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ANNO llL Fase. L 

Cataloghi dei codici di prepositure e 
chiese Cassinesi nei secoli XI-XV. 

j\[_otizie estraile dall'archivio di Monlecassino 

Delle numerose prepositure e dipendenze di Montecassino 
non ci sono noti che pochi cataloghi antichi di codici, quelli cioè 
di S. Angelo in Formis, (') di S. Liberatore aila Majella, (') 
di S. Maria dell' Albaneta, (') di S. Nicola della Cicogna, (') 
e di S .  Sofia di Benevento ('). 

A questi, che nuovamente pubblichiamo dagli originali, ne 
aggiungiamo parecchi altri finora sconosciuli, estratti quasi tuui da 
codici e documenti conservati nel!' archivio di IVlontecassino. 

ALBANETA 
l. lvfo naslero di S. A1aria dell' A lbaneta. C') -- Sec. Xl!. 
Ego frater lando indignus dioconus offero istos libros. in ceno-

(l) G. BECKER, Calalogi :}3iblioli1ecarum anliqui, Bonnae. 1885, n. 1 20: 

T. GOTTUEB, Veher miltelallerliche Bibliolhek_en, Leipzig, 1890, n. 653. 

(') E. A. LOEW, "Che Bcne1,enlm1 Scripl, Oxford, 1914, p. 79-80. 

(") G. BECKER, op. clt., o. 46 ' T. GOTTLIEB. op. clt., o. 1 1 72. 

(') G. BECKER, op. clt., o. 61 · T. GOTTLIEB, op, clt., o. 657. 

C) E. l •. LOEW, op, c:il., p, 76. 
C3) Cf. A. LUBIN, Ahbaliarum ltaffae brevis nolitia, Romae, 1693, p. 5 : 

E. GATTULA, Hisloria Abbatiae Ca�inensi.5, Venetiis, i833, par. l, p. !35. 
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bio Sancte dei gemtnc1s marie ubi dicitur albaneta. Hae sunt ultime 
moraliae. quae scripte sunt. ( ') prime scribende sunt. Unde plurimum 
rogans peto. uti ego desiderabi. ita et vos finiatis. Alii libri unum an� 
tiphonarium, unum istoriarum. Continentem in se librum apokalipsis et 
actum apostolorum com septem aepistole canonice, C) unum propheta� 
ram continentem in se aepìstolae pauli, unum computum, unum psal
terium, una dosa, et tari. X. da ipsi presbiteri. Idem presbiter ar
deczone, et alii sociis suis. 

FoNTE: Cod. Cassin. 74 DD, p. 175 (Descritto in Bibl. Ca
sin., tom. II, p. 288-289 in Cod. Casin., manus. Ca� 
talogus, Montiscasini, 1915, vol. I, par. I, p. 83). 

PuBBL. :  Cf. T. GoTTLIEB, op. cit., n. 1172. 

2. C a t a l o g o d e i c o d i c i C a s s i n e s  i. - 1464� 1471. 
Item liber prophetarum anticus cum Epistolis pauli incipiens nemo 

de alban[eta]. 

FoNTE: C od . Vat. lat. 3961, f. l r. 
PUBBL : Bibl. Casin., tom. l, Appen., p. LXXV. 

BENEVENTO 
3. Monastero di S. Sofia. (') - Sec. XII. 

F uit his temporibus in hoc sacro S. Sophiae monasteri o. vir val de. 
venerabilis memorie. nomine. Landu!fus sacerdos et monachus. per XVI. 
fere annos indusus. Cuius cella iuncta fuit aecclesiae muro de foris. 
quod adhuc usque apparet in muro ecclesiae. 

Vir iste dea fuit plenus. vigiliis et orationibus ìeiuniis et helemo� 
sinis semper intentus, cuius studium inter cetera sue bonitatis ac pie� 
tatis opera in acquirendis divinis et ecdesiasticis libris S. sophiae bi� 
bliotheca hodie testatur. lllos etenim libros quos intra beneventi menia 
repperire potuit, primitus consc:ripsit. Deinde per legatos. per epistulas 
omnes librarios. omniaque plutealia per Italiam ancxie circuibat. et si 
opus esset dato pretio ad se venire. eosque scribere faciebat. 

Qyid plura ? T otius veteris testamenti totiusque novi libros cum 
suis commentariis ubi opus erat studiosissime scripsit. Passiones quoque 

(l) Cod. Cassin. 74 DD. 
C) Cod. Cassin, 521  AA. 
(3) Cf. A. LUBIN, op. cit., p. 45 E. GATTULA, op. cit., par. l, 50� 58 ; 

A. MEOMARTINI, l <7tConumenti e le opere d'arte della città di :Benevento, Be� 
nevento, 1 889, p. 356�392. 
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martirum actus ve! obitus con fessorum in XI. libris ordinare decrevit. 
Ut unusquisque fere mensis per totum annum suum convenienter ha

beret passionarium. Omelias denique per circuitum anni et libros qua� 
que diurni ve! nocturni cantus qui scire voluerit inveniet quam ele� 

ganter composuerit. 

FoNTE : Cod. Yatic. lat. 4955, f. 209 v. 

PuBBL.: E. A. LoE\V, op. e loc. cit. 

CAPUA 
4. ilto naslero di S. Angelo in Formis. C) - Sec. XII. 

lAnno] domini MC . .. . . [me]nsc lunii . . . . . frater ...  
e f  , . . .. rece .. . .  b[ibliot]heca Curn tibris. fn  primis eptaticu .l. 
prophetarum .I. Regu .I. Parabole sal[omon]is .I . Actus Apostolo

rum .l. (a) Tcstus evangeliorum .III. Epistolarum .l. Omelie . V. (b) 
Passionaria .Illfor, Su1)er genesis .I. Super esaya .L Super iheremia .I. 

Super ihezechiel .L Super daniel .L Super Xli prophetas .L Mora
lie iob .III. Su per psaltcria .I. et alius qui Incipit a voce mea. Super 
Matheum .I. Augustinu (c) Super lohannem .l. Super epistole pauli .Il. 
Super u.pocalisis .II. Historia ecclesiastica .I. Super (d) epistole Cano

nice .II. Super cantica (e) canticorurn .l. Regula .L Super regula . L 
Dia\ogum sancti Gregorii .Il . dialogus sancti Martini .I. Vitas pa

trum .I. CoHationes patrum .I. Instituta patrum .I. diadema .I. Sma
ragdu .l. Pronostica .l. Collcctaru .I. Salteria .XX. ymnaria .III. 
Processionaria .lX. Sequentiale .L Libcl!a .il. Antiphonaria de nocte 
.HL et alium .L qui est in tria volumina. Sacramentorum .H L Mis� 

sa\ia .IL Matricule .lll. Orationalia .IL Orationalia de functorum .II. 
ysidoru .L preceptu .I. Breviaria .II. Testus cvange{ia de nocte .Il. 

Libri computum .Hl . ( f) a forismus ypocratis .L Glose cum libro her-

(') Cl. A. LUBIN, op. cl!., p. !6; E. GATTLJLA, op clt., P"'· i, p. 252·· 

258: par. Il, p. 696-697 e la Bibliografia citatala nell'opera P. PAHE�TE, La 

Basilica di S. Angelo in Formis e l'Arie del secolo Xl, S. Mari�(�. \/., 1912, 

p. 101-104, 

(a) .L\ctus Aposlolorum .!. Sll rasure. 

(b) V è correi/o da VII. 

(c) Augustmu nell' inferlineo. 

(d} Su per su ra5raa. 

(e) Cantica nell' inlerlineo. 

(f) Dopo Libri computum Jlì. /eggcum: Gbse novi d veteric. tes:arr.enti .l. 

ma le prime due parole son 5/a/e abrme e le a.Etre espunte da una iinr:a. 
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barum .L Lapidarium . I . Liber medicine J. Nocturnales .H. (a) Sen� 
tenciale .L Oracionale de quadragesima J. librum spalterii ymnarium 
et orationale simul coniuncti .l. Nocturnale parvum cum orationale .L 
Ystoria Alexandri, Oracionale de benedicenda aqua .I . (b) expositio� 
nes psalmorum .L (e) liber parvum in quo tractatur de diversis expo
sitionibus . I . Canones .L  librum ysagoge lohannicìi de rebus natura
libus .L Flores psalmorum Jl . libe fabulalium (d). 

FoNTE : Archiv. Cassin., 1?,egestum S. finge/i ad /ormas, f .  
1 08 v. 

PUBBL.: Cf. T. GoTTUEB, op. cit., n. 653. 

5. cJ'tiConaslero di S. Benedetto ('). 
Ca t a l ogo d e i  c o d i c i C a s sìn e si. - 1 464-1471. 

Libri sancti Gregorii. 
Item pars quarta sancti Benedicti de Capua XVII usque ad XXII. 

FoNTE: Cod. Vat. lat.. 3961 , f. 8 r. 
PuBBL: :Jjibl. Casin., ton. l, Appen., p. LXXX. 

6. Chiesa di S. Giovanni de Landepa/di. {') - l 065. 
Et pro hec vas qui supra richardus gloriosus princeps presenti per 

cartulam tn commutatione secundum legem dedistì et tradidisti nobis 
qui superius hildeprandi Domini gratia archiepiscopi . . . hoc est in
tegra predicta nostra aecdesia vocata sancti iohanni qui dicitur de 
landepaldi cum predictis rebus .. .. et rebus mobilibus omnibus que 
sunt ornamentis eiusdem aecclesie sancti iohanni . . . . Liber camite 
maiore unum et minori duo. Omelia gregoriale una. et alia vetusta una. 
et quadragesimale una. Passionaria dua. Eptaticum unum. Propheta
rum unum. Regum unum. Historiale unum et quaterni de historia 
Ruth. Parabole salomonis unum. Actuum apostolorum unum. Epistola 
pauli una. Dialogo uno. Liber epiphanii unum. Antiphonarium de 

(l) Cfr. M. MONAC!-1!, Sancluarium Capuanum, Napoli, 1630, p. 1 58- 1 59; 
A. LUB!N, op. <::it., p. 81; E. GATTULA, op.cit., par. l, p.  1 07- 1 1 5. 

(2) Cf. F. GRANATA, Santuario Capuano, Napoli, 1 766, tom. I, p. 1 93- 194. 

(a) Da Noctuma!es sino alla fine la scrittura è di mano diversa. 

(b) Dopo equa .l. si legge il titolo t$punto Prudentii in fl.ore� psalmorum. 
(c) Exposiliones psalmorum su rasura. 

(d) In fin di pagina, leggesi la nota scritta probabilmente di prima mano: 

dopnus si!vester habet ad summam super apocalissi .l. et moraìie iob .i. 
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nocte unum. et de die duo. Ymnarium unum. Ambrosianum unum. 
Manuale franciscu unum. Close una. 

FoNTE. Archiv. Cassin.,  Re gesl um S. A nge li ad formas, doc. 
n. XI, f. 18. 

PuBBL E. GATTULA, Hi sf oria fi bbatiae C assine nsis, Venetiis, 
1 733, paL l, p. 253; L. TosTI, St ori a della Badia 
di M onlewssi no, Roma, 1888, vol. I, p. 424-428. 

CECCANO 
7. M onastero di S. 1\.:!aria de C or niano. (') - 1376. 

In nomine domini nostri iesu christi amen. Hoc est Registrum seu 
lnventarium Monasterii sancte Marie de Corniano et ecclesiarum et 
bonorum suorum ac ecclesie ruralis sancti Marci et sancti Georgii sibi 
subiecte in territorio et districtu Castri Cecchani f erentinatis diocesis 
Monasterio casinensi subjectarum factum per fratrem Cìcchum de An� 
ticolo Monachum et procuratorem Casinensem ac de bonis mobilibus. 
Recognitum per homines et laboratores tempore Reverendi patris domni 
fratris Petri de tartaris abbatis Cas.inensis cuius copiam pencs se re� 
tenta aliam consimilem in blibioteca et archivis casinensibus consigna� 
vit sub anno domini MCCCLXXVI tempore domni Gregorii pape 
.XI. Super quibus idem frater Cicchus diligentcm fecitinvestiga tionem 
et inquisitionem invenit ut sequitur. 

Libri et paramenta 
Unum antiphanarium nocturnum in duobus volumìnibus in lettera 

longobarda. 
Scartapelli III cadem !ittera. 
Unum orationale pro m1ssa m eadem littcra. 

FONTE : Archiv. Cassin., Caps. LXXI, fase.: S. Maria de Cor� 
nia no etc. 

CELLE 
8. M onastero di S. Maria. (') - 1400. 

lnventarium omnium bonorurn ecclesie sancte marie de cellis per 
me fratrem petrum de ungaria anno domini MCCCC mense augusti 
die XV in presencia bonorum ac proporum virorum, videìicet notarii 
andree et notarii cicii et aliorum duorum civium lam mobilium quam 

(!) Cf. E. GATTULA, op. cit., par, Il, p. 498. 

(�) Cf. M. PHOEBONIUS, 1-iistoriae MaJwrum libri tres, N<�poli. 1678, p. 

204 � A. LUBIN, op. cit., p. 97 ; E. GATTULA, op, cit., par. l, p. 222�226. 
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ecmm inmobi!iurn ac CClilrìì omnmm possesswnum et utensilium do
morum. 
In primis calix una de argento cum pomo rotunto L 
hem evangestarium coopcrLum cum 

et salvatoris 
a:-gento cum mmagme crucif1x 

lten1 libri duo missalia ixma 
hem manuaìia. 
hem vi las patrum 
Itera regula pE.tris noslri 
Itcm ymnar1um 
Item spa.Ìtc1ia . 
hem lìber de se.mcnorum domìnicalium 
ltem collectarium per annurn 
hem 
hem 
hem 
hem 
ltem 
hem 
ltem 
ltern 
Item 

evangelistarum de noc\.e 

ymnanum cum orgmilno 
lìber dialocorum beati GregOl :l pape 
anliphonarium . 
gliaduare de missa 
passiones sanctorum liLer . 

breviarium vetustum absque 
liber sennonum per annum 
biblia 

tabuliu 

FoNTE.: Archiv. Cassin., Caps. C'v'!H, fase. V. 

CICOGNA 

.Il. 
.L 
.L 
. L 
.l. 

.Il. 
.l. 
.L 
.l. 
.l. 
.l. 
.l. 
.L 
. L  

. due. 
.L 
.l. 

9. Monastero di S. [/\{_(cola della Cicogna. (1) -- Sec. Xl!. 
In ecclesia sancti nycolay de ciconia inveni ego iohannes bisscar� 

dus subdiaconus passonaria U omelia HII dialagu l epistola pauli ... 
Regu l parabol e salomonis i Rcgula l vita patrum I profhetaru l sall
teru I intefhanaria Il unu de nocte et unu de die Liber missali II 
Matricola I orationale I birbiariu I evagelistaru I e) Testavageliu I 
Manuale mortuorum l. 

FoNTE Cod. Cassin. 191 NN, p. 127 (Descritto in Bibl. (à
sin, tom. {V. p. 86�88). 

PuBBL.: Cf- T. GoTTLIEB, op. cit., n. 657. 

(1) Cf. E. GATTULA, O)J. cit., par. l, p. 218-219. 

('") Cod. Cassin. 191 NN. 
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10. C a t alogo d e i  c o d i c i  C a s s i n e s i .  � 1464-1471. 
De Evangeliis de die et nocte. 

Item alius de nocte sancti B . . . . .  ltem alius sancti Nicholai de 
cìchonia ( 1). 

Canones Apostolorum. 
Item liber sancti Nicolai de ciconia incipit In X nomme ad visi

tandum infirmum et canones multi (2). 
Libri de pas;;ionibus sanctorum. 

hem alius vetustissimus sine pi"incipio a quadam parte ystorie sancti 
Andree sancti nicolai de ciconia. 

Libri ome!iarum et sermonum per totum circulum anni. 
Item alie vetustissirne sancti nicolai de ciconia incipiunt cum sera. 

Libri qui te11entur in ecdesìa 
Item aliud manuale sancti Nicolai de Ciconia incipit In :\p t nomme 

FoNTE' Cod. Vatic. !at. 3961 f. 3 v .. 12 v., 21 r. 

PuBBL.o :J]ib/. C asi n. tom. I. Appen., p. LXXVI. LXXXIV, 
LXXXVII, LXXXVIII, XCI. Cf. T. GorTLIEB. op. 
cit., n. 597. 

CLIA 

Il. Monastem di S. Benedetto ('). 

C a tal ogo d ei c o dic i C a s s i n e s i. - 1464-1471. 
ltem alie collationes sancti Benedicti de dia ('). 

FoNTE: Cod. Vatic. Lat. 3961, f. 10 v. 
PUBBL.o Bibl. Casio., tom. !, Appen., p. LXXX!!!. 

1 2. Chiesa di S. Cmce. C) Sec. Xlii. 
ltem in eadem Ecc!esia est. .L . et Liber manualis unus. 

FoNTE: Archiv. Cassin . ,  C.aps. XXVI, fase.: Qyaternus lnven
tarii bo norum Monasterii V allis L uci, f. 15 v. 

(1) Cod. cit. 

C) Cod. Cassin. 372 00. 
(S) Cf. E. GATTULA, op. cit., par. l, p. 212-2!3. 

(') Cod. Cassin. 52 MM. 

C) Dipendenza del monastero Ji S. Angelo di Valleluce (v. p. !9, n. 30). 
Cf. M. LANN!, S. Elia wl Rapido. Monografia. - Napoli, 1873, p. 58. 
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S. ELIA SUL RAPIDO 
13. Chiesa di S. Mada de :l«:aio ne. (') ·- Sec. XIII. 

Item in eadem Ecclesia sancte Marie de Maione sunt Ornamenl:a 
infrascripta. videlicet. Planete de senco . 
Liber missalis 
Antiphonaria de nocte 
Antiphonaria de die . 
Psalteria 
Ympnaria. 
Manualia, 
Omeliaria. 
Passionaria 
Liber Regum 
Liber Job. 
Liber canticum canticorum 
Liber evangelistarum . 
Processionalis 
Liber Breviarii . 
Orationale. 
Collettaneum 

Um.l.s. 
duo. 
duo. 
duo. 
tria. 
tria. 
tria. 

quator. 
unus. 
unus. 
unus. 
unus. 
unus. 
unus. 

unum. 
unum. 

Fonte: Archìv. Cassio., Caps. XXVI, fase.: Quatermrs lnllen� 
tarii bonorum .:ltConaslerii 'Va! li s  L uci, f. 1 O. 

14. Chie sa di S .  ;J\[ico/a . (") - Sec. XII!. 
ltem in predicta Ecdesia Sancti Nicolai sunt Libri infrascripti. 

Videlicet missalis unus, psalterium unum, orationale nnum et noctnr� 

nale unum. 

Fo�TE: Archiv. Cassin., Caps. XXVI, fase.: Quaternus ln
ve nlarii bo norum I\1onas terii Va! lis L uci, f. 16 :. 

1 5. Chiesa di S. O nof,io. (') - Sec. XII!. 
Item Ecclesia Sancti Onufrii sita est prope Ca5trum Sa.!lcti Helie 

C) Dipendenza del monastero di S. Angelo di 'h\leluce (v. p. 19. n. 30). 
Cf. M. LANNJ, op. cit.. p. 58, p. 76-77. 

('') Dipendenza del monastero di S. Angelo di Valleluo::e (v. p. 19, n. 30). 

Cf. M. LANNJ, op. cit., p. 58, 
C) Dipendenza dd monastero di S. Angelo di Va\leluct> {v. p. 19, n. 30). 

Cf. M. LANN!, op. cit., pp. 58, 72, 75, 72 e !21, doc. A. 
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et subiecta est Monasterio Vallis Luci . , , , . In qua Ecclesia sancti 
Honufrii est 
Liber missalis unus. 
Notturnale unum. 
Psalterium unum. 

Orationale unum. 

Manuale . unum. 
Y mpnarium cum orationale unum. 

Evange!istale unum. 

Antiphonarium de die unum. 

FoNTE: Archiv. Cassin., Caps. XXVI, fase.: Qualernus [n1Jen
tarii bonorum lWonaslerii 'Vallis Luci, f. 9 v. 

FORTUNULA 

16 . . Monastero de S. ,;lngelo de Forlunula. C) 
C ataio g o  d e i  cod i c i  Ca s sin e s i. - 1 464-- 1 471. 

Item liber a!ius prophetarum sancti agneli de fortunula antiquus 
m ea littera (i. e. longoh.). 

Libri qui tenenlur in ecdesia. 
ltem aliud manuale sancti agne!i de fortunula cum offìcis mortuo

rum et continens indulgentias ipsius Ecclesie incipit Obumbra domine 
capud meum. 

FoNTE: Cod. Vatic. lat. 396 1 ,  f. 1 r., 21 r. 

PUBBL.: Bih/. Ca>in., tom. l ,  Appen., p. LXXV, XC!. 

S. GERMANO 

17. Chie>a e o>pedale di S Spirito. � 1274. 
Ego Cataldus pelliparius, habitator civitatis Sancti Germani, .. . 

ecclesie et hospitali quem construxi seu construi feci in civitate Sancti 
Germani in Valle, relinquo . . . . nocturnale unum ; missale unum. 

FoNTE : Archiv. Cassin., Regisirum Thomae 'Decani, doc. n. 
Clll, f. LXXXIX v. 

PuBBL.: E. GATTULA, op. cit., par. II, p. 502. -M. INGUA
NEZ, Regesto di �commaso Decano o Cartolario del 
Convento Cassinese, Montecassino, 1915, p. 217. 

{') Cf. P. CAYRO, Storia Sacra e profana d'Aquino e .wa Dioce3i, Napoli, 
1811, vol. li, p. 91. 
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LUCO 
18. Monasterio di S Maria. (i) - 1372. 

Inve n t ari o d el 1 3 7 2· 
Hoc est inventarium factum per me fratrem Ludovicum preposi� 

tum ecdesie sancte Marie de Luco in anno domini MCCCLXXH, 
Ìndictione XI de rebus omnibus ecdesiasticis tam mobilibus quam sta

bilibus. 
In primis Crux una argentea et deaurata . 

ltem missale unum et manua!ia duo. 
Item brebiarìum .L et Briviale unum. 
Item dialogum .I. et vangelistale unum. 
Item pislorale .L et passionarium unum festivum et feriale .I. omelia 

librum .L 
ltem rationalia .IL (a) Item regulam sancti benedicti .I. 
hem evangelistale .L de nocte. 
hem parabole saÌomonis librum .L 
Item in vi�as patrum librum .L 
ltem psaltesia duo. 
Item intyphonaria de nocte duo et unum de die et alia libraria parva 

et antiqua. 
ltem carta benedictionis cerei . l. isturiata. 

ltem privilegium .I. donationis Ecclesie et confirmationes duas impe
ratoris Frederici et lictera gratiarum domne marie imperatrix duas. 

FoNTE : Archiv. Cassin., Caps . CIX, fase . V. 

19. I nvent a r i o  d e l  1405. 
lnventarium rerum sancte Marie de loco factum per fratrem Io

hannem de neapo!i anno domini MCCCCV . 
Hec sunt res que reperte �unt in monasterio in pnm1s videlicet. 

!tem planete due de serico 
Item missalia duo cum uno Manuale . 
ltem graduale cum notis. 
ltem altaria vialia duo. 
ltem biblia una cum una alia non completa. 

(l) Cf. M. PHOEBONtUS .. op. cit., p. 1 4 1 - 143: A LUC.li:'L op.cit., p. 1 94: 
E. GATTULA, op. cit., par. l, p. 247-248 : Ad his/oriam Abbatiae Casinensi� 

Accmiones, Venetiis, 1734, par. l, p. 171- 172 : par, !!, p. 506-508. 

(a) Rationalia .IL corretto da ralionale .l. da prima mano. 
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ltem librum dialogorum. 
ltem unum paxionale. 
ltem regula sancti be11edicti. 
ltem librum unum ubi continentur epistole pauli et quatuor prohfeti 

cum certis aliis !ibris. 
Item psalterium unum cum uno breviario. 

FONTE : Archi v. Cassin., Caps. CIX, fase. V. 

20. I n v e ntari o d e l  s e c .  X V .  

lnventarium continens numerum librorum sancte Marie de luco. 
In primis Biblia continens novum et vetus testamentum sine quatuor 
maioribus prophetis. 
item Sermonarius. unus mixtus cum omeliis passionibus Sanctorum in� 

cipiens a lamentatioibus geremie prophete. 
ltem Ome!iarius incipiens ab adventu usque ad dominicam de sexa� 

gesima misstus cum sermonibus. 
ltem liber quatuor prophetarum maiorum eum actibus apostolorum et 

epistolis Canonicis et epistolis pauli. 
Item Regula beati benedicti cum omeliis et sermonibus et MartiroÌogio 

mortuorum. 
ltem Evagelistarium de nocte. 
Item �lsidorus de summo bono. 
Item Manuale unum incipiens a dominica prima de ad.Yentu. 
ltem Ordinarius unus cootinens ofhcium baptismi, offì.cium mortuorum 

et comendationis anime. 
Item Omeliarius lncipiens a festa resurrectionis mixtus cum sermonibus 

usque acl dominicam vicesimam quartam post pentecosten. 
ltem passionarius squaternatus. 
Item dya!ogus sancti Gregorii pape. 
ltem liber continens vitam beati grçgorii. mistus cum sermonibus. 
Item Breviarium unum. 
ltem Missale unum Magnum per totum annum. 
ltem graduale unum per totum annum. 
ltem Manuale unum in quo sunt SiJeciaks m1sse. 
ltem liber evangdìorum. 
ltem liber proverbiorum salomonis. 
ltem Missale unum sine epistolis et evangeliis. 

FoNTE : Archiv. Cassio., Caps. CIX, fase. V. 



1 4  M. lnguanez 

MA] ELLA 

21. J\1ona.5lero di S. Liberaiore alla Majella. {l) 

C o m m e m o r a t o r i o  d e l  p r e p o s i t o  T e o b a l d o .  
1014 o 1019. (') 

In dei nomine. Anno dominice incarnationis Millesimo XVIIIL 
lndictione XII. III kl. septembris. Commemoratorium pro futuris tem� 
poribus F actus a rne Theobaldus monachus ex monasteri o sanctissimi 
patris benedicti et. 

Feci autem scribere In hac predicta ecclesia ad honorem Sancti 
liberatoris et Sancti benedicti. hos libros. primis textum Sancti evan� 
gelii ex integro. et libri comilis (a) .L et manuale unum (b). QLJas ve
stivi ex sericis ind.umentis et desuper cruces argenteas et gammas et 
buHas et f1bulas similiter argenteas. Passionarium unum. A festivitate 
Sancti andree, usque in Sancti petri. Omelia pascale una usque in 
advenl:um domini. divisa in duo volumina. prophetarum unum. P..egum 
unum. ystoriarum unum. vita patrum maiorem unum. Collocutiones 
patrum. Collationes patrum. et institula eorum in due volumina. Mo
ralia pars prima. et secunda. et tertia et super 
eliud. Super marcum unum. Registum unum. ystori eccìesiastica una, 
Super ezechiel duo. vita Sancti benedicti. et Sancti Mauri. et Sancte 
scolasticc in uno volumine. Diadema monachorum una. cesarium unum. 
Epistole pauli unum. Actuum apostolorum unum. ysidorum unum. Li
brum Sancte trinitatis unum. Supcr epistole Sancli iohannis librum 
unum. Matricula una. Qyestionarium Sancti augustini unum. Donatum 
unum. ymnuaria duo (c). Pronostica una. Prosperum unum. concordia 
canonum. et alium librum canonum. Orationale unum. Omelia d e  cir-

C) Cf. A LUBiN. op. cit, p .. 198 : E. GATTULA. Hùt., par. l, p. 78-86: 
[C. CERASO} Breve descrillione. delle cose più notabili del Veu. 2\4onaslero di S. 

Libera/ore elc., secondo le noUzie fsloriche raccolte da D. Francesco Danese etc., 

Napoli, 1677 · V. BiND!, Monumenti storici ed artistici degli Abruzzi, 1899, p. 

655-659. 
(')L' indizione Xl! segnata nel documento non corrisponde al!' anno 1019, ma 

a!\' anno \014. Ad esso si puÒ quindi assegnare o l'uno o l'altro anno, essendo 

stato T eobaldo preposito di S. Liberatore per quindici anni, dal 1007 fmo al 1 022. 

(CL LEO!'-l!S OSTIENSIS Cbron. Monasl. Casin., lib. Il, c. 53 in lv!. G. H., 

Script., VII, p. 626). 

(a) Libri çomitis corretto da liber comes da prima mano. 

(b) .I. et manuale unum aggiunta nell' inlerlineo da seconda mano. 

(c) Ymnaria duo corre/lo da ymnuarium unun1 da seconda mano. 
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cuita anni una. Conflictu vitiorum unum. Regula duo (a}. Saper (b) 
cantica canticorum. lnchoavimus autem omelia quadragesimale (c) sto� 
ria anglorum. dialogum sancti martini. Epistole sancti hieronimi. qua
terni pro defunctis (d} ystoria pauli orosii (e) et Mendi (f). 

Scripsimus autem thimologia sancti ysidori. et unum questionarium. 
et alia concordia canonum. et tres antifonaria de die unumque fuit 
fratris gaidolh. et unum qui fuit fratris petri guandali. et alium qui 
fuit fratris siffredi. et unum manuale optinum que fuerunt 
fratris iohanni romani quem ego hic optuli in ecclesia sancti libera-
toris pro illius anima. Missali .III. et manuali .III. et 
duae matriculae et unum antifonarium de nocte qui de� 
dit iohannes diaconus et monachus. et unum ingressarium (g). 

FoNTE: Archiv. Cassio., Caps. CI, fase. l, n. l. 
PuBBL.: V. BINDI, op. cit., p. 657. - E. A. LoEW, The Be

neventan Scripl, Oxford, 1914, p. 19. 

22. T e s  t a m e n t o d e li' a b  a t e T e o b a  l d o .  1020. 

1021 ('). 
t Ego Theobaldus abbas pro redemtìone anime meae constitui in 

hoc monasterio Sancti Liberatori. G!_taterni de (h) evange!ia plenari 
cum epistole Sancti pauli insimul se tenentes. (i) unum ynmuarium 
cum orationaie et breviario. et unum psalterium. unum antiphonarium 
de die bullatum investitum de rubeo. et quaterni de passion.ario de 
computo qui est investituto de corio nigro. et quaterni III de questionario. 

F rater aczo l .  antiphonarium de di e (k). 

FoNTE : Archiv. Cn.ssin., Caps. CI, fase. I, n. l .  
PUBBL.: Cf. E .  A. LoEW, op. e loc. ciL 

(!) Questa data si rit·ava dalla nola posta in fine dc! Jocumento : « Scrìptum 
est hoc testamentum temporibus domni henrici catho!ìci aJque serenissimi imperatoris. 

Anno imperi! eius deo propitio in itali'l septimo " . 
(a) Duo corretto da unum da seconda mano. 

(b) Così nel testo. 

(c) lnchoavimus -- quadragesimaie di altro mano. 

(d) Storia ·-· ddunctis di a/ira mano. 

(e) Y storia pauli oros �u rasura. 

(f) Cos) nd /e�/o. 

(g) F.t un1;m - ingre$sarium di aUra mQ/W. 

(h) Qu�.<nni dc su ra.mra. 

(i) Ten di tencontes su ;awra. 

(k) f'cd<:r -- Jie a'[ aitru mc.no. 



1 6  M. lnguanez 

23. I n v e n t a r i o  d e l  1366. 

Liber evangeliorum Item passenaria sex. Omelie 
quinque, Actus apostolorum. Epistole pauli apostoli. Libri prophetarum 
videlicet Iencsi. Ieremie et alii libri prophetarum qui ordinate secun
tur. Liber Regum. Li ber Sancti Iob. cum omnibus prophetis qui con
tinentur in eodem. 

Dialogi Beati Gregorii duo. Liber de trinitate. Liber Beati Be
nedicti cum legenda Beati mauri et legenda Sancte Scolastice . Liber 
Sancti Antonii. cum Ìegendis Beati Onufrii et ylarionis. Duo dialigi 
Beati Martini. Regula Beati Benedicti. ltem liber missalis in qua con
tinentur omnia oHitia que ad missam continentur. Sacramentorum. epi
stolarum. Libri evangeliorum trex, quorum unus est de nocte et Re
liqua de die. Matricule quatuor. Alii libri missales in quibus conti
nentur paxiones domini nostri iesu christi. Liber ad Benedicendam 
aquam Benedictam. et plura alia que continentur in die Sancto Sa
bati pasce. Antiphonaria duo que sunt principalia in choro et unum 
aliud quod tenet presbiter in altari. Libe!lus qui continet tractus et 
Alleluya in festis precipuis et multa alia que pertinent ad missam per 
totum Annum. Antiphonaria de nocte tria quorum unum bonum at 
alia duo talia. Libri Sanctorum patruum videlicet lnstitutiones SanctO·· 
rum patruum. Bibia una. ltem iogophus. Liber Sancti agustini de ci
vitate dei. Morales Sancti leronimi septcm. Liber decretorum (a) unus 
sine apparatu. ltem constitutiones domni Iohannis Antree. Liber mi
raculorum Sancti Benedicti. psalteria octo. Breviaria duo expleta. et 
alia duo imparatoria que manent in ch0ro. Nocturnalia quinque et 
multi a!ii libri qui non possunt particulariter nominari. Privilegia pa
palia octo. 

FoNTE Archiv. Cassin., Caps. Cl, fase. I. n. 2. 

S. PIETRO IN MONASTERO 

24. Chiesa di S. Pietro. (') -- 1277. 
Item reliquid fpresbiter Symeon de S. Petro in Monasteriol ma

gistro Raynaldo medico, antiphonarium unum, tenendum ab eo in vita 
ipsius magistrì Raynaldi, et post mortem Ìpsius magistri Raynaldi per
veniat ad ecclesiam Sancti Petri in Monasterio ltem re� 

(') Cf. E. GATTULA, A"'"''""· P"· Il, p. 744-746. 

(a) Nel le5lo decno. 
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liquid predicte ecclesie Sancti Petri librum unum, qui vocatur Flos 
evangeliorum {1). 

FONTE : Archi v. Cassio., Registrum Thomae Decani, doc. n. 
CXI, f. LXX CVIII r. 

PUBBL.: M. INGUANEZ, op. cit., p. 238. 

25. I n v e  n t a r  i o d e i b e n i  d i B e  n e d  e t t o  a r c 1 p r e
t e  d i  S .  P i e t r o  i n  M o n a s t e r o .  - 1 384. 
Bona vero Ecclesie Sancti petri in Monasterio sunt hec videlicet. 

In primis Crux Una de argento deaurata ltem Messale 
unum magnum. ltem Intefanaria duo de nocte. ltem manuale unum. 
ltem psalterium unum. ltem ynnarium unum. ltem liber pro baptismo. 
ltem Actus apostolorum. ltem liber evangelistarum. ltem passionarium 
unum de sanctis. 

FoNTE : Archiv. Cassio., Caps. CXXV, fase. IV, n. 35. 

26. l n v e n t a r  i o d e l l 4 3 2. 
Inventarium Bonorum Ecclesie Sancti Petri monasterii factum et 

ordtnatum per me Notarium Angelum thumulillum de Sancto Helia. 
Ad lnquisitionem factam de bonis predictis per venerabilem virum 
dompnum Antonium lnbractam primicerium Sancti Germani et Archi� 
presbyterum diete Ecclesie Sancti petri de mense Madii decime Indic
tionis MCCCCXXXII. 

licet. 
Bona vero mobilia ipsius ecclesie in eadem reperta sunt. Vide� 

In primis missale unum in pergamenis scriptum lictera longobarda. 
ltem missale aliud pulcrius scriptum lictera longobarda. 
ltem missale aliud parvum et imperfectum scriptum lictera longa� 

barda. 
ltem manuale unum parvum et vetustum. 
ltem manualia duo alia. 
ltem antifanaria duo dyurna, unum mayus alio Ìmperfecto. 
ltem Antifanaria quatuor nocturna et dixquaternata. 
ltem evangelistaria duo, videlicet nocturnum et diurnum. 

(') Nel catalogo dei codici Cassinesi del 1464-1471 contenuto nel Cod. Vatic. 
lat. 3961 si trova pure notato un « quidam libel!us qui dicitur Flos Evangeliorum 
incipit Beatissimus Ambrosius » (v. Bibl. Casin., tom. l, App. p. LXXVI). Un 
altro codice dallo stesso titolo apparteneva alla Badia di S. Eutizio di Norcia (v. 
BECKER, op. cit., n. 99, 2�). 
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Item rescriptum unum psalterii. 
Item orationale unum. 
ltem certi quinterni unius breviarii. 
Item breviarium unum a dominica secunda de Adventu usque ad 

dominìcam quintam septuagesime scriptum lictera formata. 
ltem principium unius Blibie usque ad librum deuteronomii. 
Item liber Regum usque ad librum Ioxie. 
Item liber unus prophetarum. 
ltem liber alius Iop cum actibus apostolorum Apocalipsis MacH 

chabeorum et epistolarum canonicarum in uno volumine. 
ltem liber Cantice Canticorum et lop cum rescripto super eum. 
ltem liber unus natalis domini. 
ltem liber passionarii sanctorum. 
Item quedam alia pars Blibie. 

FoNTE : Archiv. Cassio., Caps. CXXV, fase. X. 

PIUMAROLA 
27. Monaslem di S. Petronilla. (') - Sec. XIII-XIV. 

In ecclesia sancte petronille sunt toballe. et libros 
que sunt cotidiane in missale istu l et brebiarios incipit de adventu 
domini usque ad resurrecionem eiu:s. et aliud a resurrecione usque ad 
sanctam trinitatem. 

FoNTE: Cod. Cassin. 540 NN, p. 192 (Cf. A. EBNER, Quellen 
und Forscbungen zur Gescbicte und Kunslgescbicte des 
Missale Romanum in Mittelalter, F reiburg im Breisgau, 
1896, p. 104). 

PRESENZANO 
28. Chiesa di S. Benedetto di Cesamo. 

C a t a l o g o  d e i  c o d i c i  C a s s i n e s i .  - 1446�1471. 
ltem liber omnium prophetarum in littera longobarda Sancti Bene� 

dicti de cesamo incipiens nemo cum. 
Libri qui tenentur in Ecclesia. 

ltem aliud (missale) antiquum non completum Sancti benedicti de 
cesamo incipit i n  nomine sancte. 

FONTE: Cod. Vatic. lat. 3961, f. l r., 21 r.  
PuBBL: Bibl. Casin., tom. l,  Appen., p.  LXXV, XCI. 

(1) Cf. A. LUBiN, op. cit., p. 303; E. GATTULA, Hist., par. li, p. 
496-497. 
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TRONTO 
29. Monastero di S. Benedetto del Tronto. (') - 1 253. 

lsti sunt libri. Campane. paramentis. et tovaliis Ecclesie sancti 
Benedicti de tr. 

In primis unum Antiphonarium de nocte, et unum de die, et 
duos humiliarios et unum missalem quos permanent in 
castro Contraguerre ltem unum pistolarium. et unum an-
tiphonarium de nocte, quos retinet presbiter Actus de m. 
ltem dimidiam bibliam quam tenel Angelus desiderii. et Aliam dimi� 
diam tenet domnus Palmerius de ripa transonis 

In Anno M. CC. Llll. lndictione. XII. et die dominico. Ill. 
intrate mense Madii. 

FoNTE: Archiv. Cassin., Caps. CXII, fase. VI, n. 45. 

VALLELUCE 
30. Monastero di S. Angelo. (') - Sec. XIII. 

Libri Monasterii Vallis Luci et ornamenta ipsius. 
Breviario m 
Psalteria. 

quorum est in ecclesia sancti Nicolai. 
Antiphonarium de nocte . 

duobus voluminibus pro toto anno. 
ltem Antiphonarium de nocte pro toto anno 
Regula Beati patris Benedicti 

cum martirologio. 
Libri messales . 

unum 
quatuor, unum 

unum m 

unum 
una 

duo 
Liber unus in quo est vita Sancti Benedicti, Sancti Mauri et Legenda 

Sancte Scolastice. et epistola Severi simplicii ad Eusebium de 
laude Sancti Martini. 

Dialogus unus Beati Gregorii vetustus. 
ltem Antiphonarium de die 
Liber in quo est vua Patrum 
Supes salterium 
Liber lob 
Libri Salomonis 

in uno volumine uovo. 

unum 
unus bonus 

unum 
unus 

qumque 

C) Cf. A LUB!N, op. cit., p. ! 8 ; E. GATTULA, Hist., par. l, p. 2 1 7-
2 1 8. l\ monastero di S. Benedetto era vicino a Monsampolo, diocesi di Teramo. 

(2) Cf. A. LUBIN, op. cit., p. 195; E. GATTULA, Hisl., p. I, p. 206-
207 ; M. LANNI, op. cit., p. 56-59. 
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Libri Regum o quatuor 
in uno volumine. 

Epistole Pauli cum actibus 
Octaticum cum libro Ruth 
Libri Moralium 

apostolorum et apocalissi . unum 
unum bonum 

. duo UUU!'i 

.XVI. Alter incipit a quorum incipit a libro .XI. et 
XXV!Il. et finit in XXXV. 

finit in 

Liber ysiorie Anglorum 
Omelia super Genesim 
Omelia super Zezechiel 
Omelia . 

a Sabbato Sancto usque 
Item Omelia . 

unus 
una 

. una 
. una 

m feria quinta post Pentecosten. bona. 
. una 

ab adventu domini usque in dominica capud quadragesime. et sunt 
in ea omelie de officio plurimorum sanctorum. 

ltem Omelia . 
a dominica in octava pentecostes usque ad Sanctum 

. una 
Andream. 

Item Omelia de quadraginta una vetusta 
ltem Liber in quo est legenda sancti Angeli dedicationis Ecclesie et 

Sancti Thome archiepiscopi 
E vangelistale de nocte 
Evangelistale de die 
ltem Collectanea 

unus bonus 
unum vetustum 

unum 
. duo 

Passonaria . tria 
vetusta. unum quorum est a festa Apostolorum petri et pauli usque 
ad festum Sancte Susanne. Aliud est a festa Sancti Andree 
usque ad festum Sancti Marcelli. Aliud est a Sancto Sebastiano 
usque ad Sactam Teclam cum vita Sancti Onufrii. 

ltem Orationalia duo 
ltem Y mpnaria duo 

unum quorum est cum Lectionario et orationali. 
Manualia duo 
Processionale cum orationali de quadragesima 
Nocturnale 

quod est Montis Casini. 
Epistolarium per anni circulum. 
Prophetarum liber . 

vetus ab ysaia usque ad Malachiam. 

unum 
unum magnum 

unum 
unum 

FoNTE :  Archiv. Cassin., Caps. XXVI, fase.: Qualernus ln
ventarii bonorum Monasterii Vallis Luci, f. 16. v., 17 r. 
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VALLEROTONDA 
3 1 .  Chiesa di S. Benedetto. - 14 24. 

ltem [archipresbiter] reliquid Ecclesie sancti benedicti de dieta 
castro Epistolas canonicas. ltem manuale unum parvum. ltem reliquid 
dieta lohanni lacobi Andree omnes libros quos habet preter brevia
rium quod est dompni petri deodati. 

FoNTE : Archiv. Cassin., Caps. CXXVII, fase. V, n. 68. 
D. MAURO INGUANEZ 
Monaco di Montecassino 



Intorno all' " Archivio Generale , 

fondato a Firenze da Cosimo I nel l 569 

La fondazione di questo grande ed importantissimo Istituto 
fu largamente celebrata dagli storici e dagli studiosi contempo
ranei e anche dai posteriori fino ai nostri giorni ; ma del suo ul
teriore svolgimento nessuno fin qui si è con quell' ampiezza, che 
si converrebbe, occupato. Mentre si aspetta che l'Archivio di 
Stato Fiorentino compia l' ordinamento e l'illustrazione di un ma
teriale sì ricco e svariato e dell' intiera collezione racconti con
venientemente la storia, credo opportuno di informare i lettori di 
questa Rivista circa le più notevoli vicende di quelle carte, i la
vori che fino ad oggi su quel materiale vennero fatti e le con
dizioni, in cui presentemente si trova. 

In ciò ne soccorre in parte quanto si legge in una lettera 
aperta scritta nel l 902 al Direttore della Rivista delle [fjiblio
teche e degli A rchivi ed iv i pubblicata per rivendicare all' I
talia ed a Cosimo I il merito che E. Verga attribuiva ad una 
principessa austriaca di avere, per la prima, fondato nel 1 7  50 a 
Milano un bello e grande Archivio Notarile C). 

Se non che, dati anche più ampi rilieviamo da una j\fofizia 
che in quell' anno stesso fu compilata dall'ArchiviO di Stato pre
detto, ma che poi venne soppressa, e rimase inedita per queste 
ragioni. È noto come nel 1 902 dovesse tenersi a Roma il grande 
congresso storico internazionale, che poi fu rimesso all' anno se
guente. In tale occasione l' Archivio Fiorentino pensò di stampare 
e presentare come omaggio un inventario Sommario dei suoi atti. 
Le varie sezioni si misero all'opera; e quella del Notarile Ante-

(1) Anno XIV, p. 29. A proposito di Archivi Nolarili, lettera al Direttore 
della Rivista del sig. Demetrio Marzi Archivista nel R. Archivio di Stato di Fi;·enze. 
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cosimiano fu così sollecita da poter preparare un inventario com� 
pleto, coi nomi e cognomi dei notari, i patronimici e i luoghi 
d" origine di essi, le date estreme degli atti e le segnature ar
chivistiche, inventario che in ben 260 pagine ancora si conserva 
presso la Soprintendenza dell'Archivio ; e a schìarimento del la
voro fu anche compilata la notizia surricordata. 

Il lavoro sebbene sommarissimo era di tale ampiezza che 
avrebbe costituito da solo un importante volume; ma la Direzione 
predetta decise di rìdurlo sensibilmente lasciando solo i nomi e 

cognomi dei notari e le date estreme dei loro rogiti C) e sosti
tuendo con una nota di sole poche righe la notizia predetta che 
era già stampata e che qui sotto integralmente si riporta : 

" Con la legge del dì 1 4  c!ecembre 1 569 , Cosimo l 

provveduto per r avvenire alla più accurata e d  uniforme compo
sizione dei rogiti notarilì, destinò agli atti dei notari del suo così 
detto Stato Fiorentino le stanze collocate sopra l' Oratorio pub
blico di Orsanmichele. Nel tempo stesso ordinava che chiunque 
possedesse instrurnenti di notari già morti, o che morissero fino a 
tutto febbraio 1 570, li consegnasse entro brevissimo termine, cioè 
fra il p timo di marzo e il 1 O di aprile successivi, agli Ufficiali 
predetti. l quali costituirono una serie a parte che denominarono 
Antecosimiana, degli anteriori al 1 569, serie che sotto taÌ nome 
era pur conosciuta nel 1883, quando fu separata dal rimanente 
dell'Archivio Notarile e depositata nell'Archivio di Stato. 

« <J.!!egli Ufficiali, e i loro successori, pensarono ad ordinario 
convenientemente, riunendo volumi e filze in grossi fasci e com
pilando in due volumi in foglio grande un indice alfabetico per 
cognomi, che rappresenta appunto la materiale distribuzione dei 
fasci in cui fu disposto. In quei due volumi, oltre il cognome e 
nome d' ogni notaro, sono il suo luogo d' origine o di residenza, 

C) Circa le date contenute nell' inventario a stampa è da osservare che oltre
passano talora di assai il periodo di anni, in cui ha effettivamente esercitato il suo 

ufficio il notaro al nome del quale si accompagnano ; ma nell' avvertimento che pre

cede !"elenco dei notari è chiaramente spiegato che �n cei!"ti casi le date 
non si raeriscono aii aoaa e;.rikti diii un nota.P(l)� ma a voiu ... 

mi o filze misceUanee� E ciò sia sufficiente risposta a certe infondate 

critiche che a tal proposito si sono v�lute fare recentemente a questa pubblicazione. 
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e varie altre indicazioni, fra cui il numero d'ordine dei notari e 
dei fasci e gli anni estremi degli atti di ciascun fascio. Seguono 
due altri volumi consimili, che dànno, nello stesso ordine rispet
tivamente i nomi propri dei notari ed i paesi, onde sono; riman� 
dano per il resto agli altri due, cui servono di complemento. È 
facile intendere come indici ed ordinamento, sebbene, per quei 
tempi, esemplari, non fossero fatti nell' interesse e a servizio de
gli studi e come dovessero riuscire imperfetti. Indi la necessità 
di un nuovo inventario, oramai cominciato, in cui, senza trascu
rare le antiche indicazioni, sciolti i grossi fasci, incomodi per il 
servizio e dannosi alla conservazione delle carte, si descrivono 
accuratamente i singoli volumi, in alcuni dei quali giacciono con
fusi rogiti di notari diversi e documenti d' ogni specie C). Già 
compiute in sette volumi le lettere A, B, S, T, U, V ,  Z, è 
dato sperare possa, prima o poi, pensarsi alla pubblicazione del
l' inventario completo, nel quale potrebbero trovare luogo dati 
preziosi per la storia dell' importantissima istituzione dell' antico 
notariato toscano. 

« Rispetto all'antichità, la maggior parte dei volumi appartiene 
al sec. XV! ; coi tempi precedenti vanno sempre diminuendo d i  
numero, pochissimi essendocene pervenuti d i  quelli anteriori al 
1 400 ; il che non toglie però importanza al nostro Archivio. Vi 
sono infatti, sebbene in copia più recente, documenti rogati da 
parecchi notari, che risalgono al 1 092. Cominciano col 1 250 i 
protocolli originali veri e propri, e sono in n.0 di 52 a tutto il 
sec. XIII ; nel XIV si giunge a volumi 1 93 1 ;  a 697 1 nel XV; 

a 1 3 1 39 nel XVI ; in tutto non meno di  volumi 22.093 prima 
del 1569. Secondo il computo fatto su alcune decine di volumi 
scelti, con ordine prestabilito, nei fasci n.'1 1 e 1 00 d' ogni sin
gola lettera, si può supporre ogni volume abbia in media cltre 
282 aui. Così ne avremmo 1 4,644 anteriori al secolo XIV; 

(1) È noto nell'Archivio di Firenze che l' inizio di questo lavoro eGbe larghe 
lodi da C. Paoli c gli inspirò una geniale proposta, che espose nella Rivista sopra� 
citata (Anno Vi p. 1 59), quella cioè che il Ministero dell' Interno intraprendesse la 
graduale pubblicazione di tutti gli indici e cataloghi degli Archivi Italiani: propa�ta 
che a tempi migliori dovrà - almeno questa è la nostra speranza - essere presa 
in seria considerazione. 
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544,542 al XV; 1 ,965,822 al XVI ; 3,705, 1 98 al 1 569; in 
tùtto cinque milioni e 230,226. Ciò per la quantità. Ma anche 
per la qualità non è da credere si tratti quasi esclusivamente di 
transazioni fra privati di mediocre interesse. Vi sono anche in 
copia autentica brevi e bolle pontificie, e diplomi imperiali, atti 
giudiziari, lettere, deliberazioni e fino statuti di comuni e comu� 
nelli specialmente toscani, di uffici e magistrati della Repubblica 
Fiorentina; inoltre lodi, paci, tregue ; vi figurano gl' interessi, le 
controversie, i diritti le pretese, le riforme d' innumerevoli chiese, 
conventi, vescovati ; dei Medici stessi cittadini e dei Medici so
vrani; vi sono appunti, ricordi, memorie, inventari d' ogni specie. 
Si tratta insomma di un ricco materiale storico della più alta im
portanza, perchè concerne appunto la società fiorentina e toscana 
di quei sec. XIII-XVI, nei quali essa appare in special modo 
per la letteratura e per l' arte, quasi centro della civiltà mondiale. 
Molti di questi volumi hanno un repertorio alfabetico, per nome 
di contraenti, fatto a scopo amministrativo, nei secoli scorsi ; o ve 
se ne potessero fornire anche i rimanenti, o meglio, se di tutti 
questi ;:.tti fosse possibile avere, come per il Diplomatico un 
breve regesto, chi sa di qual tesoro storico si arricchirebbero gli 
studi l (') " . 

Dal 1 903 in pm 1 lavori intorno a questo importantissimo 
fondo hanno sempre continuato sebbene con maggiore o minore 
intensità, secondo le diverse circostanze, e ancora si continuano. 
È stato compiuto l' inventario dei notari della lettera R ;  e com� 
pilato l' elenco dei notari disposti decennio per decennio con il 
numero dei protocolli e le indicazioni di Archivio, nonchè l' in� 
ventario dell' Appendice dell'Archivio Notarile, contenente impor
tantissimi documenti frammentari, pubblici e privati, ed i registri 

(1) Circa l'importanza per gli studi scientifici degli antichi e moderni rogiti fu 
ampiamente discusso fin dal 1 8 70 nella Commissione, che, formala da uomini sommi, 
quali Francesco Bonaini, Cesare Guasti, Luigi Cibrario, gettò le fondamenta del pre� 
sente ordinamento degli Archivi di Stato Italiani. Non mancarono anche dopo gli 
studi autorevoli e le discussioni, In questa Rivista pure sono apparsi i pregevoli la� 
vori di A. TRAVERSA Gli Archivi N.otarili secondo la nuova legge ecc., fase. 
5H6 1 9 1 4  e del valente collega E. LAZZARESCHI " L'firchivio dei N_olari della 
Repubblica LuccheM� » ,  fase. 6, 1 9 1 5 .  
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e reperlori relativi dal 1 330 al 1 780, dove si teneva la regi� 
strazione dei lasciti fatti per l a  costruzione di S. Maria del Fiore, 
in ordine alla provvisione del 7 decembre 1 296, che imponeva 
ad ogni testatore di destinare a tale oggetto una piccola somma 
in proporzione dei propri beni. 

(2!!anto al voto che si faceva nella ,'J\[_otizia inedita sopra 
riferita, che si potessero dotare tutti quei volumi che ne mancano 
di un repertorio per nome di contraenti, è da dire che tale e
norme lavoro ha avuto un principio di esecuzione per quanto 
riguarda i notari di Colle di V al d'Elsa; e ciò per opera di un 
nostro vecchio collega ora defunto. Ma d' altra parte deve con� 
siderarsi che se molti di quei repertori poterono essere compilati 
per i bisogni delle ricerche correnti dai respettivi notari o dai più 
antichi impiegati dell' archivio notarile, che in numero assai rag
guardevole non avevano altra incombenza archivistica che di curare 
l' ordinamento di quell' unica specie di carte, questo lavoro era 
stato poi abbandonato da non meno di un secolo dai successivi 
ufficiali dell' archivio medesimo. Non può quindi pensarsi che 
da un anno a un altro sì possa rimediare alle omissioni di un 
così grande tratto di tempo. Ciò nonostunte si può dare per si
curo che appena saranno compiuti gli altri lavori sopraricordati 
e più specialmente l'esatto inventario dei singoli registri di ciascun 
notare, punto di partenza di evidente necessità ad ogni ulteriore 
intrapresa, non verrà trascurata la continuazione delle rubriche dei 
protocolli, incominciando naturalmente dai più antichi. 

Ma, ripeto, non sarà opera questa che la presente e Ìa pros
sima generazione archivistica possa vedere compiuta . . . destino 
comune anche ad altre delle più importanti serie dei grandi ar� 
chivi, ai quali spesso è d' ostacolo la troppa abbondanza de! ma� 
teriale al sollecito coronamento di tante utili fatiche ! 

Mentre però è nostro dovere di affrettare quanto pi"ù è pos
sibile i lavori per rendere sempre più accessibile agli studiosi il 
pregevole materiale del così detto Archivio Antecosimiano, degli 
atti notarili cioè anteriori al 1 569, non si può fare a meno di emet� 
tere un voto, che sorge spontaneo dall' anima di chiunque si fac
cia a considerare l' inconcepibile separazione dell'Archivio stesso 
dall'Archivio Notarile Cosimiano, che non è che la continuazione 
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di quello. Abbiamo infatti già accennato in princ1p10 come que
st' ultimo, che ha principio appunto dal 1 569, si trovi tuttora 
presso l'Archivio Notarile Distrettuale di Firenze. Eppure l'Ar
chivio Generale, creato in quel medesimo anno dal primo Gran
duca di Toscana, secondo la lodevole intenzione del grande legi
slatore comprese r una e l'altra serie ; ai medesimi uffiziali fu 
affidata la custodia e la cura di entrambe;  gli atti notarili così 
anteriori come posteriori a quella data vi furono raccolti seguen
do un unico criterio giurisdizionale, cioè l' antico Stato fiorentino 
con vari territorì annessi: inoltre l' ente che se ne formò r.on fu 
un ente locale bensì un organo centrale di Stato ; e in tale qualità 
appare evidente che per l' art. 65 del vigente Regolamento sugli 
Archivi di Stato dovrebbe trovarsi riunito presso l' Archivio di 
Stato di Firenze. 

In armonia con q uesta disposizione del nostro Regolamento 
era appunto quella dell' art. 1 49 del Regolamento Notarile del 
23  novembre 1 879 (R. D. N. 5 1 70 Serie Il), per la guale gli 
Archivi Notarili allora esistenti, benchè trasformati m Archivi 
Distrettuali, dovevano conservare gli atti soltanto dal l . 0 gennaio 
1 830, e gli atti anteriori a questa data, di qualunque natura essi 
fossero, dovevano essere depositati negli Archivi di Stato, dove 
alla scadenza di ogni decennio sarebbero pure stuti depositati 
queìli del decennio più antico. È vero che nel secondo comma 
di quell' articolo si dava facoltà al Guardas�gilli di autorizzare la 
custodia negli Archivi stessi anche di atti anteriori a quella data, 
quando i Consigli Notarili ne avessero fatta istanza; ma a tal 
proposito è da considerare che la disposizione accenna espressa
mente alla continuazione della custodia per uno o più decenni 
soltanto avanti a quel termine, onde può agevolmente intendersi 
che si voÌeva sempre }imitarla ad atti abbastanza recenti a cui si 
riconnettono in prevalenza interessi di ordine privato o ammini
strativo e non già estenderla in alcun modo agii atti più an
tichi nei guali prevale l ' interesse storico e che per quelle ovvie 
ragioni, che sotto accenneremo, trovano la loro sede più naturale 
negli Archivi di Stato. 

Col nuovo Regolamento del 1 9 1 4  si è fatto però un gran
dissimo passo indietro dalla mèta che ci aspzttavamo di raggi un-
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gere : la riunione di tutte le antiche carte notarili negli Archivi 
di Stato, o almeno di quelle delle province, comprese nella eu
coscrizione loro assegnata. 

Infatti all'art. 1 08 del detto Regolamento (R. D. 1 O set
tembre 1 9 1 4  N. 1 326) è detto " il Ministero di Grazia e Giu
stizia d' accordo con il Ministero dell' Interno può in ca.so di ri
conosciuto bisogno . . . . disporre il deposito degli atti anteriori al 
cinquantennio negli Archivi di Stato. Il che significa che in li
nea di massima anche gli atti più antichi debbano per questa 
disposizione rimanere presso glj Archivi Notarili e che solo in 
via eccezionale, quando per necessità non possa farsi altrimenti, 
possano, sotto le speciali riserve e cautele indicate nell' articolo 
stesso, esser depositati in quegli Istituti, ai quali invece sembre
rebbe dover spettare in modo speciale, e direi anzi esclusivo, la 
custodia delle antiche carte. 

E la comune opinione che negli Archivi di Stato anche i ro
giti antichi troverebbero la loro più adatta e comoda sede è av
valorata da queste evidentissime ragioni. Prima, che essi sareb
bero riavvicinati ad altre serie di documenti, le cognizioni e i 
dati forniti dai quali si integrano ed illustrano vicendevolmente 
con quelli offerti dai protocolli stessi. Negli ft .. rchivi di Stato, i 
quali risiedono tutti in importanti centri di interessi e di cultura, 
gli studiosi e gli altri ricercatori di quelle carte troverebbero in 
apposite sale di studio tutta l' assistenza e l' aiuto, che non sem
pre possono attendersi negli Archivi Notarili. Infine questo pre
zioso materiale antico sarebbe ivi affidato ad impiegati muniti 
tutti della cultura e delle attitudini necessarie per metterlo in 
valore e tutti in grado di poter dedicare a tale intento una som� 
ma maggiore di forze, perchè meno pressati dalle esigenze del 
servizio pubblico di quello che non sieno gli impiegati degli Ar
chivi Notarili. 

Con questo non si vuoi far torto all' ottimo, operosissimo e 
sotto altri aspetti molto benemerito personale di questi Archivi, 
dove non mancano ufficiali che ai titoli strettamente necessari 
per occupare tali impieghi aggiungono quello di una buona pre
parazione storica e paleografìca ; ma, poichè il possesso di questo 
ultimo titolo costituisce non già un requisito essenziale ma sol-
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tanto una ragione di preferenza per i soli concorsi agli Ar� 
chivi maggiori, è naturale che anche in questi difettino e talora 
manchino affatto coloro che abbiano creduto utile di procurarselo. 
E non parlo già degli Archivi Comunali e Mandamentali, ai 
quali, pur essendo più difficile riscontrarvi chi sappia leggerli, si 
dànno in custodia per l'eternità q uesti atti più antichi, segregan� 
doli così in remoti paesi, dove non è molto probabile che pos� 
sano eccitare la curiosità di alcuno del luogo, mentre ne riesce 
troppo disagevole l' accesso agli studiosi di fuori C). 

Ma bastino queste semplici osservazioni intorno alla que� 
stione generale della convenienza del concentramento degli Ar� 
chivi Notarili negli Archivi dì Stato; questione molto complessa 
che richiederebbe una trattazione molto più ampia e partico
lareggiata di quella che sia consentita dallo scopo di questo 
aiticolo. A me conveniva accennarvi soltanto per discendere alla 
questione particolare della riunione della serie Cosimiana del
l' Archivio Notarile Distrettuale con la serie Antecosimiana del� 
r Archivio di Stato di Firenze : riunione, la quale mentre è suf� 
fragata dalle ragioni d' ordine generale sopraespresse, lungi dal 
trovare un ostacolo, trova invece, nelle speciali circostanze del 
caso, un argomento favorevole alla sua risoluzione positiva nel già 
citato articolo 1 08 del Regolamento Notarile del 1 O settembre 
1 9 1 4. 

Infatti la condizione ivi prefissa del riconosciuto bisogno alla 
autorizzazione del deposito delle carte più antiche nell'Archivio 
di Stato è, se non m' inganno, per avverarsi fra breve tempo. 
Grande è l' incremento annuale di quest' Archivio Notarile, che 
è fra i più importanti del Regno; ed i suoi locali non bastano 
oramai agli accrescimenti futuri, in vista dei guaii s' imporrà presto 
ii dilemma o di sobbarcarsi a grandi spese per vasti ampliamenti, 
oppure di liberarsi delle carte anteriori al cinquantennio, come in 
tal caso dispone il regolamento. 

Per avere un' idea approssimativa dello spazio, di cui pro
fitterebbe l'Archivio Distrettuale, e di conseguenza del vantaggio 
economico che verrebbe a conseguire l' amministrazione pubblica, 

(1) V edasi a questo proposito TRAVERSA, art. cìt. pag. 192. 



30 U. Dorini 

nonchè del legittimo arricchimento che ne deriverebbe all' Ar� 
chivio di Stato Fiorentino, basti accennare ad alcuni dati som� 
man circa l' entità delle serie dell' Archivio Cosimiano, che fu
rono raccolti anni addietro quando parve maturarsi l' idea che 
oggi vorremmo vedere finalmente realizzata. Com' è naturale in 
questi dati si comprendono le carte f,no al 1 876, all' istituzione cioè 
degli Archivi Notarili Italiani ; al qual termine sarebbe preferì
bile, se la nuova legge non vi si opponesse per un decennio an
cora, che fosse esteso il versamento, e ciò in omaggio a quel 
fondamentale canone archivistico che impone il rispetto e l' inte
grità dei fondi, quali si sono storicamenle formati. 

Tralasciando le serie minori, diciamo dunque che dal 1 5  70 

al 1 875 gli atti originali ammontano a 27292 volumi; i prato� 
colli a 4560 1 ;  i testamenti pubblicati a volumi 1 82 1 ,  i non pub
blicati a 1 1 1 6. Inoltre si hanno N .  837 volumi di atti rogati nei 
diversi feudi (compresovi il Principato di Piombino e dell'Elba), 
che furono aggregati in Yarl tempi a!la Toscana (è da notare 
che fra questi protocolli di atti feudali se ne trovano due inco
mincianti dai primi del sec. XlV e 24 del sec. XV). Alle so� 
pradette serie sono da aggiungere poi circa 500 volumi com
prendenti atti rogati in paese estero e quelli del Consolato Sardo, 
nonchè i testamenti fatti all' estero e quelli ricevuti dai Ministri 
del Culto (' ). 

Queste cifre e queste date sono di per sè abbastanza elo
quenti e tali da acuire nella coscienza di ogni persona colta i l  
rincrescimento di vedere spezzato in due parti uno dei più grandi 
Istituti, creati dalla meravigliosa mente ordinatrice del primo 
Granduca di Toscana, e tali ancora da destare in ciascuno il 

(1) Se non che, potrà alcuno osservare che il risparmio di locale che si avreb
be trasportando i sopradetti 80,000 volumi circa dell'Archivio Notarile Cosimiano 
nell'Archivio di Stato non sussiste, giacchè occorrerebbe anche in questo provvedere 
a notevoli ampliamenti. Ma è da osservare che parecchi locali dello stesso fabbricato 
o contigui ad esso saranno resi liberi fra breve dalla Direzione Provinciale delle Po
ste, e più tardi dalla Biblioteca Nazionale Centrale ; e già si sa che per voto unani
me dei competenti non dovranno tali locali essere destinati ad ufiizi od usi modernj 
quali si vogliano, ma soltanto per provvedere all'incremento delle Gallerie e dell'Ar
chivio di Stato. 
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--
desiderio che si Voglia, nella grandiosa fabbrica vasariana, dovuta 

anch• essa alla magnificenza di quel Principe, ricostituire al più 

presto- I' armonica , infrangibile unità di quell' <( Archivio Generale )) 

che fu uno dei primi di tal genere e preclaro modello agli altri 

nel mondo !  
UMBERTO 00RINI 



QUESTIONI ARCHIVISTICHE 

Mi è particolarmente grato fruire dell' ospitalità accordatami 
da questa autorevole Rivista - la quale si presenta ormai come 
la palestra migliore per l' opera di fervido ed efficace apostolato, 
così necessaria a tutti gli archivi d' Italia -, allo scopo di porre 
sott' occhio ai competenti una succinta esposizione dei criterii da 
me seguiti nel dare ordine all'Archivio degli Istituti Ospitalieri 
di Milano (l} Ciò varrà pure ad evitare che, per un qualche 
eventuale tramite esterno (fors' anche privo di serenità, non meno 
che di vera e solida competenza in materia), giunga affrettata� 
mente altrui - fraintesa, travisata, falsata - la cognizione del� 
l' opera mia ; modesta senza dubbio, ma anche senza dubbio co
sctenztosa. 

Premetto che l' archivio, da circa sette anni affidato alle mie 
cure, col mandato di ordinarne i materiali per modo che non 
avessero a ripetersi tristi eventi verificatisi a danno di essi poco 
prima della mia nomina, mi presentò .subito un problema, col 
quale non tutti gli archivisti son costretti a cimentarsi, specie agli 
inizi deHa loro carriera. Ecco il problema: « ordinare l' archivio 
di un' amministrazione pubblica "Viva ed operante, obbedendo tas� 

(i) Della importanza del!' archivio degli ospedali milanesi, già in varie pubbli
cazioni affermata (dr. ad esempio TADDEI, L'.Jlrchivista, Milano, Hoepli, 1 906, 
pp. 48-50), può avere, chi lo desideri, un' adeguata idea dalle due relazioni da me 
pubblicate (L '.flrchivio degli Istituii Ospilalieri di .%filano, Milano, Rozza, 1 909 
e Cinque anni di lavoro nell'Archh•io degli Istituti Ospifalieri di Milano in rivi�ta 
L '  Ospedale .%Caggiore, Milano, 1 9 1 4, agosto-novembre, nn. 8-1 1 ), e �pecialmente 
dalla seconda. Basti qui accennare che la statistica dei materiali in detto archivio con
servati passa i 30,000 numeri: i volumi son poco meno di 3000 e le carte mem
branacee più di 1 6,000, di cui le più antiche sono degli anni 1 068, 1 090, 1 09 1 ,  
1 092, 1 100 ecc. ecc. Importante anche la serie dei codici e manoscritti di valore 
storico o letterario. Per le famiglie lombarde esso archivio può dirsi un de' massimi 
emporii genealogici. 
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sativamente al mandato di assicurare la conservazione de' suoi 
materiali, e seguendo al tempo stesso i dettami de!la dottrina ar
chivistica » .  

Ma accingersi a sviscerare un tale quesito significava im
porsi anche la soluzione di altri quesiti secondarii, da esso di
rettamente dipendenti, ad esso strettamente connessi, e cioè : a) 
se e come potesse darsi un ordine corrispondente allo scopo anzi
detto ad un archivio da un secolo organizzato col sistema della 
classifica alfabetica per materie ; b) se l' organismo originario del
l' archivio fosse da conservarsì intatto, o da riformarsi per intiero, 
o da conservarsi in parte e in parte riformarsi, a seconda dei 
casi ; c) se fosse utile e possibile una divisione dell'archivio in 
due distinti organismi, e se tale divisione, essendo fattibile, po
tesse conciliarsi con !e norme della dottrina ; d) se tutti i mate
riali, di qualsiasi genere, potessero conservarsi nelle rispettive 
sedi, o se fosse necessario collocarne alcuni in sedi separate, an
che a costo di rompere la continuità di alcune classi e di creare 
Oì'gar:.ismi artificiali, purchè indispc:Asc_bili e utili, nell'archivio. 

Al primo quesito facile era rispondere, dopo un breve esa� 
me, che di un archivio organizzato col sistema peroniano mai 
sarà possibile assicurare la integrità, �opra tuUo quando esso sia 
suscettibile di c:uotidiani accrescimenti, come si verifica appunto 
negli archivi delle pubbliche amministrazioni in attività corrente. 
Delle tre soluzioni proposte nel sf!condo quesito, trovai la prima 
non compatibile col fine essenziale del mio ordinamento ; la se
conda inammissibile, per le difficoltà tecniche della esecuzione 
anzi tutto, e poi perchè, pur essendo condannabile il sistema pe
roniano in genere, in questo caso era stato applicato con abilità 
non comune, sì da riflettere nell' organismo archivistico tutte le 
grandi linee dell' amministrazione dell' ente ; rimaneva quindi la 
terza, che ho infatti seguita con parsimonia, sostituendo cioè r or
dinamento cronologico all' alfabetico in quelle classi (come, ad 
esempio, gueHa contenente gli atti dei benefattori) che per loro 
natura potevano continuarsi ad accrescere cro:1ologicamente, dando 
modo all' archivista di teneme tutto il contenuto sotto la vigile 
guardia dell' inventario. Quanto al terzo quesito, Ìa utilità_, anzi, 
la necessità. di una divisione dell' archivio mi parve subito un 
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f<ttto evidente, dal momento che avevo gm riconosciuta la impra
ticità di riformare l' inliero organismo archivistico ; e i' operazione 
mi apparve a.nche, non solo possibile, ma ovvia, dato che la 
storia amministrativa dell' ente, in parte rispecchiata anche nel
l' organizzazione dell' archivio, mi offriva la scelta di epoche atte 
a dividere guesto netta:nente in due parti d-istinte ed organiche; 
rimaneva a vedersi se, così facendo, non si rischiasse d' incorrere 
nella scomunica dei dotti archivisti, ma da sì fatto timore mi li
berai senza difficoltà, perchè, come proverò fra poco, la dottrina, 
non solo consentiva, ma mi consigliava, m ' imponeva d i  eseguire 
la divisione dell'archivio. Finalmente, considerando il quarto que
sito, esaminati i sistemi di collocazione dei materiali archivistici, 
e la qualità, le caratteristiche, le condizioni di taluni di essi, mi 
convinsi che il mio mandato di conservare m' imponeva anche, 
oìtre che !a divisione dell' archivio, la creazione di particolari or
ganismi, sia pure artificiali, ma idonei a custodire nei secoli ie 
carte preziose, minacciate da mille pericoli. 

* 
* * 

In seguito ai tristi eventi, già accennati, che subì l' archivio 
ospitaiiero milanese, fu nominata una Commissione di persone 
erudite, fra le quali non mancava quella fornita di vera ed aha 
competenza, affinchè suggerisse le disposizioni più adaue a porre 
rimedio al mal fatto. Ed i Cornmissarii, mentre preparavano il 
concorso per la nomina del nuovo archivista (e questo modesta
mente fui io), sottoposero anche all' Amministrazione Ospitaliera 
uno speciale regolamento, dedicato in massima parte al metodo 
archivistico, che venne approvato e messo in vigore. Or bene, 
la Commissione, giustamente preoccupata di tutelare, per l' avve
nire, quel santuario di memorie patrie, tanto si persuase di non 
potere conseguire il suo scopo, se avesse lasciata sussistere la 
promiscuità, già stata nefasta, delle carte vetuste con le recenti, 
soggette a continue remozioni, che all' art. l , comma 2 del re
golamento prescrisse : « Delle carte e degli atti che più non ocM 
<( corrono ai bisogni amministrativi e delle carte e degli atti non 
(' soggetti a scarto sarà fatta una scelta per formare una sezione 
« storica » 



Qr.;cslioni archivistiche 35 

Della sanzione consacrata nel regolamento, che dai rme1 su� 
periori mi veniva imposto di osservare, non appena fui nominato, 
avrei ben potuto app2,ganni, essendo sufficientissima a coprirmi 
da ogni responsabilità ; ma, pur senza dubitare affatto di quel 
principio, unicamente per agire, ccm' è sempre mia consuetudine, 
a ragion veduta, non eseguii la divisione dell' archivio, smo a 
tanto che non mi resi ben certo e convinto di non potere operar 
diversamente, e di non poter essere, così facendo (anche a pre� 
scindere dall' obbligo fattomi di osservare i regolamenti sanciti 
ed applicati dall'Amministrazione da cui dipendevo) in alcun 
modo suscettibile di rimproveri, a meno che non mi si fossero 
voluti muovere con faìse argomentazioni ed aperta malafede, ov
vero con perfetta ignoranza della materia. E di fatto nella mia 
relazione quinquennale esposi le ragioni per le quali avevo diviso 
tutto l'archivio in due parti: ia storica e l' amministrativa. Non 
intendo ripetermi, e però �•imando, chi voglia approfondire ìa que
stione, allo scritto citato: ma aggiungo qui che nel concetto di 
dividere i' arch_ivio nel modo che ho detto mi trovai d' accordo 
anche con gli archivisti olandesi, direttori degli archivi statali di 
Utrecht, Groninga e Middelburg : essi in fatti nel loro manuale 
scrissero : '-' N e i versamenti si segua il principio che si devono 
<( depositare i documenti di un dato ramo amministrativo, che 
<< precedettero l' ultimo importa�te mutamento dell' amministra
« zione )) C). Ebbene, po! che col 1 863 r amministtazione ospi
taliera milanese fu rad�calmente riformata, come tutte le ammini
strazioni di Opere Pie dell' unificato Regno d' Italia, e dopo quel
l' importantissimo mutamento non se ne sono verificati altri sino 
ad oggi, io pensai di costituire una sezione storica con tutto ii 
materiale archivistico anteriore a quella data, completandola però 
con tutto l' altro materiale non soggetto a scarto (registri di con
tabilità, protocolli speciali, atti di benefattori, prerogative ecc.), 
che per ciò appunto, secondo anche la citata disposizione rego
lamentare, alla detta sezione può senz' altro venire attribuito, ogni 
volta che pervenga all' archivio. 

(-') M!JLLER, FEITH, FRUt'-l. Ordinamento e lnl>enlario degli A1chivi, Unic� 
ne Tip. Ed. Torìnese, 1908, p. 20. 
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Diviso il materiale col sistema indicato, 10 mi trovai final
mente ad aver mani libere per ordinare le serie che più mi sta
vano a cuore, senza la preoccupazione di non urtare negli scogli 
delìa classifica moderna, che anche alle carte antiche si era vo
luta applicare; e alla possibiìità di un ordinamento compiuto po
tei unire quella di dare un compiuto inventario con l' ordinamento 
m coJTispondenza perfetta. 

Una cosa era da discutere : la denominazione di sezione sto

rica, che a molti fa arricciare il naso. Ma non è che un equi
voco di parole. Anz.i tutto, quale altra denominazione accettare ? 
Alcuni preferirono sezione di deposito ; ecco però t<n grossolano 
eEore, in cui mi sarèi guardato bene dal cadere. Che cos' è l' ar� 

chivio di deposito ? Insegna la dottrina ch' esso è l' insieme degli 
atti già classificati e collocali. Ora, sì come nell' archivio da me 
diretto nou �.ri sono altri materiali che quelli già classificati e co!
locati, dunque esso è tutto un archivio di deposito: l' archivio 
corrente in fatti si trova presso l '  ufficio di Protocollo, e rjsulta 
dall' insieme delle pratiche già costituite, che quell' ufficio tiene 
a disposizione degli alt11 uffici, sinchè non vengono e5aurite e 
mandate « agli atti )> ('). 

(l) H Protocollo, od ufficio di registwtura, può ben. dirsi !'unlicamui'. dc!:· .:u �  
chivio, e per ciò di  solito è unito ac l  esso, formando un solù uftìcio: archivio e pro

tocollo sono divisi solo in alcune grandi amministrazioni, come quella degli Ìslituti 
Ospitalieri mi'i<.l.llesi, perCÌ1è la importanza delle opera-,.ioni richieste per l' uno e per 
l' altro esigono b istitut:ione di due direzioni distinte, ad evitare inconvenienti e pe· 
ricolose mancan:n� : e ciò è tanto vero, che i! danno subìto dall'archivio Ji cui tratto 
avvenne appunto in un' epocil, nella quale si ewno voluti, per la prima volta, fon· 
dere i due uffici { 1 90 1 · 1 907), �empre stati separati. l protocolli e le rubrich� dd· 
l' ufficio di registratura contengono le pr�:ne ch,ssifiche individuali delle carte (esibiti). 
e dànno il titolo (oggetto) alle pratiche : queste, una voltco. costituite e messe in giro, 
son sempre regolate c tenute d' occhio , ne! loro andirivieni da un ufficio all' nltro, 
dai protocollisti, e ogni volta che g!acciano in attesa temporanea presso l'ufficio donde 
partirono formano l' archivio corrente. Esaurita la pratica, e spedita agli alli, va al
l' a;:c�<ivio di deposito, dove, mediante la dassificfl definitiva, passa sotto un titolo più 
genendc, comprendente pratiche diverse, trattanti gli stessi o analoghi argomenti. Colà 
dorme finalmente la pratica il stiO sonno più o meno lungo (se soggetta a scarto), 
tal volta eterno (se non soggetta a scarto). svegliata solo di quando in quando dai 
richio.mi degli uffici, che hanno bisogno Ji averla ancora sott'occhio, come antece� 
dente Ji una patica che ,; ripete, o d' altra analoga, o di produda co�e prova do-
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La chiara distinzione fra i due archivi, quello corrente e 
quello di deposito, è particolarmente messa in evidenza nell' am
ministrazione ospitaliera milanese delle richieste degli uffici per 
la unione degli antecedenti di pratiche già costituite ad altre in 
formazione, richieste che sono espresse con la formula stereotipa: 
« a l  Protocollo o all'Archivio --- per unire gli antecedenti )) : per
chè in fatti, domandandosi una pratica già esistente per trattarne 
una nuova, l' ufficio richiedente ignora se dessa travisi ancora « a 
tempo )) , cioè in attesa di venire esaurita, o sia già stata spe
dita " agli atti )) , e trovisì quindi classificata e collocata nel
l' archivio di deposito. Del resto basta anche dare un' occhiata 
ai regolamenti governativi per le amministrazioni statali per com
prendere subito quale sia il caraltere dell' archivio di deposito. 

Ciò premesso, ognun vede come io non potevo dna.ma1e  
" sezione di deposito )) una parte dell' archivio generale d i  de
posito. Sezione prima e sezione seconda nè pure sarebbero state 
denominazioni tecnicamente giuste : peggio che mai sezione antica 
e sezione moderna. In questo caso, trattandosi di usare una ter
minologia tecnica, a me pare non si possa fare a meno di atte� 
nersi al metodo storico che classifica i tempi in antichi, medie-
1Jali, moderni e contemporanei. E come si può chiamare antica 
una raccolta & atti il sui contenuto non risale quasi mai ohre il 
basso medio evo,, e in ogni modo già mai oltre il medio evo? 
AHora io pensai che ben potevo denominare storica una raccolta 
di carte ormai entrate, o vero integralmente destinate ad entrare, 
n d dominio de lì a Storia ; mentre per contro credetti poter deno� 
minare arnminisfraliva la sezione ove rimanevano tutte quelle carte, 
le quali, prima di passare al dominio della Storia, dovranno su
bire un' accurata selezione, com'è ordinato anche dai regolamenti 

cumcn\aria. E come le pratiche si rintracciano facilmente ailor che fanno parte del« 

l' archivio corrEnte, medianli !a rubricr: e il protocollo, dove si registra il diario del 
loro m.ovirr:er;!o� così ne viene ugevdmente trovata la collocazione allor che appar

tengono all' archivio di deposito me:diai'lti i registri di classifica, dove le pratiche sono 
anuualmente elencate pec ordine numerico, recando a fianco il titolo, la classe, la 
sottoclasse, sotto il quale e le quali ciascuna pratica trovò il suo riposo, l' ich jacd. 
Perciò Je\1' archivio di deposito moderno !"inventario speciale non è necessario, ba� 
star.Jo ad esso j protocolli, le rubridw e i registri di classifica annualmente compilati .  
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statali per versamenti degli atti delle pubbliche amministrazioni 
da farsi agli Archivi di Stato (Regol. 1 9 1 1 ,  art. 70). 

\1 erissimo che (( la storia di oggi non è che amministrazione 
di ieri " (in materia sempre di carte amministrative, intencliamo
ci l), ma ieri intanto non si ctnamava storia, si chiam.:�va ammi
nistrazione, che è quanto cEre cronaca della "Vita di un ente ! E 
per compilare le storie, non si debbono forse sintetizza.re le cro
nache ? E sintesi non significa eliminazione, scarto di tutto il su
perfluo? In oltre, gli atti che non s i  pongono nelle sezioni stori
che generalmente sono quelli che per la storia non si possono 
usaJe. pe-1cne 1a loro contemporaneità li tiene ancora troppo av
vinti alla vita quotidiana, in cui, come Ìnsegnano le leggi archi
vistiche, non a tutti è lecito mettere gli sguardi. Certo che anche 
fra � documenti p<tssati alle sezioni storiche per la loro età ve
neranda, se ne trovano alcuni de' quali, per cause specifiche, non 
si può accordare 1' uso pubblico, ma traUasi di eccezioni che non 
fanno regola. Nè devesi trascurare di osservare che illogiche e
rano senza dubbio, e sarebbero anc' oggi, se fossero consentite, 
le sezioni storiche negli Archivi di Stato, il cui materiale è, in 
complesso, tutto devoluto alla Storia ; ma ben diverso è il  ca
rattere degli archivi di pubbliche amministrazioni in attività cor
rente, nei guaii archivi, per gli argomenti su esposti, le sezioni 
storiche, non solo appaiono logiche, bensì anche opportune, indi
spensabili, per segnare nelle carte, a norma della successione dei 
tempi, dove finisce la storia e comincia la cronaca. 

