l ,  n. 1 3 1 .  
1 59. Finocchi Francesco ( 1 334-48) reg. 7 ,  nn. 1 38. 
160. Buommesi 'Pietro (1 335-6) reg. l ,  n. 139. 
1 6 1 .  Giovanni di Simone l 1 335 z 140 
162. ;Benvenuto di Stefano da Migliano 1 ' 

reg. 
' 

n. 
· 

163. Fatine/li Pietro ( 1 336-8) reg. l ,  n. 1 4 1 .  
1 64. Sa/ani Nicolao di .f//dobrandina ( 1 336-46) reg. 4, n .  1 42-5. 
1 65. Sembrini Francesco di Giusfredo ( 1 337-4 1 )  reg. 2, nn. 1 46-7. 
1 66. Buommesi Alberto ( 1 339-46) reg. l ,  n. 148. 

1 67. :Bianchi :Bartolomeo ( 1 340-73), reg. 3, nn. 149-5 1 .  
1 68. Tommaso di Masino da Camaiore ( 1 340) reg. l ,  n. 1 52. 
1 69. Matteo di Buongiovanni da Saltocchio ( 1 344-8) reg. 2, n. 1 53-4. 
1 70. 'Ducchi Guandalino ( 1 344) reg. l ,  n. 1 55.  
1 7 1 .  Rossi Ranuccio ( 1 344) reg. n. 1 56. 
l 72. Marlini Veltro di Guido l 
1 73. Nerio l 1 346-61 reg. 3, nn. 1 57. 
1 74. Gigli .7«archese di Nicolao 
1 75. Miche/i Nicoloso i 
1 76 . .f/rlotti Giovanni \ 1 348, reg. 5,  
1 77. Giovanni da M igliano 
1 78. Lupardi Filippo ( 1 350-76) reg. 4, nn. 

n .  1 58. 

1 59-61 .  
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1 79.  Nicolao da Corsagna ( 1 35 1 -65) reg. 10,  nn. 1 62-4. 
1 80. :J)uommesi Tommaso \ 
1 8 1 .  Bonate/li Bartolomeo ! 1 354, reg. 3, n. 1 65. 
1 82. Fiammi Manfredo di Cinel/o i 
1 83. Damaschi Iacopo di Nicolao ( 1 354-94) reg. 9, nn. 1 66-74. 
1 84. Pino di S�lvo da

. 
Montecatini l 1 354_9 1 ,  re . 3. nn. 1 75_7_ 

185. C.apparom [Bendmo l g 

1 86. Sacchi Matteo ( 1 354-5) reg. 1 ,  n. 1 78. 
187. Puccini Conte ( 1 356-92) reg. 2 1 ,  nn. 1 79-93. 
1 88. Pietro di Piovano da Gello � 
1
1
8
90

9. c;:.ia
h
re

l
lli fie

S
tw 

C
di Paolo 1 1 357, reg. 4, n .  194 . 

. uodc e e ua . ennaro 
1 9 1  . [Benelti Gio'Vanni 
1 92. Sartori Nicolao ( 1 357-90) reg. 6, n. 195. 
193. Lorenzo da Barga ( 1 360- 1 4 1 2), reg. 28, n .  1 96-209. 
194. Conforti Bartolomeo ( 1 360- 1 )  reg. l ,  n, 2 1 0. 
195. Scortica Fedocco ( 1 360-81 )  reg. 2, nn. 21 1 - 1 2. 
1 96. Turchi Iacopo ( 1 362-1400) reg. 30, nn. 2 1 3-38. 
197. 'Cangrandi Giovanni di Nello ( 1365-97) reg. l ,  n. 239. 
198. Tommaso di ;J\[icolao da Ghivizzano ( 1 365) reg. 1 ,  n .  240. 
199. Torringhelli ;J\[icolao di Francesco ( 1 366-95) reg. 8, nn. 241-5. 
200. Provenza/i Iacopo di Michele ( 1 367) reg. 1 ,  n. 246. 
201 .  .fllberti Simone ( 1 370- 1 4 1 3) reg. 2 1 ,  nn. 247-59. 
202. Gucci Urbano di 'Paolo "i 
203. Giovanni di Orso \ 1 37 1 -96, reg. 3,  nn. 260. 
204. Cinacchi Nicolao 
205. Guerci Bendino di Simone ( 1 372-81 ,  reg. 4, n. 261 .  
206. Manni Michele di Nicolao l 
207. Barzellotii Orso ( 1 373) reg. 1 ,  n. 262. 
208. Ammanna/i Antonio ( 1 374-1 434) reg. 1 0, nn. 265-8. 
209. Puccini Boemo ) 1 374_86. reg. 3, n .  269. 
21 O. ?;ieri Giovanni ,\ 
2 1 1 .  'Pini Bene ( 1 377-99) reg. 3, nn. 270-2. 
2 1 2. Lupardi 'Domenico ( 1 379-1 428) reg. 38, nn. 273-90. 
2 1 3. 'Corringhelli 'Pamfoglia ( 1 379-89) reg. 4, nn. 291-4. 
2 1 4. Saracini 'Pietro di Vannello Ì 
2 1 5 .  'Dombel/inghi Nicolao ( 1 380-9, reg. 4, n. 295. 
2 1 6. 'Pantassa Nicolao ) 
217.  Leonardo di Francesco da Massa ( 1 380) reg. 1 ,  n. 296. 
2 1 8. Neri Michele di Bonaggiunta da Mig/iano { 1381- 14 18) reg. I l ,  

nn. 297-301 .  
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2 1 9. Guerci C ione \ 
220. Martelli Giovanni J 
221 .  {!Jenvenuto di Iacopo \ 1 382-4, reg, 5. n. 302. 
222. Dino di Franceschino da Sala \ 
223. Giunlori Pietro di Bonturo l 
224. ;]\[eri Pietro di Michele ) 

1 383_ 1 422, reg. 4, n. 303. 
225. ;]\[ardi Federigo J 
226. ;]\[eri Giovanni di Nicolao ( 1 385- 1 432) reg. 7. nn. 304.6. 
227. Chellini Fino di Bartolomeo (1 386- 1408) reg. l .  n .  307. 
228. Nuccorini Lorenzo (1 386-1 442) reg. 19, nn. 308-25. 
229. MoroPelli ,/1nionio da Castelnuovo " ( 1 388- 1 438) reg. 14,  

n n .  326-7. 
230. Orsucci Bartolomeo ( 1 390-1435) reg. 6, nn. 328.33. 
231 . Vannelli Marco ( 1 390- 1 40 1 )  reg. l ,  n. 334. 
232. Massei Nicolao di ,/1iiante ( 1 392- 1408) reg. 2, n .  334-5. 
233. 'Vannini Iacopo ( 1 392-5) reg. l n. 336. 
234. Migliori ;J\[icolao ( 1393-1445) reg. 2 1  n. 336-41 .  
235. Tolti Domenico ( 1 393-1424) reg. 4, n .  342. 
236. Lotti Matteo di Francesco � 237. Orsi Iacopo di Giovanni 1 1 394-8, reg. l ,  n. 343. 
238. Saracini Giovanni di Francesco ) 
239. Damaschi Piero di Iacopo ( 1 396-8) reg. l ,  n. 344. 
240. 'Pettinati Francesco di ;J\[icolao (1 396-1400) règ. 3, nn, 345-47. 
241 .  .'Mariini {!Jario/omeo ( 1 397-1414) reg. 2, n .  348. 
242. Antelminelli Francesco di Gabriella 'l 1 398.1433, reg. 4, n .  349. 
243. Gherardi Tommaso 
244. Pini 'Viio (1 398-1420) reg. I O  nn. 350-9. 
245. Buoni Bartolomeo da ;]\[occhi ( 1 399-1445) reg. 7. nn. 360-5. 
246. Bianchi Paolo di Federigo ( 1400-30) reg. 27, nn. 366-82. 
247. Masini Masino di Bartolomeo da Pietrasanta (1400.50) reg. 5, 

nn. 383-7. 
248. De/la Vacca Agnello ( 140 1 - 1 3) reg. 1 3, nn. 388-90. 
249. Dino di 'Dino di Giovanni da Castiglione (1401 -50) reg. 37, 

nn. 391 -2. 
250. Guerci Antonio ( 140 1 - 1 7) reg. 4, n. 393. 
251 .  Iacopo di Francesco da Fiano (1401 -69) reg. 4, nn. 394-7. 
252. Taddeo da Ghivizzano 1 140 1 _7. reg. l ,  n. 398. 
253. Zeloni Gherardo 
254. Fornaceri Francesco di 'G'ommaso � 
255. Giovanni da Camporeggiana \ 1402-7, reg. 3, n. 399. 
256. Mei ?asquino di (Jiol1anni 
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257. Simone di Ciano (1402-1 7) reg. l ,  n. 400. 
258. De Nobili Matteo di GioMnni ( 1 402-5 1 )  reg. 29, nn. 401-6. 
259. Ammannati 'Diodato ( 1 404-29) reg. 7, n .  407. 
260. A/berlucci Albertino ( 1 405-59) reg. 26. nn. 408-1 0 .  
261 .  Luporini .J/nlonio di Iacopo ( 1 405-48) reg. IO, n .  41 1 -3. 

Moro'Velli Antonio da Castelnuovo b l 1 407�32. reg. 10,  nn. 
262. 'F/_occhi Giannino ) 41 4-21 . 
263. Taluccini Giurino ( 1407), reg. l ,  n. 422. 

Gucci Urbano di 'Paolo ' ( 1408-45) reg. S. n .  423-4. 
264. Antonio da Bucciano ( 1 4 1 0� 12) reg. l ,  n. 425. 
265. 'Pagane/li Stefano ( 1 4 1 0- 1 2) reg. l ,  n. 425. 
266. Cionnucchi Tommaso di Enrico ( 1 4 1 0-38) reg. 7, nn. 426-31 .  
267. Fi/ippi Malteo ( 141  0�61)  reg. 8, nn. 432�8. 
268. Luporini {Baldassare ( 1 4 1 1 �48) reg. 3, nn. 439�41 .  
269. 'Dari 'Dario di Iacopo ( 1 4 1 2-66) reg. 6, nn. 442-4. 
270. Bario/i Stefano da Pietrasanta ( 1 41 3) reg. l ,  n. 445. 
271 .  A/berti Pietro di Simone ( 1 4 1 4�27) reg. 8, nn. 446-7. 
272. Martini Stefano di Nicolao ( 1 4 1 4�62) reg. 18, n n .  448-52. 
273. Domenico da Pietrasanta ( 1 4 1 5�5 1)  reg. l ,  n. 453. 
274. Miche/i :JI,[icolao ( 1 4 1 5�8) reg. l ,  n .  453. 
275. Ursacchi Alamanno ( 1 4 1 5) reg. l ,  n. 454. 
276. Corsini Silvestro di Giovanni ( 1 4 1 6�36) reg. 4, n. 455-8. 
277. Giovanni da Camaiore ( 1 4 1 6-23) reg. 1 ,  n. 459. 
278. Giovanni da Gallicano ( 1 4 1 7-41 )  reg. l ,  n .  459. 
279 . .?irrallei Filippo ( 1 41 7-67) reg. 8, nn. 460- 1 .  
280. 'Pieri Michele di Gio::::.nn

b
i
/ l l4 19-61 reg. 44 nn. 462-75. 

281 .  Pieri :Bartolomeo di uol..ic e e a ' ' 

282. Turrini 'Pietro ( 1 4 1 9-65) reg. 3, n ,  476. 
283. Turrettini Cristoforo di Nicolao sen. ( 1 4 1 9-61) reg. 9, nn. 476-8. 
284. Ce/Ioni {Bartolomeo ( 1 420-2) reg. l ,  n. 478. 
285. Della Vacca .?lrCaileo ( 1 420-02) reg. 2, n .  479-80. 
286. Martini Marco da Lammari ( 1 42 1 -6 1 )  reg. 20, nn. 481 -94. 
287. Lupardi Tommaso ( 1 422-33) reg. 2, nn. 495-6. 
288. Nuccorini Antonio da Segromigno ( 1 422-78) reg. 25, 497-505. 
289. Pini Francesco ( 1 423-80) reg. 30, nn. 506-30. 
290. Fondora Agnello di .?lrCatteo ( 1 424-75) reg. 1 3, nn. 531-6. 
291 .  .?lrCansi Nicolao di Ranieri ( 1 424-69) reg. 7,  nn. 537-42. 
292. Orsucci Nicolao di Bartolomeo ( 1 424-66) reg. 5, nn. 543-7. 
293. ?ieri Ciomeo ( 1426-66) reg. 20, nn. 548� 59. 
294. Arrighi Pietro ( 1 426�89) reg. 14, nn. 560�73. 
295. Franciotti Giovan Pietro ( 1 426-82) reg. IO, nn. 574-5. 
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2%. Guarguaglia [J)enedetto / 297. Nesi Girolamo ( 1 427-54, reg. 6, nn. 576. 
298. Nicolao di 'Pietro da Camaiore l 
299. Bertini Monello ( 1 427-78) reg. l ,  577. 
300. Francesco di Bartolomeo da Massa (1431 -54) reg. 1 5, nn. 578-87. 
301 . 'Del Camarlingo Giovanni Antonio ( 1432) reg. l ,  n. 588. 
302. Fa/chini Giovanni di ;J\[icolao ( 1 432-5 1) reg. 8, n .  588-90. 
303. Nocchi Giovanni di [J)artolomeo a ( 1432-75) reg. 3,  n. 591-3. 
304. 'Vanni Giovanni �i Nicolao l 1 432-9, reg. 4. n. 594. 
305. Cationi [J)anduccw 
306. Del Camarlingo Pietro ( 1432) reg. l ,  n. 595. 
307. Buonaccorsi Luviso di Antonio ( 1433-87) reg. 4, n. 596-9. 
308. Ciampanti Iacopo (1 434-69) reg. 1 4, nn. 600-13.  
309. Narducci Testa Ambrogio (1 436-77) reg. 1 3, nn. 614-23. 
31 O . .:M:orovel/i ;J\[icolao di Antonio ( 1439-50) reg. 7, nn. 624-7. 
3 1 1  . .:M:artini [J)artolomeo di ;J\[icolao ( 1440-82) reg. l 3, nn. 628-36. 
3 1 2. Gherardi Gherardo di Agostino ( 1 443-9 1 )  reg. 1 5, nn. 637-47. 
3 1 3. Ugolini Pietro di Andrea da San Donnina ( 1 443-66) reg. 18, 

n n .  648-52. 
3 14. Ve/Iute/li ;J\[icolao di Gherardo ( 1 444-79) reg. 24, nn. 653-76. 
3 15 .  Fossati 'Pietro ( 1 447-50) reg. l ,  n. 677. 
316. Giri/orte di Giri/orte ( 1 447-56) reg. l ,  n. 677. 
3 17 .  Nucchel/i Angelo ( 1 447-60) reg. 6, nn. 678-82. 
3 18. Rojfia ;J\[icolao di .:M:ichele (1449-5 1 )  reg. 4, n. 683. 
3 1 9. Banchieri Antonio di Giovanni da 'Gorre ( 1 450-78) reg. 3, 

nn. 684-6. 
320. Giarini Antonio (145 1 -78) reg. 18, nn. 687-99. 
32 1 .  Franciotti Benedetto ( 1 45 1 - 1 5 1 2) reg. 70, nn. 700-64. 
322. Guinigi Filippo ) 1451_2 2 765 
323. Pucci Giuliano j ' reg. ' n. · 

324 . .:M:asini 'Gommoso ( 145 1 -78) reg. 1 3 ,  nn. 766-8. 
325. Rojfia Giovanni (1 452-77) reg. 2 1 ,  nn. 769-72. 
326. Davini Dino ( 1452-66) reg. l ,  n. 773. 
327. Gabriel/i Francesco (1 453-79) reg. 18, nn. 774-89. 
328. Nocchi Giannino di Giannino ( 1453-88) reg. 14, nn. 790-803. 
329. Giri/orte Gio. $atta ( 1 454-6 1 )  reg. l ,  n. 804. 
330. Menoccbi Gherardo di Nicolao ( 1 455-90) reg. I l ,  nn. 805- 1 5. 
331.  Nuccorini Acconcio ( 1455- 15 18) reg. 65, nn. 81 6-875. 
332. Giovanni di ;!\[anni da Col/adi (1 456-98) reg. 50, nn. 876-922. 
333. Guarnaglia Bartolomeo ( 1 456-99) reg. 26, nn. 923-42. 
334. 'Dari Giorgio ( 1456-1 504) reg. 8, nn. 943-48. 
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335. Gabrielli Bartolomeo (1 457-74) reg. 5, nn. 949-50. 