Come si vede, la interpretazione che ho data al titoio sezione 
storica è tutt' affatto diversa da quella attribuitagli dal vecchi ar
chivisti : non si tratta dì raccolte artificiali di carte messe insieme 
con criterii di storia generale, ma solo di raccolte naturali_, il cui 
contenuto si dichiara storico, perchè messo a disposizione della 
Storiao 

Dalla non breve, ma necessaria, trattazione che p re ce de cre
do emerga a sufficienza la cura ch' io ebbi di adoperare dei ti� 
toE corrispondenti ai contenuto delle carte ordinate. Tale cura, 
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oltre che per 1 titoli principali, ho avuta anche per i secondarii. 

Ad esempio, la prima classe dell' archivio trovai intitolata fonda� 
zione : ora, perchè quel titolo fosse esatto, bisognava che sotto 
di esso rim.anessero due soli documenti, cioè le due fondiarie, la 
ducale e la papale ; ma ci è• sarebbe stato ridicolo :  onde mi parve 
logico ampliare la classifica, denominandola fondazione c sivria, 
e aggiungere alle carte concernenti la for:clazione del!' ente, an� 
che tutte quelle relative alla fon;_'lazione della rnppresentanza e 
della _g�stione amministrativa e allo sviluppo cronologico di esse. 

Firt gui ho se;nplicemei1te dimostrato che l' opera mia nel
r ordinarr.ento generale dell' archivio è stata sempre ligia_ ai det
tami della dottrina: m' incombe dimostrare adesso corc_e anche 
nell' ordinamento pariicolare, do-ve da quei dettami ho dovuto in 
parte allon�anarmi, l' opera. �n.1a non è stata meno ispirat<o. ai do

veri inerenti al mio ufficio ; come anzi proprio da quei doveri mi 
sia stato imposto di derogare Jalle belle teorie, di cui tn! volta 
si fanno paladini certi donchisciotti, di null' altro smaniosi che di 
millantarsi e gabellarsi per profondi eruditi, al quale scopo si di� 
Iettano specialmente di ricorrere ad un linguaggio astruso e sgram� 
maticalmente prezioso, solo indizio di mediocre intelletto e parvità 
di  buon senso. 

Sicuro : la dottrina archivistica bandisce Ìe collezioni spe� 
ciali, artificiali degli archivi : ed io nell' archivio ospìtaliero d i  
Milano h o  create ben due collezioni : una d i  codici, manoscritti e 
carie varie di particolare importanza storica o letteraria;  r altra 
d-i diplomi c autografi. Ì materic.E di queste due collezioni pro
vengono, naturalmente, da tutte le" parti dell' archivio. Debbo 
p-erò rettificarmi : le due coìlezioni non Ìe ho propriamente create 
di sana pianta, perchè le trovai già esistenti in embrione, ma le 
ho completate ed organizzate, di modo che ne accetto ia pater� 
nità. Trovai sette o d  otto manoscritti, ed io ne ho raccolti un 
assai maggior numero ; trovai centoventi diplomi e una sessantina 
d i  autografi, ed io ne ho riuniti, fra gli uni e gli altri, più di 
d uemila e cinquecento. Come si vede il peccato è grave. 

Ma del concetto generale che in questa operazione mi fu 
di guida trattai largamente nella relazione quinquennale, e già ne 
a v evo discorso nel piccolo manuale di archivi;; ti ca pubblicato fin 
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dal 1 9 1 1 nella raccolta hoepliana C) : quindi non mi ripeterò. 
Rammenterò solo il principio essenziale e fondamentale cui mi 
sono sempre richiamato in proposito : la conservazione. Tutta la 
dottrina archivistica, secondo me, potrebbe e dovrebbe riassu
mersi, condensarsi in una fonna imperativa dell' infinito : conser
vare! E pure questo principio, così logico, non si vede mai con
sidefato dagli archivisti teorici --· che qualche volta sono anche 
poveri archivisti mancati --- ; e fa veramente stupore che fra tutti 
i loro profondi dogmi archivistici, anche gli aui:ori del manuale 
olandese abbiano dimentico.to di formularne uno, che press'a poco 
dovrebbe suonare così: lVell' ordinamento di un archivio de'Vesi 
avere di mira anzi iuiio e sopra tutto la comenwzione di quanto 
"i si trova! n. 

Ora, è possibile disconoscere la santa invioìabilità di un 
tale prine1p10, e non essere fuorusciti di un qualche manicomio? 

D' accordo, che le collezioni speciali, artificialmente formate, 
non hanno per se stesse ragione dd tutto logica di esistere in 
un archivio; che ogni manoscritto, diploma e autografo travasi in 
un dato incarto per una stretta parentela che ad esso lo lega : 
ma quando l ' autografo o il diploma o il manoscritto non può la� 
sciarsi dov' è, senza pericolo, o di deperimento, a causa del di� 
sagio creatogli dalle sue dimensioni, diverse da guelle delle altre 
carte, e dai sigilli di cui è corredato, o di smarrimento (potrem
mo anche dire di furto), di cui sarà difficile far constare la pro
va, non potendosi inventariare tutto un archivio carta per carta ; 
quando si verifica tale caso, obbligo dell' archivista è di togliere 
il fascicolo o documento prezioso dal suo luogo, !asciandovi un 
riferimento e magari, potendo, una copia, e di collocarlo insieme 

{!) PIO PECCHiAI, 3i.fanuo[e pratico per gli Archivisti delle pubbliche Am

minislruzioni. ìvli!ano, Hoepli, 1 9 1 1 ,  
C) Tuttavia gli archivisti olandeoÌ sancirono : Il modo di conservazione di un 

archivio è cosa del lulto indipendente dall'ordinari amen/o e dall ' inl:>enlariazione, 

poiehè, mentre per que.�ii hi.�ogna regolarsi secondo l '  anlica organizzazione, per la 

conservazione dei documenti non vi sono criteri da seguire, se non quelli che sug

gerisce la pratica (par. 67). E più oltre : fi scopo di migliore conservazione è le

cito levare i documenti diplomatici dagli inr;arti e custodirli a sè, purchè al loro 
pos/o negli incarti se ne me/fa l ' indicazione col rimando al luogo dove furono 

messi (par. 68). 
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con altri simili, formando una serie speciale da inventariarsi ac
curatamente. Così ho fatto io. E così dovranno sempre fare gli 
archivisti, sinchè almeno gli archivi non cesseranno di venir con
siderati dalle pubbliche amministrazioni press' a poco alla stregua 
della legnaia o della carbonaia, di modo che ogni piccola som
ma in essi spesa par gettata nell' immondezzaio : così dovrà farsi, 
finchè all' archivista non si diano i mezzi di creare per ogni serie 
di carte il posto adatto a debitamente conservarle, poi ch' è ap
punto per conservarle che si trovano in archivio. Sembra slrano 
oggi che a mettere l'ordine in un archivio venti o trenta mila 
lire non bastino, e non si pensa che la somma esorbitante rap
presenta un tributo da pagare all' incuria di due o trecent' anni, 
e che guanto più si ritarderà di pagar tale debito, tanto più esso 
salirà ; a meno che non venga poi a liberarne l' amministrazione 
un qualche bravo impiegato che trovi modo di mandare al ma
cero tutti i materiali più preziosi, che sono anche i più mgom
branti. 

Ma per coshtune le mie collezioni non ebbi necessità di 
derubare alcuna serie dell' archivio : se tolsi manoscritti e diplo
mi dalla serie eredità e legati, fu per ridurre quella parte dei
l' archivio al suo vero carattere, alla funzione precisa per cui 
venne creata, poi che guetla serie deve custodire i tìtoli di pro
venienza degli averi ereditati dai benefattori, le notizie ad essi 
benefattori personalmente relative, gli atti di adizione, quelli con
cernenli i legatarii, le cause relative ecc. : non altro. Se altro vi 
era -- diplomi, manoscritti ecc. - tratta vasi di materiale intruso 
proveniente dagli archivi ereditari, andati dispersi, dei guaii sto 
ricostruendo, in parte, quelli che posso coi residui superstiti da 
me provvisoriamente riuniti sotto il titolo alli privati C). 

Ora ecco la situazione che mi si presentò, allor che mi oc
cupai dei diplomi e degli autografi (e gui san costretto a citare 
quanto scrissi nella relazione del 1 9 1 4) : << 1 .0 un gruppo di di
plomi che per le loro dimensioni o per i loro sigilli, o per ambe 

C) C' è chi ha creduto fosse questa una serie dell'archivio, mentre è un prov

visorio deposito da me costituito, e che sto adesso scomponendu per mettere insieme 
gli archivi ereditarii. Come riescono ameni taluni, che leggono sem.a comprendere ! 
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le co_use, non si potevano conservare nelle rispettive sedi; 2.() un 
gruppo di dip:oro.i e "-'.l'..�ogr;:;_fi gi8. raccohi a parte .senzo indica� 
ziom: Jf ptol!enienza ( i) ; 3.1' un gruppo di diplomi residu.o;ti di 
arch.i'li cltspersi e ps;· i qur.di non �i poteva ì::rovnr posto, c tecni
camente ;1on �-; dovcv� nè anche tentare di trovarlo, in altre 
sene eli r,rchiYio ; 4.0 un gruppo di diplomi nlçlamente coEocati 
entro cornici ». ll ;:)(�condo gru.ppo :si è visto che si componeva 
di circa duecento dementi ; il terzo ascese o. poco meno, o poco 
pii':, di un migliaio ; il gumto era di una ventina, ma contava i 
diplomi pi•:l prezi0si, ess,-:ndo quasi tutti miniati, e fra r;uestl v'e
rano anche !e foudiarie. Che cosa poteva farsi dinanzi a questo 
caos? lo pensai a trarre l' ordine dal disordine, e organizzai la 
serie dei diplw:�i c autografi, sistemar-dola in particolari mobili 
atti alla migliore conservazione e classiiicandola col metodo di� 
plomatico. A parte ora la giustezza delle teorie, nelle quali an� 
cor io ho convenuto, posso però assicurare, in omaggio alla pra
tica, che la mia collezione di diplomi e autografi ha già of-ferto 
largo campo di ricerca agli studiosi, i quali si :sono molto giovati 
dell' inventario e dei 1·egesti da me compilati per quelle impor
tantissime carte ; regesti ed inventario che non avrei potuli for
nire, se le carte stesse fossero r!maste sparse nelle vane sene 
dell' archivio, dove si trovavano in origine. Del resto non ho nè 
pur trascurati, quand' ho potuto, i debiti riferimenti. 

E dopo tutto, vi è qualche scrittore d' archivistica, nemico 
giurato an eh' egli del! e collezioni, che ha dichiarato : '< !e per
gamene debbono essere sempre separate dai documenti cartacei. 
N è ;,i dica che l' unitiì delle serie è in tal modo spezzata : a ri
costituirla bastano gli opportuni rife;·imenti » .  lVI a perchè le per
gamene debbono avere un trattamento speciale ;1 se mai, a n1io 
modesto avviso, i documenti cartacei, meno solidi dei mcmbra
nacei, meriterebbero eme particolari. E in ogni modo, se si am
mette la collezione delle pergamene, unicamente per considera
zioni di carattere esteriore, non dovrebbe.si allora, a maggiore 
ragione, ammettere la collezione dei diplomi e degÌi autografi, per 

(l) Vi er<J. fra l' altro ur;a \ettc:ra 1��.lografa d: Lecpmdi che non sono riuscito 

a zcoprire fìr.' OHlo come si8 perH.>Lt:t::: <1E' archi.-io. 
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considerazioni di carattere pnma esteriore ( chè il diploma, oltre 
ad essere spesso in pergamena, è munito anche di sigilli e tal 
volta per sino di miniature), e poi interiore, vale a dire per la 
impmtanza intrinseca che ha un docjJmento per il solo fatto di 
emanare da una data autorità, sopperendo alla mjnacciata discon
tinuità deHe serie con l' identic_o sistema che vien proposto per 
le pergamene ? Siamo logici, dunque ! Se rn.i prendesse vaghezza 
di sostenere la opportun-ità di erigere le collezioni, io pohei farlo, 
come si vede, con gli stessi argomenti dì coloro che le combat
tono per certi docume:nti e le consigtxano per certi al.tri. rvla io 
rimango fedele ai principii già esposti: non SI facciano le colle

zioni, quando si può fame a meno. 
E guando si è costreui a farle, non si trascuri allora di 

operare su di esse tutte le cla ssifiche più adatte a raggruppare i 
sin goli documenti secondo Ia loro particolar natura. Perchè, an
che in un archivio privil.egìato, dove non sia necessario crear le 
collezioni, redigendo un compiuto inventario, dovrà sempre l' ar� 
chivista dedical'e degli elenchi speciali a1 manoscritti ed RÌ di� 
piomi sparsi nelle varie sezioni deH' archivio, inclicandone l ' età e 

le caratte:"istiche proprie di ciascuno, e rc.ggruppando cronologi
camente a sè i diplomi pontifici (gE originali divisi dalle copie), 
gl' imperìali, j ;·eaii, ! principcschi, gli ecclesiastici e ·vnl di se� 
guito, non tras:::urando, anzi volgendovi più a.tteotc cure, i di� 
plomi men conosciuti, e forse più utili per certi rami della storia 
ancora poco slud�ali, come ad esempio 1 diplmni dei magistrati, 
fra i quali potranno comprendersi benissimo le sentenze, ch' è un 
errore lasciar confuse ira gli atti dei notari soi perchè autenti� 
cate da notaio, ed altri simili. Si potrà, ove si offra l' opportu
nità di farlo, creare anche nuove serie di diplomi, il cui raggrup
pamento, sia reaie, esistendo le colk�zioni delle carte relative, sia 
ideale, essendo effettuato per mezzo del solo inventario, costi
tuisca agli occhi dello studioso e dell' erudito una nuova fonte 
originale per la storia. Per tali ragioni appunto ho creato io, fra 
i varii gruppi di diplomi, quello dei diplomi mercantili, che non 
sono affatto contratti, come possono affrettarsi a dichiarare, con 
lepido ripetìo, certi povexi paperi d' archivio (nè con questo, mi 
guardi il cielo �. oso affermare che grande sia la fauna degli ar-
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chivi ; anzi è piccola e meschina, 'affatto indegna, se anche fasti� 
diosa, di gualsiasi considerazione): questi atti - qualunque diploma, 
come pure qualunque decreto, è un atto, secondo insegna la santa 
croce della diplomatica, alla pari delle carte pubbliche, notarili, 
e delle private ---, questi atti, dico, sono emanati nel particolare 
interesse di mercanti domiciliati o rappresentati all' estero, e nel 
loro complesso offrirc.nno ìargo campo di studio ai cultori delia storia 
economica, per determinare la imporianza del movimento e delle 
relazioni commerciali di una data regione con più e varii paesi. 
A differenziare, anche esteriom:.ente, questi atti dalle sdite carte 
notarili, basterebbe l' incipit, che l] pone senz' altro nella classe 
delle litlerae :  « Universis et singulis prf'Sentes litteras inspectmis 
fiat notum etc. >' ; ma è da avvertire che se pure avessem il con
sueto principio portante la data e le f-ormule ben note, il conte
nuto di questi documenti basterebbe per qualificarli come diplo
mi. V ero che moìti di essi, fomiti dell' in.cipit indicato, non sono 
che intimazioni a pagare, lettere di cambio incluse o protesti cam
biarii ; ma questi sono forse atti noi:arili ! A r.egarlo basterebbe 
il_ fatto che vengono emanati da giudici e magistraii speciali dei 
singoli luoghi, ma anche 5e cma;Jas.;;ero dal notato, non potreb
bero dirsi atti notarili proEJrii. Cmr._e tali in fatti i protesti cam
biarii non sono riguardati nè anche modernamente, poi che la 
legge fa obbligo ai notai di tenere Hn repertorio speciale per gli 
atti di protesto cambiario, e della redazione, presentazione e con� 
servazione di essi detta le norme, nè a.nche a f-arlo a posta, il 
Codice di Commercio (art. 3()3.-309). In realtà il notaio che pro� 
testa una cambiale assume un carattere diverso da quello che gli 
è abituale ; egli compie un atto che ha del giudiziario, c di fatto 
il protesto può contestarsi anche da un usciere. Dunque tali atti 
possono legittimamente entrare nel no vero dei diplomi ; e ciò pur 
senza richiamare il senso lato de! vocabolo diploma; tanto lato 
che negli archivi ordinati dal Bonaini vien detta diplomatico ogni 
raccolta di pergamene, comprendente, in ordine cronologico, ogni 
qualità di documenti, dalla bolla pontificia zolenne e maestosa 
col suo piombo pendente, alì' umile quietanza redatta da un o
scuro notaio. Ma di 11ue�-tt diplomi mercantili, su cui già troppo 
mi sono diffuso a discorrere, trai:terò particolarmente, appena mi 
sarà possibile, in une stu2io che intendo dedicarvi. 
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Io  credo che da quanto ho detto un princrpo fondamentale 
scaturisca automaticamente : che ogni archivista debba applicare 
al suo archivio quei crlterii e quei metodi che dnlla stessa com
pagine e dalle condizioni dì esso gli veng<mo suggeriti, a fine di 
assicura;·ne b conservazione migìiore ed il pii:1 logico ordinamento. 
Solo un mediocrissimo impiegato, un qualche oxchiv:i.sta mancato, 
potrebbe pretendere di trattare tutti gli archivi ad un modo, in 
qualsiasi stato si trovino. IVIa poveri gli archivi che capitano nelle 
mani di sì fatti individui ! 

Un esempio appu;J.to di confusione dottrinaria potremr.o ad
ditare nell' opera d' un impiegato èegli archivi di Stato, cui ven
nero affide.ti I' archivio privato della famiglia Silvestri in Calcio 
e l' archivio dell' Ospedale Maggiore di Brescia. Nel regesto, 
metodicamente imperfetto, degli istromenti dell' cnchivio Silvcstrì 
si trovano confusi fra gli atti notarili dei veri_ e proprii diplomi 

· 4°" 64' 703 "'0 '787 ·• no 0"0 906 9· 1 4  ·1 1 "7 (numen u), o ,  , ' J  , . , J O.:•, ..�v ; , , v.�, 

1 1 5 1  e 1 1 56), che dovevano andare inseriti fra le carte dei pri� 
vile-gi ; ;r;a un giudizio completo su i' ordinamento di (juell' ar
chivio non si può dr,re, fmchè non ne venga terminata la pub
blicazione de li" inventario. 

Un giudizio completo è In ·vece possilde dare su l' o; dina
mento dell'archivio ospitaliero brèsciano, del quale l' ordinutore 
ha pubblicato intiero quello eh" egli chi:1ma l.' inYentario, c che 
non è nè pure uno stato d i  :::.onsi.stenzo.. Ora basta uno sgt:ardo 
al preteso inventario per comprendere subito cotTie quell'archivio 
sia stato (come diTe :l) collocato negli scaffali con un sistema, se 
così. vogliamo chiamarlo, che non solo è tutta una contravven
zione ?- iullc le regole dell' archivistica, ma che si manifesta an
che come un voluto disordine imposto là dove l ' ordine dovrebbe 
avere il suo r<;;gno . E pure in quel piccolo archivio, suscettibile 
di venir sistemato con assetto nuovo, a norma della dottrina, un 
qualsiasi modesto archivista rxvrebbe avuto campo di applìcare 
un ordlnamento modello l 

L" arch1vi:-..i dell' Ospedale Maggiore di Brescia, simile a tutti 
quelli de!ìe Opere non è che un aggregato di archivi mmon 
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appartenenti ai siagoli enti raggruppati sotto la odierna ;1mmm1� 
strazio ne ospitaliera. Questi archivi riuniti sono quattro : dell' o� 
spedale M.aggiore, dell' Ospedale delle donne, del Brefotrofio e 
del Manicomio. Dunque l' ossatma dell' archivio generale doveva 
rispondere a queste quattro grandi divisioni, alle quali un' altra 
sola potevasene aggiungere, quella d1'lle carte estranee, formata, 
è facile intuirlo, con residui di archivi privati disciolti e dispersi 
provenienti dai quattro detti archivi. In vece, chi credè ordinare 
quei materlali, accanto agli archivi dei quattro istituti citati, non 
solo creò la :;ezione delle carie estranee (adesso vedremo come 
formata), ma vi aggiunse anche, sempre come archivi S<':parati, la 
sezione eredità c proces:;i (perchè poi i processi insieme con le 
eredità ?) e la sezione delle mappe e disegni. Ora, chi non vede 
r enorme errore di chi ha tolte ai quattro archivi dei quattro se� 
parati istituti (che per essere amministrati in comune, non ces
sano però di avere individualità propria, e propria e distinta ge
stione) tutte le carte riflettenti i benefattori e le rispettive eredità 
di ciascun istituto, per formarne una unità archivistica che po
trebbe rassomigliarsi alla riunione o meglio alla mescolanza di 
più membra tronche da corpi diversi ? Eppure gli archi visti olan
desi scrissero: « I vari archivi di un archivio generale di depo
sito si debbono tenere ben distinti » ! C)  Insegna la dottrina che 
un archivio bene ordinato deve palesare la struttura amministra
tiva dell' ente cui appartiene, come, ad esempio, la facciata ar
chitettonica di un tempio deve manifestare il carattere cultuale 
dell' edificio. Ora la struttura dell' archivio ospitaliero di Brescia, 
secondo la sistemazione da esso subìta, sembra un edificio dalle 
cui linee non si può comprendere bene il carattere attribuitogli. 
In fatti, chi potrebbe dire, giudicando dal suo archivio, se l' am
ministrazione ospitaliera bresciana è un aggregato, oppure un a
malgama, di più Istituti? Insegna pure la dottrina di collocare i 
materiali archivistici secondo le rispettive provenienze; e precisa
mente contro questo principio sta la sezione campata in aria 
delle eredità e processi. Doveva dunque l' ordinatore costituire 
entro ciascuno dei quattro archivi due classi, una di eredità e 
l' altra di carte private, dove potevansi collocare i processi. 

(l) Mauuale cit. p. 1 3 . 
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Più strano ancora è l' isolamento al quale si è voluta con� 

dannare la sezione mappe e disegni, cui un sottotitolo aggiunge : 
di beni dell' ospedale o di s:.wi benefattori. Dunque è una vera 
e propria parte dell' archivio deH' Ospedale rv'laggiore cui si è 
voluta dare una incomprensibile autonomia l 

Una enormità è poi r avere inco;:porati nelle carie estranee 
(carte, dunque, che nu:la dovrebbero aver che fare con gli aspe� 
dali) tutti i processi dell'Ospedale l\liaggiore ! ma allora le caxte 
estranee non sono estranee ! ! 

Parlai già dei criterii da seguire per la divisione fra archi� 
vio di deposito e archivio corrente, e dell' errore in cuj cadono 
alcuni nella determinazione di questi due diversi organismi: eh� 
bene, tale errore è ripetuto anche nell' archivio ospitaliero bre� 
sciano, dove s i  è creata una sezione di  deposito arbitraria, cbia� 
mando sezione d' archivio corrente quella ch'è solo la parte più 
moderna dello stesso ed unico archivio di deposito. Scrive, l'or� 
dinatore, del suo libro : « Dell' archivio ospitaliero esso fa l' in� 
« ventario di tutta la parte di deposito, non di quella moderna 
« o d' archivio corrente » .  E aggiunge poi questa ingenua noti
cina: << Più alla spiccia e con epiteti di maggior effetto la po� 

tremmo dire antica o .storica, ma, per quanto nell' uso delle 
« parole sia sempre questione d' intendersi, ci è un po' .::ntipa� 
'( tico chiamar già antico il .:;eco lo nel quale siamo nati ( ) ! l ) ; 
'' e se la distinzione degli atti in - ··- storici --- e - -· mmninistrativi 

- (come questi ultimi fossero -- non - storie� --), non è 
« mai parsa un miracolo di felicità, specialmente in questo caso 
« mi sembrerebbe meno opportuna, in quanto anche tale parte 
« dell' archivio non è in sostanza formata che dagli atti ammini� 
« strati vi dell' ente )) . Non val nè anche la pena fermarsi su 
prosa così puerile e infarcita di errori, a conoscere i quali basta 
possedere gli elementi della cultura storica ; ma intanto devesi 
far constatare che col bel ragionamento sopra riportato l' ordina
tore dell' archivio bresciano dà notizia dei materiali fino alla data 
ch' egli sceglie a capriccio, che non par nè pure sia sempre la 
stessa, e per il resto dice : \( guello che non è inventariato è 
nell' archivio corrente )) . Si arrangi chi vuole 1 

E l' inventario �' L' inventario- è una filza di titoli come que� 
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sti : 'Provvigioni Verbali di sedute - Conferme di privilegi 
Ticcreti lstromentarii - lrn.>entarii - Descrizione degli stabili 
Stabili - Polizze d' estimo - Censo - Raccolta dci documenti re
lativi agli spedali di Brescia - fitti peritali Inventari ed estimi 
- Bolle - fs(romenti - '"'Cestamenti - Legati - Privilegi - A nnali 
- ecc. ecc. ecc. Che roba è questa ? Ma ! un centone informe , 
una litania gettata giù a casaccio. Dov' è ii titolario ? Dov' è il 
raggruppamento delle materie ? Dove sono le classi e le sotto
clasGi, dalle guali desumere i vari rami dell' amministrazione t 
Nulìa, nulla: caos, babele : nient' altro ! 

Non è un' inventario, non è uno stato di consistenza : non 
serve alle indagini archivistiche, perchè è una confusa disgrega
zione di materie ; non serve n è meno a garantire la integrità dei 
materiali, perchè non v' è individuazione, numerazione di elementi : 
le date sono generiche, il quantitativo è dato a braccio : « una 
ottantina di pergamene >> (saranno 80 o 79 ! e intanto la ottan
tesima potrebbe sparire, senza che se ne potesse constatare la 
scomparsa); " 1 800 circa » .  E così tutto il povero libro, col 
quale l' amministrazione ospitaliera bresciana s' illuse fare opera 
utile. Questi sono i lavori di certi impiegati d' archivio ! 

Notisi poi che r autore di sì fatta opera pretende farsi mae
stro de' suoi superiori, manifestando, nel proemiar.e al suo libro, 
la esigenza che tutte le carte bresciane, provenienti da enti 
religiosi, raccolte nelì' Archivio di Stato di Milano, vengano re� 
stituite a Brescia : esigenza naturalmente non secondata da chi 
presiede alle sorti del maggiore archivio lombardo, perchè, an
che se suffragata da molto discutibili testimonianze teutoniche, 
oltre che le leggi archivistiche imposte dallo Stato, le stanno 
contro quelle leggi della dottrina, che insegnano a non disfare 
un organismo archivistico da lungo te.mpo costituito; e qualche 
precetto sir.1ile travasi anche nel famoso manuale olandese. Non 
basta il voto solitario, anche se imperioso, di un impiegato 
qualunque per indurre chi ha la responsabilità dei nostri grandi 
archivi a toccare il fondo di religione dell'Archivio di Stato di 
Milano, costituito un secolo fa, e da allora sempre citato sotto 
quel titolo dagli eruditi che ne studiarono le carte ! 

È però inutile occuparci piit oltre di questa pubblicazione, 
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della quale ho voluto far cenno solo per meglio chiarire il me
todo archivistico da me usato, contrapponendovi gli errori patenti, 
e grossolani, in cui caddero coloro che non ebbero mai la vi
sione precisa di ciò eh' erano chiamati a fare. 

Del resto la  modesta, mai presuntuosa, opera mia potranno 
i competenti imparzialmente apprezzare e giudicare quando vedrà 
la luce l' inventario del mio archivio (mio, perchè gli ho dato 
indubbiamente, a torto o a dritto, molta, troppa forse, parte di 
me): e poi che quest' inventario, non solo ho già iniziato, ma 
travasi a buon punto, non mi resta per ciò che augurare voglia 
la solerte Amministrazione degli Istituti Ospitalieri di Milano 
provvedere al suo e mio decoro, e all' interesse insieme dell'ente, 
col deliberarne la stampa, appena sia pronto. 

PIO PECCH!A! 

' 



CESARE SAL V AREZZA 

Scrivere del compianto senatore Cesare Salvarezza, su questo 
periodico, dedicato alle severe discipline archivistiche, è per me 
lJH onore e un dovere; e la mia parola, intesa specialmente a ri
cordare l' attività da quell' Egregio Uomo spiegata a vantaggio 
degli archivi di Stato, sia nel Ministero degli Interni, sia in seno 
al Consiglio degli Archivi, vuol essere insieme parola di rimpianto 
e dì gratitudine. 

Poichè � in verità � pochi al pari di me e forse nessuno 
più di me, fra i funzionari degli archivi, potè godere di quella 
piena cordialità familiare di rapporti personali, che Egli ebbe la 
benevolenza di concedermi, e nessuno certamente potè seguire, 
come me, giorno per giorno, fin da quando cominciò ad attendere 
agli archivi, lo svolgimento della amorevole e perseverante cura 
che egli ebbe verso gli archivi medesimi. E se S. E. l' On. Bo
selli, onore e decoro della Patria, presidente del Consiglio degli 
Archivi, ed il senatore Oreste T ommasini, già con alta parola, 
illustrarono in Senato le benemerenze di Cesare Salvarezza, po
nendo in maggiore evidenza quelle che alla suprema direzione 
degli archivi si riconnettevano, sia concesso a me di aggiungere 
alla loro autorevole la mia modestissima voce, la quale spero tro
verà una fedele rispondenza nel cuore dei cultori degli studi ar
chivisti e storici, e dei funzionari degli archivi italiani. 

Perchè, per Cesare Salvarezza, giunto alla maturità della vita, 
gli archivi di Stato furono la più viva, la più grande, la più 
cara passione. Ed assai opportunamente il senatore T ommasini, 
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insigne Consigliere degli Archivi, nella affettuosa commemora� 
zmne da lui tenuta in Senato, ricordò le parole pronunciate dal 
Dott. Guido Levi, compianto amico e collega dell'Archivio Ro� 
mano, il quale, ai primi albori di un nuovo indirizzo scientifico, che 
coincidevano appunto con l' avvento di Cesare Salvarezza a di� 
rigere la difficile gestione degli archivi, come capo divisione nel 
Ministero dell' Interno, ebbe ad esclamare : 

« Ecco una bell' alba, finalmente, per gli archivi di Stato, 
come da tempo non ebbero l » 

E veramente -- avverte il senatore Tommasini � il primo 
impulso scientifico, nell' organizzazione e nelle funzioni degli Ar� 
chivi, si deve alla competenza nelle dottrine archivistiche ed alla 
tenace attività amministrativa di Cesare Salvarezza, competenza ed 
attività che egli svolse sempre gradatamente, maggiori fino al ter
mine della sua vita. 

Egli, con zelo costante - aggiunge il senatore Tommasini 
�" procurò con opera preziosa, che gli elementi, da cui si trae
vano Ì funzionari per gli archivi, fossero nutriti a quelle discipline 
preparatorie indispensabili a chi si dedica a questo ramo dell' am
ministrazione dello Stato ; e una corrente di cultura scientifica en
trò, allora, nei nostri archivi, e vi rimase. 

Senza dubbio i primi ordina tori degli archìvi italiani si erano 
ispirati a una dotta tradizione scientifica, della quale è docu
mento il Regolamento Cantelli del '75, con l' istituzione di una 
utilissima vigilanza per tutte le carte di Stato, di enti regionali e 
di privati, da parte delle dieci Soprintendenze, istituzione che fac
ciamo voti sia riesumata, perchè necessaria per la cultura storica 
regionale e per l' unificazione e l' organicità del servizio archivi
stico in tutta la Nazione. Ma questa onorevole tradizione scien
tifica si era perduta e quasi dimenticata, fino a quando non fu 
ripresa da  Cesare Salvarezza, che plasmò di essa tutta l'Ammi
nistrazione, ponendola su quella via che ancor oggi percorre, sotto 
l' autorevole guida dell' attuale Direttore Generale, comm. Alberto 
Pironti, al guale va reso omaggio per la feconda continuità nei 
criteri direttivi propugnati dall' Illustre Estinto, che oggi comme� 
monamo. 



52 F Tonetli 

Nacque Cesare Salvarezza, in Savona, il 1 0  aprile ! 849, da 
antica e dignitosa famiglia ligure, di N oli. Studiò in Firenze ed 
in T orino, o ve si laureò in diritto. Poco appresso, giovanissimo, 
in seguito a concorso brillantemente superato, entrO nella carriera 
amministrativa del Ministero dell' Interno, dapprima nella provin� 
ciale, e poi in breve in quella centrale, ove ascese dai primi gradi 
ai più eccelsi, fino a reggere la più importante e vasta delle di
rezioni generali, quella dell' Amministrazione Civile. 

La attività, la cultura e r ingegno dimostrati durante questo 
periodo, meritarono a Cesare Salvarezza, nel 1900, il posto di 
consigliere dì Stato, e di poi I' invio a T orino, per comporre una 
gravissima quistione di acqua potabile, che urgeva assai a quella 
nobile città. La quistione fu risoluta da lui con lode universale, 
ed il Governo, facendo il debito conto del tatto finissimo e della 
imparziale acutezza, con cui egli si era saputo destreggiare fra i 
diversi e vari interessi contrastantisi, sciolta che fu quell' ammini� 
strazione comunale, nel 1 905, tornò ad inviarlo colà quale com
missario regio. Come si considerasse l' opera sua, lo dimostra 
ampiamente la cittadinanza onoraria di T orino, che il rinnovellato 
Consiglio gli assegnò unanime e plaudente. Nel 1 907, venne a 
rendersi necessario l' invio di un regio commissario a Roma, ed 
il Governo non esitò affidare a lui la delicatissima funzione, al 
termine della quale tanta fu la gratitudine e l' ammirazione dei 
cittadini romani verso di lui, che lo elessero secondo fra gli ottanta 
consiglieri comunali, con la magnifica votazione di più che 1 7.000 
voti. Nominato assessore effettivo, il 25 Novembre 1 907, ed asse
gnato aì difficile compito del piano regolatore, resse questa carica 
fino allo scioglimento del consiglio. Nelle elezioni che seguirono, 
nel giugno 1 9 1 4, mutate le vicende politico-amministrative della 
città, fu ancora eletto consigliere della minoranza, con una lusin
ghiera votazione, e tale carica ricoprì fino alla sua morte. 

Il Consiglio Comunale, nella grande e nobile commemorazione 
che fece di lui, così si esprimeva : (( il Consiglio di Stato, il Se� 
nato, Roma hanno perduto un lavoratore infaticabile, che sotto Ia 
parvenza di scetticismo, fatto di bonomia e di arguzia, nascondeva 
meravigìiosi tesori di energia e di iniziativa ; noi abbiamo perduto 
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un Collega valoroso di cui ammiravamo la bontà cortese e la si
gnorile serenità » C). 

Ebbe degnamente la rappresentanza di Roma. Fece parte 
del Tribunale supremo dì Guerra e Marina, della commissione 
per il Credito Comunale e Provinciale, del Consiglio Superiore 
e deHa Giunta per gli Archivi. Fu nominato senatore, il 3 giu
gno l 908, e fu tenuto nella Camera vitalizia in altissimo pregio, 
come attesta la solenne commemorazione tenuta in Senato, con i 
discorsi necrologici che dì lui pronunciarono il presidente Manfredi, 
ed i senatori Malvano e T ommasini. 

Fu durante questa lusinghiera ed onorevole carriera, che egli, 
avute in mano le redini degli archivi di Stato, curò con affet� 
tuosa perseveranza di migliorarne la compagine e la funzione, e 

seppe, con opportune modifìcazioni e ritocchi, renderli più snelli 
ed insieme più rispondenti alla loro ragione d• essere storica e 
scientifica. 

Molte riforme pratiche e regolamentari si devono alla sua 
iHuminata ed affettuosa iniziativa, ma sopratutto, per una di esse, i 
funzionari degli archivi devono tributarg!i lode e perenne grati� 
tudine. 

Gli archivi di Stato, istituti fino ailora negletti e quasi di� 
menticati, servivano troppo spesso alle autorità dirigenti per offrire 
a taluno un impiego, come premio a vere od inesistenti beneme·· 
renze, o per collocare in luogo di riposo chi non fosse più ac
concio o desse fastidio in altra funzione. Cosicchè nei ruoli del 
personale si erano infiltrati via via elementi estranei ed incompe
tenti, digiuni di qualsiasi delle nozioni scientifiche necessarie, i 
quaii erano, comunque, dannosi e d  umilianti per gli altri funzionari 
provvisti della opportuna preparazione, che a quelli si vedevano 
posposti, e tanto più ove fossero stati assunti negli alti gradi, 
perocchè allora intralciavano ed impedivano il normale indirizzo 
e lo svolgimento scientifico degli istituti a loro affidati. 

Cesare Salvarezza -· e lo accennò anche il senatore T om� 
masini ---- persistendo in una costante linea di condotta, durante 

(') \hrbilli Contigliari, seduta 26 ncv. ! 9 1 5. 
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tutto il periodo della sua lunga amministrazione, seppe ottenere 
dal Ministero che, sistemati i ruoli, una volta, simile inquinamento 
non fosse più possibile, e che, gradatamente, nei limiti concessi 
dal bilancio e dalla scarsa considerazione nella quale allora eran 
tenuti gli archivi ed i loro funzionari, si concedessero a questi 
ripetuti e notevoli miglioramenti. 

Della attività del senatore Cesare Salvarezza, svolta a van� 
taggia degli archivi di Stato, rimane monumento magistrale la  
sua <( Relazione al Ministro dell' Interno ·-·· gli Archivi Italiani » 

pubblicata nel 1 903, la quale � come egli stesso afferma --· è la 
esposizione della faticosa e lunga via percorsa dai nostri istituti 
nel campo scientifico e in guello legislativo. Ed egli era lieto dì 
constatare che a tale materia si cominciasse ad attribuire un alto 
interesse di Stato. 

Il suo grande progetto, che non è stato ancora tutto seguito, 
ma che lo sarà inesorabilmente, perchè così vuole la forza della 
logica e della utilità, era la unione di tutti gli archivi costituiti e 
di carattere stataie sotto una medesima direzione amministrativa, 
e la divisione di essi, agli effetti di una compiuta sorveglianza, 
sotto le varie sovrintendenze regionali. 

In sostanza - trascrivo le sue parole · - - - egli era favorevole 
alla unificazione di tutti gli archivi italiani, che potessero rappre
!lentare una fonte storica, sotto una unica direzione, che in sè 
riunisse le svariate competenze occorrenti a dar garanzia di pieno 
rispetto non solo delle esigenze tecniche della materia speciale di 
archivio e dei rapporti con gli studiosi, ma ezìandio delle esigenze 
amministrative e politiche. 

C@esti concetti avevano già ispirato il disegno di legge Ni
cotera del 1 877, quello Depretis del 1 88 1 .  quello della Commis
sione, che esaminò quest'ultimo, relatore Serena, del Maggio 1 882, 
e poi due altri disegni del Depretis, del 1 883 e 1 884, e final
mente la riforma di Rudinì del 1 896. 

Ed il Salvarezza enumera con vivo compiacimento i voti 
delle commissioni, delle deputazioni di Storia Patria, dei congressi 
storici e del Consiglio Superiore degli Archivi, osservando essere 
necessità urgentissima, per impedire la dispersione di carte im
portanti, per facilitarne la ricerca e lo studio, e per frenarne il 
soverchio agglomeramento negli attuali archivi di Stato, la istitu-
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zione di un archivio per ogni provincia, a cui dovessero essere 
aggregati anche gli archivi notarili, sia pure conservando questi 
una loro distinta personalità, secondo i voti di tutti i cultori delle 
discipline storiche. 

Egli, nella sua premura affettuosa ed illuminata verso gli ar
chivi, aveva una visione netta e precisa di ciò che questi istituti, nei 
quali si riuniscono e si fondono tanti gravissimi interessi politici, 
economici e scientifici, sarebbero un giorno divenuti, e nella sua 
mente questo giorno affrettava, desideroso di vederne il meriggio, 
dopo averne suscitato l' aurora, con la sua opera pertinace. 

E spesse volte, a me che gli esponevo i miei dubbi e le mie 
trepidanze sulla esecuzione del suo piano, e sulla sorte dei suoi. 
più umili collaboratori, condannati senza speranza alle più misere 
condizioni economiche, rispondeva con la sua consueta ammirevole 
serenità, fatta di logica e di fiducia : Vedrà cosa diverranno gli 
archivi italiani ! Fatta la fusione con gli archivi notarili, unificati 
e svecchiati gli organici, tolte di mezzo le scorie e gli inetti, op
pure sistemati in modo che non siano nè di fastidio, nè di danno 
agli altri, creato un personale giovane, scelto, trattato bene, costi
tuiti gli archivi provinciali che mancano, pensi che avvenire si 
schiuderà dinanzi a noi l Tutti -gli archivi provinciali, comunali, 
vescovili, abbaziali, parrocchiali, capitolari, delle opere pie, dei 
privati, dovranno essere accuratamente inventariati e posti sotto 
la seria ed efficace sorveglianza degli archivi di Stato, nè ci po
tranno più essere sperperi o trafugamenti di materiale preziosis
simo. Ci sarà da lavorare e da farsi onore per tutti : non si sco
raggi l Avremo bisogno di giovani studiosi ed appassionati, e li  
tratteremo come meritano l 

Ma purtroppo, per varie vicende, che sarebbe ozioso ed inop� 
portuno ricordare qui, nonostante i voti e gli sforzi dei Consigli 
e degli uomini competenti, la unificazione non si fece, allora, ed 
ancora oggi non si è fatta. E Cesare Salvarezza, nella sua dotta 
ed amorevole relazione, deplora vivamente la mancata fusione e 
si augura << che i voti, già tante volte formulati, abbiano finaìmente 
il meritato trionfo, giacchè allora veramente gli archivi itaìiani 
saranno i venerati ed invidiati santuari delle memone della più 
gloriosa delle Nazioni )) . 

G.!!esta nobile ed alta riform;::, l' in.:signe uon:;.o, fin che ebbe 
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vita promosse e caldeggiò, ma non ha potuto vedere il suo sogno 
cangiato in realtà. E non senza tristezza siamo costretti a chia� 
mare sogno, ciò che universalmente fu riconosciuto una necessità 
di fatto, nell' interesse medesimo dello Stato. 

Cittadino di Noli, aveva per la sua città un affetto pì ... -no di 
reverenza figliale. Curò la conservazione dei suoi antichi docu
menti e li studiò con profondo intuito e con devozione. La storia 
di Noli e di tutta la regione ligure non aveva alcun segreto per 
lui, che aveva portato ad essa un contributo non lieve con varie 
monografie, ognuna delle quali esaurisce un punto oscuro della 
storia medesima. Ricordiamo la sua " Memoria storico giuridica 
sul millenario acquedotto della repubblica di Noli » e la sua 
monografia « sul tempo dei francesi in Liguria, e su talune fazioni 
navali inglesi a Noli, dal 1 808 al 1 8 1 2. 

Ed in Noli, ove si era recato per trovar ristoro alla salute 
affranta dal soverchio lavoro, serenament_e si è spento, il 1 2  no
vembre 1 9 1 5. La sua opera di uomo politico, come quella di 
amministratore di Stato, fu sempre rigida, sincera, obiettiva, 
diretta dalla equità, intenta solo al vantaggio dello Stato. Fu 
poi nella vita pubblica un sereno e scrupoloso partigiano della 
più schietta democrazia, senza esagerazioni, ma senza tentennap 
menti, tollerante di tutte le opinioni sinceramente sentite, fermo 
ed immutabile nelle sue. Tali qualità ebbero squisita rispondenza 
nella sua vita privata, perchè fu fervidissimo nel culto dei suoi 
affetti famigliari, fu amico saldo e fedele, dignitoso senza osten
tazione, alla mano senza volgarità, amante della equità, alieno da 
intrighi, nobilissimo d' animo e di intelletto. 

Nè per prospera che lo seguisse la fortuna, come egli ben 
meritava, mutò mai i suoi atteggiamenti o le sue abitudini, sicchè 
salito ad altissime cariche, egli era semplice e schietto come ai 
primordi della sua carriera, quando, si può dire, non si era an
cora affacciato nè meno nella vita politica del nostro paese. 

Questo è r uomo a cui mi lega devozione perenne e prop 
fonda, a cui gli archivi di Stato devono reverente ed immutabile 
gratitudine. Dinanzi alla tomba di lui inchiniamoci con cuore com� 
moso. Egli era un padre, egli era un maestro, egli era un benep 
fattore. Di lui si può dire con il saggio della Grecia, che nacque 
degno di vivere, e morì degno di essere vissut'l. 

FELICE ToNETTI 
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LUiGI GENUARDl, La « Lex et consuetudo Romanorum )) nel prin� 
dpaio longobardo di Salerno (dall' .f/rchi'vio Storico per le province 
napoletane). Napoli, Pierro, 1 9 16, 8.', pp. 19. 

L' A. studia in questo accurato lavoro quale parte abbia avuto il 
diritto romano giustinianeo nel principato di Salerno. Come negli altri 
paesi longobardi, in base al principio della personalità del diritto, pro" 
fessavano il diritto romano gli ecclesiastici ed i Waregangi. Per questi 
ultimi l' indagine è in particolar modo interessante dacchè la maggior 
parte degli stranieri residenti in Salerno erano gli Amalfitani, che a 
quella città eran vincolati da speciali rapporti storici. Gli Amalfitani, al 
pari degli abitanti degli altri paesi bizantini, vivevano, com'è noto, se
condo la legge romana. A Salerno, come l'A. dimostra, non solo i dimo
ranti pro tempore ma anche i discendenti di quelli e le loro donne 
professavano il diritto romano. 0Ta questa persistenza del diritto per
sonale, che diventa a dirittura gentilizio, dimostra l' importanza che 
nella metropoli longobarda aveva raggiunto, specie nell' Xl secolo, la 
colonia del vicino ducato. 

L' argomento è di sommo interesse e dà adito a nuove ricerche, 
che, quando fossero coordinate con gli eventi politici del tempo, da
rebbero a quelli e ne trarrebbero una luce ancora più viva. 

R. FILANGIERI D! CANDIDA Gm.JZAGA 

GuiDO ME:"JGOZZI. Il comune rurale del territorio lombardo-losco. 
Torino, Bocca, 19 15 ,  8.n, pag. 58. 

l! lavoro fa parte degli studi che l ' A. va compiendo nell'oscuro 
campo della storia del territorio italiano nel M. E. L' evoluzione 
del pago, uscente dal disfatto organismo dell' impero romano e vivente 
sotto la dominazione barbarica, desta l ' interesse dei fatti storici che i do
cumenti e la critica non hanno ancora del tutto strappato alle tenebre 
dei tempi. Il pago delle nostre campagne, dapprima povera unione di 
casette e che diventa_ poco per volta elemento della compagine eccle
siastica e di quella politica, col progredire c1vile, che in mezzo all'e-
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voluzione feudale giUnge alla conquista delle libertà comunali, è stato 
studiato con ogm cura dali' A. in tutto il periodo del suo sviluppo. 
L' A. segue il suo tema dal nascere delle circoscrizioni territoriali ,  fin 
dalla remota epoca italica, a traverso poi la colonizzazione romana, le 
invasioni barbarid1e e la susseguente penetrazione della gerarchia ec� 
clesiastica negli ordinamenti politici ; e dimostra la persistenza, fin dai 
tempi più remoti, della vitalità dei pagi in mezzo al!a trasformazione 
sociale che si manifestava col sorgere delle civitates e dei castella. Il 
grande feudalismo era sorto rispondendo ad un bisogno di ordine po� 
liti co ; ma CJUando, cedendo a mali inerenti alla sua stessa natura sto
n ca, Si vemva dissolvendo, nei latifondi spezzettati, dagli antichi 
elementi sorse una nuova germinazione di unità sociali ; il comune 
rurale. 

Con esposizione limpida e con critica serena l ' A. percorre la 
bellissima tesi, dando un contributo assai pregevole alle conoscenze so
ciali del Medio Evo italico. 

R. FILANGIER! DI CANDIDA Gol\:ZAGA 

BELLUCCI P. Ar-,JTOi'::!O • .76lemorie 8loriche ed artistiche del Tesoro 
nella Cattedrale, dal secolo X VI. o al X V!ll.0, desunte da soli docu .. 

menti inediti. Napoli ,  Antonio Iacuellì, 19 15 ,  8.0• 
Potrebbe sembrare strano che un monumento d' importanza reli

giosa e artistica così notevole, qual' è la cappella del Tesoro di S. Gen
naro, nella cattedrale di Napoli, non avesse trovato fino a oggi degni 
illustratori ; tanto pii1 che pochi santuari. sopratutto nelle grandi città, 
sono oggetto di un culto cos'I fervido, e diciamolo pure, così egoistico ; 
ma questa sorte è condivisa purtroppo anche dagli altri Tesori, e non 
solo d' Italia, per i quali, tranne rare eccezioni ,  e nella migliore delle 
ipotesi, esistono solo aridi elenchi. A tale lacuna ha rimediato, per 
quanto riguarda il Tesoro di Napoli, il P. Bellucci, dei Preti dell 'Ora
torio, con una monografia compilata con grande diligenza , e servendosi 
esclusivamente di fonti archivistiche, dell'archivio diplomatico cioè del 
Tesoro stesso, da lui riordinato nel 1 9 1 3 ,  e di cui ora è archivista. 

Il volume è diviso in 28 capitoli, che descrivono l'origine della nuova 
cappella del Tesoro, deliberata, per voto di popolo, in seguito alla pe
stilenza del l 527, e compiuta nel 1 6 1 5  ; i vari lavori di abbellimento 
e di decorazione in pittura, marmo e bronzo, che vi furono eseguiti ; 
gli arredi sacri preziosi ; il busto d' argento e d' oro, che racchiude il 
capo del S?..nto Vescovo ; !e statue d ' argento dei Patroni e dei Pro
tettori di Napoli, che si trasportano anche oggi nelle processioni votive, 
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fino ai capitoli che riguardano più particolarmente il culto nella cappella 
del Tesoro, le antiche rendite di questa, Ìe nomine dei cappeilani ecc. 
Interessanti sopra tutto, le notizie relative ai pittori che si succedettero 
nelle opere di decorazione e negli affreschi della cappella, alle spese 
incontrate per le vesti e gli ornamenti preziosi che ricoprono il busto 
del Santo, nonchè queUe relative alle visite di personaggi illustri. 

Ma oltre al merito di avere pazientemente illustrato la storia e la 
suppellettile artistica ddla cappella del TesOTO, il Bdlucci ne ha un 
altro non piccolo, quello cioè di avere riordinato, con metodo scienti� 
fco, l ' archivio della medesima, che prima di lui, con fine senso este
tico, era distribuito secondo il formato e le dimensioni delle carte {!). 
Egli quindi ha dovuto impiantare ex nova l 'archivio stesso, dividendolo 
in sei classi con relative sottodass.i e rubriche cronologiche, e corre� 
dandolo di un duplice inventario per materie, distinto in sottoclassi 
cronologiche, e di uno schedario alfabetico. Tale lavoro, se fa certo 
onore a chi lo ha ideato e condotto a termine, fa pensare anche con 
tristezza alla incerta sorte che incombe su tanti archivi italiani, specie 
su quelli comunali e di enti ecclesiastici. Chi leggendo la prefa?ione 
che il P. Taglialatela ha scritto per i! h v oro del Bellucci, non si sente 
trasportato col pensiero a quei tempi patriarcali dl felice memoria, e 
precisamente a uno o due secoli fa, quando per le pergamene di Su
biaco e di altri monasteri, non si sapeva trovare miglior uso che im
pagliare fiaschi, preparare gli spari di gioia per la festa del Santo Pa
trono, e magari costruire i tamburelli per !e danze delta domenica ? E 
:siamo invece a Napoli, e in pieno secolo ventesimo l Meritata lode 
vada quindi al Bel!ucci, che, oltre ad avere illustrato un monumento 
che è vanto di �·apoli e d' italia, ha reso anche un servigio agli studi 
archivistici, oggi cosl disprezzati e negletti. 

O. Mo;-,;TJ·:r-.:ovtsl 

STOP1?0LCx..;; AuRELIO. L' istruzfons pubblica nella provincia di 
fincona dal 'l(egno ftalico ad oggi (l 808-19 l l) sulla scoria di do
cumenti inediti, Fabriano, Ti p. ecDnor.lica. 1 91 l ,  in 4,  pag. 372. 

La nobile pro,;incia d ' Ancona può vantarsi d' avere acquistato, 

col Lei volume dello Stoppoloni. un model lo de! genere per quel che 

riguarda lo sviluppo dell'io1tmzionè pnbblica. Niente di più interessante, 

dei resto, che queste storie parzia\1 -- regionali c provinciali - dove 

la penetrazioue cE chi scrive è :::tlul:ata naturalmente dalle memorie e 

dagli affetti personu..ll e che di conseguem::a, senza bisogno di diventar 

r�\negmn, n an s�:Jb aJ...\!1<enti:Ht·J in chi. legge !a conoscenza, ma cense-
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guano, direi, la moZlone degli affetti. E in particolare abbiamo qui in 
prima linea la storia d'una città eminentemente rappresentativa d'Italia, 
d' una città che per la larga colonia ebraica, per la destinazione ma� 
rittima e soprattutto per certa temperie di spiriti democratici, in 
cospicuo contrasto con quelli della regione conservatrice e agricola cui 
appartiene, rappresenta su !l'Adriatico quel che sulla riva Tirrena e in 
Toscana rappresenta Livorno, e di cui quindi è assai utile - anche a 
chi non sia marchcgiano - conoscere le condizioni di cultura da cui 
sono usciti, nell' ultimo secolo, gli avvenimenti memorabili che tutti 
ricordiamo. Aggiungiamo che la stessa professione, oltrechè gli studi 
personali, i viaggi e le larghe simpatie intellettuali hanno permesso 
all' illustre autore di evitare felicemente quella limitatezza di visione 
che è r unico difetto che spesso s, accompagna a tale genere di la
vori, facendogli anzi sentire e innestare i fatti della sua provincia nel 
complesso della storia non solo italiana, ma europea. 

La storia modernissima d' Ancona comincia, si può dire, da 
quando Napoleone vi posò sopra il suo occhio d' aquila come alla na
turale « testa di ponte )> dell'espansione del suo impero verso l'Oriente. 
Da quel tempo prende appunto le mosse il volume dello Stoppoloni. 

L' annessione delle Marche al Regno Italico, nel 1 808, e la loro 
ripartizione in tre Dipartimenti portò fino al Tronto - secondo una 
frase del tempo -- i « benefizi dell' Eroe >> . Quello· che le armi fran
cesi instauravano era veramente un " novus ardo >> , di cui l' unico di
fetto era quello d' ispirarsi a un razionalismo uniforme e arbitrario che 
non teneva nel debito conto le condizioni di fatto delle regioni cui 
s'estendeva. A ogni modo è allora i! primo momento che lo Stato mostra 
di misurare adeguatamente tutta l' importanza dell' istruzione pubblica 
e che mira perfino ad erigerla in sistema di governo diretto consape
volmente a " ispirare gratitudine, sommissione, . . .  e attaccamento alla 
Sacra Persona di Sua Maestà )> . 

Restaurato il Governo Pontificio, i Papi non poterono, anche vo� 
!endo, ignorare quel eh' era seguito negli anni della loro assenza e 
dovettero, pur fiaccamente, continuare l '  impulso vigoroso rimasto. A 
Leone XII si deve l '  istituzione d' una speciale Congregazione sopra 
gli Studi e la pubblicazione della nota Bolla Quod DilJina Sapientia 
che rimase poi il cardine dell' ordinamento scolastico nello Stato Pon� 
tificio fino alla fine. Per questi due primi periodi - francese dal 1 808 
al '14, pontificio dal 1 8 1 '5  al '60 -�· ii comm. Stoppoloni potè attingere 
largamente, per permesso speciale del Prefetto del tempo comm. Aphe!, 
ai documenti dell' Archivio Delegatizio d' Ancona e quanto lume ne 
abbia ricavato può mostrarlo il confronto de! suo volume con quello 
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che, su argomento simile, ebbe a scrivere una studiosa di materie pe
dagogiche assai intelligente - la Formiggini-Santamaria (1) -, ma a 
cui le porte dell' Archivio d' Ancona non furono aperte. Per questa 
parte anzi la bella pubblicazione dello Stoppoloni ha pure quindi u n  
interesse sussidiario e particolare a questo Periodico, i n  quanto richiama 
l' attenzione sull' importanza di quell' Archivio e sulle sue condizioni 
presenti e dà occasione di esprimere l '  augurio eh' esso possa essere 
presto aperto senza distinzione a tutti gli studiosi e offrire le ricchezze 
che racchiude a una storia non più limitata all' istruzione, ma com
pleta dell' intiera provincia fino al 1 860. 

L' illustre comm. Stoppoloni non s '  arresta a ogni modo alla ca
duta del Governo Pontificio, ma segue lo sviluppo dell' istruzione 
pubblica per tutto il primo cinquantennio del Regno, fino al 1 9 1 1 
quando della Provincia d'Ancona si trovò ad essere benemerito Prov
veditore degli Studi egli stesso. E con ciò, senza poterlo prevedere, 
egli chiudeva la storia d' un terzo periodo che proprio in quell' anno 
19 / 1  sembra venirsi a compire. Poichè dopo d'allora. con lo scoppio 

successivo di tre guerre, la storia d' Italia e d' Europa si mette per 
nuove vie. E chi in avvenire penserà mai di scrivere storia regionale 
o nazionale, prenderà certo le sue mosse o almeno uno dei suoi punti 
di partenza da questi nostri anni pieni di fato in cui la costa Adria
tica torna a sentire distintamente il richiamo del vicino Oriente e An
cona raccoglie l' augurio che dorme occulto nelle vene della pietra 
d' Istria dei suoi monumenti o che s' accampa aperto sulle facciate di 
Giorgio da Sebenico. 

E. Re: 

(!) L' Istruzione populare nello Sta/o Pontificio ; Bo!ogna�Modena, 1 909. Per 
le ricerche tentate senza frutto a l'Archivio d'Ancona, si veda la nota 2 a p. 5. 
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- Quantunque 5;a compatso nrmol.i da parecchi anni, citiamo con lode, perchè 
�e ne possa fare tesoro, �'opuscolo dd cav. dr. CESARE BERNARD!N! sul 1?_iordi

namenlo degli archivi di Stato e degli archivi notori/i in Italia (Napoli, Sorre1l· 
tino, 1 90 ! ) ;  nel quale dopo ayer riassunto le vicende di quegl' istituti �?d espo�to i 
difetti della !egisla:�:ione che li regge, l' A. propone di riunirli sotto la sola ed unica 
direzione del Ministero di grazia giustizia e dei culti. T emìamo assai che dopo l'ap
plicazione dell'ultima legge notarile, tale opinione non sia più sostenuta dell'egr. cav. 
Bemardini. 

� fnlorno alla t:oce ONCIALE, allributo di seri/tura (Sarno, Fichetti, 1 9 1 6} 
il prof. NICOLA BARONE, dopo avere con erudizione profonda ricordato le opi" 
nioni, espresse in proposito dagli scrittori, &i dichiara propenso a credere che gli eru
diti francesi conserva�ero il nome di oncia/i alle lettere " derivate dalle capitali, con 
aste curve ed angoli arrotonditi (confuse prima con le maiuscole rotonde), ma tenendo 
conto non già delìa misura de!!' oncia, sibbene della forma dell' antico segno conven
zionale dell'oncia, il globulo >>, 

Sullo stesso argomento interloquisce sapientemente nella Ril>isla delle bibfiote.che 

e degli archivi (XXVI, 1 1 - 1 2) l'illustre prof. ENRICO ROSTACNO, ricordando nella 
sua notere!la paleografica sulle Lil/erae unciales come tale espressione si riscontri per 
la prima volta, in s. Girolamo, che non volle però attribuirvi un senso prettamente 
tecnico ; come la riferisse per primo ad una determinata dimensione Lupo Servato, 
abate di Ferrières ; come non ostante il precedente opuscolo rimanga ancora da tro
vare quando come e per opera di chi il termine di ondalcs assumesse un significato 
speciale, più ristretto. 

- Nella memoria 'Per lo studio dell' arcbil>islica il prof. BAROf\ìE reca un 
JJOtevo\e contributo alla esposizione delle vicende e delle questioni che agitarono e 
agitano i! campo dell' archivistica. Espone con quella dourina, che tutti gli ricono
scono, quello che sia stato finora scritto in proposito, segnatamente in Italia e mette 
in rilievo la nascita e lo svolgimento di questo periodico e il significato che assunse; 
di che gli siamo veramente grati. Scendendo, poi, a particolari, si ferma di preferenza 
a discutere la memoria Pilowy inseritavi nel fase, 3.0 dell'annata Il e la recensiOne 
Pistoiese pubblicata nel fase. 5-6 del\' annata l .  

- L' illustre direttore dell' archivio di Stato d i  Utrecht, ii dr, Mr. S .  MLiLLER 

Fz., ha pubblicato il Calalogu� van hd archie1J der stalen 1>an Utrecht (Utrecht, A.  
Oosthoek, 1 9 1 6, 8.0, pp. Lli\-327) in  cui sono descritti tutti gli ani e volumi, che 
compongono quell' insigne fondo. l! più antico documento conservatovi è il privilegio 
del 1 7 maggio 1 3  7 S del vescovo Arnd va n Hoern ; i più recenti appartengono alla 
tottoprefettura francese del 18 13. �esto copiow materiale è stato ripartito in tre 
periodi : medievale, dal 1 375 al 1 576 ; repubblicano, 1 576-1 795 ; e rivoluzionario, 
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1 795- 1 8 1 3  : ognuno dei quali è a sua volta suddiviw secondo i dominì succedutisi 
(periodo medievale : a) episcopale, b) austriaco) o, come del resto avviene interna� 
mente ad ognuna di queste suddivisioni, secondo il processo storico della formazione 
e dell' importanza degli atti. Precede uno studio lodevolissimo sulla origine e sullo 
5volgimen!o dell'Archivio e delle serie che lo compongono attraverso i secoli ; c �e� 
guano indici utilissimi. Crediamo �ia bene che gli archivisti prendano in considerazione 
quest' inventario sommario che pn l' autorità donde emana e i principii seguiti può 
servir loro di esempio. All' autore rivolgiamo i nostri rispettosi rallegramenti. 

- Il cav. CARAFFA pubblica nel prerioso suo L 'Avvenire degli archivi (Xli, 
l 0- 1 2 ;  Xlii, 1- 3) le proposte della Commissione ministeriale per la riforma delta legge 
notarile 25 mag!Jio 1 679, n. D 4900, 2." serie, confrontate cogli articoli della legge vi
gente perchè sia possibile vedere guanto questi differiscano dalle idee informatrici della 
riforma e accertarsi se veramente la legge notarile attuale e la funzione degli archivi 
notarili vi corrispondano o piuttosto non abbiano violentemente deviato dal fine pro
pastosi. È un documento storico importante ; e noi ci compiacciamo coll'egr. Collega 
di averlo assicurato al giudi:lio dei posteri. 

- !l Dr. El\1!LIO RE ha reso conto negli Alli e memorie della 'Jt. Deputazione 

di storia patria per le Marche dell'importanza e del riordinamento de L ' archivio 

delegalizio d'Ancona ed il suo riordinamento ; ch' egli ha iniziato in modo più che 
lodevole e che continuerà appena i tempi saranno migliori. Certo, è un' opera che 
deve essere compiuta e va messa in rilievo per e�sere giustamente apprezzala come 
una delle )Jfecipue fonti della stu1ia non solo, ma deila ret!Q. amministrazione di tutte 
le provincie che vi sono contemplate. 

- Nei medesimi Alli e memorie il dr. ERIVIAN:\10 LOEV!NSON pubblica i 
Sunti delle pergamene marchigiane conservate nell' archivio di Stato di Roma : e 
precisamente, per om, di quelle di Ancona (sec. XlV- I 622), Appignano ( 1458- 1 6 1 8), 
Ascoli ( 1 533-1 780), Cagli ( 1 286- 1 374), Camerino ( ! 47-i-1645), Carpegna (1 249� 
1 547). Con questa pubblicazione egli reca un buon contributo aìla storia delle Mar� 
che, che desideriamo vedere continualo, e riscuote l' approvazione di tutti gli stu� 
diosi. 

·- ME:\1MO CAG!ATJ, studia ed espone con irenta tipi Le monete del re Man

fredi nel Reame delle Dae Sicilie con quella competenza e quella erudizione che 
tutti gli conoscono. Egli riconosce come la lllonetazione dell' infelice figlio di Fede
rigo II avesse una perfetta organicità sfuggita sinora agli studiosi e dimostrasse di pro
venire da cancelli ordinati e precisi che gli studi futuri renderanno sempre più ma� 
nifesti. 

·- Parecchi anni fa, l'an. sen. POMPEO MOLMENTI, continuando la splendida 
serie dei suoi studi ammirati su la vita c !a storia di Venezia ne!!' età moderna, diede 
alle stampe il frullo delle sue indagini intorno alla figura di Sebastiano Veniero, ca� 
pitano generale da mar Je!la Repubblica nella vittoria di Lepanto, in gran parte do
vuta al valore di lui e delle sue milizie. Tu!!avia !asciò allora intendere come più 
tardi avrebbe a quell' opera aggiunta come un' appendice documentaria, che comple
tasse il racconto delle vicende di quel gran capitano e ne integrasse la fama col ri
cordo delle imprese da lui compiute subito dopo la villoria, senza tacerne i difetti, 
de' quali alcuni si giovarono per scemarne la gloria. 
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Oggi !' illustre storico mcmtiene !a promessa çolJ" insE'rzione ne! il\[wn•o Ar

chivio Veneto {N. S. vol. XXX) Gel suo Sebastiano 'Veniero dopa la battaglia 

di Lepa11lo. Documenti i':lediti. - (Venezia, Ferrari, 1 9 1 5 ,  8." pp. 1 5 7  con 
Xl tav.). 

Da questa nwcolta notevolissima di 86 documenti dd!' archivio dei Frari, pre
ceduta da una nneotrevole introdtizione che tutto ne riassume i! contenuto, appare 
che, quantunque ii caratk're austero ed infran(;!bile del V çniero prestasse mirabilmente 
il destro a coblo dw vo!estero co!p!do per !' immenso affetto, da lui portato alta 
patria sua, e la tenacia di esaltr;rr.e la gloria e la potenza, egli non peccò mai se non 
di snrsa pieghevolezza alle a!trui subdole arti e segnatamente a quelle della Spagna, 
invidiosa di ogni afferma��ione di granden:a veneta senza, però, saper fa:e a meno 
dell' aiuto della Repubblica in quei grandiosi frangenti. l suoi disegni, quelli dei 5uoi 
compagni urtarono contro il malvolere di Giovanni d'Austria e furono causa di gravi 
screzi, che l' autorità sola di Marcantonio Co!onna, generale dell' armata pontificia, 
riusd ad appianare, se non per ecce�siva ammirazione pcl Veniero, per il bene SU· 
premo dell' impresa. Ma, questa compiuta, il ma!animo impedì di ricavarne tutto il 
benefizio che se ne sarebbe potuto trarre : e le galere venete rimasero sole alla fonda 
di Corfù a provvedere ai casi della Repubblica, mentre il Turco, avvilito, avrebbe 
potuto essere annientato. Per queste ragioni il Veniero si limi!ò a fortificare il pos· 
sezso di Corfù, procurando di cacciare il nemico dalla riva opposta, occupando Mar
gariti e Sopotò in Albania, tentando que!!a di S. Maura e di Castelnuovo e delle 
Curzo!ari : finchè la Repubblica , cedendo in qualche modo alle insinuazioni di coloro 
che non sapevano rendersi conto deHe difficoltà dell' impresa, nominava nuovo Capi
tano generale Jacopo Foscarini ; ed il Vècchio ammiraglio, affranto dagli acciacchi e 
dalle delusioni, tornava sia pure trionfante e rimpianto a Venezia per essere indi a 
pochi anni eletto doge e morire il 3 marzo 1 578. 

La storia di Venezia, che lo considera a ragione come uno dei maggiori fìi!;!i 
della Repubblica, riceve una nuova e chiarissima illustrazione dall' annunziata opera 
del sen. Molmenti. Noi, ammirandola, osserviamo quan!o sia notevole l' esempio dato 
dall' illustre storico, che non si ferma agli allori già raccolti, ma indica alia gioventù, 
agli studiosi tutti quanti la via da battere per il progresso della \'erità e della scienza, 
per la gloria del nostro paese. 

� In continuazione della sua lodata storia di Mirabella Eclano, il prof. AL
FONSO CERRATI ha dato alla luce nna Raccolta d'iscrizioni eclanesi e di alcune 

altre di epoche posteriori (Avel!ino, Pergola, 1 9 1 6, 1 6.0 pp. 58) che ha fatto pre
cedere da un breve e perfetto quanto alla forma riassunto della storia antichissima di 
Mirabella Eclano. Tralasciando le iscrizioni altrove rinvenute, egli pubblica sol!anto 
quelle scoperte nell'antica città, dì cui dimostrano lo splendore e l' importanza, e a!t,e 
ne <\€giunge fino anche del secolo XIX che documentano sempre meglio l'opera sua 
maggiore, della quale questa è lodevole complemento. 

- Ottimo studio sulla permanenza e sull' opera di s. Caterina da Siena nella 
Val d' Orcia, dettato dal grande affetto eh� lo lega al luogo natio e fondato sulla 
molta dottrina. snlle ampie rice1che co�::piute e sopra un senso artistico delicatissimo 
è quello del dott. EUGENIO L:\ZZAR.ESCHl, intitolato appunto S. Caterina da 

Siena in Val d' Orda (dal!a r!vista domenicana : i/ ç.R.osario), che continua la serie 
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delle memorie affini, colle quali l' egregio archivista lucchese illustra la provincia di 

Siena e la grande figura della Benincasa. 

- E' degno di essere citato per la importanza, che assume, il Catalogo dei 

libri rari, incunabili e legature pubblicato dal LUBRANO di Napoli, che l' ha cor· 

redato di notevoli tavole, 

-- E' noto come Clemente XIII (Carlo Rezzonico 1 758-1 769) e il suo segre· 

tario di Stato, il card. T orrigiani, non avessero che uno scopo : quello di fare il con
trario di guanto aveva fatto papa Lambertini (Benedetto XIV). Seguirne tutto il pon

tificato anche nei m:nimi particolari è dunque interessante per vedere come l' opera 

di uno spirito largo e tollerante delle idee dei suoi tempi potesse eòsere distrutta da 

chi non intendeva i bisogni della società nella quale viveva, nè presentiva la burrasca 

che d' ogni intorno si veniva adensando. Tale interesse ci è fornito dai dispacci del

l' agente della Repubblica lucchese a Roma, mons. Filippo Maria Buonamici, ora 

editi ed illustrati da par suo dal conte GIOVANNI SFORZA nel suo 'Papa <J(.ez

zonico studia/o ne' dispacci inedili J' un diplomatico lucchese. 

- In uno studio interessante condotto su documenti originali inediti dell' ar� 

chivio della Curia parmense, il dr. GiOVANNI DREI illustra, come meglio non si 

�arebbe saputo, la politica ecclesiastica di Guglielmo Du Tillot ministro di Ferdinando 

di Borbone nei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla. È notevolissima la scoperta, 

da lui fatta, di una corrispondenza segreta del ministro con rnomignor Franceoco Pet

torelli Lalatta, vescovo di Parma; dalla quale risultano !' animo conciliante di gue� 
st' ultimo e i tentativi del Du Tillot di non procedere energicamente se non quando 

ne fosse costretto. 
- L' avv. LEOPOLDO PAGANI descrive co!!' aiuto di documenti da lui rin

venuti nell' archivio di Stato di Milano le feste ordinate al Direttorio esecutivo della 

Cisalpina pel 2 1  gennaio 1 799 dal!' ambasciatore della Repubblica francese, Rivaud 

per cP.lebrare l' uccisione di Luigi XVI (Milano e Luigi XVI) ed esaltare a Milano 

i sentimenti patriottici discretamente raffreddati. Fra l' altre cerimonie va ricordata la 

cantata di un inno scritto da Vincenzo Monti in contraddizione di quello precedente, 

in cui aveva conferito al re la palma del martirio. 

- Il ·dr. PANTANELLI riassume egregiamente i notevoli studi dell' on. Rava 

sulla deportazione 'dei condannati politici romagnoli in Dalmazia e nell' Ungheria per 
opera dell' Austria, che cosÌ comincia la serie delle sue persecuzioni in Italia, negli 

anni 1 799 e 1 800. 

- In due pubblicazioni, modestamente intitolate notizie, il sig. NESTORE Mo

RINI ha dato nuovo saggio della propria competenza nella storia del Risorgimento in 

Romagna e della serietà delle sue indagini in proposito. In quella circa Il Battaglione 
Pietramellara espone come sorgesse, fosse equipaggiato e composto sotto il comando 

del marchese Pietro Pietramellara quell' unità, che da Vicenza, a Ravenna, e poi 

all' assedio di Roma compiva atti di valore ; nell' altra raccoglie quanto travasi di 

Piero Maroncelli in alcuni documenti dell' archivio di Stato di {Bologna : e prin· 

cipa!mente il faticoso di lui pellegrinaggio nel 1830 da Verona a Roma, con molte 
e lunghe fermate, segnatamente quella di Bologna. 

- Lodevolissimo amor figliale ha dettalo al conte AMBROGIO CARACC!OLO 
DI TORCHIAROLO la biografia del padre Il conte Francesco Caracciolo di Tor-
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chiarolo (Napoli, Sangiovanni, 1 916,  s. n, pp. 1 1 1 ) ;  nella quale sono celebrate le 

austere virtù di quel gentiluomo d' antico stampo ( 1 854-1 897), degno della grande e 

storica stirpe, alla quale appartenne. La vita di lui, iniziata negli uffici di sanità e 

beneficenza dell'antico regime borbonico, trascorsa poi nt:l silenzio dignitoso di una villa 

e quindi nell' esercito, per finire operosissima nelle cariche elettive delle amministrazioni 

comunale e provinciale, fu degna di lode e fu d'esempio per chi lo conobbe, dimo

strando a tutti gli appartenenti allo stesso ceto quanto sia proficua l'attività saviamente 
adoperata in prò dd paese, quanto conci\ii a chi la manifesti \' approvazione e la 

stima generali. 

N O T I Z I E  

CONS!GUO DEGU ARCHIVI. - Nella seduta del 24 marzo 1 9 1 6  il Consi

glio procedette aH' elezione della sua propria Giunta per il biennio 1 91 6- 1 9 1 8. Ri

sultarono eletti i consiglieri : 

on. Malvezzi de' Medici �narchese Nerio, senatore del Regno, 

Mazziotti avv. Matteo, senatore del Regno, 

T ommasini Oreste, senatore del Regno ; 

1 quali, dunque, insieme col presidente S. E. il cav. Paolo Boselli e col direttore ge

nerale dell' amministrazione civile al Mini�tero dell' Interno, cav. gr. croce dr. Alberto 

Pironti costituiscono l' alto Consesso, di cui è segretario il capo degli archivi al 

Ministero cav. uff. dr. Giuseppe Spano. 

Nella medesima seduta, dopo aver discusso e ammesso alcune domande di studio 

su carte del Risorgimento, il Consiglio s' intrattenne lungamente sugli scarti prelimi

nari delle scritture inutili frammiste ai rogiti notarili che s' intendevano versare negli 

archivi di Stato : e diede parere favorevole all'eliminazione di atti giudi:òari già ver

sati nell' archivio provinciale di Bari. Espresse altresì il desiderio che nella Commis

sione per \' eliminazione delle scritture inutili a favore de!la Croce rossa l' amministra
zione fosse rappresentata da due membri designati nelle persone di un ragioniere del 

Ministero dell' Interno e del sopraintendente del r. archivio di Stato di Roma. 

ONORIFICENZE. - Siamo lieti di ricordare come in occasione del capo

d' anno, su proposta del Consiglio dei Ministri, S. M. il Re si compiacesse di con
ferire \' altissima onorificenza di cavaliere di gran croce decorato del Gran Cordone 

delr Ordine della Corona d' Italia al benemerito gr. ulf. dr. Alberto Pironti, pre

fetto del Regno, incaricato della direzione generale dell' Amministrazione civile al Mi

nistero dell'Interno. 

- Con D. R. 30 decembre 1 9 1 5  furono nominati : ufficiale nell' Ordine della 

Corona d' Italia il sig. cav. dr. Umberto Dallari, direttore di 1 ." classe a Modena ; 

cavalieri, il nob. dr. Alfredo Municchi, primo archivista di 4.a classe a Firenze : e 
il sig. Vincenzo Inverardi, primo aiutante di l . � classe a Genova. 
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� I l  D .  L. 6 gennaio 1 9 1 6  ha promosso al grado di ufficiali nell' Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro i sigg. cav. uff. Giovanni Livi, soprintendente di J .a classe 
a Bologna e cav. uff. dc Salvatore Giambruno, sopraintendente di J .a classe a Pa
lermo : e nominato cavaliere nel medesimo Ordine il cav. Giulio Cesare Orgera, 
primo archivista di 2.' classe a Nélpo\i. 

ARCHIVI NOTARIU. � Con vivo compiacimento apprendiamo che a reggere 
l' archivio notarile dislrettuale di Roma è stato chiamato il cav. uff. avv. Ettore Ca
raffa ; quello di Bologna, il nostro eg. collaboratore cav. dott. Antonio Traversa ; 
quello di Biella l' eg. sig. cav. avv. Pinoli ; di Modica, l' eg. avv. Enrico Mazzone. 

ELIMINAZIONE 01 CARTE INUTILI DELLE AMMINISTRAZIONI GOVER

NATIVE. � Il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 27 gennaio 1 9 1 6, accolse 
la proposta del Comitato nazionale per la raccolta e la utilizzazione dei rifiuti di 
archivio a favore della Croce Rossa ed approvò lo schema di regio decreto per la 
vendita degli scarti e cartacce deUe pubbliche amministrazioni a benefizio della Croc� 
Rossa. ··-· Pubblichiamo tal decreto che, per tutta la durata della guerra, riconduce 
pres�o a poco questa materia al!e disposizioni vigenti prima del regolamento approvato 
con r. d. 2 ottobre 1 9 1 1 ,  n.0 1 1 63 ; e allontanerà dagli archivi delle amministra
zioni governative una quantità enorme di carte inutili che li ingombravano con detri
mento dei titoli veramente notevoli. 

Lo facciamo seguire dalla circolare ministeriale dell' Interno che ne illustra la 
portata e la funzione. E facciamo voti che, non astante il vivo desiderio di giovare 
ad un' opera profondamente benemerita, si proceda all'eliminazione con la massima 
oculatezza, con perspicac:a e sentimento archivistico-storico. 

SCARTI DJ ATTI DELLE AMMIN!S.TRAZ!ONI GOVERNATIVE. -� 1 1  numero 
2 1  9 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente 
decreto (l) : 

TOMASO DI SA VOlA, DUCA DI GENOVA cc. 
la virtù dell' autorità a Noi delegata ; Vista la legge 22 maggio 1 9 1 5, n. 671 , 

con la quale furono conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra ; 
Visto l' art. 82 del regolamento per gli uffici di registratura e di archivio nelle Am� 
ministrazioni centrali approvato col r. decreto 25 gennaio 1 900, n. 35 ; Visto 1' art. 
69 del regolamento per gli archivi di Stato approvato col r. decreto 2 ottobre 19 1 1 , 
n. 1 1 63 ; Visto l'art. 36 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità deilo Stato approvato col r. decreto 4 maggio 1 885, n. 3074, serie 
terza : Ritenuta !a convenienza di semplificare il procedimento per gli scarti di atti 
delle pubbliche amministrazioni, in vista del!e deficienze di impiegati derivanti da\!o 
stato di guerra ; Ritenuto parimente che, in vista degli urgenti e straordinari bisogni 
dipendenti dallo stato medesimo, conviene facilitare l' opera proposlasi dal Comitato 
nazionale avente sede in Roma, per la raccolta dei rifiuti di archivio a beneficio del· 
l' Associa:tione della Croce Rossa italiana, nonchè di facilitare al mercato nazionale 

(') Pubblicato nflla Gazzella Uffidale Jel 4 marzo 1 916, n. 53. 
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l' approvvigionamento di materiale per la fabbricazione della carta ; Udito il Consiglio 

dei ministri ; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'in

terno, e del ministro del tesoro, di concerto con gli altri mini�tri ; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. l .  
Durante lo stato di guerra le carte de!lt Amministrazioni dello Stato delle quali 

Sia stata legalmente riconosciuta inutile 1' ulteriore çonservazione, sia agli effetti am

ministrativi sia per scopo di studio, saranno cedute senza conespettivo al Comitato na

zionale r:;er la raccolta dei rifìuti di archivio, avente sede in Roma, od ai Comitati 

ed uffici locali da esso delegati. 

Art. 2. 

Perchè possa farsi luogo allo scarto è necessario che, a cura dei capi dei rispet

tivi uffici, siano redatti gli elenchi indicati all'art. 69 del regolamento 2 ottobre 1 9 1 1 ,  
n. 1 1 63. 

Tali elenchi saranno comunicati, in doppio esemplare, alla Direzione dd!' archivio 

di Stato della circoscrizione, ed ove es�a li riconosca meritevoli, in tutto o in parte, 

di approvazione e ii munisca di visto, saranno sottoposti al Ministero dell' interno, 

cui spetta autorizzare l'eliminazione. sentita, nei casi di maggiore importanza, la Giunta 

del Consiglio per gli archivi del Regno. 

Per gli elenchi o per le parti di essi che non siano approvati, la Direzione del
l' archivio avrà facoltà di disporre opportune verifiche od anche di promuovere la 

convocazione della Commissione locale, ai sensi degli articoli 82 del regolamento 

25 gennaio 1 900, n. 35, e 69 del regolamento 2 ottobre 19 1 1 ,  n. l 163, e sulla 

proposta da essa formulata deciderà il Ministero dell' interno, giusta il precedente 

comma. 

Art. 3.  
La eliminazione di stampati di  ogm genere fuori uso sarà disposta, senza alcuna 

delle formalità di cui al precedente articolo, dai capi dei respettivi uff1ci, che ne da

ranno avviso al Ministero dal quale dipendono. 
Art. 4.  

Al!' atto della cessione prevista dall' art. l sarà redatto un verbale contenente 

l' indicazione della quantità di carla ceduta, e la espressa dichiarazione, fatta sotto la 
personale responsabilità del funzionario rappresentante dell' Amministrazione, che la 
carta corrisponde alle partite risultanti dagli elenchi redatti ai sensi dell' art. 1 e 

debitamente approvati ovvero che si tratta esclusivamente di stampati fuori uso. 

Art. 5.  

Il Comitato cessionario deve esplicitamente impegnarsi a non dare alla carta ce

duta destinazione diversa da quella per la quale fu concessa, ed a non metterla in  
libe1a circolar.ione, curando che essa sia inviata al macero, salvo che il libero uso �ia 

stato espressa111ente consentito dal Ministero dell' interno. 

L' Amministrazione a cui le carte appartengono, a mezm di propn funzionari 

potrà disporre i controlli necessari per assicurarsi dell' adempimento delle condizioni 

cm la cessione è subordinata. 

Art. 6. 
Qualora, per speciali ragioni, i l  Ministero deìl' interno creda opportuno di  pre-
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scriverlo, la carta sarà direttamente eliminata a cura degli uffici cui appattiene ed il 
relativo provento sarà corrisposto all' AMociazione della Croce Rossa italiana. 

Alla medesima saranno devoluti i proventi di eliminazione già approvati ed ef� 
fettuati, che non siano stati ancora versati al tesoro. 

Art . 7. 
Sono abrogate le disposizioni contrarie al disposto del presente deneto, che 

entrerà m vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo del!o Stato, sia inseJto nella 
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1 9 1 6. 
TOMASO DI SAVOIA. 

SALANDRA -- GRIPPO - ORLANDO - CORSI - DANEO 

- CARCANO - MARTIN! - RICCIO - SONNINO -

ZUPELLI - CIUFFELLI - CA V ASOLA - BARZJLAI. 

Vi�to, Il Guardasigilli : ORLANDO. 

MINISTERO DELL' INTERNO. - Direzione Generale dell' Amministrazione 
civile. Divisione 2. Sezione 3. N. 8900-22. Scarti di atti delle Amministrazioni Go
vernative. Alle LL. EE. i Ministri e per conoscenza, ai Sigg. Prefetti e Soprinten· 
denti e Direttori degli Archivi di Stato. Roma, addì 2 1  marzo 1 9 1 6. 

Il N. l) 5 3  della Gazzetta Ufficiale del 4 corrente (con errala corrige al N.0 5 7  
del giorno 9 successivo) pubblica il Decreto Luogotenenziale 30 gennaio p. p. N.0 2 1 9  
riguardante !'alienazione delle carte fuori uw de!le Amministrazioni governative e la 
semplificazione della procedura degli scarti di atti. 

Riferendomi alla circolare 4 febbraio pari numero, prego l' E.  V. di compiacersi 
richiamare su tale provvedimento la speciale attenzione dei Capi degli uffici dipen
denti, con invito di adoperarsi nel modo più e!TJcace perchè esso possa wggiungere 
le finalità cui fu ispirato. 

A chiarimento delle disposizioni del citato Decreto stimo utile avvertire che i 
proventi delle aliena:Òoni da versarsi a!!a Croce Rossa si debbono intendere depurati 
dalle spese vive inerenti alle operazioni rli scarto e di invio al macero. Fra tali spese 
possono comprendersi quelle per compensi al personale che, in ore straordinarie, sia 
chiamato a prestare !a sua opera con viva raccomandazione, della quale V. E. apprez
zerà \' opportunità, di contenere tali compensi nei pil1 ristretti limiti, in vista dello 
5Copo cui i proventi dell' eliminazione sono destinati , e ,  preferendo, in massima la 
concessione di compensi a forfait , anzichè ad ora di lavoro. 

Il materiale zul quale le operazioni di spoglio debbono compiersi riguarda non 
soltanto le carte degli Archivi correnti e di deposito (con esclusione di quelle già 
acquisite agli Archivi di Stato, per le qua)i debbonsi presupporre già P-seguiti gli scarti) 
ma anche i modelli, i bo!lettini, le pubblicazioni, i rifiuti postali e telegrafici, i bo!· 
leltari, gli stampati in genere e quant' altro costituisca presso i vari uffir:i un m<:teriale 
inservibile ed ingombrante. 

Le disposizioni de!!' art. 3 del decreto, che dispens?-no da ogni formalità per 
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l' eliminazione degli stampati, debbonsi intendere applicabili soltanto agli stampati dei 
quali non siasi fatto uso, cioè che non siano stati completati con indicazioni mano
scritte, con firme, con bol!i ecc. nè si estendono a moduli stampati su carta fi\ogra· 
nata o che abbia speciali caratleristiche di fabbricazione (ad esempio moduli di de
creti, dì diplomi, di brevetti) che facciano ritenere inopportuna la libera alienazione 
di essi, pel pericolo di illecito uso. 

In tali casi sarà necessario che se ne riferisca con speciale rapporto al Ministero 
dell' interno aflìnchè possa esso esaminare se e quali cautele debbansi prescrivere, a 
norma anche del successivo art. 6. 

Gli elenchi delle carte da eliminarsi che le Direzioni degli Archivi di Stato 
ritengano in tutto o in parte meritevoli di approvazione saranno da esse direttamente 
inviate al Ministero dell' interno, che provvederà secondo la sua competenza. 

Per raggiungere maggiore spedite1.za nelle operazioni di vendita, di regola le carte 
saranno direttamente consegnate, con le modalità prescritte dall'art. 4, al Comitato 
centrale od ai Comitati ed uffici locali da esso delegati. 

In tal caso i capi dei respettivi uffici saranno esonerati da ogni successiva cura, 
salvo \' esercizio della facoltà di controllo prevista dall' art. 6. 

�ando poi, in applicazione dell'art. 6, la carta debba, invece, essete diretta· 
mente eliminata a cura degli uffici cui appartiene, converrà che essi facciano capo al
l' Economato generale dello Stato presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Com� 
mercio, quale organo competente, per averne indirizzo ed istruzioni. 

L' opera patriottica cui tende la nobile iniziativa del Comitato Nazionale mi 
dispensa dal raccomandare agli Onorevoli Colleghi di dare ad essa il più !argo ap
poggio, impartendo sollecite e precise istruzioni ai dipendenti uffici centrali e provinciali, 
affinchè sia subito e con ogni alacrità iniziato il lavoro di cernita. Occorre, però, che 
agli incaricati di esso sia in modo esplicito chiarito che le finalità cui sono rivolte le 
disposizioni de! decreto 30 gennaio u. s. debbono essere raggiunte senza in alcun modo 
recare menomazione e pregiudizio alla compagine organica degli Archivi, la cui funzione 
è altamente importante, sia sotto l' aspetto giuridico, P<"T la conservazione dei docu
menti che comprovano i diritti degli enti e dei cittadini, sia per fini di cultura. 

Perciò deve essere raccomandata ogni necessaria cautela ad evitare scarti inconsulti 
di documenti che offrano un qualsiasi interesse per l'Amministrazione e per la Storia. 
E le Autorità locali faranno opera avveduta impedendo altresì che enti pubblici e 
cittadini disperdano, in occasione degli Karti promo�si dal Comitato Nazionale, carte 
di tal genere dei propri Archivi ed anche collezioni di stampe e di antichi giornali, 
che gli Archivi di Stato potrebbero, invece, ricevere, ad incremento delle proprie 
raccolte storiche, qualora ne abbiano bisogno. 

il .'JUinislro 

SALANDRA 

GU ARCHIVISTI E LA GUERRA. - Per scempio vandalico e mera inciviltà 
l' e5ercito austro-ungarico ha distrutto il borgo di Loppio ha Morì e Riva neli' atto 
di doverlo abbandonare definitivamente all' esercito italiano. In tale distruzione è 
scomparso quel gioielio di antichità e di arte ch'era la villa dei conti Castelbafco
Visconti-Simonetta ; ed è stato disperso e incendiato l' archivio preziosissimo di quella 
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famiglia patrizia, che conteneva pergamene che risalivano al 1 1  00, autografi di 

Carlo V, documenti vari illustranti la storia della reg10ne. 

L'INAUGURAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL GABINETTO FOTO� 
GRAFICO ANNESSO ALL' ARCHIVIO DI STATO DI ROMA. - Del Gabinetto 

fotografico annesso all'Archivio di Stato di Roma, delle sue norme costitutive fissate 
dal Ministero dell' Interno, del suo programma di lavoro tracciato in linee generali, 
demmo notizia nei penultimo fascicolo di questa rivista. Oggi annunziamo ai lettori 

çhe esso è stato inaugurato ed è già in funzione fin dal 1 6  gennaio u. s. sotto la dire
zione del Primo Aiutante Guglielmo Alterocca. 

Precedette l' inizio dei lavori una breve intima riunione augurale di cui noi fac� 

ciamo gui parola solo per ricordare che ad essa consentì di presiedere l' amatissimo 

capo dell'Amministrazione degli archivi italiani, il cav. uff. avv. Giu5eppe Spano. 
Giuseppe Spano che, fortunatamente per la nostra famiglia archivistica, ha. 

continuato a dirigere la Sezione degli Archivi cli Stato, anche dopo essere stato as· 
sunto alralto ufficio che egli occupa attualmente al Ministero dell'Interno - è l'au· 

tore di questo Gabinetto fotografico. 
Alla sua provvida iniziativa, alla sua illuminata liberalità, si deve infatti la per� 

fetta organizzazione scientifica di questo nuovo strumento di lavoro che apre più vasti 

orizzonti alle nostre discipline. 
Egli - conciliando i criteri della più rigida economia, che nel momento attuale 

devono imperare su tutte le spese di Governo, insieme con le esigenze imprescrittibili 
dell' amministrazione e della scienza - ha permesso che la nuova officina fosse non 
soltanto fornita dell' oulillage strettamente necessario ad un teorico e limitato funziona· 
mento, ma fosse anche dotata di tutte quelle più modeme e più utili comodità ac� 
cessorie, !e quali in un fum:iona;mento u fine pratico ed in piena efficienza, rappresen· 
tano economia di tempo e garenzia del lavoro. 

Di ciò appunto noi qui vogliamo dare una sommaria idea a quanli si interes· 
Mno, negli archivi, di cose fotografiche. 

Accenniamo innanzi tutto al macchinario. 
Esso consiste principalmente nell' apparecchio di posa e nell' apparecchio di in

grandimento. - Del primo diremo, per gli intenditori, che è dotato di un eccellente 
obbiettivo, specialmente adatto per riproduzioni (un Apocromatico T essar�Zeiss, f. 1 : 10, 

della lunghezza focale di mm. 460). Del secondo ci riserviamo di dimostrare !a po� 
tenzialità e la precisione con esempi pratici che saranno riprodotti fra non molto in 
questa stessa livista. 

Per amore di brevità rinunciamo ad elencare gli apparecchi accessori : teniamo 

solo a notare che essi sono quanto di meglio offre il mercato fotografico. 
E lo steS$0 diciamo per i prodotti chimici, e per il materiale semibile (carte e 

lastre), di cui un' abbondante scorta, ben custodita ed oculatamente usata, permette 
di affrontare qualunque minaccia di eventuali carestie fotografiche. 

Dei locali in cui è stato installato il gabinetto, riparleremo più a lungo in se
guito, quando essi avranno assunto una sistemazione più ampia. Per ora essi sono 
così dì5tribuiti :  una camera oscura per operazioni chimiche, dotata di un perfetto 
comodissimo impianto di luce elettrica riccamente distribuita in lampade bianche, rosse 



72 Notizie 

e gialle ; una camera di posa coperta a vetri ; una camera di stampa munita di uno 
3peciale mobile-pressa ; altri ambienti minori di risulta, - A questi tutti danno la 
temperatura necessaria nella stagione invernale due potentissime stufe elettriche, e nella 
stagione estiva due ventilatori, pure elettrici. 

Tra qualche mese nuovi locali saranno aggiunti a questi, ed in essi sarà prov
veduto al collocamento deUa macchina da posa in una galleria a luce artificiale che 
permetterà di rendere l' esecuzione dei lavori fotografici indipendente dalla variabilità 
della luce solare. 

Di quest' ultimo perfezionamento - siamo lieti di dichiararlo qui - ha avuto 
l' idea, ed ha subito offerto !a realizzazione . . . .  amministrativa, lo Spano medesimo 
nella sua visita di inaugurazione. 

A!!a quale -- egli ha promesso - seguirà un' altra : quando, a visitare il gabi
netlo in funzione, egli verrà prossimamente insieme con l' illustre capo dell' ammini
stral.ione civile - il Direttore Generale Gr. Cord. Alberto Piro n ti. 

ARCHIVI PARROCCHIALI DJ ROMA. - Per ordine della S. Sede sono 
stati concentrati nel Palazzo Lateranense tutti gli archivi parrocchiali di Roma. Tale 
provvedimento, se, da un lato, assicura che gli atti appartenenti a tali archivi saranno 
meglio conservati, suscita, dall' altro, osservazioni per il carattere giuridico di tali atti, 
ai quali è necessario ricorrere per tutto che concerna lo stato civile dei cittadini 
prima de! 2 1  settembre 1 8 70. 

SEDE DELLA DIREZIONE E AMMI!\ilSTRAZIONE. DELLA RIVISTA. 

Con questo fascicolo la sede della direzione e amministrazione de « Gli Archivi Ita
liani » vien trasferita a ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE, N." 287 ; ove 
d' ora innanzi dovranno esclusivamente essere diretti tutti i manoscritti, corrispondenza 
e vaglia. 

PUBBLICAZIONi PERVENUTE IN CAMBIO O I N  DONO 

a) periodici 

Archivio �torico della Calabria (Mileto-Catanzaro), a. III ,  ( 1 9 1 5), n. 3. 
Avvenire (L') degli firchhd (Palermo), a. XII ( 1 9 ! 5),  n. 1 0- 1 2 ; Xlii 

( 1 9 1 6), n. 1 -3. 
Bibliographe moderne (Paris), a. XVII ( 1 9 1 4-1 5), n. l 00-102. 

Bullellino storico pisloie�e (Pistoia), a. XVIII ( 1 9 1 6  ), fase. l .  
'!?/vista delle biblioteche e degli archi-vi (Firenze), a. XXVI ( 1 9 1 5), n .  5-12.  
RiJJisla storica benedettina (Roma), a .  X ( 1 9 1 5), fase. XLV -XLVI. 
Rivista storica del Sannio (Benevento), a. Il, ( 1 9 1 6), n. l .  
Supplemento all'opera : Le monele del Reame delle 'Due Sicilie da Carlo V 

d' Angiò a Vitlol"io Gmanuele II, a cura dell' autore Memmo Cagiati, (Napoli), 
'· 5.0 ( 1 9 1 5), 3-4. 
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b) pubblicazioni varie 

BARONE uiL prof. NICOLA. Intorno alla voce onciale, attributo di �rit� 

tura. Sarno, Fischietti, 1 9 1 6. 1 6.1! pp. 13, e l fauimile, 

- Per lo studio dell ' archivistica, (dagli atti dell'Accademia Ponlaniana), Na

poli, Giannini, 1 9 1 6. 4.0 pp. 19. 

BELLUCCI ANTONIO, Memorie doriche ed artistiche del Tewro nella Catte
drale, dal secoio XVI al XVIII, desunte da soli documenti inediti, con prefazione, 
di p. G. Taglict!at.::da J. O. - Napoli, Iacuel!i, 1 9 1 5. 8.11 pp. XVI-238 con 2. ili. 

BERNARDI!\l dr. CESARE. Riordinamento degli archivi di Stato e degli ar
chivi notarili in ltulia. Napoli, Sorrentino, 1 90 1 .  16.0 pp. 3 1 .  

CAGIATI MF::Vll'v10. Le monete del re J'([anfredi nel Reame delle 1Jue Sici

lie (dagli atti dell' fstiluto italiano di numismallca). Roma, 1 915 ,  8.0 pp. 32. 

CARACC\OLO AMBROGIO. Il conte FranceJCo Caracciolo di cr:orcbiarolo. 
Napoli, San Giovanni, ] 9 !  5. 8, u pp. l I l ,  

GENUARDI LUIGI. La .. Lex el consueludo 'l(.omanorum » nel principato 
longobardo di Salerno (dall'Archivio storico napoletano). � Napoli, Pieno, 1 9 1 6. s.n 
pp. 1 9 .  

LAZZARESCHI dr. EUGENIO. S. Caterina da Siena in Val d '  Orcia. Fi-
renLe, Ùp. domenicana, 19 )5 .  a.u pp. 85. 

H.ec. dell'opera di 'l?,oberl Fawtier, Catheriniana nel Bullcilino sencse di 
storia patria, XX! 2.0 

Francesco Sforza e Paolo Cuinigi. Contributo di docUmPnli i11eÒiti. - Lucca, 
Baroni, 1 9 1 6, BY pp. 2 1 .  

LOEVJNSON dr. ERMANNO. Sunti delle pergamene marchigiane comerL'ale 
nell' .;lrchi"Vio di Stato di Roma (dagli Atti e Mem. della 7{. Depulaziorw di Storia 
palria per le .,%Carche) - Ancona, 1 9 ! 5 .  8.0 

LUJ3RANO LUIGI. Catalogo f06 : libri, inwnabili e legature. � Napoli 
! 9 1 6. 8.' pp. 60, illustrato. 

MENGOZZI prof. dr. GUIDO. Il comune rurale del ierrritorio lombardo-losco -

Saggio di ricerche storiche giuridiche l. - (dagli Stadi Senesi XXXI). - Torino, 
Bocca, 1 9 1 5 .  8. 0 pp. 58. 

MOLMENTJ POMPEO. Sebastiano Veniero dopo la battaglia di Lepanlo -

Documenti inediti (dal Nuovo .;lrchivio 'Vene/o). - Venezia, Ferrari, ! 9 1 5 .  B. o 
pp. 1 5 7 con 1 1  tav. 

MORJNI NESTORE. Il battaglione Pielramellara - Notizie (dall' Archiginnasio, 
X). - Bologna, Azzoguidi, 1 9 1 5 .  B.D, pp. 1 2  con l riltat!o. 

-� Pietro Maroncelli in alcuni documenti dell ' fircbivio di Staio di :Bologna 
(ivi) Bologna, Azzoguidi, 1 9 1 5 .  8.'' pp. 1 O, con l facsimile. 
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f'At�A;-..l! ilVV. LEOPOLDO. llffihmo e Luigi XVI (dall' Archivio storico Iom

barde, XLII. 4.'') Ivlilano, Cagliati, 1 9 1 6. 8Y pp. 1 2 . 
P,AJ...:T ANELU dr. GUIDO. L: prinw pcrs� ;u,�ioni austriache in Italia - Bolo

gna, Giornale del MaWtw, 1 &  murm 1 9 1 6  
RE dr. EMILIO. L' archil>io defegalizio d '  Anconc! cd il suo riord!namenlo 

(dagli atti � mem. della R. crJep. di si. p. per le Marche) Ancona 1 9 1 5 .  B.o . 

.SFORZA conte GiOVANNI. 'Papa Rezzonico studia!ù ne' dispacci inediti di 

un diploma!icu lucchcse (in Memorie dd!3. 'H_. Accademia de./{e Scienze di ToiÌno, 

�. Il, col LXV, n. 6) Torino, 4.(1 pp. J4. 

VOU'lCl::LLA nob. dr. LUIGI. Il romanzo Ji una prù1cipcs�o·a di Sas.\·onla 
(Luisa Carlotta di Borbone). Lucca, l3nroni, 1 9 16.  8.u, pp. 53 con 1 ritratto. 

WElL. An jo�.::r le jour avec l 'arméc russe. (dalla Rcoue dc cpMis, 1 5  marzo 

1 9 ! 6). Paris, Pochy, 1 9 16 .  s.n pp. 30. 

CESARE BELLOCCi, responsabile 
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ANNO III. Fase. Il. 

La pubblicità degli attr delle ammmr
strazrom governative. 

Uno degli articoli, men noti, del regolamento per gli ar
chivi di Stato, approvato con r. d. 2 ottobre 19 1 1 ,  n. 1 1 63, è, 
certamente, r 82.0, col quale termina il capo II, relativo alla 
pubblicità degli atti. Vi si prescrive che : « le disposizioni dei 
precedenti articoli 77 a 80 sono applicabili agli archivi di depo
sito delle amministrazioni governative centrali e provinciali, ed in 
quanto sia possibile, anche ai rispettivi archivi correnti >>. 

La ragione d.i_ tale provvedimento è chiarita nello Schema 
del nuo11o regolamento per gli archivi di Stato, sottoposto, il 1 4  
giugno 1 9 1 1 ,  all' approvazione del ministro dell' interno, colle se
guenti parole (pag. 53) : « Fu segnalato al ministero il fatto che 

da taluni uffici governativi si comunicassero liberamente agli stu
diosi documenti di carattere riservato, ciò che potrebbe dar luogo 

« a gravi inconvenienti, specialmente nelle provincie, nelle quali, 
« per la mancanza di archivi di Stato o provinciali, ciascun ufficio 
« conserva tutti i propri atti, compresi quelli di periodi politica
« mente assai importanti. 

« A rimuovere, almeno in parte, tale pericolo, fu emanata 
la circolare 9 agosto 1908, n. 6000-1 , le cui disposizioni sono 

« ora, col presente articolo, tradotte in forma regolamentare, esten
<< dendole per di più, come è regolare, a tutte le amministrazioni 
« governative centrali e provinciali » . 
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Sarebbe, in verità, molto strano che negli archivi di Stato 
fosse limitata la libera consultazione degli atti, per esempio, di 
politica estera, all' anno 1 847, quando al ministero degli affari 
esteri o altrove si comunicassero anche quelli di tutto il nostro 
risorgimento ; ovvero, che, pei primi, vigesse la norma che gli 
atti amministrativi non sono pubblici se non alla scadenza della 
prescrizione trentennale, mentre ad ognuno fosse lecito esaminare, 
mettiamo pure presso le prefetture e a scopo di studio, anche 
quelli dell' anno scorso. 

Lodevole è, dunque, il concetto informatore 'di questo arti
colo : che consiste nel desiderio di ricondurre la pubblicità di 
tutti gli atti, presso qualunque amministrazione governativa si tro
vino, a norme generali uniformi, tali da eliminare le diversità 
d' interpretazione e gl' inconvenienti lamentati. 

Tali disordini si sono verificati specialmente nel campo della 
coltura ; e quindi è ragionevole che la prima impressione, che si 
riceva leggendo il testo che vi rimedia, faccia ritenere che sol
tanto alla manifestazione degli atti consultati a scopo di studio si 
sia in tal modo provveduto. 

Questa induzione può trovare un fondamento nel ricordo del
l" opera della Commissione per l' ordinamento degli archivi di 
Stato ; che, nel marzo 1 870, ebbe a rispondere al l O. 0 quesito, 
propostole dal ministro, perchè indicasse : « quali regole dovreb
bero osservarsi per la pubblicazione, la lettura e la copia dei do
cumenti » ,  

Essa espresse l a  norma della pubblicità assoluta dei docu
menti da consultare per studi storici, salve le limitazioni consi
gliate dalla moralità e dalla prudenza ; ma dimostrò chiaramente 
come del solo materiale archivistico, utile agli studi, si preoccu
passe, senza fermarsi di soverchio sul senso letterale del quesito 
propostole e segnatamente della voce pubblicazione, che vale 
modo di rendere manifesto il documento, anzichè qualità intrin
seca stessa del documento. 

A quella soluzione unilaterale del vasto problema, sottopo
sto all' esame dei commissari, non poteva sottoscrivere l' ammi
nistrazione, che dalle necessità pratiche del servizio quotidiano 
era costretta a considerare la questione in tutta r ampiezza, che 
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comportava, e a riconoscere tutta la verità della osservazione che 
non sa distinguere ove finisca la storia per cedere il posto alla 
politica. Facendosi araldo di tali massime, il ministro Cantelli, 
nella relazione, che precede il decreto reale 27 maggio 1875, 
n. 2552, per l '  ordinamento generale degli archivi, scriveva : 

� Grave problema era dire quali degli atti archiviati fossero 
« pubblici, quali no ; fu risposto che fossero pubblici tutti, alcuni 
« dal giorno stesso in cui entrano negli archivi, altri dopo un 
« certo numero d' anni, meno un' eccezione sola imposta da con
« siderazioni di pubblica moralità. Sente ognuno come i giudizi 
« e le informazioni, che per debito d' ufficio si pronunziano dai 
« pubblici funzionarii sulla vita di determinate persone, non deb
« bano essere comunicati ai curiosi se non quando il tempo tra-

scorso permetta di leggerli senza passione, e gli avvenimenti 
successivi abbiano dato ai fatti precedenti quel valore che i 

« contemporanei non veggono sempre giustamente. Importa far ri
« manere senza effetto gli errori, pur troppo facili ogni qual volta 
« si tratta d' individui ; importa a tutti che i sospetti e le con
« getture non acquistino credito dall' essere riferiti in documenti 
« ufficiali. Nè la storia avrà danno : perocchè le sue sorgenti 

sono nelle azioni degli uomini, non negli apprezzamenti che 
altri abbia fatto, costretto dalle circostanze dei tempi e dei 

<< luoghi. 
« Gli atti di politica estera sarebbero pubblici sino al 1 8 1 5  ; 

"' i processi giudiziarii penali non diverrebbero pubblici se nòn 
dopo settant' anni, lo spazio, cioè, di due generazioni umane. 

« Dopo tanto tempo e tante mutazioni del diritto pubblico non 
« essendo da temere inconvenienti nè per le persone, per le 
« relazioni nostre cogli altri Stati, mancherebbe qualunque motivo 
« per tener segreti i primi : ragioni di sommo interesse sociale 

consigliano invece a restringere per ordine di anni la pubblicità 
"' dei secondi. Le procedure, che rimasero nello stadio della istru
« zione, si sottraggono per natura propria dalla pubblicità : quelle, 

poi, alle quali fu aperta la via del pubblico dibattimento, con
« tengono quasi sempre sospetti ed accuse che il giudice non rac
« coglie od abbandona pel sopravvenire di notizie più sicure e 
« diverse. D' onde accade che non tutto il processo scritto sia 
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« svolto pubblicamente, e che, anche dopo le sentenze di asso
luzione o di condanna, ne rimanga buona parte non discussa 

« appunto perchè incompiuta o non giustificata. 
« Alla pubblicità degli atti amministrativi fu prefisso il ter

« mine della prescrizione trentennale per tutela degli interessi 
• dello Stato. 

(( Nessun assoluto segreto, però, in qualunque delle tre serie 
di atti, come nessun termine alla pubblicità dei documenti che 

« giovino alla storia, o su cui si fondi il diritto dei cittadini. 
Questi ultimi saranno sempre pubblici ; degli altri, di cui non 

« sia matura la pubblicità, sarà dato notizia con licenza dei mi
"' nistri dell' interno, di grazia e giustizia, o degli affari esteri, 
« secondo le competenze di ciascuno )) . 

Queste parole indicano a sufficienza quanto l' applicazione 
del principio della pubblicità, ammessa dall' amministrazione sia 
più estesa di quella concepita dai valentuomini, che componevano 
la Commissione del 1 870. Secondo le parole del Cantelli, alla 
teoria della pubblicità soggiacciono tutti gli atti indistintamente, 
che si trovino conservati in pubblici archivi, possano essi giovare 
agli studi storici o riferirsi ad interessi giuridici o politici dei cit
tadini e della comunità. 

Perciò, anche il provvedimento, che sembri mirare ai soli 
documenti consultati a mero scopo scientifico, rientra in questo 
ordine di idee, e si estende a qualunque specie di atti, unico 
essendo il concetto della pubblicità colle sue limitazioni. 

N e consegue per noi che la p1ima impressione, che si possa 
avere leggendo il testo dell' art. 82, secondo la quale I' estensione 
delle sue disposizioni sia limitata alle carte giovevoli agli studi 
storici, vada cancellata per cedere il posto all' interpretazione, 
molto più razionale, che il provvedimento, presovi, abbracci nella 
sua complessità tutta quanta la materia dell' amministrazione. 

Se l' esame della relazione Cantelli non bastasse a dare una 
idea della vastità degli argomenti, ai quali si applichi, ricorde
remmo che successive riforme del regolamento archivistico, a suo 
tempo promulgato, quelle del 9 settembre 1 902, per esempio, e 
l' altra, tuttora in vigore, dal 2 ottobre 1 9 1 1 hanno completato lo 
schema delle disposizioni relative alla pubblicità, contemplando 
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il caso degli atti privati, la cui pubblicità è stata dichiarata illimi
tata per gli autori dei medesimi e i loro aventi causa e ritardata 
sino a un cinquantennio in tutti gli altri casi. Parimente, la data 
estrema della piena pubblicità degli atti di politica estera, fissata 
all'anno 1 8 1 5  dal regolamento 1875, è stata successivamente por
tata al 1 830, in attesa che venga promulgato il provvedimento 
che per arretrane ancora tal data sino all'anno 1847 prese il 
Consiglio per gli archivi nella seduta del 1 8  dicembre 1 9 1 4. 

Tutte queste provvidenze si riferiscono esclusivamente alla 
materia, alla quale si deve applicare il principio della pubblicità. 
Lo stesso avviene per quanto concerne i luoghi, ove sì conserva 
tale materiale e a cui si estendono le disposizioni in esame : 
poichè trattasi non solamente degli archivi di deposito di tutte 
quante le amministrazioni governative centrali e provinciali, ai 
quali si riferiscono gli art. 70 e 72 del regolamento citato, ma 
sì ancora di quelli correnti, presso i quali alcune pratiche pos
sono rimanere per molti anni prima di essere esaurite, ovvero 
essere riassunte per esigenze del servizio corrente. In altri ter
mini, dopo la promulgazione del decreto reale 2 ottobre 1 9 1 1 ,  
n. 1 1 63, e per effetto dell' art. 82, non v' ha più carta n è  ufficio 
governativo in Italia che si sottragga alle norme prescritte per la 
pubblicità degli atti. 

* 
* * 

Così concepite, le disposizioni dell' art. 82 assumono un'im
portanza manifesta non solamente per la innovazione che intro
ducono nel nostro diritto pubblico, ma altresì per la gravità e il 
numero dei problemi, che sollevano. 

Qyesti vertono, naturalptente, più che sulla pubblicità asso
luta degli atti, sulla quale non sorge dubbio alcuno, sulle limi
tazioni, che le varie ragioni, addotte dal ministro Cantelli, con
sigliano di stabilire per alcune serie di atti. Ora, se r applicazione 
di tali limiti alla pubblicità degli atti, conservati negli archivi di 
Stato, ha già sollevato violenti proteste, alle quali non è stato fi
nora risposto in modo convincente, immaginiamo quante rampogne 
sarebbero state mosse, se fosse stato più conosciuto l' art. 82, e 

quante si muoveranno pur che si sappia che tali limitazioni sono 
estese agli archivi di tutte quante le amministrazioni governative ! 
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Tuttavia, sono d' avviso che si sia censurato acerbamente, il 
provvedimento del regolamento archivistico del 1 902, e quindi 
si censuri anche quello più largo del 1 9 1 1 ,  senza aver bene con
siderata e misurata tutta r estensione o portata che possa assumere. 
v· ha la mania di ritenere che, almeno per quel che sia degli 
atti giudiziari e amministrativi, quelle limitazioni costituiscano una 
angheria perfida, tirannica ed insopportabile, diretta a privare il 
cittadino del diritto di opporsi a un sopruso del governo, di ri
vendicare e difendere le proprie ragioni, di ottenere giustizia. 

Ora, questo sospetto non ha il minimo fondamento. Basta 
distinguere a che cosa si riferiscano precisamente le  disposizioni 
del regolamento archivistico per convincersene e riconoscere come 
non sia leso alcuno dei diritti subbiettivi del cittadino. 

E, anzi tutto, se osserviamo quel regolamento, rimaniamo 
colpiti dal fatto che non si preoccupi quasi in modo veruno di 
quegli interessi immediati che più importano all' individuo. Nel
l" art. 7 8 e nei seguenti non è proclamata alcuna massima, alcuna 
limitazione per quel che concerne le convenzioni, che intervengono 
fra privati. Non ve n' ha che una semplice nozione in mezzo al
l' art. 80, come se fosse cosa che non riguardasse la materia degli 
archivi. 

È bene, a tale proposito, avere presente che la materia degli 
archivi appartiene essenzialmente al diritto pubblico e non al di
ritto privato; e che perciò si regge colle norme del primo, mani
festate nel regolamento che discutiamo. Con ciò, tuttavia, non si 
esclude che anche soggetti di diritto privato trovino posto nei 
pubblici archivi: poichè sappiamo che parte non modica dell' at
tività dell' amministrazione in generale si esplica nell' applicare 
nelle sue relazioni coll' individuo le norme del diritto privato o 
nelr invigilare per i supremi fini dello Stato l'applicazione esatta 
di tali norme. 

Quindi è implicito nelle formule, espresse nel regolamento, 
il riconoscimento delle norme del diritto privato, in quanto ·però non 
esorbitino, nè sollevino conflitti di attribuzioni fra le magistrature 
che debbano applicarle. 

D' altra parte è assioma indiscusso e indiscutibile che un 
atto, pubblico per sua natura e perciò disponibile alr individuo, 
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che lo richieda, non cessi di essere tale, non muti veste per il 
fatto solo di uscire dalla sua sede ongmana per entrare in altro 
deposito. 

Dopo tali premesse, possiamo chiederci che siano gli atti e 
documenti « che per la loro origine e la loro natura sono d' in
dole privata >> , dei quali tratta l' art. 80 nel suo comma terzo. 
La risposta più facile da dare al quesito sarebbe quella che di
cesse che sono gli atti e documenti dei quali tratta il Codice 
civile : quelli dunque che producono obbligazioni e diritti verso 

terzi. 
Ma, ripetiamo, siamo nel campo di diritto pubblico e quindi 

una tale risposta costituirebbe addirittura un errore. Gli atti, che 
producono quelle obbligazioni e quei diritti, appartengono al di� 
ritto privato e dalle norme del medesimo vanno retti. Quelli di 
cui si discorre devono essere atti che non creano obbligazioni, 
n è diritti, senza perciò essere privi di tale interesse da costituire 
un pericolo, un danno per coloro a cui appartengono, quando 
un terzo potesse servirsene contro di loro. T ali sono, per esem� 
pio, le scritture di un privato, d' una famiglia, di un'istituzione 
di pubblica beneficenza, di un comune o di una provincia, che 
non fossero più conservate presso il loro proprietario. Noi sap� 
piamo come ciò possa facilmente verificarsi negli ,archivi di Stato, 
dopo che la provvida legislazione vigente, per assicurarne la con
servazione, ne sollecita il deposito o il dono in mano all' ammi
nistrazione. Non dobbiamo scordarci che ciò parimente può es
sersi verificato e verificarsi in seguito a sentenze antiche e mo
derne che ne abbiano disposto l' incameramento o il sequestro. 
E, precisamente in questo secondo caso, noi ci troviamo di 
fronte al fatto dell' esistenza di tali scritture anche fuori degli 
archivi di Stato, e, quindi, all' opportunità di estendere le di
sposizioni archivistiche fino anche a quegli altri depositi governa
tivi ove esse possano trovarsi custodite. 

Due ordini di considerazioni nascono da questi argomenti. 
Anzi tutto, fra gli enti summenzionati trovano facilmente posto ospe
dali e istituti di pubblica beneficenza che, per sicurezza delle 
proprie scritture e sino anche per ristrettezza di spazio ai propri 
fini, hanno preferito depositare i propri atti presso gli archivi di 
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Stato, e magari presso altri istituti governativi, pur conservan� 
done la proprietà. V al e anche la pena di esser ricordato il motu- _, 

proprio di Pietro Leopoldo di Toscana del 24 dicembre 1 778 ; 
che, istituendo il pubblico archivio diplomatico di Firenze, avo-
cava allo Stato « gli archivi delli spedali, corpi, università e 
t( luoghi pii, sottoposti immediatamente all' autorità regia » . È 
naturale, che nello svolgimento della loro attività tali istituti ven-
gano a conflitto coi terzi : ma è altrettanto naturale che questi non 
possano valersi degli atti depositati contro il depositante. 

T al e massima è sanzionata nell' art. 7 1 ,  ove si prescrive che 
fra le condizioni del deposito " fermo l' obbligo di osservare le 

norme generali prescritte dal presente regolamPnto per la pub
blicità degli atti, non potrà essere incluso il divieto agli stu

« diosi della consultazione delle carte che costituiscono il depo
« sito, salvo quando si tratti di documenti che abbiano carattere 

di interesse privato immediato pel depositante » .  

Ciò posto, elegantissima questione è quella che può venire 
sollevata per sapere se tali disposizioni e tutte le altre del rego
lamento archivistico possano applicarsi anche agli istituti consimili 
che abbiano ritirato dagli archivi d'i Stato le carte depositatevi _ 

o conservino la custodia del proprio archivio. 
La discussione, così impostata, esorbiterebbe dall' argomento 

preciso che c' interessa in questo momento. Limitandola alla sola 
materia della pubblicità, discerniamo agevolmente che le norme, 
imposte in proposito dal regolamento, non solamente regolano gli 
atti di quelle istituzioni finchè rimangono presso gli archivi di 
Stato, ma li impegnano, anche dopo che sia stata concessa la 
restituzione del deposito fattone, per mezzo delle clausole, pre
scritte dal prelodato art. 7 1  ; sul quale, molti anni addietro, in
terloquimmo. 

Cl!!esta osservazione risolve certamente il quesito per quanto 
concerne i depositi restituiti. Ma rammentiamoci : che, fra le 
norme, fissate dal r. d. 2 ottobre 19 1 1 ,  n.' 1 1 63, è P.Ur con
templata quella che regola la pubblicità degli atti che assumono 
carattere d' interesse immediato per l' ente, e altresì, che nel de
posito non potevano comprendersi nè le deliberazioni, nè i ver
bali, di cui all' art. 34 della legge 1 7  luglio 1890, n.' 6972, 
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serie 3.", e all' art. 50 del r. d. 5 febbraio 1 89 1 ,  n.' 99 serie 4." 
per. l' esecuzione di detta legge, e neppure gli atti da registrare, 
di cui all' art. 2 1  di questo r. d., per appartenere tali documenti 
all' archivio corrente dell' istituzione. Il deposito poteva contenere 
titoli e documenti antichi o almeno inutili al servizio corrente ; 
come titoli e documenti antichi possono essere conservati da altri 
enti morali nell' archivio, del quale non si siano mai privati. 

E quindi, mentre per l' archivio corrente continueranno a 
valere le norme fissate dalla legge speciale e, « in quanto sia 
possibile » quelle del regolamento archivistico; per l' archivio, di 
cui abbiamo trattato, queste sole dovranno essere applicate, ove 
non ne sia danneggiato l'interesse immediato dell'istituzione : e ciò, 
pei fini superiori culturali, giuridici e sociali, ai quali, sotto la 
vigilanza e la tutela governativa, anche addotta dagli art. 73 e 
74 del regolamento archivistico, contribuiscono le istituzioni di 
beneficenza. Lo stesso ripetasi per gli archivi degli altri enti, 
come il Comune e h Provincia. 

Passando all' altra considerazione, è d' uopo ricordare che 
nelle scritture d' origine e natura privata, di cui all' art. 80, 
comma 3.0 predetto, trovansi agevolmente carteggi e libri di con
tabilità. Appartengano essi ad un individuo o a un gruppo d' in
dividui per l' amministrazione del proprio patrimonio o per l' eser
cizio del commercio, sollevano senza dubbio una qualche discus
sione circa la loro pubblicità. 

Non esistendo in Italia, come presso altri Stati, speciali ar-
, chivi economici, le scritture di tal genere, tranne quelle pervenute 

per dono o acquisto agli archivi di Stato, non si trovano se non 
nelle cancellerie giudiziarie. Altrimenti si disperdono, con incon
cepibile danno per la scienza, che mormora a ragione contro l' ec
cessiva facilità colla quale i commercianti se ne liberano, appli
cando con una rigidità perfino soverchia la prescrizione loro im
posta dall' art. 26 del Codice di commercio. Presso le cancel
lerie giudiziarie hanno vigore le norme dell' art. 82 ; e quindi non 
può sorgere dubbio in proBosito. Piuttosto, è da chiedersi se, 
tranne che per scopi giudiziari, per cui sono larghissime, dette 
cancellerie si prestino a comunicare quegli atti a chiunque li 
chieda ! 



84 E. Casanova 

Il fatto di poter trovarsi tali scritture nelle cancellerie giu
diziarie ci porta a dare uno sguardo agli atti che nelle medesime 
si producono, redigono e conservano. 

La moderna legislazione impone la conservazione degli atti 
penali : prescrive invece la restituzione alle parti degli atti in 
cause civili. E affinchè dall' inosservanza di tale disposizione t 
dalla mancanza di zelo da parte degli interessati non nascano 
responsabilità in proposito, l' art. 2 1 43 del Codice civile libera 
da tale responsabilità cancellieri, avvocati e procuratori, dopo il 
decorso di cinque anni dal termine definitivo deila lite. Qyindi 
non v' ha su tale argomento materia da discutere, nè per gli uf
fici giudiziari, nè per gli archivi di Stato, anche se qualcheduna 
delle carte a tali liti fosse rimasta abbandonata in cancelleria, 
o anche se si fosse in qualsivoglia modo introdotta in archivio. 

Ma questi atti alle liti civili non consistono tutti in com
parse. Possono essere atti di altro genere ; e allora rientrano in 
un altro ordine e precisamente in quello degli atti pubblici per 
loro natura. Son dessi quei negozi giuridici, espressamente deter� 
minati dalla legge, che assumono una particolare gravità o un 
particolare pericolo pei contraenti e pei terzi, e richiedono, nella 
loro impronta esteriore, l' osservanza di certe formalità, capaci di 
eliminare il sospetto di falsità a danno altrui, e pertanto di per
mettere che gli atti, ai quali sono apposte, vengano da chiunque 
rievocati come piena e perfetta attestazione di un fatto o di un 
diritto. 

L' apposizione di queste formalità, perchè attribuiscono �Ila 
redazione dell' atto la pubblica fede, non può essere affidata ai 
contraenti stessi, ma soltanto a pubblico ufficiale, che sia depo
sitario permanente di detta pubblica fede o che ne sia special
mente investito per effetto di particolare determinazione della 
legge. 

L' atto, così redatto è detto pubblico dall' art. 1 3 1 5  del Co
dice civile ; e la forma, che assume, è prescritta, sotto pena di 
nullità, per una serie innumerevole di contrattazioni e di dispo
sizioni. Sono pertanto da redigersi con tali formalità e da con
siderarsi come alti pubblici, ad esempio, i conferimenti di proprietà 
d' immobili, le convenzioni relative alle servitù prediali, al diritto 
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di uso o usufrutto, di locazione, quelle concementi le rendite 
perPetue o vitalizie, i mandati, le autorizzazioni, i testamenti pub
blici, le divisioni, le donazioni, le separazioni matrimoniali. Sono 
da considerarsi ancora come tali per la lo

.
ro efficacia le sentenze 

dei magistrati giudiziari, i vaglia postali, ecc. Non sono, checchè 
si sostenga, atti pubblici le .E:�t��i.e, i collaudi ecc., pure essendo 
atti sui quali sono state basate le sentenze eCc. 

Ora, di tutti questi atti pubblici è ammessa la pubblicità 
così dalla giurisprudenza, come dalla dottrina, in base all' art. 
9 1 .3  del Codice di procedura civile, secondo il quale: « Qualun
que depositario pubblico autorizzato a spedire copia degli atti 
che esso ritiene, deve, se richiesto, darne copia autentica, ancor
chè il richiedente o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, 
sotto pena dei danni e delle spese ecc. }} . 

Senonchè la dottrina, per il fatto stesso della diversità della 
voce adoperata nella legge, si credette in dovere di dare a que� 
sto principio una estensione illimitata, che ne rese confusa la per� 
cezione : e qu�si venne ad ammettere l' assurdo che di tutti i 
documenti, di tutte le carte, che siano conservate in un pubblico 
deposito, ognuno abbia diritto di ottenere copia. 

A frenare tanta libertà d' interpretazione basta la lettura 
�ell' iscrizione che chiarisce il contenuto del titolo X del libro 
III del Codice di procedura civile, secondo la quale tale titolo 
tratta : « Del modo di ottenere la copia o la collazione degli atti 
pubblici " .  

Non si parla degli atti in generale, ma di una determinata 
categoria di atti, vale a dire di quelli che possono creare obbli� 
gazioni o diritti verso terzi. 

Ogni altra più lata interpretazione può indurre in errori tanto 
più gravi, quanto più si commettono in materia che esorbiti dal 
diritto privato per entrare nel campo del diritto pubblico. 

Precisando invece il senso della voce adoperata dall' art. 
9 1 3, noi veniamo a distinguere le scritture che presso qualsivoglia 
amministrazione governativa vengono a cadere sotto il disposto 
dell' art. 80 del regolamento archivistico, da quelle che invece 
o non vi soggìacciono 0 sono rette dalle disposizioni dell• art. 78. 

Queste ultime, come è bene ricordare, oltre a quella delle 
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serie che concernono puramente la coltura, proclamano l' illimi
tata pubblicità de « le sentenze ed i decreti dei magistrati ; le 
decisioni e i decreti delle autorità governative amministrative ; gli 
atti dello stato civile delle persone ; gli atti necessari all' eserci
zio dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili e militari, 
ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato » .  

Tolti tutti questi atti, che genere di scrittura rimane dell' at
tività di qualsivoglia amministrazione governativa, sia giudiziaria, 
sia civile, finanziaria o militare? Rimane la congerie di corrispon
denza, studi, pareri, inchieste, registri, ecc. con la quale essa 
prepara i provvedimenti che conducono a quegli atti o alle leggi, 
alle quali questi s' informano o donde derivano, leggi che per es� 
sere già pubblicate si sottraggono a qualsiasi discussione ; rimane la 
congerie delle scritture, con le quali essa cura l' esecuzione di 
tali provvedimenti, ne segue lo svolgimento e la trasformazione. 
Tutto questo ammasso di carte non produce obbligazioni, nè di� 
ritti verso alcuno ; non serve se non all'interno ordinamento del
l' azienda. Se così è, l' individuo non vi ha interesse, nè diritto. 
(l!!alora con inopportune istanze venisse ad esercitare come un 
diritto di controllo che non gli spetta, oltre all' esorbitare dalle 
sue facoltà, intralcerebbe l' opera dell' amministrazione e provo
cherebbe un danno che non si potrebbe sempre limitare alla sola 
sua persona. E pertanto a ragione è stato provveduto ad impe
dire che pel capriccio d' un solo la totalità venisse a soffrire, pre� 
tendendo che l ' affare trattato negli uffici sia compiuto ed abbia 
perduto il proprio interesse immediato prima di esser reso pub
blico. 

E in questo senso vanno parimente interpretate le limitazioni 
frapposte alla pubblicità dei pareri di alcuni corpi dello Stato ; 
come, per esempio, quelle sancite dall' art. 26 del regolamento 
per l' esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato 
con r. d. 1 7  ottobre 1 889, n. 65 1 5, e dagli art. 24 e 88 del 
regolamento per r esecuzione della legge sulla istituzione di com
missioni provinciali, ecc., della pubblica assistenza e beneficenza, 
approvato con r. d. 1 .'' gennaio 1905, n. 1 2. 

Se ciò non bastasse a provare che le disposizioni, !imi
tatrici della pubblicità archivistica e, diremmo preferibilmente, 
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amministrativa e politica, non offendono alcun diritto, ed hanno, 
contrariamente all' apparenza, una portata molto modesta, poichè 
non concernono se non atti interni dell' amministrazione, sul cui 
merito non è, del resto, ammessa la discussione, bisognerebbe 
concludere insistendo sull' avvertenza che agli interessati, cui non 
manchino nè coltura nè perspicacia, non riuscirà mai impossibile 
trovare nella sede determinata dalla legge, anzichè presso l' am
ministrazione, che ne abbia provocato la compilazione, la copia 
autentica di tutti gli atti che producono obbligazioni o diritti dello 
Stato o verso lo Stato. Basterà pertanto che essi si rivolgano ove 
devono rivolgersi e paghino le tasse fissate. 

* 
* * 

Nè concludiamo senza ragione asserendo ch' essi potranno 
ottenere copia autentica di detti atti : poichè nel diritto di atte
nerne la copia autentica consiste la pubblicità di tali atti, secondo 
il diritto privato. 

Ora, per ottenere copia di un atto, bisogna sapere che tale 
atto esista, e determinarlo precisamente nella sua data, nelle parti 
intervenute, nell' oggetto. Ove sussista la minima incertezza, la 
richiesta di copia non può essere soddisfatta. 

Potrebbe supplirsi alla deficenza delle indicazioni con una 
ricerca preliminare. Ma questa non costituisce più un diritto per 
l' interessato. Egli può procedervi in tutti i modi e con tutti i 
mezzi che ritiene opportuni, senza perciò obbligare altri, e meno 
che mai l' amministrazione, a suggerirgli ciò che va cercando. 

o· altra parte, la concessione d' ispezione non è preveduta 
dal Codice : ciò che costituisce una limitazione assai peggiore di 
tutte quelle per cui furono mosse tante accuse al regolamento 
archivistico. Checchè si dica, tal limitazione lede effettivamente 
il diritto del cittadino, intraiciandone l' opera diretta a provare 
e perseguire le proprie ragioni e la verità. È un inconveniente 
grave, sul quale non ci pare si sia sufficientemente finora fermata 
l' attenzione dei giureconsulti. 

Lo stesso non avviene in quel regolamento archivistico, che 
magistrati e giureconsulti non conoscono a sufficienza, se talvolta 
non vi conferiscono tutta r autorità che dovrebbe avere, tal' altra 
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si permettono di deriderne persino anche la forma. Il diritto 
d' ispezione e di copia vi è larghissimamente ammesso entro i li
miti fissati dalle norme generali della pubblicità. 

Anzi, quando trattisi di atti' pubblici sin dall' origine, ii di
ritto pubblico, al quale s' informa tale regolamento, è assai più li
berale del diritto privato. Nè si verificano l' incertezza e la con
traddizione, deplorate in alcune sentenze pronunziate persino a 
distanza di pochi giorni dalla stessa Corte di Cassazione, per 
esempio, il 6 e 23 Luglio 1 883 ('}, ove venne anche distinto 
l' atto pubblico, di cui all' art. 1 3 1 5  del Codice civile, in atto 
pubblico agli effetti giuridici e in atto pubblico agli effetti am
ministrativi. 

Tale differenza nasce, a nostro avviso, dal diverso concetto 
che si ha della pubblicità nel diritto privato e nel diritto pub
blico. 

Nel diritto privato, la pubblicità, è una qualità estrinseca 
dell 'atto, che non ne impegna il merito, il contenuto ; ed è tale 
per la definizione data dall' art. l 3 1  5 del Codice civile. 

Nel diritto pubblico, la pubblicità è una qualità intrinseca 
dell' atto, che non si cura nè della forma che assume, nè delle 
formalità che lo circondano, ma ne ghermisce il solo contenuto e 
spazia per esso nel campo vastissimo della verità. 

Da questo differente modo di interpretare la pubblicità de
riva la differenza che, non ostante la dottrina vigente, deve pre
siedere all' applicazione delle pene comminate contro i depositari 
riluttanti o lenti nel rilasciare la copia richiesta. 

Valgano pure, nel campo del diritto privato, le sanzioni de
gli art. 9 1 4-9 1 7  del Codice di procedura civile ! Ma in quello 
del diritto pubblico ricordiamo tutta l' acutezza colta quale fu 
già da Lodovico Mortara e) rilevato il caso che il depositario, 
richiesto del rilascio della copia, dipenda da superiore o da una 
gerarchia di superiori e da norme regolamentari\ che si oppongano 

(1) Cfr. Corte suprema 1 883, p. 570, 599 : e, quindi anche 19  marzo 1 884, 

ivi, 1 884 p. 295. 

{i) LoDO VICO MORTARA, Commenlario del codice e delle leggi di procedura 
civile (Milano, F. Vallardi) vol. V, pag, 600-602: libro Vlll, titolo l, cap. l :  Del 
modo di ottenere la copia o la collazione degli alli. 
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al rilascio domandato. Egli non ammette però il procedimento in 
via amministrativa, indicato, per esempio, nel caso dell" art. 1 23 
del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con 
r. d. 2 1  maggio 1 908, n. 269, e dall' art. 52 del nuovo regola
mento per l' esecuzione di tale legge, approvato con r. d. 1 2  feb
braio 1 9 1 1 ,  n. 297, vale a dire nel caso del diritto di ogni 
contribuente ad aver copia delle deliberazioni comunali, perchè 
è via amministrativa sussidiaria « che non stabilisce una compe
« tenza che escluda quella dell' autorità giudiziaria. Il prefetto 
« non è giudice del diritto subbiettivo . . . Sarebbe assurdo, del 

resto, cercare in un regolamento esecutivo una statuizione va
« lida diretta a spogliare i cittadini della garanzia giurisdizionale 

costituita nel codice {Cfr. Corte di Appello di Catania, 1 5  feb
" braio 1 909 pubb. nella Giurisp. /tal. 1909, l .  2, 261 )  " · 

Ma, nel caso specifico, dal sommo giureconsulto citato, siamo 
veramente e unicamente nel campo del diritto subbiettivo? Siamo 
in un campo in cui sia applicabile la disposizione del Codice ? 
Ma ogni contribuente significa proprio ogni cittadino ? È pertanto 
competente l' autorità giudiziaria ? Non ne siamo precisamente 
persuasi ; e torniamo perciò sempre alla nostra opinione che oc
corra non confondere il campo riservato al diritto pubblico con 
quello proprio del diritto privato e nettamente distingueme i con
fini anche in fatto di sanzioni penali provenienti dalla osservanza 
delle norme relative alla pubblicità. E, distinguendo esattamente 
la qualità degli atti, dei quali si tratti , si potrà costringere il de
positario dell' amministrazione al rilascio della copia degli atti che 
sono pubblici sin dall' origine, ma non di quelli amministrativi, 
nel senso da noi spiegato, che cadono ancora entro i limiti della 
pubblicità. 

Nè potranno applicarsi penalità al funzionario, riluttante, pel 
solo fatto di avere osservato il regolamento organico, che gli vieta 
il rilascio di detta copia. Anzi riteniamo che l' autorità giudizia� 
ria non sarà nemmeno competente a pronunziarsi in proposito. 

* 
* * 

Con cio avremmo assolto il compito prefi:ssoci di esaminare 
m tutta la sua estensione la disposizione, con soverchia modestia 
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e quasi timidità nascosta nell' art. 82 del vigente regolamento ar
chivistico. 

Senonchè dopo averne rilevato, per così dire, la parte posi
tiva, dobbiamo anche accennare brevemente a una parte, che po
trebbe pur dirsi negativa rispetto agli interessi dello Stato e 
dell' amministrazione. 

Tutti sappiamo come, richiesti e non richiesti, coloro, che 
abbiano a che fare coll' amministrazione o ne dipendano, procu
rino di appoggiare ogni loro istanza, ogni loro opera con allegati, 
che ne attestino le ragioni, i meriti o le condizioni speciali. Sono 
atti, che non obbligano r amministrazione, e, talvolta, vengono 
restituiti, tal" altra, sono conservati, per esempio, nella pratica 
personale delr individuo, se questi sia funzionario dello Stato. 

Questi atti rientrano precisamente nella categoria di quelli, 
per cui la piena pubblicità è ammessa dopo la scadenza della 
prescrizione trentennale dall' ultimazione della pratica, che li con
cerne. Ma, appunto perchè allegati, e quindi introdotti in sede 
non propria, essi diventano inutili al servizio, subito dopo l' e
saurimento della pratica e cadono spesso pertanto sotto le mas
sime, che presiedono alla eliminazione delle scritture inutili, ap
pena l' amministrazione pensi di procedere, secondo le norme 
fissate dagli art. 69 e 70 del regolamento archivistico, al vers�
mento decennale dei propri atti negli archivi di Stato. 

Può, dunque, verificarsi, come, del resto, si è verificato, il 
caso, che, all' avvento deHa piena pubblicità, all' individuo, che 
abbia presentati tali documenti e titoli e sia tuttora in vita dopo 
il decorso di tanti anni, venga voglia di averne copia. La pre
sunzione di un tal desiderio varrebbe a impedire ogni operazione 
di scarto surricordata, e costituirebbe sempre un pe1icolo per la 
amministrazione : che si vedrebbe costantemente perseguitata o 
dalla necessità di non distruggere alcuna delle proprie scritture, 
per quanto inutili fossero, e quindi di sostenere perciò spese in
genti e crescenti, non adeguate al servizio che rendono, o dalla 
pervicacia magari anche di disonesto speculatore, cui interesse
rebbe farla ritenere responsabile della distruzione vera o imma
ginaria del titolo per spillarle quanto più denaro fosse possibile. 

Nell' un caso e nell' altro l' amministrazione non può correre 
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il rischio di  essere sfruttata da malintenzionati, nè intralciata nella 
propria attività. Quando abbia con tutte le cautele prescritte 
dichiarato inutile un atto, essa deve potere eliminarlo senza indu
gio, segnatamente se tale atto non stia in sede propria ; e della 
distruzione o conservazione di esso non deve più render conto 
ad alcuno. Sarà responsabile, soltanto, se abbia distrutto titolo in 
sede propria o inconsultamente carte che dovevano conservarsi. 

Del resto, come abbiamo già accennato, lo stesso fatto si 
verifica ed è stato contemplato nel Codice civile all' art. 2 1 43 ;  
che libera, dopo un quinquennio, cancellieri, avvocati e procuratori 
dalla responsabilità della conservazione delle carte alle liti civili. 
Quasi la stessa figura assumono gli allegati delle pratiche am
ministrative. Perchè non estendere ad essi il disposto del Codice 
civile ? Con ciò, però, che, essendo dall' articolo 70 del regola
mento, approvato con r. d. 2 ottobre 19 1 1 ,  n. 1 1 63, fissato 
un termine decennale per dichiarare una pratica assolutamente 
esaurita e inservibile alle esigenze correnti dell' amministrazione, 
ugual termine potrebbe essere prescelto e proclamato da un ar
ticolo speciale di legge, anzichè quello quinquennale del Codice 
civile. Cosicchè si otterrebbe il vantaggio notevole di esonerare, 
all' avvento della piena pubblicità, l' amministrazione dalla respon
sabilità relativa di fronte a intempestive domande, pur !asciandola 
libera di conservare per altri fini gli atti indicati o di eliminarli ; 
e di costringere chi avesse ragione di richiederli, a ricercarli 
nella loro propria sede, e non dove Sl trovino per accidente. 

E. CASANOVA 



STORIA E STORIOGRAFIA 

NELLE PROVINCIE IRREDENTE 

I. • Trentina 

Il presente saggio - chè tale vuoi essere - ha bisogno di 
una premessa e d' un chiarimento. Esso esce quando la lotta è 
ben lontana dalla sua conclusione e pende ancora « ancipiti 
Marte » .  Tuttavia il problema - come s' è convenuto chia
marlo - del « dopo guerra )> s' è ormai impÒsto alla mente di 
tutti e se i Governi già evidentemente se ne preoccupano e vi 
si preparano con provvidenze ed accordi speciali, non sembrerà 
prematuro nè inutile che qui anche noi vi guardiamo per ciò che 
può riferirsi a qualche questione di cultura. È necessario infatti 
pensare sin d' ora non solo a conquistare, ma a conservare poi 
nella pace le terre che torneranno a noi, ponendovi il sicuro pre
sidio non solo della forza materiale, ma quello, non meno po
tente, della civiltà nostra. Il T olomei, con la compiutezza e 
la competenza che gli son proprie, ha già toccato tutte le que
stioni della « conquista civile » in un capitolo - Annessione e 
adattamento (') � dell' ultima annata dell' .J/ rchivio pe;·, /' A Ilo 
Adige. 

Q:gi noi ci limiteremo a trattare o, più semplicemente, a rac� 
cogliere alcuni elementi indispensabili alla retta intelligenza di 
una di quelle questioni : la cultura storica, di cui in Italia non 
s' è mai forse avvertita sufficientemente tutta l' importanza ai fini 
della difesa e della formazione d' una coscienza nazionale. 

L' Italia ha aspettato infatti, ad esempio, dodici anni, dopo 
il compimento della sua unità, prima di decidersi a fondare un 

(') pp. 388-467 
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Istituto Storico, a cui del resto si desidera ancora più largo re� 
spiro e più chiara coscienza dei suoi doveri d' interprete dei bi� 
sogni nazionali. E l' Austria ci aveva preceduto d' un trentennio : 
fino dal grande commovimento delle nazionalità del 1 848A9 essa 
aveva sentito il bisogno di formarsi una coscienza, nel diverso, 
unitaria di cui fosse espressione e come simbolo la nuova for� 
mula del Viribus Unitis. Da quel bisogno nasceva nel 1 854 
l' Istituto /iir 6slerreichische (ieschichtsforschung. 

In particolare contro la cultura italiana dell' antico principato 
vescovile di Trento essa armava, di là dal Brennero, un centro 
notevole di cultura e d' influenza tedesca in lnnsbruck. Non con
tenta di avere arbitrariamente riunito il Trentina in una stessa 
circoscrizione territoriale col Tirolo e nascostolo sotto quel nome, 
essa seguitava a spogliarlo sistematicamente a favore della pre� 
sunta capitale. A lnnsbruck essa trasportava -�-- come vedremo 
poi meglio - le carte del Principe V escavo fino dal 1805 ; a 
lnnsbruck, nel Ferdinandeo, accentrava gli oggetti d'arte e le 
memorie della regione, senza contare i favori prodigati a quella 
fiorente e reazionaria Università. 

Contro la forza di questi « imperiali ordinamenti )) , non solo 
per quel che riguarda le libertà del presente, ma le memorie del 
passato, le libere città italiane hanno sempre combattuto. Hanno 
combattuto, come otto secoli prima altri comuni combattevano 
contro un altro impero, con quell'antico spirito municipale di cui 
proprio un tedesco doveva riconoscere in D. Rossetti - il 
fondatore dell' fircheogra/o Triestino -- un erede. 

Còmpito del presente articolo è appunto quello di far cono� 
scere agli Italiani quanto i loro fratelli delle provincie irredente 
hanno fatto in un secolo per mantenersi e dimostrarsi tali anche 
nel passato e a ciò dovremo per sommi capi seguire il moto della 
storiografia, mostrandone, quando si offra naturalmente, il nesso 
ch' esso ha, e non potrebbe non avere, col corso degli avve� 
nimenti. 

Questo non solo perchè così nobile sforzo non rimanga igno� 
rato e perchè nella conoscenza le nuove provincie sentano il 
primo pegno dell' amore, ma perchè lo Stato e il popolo italiano 
sappiano tutta la grandezza del patrimonio spirituale che, anche 
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in questo campo, essi ereditano e, senza sperdere nè mnovare a 
fretta, pensino piuttosto fin d' ora a continuare, portando solo, di 
nuovo, il potente anelito della Nazione riunita. 

* 
* * 

La storia o meglio l' erudizione storica che, nel secolo 
XVIll. ebbe in V al di P.o un Muratori o un Tira boschi, anche 
in Val d' Adige doveva avere i suoi laboriosi cultori, traendo 
come altrove i migliori ancora dai chiostri o dalla schiera di 
quelli che, nell'abito dell'abate, sembrano segnare il passaggio 
dalla erudizione prevalentemente chiesastica del sec. XVIII a 
quella laica del secolo appresso. Ma erano stati necessari i più 
larghi contatti e il più largo respiro di V al di P o per far con� 
cepire nel secolo XVIII al Muratori il disegno dei Rerum lta
licarum Scriplores e al Tira boschi quello d'una letteratura italiana: 
opere in cui l'unità di nazione è proclamata già solo dai titoli. D' at
torno all' Adige, e dal fondo delle chiuse valli che a oriente e 
occidente se ne distaccano, l' occhio a fatica supera le cime che 
gli si levan di contro e con difficoltà può giungere a una vista 
d' insieme. È assai quindi se a metà del secolo XVIII il Baroni 
sale a l' Idea d' una storia della valle Lagarina. Termine anti
quato e un po' pretensioso per la storia d' una valle che dalla 
chiusa di Verona sale di poco oltre Rovereto (i). E quanto al dili
gente Bonelli (2) , francescano, di cui le opere si consultano tutt'ora 
utilmente, esso è per Trento ciò che un altro frate, il P. lreneo 
Affò, è, ad esempio, per Parma. 

Non però che le chiuse d' Adige chiudessero le relazioni 
fra il T rentino e il resto d' Italia. Da Verona l' infaticabile eru
dizione di S. Maffei risaliva l' Anàunia e Val di Sole e pren
deva parte alle polemiche tartarottiane e da Rovereto, prima che 
l' alto spirito di Antonio Rosmini lo rendesse meta venerabile a 
tutta Italia, Clementina V annetti calava in V al di Brenta a in
contrarsi con gli spiriti enciclopedici del moribondo dominio Ve-

(l) Per la Letteratura storica de' "C'rentini si veda ciò che, nel 1843, scriveva 

G. FRAPPORTI in Arch. $/or. italiano, Appendice (1 842A4), to, I, pp 65-9_ 

(2) �oUzie 3lorico-critiche della Chiesa di Trento ; Trento, 1 760-62, 3 voli. 
c: �onumenla Gccl. "l;ridentinae; Trento, 1 765, l vol. 
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neto : col Roberti a Bassano, col Ces·arotti a Padov·a, 0� sullè acque 
dell' Adige, scendeva a Verona dove l' onesto prete dell'Orato
rio, Antonio Cesari, l'iniziava ai misteri di quel purismo che dal:-
1' amore delle parole salirà, per naturale trapasso, all' amore delle 
cose e quindi al senso di Nazione. 

Ma intanto, di quà e di là dalla chiusa di Verona, la na� 
zionalità italiana per quanto forse non meno pura e intera che 
adesso, era inerte e senza coscienza di sè. E bisognò aspettare 
i tempi nuovi - la caduta del Principato nel 1 796, il turbine 
della Rivoluzione, la breve felicità dell'annessione al Regno lta� 
lico e, più dura per contrasto, la servitù susseguente sigillata nella 
fusione con l' inviso Tirolo - perchè in quelle membra inerti 
passasse il brivido della vita e r alito primo d' uno spirito im
mortale. Onde non a torto i posteri guardano come a precursore 
a Clementine Vannetti che, alla vigilia di quel tempestoso pe
riodo � nel 1 790 - interpretava, in un sonetto rimasto famoso, 
l' avversione ai Tirolesi in cui prinia, pei T rentini, si concretò il 
sentimento nazionale : 

Del Tirolo al governo, o Marocchesi, 
F ur queste valli fiO! per accidente 
Fatte suddite un dì ; del rimanente 
I t a l i a n i  n o i  S i a  m, n o n  T i r o  l e si. 
E perchè nel giudizio dei paesi 
Tu non la �bagli con la losca genie, 
Che le cose confonde e il ver non sente, 
Una regola certa qui ti stesi. 

- Quando in parte verrai dove il sermone 
T rovi in urli cangiato, orrido il suolo 

E il sole in Capricorno ogni stagione ; 
Di manzi e carrettieri immenso stuolo, 
Le case aguzze e tonde le persone, 

Allor di. francamente : - Ecco il Tirolo l 
* 

* • 

l primi decenni del sec. XIX non sembrano portare novità 
alcuna ; essi hanno, per così dire, sul ramo i frutti dell" età traH 

scorsa e nella terra chiudono, ancora occulto, il seme di quella 
ventura. 
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Così il Barbacovi e il Giovanelli proseguono e portano bene 
innanzi nel secolo le tradizioni settecentesche d' una erudizione 
incolore, se pure del secondo si ricordi un opuscolo che s'intitola 
?;renfo città d' Italia, stampato il primo anno dell' annessione al 
Regno ltalico. 

Tra la vecchia generazione e quella che venne poi correva 
una profonda differenza di cui erano primi i contemporanei a ren� 
dersi conto. Si legga ciò che in una rassegna della Letteratura 
storica de' cr:'rentini (i) scriveva nel 1 843 il Frapporti : « Ricono� 
scente ai meriti scientifici e letterari di questi dotti {i settecen� 
teschi fino al Giovanelli), formò testè la nuova generazione una 
scuola novella. Essa sentì che all' erudizione bisogna pure asso� 
ciare qualche cosa ; che la storia maestra degli uomini ha da 
essere specchio di vita morale e politica : ella conobbe che nei 
destini delle nazioni vi ha di che piangere, di che fare am� 
menda . . . . . : essa ha steso una mano ai connazionali, non 
so se più sconoscenti o più sconosciuti, ed ha detto : ecco nol 
pure nella unità del vincolo più sincero » . 

In queste parole, sia pure in modo avvolto e confuso, sono 
espressi, con sufficiente efficacia, i caratteri della « scuola no· 
velia » : il portare la preoccupazione morale e politica fin den� 
tro in un campo, come quello dell' erudizione storica, che aveva 
fino allora conservato quel che di remoto e impassibile è proprio 
degli scrittori ecclesiastici che n' erano stati i principali cultori ; 
il sentire il sacro vincolo fra il presente e il passato e il consi· 
derare il secondo non solo e non tanto come argomento di glo
ria e vana gloria nazionale, ma altresì di compunzione e d'ammenda 
e occasione quindi di virili propositi ; l' interrogare devotamente 
la storia - quasi un altra Sibilla - non solo per quel che 
insegna del passato, ma per quel che, al cuore commosso, può 
predir del futuro ; infine il senso nuovo d' un' unione quasi fatale 
di « quell' estremo lembo » col resto d' Italia, di cui alla storia 
51 domandavano le conferme. 

S' avverta che le parole del Frapporti citate sopra compar
vero nell' Archivio Storico Italiano, monumento, secondo le in-

(1) Citata innanzi, a pag. 94 n. l di questo articolo. 
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tenzioni e le parole stesse del fondatore, « inalzato alla patria co
mune >> (1), e che quindi, secondo il grato riconoscimento d'un altro 
giovine trentino, Camillo Sizzo, « non dimenticava veruna parte di 
Italia, ma aveva caro far noti i lavori di tutti i cultori delle 
scienze storiche di qualunque provincia nati, vincendo, quando 
occorresse, coraggioso i pregiudizi che strappano al Bel Paese 
qualche lembo di esso » (2). Di fatto è nell' jlrchi'vio storico e 
a Firenze che la cultura trentina prende contatto e si fonde, negli 
anni che prec-::dono al '48, con quella italiana. Facilitavano quella 
fusione « le molte somiglianze '' che, come notavano con compia
cenza i contemporanei, « stringevano la Toscana al T rentino » C): 
regioni ambedue agricole e conservatrici, tenaci delle tradizio
ni e gelose quindi della loro storia. C' era in Toscana una 
famosa Accademia dei Georgofili, ma, più modesta, c'era anche 
una Società Agraria Tridentina; e un Giornale .flgrario si stam
pava egualmente nel Trentina e in Toscana. L' « antiquam exqui
rite matrem >> assumeva nelle due regioni significati nuovi, ma 
sentiti con non minor « religione '' ; ed erano spesso gli stessi 
uomini che s' applicavano a mettere a cultura e fecondare, con 
la devozione e la passione tenace dell' agricoltore, i campi della 
terra e quelli della storia. Così al Congresso di Lucca del 1 843 
interveniva, come Presidente della Società Agricola Tridentina, 
quel B. Giovanelli che abbiamo visto autore dell'opuscolo Trento 
città d'Italia, e d' agraria e legislazione rurale s' interessava quel 
Camillo Sizzo che, sceso giovanissimo in Toscana e divenuto uno 
dei collaboratori dell' .flrchivio Storico, doveva morire (') di 
morte immatura, frustrando le alte speranze che in lui aveva ri· 
poste la patria. Ma i mediatori veri tra la cultura trentina e 
quella Toscana non furono nè il conte Giovanelli, troppo ormai 
vecchio, ne il nob. Camillo Sizzo, troppo giovine : mediatori fu-

(!) C!ORGETII A. ; Brevi cenni sul! ',_Archivio storico italiano, Firenze, 

1 902. p. 7. 
(2) S!ZZO C. ; Conte Benedetto Giovanelli ; :JI,(.ecrologia in Arch. sfor. Ifa· 

liano (1 846), Appendice, to. III. p. 765. 

C) Op. e \oc. citati, p. 770, 
('") Ne scrisse una breve Necrologia, G. CANESTRINI in .f/rch. sfor. ital. 

( 1 849) Appendice to. VII, pp. 545-7.  
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rono due valentuomini d' origine modesta che il paese povero e 
senza risorse aveva costretto esulare e che spesero la giovinezza 
povera e indipendente l' uno - Giuseppe Canestrini - a Parigi, 
l' altro - T ommaso Gar - a Vi enna, senza fondersi nè con
fondersi nel vortice di quelle due maggiori capitali d'Europa, ma 
rimanendo se stessi, cioè Italiani e affinando anzi la propria tem
pra nazionale a paragone e nel contrasto d' una straniera. 

Erano i tempi che l' Italia, non molto diversamente del re
sto che ora, era anzitutto esportatrice d' uomini ; e il Canestrini 
e il Gar, come un altro - il Panizzi - che di dieci anni li 
aveva preceduti in Inghilterra, appartenevano a quella schiera di 
operai della cultura, « contadini alla fatica » ,  che negli Archivi e 
nelle Biblioteche d' Europa ricercavano i titoli della eredità ita� 
liana ed erano quindi fra i migliori collaboratori del moto poli� 
tico propriamente detto, secondo l' opinione d' uno che doveva 
intendersene, il Metternich, del quale è la nota frase : « Les 
coquins se battent plus, en 1 820, avec des lignes écrites qu' en 
lignes serrées ''. 

Si ritrovarono, il Gar e il Canestrini, maturi d'anni e d' e� 
sperienza, in Firenze. Il Canestrini C) era stato, a Parigi, addetto 
alla Biblioteca del re e in quella qualità aveva avuto occasione 
di conoscere uomini eminenti fra cui il Thiers che, nel 1 838, 

l' incaricò di raccogliere documenti per una storia di Firenze di 
cui in quel momento accarezzava il disegno. T al e fu l'occasione 
che ricondusse il Canestrini in Italia e a Firenze dove - intro
duttore veri similmente il T ommaseo che l'aveva conosciuto a Pa
rigi - non tardò ad accostarsi al circolo del Vieusseux che, 
quando tre anni dopo pensò di fondare l' Archivio storico, Io 
volle fra i suoi collaboratori. 

La presenza del Canestrini doveva portare, a breve distanza 
di tempo, quella del coetaneo e conterraneo T. Gar (2) : il quale 

(l) Per il Canestrini e per quanto qui se ne dice si veda BENVENUTI E,; 
Di Giuseppe Canestrini e delle sue opere in Arch. TTenlino, ( 1909), XXIV, pp. 5-
53 ' 125·56. 

(2) Sulla vita e le opere di T. Gar, oltre il pochissimo che se ne dice nella 
breve necrologia apparsane neli'Arch. stor. italiano (1871)  Serie III, to. XIV, pp. 
1 82-4, si consulti l' articolo del BENVENUTI ; Un brano di storia veneta del Ri-
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fino al 1842 era rimasto in Austria dividendo il tempo fra gli 
studi prediletti sui mss. italiani delle Biblioteche di Vienna e in� 
carichi probabilmente lucrosi, ma non egualmente diletti, tantochè 
quando gli venne l' invito del Canestrini di recarsi a Firenze per 
collaborare nell' Archivio, pur dopo qualche esitazione, non mancò 
d' accettare. E scriveva a l' amico : « Qyelli che giudicano secondo 
lo stolto e sovente crudele discernimento del mondo, trovano in� 
comprensibile ch' io rinunzi ad un posto onorevole e forse ad 
una brillante carriera per esagerato amor delle lettere e del mio 
paese » .  Ma egli veniva in Toscana « per riparare la gelosa sua 
indipendenza ». C) 

Parole che, a lato dell'erudito, ci rivelano l' uomo: r uomo di 
liberi sensi e già esperto del mondo e delle sue ingiurie. 

La presenza dei due T rentini spiega la frequenza delle no� 
tizie e delle cose venete che distingue le prime annate dell'Ar� 
chrvio storico ; e, a sua volta, la dimora fiorentina non rimase 
senza efficacia sullo sviluppo intellettuale dei due e particolar� 
mente del Gar che la vita doveva poi ricondurre nel patrio T ren� 
tino e su cui quindi - come più rappresentativo - ci tratter� 
remo di preferenza. 

In quegli anni, quanti ne corrono dagli ultimi del '42 ai 
primi mesi del '47, il Gar stampa nella '!(accolta delle relazioni 
venele dell' Albèri, un volume di Relazioni (2) di ambasciatori 
presso la Corte di 'J?.oma, e, nel tomo V. dell' firchivio storico 
italiano C). la Storia arcana di M. Foscarini col catalogo dei mss. 
storici della sua collezione, dove raccolse il frutto dei suoi lun
ghi studi viennesi. 

Nè a questo si limita la sua attività, chè dei medesimi anni 

:Jorgimento. Tommaso Gar nel 1849, in Tridentum, ( 1 908), Xl, pp. 23-43, e 

quello del compianto L. OBERZINER; Tommaso Gar commemorato da Niccolò 

cz;'omma3eo in <J?.ivisla ?::ridenlina (1908) VIII, pp. 129-70. La bibliografia com· 
pleta è ne L' Ottocento di G. MAZZONI ; p. l 456. 

(1) BENVENUTI E.; Di Giu3eppe Canestrini etc., pp. 28-29. 
(2) Vol. l, Firenze, 1846. 
(3) T o. V, Serie l. ( 1 843). L"elenco completo delle altre pubblicazioni del Gar 

comparse nell',flrch. stor. italiano fra il '43 e il "47 può vedersi a p. 166, nota 3 1 ,  
del citato articolo di L .  0BERZINER. 
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è, tra altro, la sua traduzione del Cola di Rienzo (') del Papen
cordt ; traduzione che andava rilevata perchè per il soggetto e 
per la persona cui veniva dedicata - Lorenzo V alerio - può 
contribuire a mostrare qual' era in quel momento l' orientamento 
politico del Gar. 

Il l 847 trovò il Gar a Padova, direttore di quella Biblio
teca Universitaria, e i[ suo nome appariva, alla fine di quel me� 
desimo anno, fra quelli dei 321 cittadini che sottoscrissero l'a
nimoso discorso, sullo stato delle lettere in Italia, pronunziato a 
Venezia da Niccolò T ommaseo. Segno, se altri e più certi non 
ve ne fossero, delle relazioni corse tra l' onesto erudito e il gran 
Dalmata che al Trentina era legato da memorie di giovinezza e 
i T rentini aveva tutti cari perchè li sapeva « credenti » (2) e ca
rissimo il Gar « raccomandatogli giovanissimo da Niccolò Filippi 
{di Civezzano) suo amico sincero » C). 

Il 1 848 è l' anno della " mobilitazione " di tutte le forze 
morali e materiali d' Italia. 

Dal T rentino i giovani paitono per costituire quella legione 
Trentina che combatterà da Novara alle mura di Roma, gli uo
mini abbandonano per il clamore della vita politica i silenzi degli 
studi solitari : Antonio Rosmini lascia il romitaggio di Rovereto 
per il tempestoso vortice di Roma, Gazzoletti dà alr Italia La 
patria degli Italiani, non ignobile eco del Vaterland di Arndt, e 
quando Venezia si trova a dovere scegliere gli uomini che rap
presentino la novissima repubblica di S. Marco alla nuova di 
Francia, due T rentini essa elegge : un poeta, Aleardo Aleardi, 
uno storico, il nostro T ommaso Gar. 

Da Parigi, dove nell' agosto del '48 gli succedeva il T om
maseo, il Gar era inviato, dopo una breve sosta a Venezia, a 
Firenze << per informare il Manin dell'aria che spirava in T o
scana » C). E lì ritrovava il suo Canestrini, d' erudito mutato 

(!) Torioo, 1 843. 
e) Cfr. in necrologia di C. Sizzo per G. CANESTRINI; Arch. slor. ila!. (1 849), 

Appendice, to. VII, p. 547. 

(3) TOMMASEO N.; La cattedrale di Sebenico e Giorgio Dalmatico suo ar
chitetto ; Zara, 1 874, pag. 1 8. 

(') BENVENUTI E.; Un brano di storia 11enela etc. 
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anche lui in diplomatico e divenuto rappresentante d'un'altra re� 
pubblica, quella di Roma. Intanto gli avvenimenti precipitavano; 
ristabilito il Governo Granducale (il 1 2  aprile '49), non c' era 
più luogo in Firenze per l' inviato di S. Marco e il Gar infatti 
ne ripartiva diretto a Venezia. Ma, occupate già le Legazioni 
dagli Austriaci, le vie di terra glì erano precluse ed egli era 
quindi costretto a ritornare sui suoi passi fino ad Ancona donde, 
a la vigilia dell' attacco austriaco, il 24  di maggio - una data 
per Ancona memorabile - scriveva al Vieusseux : « lo spero 
di vedere Ancona, città degli assedii, uscire vittoriosa anche da que
sto » . E ancora « Ad ogni modo io starò fermo al posto che 
l' amore d' Italia e di Venezia mi ha fatto » (l). Parole che, ag
giunte ad altre già citate innanzi, fanno ora intendere perchè il 
Capponi di lui scrivesse, prima ancora di conoscerlo : « è uomo 
che mi piace molto dalle sue lettere » (2). 

D' Ancona il Gar potè, per mezzo d' un vapore, rientrare 
finalmente a Venezia, ma per poco, chè la diplomazia della mo
rente Repubblica, fidando forse nelle relazioni ch' egli aveva do
vuto serbare dagli anni della sua dimora a Vienna, l' inviò in 
Ungheria, verisimilmente col delicato incarico di allacciare intese 
coi capì delle nazionalità malcontente dell' Impero. Il malesito 
della guerra lo respinse all' isola di Corfù C). ove doveva ri
trovarsi ancora col T ommaseo, al quale con cuore commosso « in
vidiava la povera e libera solitudine » mentre, « costrettovi dalla 
necessità " ('), s' apparecchiava a tornare in Italia ed a Trento. 

A Trento infatti, e col divieto .d' oltrepassa me le mura, l'a
veva confinato la gelosa politica austriaca, dopo averlo privato 
dell' officio di Bibliotecario a Padova. Erano gli anni della cata
strofe : domata la Sicilia, cadute le due repubbliche di Roma e 
di Venezia, rotto l'esercito regio a Novara, l'Italia si riadagiava, 
esausta e dolente, nel suo letto di servitù. In particolare al T reo
tino prima ancora - per così dire - che l' unione mancata col 

(!) Op. loc. cit., pag. 39. 
(2) BARBERA P.; Tommaso (iar e Alfredo Reumont in '?::ridenlum ( 1 9 1 0), 

Xli. p. 1 1 5 .  
C) TOMMASEO ; La cattedrale di Sebenico, etc, p.  20. 
C) Op. e loc. citat i. 
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resto d' Italia, doleva quella riconfermata col Tirolo, doleva fosse 
ribadito il vincolo con la confederazione germanica, contro le leggi 
di natura e le proteste portate, nel 1 848-49, dai propri deputati 
a l  Parlamento di F rancofort� (i). 

c· è, in verità, qualche cosa di pietoso e di tragico nella 
sorte di questo grande piccolo paese, chiuso tra i suoi monti e 
incatenato a sorte e civiltà non sua, ma che immutabilmente si 
volge verso il vietato piano con r istinto dell' albero che dal 
fondo del!' abisso tende le braccia dei suoi rami verso la luce 
del cielo. Avevano detto che il suo suolo era G e r m a n i a ed 
ecco il piccolo paese voltare la zolla e indicare : I t a l i a. Biso� 
gnava dimostrare infatti che quel che diceva la natura, quel che 
dicevano gli olivi del Garda e le viti risalenti in Val d' Adige 
oltre Bolzano e proclamava Dante 

Suso in Italia bella . . . 

A pie' dell'Alpi che serra Lamagna 

Sopra Tiralli 

diceva anche, contro gli artifizi d'ogni trattato e i soprusi d'ogni 
governo, la storia. E per questo era stata l' Austria medesima a 
confinare in Trento l' uomo da ciò : r uomo solamente capace di 
riprendere il programma già consegnato nel titolo dell' opuscolo 
del Giovanelli - ?:;renlo città d' Italia -- e di riprenderlo in 
tempi di servitù, con l' esperienza di quel che significava mezzo 
secolo di mal sofferti contatti e di soggezione al Tirolo, con la  
coscienza solo ora piena e immutabile dei destini della regione 
e senza più le ovvie generalità della vecchia scuola storica, ma 
con la probità severa e il senso del reale che distingueva la 
nuova. Cl!!est' uomo era appunto il nostro Tommaso Gar. 

A Trento, nel « confino » segnatogli dopo gli anni vertigi� 
nos1 della rivoluzione, il Gar non era rimasto infatti inoperoso 
per lungo tempo. Non glie l' avrebbero del resto consentito i 
suoi concittadini che ne conoscevano il valore e che -- quieta 
protesta contro i rigori di Vienna - fin dal 1 850 gli avevano 

(!} MARCHEITI L.:  Il Trenlino nel Ri�orgimenlo, 19 13, voli. 2 in :J3ihlio� 
teco Storico Jel Risorgimento Italiano. Sull' intervento degli italiani al Parlamento di 
Francoforte, si veda il cap. V. del l .  volume. 
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offerto la carica di Sovrintendente della Biblioteca e del Museo 
del loro Comune. Colà egli non tardava a riprendere la sua tran
quilla operosità che in lui si sarebbe detto gentile istinto, o 

« sì come �tudio in ape 

Di far lo mèle » .  