336. Berli Buonaccorso di Luca ( 1458-97) reg. 25, nn. 951 -75. 

337. Car/i Carlo di Andrea ( 1 458- 1 5 1 1 )  reg. 25, nn. 976-1 000. 

338. Giuliani Giovanni ( 1 458-82) reg. 5 ,  nn. 1001-3. 

339. Domenici Domenico da .:l«:ontefegatesi ( 1 459-80) reg. 20, nn. 

1 004- 1 5 .  

340. Tucci Pietro di Bartolomeo ( 1 459-94) reg. 20, nn. 1 0 1 6-35. 

341 .  ;Bartolomeo di Martino da 'Grcppignana ( 1 460- 1 508) reg. 13 ,  

nn. 1 036-48. 

'Pieri ;Bartolomeo di .76l.ichele di Giovanni ' ( 1 460- 1 5 1  O) reg. 1 4, 

nn. l 049-62. 

342. Di 'Poggio Iacopo ( 1 460-80} reg. l ,  n. 1 063. 

343. Bartolomeo di Andrea da Massarosa � 1461H67, reg 6, nn. 

Nocchi Giovanni di Bartolomeo b ) l 064H75. 

344. Davini Gherardo ( 146 1 -67) reg. 4, n. 1 076. 

345. ?ieri Pellegrino da Castiglione ( 1 462-84) reg. 7, nn. l 077-80. 

346. 'Pasqualini Giovan 'Domenico da Villa ( 1462-1 507) reg. 3 1  , 

1 08 1 - 1 1 1 .  

347. Pietro di ;Berlo ( 1 463-7) reg. 1 3, nn. 1 1 12-8. 

348. Giri/orte Pietro ( 1 463- 1 5 10) reg. 1 5 ,  n n .  1 1 19-3 1 .  

349. Gigli [A{_icolao di 'Pietro ( 1 463-80) reg. l ,  n .  1 1 32-

350. M allei Pietro di Filippo ( 1 463) reg. l ,  n. 1 1 32. 

35 1 .  Gombora iA{_icolao ( 1 464) reg. l ,  n. 1 1 32. 

352. Francbi Silveslro di Lazzaro ( 1 464-5) reg. l .  n. 1 1 32. 

353. Del Camarlingo Giorgio ( 1465-99) reg. IO,  n. 1 1 33-42. 

354. 'Damaschi Benedetto ( 1 465-75) reg. 6, nn, 1 1 43-8. 

355. Mei Eustachio ( 1 465) reg. 2, nn. 1 1 49-50. 

356. Matlei Giovanni di Iacopo ( 1 465-86) reg. 7, nn. 1 1 5 1 -6. 

357. 1Jomenico di Gasparo da Massaciuccoli ( 1 465-84) reg. 3, nn. 

1 1 57-9. 

358. Damaschi Manfredo ( 1 466-85} reg. 5, nn. 1 1 60-4. 

359. Orsi Maileo di Francesco ( 1 466- 1 523) reg. 5, nn. 1 1 65-8. 

360. Mannucci Pietro di Bartolomeo ( 1 467 - 1 5 1 5) reg. 20, nn. 1 1 69-88. 

361 .  Mansi Francesco ( 1 467-1 506) reg. 8, nn. 1 1 89-96. 

362. Migliori Lucensio ( 1 468-95) reg. 23, nn. 1 197-1 21 8. 

363. Lupardi 'Pietro di Giovanni ( 1 469- 1 503) reg, 1 2, nn. 1 2 1 9-30. 

364. Donali Iacopo da Maggiano ( 1 470- 1 5 1 6) reg. 1 4, nn. 1 23 1 -44. 

365. ,;Irrighi Giorgio di Leonardo ( 1470-1 408) reg. 1 6, nn. 1 245-60. 

366. 'Provenza/i Nicolao ( 1 470-82) reg. 4, nn. 1 26 1 -4. 

367. 'Pisci!la Pietro ( 1 470-1 529) reg. 56, nn, 1 265-1 320. 

368. Morove/li Francesco ( 1 47 1 - 1 5 10) reg. 10, nn. 1 32 1 -9. 
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369. Medici Giovanni di Paolo ( 1474- 1 5 10) reg. 39, nn. 1 330-60. 
370. Lippi Francesco da Diecimo ( 1 476-98) reg. 7, nn. 1 361-6. 
37 1 .  Girolamo di Tomeo Ante1mini (1 476- 15 18) reg. 25, nn. 1 367-88. 
372. Nicolai Gaspare di Giovanni da Cor.fino ( 1477 -8) reg. 1 ,  n .  

1 389. 
373. Nicolai Girolamo ( 1477-1508) reg. 1 1 ,  nn. 1 390-1400. 
374. Ricciardi '0ommaso ( 1477-1 505) reg. 5, nn. 1401-5. 
375. 'Paoli Iacopo di Bartolomeo ( 1 480- 1 5 1 1 )  reg. 6, nn. 1 406- 1 1 .  
376. Lucchesini :Bartolomeo di 'Vincenzo (1 480-9} reg. 6 ,  nn. 14 12-.5. 
377. Gherardi Lodooico ( 1480- 15 1 1 )  reg. 10, nn. 14 16-25. 
378. Turchi Paolina (1 480-86) reg. 3, nn. 1 426-8. 
379. Agnello di Gherardo (1481 - 1 5 1 2) reg. l ,  n. 1429. 
380. 'Pini Bernardino ( 1481- 1521)  reg. 27, nn. 1430-54. 
381 .  'Degli Organi Matteo ( 1483-1 5 1 0) reg. 3, nn. 1 455-7. 
382. Mordecastelli Giovanni ( 1483- 1 5 1 4) reg. 20, nn. 1 458-74. 
383. Spada Lorenzo ( 1483-1 526) reg. 9, nn. 1 475-82. 
384. Castrucci :}3atlista ( 1484-1 5 1 1 )  reg. 9, nn. 1483-9 1 .  
385. Gerini Girolamo (1 484-87) reg. 14, nn. 1492-502. 
386. Giovanni di 'Dino ( 1484-97) reg. l ,  nn. 1 503. 
387. Michele di Giovanni da Mommio (1484-1 541)  reg. 47, nn. 

1 504-49. 
388. Sergiusli Cristoforo d' Iacopo ( 1484-1 525) reg. 1 8, nn. 1 550-67. 
389. ;I'{icolao di Francesco di Leonardo (1485-92) reg. 6, nn. 1 568-73. 
390. Granucci Giuliano ( 1485- 15 1 1 )  reg. 20, nn. 1 574-92. 
391 .  Roncaglia Michele ( 1485-1 506) reg. 21 , nn. 1 593- 1613. 
392. 'Domenici Simone di Michele da Montefegatesi (1 485-99) reg. 

3, nn. 1614-6. 
393. Mansi Nicolao di Cipriano ( 1486- 1 5 1 7) reg. 7, nn. 161 7-20. 
394. '0urretlini Cristoforo di ;I'{icolao jun. ( 1486-1 526) reg. 16, 

nn. 1621-3 1 .  
395. �ossei Nicolao di Filippo ( 1 489- 1 5 1 3) reg. 9, nn. 1632-40. 
3%. ;}{occhi Bernardi�o ( 1 490- 1 )  reg. l ,  n. 1641 . 
397. Pardini Ono/rio (1 490-7) reg. 2, 1642-3. 
398. Di Poggio Lorenzo ( 1 49 1 - 1 5 1 6) reg. 1 3, nn. 1644-56. 
399. Tucci Vincenzo ( 1 491- 152 1 )  reg. 9, nn. 1657-6 1 .  
400. Baldinolti Nicolao ( 1493-5) reg. l ,  n .  1662. 
401 .  :]Jerlini Giovanni di Pippo ( 1493- 15 16) reg. 2 1 ,  nn. 1663-83. 
402. Orsucci Bernardino ( 1 494-1 527) reg. 8, nn. 1684-91 .  
403. Antognoli �altea ( 1495- 1521 )  reg. 29, nn. 1692-720. 
404. '?acini Bartolomeo ( 1496-1 522) reg. 3, nn. 1 72 1 -3. 
405. Chiarili 'Domenico ( 1 497- 15 16) reg. 2 1 ,  nn. 1 724-43. 
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�06. Carli Iacopo 0497-1 536) reg. 29, nn. 1 744-72. 
407. Franchi Lazzaro 0499-1547) reg. 33, nn, 1 773-805. 
408, Bartolomeo di Iacopo 0 500-35) reg. 1 7, nn. 1806-22. 
409. Franciolli Urbano (1 500-37) reg. 6, nn. 1823-8. 
4 1  O. Luporlnl Francesco ( 1 500-22) reg. l O, nn. 1 829-38. 
41 1 .  Seranlonl Degli Organi Giovanni ( 1500-19) reg. 5, nn, 1839-43. 
412. Seranlonl Iacopo (1 500-29) reg. 24, nn. 1844-68. 
4 13. Lupardi Camillo (1 502-29) reg. 1 3, nn. 1869-81 .  
414. Narducci Francesco ( 1 506-21) reg. 2, nn. 1882-3. 
4 15 .  Pasqua/in/ Lazzaro di Domenico ( 1 506- 10) reg. 5, nn. 1884-8. 
416. Tucci Bernardino ( 1 506- 1 1 )  reg. 2, nn. l 889-90. 
4 17  . .Xugnalnl 'Vincenzo ( 1 507-37) reg. 29, nn. 1891-1919. 
418. Pisci/la Giuseppe 0 507-4 1 1  reg. 30, n n .  1920-49. 
419. "Curretlinl Francesco (1 507-46) reg. 37, nn. 1950-86. 
420. ,/lndreozzl Basliano (1 509-64) reg. 45, nn, 1987-2031 .  
421. Canlarlni Giovanni Luviso (1 509-49) reg. 14, nn, 2032-45. 
422. :J{Ico/ai Lorenzo (! 509-44) reg. 26, nn, 2046-207 1 .  
423. Ungari 'R..occo (1 509-37) reg. 28, nn. 2072-99. 
424. ,/lnlognoli 'G'ommaso ( 15 10-31 )  reg. 4, nn. 21 00-03. 
425, Granucci Basliano ( 1 5 10-32) reg. 7, nn. 2104-10. 
426. Llppl Girolamo ( 15 10·54) reg. 26, nn, 21 1 1 -35. 
427. Burlamacchi Giovanni ( 1 5 1  1 -41l  reg. 28, nn. 21 36-63. 
428. Busdraghi Coluccia O S I  l -46) reg. l l ,  nn. 21 64-75. 
429. Bocce/la Giovan Maria ( 1 5 12-66) reg. 22, nn. 2 1 76-97. 
430 . .Xazzarosa Michele ( 1 5 12-25) reg. 12,  nn. 2198-2209. 
431 .  Pasqua/in/ Pleiro ( 15 1 2-26) reg. IO,  nn. 2210-9. 
432. 'R..econoscenll Giovan Balia ( 1 5 12-28) reg. 1 5 ,  nn. 2220-34. 
433. Checchi Filippo ( 1 5 1 3-50) reg. 25, nn. 2235-59. 
434. Giannini Santi da Mommio ( 1 5 1 3-42) reg. 23, nn. 2260-82. 
435. Sa/adinl Raffaele ( 15 1 5-69) reg. 18, nn. 2283-2300. 
436. Sanllnl 'Pietro ( 15 1 5-22) reg. 6, nn. 2301-6. 
437. Turchi Girolamo ( 1 5 1 5-33) reg. 6, nn. 2307- 12.  
438, Granucci Vincenzo ( 15 18-32) reg. 1 3, nn. 231 3-25. 
439. Orsucci Michele ( 15 18-52) reg. 8, nn. 2326-33. 
440. Barsocchinl Bartolomeo ( 1 5 19-40) reg. 1 3, nn. 2334-46. 
441 . Serglusii Nicolao ( 15 19-22) reg. l ,  n. 2347. 
442. 'R..inaldi Antonio (1 520-71) reg. 29, nn. 2348-76. 
443. 'Paoletii Andrea (1 520-7) reg. 4. nn. 2377-80. 
444. Seranloni Michele ( 1 520-66) reg. 64, nn. 2381 -444. 
445. ,/Irrighi Enea ( 1521 -39) reg. 1 7 ,  nn. 2445-61 .  
446. Nicola i Giovan Balla (J 52 l -38) reg, 6, nn. 2462-67. 
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447. Tucci Pietro di :Bernardo 0 524-59) reg. 27, nn. 2468-94. 
448. Bugassi Vincenzo (1 526-Bl reg. l ,  n .  2495. 
449. Granucci Andrea 0 526-58) reg. 13,  nn. 2496-508. 
450. Macarini Gherardo (1 526-47) reg. 5, nn. 2509- 1 3. 
45 1 .  Pini Vincenzo (1 526-31)  reg. l ,  n. 2514. 
452. Parpaglioni Giovanni (1 526-39) reg. 5, n n .  25 1 5-9. 
453. Sinibaldi Iacopo ( 1 526-33) reg. 3, nn. 2520-2. 
454. Gregari Bartolomeo 0 527-69) reg. 3, nn. 2523-42. 
455. Rustici Federigo (1 527-66) reg. 1 3 ,  nn. 2543-55. 
456. Lucchesini Nicolao (1 528) reg. l ,  n. 2556. 
457. Lanci/lotti Nicolao 0 528-7 1 )  reg. 2, nn. 2557-77. 
458. Ciuffarini Giovanni 0 529-56) reg. 36, nn. 2578-613.  
459. Diversi Vincenzo ( 1 529-75) reg. 39, nn. 261 4-52. 
460. Gambarini 'R,affaele 0 529-63) reg. 1 5, nn. 2653-67. 
461 . Trenta Silvestro ( 1 529-57) reg. 9, nn. 2668-76. 
462. Bianchi Martino di Paolo (1 530-49) reg. 8, nn. 2677-84. 
463. Colle Vincenzo 0 532-5 1 )  reg. 1 5 ,  nn. 2685-99. 
464. Pieraccini 'Pietro di Gabriella 0 532-75) reg. 8, nn. 2700-7. 
465, :Benedetti 'R,occo di Alessandro da Sesto 0 532-73) reg. 3 1 ,  

nn. 2708-38. 
466. Chiariti Martino (1 533-68) reg. 26, nn. 2739-64. 
467. Landucci Landuccio 0 533-70) reg. 27, nn. 2765-91 . 
468. Massei Cristoforo (1 533-74) reg. 1 8, nn. 2792-890. 
469. Palatini Stefano 0 533-57) reg. l ,  n. 2810. 
470. 'Paoli Francesco (1 533-67) reg. IO,  nn. 281 1 -20. 
47 1 .  Bambacari Jllberto (1 534-59) reg. I l ,  nn. 282 1 -31 . 
472. Lazzarini Vincenzo 0 535-73) reg. 24, nn. 2832-55. 
473. Turrettini [JI(_icolao 0 535-70) reg. 1 9, nn. 2856-74. 
474. Tieri Lorenzo ( 1 535-72) reg. 1 6, nn. 2875-90. 
475. Casoli Benedetto (1 537-74) reg. 1 5, nn. 9891 -905. 
476. [/l(_uccorini Nuccorino ( 1 537 -72) reg. 1 6, nn. 2906-2 1 .  

477. 'Del Massaio Bartolomeo (1 538-69) reg. 26, nn. 2922-47. 
478. 'Pisci/la Vincenzo 0 538-66) reg. 20, nn. 2948-67. 
479. Sercambi Benedetto (1 538-57) reg. I l ,  nn. 2968-78. 
480. Motroni Lorenzo ( 1 539-46) reg. 4, nn. 2979-82. 
48 1 .  'Parpaglioni :Bernardino ( 1 539-88) reg. 36, nn. 2983-3018. 
482. Landi Francesco ( 1 540-62) reg. 1 7, nn. 3019-35. 
483. 'Pasquini Veniura (1 540-62) reg. 9, nn. 3036-44. 
484. Migliori Giuseppe ( 1 54 1 -8 1 )  reg. 35, nn. 3046-79. 
485. Santini finionio 0 541 -74) reg. 68, nn. 3080-1 47. 
486. Tucci :Benedetto ( 1 54 1 -55) reg. 7 ,  nn. 3 1 48-54. 
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487. Colucci Gio"anni ( 1 542-9) reg, l ,  n .  3 1 55. 

488. Carli Carlo di Iacopo ( 1 542-77) reg. 29, nn. 3 1 56-84. 

489. Caselli Nicolao (1 542-91 )  reg. 24, nn. 3 185-208. 

490. Minuto/i Giovanni ( 1 542-79) reg. 36, nn. 3209-44. 

49 1 .  Della Torre Antonio (1 542-60) reg. 8, nn. 3245-52. 

492. 'Della Torre Giorgio ( 1 545) reg. l ,  n. 3253. 

493. Ciuffarini {N_icolao 0 545-76) reg. 28, nn. 3254-81 .  

494. Simuccori Ercole ( 1 545-76) reg. 26, nn. 3282-307. 

495. Antognoli Lazzaro (1 549-85) reg. 35, nn. 3308-42. 

496. Barili Giovan :Balla ( 1 549-91 ) reg. 3 1 ,  nn. 3343-73. 

497. Rapondi :Bastiano ( 1 549-73) reg. 20, nn. 3374-93. 

498. 'Danni Nicolao ( 1550-78) reg. 23, nn. 3394-416. 

499. Santucci Vincenzo ( 1551 -58) reg. 4. nn. 341 7-20. 

500. Franciolli Vincenzo (1 552-77) reg. 23, nn. 3421-43. 

501 . Colli Sigismondo (1 554-84) reg. 3 1 ,  nn. 3444-74. 

502. Vannelli Antonio (J 556-89) reg. 29, nn. 3475-503. 

503. :Bartolomeo da :Montignoso (1 557-74) reg. 4, nn. 3504-7. 

504. Cristo/ani Bartolomeo (1 558-89) reg. 25, nn. 3508-32. 

505. Guasparini .%Cichelangela ( 1 558-66) reg. 7. nn. 3533-59. 

506. Marlini A/i brando (J 559-63) reg. l ,  n. 3540. 
507. Monialcini Francesco ( 1 559-7 1 )  reg, 9, nn. 3541 -9. 

508 . .%Cezzella Bernardino (l 559-60) reg. l ,  n. 3550. 

509. Ba!dassari Vincenzo ( 1 559- 1 602) reg. 43, nn. 355 l -93. 

5 10. Biancucci Giuseppe (J 560-97) reg. 22, nn. 3594-61 5 .  

5 1  l .  Marti Nicolao (1 560-3) reg. 2, nn. 361 6-7. 
5 1 2. Pini Vito di Bastiano ( 1 560-92) reg. 17,  nn. 361 8-34. 

5 1 3. Speranza Girolamo (! 560-72) reg. l 2, nn. 3635-46. 

5 1 4. Sergiusti Cristoforo di Pietro ( 1 560-90) reg. 12, nn. 3647-58. 

5 1 5. Nuti Guidollo ( 1 561 -80) reg. 1 5, nn. 3659-73. 

5 1 6. 'Commasi Torneo ( 1 56 1 -86) reg. 20, nn. 3674-93. 

5 1 7. Provenza/i Vincenzo ( 1 562-99) reg. 26, nn. 3694-9 19. 

5 1 8. Bandini Gaspero ( l  562-73) reg. 6, n n .  3720-25. 

5 1 9. Garzoni Michele ( 1 563-97) reg. 22, nn. 3726-47. 

520. Serantoni Gio"anni ( 1563-84) reg. 1 9 ,  nn. 3748-66. 

521 .  Antonini Cristoforo ( 1 564-78) reg. 1 3, nn. 3767-79. 
522. Bianchi Paolo (1 565-84) reg. 1 7, nn. 3780-96. 

523. Ciarloiti Michelangelo ( 1 566-90) reg. 25, nn. 3797-821 .  

524. Gratta Iacopo ( 1 567-76) reg. 7 ,  nn. 3822-8 . 

525. Guglie/mi Biagio ( l  568-82) reg. l l ,  nn. 3829-39. 

526. Menocchi Nicolao (J 568-78) reg. 4, nn. 3840-3. 
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527. Vecoli Giovan Batta (1571 -821 reg. 28, nn. 3844-7 1 .  
528. Paoli Biagio ( 1 5 7 1 -85) reg. 1 3 ,  nn. 3872-84. 
529. 'Parpag/ioni Lorenzo (1572-85) reg. 13, nn. 3885-97. 
530. Ciuffarini Iacopo (1 576-86) reg. 8, nn. 3898-905. 
531 . Sa/adini Vincenzo ( 1 578) reg. 1 ,  n. 3906. 
532. Chiariti Stefano (1 579-83) reg. 3, nn. 3907-9. 



ELENCO ALFABETICO DEI NOTAR! 

ficcettante Francesco di Lippo, 
mis. A. 

.J/gnello di Gherardo, n. 379. 
,;liuti Ricciardino, n. l 47. 
filamanni Cfa))ari Nicolao, n. 1 7. 
Alberti Pietro di Simone, n. 271 . 
./l/berti Simone, n. 201 . 
.fllbertucci Albertino, n. 260. 
.fllessandro di Bacciomeo di Lu� 

pare/lo della Pieve ad Elice, 
mis. B. 

flliolto di Giovanni, mis. A . 
.fimmannati Antonio, n. 208. 
fimmannati 1Jiodato, n. 259 . 
.Jlndreozzi Bastiano, n. 420. 
.flntelminelli Francesco di Gabriel� 

lo, n. 242. 
fintognoli Lazzaro, n. 495. 
./lnlognoli Matteo n. 403 . 
.Jlntognoli Tommaso, n. 424. 
fintonini Cristoforo, n .  52 1 .  
.f/ntonio da Bacciano n. 264. 
./lrlotti Diodato, n. 39. 
./lrloiti Giovanni, n. 1 76. 
,/lrmanno di Armanno, n. 1 3. 
firrighi v. Cassiani. 
./lrrighi Enea, n. 445. 
fiuighi Giorgio di Leonardo . 

n. 365 . 
./lrrighi Pietro, n. 294. 
.f/rrigo da Migliano, mis. A. 
$albani 'IJ. Pietro da Balbano. 
;]3aldassari Vincenzo, n. 509. 
:Baldinolti Nicolao, n. 400. 
:Bambacari Alberto, n. 47 1 .  

{Banchieri Antonio di Giovanni 
da Torre, n. 319. 

:Bandini Gaspero, n. 5 1 8  . 
:Barellie Guido, mis. A. 
:Barili Gioo. Baita, n. 496. 
;}Jarsocchini Bartolomeo, n. 440. 
[}3arioli Stefano da Pietrasanta, 

n. 270. 
{Bartolomeo da Montignoso,n. 503 . 
{Bartolomeo di Andrea da Massa� 

rosa, n. 343. 
:Bartolomeo di Armanno, n. 1 4. 
[Bartolomeo di Iacopo, n. 5. 
{fjariolomeo di Iacopo, n. 408. 
:Bartolomeo di Martino da 'L're-

pignano, n. 341 . 
{Bartolomeo di "C'adicdone, mis. A. 
:J3arzellotti Orso, n. 207. 
:Benedetti Rocco di Alessandro 

da Sesto, n. 465. 
:Benelii GiolJanni, n. 1 9 1  . 
:Benvenuto di Iacopo, n. 221 . 

:Benvenuto di Stefano da Miglia-
no, n. 1 62. 

{Benvise Andrea, n. 1 1 5 .  
:Beraldi Giovanni, n .  40. 
:Berti Buonaccorso di Luca, n. 336 . 

;}Jertini Giovanni di Pippo, n. 401 . 

:.Bertini lVlonello, n. 299. 
$elioni Guglielmo, mis. A . 
:Biagi Federigo di Bianco, n. 1 39. 
:Bianchi findrea, mis. A. 
:Bianchi Bartolomeo, n. 1 67. 
;Bianchi Martino di 'Paolo, n. 462. 
:Bianchi Paolo di Federigo, n. 246. 
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(Bianchi 'Paolo, n. 522. 
[f)iancucci Giuseppe7 n. S IO. 
(f]tndo di Rodo/fino da Coreglia, 

n .  37. 
[Boccella Giovan Maria, n. 429. 
(Bocce/la :l{icolao, n. 1 38. 
:Bonaiuti Paganella, n. 38. 
:Banda Giglio, n. l 04. 
:Bonifazi Giovanni di Genovese, 

mis. A. 
i]onolelli Bartolomeo, n .  1 8 1 .  
:[Jonoti :Bernardo di Francesco, 

mis. A. 
(f]ugassi Vincenzo, n. 445. 
J3uiamonli Iacopo, mis. A.  
[Buommesi Alberto, n .  1 66. 
[Buommesi Bartolomeo, n. 1 49. 
:IJuommesi 'Pietro, n. 160. 
;Buommesi Tommaso, n. 180. 
:J3uonaccorsi Luviso di Antonio, 

n. 307. 
{Buonaccorso, n. 1 5 .  
[fjuonaccorso di Luca di Berta, 

mis. A. 
:JJuonaccorso di Simone, mis. B. 
�'Buoni Bartolomeo da ;}i{_occhi, 

n .  245. 
:JJurlamacchi Giovanni, n. 427. 
:f3usdraghi Coluccia, n. 428. 
:J3uzolini Gherardo, mis. A. 
Camarlingo (Del) Giorgio, n. 353. 
Camarlingo (Del) Giovanni An� 

ionio, n. 301 .  
Camarlingo (Del) Pietro, n. 306. 
Cannella Lazzaro, n. 32. 
Cantarini Giovanni Luviso, n. 42 1 .  
Carincioni '0omeo, mis. A. 
Cari i Carlo di findrea, n. 337. 
Carli Carlo di Iacopo, n .  488. 
Carli Iacopo, n. 406. 
Caselli Nicolao, n. 489. 

Casoli Benedelio, n. 475. 
Cassiani �ichele di 'f(anieri di 

.Jlrrigo, mis. A. 
Cassiano di Romano, n. 2. 
Castrucci [Battista, n. 384. 
Cattani Ganduccio, n. 305, 
Ceciarelli Paolo di Guido, mis. A. 
Ceciarelli Pietro di Paolo, n. 1 89.  
Ce/toni [Bartolomeo, n .  284. 
Cenami [J\.[isec., n. 18 .  
Checchi Filippo, n .  433. 
Che/lini Fino di Bartolomeo, n. 227. 
Chiariti Domenico, n. 405. 
Chiariti Martino, n. 466. 
Chiariti Stefano, n. 532. 
Ciampanli Iacopo, n. 308. 
Ciapparoni {Bendino, n. 1 85.  
Ciapparoni Orlando, n .  36. 
Ciarloiii Michelangelo, n. 523. 
Cinacchi Nicolao, n. 204. 
Cincini Ugolino, n .  23. 
Ciane di Guercio, mis. B. 
Ciormucchi Tommaso di Enrico, 

n .  266. 
Ciuffarini Giovanni, n. 458. 
Ciuffarini Iacopo, n. 530. 
Ciuf{arini :J{icolao, n .  493. 
Cla'Pari v . .Jllamanni. 
Clavari �ommasino di Gualando, 

n .  107 e mis. A. 
Colli Sigismondo, n. 501 . 
Colucci Giovanni, n. 487. 
Conforti Bartolomeo, n .  194. 
Corsini SillJeslro di Giovanni , 

n. 276. 
Cristiani di Pagano di Cantone, 

mis. A. 
Cristo/ani Bartolomeo, n. 504. 
Cristo/ani Dino di Duccio, mis. A. 
Dari Dario di Iacopo, n .  269 e 

mis. B. 
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Dari Giorgio, n. 334. 
Davini Dino, n. 326. 

Davini Gherardo, n. 344. 

Davini Pio, n. 326. 

Dino di 'Dino di Giovanni da 
Castiglione, n. 249. 

Dino di Franceschino da Sala, 
n .  222. 

Diversi Vincenzo, n .  459. 

Damaschi Benedetto, n. 354. 

Damaschi Iacopo di ;}{_icolao , 
n. 1 83 .  

Damaschi Manfredo, n .  358. 

Damaschi Piero di Iacopo, n. 239. 

Dombellinghi Nicolao, n. 2 1 5 .  

Dombellinghi Opizo di {Bernar-
dino, mis. A. 

Domenici Domenico da Monlefe� 
gatesi, n .  339. 

Domenici Simone di Michele da 
Montefegalesi, n. 392. 

Domenico da Pietrasanta, n. 273. 

Domenico di Gasparo da Nlassa
ciuccoli, n. 357. 

Donati Iacopo da Maggiano, 
n. 364. 

Donati Nicolao, mis. A. 
Dosci Iacopo di Comparetto, n .  27. 

Ducchi Guandalino, n .  1 70. 
Falinelli Pietro, n. 163 e mis. A. 
Filippi Matteo, n. 267. 

Finocchi Francesco, n. 1 59. 

Finocchi Tommaso, n. 1 58. 

Fiammi Manfredo di Cinello , 
n. 1 82. 

Folchird GioVaQni di [A{_icolao, 
n. 302. 

Fondora Agnello di Matteo , 
n. 290. 

Fomaceri Francesco di cr;ommaso, 
n. 254. 

Fossati Pietro, n. 3 1 5. 

Francesco di Bartolomeo da Mas-
sa, 300. 

Franchi Lazzaro, n. 407. 

Franchi Nicolao di 'Duccio, mis. A. 
Franchi Silvestro di Lazzaro , 

n. 352. 

Franciotli BenedeUo, n. 321 .  

FrancioW Giovan Pietm, n. 295. 

Francio ili Urbano, n. 409. 

Franciotti Vincenzo, n. 500. 
Fulcieri Bartolomeo, n. 1 9. 
Fulcieri Fulciero, n. 2 ! .  
Fulcieri ?;'egrimo di Bartolomeo, 

n. 20. 

Gabrielli Bartolomeo, n. 335. 

Gabrielli Francesco, n. 327. 

Gai Iacopo di Tedaldino di Laz-
zaro, mis. A. 

Gambarini 'F/.affaele, n. 460. 

Ganghi Filippo, mis. A. 
Garba Ubaldo, n ,  33. 

Garzoni Michele, n. 5 1 9. 

Gemignani Alberto, n. 1 27. 

Gentile di laco,iJo, n ,  1 57.  

Gentili Giovanni, n. 145. 

Cerini Girolamo n. 385. 

Gherardi Gherardo di .}lgoslino, 
n .  3 1 2  e mis. B. 

Gherardi Lodovico, n. 377. 
Gherardi Tommaso, n. 243. 

Gherardetto da Chiaid, n .  6. 
Chiava Paganello, mis. A.  
Giandocchi Lucchese, n .  1 4 1 .  

Giannini Santi da Mommio, n. 434. 

Giarini Antonio, n .  320. 

Gigli Filippo di Ghise/lo, n. 1 6 .  

Gigli Giglio, n .  3 1 .  

Gigli Giovanni, n .  7. 

Gigli t5tCarchese di Nicolao, n. 1 74 

e mis. A. 
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Gigli :JV:.ico/ao di 'Pietro, n. 349. 

Giovanni da Camaiore, n. 277. 
Giovanni da Camporeggiana , 

n. 255. 

Giovanni da Gallicano, n. 278. 
Gio\'lanni da Migliano, n .  1 77. 

Giovanni di 1Jino, n .  386. 

Giovanni di Iacopo, n. 4. 
Giovanni di :;\{_anni da Collodi, 

n .  332. 
Giooanni di [)V__'ese, mis. A. 
Giovanni di ;J\[icolao, mis. A. 
Giovanni di Orso, n. 203. 

Giovanni di Simone, n. 1 6 1 .  

Giriforte di Giri/orte, n .  3 16. 

Giri/orte (]io. Baita, n. 329. 
Giri/orte Pietro, n, 348. 