È del 1854 infatti una breve raccolta di saggi sulla storia di 
Trento, intitolata Calendario C) Trentina secondo r antico costume 
che tutt' ora ad es. si rinnova e continua negli Annuari della 
Società degli Alpinisti Tridenlini, in cui il nome del Gar appare 
associato con quello di Bartolomeo Malfatti che poi impareremo 
a conoscere. Del 1 856 è l" éfpisodio del .%Cedio éivo 'l:renlino 
e del '57 i cenni su l '.}lrchivio del castello {') di Thunn; ma 
l' opera in cui dovevano maggiormente rifulgere le qualità com
plesse del Gar - qualità insieme d'organizzatore e d' erudito, 
naturali forse a l' uomo, ma evidentemente sviluppate e perfezio
nate dalle lunghe dimore in centri di alta cultura quali Vienna 
e sopratutto Firenze -- fu la Biblioteca C) Trentina che cominciò 
ad apparire a dispense nel 1 858. Essa si. proponeva « la pub
blicazione . . . . .  di tutti i monumenti e documenti patrii avan
zati all' ingiuria dell' età . . . . . . ; di cronache, annali, diarii, 
narrazioni, memorie, statuti di comuni e consorterie, trattati, dis
sertazioni storiche, biografie, epistolari, etc. risguardanti il T reo
tino )} . E l'esperienza europea dell' iniziatore si rivelava nel pro
posito di mettere a profitto per ciò non solo le « librerie ed 
archivi pubblici e privati del T rentino » ,  ma anche le biblioteche 
e gli archivi di altre città d' Italia e di Germania, e le qualità 
« associative >) nel rivolgersi direttamente agli « amatori della 
storia patria » perchè ciascuno voglia dar « contezza » delle 
cose storiche Trentine credute di rilievo, « da essi possedute o 
di cui conoscano l' esistenza » .  Si noti che già prima del '48, 

(l) Vedasene la recem;ione del MILANESI in Arch. stor. italiano, ( 1853) Ap
pendice, To. IX, pp. 61 5-6. 

{") Recensito da A. BARTOLI in Arch. star. italiano (1857) N. S. T o. VI 

parte l ,  p. 144 e 5egg. 

(3) [JJibliofeca cr:renlina, os�ia 'Raccolta di documenti inediti o rari relativi 
alla storia di cr:renfo, redatta da TOMMASO GAR, con prefazione, discorsi storici 
e note. Trento, Tip. Monanni, 1858-61 ; dispense l-XVIII. 
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forse a istanza d'un discepolo del Gar, il no b. Camillo Sizzo, 
la Società .Jlgraria Tridentina aveva pensato d' assumere l' ini
ziativa della stampa degli (1) statuti della regione e nell'Archivio 
�torico l' amico di lui, Giuseppe Canestrini, fin dal 1 841  aveva 
sottoposto al Capponi un piano « di pubblicazione delle cronache 
inedite, dei monumenti e degli statuti che riguardano città e co
muni della Trentina provincia C) >•. �ei « piani » potevano ben 
essere allora prematuri, ma la :J3iblioleca CCrentina iniziata un quin
dici anni dopo non è, si può di_re, che l' attuazione di essi, e il 
suo programma è già parzialmente anticipato in un passo del Ca
nestrini, che nelle passate « controversie del principe di Trento 
col conte del Tirolo « voleva riconosciuta e insegnata la perma� 
nente necessità de « l' indipendenza dei due popoli [e de] la 
loro separazione C) politica >> . La {]Jibliofeca era infatti semplice 
raccolta di testi, ma quale ne fosse lo spirito animatore, oltrechè 
dalla scelta, traspare dalle sobrie prefazioni che li accompagnano, 
dove ritroviamo i l  T ommaso Gar delle lettere, quello che pia� 
ceva al Capponi. Una temperanza veramente italiana di doti di 
mente e di cuore, una pietà filiale per il proprio piccolo paese 
e per la grande patria, che diventava - son sue parole - « r e 
l i g.i o n e >> e che s i  rivela e scoppia qua e l à  in termini d '  im� 
preveduta forza, la forza soave ma irresistibile del fiore che -
non si può dirlo che con r imagine d' un poeta 

Che spiega . . . . . . . .  . 
La pompa del pinto suo velo. 

Parla di Riva, « città gentile » ,  e s' incanta a descriverne 
« la mitezza del clima, l' amenità del sito in sulla estrema spiag
gia del Benaco ricco di varii e dilicati pesci, la ubertosità della 
pianura e dei colli circostanti, tutti a vigneti e a C) oliveti » .  

Stampa uno statuto antico di sei secoli e passando, nell' intro� 
duzione, a parlare dell' autonomia dei Comuni, seguita, con l'oc-

(l) SIZZO C.; Conte [Ben. Giovane/li, Necrologia, in Arch. storico italiano 

( 1846), .f/ppendice To. III, p. 771. (2) BENVENUTI E.; 'Di Giuseppe Canestrini etc. 
(3) Op. e loc. citati. 
(") Biblioteca Trentina: Statuti della città di lJ(iva; Trento, 1861, p. VI. 
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chio evidentemente al presente e come esprimendo un sentimento 
suo proprio: « Un buon ordinamento comunale . . . . rinfiamma 
l' amore alla libertà, cresce rispetto alla legge e produce il co� 
raggio civile ed il p at r i o t t is m o; i l  q uale,  u s c e n do dir i t
t a m e n te dall ' affe t to  de l la fa m igl ia  e del  l u o g o  
n a t i o ,  d iv iene  p e r  o g n i  p o p o lo u n  s e n t i m e n t o  p ro� 
fo ndo di o n o r e  e q ua s i  u n a  re l ig i o n e (") )) ,  

Alla lotta contro la  dominazione straniera che, dopo il Mille, 
sostennero i Comuni di Lombardia, « se non si può dimostrare 
con documenti che prendesse parte materiale il T rentino, vi ac
consentì certamente coll' animo fatto bramoso d' indipendenza dalle 
stesse oppressioni e sciagure che travagliarono il resto (2) della 
Penisola " . E r o m  a n a, contro l' opinione di Betthman-Hollweg 
o d' Hegel che la pretenderebbero germanica, va tenuta r origine 
delle libertà municipali sia nel T rentino che nel resto C) d' Italia. 
Oltrechè « non sarebbe forse temerità il supporre coll' illustre 
Gino Capponi che nelle città, state colonie, e nei loro annessi, 
il sangue romano mantenesse e poi facesse risuscitare più vivo il 
genio municipale (") )) . In particolare l' esame delle disposizioni 
statutarie dei principali comuni - Trento, Riva, Rovereto - è 
indirizzato a far notare anzitutto, le grandi attinenze ch' esse hanno 
con quelle " d' altre città dell' alta e della media Italia ' .  E il 
barone Cresseri, nei « cenni » illustrativi che appone alla « in
troduzione >} del Gar, s' indugia per conto suo a far rilevare in� 
vece le differenze ch' esse presentano con quelle vigenti in Tirolo, 
segnatamente in materia ereditaria, chè mentre le une, ispirandosi 
al diritto romano, favorivano le agnazioni e consentivano al te� 
statore la più larga facoltà di disporre, le altre, conforme al di� 
ritto germanico, accoglievano la successione così detta stammatica 
e limitavano d' assai le facoltà del testatore, in favore C) della 
famiglia. 

(l) Op. e loc. citati, pp. X-Xl. 
{t) Op. e \oc. citati, p. VII. 

C) :Biblioteca Trentina : Statuti della città di Trento; Trento 1 858, p. III. 
e) ;}Jiblioteca Trentina: Statuti della città di 'Jtiva etc., p. VII. 
C') Cfr. per tutto questo :lJiblioleca T1entina: Statuti della ciilà di Trento 

etc., pp. XXXIV-XLI. 
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Autonomia, difesa della nazionalità, coscienza non mai oscu
rata della comunanza di destini con l' Italia : tali sono i criterii 
e i caratteri permanenti ai quali, fino dalla generazione del Gar, 
si riconosce la storiografi.a Trentina e che hanno seguitato a di
stinguerla poi fino ai giorni nostri. Ma intanto la Biblioteca Tren
tina, che può considerarsi per il T rentino come il primo tentativo 
collettivo nazionale nel campo della storiografia, era vicina ad 
estinguersi. Nelle diciotto dispense che di essa uscirono nei quat
tro anni di vita, fra il 1 858 ed il '6 1 ,  fu pubblicata una vita 
del Vittoria - argomento che il Gar riprendeva dal Giovanelli 
e dal Gar riprenderà, a suo tempo, uno scolaro di lui, il rove
retano Predelli (l) - uno studio sul magistrato Consolare di 
Trento, gli Annali del Principato dell'Al berti e poi gli Statuti 
di Trento, Riva e Rovereto. E sarebbero dovuti seguire quelli 
dei quattro Vicariati di V alle Lagarina, oltre un Codice Diplo� 
matico Trentine C), se le vicende politiche non avessero costretto 
il Gar, nel '62, a riparare nel Regno, donde a Trento non do� 
veva rientrare che morto. 

Erano gli anni di sosta, immediatamente successivi a quel 
trattato di Villafranca che ai confini della Venezia aveva arre� 
stato le rivendicazioni e le speranze italiane. E mentre municipi 
di città e di borgate trentine, guardando al futuro, tornavano al� 
meno ad insistere C) presso Vienna per la separazione dal Tirolo 
e l' unione con quel che a l' Austria rimaneva del Lombardo� 
Veneto, i profughi T rentini nel Regno, con moto parallelo, s' a� 
gitavano dal canto loro perchè dinanzi a l' Europa la questione 
del Trentine si presentasse a l' Europa come un tutt' uno con 
quella della Venezia. Il Gazzoletti lasciava definitivamente la 
poesia per la vita pratica e nel '60 pubblicava La Questione del 
Trentina C) che da Firenze il Canestrini, deputato anche lui in 
quei momento, contribuiva a diffondere in Italia e fuori, special� 
mente in Francia e in (") Inghilterra. E il Gar lasciava « l' um� 

(') PREDELLI R.; Le memorie e le carte di .)1/essandro Vittoria, Trento, 
1 908. 

(2) POGGI E.; Rassegna bibliografica della Biblioteca Trentina in .flrchil>io 

storico italiano ( 1860) serie Il, T o. Xli, p. Il, pp. 1 1 0-20. 
(l) MARCHETTI L.; op. cit. vol. 11. cap. X. 
e) Milano, 1 860. 
(b) BENVENUTI E.; 'Di Giuseppe Canestrini etc. 
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bratile >> sede della sua Trento e l' impresa della Biblioteca 
Trentina cui s' era votato, passava il confine e tornava anche lui 
- uomo di meditati studi - {{ medium in agmen » e forniva, 
più che i (') materiali, r ispirazione storica agli articoli che, sulla 
questione Trentina, seguitavano ad uscire sui quotidiani dalla fa
cile penna del Gazzoletti. Grandi erano le speranze quando nel 
'66 l' Italia mosse per la terza volta contro l' Austria :  ma dove
vano indi a poco spezzarle le sconfitte, che sembrarono irrepa
rabili, di Custoza e di Lissa. 

* 
* * 

Gli anni che seguono immediatamente a l'infelice campagna 
del '66 sono per il Trentina anni di letargo : frutto d' una delu
sione tanto più profonda quanto più alte erano state le speranze. 
Lo stesso assetto in cui l' Italia s • andava componendo, e che pei 
contemporanei aveva tutto l' aspetto del definitivo, doveva con
tribuire a far chiudere il cuore al ritorno d' ogni più tenue spe
ranza. E del resto gli uomini che avrebbero potuto tener viva la 
fede erano tutti esuli oltre confine :  deputati alla Camera Italiana 
il Manci e il Ducati, direttore della Nazionale di Firenze il 
Canestrini, direttore dell' Archivio dei Frari Tommaso Gar; e 
quanto a l' amico e voce di loro tutti, il Gazzoletti, esso era 
morto fin dall' agosto del 1 866, prima forse che lo colpisse la 
notizia del fatale « obbedisco » ('} Così al Trentina non rima
neva che raccogliersi nella lotta per la sua autonomia, tanto più 
che l' Italia stessa, assorbita com'era dalla questione Romana, sem
brava dimenticare quelli che intanto aspettavano tra i monti e sul 
mare. E, nel deserto, non rimaneva che la voce d'un poeta: 

Fin che al mio verde Tirolo è tolto 
Veder l' arrivo delle tue squadre 
E con letizia di figlio in volto, 
Mia dolce Italia, baciar la madre ; 
Finch' io non odo le mute squille 

Suonare a gloria per le mie ville, 
Nè la tua spada nè il tuo pavese 

Protegge i varchi del mio paese ; 

No, non son (1) pago • . 

(i) MARCHETTI L.; Op. cit vol. li, p. 37, nota 3. 
(2) Cfr. MARCHETTI L.; Op. ci t. vol. li, cap. XV. 
(3) PRATI G.; lside, Roma, 1878, p. 153. 
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L' avvenimento che d' improvviso venne a soffiar nelle ce
neri, in apparenza spente, ed a svegliarne l'incendio che, con parola 
nuova, come in parte era nuova la cosa, si chiamò irredenlismo, 
fu il Congresso di Berlino dell' anno 1 878 e l'aggiudicazione ivi 
fatta della Bosnia ed Erzegovina a r Impero Austro-Ungarico, 
senza gli sperati compensi, almeno del Trentine, a l' Italia. È 
infatti a quell' anno che si può ricondurre, press' a poco, il prin
cipio d' un moto, nell' interno del Regno, che guardava come ad 
un tutto alle provincie rimaste fuori dell' unione nazionale,  in pos
sesso dell' Austria, e ne faceva, senza distinzione, l' oggetto d'un 
piano unico di rivendicazione integrale. Centro del nuovo moto 
irredentistico non era però più Milano, la vecchia capitale del 
Regno ltalico, e nè pure Firenze, che tanto pure, come abbiamo 
visto, aveva fatto nella prima generazione del Risorgimento per la 
fusione della cultura Trentina e Italiana. Erano gli anni che l' I� 
talia si dava convegno e ritrovava tutta se stessa nella nuova 
capitale politica, a Roma, e da Roma doveva muovere Guglie}� 
mo Oberdan per il suo non inutile sacrifizio, e a Roma nel l 881 
� l' anno stesso del primo patto della Triplice e come protesta 
contro di essa -- usciva, per iniziativa di due Triestini esuli, 
una nuova Rivista che già nel titolo raccoglieva intiero il proR 
gramma irredentista : L'.)lrchivio storico per Trieste, l' /stria ed 
il Trenlino. Per la storia e la storiografia delle provincie irredente 
quella Rivista ha un' importanza capitale. Riserbandoci di par� 
lame più a lungo quando tratteremo di Trieste, quì non ne tocR 
chereroo che per la parte vi prese un T rentino illustre, Bartolo� 
meo Malfatti. Noi abbiamo già avuto occasione in questo articolo 
d' imbatterci nel nome di Bartolomeo Malfatti e l 'abbiamo visto 
associato a quello di Tommaso Gar. Tra i due correvano vera
mente venti e più anni di differenza, ma il Gar � di cui, quan
do era direttore dell' Archivio dei Frari, doveva il Tommaseo 
lodare, « con la pazienza delle indagini )) , « la cortesia de' modi, 
l' affabilità e la giustizia verso i suoi cooperatori, più che sotto� 
posti » C) - era natura amabilmente apostolica e come aveva 
saputo avviare il giovanissimo Camillo Sizzo, mancato poi imma-

(1) TOMMASEO N.; La cattedrale di Sehenico, etc., p. 2 1 .  
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turamente, così tornato nel '50 a Trento non tardò ad acquistare 
nel Malfatti un nuovo e più brillante discepolo. Dal loro incon
tro e dalla loro collaborazione uscì, come abbiamo (l) visto, il 
Calendario Trentina del '54 a cui sarebbero seguiti degli altri 
se, l' anno appresso, il Malfatti non fosse partito per la Toscana, 
dove a chi altri avrebbe potuto il Gar raccomandarlo se non a 
l' amico e conterraneo Giuseppe (2) Canestrini ? Non è il caso di 
trattare distintamente la varia attività di B. Malfatti come erudito 
e come insegnante; basterà qui mettere in luce quella parte che 
si riferisce al Trentina del quale - son parole del necrologio 
apparso nell'Archivio Storico C) - « parlava con entusiasmo pa
triottico compiacendosi riandarne il passato e indagarne amorosa
mente gli elementi etnografici » .  

Il secolo XIX segna infatti, in relazione e in dipendenza 
dei moti sociali, che si delineano con più rilievo dalla metà 
di esso, un mutamento corrispondente nell' indirizzo e nei metodi 
degli studi storici. È d' allora quella tendenza non solo e non 
tanto ad allargare i confini della storia, quanto, per così dire, 
ad approfondirli, passando oltre la scorza appariscente degli 
avvenimenti meramente politici, per giungere a qualche cosa di 
più segreto e vitale, a una storia insieme più arcana e più vera 
dove il tempo non si misura per nascite o per crolli d' imperi, 
ma con l' unità unica e immutabile delle generazioni. Di questa 
nuova storia protagonista è divenuto quel coro che fino ad ora 
non era stato che voce ed eco degli eroi : il popolo. E dell' a
nima del popolo si studia quindi non solo quel che se ne specchia 
nell' onda fuggevole degli avvenimenti, ma, direttamente, quel 
che si concreta nei costumi o risuona nei canti o s ' incarna nella 
parola. L' etnografia, gli studi di poesia popolare e la filologia 
delle lingue moderne sono appunto alcuni degli effetti più co
spicui del mutamento che abbiamo rilevato. 

Bartolomeo Malfatti ha il merito d' essere stato il pnmo a 
portare questi nuovi spiriti negli studi storici trentini. 

(l) Cfr. innanzi a p. \03 di questo articolo. 
(2) BENVENUTI E.; Di Giu5eppe Cane�trini etc. Si veda lettera in appendice. 
(3) Serie V (1 892), to. IX. pp. 203-9. 
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Con lui, in particolare, la parola al valore di m e z z o che già 
gli era riconosciuto, quale strumento d' arte e via pratica a como� 
nicare il pensiero, ne aggiunge un altro nuovo di f i n  e : in quanto 
è prodotto immediato e spontaneo dell' indole nazionale d'un po
polo e testimonianza quindi autorevole di essa. È del 1 878 in
fatti il suo articolo Degli idiomi parlati anticamente nel Trentina 
e dei dialetti odierni, comparso nel primo volume del Giornale di 
Filologia e) Romanza che, tra altro, nell'esame appunto filologico 
delle carte e degli statuti trentini indicava una nuova fonte di quelle 
prove della italianità della regione che la generazione precedente 
s' era limitata a richiedere allo studio della sostanza giuridica di 
quelle medesime carte e quei medesimi statuti. E della prima 
annata dell' fi rch. sto r. per Trieste, l' !stria e il Trentina sono due 
altri articoli, l'uno sulla (jtnografia 'l:renlina ('), l' altro sul Libro 
della cittadinanza di Trento e). che ambedue tornano, svolgen� 
doli, sui concetti di quel primo e il secondo li applica al campo 
dei cognomi. Se a questi studi noti si aggiungono quelli avviati 
e rimasti poi inediti (') sulla toponomastica si ha un' idea della 
qualità del contributo che Bartolomeo Malfatti portò alla cultura 
storica trentina. La quale come in T ommaso Gar ha il rappresen
tante delr età a cui - per le parole stesse del programma C) del
l' fi rchivio storico - spettava anzitutto « di porre in chiaro la 
storia giuridica » e che, secondo la nota frase del F reeman, storia 
riteneva non altro che politica del passato, così in B. Malfatti 
ha r iniziatore dell'età che doveva venire poi : età più democra
tica e più inclinata quindi a riconoscere ed apprezzare i poteri 
delle moltitudini e a studiarli nel passato, che, nel presente, vuole 
ad es. il proprio reggimento a universalità di suffragio e, nel pas-

(') pp. 1 1 9· 189. 
(2) Vol. l, pp. 1 ·22. 

(� Vol. I. pp. 239-73. 
C) Un Saggio di toponoma3tica trentina del MALFATTI fu pubblicato postumo 

nel XIX Annuario della Società Alpini5ti �ridentini; pp. 1 24:;) IO. 
(5) Riferito per intiero in Appendice di Il primo ventennio dell'Archi'Vio Storico 

italiano di FR. BALDASSERRONI in L' .- Archivio Storico Italiano ,. e l'opera cin
quantenaria della R. Depulaz. 'Z:'oscana di Storia Patria ; Bologna, Zanichelli, 
1916. pp. 187.90. 
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sato, riconosce ed ama nella parola il frutto anch' esso d' una uni� 
versalità d' inconsapevole cooperazione. 

S' avverta che alla diversità tra i due indirizzi storici imper� 
sonati dal Gar e dal Malfatti fa riscontro, nei tempi rispettivi, 
una corrispondente differenza nei caratteri che assume la lotta per 
l' italianità e l' autonomia. Fino a tutto il 1 866 quella lotta aveva 
conservato carattere prevalentemente politico, per quanto le vivaci 
opposizioni incontrate dagli Italiani intervenuti nel '48 al Con� 
gresso di Francoforte avrebbero dovuto fin d' allora far prevedere 
ciò che preparava il futuro. Ma col 1 880 è ben chiaro che quella 
che si combatte nel T rentino non è più semplicemente ormai guerra 
contro il governo di Vienna o contro la Luogotenenza di lnnsbruck, 
ma è lotta per la stessa esistenza �- a struggle /or /ife - di 
popolo contro popolo, di cultura contro cultura. 

Così non sono più minoranze che si agitano, ma - secondo 
lo spirito democratico dei tempi nuovi - le nazioni stesse, e due 
grandi nazioni, T eutoni e Latini, che combattono dalle fila delle 
associazioni collettive : la Schulverein, il Siidmark, il C(;froler 
Volksbund da un lato, il Pro Patria, la Lega Nazionale, la 
Società degli A lpinisti Tridentini dall' altro. 

Un effetto particolare di questa nuova condizione si riscontra 
non tanto nell' indirizzo o nel metodo quanto nell' organizzazione 
degli studi storici. Gli ultimi decenni del secolo XIX segnano 
infatti il principio dei Periodici che, di fronte alle iniziative pre� 
valentemente individuali di T. Gar e dei suoi tempi, corrispon� 
dono a ciò che, in tutt'altro campo, possono essere gli eserciti 
moderni rispetto ai corpi dei volontari del 1 848�49. 

Veramente l' i. r. Accademia Roveretana degli Agiati po� 
teva a buon diritto vantare un' origine assai più remota, ma essa 
era erede di spiriti alquanto attenuati e antiquati che aspettarono 
a rinnovarsi con la terza C) serie dei suoi atti. Ma intanto nel 
1 882, per cura della Direzione della Biblioteca e dei Musei ci� 
vici di Trento e come eco dell'Archivio per Trieste, l' /stria e il 
C(;renlino comparso l' anno primo a Roma, iniziava le sue pub� 
blicazioni l'.fl rchivio Trentina. 

(i) Iniziata nel 1 895. 
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E nel 1 898, due anni dopo l' inaugurazione a Trento del 
monumento di Dante, otto dopo la costituzione della Lega Na
zionale in cui riviveva il Pro Patria � si fondava la cr:riden
tum, « rivista di studi scientifici », ma che alla storia doveva poi 
dedicare la miglior parte di sè e che così benemerita doveva 
poi divenire degli studi sul Risorgimento. Il nuovo secolo s'apriva 
con la istituzione della cattolica 'l(i'vista C) CCridentina, alla quale 
seguivano nel 1 909 il San Marco, fondato, come già implica il 
titolo, per raccogliere studi e materiali sulla storia di quella parte 
del T rentino a cui Venezia aveva steso il suo benefico dominio, 
e ultima, nel 1 9 1  O, l' ottima Pro cultura. 

Metodo, indirizzo, partito politico di queste varie Riviste 
potevano ben esser diversi ; a tutte era però comune, non che lo 
scopo, la necessità di difendere la nazionalità comune. E la si 
difendeva � seguendo in gran parte le vie aperte del Malfatti 
- riconoscendo e illustrando lo schietto carattere italiano dei 
dialetti e, in particolare, ricercandone le testimonianze venerabili 
nei nomi augusti delle famiglie e in quelli dei luoghi, con gli 
studi d' onomastica (2) e toponomastica. 

Era naturale, in tali condizioni, che gli stessi soggetti storici 
divenissero talvolta occasione di polemiche e campo di battaglia 
in cui s' incontravano le due culture. Famoso fra tutti quello 
dello Statuto di Trento che la generazione di T ommaso Gar 
consegnò, non esaurito, a quella di Bartolomeo Malfatti. Nessuno 

(') •. 1901.  
(2) A semplice titolo d' esempio rimando, per quel che riguarda lo studio del 

dialetto, ai seguenti articoli: SUSTER G.; Le origini del volgare nella Valsugana 
bassa in "Cridenlum (1900) III ; POSTINGHER C. T.; Vocumenli in volgare tren� 
Uno della fine del trecento refi. alla cronaca delle Giudicarie in Alti Accad. Agiati 
'Jtoverelo ( 190 1 ) ;  BATTISTI C. ;  La traduzione dialettale della Catinia di Sicco 

Polenton. 'Jticercbe sull' antico Trentina, in Archivio trentina, annate XIX-XXI ; 
CESARINI�SFORZA L.: Saggio del dialello trentina del sec. XVI, in Archivio 
trentina, XXI, pp. I 93-99; REICH D.; Un nuo"l>o documento volgare trentina ( 1 435), 
pure in Archivio trentina, XXVII, pp. 5�19. Per la storia del cognome nel tren� 

lino si vedano i sagi':Ì omonimi del CESARINI-SFORZA in firchivio trentina, annate 
XXV�XXVI!l, e sulla toponomastica, oltre il citato saggio del MALFATTI, gli studi 
del PEDROTTI nel Tridentum, Il-IV e VII, e le annate dell"firchi"l>io dell ' Alto 
Adige, passim. 
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aveva mai dubitato che la pnma compilazione di quegli statuti 
fosse stata stesa in latino fino al  giorno in cui un professore di 
Vienna, il T omaschek - tre anni dopo la ristampa del Gar dal
l" edizione del 1 528 - non pensò di pubblicare, da un codice 
già dell'archivio del Principato e ora in quello imperiale di Vienna, 
una redazione C) tedesca del sec. XIV, gabellandola per originale 
e affrettandosi a desumerne quindi la conseguenza che la popo
lazione del Trentina nel Medio Evo era tedesca come tedesca 
la lingua dei suoi statuti. Per qualche tempo quello degli statuti 
tedeschi fu l' argomento principe in mano dei pangermanisti per 
combattere l' italianità del T rentino almeno nel passato, ma studi 
più maturi non solo d' italiani, come B. Malfatti e D. Reich (2), 
ma di tedeschi imparziali, quale il Voltelini C), non tardarono a 
mostrare l' inanità di quell'argomento, confermando sostanzialmente 
quel che già il Gar aveva intuito e cioè che i presunti statuti ori
ginali in lingua tedesca non erano che una « povera {') tradu� 
zione » di altri più antichi stesi originalmente in lingua latina. 

La scelta stessa dei soggetti, a prescindere dalla trattazione, 
può servire del resto da sola a indicare le correnti dei tempi. 
Per circa mezzo secolo c' era stato veramente un soggetto spe
cialissimo - quello del Risorgimento - che l' i. r. censura non 
potendo, come avrebbe voluto, cancellare dalla storia, s'era dovuta 
limitare a inibire alla storiografia. Fa quindi maraviglia vedere la 
Tridenlum ·- la gloriosa Rivista di Cesare Battisti onorata già 
nelle annate precedenti di non pochi sequestri - inaugurare nel 
1 9 1  O una rubrica che è come lo squillo d'una fanfara di guerra : 
Trento e Trenlini nella 5loria del 'J(i5orgimento. 

Se, per parte austriaca, l' iniziarsi di quella rubrica sia stato 

(l) TOMASCHEK I. A.; Die iiltesten Statuten der Stadi und des :Jjisthums 
Trient in Arcbiv /iir Kunde oesterreich. Geschtchtsquellen ; ( 1 861), Wien, XXVI, 
pp. 67-228. 

(2J Del MALFATTI si veda il citato articolo in Filologia 'l(omanza ( 1 879) ; 
del RE!CH ; Il più antico Statuto della città. di Trento in Progr. del Ginn. Sup. 
di cr:rento, 1 888-89 · :J\[uovi contribuii per lo Statuto di Trento, Trento, 1 892. 
oltre a vari articoli nelle annate dell' Arch. Trentina e del!a Tridentum. 

(3) Die iille�len Statuten von Trient und ihre Oberlie/erung in ArchiJJ /iir 
Oe3lerr. Geschichte (1 902), Wien, vol. XCII, l ,  p. 83 sgg. 

(4) Biblioteca Trentina : Statulf di Trento etc., p. XXI. 
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reso possibile da opmwne di pericolo ormai superato, da tempo� 
ranea resipiscenza o momentanea debolezza, sarebbe difficile e 
anche poco utile determinare : basterà qui invece rilevare il valore 
ch' esso (i) ha come sintomo di quel nova rivolgersi delle menti al 
periodo del Risorgimento e a l' idea, che v' era inevitabilmente 
connessa, dell' unione all'Italia, di cui, negli ultimi anni, non erano 
mancati nel T rentino altri segni. Ed uno dei non meno notevoli 
era stato proprio recentemente il tornare in onore della figura di 
Tommaso Gar, lo storico della generazione del Risorgimento, per 
opera d' uomini così diversi come Lodovico Obeniner, che lo 
aveva commemorato dalla cattolica Rivista Tridenlina, ed E. Ben� 
venuti che ne aveva scritto nella Tridenlum. 

Ma il sentimento nazionale, già prima che nel soggetto così 
palese del Risorgimento, aveva trovato altri modi più sottili e 
più occulti d' esprimersi. Fin da T ommaso Gar la storiografia 
Trentina ha sempre mostrato, ad esempio, una speciale predile� 
zione pei tempi che la Repubblica di S. Marco estese il suo 
dominio a Rovereto ed a Riva, !asciandovi « tracce . . . .  che 
rimasero ammirate C) fino ai dì nostri )} ; e, dal 1880 in poi, 
sembra aver posto le sue compiacenze in quelli dell" annessione 
al Regno ltalico. Dominio Veneto e Regno ltalico rappresentano 
infatti per il T rentino gli unici periodi durante i quali la sua 
storia si trova ad essere accomunata, in tutto o in parte, con 
quella del resto d' Italia. È naturale quindi che ad essi il sen� 
timento nazionale si volga e riguardi come a un simbolo e ad 
un augurio per il futuro, e segnatamente al secondo che può con� 
siderarsi come un vestibolo del Risorgimento e in cui ritalianità 
del Trentina doveva per la prima volta esser riconosciuta e ban� 
dita solennemente in un proclama imperiale (') e r amore all' Italia 

(') Per gli studi sul Trentino nel Risorgimento oltre al citato volume del MAR� 
CHETI!, rinvio alle note opere del BRENT ARI, agli articoli del SANDONÀ, del 
LOCATELLI·MILE.SI, dello STEFANI e alle bibliografie di B. EMMEIH. 

(2) Biblioteca .:Crentina: Statuti della città di Riva etc. p. IX. 
(3) « Abitanti del Tirolo meridionale l Oggi siete riuniti al Regno d'Italia . . .  

I t a l i a n i  p e r  c o n fo r m it à  d i  c o s t u m i  e d i  l i n g u a g g i o  voi lo 
divenite oggi realmente per tutti i rapporti sociali :r. .  Proclama riferito da OBERZI
NER G. ; Una data memorabile. Commemorazione centenaria dell'annessione del 
Trentina al 'J?.egno ltalico; in Il Risorgimento Italiano ( 19 10) III, pp. 25-6. 
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venir comandato e consacrato in dovere di cittadino. Così mentre 
i Tirolesi commemoravano nel 1 9 1  O il centenario della morte di 
Andrea Hofer, i Trentini vi festeggiavano quello dell' unione del 
loro paese all' impero Napoleonico. S' avverta che appunto in 
occasione di quell' unione sorse per la prima volta la questione 
se i confini di un Regno d' Italia dovessero coincidere con quelli 
del T rentino proprio o non portarsi oltre, fino al Brennero con
fine geografico d'Italia. Di fatto la soluzione adottata allora rap
presenta un compromesso fra le due esigenze, poichè il diparti
mento dell' Alto Adige, senza toccare il Brennero nè limitarsi al 
solo Trentine, fu fatto giungere ad Atzwang nella valle dell' lsarco 
e Gargazone in quella d' Adige, abbracciando così il territorio 
del comitato di Bolzano. A ogni modo è allora per la prima 
volta, nell' età_ moderna, che a l' attenzione degli Italiani si pre
senta praticamente il problema della regione dell' Alto Adige e 
delle sue relazioni col T rentino propriamente detto. Era inevita
bile quindi che gli studi su quel periodo - quello dell' annes
sione al Regno ltalico - dovessero, presto o tardi, finire col 
ripresentare nei medesimi termini la medesima questione all' atten
zione degli Italiani d' un secolo dopo almeno come problema 
teorico. L' A rchivio (') dell'Alto fidige è appunto il portato e 
il segno più cospicuo di quest'ultimissimo orientamento. Non a 
caso esso veniva fondato due anni dopo che i fatti d' lnnsbruck 
( 1 904) avevano confermato l' insanabile dissidio fra le due na
zionalità - l' italiana e la tedesca, - e proprio l' anno mede
simo che la conferenza di Algeciras segnava il primo passo del
l' Italia fuori della Triplice. 

A chi riguarda indietro con la facile esperienza del poi, quei 
fatti si presentano ora come legati fra loro da un vincolo unico 
e sintomo, tutti insieme, della crisi profonda che s'andava prepa
rando ; e la fondazione dell' Archivio dell'A Ilo fi dige si scopre 
come l' effetto d'un ricorso misterioso che, a distanza giusta d'un 

(i) « L' Archivio illustra quella vasta regione situata a settentrione del Trentino 
proprio di quà però dalle Alpi, e avente per centro Bolzano, la quale, benchè ap� 

parlenga incontestabilmente all'Italia geografica, rimase fino ad ora quasi del tutto esdu�a 
dalle ricerche e dagli studi coi quali si compie la descrizione scientifica della PenUola 
e se ne viene restituendo la storia » .  Dal 'Programma. 



1 1 6 E. Re 

secolo, riportava le insegne della civiltà nostra nella regione Ate
sma verso il Brennero. 

Le riportava nel silenzio d' una impresa di cultura e non, 
come un secolo prima, tra strepito d'armi e clamore di proclami 
imperiali. Ma quando, alla fine del '91 5, tra Austria ed Italia 
s' inizieranno le note pratiche per i compensi, sarà evidente sin 
dal principio che le pretensioni dell' Italia non s' arrestano que::.ta 
volta a Salorno, ma risalgono risolutamente per Val d'Adige verso 
il Brennero. E nella luce delle conversazioni diplomatiche tor
nano a ricorrere i termini che erano sembrati destinati a rimanere 
in perpetuo nelle ombre della storia e nelle pagine delle Riviste ; 
confine del Principato, confine della Diocesi T ridentina, confine 
del Regno ltalico. S'intende allora con più chiarezza come gli 
uomini a cui tocca r onore d' essere costituiti in dignità in certi 
solenni momenti della storia non siano veramente che interpreti, 
più o meno consapevoli, dei profondi moti dei popoli ; e « il 
passato ci appare com 'è, causa immediata del presente e lenta 
preparazione del futuro » C"). E più vivo si sente il debito di 
gratitudine verso tutti coloro che, nell' aspra vigilia, furono testi w 

mani all' italianitl di quel passato perchè volevano italiano il fu
turo, a queste scelte della cultura che seppero tenere i passi e 
i valichi sino a quando non mosse la stessa Nazione a rilevarle . 

• 
• • 

Qui in fine, avendo anche riguardo a r indole del Periodico 
nel quale questo articolo appare, aggiungeremo qualche notizia 
particolare sulla condizione degli istituti che conservano le fonti della 
storia, quanto dire gli archivi. 

Per la storia del T rentino gli eruditi locali hanno messo 
a profitto gli archivi fino, naturalmente, dal sec. XVIII e le opere 
del Bonelli ne fanno ampia testimonianza. Ma è solo col secolo 
XIX che ha principio e prende vigore in Europa quel moto che 
conduce, più o meno tardi, dovunque all' apertura e alla pubbli
cità degli archivi e che, con la scorta dei documenti da essi 
ricavati, tende a rinnovare tutta intiera la storia. l� anche qui 
troviamo come precursore sulla nostra strada T ommaso Gar che, 

(1) GAR T.: Statuti della città di Trento, etc, p. XXVII. 
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come abbiamo già rilevato, col suo opuscolo L� .J/ rchivio del Ca
stello di ?:;hunn e poi con la Biblioteca Trentina, iniziava quella 
esplorazione sistematica degli Archivi T rentini che doveva esser 
ripresa più tardi con rinnovata energia dopo i due decenni di 
apparente letargo dal '60 a l' 80. 

Si noti che anche sotto questo rispetto le provincie irredente 
non erano mai del tutto dimenticate dal resto degli Italiani ed è 
per ciò che nella Statistica degli A rchM della 'J?.egione Veneta ('), 
pubblicata nel 1 88 1  dalla Sovr.intendenza di quell' Archivio dei 
Frari dove era passato T. Gar e viveva il roveretano Predelli, 
troveremo una prima notizia, per quanto sommaria, degli Archivi 
Trentini e particolarmente di quelli di Trento, Rovereto, Riva e 

di Valsugana. 
Ma per acquistare un' idea adeguata di ciò che i Trentini 

stessi, nell' ultimo trentennio, hanno fatto in questo campo, è ne
cessario riandare le annate delle varie Riviste storiche della re
gione. L'Archi'Vio Trentina, che abbiamo visto iniziare le sue 
pubblicazioni nel 1 882, fra gli scopi che dichiarava proporsi aveva 
anche quello - secondo le parole stesse del Programma - di 
richiamar l' attenzione sugli « Archivi dei comuni, delle chiese e 
delle cospicue famiglie trentine che giacciono quasi tutti inesplo
rati :.. . E a quel punto del programma teneva fede preoccupandosi, 
ad es., fin dalla prima annata degli archivi delle (2) canoniche e 
pubblicando poi, a distanze varie di tempo, i regesti delle pergamene 
dell' archivio comunale di Fondo e di Castelfondo (') e di quelli 
di Lardaro e di Deggiano in V al di Sole ('). Più benemerito 
ancora la Tridentum che nel 1 90 1  iniziava espressamente, sulla 
condizione degli archivi della regione un' inchiesta C) continuata 

(') Vol. Il, pp. 541 -50. 
(i) CAMPI L.; Gli archivi delle canoniche in Arcb. Trentina ( 1 882) I, pp. 

261-2. 
(") lNAMA V.; in Arch. Trentina, ( 1883) Il,  pp. 225-58, ( 1904) XIX, 

pp. 232-5 1 .  
(4) VALENTI S.; in Arch. Trentina, ( 1 906) XXI, pp. 1 53-76 e ( 1 9 10) XXV 

pp. 47-76. 
(5) TRENER G. B.; L 'e�plorazione degli arcbi11i del Trentina in CC'ridentum, 

( 1 90 1 )  IV, pp. 400- 12 ,  458-67 e ( 1 902) V, pp. 35-8, 106- 1 1 L 
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poi per dieci anni, col sussidio di vari collaboratori (i), nelle an� 
nate della Rivista e i cui risultati vennero poi raccolti, a cura 
della medesima, in un bel volume pubblicato nel 1 9 1  O ('). N è la 
impresa veniva lasciata cadere, chè l '  anno medesimo '9 1  O la  ve� 
diamo raccolta e ripresa dal Pro cultura con un programma C) as
sai interessante per le norme che detta per la redazione delle 
notizie e per i metodi di propaganda che suggerisce. 

Ciascuna delle imprese che abbiamo riferito è diretta natu· 
ralmente all' esplorazione degli archivi che tuttora esistono nel 
Trentina, ed è noto che il più importante degli archivi trentini, 
quello che per la sua natura corrisponde ai nostri Archivi di Stato 
- l' archivio del Principato - da più d' un secolo è esulato 
oltre i confini della regione. 

Nei periodi gravi della storia degli uomini quando il flagello 
della guerra suscita i popoli fuor delle sedi ordinarie e li mischia 
e li fonde in un crogiuolo medesimo, anche i quieti depositi delle 
loro memorie, che sono archivi e musei, perdono il carattere di 
immobilità che sembra distinguerli e Vengono anch' essi travolti 
nel turbine comune. Così nel corso di questa guerra abbiamo sen
tito più d' una volta parlare d' archivi ridivenuti insolitamente 
« viatori » .  e d' ·archivi serbi, ad esempio, trafugati in un convento 
ed ivi scoperti e trasportati a Vienna. 

Un secolo fa, quando la storia era, si può dire, a uno svolto 
medesimo, la prepotenza Napoleonica pensava di radunare a Pa-

(r) Il CESARINJ SFORZA ha pubblicato i regesti degli Archivi comunali di 
Terlago, ( 1903) VI, di Bezzecca, Locca e Tiarno, ( 1 904) VII, di Vezzano, (1905) 
VIII, del Comune generale di Val di Ledro, ( 1907) X ; il VALENTI i regesti 
degli Archivi comunali di Croviana, ( 1 902) V e ( 1903) VI, di Fisto, ( 1905) VIII, 
e documenti rell, a Valle di Genova, ( 1 906) IX, e Vaii'Agola, ( 1907) X, il GE

ROLA, il GRAZIADEI, il MARTINELLI e il PEROITI BENO hanno rispettivamente 
esplorato gli Archivi gastaldiale di Viarago, comunale di Caldonazzo e parrocchiali di 
Calceranica e di Avio, ( 1 902) V, e il p. Morizzo quello municipale di Borgo, 
( 1 9 1 0) Xli. 

(2) (ili Archivi del Trentino ; Trento, 1 9 1 0. 
C) Si veda in Archivio .:Crentino, ( 19 10) XXV, p. 1 89. Altre pubblicazioni 

archivistiche di cui m'è occorsa notizia sono le seguenti: SCHNELLER A.; '1?_egeslo 
delle pergamene della Vallagarina nell'Archivio Comunale di Sacco in San Marco, 
(1910) li ; PEROITI-BENO F.; L 'Archi11io del Municipio di A1lio; Trento, 190 1 ; 
CHIESA G.; Regesto dell'Archivio Comunal�: di Rovereto ; Rovereto, 1907. 
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rigi le spoglie dei Musei e degli Archivi di mezza Europa. Cir� 
ca il medesimo tempo, con maggiore modestia e maggiore fortuna, 
l'Austria sigillava l' eseguita fusione del T rentino col Tirolo, e 

la soggezione del primo al secondo, col trasporto a lnnsbruck 
dell' Archivio del Principato. Il 5 giugno 1805 Francesco Gas
sler, l' archivista austriaco incaricato di ciò, fu visto spedire oltre 
Brennero ben « sedici casse del peso di cinquantadue quintali 
racchiudenti i documenti levati dal Castello C), che giunsero il 
1 .0 luglio ad lnnsbruck » donde in parte proseguirono fino a 
Vienna C). E nell'archivio di lnnsbruck si concentrarono in processo 
di tempo tutte le carte depositate presso gli antichi uffici delle 
imposte del T rentino oltre ad alcuni fondi di conventi e mona
steri soppressi, quali ad es. quello di S. Michele C) e, non più 
tardi di quattordici anni or sono, quello di San Marco C) di 
Trento. 

Patriotti ed eruditi si sono sempre uniti nel lamentare un 

(l) Il famoso Ca3tello del Buon Consiglio già sede del Principe-Vescovo e ora 
ridotto a caserma. 

(2) OBERZINER L.; Il ritorno degli ..Arazzi Clesiani a Trento in Arch. Tren

tino, (1 903) XVlll p. 62. Si veda anche la citata Statistica degli ,;lrchilli della 
regione Veneta, vol. Il, pp. 546-7. 

(3) ..Arch. "Crentino, ( 1 884), m p. 265. 
(4) Arch. Trentino, ( 1902) XVII, p. 1 20. Su l'Archivio luogotenenziale di Inns

bruck, sua storia e suo contenuto cfr. SCHONHERR D.; Die firchive in Tirol in 
.71Citteilungen der k· k· Central-Commission fiir Kunsl·und hMorischen Denkmale, 
( 1885) XI; MAYR M.; Das k. k. Statthalterei-..Archio zu lnnsbruck in Miiteilungen 
der k. /e. Centrai Commission etc. ( 1 894) lll, e .J&tinerva, ]ahrbuch etc. ( 1 896) V. 
Per quello che, dell'Archivio del Principato, passò da lnnsbruck a Vienna può con• 
sultani DOMINEZ G.; Regesto cronologico dei documenti, delle carte, delle scritture 
del Principato Vescovile di Trento esistenti nell' i. r. Archivio di Corte e di Stato 
di Vienna ; Cividale 1 897. L' esempio più cospicuo d'ellplorazione recentissima del· 
l' Archivio di lnnsbruck da parte italiana rimane quello del GALANTE ; La corri
spondenza del Card. Ctistoforo Madruzzo nell' Archivio di Stato di lrmsbruck; 
lnnsbruck, 19 1  l ; ma può vedersi anche FRANZINELLI V.; Regesli dell' antico Ar
chivio del Principato di Trento riguardante l' Alto Adige in ArchMo Alto Adige, 
(1914) IX. pp. 319-71. 

Per una strana incongruenza, non infrequente nella politica d'altalena fra le esi· 
genze delle varie nazionalità, caratteristica dell'Austria, sono rimasti nel T re n tino gli 
atti giudiziari e i notarili della regione, formando di essi due sezioni dell' i. r. Archi
vio enipontano, a Trento e a Rovereto; Arcb. Trentina ( 1904) XIX, p. 265. 
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fatto che al T rentino toglie la fonte principale e naturale della 
sua storia. Bisogna quindi prevedere e provvedere in tempo per� 
chè a r atto della pace, dopo la guerra vittoriosa, non si dimen� 
tichi di rivendicare insieme con le terre le carte relative. Cosa 
nè futile nè inutile e tanto meno impossibile, come serviranno a 
dimostrare i precedenti che citeremo qui appresso. 

Quel medesimo Francesco Gassler, che nel 1 805 abbiamo 
visto spedire oltre Brennero l" Archivio del Principato in 1 6  casse, 
in altre 42 spediva a Vienna, quel medesimo anno e pel mede
simo incarico, il fiore degli Archivi dì Venezia C) di cui l'Au
stria si trovava allora in possesso. Ma incorporato, dopo Auster
litz, il Veneto al Regno ltalico, Napoleone non dimenticò che 
l'Austria con le terre si obbligasse a consegnare le carte che ne 
aveva asportato. Dopo d'allora, anche tornata r Austria, gli ar
chivi di Venezia rimasero relativamente tranquilli per più di 
mezzo secolo, per quanto su di loro pesasse sempre la minaccia 
delle collezioni imperiali di Vienna in favore delle quali essi 
erano infatti costretti a rinunziare nel 1 830 a solo una trentina 
d' autografi, ma nel 1 842 a l' intiero carteggio dei baili veneti a 
Costantinopoli ('). 

E sintomatiche in proposito sono alcune parole d'una lettera, 
« di fine ottobre 1 844 » ,  del T ommaseo che, rispondendo verisimil
mente a un incarico ricevuto dal Capponi, scriveva da Venezia 
« che cercare all' Archivio è un andare a caso, perchè nessun 
sa le ricchezze che questo Archivio contiene, e intanto di que
sta montagna qualche lato si sfrana e casca a Vienna. Un bel 
giorno quei documenti ruzzoleranno (seguendo le leggi della gra· 
vità materiale) infine a Berlino; e da Berlino nel 1 944 riceve-

(') Le autorità migliori sulla questione delle depredazioni austriache a Venezia 
sono : SAGREDO A.; Spogliazioni austriache nella città di Venezia in Archivio 
Jtor. ital., ( 1866) serie Ill, to. IV, parte I l ,  pp. 1 64-72, e ( 1 868) serie Ili, to. VIli, 
parte Il, pp. 19 1 -4; CECCHETTI B.; Appunti sulla restituzione degli oggetti d'arie 
� d' antichità e dei documenti falla dal Governo Austriaco in Italia nel mese di 
settembre nel medesimo Arch. storico italiano, (1868) serie Il l ,  to. VIII, parte Il, 
pp. 1 95-200 : BASCHET A.; Le! archive! de Veni3e, Paris, 1 870, pp. 8-10, 
63·4, • I I J.J24. 

(2) Cfr., pauim, gli articoli sopra citati. 
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remo le novità della Repubblica veneta, qual era nel 1 344 e 
più (') là • .  

Ma il peggio doveva seguire nel 1 866 : il 2 1  luglio di 
quell' anno, e cioè quando l'Austria aveva già ceduto il Veneto 
alla Francia intermediaria e cessato quindi a rigore d' avervi di
ritto di sovranità, un monaco benedettino austriaco, moravo d'o
rigine e storiografo i. r., Don Beda Dudik, si presentava a l'Ar
chivio dei F rari con l' incarico, da parte del suo imperatore, di 
esaminare, scegliere ed asportare tutto quanto si riferiva a l'lstria, 
il Goriziano, la Dalmazia e l'Albania, oltre i dispacci degli am
basciatori Veneti in Germania, Svizzera C) e Polonia. Grande fu 
l' indignazione della città quando si ebbe sentore dell' attentato, 
ma non valsero le proteste sia della Direzione dell' archivio 
stesso che del Municipio e dell' Istituto Veneto di Scienze e 
Lettere ; e Bartolomeo Cecchetti, accusato d' aver pro palato il 
segreto della notizia ed essersi quindi reso colpevole di pertur
bamento della tranquillità pubblica, veniva senz' altro arrestato, 
« mandato a Trieste e sottoposto a un Tribunale C) militare » .  

Intanto la spogliazione proseguiva indisturbata nei giorni 22 

e 23, e in che abbondante misura può mostrare r elenco pubbli
cato quell' anno medesimo dal Sagredo nell' firch. storico (') . 

Fortunatamente non era nè pure compito l' anno e l' art. XVIII 
del trattato di pace intervenuto tra Austria ed Italia sanciva ge
neralmente la restituzione di tutti i documenti storici e politici 
dell' antica Repubblica di Venezia. L'esecuzione di quell' articolo 
offrì però non poche difficoltà perchè, contro la ;_lettera di esso, 
i delegati austriaci pretendevano eccettuare dalla restituzione i 
dispacci degli ambasciatori veneti in Germania, e le differenze non 
furono quindi potute comporre che con una transazione - attuata 

(l) TOMMASEO e CAPPONI; Carteggio inedito dal !833 al 187 4 ;  volu· 
me Il, pp. 248-49. 

(2) Per que�te e altre notizie, mie uniche fonti rimangono sempre quelle indi
cate a p. 1 20 nota l e che non tornerò quindi a citare che per qualche singolo 
particolare. 

(S) SAGREDO A.; art. cit. in Arch. �lor. italiano (1 866) Serie Ili, lo. Ili, 
p. 165. 

(4) Op. e \oc. citati. 
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nella convenzione internazionale 1 4  luglio 1 867 - per la quale 
l' Austria, in compenso dei carteggi che chiedeva di ritenere, si 
obbligava a riconsegnare tutti gli oggetti d' arte e d' antichità e 
tutti i documenti asportati non solamente dal Veneto, ma dalla 
Lombardia e non solo nel 1 866, ma in tutti gli anni di suo do
minio da Campoformio in poi (1). 

Come si vede, per un caso fortunato, l' Italia nelle trattative 
di pace che seguiranno alla guerra che si combatte, non avrà 
che a riferirsi a un precedente e chiedere, per quel che riguarda 
oggetti d' arte ed archivi del T rentino e delle altre provincie ir
redente, l'estensione e r applicazione integrale delle clausole sta· 
bilite nella convenzione 1 4  luglio 1 867 : ciò è a dire la restitu� 
zione di tutto quanto l' Austria abbia asportato dal trattato di 
Campoformio in poi. E tanto meglio se, oltre a riavere l' ar� 
chivio del Principato, si potrà profittare dell' occasione per ria� 
prire e liquidare non poche questioni rimaste insolute, nonostante 
la convenzione del '67, come la restituzione di singoli documenti, 
quali i Registri (2) Viscontei, e d'interi archivi, rimasti a lnnsbruck 
e a Vienna, che avrebbero invece la loro sede naturale a Man
tova C) e Venezia. 

Questo non per alcun particolare sentimento d' astio che si 

(1) Delegato al ricono&cimento e ricupero, di quanto era stato distintamente in· 
dicato nella convenzione già detta, ritroviamo il nostro T. Gar, divenuto in quel tempo 
direttore dell' Archivio di Venezia. « Nè - lo diremo con le parole di N. Tommaseo 
- quando semplice privato in Vienna egli apriva e leggeva per il primo i documenti 
colà portati dal veneto archivio e giacenti ancora ne' pacchi egli pensava che di là 
a un quarto di secolo ritornerebbe in nome dell' Italia a richiedere que' documenti; 
e le sue modeste maniere e la conoscenza della lingua tedesca e sopratulto la notizia, 
co' suoi studi acquistala di quel ch'era da chiedere e di quel che potevasi copiato lasciare, 
l' avrebbero reso più idoneo dello stesso Cibrario, suo collega erudito in tale incarico 

da potersi in qualche rispetto assomigliare all' onorificentissimo e benefico che sostenne 
Antonio Canova nel riavere i monumenti dell' arte italiana dall'italiano conquistatore, 
come trofeo, collocati in Parigi -.. . TOMMASEO N.; La cattedrale di Sebenico etc. 
p. 2 1 .  

e) Inventari e Regesli del R .  ,/lrchivio di Stato in Milano; vol. I .  I Re
gistri Vi3contei, Milano, MCMXV ; pp. XLIV-XLVI. 

(l) Per quel che riguarda Mantova, cfr. L 'ordinamento delle carte degli ,/1 r
chivi di Stato Italiani ; Roma, 1 9 1 0 ;  p. 74, e, per ciò che si riferisce a Venezia, 
la citata Stati3lica degli archivi della Regione Veneta, vol. Il, pp. 163-7. 
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voglia portare, oltre la guerra, contro un'Austria trasformata o non 
più temibile, nè per il gusto vano di compiere, starei per dire, atti 
d'emulazione ai suoi danni, ma anzitutto per la persuasione scien� 
tifi.ca che gli archivi debbano sempre rimanere nel paese che li · 

ha prodotti : fuori del quale possono conservare qualche interesse 
per la cultura, ma perdono del tutto r importanza vitale che altri
menti hanno. « Les archives - diceva infatti acutamente il mar
chese de Laborde - ont toujours leur patrie là où elles se sont 
formées, et elles ne peuvent jamais la perdre, puisqu' elles sont 
l oca l es et personelles. T ransportez avec elles la population tout 
entière ; je n' ai plus rien à dire ; mais tant qu' un habitant reste 
sur le sol, il a le droit de se plaindre de ce que vous l' avez 
dépouillé de ses (') Archi ves , . 

Oltrechè se è naturale e inevitabile che gli Italiani debbano 
seguitare a recarsi a Vienna, ogni qual volta vorranno studiare 
nei documenti le relazioni di guerra e di pace corse in tanti se
coli fra le terre nostre e quelle « che il Danubio riga )) , non 
c' è proprio nessun motivo ch'essi siano costretti ad andarvi per 
consultare cose proprie nostre e che colà si trovano solo per atto 
d' un' ingiusta forza. 

Chi scrive non si nasconde punto del resto che la giustizia 
d' un' idea, nel mondo in cui viviamo, non è punto motivo suf
ficiente ad assicurarne l' attuazione e che per questa è necessaria 
una forza adeguata. Ma sentirebbe di far torto alle speranze che 
sono nel cuore di tutti se non presumesse e non si sentisse quie
tamente sicuro che l' Italia moderna saprà fare, per le memorie 
del passato, almeno quanto, pur dopo le prove di Custoza e di 
Lissa, seppe fare la piccola Italia del "66: e p i ù. 

EMILIO RE 

(1) BASCHET; op. cit. pag. 124. 

4 
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ANTONIO PANELLA, Gli studi storici in '7.':oscana nel secolo XIX. 
Bologna, Zanichelli, 1 9 1 5 .  8.' pp. 208. 

Mentre Benedetto Croce con l' acume e la sicurezza di giudizio, 
che lo distinguono, ricostruendo le vicende della storiografia italiana nel 
secolo scorso, ne rileva i pregi e ì difetti e si ferma, quindi, anche 
sugli scrittori toscani, un nostro egregio collega, per ricordare le bene� 
merenze della r. Deputazione toscana di storia patria, nel primo cin
quantenario dalla istituzione, risale alle origini del movimento, donde 
quella società trasse vita, e ne abbraccia con ampio sguardo tutto lo 
svolgimento e l' opera nel -vastissimo campo, nel quale si esplicò. 

Non nasce la Deputazione, come tutte le altre consimili istituzioni ; 
ma è il portato, la conseguenza del lontano risorgimento degli studi 
storici in Italia, proveniente dall' impresa colossale compiuta da Lodo� 
vico Antonio Muratori e svoltasi in Toscana, attraverso le rifiorite ac� 
cademie e non astante la deleteria influenza dell' enciclopedia, per 
virtù di una collana maravigliosa di predari eruditi, di cui i nomi ri� 
corrono tuttora venerati alla mente degli studiosi. Per via del roman� 
ticismo rinsanguatosi a principio del sec. XIX, rinvigorito dall'energia 
di editori di fonti antiche, patrocinato da Gino Capponi, quel movi
mento si estrinseca per opera di G. P. Vieusseux nell'Antologia dap
prima e poi nell' Archivio storico italiano, ampia palestra dei rinnovati 
studi storici, che tentano di assumere e conservare il carattere nazionale. 
Opera grandiosa è questa, cui, non reggendo l'iniziativa privata, si volge 
ufficialmente l' attività e la collaborazione di una brigata di eruditi so
lenni, sotto il nome di r. Deputazione di storia patria per la Toscana, 
l'Umbria e le Marche. Notevole è il lavoro compiuto dal nuovo con
sesso, profonda la sua influenza nel vasto campo della storia e della 
coltura in Toscana, anche quando le provincie marchigiane ed om
bre se ne staccano. Suo scopo è quello di promuovere lo svolgimento 
severamente scientifico degli studi storici e di preparare edizioni di 
fonti che ne assicurino il progresso, sempre coltivando l'ideale di non 
scendere mai a diventare semplice società regionale di storia patria, 
anzi tentando di coordinare i lavori di tutte le deputazioni e società 
storiche italiane. Questa meta le fu contrastata ; ma, pur non essendo 
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raggiunta se non con la creazione ufficiale dell' Istituto storico italiano, 
costituisce una gloria per la Deputazione toscana donde sorse l '  idea e si 
sparse. Gloria sua è pure quel carattere generale che, non astanti naturali 
e frequenti deviazioni, procurò di conservare e le permise di spaziare in 

tutto il campo della storia dagli archivi alle università e all' istituto di 
studi superiori di Firenze, a quella scuola di paleografia cui difficoltà 
d' origine, di metodo, di scopi negarono lo sviluppo che avrebbe me
ritato, a quella pullulazione di società locali che sminuzzarono la scienza 
per preparare gli atomi di quella organicità, cui tutti miriamo. 

Di tante e sì complesse benemerenze di sì vasto campo di attività 
si fa rivelatore Antonio Panella con una erudizione, una precisione 
di giudizi, una franchezza ed una forma squisite ; delle quali non sa
premmo mai abbastanza lodarlo noi che per dieci anni vivemmo la 
vita di quella Deputazione in cui egli vive, sentimmo per dieci anni 
il soffio faticoso e animatore di quella nobile fucina cui presiedeva 
allora Cesare Paoli e modestamente collaborammo, anche noi disinte
ressatamente, ai sublimi intenti dei valentuomini che timidamente av
vtcmammo. 

E .  CASANOVA 

ARCHIVIO per la storia ecclesiastica dell' Umbria. - Volume I. 
1 9 1 3, II, 1 9 15 ,  III, 1916, 1 .  - Foligno, Biblioteca del Seminario 
1 91 3- 19 16 ;  8.". 

Non è nostra intenzione esaminare partitamente le erudite e pre
ziose memorie e pubblicazioni di fonti, comparse alla luce nel ma
gnifico periodico, che annunziamo e che fa veramente onore all' Ita
lia nostra e specialmente alla scuola storica dell' Umbria. Vogliamo 
semplicemente richiamare l '  attenzione dei lettori sulle importanti noti
zie, che i vari autori danno sugli archivi da loro frequentati per que
sti studi ; notizie che debbono essere tenute presenti per conoscere che 
cosa rimanga ancora dello sterminato patrimonio archivistico d' Italia, 
affinchè non ne sia più lecita la dispersione, in alcuni punti già ini
ziata. 

Così, l'archivio comunale di Assisi è citato da L. Fausti nel suo 
studio su Le chiese della diocesi di Spoleto nel XIV sec.; e insieme col
l' archivio della Cattedrale, dal Pennacchi (L 'anno della prigionia di 
S. Francesco· in Perugia). 

L'archivio della curia vescovile di Città di Castello, che avrebbe 
pur dovuto conservare l '  archivio parrocchiale di Canoscio, è stato 
esaminato da E. Giovagnoli (L'antica pieve di Canoscio). 

Dell' archivio della curia vescovile di Foligno, oltrechè dell' Ar� 
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chivio vaticano, si è giovato mons. Michele Faloci Pulignani (Le 
chiese di Foligno nel sec. XIV; Per la storia della massoneria nel
I'Umbria). 

P. Cenci (Costituzioni sinodali della diocesi di Gubbio dei secoli 
XIV-XV ; Sull' autenticità di un diploma vescovile della fine del se
colo XII ; Codice diplomatico di Gubbio dal 900 al 1200) ha pro
fondamente rovistato nell'archivio capitolare di Gubbio, in quello Ar
manni conservato nella biblioteca Sperelliana, di S. Pietro, nell'archivio 
comunale e segnatamente nelle pergamene degli ordini soppressi ; ha 
esaminato quel che rimane dell' archivio del monastero di Fonte Avel
lana, avvertendo che gli originali di quattro diplomi degli imperatori 
Federigo I, Enrico VI, Ottone IV e Federigo Il si trovano già nel 
Collegio Germanico a Roma ; e lamenta la scomparsa degli archivi 
eugubini del vescovado, di S. Andrea dell' Isola, di S. Emiliano in 
Coniuntoli, di Sitria, di S. Benedetto di Monte Pellio, di S. Lorenzo 
di Piazza, di S. Verecondo de Spissis, di S. Stefano di Arcella, di 
S. Maria di Alfiolo, di S. Ambrogio, di S. Felicissimo, di S. Gio
vanni de Vite Grossa. In verità dall' opera del dr. A. Menchetti su 
:lOConfalboddo, da noi ricordata tra gli annunzi bibliografici, impariamo 
che l' archivio dell' abbazia di Sitria è custodito presso r ufficio del 
registro di Pergola. 

Gli archivi di Nocera Umbra, e precisamente quelli della curia 
vescovile, del capitolo, del comune, notarile, e della parrocchia di S. 
Lucia e l' archivio di Landolina, sono stati compulsati da A. Castel
lucci (Il vescovo di Nocera e i monaci di S. Croce di Sassoferrato ; 
La cattedrale di Nocera Umbra) e da Alessandro Alfieri (Le feste 
centenarie di S. Rinaldo, vescovo di Nocera). 

L' archivio comunale di :N:._orcia, quello del monastero di S. Chiara 
di 'Visso, nonchè l'archivio arcivescovile di Spoleto e quello dei mar
chesi Bourbon di Sorbello di Perugia hanno dato materia allo studio 
di Pietro Pirri su S. Lazzaro del Valloncello, Memorie di un grande 
leprosario francescano nell' Umbria. 

Fl. Canuti {La chiesa dei SS. Gervasio e Protasio in Città della 
Pieve) ed Ettore Ricci (Un diploma di Federico I. per il duomo di 
Perugia) hanno studiato negli archivi comunale, capitolare, vescovile e 
dell' abbazia di S. Pietro di (Perugia. 

Oltre allo studio del celebre rescritto di Costantino conservato 
nel municipio di Spello fatto da mons. Faloci Pulignani (Le origini 
del cristianesimo nell'Umbria) l 'archivio della parrocchia di S. Maria di 
Spello h:t permesso a D. Della Vedova di illustrare un diploma im
periale del secolo XII (del 1 1 87 di Enrico VI), che vi è conservato. 
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Spoleto, poi. coi suoi archivi della curia arcivescovile, ove è pure 
conservato l' archivio di Sassovivo : capitolare, dell' opera del duomo, 
notarile distrettuale, ha offerto larga messe di notizie al Della Vedova, 
ad E. Wiischer-Becchi (Il sepolcro di S. Giovenale, primo vescovo 
di Narni), al F alaci Pulignani (Il B. Angelo da Foligno, agostiniano 
l marmorai romani a Sassovivo), al Fausti (già citato e, inoltre, No
tizie artistiche del duomo di Spoleto ; Le pitture di fra Filippo Lippi 
nel duomo di Spoleto ; La cappella musicale del duomo di Spoleto). 
Il Fausti dà inoltre particolari notizie degli archivi spoletini della cat
tedrale; di S. Pietro extra moenia ora trasferito al municipio ; della Col
legiata di S. Gregorio Maggiore ; del monastero di S. Giuliano sopra 
Spoleto ora a Roma a S. Pietro in Vincoli insieme coll' archivio dei 
canonici lateranensi, mentre alcuni privilegi del XV sec. si trovano 
nella Bibl. Viu. Emanuele cod. 1421 ; di S. Pietro di Monte Mar
tano unito a l  capitolare di Spoleto ; di S. Pietro di Ferentillo, ora a 
S. Giovanni in Laterano a Roma. - Ricorda che esistono tuttora 
archivi importantissimi presso S. Maria e S. Lorenzo di Spello, S. 
Maria Argentea oggi cattedrale di Norcia, ecc. ; che dell' abbazia di 
S. Silvestro del c/\ronte Subasio (Spello) poche memorie vagano ancora 
negli archivi di S. Maria di Spello, S. Maria del Palazzo di Spoleto, 
e nell' archivio di Stato di Firenze Dell' abbazia di S. Eutizio della 
Valle Castoriana si hanno scarse tracce nella Vallicelliana di Roma 
e nell' archivio della curia arcivescovile di Spoleto. Poche carte del
l'  abbazia di S. Pietro di Bavara sono conservate nell' archivio parroc
chiale di Bavara. È invece disperso l'archivio dell'abbazia di S. Marco 
in Pomeriis di Spoleto. 

Gli archivi comunale e parrocchiale di Scheggino sono stati esa
minati da Pietro De Angeli (La pieve di S. Niccolò di Scheggino) 
e quelli comunale e capitolare di ?;odi, da O. Maturo (Antica leg
genda ed inni inediti di S. T erenziano, vescovo di T odi). 

E. C. 
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- Fra i monasteri abruzzesi dipendenti da Montecassino, notevole fu quello 
delle Benedettine dei !S. Cosma e Damiano di Tagliacozzo, che ne venne distaccato 
nell'ultima metà del secolo XVII dopo una controversia secolare col vescovo dei 
Mani. Le pergamene, che vi app<�.rtengono, sono conservate nell' archivio cassinese : 

donde le ha tratte l' erudito P. D. MAURO lNGUANEZ (Le pergamene del �o� 
naslero dei .u. Co.1ma e Damiano di Tagliacozzo conservate nell'archivio di .?rron· 
lecassino) che ne ha pubblicato l' inventario. Sono 74 documenti dal 1 1 79 al 1 684 : 
de' quali il soleJie editore dà il sommario e la bibliografia e pubblica poi distesa· 
mente i 1 7  più importanti. 

- La storia di un comune rurale della Marca anconetana : .1(Contalboddo 
oggi Ostra (Libro I, 2.a ed. lesi, tipografica Jesina, 1 9 1 6. 8.0 pp. vij � 158 con 
una carta e I O  tav. in fol.) è studiata dal dott. ANDREA MENCHETTI con mi� 
rabile diligenza e larga dottrina, che gli valgano amplissime le nostre lodi e i com� 
p lime n ti degli studiosi. Feudo di un signore germanico, presto passato sotto la chiesa 
di Ravenna, che vi profuse enfiteusi e livelli, ottenne finalmente di essere nel 1 194 
riconosciuto dall' arcivescovo che gli diede lo statuto. Dopo brevi anni di larvata li� 
bertà, cadde sotto la dominazione di lesi. Queste vicende sono state faticosamente rico� 
alruite e studiate dall' egr. Autore ; il quale non lasciò incompiuta alcuna ricerca per 
chiarire le difficili condizioni del suo Comune. A lui si devono il riordinamento del
l'Archivio comunale di Ostra, le notizie che si posseggono su archivi vari e fami
gliari delle Marche e l' illustrazione di quegli eventi condotta su documenti da lui 
sottoposti a minuto esame e pubblicati e di frequente con magnificenza riprodotti in 
fotoincisione. Fra questi vanno lodati gli Statuti da noi citati fra le pubblicazioni. 

- Il dott. GIUSEPPE LANDINJ, cui è già dovuto un' accuratissima pubblica
zione di Laudi antiche di Cortona (Roma tip. ed. nazionale, 1 9 1 2), continua nei 
suoi studi ripubblicando Il lamento della Vergine secondo il codice 180 (di Arezzo) 
e facendolo precedere da Appunti di critica storica per l'origine e la vita delle fra� 
iernite laicali in Italia (Perugia, Unione tip. coop., 1 9 1 5. 8.'•, pp. 86) da Leone IV 
a s. Filippo Neri, notevolissimi per la diligenza e per la dottrina con cui sono raccolti. 

- Le vicende che condussero Paolo Guinigi a perdere la signoria di Lucca e 
finire la vita miseramente nel castello di Pavia sono documentate dal dott. EUGENIO 
LAZZARESCH! (Francesco Sforza e Paolo Guinigi. Contributo di documenti ine· 
diti. � Lucca, Baroni, 1916.  8.'\ pp. 2 1 ), che dimostra come non dal popolo, in
sorto a cagione della guerra contro Firenze, ma da Francesco Sforza, assoldato, col 
consenso di Filippo Maria Visconti, dal Guinigi a sua difesa, questi fosse tradito e 
venduto. 

- Nell' interessante 1:1Ua nota intorno a Due dipinti di Giandomenico '7::iepo[o 
nella Scuola di San Giouanni Gvangelista a Venezia l'on. �enatore POMPEO MaL
MENTI rettifica l' opinione, comunemente invaha, di attribuire i due angoli del sof-
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fitto di San Giovanni Evangelista al grande Giambattista Tiepolo, mentre appartengono 
al figlio di lui Giandomenico che n' ebbe l' incarico il 1 9  settembre 1 760 e vi fece 
opera degna di stare accanto ai capolavori del padre. 

- Dell' antica famiglia dei figli di maestro Li !lo da Terlizzi, donde uscì mae
stro Li!lo di Bari, che nel 1 332 iniziò la costruzione della cattedrale di Bitetto, il 
prof. MASTRORILLI MAURIZIO (Un patriota dimenticato : Luigi Mastrolilli. -
Napoli, Giannini, 1 9 1 6. 8.10, pp. 44 con l fot.) espone tutte le vicende che la por
tarono a dividersi in parecchi rami, fra i quali quelli di Ruvo e di Lucera, che die
dero vita a uomini i quali godettero larga stima fra i loro concittadini. Il faticoso lavoro 
che dovette compiere con molta diligenza negli archivi napoletani e pugliesi, non 
larghi di notizie, gli venne alquan�o agevolato dai documenti somministratigli dai Ma
drolilli di Lucera che gli permisero di ritessere la vita di Luigi Mastrolilli, amico di 
Luigi Medici, il futuro ministro di Ferdinando I Borbone; compromesso allo scoppio 
della rivoluzione francese, rifugiato in Francia, poi colonnello della legione provin
ciale di Capitanata, dimessosi sotto il Murat e finalmente presidente di quel Consiglio 
provinciale. 

- Con quella signorilità e graziosa erudizione che tutti gli riconoscono, il cav. 
dott. LUIGI VOLPICELLA, direttore dell' archivio di Stato di Lucca, ha narrato in 
una conferenza, e ora per !e stampe, Il Romanzo di una Principessa di Sassonia, 
Lui:m Carlotta di Borbone (Lucca, Baroni, 1 9 1 6. 8.". pp. 53), sorella di Carlo 
Ludovico, duca di Lucca. Annoiata della vita quasi monastica impostale dalla madre 
Maria Luisa, cominciò per invaghirsi di Gian Francesco De Rossi, uno dei cortigiani 
materni, e poi di Giuseppe Di Grazia che fu primo segretario di Carlo Lodovico, 
Sposata dal fratello nel 1825 a Massimiliano di Sassonia di anni 66, continuò col 
Di Grazia la corrispondenza affettuosa che ce ne rivela oggi gli amori : e quando 
nel 1 838 rimase vedova, tornò in Italia per sposare dapprima il De Rossi, sua 
prima fiamma, e poi il conte Giovanni Vimercati da Crema. 

- Continuando i suoi interessanti studi intorno alla cacciata degli Austriaci da 
Bologna nel 1 848, il collega NESTORE MORINI ricorda l'opera di quei coraggiosi 
cittadini che assunsero l' incarico di provvedere alla difesa della città subito dcpo l'u� 
acita del nemico e le difficoltà che incontrarono così nell' ordine politico come in 

quello finanziario (/l Comitato di pubblica salute e le spese per gli aVlJenimenti del 
'48 a Bologna. - Bologna, Archiginnasio, 1 9 1 6. 8." pp. 1 1). Il pubblico impose 
però che il Comitato proseguisse nell' opera sua patriottica e la Legazione di Bologna 
fu co!tretta ad ordinare all' amministrazione camerale di anticipargli i fondi necessari 
a salvare !a città in quei gravi frangenti. 

- Nelia rivista La Le/tura del 1 :1 giugno 1 9 1 6  il ccllega dott. GUIDO P AN
T ANELLI ricorda, sulla scorta dei documenti bolognesi da lui accuratamente ricercati 
ed illustrati, un episodio del Soggiorno di .}llberio Mario a Bologna nel 1849 : 
vale a dire la perquisizione e le indagini aile quali fu assoggettato dal governo prov
visorio mentre abitava dal dott. Andrea Caronti, bibliotecario dell' Università, in se· 

guito all' accusa di conni�·enza con gli austriaci. La polizia stessa riconobbe l' infon
datezza dei sospetti ; nè altre noie ebbe il giovane, se non quella di dover fuggire 
dalla città coll' aiuto del Caronli, appena gli Austriaci vi ebbero rimesso piede. 
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N O T I Z I E  

CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI. - Il nuovo gabinetto, �ucce&ro al mini!tero 
Salandra, è stato costituito da S. E. il cav. Paolo Boselli, presidente del Consiglio 
per gli archivi ; ed ha per ministro dell' istruzione, il prof. Francesco Ruffini, membro 
del Consiglio medesimo. 

PERSONALE, - Con o. m. l marzo 1 9 1 6  il dr. Braghiroli Alfredo, aiutante 
di 2.8 classe, è stato traslocato da Parma a Modena. 

- Con d.  l. 30 aprile 1 9 1 6  Leida Fermo, aiutante di J .a classe, è stato ri· 
chiamato, a sua domanda, dall' aspettativa e con o. m. 1 maggio, destinato all' ar

chivio di Stato di Parma. 
- Con d. l. 6 giugno 1 9 1 6  il dr, Filippo Rossi de Casperia, aiutante di 

2.• classe, richiamato dall' aspettativa, è stato destinato a Cagliari. 

ONORIFICENZE. - Una simpatica cerimonia fu celebrata il 1 7  giugno u. s. nel 
r. archivio di Stato in Roma in occasione della consegna delle insegne della com

menda della Corona d' Italia, fatta al comm. dr. Giuseppe Spano, capo della sezione 
degli archivi al Ministero dell' interno, dai funzionari dell' archivio romano in nome 
proprio e dei colleghi di tutta Italia, che unanimemente vi aderirono con entusiasmo. 

Al saluto, rivoltogli dal soprintendente, che ne ricordò le benemerenze verso gli ar
chivi e gli archivisti, il comm. Spano rispose con le seguenti parole, che aediamo 
utile siano note ai colleghi. 

« • • • Da circa dodici anni dedico agli archivi italiani la mia opera modesta 
e talvolta fallace, ma ispirata sempre da un sentimento fermissimo di giustizia e di 
equanimità, dal desiderio vivo dell'incremento di istituti così nobili e di un personale 

c.osl eletto. 
Sono lieto perciò di trovarmi fra voi, di essere da voi festeggiato • . • • 

Nella solenne ora che volge, gli archivi di Stato, tanto lontani per loro istituto 

dai nembi bellici, pur danno opera alla santa causa delle rivendicazioni nazionali, della 
civiltà, del diritto. 

Da una parte una schiera di giovani egregi è da essi accorsa, da ogni parte 
d' Italia, solto le bandiere della Patria. 

Dall' altra, voi tutti, con la direzione, col consiglio, con l' opera contribuite a 

dare maggiore larghezza di mezzi all' istituzione umanitaria della Croce rossa italiana, 

che tanti dolori leni5Ce della cruenta lotta. 
Valga questo nuovo titolo a far sì che nei giorni migliori, che seguiranno alla 

pace vittoriosa, siano anche ricordati gli archivi, che già tante benemerenze hanno 
verso lo Stato e verso la cultura nazionale. 

Sia di ciò lieto auspicio l' assunzione alla più alta carica dello Stato di S. E. il 
cav. Paolo Bore ili, che tanto illuminato affetto ebbe sempre per gli archivi italiani. 

Nella &Ua verde, gloriosa vecchiezza egli assurge ai supremi fastigi del Governo 
non per vanità di potere, ma per l' adempimento di un altiuimo dovere patriottico. 
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Gli sia degno premio quello di poter legare il suo nome illustre al compimento 
dei destini nazionali. 

A lui vada il nostro saluto di ammirazione, di reverenza, di augurio fervidissimo. 
E permettetell\i che, interprete anche dei vostri sentimenti, io mandi un &aiuto 

vibrante di devoto affetto ad Alberto Pironti, che onora con l' alto ingegno, con la 

profonda cultura, con la nobiltà dell' animo, il più alto ufficio direttivo dell' ammini
strazione civile, sicuro presidio a noi tutti di giustizia e di bontà. 

E volgendo il pensiero grato ai vostri colleghi d'ogni parte d' Italia, cortesemente 
associatisi al vostro atlo gentile, vi porgo ancora una volta i miei vivi ringraziamenti 

per quest' ora lieta, il cui ricordo rimarrà incancellabile fra i migliori della mia vita "·  
- Con rr. dd. 8 giugno u.  s .  sono stati promossi al  grado di  uffiziale del

l' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro i sopraintendenli di Genova, uff. Giulio Binda 
e di Roma, comm. prof. Eugenio Casanova. 

- Con d. r. 1 1  giugno 19 16  il primo archivista di 1 .• dane a Palermo prof. 

ca v, Giuseppe Cosentino è stato nominato uffiziale ne\i' Ordine della Corona d' Italia. 

SCARTI DI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE. - Nell' ul
timo fascicolo abbiamo pubblicato il decreto luogotenenziale che, per la durata della 

guerra e a favore dell' opera altamente umanitaria della Croce rossa, modificava le 
disposizioni regolamentari relative agli scarti ; e la circolare ministeriale, che ne fu con
seguenza. 

Quei provvedimenti hanno dato la spinta a innumerevoli operazioni di scarto per 
tutto il Regno. Affinchè si abbia notizia dell' ingente mole di scritture inutili, man
date al macero, e di quel che è stato compiuto in questa circostanza, diamo col con

�enso del Ministero dell' Interno, l" elenco delle proposte di eliminazione, approvate 

in base a quel decreto dal 30 gennaio al 30 giugno u. s. Vi compaiono anche gli 
scarti di alcuni istituti, che non soggiacciono al disposto del decreto luogotenenziale 

1e non per la destinazione dei proventi ricavati dalla vendita delle scritture o per la 
distruzione degli stampati fuori uso. 

In verità, il ricordo di quei 621 scarti prova da solo quale enorme fatica e 
abnegazione abbia richiesto il loro esame dai funzionari incaricati di controllarli. Cer
tamente, l' impresa è grandiosa per il notevole spostamento di carte e di archivi che 
provoca; e l'organizzazione ne è tutt' altro che facile nè procede scevra di pericoli. 
Persiste il timore giustificatissimo di veder cogliere la propizia occasione per distrug

gere atti, che dovrebbero essere conservati, per far scomparire an:hivi antichi ingom
branti, riposti in soffitte e sottoscale e tanto più inutili in quanto nessuno sa quel che 

contengano e procurano noie e responsabilità e magari modeste spese ai detentori. Si 

teme in somma giustamente l' assoluta mancanza di senso archivistico e storico dei 
funzionari ; i quali sdegnano le scritture antiche e le operazioni inerenti e le affidano 
spesso all' ultimo dei facchini. 

D' altra parte la vigilanza, per quanto affidata alle direzioni degli archivi di Stato, 

per quanto scrupolosa, non può far fronte a tutte le proposte, che oggi pullulano da 
ogni mandamento italiano ; non può esercitarsi efficacemente da per tutto ove viene 
dichiarato il desiderio di eliminare della cartaccia, se non vuole distruggere il benefizio 
che si spera recare alla Croce rossa. La differenza, poi, dei criterii che presiedono 
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alle varie proposte di eliminazione è tale da richiedere uno sforzo enorme di energia 
e di competenza che non 3Ì valuta sufficientemente. 

Ad eliminare alcuni dei contrasti, che nascevano, il Ministero, visto lo scopo e 
la vera portata del provvedimento, lasciò con circolare 4 giugno 19 16  n.0 8900-22, 
che i singoli dicasteri competenti non osservassero la norma di conservare le carte del� 
l' ultimo decennio, ove credessero che anche la distruzione delle scritture degli ultimi 
anni non recasse nocumento alla pubblica amministrazione nè alla scienza. 

Si pensò, poi, di ovviare alla diversità dei criteri di eliminazione col dettare po� 

che norme generali che agevolassero le operazioni e vi dessero un indiriz.zo uniforme 
più sicuro, senza costringere però gli eliminatori all' osservanza assoluta di quelle mas· 
sime: essendo risaputo che, secondo i luoghi e i tempi, secondo la natura degli atti 
altrove conservati, alcune carte che paiono inutili in un paese sono invece preziosis· 
sime altrove. Sia presente alla mente la ricostituzione della vita, e della società nelle 
provincie calabresi. e siciliane, colpite da flagelli tellurici ! 