Girolamo di Torneo Antelmini, 
n .  371 .  

Giuliani Giovanni, n .  338. 

Giuliani Iacopo, nn. 1 1 1  e 120. 
Giunta 'R_.anieri, n .  8. 

Giuntori Pietro di Bonturo, n ,  223. 
Gombora :J{icolao, n. 351 .  

Granucci Andrea, n .  449. 

Granucci Bastiano, n .  425. 

Granucci Giuliano, n .  390. 

Granucci Vincenzo, n. 438. 

Gratta Iacopo, n. 524. 

Gregari findrea, mis. A. 
Gregari Bartolomeo, n. 454. 

Gualandi }acopo di Bonincontro, 
n. 109. 

Guantari Filippo, mis. B. 
Guarguaglia Benedetto, n. 296. 

Guarnaglia Bartolomeo, n. 333. 
Guasparini r%Cichelangelo, n. 505. 
Cucci Urbano di Paolo, nn. 202 

e 263. 
Guerci Antonio, n. 250. 
Guerci Bendino di Simone, n. 205. 

Guerci Ciane, n. 219.  
Guglie/mi Biagio, n .  525. 

Guglielmi Gat.Jaruccio, n. 1 26.  
Guglielmo di Vitale, n .  12.  

Guidi Buonagiunta di Salimbene, 
mis. A. 

Guidi Filippo, n. 122. 

Guinigi Filippo, n .  322. 
Iacopo di Cassiano, n. 3. 

Iacopo di Francesco da Fiano, 
n .  25 1 .  

Iacopo di Lotto da Capannori, 
n .  1 42. 

lncalocchiali Simone, n. 1 24. 

Lamherli Giovacchino di Giovan� 
ni, mìs. A.  

LancilloW Nicolao, n .  457. 
Landi Francesco, n. 482. 

Landucci Landuccio n. 467. 

Lanfredi Bernardo, mis. A. 
Lanfredi Nicolao, n. 1 55 e mis. A.  
Lapo di Iacopo, mis. A. 
Lazzarini Vincenzo, n .  472. 

Lemma da Montechiaro, mis. A.  
Leonardo di Francesco da lvfassa, 

n. 217 .  
Lippi Francesco da Diecimo, n. 370. 

Lippi Girolamo, n. 426. 
Lorenzo da Barga, n. 193. 

Lotti Giovanni n .  146 e mis. A. 
Lotti Giovanni, mis. A. 
Lotti li/latteo di Francesco n. 236. 

Lucchesi Ubaldo di Bonaoenlwa, 
n. 106. 

Lucchesini Bartolomeo di Vincen
zo, n. 376. 

Lucchesini Nicolao, n. 456. 

Lunardi Bariolomeo, di Giovanni, 
mis. A.  

Lunardi Iacopo, n .  ! 5 ? .  

Lupardi 1> .  Pagane!li. 
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Lupardi Bartolomeo, n. 1 12 .  
Lupardi Buonagiunta, mis. A. 
Lupardi Camillo, n. 4 13 .  
Lupardi 'Domenico, n .  212.  

Lupardi Filippo, n .  1 78. 
Lupardi Michele, n .  1 23 .  
Lupardi Pietro di Giovanni, n .  363. 

Lupardi Tommaso, n. 287 . 

Luparelli :Benassai, n. 1 1 3. 

Lupare/li Or/andino, nn. 1 14 e 1 2 1  . 

Lupari Nicolao, n. 148. 
Luporini Aldebrando, mis. A. 
Luporini fintoniodi iacopo, n. 261 .  

Luporini Baldassare, n .  268. 

Luporini Francesco, n. 4 1 0. 
Macarini Gherardo, n. 450. 

Afaconi Nicolao di Donalo, mis. A. 
1V!aginghi Arrigo di Guglielmo, 

n .  144. 

Manni Michele di flicolao, n. 206. 
Mannucci Pietro di Bartolomeo� 

n. 360. 
M ansi f./icolao di Ranieri, n. 291 .  

M ansi Nicolao di Cipriano, n. 393. 

Mattelli Giovanni, n. 220. 
!V/arti Nicolao, n .  51 1 . 

!vfartini Alibrando, n .  506. 

1\llartini Bartolomeo, n. 241 .  
1Harlini Bartolomeo di :J\[icolao, 

n. 3 1 1 .  

Marlini Finocchio di GioìJanni, 
n .  1 0 1 . 

I'vfartini JV!arco da Lammari, n. 286. 
JV!ariini Stefano di Nicolao n .  272. 

Martini coeltro di Guido, n. ì 72. 
lv!asini Masino di Bartolomeo da 

Pietrasanta, n. 247. 

Masini ''C'ommaso, n. 324. 

Massaio ('Del) Bartolomeo, n. 477, 
MassariUe Gtovmmi, mis. A. 
IY!assei Cdstoforo, n .  4S8. 

Massei iVicolao di ./liiante,' n. 232. 
Massei Nicolao di Filippo, n. 395. 

Matiei Filippo, n. 279. 
Mattei Giovanni di Iacopo, n .  356. 

Matlei Pietro di Filippo, n. 350. 

Matleo di Buongiovanni da Sal� 
tocchio, n. 1 69. 

Mazzarosa Michele, n .  430. 
Medici Giovanni di Paolo, n. 369. 

Mei Eustachio, n .  355. 

Mei ?asquino di Giovanni, n .  256. 
Meliani 'V. iXCiliani. 
Menocchi Gherardo di Nicolao, 

n .  330. 
Menocchi Nicolao, n. 526. 

Mercato di Davino, mis. B. 
Mezzetta Bernardino, n. 508. 

Michele da S. Gennaro, n. l 90. 

l'vfichelc di Giovarmi da Mommio, 
n. 387. 

Micheli !Vicolao, n. 274. 

Micheli Nicoloso, n. i 75. 

Migliori Giuseppe, n. 484. 
Migliori Lucensio, n. 362. 
Migliori 3\[)colao n. 234. 
Miliani v. Arrigo, Benvenuto, 

Giovanni, {}{eri 3tifigliano. 
Minuioli Giovanni, n .  490. 

l."vfoccindenii Gentile, n. 1 l 8. 

l'vfoccina'enli Giovanni di G'enUle, 
mis. A. 

Moccindenti JVicolao, n .  1 1 7 .  
Montalcini Francesco, n .  507. 

jVfordecasielli (;iovanni, n. 382. 

Moro1JelÌi flntonio da Castel� 
nuooo, nn. 229 e 261 . 

Morovelli Francesco, n. 368. 
Moroodli :J'{_icolao di Aniordo, 

n .  310 "  
lvfotmni !Jnenzo, n. 480. 

M'uRna in i Vincenzo, n. 4 1 7 .  
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Nardi lr:,'ederigo, n. 225. 
JVarducd Tesia Ambrogio, n. 309, 

e mis. A. e B. 
Narducci Francesco, n. 4 1 4. 
Nello, n. 1 1 9. 
Neri Giovanni di Nicolao n. 226. 
Neri fivfichcle di Bonaggiunla da 

Migltano, n.  2 1 8. 
Neri Pietro di Michele, n. 224. 
Nerio, n. 1 73. 
N esi Girolamo, n. 297. 
Nicolai .}lnlonio di Iacopo, mis. B. 
Nicolai Gaspare di Giovanni da 

Corfino, n .  372. 
Nicolai Giovan Batta, n. 446. 
Nicolai Girolamo, n. 373. 
Nicolai Lorenzo, n. 422. 
Nicolao da Corsagna, n. 1 79. 
Nicolao di Birro, n. 1 54. 
Nicolao di Francesco di Leonardo, 

n. 389. 
Nicolao di 'Pietro da Camaiore, 

n .  298, e mis. A. 
Nobili (De) Malieo di \.iiovanni, 

n. 258. 
Nocchi Bernardino, n. 396. 
Nocchi Giannino di Giannino , 

n. 328. 
Nocchi Giovanni di Bartolomeo, 

nn. 303 e 343. 
Norti v. Notti. 
Notti Filippo, n. l .  
Notti Nicolao, n .  125. 
Nucchelli Angelo, n .  3 1 7 .  
Nuccorini Acconcio, n .  33 1 .  
Nuccorini Antonio da Segromigno, 

n. 288. 
Nuccorini Lorenzo, n. 228. 
Nuccorini Nuccorino, n. 476. 
liuti \.iuidotlo, n. 5 1 5. 
Olivieri Orlando, n. 22. 

Opizone di Bi71do da CoTeglia, 
n. 140 e mis. A. 

Organi (Degli) IYJatleo, n. 381 .  
Organi (Degli) Serantoni (jiovan� 

ni, n. 4 1 1 .  
Orsi Iacopo di çjtoVaiì.rd, n. 237. 
Orsi JV!atteo di Francesw, n. 359. 
Orsucci Bartolomeo, n. 230. 
Orsucci Bemardiro, n. 402. 
Orsucci lvlichele, n. 4 39. 
Orsucci Nicolao di Bartolomeo� 

n. 292. 
?acini Bartolomeo, n. 404. 
Pagane/li Bartolomeo di Lupardo, 

n. 28. 
Paganelli Buono, n. 1 08. 
Paganelli Gregorio, n. 35. 
Pagane/li Stefano, n. 265. 
Pagane/lo di Fiandrada, n. l O. 
Pagano di Cantore, mis. B. 
Palaiini Stefano, n .  469. 
Panda/fino, n. 1 2 1 . 
Pantassa lVicolao, n. 2 1 6. 
Paoletii Andrea, n. 443. 
Paoli Biagio, n .  528. 
Paoli Francesco, n. 470. 
Paoli Iacopo di Bartolomeo, n. 375. 
Paolo, mis. B. 
Pardini Onofrio, n. 397. 
Parensi Alluminato d' Iacopo , 

n. 24. 
Parensi :J)oni/azio d'Iacopo, n. 25. 
Parpaglioni :Bernardino, n. 481 .  
Parpaglioni Giovanni, n. 452. 
Parpaglioni Lorenzo, n. 529. 
Pasqualini Giovan 'Domenico da 

Villa, n .  346. 
Pasqualini Lazzaro di Domenico, 

n. 4 1 5. 
Pasqualini Pielro, n. 431 . 
Pasquini Ventura, n. 483. 
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Passamonti Nicolao di 'Pannoc
chia, n. 26 e mis. A. 

Peconis Nicolao, n. 1 5 1 .  

Pettinati Francesco di {}{icolao, 
n .  240. 

Piccandozzi 'Diotisalvi, n. 34. 

Pieraccini 'Pietro di Gabriella , 

n. 464. 

Pieri :Bartolomeo di �icbele, 
nn. 281 e 341 .  

Pieri Ciomeo, n. 293. 

Pieri lVIichele di Giovanni, n. 280. 

Pieri Pellegrino da Castiglione, 
n. 345. 

Pietro da Balhano, n .  1 56. 

Pietro di Andrea da S. Dannino, 
n. 3 1 3  c mis. A. 

Pietro di :]Jarlolomeo, mis. A. 
Pietro di :Berlo, n. 347. 

Pietro di Piovano da Gel/o, n. 188. 
Pini Bene, n .  Z l l .  
Pini Bernardino, n. 380. 

Pini Francesco, n. 289. 

Pini Vincenzo, n .  45 1 .  

Pini Vito, n .  244. 

Pini Vito di Bastiano, n. 5 1 2 .  

Pino di Salvo da ldonlecalini, 
n. 184. 

Pisci!la Giuseppe, n .  4 1 8. 

Piscilla Pietro, n. 367. 

Pisci/la Vincenzo, n. 478. 

Poggio (Di) Iacopo, n. 342. 

Poggio (Di) Lorenzo, n. 398. 

Provenza/i Iacopo di Michele , 
n. 200. 

Provenzali Nicolao, n. 366. 

Provenza li Vincenzo, n. 5 1 7. 

Pucci Giuliano, n. 323. 

Puccini Boemo, n. 209. 

Puccini Conte, n .  1 87. 

Rapondi :Bastiano, n. 497. 

Reconoscenti Govan Batta, n. 432. 

Ricchi Ben17enuto, n. 1 20. 

Ricciardi �ommaso, n. 374. 

Rinaldi Antonio, n. 442. 

Risichi Filippo, n. 29. 

Risichi 'Pietro di 'Paolo, mis. A. 
Racchi Giannino, n. 262. 

Roffia Giovanni, n. 325. 

Roffia {!{icolao di .%Cichele, n. 3 l 8. 

Roncaglia Michele, n. 39 1 .  

Ronchi Gregorio di Giovanni ,  
mis. A. 

Rossi Ranuccio� n. 1 7 1 .  

Rustici Federigo, n. 455. 

Sacchi Matteo, n ,  1 86. 

Saladini Raffaele, n .  435. 

Saladini Vincenzo, n .  53 l .  

Salani Francesco, n .  ! 52 e mis. A. 
Salani Nicolao di fildobrandino, 

n .  164. 

Salvati Bartolomeo, n .  1 1 6. 

Salvato di {Boninsegna, n. 1 1 .  

Sandonnini o. Pietro di .f/ndrea 
da S. Dannino. 

Sanlini fintanto, n. 485. 

Santini Pietro, n .  436. 

Saniucci Vincenzo, n. 499. 

Saracini Giovanni di Francesco, 
n. 238. 

Saracini Pietro di Vannello, n. 2 1 4. 

Sarlori Nicolao, n. l 92. 

Sbarra Gherardo, mis. A. 
Scortica Fedocco, n .  195. 

Sembrini Francesco di Giusfredo, 
n. 1 65. 

Seranloni Degli Organi (iio'!Janni. 
n .  41 l .  

Seranloni Gio'Vanni, n. 520. 

Serantoni Iacopo, n. 412. 

Serantoni Michele, n. 444. 

Sercambi Benedetto, n. 479. 
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Sergiusti Cristoforo di Pietro , 
n. 5 1 4 .  

Sergiusii Cristoforo d' Iacopo , 
n. 388. 

Sergiusti Nicolao, n. 441 .  
Sesmondi Nicolao, mis. A. 
Simone di Ciano, n. 257. 
Simuccori Ercole, n .  494·. 
Sinihaldi Iacopo, n. 453. 
Sornachi Lamherlo n. 41 . 
Spada Lorenzo, n. 383. 
Speranza Girolamo, n. 5 1 3. 
Spiafame Giovanni Filippo, n. 30. 
Spinello, n. l 02. 
Spoletini Uboldo, mis. A.  
Stefano di Bongiovanni, mis. A. 
Tacchi .flldohrandino, n. 105. 
Tacchi Bartolomeo di Gerardino, 

nn. 9 e 104. 
Tacchi Bartolomeo di 'Vanni , 

mis. A. 
Taddeo da Ghivizzano, n. 252. 
Taluccini Giarino, n. 263. 
Tangrandi Giovanni di Nello, 

n. 197. 
Testa v. Narducci. 
Tieri Giovanni, n .  21 O. 

Tieri Lorenzo, n. 474. 
Tommasi Torneo n. 5 1 6 .  
Tommaso di Masino da Camaiore, 

n. 1 68. 
Tommaso di :7\[icolao da Ghiviz-

zano, n .  1 98. 
Torre (Della) Antonio, n .  49 1 .  
Torre (Della) Giorgio, n. 492. 
Torringhelli Francesco di Rahbito, 

n .  1 50. 
Torringhelli Guglielmo, mis. A. 
Torringhelli :J{icolao di Francesco, 

n .  199. 

Torringhelli 'Pamfoglia n. 2 1 3. 
Torringhelli Rabbi lo, n. l 03. 
Tolti Domenico, n. 235. 
Trenta Silveslro, n. 46 i . 
Tucci (Benedetto, n. 486. 
Tucci Bernardino, n. 4 1 6. 
Tucci Pietro di Bartolomeo, n. 340. 
T ucci Pietro di :Bernardo, n. 44 7. 
Tucci Vincenzo, n. 399. 
Turchi Girolamo, n. 437. 
Turchi Iacopo n. 1 96. 
Turchi Paolina, n .  378. 
Turreftini Cristoforo di Nicolao 

sen. , n. 283. 
Turretiini Cristoforo di Nicolao 

jun., n .  394. 
Turrettini Francesco, n. 4 1 9. 
Turreltini :J\[icolao, n. 473. 
Turrini 'Pietro, n, 282. 
Ugolini Pietro di Andrea da San 

Dannino, n. 3 1 3 .  
Ungari 'R..occo, n. 423. 
Ursacchi Alamanno, n. 275. 
Vacca (Della) Agnello n. 248. 
Vacca (Della) �alleo, n .  285. 
Vannelli Antonio, n. 502. 
Vannelli Marco, n. 23 1 .  
Vanni Giovanni di Nicolao , 

n. 304. 
Vanni Nicolao, n. 498. 
Vannini Iacopo, n. 233. 
V eco! i Giovan Batta, n. 527. 
Vellutelli ;J{icolao di Gherardo, 

n .  3 1 4. 
Veliro di Bonaventura, nn. l l O  e 

123. 
Vito di Nafo da Montecatini, 

n. 1 43. 
Zeloni Gherardo, n. 253. 



CESARE SAL V AREZZA 

Aprendo la seduta del 7 dicembre 19 15  del Consiglio per gli 
Archivi del Regno, l ' illustre e venerato presidente dell' altissimo Con
sesso, S. E. il cav. prof. Paolo Boselli, ricordò eloquentemente la vita 
e le virtù del compianto consigliere Cesare Salvarezza, Senatore dd 
Regno ; e il suo elevatissimo discorso, rispondendo al sentimento co
mune, commosse profondamente tutti coloro ch' ebbero la ventura di 
udirlo o di  leggerlo. È una pagina notevole di quell' eloquenza nella 
quale l ' illustre Uomo è maestro ammiratissimo ; uno splendido tributo 
pagato alla memoria di chi consacrò sempre una delle parti migliori 
della propria stupefacente attività agli archivi e agli archivisti, di cui 
tentò di promuovere il progresso e il vantaggio. È stato dunque da 
noi reputato sommo favore quello concessoci da S. E. Boselli di ri� 
produrre in questa rivista la sua commemorazione ; e, inserendola, glie 
ne porgiamo, riverenti, i nostri ringraziamenti. 

'Parole pronunziate da S. E. PAOLO BOSELLI nella seduta 
del 7 dicembre 1 9 15 del Consiglio per gli ./1 rchivi del Regno 

in commemorazione del Senatore CESARE SALV AREZZA. 

l nostri occhi invano ricercano, il nostro affetto desidera mH 

vano tra noi Cesare Salvarezza, il Consigliere assiduo, attento, 
studioso. 

La sua vita, formata di nobili propositi e di degne opere, 
si spense il giorno 1 2  delr ultimo Novembre, dopo lunga ma
lattia, nella casa paterna, in quella città di Noli ch' egli di con
tinuo vagheggiava nell' amoroso pensiero. 



2 1 2 P. Base/h 

Cesare Salvarezza, Senatore del Regno e Consigliere di 
Stato, sostenne con animo intento, con vigile diligenza varii ed 
elevati uffici in servigio e ad onore della pubblica cosa, ma egli 
attese, con manifesta predilezione, a promuovere il miglior governo 
degli Archivi di Stato. 

Capo dell' Amministrazione Civile iniziò ed informò il vigo� 
roso rinnovamento di discipline e di studi al guale oggi aggiunge 
gagliardo impulso il valore di Alberto Pironti. 

Dettò, nel 1 903, la relazione che è documento fondamen
tale per la storia e per la riforma degli Archivi di Stato in Italia. 
In queile pagine è durevole pregio di ricerche e di provvidi av� 
vedimenti e da quelle pagine mosse la nostra letteratura archivi
stica presentemente in fiore. 

Procurò il Salvarezza che le funzioni di questo nostro Con� 
�iglio fossero efficacemente instaurate. Qgi per lungo tratto di 
tempo egli portò la sole!'zia indimenticabile, la competenza sicura. 
Egìi era inclinato più a risolvere le questioni che ad agitarle. 
Spesso ci persuase la sua parola sobria ma precisa, spesso se� 
guimmo i suoi detti rapidi, ma stringenti. Lo sapevamo osserva
tore sagace, e rispetto alle persone ci affidavamo così ai suoi giu
C:izi ch' erano schietti e severi, come alle sue proposte ch' erano 
eque e benevolmente ponderate. 

Indagava egli volentieri l' opinione altrui, ma era fermo e 
ragionatamente nell' opinione propria. Già affranto per l'infermità 
tenace partecipò ancora ai nostri lavori e pareva che in essi sen� 
tisse conforto e ripigliasse lena. 

Tanta sollecitudine per gli archivi e quel ch' era senso sto� 
rico nel Salvarezza originavano dalla cultura di lui classicamente 
temperata e dalla passione colla quale egli si compiaceva di rin� 
tracciare e di ravvivare i ricordi della sua Noli, della piccolissi
ma repubblica che dal 1 1 96 mantenne durante sei secoli fìsono� 
mia e costituzione di stato indipendente. 

Con andamenti contrari a quelii delle altre città liguri, Noli 
perseverò nell' alleanza con Genova, benchè simile alleanza sta� 
tuisse in realtà il dominio dello stato incomparabilmente maggiore. 

E in quei sei secoli furono coìà ordinamenti politici accorti 
e ordinamenti amministrativi esemplari ; e colà sorgeva il mira
bile monumento di S. Paragozio ad attestare l' antica civiltà di 
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quelli intrepidi crociati e sventolava dalle celebrate torri la croce 
bianca in campo rosso significando gli ardimenti fortunati sul mare 
e le vittoriose difese contro le barbariche incursioni ; e colà in
segnò Giordano Bruno, colà sul finire del decimottavo secolo il 
Vescovo Solari si levò propugnatore del giansenismo e del sin odo 
di Pistoia e propagatore eloquente delle nuove idee propizio ai 
nuovi governi popolari. 

Alcuni scritti del Salvarezza rivolti alle vicende di Noli pa
lesano com' egli avesse le attitudini del critico investigatore e 
sapesse l' arte del narratore peregrino. Trasse dalle vecchie carte 
la storia del millenario acquedotto di Noli e richiamò i ricordi 
delle fazioni navali ingle�i e della vita politica di quella città nel 
tempo dei francesi, che segnò la fine della sua indipendenza re
pubblicana, mentre del resto recava in Liguria benefico risveglio 
di pensieri, di vivaci consuetudini, di feconda attività. 

Egli aveva piuttosto la vocazione amministrativa che la po� 
litica. Ma poichè il senso storico è scorta al giudicare con equi·
librio e all' operare colla giusta misura, a me sembra che egli 
se ne sia opportunamente giovato nel proseguire intricate missioni, 
cllorchè Regio Commissario nei Comuni di T orino e di Roma, di 
fronte a problemi amministrativi diversi e in mezzo a circostanze 
poìitiche disparate riuscì del pari ai dìvisati intenti con ta! senno 
e con tale accortezza che Torino lo elesse cittadino onorario e 
Roma lo acclamò fra i reggitmi del Municipio, confidando così. 
nel suo spirito liberale come nella sua pratica moderazione. 

A moiti consessi appartenne Cesare Salvarezza e sempre i 
colleghi ebbero in estimazione il suo ingegno e cara la sua com� 
pagnia. Egli era nell' amicizia fido e sincero e la sua cortesia non 
cessava mai d' essere pronta e fina. 

Recava nei :Pubblici negozi la rettitudine che aveva nel
l' animo e che ne improntò tutta la vita. V al eva in lui quel sen
timento affettuoso onde fu sempre di una anima sola coll' esimio 
hatelìo, onde fu tanto solìecito della famiglia e tanto alla famiglia 
diletto. 

Noi al pianto ,_inconsolabile di coloro che più l' amarono 
uniamo il profondo dolore degli animi nostri. 



G I U L I O  A L B E R T I N I  

L' archivio di Roma deve, a troppo breve distanza, regi
strare un nuovo e gravissimo lutto ; dopo la perdita del sopra
intendente Comm. Ernesto Ovidi, quella immatura d' uno dei 
migliori fra i suoi giovani collaboratori, il primo aiutante di 
z.a categorìa Giulio Albertini. 

Nato a Orvieto il 29 aprile del 1 877 e fatti colà i primi 
studi, a Roma egli seguì il. corso universitario di lettere e per 
quanto certe condizioni men facili della sua vita non gli consen
tissero poi di conseguire la laurea, non ne ritrasse per questo 
meno una solida preparazione e sopratutto la capacità a comple
tarla e la disposizione a interessarsi sempre in modo vivo alle 
questioni della cultura. Per questo egli, entrando nel 1 90 1  a far 
parte della famiglia archivistica, vi portò un contributo e uno spi� 
rito proprio e fattivo che gli permise di rendere notevoli servigi 
all' amministrazione dell' Archivio cui era addetto e di attendere 
insieme con frutto a studi particolari. E' di due anni or sono la 
memorietta su Bartolomeo Eustachio ed il ruolo dei lettori del
l' Archiginnasio della Sapienza dell' anno 1567 ('), stampata in 
occasione del quarto centenario dalla nascita dell' illustre << fisi
co }) marchegiano ; ma il campo preferito dei suoi studi era 
piuttosto la materia statutaria e da anni egli attendeva alla pre
parazione, per la collezione del Sella, di alcuni Statuti dell'Um
bria, come più di recente dall' illustre prof. Zdekauer aveva 
colto il suggerimento di pubblicare uno statuto famoso delle Mar� 
che, quello di Fermo, volgendosi così naturalmente agli studi di 
quelle regioni - Umbria e le Marche - a cui per motivi di 
parentela o di origine era, dopo che a Roma, maggiormente le
gato. Disgraziatamente la morte immatura gli tolse a r ultimo di 
cogliere anche qui il frutto maturo che avrebbe reso cospicua 

(i) Si veda e pag. 62 e segg. di Memorie e documenti riguardanti :Bartolo
meo Guslacbio pubblicati nel quarto centenario dalla nascita ; Fabriano, Tip. SoH 
cia!e, 1 9 1 3. 
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testimonianza dell' ingegno suo. M a  dove rimarranno indubbia� 
mente i segni e la memoria della sua attività è nell' Archivio di 
Roma, dove egli spese i quindici migliori anni della sua vita e 
dove, dal 1 907, egli teneva con onore l' ufficio d' Economo. 
Come tale egli fu veramente il braccio destro, per così dire, del 
suo Sopraintendente nell" esecuzione dei notevoli lavori che furono 
compiuti nell' Archivio di Roma durante gli ultimi otto anni : 
segnatamente il trasporto degli uffici e di parte del materiale dai 
locali di Campo Marzio a quelli del Gesù. Tutti sanno che in 
questo egli non perdonava a fatica e non si rifiutava a nessun 
lavoro materiale per quanto umile, por sapendo, nelle discipline 
più proprie della sua professione, attingere e conservare quella 
rara perizia che gli doveva essere riconosciuta nell'ultimo esame 
di merito distinto quando, fra tutti i concorrenti, fu classificato 
pnmo. 

Egli aveva in verità una sincera e inestinguibile sete di sem� 
pre più apprendere, e fin nei brevi permessi che gli consentiva 
il suo officio non mancava, a prezzo del riposo, di completare 
infatti la sua cultura con viaggi a traverso tutta l' Italia; tanto 
che son pochi i colleghi degli altri archivi che non lo abbiano 
conosciuto in qualcuna di quelle sue peregrinazioni, e non ne 
rammentino ora la figura esile, ma che pareva sostenuta da un 
indomito spirito. 

La sua vita non mancò, massime in questi ultimi anni, di 
dolori. Lo stesso suo zelo, non velato forse sempre da una tem
peranza corrispondente, gli aveva occasionato infatti qualche dif
fidenza, di cui, come di difficoltà più intime, egli ebbe a soffrire 
acutamente. 

La lunga malattia, sopportata con ammirevole rassegnazwne, 
gli aveva già riconciliato tutti gli animi : la morte gli rende ora 
la giustizia cui aveva diritto. 

E. RE. 
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ERMELINDA GAZZERA. San.to Ginesio et lo suo antiquo archivio 
Sec. Xl! Sec. XVlll Tolentino, Stab. Tip. " Francesco Filelfo " 1 9 1 5  
pp. 1 32, i n  8. ili. 

Nella regione a sud di Ancona, nell' antico Picenum, in fondo 
alle valli e su pei pendii dell' antiappennino marchigiano si annidano 
numerosi piccoli comuni dì vita agricola e industre ; terre che ebbero 
in addietro grande importanza storica, o perchè centri autonomi o perchè 
teatro di lunghe e sanguinose lotte. Chi oggi percorra quelle regioni 
per mero diletto, di fronte a paesaggi bellissimi fra quelli d' italia, ed 
in mezzo a tipi umani caratterizzati dal brio, dalla vivacità dei colori 
di cui fanno sfoggio nel vestire e dalla bellezza reale di cui possono 
vantarsi; in una natura cioè per ogni riguardo incantevole, difficilmente 
avrà presenti i rivoìgimenti ai quali quei luoghi furono soggetti. Non 
così è invece per chi a motivo di studio visiti la grande necropoli dei 
lidi del Piceno o penetri nei piccoli archivi comunali e privati delle 
due antiche marche di Ancona e di Fermo : archivi quasi inesplo� 
rati, forse perchè la confinante Romagna attrasse maggiormente gli 
studiosi. 

Per questo dobbiamo esser grati alla Signorina Gazzera di averci 
presentato, in elegante veste tipografica, la descrizione di uno di quegli 
archivi comunali, di quello di S. Ginesio, fornendoci notizie sui ma
teriali che racchiude, e dal cui minuto esame si può « stabilire quale 
e quanta relazione ebbe quella cittadina con la storia regionale mar� 
chigiana e con quella dello stato pontificio » .  

L'Archivio Comunale d i  Sanginesio può essere diviso i n  antico, 
medio e moderno : « il primo, l' antico, contiene quaranta voluminosi 
fascicoli di pergamene, molte delle quali interessantissime, che comin
ciano dal 1 1 99 e vanno fino al 1 700 ; il medio contiene le riformanze, 
gli atti consigliari, i catasti, gli strumenti e i contratti del Comune, gli 
atti del Podestà ; l ' ultimo, il moderno, comprende i fascicoli recenti, 
ed ha un nuovo metodo di catalogazione », in complesso sono circa 
tre mila documenti . Dopo la storia di quell' archivio, tracciata a grandi 
linee, troviamo in questo volume notizie su gli originali dei diversi 
statuti di San Ginesio, dal più antico, emanato nel 1 336, -· quando 
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la città contava ventisette mila abitanti, reggentisi con un consiglio ge� 
nerale di cinquecento consiglieri del popolo e con un consiglio di cre
denza di cento membri, - allo Statuto redatto da Alberico Gentili, 
il grande sanginesino, filosofo pubblicista ; non mancano particolari sui 
riformatori e su la più antica edizione di quegli statuti ; notizie in
somma che, come ad esempio quelle su gli eruditi i quali già scris
sero di San Ginesio, integrarono vantaggiosamente per quella parte, !e 
opere del Manzoni (1) e del Lozzi (2). Numerosi manoscritti di storia 
sanginesina, memorie e dissertazioni sul Piceno, si serbano pure nel
l' archivio; alcuni altri, di cui si parla nello studio in esame, si trovano 
invece nell' archivio notarile municipale. 

Alle notizie cui abbiamo accennato, notizie minute, e che lo stu� 
dioso potrebbe difficilmente trovare altrove, tien dietro un esame della 
prima parte dell' archivio, accompagnato da una esposizione sintetica 
dei fatti più salienti della storia di San Ginesio nel medioevo, deEe 
lotte tra i grandi feudatari , quale risulta da quelle carte. Seguono ampi 
regesti di documenti riguardanti l' Albornoz. il compilatore delle « Con� 
stitutiones Marchiae Anconitanae » ,  dei quali documenti alcuni si con
servano nell' archivio della locale Confraternita del S. Cuore. A ciò 
s ' aggiunge l 'elenco di ventiquattro interessanti pergamene, esposte neHa 
mostra interprovinciale di Macerata del 1905 : capitoli di corporazioni 
d' arte, bolle pontificie, concessioni di Francesco Sforza, ecc. 