A tale scopo, pertanto, furono fatti redigere da funzionari competenti del ramo 
e sottoposti all' approvazione della direzione dell' archivio di Stato in Roma, dappri· 
ma, del Ministero delr Interno, poi, i due elenchi di massima per le carte da e\imi• 
nar5i presso gli uffici giudiziari e presso le prefetture, che pubblichiamo integralmente. 
Largamente distribuiti dal Comitato nazionale, tali elenchi si dimostrarono subito di 
cotanta utilità da indurre il Ministero dell' Interno a rivolgerM colla circolare 9 giugno, 
che riproduciamo, agli altri dicasteri perchè facessero compilare altri consimili titolarii 
per tutti i servizi dipendenti. Purtroppo, coloro, che l' hanno ricevuta, non ne hanno 
inteso l' importanza e l' utilità nè vi hanno dato benigno e sollecito ascolto l 

Ora, ogni ritardo, in propoMto, costituisce un pericolo per le serie e i documenti 
da conservare. E difatti, abbiamo proposte di distruzioni sacrileghe che provengono 
da funzionari, i quali, per la carica che ricoprono e il contatto giornaliero con tutto che 
si riferisce alla coltura più elevata, dovrebbero dare affidamento di serietà, di diligenza, 
di competenza ! Sono da ritenersi colpevoli, più che d' altro, d' incuria, perchè degli 
scarti si disinteressano per \asciarli all'arbitrio non soltanto d' impiegati inferiori, ma 
talvolta perfino di semplici facchini, come abbiamo detto l Speria';p.o che ne scemi il 
numero e che, a qualunque ramo dell'amministrazione appartengano, i capi stessi capi· 
scano tulta la responsabilità che grava su loro e la serietà c.ol!a quale devono trattare 
gl' interessi dell'erario e insieme quelli della scienza ! 

Intanto, non si può non ricordare che la durata del provvedimento è limitato a 
quella della guerra ; che la sua portata non si estende agli atti dei governi che pre
cedettero la costituzione del Regno ; e che la sua efficacia e nulla per gli archivi di 
Stato e provinciali, notarili, comunali e degli enti morali : pei quali ultimi la circo
lare 29 giugno, che riproduciamo, richiama �enza nulla innovare per la delicatezza 
del caso, la disposizione dell' art. 7 4 del vigente regolamento archivistico. 

Infine, non è neppure da scordare che non basta scartare le scritture, bisogna 
pure, subito dopo, rimettere a corrente gli inventari e riordinare gli atti rimasti, se non 
M vuole creare tale una confusione da non sapere più raccapezzarsi. 

Da parte sua, il Comitato nazionale per la raccolta ed utilizzazione dei rifiuti 
d' archivio a favore della Croce Rossa Italiana ha procurato di organizzare neU' inle· 
resse di questa umanitaria società, l 'enorme lavoro provocato da tutti gli scarti avve· 
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nuti. Dell'opera compiuta da esso e dai comitati circondariali sparsi per l' Italia ha 
reso conto in un Bollettino comparso alla luce nel mese di giugno u. s. 

A). - ELENCO DELLE PROPOSTE DI SCARTO APPROVATE DAL 3 0  
GENNAIO AL 30 GIUGNO 1916. 
ALESSANDRIA, Ìntendenz.i di finanza, questura, tribunale, casa di pena; .flsti, con• 

servatoria delle ipoteche ; Novi LigaTe, pretura ; Oviglio, pretura. 

ANCONA, sezione autonoma ferrovie, genio civile, ufficio tecnico di finanza. 
AQUILA, corte d' appeUo. 
AREZZO, ufficio pubblica sicurezza, delegazione del tesoro ; :]3ibbiena, pretura ; Cor

tona, agenzia imposte dirette ; Sieontevarchi, pretura ; Pieve S. Stefano, pre
IUla. 

ASCOLI PICENO, intendenza di finanza, r. procura. 
AVELLINO, prefettura, amministrazio•1e scolastica provinciale, ufficio tecnico di lì.nan

za; .Jlriano di Puglia, pretura ; Ca$/elbaronia, pretura soppressa di Flumeri ; 
Lauro, pretura; S . .Jlngelo dei Lombardi, soltoprefettura, r. procura, conci· 
liazione. 

BARI, archivio provinciale, tribunale, r. procura, uflì.cio tecnico di finanza, sezione 
RR. Carabinieri, divisione e5terna RR. CC., sezione territoriale RR. CC.; 
Altamura, compagnia RR. CC., uflì.cio p. s.; :]3arleita, sottoprefeuura; Ca
$ama$sima, pretura ; Castellana, pretura ; Conversano, pretura ; Gioia del 
Colle, pretura, sezione RR. CC. ; .:l!Celdola, pretura; Monopoli, pretura ; 
cr:rani, avvocatura erariale, tenenza RR. CC. 

BELLUNO, tribunale, r. procura ; Auronzo, pretura ; Mel, pretura. 
BENEVENTO, archivio notarile distrettuale, intendenza di lì.nanza ; Cerreto, Ponte� 

landolfo, spacci privative ; S. Agata dei Goti, r. procura, amministrazione 
scolastica provinciale, ufficio tecnico di finanza; S. Bartolomeo in Galdo, pre� 
tura ; S. Giorgio la Molara, pretura. 

BERGAMO, tribunale, delegazione del tesoro, uflì.cio tecnico di lì.nanza, sezione ca
tastale ; .f/lmenno S. Salvatore, pretura ; Clu�one, sottoprefettura, pretura ; 
Gandino, pretura ; 'Piazza :Brembana, pretura. 

BOLOGNA. questura, ufficio superiore d' ispezione del genio �ivile VII compartim., 
genio civile, carceri giudiziarie, intendenza di finanza, ufficio tecnico di fi� 
nanza, ufficio successioni, conservatoria delle ipoteche, r. economato dei bene
lìzi vacanti ; Vergato, pretura. 

BRESCIA, tribunale, carceri, delegazione del tesoro, guardie di finanza;  Salò, tribu� 
naie, r. procura. 

CAGLIARI, corte d' appello, carceri, ufficio tecnico del catasto ; Castiadas, stabili
mento penale ; Isili, stabilimento penale di Sarridano ; Terralba, pretura. 

CALTANISSETTA, ufficio imposte dirette. 
CAMPOBASSO, prefettura, tribunale, r. procura, ufficio p. s.; Capracot/a, pretura ; 

Caslropignano, pretura ; Larino, carceri ; Santa Croce di .:J'Or:agliano, pre· 
tura ; S. Qlia a Pianisi, pretura ; Se,oino, pretura. 

CASERTA, prefettura, liceo Giannone, ufficio tecnico di finanza, guardie di finanza, 
tesoreria e delegazione del tesoro ; Capriati al Volturno, pretura ; Cassino, 
r. procura, uflì.cio del registro ; Gaeta, sottoprefettura, comando della difesa 
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marittima ; Marcianise, pretura; :ll{_ola, ufficio p. s. ; PonteconJo, pretura ; 
Ponza, pretura; S. Maria Capua Vetere, tribunale, r. procura, riformatorio ; 
Ses:sa fiurunca, ufficio p. s. 

CATANIA, corte d' appello, procura generale, ufficio tecnico di finanza ; Centuripe, 
pretura ; :J{icosia, tribunale, r. procura, prelura ; Rammacca, pretura ; 'Jte� 
galbulo, pretura ; Troina, pretura. 

CATANZARO, archivio provinciale, ufficio tecnico di finanza ; Monteleone Calabro, 
comp. RR. CC. 

COMO, prefettura, dogana, ufficio tecnico di finanza, sezione catastale, ispezione tasse 
sugli affari, ufficio successioni; Chiasso, ufficio p. s., dogana ; Lecco, sotto
prefettura, tribunale ; Luino, dogana ; Menaggio, guardie di finanza ; Ponte
chiasso, dogana ; Varese, soltoprefettura, guardie di finanza. 

COSENZA, ufficio p. s., intendenza di finanza, RR. CC.; Campana, RR. CC.; 

Corigliano Calabro, RR CC., pretura; Longobucco, RR CC. ; Paola, 

RR. CC. ; Rogliano, RR. CC.; 'l{ossano, tribunale, RR. CC.; S. Demetrio 
Corone, RR. CC. ; S. Giorgio Albanese, RR. CC.; S . ..5tearco .f/rgentaro, 
RR. CC.; Vaccarizzo Albane�e, RR. CC. 

CREMONA, sezione catastale ; Crema, r. procura. 
CUNEO, prefettura, intendenza di finanza, conservatoria delle ipoteche, ufficio p. s., 

delegazione del tesoro, genio civile ; Alba, soltoprefeUura; Benevagìenna, 
pretura ; Bossolasco, pretura ; Cortemilia, pretura; Mondovì, r. procura ; 
..5teurazzano, pretura ; Saluzzo, r. procura ; S. Stefano Belbo, pretura. 

FERRARA, prefettura, r. procura, intendenza di finanza, genio civile ; :Bondeno, 
pretura. 

FIRENZE, prefettura, r. procura generale, r. procura, direzione superiore poste e te
legrafi, dogana, cruceri, preture J.O" 2.0 e 3.0 mand.; Campi Bisenzio, pretura; 
Fucecchio, pretura ; Lastra a Signa, pretura ; Modigliana, pretura; Pistoia, 
preture 1 .0 e 2.n mand.; S. Miniato, r. procura. 

FOGGIA, questura, ufficio tecnico di finanza ; Ascoli Sa�riano, pretura; Bovino, 
pretura ; Cagnano Varano, pretura ; Cerignola, ufficio di p. s. ; Deliceto, 
pretura ; Lucera, tribunale, r. procura ; Vico Garganico, pretura. 

FORLÌ, intendenza di finanza, r. procura, ufficio catastale, carceri e riformatorio di 

rigore ; Saludecio, pretura ; S. Arcangelo di Romagna, pretura. 
GENOVA, archivio di Stato, procura generale, dogana, commissione provinciale im� 

poste direlle, ufficio del registro, preture 2." 3." 5:• mand., pretura urbanai 
r. nave Amerigo Vespucci, scuola sommergibili ; :Borzonasca, pretura ; Ca� 
lizzano, pretura ; Chiavari, tribunale, r. procura ; Finalborgo, r. procura, pre
tura : Rapallo, pretura, 'l(onco Scrivia, pretura : S. Stefano d'.f/-.,eto, pre
tura ; Sarzana, ufficio p. s., r. procura ; Sassello, pretura ; Sa\>ona, sotto
prefettura, ufficio p. s.; Sestri Levante, pretura ; Spezia, costruzioni navali 
del dipartimento marittimo, r. arsena!e, direzione sanità militare, corpo rr. e
quipaggi, distaccamento S. Bartolomeo, direzione munizionamento del dipar
timento marittimo, direzione artiglierie e armamento e commissariato militare, 
comando difesa marittima a V arignano, sotto�prefeuura, ospedale militare ma
rittimo ; Varazze, prelura ; 'D arese Ligure, pretura. 
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G!RGENTI, intendenza di finanza, ufficio tecnico di finanza ; Cammarata, pretura ; 

Licata, pretura ; Sciacca, pretura, Siculiana, pretura. 
GROSSETO, r. procura ; Mauamarillima, pretura : Roccastrada, pretura. 
LECCE, questura, genio civile, ufficio tecnico del catasto, ufficio tecnico di finanza, 

RR. CC. : Brindi3i, RR. CC. : Castellaneta, Galatina, Gallipoli, Gino�a, 
Laterza, Manduria, RR. t':C. ; ?;aranto, r. arsenale, comando del dipar� 
timento marittimo, RR. CC. 

LIVORNO, tribunale, dogana, carceri giudiziarie, conservatoria ipoteche, ispezione tasse 
e demanio ; Portoferraio, sottoprefettura, r. procura, tribunale, pretura. 

LUCCA, prefettura, ufficio p. s., r. procura, ufficio tecnico di finanza, pretura ; Mon� 
summano, pretura ; 'Pescia, pretura. 

MACERATA, prefettura, corte d' appello, ufficio p. s., delegazione del tesoro. 

MANTOVA, intendenza di finanza, sezione catastale, ufficio registro, ispezione tasse 
affari, tesoreria e delegazione tesoro, deposito privative, conservatoria ipoteche, 
genio civile, ufficio p. s., carceri, r. procura, pretura 2." mand., fabbriceria 

d' Ognissanti ; {Bozzolo, tribunale, r. procura, ufficio registro ; Ca3tiglione 
delle Sti'lliere, tribunale, ispezione tasse sugli affari ; Revere, ufficio registro; 
San Benedetto P o, pretura; Sermide, pretura. 

MASSA CARRARA, prefettura, tribunale, ufficio tecnico di finanza, sezione cala� 
stale ; .Aulla, pretura ; Calice al Cornouiglio, pretura ; Carrara, pretura ; 

Fivizzano, pretura; Pontremoli, tribunale, r. procura. 
MESSINA, presidenza corte d'appello. idem tribunale, costruzioni telegrafiche e tele� 

foniche ; Lipari, pre!ura ; Xi�lrella, tribunale, r. procura. 
MILANO, intendenza di finanza, ufficio tecnico di finanza, sezione catastale, ufficio 

registro, procura generale, genio civile, carceri giudiziarie ; Busto A1sizio, tri
bunale, r. procura ; Gallarate, sottoprefettura, ufficio p. s. 

MODENA, archivio di Stato. prefettura, ufficio tecnico di finanza, sezione catastale ; 
Pavullo, tribunale ; Saliceto S. Giuliano, penitenziario. 

NAPOLI, corte di cassazione, procura generale corte d'appello, corte d' appello, tri
buuale, pretura 3.0 mand., dipartimento marittimo, corpo rr. equipaggi, uf
ficio tecnico di finanza, dogana, carceri giudiziarie ; Casoria, sottoprefettura ; 
Castellamare di Stabia, comando r. cantiere, ospedale secondario, corpo rr. e� 

quipaggi, giunta di ricezione del r. cantiere, commissariato militare marittimo, 
sottosezione artiglieria e armamento della rr. marina, sottodirezione costruzioni 
navali ; Portici, ispezione tasse; Torre .f/nnunziala, dogana ; Vico Qqueme, 
pretura. 

NOVARA, intendenza di finanza ; Domodossola. sottoprefettura. tribunale ; Mon
grando, pretura ; Orta novare�e, pretura; Varallo, tribunale, r. procura. 

PADOVA, tribunale, r. procura, pretura l .u mandam., genio civile, amministrazione 
scolastica provinciale, ufficio tecnico catastale, ufficio tecnico di finanza. 

PALERMO, corte di c<u;sazione, prefettura, intendenza di finanza, genio civile, biblio� 
teca nazionale, r. procura, 2.0 ufficio del demanio ; .)llia, agenzia imposte ; 
Corleone, sottoprefeuura ; 'Par{inico, pretura ; Termini Imerese, r. procura, 
pretura. 

PARMA, prefettura, corte d' appello, pretura, ufficio tecnico di finanza ; Bedonio, 
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pretura; Borgolaro, tribunale, r. procura, pretura, ufficio p. s.; Colorno, pre· 
tura ; Corniglio, pretura ; Fornovo Taro, pretura ; Langhirano, pretura; 'Pel· 
legrino parmense, pretura ; CC'ral)ersetalo, pretura. 

PAVIA, Broni, pretura ; Casteggio, pretura ; Cava Manara, pretura ; Vigevano, 

6.0 reggim. artiglieria da campagna, pretura ; Voghera, r. procura, tribunale, 

pretura. 
PERUGIA, intendenza di finanza, ufficio tecnico di finanza, delegazione del tesoro, 

r. procura ; Orvieto, r. procura ; Spoleto, tribunale. 

PESARO, prefeltura, tribunale, intendenza di finanza. 
PIACENZA, prefettura ; Rivergaro, pretura. 

PISA, archivio di Stato, tribunale, ufficio tecnico di finanza, pretura ; Campiglia .7(Ca
riltima, pretura ; Cecina, pretura ; Fauglia, pretura ; Lari, pretura ; Poma� 
raflce, pretura ; Rosignano Marittimo, pretura. 

PORTO MAURIZIO, intendenza di finanza ; Ceriana, pretura ; San 'ltemo, r. pro� 

cura. 
POTENZA, RR. CC.; Acerenza, Ferrandina, Lagonegro, .%Catera, Melfi, RR. CC.; 

Lagonegro, �ottoprefettura ; .%Catera, sottoprefetlura. 
RAVENNA, intendenza di finanza, carcere giudiziario. 

REGGIO CALABRIA, prefettura, RR. CC. ; BoM superiore, Cittanova, Palmi, 
Villa S. Giovanni, RR. CC. : Gerace, presidenza del tribunale. 

ROMA, ministero dell'interno, div. 2."' e 3.", direzione generale p. s�. gazzetta uf

ficiale, amministrazione carceraria, direzione generale delle ferrovie, ministero 

poste e telegrafi, direzione generale vaglia, ministero lavori pubblici, ufficio 
tecnico di revisione, ministero marina archivio di deposito, economato, gabi� 

netto, cassa depositi e prestiti, istituto di previdenza, corte dei conti, corte di 

cassazione, r. zecca, ministero del tesoro, direzione generale del demanio, di

rezione compartimentale catasto, direzione generale del catasto, ufficio tecnico 

di finanza, ministero grazia e giustizia e dei culti div. 1 ,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 1 O, notariato, legislazione, statistica, ministero dell' istruzione, ragioneria, 

archivio di deposito, istituto superiore postale, telegrafico e telefonico, direzione 
gabelle. ufficio centrale revisione, ministero guerra, pensioni, 1 .0  regg. grana

tieri, pretura 5.0 mand., pretura urbana ; Civitavecchia, genio civile marit� 
timo ; Genzano, pretura ; Tivoli, riformatorio N. Tommaseo. 

ROVIGO, intendenza di finanza, ufficio tecnico di finanza. 
SALERNO, archivio provinciale, intendenza di finanza, prefettura, dogana ; Sala Con

Jilina, r .  procura ; Vibonati, pretura. 

SASSARI, intendenza di finanza, ufficio tecnico catasto, guardie di finanza ; Madda
lena, comando militare marittimo, commis�riato militare marittimo, comando 
difesa marittima, ufficio fortificazioni ; Ozieri, ufficio p. s. 

SIENA, r. procura, pretura, guardie di finanza, amministrazione scolastica provinciale; 

Montalcino, pretum ; Xonleroni d'Arbia, pretura: Pienza, pretura; Radda, 
pretura. 

SIRACUSA, Melilli, Palazzolo Acreide, Sortino, pretura. 
SONDRIO, prefettura. 

TORINO, prefettura, questura, corte di cassazione, procura generale presso corte di 
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cassazione, corte d' appello, p re tura urbana, pretura l .  o 2. 0 3, � 5. o 6. O 7. O 
mand. ; direzione compartimentale catasto ; Carmagnola, Cavour, Chieri, 

Corio, Giaveno, :J(one, Orbassano, Pianezza, pretura. 
TRAPANI, pretura ; Alcamo, sottoprefettura. 
TREVISO, prefettura, sezione catastale, liceo Canova, 
UDINE, tribunale, dogana ; 'Pordenone, tribunale ; S. Daniele del Friuli, pretura. 

VENEZIA, archivio di Stato, corte d' appeUo, pretura 2.'J mand., direzione artiglie· 
rie e armamenti del dipartimento marittimo, ospedale militare marittimo, do
gane, guardie finanza, direzione compartimentale catasto, idem lotto, r .  !cuoia 
meccanici, 4.0 regg. genio. 

VERONA, prefettura, tribunale, dogane, ufficio catastale, pretura ; Bardolino, Ca
prino l>eronese, pretura ; S. Bonifacio, ufficio privative. 

VICENZA, prefettura, tribunale, r. procura, ufficio tecnico di finanza: :Bassano, tri
bunale, r. procura. 

B). - MINISTERO DELL' INTERNO. DIRSZIONE GENERALE DELL' AM

MINISTRAZIONE CIVILE. DIVISIONE 2.a SEZIONE 3.11 N. 8900-22. 0GGEITO : 

SCARTO DI ATI! DELLE AMMINISTRAZIONI GOVERNATIVE. - A TUITI l 
MINISTERI. - Roma, addì 9 giugno 1 9 1 6. - A cura del Comitato nazionale per 
la raccolta dei rifiuti d' archivio è stato testè pubblicato un elenco tipo o massimario 
per gli atti delle prefetture e delle segreterie e cancellerie giudiziarie del Regno. 

T aie elenco, approvato dalla direzione dell' an::hivio di Stato di Roma e da 
questo Ministero, permette di procedere alle operazioni di scarto con le necessarie 
garenzie e con ogni speditezza, essendo in esso indicate quali scritture degli archivi 
prefe!tizi e giudiziari debbono essere eliminate. 

Dato lo scopo, cui mira il decreto luogotenenziale 30 gennaio 1 9 1 6  N.0 2 1 9, 
sarebbe opportuno che codesto on. Ministero provvedesse alla compilazione di un 
elenco tipo per gli atti dell' amministrazione centrale e degli uffici locali dipendenti, 
per facilitarne l' opera nei lavori di scarto. 

Si gradirà di conoscere i provvedimenti che saranno adottati al riguardo. 
Pel Ministro 
f.to CELESIA 

C). - MINISTERO DELL' INTERNO. DIREZIONE GENERALE DELL' AM� 

MINISTRAZIONE CIVILE. DIVISIONE 2." SEZIONE 3.8 N. 8900-2 2 ;  SCARTO 

DI A ITI DEGLI UFFICI PUBBLICI NON GOVERNATIVI. - Al SIGG. PREFETII 

E PER NOTIZIA, ALLE DIREZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO DEL REGNO. -

Roma, addì 29 giugno ! 9 1 6. - Da alcune prefetture è stato chiesto se le disposi� 
zioni del decreto luogotenenziale 30 genoaio 1 9 1 6  N.0 2 1 9  siano applicabili agli ar
chivi delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza. 

In proposito si fa osservare che il citato decreto riguarda esclusivamente gli atti 
conservati negli archivi delle amministrazioni governative. 

Nulla vieta, però, che gli enti suindicati contribuiscano all' opera patriottica, eli
minando dai propri archivi, previa l'osservanza dell'art. 7 4 del regolamento appro� 
vato con r. d. 2 ottobre 1 9 1 1 N." 1 1 63, le carte, che, sia nei riguardi amministra
tivi, sia ai fini di coltura, non offrano più alcun interesse. 

Intanto si avverte che, ad agevolare le operazioni di scarto, il Comitato oazio· 
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naie per la raccolta dei rifiuti d' archivio stà compilando un elenco tipo o massimario 
delle !Critture inutili esistenti negli archivi delle provincie, dei comuni e delle istitu� 
zioni pubbliche di beneficenza, che sarà sottoposto all' approvazione di questo Mini
stero e distribuito a cura del detto Comitato. 

Vogliano le SS. LL. portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni 
locali delle rispettive provincie, incitando\e a contribuire all' opera benefica, attenen· 
dosi, però, rigorosamente alle norme del citato articolo del quale si stima opportuno 
trascrivere, q uì di seguito, il testo : 

(Art. 74 del regolamento 2 ottobre 1 9 1 1 N.0 1 1 63) « Le provincie, i co
muni e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno procedere ad alcuna 
eliminazione di atti dei quali reputino inutile r ulteriore conservazione, se non in 
seguito ad apposita deliberazione motivata dei rispeltivi consigli, cui dovrà essere 
allegato l' elenco descrinivo delle carte da eliminarsi. T ali deliberazioni saranno 
assoggettate a speciale approvazione da parte dei prefetti, previo nulla osta da 
concedersi dai sopraintendenti o direttori degli archivi di Stato competenti per cir• 
coscrizione. 

« G!!ando il sopraintendente o direttore crede di non poter concedere il nulla 
osta in base agli elementi forniti dall' amministrazione proponente lo scarto, ne ri
ferisce al Ministero dell' Interno, il quale decide definitivamente ogni contestazione, 
udito il parere della Giunta del Consiglio per gli archivi » . 

'Pel .7tCiniJJro 

f. t o BONICELLI 
D). - COMITATO NAZIONALE PER LA RACCOLTA ED UTILIZZAZIONE 

DEl RIFIUTI D' ARCHIVIO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA. PALAZZO DI 
GIUSTIZIA, ROMA - l .  ELENCO DI MASSIMA DELLE CARTE DA ELIMINARSI 
PRESSO LE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE DEL REGNO IN ESE
CUZIONE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 GENNAIO 1 9 1 6, n. 2 1 9. -

Comuni a tutti gli uffici. 
1 . " Statistiche e periodici in genere sino al 1 9 1  O escluso, (compresi elenchi 

amnistia con relativi estratti di sentenza fino attuazione nuovo codice) » .  - l rias· 
sunti annuali si conservano presso la Direzione Generale della Statistica : i periòdici 
servono ad uso interno, creati più che altro dai singoli uffici per tenere in evidenza 
i dati dell' anno precedente. 

2. ·< Bolleltari dei proventi di cancelleria e registri spedizione copie e quelli 
relativi all' amministrazione delle spese d' ufficio. Sino al 1 905 ... 

3. « Protocolli di corrispondenza di semplice trasmissione e corrispondenza re· 
lativa - esclusa la riservata. Sino al 1 905 » .  - Non può e55ervi pratica non evasa 
dopo dieci anni. Deve trattarsi di registro di semplice passaggio o distribuzione interna 
agli ufficii, e non di protocollo nel senso dell' art. l 02 del reg. 2 ottobre 1 9 1 1 ,  
n .  0 1 1 63 ; che deve essere versato colle cartt: in archivio, e ,  quindi, conservato. 

4. « Registri di passaggio di processi ed altre pratiche da un ufficio all' altro. 
Sino al 1 91 4  ». - Sono registri interni, non prescritti da alcun regolamento. 

5. « Repertori civili degli atti non soggetti a registro degli ufficiali giudiziari. 
Sino al 1885 ». � Scopo principale di essi è il controllo sui diritti. La elimina� 
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z.i.one ultratrentennale non può eMere causa di alcun danno prossimo o lontano (pe
riodo massimo della prescrizione). 

6. « Repertori penali. Sino al 1905 » .  - Scopo principale è di verificare 
l'avvenuta notificazione degli atti penali. Dopo dieci anni nessun procedimento penale 
può essere ancora in corso. 

7. « Ruoli interni di udienza penale e civile. Sino al 19 14  " ·  - Da non 
confondersi con i ruoli generali delle cause civili dei quali non si propone l" elimi
nazione. 

8. o: Fogli di udienza civile. Sino al 1 885 "· - Scopo è di stabilire il mo
vimento delle cause. Con la con5ervazione di quelli di 30 anni si prevede qualsiasi 
ricerca. 

9. c Copie di note aggiunte e di comparse conclusionali rimaste giacenti in can
celleria o distribuite per memoria ai magistrati. Sino all' ultimo trimestre » .  - Sono 
quelle in carta libera abbandonate. 

l O. « Istanze per visioni di atti e rilascio di copie. Sino al 19 14  " .  - Qgelle 
per visione hanno il solo scopo fiscale : del rilascio delle copie resta traccia su \l" atto 
originale. 

1 1 .  « Fasci coli del campione penale, relativi ad articoli pagati e definitivamente 
annullati, esclusi quelli pei quali non è stata ancora cancellata \' iscrizione ipotecaria: 
i pagati sino al 1905; gli annullati sino al 1885. 

1 2. « Fascicoli del campione civile pagati, esclusi quelli pei quali non è stata 
ancora canCellata l' iscrizione ipotecaria. Registri mod. X esauriti. Sino al 1905 ». 

13. « Registro delle spese di giustizia anticipate dall' Erario per pagamenti ai 
testi e periti (Mod. 1 2). Sino al \905 » . 

14.  « Registri cronologici. Sino al 1 905 »; ma considerazioni ulteriori ne con
sigliano la conservazione. 

1 5 .  « Documenti e registri contabi1i dei diritti di cancelleria anteriori alla legge 
1 882. Sino al 1 882 " ·  -� Non riguardano depositi giudiziari e �omme ripetibili. 
Sono invece registri dei diritti di cancelleria che erano in uso prima della legge aboli
tiva del 1 882, la cui conservazione è affatto, inutile perchè non avente scopo alcuno. 

16.  « Registri esecuzione sentenze, esauriti. Sino al 1 885 » . - La conserva� 
zio ne è per il trentennio (periodo massimo della prescrizione). Del\" esecuzione resta 
sempre traccia nel fascicolo relativo e sul cartellino. 

17, « Registro appelli penali. Sino al 1 905 ». 
18. " Registro generale delle istruzioni penali. Sino al \885 :o . - Resta con� 

.ervato pel trentennio (periodo massimo della prescrizione). 

Coni d" Appello e Tribunali. 

l .  « Domande d" iscrizione a ruolo. Sino al 1 905 » .  

2. " Atti e documenti relativi a pratiche di gratuito patrocinio meno quelle con 
documenti esibiti dalle parti e registri relativi. Sino al 1 905 ». 

3. « Proposte di annotazione già eseguite sugli atti di stato civile. Sino al 
1910 ». - Si propone lo scarto di quelle per cui risulti eseguita !"annotazione. 

4. Elenchi protesti cambiari. Sino al 1905 » .  

S. « Istanze per ottenere i certificati penali e repertori relativi. Sino al 19 10  :o .  
5 
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- Si devono conaervare per 5 anni (art. 43 R. D. 5-10- 1 9 1 3  n. 1 1 78 sul ca

sellario). 

6. « Copie sentenze penali dei pretori depositate pel cenato codice. Sino al 

19 14  :. ,  - Trattasi di copie delle quali è inutile la conservazione, trascorso il pe

riodo d' impugnazione. 

7. « Verbali di dibattimento. Sino al 1885 ». - Nessun pericolo si vede nel

l' eliminazione oltre i 30 anni, perchè trascorso il periodo di prescrizione, 

8. « Processi contro ignoti per reati prescritti; contro noti, chiusi per amnistia e 

per remissione, e quelli relativi a fatti casuali. Sino al 1 905 » .  

9. « Liste mandamentali e liste circondariali giurati e pratiche relative. Sino al 
19 14  ». - Si tratta di quelle non più servibili, perchè ogni anno si forma una 

nuova lista. 

1 O. « Atti relativi a procedimenti disciplinari contro notai, ufficiali giudiziari, 

111eieri, rimanendo la sentenza. Sino al 1 905 » ,  - Sono procedimenti che costituiw 

scono tutt'al più contravvenzioni. 

I l .  « Documenti relativi alle elezioni commerciali, alle elezioni politiche, agli 

eJami di alcuni uscieri. Sino al 1905 ». 
12. « Pratiche d' infortunio, Sino al \9 1 1 » ,  - Per l' art. 88 del regolaw 

mento relativo devono conservani per 4 anni. 

Procure. 

1 .  Fascicoli relativi a fatti casuali. Sino al 1 905 » ,  
2. Rapporti giornalieri sul mutamento dei detenuti. Sino al 1 9 1 4  " · - Rapw 

porti non più prescritti dal nuovo codice di procedura. 

3. « Note di delegazione dei sindaci ai segretari ed assessori comunali per ricew 

vere atti di stato civile. Sino al 1 905 " .  

4. « Pratiche per ricorsi in grazia. Sino al 1905 » .  - Dell' etito di esse ai 

prende nota nel registro esecuzioni, in sentenza e nel cartellino. 

5. « Personale in genere, compresi i fascicoli di coloro più non appartenenti 

all'amministrazione, escluse le nomine dei conciliatori. Sino al 1 905 » .  -· Si eli� 

minano le copie degli atti non essenziali al fascicolo ; gli interesmti troveranno presso 
il Ministero o i singoli uffici gli atti originali dei quali non si propone alcuno scarto. 

6. « Istanze per certificati penali. Sino al 19 1  O » .  - Come al N. 5 elenco 

Tribunale. 
7. « Pratiche di esecuzioni riferibili a condanne prescritte, amnistiate ed espiate. 

Sino al 1905 » .  - L' eliminazione deve riguardare quelle per le quali risulti siasi 

presa annotazione in cartellino e in sentenza del relativo provvedimento di prescriw 

zione, amnistia, e$piazione. 

8. « Pratiche esaurite riguardanti assegnazioni di minorenni in casa di corre

zione. Sino al 1 905 » .  

9. « Ricorsi vari contro notai, u&cieri, patrocinatori, conciliatori, meui esattoriali, 

ufficiali giudiziari. Sino al 1905 " ·  
10.  Copie in più dell' ufficio stampe. Sino all'ultimo trimestre » ,  

l l .  Verbali verifica agli uffici di stato civile e conciliazione. Sino al l 91 O », 

12.  Registro appelli, Sino al 1914 » .. - Trattasi di registro abolito col nuovo 
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codice : i n  ogni modo dell' arrivo di proce55i resta sempre traccia nel registro appelli 

del Tribunale al quale ufficio venivano passati. 
13.  « Regi5tro genera1e dei reati, Sino al 1885 » .  � Massimo della pretcri

z.ione. 

Preture, 

l .  « Note d' identificazione delle elezioni politiche e amministrative già conva
pratiche relative agli esami degli elettori. Sino al 1 9 1 3  ».  lidate e 

2. Liste comunali dei giurati. Sino al 1 9 1 4  ». - V. n. IO elenco Tri-
bunali. 

3. Verbali di dibattimento. Sino al 1885 » .  - V. n. 7 elenco Tribunali. 
4. Fascicoli relativi a procedimenti per contravvenzioni a regolamenti locali. 

Sino al 191  O » .  - Si prescrivono in 5 anni. 
5. « Fascicoli tutele e curatele chiuse definitivamente - escluse quelle con pa

trimonio. Sino al 1905 ».  
6.  « Processo contro ignoti per reati prescritti: contro noti, chiusi per amnistia o 

per remissione e quelli relativi a fatti casuali. Sino al 1905 », 
7, « Registro infortuni. Sino al 1 905 » , - Oltre i l O  anni qualsiasi pratica è 

certamente definita. 

8. « Registro detenuti e corrispondenza carceraria e richiesta giornaliera di vitto 
ai detenuti. Sino al 1 9 1 0  (ultimo trimestre) » .  - Registro in relazione con la ma
tricola delle carceri, la quale resta depositata. 

9. « Registro istruttorie penali. Sino al 1 905 ». 
N. B. - Il foglio annunzi legali della Provincia ; i fogli sciolti delle leggi e 

decreti; i bollettini del ministero di agricoltura, industria e commercio devono consi

derarsi stampati fuori uso. , 

Il. ELENCO MODELLO DELLE CARTE DA ELIMINARSI PRESSO LE PRE

FETTURE E SOTIOPREFETTURE DEL REGNO. � 

Periodo generale dello scarto: 

dal 1871 al 1903, anzi 19 16 .  

Serie Prima 

l .  « Pensioni » . - Qyando siano atti relativi a corrispondenza per eventuale 

istruttoria di domande per pensione e di consegna dei relativi decreti di carattere 
temporaneo, se ne propone la eliminazione per il tempo decorso. 

2. « Leggi e Decreti - Pubblicazione ». - Qyando si tratti di corr\spondenza 
e referti della pubblicazione a suo tempo avvenuta, se ne propone la eliminazione per 
il tempo decorso, come sopra. 

3. « Foglio periodico della Prefettura • Appalto • Stampa � Abbonamenti -
Inserzioni - Distribuzione ». - Qgando siano di carattere temporaneo, se ne propone 
la eliminazione per il tempo decorso. 

4. « Foglio degli annunzi legali - Idem » ,  - Idem come sopra. 
5.  « Certificati d' idoneità per appaltatori - Affari individuali A. B. C. ecc. » .  

Qgando siano domande per ottenere i certificati per adire alle aste con la  sem
plice annotazione dell'eseguito rilascio dei certificati stessi occor!i per appalti già esple

tati, se ne propone le eliminazione. 
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6. « Raccolta di firme di funzionari amministrativi della Provincia da servire per 
la legalizzazione della firma per gli atti da essi emanati » .  - Qgando siano atti che 
evidentemente hanno perduto ogni valore essendosi in seguito più volte rinnovata tale 
raccolta se ne propone la eliminazione. 

7. « Indennità di trasloco ad impiegati dell'Amministrazione Provinciale ,. . 
(èando l' importo delle contabilità controindicate sia stato a suo tempo rimborsato 
dal Ministero, al quale furono mandati i relativi documenti contabili, trattandosi di 
contabilità liquidate che non hanno dato luogo a contestazione e delle quali si ha ri· 
scontro alla Corte dei Conti, possono eliminarsi per il tempo decorso di oltre un de· 
cenni o. 

8. Idem idem della Pubblica Sicurezza ». - Id, 

9. Idem idem dell' Amm.ne Carceraria ». - Id. 
l O. Indennità di missione ad impiegati dell'Amministrazione Provinciale » .  - Id. 
I l . « Idem idem di Pubblica Sicurezza », - Id. 

1 2. Idem idem dell' Amm.ne Carceraria ». - Id. 
1 3. Idem idem di altre Amministrazioni , . - Id. 
14.  Indennità di  trasferta agli ufficiali di  Pubblica Sicurezza » .  - Id. 

15.  Gratificazioni e sussidi ad impiegati dell'Amm.ne Provinciale " · - Id. 
16. Idem idem a funzionari di Pubblica Sicurezza », - Id. 
1 7, Idem idem dell'Amm.ne Carceraria » ,  - Id. 
18. Idem idem ad altri impiegati e famiglie " ·  - Id. 
19. Sussidi di beneficenza e per infortuni ». - Id. 

20. Gratificazioni e premi ad ufficiali ed agenti di P. S. » .  - Id. 
2 1 .  Trasporto indigenti ed emigranti » • - Id. 
22. Trasporto minorenni e agenti di P. S. in accompagnamento ». - Id. 
23. Trasporto agenti di custodia - Paghe agenti di custodia ». - Id. 
23.bis « Prostitute - Proventi e riscossioni ». Id. 
24. « TrMferte di ufficiali del Genio Civile per visite a stabilimenti carce

rari » ,  - Id. 
25. « Assegni agli assistenti per sorveglianza a lavori carcerari », - Come ai 

numeri 7 e seguenti. 
26. Proventi eventuali delle carceri e mercedi ai detenuti lavoranti » .  - Id. 
27. « Verbali di verifiche di cassa agli stabilimenti carcerari » .  - Atti che 

più non occorrono, trattandosi di gestioni già esaurite e discaricate dalla Corte dei 
Conti. Se ne ha riscontro negli atti della Corte stessa. Da eliminare. 

28. Guardie di Città - Paghe e indennità diverse ». - Id. come sopn .. 
29. Guardie di Città � Trasferte - Indennità ». - Id. 
30. Guardie di Città - Indennità per trasporto in ferrovia », - Id. 
3 1 .  Id. Indennità per trasloco e per alloggio » .  - Id. 
32. Altri agenti della forza pubblica estranei al Corpo delle Guardie di Città 

Indennizzi e compensi per servizi varl ». - ld. 
33. « Ruoli delle Imposte dirette - Esecutorietà • .  - Quando si tratti di sem

plice corrispondenza con la Intendenza di finanza per la apposizione ai ruoli del 
visto prefettizio di esecutorietà, di carattere temporaneo potrà eliminarsi. 

34. « Riassunti dei ruoli delle Imposte » .  - Come al N. 33. 
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35, « Sovrimpo,ta comunale e provinciale � Ruoli !peciali » .  Id. 
36. « Esattorie - Affari complessivi » .  � Quando si tratti di carteggio pura

mente temporaneo se ne propone la eliminazione. Si avrà però l' avvertenza di con
�ervare gli elenchi degli Esattori, le deliberazioni consigliati, le di�posizioni di massima 

e i Decreti Prefettizi sulla costituzione dei Consorzi o delle Esattorie comunali e gli 
ani dei relativi contraili e i documenti delle cauzioni. 

3 7. " Commissioni mandamentali e comunali di l . a istanza per le imposte 
dirette (imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati) » .  � Quando le relative pra
tiche contengano soltanto le deliberazioni e altci atti riguardanti le nomine dei com
ponenti le Commissioni; le cui deliberazioni furono a suo tempo comunicate alla In
tendenza di Finanza presso la quale (oltre che presso le Commissioni ste&Se e pre&!o 
gli uffici comunali) si conservano tali atti e l ' elenco delle predette Commissioni ; ed 
anche perchè esse da parecchi anni hanno cessato di funzionare, in seguito a perio
diche rinnovazioni, si ritiene inutile di conservarle. 

38. « Statistiche dei raccolti agrari • Riviste di cavalli e muli - Requisizione 
di quadrupedi ,. . � Quando si tratti di corrispondenze coi Sindaci e di trasmissione 
dei relativi elementi al Ministero di Agricoltura e Commercio, il quale ne pubblica 

risultati ; di carattere temporaneo : se ne propone la eliminazione. 
39. « Relazioni �uno stato delle campagne "· � Id. come sopra. 
40. "' Pesi e misure - Stati degli utenti » .  � Quando si tratti di corrispon

denza col verificatore dei pesi e misure presso il quale sono conservati gli stati degli 
utenti, nonchè delle decisioni relative a ricorsi di utenti contro la loro iscrizione di 
cui sia stato fatto invio al verificatore per la esecuzione (tali atti si rinnovano ogni 
biennio, e quindi quelli anteriori al decennio hanno finito col perdere ogni valore) se 
ne propone la eliminazione. 

4 1 .  "' Pesi e misure - Contravvenzioni - Verbali e relativi decreti di concilia� 
zione ». � Quando sia stato definitivamente provveduto alle contravvenzioni nell'anno 
istesso della contestazione, comunque sarebbero ormai colpiti da prescrizione, se ne 
propone la eliminazione. 

42. « Camera di Commercio - Contributi H T asse e Ruoli � Corrispondenza 
per il visto di esecutorietà » .  � Quando si tratti di semplice corrispondenza circa 
atti a suo tempo completamente espletati e che trovansi negli uffici della Camera di 
Commercio, di carattere temporaneo, potrà eliminarsi, 

43. Id. Liste commerciali per il visto di esecutorietà » .  � Id. id. 
44. « Id. Elezioni commerciali - Corrispondenza ». � Id. id. 
45. « Commissioni per conferimento delle rivendite di privative ». - Quando 

si tralli di semplice corrispondenza consistente in inviti de!la Intendenza di Finanza 
perchè il rappresentante del Prefetto intervenga alle adunanze della apposita Commis
sione in quell' ufficio, di carattere momentaneo, se ne propone la eliminaziont". 

46. « Id. id. dei Banchi del Lotto » .  - Id. id. 
47. « Lotto � Verbali delle Estrazioni e verifiche di vincite "· - Quando 

siano atti che dopo più di un decennio abbiano perduto il loro valore di al!ualità e 
che non vi sarebbe più ragione di esaminare, essendo state pagate o prescritte le reM 
lative vincite, potranno eliminarsi. 

48. "' Tombole e Lotterie • Incartamenti relativi alla estrazione di es!e nei vari 
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Comuni della Provincia • .  - Se ne propone lo scarto quando siano incartamenti di 
tombole e lotterie delle quali !ia stato decretato lo svincolo delle cauzioni. Si ritiene 
però di doveni conservare (per ogni buona precauzione) la minuta del decreto di 
svincolo dal quale risulta l'adempimento di tutti gli obblighi ar.sunti dal conceSl!ionario. 

49. « Cassa Depositi e Prestiti - Stanziamenti nei Bilanci preventivi dei Comuni 
di annualità di mutui » .  - Quando si tratti di richieste della CaNa Depositi e Pre
stiti per la iscrizione di annualità di mutui nei bilanci dei Comuni, che ebbero effetto 
nei rispettivi esercizi (simili atti, trascorso un certo periodo di tempo, hanno perduto 
ogni valore), se ne propone la eliminazione. 

50. « Liste di Giurati ,. . - Quando si tratti di corrispondenza relativa alle 
informazioni che ai domandano dali' Autorità giudiziaria circa gl' inscritti nelle liste 
annuali, si eliminano, dato il lungo tempo decorso ed essendo atti di carattere tem· 
poraneo che più non occorre di consultare. 

51 . « Personale delle Giunte distrettuali per le liste dei Giurati : rappresentanti 
eletti dal Consiglio Provinciale » .  - Da eliminare quando siano atti di carattere tem

poraneo che abbiano perduto ogni valore di conservazione, dato anche il lungo tempo 
decorso. 

52. « Corti di A�ise e Tribunali - Locali e Mobili - Contributo dei rispettivi 
Comuni alle spese » .  - Quando si tratti di corrispondenza circa i pagamenti ritar
dati dai rispettivi Comuni, dì carattere temporaneo, si elimina. 

53. « Riparti di spese mandamentali ». - Tali riparti furono a suo tempo 
approvati e restituiti ai rispettivi Comuni capoluoghi di tnandamento che già incassa
rono le relative quote. Cotesti incassi risultano dai rispetlivi conti consuntivi dei detti 
Comuni, già approvati dal Consiglio di Prefettura. - Di can•ttere temporaneo, da 
eliminare per il tempo decorso. 

54. « Movimento della popolazione ». - Quando si tratti di semplice corri
spondenza di trasmissione al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio delle 
schede di movimenti della popolazione e dei solleciti ai Comuni ritardatari, d' interel!e 
momentaneo, si elimina. 

54.bis « Carceri mandamentali - Pagamento dovuto allo Stato a titolo di quote 
di abbonamento • Spese di custodia, di culto e di piccole riparazioni e manutenzione 
dei locali » .  - Quando siano semplici carteggi di carattere transitorio, si eliminano. 

55. « Bollettini sanitari di malattie nelle persone » .  - Gli atti relativi consi
stono nelle corrispondenze col Ministero dell' Interno, e in s.olleciti ai Comuni ritar� 
datari. Gli analoghi riassunti vengono trasmessi, a suo tempo, al Ministero stesso. Di 

niun intere!se permanente. Da eliminare per il tempo decorso. 
56. « Idem, idem negli animali " · - ld. 
57. « Allattamento mercenario ". - Sono atti riflettenti la vigilanza sanitaria 

che fu esercitata sulle nutrici in un tempo abba5lanza remoto. Non avendo carattere 
di continuità, si propongono per la eliminazione. 

58. « Somministrazione di alloggi, trasporti e acquartieramenti militari � .  

Quando si tratti di comunicazioni di attualità fatte ai Sindaci per delegazione del
l' Autorità militare, di carattere temporaneo, si eliminano. 

59. « Dati statistici richiesti dall' Autorità militare " ·  - Le statistiche sopra 
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indicate furono di volta in volta trasmesse all' autorità militare e in atti non resta che 
la relativa couispondenza. Da eliminare. 

60. « Materiali di artiglieria da cedersi a pagamento (fucili, pistole, cartuccie) », 
- Quando !Ì tratti di semplice corrispondenza fra Municipi, Società di tiro a segno 
e l' Autorità militare per le concessioni in parola, di carattere temporaneo, se ne 
propone la eliminazione. 

61 . « Carceri � Consegne e riconregne del materiale mobile e inventari relativi l>. 
- Quando gl' inventari e la corrispondenza siano di carattere temporaneo e si rio� 

· novino di quinquennio in quinquennio e quando se ne trovino gli esemplari anche 
presso i rispettivi stabilimenti penali e nel Ministero dell' Interno, se ne propone la 
eliminazione limitata per ora dal 1871 al 1 899. 

62. « Stampati pel servizio carcerario � .  - Quando si tratti di semplice cor� 
rispondenza di richieste e trasmiMione di stampati. - Di carattere temporaneo, potrà 
eliminarsi. 

63. « Sorveglianza esterna degli stabilimenti carcerari » .  - Quando siano atti 
che riguardano provvedimenti attuati in U'fl tempo abbastanza remoto per il servizio 
di guardia agli stabilimenti carcerari, si eliminano, dato il carattere di temporaneità. 

64. « Commissioni di vigilanza e Consigli di soneglianza delle carceri - ,. ,  -
Quando siano atti riguardanti le nomine dei componenti le controindicate Commllisioni, 
- Di valore momentaneo, da eliminare. 

65. « Vetture cellulari pel trasporto dei detenuti » . - Quando si tratti di car· 
teggio di caraUere temporaneo si elimina. Però i contratti relativi devono essere con• 
servati. (N. B. Di tutti i contratti che si stipulano in Prefettura la raccolta è affidata 
al Consigliere delegato ai contratti). 

66. « Carceri - Elenchi delle variazioni nel personale religioso, amministrativo e 
di custodia » (Mod. 57): - Quando siano elenchi mandati a suo tempo al Mini· 
atero dell' Interno. Rimane soltanto il carteggio che non ha alcun valore; quindi si 
elimina. 

67. • Carceri � Prospetti dei detenuti ed agenti di custodia (Modello 93). 
- Come al numero precedente. 

68. « Relazioni periodiche di visite alle carceri » .  - Quando siano verbali di 
constatazione dello andamento w:nerale del carcere, di carattere temporaneo, si elimi
nano. 

69. « Cat�eri � Prospetti del movimento dei detenuti .. (Mod. 88). - Quando 
si tratti di elenchi che furono a suo tempo mandati al Ministero dell' Interno. Resta 
soltanto il carteggio, che non avendo alcun valore, potrà eliminarsi. 

70. • Arruolamenti di agenti carcerari • Rafferme � Premi d' ingaggio - Ve
stiario, corredo, armamento � Esami di promozione • Punizioni • Visite sanitarie • 

Mensa in comune - Situazione numerica • Fon di di massa • Affari diversi, comuni
cazioni ed altro per sussidi ad ex agenti • Affari complessivi di agenti in servizio 
nella Provincia � Agenti inviati alla Scuola Allievi • Richieste di personale da parte 
di stabilimenti della Provincia » .  - Quando si tratti di carteggio di carattere tem· 
poraneo, trovandosi gli atti di arruolamento presso il Ministero dell' interno, possono 
eliminarsi. Pre�o il Ministero trovansi pure gli altri atti controindicati relativi agli 
agenti carcerari ed inoltre i fogli matricolari di ciascuno. 
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7 1 . c Personale delle Guardiane » .  - Id. 
72. .., Detenuti • Traduzioni - Affari complessivi - Roma carceri giudiziarie -

Civitavecchia carceri giudiziarie - F rasçati carceri giudiziali - Frosinone id. - Soriano, 
Velletri id. Viterbo id. - Carceri mandamentali ... - Id. 

72.bis .., Detenuti - Domande per trasferimenti, udienze, colloqui, corrispon
denza, ecc. • .  - Id. 

72,ter « Contabilità mantenimento detenuti • ,  - Quando 5Ì tratti di semplici 
carteggi sugli averi delle imprese per somministrazioni diverse, e su varii pagamenti, 
ricevute, fatture, ecc. (spese già liquidate definitivamente a suo tempo), si eliminano· 

73. « Detenuti, scrivanel!i e servizianti » ,  - Sono ani di carattere tempora
neo; da eliminare. 

74 . .., Detenuti - Evasioni - Ammutinamenti - Infortuni, suicidi, ecc. », -
Idem, idem (si trovano anche presso il Ministero, cui ne fu riferito a suo tempo, e 
Dei rispettivi stabilimenti carcerati). 

75. « Carceri - Situazione numerica dei giudicabili » (Mcd. 95, 96, 97, 333). 
- Quando siano elenchi mandati a suo tempo al Ministero; rimane soltan�o il car
teggio che non ha alcun valore ; da eliminare. 

76. Trasporti di detenuti » .  - Atti di carattere temporaneo. - Da eli-
minare, 

77. Detenuti liberandi ». - Id. 
77,bis « Carceri - Miscellanea - Traduzioni e Movimento carcerati - Richieste 

di stampati e timbri Vestiari e armamenti - Fondi di massa - Prospetti di puni
zioni - Arredamenti - Visite - Relazioni annuali - Carcerazioni - Scarcerazioni » ,  -
Quando siano carteggi di caraltere puramente transitorio, possono eliminarsi. 

78. « Liste elettorali politiche -.. . - Se ne propone lo scarto non solo perchè 
te ne conservano gli esemplari autentici presso i rispettivi uffici municipali, ma anche 
perchè hanno perduto ogni valore dopo che furono interamente rinnovate nel 19 13 
per effetto della nuova legge elettorale politica. 

79. "' Commissioni elettorali comunali incaricate della compilazione ed approva
zione delle liste elettorali amministrative e politiche - Deliberazioni di nomina dei 
singoli componenti » .  - Quando i componenti le Commissioni controindicate abbiano 
cessato da lungo tempo di essere in carica. D'altra parte, nei rispettivi uffici comunali 
si trovano gli originali delle deliberazioni di nomina e i dupli muniti del visto pre
fettizio, e niun interesse d. ordine generale o privato sembra esistere per la conserva� 
zione di tali atti. - Da eliminare. 

80. -�< Elezioni politiche - Circoscrizione dei collegi e delle loro sezioni » :  � 

Quando sia corrispondenza di carattere temporaneo ; da eliminare. 
81 .  « Convocazione dei Collegi » .  - Id. 
82. " Dati statistici del risultato delle elezioni • .  - Quando già siano stati 

inviati a suo tempo al Ministero » .  - Id. 
83. « Carte di riconoscimento degli elettori • .  - Quando sia corrispondenza 

di carattere temporaneo. - Da eliminare. (N. :]). Gli alli relativi alle elezioni po
litiche e specialmente quelli relativi alla proclamazione dei Deputati • verbali delle 
elezioni - distribuzione degli stampati - spirito pubblico - informazioni, trovan5Ì nel
l' archivio di Gabinetto). 
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84. • Elezioni amministrative, Consigli comunali - Fi!sazione del giorno delle 

elezioni - Manifesti - Sezioni elettorali - Presidenza - Magistrati - Quesiti sulle ele

zioni » ,  - Quando siano atti di carattere temporaneo, da eliminare. 

85. « Elezioni provinciali • Consiglio provinciale • .  - Gli atti comprendono 

i ricorsi e relative decisioni (1) e deliberazioni del Consiglio provinciale le quali si 
conservano negli uffici del medesimo. Da eliminare, avendo carattere temporaneo e 
perchè i ricorsi una volta decisi e passato un certo periodo di tempo (oltre un de

cennio) hanno perduto ogni valore, n è po&�;ono dar luogo a riassunzioni. 

86. « Elezioni comunali • Affari complessivi - Affari speciali - Affari dei !in

geli comuni » .  - Cii atti comprendono i verbali delle elezioni, i ricorsi e le rela

tive decisioni. Hanno carattere temporaneo, poichè i rio;:orsi una volta definiti e pas

sato un certo periodo di tempo (oltre un decennio) hanno perduto ogni valore, nè 

possono dar luogo a riassunzioni. I verbali originali, come pure le deliberazioni e gli 

elenchi dei Consiglieri eletti conservansi pre&�;o i rispettivi uffici comunali, e 5C ne ha 

ri;;contro anche nel registro che si conserva nella Prefettura. Da eliminare. 

87. « Contravvenzioni aUa polizia stradale ». - Quando tali contravvenzioni 

abbiano avuto il corso di regola a suo tempo e non vi sia più bisogno di riassumerle;  
e nemmeno quelle sulle quali per caso non fosse $lato definitivamente provveduto, 
perchè dopo oltre un decennio sarebbero rese nulle o per amnistia o per prescrizione, 

da eliminare. 

88, "' Personale dei Consigli e delle Giunte Comunali - Atti relativi a nomine, 

dimissioni e decadenze e sorteggio dei Consiglieri da rieleggersi "· - Come al N. 86. 
89. « Personale delle Congregazioni di Carità • .  - Quando siano atti riguar· 

danti le nomine, le dimissioni e decadenze dei membri delle Congregazioni di Carità 

e la corrispondenza relativa. 

Dopo l' epoca, alla quale 5i riferiscono gli atti dei quali si propone lo scarto, le 

Congregazioni di Carità furono rinnovate nella totalità dei membri. Non sembra quindi 

che più occorra di consultare tali atti; mentre del resto rimangono nei rispettivi uffici 

comunali e delle Congregazioni stesse le relative deliberazioni dalle quali potranno 

desuMersi per una eventuale nece&�;ità i nomi dei componenti le Congregazioni esistite 

oltre un decennio, da eliminare. 

90. " Spedalità nel Regno ed estere • Competenza passiva - Rimborsi ) . -
Quando sjano carteggi e decisioni circa controversie fra Comuni della Provincia di 

Roma con Comuni ed Opere Pie del Regno e rimborso di spese di cura d'italiani 

curati all' estero. Tanto le controversie e relative decisioni, quanto i rimborsi ad Ospe� 
dali Esteri, furono definiti a suo tempo e non daranno più luogo a riassunzioni mentre 
le decisioni si trovano anche al Ministero dell' Interno. Di carattere temporaneo. Da 

eliminare. 

9 1 .  .. Società di pubblica assistenza � Figurini per le divise " ·  - Quando si 
tratti di carteggio coll'Autorità militare e i rispettivi enti per \' approvazione delle 

divise, di carattere temporaneo, da eliminare. 

( 1) l verbali delle elezioni provinciali trovansi negli uffici delb Deputazione Pro
vinciale alla quale debbono mandarsi per disposizione di legge. 
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92, « Domande per ricovero in Istituti pii • Affari comple�ìvi � Aflari riguar• 

danti i singoli individui da ricoverare » .  - Quando la corrispondenza e le di!posizioni 

relative a tali ricoveri, specie dopo il lungo tempo decorso, non abbiano più valore, 

nè diano più luogo a riassunzioni, di carattere temporaneo, da eliminare. 

93. • Sussidi caritativi invocati da Opere pie. Id. id. » .  - Quando �i tratti 

di corrispondenza per trasmettere le domande agli Istituti pii per invocame sussidi ai 
bisognosi, di carattere temporaneo, da eliminare. 

94. « Ammissione ai Bagni termali di Acqui .. .  - Quando si tratti di cor· 

rispondenza di trasmissione al Solto Prefetto di Acqui delle domande di ammissione 

a quello stabilimento termale e delle partecipazioni di ammissioni e relative tessere 

pervenute dal d. O Sotto Prefetto e dal Ministero dell' Interno, da eliminare. 

Serie Seconda 

.flffari speciali dei Comuni 
95. « Sessioni ordinarie e straordinarie dei Consigli Comunali » .  ----,. Quando 

siano deliberazioni delle Giunte Comunali, con le quali furono fissati i giorni delle 

sessioni ordinarie dei Consigli o delle adunanze straordinarie dei mede!imi e parteci

pazioni delle relative adunanze e degli ordini del giorno degli affari da !Volgere, di 

carattere temporaneo, da eliminarsi per il tempo decorso. 

96. « Spese a calcolo ed entrate in genere - Storni di fondi e denuncie di 

nuove entrate l> .  - Se ne propone lo scarto quando riguardino epoche delle quali i 

conti consuntivi, donde risulta la erogazione di tali spe5e ed entrate, furono approvati 

dal Consiglio di prefettura. Se, per caso invero singolare, accadesse di doversi e5a

minare taluna di dette deliberazioni, si troveranno gli originali ed anche le copie munite 

di vi�to presso i rispettivi uffici municipali. 

97. « Nomina di revisori dei conti e di Commissioni divene - Deliberazioni 

consigliari relative ,. . - Qyando si tratti di Commissioni che da molto tempo hanno 

esaurito il loro mandato e che furono anzi successivamente rinnovate per intero, nè 

appare necessità di riassunzione. In ogni caso si troveranno sempre gli originali e le 

copie munite di visto prefettizio presso gli uffici municipali. Da eliminare. 

98. '" Tasse comunali � .  - Si propone lo scarto dei fascicoli relativi a ricorsi 

per tasse comunali, poichè su di essi furono a suo tempo emesse decisioni definitive, 

le quali si conservano nell' archivio della Giunta Provinciale Amministrativa. Da 

eliminare. 

99. « Ruoli delle diverse tasse comunali ,. . - Si ritiene inutile la conserva
zione delle copie dei controindicati ruoli e reìativa corrispondenza (anche in passato 

ne fu autorizzato lo scarto), essendo da parecchio tempo stati approvati i conti con· 

suntivi, dai quali risultò l' incasso dell" ammontare dei ruoli stessi, e gli originali, anzi, 

dopo la riscossione, furono dagli esattori restituiti agli uffici comunali. 

Categoria Provinciale 
l 00. c Ses�ioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Provinciale » .  - Qyando 

siano proposte della Deputazione Provinciale e ordini del giorno per le convocazioni 

del Consiglio Provinciale. Hanno carattere temporaneo, nè possono dar luogo a rias

!Unzioni. Ad ogni modo se ne trovano gli originali presso gli uffici provinciali. Da 

eliminare. 

l O 1 . « Storni - Prelevamenti - Riscossioni - maggiori entrate e pagamenti in 
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genere ». - Quando siano analoghe deliberazioni intese a provvedere ad un dato 
scopo contabile relative a conti già da tempo liquidati ed approvali dalla Corte dei 
Conti, pre5so cui trovano riscontro, e che si conservano presso gli uflici della Provin• 
cia. Di carattere temporaneo. Da eliminarsi. 

102. o: Sussidi � Spese di beneficenza - Premi � Concorsi » .  - Id. 
Serie Terza 

Opere Pie � Affari 3peciali 
103. o: Contabilità » .  - Si ritiene inutile la conservazione delle deliberazioni 

relative a storni ed a prelevamenti per spese diverse, nonchè dei ruoli di entrata e 
di verbali di verifiche di ca!sa. Esse deliberazioni, ruoli e verbali di verifiche di cassa 
si riferiscono a conti già da tempo liquidati ed approvati di cui gli originali trovansi 

presso le rispettive amministrazioni pie. Di carattere temporaneo. Da eliminare. 
Serie Quarta 

l .  " Segretari Comunali - Esami di patenti » .  - Quando si tratti delle istanze 
dei concorrenti con gli annessi certificati di nascita, di moralità e fedina criminale, se 
ne propone la eliminazione, conservando i soli fascicoli riflettenti il risultato finale degli 
esami. 

2. « Statistica dei bilanci comunali » .  - Quando i risultati finali siano stati a 
suo tempo inviati al Ministero di Agricoltura, se ne propone la eliminazione per il 
loro carattere temporaneo. 

3. « Caldaie a vapore » .  - Quando si tratti degli atti o carteggi riflettenti le 
denunzie, le visite, gli esperimenti di sicurezza. nonchè le domande dei concorrenti 
alla patente di conduttori di caldaie a vapore, !e ne propone la eliminazione. Si 
avrà però i' avvertenza di conservare tutti gli atti relativi al risultato finale degli 
esam1. 

4. Contratti per appalti di lavori nei locali governativi, per affitti dei beni de-

maniali, per vendite e forniture » .  - Quando sotto questo titolo si trovi non la 
raccolta dei contratti, ma il solo carteggio riflettente i decreti di esecutorietà, le �pese 
contrattuali, gli avvisi d' asta, gli attestati di affissione, lo stato finale dei lavori, i col� 
laudi, le consegne : se ne propone la eliminazione purcbè risulti lo svincolo del depo
sito da conservarsi, altrimenti lo scarto potrà limitani agli attestati di aflissione, agli 
avvisi di asta, alle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale, alle spese contrattuali ecc. 

5. « Strade comunali obbligatorie - Quote - Progelti » .  - Quando siano sem� 
plici carte�gi relativi al riparto di spese, alle sollecitazioni dei pagamenti, alle quote 
arretrate, a!l' emissione dei mandati, alle quietanze ecc., se ne propone lo scarto con 

avvertenza di conservare i registri di cassa. 
6. " Strade comunali obbligatorie � Resoconti sulle spese diverse per progetti e 

costruzioni ,. . - Quando questo titolo comprenda i resoconti e i carteggi sulle spese 
sostenute dal Corpo Reale del Genio Civile a carico del fondo di dette costruzioni, 
cioè sulle spese riflettenti gli stipendi dei delegati ed assistenti, la corrispondenza, le 
tra3ferte ,  i locali ad uso ufficio, gli articoli di cancelleria ecc., di cui lo stesso Genio 
Civile domandava il rimborso, e la Prefettura rilasciava gli ordinativi di pagamento, 
se ne propone la eliminazione, conservando i soli regi5tri di entrate ed uscite. 

7. "' Strade comunali obbligatorie � Ruoli delle prestazioni di opere in natura, 
e delle preatazioni non intervenute e convertite � Quote ioesigibili • .  - Quando 
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&iano semplici carteggi �ulla trasmissione ed approvazione dei ruoli di dette prestazioni 
e sulle quote inesigibili, se ne propone la eliminazione perchè trattasi cii contabilità di 
carattere temporaneo, già liquidate. 

8. • Recapito e consegn� di pieghi alle autorità » .  - Trattandosi di carteggi 
relativi alla trasmissione e consegna di plichi, lettere, avvisi e circolari dei diversi uf
Jici governativi e comunali dei quali venne interessata la Prefeuura per il recapito, se 
ne propone lo scarto per il loro carattere temporaneo. 

9, « Personale delle Amministrazioni governative ». - Quando !Ì tratti di 
carteggi con cui vennero trasmessi gli avvisi di concorso, i decreti di nomina, le in
formazioni, i provvedimenti e le domande varie sugli impiegati di altre amministra
zioni governative ; per il loro carattere temporaneo non possono dar luogo a riassun· 
zioni, conservandosi i fogli matricolari nei rispettivi uffici : se ne propone quindi lo 
&earto. 

STUDIOSI NEGLI ARCHIVI ITALIANI. - Aprendo questa rubrica, è nostra 
intenzione di offrire una prova de\l" attività degli archivi italiani nel campo scientifico 
e, insieme, un notiziario prezioso per gli studiosi ; che troveranno di molto agevolate 
le loro ricerche dalla sicurezza, co!la quale potranno procedervi, e dalla nozione di 
altre indagini, già condotte intorno allo stesso argomento. Se gli autori di tali inda· 
gioi, dopo !a stampa volessero informarci del!' avvenuta pubblicazione, il nostro bui
lettino acquisterebbe certamente un'importanza grandissima. Ma anche nello stato, in 
cui viene alla luce, non può mancare di utilità. Poichè anche di questa iniziativa ab· 
biamo ottenuta la benevola approvazione della Direzione gene1ale delr amministra
zione civile, alla quale rivolgiamo le nostre grazie, speriamo che i colleghi di tutti gli 
archivi non si ricuseranno di favorirci le notizie mancanti per farle comparire regolar· 
mente nei prossimi fascicoli trimestrali. Intanto. cominciamo la serie cogli elenchi de· 
gli studiosi nazionali e stranieri che frequentarono gli archivi di Stato di Napoli, Pa· 
!ermo, Roma e T orino dal l . '' gennaio al 30 giugno u. s .  
NAPOLI - Studiosi nazionali : 

Bevere Riccardo, ricerca di documenti circa la storia di Napoli ; 
Caggese Romolo, Roberto d• Angiò ed i suoi tempi ; 
Cannavie\lo Vincenzo, setta della Carboneria in Principato ulteriore ( 1820); 
Capone Nicola, condizione giuridica e sociale degli orientali emigrati in Italia; 
Ceci Giuseppe, studio storico sulla chiesa della Sanità a Napoli ; 
Conti Oreste, contributo delr Italia alla rivoluzione francese ; 
Cortese Nino, relazioni tra Napoli e la Toscana dal 1 789 al 1 799; 
Cosentini Benvenuto, studio storico sulla congiura ordita nell'anno 1807 con· 

tro la persona e gli stati di Giuseppe Napoleone ; 
Cotugno Raffaele, studio storico su Gladstone e. sui movimenti politici della 

provincia di Bari ; 
Di Grazia Paolo, storia di Pantera ; 
Durante Gilda, scuole e movimento pedagogico durante il governo di Gioac� 

chino Murat, ! 808.1 8 1  5 ; 
Egidi Pietro, Saraceni di Lucera (Documenti Lucerini) ; 
Fimiani Salvatcre, biograF.o. di Carmine Fimiani : 
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· Gallo Alfonso, relazioni fra gli AngìoiDì e l' Oriente ; 
Giampietri Deambrogi, monografia storica sulla chiesa e monastero di Santa 

Chiara ; 
Giannu:ui Savelli Giovanni, per una monografia della Calabria ; 

monografia della ciHà di Amantea ; 
Greco Giselda, relazioni diplomatiche dal 1 789 al 1803 tra il già Regno di 

Napoli e l'Austria. 
Guglielmi Giulia, mo.nografia storica su Bernardo Silvano d' Eboli, secolo 

XV-XVI ; 
Petrelli Cosimo, monografia storica '5U Teodoro Monticelli ; 
Prevete p. Giuseppe, ricerche storiche relative ai monasteri soppressi ; 
Primicerio Margherita, relazioni diplomatiche tra la corte di Napoli e la Corte 

di Roma, dal 1 789 al 1806 ; 
Procaccino Salvatore, fra Mariano da Gennazzano, secolo XV ; 
Prata Carlo, ricerche storiche $uUa zecca antica di Napoli ; 
Simioni Attilio, continuazione delle ricerche sulla storia del Risorgimento me• 

ridionale ( l .  n periodo, l 789·1 806) : 
Rivera Cesare, notizie relative alla dinastia dei conti dei Mani dopo l' inva-

sione normanna ; 
Ruggi Oscar, rivoluzione del 164 7 ; 
Valente Angela, donne alla Corte di Ottavi o Farnese : 
Ventimiglia Francesco Antonio, studio storico sul Cilento ; 
Villa Alberto, intorno a Giuseppe Sieyès martire; 

Studiosi stranieri : 

D'Auriac Giulio, relazioni: fra Giovanni Acton e Maria Carolina ; 
Wodward Bellina, studio storico su Cal5erta vecchia. 

PALERMO - Studiosi nazionali : 

De Angelis Francesco, sulla città di Bari e sul comune di Aglie al campo ; 
De Luca Giuseppe, benefici di regio patronato di Palermo e Monreale ; 
Fa v ales Antonino, entrata di Carlo III di Borbone in Palermo. 
Gaudioso Maueo, storia di Francofonte ; 
Giordano Niccolò, diritto marittimo siciliano ; 
Lipari prof. Giovanni, studi paleografici ; 
Lo Cascio Maria, sul vicerè De Vega ; 
Marino Matteo, la cacciata degli austriaci dalla Sicilia, 1 734-35 ; 
Olivieri Francesco, il vicereame del marchese di Balbases; 
Quartana Maria, studi paleografici ; 
Radice prof. Benedetto, storia di Bronte ; 
Rao ing. Giuseppe, Giacomo Serpotta ; 
Samonà Carmelo, storia del comune di Troina ; 
Sciascia avv. Giovanni, studi paleografici ; 
Stinco Enrico, politica ecclesiastica di re Martino I. 

ROMA - Studiosi nazionali: 
Bacchini Amato (Urbino), l' architetto militare Francesco Pacciolto da Ur� 

bino ; 
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Bianchi prof. Nerino (Pesaro), Francesco Perfeui da Pesaro ; 
Bussiglieri sac. Cesare (Collepardo di Roma), compilazione del Chronicon dei 

pp. minimi di s. Francesco di Paola ; 

Calvi Emilio, il tribunato e il senato della Repubblica romana del 1 798-99; 

Cametti prof. Alberto (Roma), i musicisti romani dei secoli XVI e XVI I ;  

Ceccopieri conte Paolo {Massa), istituzione e fondaDone del corpo de' ca-
rabinieri pontifici ; 

Ciardi Ada (Roma), la costituente romana del 1848·49 ; 

Ciofi degli Atti Giovanni (Viterbo), la beata Antonia de la paz de S. Jo

seph ; 

Curis avv. Giovanni (Aggius), la proprietà collettiva e gli usi civici nelle pro-
vincie ex-pontificie e nell' Emilia ; 

Di Pietro Elisabetta (Roma), le leggi suntuarie in Roma nel 1300-1500 ; 

Dorelli sac. Marcellino (Roma), la basilica di S. Pancrazio; 
Ferrajoli m.se Alessandro (Roma), storia del papato e di Roma nei secoli 

XV-XVI ; 

Marchetti Longhi avv. Giuseppe (Roma), topografia di Roma dal sec. X11I 
in poi: circo Flaminio e teatro Pompeiana; 

Menchelti Andrea (Ostra), storia medievale di Sinigaglia; 
Nardi avv. Carlo (Montalto-Uffugo), Francesco Saverio Salfi, l 759-1832, 

ispettore del teatro patriottico in Brescia nel 1797, professore nelle scuole 

di Brera a Milano ; 

Pugliese cav. Samuele (Perano), il dominio dei PP. Filippini nell' Abruzzo 
citra ; 

Rosi prof. Michele (Pieve di Camaiore), storia del Risorgimento italiano 1 83 1 ;  

Sabatini dr. Gaetano (Pescocostanzo), storia del comune di Pettorano sul 
Gizio ; 

Spadoni dr. Giovanni (Macerata), storia del Risorgimento italiano; 

Tauri&ano p. Innocenza (Nola), i Maestri del Sacro 
.
Palazzo Apostolico nei 

secoli XV e XVI ; 
T omaSl!etti Francesco {Roma), storia della Campagna romana ; 
Valente p. Ferruccio (Verona), i padri ministri degli infermi di s. Camillo, 

specialmente nella loro casa della Maddalena ; 
Zippel prof. Giovanni (Trento), i pontificati di Nicolò V, Pio II e Sisto IV. 

Studiosi stranieri: 
Baptiste prof. Elia, frate! Candido (Francia), la basilica di S. Pietro dal 

1 680 .1 1 690 ; 

Fontaine Carlo (Francia). la Casa della Missione presso Montecitorio, addetta 
alla chiesa della SS.ma Trinità. 

Granier Mario (Francia), idem ; 
Hensen moos. dr. Antonio (Paesi Bassi), storia ecclesiastica d' Olanda ; 
Le Grelle moos. co. Stanislao (Belgio), il dominio francese in Italia dal 1 809 

al 1 8 1 4 ;  
Lesel\ier Giuseppe {Francia), storia della chie�a di S. Luigi dei Francesi nel 

sec. XV : 
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Poquet du Haut-Jussè Bartolomeo (Francia), la chiesa di S. Macuto, in Roma; 
�t oria di Bretagna nel sec. XV; 

Rinieri p. Ilario (Francia), il Risorgimento considerato nella storia contempo
ranea. 

TORINO - Studiosi nazionali : 

Assandria Giuseppe, studi sull' abbazia di Lucedio; 
Ballocco Ottavio, studi sulle provincie di Vercelli e di Novara ; 
BaUÌ$ti Pio, studi sul monastero di Bossolasco ; 

ricerche 'ugli statuti della Confraternita di S. Rocco in Carma· 

gnola. 
Baudi di Vesme Alessandro, ricerche su artisti piemontesi; 
Baudi di Vesme Benedetto, studi sulle origini delle famiglie $8baude e pie

montesi. 
Berzetti di Murazzano Adriano, studi sulla corrispondenza dell' ambasciatore 

Vi<y ( 1 773). 
Borghesia Gino, studi sulle abbazie piemontesi nel medio evo; 
Borghesi o N in o, studi sulla famiglia Pellico; 
Bozzola Annibale, studi sull'abbazia di S. Venero di Tiro ; 
Cagno G. Batta., studi sulla famiglia Pellico ; 
Calandri Guglielmo, storia di Carrù ; 
Candelo Antonio, studi sul valore delle monete; 
Capello Orsolina, studi sull' istruzione primaria in Piemonte dal 1822 al 1852; 
Casarone Giuseppe, studi e ricerche su Canelli ; 
Cavotto Maurizio, studi sul Monregalese ; 
Cognasso prof. Francesco, studi Sabaudi e del Piemonte nell'età di mezzo ; 
ConteS!la prof. Carlo, studi sulla diplomazia di Vittorio Amedeo li ; 
Cordero di Pamparato Stanislao, ricerche sugli artisti della Corte Sabauda e 

studi storici del Piemonte ; 
Derviene Ermanno, studi sulla biblioteca del Seminario di T orino ; 
Dessoli prof. Domenico, studi sulla contabilità dello Stato piemontese ; 
Fa sano Angelo, studi sulla chiesa di S. Siro in Genova ; 
Garro ne Giuseppe, studi sulla chiesa di S. Lorenzo di T orino ; 
Gazelli di Rossana Ottavio, studi sull' origini di S. Marzano Oliveto e S. Mar-

zanello; 
Gazelli di Rossana Ottavio, studi sul diritto feudale medioevale ; 
Guasco di Bisio Francesco, studi sull' abbazia di Lucedio ; 
Jahier prof. Davide, studi sulla Restaurazione nelle Valli del Pinerolese ; 
Lardone Francesco, studi sull' Ordinario Castrense dal l 733 al 1 76 1  ; 
Marchetti Antonio, studi suli' Ordinario Castrense ai tempi di Carlo I e III; 
De Magistris prof. Carlo Pio, studi sulle relazioni tra Francia, Spagna e Casa 

Savoia durante i sec. XVII e XVIII ; 
De Magistris prof. Carlo Pio, studi sull' aS!ledio di T orino del 1 706 ; 
Marini prof. Riccardo Adalgisio, studi sui cartari di Villafranca Piemonte; 

Mazzia Umberto, studi sulla Congregazione dei Padri Bernabiti del Collegio 
di S. Dalmazzo dal 1630 al 1 800 ; 
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Miserocchi Dino, studi sul march. Gerolamo Serra, genovese, e sua opera 
per distaccare Genova dal Regno Sardo ; 

Molle Giacomo, studi sugli statuti della città di Oneg\ia del 1 384 ; 
Mosso Felice, ricerche storiche su Cambiano ; 
Negri Luigi, storia napoletana alla fine del sec. XVI!l ; 

studi sui monasteri piemontesi dei sec. Xli e Xlii ; 
Peracca Luigi Francesco, studi sulle Valli di Oulx ; 
Provana di Collegno conte Luigi, genealogia e biografia dei signori di Cor

bières e persone con essi alleate ; 
Salza prof. Abd-el-Kader, studi su i conti della Tesoreria generale per le 

città di Vercelli e di T orino : 
Segre prof. Arturo, studi storici intorno alla Casa di S!lvoia nei secoli XlV-

XIX; 
Sertorio Lorenzo, studi sul Principato di Oneglia; 
Silva Livio, studio storico e biografico su Agliè Canave!e ; 
Sormani Attilio, relazioni della Corte di Savoia con la Corte francese dal 

! 684 al ! 690 ; 
T erraci n i pro f. Benvenuto, studio del • ms. di materia grammaticale � rile� 

gato colla bibbia della Novalesa ; 
Tonello Giovanni, studi storici sulla « Missione � di Mondovì • Piazza. 

ARCHIVIO Dì STATO DI PISA. - Il 24 maggio u. s. è stata inaugurata la 

nuova sede del r. Archivio di Stato in Pisa, trasferita dal secondo piano del palazzo 

Gambacorti al palazzo Toscanel\i. La fatica, colos5ale e inconcepibile da chi non sia 
competente, della preparazione e dell' arredamento del locale, del trasferimento e della 
distribuzione razionale delle serie fu compiuta dall' attività ed energia del direttore 
prof. Luigi Pagliai ; che, senza rimuovere dal loro splendido collocamento le filze del· 

l' Ordine di S. Stefano, ha saputo assegnare alle pergamene, ai diplomi arabi, greci 
e latini, alle provvisioni degli Anziani dell' antica repubblica, alle carte dell' Opera 
della Primaziale e della celebre Università quel posto d' onore che alle stesse com· 
peteva. Vi ha accodate le scritture delle diverse istituzioni di beneficenza;  gli atti 
delle magistrature giudiziarie dai tempi più remoti ai correnti : i documenti dell' ex· 
principato di Piombino ; le carte dei diversi uffici amministrativi e le numerose colle· 

zioni private, fra le quali i preziosissimi archivi Roncioni e A\liata, che !aranno fra 
breve raggiunti nelle nuove aule dalle carte della famiglia Upezzinghi. 

All' imponente uditorio di notabilità e invitati, intervenuti all' inaugurazione, il 
prof. Pagliai espose tutte le ragioni e le fasi del trasferimento della sede e i criterii 
da lui seguiti per metterlo in opera. E a lui rispose in nome del Ministero dell' In· 
terno, il comm. dr. C. B. Rossano, ispettore generale degli archivi, lodandolo per 

l' impresa compiuta e bene augurando per il progresso dello storico istituto. 

SCUOLE DI PALEOGRAFIA. - In tutti gli archivi di Stato i coni di pa\eo� 
grafia sono stati chiusi alta fine del mese di giugno, e le sessioni di esami si sono 
tenute nel mese di luglio. 

ARCHIVIO DELLA TR!POLIT ANI A. - Siamo lieti di poter riprodurre la se� 
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guente lettera, colla quale S. E. il Governatore della Tripolitania espreS!e la propria 

soddisfazione per l' opera compiuta dal valente nostro collega, il prof. Ignazio Barrilà

Vasari, archivista di l .  a d. nel r. archivio di Stato di Palermo, che per la sua perizia e 
per la sua dottrina in letteratura araba il Ministero aveva incaricato di riordinare dal 

7 novembre 1 9 1 3  al 27 maggio 1 9 1 4  l' archivio della nuova colonia, All' encomio, 

che gliene viene, uniamo il nostro compiacimento per l' onore che ne viene agli ar

chivi italiani. In  conseguenza di tale incarico con d. m. IO febbraio 19 16 al prof. Bar
rilà-Vasari venne conceS!a la medaglia per la campagna libica. • GOVERNO DELLA 

TRIPOLIT ANIA. - Segretariato generale per gli affari civili e politici. Gabinetto, 

n." 1 742. <ftiordinamenlo dell' archivio dell'ex-Vilayet. 

Tripoli, 27 maggio 1 9 14. 
Nel prendere atto di quanto la S. V. mi ha riferito con dettagliato rapporto 

circa il lavoro di riordinamento dell' archivio dell' ex-Vilayet di T ripoli, come del 

resto ho potuto constatare di persona, mi è grato manifestarle la mia piena soddisfa

zione e il più vivo compiacimento per l' assetto organico e razionale da Lei dato ai 

numerosissimi documenti e volumi raccolti nell' archivio suddeuo, che potranno d' ora 

innanzi essere agevolmente consultati al bisogno. 

Nei riguardi dell' esito soddisfacente della sua missione, adempiuta con molta 
capacità e con lodevole zelo, ho riferito contemporaneamente al Ministero delle Co

lonie. - Il  Governatore : f." Garioni • ·  

ARCHIVIO E BIBLIOTECA PROVINCIALE DI AVELLINO. - I l  sig. Sal· 

vatore Pescatori, dell' archivio provinciale di Avellino, che riveste anche la carica 

di bibliotecario provinciale, ha dato alle stampe un' interessante relazione sulla fonda· 

zione e sull' andamento del servizio della biblioteca, donata coi suoi 3 1  000 volumi 

alla provincia dalla sig.n .. Solimene ved. Capone e intitolata appunto a Scipione e 

Giulio Capone. Egli dimostra le benemerenze della Deputazione provinciale che ha 

saputo offrire all' lrpinia un centro di studi apprezzato; e ne coglie l' occasione per 

ricordare le angustie di spazio entro le quali si dibattono la nuova fondazione e il 

contiguo archivio provinciale, per incitare la Deputazione a por mano risolutamente 

al disegno di sistemare in altra parte anche l' archivio provinciale e darvi una &ede 

decente e degna del!a sua importanza. 

ARCHIVIO PROVINCIALE DI MESSINA. - Il 18  aprile u. s. il dr. Emanuele 

Librino, archivista di 3,& d. nel r. archivio di Stato di Palermo, ha assunto la tem

poranea reggenza dell' archivio provinciale di Messina,  della quale è stato incaricato 

dal Min�tero. 

ARCHIVIO DI SPELLO (Umbria). - I giornali della capitale della fine del 

mese di giugno avendo denunziato la vendita a cartiere di Belfiore (Foligno) delle 

carte dell' archivio comunale di Spello, il Mini5tero dell' Interno fu sollecito a incari
care di una inchiesta il soprintendente dell' archivio di Stato di Roma. Il quale ac

certò che per incuria del personale comunale e notarae fraintendendo una delibera• 

zione della Giunta, eransi veramente mandati al macero parecchi quintali di volumi di 
rogiti dal secolo XV al XIX e di atti dell' archivio corrente del municipio; e poichè 
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aveva avuto la ventura di giungere in tempo, ottenne la reintegrazione delle serie m 
sede, coll' obbligo al municipio di riordinare tutto l'archivio, 

- Presiedendo alla tornata del 12  dicembre 1 9 1 5  del Consiglio direttivo del� 

l'Auociazione storica regionale di Piedimonte d'Alife (Caserta), il prof. RAFFAELE 

A. RICCIARDI donò alla medesima, per essere conservati nel Museo Campano

Sannita di Piedimonte, un diploma originale del 30 agosto 1400, con cui il re di 

Napoli Ladislao confermava a Nicolò di Sanframondi, conte di Cerreto, i feudi di 

Telese, Sa5Sinoro e Monterone; e gli statuti municipali di Telese, copiati nel 1 426. 
Di queste c Assisa seu statuta civitatis The!esiae • il prof. Ricciardi pubblica nel 

fascicolo primo dell' .flrchioio :dorico del Sannio Ali/ano e contrade limitrofe, cui 

auguriamo vita lunga e prosperosa, una lodevole descrizione e illustrazione ; alla quale 

seguirà nei prmsimi fascicoli la riproduzione del testo. 

COMITATO DI PROPAGANDA ITALIANA. - Si è costituito presso l' Uni

versità di Roma un Comitato d' haliani aventi per scopo di stringere i rapporti in

tellettuali dell' Italia con i paesi alleati ed amici mediante la diffusione della lingua e 
delle opere letterarie, scientifiche ed artistiche italiane originali e tradotte ; l' aiuto in 

Italia dei lavori letterari, scientifici ed artistici d' interesse comune ; la collaborazione 

dei letterati, scienziati e artisti dei vari paesi ; lo scambio d' insegnanti e insegnamenti. 

Rientrano dunque anche nei fini del Comitato tutti i lavori da compiersi negli archivi 

e per gli archivi. E noi ne salutiamo pertanto la nascita, augurando che i risultati 

corrispondano agli altissimi intendimenti che l' hanno promosso. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O l N DONO 

a) periodici 

Archiginnasio (L') (Bologna), an. Xl. n .  l -2. 
Archivio per la storia ecclesiastica dell' Umbria (Foligno e Perugia l 912-1 9 1 5) 

an. l e Il. 

Archivio storico del Sannio Ali/ano e contrade limitrofi (Piedimonte d' Alife

Maddaloni, 1916), an. l, n .  l .  

Archit>io della R. Società romana di storia patria (Roma, 1 914- 1 5), volume 

XXXVII-XXXVIII. 

Aooenire (L') degli .J/rcbi"J>i (Roma, 1 916), an. XIII, 5-6. 
Lettura (La) (Milano, 1 9 1 6), an. XVI, n. 6. 
Rivista storica del Sannio (Benevento, 1 9 1 6), a. II. n. 2-3. 

b) pubblicazioni o arie 

BOSELLl PAOLO. Le scuole della Dante Alighieri in Londra. • Milano, 

tip. Umberto Allegretti, MCMXVI. 8.0 pp. 24. 
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GALANTE ANDREA. Il giuspatronato nel diritto eccle3ia3tico vigente dell'In

ghilterra. - Napoli, Firenze, 1916, 8.0 pp. 19. 

lNGUANEZ D. MAURO. Le pergamene del mona3lero dei ss. Cosma e Da

miano di Tagliacozzo conservale nell' archil!io di :J/fConlecauina. 

LANDINI P. GIUSEPPE. G. R. S. Il codice aretino 180 : [audi antiche di 

Cortona. Roma, tip. edit. naz. 1 9 1 2, 8." pp. 107. 

- - Appunti di critica storica per l'origine e la vita delle fraternite laicali 

in Italia. - Il lamento della Vergine 3econdo il codice 180. - Perugia, un, tip. coop. 
1 9 1 5, 8.0, pp. 86. 

MASTRORILLI MAURIZIO. Un patriota dimenticato :· Luigi Ma$lrorilli. - Na
poli, Giannini 1 9 1 6, 8,0 pp. 44 con l ritr. 

MENCHETTI ANDREA. Gli statuti di Montalboddo dall' anno MCCCLXVI 
con le modificazioni e le aggiunte degli anni MCCCLXVII/1, MCCCLXXI e 

MCCCLXXV. Appendice al libro Il della storia di un Comune rurale della Marca 
Anconitana. Je�i, tip. iesina, 19 13. 8. 0 pp. XXXl-381 ,  con 2 fotoincisioni. 

- - Alcuni codici del VeKovado di Slnlgaglia dei 3ecoli XIV e XV. -
jesi, tip. ie�ina, 19 10, 8.0 pp. 26. 

- - Storia di un comune rurale della Marca Anconitana (Montalboddo 
oggi Ostra). Libro I, 2." ed. Jesi, Tipografia iesina, 1 9 1 6, 8.0, pp. VII, 158, con 
l carta e l O fotoincisioni. 

MOLMENTI POMPEO. Due dipinti di Giandomenico Tiepolo nella Scuola di 
San Giovanni Gvangelista a Venezia. {Dal ., {f)ullettino d' ,;Irte • del Mini!tero 
della P. Istruzione, IX, n. 1 1 ,  nov. 1 9 1 5). - Roma, E. Calzone, 1 9 1 5, 4.11 pp. 5. 

MORINI NESTORE. Il Comitato di pubblica Mlute e le 3pese per gli avve
nimenti del '48 a [JJologna. (Dall' ,;lrchiginnasio Xl) - Bologna, Azzoguidi, 1 9 1 6, 
8.t'. pp. 1 1 . 

PANELLA ANTONIO. Gli studi storici in To�cana nel 3ecolo XIX. - Bo
logna, Zanichelli, 1916,  8.o, pp. 208. 

PIITARELLI DR. EMILIO. Questioni vecchie e nuove intorno ai luoghi pii 
laicali e alle confraternite delle provincie napoletane. Commento di due pareri del 
Comiglio di Stato e di una decisione della Commissione di beneficenza di Cam
pobasso, con molti documenti inediti del Governo Napoletano. (Dalla « Rivista di 

diritto pubblico). • Milano, Società editrice libraria, 1 9 1 5 ,  8. 0, pp. 46. 

CESARE BELLOCCI, responsabile 
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ANNO Il!. Fase. Ili. 

La costituzione di papa Benedetto XIII 
sugli archivi ecclesiastici : un papa 
archivista. 

Contributo alla archivistica dei secoli 16.' - 18.0 

l .  PRÌMA DEL CONCILIO DI TRENTO 

Chiunque abbia fatto studi in archivi ecclesiastici, avrà po
tuto constatare l' esistenza di ordinamenti intieri o, per lo meno, 
tracce di ordinamenti avvenuti in essi fra i secoli 1 6.u e 1 8.0• E 
siccome lo studioso generalmente bada più alla ricerca di docu
menti che lo possano interessare, e al contenuto di essi, che non 
al sistema ordinatore, ideato e applicato secoli or sono, che in 
molti casi oggi ancora lo metta in grado di servirsi utilmente del 
materiale prezioso, o non penserà affatto all' origine di detto or
dinamento, oppure tutt'al più lo crederà conseguenza delle deli
berazioni del concilio di Trento. In quanto sia fondato tale con
cetto giustamente diffuso, risulterà dalla esposizione seguente. 

Fin dal medio evo la formazione di archivi ecclesiastici e 
la loro inventariazione sono intimamente legate ai dettami cano
nici di fare inventari dei beni della chiesa per conservarne in
tatta la proprietà. Fra i tanti esempi siano citati qua per il pe
riodo anteriore al concilio di Trento il titolo del concilio pro-
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vinciale di Padova, del 1 350, << �od de bonis monasteriorum et 
ecdesìarum parochialium inventaria fiant ,, C) e il capitolo del 
concilio di Firenze, del 1 5 1 7, « Ut fiant inventaria de omnibus 
bonis ecclesiasticis '' (2). 

Ad integrare l' opera della conservazione delle scritture at
tinenti alla Chiesa, questa servivasi delle comminatorie spirituali 
contro chi ne avesse sottratto o disperso : 

Concilio provinciale V di Benevento, del 1 33 1  ('). 

CAP. XXVII. 
.}1 eia ad episcopales curias pertinentia, ne subtrahanlur. 

ltem statuimus et praesenti constitutione sancimus, quod si 
quis ausu sacrilego praesumpserit aliqua instrumenta ve! scripturas, 
et specialiter de actis, guae in nostra curia ac suffraganeorum no� 
strorum et aliorum ordinariorum provinciae Beneventanae venti
lantur, furtive vel malitiose subtraxerit, vel doloso modo rapuerit, 
tanquam sacrilegus ecclesiae rerum subtractor eo ipso sit excom
municationis vinculo innodatus. 

Concilio provinciale VI di Benevento, del 1 374 ("). 

TITULUS XII. 
CAP. XXI. 

Et quia nonnulli dudum terras, prata, terras (sic}, molendina, 
silvas, nemora, domos, apothecas, census, instrumenta, acta, rege
sta, privilegia, et alia bona ad nos et Beneventanam ecclesiam et 
eius capitulum et alias ecclesias civitatis, diocesis et provinciae 
Beneventanae pieno iure spectantia detinuerunt occupata, seu alias 
indebite quovis modo, et ea solvere et restituere neglexerunt in 
eorum periculum animarum, in provinciali concilio moniti fuerunt 
ad excommunicationis poenam, ut infra mensem deberent reddere 
et restituere, et revelare detentores non restituentes; alias sen-

(1) Sanctorum conciliorum el decretorum collectio nova, ed. Mansi, Lucae, 1 749 
III, 1 4 1 0- 1 4 1 1 .  

{') !,i, V, 499. 
C) Synodicon S. Beneventanensis Ecdesiae, continens XXI concilia, Romae, 

1 724, p. 33-34. 
e) lvi, p. 189-190. 
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tentiam excommunicationis incurrerent. Nos itaque confirmantes 
praemissa, omnes tales detentores non restituentes et non reve
lantes, eorunque participes excommunicatos auctoritate praesentis 
provincialis concilii nunciamus et declaramus. 

Concilio pro•inciale VII di :Benevento, del 1 378 {'). 

CAP. XXVII. 
hem statuimus et praesenti constitutione sancimus, quod si 

guis ausu sacrilego praesumpserit aliqua instrumenta vel scripturas, 
et specialiter de actis, quae in nostra curia aut suffraganeorum no
strorum et aliorum ordinariorum provinciae Beneventanae ventì
lantur, furtive vel malitiose subtrahere vel doloso modo rapuerit, 
tanquam sacrilegus et ecclesiasticae rei suttractor, eo ipso sit ex
communicationis sententiae incidatur. 

Concilio pro•inciale IX di ;]3en@enlo, del 1 545 {'). 

CAP. XXVI. 
Scripturae mefropolitanae aut provincialium curiarum ne subducan

tur, analhemate cavefur. 

Sonno ipso facto excomunicati tucte quelle persuni de zo
che gradu et dignità se siano, che forassero o vero permettessero 
furare acti, scripture, o vero instrumenti de la corte archiepiscopale, 
et de li ordinarii in diocesi et provintia dolosamente e fraudolo
samente. 

Il. IL CONCILIO DI TRENTO, CARLO BoRROMEO. 

Il concilio di Trento, se non creò, prescrisse come obbliga
toria ancora un' altra specie di scritture ecclesiastiche, intendiamo 
i libri parrocchiali : 

Habeat parochus librum, in quo coniugum et testium nomina, 
diemque et locum contracti matrimonii describat, quem diligen� 
ter apud se custodiat C). 

Parochus, antequam ad baptismum conferendum accedat, di� 
ligenter ab eis, ad quos spectabit, sciscitetur, quem v el quos el e-

(1) lvi, p. 250. 
(2) lvi, p. 267. 
(3) Concilii Tridentini canones et decreta, ressio 24, caput 1 ,  nov. 1 563. 
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gerint, ut baptizatum de sacro fonte suscipiant, et eum vel eos 
tantum ad illum suscipiendum admittant, et in libro eorum no
mina describat (l). 

O!!anto alla conservazione di tali libri parrocchiali, non fu
rono allora prescritte norme speciali. Il gran concilio, occupato 
e preoccupato della definizione di questioni vitali per la Chiesa 
romana, non trovò tempo di formulare appositi decreti in propo
sito e neppure in difesa delle altre scritture ecclesiastiche. Sol
tanto durante la stessa 24.a sessione dichiarò responsabili i capi
toli diocesani della conservazione delle carte durante la vacanza 
delle sedi vescovili : 

Quid muneris, incumbat capitulo sede Vacante. 
E idem quoqu

-
e episcopo (ad ecclesiam vacantem promoto) 

teneatur capitulum de scripturis ad ecclesiam pertinentibus, si quae 
ad capitulum pervenerunt, rationem reddere. 

Come si vede, pochi sono i decreti del concilio di Trento 
determinanti un essenziale perfezionamento del sistema di conser� 
vare le scritture ecclesiastiche. Tuttavia contenevano i germi per 
miglioramenti ulteriori che dovevano crearsi a mezzo dei sinodi 
provinciali da tenersi ogni tre anni, e di quelli diocesani an� 
nuali ('). 

È da rilevarsi che la bolla memoriale (( Benedictus Deus ,, , 
emanata da Pio IV il 26 gennaio l 564 C). con cui non solo 
vengono confermati i decreti del concilio, ma è anche prescritta 
a tutti i prelati la loro osservanza, trovasi firmata, fra gli altri 26 
cardinali, pure da Carlo Borromeo. Fu egli, com' è noto, colui 
che per primo dei prelati d' Italia mise ad effetto le riforme sta� 
bilite teoricamente a Trento. E ciò vale pure quanto agli archivi 
della Chiesa, materia approfondita da lui nei sinodi della sua dio
cesi, come necessaria alla conservazione della proprietà, al man� 
tenimento della disciplina e alla regolare amministrazione della 
chiesa, dunque parte integrante dell'ampio programma della riforma 
cattolica. 

(i) lvi, caput 2. 
(2) SeM;io lV, decretum de reformatione, caput 2. 
(l) Bullarum Romanorum Pontificum collectio, tomus IV, pars Il, Romae, 1 745 , 

p. 168·169. 
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Frattanto il summentovato Pio IV fissò, il 18  luglio 1 564, 
colla costituzione « Ad perpetuam rei memoriam. Sicut ad sa
crorum >J (l), la data della obbligatorietà dei decreti del concilio 
dal l . '' maggio 1 564, con cui, a mo' d'esempio, avrebbe dovuto co
minciare dappertutto il funzionamento dei libri parrocchiali. �esti, 
ove versati più tardi agli archivi vescovili, ne formano una parte 
importante. 

Riassumendo brevemente i capisaldi dei decreti riflettenti gli 
archivi ecclesiastici, emane.ti da cinque diversi sinodi della dio
cesi di �Ailano sotto la presidenza del cardinale Carlo Borromeo 
fra gli anni 1 565 e 1 579 (2), li vogliamo considerare qui come 
un insieme organico ; poichè come tale formano la base di altri 
decreti di tal natura, emanati più tardi da papi e vescovi. 

li v,�scovo curerà l' istituzione di archi-vi in quelle chies� cat
tedrali o collegiate che ne siano ancora sprovviste C). Non solo 
ogni chiesa urbana, ma anche ogni pieve avrà il suo archivio C). 

Tutte le chi l" se e istituti pii faranno due copie legalmente 
autenticate deal' inl1enfari dei loro beni e diritti : l'una sarà con-o 
segnata al vescovo, l' altra all' arcivescovo. Le chiese collegiate 
terranno una delle due copie con sè nell' archivio proprio C). 

Ove vi sia archivio vescovile e capitolare in comune, esso 
sarà chiuso a due chiavi, una delle quali sarà custodita dal ve
scovo, rispettivamente prefetto di collegiata, l'altra dal capitolo C). 
In caso invece di archivio capitolare speciale, due canonici ne 
terranno ciascuno una chiave, l' una differente dall'altra, cosicchè 
possano entrarvi solo di comune accordo ('). Morto il vescovo, 
delle due chiavi una sarà conservata da? vicario, l' altra da uno 
dei capitolari, per essere poi consegnate ambedue al vescovo 

(1) lvi, p. l 78. 
e) Acta Ecclesiae Mediolanensis a Carolo cardinali S. Praxedis archiepiscopo 

condita, Federici card. Borromaei archiepiscopi Mediolani iussu co!lecta et edita, Me� 

diolani, 1 599. 
•(B) lvi, p. 37, 467. 
('1.) lvi, p. 665. 
(&) lvi, p. 36-37. 
(6) Iv' i, p. 3 7. 
C) lvi, p. 100. 
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nuovo, verso cui saranno responsabili della buona custodia degli 
atti i due conservatori temporanei delle chiavi C). 

Fra le scritture da conservarsi nell' archivio Vescovi/e, sulle 
quali sono date istruzioni molto particolareggiate (2), rilevansi : 

Un libro contenente le bolle pontificie ; altri per gl' istru
menti delle proprietà ecclesiastiche C), per le consacrazioni delle 
chiese, degli alta;

-
i, cimiteri e le benedizioni delle campane C). per 

indicazioni sommarie e atti delle collazioni e provvisioni di bene
fici ecclesiastici C). per le pene e multe inflitte dalla chiesa ve
scovile e). per gl' istrumenti notarili attestanti i voti fatti dai 
fedeli C), per i battesimi, cresime, matrimoni, stato d'anime, da 
versarsi annualmente dai parroci C). Un luogo appartatO dell' ar
chivio vescovile, chiuso a due chiavi, una delle quali da conser
varsi dal vescovo, l' altra dal suo cancelliere, resterà destinato 
agli atti della curia vescovile, dai quali si potranno estrarre copie 
a pagamento ('). 

Nell'archivio capitolare saranno conservati gli atti relativi alle 
prebende dei canonici. Copie di tali atti non si potranno estrarre 
che col consenso del capitolo c�). Nell' archi"vio di ciascun Vica
riato foraneo saranno conservate le scritture riguardanti i bene&ci 
e luoghi pii del vicariato medesimo ; nell' archivio di ciascun se
minario, quelle relative ai diritti e beni di esso seminario C1). 

Cl!!anto agli inventari, in un armadio speciale dell' archivio 
vescovile ne sarà conservato uno comprendente i privilegi e diritti 
delle rispettiva chiesa (u). Inoltre ve ne saranno tali delle reliquie 
e imagini sacre, delle concessioni d' indulgenza, dei diritti e oneri 

(1) lvi, p. 73. 
(2) lvi, p. 690-7 14.  
(3) lvi, p. 61,  72,  l 90. 
{4) lvi, p. 127. 
("') lvi. p. 147. 
(11) lvi, p. 189. 
(7) lvi, p. 2 1 5. 

(") lvi. p. 243. 467. 985. 986. 
(9) lvi, p. 105. (il') lvi, p. 1 00, 985. 

(11) lvi, p. 798, 952. 
(12) lvi, p. 1 90. 
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di ciascun altare di tutte le chiese della diocesi (1). Degl'inven· 
tari dei beni, diritti e degli oneri dei luoghi pii si faranno tre 
copie, una per l' amministratore, una per il rettore ecclesiastico 
e una per l' archivio vescovile ; ciò vale specialmente per gl' in
ventari dei monasteri femminili, allo scopo di prevenire · frodi nel 
numero delle monache Cl Nelle sacre visite si faranno inventari, 
in tre copie, degli archivi;' anche di ciascuna pieve : una per il 
rettore della chiesa, la seconda per l'archivista diocesano, la terza 
da consegnarsi alla cancelleria vescovile per inserirla negli atti 
della sacra visita. Ogni diocesi infatti avrà il proprio archivista 
notaio, autorizzato a riscuotere una tassa per la riassunzione di 
documenti C). 

Ill. PIO V, SISTO V. 

Fu di  somma importanza per la disciplina, come pure per 
la conservazione della proprietà ecclesiastica, e di conseguenza 
per gli archivi della Chiesa, il breve memoriale di Pio V <( ln
ter omnes " ,  del 6 giugno 1 566 (') . Con questo il papa non solo 
conferma i decreti del primo sinodo provinciale di Milano tenuto 
l' anno avanti dal cardinale Carlo Borromeo, ma li estende anche 
a tutte le chiese e monasteri, ordinando ai rispettivi superiori di 
metterli in esecuzione. Nella enumerazione di tali decreti si fa 
espressamente parola degli " archivia et alia ad scripturarum, iu
rium et aliorum bonorum ecclesiasticorum conservationem, nec non 
fructuum, reddituum et proventuum ecclesiasticorum dispensatio
nem pertinentia )) . Se il papa qui parla soltanto del primo si
nodo milanese, se formalmente ai decreti di questo solo rimaneva 
ristretta l' estensione alle altre chiese, si sottintendevano tuttavia 
tacitamente anche le deliberazioni degli altri sinodi da tenersi in 
avvenire dal Cardinale. Concludendo si può affermare che i de
creti del concilio di Trento formano appena appena la base del
l' ordinamento degli archivi ecclesiastici, mentre la costruzione ed 

(i) lvi, p.  1 1 5- 1 1 9, 1 24, 1 27 .  
(1) lvi, p.  1 94, 1 96, 924. 

(s) lvi, p. 665. 
(4) Bu!larum Romanorum Pontifin;m collectio, tomus IV, pars Il, Romae, 1 745, 

p. 299-301 .  
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elaborazione particolareggiata del sistema risale a Carlo Borro� 
meo. A Pio V poi se ne deve la estensione a tutte le chiese; 
almeno in teoria. 

Di quest' ultimo papa havvi ancora un decreto che, a prima 
vista, potrebbe sembrare d' importanza soltanto temporanea, ma 
che la doveva avere invece duratura, siccome provocato da mali 
assai radicati nel regno di Napoli. lvi accadeva spesso che vi
cari capitolari, poco scrupolosi nell' adempimento delle proprie 
funzioni, per rendere vana l' opera della giustizia, distrugge5sero 
atti criminali appartenenti alla curia vescovile. Ad ovviare a si
mile inconveniente gravissimo, papa Pio V, con bolla memoriale 
de! i ." marzo 1 5 7 1 ,  '< Muneris nostri » , prescrisse ai vescovi 
del Regno di tenere presso di sè un itiventario, autenticato de
bitamente dal notaio, delle cause criminali pendenti davanti il 
foro loro, di consegnarlo sigillato, prima della !fnorte, al proprio 
confessore, dalle cui mani passerebbe poi al priore di un con
vento di regolari della sede vescovile, per esservi custodito fino 
all' arrivo del vescovo nuovo C). 

Come aH' amministrazione interna in genere il gran pontefice 
Sisto V seppe imprimere, malgrado la brevità del suo pontificato, 
la nota caratteristica personale, così in ispecie a tutto quello che 
ha relazione cogli archivi, l' interesse pei quali era stato svegliato 
in lui da Cesare Baroni o C). Ma per apprezzare di pi4 l'opera 
sua per gli archivi ecclesia.�tici, sarà necessario accennare almeno 
ai provvedimenti di lui e di due dei suoi antecessori per gli ar
chivi dello Stato temporale, il quale, quasi per riflesso, risentiva 
anch' esso delle riforme materiate nel gran concilio. 

Nella bolla di Pio lV, del 6 ottobre 1 564, " applicationis 
notariatuum causarum civilium Camerae Apostolicae, per tesau
rarium generalem personis idoneis conferendorum >) leggonsi istru
zioni per la migliore conservazione degli atti notarili C). Sotto il 
pontificato di Pio V, un monito rio di Alessandro Riario, p roto� 

(l) Pii Papae V constitutiones, literae et decreta, eius mandato edita, Romae, 
1 573, p. 203. 

('!) T. O. RADLACH. Realencyklopiidie fi:ir protestantische Theologie, Leipzig, 
! 896, l, 793. 

(') Stampa a parte, Romae, 1564. 
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notario apostolico e uditore generale della Camera Apostolica, del 
1 2  febbraio 1 566, ordina o. tutti i notai -della curia romana e ai 
parenti dei notai defunti di riportare all' archivio della curia me
desima tutti gl' istrumenti e atti giudiziari ( ' ). Il papa medesimo, 
con motu proprio del 1 9  agosto 1 568, « Cum de literis » ,  in
carica Carlo Grassi, vescovo di Montefiascone, chierico della Ca
mera Apostolica, e Onofrio Camaiani, preside della Camera, di 
redigere compendi, inventari e indici di tutte le scritture relative 
alla Chiesa Romana e alla Camera Apostolica ('). 

Sulle orme dei precedenti muovonsi ancora i due motu 
propri di Sisto V sulla conservazione e �ul ricupero delle scrit
ture della Camera Apostolica, il primo « Ad exce!sum » del 1 2  
ottobre 1 586 C), il secondo « Non sine maxima >> , pubblicato 
il 27  aprile 1 587 ("). In ambedue sono comminate pene contro 
chi detenga scritture della Camera Apostolica o non ne riveli 
l' esistenza. E come se ciò non bastasse, Sisto V fa pubblicare 
nuovamente, insieme al motu proprio del 27 aprile 1 587, quello 
summentovato di Pio V « Cum de literis " , del 19 agosto 1 568 ('). 

Ma dove Sisto V si prova nel mettere in effetto delle idee nuove, 
quasi moderne, è nella creazione, al palazzo apostolico, di un 
archivio ecclesiastico generale, diretto da un archivista generale 
per cui scelse Giulio Cesare Moriconda, vescovo di Trivento. 
In tale archivio dovevano esser raccolti gl' inventari di tutti i 
beni, diritti e scritture di tutte le chiese e altri luoghi pii d' Ita
lia : idea grandiosa, ma non attuabile in quei tempi l Essa ram
menta, seppure da lontano, quella addirittura megalomane di Na
poleone l, di concentrare a Parigi gli archivi di gran parte degli 
Stati di Europa. 

Del resto, ben presto la mente aperta del papa, riconosciute 
giustificate le difficoltà incontrate, si ricredette, e con motu pro-

(!) Pii Papae V constituliones, literae el decreta, Romae, 1 573, p. 6. 
(2) lvi, p. 87-89. Ristampato in Bullarum Romanorum Pontificum ecc. Romae, 

1 746, tomus IV, pars III, p. 30-3 1 .  
(l )  lvi, 1 747. tomus IV, pars IV, p.  259-263. 
(�) lvi, p. 300. 
{") lvi p. 300-30 1 .  
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prio « Provi da· Romani >l , del 29 aprile 1 587 C), volle revocare 
l'ordine dato poco prima, mirando tuttavia nello stesso tempo ad 
una mèta raggiungibile. Prescrisse difatti a tutte le chiese e al
tri luoghi pii d' Italia la confezione d' inventari dei loro beni e 
diritti, come pure la conservazione di essi inventari in siti sicuri. 
T al e decreto, con breve memoriale << Regularium personarum » ,  

del 20 luglio 1 588 ('), fu specificato nel senso che gl' inventari 
delle congregazioni monastiche del Laterano, di Cassino, dei Cer
tosini, Camaldolesi, Olivetani, di S. Pietro in Vincoli, dej Cro· 
ciferi, di S. Salvatore ìn Lauro e di S. Gervasio in Alga fossero 
custoditi nei rispettivi monasteri di Roma. A tale proposito me
rita di essere messo in rilievo, come ciascuna delle congregazioni 
cardinalizie fra cui, colla riorganizzazione politico amministrativa 
di Sisto V, fu diviso il trattamento degli affari ecclesiastici e ci
vili, ebbe il suo proprio archivio CS). 

Fattosi, nel modo esposto, riformatore della conservazione 
degli archivi ecclesiastici, non indugiò le riforme di quelli civili : 
Con bolla memoriale (( Solicitudo pastoralis » ,  del J .o agosto 
1 588, furono istituiti da Sisto V archivi notarili in tutte le città 
e paesi dello Stato Pontificio, dove non ce ne fossero ancora, ec
cettuate Roma, Bologna e la contea di questa ('). A integrare 
tale provvedimento creò con bolla memoriale c Solicitudo ministerii » ,  

del 3 1  ottobre dell' anno medesimo, l' ufficio di reggente gene
rale degli archivi notarili con giurisdizione propria C). Soltanto 
a volo possiamo qui accennare, come un motu proprio di Grego
rio XIV, del giugno 1 59 1 ,  soppresse l' ufficio di reggente gene
rale degli archivi notarili per unirlo alla Camera Apostolica, un 
chierico della quale, da sorteggiarsi ogni anno, lo doveva reggere 
col titolo di presidente o prefetto degli archivi (6). 

(1) Conci!ium Romanum in Basilica Lateranensi ce!ebratum anno universa!is 
iubilaei 1 725 a Benedicto papa XIII, Romae, 1 725, p. 241 �245. 

(2) Bullarum Romanorum Pontificum collectio, Romae, 1 7 5 1 ,  tomus V, pars l, 

p. 1 3 - 1 5. 
C) BROM G!SBERT, Guide aux archives du Vatican, Romae, 1 9 1 0, p. 1 7. 
(') Bullarum ecc. p. 1 5- 1 7 . 
(3) lvi, p. 1 7-19.  
(�) VECCHI PIER ANDREA, Co!lectio constitutionum pro bono regimine UDi

Yersitatum, Romae, 1732, l ,  74-76. 
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Confiitti di competenza fra gli archivi ecclesiastici e secolari 
non potevano mancare. La Congregazione del Concilio, in una 
causa fra il vescovo e la comunità di Città di Castello sulla con
servazione delle scritture del foro episcopale, opinò, con lettera 
al vicario generale di Perugia, del l 9 settembre 1 625, doversi 
conservare tutte le scritture regate dal cancelliere del foro vesco
vile in questa cancelleria e non nell' archivio comunale. Per di 
più un decreto della suddetta Congregazione, del 9 dicembre 
dell' anno medesimo, specificò in tutti i particolari le scritture 
spettanti al foro vescovile da conservarsi in questa cancelleria (i). 
Per un' altra ragione, non sappiamo quale, dalla Congregazione del 
Concilio fu impartita, nel 1 626, al vescovo di Como una istruzione 
sulle scritture da conservarsi negli archivi vescovili. Questo « Ca
talogo delle scritture che devonsi conservare negli archivi delle 
curie vescovi li >) , si divide nei seguenti quattro paragrafi : 

§ l. Delle scritture in ordine alle persone ecclesiastiche, sud
diviso in 1 2  capi. 

� Il. Delle scritture m ordine a luoghi sagri o ecclesiastici, 
suddiviso in 5 capi. 

§ III. Delle scritture in ordine a cose sagre o ecclesiastiche, 
suddiviso in 9 capi. 

� IV. Delle altre scritture in cause civili e criminali C). 
IV. VINCENZO MARIA 0RSlc<l PRIMA DELLA SUA NOVUNA AD 

ARCIVESCOVO DI BE�EVENTO. 

Com' è stato esposto sopra, papa Pio V, con breve memo� 
riale del 6 giugno 1 566, rese obbligatoria l' estensione dei de� 
creti borromei a tutte le altre chiese. E che molte li adottas
sero, almeno teoricamente, si può provare con numerosi esempi, 
perfino esteri. Fra gli altri, ne li a riforma della chiesa d' Inghil
terra, proposta dal cardinale Reginaldo Pale, legato apostolico, 
abbiamo << Decretum X. De rebus ecclesiae non alienandis et 

(') !,;, 1 734, Il, 5 1 ·52. 
C) Conosciamo questo " Catalogo » soltanto dalla menzione che ne è fatta nel 

succitato Concilium Romanum, Romae, 1 725, p. 25, e dalla sua pubblicazione, 
ivi, 262. 
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bono rum inventario confìciendo etc. )) (1 ). Nel 1 58 1  il concilio 
di Rouen decretò d' istituire archivi !addove non ve ne fossero 
ancora C). Fra i decreti del sino do provinciale di Ravenna, te� 
nuto nel 1 568, havvi un titolo speciale, diviso in 5 capitoli che 
tratta degli archivi C). La loro istituzione, rispettivamente la com� 
pilazione d' inventari dei beni ecclesiastici, viene pure decretata 
dai concili di Napoli nel 1 576 ('), di Cosenza ne! 1 579 CJ, di 
Amalfi (") e di Santa Severina (') nel l 597. 

Se da una parte molte diocesi seguivano più o meno rigo� 
rosamente l' esempio di Milano, dal canto suo la Curia Romana 
contribuì all' osservanza di quelle prescrizioni, colla pubblicazione 
del proprio rituale, dove trovansi le norme seguenti per la tenuta 
dei libri parrocchiali : 

Ve iis, quae in sacramenforum adminislralione generaliler 
ser'\Janda suni. 

Postremo quisquis sacramenta administrare tenetur, habeat 
libros necessarios ad oflìcium suum pertinentes, eosque praeser
tim, in quibus variarum parochialium functionum notae ad futuram 
rei memoriam describuntur, ut ad fmem huius ritualis habetur C). 

Formulae scribendae in libris habendis apu.d parodws, ut in� 
fra nolatur etc. C). 

Vincenzo Maria Orsini nacque nel 1 649 e prese gli ordini 
religiosi giovanissimo. Apparteneva dunque aà una generazione 
la cui istruzione e educazior.e erano perfettamente compenetrate 
dai decreti e dallo spirito del concilio di Trento. Vi erano tut
tavia alcuni lati dell' amministrazione e delìa disciplina ecclesia-

(l} Ccncilium Tridentinum etc. Quibus accessit Reginaldi Poli . cardinalis etc. 
Jiber unus, Lovanii, 1 567, p. 553. 

e) LiCHTENBERGER, EncyclotJédie des sci<ònces relir,ieuses, Parig. 1877, l, 555. 

CJ Sanctomm conciliorum et dec;:etorum collectio nova, ed. Mansi, Luca(', 
1 75 1 .  v. 799. 

(4) lvi, p. 103 1 � 1 032.  

(b) lvi, p. l l 49-l I SO. 
(6) lvi, p. 1 324-1325. 

C) lvi, p. 1 245-1 248. 

(�) Rituale Romanum P;;u\i V, pontificis maximi, iussu editum. Antverpiae, 

1 6 1 7 .  p. 4. 
e) lvi, p. 347. 
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stica, dove l' esecuzione dei severi dettami dei padri di Trento 
e specialmente di Carlo Borromeo, lasciava ancora .a desiderare. 
A riparare a tale difetto sentivasi portato l'Orsini, il qua.le, men
tre era ancora semplice frate domenicano, palesava già una spic
cata ten�enza allo studio della storia della chiesa. Raccontavasi 
aver egli letto gli annali ecclesiastici del Baronie ventiquattro 
volte dal principio alla fine C). Dunque se un giorno doveva es
sere scelto lui a reggere una diocesi, non solo la cura per la 
conservazione e l' accrescimento del patrimonio ecclesiastico, ma 
anche l' apprezzamento della storia della chiesa doveva fare di 
lui un ordinatore assennato e custode vigile degli archivi sotto
postigli. Infatti della sua operosità per gli archivi della chiesa 
l' Orsini lasciò tracce larghe nell'arcidiocesi di Siponto (Manfre
donia), quantunque non la reggesse per più di cinque anni, cioè 
dal 1 675 al 1 680. Non era cosa da poco che dell' intiero pa
trimonio ecclesiastico della diocesi facesse redigere in forma le
gale un inventario generale e ne consegnasse copia autentica ad 
ogni luogo pio della diocesi. Non contento di ciò, volle ricosti
tuire, con documenti fino allora dispersi e in cattivo stato di 
conservazione, l' archivio arcivescovile di Siponto. Ordinò inoltre 
la formazione di un archivio per ogni parrocchia, e per gli altri 
luoghi pii almeno un armadio, chiuso a chiave per la conserva
zione delle rispettive carte. Prescrisse ancora la consegna d' in
ventari di ciascuno di questi archivi e archivietti all' archivio ve
scovile ('). Emanò pure un (( Metodo per far gl' inventarii de' 
beni ecclesiastici » C), e una « F ormola per i cinque libri par
rocchiali , ('). 

C) MORONI, Dizionario di erudizione storico�ecdesiastica, Venezia, 1 840, V, B. 
(2) SARNELLI POMPEO, Cronologia de' vescovi et arcivescovi sipontini, Man

fredonia, 1 680, p. 420 ; GUARNACCI MARIO. Vitae et res gestae pontilìcum 
Romanorum, Romae; 1 75 1 ,  l ,  43. Ma fonte principale sono gli Acta Synodi Diae� 
ce&anae S. Ecclesiae Sipontinae a fr. Vincentio Ursino, Romano, ord. praed. cele
bratae diebus 30, 3 1  maii et prima iunii 1 678, Maceratae 1 678, l ,  308-309, 3 1 3-
3 1  S. Per il gentile interessamento dei professori comm. Eugenio Casanova e cav. uff. 
Nicola Barone abbiamo potuto consultare a Roma l' esemplare di quest'opera rega· 
lato nel 1679 dallo stesso card. Onini a!la congregazione de!!' Oratorio di Napoli. 

(i) lvi, Il, 358-369. 
C) lvi, li, 392-395. 
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V. VINCENZO MARIA 0RSINI QUALE ARCIVESCOVO DI BE
NEVENTO. 

Dopo aver retto la diocesi ·di Cesena dal 1 680 al 1686, 
trovò in quella di Benevento un campo vastissimo per il sudde
scritto genere di attività. È vero che buone disposizioni per la 
conservazione degli atti della chiesa non vi mancassero. Anzi, 
ubbidienti agli ordini di Pio V, i diversi arcivescovi di Bene� 
vento, fra gli anni 1 567 e 1 656, non trascurarono nei concili pro
vinciali di raccomandare l' applicazione dei decreti borromei co
sicchè all'arrivo dell'Orsini, nel 1 686, vi erano ,in vigore, almeno 
teoricamente, l e  norme seguenti : 

Tutti i vescovi dell' arcidiocesi istituiranno nel sito più si
curo del vescovado archivi che saranno provveduti d'inventari C). 
Un esemplare del catasto dei beni ecclesiastici sarà conservato 
neH' archivio vescovile, l' altro in quello capitolare (2). Nel primo 
si conserveranno pure le scritture dei luoghi pii C). Dei due 
esemplari degl' inventari dei beni dei luoghi pii uno sarà conser� 
vato nell' archivio vescovile, l' altro dal rettore dello stesso luogo 
pio ('"). Inoltre un esemplare dell' inventario generale di tutti i 
beni, benefici e diritti ecclesiastici di ciascuna diocesi sarà con
servato nell'archivio vescovi! e della medesima, e un altro nell' ar
chivio metropolitano ("). All' archivio della curia vescovile che 
avrà la sede sua nel vesccvado medesimo, saranno tenute sepa
rate le carte civili da quelle criminali e). 

l capitoli delle cattedrali e collegiate, qualora non avranno 
archivi propri separati, dovranno per lo meno tenere un armadio 
speciale nell' archivio vescovile ('). Il bibliotecario della cattedrale 
conserverà le scritture del capitolo (8). Nell' archivio vescovile 
saranno conservati libri contenenti i nomi dei carcerati dalla eu� 

(l) Synodicon S. Beneventanae Eccle5iae, Romae, 1 724, p. 3 1 1 -3 ! 2. 
C) lvi. p. 3 1 2. 
(') lvi, p. 320. 
(') lvi, p. 352. 
(') lvi. p. 497-498. 
(') !.i, p. 505. 
(1) lvi, p. 3 1 2, 505. 
(g) lvi, p. 309. 
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ria vescovile, i benefizi ecclesiastici, le promozioni del personale 
ecclesiastico, le bolle pontificie, editti, legati pii, copie dei libri 
parrocchiali di battesimi, matrimoni, cresime, morti, stato delle 
anime, confessi, scomunicati ( 1 ). 

Tutti gli archivi ecclesiastici saranno chiusi a due chiavi. 
Delle due chiavi dell' archivio vescovile una sarà conservata dal 
notaio della curia vescovìle, l' altra da persona di fiducia del ve� 
scovo. Durante la vacanza di sede, una sarà conservata dal vi
cario capitolare, l' altra dall' arcidiacono, quale primo dignitario 
della cattedrale ('). Nelle chiese cattedrali una delle chiavi sarà 
custodita dal vescovo, l'altra dal capitolo ; nelle collegiate una 
dal prefetto, l' altra dal capitolo C) .  

Appena insediatosi a Beilevento, ii cardinale Vincenzo Ma
ria Orsini, in data 1 .0 giugno 1 686, voìle emanare un editto 
�' intorno alla confezione de' nuovi libri parrocchiali e al rego
lato ed uniforme registramento delle cose a

' medesimi libri appar
tenenti , : Ogni p'arroco della città e diocesi di Benevento dc
veva impiantare, come da moduli allegati, 5 libri parrocchiali, 
cioè per i battezza�i. cresimati; matrimoni, lo stato delle anime e 
i defunti ("). A questi i decreti del 4.0 sinodo diocesano, tenu� 
tosi nel 1 689, aggiunsero come sesto libro parrocchiale quello 
dei decimi, per cui fu dettato formolario apposito due anni più 
tardi ("). Ma fin dal 1 690 l' arcivescovo aveva rivolto domanda 
formale ad ogni palToco, se portasse con sè al sinodo diocesano 
la nota dei parrocchiani non confessi o non comunicati, se aves
sero compilato nuovamente lo stato delle anime, e consegnato la 
nota dei bestemmiatori e altri passibili di pene ecclesiastiche, e 
la statistica dei battezzati, matrimoni e i libri parrocchiali C). 

Come per questi così per gl' in1ienlari dei beni della chiesa 
Vincenzo Maria Orsini volle provvedere fin dal primo sinodo 

(') lvi. p. 303. 344. 332. 365. 366, 404. 493. 504-SOS. 
(2) lvi, p. 505. 

(3) lvi, p. 498. 
(4) Prima Dioecesana Synodus S. Beneventanae Ecdesiae a fr. Vincentio Maria, 

archiepiKopo, celebrata die 24 augusti anno 1 686, Beneventi 1695, p. 29-33. 
(5) Sexta Dioecesana Synodus celebrata anno 1 69 1 ,  Beneventi, 1 698, p. 14. 
(6) Quinta Oioecesana Synodus, celebrata anno 1 690, Beneventi 1 697, p. 4 1 -42. 
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tenuto da lui a Benevento. Prescrisse infatti che delle due copie 
dell' inventario da comporsi a tenore della costituzione di Sisto V 
« Provvida » ,  del 29 ap1ile 1 587, una rimanesse presso il pos� 
sesso re o l' amministratore dei beni, e l'altra fosse consegnata al� 
l' archivio arcivescovile (i). Dettò pure istruzioni per il regolare 
impianto degl' inventari C) e constatò nel 5.0 sinodo, SI=! fossero 
terminati C). Più importante ancora è l' istituzione di archivi per 
ogni e qualsiasi chiesa dell' arcidiocesi, disposta nel sin.odo del 
1 691  come appresso : 

CAPUT X ('). 
CJJe bonis ecclesiasticis, inventario et arcbi'vo. 

l .  Cum bona ecdesiarum, praetia peccatorum, deposita pie
tatis et patrimonium Christi sint, earum rectores cum omni dili
gentia et bona fide, quae Deo debetur, gui omnia providet, gu
bernme debent e custodire. Quamvis autem nos pro pastorali nostra 
soiicitudine in archi v o nostro archepiscopali omnium ecclesiasticorum 
bonorum tam civitatis guam diocesis inventaria, uno et viginti in
gentibus voluminibus comprehensa, reposuerimus, convenit tamen, ut 
unaquaeque nostrae dioecesis ecclesia sive collegiata, sive conven
tualis et receptitia, sive parochialis suum habeat archivum, quod 
infra mensem post hanc publicatam constitutionem conficiatur. 

In eo documenta omnia hactenus dispersa infra tres menses 
collecta reponantur, et inventarii nobis traditi duplicatum habeatur, 
ac quae deinceps conficientur instmmenta, serventur. Archivi cla
vi�, ubi communitas est, ab archivista ad id a communitate electo 
custodiatur, qui documentorum inventarium habeat, quod singulis 
annis successori archivistae, et tunc pariter authenticum eius du
plicaturn curiae nostrae omnino tradet. Ubi solus ecclesiae rector, 
ibi ipse sit custos, et si non archivurn, armariolum saltem bene 
compactum, tutum et clavi munitum sibi construat. Quorum si qui-

(1) Prima Dioecesana Synodus ecc,, p. 1 4 . 
(2) lvi, p. 54-64, 

C) Quinta Dioecesana Synodus ecc., p. 42. 
e) Sexta Dioecesana Synodus S. Beneventanae Ecdesiae a fr. Vincentio Maria 

archiepiscopo celebrata die 24 augusti anno 1 69 1 ,  Beneventi 1 698, p. 9. 
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spiam neglector fuerit, pro quavis transgressione decem ducatorum 
poenas dabit. 

Dunque fin d' allora nell' archivio metropolitano il solerte 
arcivescovo aveva raccolto in ben 2 1  ampi volumi gl' inventari dei 
beni spettanti alle chiese e ad altri luoghi pii della diocesi. Ri
badì e sintetizzò le già date disposizioni nel 1 4.0 concilio provin
ciaìe di Benevento, del 1 693, dove fin dal 1 656 non si era te
nuto altro. 

Ecco il 

T!T. XV ('). 

DE FIDE INSTRUMENTORUM. 

CAP. l .  
Archiva ah epi.scopis insliiuanlur. Capilula vel armarium in epi

scopa)i constiluani. 

Archivum, in guo acta omma ecclesiamm recondantur, epi
scopi quamprimu.m instituendum curent, et scripturas omnes tam 
.:d ipsos, quam ad rationes et iura ecclesiarum spectantes, quoad 
fieri potest, collectas, in eo servent. Capitula vero cathedralium 
aliarumque insignium collegiatarum, nisi proprii archivi instituendi 
vrres habeant, ne scripturae disperdantur, in episcopali suum spe
ciaìe at:marium constituant. 

CAP. Il .  
Episcopi intra sex menses inventario bonorum ecclesiasticorum non

dum peracla, conficianl. A rchilJum melropoliticum commen
datur. 

Cum sanctae sedis decreto in Beneventana die 1 9  maii 1 597 
nostrae provinciae episcopis demandatum fuerit, ut ante provinciale 
concilium omnium bonorum ecclesiarum et locorum piorum inven� 
taria conficiant, idque superioribus provincialibus synodis, sub 
clarae memoriae archiepiscopis Maximiliano de Palumbaria, anno 
1 599, et Joanne Baptista F oppa, anno 1 656t inculcatum repe
riatur, haec sancta synodus mandat episcopis omnibus, ut Sixtinae 

(i) Synodicon S. Benevenlanensis Ecdesiae, continens conciìia XXI summorum 
pontificum sex, archiepiscoporum quindecim collecta, cura fr. Vincentii l\'I.uiae Unini, 
archiepìscopi, nunc Benedicti Xlll, pontilicis maximi, Romae, 1 724, p. 525�526. 
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quoque constitutioni, qua e incipit : Provida, emanatae anno 1 587, 
die 9 iunii, morem gerentes, inventaria bonorum ecclesiarum sua� 
rum, piorumque locorum infra sex menses, si qui adhuc confì� 
cienda non curaverint, conficiant, in quibus annuos census ac re
ditus, bona mobilia, eredita, a c immobilia, locorum fmìbus appo
sitis, ac cetera huiusmodi describant. 

lnventariorum autem duo erunt exempla, publici notarii manu 
roborata, quorum alterum penes se ii, quorum interest, retinebunt: 
alterum, in episcopali reponendum archivo, consignabunt. Curren
tibus addet calcaria exemplum metropolitae nostri praesidis, quo 
instante eadem sancta synodus tres delegit commissarios, suos vi
delicet coepiscopos . . . .  , ut quod in archiepiscopio idem metro
polita instituit archivum, visitarent ; qui, visitatione peracta, san
ctissimis patribus retulerunt, esse illud prope admirabile, cum ie 
eo praeter vastae dioecesis et amplissimae provinciae scripturas, 
antea dispersas et ferme dissipatas, non solum collegerit, sed etiam 
miro ordine digesserit, et inter cetera inventarium omnium bc
norum ecclesiarum, locorumque piorum civitatis et dioècesis in 22 
ingentia volumina summo labore et sumptu distributum, pastora
lem eius sollicitudinem mirifìce commendet. 

CAP. Il!. 
Eorum, quae in archivo seroanda suni, catalogus indicatur. 

Cuncta vero, quae in episcopali servanda sunt archivo, sacra 
congregatio concilii litteris datis die 1 8  decembris ! 626 ad epi
scopum Comensem enumeravit (1), eorumque cata!ogus in fmz>: 
appositus dabitur. 

Catalogo delle scritture che si devono conservare nell'archivio 
della corte vescovi/e ('). 

§ l. Delle scritture in ordine aile persone ecclesiastiche. (Se
guono 1 3  capi). 

§ Il . Delle scritture in ordine a' luoghi sagri o ecclesiastici. 
(Seguono 5 capi). 

(i) Vedi sopra, p. 169. 
(2) Synodicon, p. 567-568. Questo " Catalogo j- essendo meno ampio e ordinato 

della " Istruzione '' che fu annessa più tardi da Benedetto Xlll alla sua .: Costi
tuzione » ,  non lo riproduciamo. 
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§ III. Delle scritture in ordine a cose sagre o ecclesiastiche. 
(Seguono 1 7  capi). 

CAP. IV ('). 
Episcopi inl:Jenlarium authenticum omnium suae curiae aclorum pe� 

nes se habeant. Si 11ero longi itineris vel morlis casus occur� 
rerit, quid agendum sit, praescribiiur. Poenae in aclorum te� 
meralores recensentur. 

Ut autem archivum perpetuo integrum custodiatur, sancta 
synodus in memoriam revocat costitutionem Pii papae \1 (Const. 
1 2 1  ), guae incipit : Muneris nostri (') . (Segue il testo di tale co· 
stituzione).

' 

Nel 1 702 l' immane lavoro dell' inventariazione dei beni ec� 
clesiastici era terminato. Ma dovendosi rinnovare, a tenore della 
citata costituzione di Pio V, ogni dieci anni, l' Orsini, nel 1 7 12 ,  
pubbli�ò l '  elenco di 62 paesi dell' arcidiocesi, in  cui gl' inven
tari dei beni ecclesiastici erano stati rinnovati C). 

Continuandosi sempre il lavoro della nuova inventariazione, 
l' arcivescovo man mano fece pubblicare elenchi suppletivi e). Le 
conseguenze, anche materiaìi di tale impegno non si fecero aspet
tare. Difatti le rendite dei beni ecclesiastici aumentarono sensi� 
bilmente. L' originale di ciascun inventario era riposto nell' ar
chivio arcivescovile da cui si estraevano poi le copie autentiche 
per conservarle nell'archivio del respettivo paese, 

Parte di essi inventari conservavansi nella biblioteca del ca� 
pitolo della Coltedrale ('). 

Del resto, per l' ufficio di bibliotecario capitolare, fin dal 
1 695 l' arcivescovo aveva dettato le norme seguenti, che furono 
pOI approvate dal concilio provinciale del 1 698 ('). 

(1) lvi, p. 526. 
(i) Vedi sopra p. 166. 
e) Vigesima septima Dioecesana Synodu$ S. Beneventanae Ecclesiae, Beneventi, 

1 7 1 2. p. 1 3- 15 .  
(4) Vedi le relative relazioni sui sinodi diocesani. 
(5) Trigesimaquinta Dioecesana Synodus S. Beneventanae Ecclesiae, Beneventi, 

1 720, p. 1 7·20. 
(6) Synodicon Dioecescmum S. Beneventanae Ecclesiae, pars l ,  Beneventi, 1 723, 

p. 1 1 - 12.  
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CAPITOLARE lX. 

Dell' uffizio del bibliotecario. 

8. Appartiene al medesimo haver diligente custodia delle 
scritture pubbliche e degli strumenti del capitolo ; essendo gran 
preggio della nostra chiesa, dopo

. 
tante rovine della città, havere 

antichissimi documenti originali di bolle, strumenti e scritture me� 
mm·abili. 

9. Non è lecito al bibliotecario permettere che dalla biblio
teca siano estratti libri o scritture. E perchè in alh·i tempi non 
se n' è tenuta la sollecita cura che si doveva, essendo hoggi colla 
diligenza del moderno bibliotecario ordinata esattamente, vietamo 
sotto pena di scomunica lalae senteniiae, riservata all'arcivescovo, 
che in avvenire indi non si estragga cosa spettante al capitolo 
senza il consenso del medesimo capitolo, e con registrarsi la scrit
tura che si dee estrarre, ed il nome di chi la riceve, in un libro 
col giorno ed anno, nel quale si estrae ; nè cosa spettante alla 
nostra chiesa, senza nostro ordine espresso, e colle cautele ac
cennate. 

l O. Sarà cura del bibliotecario, essendo l' arcivescovo gra
vemente infermo, di riverentemente avvisarlo, o farlo avvisare dar 
confessore, che faccia consegnare l' inventario delle scritture, a 
tenore della costituzione CXXI del beato Pio V, che comincia : 
Muneris nostri, la cui osservanza è inculcata nel nostro concilio 
provinciale del 1693, al cap. 4. tit. XV. 

I l . Seguita la morte dell' arcivescovo, se fuori della città ; 
subito havutane la notizia, se in città ; immediatamente il biblio
tecario con due testimoni suggellerà col proprio suggello le scrit
ture esistenti presso l' arcivescovo e suoi ministri, e le metterà in 
archivio. Lo stesso farà delle scritture della cancelleria, che sug
gellerà col suo suggello e con quello del cancelliere, e metterà 
nel medesimo archivio. Finalmente coll' archivista in presenza di 
detti due testimonii suggellerà I' archivio sopraddetto con tre sug
geìli, cioè con quello del capitolo, col proprio e con quello del
l' archivista. Fatto il vicario capitolare, si farà la consegna di tutto 
coll' inventario, assistendo l' archivista per l' archivio e il cancel-
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liere per la cancelleria. Delle scritture che erano presso l' arei� 
vescovo, si farà r inventario, e suggellate con tre suggel!i del ca
pitolo, del bibliotecario e delr archivista, si serberanno per lo 
arcivescovo successore. 

1 2. Ed acciocchè il bibliotecario possa adempire puntual� 
mente quanto si è detto, gii concediamo facoltà di poter proce
·dere colle censure, ed il capitolo dòvrà somministrarg!i il braccio, 
eziandio della famiglia armata per farlo ubbidire ; e ricusando il 
capitolo di dargli il braccio, r arcivescovo successore procederà 
contro cii esso capitole, a cagione che per sua colpa non sono 
state assicurate le scritture. 

1 3. In caso di assenza del bibliotecario, purchè ella non sia 
affettata, ed in caso di vacanza del bibliotecariato, il capitolo 
deputerà un canonico habile per l' adempimento delie cose sud
dette. 

Ì 4. Ed affinchè le scritture medesime in niuna maniera pos
sano essere dissipate o distratte, oltre alle pene stabilite nella 
suddetta costituzione CXXI del beato Pio V, chi contraverrà, 
incorra neila pena della scomunica latac sentenliae riservata allo 
arcivescovo successore. 

CONSTITUTIONES ('). 
T!T. l. CAP. Il. 

Pianac consiilulionis contra cpiscopalis archivi, sede vacante, vio
latores obscrvanfia inculcalur. 

Eiusmodi est, quod non sine acerbissimo doloris sensu s. sy
nodus accepit, nulla videlicet constitt>tionis b. Pii V CXXI, quae 
incipit : Muneris nostri, quamque superiore concilio tit. XV De 
fide {nstrumenlorum, cap. IV, serio inculcavit, rationem habitam 
fuisse, sed in hoc quinguennii interstitio non Jefuisse, qui, cathe
drali suo viduata pastore, in episcopale archivum, conniventibus 
qui custodire tenebantur, manus iniecisse ; et ne de!ictorum co
gnitio vel vindicta uspiam consequatur, processus surripuisse et 
occultasse : proinde omnibus manòat episcopis, ut contra huius
modi violatores eorumque fautores et notarium inquirant, et poenis 

(1) lvi, par� Il, p. 48. 
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in praefata constitutione inflictis pro exemplo coerceant, ut nefa� 
rium hoc facinus e nostra provincia omnirnodis eliminetur. 

Quello che r arcivescovo Vincenzo Maria Orsini fece per� 
sonalmente per la conservazione delle numerosissime pergamene, 
fu descritto da lui come segue : 

Intorno alle scritture, particolarmente in carla pergamena (i). 
Ex append. XXIV synodi n. I. 

l. 
DECRETI 

della s. visita per lo buon regolamento delle scritture della bi� 
blioleca della s. chiesa metropolitana. 
Fr. Vincenzo Maria ecc. 

1 .  Dipendendo non meno dalla notizia delle antiche scrit� 
ture, che dalla regolata conservazione delle medesime il bene delle 
repubbliche e delle private famiglie, abbiamo stimato nostro de
bito indispensabile verso la nostra chiesa metropolitana: 

l .  Di leggere tutte le numerose scritture da' nostri maggiori 
provvidamente raccolte e fin' hora conservate nella biblioteca di 
essa, secondo il sentimento di T ullio : Videlur, quidquid literis 
mandatur, id commendari omnium lectione decere. 

Il. Di ordinarie distinguendole in varie materie e classi. 
III. Di sommariarle e catalogarle co' proprii indici. 
IV. Di formarne distinti 4 53 volumi, senza i due tomi de

gl' indici generali. 
V. E d' inserire in detti volumi 3869 fogli in pergamene 

sotto i proprii luoghi, dopo di avergli fatti bene purgare dalle 
immondezze, e ristorare con incamiciargli nelle parti rose dal 
tempo. 

2. Fatica che ci ha costato ed indefessa applicazione di mente 
in quattro interi mesi, e danaio fino alla somma di ducati 352.75.6. 
Tutto però assai poco a riguardo della preziosità di sì nobile 
suppellettile inapprezzabile per I' antichità, giusta il cletto di un 
erudito : Sicuf unguenlis et Vinis, ifa et scripturis pretium addii 
antiquifas. Tali appariscono l:ra le altre scritture, benefiche e per 

(l) lvi, pars Il, p. 1 34-143. 
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onore e per utilità della nostra chiesa, gli originali diplomi del 
nostro antico principe Radelchi I, segnato nell'anno 839, e della 
venerabile bolla apostolica di papa Leone IX, spedita nel 1 053. 

3. Acciocchè per l' avvenire queste nostre fatica e spesa 
non riescano di solo ornamento e venustà agli occhi de' nostri 
canonici, rimirando solo la fabbrica della stanza che già inal
zammo per uso di questa nostra biblioteca dopo il primo tremuoto 
del 1688, e gli armati dipinti, le coverte degli accennati 453 vo
lumi, o il finto organetto de' XXI tubi, che senza sonare can
tano i pregi della nostra chiesa, proponiamo alla loro seria con
siderazione la poderosa similitudine di Trivero, che così la espresse 
ne' suoi apoftegmi : Qui divife gaudent librorum suppellectile at
que illorum magis fruuntur spectaculo, quam studio, similes pueris, 
qui bus lotas noctes lampades ardenl, - sed parum advigilant. Così 
rileggendo e zelando questi monumenti, ne trarranno nelle bisogne 
della loro comune madre gli opportuni e pronti soccorsi ed aiuti. 

4. Tanto per ciò si è da noi operato fin oggi ; ma aflinchè 
si continui ne' vegnenti tempi il dato regolamento alle future 
scritture, ordiniamo strettamente le cose seguenti. 

§L 
Delle nuove scriiture. 

§ Il. 
Di nuovi strumenti e platee. 

� HL 
De' bastardelli. 

� lV. 
Delle scritture apparlenenii alia giurisdizione di S. Lupo. 

� v. 
Dell' inventario delle scritture. 

l .  Giova sommamente alla conservazione del!e scritture l'a
versi di esse un esatto inventario ; per tanto ordiniamo al biblio
tecario che per r imminente sinodo debba consegnare al nostro 
archivista in due tomi in carta imperiale ben trascritti tutti gl' in
àici, che noi abbiamo premessi a tutti i precalendati 453 volumi, 
sotto la pena statuita nel nostro sinodo VI, cap. X, numero l. Ed 
esortiamo il nostro capitolo a ricavarne una consimile copia da 
serbarsi continuamente nella bibliotec9. 
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2. ltem successivamente a' nuovi volumi doverà il bibliote
cario pro tempore non solo compilare ed annettere in ciascun 
tomo il proprio indice, ma riportarlo nell' inventario generale, e 
consimile duplicato consegnare nell' archivio metropolitano. 

§ VI. 
Della custodia delle scritture. 

Ricalchiamo il divieto di estraersi qualsiasi scrittura dalla 
biblioteca che pubblicammo nel cap. IX, num. 9 de' capitolari, 
ed imieme la pena della scommunica di lata sentenza, riservata a 
noi nel caso che senza licenza, ul ibi, o senza la debita ricevuta 
da registrarsi in un libro, si estraesse dalla biblioteca un qualche 
foglio, o non ancora allegato in tomi, o il volume ave quello già 
fosse inserito. 

� VII. 
Delle scritture in pergamene di 15 altre chiese urbane. 
l .  Avendo noi osservato nel maneggiare le 3869 pergamene 

della biblioteca, l' estremo bisogno che avevano, di essere purgate, 
spianate ed incamiciate, ci siamo accinti alla stessa opera pel' le 
altre pergamene in numero 65 1 3, che si conservano negli archivi 
particolari delle seguenti 1 5  chiese di questa nostra città. 

2. Con orrore le abGiamo rivedute, massime le 39 della 
parrocchiale di S. Stefano, per averle ritrovate in parte marcite, 
ed in parte enormissimamente bucate da sorci, quasi che solo nel 
precetto di materialmente far riporre le scritture negli armari, la 
costituzione sinodale intorno agli archivi fosse ristretta. 

3. Onde con incessante fatica, e nostra e di parecchi altri, 
e colta spesa di ducati 338, si sono finalmente le medesime per
gamene spianate e ripurgate, incamiciate, sommanate e legate in 
1 89 volumi, col premettere nel principio di cadauno il suo pe
culiare indice. 

4. Per provvedere neìl'avvenire a tanto disordine, ordiniamo 
agli archivisti delle medesime chiese, soggette alla nostra giurisdi� 
zione arcivescovile, di osservare rispettivamente quanto abbiamo 
prescritto per le scritture della biblioteca, cioè . 

5. Le l 5 chiese nominate in questo § sono le seguenti. 
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(Seguono i nomi di 1 5  chiese col numero delle relative pel"ga-
mene e volumi che ascendono a) pergamene 65 1 3  in vol. 1 89 
Della biblioteca " 3869 « 453 

Tutte le pergamene sommano l 0382 in vol. 642 

CONCLUSIONE 

La presente nostra visita delle narrate scritture, dirizzata alla 
perpetua conservazione di monumenti sì ubertosi al nostro capi� 
tolo ed alle altre mentovate nostre chiese, perchè rimanga quasi 
signum in manu et quasi monumentum an le oculos, non meno de' 
custodi che degl' interessati, per esattamente ossefvar!a, conclu
diamo con un poderoso detto di T ullio : !Ylaior haereditas venil 
unicumque nostrwn a legibus, quam ab iis, a quibus illa bona 
relicta suni : nam ut perveniat ad nos /undus, testamento alicuius 
fieri palesi; ul retineamus, quod nostrum /aclum est, sin e lege non 
potest. 

Letti e pubblicati a' dì 7 giugno 1 709, e di nuovo confer
mati nel consesso sinodale canonicamente ragunato nella nostra 
chiesa metropolitana a' 24 di agosto dello stesso anno 1 709. 

Fr. Vinc. Maria Card. Are. 
F. A. Primicerio Finy Segr. del Sin. 

Ex appendice XXV synodi, n. l el XV. 

II. 

Notificazione con cui si pubblica il calcolo delle pergamene ur
bane e diocesane, e della spesa per la ordinazione delle me
desime, terminata agli I l  di agosto 17 l O dopo il sinodo 
diocesano de' 24 agosto 1709. 

F r. Vincenzo Maria ecc. 
Benchè nell' appendice del nostro sinodo 24 diocesano fos� 

sero state registrate le pergamene tanto della biblioteca della no- -
stra metropolitana quanto di 1 5 altre chiese urbane, in numero 
di 1 0382 ordinate, sommariate, ed inserite in 642 volumi, pure 
proseguendosi la revisione delle pergamene di 7 altri luoghi pii 
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urbani, oltre a quelle della- comunità, se ne sono tra queste n
trovate confuse n. 32 appartenenti alla stessa biblioteca e ad al
tre 8 chiese delle 1 5  già registrate nel suddetto sinodo, e sono 

Di più si sono ordinate e sommariate altre scritture in carta 
papiracea nella suddetta comunità in volumi 1 40, colla spesa di 
due. 90, oltre a due. l O, spese per la composizione delle 1 7  4 
pergamene, come dalla seguente ricevuta de' signori consoli. 

Attestiamo noi infrascritti consoli di questa · città di Bene
vento, come essendosi da' signori consoli nostri predecessori os
servata ed ammirata la grande opera della ordinazione di tutte le 
scritture della biblioteca di questo illustriss. capitolo metropolitano 
e degli archivi ecclesiastici urbani e diocesani, fatta nell' anno 
scorso dalla conosciuta sollecitudine pastoraJe, ed ammirabile zelo 
del nostro eminentissimo sig. cardinale Orsini, arcivescovo, furono 
da' medesimi signori consoli portate humilissime suppliche ed 
istanze fervorosissime all' E. S. ,  perchè si fosse compiaciuta di 
prendersi l '  incomodo di riconoscere ed ordinare nella stessa ma
niera le scritture del nostro archivio, le quali da anni ed anni _re
stavano in deplorabile confusione. Essendosi quindi contentata 
l' E. S.  di assumersi una tanta fatica, furono immediatamente con
segnate alla di lei inconotta fedeltà tutte le scritture medesime, 
così in carta pergamena come in carta papiracea, le quali già ri
conosciute, divise, sommariate, ordinate co' suoi titoli, e ben com
poste, colla spesa di proprio danaio di S. E. in somma di du
cati l 00, riceviamo hoggi per mano del reverendissimo signor 
canonico Troysi in centoquarantaquuttro volumi, cioè quattro che 
contengono 1 74 documenti in pergamena, e 1 40 le altre scritture 
in carta papiracea, come nel retroscritto indicolo delle medesime. 

Onde a perpetua memoria ed a grato riconoscimento di un 
tanto benefizio ricevuto dalla nostra comunità, ne confessiamo alla 
benignità ed al paterno affetto dell' E. S. le nostre comuni e par
ticolari obbligazioni. Ed in fede ecc. 

Dato dal palazzo magir.trale questo dì 1 2  agosto 1 7 1  O. 
(Seguono le firme del capoconsole, dei consoli e del segre

tario). 
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Sicchè tutta la spesa si calcola a due. 
Per la biblioteca, . 
Per la inserzione delle 32 pergamene, 
Per li luoghi pii urbani in n. 22, . 
Per la comunità, . 
Per le 92 terre della diocesi, perchè le 

altre non ne hanno, 

1 0 i 2. 1 2. 6 ;  cioè : 
ducati 4 1  O. 25. 6 

l .  25. 
« 388_ 
« 1 00. 

« 1 1 2. 62. 

Sommano ducati l O 1 2 .  1 2. 6 

Dato nel consesso sinodale canonicamente ragunato nella no� 
stra metropolitana a' 24 agosto 1 7 1  O. 

Fr. Vincenzo Maria Card. Are. 
F. A. P1imicerio Finy, segretario del sino do. 

IIL 
Essendosi nelle appendici d eHi sinocli 26, num. III ; 27, nu� 

mero l ; 28, num. Il ; e 3 1 ,  num. I l  l, notificata la ordinazione e 
disposizione fatta di altre pergamene nuovamente presentate, ri
sulta dalle medesime la seguente 

COLLETTIVA GENERALE 

Sono adungue in tutto 1 3837 (') pergamene in 908 volumi. 
A questo racconto del cardinale Orsini non sarà fuori pro

posito aggiungere che dal dotto frate Casimiro Grajewsky, chia� 
mato appositamente a Benevento dal convento di S. Amando in 
Pabula presso Tournay in Belgio (oggi Francia, dipartimento Nord) 
fece trascrivere n. 1 23 delle più importanti pergamene e) e che 
della biblioteca capitolare fece fare un indice molto esatto C). 

(lì Che questo fosse lo stato de !le cc,se nel 1 7 1 6, risulta dalla Mtifica1:ione in: 
Trigesimaprima Synodus S. Benev"'11tanae Ecclesiae a fr. Vincentio Maria cardi

nali Ursino, archiepiscopo, celebrata die 24 augusti, anno 1 7 1 6. Beneventi, l 7 1 6, p. 26. 
Dalle informazioni prese gentilmente nel giugno 19 16  a Benevento dal commen

datore Eugenio Casanova risulta che questa ricca collezione tuttora vi esiste. Dunque 
i provvedimenti dell' arcivescovo hanno portato il loro frutto, non avendo subito la 
ricca collezione deperimento o dispersione nei tempi napoleonici o più tardi. 

(") DE VITA C!OVANN!, Thesaurus antiquitatum Beneventanarum Romae, 
1764, ll, 4 13. BORGIA STEFANO, Memorie isteriche di Benevento, Ili, Romae, 
l 769. p. XXII. 

(3) BORGIA, l .  c. !., Rornae, 1 763, p. XXIl�XXlli. 
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Altra prova del suo affetto per le carte antiche è questa. 
Nella relazione che fece pubblicare a Napoli verso la fine del 
giugno 1 688 sul proprio salvamento dal terremoto di Benevento 
del 5 giugno, stimò meritevole rilevare, come di tutti gli edifici 
della città fossero rimasti risparmiati, quasi per miracolo, l'archi
vio arcivescovile, la cancel!eria, le stanze del vicario con gran 
quantità di scritture, nonchè la biblioteca del capitolo metropo� 
litano, ove si trovavano le scrittme più importanti della chiesa (i). 
Naturalmente, dettando le norme per la sacra visita della sua 
arcidiocesi non potè dimenticare gli archivi. Difatti troviamo nel 
« Brevis methodus sacrae visitationis !ocaìis, realis et personalis, 
ad usum S. Beneventanae Ecclesiae "' C) : 

VISITA TIO PERSONALIS 
p ARS SECUNDA 

8 I I I .  
1Je capilulo e collegiis. 

Officiales capituli qui ? Praecipue de archivista et secretario. 

Acta : an in archivo ? 
De statu oeconomìco. 

Inventarium bonorum, et an m archivo ? 

DE SEMINARII VISITAT!ONE C). 

Archivum. 

PARS TERTIA 

:j I. 
Visitatio loca!is. 

(') PJTION! GJO. BATTe\., Vita del sommo pontefice Benedetto Xlii, Ve

nezia, 1 730, p. 19-20. 
e) BENEDETTO Xlll, Opere, Ravenna, 1 728, tomo Jll, Opuscu!a vz.ria, pi!· 

gina l 83. 
(3) Jyj, p. 188. 
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� X. 
De sfatu oeconomico C). 

187 

Instrumenta et scripturae locationum et contractuum, ordinata 
m fasciculis, et in archivo asservata. 

VI. VINCENZO MARIA 0RSINI QUALE PAPA BENEDETTO XIII. 

Dati i precedenti dell'Orsini quaìe arcivescovo, egli, appena 
assunto al pontificato, doveva rivolgere ancora più intensamente 
Ìe sue cure agli archivi ecclesiastici, specialmente g�ando si tiene 
presente che i pontefici del secolo XVII in cui egli era cresciuto, 
avevano dimostrato coi fatti il loro interessamento per gli archivi 
della Chiesa. Per citarne nlcuni esempi, gli archivi di Castel 
S. Angelo furono organizzati da Clemente VIli, e la maggior 
parte dei loro inventari risale al secolo suddetto (2) ; Paolo V 
facendo riunire nel 1 6\ 1  in un deposito centrale diversi fondi 
archivistici molto importanti, si può considerare fondatore degli 
archivi vaticani, nella loro forma attuale ('); e nel l 62 5  furono isti� 
tuiti da Urbano VIII gli archivi della Congregazione Concisto� 
riale (')_ 

Nessuna meraviglia dunque che nel concilio provinciale te� 
nuto da Benedetto XIII a Roma nell' anno dopo la sua elezione, 
cioè nel 1 725, concilio competente per le diocesi situate fra 
Capua e Pisa, furono prese le seguenti decisioni che trovano i l  
loro riscontro nei decreti emanati dall' Orsini antecedentemente 
nei sinodi di Siponto e Benevento. 

Il titolo XII « De fide instrumentorum )) C). si divide in 
sei capitoli : 

Capitolo l. Entro un anno saranno confezionati in forma le� 
gale e secondo uno schema composto di 28 paragrafi, inventari 
dei beni ecclesiastici da approvarsi dai rispettivi vescovi. 

(i) lvi, p. 189. 
(2) BROM G!SBERT, Guide aux archives du Vatican, Rome, 1 9 1 0, p. 5 1 -52. 
e) lvi, p. 1 .  
C) lvi, p. 62. 
(s) Concilium Romanum in Basilica Lateranensi cdebratum anno universalis ìu4 

bilaei 1 725 a Benedicto papa XIII, Romae. 1 725, p. 48-54. 
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Capitolo Il. Una deile copie autentiche dell' inventario sarD. 
conservata nell' archivio vescovile, l' altra in quello del rispettivo 
pio luogo. 

Capitolo III. Ogni sede vescovi!e avrà il proprio archivio, 
ordinato secondo l' istruzione data nel 1 626 dalla Congregazione 
del Concilio al vescovo di Como C). I vescovi, in esecuzione della 
bolla di Pio V « Muneris » (i�). custodiranno presso di sè l' in
ventario autentico del loro archivio. 

Capitolo IV. Disposizioni per la custodia dell' inventario 
dell' archivio vescovile in caso di morte o viaggio del vescovo. 

Capitolo V. Comminatoria contro chi sottragga, violi o di
strugga documenti di archivi ecclesiastici, 

Capitolo VI. Possibilmente ogni chiesa e luogo pio avrà il 
suo archivio, dotato d' inventario autentico. 

Dei risultati delle norme che aveva dettate per la conser
vazione e buona amministrazione degli archivi dell'arcidiocesi di 
Benevento, Benedetto XIII, senza dubbio, avrà voluto prendere 
cognizione durante il primo viaggio che da papa fece nella sua 
antica sede, di cui, del resto, rimase titolare durante tutto il suo 
pontificato, facendola reggere da persona di sua fiducia. T al e 
viaggio durò dal 29 marzo al 2 1  maggio 1 727 C), mentre la 
sua costituzione sutia erezione degli archivi ecclesiastici in Italia 
« Maxima vigiìantia » porta la data del l 4 giugno dell' anno 
medesimo. Sarà dunque lecito arguire non essere stata estranea 
alla sua emanazione la buona prova dei decreti analoghi di Be
nevento. 

Ecco il titolo della Costituzione << Maxima vigilantia » : 

Sanctissimi in Christo patris et domini nostri Benedicti XIII 
Pont. Max. Constitutio de archivi:; in Italia erigendis pro custo
dia iurium et scripturarum ad quascumque ecdesias, cathedrales, 
coilegiatas et non collegiatas pertinentium; ad seminaria etiam, ad mo
nasteria utriusgue sexus, ad collegia, congregationes, confraternita
tes, hospitalia, et quaelibet loca pia et regularia instituta. 

(i) Vedi �opra, p. 1 69. 
(2) Vedi 50p>a, p. l 66, 
(3) PITTONI, l. c , ,  p. 64-65, 
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Accedit ltalica instructio de scripturis, quae m iisdem ar� 
chivis reponi debent. 

Romae 1 727. Ex typographia Rev. Camerae Aposto1i
cae ('). 

La Costituzione si compone di 34 capi in latino seguiti 
dalla « Istruzione » in italiano, divisa in 7 capi. 

l capisaldi della Costituzione sono questi : 
Capi 3-5. Erezione di archivi ecclesiastici nel luoghi pn, 

dove non esistano ancora. 
Copi 6-10, 16 .  Confezione d' inventari. 
Capi l 1 - 15.  Chiusura e apertura degli archiYi a mezzo di 

chi� vi. 
Capi 17-19. Ispezione degli archivi. 
Capi 20-2 / .  Ufficiali d' archivio. 
Capi 22-23. Raccolta e ricupero del materiale d' archivio 

da parte dei superiori. 
Capi 24-26. Tutela degli archivi in caso di morte o di 

viaggio dei superiori. 
Capo 27. Prestito dd materiale d' archivio. 
Capo 28. Norme speciali per facilitare il ritrovamento degli 

atti processuali. 
Capo 29. Conservazione del materiale d' archivio nei luoghi 

pii non retti da un collegio. 
Data la esposizione particolareggiata fatta da noi dei prece� 

denti della Co:.;tituzione, nella quale ritrovansi tutti gli elementi 
dei medesimi, sarà sufficiente il seguente sommario di essa, men
tre delle istruzioni ripubblicheremo il testo intiero. 

Capo l .  " Benedictus episcopus, servus servorum Dei, ad 
perpetuam rei me mori a.m. Maxirna vigilantia . . .  >J . Cura dei pon� 
tefici per la conservazione dei documenti del passato. Nei tempi 
recenti il beato Carlo Borromeo, arcivescovo di Ivlilano, stabill 
norme per la erezione di archivi nelle sedi vescovili della sua 

arcidiocesi, e Benedetto XIII in un concilio provinciale di Be� 

(l) Riot?.mpa nel Bu\brium Romanum, tomus XII, Romae, 1 736, p, 221 -225. 
La numerazione dei capi non è una e la ste��a in ambedue h edizioni ; Nella ori
ginale la Costituzione è divi5a in 34 capi, nel Bullarium in 29, e non ,.j è �guita 
dall' « htruzione " .  
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nevento seguì le orme degli antecessori, i quali avevano ordinato 
1' erezione di archivi in tutte le città dello Stato Pontificio. 

Capo 2 .  Avendo tuttavia saputo che in molte sedi vesco� 
vili e chiese tali prescrizioni sono trascurate con grave danno 
pubblico e privato, e veduta Ìa costituzione del papa Pio V su� 
gli archivi delle sedi vescovili ne! regno delle Due Sicilie, e le 
frodi e sottrazioni di scritture in t-:::mpi di sede vacante, il papa 
ha creduto necessario di emanare alcuni aìt:·i ordini in proposito. 

Capo 3. Tutti i patriarchi, metropoliti, arcivescovi, vescovi 
e prelati esercenti giurisdizione vescovi!e in !talia e nelle ÌslJle 
attigue, che non abbiano n.el loro palazzo vescovile un luogo si
curo per Ìa conse:rvazione delle scritture appartenenti alla loro 
cu1ia, sawnno tenuti a c1eaJe u:1 a,chiVJO in un luogo non umido 
entro 6 mesi e secondo le norme prescritte nell' istruzione ita� 
liana. 

Capo 4. Neìlo stesso termine di 6 mesi tanto i capitoli 
quanto l.e cattedraìi e colleginte avranno da crearsi, secondo le 
norm� medesiw.e, archivi speciali e ben distinti, in modo che sem� 
pre una iscrizione esteriore indichi l' appartenenza <l.lla rispettiva 
cattedraie o ai capitolo. 

Capo 5 .  Lo stesso si prescrive a tutti gìi abbati, priori e 
superiori di guaisiasi ordine religioso, compreso quelìo di Gesù, 
agli os_p2dali, alle abbadesse e priore dei conv:::nti e simili isti� 
tuti femminili, ai coìlegi, seminari, convitti, congregazioni, con� 
fraternite, monti di pietà ed altri luoghi pii. 

Capo 6. Tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e superiori di 
regolari di ambedue i sessi faranno fare con ogni sollecitudine un 

catalogo, inventario e sommario delle scritture chiuse in archivio. ! 
vescovi e gli ordinari faranno comporre il catalogo e r inventario 
dal notaio o cancelliere della curia vescovile o ordinaria, e lo 
faranno sottoscrivere pagina per pagina da lui, e l' opera intiera 
sarà firmata in fine dal prelato stesso. Nei seminari vescoviii lo 
inventario dell' archivio sarà composto da un notaio pubblico che 
non sia però !l cancelliere della curia vescovile, e sarà firmato 
dal vicario generale o altra persona che sia stata presente alla 
composiziOne. 

Capo 7. Il catalogo e l' inventario dei capitoli delle catte-
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drali e collegiate sarà composto dall' archivista davanti a due ca
nonici esperti, e firmato nel modo indicato. Invece l' inventario e 
il catalogo dell' archivio delle cattedrali e delle collegiate, distinto 
da quello del capitolo, saranno composti da personà deputata dal 
vescovo o ordinario, davanti al vicario generale e un canonico 
anziano e poi firmato da essi. Gli inventari e i cataloghi dei mo� 
nasteri e luoghi regolari saranno composti dall'archivista regolare 
del monastero davanti l'abate o superiore, e un anziano dei frati 
'o regolari. 09esto abate o superiore dovrà apporre ad essi la pro
pria firma. 

Capo 8. Nei monasteri femminili e nei conservatori l' inven
tario e il catalogo saranno composti e firmati da persona deputata 
dal vescovo o ordinario, davanti al confessore e l' abbadessa, 
priora, superiora e vicaria del monastero. 

Capo 9. Nelle chiese conventuali, collegi, seminari, convitti, 
congregazioni, confraternite, ospedali, monti di pietà e altri luoghi 
pii l' inventario e il catalogo saranno composti, davanti al primo uf
ficiale o camerlingo, colla loro firma dall'archivista o, in sua man
canza, da persona adatta e deputata dall' amministratore del 
luogo. 

Capo l O. Degli inventari e dei cataloghi composti in questo 
modo e in due copie uguali una sarà conservata nell' archivio 
vescovile o nel rispettivo suo, l' altro presso il relativo prelato 
diocesano, canonico, abate o superiore, abadessa, priora o supe
riora, rettore o primo ufficiale, in modo però che al termine del 
di lui o di lei ufficio sia consegnato ai successori. 

Capo l / .  Gli archivi saranno aperti con due chiavi diverse 
fra loro, una delle quali, quanto agli archivi dei vescovi o ordi
nari, sarà conservata dal prelato o ordinario, l' altra dal cancel
liere o notaio della curia vescovile o ordinaria. QJanto agli ar
chivi dei seminari vescovili, una chiave sarà custodita dal vescovo 
o ordinario, l' altra dal prefetto d' archivio, da eleggersi dal ve
scovo o ordinario col consiglio dei deputati degli stessi seminari. 
Dell' archivio del capitolo della cattedrale o collegiata sarà con
servata una chiave dal prefetto dell'archivio medesimo, l'altra dal 

. . 
canomco anziano. 

Capo 12. Dove vige la consuetudine che i beneficiati della 

3 
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cattedrale o collegiata tengano il loro archivio distinto da quello 
capitolare, una delle chiavi sarà conservata dal beneficiato anziano, 
r altra dal beneficiato preposto all' archivio oppure dall' archivi� 
sta. Dove invece per consuetudine l' archivio dei beneficiati è 
unito a quello capitolare, le chiavi di esso saranno conservate se
condo la stessa consuetudine ; e se per consuetudine sono con
servate da uno dei beneficati, si osservi ugualmente tale consue
tudine. Ma se i beneficiati mancano di archivio separato e di
stinto, e non conservano neppure nell' archivio capitolare le scrit
ture relative ai propri diritti, per tale caso viene prescritto 
ai patriarchi, agli arcivescovi, ai vescovi e agli ordinari di curare 
la creazione, nel modo suesposto, di un archivio con armadi di� 
stinti. Quanto all'archivio particolare della cattedrale e collegiata 
stessa, una delle chiavi sarà conservata da un canonico della me
desima cattedrale o collegiata, da deputarsi dal vescovo o ordi
nario, l '  altra invece dal vescovo o ordinario. 

Capo 13. Nei monasteri dei regolari una delle chiavi d'ar
chivio sarà conservata dal superiore, l' altra dall' archivista. 

Capo 14. Nei monasteri femminili e nei conservatori una 
delle chiavi sarà conservata dall' abadessa o dalla priora o supe
riora locale, l' altra dal confessore del luogo pio. 

Capo 15. Negli altri luoghi summentovati una 
chivio sarà conservata dal rettore o pnmo ufficiale, 
archivista. 

chiave 
l' altra 

d' ar
dallo 

Capo 16. Nel gennaio di ogni anno saranno aggiunte allo 
inventario o catalogo le scritture composte nell' anno precedente 
o omesse fino allora. 