La parte più importante e più utile è data dai capitoli IV e V 
i quali comprendono un migliaio tra regesti e sunti di altri documenti: 
il più antico è una rinuncia a diritti feudali a favore del comune, colla 
data del 1 1 99. Non è scopo nostro seguire la Signorina Gazzera nel
l '  esame di quelle carte ; rileveremo solo come Essa ci abbia dato re� 
gesti accurati nei quali lo studioso trova i dati più importanti su stru� 
menti privati, verbali diversi, carte pubbliche concernenti Sanginesio 
e 1 vicini comuni, cartulari rari, atti giudiziali, ecc. 

Al volume, al quale fan corredo nitide illustrazioni, non manca� 
no cenni oro-idrografici, artistici e bibliografici sul piccolo comune, dal 
quale il Leopardi era oriundo in linea femminile ; yi troviamo pure 
notizie sfragìstiche, araldiche ed archeologiche, specie su gli oggetti 
rinvenuti in scavi recenti ; completa lo studio un capitolo dedicato ai 
cimeli gentiliani. 

(!) Bibliografia degli Statuti e leggi dei municipii italiani. - Bologna 1 876�79. 
Cfr. Vol. l. p. 1 ."' pag. 436, p. V· p. 368. 

(2) Biblioteca istorica della antica e nuova Italia. - lmola 1 886-B7 Vol. II. 
p.  216. 
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E insomma un interessante !avaro, scritto con garbo ed eleganza, 
nel quale si comprende il frutto del minuto ed accurato esame di un 
nostro archivio comunale, lavoro condotto con amore e nel quale le 
opinioni controverse sono accuratamente discusse, raffrontate e vagliate; 
nel quale si tien conto di fonti storiche sconosciute, di documenti ine
diti, e si fa pur la debita parte alla tradizione locale in quanto abbia 
un fondamento storico : complesso di ricerche nelle quali la Professo
ressa della scuola normale e tecnica di San Ginesio dà prova di vera 
competenza su l' argomento da Essa trattato, e quale vorremmo aves
sero tutti gli insegnanti nostri sulle piccole località nelle quali si tro
vano spesse volte sbalestrati : essi faciliterebbero in tal modo r arduo 
compito dell' Istituto storico italiano e delle Regie Deputazioni di storia 
patria. 

!l libro di questa studiosa signorina è un notevole contributo alla 
storia regionale delle Marche, ed un sussidio prezioso e indispensabile 
a chi dovendo fare speciali ricerche su quelle regioni, difficilmente po
tesse aver sott' occhio i l  materiale storico di quell' archivio ; materiale 
storico certo pregevole quando si pensi all' importanza che potrebbe 
avere per lo studio del1a legislazione statutaria di Bologna. Le Ro
magne e le Marche d' Ancona e di Fermo furono infatti le prime 
terre che sentirono l' influenza degli importantissimi ordinamenti di 
giustizia della capitale dell' Emilia : Io studio del diritto locale dì 
quelle terre nell' alto medioevo servirebbe a meglio lumeggiare, sia 
pure indirettamente, l' opera della scuola giuridica bolognese. 

E fu bene parimenti dedicare qualche pagina al precursore di 
Grazio, il quale nei suoi « Dialogi sex de veteribus iuris interpretibus » 

ritrasse mirabilmente le tendenze dei giuristi del suo tempo ; era giu
sto ricordare il Gentili che si fece banditore del metodo italiano confi 
tro i detrattori stranieri ; era doveroso, in una monografia storica su 
Sanginesio ed il suo archivio, non tacere del grande cittadino di 
quella terra, di lui che nel suo �' De jure belli » (capo XXIII) tac
ciava di « matto furore » il distruggere in guerra pel solo scopo di 
distruggere. 

Però formuliamo l' augurio e la speranza che la Signorina Gaz
zera, traendo partito dei documenti di quell'archivio, abbia con qualche 
nuova ricerca a portare il suo contributo agli studi sul Gentili : ricor
derebbe un grande dimenticato, e farebbe lavoro interessante, oggi 
specialmente, dato le vicende inaspettate cui andò incontro il 'diritto 
internazionale. Accetti Essa il nostro augurio. 

LUIGI NEGRI 
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- E' nota la ormai secolare congrega di eruditi fiorentini, che sotto il nome 

di Società Colombaria sorse nel 1 737 e continua a vivervi vita rigogliosa e promet
tente. Le ricerche letterarie e storiche, le escavazioni degli antichi monumenti etruschi, 

le indagini $CÌentifiche, le comunicazioni artistiche dei suoi soci hanno perpetuato ii 
1·icordo di quelle accademie dei tempi passati e sono spesso state considerate come 

manifestazioni notevoli della nos!ra cultura e del progresso degli studi in Toscana. 

Ma, chi finora avesse voluto sapere qualche cosa di più positivo della Società e della 

suppellettile scientifica che era venuta ammassandovisi, difficilmente avrebbe potuto 

soddisfare al proprio desiderio poichè, oltre al difetto di una storia, l'archivio e tutte 

le carte della Società giacevano nel massimo disordine e in confusione. Va dunque 

lodato il pensiero di chi volle por 6ne a tanto inconveniente chiamando a dar sesto 

a quelle scritture un socio, provetto funzionario dell' archivio fiorentino, il primo ar

chivista dr. UMBERTO DORINI e preparare così la storia non solamente della So

cietà ma dì un periodo lungo e notevole dell'erudizione toscana. E il collega Dorini, 
con quella serietà, quella energia e quella competenza, che ci piacciamo riconoscergli, 

ha saputo in breve ora soddisfare all' incarico ricevuto e non solamente ricondurre 
l' ordine in quella setie di manoscritti e in quell' archivio, ma si ancora dare alle 

�tampe il frutto del proprio lavoro ne!l' Inventario dell'archivio e degli altri mano

$Critii della Società Colombaria a vantaggio degli studi e degli studiosi. L' ordina

mento da lui fissato ci pare razionali�slmo e degno di approvazione. E' distinto in 4 
classi ; l .  archivio proprio della Società ; 2. manoscritti vari della Società ; o) sto

ria, letteratura, scienze ; b) codici preziosi ; 3.  archivi di società e commissioni di

verse (turno della cioccolata, amatori della storia patria, accademia della Selva, so

cietà per l'escavazione dei monumenti etruschi, commissione archeologica per il centro 
di Firenze); 4. Fondi pervenuii da privati ; e permette facile la ricerca e chiara la 

conoscenza della attività della Società. 

- Delle benemerenze veramente notevoli acquistatesi verso la Repubblica di 

Venezia dal confidente della medesima, il già tipografo dalmata Bonino de Boninis, 

adoperato in Italia e in Francia per averne informazioni preziose, scrive con la com

petenza e sicurezza di chi abbia lungamente e diligentemente :scrutate le serie degli 

archivi, il cav. GIUSEPPE DALLA SANTA nel :J\[uovo ./lrchivio 'Veneto. Egli non 
pretende ritessere la vita del De Boninìs come tipografo, ma �emplicemente come ser
vitore sviscerato di S. Marco ; e ne riferisce parecchie informazioni, che dovevano cer
tamente riuscire utilissime ai Dieci. ln premio della sua fedeltà, della sua abnegazione 
la Repubblica procurò che ottenesse benefizi ecclesiastici, poichè aveva già abbraccialo 

quella via e dagli accenni, che lodevolmente vi fà il cav. Dalla Santa, è facile vedere 

come vasta fosse l' opera di lui. 
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- Lo stesso cav. DALLA SANTA, recensendo nel\" firchivio storico italiano 
le pubblicazioni della 'l(. Commis�ione per la pubblicazione dei documenti finanziari 
della Repubblica di Venezia, i!lustra i congegni contabili de!la predetta Repubblica 
e le istituzioni dalle quali promanano : sicchè lo s!e$30 scritto nel!' Archivio storico 
potrà riuscire utilissimo a chiunque si preoccupi degli studi storici. 

- Un interessante studio su l lerremofi dell' Irpinia (Avellino, Ferrara, 1 9 1 5, 
8 .0  pp. 33) da quello remoto del 990 al recente del \9 10, ha compilato il sig. Pe� 
scalori ; il quale ha portato sicuro ed esauriente contributo alla storia degli sconvol� 
gimenti tellurici e alle loro conseguenze in quella bella provincia. 

- Frutto di studio accurato e di diligenti indagini, la monografia del primo ar� 
chivista cav. avv. EMILIO l'V1ARENGO su Alfonso II Del Carretto, marche5e di 
Finale, e la 'l(epubblica di Genova illustra uno dei periodi più importanti della 
storia della Riviera di Ponente e della lotta d' influenza combattuta dalla Repubblica 
genovese per togliere ogni impedimento al proprio dominio e commercio in quelle 
parti e ogni pericolo per la propria e5istenza. - Alfonso ( 1 525-! 583) colla tiran· 
nia, esercitata contro i suoi sudditi, prestò facile occasione alla Repubblica d' inter� 
venire nelle sue contese coi Finalesi e anche di occupare il marchesato. DepNto 
rtel!e mani di Andrea d' Oria e restituito al marchese per tientenza dell' imperatore 
Ferdinando, quel feudo tornò presto ai precedenti subbugli, dei qllali Genova pro
curò di giovani. Ma, entrati in competizione i maggiori stati, che tutti desideravano 
impos5e5sarzene, come porta aperta sul mare ligure, la Repubblica dovette deporne 
ogni pensiero per allora, quando il fratello di Alfonso e ultimo dei suoi successori, 
Sforza Andrea, vendette il Finale, nel 1 598, alla Spagna. Fu d'uopo aspettare sino 
al l 7 1 3  per poterlo acquistare dal!' imperatore Carlo VI e assicurare col suo possesso 
il dominio della Repubblica. 

- Nelle Jl.1emorie della Reale .flceudemia delle scienze di .:Corino (Serie ll, 

to. LXV, - Torino, Bocca, 1 9 1 5 - 40, pp. 68) il conte GIOVANNI SFORZA 

ha degnamente commemoralo l' altissimo maestro, il critico e �torico della letteratura 
italiana Ales$andro D' Ancona (Pisa, 20 feLb. 1835 - Firenze, 8 nov. 1 9 1 4). Dagli 
Kritti, dai ricordo di conversazioni e memorie di lui, da fatti della propria vita c da 
tutti gli eventi verificatisi durante quel periodo di tempo, lo Sforza ha, al solito, sa� 
puto trarre un quadro vivace della vita del D' Ancona, del\' opera e dei tempi di 
lui, che costituisce un buon capitolo della storia del nostro Risorgimento. 

- Fra A.  PRIMALDO COCO, dei Minori, ha dato, anche in questi ultimi 
mesi, una prova notevole della sua attività e dottrina colla pubblicazione di un volu
me su Il santuario di �. Pietro in BeJJagna dipendente dal monastero dei PP. Be� 
nedeltini d' A})ersa (Taranto, 1 9 1 5) e di due opuscoli intitolati : La guerra con/ro 
i Turchi in Otranto, /alli e persone � /480�81 ; e Cedularia 'C'errae ldronfi � 
1378 con nole di geografia e paleotnologia linguistica di '0erra d' Otranto nei 

secoli Xflf e XIV ; nei quali continua ad illustrare la Penisola Salentina in modo 
ve;:amente encomiabile, valendosi dei documenti editi ed inediti, della profonda co
noscenza dei luoghi e delle memorie che vi si riferiscono e di una vastissima bi� 
bliografia. 

- Sotto il titolo di Curiosità storiche di Basilicata (Potenza, Garramone, 
1 9 1 6, 8�. pp. XV�228) i! sig. ANTONINO TRIPEP!, archivista provinciale di Po-
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!enza, ha raccolto varie sue interessanti memorie distinte su quattro gruppi, secondo che 
concernono più specialmente la Provincia di Basilicata, o la città di Potenza, o sono 
note di Storia politica e civile del Mezzogiorno, o appunti di archeologia e di arte. 
Nel primo gruppo v11n notati : uno studio sullo �temma della proYincia e la storia del 
Consiglio provinciale dal 1 806, corredata dell'utillis5im.o elenco di tutte le autorità che 
ressero la provincia in oltre un secolo. Illustrano la città di Potenza gli scritti relativi 
allo stemma e alle vie e vicende della medesima, alle processioni dei Turchi e ai pipli 
ne!!e feste di s. Gerardo; e, oltre a uno studio sulla famiglia Stabile che copd uffici 
pubblici nella Repubblica veneta durante i secoli XVI e XVII, è particolarmente 
interessante per la storia dei tempi moderni la pubblicazione di una lettera ufliciaie 
che svela le benemerenze acquistatesi il 27 febbraio 1 799 dai fratelli Niccolò e Ba
silea Addone, sopprimendo i sicari della reazione che minacciavano di trucidare tutti 
i patriotti, benemerenze finora oscure e sostituite da feroce calunnia. Notevole è Ìa 
memoria 5eguente, colla quale inizia il terzo gruppo, e, perfettamente documentan
dola, il Tripepi espone tutta la procedura seguita per la elezione di deputati al Par
lamento na;�:ionale nel 18 1  l e ne trae occasione per illustrare, in modo del tutto 
ignorato sinora, i sentimenti del Murat rispetto alla costituzione. Meritano Ji esgerc 
ancora ricordati un atto del generale Manh�s che cost<inse le autorità di Abriola a 
consegnargli i briganti, che infestavano quel circondario; una lettera di Nicola Sole del 
1848, e uno studio m Giacomo Raciopr:-i. Infine sono degne di osoervazione le pa
gine dedicate a una iscrizione in versi leonini già sulì· ingresso dell' antico OS?edale 
di S. Giovanni, e quelle in cui illustra la storia del Mauoo!co dì Boemondo in Ca
nosa e segnatamente que!la dei magnifici battenti delle porte di bronzo del Campa

nile fatte da Ruggero da Melfi. In lutti questi studi, l' Autore dà prova di vasta e 
profonda erudizione, di çritica acuta e sana, di squisito senso storico e artistico. 

� Ultima parte Jel!e Leiires inédiles dc la Comte5se d' filbarry Q ses anl!s 

de Sienne ( 1 797-1 820), cotanto apprezzate nelle altre sue parti, compariscono, dopo 
la non mai abbastanza lamentata morte del dotto editore LÈON G. PÉLISSIER, le:; 

Lettres à Alessandro Cerretani (1 803-1 820), che completano l'impressione della Con

te�sa su tutto che �i riferisce a letteratura, a politica, a vita dei suoi giorni. Sono un 
prezioso contributo alla �loria del primo ventenr.io del secolo X!X ; e insieme colle 
altre serie ci somministrano preziosi indizi per formarci un concetto sempre più esatto 
dell' amica del!' Alfieri. 

� T oglìendone argomento dai Ricordi di famiglia del senatore Matteo Ma:r.
ziotti, il collega dott. GUIDO PANTANELLI riassume egregiamente nel Resia del 

Carlino sotto il titolo di 'Pagine del RisC>rgimcnto la storia di quella _?alriottica fa
miglia cilentina, che merita un posto degno di considerazione nella storia del nostro 
riscatto per il culto alla patria, per i sacrifizi incontrati, per i dolori sofferti in que
sto mezzogiorno, così ricco di collaboratori al gran moto che ci diede l 'I talia una c 
indipendente. 

� Interessanti ricerche ha compiuto nell' archivio di Stato di Modena il diret� 
tore del medesimo, cav. dr. UMBERTO DALLAR!, per rintracciare le notizie che 
si riferi�cono a due distintivi della croce d' oro con l' Aquila estense per ecclesia

slici, creati molto prima che Francesco IV istituisse l' ordine cavalleresco dell'Aquila 
estense ( 1 855). Erano insegne conferite alla dignità e non alla persona, rari5sime 
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quindi e degne di essere ricordate. La prima era una croce capitolare, istituita nel 

1 768 da Francesco III a richiesta del prevosto e canonici di Correggio, la cui col� 

legiata era di giuspatronato sovrano, e che gradatamente venne conferita anche al 

Capitolo di Carpi, al prevosto di S. Maria Pomposa di Modena, alla collegiata di 

Mirandola e estesa ad personam a pochi altri ecclesiastici. L' altra fu una distinzione 

di carica ecclesiastica di Corte, conferita nel 1 781 dal duca Ercole III al Grande 

Elemosiniere, al Gran Cappellano e al Gran Cerimoniere. La novità dell'indagine e 

la competenza deU'Autore rendono queste ricerche esaurienti sull'argomento che viene 

illustrato nel modo più lodevole possibile. 