Capo 17. l vescovi e gli ordinari nel tempo della visita da 
effettuarsi secondo la prescrizione del concilio di Trento, visite� 
ranno attentamente l' archivio vescovile o ordinario. Ugualmente 
visiteranno l'archivio della cattedrale o collegiata, specialmente gli 
armadi in cui si custodiscono i titoli giuridici della cattedrale o 
collegiata, esaminandone le scritture e i titoli giuridici in pre
senza di due canonici anziani e esperti del capitolo. Parimenti 
visiteranno l' archivio delle scritture che si riferiscono soltanto allo 
stato e ai diritti del capitolo della cattedrale, per costatare, se 
le scritture siano ben disposte secondo l'istruzione arinessa a que� 
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sta costituzione, e ciò faranno insieme a due canonici anziani ; 
tuttavia il vescovo o l' ordinario non potrà compulsare le scritture 
relative al capitolo medesimo. Inoltre il vescovo o l' ordinario 
visiterà l' archivio dei beneficati insieme a due anziani di essi, per 
vedere se siano eseguiti gli ordini della presente costituzione. 
Dove però l' archivio dei beneficiati è comune con quello capi
tolare, egli si aggiungerà nella visita due beneficiati oltre i due 

. . . 
canomc1 anz1am. 

Capo 18. I vescovi e gli ordinari, quanto agli archivi delle 
chiese e degli altri luoghi, agiranno ugualmente a tenore della 
presente costituzione ; e precisamente in quei luoghi in cui pos
sono effettuare la visita con diritto ordinario, visiteranno i pre� 
detti archivi collo stesso diritto ordinario, mentre nei luoghi in 
cui la possono effettuare con diritto delegato potranno ispezio
nare i detti archivi e promuovere l' esecuzione di quello che pre� 
scrive la presente costituzione, anche con diritto delegato ; nella 
relazione poi da farsi al tempo della visita {' sacro rum liminum " ,  
riferiranno separatamente sullo stato degli archivi : ma  i prelati 
<< nullius >) che non fanno la visita « sacrorum liminum » ,  in
formeranno sempre alla fine di ogni triennio la congregazione dei 
cardinali del concilio di Trento sullo stai o dell' archivio e sulla 
osservanza della presente costituzione. Il cardinale prefetto, se 
mai ne sia bisogno, li costringerà a dare tale informazione. 

Capo /9. Ugualmente i generali, i provinciali e i visitatori 
di qualsiasi ordine e istituto regolare, nelle visite che faranno ai 
singoli monasteri di regolari e monache, domanderanno in via 
speciale se le singole prescrizioni della presente costituzione siano 
osservate esattamente, costringendo con le sanzioni penali i disub
bidienti all' osservanza. Gli stessi visitatori nella relazione di vi
sita riferiranno ai propri superiori sullo stato degli archivi dei 
detti monasteri e dimostreranno di aver vigilato diligentemente 
all' esecuzione della presente costituzione, esecuzione per cui in 
caso di bisogno non ometteranno d' invocare l' appoggio dell' au
torità superiore. Anzi nei capitoli provinciali e generali i superiori 
dei monasteri e delle provincie chiederanno ragione dell'osservanza 
della presente costituzione sulla creazione e conservazione di archivi 
nei monasteri. 
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Capo 20. Nei singoli capitoli delle cattedrali e collegiate 
ogni anno fra gli altri ufficiali sarà eletto archivista uno del ca
pitolo. Parimenti sarà praticato intorno ad un monaco o religioso 
nei monasteri dei regolari, dove gli altri ufficiali sono eletti dai 
conventuali o dai superiori aventi facoltà di eleggere gli ufficiali 
dei conventi medesimi. 

Capo 2 / .  Negli altri luoghi pii o confraternite sumento
vate, dove esiste un collegio, sarà eletto fra gli altri ufficiali so
liti ad essere eletti da esso, un archivista. Dove invece ordina
riamente non si eleggono ufficiali, oppure manca un collegio che 
li elegga, e persona capace di tale ufficio, in tali casi il rettore 
del luogo custodirà l' archivio oppure deputerà una persona one:.. 
sta e fidata per la sua custodia. 

Capo 22. l prelati e i superiori di  
la  deposizione in archivio delle scritture 
condo la istruzione in appresso. 

ambo i sessi 
della propria 

cureranno 
chiesa se� 

Capo 23. Gli ordinari prima di curare la redazione dell'inp 
ventario d' archivio, diligentemente faranno ricerca delle carte e 
scritture usurpate da altri, distratte e disperse, cosa che accade 
principalmente durante la sede vacante, applicando qualsiasi ri
medio necessario per la restituzione delle relative scritture all' arp 
chivio, oppure alla scoperta del luogo dove si trovino nascoste. 
Cl!!elli che non sono ordinari, agiranno davanti agli ordinari pre
stanti aiuto giudiciario, pel ricupero delle scritture e del loro trap 
sporto in archivio. 

Capo 24. l vescovi, prelati e ordinari che stanno per dece
dere oppure debbono lasciare Per molto tempo la diocesi, sa
ranno tenuti a consegnare al proprio confessore l'inventario d' arp 
chivio, sigillato col sigillo loro, per essere rimesso ad un superiore 
regolare della stessa città dietro ricevuta, secondo la mentovata 
costituzione di Pio V. Ma questo superiore al nuovo vescovo o 
ordinario eletto, o all' antico quando ritorna, consegnerà lo stesso 
inventario dietro restituzione della ricevuta. Se peraltro il decesso 
del suddetto confessore o superiore avviene prima della elezione 
o del ritorno del nuovo vescovo o ordinario, allora l' inventario 
e la detta ricevuta saranno consegnati ai rispettivi loro confessori, 
affidandosi ad essi l' esecuzione di ciò che quelli per la morte 
intervenuta non avranno potuto compiere. 
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Capo 25. Alla morte di un prelato, il capitolo, prima di 
procedere alla elezione del vicario capitolare, indagherà diligen
temente, se l' inventario delle scritture dell'archivio vescovile che 
il prelato doveva conservare presso di sè, si ritrovi, costatando 
se la disposizione predetta della consegna dell' inventario al con
fessore e poi al superiore regolare sia stata messa ad effetto. Ri
trovandosi l' inventario, il capitolo sarà tenuto a consegnarlo al 
superiore regolare da custodire da lui gelosamente fino alla ele
zione del nuovo prelato. Ma se l' inventario non si ritrovi affatto 
e non consti la sua consegna nel modo prescritto, allora due ca
nonici anziani dovranno prendere con sè le chiavi d' archivio e 
munire esteriormente coi propri sigilli, davanti a due preti non 
capitolari come testimoni, lo stesso archivio in modo che non 
possa per nulla essere riaperto a chiave. Il capitolo o i l  vicario 
capitolare non si azzarderanno e non potranno rompere o aprire 
i sigilli d' archivio, se gli stessi due canonici anziani, dopo rotti 
i sigilli e aperto l' archivio davanti a due preti non capitolari, 
non .1.bbiano collazionato le scritture coll' inventario autentico che .. 
secondo la disposizione della presente costituzione bisogna con-
servarsi nell' archivio stesso. Se pertanto l' inventario non si ri
trovi affatto in archivio, i suddetti due canonici saranno tenuti a 
comporre accuratamente, per mano di notaio pubblico, l'inventario 
delle scritture d' archivio in due copie, una delle quali sarà con
servata in archivio, l' altra sarà consegnata al superiore regolare. 
Avvenendo per altro trasgressionì della presente costituzione e 
disposizione, e la riapertura dell' archivio, tanto il capitolo guanto 
il vicario capitolare, oltre le pene generali dì cui sotto, saranno 
responsabili di qualsiasi danno che ad una parte e al fisco possa 
nascere dalla sottrazione di scritture dall'archivio ; in più saranno 
soggetti ad altre pene ad arbitrio del successore del vescovo o 
dell' ordinario. 

Capo 26. Morto il vescovo le chiavi d' archivio rimarranno 
presso due canonici da deputarsi dal capitolo, e non saranno ad 
alcun patto consegnate al commissario apostolico sede vacante ; 
sarà permesso soltanto ch' egli insieme ai canonici deputati possa 
esaminare in archivio qualche scrittura occorrente a! suo incarico; 
ma non ne trasferirà di là alcuna, poichè il nuovo vescovo, se� 
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condo il concilio di Trento, sessione 24, capitolo 16, « de refor
matione >> , deve chiedere ragione al capitolo delle scritture tra
sferite dall' archivio vescovile e di tutte appartenenti alla chiesa 
oppure alla mensa vescovile. 

Capo 27. Non sarà permesso di portar via dagli archivi 
scritture senza la facoltà del prelato o superiore di copiarle e di 
restitui,rle dopo tre giorni al loro posto, dove la ricevuta limitata 
al termine di tre giorni sarà collocata. Chi riceve delle scritture, 
avrà da firmare di mano prOpria tale ricevuta su di un registro 
da tenersi apposta nell' archivio medesimo ; tuttavia agli ordinari 
sarà riservata la facoltà di proroga, da concedersi con modera
ZIOne. 

Capo 28. Per trovare facilmente i processi In qualsiasi oc� 
casione, i notai, tabellioni e attuari nello spazio di un mese dopo 
la spedizione delle cause consegneranno all' archivista qualsiasi 
processo criminale, civile e contenente qualsiasi affare sia eccle� 
siastico che secolare, da depositarsi da lui in archivio per la 
conservazione. Egli elencherà uno per uno tali processi nell ' in� 
ventario, sotto pena di perdita del suo ufficio e d' inabilità di 
occuparlo in avvenire, oltre le altre pene sancite nella presente 
costituzione. Qualora occorra cambiare gli archivisti e i custodi 
delle scritture, essi consegneranno ai loro successori con pubblico 
istrumento tutte le scritture ; altrimenti essi come i loro succes
sori renderenno ragione delle scritture mancanti. 

Capo 29. Finalmente per provvedere alla conservazione delle 
scritture appartenenti a chiese, parrocchie, cappellanie, altari, luo
ghi e tutti gli enti pii retti e amministrati, dietro collazione o no
mina oppure presentazione canonica, da un ecclesiastico o seco
lare, ma non da un collegio, e dove perciò è più difficile costi
tuire un archivio secondo la suddetta istruzione, gli ordinari prov� 
vederanno nelle loro visite a loro arbitrio e colla loro sa·viezza 
alla conservazione di tali scritture, ordinando la erezione dell' ar
chivio, e prescrivendo le regole più adatte a tale scopo, in con� 
formità alla istruzione appresso. 

Capo 30. La esecuzione di tutte e le singo�e norme e.>poste 
è ingiunta, sotto i l  precetto della santa ubbidienza, a tuUe le per� 
sone suddette ; e in modo speciale ai patriarchi, metropolitani, 
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arcivescovi, vescovi e agli altri ordinari aventi l' uso dei pontifi
ca li, sotto pena della sospensione del loro uso, ad arbitrio del 
sommo pontefice ; ai capitoli delle chiese cattedrali e collegiate 
sotto pena dell' interdetto ; agli altri ecclesiastici secolari costituiti 
nelle cose sacre sotto pena di sospensione a divinis ; ai regolari 
di ambedue i sessi sotto pena di sospensione dall' ufficio e pri
vazione della voce attiva e passiva ; ai secolari sotto pena della 
scomunica maggiore. L' assoluzione da tali censure e pene e la 
loro remissione saranno riserbate al pontefice romano. 

Capo 3 / .  Perciò tutti i prelati suddetti e superiori regolari 
cureranno l' osservanza in ogni suo punto della presente costitu
zione per prevenire il grave pregiudizio che possa minacciare le 
chiese dall' occultamento dei diritti, per la custodia e conserva
zione dei quali essi sono tenuti a lavorare a tutta lena, in virtù 
dell' onere assunto fin dal momento in cui ricevettero la loro di
gnità ecclesiastica ; e in conseguenza non solo costringeranno i 
disubbidienti coi mezzi legali dell' osservanza di quello che la 
presente costituzione prescrive, ma non tralasceranno di punire 
chi manchi del suo ufficio. 

Capo 32. Validità perpetua della presente costituzione an w 

che davanti gli uditori del palazzo apostolico, i chierici di camera 
e 1 cardinali. 

Capo 33. Clausole derogatOJ1e. 
Capo 34. Sanzione spirituale. 
Dato a Roma presso S. Pietro, il 1 4  gmgno 1 727. 

P. Card. Prodatarius 
F. Card. Oliverius. 

Visa 
De Curia l. Archiepiscopus Ancyranm 

Lucas Martinettus. 
Registrata in Secretaria Brevium. 

ISTRUZIONE PER LE SCRITTURE DA RIPORSI NEGLI ARCHIVI. 

L 

Le scritture da riporsi e conservarsi in tuili gli archivi tanfo de' 
vesco-vi e di altri ordinari, quanto de' capitoli delle chiese 
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cattedrali, collegiate e receltizie, de' collegi, seminari, con
lJitfi, congregazioni, confraternite, spedali, monasteri de' re
golari dell' uno e dell' altro sesso, e di altri luoghi pii. 

1 .  Le fondazioni de' vescovadi, delle chiese, monasteri, e 

altri luoghi accennati rispettivamente, le quali si ritrovano o SI 
possono ritrovare originalmente o in autentica. 

2 .  I privilegi e le concessioni originali, o copie pubbliche, 
intorno allo spirituale o al temporale per indulto de' sommi pon
tefici o de' prencipi secolari. 

3. Gli strumenti, testamenti, codicilli, donazioni, enfiteusi, 
locazioni, transazioni, contratti e i mandati di procura, fatti per 
li negozi nella curia de' vescovi o altrove, che riguardano i su
detti luoghi e cause pie, mense, beni, rendite, ragwni e azioni 
rispettivamente. Di tali atti si conservino sempre negli archivi gli 
originali o le copie autentiche. 

4. Si conservi pure un libro chiamato Platea, di tutti i beni 
stabili, rendite, ragioni e azioni delle chiese e de' luoghi e cause 
pie, nel quale si faccia descrizione distinta circa l'acquisto, tempo, 
notaro, confini e piante de' medesimi stabili con ogn' altra parti� 
colarità e circostanza peJ le più chiare notizie. Così ancora nel 
detto archivio dovranno riporsi e serbarsi le platee antiche e al� 
tri libri che riguardano i beni e le tendite, ragioni e azioni delle 
medesime chiese, luoghi e cause pie suddette rispettivamente. 

5. Similmente un altro libro, nel quale siano registrate le 
notizie del!e fonda·Lioni, concessioni, privilegi e prerogative delle 
chiese, luoghi e cause pie suddette rispettivamente. 

6. L' inventario de' mobili, utensili, drappi, biancherie, e di 
tutte le altre cose, tanto sagre quanto profane, che spettano alle 
dette chiese, luoghi e cause pie rispettivamente. Questo inventa� 
rio dovrà rinovarsi ogni dieci anni con aggiungervi e levare tutto 
ciò che sarà consumato e di nuovo acquistato e preveduto. 

7. Le autentiche e nota di tutte le indulgenze concedute e 

delle sante reliquie che vi si conservano. 
8. Le copie di sentenze e atti giudiciali, le notizie delle 

cause, controversie e liti . che sono state in qualsisia tribunale ec� 
clesiastico o secolare circa la dignità, giurisdizione, beni, rendite, 
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rag10m e azwm delle chiese, luoghi e cause pie, e loro mense 
rispettivamente. 

II. 
Scritture particolari, da nporsi e conservarsi m lutti gli archivii 

de' vescovi e degli altri ordinari mdlius, e che hanno giu� 
risdizione quasi episcopale oltre alle sopradette del § l .  
l .  Tutte le visite e i decreti di esse intorno a tutte le 

chiese e luoghi visitati dall' ordinario. 
2. Le copie di tutte le relazioni che l' ordinario avrà fatte 

alla sagra Congregazione del Concilio nella visita de' sagri limini. 
3. Tutte le delegazioni o assoluzioni e attestazioni che avesse 

ricevute il vescovo dalla suddetta Congregazione del Concilio 
circa la visita de' sagri limini. 

4. Tutte le risposte della medesima Congregazione alle re� 
lazioni fatte dal vescovo. 

5. Le scritture che riguardano le materie della santa Inqui� 
sizione o santo Ufficio, si ritengano in un armario dell' archivio 
a parte, serrato con chiave particolare, e con la soprascritta <{ Scrit-
ture del santo Ufficio >> : e la chiave del medesimo armario si 
ritenga dal vescovo sive ordinario del luogo, o appresso chi de
stinerà detto ordinario, il quale abbia dal medesimo il segreto 
del santo Ufficio : ed occorrendo di riconoscere qualche scrittura 
in detto armario, si debba fare da detto ordinario o dal suo de
putato come sopra. 

6. Tutte le scritture o atti intorno alle beatificazioni e ca
nonizzazioni, e circa il culto o non culto de' servi di Dio, se
condo le istruzioni della sagra Congregazione de' Riti. 

7. Tutte le scritture delle ordinazioni o collazioni degli or
dini, tanto maggiori quanto minori, a qualunque persona. 

8. Tutte le scritture delle collazioni o istituzioni de' bene
fici, de' concorsi fatti, delle rinunzie o permutazioni seguite, e di 
tutti gl' altri atti beneficiali. 

9. Le scritture della professione della santa fede, che si fa 
dalle dignità, canonici e altri, secondo il concilio di Trento. 

l O. Tutte le bolle e gli strumenti delle possessioni, date a' 
beneficiati di qualunque ordine o grado, e in qualunque modo. 
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I l . Tutte le scritture delle approvazioni de' confessori e eu� 
rati, anco regolari. 

1 2. Il registro delle patenti date di predicare nella quare
sima e nell' avvento, e dell' altre licenze di predicare fra l'anno, 
tanto a' regolari quanto ad ecclesiastici secolari. 

1 3. Delle licenze date a' parrochi o canonici, preti e chie
riCI di poter partire dalla diocesi con lettere testimoniali. 

1 4. Delle dimissorie o lettere testimoniali e commendatizie. 
1 5. Delle licenze date per andare a parlare o entrare ne' 

monasteri di monache. 
1 6. Tutte le scritture dell' esplorazioni delle volontà per le 

novizie. Gli strumenti delle doti delle monache, siccome delle 
licenze loro date di far professione; e dell' altre cose attenenti 
alle monache. 

1 7. Tutti i decreti e interposizioni di autorità per le rinun
de che fanno i novizi e le novizie avanti la professione. 

1 8. l decreti interposti nelle cause di alienazioni de' beni 
ecclesiastici con autorità ordinaria o apostolica. 

1 9. Tutti i precetti e decreti di qualsivoglìa maniera, fatti 
a persone ecclesiastiche o secolari in cause spirituali, o spettanti 
al foro ecclesiastico. 

20. Tutti gli statuti, le regole e le ordinazioni di qualunque 
chiesa nelle città e diocesi. 

2 1 .  Le scritture concernenti fondél.ZÌoni di chiese, luoghi pii, 
altari, e gli strumenti di tali fondazioni. 

22. Le scritture delle consacrazioni delle medesime chiese, 
degli altari, de' cimiteri e delle campéine col registro in libro. 

23. Le scritture sopra la concessione dell' indulgenze e 
circa l' esecuzione data a' brevi apostolici per le medesime in
dulgenze. 

24. Le scritture dell' erezione del fonte battesimale e delle 
fondazioni, unioni e suppressioni delle parrocchie, benefici o cap
pellanie. 

25. Tutte !e scritture spettanti a' sacri seminari. 
26. Gli atti di tutti i sino dì. 
27, Le scritture concernenti la celebrazione de' matrimoni, 

delle dispense dalle denuncie matrimoniali, e gli atti degli stati 
liberi. 
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28. Le scritture concernenti materie di divorzio o di altre 
cause matrimoniali. 

29. Le scritture concernenti l' esecuzioni delle dispense ma
trimoniali e altre lettere apostoliche. 

30. Tutti i registri delle bolle ordinarie e apostoliche di
rizzate alla corte de' vescovi. 

3 1 .  Tutte le lettere monitoriali, ad finem relevationis, e gli 
atti di esse. 

32. Le scritture degl' inventari de' beni stabili, mobi!i, se
moventi ecc. in forma, saftem generice : di tutte le chiese e di 
tutti i luoghi pii della città e diocesi. 

33. Tutti gli editti, fatti in qualunque modo e in qualsisia 
materia, col registro di essi in un libro. 

34. Tutti i processi e atti civili, criminali e misti del foro 
de' vescovi. 

35. Tutte le sentenze fatte nelle suddette cause e le com
posizioni seguite co' rei e inquisiti nella corte de' vescovi. 

36. Tutte le scritture delle multe e pene col registro di 
esse in un libro. 

37. Le scritture delle supplicazicni e assoluzioni. 
38. Tutte le scritture rogate dal notaro o sia cancelliere 

della corte del vescovo, come cancelliere di detta corte. 

l l l .  
Scritture particolari da riporsi e conservarsi in tutti gli archivi de' 

capitoli delle chie0e, calledrali e collegiate, oltre alle sopra
dette nel � l .  

l .  Gli statuti particolari di detti capitoli e la conferma ot
tenuta dalla Santa Sede o da!!' ordinario. E per le chiese col
legiate, lo strumento dell' erezione apostolica. 

2. Libro di atti capitolari. 

IV. 
Scritture particolari da riporsi e conservar:;/ nelle chiese parrochiali 

oltre alle !>ude!te nel § l �  
l .  L' erezioni in  parrochie. 
2. I libri de' battezzati e confermati, de' matrimoni e de' 
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morti : ne' quali si debbono fare da' parrochi le descrizioni fe� 
de1mente e nel modo dovuto. 

3. Gli stati dell' anime della parrochìa. 
4. Il registro della riscossione delle annuali decime, affìnchè 

apparisca sempre la continuazione o mutazione. 

v. 
Scrillure particolari da riporsi e conservarsi in tutti gli archivi de' 

monasteri e conventi regolari oltre alle sudelle nel � l .  

l .  L' erezione e fondazione del monastero o convento, e la 
facoltà apostolica ottenuta. 

2. II libro dove si registri il giorno, il mese e l' anno del� 
l' ingresso de' novizi e· la loro professione ne' monasteri e con
venti, ave si ricevono novizi e s i  fanno le professioni. 

3. Il libro dove si notano le filiazioni e trasfiliazioni de' re
golari, conventi e monasteri, ne' quali si fanno le dette filiazioni 
e trasfiliazioni. 

VI. 
Scritture particolari da ripor:;i c conservarsi in !.ulti gl' archic·i de' 

monasteri di monache e de' conservatori, oltre alle sudette 
nel § l .  

1 . La fondazione del monastero e i l  decreto della Sagra 
Congregazione, o breve apostolico per la clausura. 

2. L' esemplare delle regoìe e statuti di esso monastero. 
3 .  Lo stato del monao,tel'O e la prefissione del numero delle 

monache e converse, fatto dall'ordinario secondo il sagra concilio 
di Trento, con· la dote delle monache numerane. 

4. Un libro nel quale si registri !' ingresso delle novizie e 
le professioni delle medesime. 

5. Le professioni originali delle monache da conservarsi di� 
Jigentemente. 

6. Un libro delle risoluzioni capitolari. 

VII.  
Scritture particolari da riporsi e comervarsi negt archivi delle 

con/ralerr.ile, oltre alle sudelte del � l .  
l .  L' erezione e approvazione delle confraternite. 
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2. L' aggregazione, se vi è fatta, all' archiconfraternite di 
Roma. 

3. Li statuti particolari di esse confraternite, e l' approva
zione della Santa Sede e dell' ordinario se vi è. 

4. L' indulgenze ottenute da dette confraternite. 
5. Il libro delle congregazioni e risoluzioni che si prendono 

nelle medesime. 
6. Le sudette intitolazioni si notino in tutte queste scritture 

nella scansia e nella parte esteriore delle medesime per potersi 
trovare con ogni prestezza. 

OSSERVAZIONI FINALI 

Notevole nella Costituzione il grave contrasto che � pre
cisamente come ai tempi del concilio di Trento, di Carlo Bor
romeo e di Pio V - parla dai capi 1 7, 23 e 26, intendiamo 
la diffidenza fra vescovo e capitolo. Per prevenire gl' inconve
nienti che dovevano nascere da tale stato di cose per la con
servazione delle carte e, in conseguenza, per la proprietà della 
Chiesa, Benedetto XIII rinnovò i provvedimenti dei suoi ante
cesson. 

Invano cerchiamo nella sua Costituzione un ordine che pre
!criva versamenti periodici delle carte dei piccoli archivi, p. e. 
parrocchiali, nei grandi, p. e. vescovili. 

Evidentemente il papa era fautore dello sviluppo e della 
conservazione dei piccoli nel sito stesso, dove le carte erano 
nate C). In questo punto il suo sistema archivistico ci pare di
fettoso, perchè l' esperienza dimostra coffie cosa quasi normale, 
il deperimento di archivi piccoli le cui condizioni sono intima
mente legate alle vicende locali e personali. Aveva errato in que
&ta materia anche il suo antecessore Carlo Borromeo come lo 
ammette un giudice non sospetto, Aristide Sala, suo biografo {'"'). 

« S. Carlo ebbe anche specialissima premura a che ogni 
capo pieve avesse un proprio archivio, contenente in completo 
tutte le scritture concernenti le parrocchie di quel distretto ec-

(l) Vedi capo 29. 
e) SALA ARISTIDE, Documenti circa !a vita e le gesta di s. Carlo Borromeo, 

Milano, 1857, vo!. l ,  p. IX. 
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clesiastico . . . . .  A mio giudizio quest' idea del nostro Santo è 
un' altra causa delle molte lacune che si hanno nell' archivio ar� 
civescovile, lacune irreparabili, poichè gli archivi plebani, abban
donati alla cura de' singoli prevosti d' uno in altro succedentisi, 
hanno finito a deperire quasi intieramente . . . . >' . 

A queste considerazioni sarà lecito aggiung�;-rne alcune sui 
così detti piccoli archivi in genere. Essi, siano ecclesiastici, siano 
secolari, secondo la nostra opinione, sono destinati al completo 
deperimento, a meno che non si estirpi il male dalla radice, cioè 
col loro concentramento in archivi grandi, esistenti in centri di 
una certa importanza. lvi non solo havvi possibilità ma anche agio 
di applicare rigorosamente misure adatte contro i pericoli d' in
cendio, di furto, di dispersione e di deperimento. Perfino nei 
casi dì asportazione nemica havvi più speranza - come si è vi
sto nell' epoca napoleonica - che ritornino alla loro sede naturale 
i tesori artistici, letterari e archivistici conservati in pochi centri 
grandi che in innumerevoli piccoli. Dell' importante argomento 
si è occupata ai tempi nostri l' autorità ecclesiastica, e precisa
mente l a  Segreteiia di Stato, coll' emanazione, nel 1902, della 
"' Forma di regolamento per la custodia e l' uso degli archivi e 
delle biblioteche ecclesia�tiche ') , nonchè colla circolare in data 
1 2  dice;r.bre 1 907, ispirata da Umberto Benigni. Questi nei suoi 
appunti pratici « Per il clero, custode di monumenti e docu
menti )> , Roma 1907, aveva propugnato la creazione di commis
sariati diocesani pei documenti e monumenti custoditi dal clero, 
ancora prima che non fossero ordinati colla circolare. Ma noto
riamente, tali buone disposizioni sono rimaste in gran parte let
tera morta C). 

Non volendo e non potendo trattare in questa occasione il 
complesso argomento, accenniamo · tuttavia alla esagerata impor
tanza che si attribuisce comunemente alla esistenza d' inventari, an
che esattissimi, per i l  salvamento degli archivi. Nessuno negherà la 
somma utilità di questo mezzo ausiliario per l'archivista. Ma esso 
diventerà un magrissimo succedaneo, quando l' archivio stesso è 

(l) Per i così detti piccoli archivi lo riconosce FERRETTI FRANCESCO AN

NIBALE, l pù:coli archi11i ecclesimtici, condizione e suggerimenti, Roma, 1 9 1 4. 
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sparito. Non vediamo dileguarsi oggetti d' arte benissimo catalo· 
gati e inventariati? Anzi, se si trovano in questa condizione pri· 
vilegiata, va crescendo tanto per essi quanto per scritture pre� 
ziose il pericolo di richiamare su di loro r attenzione di amatori, 
negozianti e peggio ! Da ciò ne segue che provvedimento più 
urgente per la grandissima maggioranza di archivi ecclesiastici e 
secolari è il loro concentramento e custodia in luoghi, pochi di 
numero ma s1cun. 

Nè come arcivescovo, nè come papa, Vincenzo Maria Or· 
smt mostrò genialità innovatrice nei decreti che volle emanare 
sugli archivi ecclesiastici. Pur tuttavia gli resta il merito della 
iniziativa personale in siffatta materia, trascurata ingiustamente da 
tanti altri dignitari ecclesiastici ; e di avere approfondito, ampliato 
e rinnovato le prescrizioni già state dettate dal cardinale Carlo 
Borromeo, nonchè dai papi Pio V e Sisto V. Se non andiamo 
errati, nella lunga serie di pontefici Benedetto XIII è l'unico cui 
la storia potrebbe concedere il titolo di « papa archivista », so� 
prannome onorifico, quando si tiene presente che il diritto cano� 
nico vuole il mantenimento della disciplina del clero e la con· 
servazione della proprietà ecclesiastica, ambedue imprescindibili 
dalla esistenza di archivi ben tenuti. 

Del resto le fatiche di Benedetto Xlii non dovevano ri

manere senZa effetto benefico. Più di un archivio ecclesiastico 
d' Italia fu riordinato e inventariato. A parlare della sola Roma, 
l' inventario sommario sì, ma assai esatto di quel fondo pregevo· 
Jissimo degli archivi vaticani che s'intitola (< Archivio Segreto >) , 

fu composto da Pietro Dannino De Pretis sotto il pontificato di 
Benedetto Xlll {'). 

Inoltre, una nota del secolo 1 8° contenente concessioni fatte 
alla Congregazione dell' Oratorio C), comincia colle parole se
guenti : 

(') BROM, l. c., p. 7. 
(2) R. Archivio di Stato in Ruma, Corporazioni ReligiNe, Congregazione del

l' Oratorio, vol. 244, (busta nuova 1 69), Mi�cellanea. 
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« Con l' occasione che ultimamente in esecuzione della co
stituzione di Benedetto XIII sopra gli archivi fu fatto r inventario 
delle scritture del nostro archivio, furono ritrovate alcune sosti
tuzioni in favore della nostra congregazione, alcune delle quali 
già sono purificate et hanno avuto il loro effetto, come si ricava 
dal medesimo archivio, e di queste non se ne parla ; altre si 
notano in questo foglio, o perchè di queste non se ne ha notizia, 
se siano purificate, o perchè apparisca la loro insussistenza e man
canza » ,  

ERMANNO LOEVINSON. 



Gli archivi degli antichi ospedali milanesi 

L' Ospedale Maggiore di Milano venne fondato nel 1 4 56, 
ma la sua amministrazione, che fu il risultato del concentramento 
di tutte le preesistenti amministrazioni spedaliere cittadine, si col� 
lega direttamente all'attività di quelli antichi ospedali che già da 
secoli funzionavano in Milano, alcuni de' quali, come quello di 
S. Celso (fondato da Landolfo Carcano nel 996) e quello di 
S. Dionigi (fondato dal grande Ariberto nel l 023) erano vene
randi superstiti dell' èra gloriosa degli Arcivescovi�principi crea
tori del massimo Comune lombardo. 

L' archivio del nuovo Ospedale sforzeSco s' iniziò quindi col 
nucleo degli antichi archivi ospitalieri, che anc' oggi rimangono 
tra i suoi fondi più importanti e più ricchi, sotto il i Titolo (Ori
gine e 'Dotazione), 2 Classe ( figgregazioni). 

La mala amministrazione monastica, cui furono assoggettati 
gli ospedali di Milano sul cadere del medio evo, così severa
mente e sinceramente lamentata dall' Arcivescovo Rampini, si 
riflettè anche su gli archivi di essi, che pervennero nel maggior 
nosocomio incompleti e confusi. Non si ha notizia che fossero 
inventariati ; a inventariarli pensò la nuova amministrazione spe
daliera sul finire del secolo XVI per mezzo de' suoi amanuensi. 

Qgesti inventarii ci sono utili per ricostruire la ossatura ori
ginaria dei varii fondi archivistici spedalieri e ricomporli con quei 
materiali che anc' oggi si possono ritrovare sparsi nell' archivio, 
perchè nell' ordinamento peroniano di questo, tutti quei fondi 
vennero smembrati, !asciandone solo una traccia nelle fondiarie 
unite a poche altre carte, che rimasero nella Classe Aggregazioni, 
sotto i nomi degli antichi ospedali. 

T ali inventarii non vennero però compilati rigorosamente, 
fondo per fondo, ma essendo i fondi divisi tra varii guarnerii, o 
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scaffali, o ve stavano anche altre scritture, s' inventariarono così 
come si trovavano, avendo solo cura, per fortuna, di distinguere, 
in ogni guarnerio, le carte di un fondo da quelle di un altro. 

l guarnerii (detti anche carnerii) contenenti le scritture inven� 
tariate erano cinque, così distinti : 8, 1 7, 1 8, 1 9, 22 ; a ciascuno 
venne dedicato un volume. l numeri citati lasciano comprendere 
che v' erano anche altri guarnerii, ma pur troppo se anche le 
scritture in essi collocate vennero inventariate, gl' inventarii do
vettero andare smarriti, poi che non ci fu dato trovarli. 

Il registro del guarn·erio 8.0, segnato " Liber P. columna 
1 9  :.. , contiene : /nvenlarium Scripturarum Hospitalis S. ti Sim
pliciani pro /nlJesfituris, et alijs. F.o !. e Hospilalis Sii Spirilus 
Columbellae nuncupati. F. o 32 .  La numerazione delle pagine cessa 
al n. 60. 

Il registro del guarnerio 17.0, segnato « CC )) contiene : 
scriptmae haereditalis quondam 'D.ni ]o. Petri flA.issaliae, 1580 ; 

f' l. - Hereditalis q. m.ci D. /o. ambrosij homodei f.' 33. 
D. Thome de plalis f. o 59. - Pro reieclis s.ti Lazari f. o 94. 

·- Pro iilulis s.li Ambrosij /.0 106. Numerato sino alla pa� 
gina 1 1 5. 

Il registro del guarnerio l 8.0, segnato " Liber Z co!umna 
30 �) , contiene : lnvenfarium Scripturarum � Hospitalis Brolij 
pro lnvestiluris finilis fo/.o 1 .  - ltem pro Titu/is fol.o 46. -

Hospitalis Novi pro lnvestituris /of.o 69. � Haereditafis D. An
dreae Ruschae fo/.0 77. � Haeredifalis D. Scaramuliae de 
Andreollis fo/.o 84. - Hospitalis S.li Dionysij pro quibusdam 
scripluris quae reperiehanlur penes Franciscum fi rcisalum de Va
risio negoliorum geslorem (i) d.i Hospitalis /of.o 89. Numerato 
fino alla pag. 94. 

Il registro del guarnerio 1 9.o, segnato « G }) ,  contiene : 
pro inves!ifuris lemporalibus Hospilalis s.ti A mbrosij .Medio/ani 
fo l .  - Pro investiluris lemporalibus Hospitalis s. ti Simpliciani 

(1) Come la tconomia interna deE' Ospedale Maggiore veniva raccomandata ad 
un funziona;io chiamato Siscalco o Sinisca{co o Maestro di casa, parimente l' eco
nomia dei vecchi ospedali, gestiti quali filial! del primo, era affidata ad un. nego/io· 
m m gesior o /allore. 
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Medio/ani in /.0 48 a f.o. � Hereditatis D. Bernardi rabie in 
/.0 85 - Heredifatis Laure de pesentis /.0 92. Numerato sino 
alla pag. 1 33. 

Il registro del guarnerio 22.0 segnato « L )) , contiene le 
scritture : Hospitalis s. ti Simpliciani pro reieclis fo / .  - Pro 
titulis Hospitalis s. Simpliciani /.0 24 a t.o. - 'D. Marcij Anw 
lonij Rezzonici /.0 35 a 1.0 - Haeredilatis D. lois. Glussiani 
fo /09 - Scripturas el libri qui eranl penes R . ./lrchiticlt
num (') 'Oen.di Hospilalis Magni, fo 89. Numerato sino alla 
pag. 1 1 3. 

Tutte le eredità, di cui son citate le carte degli inventarii, 
sono anteriori al 1 590. Di quest'epoca, press' a poco, debbono 
essere stati compilati anche gl' inventarii medesimi. 

Come si è visto, non si ha un solo inventario per ogni fondo ; 
tal uno ha persino quattro inventarii (fondo di s. Simpliciano ), al� 
tri ne hanno due (fondi del Brolo e di s. Ambrogio). 

Essendo quelli citati gli inventarii più antichi degli archivi 
dei vecchi ospedali milanesi, è lecito supporre che ci conservino 
una sagoma almeno generale della loro struttura originaria. La loro 
manifesta incompiutezza ci dice però che già a quell' epoca gli 
archivi aggregati erano stati assai scomposti e malmenati. 

Dagl' inventarii stessi risulta come nel collocare ed inventa� 
riare non fosse osservato metodo alcuno : infatti nè il metodo cro
nologico nè quello delle materie trattate dalle carte fu seguito : 
i titoli stessi dei diversi inventarii non corrispondono ad un lo
gico raggruppamento dei documenti. 

l .  

Il fondo dell' ospedale di sant' Ambrogio 

Nel ricostruire, per quanto è possibile, !a compagine degli 
antichi fondi spedalieri, ci rifaremo, secondo l' ordine di colloca
zione dell' Archivio, da quello dell' Ospedale di s. Ambrogio, 
primo nella serie alfabetica degli enti aggregati all'Ospedale Mag-

(i) Voleva dire firchilriclinium, cioè Siscalco, Maestro di casa. 
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giare che ci si presenta negli inventarii cinquecenteschi. Prosegui� 
remo poi con gli ospedali : del Brolo, della Colombetta, di s. Dio
nigi, di s. Lazzaro, Nuovo e di s. Simpliciano. 

L' Ospedale di s. Ambrogio, secondo gli scrittori e i docu
menti, sarebbe stato fondato nell' 880 non !ungi dalla insigne 
Basilica santambrosiana e sotto la diretta dipendenza del mona
stero a quella unito. Affidato poi anch' esso ai monaci ospita
lieri, della sua origine serbò solo il titolo. Aggregato nel 1 458, 
insieme con gli altri ospedali cittadini, al maggior nosocomio fon
dato dallo Sforza, continuò ad esistere come succursale, ricove
rando, per solito, i tisici, gl' idropici e gl' incurabili, tra cui gli 
infermi per senilità. Secondo una relazione del sec. XVII, il 
suo patrimonio, al momento dell'aggregazione, consisteva : in dieci 
sedimini in porta Vercellina, dov' era la sua sede ; mille e cen
tosettanta pertiche di terra nel territorio di Corneliano ; tremila 
quattrocentoventi in quello di s. Giacomo Rostacane : un mulino 
con duecento pertiche nel luogo di T ortegio ; duemila centoset
tantotto pertiche nei territorii di Saronno, Caronno, Cantù, F os
sato di Boffalora e Cassine dei Bolgaroni ; seicentocinquanta in 
quel di Monticello su l'Adda e duecentodieci in quel di Casal
pusterlengo. Totale settemila ottocentoventotto pertiche di terreno, 
oltre diversi fitti livellari (1). Era inoltre compartecipe della fa
mosa donazione di Barnabò Visconti fatta nel 1 359 ai maggiori 
ospedali di Milano e consistente in larghe tenute nel lodigiano 
e specialmente nei grandiosi possessi di Bertonico, che formano 
anc' oggi il maggior nucleo delle proprietà terriere del massimo 
nosocomio lombardo. Chiuso verso la metà del sec. XVII, nel 
1 745 il locale dell' antico Ospedale di s. Ambrogio veniva ven
duto, dopo essere passato, per circa cento anni, per le mani di 
varii fittabi!i. Ai dì nostri è scomparso per far posto al quartiere 
industriale della Ditta Bocconi, che negli edifici ivi eretti fece 
immurare le tre edicole gotiche con le statue di s. Ambrogio, 
s. Protaso e s. Gervasio sovrastanti un tempo alla porta del ve
tusto nosocomio, di cui rimangono soli ricordi. 

(l) Cfr. il mio studio : Gii albori della Storiograjia dell' Ospedaie Maggiore 
di 1Yfilano. in l' 03pedalc Maggiore. anno I, nn. 8-9 (agosto-settembre l 9 f 3). 
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Secondo i' inventario che diamo C), questo archivio sarebbe 
constato, complessivamente, di duecentottantadue numeri : f. Qga� 
derni e registri 25, 11. Atti di Autorità sovrane e costituile /6, 

III. lslromenli e atti diversi 241 .  Però non tulte le carte inven
tariate sono oggi reperibili, nè tutte le carte raccolte hanno ri
scontro negl' inventarii antichi. Non sono reperibili nove quaderni 
o registri (numeri VI, Xli, XIX, XX, XXI, XXI!, XXII!, 
XXIV e XXV) e cinquanta carte (numeri 4, 1 3, 1 7, 1 9, 23, 
32, 34, 35 ,  46, 55,  56, 57, 63, 66, 67, 68, 69, 74, 76, 
82, 88, 1 03, 1 1 5, 1 1 6, 1 2 1 ,  1 26, 1 3 1 ,  1 38, 1 44, 1 5 1 ,  1 52, 
1 55, 1 60, 1 76, 1 79, 1 85,  1 86, 1 94, 1 95,  1 98, 206, 2 1 8, 223, 
225, 226, 229, 232, 236, 240, 24 1 ), D' altro canto vennero 
omessi negli inventarii quattro quaderni e registri (numeri Il, IV, 
XIV e XVI) sei atii d' Autorità (numeri 5, 7, 8, 9, I O, e 1 2) 
e trentanove istromenti (numeri 5, 1 5, 28, 44, 5 1 ,  6 1 ,  65, 70, 
7 1 ,  75, 90, 9 1 ,  1 00, 1 09, 1 1 0, 1 1 2, 1 1 4, 1 24, 1 30, 1 34, 1 42, 
1 64, 1 65,  1 67, 1 72 ,  1 73 ,  1 80 ,  1 8 1 , 1 82 ,  1 83 ,  1 84 ,  1 88, 1 97 ,  
1 99, 201 ,  204, 207, 2 1 7, 220). Queste omissioni - e che siena 
omissioni verificatesi per errore è provato dal fatto che traltasi 
sempre di documenti strettamente riferentisi all'Ospedale di s. Am
brogio - mostrano che il fondo già nel secolo XVI trovavasi 
smemOrato e in parte disperso. 

Vedemmo già come gl' inventarii dell' archivio ospitaliero 
santambrosiano siena due : uno, il maggiore, è intitolato pro in
lJestifuris femporalibus Hospitalis s. fimbrosij, e consta di 1 9 1  
numeri, più 4 replicati (25 bis, 64 bis, fra il 1 68 e 1 69, 7 5  bis, 
fra il 1 79 e il ì 80, 1 06 bis, fra il 1 33 e il 1 34); !'altro, il mi
nore, intitolato pro tilulis, consta di 39 numeri. H primo è con� 
tenuto nel registro " G >) , guarnerio 19,  il secondo nel registro 

« CC '' , guarnerio 17. Non astante i titoli diversi, non vi è 
differenza sostanziale fra i due nuclei di materiali, che sono della 
stessa natura. Trovandoci però nella necessità di distinguere i 
numeri dell' uno da quelli dell' altro, abbiamo creduto di citare 

(1) Questo inventario è citato cnche Ja\ KEHR. Reges/a 'Pontificum R.oma

norum � Italia Pontificia - Vol. VI : Liguria sive provincia mediolanens{$, Pars 

l ;  Lombardia. Berlino 19 13 ,  p. !05. 
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da soli i numeri del p m lungo inventario e con l'aggiunta <( pro 
titulis » quelli del più breve. 

l due inventarii portano complessivamente, come si è visto, 
234 numeri ( 19 1  + 4 + 39) : quello che pubblichiamo è di 
282 numeri. Fatta ragione delle carte oggi non reperibili, la con� 
sistenza reale del materiale di cui qui ci occupiamo si riduce a 
223 numeri ( '). 

Nel ricostituire questo fondo archivistico, andemmo a ricer
care in ogni serie dell'archivio dell' Ospedale Maggiore le carte 
che risultavano spettargli, sostituendole con riferimenti. Data però 
la vastità dell' archivio, non possiamo garantire che altri dei do
cumenti, oggi segnati come mancanti, potessero un giorno o l'altro 
scoprirsi dove meno l' avremmo sospettato. 

Nella inventariazione abbiamo tenuto il metodo di usare una 
certa ampiezza nel descrivere i registri e gli Atti di Autorità, 
riportando anche i titoli originali dei registri o le intitolazioni 
degl' inventarii cinquecenteschi. Per gl' istromenti, invece, e gli atti 
diversi usammo la maggior sobrietà. Volevamo, anzi, dare un 
semplice inventario cronologico dei documenti, aggiungendo sol� 
tanto la qualità dello atto ; ma poi ci parve che questo non ba� 
stasse alla identificazione dei singoli atti, e per ciò aggiungemmo 
i nomi delle parti e del notaro. Dove son lacune, s ' intende che 
si trovano nelle carte o negli inventarii antichi. 

Avvertiamo in fine che, facendo opera d' archivista, trala� 
sciammo tutto quanto poteva essere opera di storico, riservandoci 
solo di aggiungere qualche nota, come abbiamo fatto, in ap
pendice. 

(!) S' intende che questo da noi redatto non è l' inventario di tutto il fondo 
dell' Ospedale di s. Ambrogio - che contiene, oltre quelle qui registrate, anche 
molte altre carte riguardanti ii funzionamento del detto ospedale dopo la sua aggre
gazione al maggiore nosocomio - ; questo è solamente l' inventario delle carte già 
inventariate nel sec. XVI, nei due repertorii pro inoesfiluTi5 e pro titulis, cui abbiamo 
aggiunte quelle in essi tralaKiate, ma che evidentemente dovevano far parle dell'an
tico archivio, prima dell' aggregazione e nei primordii della nuova Amministrazione 
spedaliera collegiale. Tutto il fondo sanlambrosiano, qual' è presentemente, avr� la 
sua completa descrizione nelr inventario generale dell' Archivio ospitaliero, dove, na
turalmente, non verranno comprese le carte non più reperibili, che qui invece sono 
state elencate in serie con le esistenti. 
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l .  QUADERNI E REGISTRI 

l .  " Liber in quo descripta sunt Bona Hospitalis s.ti Am
brosii, et in membrana script. » . Frammento di un codicetto mem
branaceo dov' erano descritti gli atti di presa di possesso di beni 
spettanti all'Ospedale. Rimangono quattro fogli ancora legati inferior
mente e contenenti atti dal 1 248 al 1 390. Si è creduto d' iden
tificarlo con quello citato al n. l 05 dell' inventario, di cui si ri
porta il titolo ; manca però ogni certezza. 

II. Frammento di codice membranaceo di gran formato con
tenente atti e ricordi varii d'amministrazione. Sono cinque fogli 
contenenti registrazioni degli anni 1 254- 1 329. Non si è potuto 
identificare con alcuno di quelli dell' inventario. 

III. Registro di investiture fatte da frate Ricardolo Salvatici 
procuratore dell' Ospedale di S. Ambrogio dall' anno 1 350 al 
1 377. È frammentario, cartaceo, di cc. 32. Fu per errore, evi
dentissimo, inventariato fra le carte dell' ospedale del Brolo con 
questo titolo : « n. 61 - Copia seu Registrum diversorum in
strumentorum investiturae finit. Hosp.lis Brolij anno 1 368 " .  

IV. Registro di atti relativi alla donazione della possessione 
di Badagio fatta all'Ospedale dall'Arcivescovo Giovanni Visconti 
nel 1 353. Cartaceo, di cc. 24. A c. l I v'è un' annotazione del 
I 5 I 2. Non è indicato nell' inventario. 

V. « �aternus veteriorum omnium bonorum existentium in 
loco et territorio de casali pusterlengorum episcopatus Laudae 
Hospitalis s.ti Ambrosij mediolani, cum omnium perticarum sum
marum summis, una cum nominibus eorum qui consignaverunt pre
dicta bona suprascripto Hospitali, qui iuraverunt suprascricta bona 
esse eiusdem Hospitalis vigore cuiusdam donactionis factae per 
dominum Bernabovem Vicecomitem, ut costat per istrumentum 
rogatum per d. Albertollum Bolgaronum 1 359 die 18  martij � .  

· Qginternetto cartaceo, di cc. 8 posteriore al 1 385, ma non al 
sec. XIV. Chi scrisse equivocò nel leggere la data della dona
zione di Barnabò, che reca XXIIl e non XVIII marzo. Nello 
inventario ha il n. 1 44. 

VI. " Rubrica Possessionum, Sediminum, Molendinorum, et 
omnium Redituum Hospitalits s.ti Ambrosij Mediolani, inceptum 
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per d. fratrem Guilielmum de tonsis, Magistrum, et Rectorem 
dicti Hospitalis. In quo regimine introivit Anno 1 386 die 26 de
cembris " .  N .  1 04. È smarrito. 

VII. « Liber seu Registrum lnvestiturarum, confessionum, 
et obligationum. In quo libro in folio Xl descriptae sunt plures 
petiae terrae existentes in Burgo de Vicomercato, quae sunt Ho
spitalis s.ti Ambrosij. ltem certa territoria registrata, et certae 
domus " .  " n. 98, sub signa B " .  Anni 1 407-1 424. Cartaceo di 
cc. 1 1 0. 

VIII. « Liber extractionum omnium denariorum receptorum 
per ven. d. fratrem Franciscum Magistrum et Rectorem Hosp. 
s.ti Ambrosij per totum annum 1 408, una curo expensis eodem 
anno de die in die in ipso Hospitali confectis '' · N. 1 03. 
Cartaceo, di cc. l 04. 

IX. " Locationes et confessiones hospitalis s. Ambrcsij me
diolani )) ,  Anni 1 406-1 428. Cartaceo, di cc, 74 : scritte le prime 
22. - Nell' inventario, al n. l 02, è descritto col titolo erroneo : 

« Rubrica nonnullorum Instrumentorum locationis, confessionis ac 
cambij, una cum quibusdam instrumentis varij generis traditis et 
rogatis per d. Ambrosium de campo, ab. anno 1 4 1 7 ,  usque ad 
annum 1 428 l> , 

X. « T estes producti per d. Magistrum fratres et capitu
lum Hospitalis sancti Ambrosij Mediolani in una causa deci
marum de Serono, Contra Ambrosium dictum persum. Anno 
MCCCCoXVJ " ·  lnventariato al n. 96. Cartaceo, di cc. 2 1 .  

XI. << Liber investiturarum ac certorum aliorum istrumento
rum factorum per ven. d. Frane. de F agnana Mag. et Rect. Hosp. 
s. Ambrosij Med., ut intus reperitur )) , Anno 1 4 1 7. N. 97. Car
taceo, di cc. 61 . 

XII. {< T estes producti, et examinati contra christophorum 
Villanum cum eorum attestatione super bonis de Boffalora, et de 
Mossate, omnes per d. Victorem de Panigadis Not. Mediolani 
fideliter interrogati, et examinati >>. N .  l O l .  - È smarrito. 

XIII. « Processus Hospitalis s.ti Ambrosij Mediolani con
tra christophorum de Vilanis in causa vertente inter ipsum Ho
spitale ex una parte et dictum christophorum ex altera, occasione 
posse;;sionis de Boffalora et domus de mosato. 1 4 1  7 » .  N. 1 86. 
Cartaceo, quaderno di cc. 22. 
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XIV. " Liber Expensarum et receptorom huius hospitalis 
factarum in anno presenti MCCCCoXXX )> . Cartaceo, di cc. 8 1 .  
Non è indicato nell' inventario. 

XV. « Processus Hospitalis s. Ambrosij mediolani contra 
Antonium l\1.orouum, et Antonium dalfinum, Raffaellum Regnam 
et loannem Regnam, Ambrosium de Vicecomitibus, a c F ranci
scum et Antonium fratres de Braschis, et unusqUisquam eorum 
parte sua seu diversis partibus 1 4 3 1 .  In causa vertente inter di
ctum Hospitalis et partes predictas pro decima de sereno )) . N. 1 87. 
Cartaceo, di cc. 1 97. È diviso in sei quaderni, ciascun de' quali 
contiene un processo. il primo (cc. 2) è intitolato : << Processus 
Hospitalis Sancti Ambrosij lvlediolani contra Antonium dictum 
gatam Moronum et Antonium Dalfinum de bertçnis pro decima 
de sereno )} , Il secondo (cc. 40) : << Processus Hospitalis Sancti 
Ambrosij Mediolani contra Rafaelem regnam pro decima de se
reno >> , Il terzo (cc. 66) : « Processus Hospitaìis sancti Ambrosij 
Mediolani contra lohannem Regnam pro decima de sereno )) . Il 
quarto (cc. 88) : " Processus Hospitalis sancti Ambrosij �/le dio� 
lani contra Ambrosium de Vicecomitibus pro decima de sereno l>. 

Il quinto (cc. 1 22) : " Processus Hospitalis sancti Ambrosij Me� 
diolani contra franciscum dictum Michelem et Antonium dictum 
vegetium fratres de braschis >} . Il sesto (cc. 1 50) : « Processus 
Hospitaìis sancti Ambrosij mediolani contra eos de sereno pro 
facto decime » 

XVI. « Quinternetto di amministrazione del Canonicato di 
S. Donato in Strada 1 433-34 » .  Cartaceo. Non inventariato. 

XVII. << �internetum bladorum receptarum per dominum fra
trem christophorum de Baldironibus Magistrum Hospitalis s.ti Am� 
brosij nomine dicti Hospitalis in burgo de serogno et eius terri
torio pro anno 1 438 }> . N .  36 pro titulis. È smarrito. 

XVHI. << Bona Hospitalis s. Ambrosij mediolani terminata et 
coherentiata et a libris prefati Hospitalis et eius investituris extra
eta iacentia in burga et territorio de sereno et partibus circum. 
1 440 " ·  N. 1 88. Quaderno cartaceo, di cc. 23 (unitavi un'altra 
carta sciolta ad esso non appartenente). 

XIX. « T est es dominorum Magistri, fratrum, et conventus 
Hospitalis s .  Ambrosij Mediolani, producti contra dominum Tho-
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masmm dictum Messaliam de N egronibus de Ello in causa ver� 
tente inter partes ipsas occasione certorum bonorum, olim per 
quondam Stephanum dictum Thodescum de F edericis possesso� 
rum. 1 447 "' ·  N. 1 89. È smarrito. 

XX. « Quaternu� super qua descripta sunt bona de casali 
Pusterlengorum, et quomodo tenentur ipsa bona et per quos ia
cta, descriptionem factam de anno 1 462 a die 1 9  usque die 22 
octobris, per dominos Stephanum de Marliana et Beltramum de 
sovicho de petia in petiam, et mensurata per Petrum de la mal
paga una cum Bassano, l\1ellono, Iohanne Thodesco et Francisco 
Bebrio adiuvantibus l>, N. 1 43. È smarrito. 

XXI. " Quinterneturo debitorum Hospitalìs s. ti Ambrosij pro 
anno 1 468 )} . N. 38 pro titulis. È smarrito. 

XXII. « Descriptio rerum mobilium existentium in Hospitali 
s.ti Ambrosij consignatarum per ven. virum presbiterum Bartho� 
lomeurn de Buzijs ac ili. dominos deputatos regimini Hosp. ma� 
gni Mediolani. 1 3  septembris 1 486 '· N. 37 pro titulis. È 
smarrito. 

XXIII. « Liber nuncupatum Giornale Hospitalis s .  ti Ambro
sij pro anno 1 497 )>. N. 39 pro titulis. È smarrito. 

XXIV. « Processus factus Laudae ad instantiam Hospitalis 
s. Ambrosij una cum testium attestatione examinatorum contra 
Christophorum Vi!lanum, occasione bonorum de Boffalora, et de 
Mossa te )) . N. 99. È smarrito. 

XX\1. « Summarium certarum possessionum et bonorum 
Hospitalis sancti Ambrosij, cum eorum iuribus, pertinentijs, cohe� 
rentijs ac terminis in eo assertis, una cum omium possessionum 
summarium summis et quibusdam fictis libellarijs seu elemosinis, 
quod prefatum Ho�pitale multis in locis singulis annis solvere te
netur , . N. l 00. E smarrito. 

!l. Arn DI AUTORITÀ SOVRANE E COSTITUITE 

l .  - 1 1 54 gennaio 20. - Sentenza del giudice Marchi
sia Calcagnola, console di Milano, in causa vertente fra Gio
vanni prete di s. Pietro di Seregno da una parte e l' Ospedale 
di s. Ambrogio, Lanfranco Litta, Arderico e Gerardo Vismara 
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dall' altra c1rca decime pretese dal primo. Con firme originali del 
console e d' altri personaggi. - Nell' inventario è segnato col 
N. 1 3  e riassunto col seguente regesto : « Instrumentum senten� 
tiae prolatae a Domino Marchilio (sic) dicto çalcagnollo iudice, 
et console Mediolanense in concordia Alberti de Porta Romana 
et aliorum eius consortium. N ec non in causa vertente inter Do� 
minum lohannem Presbiterum ecclesiae s.ti Petri de loco sorogno 
ex parte ipsius ecclesiae, et ex altera parte Dominum Librandum 
Longum praelatum Hospitalis s. Ambrosij ex parte eiusdem Ho� 
spitalis pro decima de quattuor petijs terrae reiacentis in territorio 
de suprascritto loco de sorogno etc. Et cum suprascriptus Domi� 
nus iudex in iuramento partium sententiam remisisset, suprascri� 
pto Praesbitero iuramentum relatum fuit, ratum igitur habentibus 
partibus finita est causa. Subscriptum a iudicibus causae die 1 3  
mensis F ebruarij 1 1 54 » .  La data è sbagliata per errore di let� 
tura : il testo ha ..,_ tertiodecimo kalendarum februarij » (l). 

2. - 1 1 94 febbraio 5. - Bolla di papa Celestino 1/f con
tenente conferma di privilegi a favore dell' Ospedale. « Iustis pe� 
tentium >) . Con filo di seta e piombo. - Nell' inventario è se� 
gnata col N. 34 e riassunta col seguente regesto : « Litterae 
patentes confìrrnationis concessae per PP. nostrum coelestinum ter� 
tium R.dis Magistris et fratribus Hospitalis quod est prope Aec� 
clesiam s. Ambrosij Mediolani, confìrmantes privilegia et conces� 
siones concessae et factae per R.mum Ubertum Archiepiscopum 
Mediolanensem. Nonis februarij. Anno tertio eiusdem papae pon� 
tificatus > n. 

3. - 1 2 1 5  agosto 4. - Diploma di Enrico da Sella/a 
Arcivesco1Jo di Milano, col quale concede a Guifredo maestro ed 
ai frati dell' Ospedale di riscuotere certe decime, con l' obbligo 
di pagare all' Arcivescovo una libbra « piperis , annualmente. 
<< Sci enter manifeste » .  Rimangono le cordule del sigillo. - V e� 
rosimilmente questo è il diploma indicato nell' inventario al N. 42 
e cosi riassunto : « Litterae patentes concessae Fratri Guifredo 

C) Su que�ta sentenza diamo una nota in appendice, aggiungendovi il tes!o. 
(!) Vedasi regesto nd KE.HR, op. ci!. p. cit. Era già slata inserita nei rege�ti 

del Jaffé-Loewenfe!d. 
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et fratribus Hospitalis s.ti Ambrosij per R.mum Henricum Me
diolanensis aecclesiae electum, q uarum substantiam, ob literarum 
incisionem, vetustatis causa peractam erigere nequimus, devincit 
attamen prefatus R.mus Archiepiscopus suprascriptos fratres eiu
sdem Hospitalis ad libram unam piperis in festa s. Martini sin
gulis annis si bi persolvendam )) . 

4. - 1 227 luglio 29. - Bolla di papa Gregorio IX con
fermante i privilegi goduti dall' Ospedale. '' Iustis petentium » . 

Con filo di seta : il piombo è perduto. - Porta nell' inventario 
il N. 79 ed è riassunta col seguente re gesto : '' Literac paten
tes concessae Magistro et fratribus Hospitalis sancti Ambrosij 
mediolani, a Papa Nostro Gregorio VIII (sic) in confirmatione 
libertatis et immunitatis cuiusdam eidem Hospitali a bonae me
moriae H. (Hubzrto) et Ph. (Pbi/ip,oo) Archiepiscopis Mediola
nensibus, concesae pro ut in ipsorum literis exinde confectis ple
nius continetur. Datae Anagnie, iiii cal. Augusti Anno primo 
eiusdem papae pontifìcatus '> Vi è segnalato il piombo, oggi 
perduto. 

5. - 1 276 gennaio 8. - Diplo;na dell' « executor '> del 
sussidio di terra santa col quale èsenta dal sussidio stesso l'Ospe
dale di s. Ambrogio insieme con quelli del Brolo, di s. Dionigi, 
di s. Simpliciano, di s. Vincenzo, di s. Lazzaro, di s. Nazzaro 
e di s. Celso. " Dignum est ))-. - Non è indicato nell' inventario. 

6, ·- 1 40 l febbraio 22. - Bolla di papa Bonifacio l X 
con la quale ordina che Ambrogio Tosi sia ricevuto per con
verso nell' Ospedab di s. Ambrogio. « Cum olim l>. Con filo di 
canapa e piombo. - Nell' inventario porta il N .  1 74 ed è così 
regestata : .: Literae patentes domini nostri papae Bonifatij VIII] 
mandantes R.mo Archiepiscopo Mediolani quatenus Magistrum 
et fratres Hospitalis s. Ambrosij monere et inducere debeatur ut 
Ambrosium de T onsis laicum una cum eis in ipsorum domo re
cipiant in conversum. Datum Romae zpud s. Petrum VII] Kl. 
Martij dicti pp. pontificatus anno duodecimo )) . 

7. - 1 404 agosto 4. - Diploma di Giovanni Maria 
Visconti duca di Milano confermante la esenzione da tasse e 
gravezze già concessa all' Ospedale àal padre Gian Galeazzo. 
« Cum hone memorie ,> . In perg. Rimangono le cordule del si
gillo. - Non inveatariato. 
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8. - 1 409 aprile 5. - Diploma c. s. confermante il pre
cedente. « Informati ad plenum ,, . Due esemplari autentici. In 
perg., uno con sigillo pendente fratturato, l' altro con frammento 
di sigillo pure pendente. - Non inventariato. 

9. - 1 4 1 2  marzo. - Diploma di Filippo Maria 'Visconti 
duca di Milano confermante i precedenti. " Cum hone memo� 
rie >>, Con sigillo pendente in cera ben comervato. Una lacera
zione impedisce di completare la data. - Non inventariato. 

l O. - 1 4 1 3  marzo 5. - Diploma c. s. confermante i pre
cedenti. « Supplicato no bis >> . In per g. Rimangono le cordule 
del sigillo. - Non invenlariato. 

1 ! . - 1 4 1 5  novembre 2 1  . - Bolla del Concilio di Co
stanza confermante la elezione del rettore dell' Ospedale Fran
cesco F agnani, non m•tanti le eccezioni di nullità opposte da Lu� 
dovico Carcano. " Petitio dilecti )) . Con filo di canapa e piombo. 
- lnventariata al n. 8 1  con prolisso riassunto, che per brevità 
omettiamo, e con data erronea, essendo stato letto V l invece di 
Xl delle calende di decembre. 

1 2. - 1 4 1 6  agosto 3 1 .  - Diploma di Filippo Maria Vi
sconti duca di Milano, col quale si permette ai frati dell' Ospe� 
dale, e a quelli di altri Ospedali, di potersi recare da l'v1ilano 
a Lodi con le loro comitive armate per visitare i beni di quel 
territorio, onde si dà ordine agli ufficiali del ducato di non mo� 
lestarli. " Informati quod )) . In perg. Con sigillo aderente. 
Non inventariato. 

1 3. - 1 427 novembre 2 1 .  - Bolla di papa Martino V 
che conferisce un canonicato in s. Stefano d' Appiano a Gaspa
rino di Robbiano milanese. '' Dignum arbitramur )), Copia autent. 
fatta in Milano, 24 luglio 1 428. - È inventariata al n. I l  con 
la data dell' esecuzione della copia. 

1 4. - 1 43 1  febbraio 1 3. - Decreto di fintonio Berneri 
'Vicario dell' fircivesco\Jo di Milano che permette al chierico Bel
trame F oppa di ricevere la prima tonsura da qualsiasi prelato. 
« T uis in hac )) . In perg., privo di sigillo. - lnventariato al 
n. 1 84. 

1 5. - 1 438 maggio 30. - Lellere esecutoria/i a favore del
l' Ospedale, contro Cristoforo Villani e fratelli. <'- Discretus vir )> . 

- lnventariato al n. 33  pro titulis. In perg. 
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1 6. - 1 502 luglio 1 6. - Sentenza di scomunica emanata 
dal vescovo di Cesena Pietro da Vicenza uditore apostolico con
tro Bernardo Spinola debitore di novanta ducati verso Cio. Luigi 
Cisati. - lnventariato al n. 1 82 .  

!Il. ISTROMENTI E ATTI DIVERSI 

l .  - 1 1 3 1  decembre 1 4. - Obbligo di Anselmo, Pietro 
e Pagano fratelli detti Ariberti di Milano a favore dell' Ospe
dale e di Ottone Boldoni detto Bocca. Rog. Arderico. (N. 1 6) ('). 

2. - 1 1 56 febbraio 1 O. - Permuta fra il monastero di 
Chiaravalle e la chiesa di s. Donato. Rog. Scoto. Autogr. del
l' arciv. Oberto. ( 1 5). - (V. Dipl. Are.). 

3. - 1 1 89 febbraio 9. - Vendita di Pietro Vismara al
l' Ospedale. Rog. Giovanni detto çagalet. ( 76). - È inventa
riato con la data enonea 1 1 09. 

4. - 1 1 94 aprile 8. - ln"estilura dell' Ospedale in Ami
zone Casaneae (?) di Nerviano. Rog. Ascanio. (59). - Manca 

5. - 1 1 96 febbraio 2. - Vendita di Ruggero e Marchi
sia Visconti all' Ospedale. Rog. Girolamo da Cortenova. - Non 
inventariato. 

6. - 1 20 1  febbraio I l . - Inve.slitma dell' Ospedale in 
Giacomo Dente di Lonate. Rog. Gaspare da Cusago. (57). 

7. - 1 202 novembre 5. -- 'Permula fra l' Ospedale e i 
coniugi Arderico e Celsa Visconti. Rog. Guglielmo Zanoni. ( 1 65 ). 

8. - 1 206 maggio 4. - Vendita di Maccioco e Castellino 
Dal Pozzo all' Ospedale. Rog. Dionigi di Gema. (731. 

9. - 1 207 aprile 28. - Donazione dei fratelli Marrane 
e Giovanni detti Magora di Seregno all' Ospedale. Rog. G. Za
noni. (74). - Inventariato con la data erronea : maggio 4. 

(1-) Il KEHR (op. cit., p. cit.) dice che le carie de�l' Ospeda:le Ji s. Ambrogio 
conservate nell'archivio o�pitaliero milanese risalgono al 1 1 23 : realmer,te la carta più 
a11tica è questa, del 1 1 3 1 .  - Avverta5i che, per brevità, in questo terzo inventario 
i numeri che richiamano ai regesti cinquecenteschi sono rosti fra parentesi dopo la 
indicazione dell' atto. 
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l O .  - 1 208 gennaio 1 5. - Donazione di Marrone Ma
gora all' Ospedale. Rog. c. s. (32). 

I l . - 1 2 1 3  ottobre 1 9. - Investitura dell' Ospedale in 
Ascanio di Iudica di Lonate. Rog. Guifredo Citer. 150). 

1 2. - 1 2 1 7  maggio 4. - Vendita di Giacomo Bollati 
milanese all' Ospedale. Rog. Guglielmo Rabia. (6 pro titulis). 

1 3. - 1 223 gennaio 4 .  - Investitura dell' Ospedale in 
Pietro Guido! di e fratelli. Rog. Mirano da Legnano. ( 1 8  pro 
tit.). - Manca. 

1 4. - 1 225 decembre 8. - Cessione di credito di Alberto 
e Beltrame Danna all'Ospedale per L. 8, I l  terz. Rog. Guglielmo 
Gm·bagnati. (23 pro tit.). 

1 5. - 1 227 decembre 9. - Cessione di credito di Corrado 
Maineri di Milano all' Ospedale. Rog. Mirano da Legnano. -
marzo 1 3  - Atto comprovante il credito su detto e però unito 
al precedente. Rog. Niccolò Lignaci. � Non inventariati. 

16. - 1 22 7  decembre 9. - Cessione di credito di Pietro 
e Giovanbello Guidoldi all' Ospedale. Rog. Mirano da Legnano. 

1 224 decembre 1 - Atto conprovante il credito. Rog. Pie� 
tro Frasiani. (94 \ ,  

1 7. - 1 232 gennaio 4. - 'Denunzia dell'Ospedale contro 
consorti Reina di Seregno. Rog. Guidotto Negri. (25 bis). 
Manca. 

1 8. - 1 232 decembre 1 6. - Qyielanza dell' abbate di 
s. Ambrogio a favore di Antonio Corbetta mandatario di Bel� 
trame Gualberti di Gallarate. Rog. Rugriedo (?) Cirlina (?). ( 1 49). 
- Inventariato con la data erronea 1 382. 

1 9. - 1 234 ottobre 1 6. - Investitura dell' Ospedale in 
Guglielmo Rizzani di Busto. Rog. Giramo Mazore. (521. -
Manca. 

20. -- 1 234 ottobre 1 7. - Investitura dell' Ospedale in 
Giacomo Plantania di Lonate. Rog. c. s. (58). --- lnventariato 
con la data erronea : novembre 1 6. 

2 1 .  - 1 234 ottobre 1 8. - Investitura dell' Ospedale in 
Giacomo Tamagno di Lonate. Rog. c. s .  (53). -- Inventariato 
con la data erronea: novembre 1 4 .  

22. - 1 234 ottobre 1 8. - Investitura dell' Ospedale in 
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Ambrogio Guaglindi di Lonate. Rog. c. s. (5 l ). - lnventariato 
con la data erronea : novembre 1 5. 

23. - 1 235 ottobre !6. - Investitura dell' Ospedale in 
Pietro Pesante di Busto. Rog. c. s. (471. - Manca. 

24. - 1 237 settembre 27. - Investitura dell' Ospedale in 
Barieto Garzollo di Lonate. Rog. c. s. (45). - Inventariato con 
la data erronea: ottobre 4. 

25. - 1 237 settembre 27. - Investitura dell' Ospedale 
in Guidero e Anselmo Castagna di Lonate. Rog. c. s. (48). -
lnventariato c. s. 

26. - 1 237 settembre 27. - Investitura dell' Ospedale in 
Uberto e Arnoldo « de lignamine " .  Rog. c. s. (54). - lnven
tariato c. s. 

27. - 1 24 1  giugno 1 3. - Vendita di Marchesetto 01-
ziani di Seregno all' Ospedale. Rog. c. s. (88). 

28. - 1 24 1  ottobre 24. - 'Gestimonianze a favore del 
monastero di s. Vittore al Corpo. Rog. Corrado da Velate. -
Non inventariato. 

29. - 1 24 1  ottobre 30. - Investitura dell' Ospedale in 
Perallo di Lonate. Rog. Girarne Mazore. (56). - lnventariato 
con la data erronea : novembre 3. 

30. --- 1 242 marzo 7. - Vendita dei fratelli Cerbi di Se
regno all' Ospedale. Rog. c. s. ( 1 33). 

3 1 .  - 1 242 marzo 2 1 .  - Vendita di Guglielmo Moroni 
di Seregno all' Ospedale. Rog. c. s. ( 1 73). - lnventariato con 
la data erronea : aprile 1 1 . 

32. - 1 246 luglio 25.  
pia di  s. Donato al  capitolo di 
Baradello. (64). - Manca. 

Retrovendita di Guglielmo Pap
essa chiesa. Rog. Giacomo di 

33. - 1 247 novembre 25. - Donazione di Pietro detto 
Gallo di Seregno all' Ospedale. Rog. G. Mazore. (4 pro tit.l. 
- lnventariato con la data erronea : ultimo novembre. 

34. - 1 248 maggio 5. - Investitura dell' Ospedale in Ste
fanolo Reina di Seregno. Rog. c. s. (23). -- Manca. 

35. - 1 25 1  agosto 2. - Consegna di beni fatta da Ber
nardo Domenegoni e Lanfranco e Beltrame della Grexia alla 
chiesa di s. Donato. Rog. Giovanni di Dairago. (5\ - Manca. 



Gli archivi degli antichi ospedali milanesi 223 

36. - 1 25 1  agosto 1 1 . - Consegna di beni fatta da Gu
glielmo e Arnoldo Coti a s. Donato. Rog. c. s. {83). 

37. - 1 254 luglio 24. - 'Permuta fra l' Ospedale e Gu
glielmo Del Conte. Rog. G. Mazore. ( l  0). -- lnventariato con 
la data erronea : agosto 9. 

38. - 1 256 giugno 27. -- Investitura dell" Ospedale m 

Anselmo Bolgaroni della Cascina Bestori. Rog. c. s. ( 1 08). 
lnventariato con la data erronea : luglio 5. 

39. -- 1 260 febbraio 8. - Vendita di Giacomo Lanzoni 
all' Ospedale. Rog. c. s. ( 1 1 2). 

40. - 1 260 febbraio 8. - Vendita di Stefano d.o Boz
zetto all' Ospedale. Rog. c. s. (20 pro tit.). -- lnventariato con 
la data erronea : 1 360. 

4 1 .  - 1 260 novembre 27. - Sentenza del giudice Guido 
Armeria contro Giovanni Bolgaroni fìttabile dell' Ospedale. Rog. 
Roberto Borri. - Inventariata al N. 1 1 5, con la data erronea : 
novembre 30. 

42. - 1 260 decembre 4. - Vendita di Airoldo Brasca 
di Serono all' Ospedale. Rog. c. s. l 1 70). 

43. - 1 262 aprile 1 4. - Investitura dell' Ospedale in Bel
trame Moroni di Seregno. Rog. c. s. ( 1 25). 

44. - 1 263 giugno 1 4. - Constatazione di danni a favore 
dell' Ospedale in Seregno. Rog. Prevosto da Marliana. -- Non 
inventariato. 

45. - 1 263 settembre 4. Vendita di Zambello Reina 
di Seregno all' Ospedale. Rog. G. Mazore. (61 ). 

46. - 1 263 novembre 5. Investitura dell' Ospedale m 

Pietro Verasio di Castano. Rog. c. s. (jS). - Manca. 
47. - 1 263 ottobre 25. - Investitura dell' Ospedale in 

Bartano Garzali o di Lonate. Rog. c. s. ( 49). - lnventariato con 
la data erronea: novembre 7. 

48. - 1 264 marzo 1 5. - Donazione di Goffredo Rodello 
all' Ospedale. Rog. c. s. ( 1 67). 

49. - 1 264 luglio 28. - Investitura dell' Ospedale in 
Beltrame Moroni di Seregno. Rog. Prevosto da Marliana. (_ 1 24). 
- lnventariato con la data erronea : 1 260 agosto 5. 

50. - 1 264 settembre 29. - Vendita di Antonio e Gu
glielmo Brasca di Serono all' Ospedale. Rog. c. s. ( 1 1 9). 
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5 1 .  ---- 1 265 marzo 27. - Vendita di Zanebono Moroni 
di Seregno all' Ospedale. Rog. c. s. - Non inventariato. 

52. - 1 265 ottobre 1 3. - lnv"'lilura dell' Ospedale in 
Filippo Reina. Rog. c. s .  12 n. 

53. - 1 267 maggio 1 4. - Transazione fra l' Ospedale e 
Giacomo Visconti. Rog. Alberto di Pescelago. (2 1 pro tit.). 

54. - 1 273 marzo l O. - Investitura dell' Ospedale in 
Castello Moroni. Rog. Mirano della Cesa. ( 1 3  pro tit.). 

55. - 1 277  luglio 1 7. - T eslamenlo di Giacomo lo Gi
rardino di Vimercate. Rog. Dolce bono Do !cebani. (24 pro ti t.). 
- Manca. 

56. - 1 278. - Investitura dell' Ospedale in F uzone Mar
liani. Rog. M.  della Cesa. (29). - Manca. Il mese e il giorno 
furono omessi nell' inventario. 

57. - 1 279 ottobre 4. - Investitura dell' Ospedale in 
Gaspare Lenzoni. Rog. c. s. (261. � Manca. 

58. - 1 279 novembre I l . - Vendita di Riccabona ved. 
Brasca all' Ospedale. Rog. c. s. -- decembre I l . - Vendita 
degli Umiliati di Brera all' Ospedale. Rog. c. s. ( ]  23). - ln
ventariati con la data erronea : 1 269. 

59. - 1 280 decembre 1 8. - T "'lamento di Mano della 
Canale con sostituzione a favore dell'Ospedale Nuovo. Rog. Ro
dolfo Guerci. ( 1 1 8). - Trovasi nel fondo dell'Ospedale Nuovo, 
cui si riferisce. 

60. - 1 28 1  marzo 28. - Vendita di Giovanbello Brasca 
all' Ospedale. Rog. M. della Cesa. (7 pro tit.). 

6 1 .  - 1 282 gennaio 1 1  . - Vendita di Bruna Brasca di 
Sereno all' Ospedale. Rog. Gaspare da Cusago. -- Non inven
tariato. 

62. ·-- 1 282 agosto 1 8. - Vendita di Tarro Reina di 
Sereno all' Ospedale. Rog. Antonio Brasca. ( 1 621. 

63. - 1 286 novembre I l .  - Vendita di Ruggero Zanoni 
di Sereno all'Ospedale. Rog. Maestro Pressiano. 17 1  ) . -- Manca. 

64. - 1 287. - Nota di biade, legumi, fitti e decime dci 
beni di Seregno dell' Ospedale. ( 1 83 ). 

65. - Ì 288 gennaio 2 1 .  - Vendita di Leone Brasca al
l' Ospedale. Rog. Uberto Bazzaroni. - Non inventariato. 



Gli archivi degli antichi ospedali milanesi 225  

66. - 1 288 marzo 1 8. �· 'Vendita di Franzolo e Gal
vagno Brasca all' Ospedale. Rog. Guglielmo Brasca. 189}. -

;\Il anca. 
67. - 1 288 maggio 1 6. - lnveslilura dell' Ospedale in 

Guglielmo Britanno di Serono. Rog. U. Bazaroni. (25) . 
. 'W anca. 

68. - 1 288 maggio 2 1 .  - 'Vendita di Leone Brasca al
l' Ospedale. Rog. c. s. (72 1 .  - Manca. 

69. - 1 289 ottobre 28. ··· lnveslilura dell' Ospedale in 
Arnoldo Codevilla di Serono. Rog. c. s. 140). - Manca. 

70. - 1 289 ottobre 28. - Vendita di Arderigo e Ro
dolfo Salvatici di s. Vittore al cero all' Ospedale. Rog. c. s. -
Non inventariato. 

7 1 .  - 1 289 ottobre 30. - Vendita di Giacomo Agada di 
Serono all' Ospedale. Rog. c. s. - Non inventariato. 

72. - 1 290 marzo 22. - 'Vendita di Graziano Moroni di 
Serono all' Ospedale. Rog. c. s .  ! 1 6 1 1. 

73. - 1 290 luglio 28. ·- Vendita di Carlino Zerbi di 
Serono all' Ospedale. Rog. c. s .  (33 .'· 

74. - 1 290 agosto 2.  - lnveslilura dell' Ospedale in Fe
derico Mazoni di Serono. Rog. c. s. (22). - Manca. 

75. - 1 290 decembre B. - Vendita di Giovanni Uboldi 
milanese all' Ospedale. Rog. c. s. - Non inventariato. 

76. - 1 29 1  febbraio 1 5. - Vendita di Manfredo e Gia
como de Bovis di Serono all' Ospedale. Rog. c. s. 1 1 1 6). -
l'v! anca. 

77. - 1 29 1  giugno 1 7. - Investitura dell' Ospedale in 
Toscana ved. Reina. Rog. c. s. 177) 

78. - 1 29 1  ottobre 29. - Vendita di fra Bertaro Brasca 
di Serono all' O,pedale. Rog. c. s. ! 3 1 1. 

79. -- 1 293 novembre 1 5. - Investitura dell'Ospedale in 
Novirollo Brasca di Serono. Rog. c. s. ( 1 27). - lnventariato con 
la data erronea: 1 296. 

80. - 1 296 maggio 20. - Convenzione fra l' Ospedale e 
Leone Magora di Serono. Rog. Zanebello Pane. 175). 

8 1 .  - 1 299 agosto 30. - lnveslilura dell' Ospedale m 
Pietro Cazago di Serono. Rog. Daniolo Passaggi. ( ]  1 4). 
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82. � 1 304 marzo 8. � lnveslitura della chiesa di s. Do
nato in Strada in Ambrogio T rincheri milanese. Rog. Pietro 
Reina. (95). � Manca. 

83. - 1 305 maggio 9. � Investitura dell' Ospedale in 
Bernardo e Prandolo di Robiate. Rog. Lantelmo Riva. 163). 

84. � 1 307 aprile 25. � Investitura dell' Ospedale in Ira 
Bertaro Brasca di Serono. Rog. Pietro di Colognola. 1 1 4  pro tit.). 

85. � 1 307 novembre 19. � Vendita dei fratelli De Ma
gistris di Serono all' Ospedale. Rog. Franzolo Passaggi. ( l  O pro 
ti t.). 

86. � 1 309 gennaio 1 3. � Permuta fra la Soprastanza di 
s .  Ambrogio Maggiore e s. Donato in Strada. Rog. Alberto 
Oldoni. (82). 

87. - 1 309 gennaio 1 7. --- Quietanza di Viviano Rivolta 
milanese all'Ospedale. Rog. Lantelmo Riva. ( 1 68). - lnventariato 
con la data erronea : maggio. 

88. - 1 309 decembre 30. � Investitura dell' Ospedale in 
Venturino di Robiate. Rog. c. s .  (28). � Manca. 

89. � 1 3 1 1 maggio 9. � investitura dell'Ospedale in Si
mone da Lonate. Rog. Pietro Bonalana. (46!. 

90. - 1 3 1 3  maggio 1 3. � Investitura dell' Ospedale in 
Fedele Puginati di Serono. Rog. D. Passaggi. � agosto 1 5. -
Investitura c. s. in Bernardo Borri di Serono. Rog. c. s. - In 
una sola pergamena. Non inventariati. 

9 1 .  � 1 3 1 7  ottobre 2. � Investitura dell' Ospedale in 
Zanebello Misenti di Cinisello. Rog. L. Riva. - Non inven� 
tariato. 

92. � 1 3 1 8  marzo 1 9. -- Investitura dell'Ospedale in Ro
lando e Beltrame Marzoni. Rog. Ottobello Riva. (80 '. � lnven
tariato con la data erronea 1 3 1 9. 

93. - 1 330 luglio 26. -- fitto giudiziario a favore di 
Antonio e Guifredo Castelli contro l' Ospedale. Rog. Paolo di 
Bungo. ! 1 72). 

94. � 1 336 aprile 1 8. � Compromesso di Gabardo Ca
nevesi, fra Grazio 1\Iondella e abbate di s. Vittore da una parte 
e l' Ospedale dall' altra in Zanfredo Castanea e F olchino Schizzi 
Vicarii del vescovo di N avara. Rog. Giovannolo Bogia. -"- mag-
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gio 1 6. - Lodo arbitrale dei su detti. Rog. Ubertino Moro
sini. ( 1 90). 