� Il cav. ANTONIO GUERRITORE, di cui son noti gli studi araldici, ha il� 

lustrato in due nuove pubblicazioni, che citiamo in fine del presente fascicolo, alcune 

delicate questioni nobiliari trattate e discusse dalla Consulta araldica italiana, come 

erano già �tate considerate dalla Real Commissione dei titoli di nobiltà del Regno 

delle Due Sicilie ; e le ha illustrate con quella padronanza dell' argomento che si ri� 

scontra in tutte le sue ricerche. Nella prima, ristampa il rescritto sovrano del 1 7  settembre 

1 777 circa i requisiti per l' ammissione al grado di cadetto militare, che, come è 
risaputo, implicava, secondo i corpi, la prova del!a nobiltà del l' ammesso. Inoltre di

scute ed espone la teoria ammessa dalla Consulta araldica italiana circa la nobiltà 

delle Piazze Chiuse. Nell' altra, dà al!a luce un ricordo del noto genealogista e 

storico Erasmo Ricca circa alcune falsificazioni introdotte da specificati mistificatori per 

ottenere, nel sec. XV!II, mediante tal mezzo, riconoscimenti nobiliari segnatamente 

come appartenenti alla piazza chiusa di Ravello sulla costiera amalfitana. 

N O T I Z I E  

CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI E GlUNT A DEL CONSIGLIO. - Nella 

adunanza del 7 dicembre 1 915 il CONSIGLIO PER GU ARCHIVI commemorò il 

compianto consigliere �enatore Cesare Salvarezza colle bellissime parole del presidente 

S. E. Boselli, che ci ha permesso di riportarle in questo medesimo fascicolo ; e il 
compianto sopraintendente del r. archivio di Stato di Roma, comm. Ernesto Ovidi, 

degnamente ricordato dal Direttore generale dell'Amministrazione civile, G. U. dott. 

Alberto Pironti, prefetto del Regno. 

Procedette, quindi, all' esame del concorso al posto di Sopraintcndente dell' ar� 

chivio di Stato di Roma, al quale presero parte due candidati:  il comm, dr. Silvio 

Lippi, direttore dell' archivio di Stato di Cagliari, e il comm. prof. dr. EugeiJÌo Ca� 

5anova, sopraintendente dell' archivio di Stato di Napoli; e, in seguito a relazione 

del consigliere, on. senatore Oreste T ommasi!li, proclamò ad unanimità e designò vin

citore del concorso il comm. Casanova. 

Inli.ne diede parere favorevole alto scarto di atti penali del tribunale di S. An� 

gelo dei Lombardi, proposto dall' archivio provinciale di Avellino. 
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- ln occasione del capodanno, S. M. il Re si compiacque ms�gnire della croce 
di cavaliere dell' Ordine supremo della SS. Annunziata, S. E. Paolo Boselli, .sim� 
bolo ed espressione del più puro patriottismo. A lui, venerato presidente del Consiglio 
e della Giunta del Consiglio per gli archivi, giungano in tale circostanza i compii� 

menti e gli ossequi degli archivisti italiani. 

CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI DEL REGNO PEL QUADRIENNIO 1 9 1 6�19. 
Con D. L. 28 novembre 1 9 1 5  sono stati chiamati a comporre il Consiglio per 

il prossimo quadriennio come presidente : 
S. E. il cav. dell' Ordine supremo del!a SS. Annunziata BOSELLI prof. PAOLO 

deputato al Parlamento; 
come consiglieri effettivi gli on. sigg. ; 

MANNO cav. di gr. cr. barone d. ANTONIO, senatore del Regno ; 
MARTIN! S. E. cav. di gr. cr. prof. FERDINANDO. deputato al Parlamento, m1� 

nistro delle Colonie ; 
PASOLINI comrn. conte P. DESIDERIO, senatore del Regno ; 
TOMMASINI comm. ORESTE, senatore del Regno ; 
GORRINI comm. dr. GIACOMO, r. console generale ; 
MAL VEZZI DE' MEDICI comm. dr. marchese NERIO, senatore del Regno ; 
MOLMENTI comm. dr. POMPEO, senatore del Regno ; 
CROCE BENEDETTO, senatore del Regno; 
DEL LUNGO comm. prof. lS!DORO, senatore del Regno ; 
MAZZIOTTI gr. u!f. avY. MATTEO, senatore dd Regno ; 
RUFFINI comm. prof. FRANCESCO, senatore del Regno ; 
BECCARIA mons. comm. GIUSEPPE, cappellano maggiore di S. M.; 

come consigliere onorario col titolo di pre�idenle onorario : 
S. E. i\ cav. dell'Ordine supremo della SS. Annunziata VILLAR! prof. PASQUALE, 

senatore dei Regno. 

La GIUNTA, nella adunanza del 7 dicembre 1 9 1 5 ,  approvò le proposte di scarto 
di scritture inutili delle rr. prefetture di Roma e Teramo; sottoprefettura di Clusone; 
questure e uffici di pubblica sicurezza di Castelnuovo Garfagnana, Livorno, Monte� 
rotondo, Palermo, T orino ; della Direzione generale delle imposte dirette ; delle am� 
ministrazioni scolastiche provinciali di Avellino, Caltanissetta, Firenze, Perugla ; delle 

intendenze di finanza di Benevento, Modena, Novara, Rovigo ; della delegazione del 
tesoro di Brescia ; dell' ufficio del regi5tro e circolo d' ispezione di Arezzo; dell'uffi� 

cio catastale di Torino; della corte di appello di Firenze; dei tribunali di Avellino, 

Cagliari ; della rr. procura di Napoli ; delle preture di Ferentino, Firenze (Urbana), 
Napoli (Chiaia), S. Casciano in Val di Pesa ; della colonia dei coatti di Vento� 

tene ; della direzione di artiglieria e armamenti del dipartimento marittimo di Ve� 

nezia. 
Procedette quindi al movimento del personale qui appresso riportato. 

CONCORSI. - Con D. M. 8 dicembre ! 9 1 5  sono stati revocati i bandi di 
concorso per l' ammissione degli alunni di l .  a e 2. v. categoria negli archivi di Stato, 
di cui nei decreti 1 8  aprile 1 91 5. 
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PERSONALE. - Il movimento del 23 settembre 1 9 1 5  comprende l'archivista 
Paolo Polidori, promosso per decreto luogotenenziale primo archivista di 3. a classe, in 
applicazione all' art. 3.0 della legge 20 marzo 1 9 1  l ,  n.0 232 ; e le promozioni per 
dd. mm. del sopraintendente cav. uff. Giulio Bindi, dalla z.a alla J .a classe ; dei 

primi archivisti cav. G. C. Orgera, dalla 3.a alla z.a classe, cav. prof. dr. Giovan� 

ni Vittani, dalla 4." alla 3.a ; e degli archivisti Ignazio Bari!à Vasari, dalla z.a alla 
1 .11 ;  dr. Emilio Re dalla 3.�'� alla 2." ; e dr. Onofrio Pasanisi, dalla 4."' alla 3.). 

classe. 

Con D. L. 28 seHembre 1 9 1 5  l' aiutante di J .a classe dr. Mario Borri 
fu coHocato in aspettativa per moti\'i di salute. 

- Ii D. L. 1 9  ottobre 1 9 1 5  accettò le dimissioni volontarie dall' impiego 
presen!ate dall' archivista di 2.� classe marchese Degli Azzi Vittelleschi cav. uff. dr. 
Giustiniano. 

� Con D. L. I l  novembre l 9 1 5  l' aiutante di ].a classe Borri dr. Mario è 
richiamato dall' aspettativa in servizio. 

-- Con D.  L. 16 dicembre l 9 1 5  il com m. prof. dr. Eugenio Casanova è 

stato nominato sopraintendente del r. archivio di Stato e del!' archivio del Regno in 
Roma a decorrere dal 1 6  gennaio l 9 1 6 .  

� Con D .  L. 1 6  dicembre 1 9 1 5  fu promosso primo aiutante d i  3." classe 
l' aiutante di J .a Enrico Fontana. 

� Con DD. MM. di pari data vennero promossi alla classe superiore l' ar� 
thivista di J.a classe conte dr. R!ònato Ga!!eani di Caravonica, e l'archivista di 4." 

c!asse dr. Ottorino Montenovesi ; il primo aiutante di 3.tc classe Achi!!e Giussani ; 

gli aiulanti di 2." classe Carlo Gallia, Achilie Sassi, Agostino Tiozzo ; gli aiutanti 

di 3." cla�se dr. Alfredo Braghiro!i, Amerigo D' Amia, A.Hredo Ritondale . 
- Furono trasferiti il primo aiutante Edoardo Verzino dall' archivio di Stato 

Ò Roma a queilo di Milano ; l' archivista dott. Arc1edeo Amalo, da l\lli!a..no a T o

rino ; l' aiutante Mario Borri, da T orino a Panna ; l' aiutante Gaetano Pappaianni, 
da Parma a Firenze. 

ONORifiCENZE. - Su proposta del Ministro delle Finanze l'archivista di 1 ." 
classe Pietro Spadetta è stato insignito con D. L. del 1 3  novembre 1 9 1 5  della croce 
Ji cavaliere della Corona d' Italia per l' opera prestata alla ricostituzione dell'archivio 
della Dogana delle pecore in Foggia. 

- A proposta del Ministro delì' Interno, il primo archivista di 2." classe, cav. 
Giulio Cesare Orgera è stato insignito della croce di cavaliere dell' Ordine mauriziarw. 

NECROLOGIO. - Addì I O  novembre 1 9 1 5  morì a Firenze l' aiutante di 1 .''
classe Giovanni Battista Castellani ; e addì 1 2  dicembre 1 9 1 5  a Roma, il primo 
aiutante di 2,a classe Giulio Albertini, la cui memoria viene ricordata in questo me� 
desimo fa�icolo. 

SCUOLE DI PALEOGRAFIA. - Una nuova scuola è stata aperta presso l'ar
chivio di Stato di Siena � e con D. M. del 24 ottobre 1 9 1 5  il cav. dr. Fausto Nicolini, 
direttore di quell' archivio, vi è stato incaricato dell' insegnamento della paleografia e 
diplomatica. 
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� �  Il primo archivista dr. prof. Pietro Torelli, dell' archivio di Stato di Man· 
tova, è stato incaricato del corso di paleografia nell' Università di Bologna e il primo 
archivista prof. dott. Luigi Pagliai, reggente dell'archivio di Stato di Pisa, nell' Uni
versità. di Pisa. Il prof. Pagliai aprì il suo corno il 1 6  novembre 1 9 1 5 ,  trattando 
dell' importanza degli studi paleografici e diplomatici in rapporto alla storia e alla 
filologia. 

- Tutte le scuole di paleografia interne degli archivi di Stato hanno riaperto 
regolarmente i loro corsi, con un numero complessivo di alunni, segnatamente esterni, 
uguale se non maggiore a quello dell' anno scorso. 

- Non tutte le scuole riaprirono i corsi con una prolusione. Alcune seguitarono 
a dare solennità alla riapertura del cono e segnalamente quella di Milano, nella qude 
il ch.mo cav. prof. Giovanni Vittani trattò, il 28 novembre, dell' argomento : « ll 

momento attuale e le scuole degli archivi di Stato » ;  e l' altra di Napoli, ove l' ili. 
cav. uff. prof. Nicola Barone intitolò il suo discorso : « Per lo studio dell' archivi� 
s!Ìca » ,  

ARCHIVIO NOTARiLE DJ MILANO. - Nella seduta del l O  dicembre 1 9 1 5, 
il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la spesa di 450,000 lire per la co
druzione di un nuovo edifizio in via Carducci ove sarà trasferito l' archivio notariale 
di quella città, ora collocato nel Palazzo della Ragione. Se da un lato questo tra� 
&Ìoco restituirà all' antico fastigio il monumento insigne che finora albergava la se,·ie 
dei rogiti notarili milanesi, speriamo, dal\' altro, che la nuova sede sia costruita se· 
condo gli ultimi dettami de!k scienza, sicchè ognuno possa riconoscerlo cbgno della 
ciaà in cui sorgerà. 

GLI ARCH!V! DURA�·HE LA GUERHA. ·-- Siamo lieti di potere annunziare 
che notizie recenti assicurano che �;li archivi d:partimentali dd Nord a Lil!e non hanno 
sinora sofferto per gli effetti della guena. 

l\ COMlT ATO NAZlONALE PER LA STORIA Df:L RlSORGi1v1ENTO si adu
nò, l' l l dicembre:, a Roma presso il ministero della pubblica istruzlolJe, sotto la 
presidenza di S. E. Bosel!i. Dopo il salu�o al nuovo membro on. Attilio Hortis e 
la. commemorazione del membro defunto on. Ra.!faele Giovagnoli, il presidente in
formò il Comitato delle trattative condotte per ìa sistemazione deìl' attico del monu
mento a Vittorio Emanuele p�r la biblioteca e l' archivio centrale del risorgimento ; 
e per quella dello stilobato per renderlo atto al museo del risorgimento. Diede, poi, 
e$aurienti notizie intorno alia raccoha dei documenti sulla gUerra presente promossa 
dalla presidenza, concludendo quasi testualmente: « Naturalmente il programma del nostro 
i�tìtuto non si esaurirà durante i l  periodo della guerra, ma, anzi, dovrà svolgersi in 
f1!turo. Om, rispetto a questo ulteriore sviluppo sarà bene che ognuno sappia che : 
1 . O - il materie..le raccolto, che ora si viene ordinando con criterii empirici, secondo 
la sueditezz.a reclamata dalle esigenze amministrative, dovrà avere un ordinamen!o 
r<::ie�tifico, secondo severi criterii di archivistica e di biblioteconomia. Si dovranno fare 
cataloghi, �chedari, indici, e via dicendo. 2." - Le integrazioni del materiale rac� 
colto dovranno essere condotte colla maggior ampiczzl\ di criteri. 3.0 - Inoltre, dovr3_ 

avvenire un notevole scambio di notizie e di copie di documenti fra il nostro btituto e 
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gli Uffici storici degli stati maggiori delia guerra e della marina, 4.0 - Una speciale 
attività sarà spiegata dal Comitato per raccogliere gl'indici più notevoli degli atteggia� 
menti economici e delle ripercussioni finanziarie della guerra. 5.0 - In fine, sarà op
portuna una esplorazione attenta degli archivi delle città che saranno ridonate alla 
patria » .  

STUDIO GlURIDICO NAPOLETANO. - Il 5 dicembre u. s. il prof. Biagio 
Brugi, dell' Università di Padova, vi tenne la prima conferenza dell' anno parlando 

'Per la tradizione italiana nella nostra giurispmdenza. 
A Piedimonte d'Alife, alcuni benemeriti cittadini hanno costituito una nuova 

.Jlssociazione storica regionale, a cui auguriamo, a nome degli studiosi, vita lunga e 

prosperosa. 

CODICI PREZIOSI SCOMPARSI E RITROVATl. - È stato, di recente, sco� 
perto nella biblioteca dell' Accademia dei Lincei a Roma il furto di un notevole 
[Jffizfo della Madonna, del sec. XlV, e dei "Criat�fi dd Petrarca, sottrattivi prc-
babilmen!e da parecchio tempo all' insaputa di tutti. Dicesi che i codici siano stati 
ricuperati dal Ministero della pubblica istruzione. 

- Delle opere manoscritte di Bartolommeo Capasso tre esistevano ed erano 
conservate presso la Società storica napoletana, che le aveva date alla stampa. Era 
scomparso invece lo zibaldone, in cui in una serie lunghissima di anni l'illusi:re sto
rico napoletano era venuto addensando documenti e notizie sui tempi più antichi di 
Napoli precedenti al Ducato, raccolta della più alta importanza per la storia napole

tana e probabilmente anche per la storia delle provincie meridionali, che il Capasso 
confessava di non poter più condurre da solo a termine per il sopravvenire della 
gravissima età. Qyesto codice scomparve al momento della morte dei\o storico ; nè 

fu più possibile rintracciarlo, finchè ai primi del mese di dicembre u. s. nella sala di 
vendita Ciardiello, a Port'a\ba, a Napoli vendendosi la libreria dd comm. Franz Lo:-� 

caldano fu, nella stessa occasione, messo in vendita per pochissime lire un codice di 

cose storiche anonimo e non apprenato, eh· era invece puramente e semplicemente 
l' opera del Capasso, scomparsa, che veniva a completare il lavoro. Il marchese di 

Montemayor, che lo scoprì, l' acquistò e donò alb Società storica r.apoletana. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE !N CAMBIO O IN DONO 

a) periodici 

Archiginnasio (L'), (Bologna), an. X, n. 6. 
{Bulle/lino storico pistoiese (Pistoia), an. XVII, n. 3-4. 
Rivista storica del Sannio (Benevento), an. I, n. 5. 

b) pubblicazioni varie 

BARONE GIUSEPPE. Aneddoti e racconti morali, dal Tsia-pao. Versione dal 
cinese. - Sarno, Fischetti, 1916. 1 6.0 pp. 1 1 . 
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Basilica (La r.) di S. :J\[icola e il malgoverno dell'abate Phcicelli-Taeggi. 

Bari, Gazzettino delle Puglie, 1 9 1 5, 8.0 pp. IV-334. 

BOSELLI PAOLO. Discorsi e �crifil. Vol. l . - Torino, Baravalle e Falconieri, 
1 9 1 5. 8.", pp. XIV-450. 

COCO f. A. PRIMALDO. La guerra conlro i Turchi in Otranto. Fatti e 
persone. 1 480-31 .  Notizie edite ed inedite. -- Lecce, Martello, 1 9 1 5 .  8.0 pp. 40. 

,._ Cedularia "G'errae ldronti 1378 con note di geografia, demografia e pa
eotnologia linguistica di Terra d' Otranto nei secoli XIII e XlV. - Taranto, Lo
deserto, 1 91 5. 8,0 pp. 47. 

- Il santuario di s. Pietro in Bevagna dipendente dal monastero dei PP. 
Benedettini d' Aversa. - Taranto, Martinelli e Copeta, 1 9 1 5 . 8.0 pp. XXII-298. 

DALLARI UMBERTO. l due distintivi dellu croce d'oro con l'aquila es/erzsa 
per ecclesiastici, - Roma, Rivista del Collegio Araldico, 1 9 1 5 .  8.(1 pp. 7. 

DALLA SANTA GIUSEPPE. Il Jipografo dalmala {[Jonino de :}3oninis " con .. 

fidente » della Repubblica di Venezia, decano detla cattedrale di Treviso l 454-
1528 (dal Nuovo Archivio Veneto, N. S. XXX). - Venezia. Ferrari, 19 15 . 8.0 
pp. 35. 

Ree. dei :]jilanci generali pubblicati dalla R. Commissione per la pubbli� 
cazione dei documenti finanz.iari della Repubblica di Venezia (dall' Archivio storico 

italiano, 1 9 1 5, l). - Firenze, 1 91 5. 8.0 pp. 1 2. 

DORìNI UMBERTO. Inventario dell' archilJio e degli altri manoscrilli deìla 

Società Colombario (es!r, dagli Alli della Società Colombaria di Firenze, 19 1 3-14). 
Fil"enze, Arte della Stampa, 1 9 1 5. 8.0 pp. 92. 

DREÌ GIOVANNI. :J'(otizie della politica ecclesia$/iCa del .%Cinislro Du "C'il
lo!. Sua corrispondenza segreta col vescovo di Parma. - Parma, R. Deputazione di 
storia patria, 1 9 1 5, 8,0 pp. 36. 

GUERRITORE ANTONIO. Rivelazione di alcuni falsi, per,oelrali per conse 

gnare riconoscimenti nobiliari, presso la già re.al Commissione dei ti/oli di nobiltà 

delLe Due Sicilie (in Rivista del Collegio araldico, sett, 1 91 5). - Roma, 1 9 1 5. 
8.0 pp. 7 .  

- La nobiltà nel già re.ame delle Due Sicilie in rapporto alle ammissioni 
col grado di cadetlo nelle milizie, e di ciò che si è stabili/o circa il patriziato (ivi). 

Roma, 1 9 1 5 .  s.n pp. 14. 

MARENGO EMiLiO. Alfonso Il <])el Carretto, marchese di Finale e la Re

pubblica di Genova. Monografia storica seguita da nole e da alcuni intereManli do· 
cumenti con vedute ed antica pianta del castello Gavone (dagli Alli della Società 

ligure di storia patria). - Genova, Samboliao, 1 915. 4.0 pp. 1 4 1 .  

PANTANELU GUIDO. Pagine del Risorgimento, l Ricordi di famiglia del 
senatore Mazziotti (nel Resto del Carlino, 3 novembre 1 9 1 5) Bologna, f.IJ 



228 Pubblicazioni pervenute in cambio e in dono 

PfLJSSIER LEON C. Leilres inédiies de la comlesse d'.f/lbany à ses amis de 

Slenne 1 797H 1 820. Troisiène serie : Lettres à Alessandro Cerretani ( l803H 1 820) � 
Toulouse, Privai. 1 91 5. 8.0 pp. VIII- 1 7 1 .  

SFORZA GIOVANNI. Commemorazione di Alessandro d' Ancona, nelle Me
morie della R. Accademia delle Scienze di Torino, serie II, to. LXV. � Torino, 
Bocca, 4.0 pp. 68. 

TRIPEPI ANTONINO. Curiosità storiche di Basilicata. � Potenza, Garra· 
mone, 1 9 1 6, 8.0 pp. XV-228. 

-----c'i 



INDICE DELL' ANNATA Il 
1915 

RODRIGUEZ FERDINANDO � Noi:e agli art. 84 e 9 1  del 
Regolamento 2 ottobre 1 9 1 1 ,  n.' 1 1 63 sugli 
archivi di Stato p. 3 - 1 6  

1 7-30 RE EMILIO - Archivi stranieri : archivi inglesi 
PALIOTTI GAETANO - Gli atti giudiziari di Reggio Ca

labria salvati e riordinati 
SPADETTA PIETRO - La ricostituzione dell'archivio della 

Dogana delle pecore e del T avoliere a Foggia 
P!LOWY E. - L' archivistica - Le fonti dell'archivistica . 
MuNICCHI ALFREDO - Breve cenno sui lavori di ordi

namento e d' inventariazione dell' archivio medi
cee anteriore al Principato , 

MoRELLI V. - Questioncelle archivistiche : circa il rila
scio di certificati positivi 

DA MosTo co. ANDREA - L' archivio Tiepolo . 
ZDEKAUER LoooVJCO - L' archivio ex pontificio a Ma

cerata e le carte che ne rimangono . 
BARONE NICOLA - Intorno alì.' art. 94 del vigente rego

lamento per gli archivi di Stato 
LAZZARESCHI EuGENIO - L' archivio dei notari della 

Repubblica Lucchese . 
Necrologie : Tosi MARIO - Ernesto Ovidi. 

BosELLI PAOLO - Cesare Salvarezza 
RE EMILIO - Giulio Albertini 

Bibliografie : PlsTOLESE S.,  Annuario del r. archivio di 
Stato in Milano, 1 9 1 4  . 

NICOL!Nl F. - Manaresi C., l registri vi
scontei 

NICOL!NJ F. - Bortolo ili V. Gli archivi dei 
Comuni, opere pie, parrocchie, provincie, fami-

3 1 -38 

53-72 
9 1 - 1 04 

Il 1 05-1 1 1  

Il 1 1 2- 1 1 4  
Il 1 31 - 1 37 

Il 1 38 - 1 49 

Il 1 50-153 

Il 1 75-210 
Il 1 54- 1 62 
Il 2 1 1 -2 1 3  
" 2 1 4-21 5  

39-41 

73-77 

glie, aziende private, notarili e di Stato. 11 1 1 5- 1 2 1  
0RGERA Gruuo CESARE - Libri della Bic-

cherna e Sala della Mostra nell' archivio di 
Stato di Siena . 11 1 2 1 - 1 23 



230 Indice dell' annata li. 

BARONE NICOLA - Annuario del r. ar-
chivio di Milano 1 9 1 5  p .  1 63- 1 66 

MASCELU FuLVIO - Cenale Egildo, Le 
pergamene di Leonessa 11 166-167 

NEGRI LuiGI - Ermelinda Gazzera, San.to 
Ginesio et lo suo antiquo arl':hivio 11 2 1 6-21 8  

E .  C, Annunzi bibliografici di pubblicazioni dei sigg. : 
Cortese, Parente, Mazzone, Re, f.'erorelli, Dalla 

Santa, Nicolini, Drei, Dallari Montenovesi, 
Loevinson 42A4 

dell' Archivalischer Almanach, dei sigg. Mercantini, 
Mazzacane, Dal!ari, lnguanez, Broccoli, Panel-
la, Carbonelli, FeroreHi, Forcell.ini, Cannaviel
Io, Pescatori, Glissenti, Lumbroso 

Genuardi, Amato, Giliberti, La Mantia, Loevinson, 
Berra, Sforza, Pagani, Forcellini. 

80-86 

Il 124-1 26 

Il 1 68-170 

Stein, Masciotta, Coca, Mellusi, Ciccodecorato, 
Rostagno, Capìalbi, Volpicella, Weil, D'Arnia 

Dorini, Dalla Santa, Pescatori, Marengo, Sforza, 
Coca, Tripepi, Pélissier, Pantanelli, Dallari, 
Guerritore . " 2 19-222 

1 70-173. 222-226 Notizie p. 45-48. 86-88, 126-128, 
Pubblicazioni pervenu� 

ìe in dono . 11 49-52. 88-89. 128-129, 1 73-1 74. 226-228 

:llfNA-STAO, ART1 GflM1CHE LAV.tRI CESARE BELLOCC[, responsabile 


	Gli Archivi Italiani.  Rivista di Archivistica e di discipline ausiliari, fasc. 1: gennaio/febbraio 1915
	Indice del fascicolo
	Note agli art. 84 e 91 del Regolamento 2 ottobre 1911 sugli Archivi di Stato
	Archivi inglesi
	Gli atti giudiziari di Reggio Calabria salvati e riordinati
	Bibliografia: Fumi L., Annuario del Regio Archivio di Stato in Milano, Milano, 1914
	Annunci bibliografici
	Notiziario
	Consiglio per gli Archivi del Regno 
	Giunta del Consiglio per gli Archivi
	Commissione Reale per i carteggi del Conte di Cavour
	Società siciliana di Storia Patria
	Società per la Storia del Risorgimento (sezione di Napoli)
	Commissione Araldica siciliana
	Commissione Araldica napoletana
	Associazione Medica napoletana
	Giambattista Fauchè
	Esposizione Internazionale Marinara e Coloniale
	Terremoto del 13 gennaio 1915
	Pubblicazioni degli Archivi
	Personale degli Archivi di Stato
	Onorificenze
	Titoli Accademici
	Scuole di paleografia
	Necrologio
	Gli Archivi e la guerra

	Pubblicazioni pervenute in dono
	Periodici
	Pubblicazioni varie


	Gli Archivi Italiani.  Rivista di Archivistica e di discipline ausiliari, fasc. 2: marzo/aprile 1915
	Indice del fascicolo
	La ricostituzione dell' Archivio della Dogana delle pecore e del Tavoliere a Foggia
	Bibliografie
	Manaresi C., Inventari e regesti del Regio Archivio di Stato in Milano, vol. I, I registri viscontei, Milano 1915 
	Torelli P., Studi e ricerche di diplomatica comunale, Regia Accademia Virgiliana di Mantova, 1911-1915.

	Annunci bibliografici
	Notiziario
	Gli Archivi belgi durante la guerra
	Archivi provinciali
	Pubblicazioni degli Archivi di Stato
	Personale
	Archivi notarili
	Carte di Atto Vannucci
	Comitato nazionale per la storia del Risorgimento
	Commissione per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal medio evo al 1831
	Pubblicazioni pervenute in cambio e dono
	Periodici
	Pubblicazioni varie



	Gli Archivi Italiani.  Rivista di Archivistica e di discipline ausiliari, fasc. 3: maggio/giugno 1915
	Indice del fascicolo
	L'Archivistica
	Le fonti dell'Archivistica
	Breve cenno sui lavori di ordinamento e d'inventariazione dell'Archivio Mediceo anteriore al Principato
	Questioncelle archivistiche circa il rilascio di certificati <positivi>
	Bibliografie
	Bortolotti V., Gli archivi dei comuni, opere pie, parrocchie, provincie, famiglie, aziende private, notarili e di Stato, Milano 1915
	A cura del Regio Archivio di Stato in Siena
	Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro Provveditori della Biccherna, 1914
	La sala della Mostra e del Museo delle tavolette dipinte della Biccherna e della Gabella, 1911
	Inventario del Regio Archivio di Stato in Siena - Parte seconda - Consiglio Generale, 1915


	Annunci bibliografici
	Notiziario
	La Giunta del Consiglio per gli Archivi
	Personale
	Onoreficenze
	L'Archivio della ex-Delegazione di Ancona
	Archivi provinciali
	Archivi comunali
	Archivi notarili

	Pubblicazioni pervenute in cambio o in dono
	Periodici
	Pubblicazioni varie


	Gli Archivi Italiani.  Rivista di Archivistica e di discipline ausiliari, fasc. 4-5: luglio/ottobre 1915
	Indice del fascicolo
	L'Archivio Tiepolo
	L'Archivio ex-pontificio a Macerata e le carte che ne rimangono
	Introduzione - I tre fondi
	1- L'Archivio demaniale

	Intorno all'articolo 94 del vigente regolamento per gli Archivi di Stato
	Commemorazione di Ernesto Ovidi
	Bibliografie
	Fumi L., Annuario del Regio Archivio di Stato di Milano, Milano, 1915
	Gentile E., Le pergamene di Leonessa depositate nel Regio Archivio di Stato di Napoli, Foligno, F. Salvati, 1915

	Annunci bibliografici
	Notiziario
	Provvedimenti per riabilitazione, diritti di archivio e di copia
	La creazione di un gabinetto fotografico nell'Archivio di Stato di Roma
	Archivio dei fratelli Ruffini
	Concorso
	Esami
	Personale
	Necrologio

	Pubblicazioni pervenute in cambio o in dono
	Periodici
	Pubblicazioni varie


	Gli Archivi Italiani.  Rivista di Archivistica e di discipline ausiliari, fasc. 6: novembre/dicembre 1915
	Frontespizio
	Indice del fascicolo
	L'Archivio dei notari della Repubblica Lucchese
	Elenco cronologico dei notari
	Elenco alfabetico dei notari
	A - Accettante Francesco di Lippo
	B - Balbani v. Pietro da Balbano
	C - Camarlingo (Del) Giorgio
	D - Dari Dario di Iacopo
	F - Fatinelli Pietro
	G - Gabrielli Bartolomeo
	I - Iacopo di Cassiano
	L - Lamberti Giovacchino di Giovanni
	M - Macarini Gherardo
	N - Nardi Federigo
	O - Olivieri Orlando
	P - Pacini Bartolomeo
	R - Rapondi Bastiano
	S - Sacchi Matteo
	T - Tacchi Aldobrandino
	U - Ugolini Pietro di Andrea da San Donnino
	V - Vacca (Della) Agnello
	Z - Zeloni Gherardo

	Commemorazione di Cesare Salvarezza
	Commemorazione di Giulio Albertini
	Bibliografie
	Gazzera E., Santo Ginesio et lo suo antiquo archivio, sec. XII - XVIII

	Annunci bibliografici
	Notiziario
	Consiglio per gli Archivi e Giunta del Consiglio
	Consiglio per gli Archivi del Regno pel quadriennio 1916-19
	Adunanza della Giunta del 7 dicembre 1915
	Concorsi
	Personale
	Onorificenze
	Necrologio
	Scuole di Paleografia
	Archivio notarile di Milano
	Gli archivi durante la guerra
	Il Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento
	Studio giuridico napoletano
	Codici preziosi scomparsi e ritrovati

	Pubblicazioni pervenute in cambio o in dono
	Periodici
	Pubblicazioni varie

	Indice dell'annata II. 1915