95. - 1 338 aprile 1 8. ·- Lodo arbitrale emesso dal mae
!tro dell' Ospedale e da altra persona in causa vertente fra gli 
Umiliati di Gessate e l' Ospedale Nuovo. Rog. Giorgiolo Bra
zadello. (22 pro tit. ' ·  

96. -- 1 339 luglio 1 5. - Quietanza del monastero di Cla
vate a favore dell' Q,pedale. Rog. Guglielmo della Scola. (91 ) .  

97. - 1 339 ottobre 23. - Quietanza c. s. Rog. c. s. ( 90). 
98. - 1 340 luglio 24. - Quietanza c. s .  Rog. Giorgio 

Appiani. ( 92). 
99. - 1 342 decembre 3. - Quietanza c. s. Rog. G. della 

Scola. (30). 
l 00. - l 34 3 giugno 20. - Obbligo di Paganolo Brozi a 

iavore dell' Ospedale. Rog. Bellolo Mondella. - Non inven
tariato. 

l O l .  - 1 348 giugno l 7. - Investitura dell' Ospedale in 
Ettorolo detto T oia Visconti ed altri di Serono. Rog. Giovanni 
Passaggi. 1 1 8). 

l 02. - 1 350 marzo 3. Procura del capitolo di s. Do-
nato in Strada nel can. Marzano. Rog. Pasino di Sarono. (86). 

103. - 1 353 settembre 1 0. - Investitura della chiesa di 
s .  Donato in Giacomolo di Genova. Rog. (44). 
- ..?a'Ca�ca. 

l 04. - 1 354 novembre 20. - 'Procura del capitolo di 
s. Donato in Strada in due canonici. Rog. Egidiolo Pasino di 
Serono. (85). 

l 05. - 1 354 novembre 29. - Quietanza della chiesa di 
s. Donato in Strada a favore di Galvagnolo e Ottorolo de' Me
dici. Rog. Galv. de' Medici. (4). 

106. - 1 357 luglio 26. - Loda arbitrale del preposto 
della chiesa di s .  Nazaro in Brolo in causa vertente fra due ca
nonici di essa chiesa e un beneficiato di s. Maria di Podasco 
da una e un canonico di s. Donato in Strada dall' altra parte. 
Rog. Giacomo lo Benoldi. ( l ). 

1 07. - 1 357 luglio 26. - Lodo arbitrale c. s. Rog. 
c. s. (2). 
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l 08. - 1 357 luglio 26. - Lodo arbitrale c. s. Rog. 
c. s. (6). Copia 2 1  agosto 1 485. 

1 09. - 1 359 marzo l . - A ccettazione preventiva dell'an
nunciata donazione di Barnabò Visconti da parte dell'Ospedale. 
Rog. Petrolo Oldani. - Non inventariato. 

I l  O. - 1 359 marzo 23. - Donazione di Barnabò Vi. 
sconti all' Ospedale e ad altri simili pii luoghi di Milano. Rog. 
c .  s .  - Non inventariato. 

I l i  . - 1 36 1  agosto 2 1  . - T es/amento di Antonio lo Gua· 
stabiada. Rog. Petrolo Albairati. ( 1 5  pro tit.). 

1 1 2. - 1 364 marzo 8. - Consegna di stabili iatta dallo 
Ospedale di s. Caterina a quello di s. Ambrogio. Rog. Anto· 
niolo Castigliani. -- Non inventariato. 

1 1 3. - 1 365 gennaio 3 1 .  - Quietanza dell' Ospedale a 

favore di Filippolo Lampugnani. Rog. c. s. (691. 
1 1 4. - 1 368 maggio 30. - Investitura dell' Ospedale in 

Nicorolo Cavazia e A.lbertino Oldegardi. Rog. Giovannolo della 
Chiesa. - Non inventariato. 

1 1 5. - 1 372 gennaio 1 9. - « Summarium diversorum 
instrumentorum diversi generis occasione bonorum canonicatus s.ti 
Donati in strata factum et rog. per d. loannolum de Alzate " .  

(8). - �anca. 
1 1 6. - 1 379 - " Acta diversa agitata coram R.do do· 

mino Archiepiscopali Vicario etc » , in causa fra l' Ospedale e 
il comune di Figino. (35 pro tit.). -- c5iranca. 

1 1 7 . .... 1 38 1  decembre 4. ·- Quietanza della chiesa di 
s. Giovanni in Pontirolo a favore dell' Ospedale. Rog. Simonino 
Ruginelli. ( 1 56). 

1 1 8. - 1 382 luglio 25 .  - Quietanza dell' Ospedale a 
favore di Antoniolo Puricelli di Gallarate. Rog. Gio•:annolo Ma
scaroni. (27). --- Inventariato con la data erronea: luglio 24. 

1 1 9. � 1 383 gennaio 27. - In"eslilura dell' Ospedale in 
Ambrogio Vignati e Giacomo Lupi di Parma abitanti in Lodi. 
Rog. Petrolo Albairati. - 1 62). 

1 20. ·- 1 383 marzo 1 6. - Investitura dell' Ospedale in 
Antonio Puricelli di Boffalora. Rog. Pagano Ermenzani. ( 16  
pro tit. !. 
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1 2 1 .  - 1 385 decembre 29. - Consegna di beni in Ca
salpusterlengo all' Ospedale da parte di quel comune. Rog. Gio
vanni Arluni. - idem -- Presa di possesso dei detti beni. Rog. 
c. s. ( 1 45). - :Jrfancano. 

1 22. - 1 389 novembre 23. - Investitura deìl' Ospedale 
In Ambrogio e Antonio Vignati. Rog. Ottorino Sommaruga. (39j. 

1 23. - 1 39 1  agosto 3 1 .  - Tcslamento di Luchina Corio 
ved. Resta. Rog. Giovannolo Balbo. 1 1 2  pro tit.1• 

1 24. -- 1 39 1  decembre 8. - lnvesfllura dell' Ospedale 
in Giovannolo Casati. Rog. Porino Fede li. - Non inventariato. 

1 25. - 1 392 febbraio 23, marzo 6 e 28, aprile 3. mag
gio 2. - fitti processuali civili ed ecclesiastici in causa della 
decima dovuta da Giovannolo Reina, Francescolo e Raimondo 
Visconti e Giacomolo l\1oroni per i beni di Serono. Rog. Bal
zare Reina e Stefanolo Portalupi. ( 1 66, atto mag. 2i. 

1 26. - 1 395 febbraio I l . ·- ln"esliiura dell' Ospedale in 
Maffiolo dell' Orto, Rolando Bagatti, Giorgio Cariati di Sereno. 
Rog. Giacomolo Zerbi. 1 1 06 bis, dopo il n. 1 33 J .  - .Jrr.anca. 

1 27. - 1 395 giugno I l . - Investitura c. s. Rog. c. s. 
- idem -- Investitura dell' Ospedale !n Ambrogio Bagatti, 
Antonio Mezzi, Rotondo fu Mineto, Stefano Sardi e Antonio 
detto Giapa Zerbi di Serono. Rog. c. s. ( l  06). - lnventariato 
con la data erronea : gennaio. 

1 28. - 1 395 agosto 2 1  - Cessione di credito di Giovanni 
da Monza ad Onrigino Del Conte. Rog. Arasmino Cairati. r}). 

1 29. - 1 398 marzo 28. - Inventario dei beni dell'Ospe
dale. Rog. Stefano Portalupi. 1 9). 

1 30. - Sec. XiV. - Certificato della Camera Ducale 
concernente i beni dell' Ospedale inclusi nella nuova cittadella 
di P. Vercellina. Cartaceo. - Non inventariaro. 

1 3 1 .  - 1 40 l novembre 1 4. -- Investitura 
nel' nob. Luigi Vistarini di Lodi. Rog. 
�anca. 

dell' Ospedale 
; 1 8 1 ! . -

1 32. - 1 402 febbraio l O. - Investitura dell' Ospedale in 
Giovannolo Casati. Rog. Crisìoforo Anzani. (5 pro iit.':. 

1 33 .  - 1 402 febbraio I l .  · - ln>estitura dell' Ospedale in 
Giovannolo di Castelnuovo. Rog. c. s. r27 pro tit. 1 .  
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1 34. - 1 402 settembre 29. - Collaudo dei conti di ele
mosine fatte per le donazioni di Barnabò Visconti. Rog. AntoM 
niolo Rolandi. -- Non inventariato. 

1 35. - 1 403 novembre 28. - Quietanza della chiesa di 
s. Giovanni in Pontirolo a favore dell' Ospedale. Rog. Gasparino 
Ro. ( 1 57). 

1 36. - 1 404 giugno 9. -- Investitura deli' Ospedale in 
Andrea lo Reina, Giacomo lo Zembi, Ambrosolo Ma gora, F ranM 
ciscolo dell' Orto, Giovanni Zambi e Giovanni Berta di Seregno. 
Rog. Giacomolo Marudo. (66). 

1 37. - 1 405 gennaio 8. -- Presa di possesso dei beni 
dell' Ospedale da parte del maestro di esso. Rog. Marco Bollati. 
(32 pro tit.). 

1 38. - 1 406 gennaio l .  - Qgietonza della chiesa di s. Gio
vanni in Pontirolo a favore dell' Ospedale. Rog. Beltramino Car
cano. ( 1 58). - .5')'[anca. 

1 39. - 1 406 ottobre 2 1 .  - ln>e:<tiluro dell' Ospedale in 
Giovanni di Sereno e Guglielmo detto Rovino. Rog. Marco 
Marliani. ( 1 63). 

1 40. - 1 406 ottobre 23. - Qgietanza della chiesa di Pon
tirolo a favore dell' Ospedale. Rog. B. Carcano. ( 1 59). 

1 4 1 .  -- 1 407 luglio 1 3. - lnveslilura dell' Ospedale in 
prete Ubaldo beneficiato della chiesa di s. Pietro. Rog. Ludo
vico Visconti. (20). 

1 42. - 1 407 agosto 1 6. - Qgietonza del convento di 
s. Eustorgio all' Ospedale. Rog. Ottorino Cermenati. � Non in
ventariato. 

1 43. - ! 407 ottobre 4. - Qgietonza della chiesa di Pon
tirolo all' Ospedale. Rog. M. Marliani. ( 160). 

1 44. - 1 408 gennaio l O. - Qgietanzo del convento delle 
Vetere all'Ospedale. Rog. Pietro Segni. (28 pro tit.). - .5')'[onco. 

1 45. - 1 408 giugno 1 7. - Investitura dell' Ospedale m 

Andreolo Reina e consorti. Rog. L. Visconti. ( 1 9). 
1 46. - 1 408 ottobre 22. - Qgielanza della chiesa di 

Pontirolo all' Ospedale. Rog. Ambrogino Campi. ( 1 4 1  ). 
147.  - 1 409 novembre 9. - Qgietanzo c. s. Rog. M. 

Marliani. ( 1 42!. 
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1 48. - 1 4 1 0  giugno 5. - ln"esfifura dell' Ospedale in 
Beltrame Mosconi e consorti. Rog. L. Visconti. ( 1 7). 

1 49. - 1 4 1 2  aprile 7 .  - 'Protesta del preposto di s. Do
nato in Strada. Rog. M. Marliani. (35). 

1 50. - 1 4 1 2  novembre 29. - ln"estitura dell' Ospedale 
in Cristoforo · Appiani. Rog. Gabriele Bolgaroni. 1 1 29). 

1 5 1 .  - 1 4 1 9  settembre 9. - Sentenza del luogotenente 
del Vicario di Provvisione in causa Giovannina De Gradi e An
tonio Petroni. Rog. Alessandro Mantegazza. ( 1 32). - �anca. 

1 52. - 1 4 1 9  ottobre 5. - lnvesfifura dell' Ospedale in 
Giovanni Voltolini di  Vidigulfo, Gio. Vignati di Lodi e Gio. 
Biraghi di Milano. Rog. M. Marliani. ( 1 54 ). - .7lranca. 

1 53. - 1 420 febbraio l .  - ln>estitura della chiesa di 
s. Donato in Strada in Gio. Bogione. Rog. Giovannino Gira
mi. 1. 1 4). 

1 54. - 1420 marzo 27. - Sentenza dell'abbate de ss. Fau· 
stino e Giovita di Brescia in causa fra l' Ospedale e i fratelli 
Faino. Rog. Maf!iolo Giochi. ( 1 37). 

1 55. - 1 422 ottobre 23. - lnvesfifura dell' Ospedale in 
Lanfrandino Vignati. Rog. Ambrogio dal Campo. 1 1 26). 
�anca. 

1 56. - 1 425 gennaio 1 5. - lnvesfifura del Capitolo di 
s. Ambrogio Maggiore in prete Cristoforo Besozzi beneficiato di 
s. Giovanni alla vipera fuori porta V ercellina. Rog. Maffiolo 
Giussani. ( l  55). 

1 57. - 1 425 giugno 1 0. - ln"estitura dell' Ospedale in 
Antonio Rossi e consorti di Sorono. Rog. L. Visconti. \24!. 

1 58. - 1 426 maggio 24. - "Gransazione fra l' Ospedale 
e Viscardo, Antonio e Girardo Rinzi. Rog. Nazaro Micheri. ( 1 38,1. 

1 59. - 1 429 agosto 23. - Qpietanza dell'Ospedale a fa
vore di Giorgio Cernuschi. Rog. Ambrogio dal Campo. ( 1 39). 

1 60. - 1 429 decembre 1 5. - ln"estitura dell' Ospedale 
in Antonio detto Cacciatore, Pietro e Bertolo Rovida di Corsico. 
Rog. Beltramino Capra. 175 bis, dopo il n. 1 78). - .71ranca. 

1 6 1 .  - 1 4  31  agosto 20  - é]lezione di perito per la stima 
di miglioramenti fatti da Giovanni Cestaroni fittabile dell' Ospe
dale. Perito Camellolo Casati. Rog. Ambrogino dal Campo. � . .  
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settembre 1 7. -- 'Perizia del detto perito. Rog. c. s, ( 1 3 1  ). -
È inventar. solo il secondo. 

1 62 .  - 1 432 agosto 1 6. - Investitura dell' Ospedale in 
Antonio Parrucca di F agio. Rog. Ambrogio Spanzotta. ( ) 22!. 

1 63. - 1 432 settembre 1 4. - Investitura dell' Ospedale 
in Lanfrandino Vignati di Lodi. Rog. c. s. (2 pro tit.). 

1 64. - 1 432 ottobre 2 1 .  -- 'Verbale di adunanza del ca · 
pitolo dell' Ospedale per trattare d' una controversia con quello 
di s. Vincenzo. Rog. Ambrogio Calvi. - ottobre 22. - Pro
cura per l' oggetto di cui s. Rog. c. s. - ottobre 2 1 .  - Ver� 
baie del capitolo dell' Ospedale di s. Vincenzo per lo stesso 
oggetto. Rog. c. s. - ottobre 22. - Procura c. s. Rog. c. s. 
- 1 433 maggio I l . - Lodo arbitrale del Vicario dell' Arci
vescovo nella detta lite. Rog. c. s. -- Non inventariali. 

1 65. -- 1433 maggio 30. - Procura dell'Ospedale in varii 
monaci e laici. Rog. Giovanni Scutari. - Non inventariato. 

1 66. - 1 434 novembre 6. - Qyietanza dell' Ospedale a 
favore di Lanfrandino Vigna ti. Rog. A. Spanzotta. ( 1 1 7). 

1 67 .  - 1 435 marzo 1 7. - Compromesso dell' Ospedale e 

di Stefano Pirovano in Giovanni Ferrari, Balzarino Castelli e An
tonio Barlassina. Rog. c. s. {26 pro tit.). - aprile 1 6. - Lodo 
arbitrale dei suddetti. Rog. c. s. - Non inventariati. 

1 68. - 1 435  giugno I l . - Investitura dell' Ospedale in 
Giacomo detto Parinca di T aeggio. Rog. c. s. { 1 48). 

1 69. - 1 436 maggio 1 6. - Investitura di Caterina Al
bairati in Pietro V ertua. Rog. Luchino Ornati. ( 1 36 ). 

1 70. - 1 437 febbraio 5 - Investitura di s. Donato in 
Strada in Petrolino di Montevecchia. Rog. M. Marliani. ( 1 2). 

1 7 1 .  - 1 437 aprile I l . - Investitura dell' Ospedale in 
Guglielmo Dell' Acqua. Rog. A. Spanzotta. ( 1 5 1  ). 

1 72. - 1 438 decembre I l . - Sentenza a favore dell'Ospe
dale contro i dazieri della grascia in Milano e Lodi. Rog. Gui� 
detto Mezzi. -- Non inventariato. 

1 73 .  - 1 439 novembre 1 4. - Investitura dell' Ospedale 
in Antonio, Pietro e Bertolo Rovida. Rog. Giacomo Bonderi. -
Non inventariato. 

1 74. - l 442 gennaio 8. - Investitura e Perizia per conto 
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dell' Ospedale e di Lanfrandino Vignati. Rog. Francesco Span� 
zotta. ( I l 0). 

1 75. - l 442 giugno 1 9. - Sequestro fatto in Casalpu� 
sterlengo per conto dell'Ospedale. Rog. Antonino Brugacci. ( 1 46_'. 

1 76. - 1 447 novembre 28. - Qyielanza di s. Donato in 
Strada a favore di Antonio Salvatici. Rog. GioYanni Bossi. (68). 
i'Yfanca. 

1 77 .  - 1 448 maggio 8.  - lr:vestilura di s. Donato in 
Bernardino Fedeli e Marchese Besana. Rog. Giacomino Litta. (65). 

1 78. - 1 448 maggio 27. - 'Presa di possesso di un ca
nonico di s. Donato della sua prebenda. Rog. Tomaso Conti. (3 !. 

1 79. - 1 448 luglio 20. - Qyielanza di s. Donato a fa� 
vore di Francesco SalYatici. (38). --· r:%Canca. 

1 80. - 1 448 agos�o 2. - Compromesso nel magistrato di 
Provvisione dell' Ospedale e degli Umiliati di s. Maria degli Ot� 
tazzi in p. V erce!lina. Rog. Pietro Marliani. - Non inventariato. 

1 8 1 .  - ! 448 settembre 1 4. ---- Lodo arbitrale relativo a 
guanto sopra. Rog. c. s. -· Non inventariato. 

1 82. - 1 448 settembre 1 4. - Lodo ar,\ilrale c. s. Rog. 
c. s. - settembre 20. - Accdlazione del lodo Rog. c. s. (Copie 
cartacee). -- Non inventariati. 

1 83. - 1 448 settembre 20. -- ficcellazione dei lodi su 
detti. Rog. c. s. (Orig.) ·-· Non inventariato. 

184. - 1 449 agosto 1 9. - Obbligo di Luchino Tescani 
milanese a favore dell' Ospedale. Rog. c. s. --- Non inventariato. 

1 85. - 1 450 aprile 1 2. - lnveslilma dei XXIV Depu
tati dei poveri in Romanino e Pietro Baldironi. Rog. Francesco 
Baliachi. ( 1 75 .'. - $Canea. 

1 86. - 1 45 1  . . . . 3 1  - Approvazione di collaudo 
2i miglioramenti eseguito da un ingegnere deì Comune di Milano. 
Rog. c. s. ( 1 7 pro tit.). - Manca. 

1 87. - 1 452 gennaio 29. - ln"eslilura dell' Ospedale in 
Filippo Galliani di Casalpusterlengo. Rog. F. Spanzotta. ( 1 53). 

1 88. - 1 452 maggio . .  - Incesliiura dell' Ospedale in 
Lorenzo e Giovanni Dell' Acqua. Rog. F. Baliachi. - Non in
ventariato. 

1 89. - 1 453 maggio 2. -- Qyietanza di un canomco di 
s. Donato a favore di F. Salvatici, Rog. Pietro Brena. (37). 
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190. � 1 453 novembre 29. � Investitura dell' Ospedale 
m Ambrogio Pirovano. Rog. F. Spanzotta. ( l  07). 

1 9 1 .  � 1 454 settembre 1 2. � lnveslilura dell' Ospedale 
m Gio. Angelo della Mairola. Rog. F. Spanzotta. ( 1 1 3). 

192. � 1 455 gennaio 7. - ln"eslilura dell' Ospedale m 
Antonio Turati e Giacomo Viazzolo. Rog. c. s. ( 1 2 1  ). 

193. � 1 455 gennaio 25. � /n"estilura dell' Ospedale in 
Prospero Lampugnani. Rog. c. s. (3 pro tit.). - Inventariato con 
la data erronea : gennaio 20. 

1 94. - 1 456 maggio 5. - Procura fra consorti « de Scri
vano )) . Rog. Marzio Scrivano. ( 1 28}. - �anca. 

195. -- 1 456 maggio . .  � ln"estilura dei Deputati Ospi
talieri in Lorenzo e Giovanni Dell' Acqua. Rog. F. Baliachi. 
( 19  pro tit. ) .  - Manca. 

196. � 1 457 febbraio 9 � lnveslilura dei deputati Ospi
talieri in Antonio e Pietro Castigliani. Rog. c. s. ( 3 1  pro tit.). 

197 .  � 1 457 luglio 1 3. � lnveslilura dell' Ospedale in 
Romanino Baldironi. Rog . . . . . . . . . .  - Non inventariato. 

1 98. � 1 457 luglio 1 3. � ln"eslilura dell' Ospedale in 
Ambrogio Alzati, Giovanni Melzi e Pietro Trivulzio deputati 
ospitalieri. Rog . . . . . . . . ( 1 40). - .:ì({anca. 

1 99. � 1 457 luglio 1 4. -- fn"eslilura dell' Ospedale in 
Francesco Capra e Antonio Feruffini. Rog. F. Baliachi. - Non 
inventariato. 

200. - 1 457 novembre 23. � ln"eslilura dell' Ospedale 
in Beltrame Novati. Rog . . . . . . . .  ( I l  pro tit.). 

20 1 .  - 1 457 novembre 23. -- - lnv""lilura dell' Ospedale 
m Mapello Mapelli, Rog . . . . . .  � Non inventariato. 

202. - 1 457 decembre I O. � /n"eslilura dell'Ospedale 
m Giovanni Viazzolo. Rog. . . . . . . . ( 1 30). 

203. --- 1 457 decembre I O. � ln"eslilura delì' Ospedale 
m Barnabino Parazosi. Rog . . . . . . . .  ( 1 47). 

204. � 1 458 gennaio 3 1 .  - Perizia di migliorie sui beni 
tenuti dal fittabilc Romanino Baldironi. Rog. Baliachi. ---- Non 
inventariato. 

205. � 1 458 aprile 1 3. -- lnl,eslilura dell' Ospedale m 
Prospero Lampugnani. Rog. F. Baliachi. (9 pro tit.). 



Gli archivi degli antichi ospedali milanesi 235 
------

206. - 1 458 decembre 1 3. - "Ceslamenlo di Bona di 
Desio. ( 1 50). �� �anca. 

207. - 1 459 aprile 1 2. - Investitura dell' Ospedale ner 
fratelli Baldironi. Rog. F. Baliachi. - Non inventariato. 

208. - 1 46 1  settembre 1 6. - Verbale di delibera del 
capitolo di s. Donato in Strada. Rog. Giacomo Perego. (78). 

209. - 1 46 1  settembre 22. - Imeslitura dei Deputati 
Ospitalieri in Ambrogio Cernuschi. Rog . . . . . . . .  ( 1 69). 

21 O. - 1 46 1  settembre 28. - Investitura c. s. in Giovanni 
Viazzolo. Rog. . . . . . . . ( 1 7 1  ). 

2 1 1 .  - 1 46 1  settembre 30. - Investitura c. s. nei fratelli 
Parazzosi. Rog. . . . . . . . ( 1 34 ). 

2 1 2. - 1 465 giugno 1 8. - Investitura c. s. in Antonio 
e Pietro da Castelnuovo. Rog. Pietro Ornati. (29 pro tit.). 

2 1 3. - 1 465 ottobre 3 1 .  - Investitura c. s. in Antonio 
Bersani. Rog. c. s. (28 pro tit.). 

2 1 4. - �  1 466 maggio 24. - Vendita fra Marliani e Gius� 
sani. Rog. c. s. ( l  pro ti t.). 

2 1 5. - 1 470 gennaio 1 8. - "Cestamento di Caterina Pa� 
gani mar. Marliani. Rog . . . . . . . .  ( l  09). 

2 1 6. - 1 470 aprile 30. - [}yietanza di s. Donato a fa� 
vere di Gio. Ambrogio Trincheri. Rog. Giorgio Appiani. (93). 

2 1 7. - 1 473 aprile 1 2. - Vendita dei fratelli Vignati 
all' Ospedale. Rog. Onofrio delle Brache. - Non inventariato. 

2 1 8. - 1 473 agosto 1 3. �� Sentenza del Magistrato delle 
Entrate in causa fra l' Ospedale Maggiore e la Camera Ducale. 
Rog. Ant. Castigliani. (30 pro tit.). �anca. 

2 1 9. �� 1 475 febbraio 24. - Investitura dei Deputati Ospi-
talieri nei fratelli Cattaneo. Rog . . . . . . . .  (8 pro tit.). 

220. - 1 475 aprile 5. - Protesta di Antonio Faruffini 
circa il possesso di beni dell' Ospedale. Rog. Giacomo Rozza. 
- idem. - Protesla c. s. di Alberto da Baggio. Rog. c. s. -
Non inventariati. 

22 1 .  �� 1 477 maggio 9. -� Investitura dei Deputati Ospi
talieri in Martino e Gio. Pietro Baldironi. Rog. G. Rozzi. ( 1 77). 

22Z: - 1 477 agosto 26. --· Fideiussione prestata da Marco 
Malingegni a Lorenzo Sannazzari. Rog. Taddeo Elli. { 43). 
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223. - 1 477 settembre 27. - Investitura dei Deputati 
Ospitalieri in Bertelo e Leone di Demmezio. Rog. . . . . . . . 
( 1 64). -- 3tCanca. 

224. - 1 478 febbraio IO.  - Investitura di s. Donato in 
Boniforte Trivulzio. Rog. Filippo Comi. (84). 

225. -- 1 478 maggio 1 3. - 'Perizia di miglioramenti per 
conto dei Deputati Ospitalieri sui beni dei fittabili Baldironi. --

1 477 aprile 9. -- Livello concesso dai suddetti Deputati ai me� 
desimi fittabili. Rog. ambi gli atti Paolo di Rapano. ( 1 76). -
e5'trancano. 

226. - 1 478 settembre 1 8. - Livello perpetuo concesso 
c. s. a Filippo di Seregno. Rog . . . . . . . . ( 1 52). · o%'Canca. 

227. -- 1 479 aprile 7. - 'Protesta di Ambrogio Grueri 
circa !a propria paternità. Rog . . . . . . . . ( 1 35). 

228. - 1 48 1  maggio 29. - Investitura dei Deputati Ospi
talieri in Stefano Guaitamacchi. Rog. Giacomo Rozza. ( 67). 

229. - 1 48 1  c. - Scritture legali relative a cause fra 
l' Ospedale Maggiore e fitta bili di quello di s. Ambrogio. ( 1 80). 
-- Mancano. 

230. - 1 483 decembre 30. - I nveslitura dei Deputali 
Ospitalieri in Pezino d' Arona. Rog. Giacomo Rozza. (I l i ). 

23 1 .  - 1 485 gennaio 28. - Investitura c. s. in Antonio 
Taeggi e Pietro Negri. Rog . . . . . . . . ( 1 20). 

232. - 1 489 febbraio 27. - 'Procura del monastero di 
Chiaravalle in Giovanni Rovida. Rog. Gio. Ant. Scaravazzi. (60). 
� Manca. 

233. - 1 489 decembre I l . - Qyietanza del monastero 
del Bacchetto a favore dei fratelli Vimercati. Rog. c. s. (36 ). 

234. - 1 490 decembre 1 4. - Qyietanza c. s. Rog. s. (87). 
235. - (Sec. XV ex. - XVI ineun.) - Supplica dei De

putati Ospitalieri al Duca di Milano per i beni di Casalpuster
lengo. ( 4 1  ) .  

236. - 1 503 settembre 8. - Qyietanza di  s .  Ambrogio 
Maggiore a favore di Paolo Zaneno. Rog. Gio. Simone Oldeni. 
(70). - (}'([anca. 

237. - 1 525 giugno 1 4. - (( De:scriptio bonorum etc. )) 

dell' Ospedale di s. Ambrogio ( 1 85). 
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238 .. - l 546 - Scritture legali in causa fra l' Ospedale 
Maggiore e Girolamo Bottazzi. ( 1 78). - Si trovano sotto P a� 
lrimonio Attivo, Acque e loro edifici, Beverone o Conchetla, 
bocca (0. �.). 

239 . . . . . . . . . . .  - Scritture legali « pro aqua Be� 
varoni >). ( 1 9 1 ). - V. sopra. 

240 . . . . . .  luglio 2. - Testamento di !salta Mandelli. 
Rog. Minaccio Cattaneo. (64 bis, dopo ii n. 1 68). - 3'«anca. 

24 1 . . . . . . . . . . .  - « lnoenlarium seu consignalio bo� 
norum mobilium existentium in Hospitale s. ti Ambrosij factum 
seu descriptum per d. presbiterum Ioannem de F olzis cappellanum 
dicti Hospitalis die . . .  anno . . . . . }>, (34 pro titl. - Xanca. 

APPENDICE 

La carta storicamente più importante dell' archivio dell' an� 
tico Ospedale di s .  Ambrogio è senza dubbio la sentenza con
solare del 20 gennaio 1 1 54, documento inedito, sin' ora sfuggito 
anche alle diligenti ricerche dello storico Giulini. Stimiamo per 
ciò utile corredare questo lavoro del testo di quell' atto, di cui 
riassumiamo brevemente il contenuto. 

V erteva una lite fra un prete della chiesa di s. Pietro di 
Sorogno (Seregno) per nome Giovanni e i possessori di quattro 
pezzi di terra colà situati a causa di decime che il primo esigeva 
e i secondi negavano. Erano questi : il rettore dell' Ospedale di 
s. Ambrogio, Liprando Longhi, Lanfranco Litta, Arderico e Mar
chisio Vismara. Portata la lite innanzi ai consoli milanesi, presso 
i quali - il Longhi e il Vismara si fecero rappresentare dai ri
spettivi figli Alberto e Gerardo (notevole il rettore dell'Ospedale 
padre di famiglia), proferì la sentenza il console giudice Mar
chisio Calcagnola, assistito dai colleghi Alberto di Porta Romana, 
Ottone di Mariola (o Mairola), Roberto Pingilucchi e Azza Ci
cerani giudice. Fu presente, a difesa, probabilmente, d'una delle 
parti, il causidico Arialdo e stese la sentenza il console Ruggero, 
del quale non è espressa la casata. Il Giulini dà varii Ruggeri 
- Ruggero da Concorezzo, Ruggero Marcellino, Ruggero Vi� 

sconti, Ruggero da Soresina, Ruggero da Sedriano, Ruggero Lam-
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pugnani, Ruggero T erzaghi ed altri - che furono assunti al 
consolato, ma tutti posteriori al 1 1 70 (i). Il giudicato riuscì con
trario al prete di Seregno. Furano presenti Lanfranco Crivelli, 
Ambrogio Magora, Anselmo « de picino » ,  Giovanni Guittoni, 
Bombello e Cignamacco de' servitori - da intendersi servitori 
del Comune - (lnterfuerunl Lanfrancus crivellus el Ambrosius 
t7tCagora, de servitoribus Anselmus de picino, et lobannes Guito
nus, et Bombellus, atque Cignamaccus}. 

Del giudice Marchisio Calcagnola, o de' Calcagnoli, il Giu
lini trovò il nome in altre sentenze degli anni 1 1 48- 1 1 53 n. e 
doveva essere persona assai nota e stimata, se il giorno della sua 
morte, non però l' anno, venne notato nel necrologio detto di 
Monza : III Kal. februarii. Obiit Marcbisius Calcaniolus ('). Del 
medesimo casato cita il Giulini ull Ambrogio, console nel 1 1 43, 
e un Gerardo giudice che il 2 3  decembre 1 1 44 faceva testa
mento a favore del monastero di s. Ambrogio, cui lasciava i beni 
di Arcagnago ("). Anche Au..o Cicerani è rammentato dal Giu
lini fra i consoli del 1 1 43 e 1 1 53,  e della sua famiglia dice 
ch' era vassalla del monastero ambrosiano C). Pietro Cicerani ap
pare come teste ad una sentenza pronunciata dai consoli nella 
lite vertente nel 1 1 43 fra i due cleri della basilica di s. Ambrogio ("). 

Ottone Mariola, o Mairola, Roberto Pingilucchi e Alberto 
di Porta Romana son pure citati dal Giulini insieme coi membri 
delle rispettive famiglie ('). Alberto di Porta Romana è anche 
menzionato nel necrologio di Monza : /III Kal. A ugusti. Obiil 
A lberlus de Porta Romana ('). 

Del causidico Arialdo sappiamo, per la solita diligenza dello 
storico citato, ch' era della famiglia da Baggio e per la sua elo
quenza veniva chiamato lingua. 

(l) G!ULINJ, Memorie, IX, p. 1 76 e segg. 1 1 70-1 1 99. 
(2) Op. cit., V, p. 486 e IX, p. 63. 
C) Op. cit., IX. p. 42. 

(") Op. cit., V, p. 408 e p. 43 1 .  
Cl Op. � •.. v. p. 408, VI. p. 64. IX, P· 63 ; v. p. 376. 
(8) Op. cit., V, p. 409. 

(1) Op. cit., dr. l' indice del vo!. IX. 
(8) Op. cit . . IX. p. 43. 
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Sì che questo documento ci permette di aggiungere 1 nom1 
di cinque consoli -- Marchisio Calcagno/a, Alberto di Porta 
Romana, Ottone Mairola, Roberto Pingilucchi e Azzo Ciceram 
- a quelli dei sei consoli citati dal Giulini nel suo catalogo 
cronologico sotto l' anno 1 1 54. 

Nè va omesso che altre carte dello stesso fondo ospitaliero 
contengono similmente nomi di consoli, non registrati dal Giulini 
sotto i rispettivi anni. L' istromento 8 decembre 1 225 (n. 1 4) ci 
dà il nome di Giacomo Gm·bagnati incaricato di completare e 
finire il detto atto già rogato dal defunto Guglielmo Garbagnati: 
ora questo Giacomo Garbagnati, figlio del fu Vezzoso, crediamo 
si possa identificare con l' omonimo console che compare in un 
atto del 2 aprile 1 248 (Quaderni e Registri, n. l).  Anch' esso 
è taciuto dal Giulini fra i consoli di quell' anno, ma è citato fra 
quelli del 1 237 ('). Affatto ignoto al Giulini è Pagerio da Con
corezzo, citato come console della F agia di porta Ticinese nel
[' istromento 24 novembre 1 247 (n. 33). E così pure Guido da 
Bussero, console nel 1 248 (atto 24 marzo detto anno, in Qua
derni e registri, n. l cit.) e Pagano Menclozzi suo collega (atto 
6 aprile detto anno, loc. cit.). 

Ecco dunque le aggiunte da fare all' elenco dei consoli mi
lanesi col sussidio dei documenti dell' Ospedale di ::;. Ambrogio: 

anno l 1 54 : Marchisio Calcagnola 
Alberto di Porta Romana 
Ottone della Mairola 
Roberto Pingilucchi 
Azzo Cicerani 

anno 1 247 : Pagerio da Concorezzo 
anno 1 248 : Guido da Bussero 

Giacomo da Garbagnate 
Pagano Menclozzi. 

Aggiungeremo in fine che dall' istromento 24 ottobre 1 24 1  
(n. 28) appare il nome d i  un  giudice assessore del Podestà F�
lippo Vicedomini {Vocedomini), che era Giovanni di Bonamena. 

Pto PECCHIAI 

(l) Op. cit., VII, p. 5 1 4  e IX, p, 1 83. 
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1 154 Gennaio 20 Sentenza del console .%larchisio Calcagno/a 
a favore dell' Ospedale di s . .flmbrogio ed altri privati giudica
bili contro la chiesa di s. Pietro di Seregno. 

Die mercurii qui est tertio decimo kalendarum februarii indictione 
secunda. Sententiam protulit marchisius iudex qui dicitur calcagniolus 
consul mediolani. In coacordia alberti de porta romana. ottonis dc 
mariola. roberti qui dicitur pingeluccus. atque azonis iudicis qui dici
tur ciceranus similiter consulum. de discordia que erat inter iohannem 
presbiterum ecclesie sancti petri de loco sorogno ex parte ipsius eccle
sie. Et ex altera parte liprandum qui dicitur longus prelatum hospitalis 
sancti ambrosii ex parte eiusdem hospitalis. et lanfrancum qui dicitur 
litta. et ardericum qui dicitur vincimala. et girardum qui dicitur vin
cimala nomine marchisii patris sui. lis enim talis erat. postulabat �i 
qnidem ipse presbiter ut iamdicti liprandus et lanfrancus et ardericus 
et marchisius decimam de quattuor petiis terre reiacentis in territorio 
de suprascripto loco sorogno sibi quiete habere et tenere permitterent. 
quarum una iacet ad locum ubi dicitur in bucca de prada. a mane 
lanfranci litta. a meridie amizonis qui dicitur ambrosiani. a sero via. a 

monte petri zerbi. seconda dicitur in prada. a mane et a meridie via. 
a sero bonizoni regena. tertia dicitur similiter in prada. a mane via. 
a sero loira. a meridie lanfranci litta. {)_yarta dicitur infessato. a mane 
amizonis qui dicitur pensabatudo. a meridie lanfranci litta a sero via. 
allegans petias ipsas de veteri ipsius ecclesie domicultu esse. et sui 
totìus domicultus decimam ad ipsam ecclesiam pertinere. E contra iam 
dicti liprandus et lanfrancus et ardericus et girardus petias ipsas de ipsius 
domicuhu esse. aut decimam domicultus eius ecclesie. ad eandem ec
clesiam pertinere negabant. Et super his predictus presbiter testes pro
duxit qui admissi non sunt. His et aliis auditis laudavit ipse marchi
sius quia totius loci decimam preter de ipsius ecclesie domicultu ad 
predictos liprandum pro suprascripto hospitali et lanfrancum et arderi
cum et marchisium pertinere constabat. ut essent ab ipsius presbiteri 
petitione absoluti si iuraverint decimam ipsarum quattuor petiarum ipsius 
ecclesie non esse. quod si iurare noluerint retferant ipsi presbitero iu
ramentum. qui si iuraverit per suum advocatum decimam suorum ve
terum domicultuum scilicet ultra triginta annos ad ipsam ecclesiam per
tinere. easdem petias omnes de ipsius ecclesie domicultu esse ut iam
dicti liprandus et lanfrancus et ardericus et marchisius decimam ipsa
rum quattuor petiarum eandem ecdesiam habere et tenere permitterent. 
postea vero cum albertus filius suprascripti liprandi. et suprascripti lan
francus et ardericus ipsi presbitero iuramentum retulissent. ipsi presbi-
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tero iuramentum remiserunt. ab ipso alberto ipsum hospitale ratum 
habiturum. et arderico similìter iamdictum m<irchisium ratum habiturum 
ca�tione facta. Et sic finita est causa. Anno dominice Incarnationis 
millesimo centesimo quinquagesimo quarto. suprascripto die et in� 
dictione. 

Interfuerunt lanfrancus crivellus et ambrosius magora. de servito� 
ribus anselmus de picino. et iohannes guitonus. et bonbellus. atque ci� 
gmamaccus. 

(Sig.) Ego marchisius iudex hanc sententiam dedi et subscripsi. 
(Sig.} Ego arialdus causidicus subscripsi. 
(Sig.) Ego Azo iudex et missus domini secondi chunradi regis 

subscripsi.  
(Sig.} Ego rogerius iudex. ac mrssus domini secondi chunradi 

. . . 
reg1s scnps1. 

(A i ergo) : Sententia consulum. et est presbiteri de sorogno. 



Concentrazione 

degli uffici 

nell' Archivio 

notarili di proprietà 

esistenti m Roma. 

di Stato 
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vata 

Previo accordo col Ministro dell' Interno secondo dispone l'arti� 
colo 1 08 del regolamento per l 'esecuzione della legge 16 febbraio 1 9 1 3  
n .  89 sull' ordinamento del notariato e degli Archivi notarili, il Mi
nistro di G. G. ,  con suo recente decreto, dispose e ordinò il depo
sito nel!' Archivio di Stato degli atti componenti gli uffici notarili già 
di proprietà privata in Roma, ritirati fino ad oggi ed esistenti nell'ar
chivio notarile distrettuale di questa Città. 

L' insieme degli atti formava l' importante massa di 24500 volumi. 
Il trasporto venne effettuato con l' usata sollecitudine e diligenza dalla 
nota ditta T aburet di Roma, sotto la oculata direzione e sorveglianza 
dei funzionari dei rispettivi uffici. 

La ingente raccolta dei suddetti atti nell' archivio distrettuale si 
era formata col ritiro fattone al cessare di ogni singolo titolare del� 
l' ufficio notarile giusta il combinato disposto degli articoli 91 e 148 
della cessata legge notarile. 

Restano, pertanto, nell' Archivio notarìle distrettuale oltre tutti 
gli atti dei notari cessati dopo il 1 gennaio 1876 non aventi ufficio 
di proprietà privata, anche gli atti dei notari ultimi titolari di tali uf
fici, rispetto ai quali non è cessato il diritto Ventennale di partecipare 
alle tasse e ai diritti di archivio, in forza dell' art. 1 1 3  della nuova 
legge notarile. Così che i volumi degli atti costituenti i diversi uffici 
notarili di proprietà privata in Roma non sono rimasti frazionati nella 
Ìoro compagine notarile. 

Questo episodio importante nell' Archivio notarile della Capitale 
ci ridesta, almeno nei rapporti delle volute e studiate economie pub
bliche, la sopita speranza di rivedere esumato e agli onori di legge 
dello Stato, il progetto da più anni compilato e stampato con la re
lazione, riflettente la riforma degli archivi di Stato e Notariii, riforma. 
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che tutta si compendia negli articoli 1 3  e 1 4  di esso progetto i quali 
sono del tenore seguente : 

Art. 1 3  « Gli Archivi Notarili Provinciali e Distrettuali esi
stenti nel Regno sono dichiarati governativi ed aggregati agli Archivi 
Nazionali dei quali costituiranno una sezione e compiranno le funzioni 
nella rispettiva circoscrizione territoriale. 

Art. 1 4  « Tutti i proventi archivistici saranno integralmente ver
sati nelle casse del!o Stato, secondo le  norme della legge e del rego
lamento sulla contabilità generale dello Stato, salvo quanto dispone 
l ' art. 90 ( 1 04 della nuova legge) del testo unico della legge sull' or
dinamento del notariato , . 

Questo disegno di legge fu oggetto di lunghi studi e di maturo 
esame da parte di una Commissione presieduta prima da Domenico 
Berti e poscia dal senatore Codronchi. A proposito di che l ' onore
vole Serena nella tornata del Senato 17 gennaio 1899 disse : 

« Io che ebbi l' onore di essere nominato relatore di quella Com
missione presentai la mia relazione in una tornata della Camera del 
1882. Il lavoro della Commissione fu lodato dai più illustri e più 
competenti nelle materie archivistiche, tra i quali mi piace ricordare 
Cesare Cantù, Nicomede Bianchi, Cecchetti, Ronchini, Cappellina. , 

L' on. Villari aggiunse che, « La riforma era stata riconosciuta 
opportuna da tutte le persone intelligenti e dal Governo stesso, che 
aveva solennemente promesso di farla subito (! ! !) ; che il modo u
nico di fare questa riforma era di unire gli Archivi notarili agli Ar
chivi di Stato, e si creerebbero per tutto, servendosi delle somme che 
il Governo ricava dagli Archivi notarili " .  

I l  Ministro dell' Interno dell' epoca nel partecipare alla Commis
sione di Finanza il progetto già stampato assieme alla relazione e u
nendo tutta la corrispondenza passata tra il Ministero del!' Interno ed 
il Ministero di G. G. sull' argomento, concludeva che « il Consiglio 
superiore per gli archivi, i direttori degli Archivi di Stato, i prefetti 
delle pmvincie tutti interrogati hanno detto più o meno che il pro
getto è importante e atteso dalle amministrazioni provinciali » .  

Ebbene, o lettore, dopo tanti studi esaurientemente compiuti, dopo 
tanti voti caldamente emessi, dopo l ' affermazione in proposito di tante 
autorità e persone eminenti solennemente fatta, il Governo (latebat 
anguis in herba) sentì lo scrupoloso bisogno di istituire con decreto dei 
Ministri del!' Interno, del T esaro e della Grazia e Giustizia, in data 
24 dicembre 1900, un' altra Commissione con l '  incarico di fare . . . .  
che cosa ? « studiare la  questione degli Archivi e della destinazione 
definitiva dei sopra v anzi degli Archivi Notari!i , . La Commissione fu 
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nominata e composta (manco a dirlo) di tutti pezzi grossi, i quali, 
appunto perchè tali, non si mossero o quasi : probabilmente la conse� 
gna fu di russare, o quanto meno, costoro per l' ostruzionismo buro� 
cratico di persone che tengono più alla loro carriera che al benessere 
della Patria e dello Stato, dovettero rassegnarsi a far niente di niente. 
E l '  unica difficoltà che venne affacciata dal Ministro di Grazia e Giu
stizia an. Finocchiaro Aprile nell' alto ramo del Parlamento fu que� 
sta : " Si tratterebbe d' indurre il Ministro del T esaro a far suoi i 
cinquecento impiegati che oggi ( 1 4  gennaio 1 899) costituiscono il per� 
sonale degli Archivi. Qyesto personale di cinquecento funzionari è 
oggi retribuito sui fondi degli Archivi ; non grava menomamente l 'era
rio dello Stato, ma se entrasse a far parte del personale governativo, 
naturalmente s '  imporrebbe all' erario stesso con tutti i suoi diritti al
l' avanzamento, ai sessenni, ecc. " ·  Francamente per un Ministro de
mocratico come il compianto o n. Finocchiaro, non c' è male ! . Gli 
impiegati degli Archivi dovevano vivere con stipendi, alcuni anche di 
quattrocento lire annue, altri e i più, compresi i Conservatori stessi, 
a lire cento mensili lorde, e via dicendo. Cosicchè l 'agitarsi continuo 
di tali impiegati contro stipendi di fame, e il moversi essi stessi in fa� 
vore dell' aggregazione degli Archivi notarili agii Archivi di Stato in
dusse il Ministero di G. G. a parare il colpo, e a fare approvare una 
legge ( 1 6  febbraio 1 9 1 3  n. 89) che, se migliorò in parte la condizione 
morale ed economica degli impiegati degli archivi, ma non di tutti, 
ha lasciato il tempo che ha trovato circa l '  andamento dei medesimi. 
Anzi ci correggiamo : colle norme dettate nel regolamento 1 O settem
bre 1 9 1 4  n. 1 326, per l ' esecuzione della legge, la istituzione ha finito 
di vivere la vita della sua vera e propria funzione organica ed archi
vistica ; tutta la sua azione deve esplicarsi nel dipanare una matassa 
arruffata di conti e contro conti per la riscossione delle tasse e dei 
diritti di archivio, per acquisto, rivendita e somministrazione di fogli 
per i repertori dei notari. Da quì bollettario a quattro bollette per 
richieste di copie ; bollettario per riscossione dei proventi ; libro gior
nale di cassa (colonne 34) ; giornale analitico di cassa (colonne 68) ; 
registro partitario (colonne 1 8) ;  registro dì carico e scarico dei fogli 
di repertorio (colonne 30) ; registro richieste e distribuzione dei fogli 
di repertorio (colonne 40) ; prospetto riassuntivo e dimostrativo dei pa
gamenti mensili (colonne 68) ; situazione giornaliera degli articoli di 
bilancio (colonne 64) ; registro delle somme da riscuotere e di quelle 
da pagare (colonne 4 1 )  ; registro cronologico delle copie, degli estratti 
e certificati kolonne 1 5) ; prospetto riassuntivo delle ritenute personali 
sugli stipendi (colonne 1 2) ; denuncia mensile dei notari morosi ; atti 
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coattivi per il pagamento di tasse ; verifica mensile di conti ; conti 
preventivi ; conti consuntivi e altra mole e miriade di affari e materie 
contabili che troncano e paralizzano la funzione di cui debbono pul� 
sare gli archivi in forza della loro essenza e natura ; operazioni tutte 
che coll' aggregazione degli Archivi notarili agli Archivi di Stato e 
colla riscossione da parte di questo di tutti i loro proventi, sarebbero 
eliminate. Onde economia dì personale amministrativo ed esecutivo ; 
risparmio di pigioni e di locali ; utilità e vantaggio del pubblico che 
ora colla conservazione di atti della stessa specie presso istituzioni di
verse, non sa dove batter la testa, e si avrebbe in pari tempo piU 
disciplinato, più omogeneo e regolare l '  ordinamento degli atti inte
ressanti la vita civile e il patrimonio giuridico e storico della Nazione. 

In tale ordine d' idee già nel 19 01 pubblicammo un modesto opu· 
scolo dal titolo « Riordinamento degli Archivi di Stato e degli Ar
chivi notarili , , opuscolo che nella stampa archivistica e notarile ebbe 
accoglienze oneste e liete. In esso sostenemmo la utilità, anzi la ne
cessità evidente della riunione degli Archivi notarili cogli Archivi di 
Stato ; trentadue anni di esperienza a servizio dell' Archivio notarile 
distrettuale di Roma, e quando nessun miraggio utilitario personale ci 
può balenare, ci confermano nelle stesse idee. Solo dobbiamo modi� 
ficarle nel senso che gli Archivi notarili dovrebbero essere aggregati 
agli Archivi di Stato, non questi a quelli, affinchè i primi assurgano 
all' importanza che meritano, ed anche per maggiori evidenti economie 
come pure per completare l ' insieme e formare la congerie di tutti gli 
atti attraverso i quali si esplica la vita civile di una Nazione. 

Un valoroso ragioniere del Ministero di G. G. il cav. Bilotti 
Ferdinando, in un suo poderoso e accurato lavoro, per i tipi de!la 
Stamperia Reale di Roma, dal titolo « Il nuovo ordinamento notarile 
e le istruzioni . sui servizi del notariato , a pagina 127, discutendo 
sul più conveniente ordinamento contabile amministrativo degli archivi 
notarili scrive " ci sia consentito di vaticinare per un tempo, che non 
sapremmo dire da ora se prossimo o lontano, un nuovo ordinamento, 
un ordinamento più unificatore, più conforme a quello dello Stato o 
addirittura la statizzazione degli Archivi e degli impiegati, i quali già 
fin da ora (art. 98 della legge) ànno acquistato in parte diritti e do
veri conformi a quelli che hanno gli impiegati dello Stato. Ma noi 
vaticiniamo pure un altro avvenimento che accenniamo soltanto di 
volo, non consentendo l' indole del nostro lavoro di fermarci troppo : 

l' unificazione cioè degli Archi1Ji no fari li a quelli di Stato. Eviden
temente fra tali enti la diversità è più formale che sostanziale, poichè 
se gli Archivi di Stato conservano anche gli atti notarili, sia pure 
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molto antichi, basta ciò solo per ammettere la omogeneità del serVIZio 
archivistico fra i due enti. Ciò del resto non diciamo per sostenere 
che gli Archivi notarili debbono essere assorbiti da quelli di Stato, 
no ; ma da essi questi ultimi potrebbero essere integrati con ·vantaggio 
forse del servizio, pur restando sezioni separate, cosa questa indispen
sabile specialmente per le funzioni notarili per le quali occorrono, e 
non si potrebbe farne a meno, specifiche qualità che, forse, gli ar
chivisti di Stato, o non tutti fra essi, posseggono » . 

Parole auree che valgono a dimostrare come anche là, da dove 
venne sempre l' opposizione sistematica, si riconosce ora la indiscuti
bile necessità dell'aggregazione degli Archivi notarili a quelli di Stato. 

CESARE BERNARDJNI 



L' insegnamento 

Archivi di 

della Paleografìa 

Stato. 

e gli 

Nello scorrere le pagme del!' " Annuario de! R. Archivio di 
Stato in Milano " per il i 9 1 6, ci siamo soffermati sul diligente studio 
del pro f. Giovanni Vittani :  " Il momento attuale e le scuole degli 
Archivi di Stato ,, . 

Avendo unicamente di mira il fine comune, ci sia lecito di 
esporre, in proposito, alcune modeste considerazioni. 

Il Prof. Vittani nel suo scritto si occupa da par suo del coor
dinamento delle scuole di paleografia e diplomatica esistenti negli Ar
chivi di Stato e nelle Università, facendo in sostanza il n:gionamento 
che segue. 

In alcuni Archivi s '  impartisce da idonei professori l ' insegna
mento delle nostre discipline, oltre che agl' impiegati, anche a giovani 
che, in massima parte, avendo la licenza liceale, sono iscritti all'Univer
sità ; e questo insegnamento risulta efficace e proficuo. Conviene quindi 
estendere codesta istituzione a tutti quegli Archivi che non per mero 
caso hanno vicina l' Università, assegnando loro l' insegnamento della 
parte elementare paleografica e diplomatica e riservando all' Università 
cattedre superiori di paleografia dei codici, presso la facoltà di Ìettere, 
e d' avviamento agli studi specializzati ,  presso la facoltà di giurispru
denza (1). Lo studente di lettere tenuto, come si sa, al corso bien
nale, apprenderebbe per il primo anno gli elementi della scienza 
paleografica dall' insegnante dell' Archivio, e per il secondo anno fre
quenterebbe il corso « superiore " dell' Università. 

Gl' impiegati poi - giacchè la scuola d' Archivio deve avere 
uno scopo professionale - dopo l' anno d' istituzioni, comune con 
gli studenti, frequenterebbero il secondo corso della scuola interna, 
diretto specialmente a formare l' archivista, con l ' insegnamento delle 
dottrine e delle scienze ausiliarie che lo concernono. Poichè questo 

(l) VITTANI in Annuario cit. ! 9 1 6  pag. 98 e segg. 
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secondo anno potrebbe pure essere seguito dai non impiegati, siano 
studenti universitari, (indipendentemente dali' obbligo scolastico), siano 
laureati, per il solo fine di scienza o per altri uffici pubblici e privati, 
ambedue i corsi della scuola d 'Archivio dovrebbero avere un proprio 
effetto : il primo, come regolare anno universitario, per gli studenti, 
che potrebbero accedere, come si è detto, al corso superiore presso 
l '  Università, il primo e il secondo insieme per gli impiegati e non 
impiegati, conferendo il diploma professionale (t). 

La scuola di paleografia di Firenze dovrebbe essere il « faro mag
giore perenne ,, ossia godrebbe di una indiscussa preminenza nel
l '  insegnamento delle nostre discipline, divenendo .qualcosa di più di 
ciò che è oggi, cioè un vero e proprio istituto di perfezionamento, ri
servato in special modo, se non esclusivamente, ai futuri insegnanti di 
paleografia e diplomatica e a tutti coloro che per fine scientifico e 
per spiccata attitudine personale intendano frequentarlo. 

Facendo sì che anche questa scuola fosse aiutata e preparata dal 
corso elementare propedeutico dell'Archivio, la sua durata triennale 
potrebbe forse ridursi. Nè per megÌio conseguire il coordinamento de� 
siderato dovrebbe trascurarsi il vantaggio delle pubblicazioni sistema
tiche e il grande aiuto che offrirebbero i diversi istituti storici che, 
sebbene reciprocamente indip;:;ndenti, gioverebbero agli studi con l'ar
monica unità d ' indirizzo e d' intento. 

Questa, per grandi linee, la proposta del Vittani. Che abbia 
colto nel segno non tocca a me, ultimo venuto, il dimostrarlo, essendo 
egli confortato, in massima, da numerosi e autorevoli consentimenti. 

Senza dubbio, l' odierno stato delle cose in proposito non può 
rappresentare che un periodo di transizione voÌgente ormai al suo 
tramonto ; il coordinamento delle scuole paleografiche non è solo da 
invocarsi per ragioni, sarei per dire, estetiche, consone allo spirito 
italico, ma anche, e sopratutto, per ragioni logiche, per l' esigenza 
unitaria stessa dell' insegnamento, per il suo ordine, per la sua disci-

(1) VITTANl in Annuario 1 9 1 6  cit., pag, 103 e 104. 
Secondo il Vittani dopo il corso universitario, si dovrebbe svolgere in Arch.ivio 

� un secondo anno di archivistica � ma è lecito domandargli : mentre il professore è 
occupato per le lezioni di questo. che cosa accadrà degli studenti universitari di 
prima inscrizione che debbono frequentare il corso paleograf1co « d'istituzioni � senza 
di che non possono accedere al corso .-. superiore * dell' Università ? Il V. non ci 
dice se il professore d'Archivio debba essere coslreflo � per evitare ogni soluzione 
di continuità nel suo insegnamento universitario � a eseguire contemporaneamente 1 
due cor3Ì, ma ciò, dato l'avvicendarsi annuale degli studenti, sarebbe ovvio. 
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plina, e per la sua maggiore efficacia. Appunto perciò noi vorremmo 
che il coordinamento fosse più uniforme e più perfetto di quello pen� 
sato dal Viuani. 

Il suo studio peraltro è cosi esauriente nella parte storica che noi 
non intendiamo affatto di ripeterlo, abusando del limitato spazio con
cessoci e della pazienza dei lettori ; soltanto dobbiamo notare che se 
la prima causa del sorgere delle scuole paleografiche negli Archivi fu 
lo scopo della preparazione professionale degli Archivisti, non tardò 
a farsi largo il concetto che codeste scuole potessero egregiamente 
servire anche per gli estranei, onde Napoleone Vazio proponeva : 
« alla lezione sarà bene che altri ufficiali intervengano ; nè, col per
messo del Sopraintendente, sarà vietato frequentarle agli estranei » (!). 

E non doveva tardare il R. Decreto del 27 maggio 1 875, che 
codesto principio propugnava e sanciva, specialmente in forza del
l' art. 54, per cui l 'attestato rilasciato dalle scuole degli Archivi am
metteva ai corsi di paleografia e diplomatica delle Università. Qyesto 
precedente storico, indubbiamente notevole, è quello che dà anima 
alla proposta del Vittani che a quella disposizione vorrebbe ritornare, 
previo però il coordinamento che egli auspica e che codesto principio 
fin d' allora invano presupponeva. 

Se dunque, l '  insegnamento paleografico nacque negli Archivi 
perchè qui si giudicarono coesistere le condizioni migliori per lo 
studio : {numero indefinito di originali svariati, esistenza di mostre, 
possibilità di trasformare le esercitazioni in veri studi originali e pro
fondi), per qual ragione, soggiungiamo noi, si limiterebbe, secondo la 
proposta del Vittani, l ' insegnamento d 'Archivio per gli studenti uni
versitari a un solo anno, lasciando che per il secondo essi frequentino 
l' Università e solamente per la paleografia dei codici ? C). 

(l) VAZJO « Relazione su',ìli Archivi di Stato italiani ( 1 874-1882) Roma, Cec
chini, 1883, pag. 27. 

(2) VITTAN!, in Annuario 1 9 1 6  cit. pag. 92. Di questo genere sono i mo
tivi perchè l' insegnamento paleografico non soltanto germogliasse negli Archivi, ma 
perchè qui si continui tuttora previi i debiti accordi - per gli studenti univer�itari - ;  
e ciò avviene di fatto -- cosa tanto più notevole - anche dove la scuola d' Ar
chivio non esiste, come a Pisa. Infatti il Prof. Lupi prima e il Prof. Pagliai ora, 
Direttore dell' Archivio stesso, da tempo vi conducono i loro allievi universitari a 
fare e:;ercita.zioni paleografiche sugli originali. Degno di maggior nota è il fatto che 
il Prof. Lupi trasferiva nelle sedute pratiche d'Archivio il vero e proprio suo in
segnamento, nelle ore per q'clesto determinate dalla Facoltà. 

E la commissione universitaria per l' esame si raduna quivi e qui gli studenti, 
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Che cosa si oppone a che anche questo insegnamento Sia 1mpar� 
tito negli Archivi, una volta assodata la competenza dell' insegnante 
e l' efficacia della scuola ? Ne guadagnerebbe così l '  uniformità del 
coordinamento, la semplicità, l' economia e l 'attuabilità della proposta. 
Perchè insomma la scuola dell'Archivio non potrebbe essere intera
mente universitaria - anzichè per metà -- perchè per questa sua 
funzione l'Archivio non potrebbe essere una delle tante sezioni uni
versitarie, che pure - com' è noto - esistono per altre discipline ? 

Dice più oltre il Vittani : « Presso la facoltà di lettere sarebbe 
indispensabile una cattedra di paleografia dei codici e a scopo scien
tifico per gli studiosi e per . prepararci elementi preziosi nelle biblio� 
teche, in cui uno dei lavori più desiderati è tuttora l' inventariazione 
non solo di consistenza, ma scientifica delle loro preziosissime dovizie ; 
ma in un anno il professore potrebbe davvero iniziare gli allievi ad 
affrontare le gravi difficoltà della paleografia dei manoscritti " .  

E tali considerazioni non mutano affatto i l  parer nostro della 
scuola d' Archivio interamente universitaria anche quando qui, dove 
è svolta ogni parte del programma, il corso biennale sia seguito da 
stud�nti universitari aspiranti a impieghi di biblioteche, d' archivi o di 
musei, e dagl' impiegati interni stessi .  Bene inteso che questi ultimi 
avranno inoltre bisogno di speciali cognizioni archivistiche : a tal uopo 
si lasci libero il Direttore dell' Archivio di curare, secondo i suoi mi� 
gliori criteri di opportunità, secondo le stesse esigenze del servizio 
interno e secondo I' attitudine medesima degl' impiegati, che a questi 
siena fornite le nozioni professionali, complementari, in relazione più 
immediata col programma di dottrina archivistica, prescritto dal Mi
nistero dell' Interno (1). 

sui documenti dell'Archivio, sostengono la prova. Dopo ciò, una legge in proposito, 
non sarebbe che una sanzione di quanto ivi si pratica per non brevissima consuetu* 
dine e servirebbe a generalizzare negli altri Archivi \' iniziativa di Pisa che ha dato 
ottimi risultati, sia per il profitto degli studenti, sia per li numero di questi. 

(l) �alora, secondo i casi, si ritenga necessario, e a ogni modo, per non de
rogare alle disposizioni del Regolamento per gli Archivi, (che prescrive sia com· 
piuta "" normalmente ,. entro due anni di scuola la cultura paleografìca e archivi� 
�tica dell' impiegato) non sarà impossibile che tale insegnamento Eopratutto pratico, 
sia impartito, benchè in sede separata, contemporaneamente al secondo anno della 
scuola interna universitaria, facendo uso più generale e comprensivo del capoverso 
dell' art. 58 del suddetto Regolamento ; « È in facoltà degli insegnanti, col con
senso della direzione, di valersi d' impiegati inferiori della medesima categoria quali 
assistenti per gli esercizi pratici " .  
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A che scopo fare di tal dottrina un corso annuale vero e proprio 
(cioè frequente di almeno SO lezioni), quando ben sappiamo che gl' im
piegati che ne hanno via via necessità sono pochissimi - per non 
dire sovente nessuno - nei singoli archivi, e che anche cotesti po
chissimi, una volta istruiti e che abbiano sostenuto l '  esame, non ri
frequenteranno certo il corso che cosl rimarrebbe più spesso de
serto ? 

Circa poi i volonterosi {studenti di legge specialmente, laureati e 
altri) sarà sufficiente il corso biennale universitario, a cui potranno es
sere ammessi liberamente, tanto più che di  solito nessuno di questi 
potrà trarre giovamento da cognizioni strettamente archivistiche. 

Ma se taluno pur vi fosse che dopo frequentato il biennio, per 
qualunque ragione, desiderasse coteste particolari cognizioni, sia lecito 
al Direttore di accomunarlo agl' impiegati di cui poco fa abbia�r.o 
parlato. 

Alla fine del biennio d'Archivio l' attestato di questo dovrebbe 
poter dare adito, per chi voglia perfezionarsi, all' ultimo anno della 
scuola di paleografia di Firenze affinchè sia lecito ai migliori e più 
colti ingegni di sostenere gli esami suppletivi, anche in questo breve 
tempo facendo sì che « la luce riconcentrata in un luogo non lasci 
nelle tenebre tutto il resto d' Italia » ( i) . 

Così il coordinamento, rispetto agli studiosi, sarebbe perfetto : 
unità di metodo e d' istituto con la facoltà di pervenire da qualunque 
regione al sommo grado e titolo delle discipline paleografì.che, diplo� 
matiche e scienze affini, non frapponendo ostacoli di sorta, nè deviando. 
nè ritardando chi scopra in sè, comunque, l' attitudine a salire. 

Circa gl' insegnanti non v' è dubbio che tra gli archivisti vi sono 
stati in passato e vi son tuttora elementi preziosi, che non pure per 
ragguardevoli pubblicazioni, ma anche praticamente, come professori 
all' università o docenti all'Archivio hanno dato buona prova di sè : 
la laurea, la rigorosa prova paleografica e diplomatica richiesta e l '  ap
provazione della nomina da parte della Giunta del Consiglio per gli 
Archivi e del Ministero della P. I. sono sicure garanzie dell' i do� 
neità del professore archivista, non solo per l' insegnamento elemen
tare, ma anche per quello " superiore '> della paleografia dei codici. 
che abbiamo proposto sia svolto del pari in Archivio. E a quest' ul
timo fine specialmente, se le garanzie ricordate no!l si ritengar!.O suf
ficienti, concordiamo anche noi che " nulla vieta che la nomina si 

(1) C. LUP! " G!i archivi e le scuole paleografiche in Francia e in Italia ., . 

Pisa, Nistr!, 1875, paJ. 4 1 .  
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possa �ottoporre ad altre maggiori " (1) e precisiamo, che quando non 
�ia !oro riconosciuto il requisito del « merito straordinario " gli archi� 
visti ottemperino alle disposizioni universitarie, conseguendo la pre� 
scritta libera docenza ; così, salvo alcuni casi ecce?.ionali, - per l'in� 
segnamento ufficiale in Archivio - " l' insegnante dovrebb' essere 
scelto tra gli archivisti e perchè solo essi hanno la neces�aria cono� 
scenza per l ' insegnamento del!a parte professionale del programma, e 
perchè anche nei rispetti degli studenti estranei verrebbe meno l'aiuto 
che solo un sicuro conoscitore dell'Archivio può loro portare " C). 

Le mansioni dell' Archivista insegnante, tenuto anche al servizio 
ordinario non saranno tali da togliergli lena per il suo ufficio didat
tico, d' altra parte percependo una indennità per il nuovo incarico, 
egli non sarà alieno dal mettere a profitto anche una parte del tempo 
libero della giornata, allo scopo della maggior sua preparazione ; del 
resto, dato il carattere interamente universitario che noi auspichiamo 
all' insegnamento d 'Archivio, potrebbe convenirsi col Manzone C) nel 
" sottrarre " l' impiegato professore alle mansioni consuete dell' ufficio, 
come peraltro vien meno certamente l ' eccezione mossa ad es. dal dott. 
Lionti nella polemica col collega cav. Flandina, il quale invocava !e 
migliori agevolezze per il docente paleografo affinchè venisse « per lo 
meno esentato dal servizio straordinario )) ('). 

Da quanto si è detto la cattedra universitaria, come ora esiste, 
verrebbe ad essere superflua, perchè duplicato, di quella parimenti 
universitaria dell'Archivio ; e l ' economia della proposta è data dal 
risparmio dello stipendio di più professori e sopratutto della somma 
annualmente occorrente per costituire, conservare e aumentare il da
tario dei. facsimili indispensabili all' Università, e invece non necessari 
agli Archivi. 

L' esercitazione sugli originali non dev'esser ritenuta tuttavia un 
dogma, perchè sarà ottima cosa, anche per le scuole degli Archivi, 
che siano munite (a simiglianza - non già a imitazione - di quelle 
francesi) di sufficienti raccolte di facsimili, i quali, agl' ini.z.i dello stu
dio, risparmieranno i documenti troppo importanti per destina: li al
l' uso e alla discrezione dei principi3.nti, e troppo malagevoli per 1 

(') ViTTANl in Annuario 1 9 1 6  cii., pag. \03. 
(2) \liTI ANI ibiàem 
(l) MANZONE "' Degli Archivi di Stato » Roma, LoeKher, 1 898 pa�. l 64. 
e) FLANDINA A. a Programma por una scuola di paleografia e diplomatica 

m Palermo » ;  L!ONTl F. • Poche parole a proposito di u;-, programma per una 
scuola di paleografia e diplomatica in Palermo " ·  Palermo, Lao, 1 885, pag. 1 7 . 
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lettori che necessariamente dovranno agglomerarsi in  gran numero in
torno a un solo esemplare. 

Presenteranno un vantaggio poi per lo sguardo generale e com
prensivo che potranno offrire sulle scritture di tutti i secoli, d' ogni 
specie di monumenti e d ' ogni diversità di genti (1). 

Del datario di facsimili, peraltro, come del professore odierno, 
non potranno essere private le poche università site in luoghi non sedi 
d' Archivio. 

Ché se si abbietti che in qualche luogo non c' è nè l '  insegnante 
d'Archivio, nè quello ordinario d' università, ma solo il libero do
cente, e sprovvisto, per giunta, d ' ogni specie di facsimili, ciò che 
costituisce lo stato di fatto più economico ancora, risponderemmo che 
deplorevole sarebbe speculare su una disciplina di tanta importanza 
qual è la nostra che dà la chiave e costituisce il fondamento della 
patria storia e che merita pur qualche sacrificio, specialmente quando 
la riforma introdotta, sia, come a noi sembra, la più adatta a susci
tare un maggior numero di allievi. 

Se poi si consideri il caso, tutt' altro che irrealizzabile, che l' u
nico docente di paleografi.a ali' Università, un bel giorno per qual� 
siasi ragione impedito, non si presenti più a far lezione o ricusi di 
tener l' insegnamento per l' anno successivo, che cosa succederà degli 
studenti di lettere che sono obbligati all' esame di paleografi.a ? Che 
le discipline paleografi.che di�no ben pochi professori o liberi docenti 
- al  di fuori degli Archivisti - è un fatto, sia pur quanto si voglia 
doloroso, e che non si trovi pronto il sostituto adatto o l' incaricato 
- come invece accade d '  avanzo per altre discipline - è evidente : 
e allora ? 

Anche per rimuovere questo grave incidente e tale contingenza 
svantaggiosa agli studi sembra a noi necessario l' insegnamento ufficiale 
universitario negli Archivi : in tal caso, a cagione della scuola impar� 
tita anche agl' impiegati,  e per la carriera che ai migliori di questi si 
aprirebbe dinanzi, ricca, se non d' altro, di morale soddisfazione, non 
difetterebbe assolutamente mai il professore insegnante e quello sosti . 
tuto o aiuto o assistente, in caso di assenza o di bisogno del primo. 

Ma eccoci arrivati al punto in cui è bene volgersi indietro e rian� 
dare il seminato : riepiloghiamo. 

Invocata e riconosciuta l' opportunità del coordinamento delle 
scuole italiane di paleografia e diplomatica, risultando coesistere negli 

(l) C. LUPI, op. cit. pag. 40. 



254 A. D' Arnia 

Archivi di Stato le condizioni più scientifiche e più agevoli per la 
scuola delle nostre discipline, soltanto a questi se ne avochi l' inse
gnamento ufficiale universitario. Cosi gli Archivi nelle città universi
tarie, funzionerebbero come sezioni dell'Università stessa, limitatamente 
agli studenti di questa e costituirebbero un istituto a sè per tutti in
distintamente i frequentatori. 

Per gl' impiegati, occorrendo a questi, altre cognizioni professio
nali complementari, oltre quelle del corso biennale comune, penserà 
il Direttore dell' Archivio, a farle loro impartire nel modo e nel tempo 
più opportuni. 

Poichè il passaggio da un regime all' altro non dovrebbe farsi 
nocendo ai diritti acquisiti, gli attuali professori ordinari, straordinari 
e incaricati deHe Università, restando in carica presso gli Archivi, 
non dovrebbero far altro che mutare aula e continuare in questa l' in� 
segnamento biennale con più efficacia e maggior profitto per gli stu� 
denti. 

Cessato per qualunque ragione l' insegnamento di costoro, sotten� 
trerebbero in tutto e regolarmente, attuandosi la prOposta, i professati 
archivisti che nel periodo di transizione avevano curato eventualmente 
la cultura professionale dei soli impiegati. 

Sono ragioni che convalidano la nostra proposta della scuola in� 
teramente universitaria degli Archivi : esercitazioni e studio sugli ori� 
gÌnali ; analogia con altri istituti staccati dall' Università eppure sue 
sezioni ; discentramento a beneficio dei residenti nelle più lontane re� 
gioni d' Italia e a favore degli Archivi, dell' esclusività scientifica del� 
l' insegnamento di Firenze, pur rimanendo questo e il relativo diploma, 
di ordine superiore ; idoneità degli odierni insegnanti in Archivio, a 
essere professori universitari o per << merito straordinario " o per con� 
seguita o conseguenda libera docenza. 

I vantaggi che il nuovo regime scolastico arrecherebbe sono i se� 
guenti : uniformità nazionale e migliore efficacia del!' insegnamento ; 
maggior numero di allievi, costituito sia dagli studenti universitari della 
facoltà di lettere, per cui la scuola biennale paleografìca è obbligatoria, 
sia dai volenterosi, come studenti di giurisprudenza, laureati ed altri, 
sia dagl' impiegati interni ; più ampia conoscenza e apprezzamento degli 
Archivi ; occasione, incitamento e guida a intraprendere studi originali 
sui documenti, in4 specie dissertazioni di laurea ; vantaggi economici 
per il risparmio di più stipendi (sia pure aumentando convenientemente 
l' a5segno dei professori d'Archivio) e delle somme annuali finora oc� 
correnti per il datario dei facsimtli nelle Università. 

Ma l' unico e vero risultato per cui non ineffìc?.ce sarebbe l' au� 
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spicata innovazione, consisterebbe nella pi� coerente rispondenza degli 
Archivi stessi, al fine scientifico per cui furono istituiti, e nella più 
ampia diffusione d' una scienza che dischiude le fonti della storia e 
del diritto, l ' una e l' altro ragioni di fierezza, d' onore e d' afferma
ZIOne nazionale. 

Pisa, settembre 1 9 1 6. 

AMERIGO D. AM!A 



EMILIO ORIOLI 
Una gravissima perdita per gli studi storici bolognesi è stata quella, 

recentemente avvenuta, del dott. cav. Emilio Orioli, primo archivista 
presso quell' Archivio di  Stato. 

Con Lui è scomparso, in età non grave, un  uomo, che mercè il 
lavoro assiduo e la signorile prodigalità della sua dottrina, seppe pro� 
curare a sè e all' Archivio bella fama e decoro. Ebbe modo di rive
lare nel disimpegno quotidiano del suo officio, tutta la profondità delle 
sue cognizioni archivistiche e tutta la sua intensa attività, mettendo a 
profitto la chiara cultura letteraria e storica che aveva potuto acquistare 
a poco a poco. 

Era nato a Pracchiola di Pontremoli il 10 marzo 1 860, e, com
piuti gli studi secondari a Parma ove abitava presso uno zio medico, 
il dottor Giulio Orioli, era entrato nel 1884, attirato da singolare 
passiOne per gli studi storici, nel!' amministrazione degli Archivi di 
Stato in qualità d i  alunno da prima a Parma, poi a Bologna ave nel 
1 885 si era laureato in legge. Nominato nel 1 887 sottoarchivista, 
aveva giovanissimo incominciato a dar saggio delle sue felicissime at� 
titudini di ricercatore e di espositore pubblicando alcuni notevoli ar
ticoli di erudizione storica. Promosso nel 1 907 archivista, era arrivato 
nel 1 9 1 1 al grado di primo archivista, percorrendo lentamente la la
boriosa e lunga carriera degli archivi, che, se è scarsa di  lucro e di 
rapidi avanzamenti, è però tale da offrire a chi la segue le più alte 
soddisfazioni mor�li. Teneva con onore dal 1 9 1 1 l' incarico di inse
gnante di paleografia, diplomatica e dottrina archivistica nella scuola 
annessa all' Archivio e leggeva mirabilmente le più antiche e difficili 
pergamene, delle quali considerava non solo la forma estrinseca, ma 
studiava anche giuridicamente la sostanza intima, indirizzando i giovani 
alla conoscenza dei più antichi istituti medievali con rigoroso metodo 
e sicura dottrina. Egli sapeva indicare i l  vero indirizzo da seguirsi nel 
mare magnum degli archivi, e, da esperto nocchiero, porgeva tutti 
gli aiuti necessari a chi era ancora nuovo a tal genere di studi. Di. 
singolare modestia, pareva come sdegnoso di comparire, tutto raccolto 
nella quiete dell' officio, pure grato agli omaggi schietti e affettuosi che 
erano tributati al suo merito. Si acquistò così la riconoscenza e l '  esti� 
mazione dei più insignÌ studiosi nostri e stranieri che da Lui ebbero 
sempre ogni più liberale sussidio per le loro ricerche, gentile e pre-
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muroso con essi, alieno com' era da qualunque atto di gelosa supe� 
riorità, nel quale cadono anche tanti grandi ingegni. 

In qlJei trentennio e più che passò nell' Archivio bolognese, con� 
sumandovi la parte maggiore e migliore della sua vita, coprendo anche 
gradi maggiori, giacchè tenne temporaneamente funzioni di direttore, 
aveva potuto procurarsi una conoscenza così perfetta dell' Archivio 
stesso, che non è vana frase rettorica l' affermare che lo conosceva 
tutto bene e la sua profonda perizia era divenuta, col tempo, vera 
scienza. Dotato di una memoria felicissima, sapeva orientarsi con grande 
rapidità e facilmente nelle r-icerche più aspre e difficili. 

La conoscenza che aveva acquistato della storia deìle istituzioni 
cittadine era veramente preziosa non solo per Lui, ma anche per 
l '  Archivio e per tutti gli studiosi che vi ricorrevano. Prodigava loro 
quei saggi consigli che erano come il filo d' Arianna necessano per 
trovare la giusta via da seguirsi. 

E doveroso, per parte nostra, riconoscere che non solo con Lui 
abbiamo perduto un collega provetto e sperimentato, ma chi possedeva 
anche una sicura competenza archivistica formata di sagace espenenza 
e di chiare e lucide idee. 

Non fu soltanto però un erudito, ma anche un uomo buono, 
schivo da ambizione personale, paziente lavoratore che rese utili ser� 
vigi alle scienze storiche e quindi conosciuto, più che altro, degna� 
mente nella cerchia ristretta dei cultori di tali studi, in quel gruppo 
eletto di professori che illustrano le nostre cattedre. 

Le sue lezioni erano semplici, ma chiare, espressive, e, se la 
sorte gli avesse concesso una vita più lunga, avrebbe potuto formare 
una be!la schiera di discepoli, che un giorno sarebbero stati a Lui di 
molto onore. 

Fu degnissimo quindi della universale fiducia che godeva, e, per 
le sue belle qualità, si era cattivato in larga misura la stima dei su
periori, l ' affetto dei colleghi, la devozione dei sottoposti. 

Ma il suo nome non è vivo solo nella cara memoria che ne ser� 
biamo, è unito anche a un bel manipolo di pubblicazioni che sono, 
nello stesso tempo, illustrazioni acutissime di documenti e frutto di 
dotte e geniali ricerche, edite sia in atti officiali, sia in giornali e ri� 
viste storiche. 

Non le nominerò partitaniente, poichè, com' è naturale, non tutte 
possono essere della stessa entità, nè avere lo stesso valore, ma anche 
le più modeste fra esse portano degli eccellenti contributi critici a 
sostegno di qualche tesi storica molto discussa. Tutte ·possiedono 
misura, sicurezza di argomentazione, lucida accuratezza, facilità di stile 
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e sono lette con piacere anche da quelli più profani a tali studi. 
Ricordo le principali, come quelle che trascendono dal puro campo 
di erudizione e presentano una notevole importanza storica, ad illu
straziòne di qualche ragguardevole fatto cittadino, di qualche prezioso 
monumento, di qualche antichissima costumanza patria. 

Sono, in ordine cronologico, le seguenti : Il Foro dei Mercanti 
di Bol�gna ( 1 893). � l  Documenti sulla fazione dei :Bianchi ( 1896). 
- Contributo alla storia della stampa in Bologna ( 1 899). - 'Per 
la storia del 'Griwlore ( 1903). - Consulti legali di Guido Guinicelli 
( 1907). - L' esilio di Emanuele Filiberto di Savoia - Carignano 
a [J3ologna ( 1907). - Un bolognese maestro di un te di Ungheria 
( 19 10). � La cancelleria Pepolesca ( 19 10). 

Pubblicò ancora nel 1908, in collaborazione col dott. Luigi Nardi, 
accuratissimi regesti del Libro Grosso e del Libro Novo per la storia 
del Chartularium studii hononiensis, importanti perchè riguardano gli 
atti ufficiali più antichi del Comune e costituiscono una raccolta do
cumentale del più gran pregio per la conoscenza dei Lettori, degli 
scolari e degli ordini dello Studio bolognese. 

Socio corrispondente dal 1 896 della R. Deputazione di storia 
per le Romagne, ne divenne membro attivo nel 1906, leggendo in 
quella dotta assemblea molte di quelle sue acute e lucide memorie, 
che, fondate su  documenti d'archivio, poterono servirgli poi a chiarire 
in modo inoppugnabile alcuni argomenti di storia romagnola oscuri o 

rimasti incerti e confusi. 
Ma tante nobili doti della mente e dell'animo, tanta vigoria d'in

telletto e tanta forza di lavoro eh' erano in Lui, furono troncate a un 
tratto da una lunga e dolorosa infermità. Da prima sperammo che la 
Sua forte fibra riuscisse a vincere il terribile male, seguimmo trepi
danti le alterne fasi del morbo, sempre confidando che l' amato Col
lega potesse ritornare fra noi. Fu invece strappato ai dolci affetti fa
miliari dei quali sentiva vivissimo il culto, alla patria che amava, per 
la quale i due suoi figli in questo momento così glorioso adempiono 
il loro dovere di buoni Italiani. 

Cessava di vivere il 5 settembre 1 9 1 6  dopo lunghe e atroci sof
ferenze, sopportate con grande rassegnazione e invitto animo, vana
mente combattute dai medici con tutti i più potenti sforzi della scienza. 

Restava così una famiglia desolata a piangerlo ed Egli era tolto 
per sempre al nostro affetto, agli studi che lungamente dilesse, lasciando 
di sè grandissimo rimpianto in tutti i buoni. 

GUIDO PANT ANELLI 
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Annuario del '!?_. Archivio di Stato in Milano. 19/6. - Mi� 
lana (Perugia, Unione tipografica cooperativa) 1 9 1 6. 8°, di pp. 1 45.  

Con vivo compiacimento salutiamo i l  sesto degli Annuari dell'ar
chivio di Milano, comparsi per opera dell'illustre soprintendente, comm. 
Luigi Fumi. Come tutti i precedenti, esso contiene la precisa indica
zione del lavoro compiuto da quei funzionari ; dalla quale la somma 
perizia e la vasta dottrina del soprintendente ha saputo trarre elementi 
preziosi per dimostrare tutta l' importanza dell' opera spesa non sola
mente per il pubblico servizio, ma sì ancora per gli studi, e mettere 
in giusta evidenza alcuni dei molti elementi storici più importanti, che 
possono somministrare le operazioni archivistiche, svoltesi, nell' anno, 
intorno a determinate serie. 

Non astanti le circostanze politiche e militari, che hanno ridotto 
o distratte;> il personale, fu posto mano ali' inventario delle scritture 
che costituiscono il " Dono Cesare Cantù , ; ave, per quanto il la
voro sia appena all' inizio, furono già identificati 4 libretti d'informa
zioni della polizia austriaca della restaurazione sugli impiegati. Qyesti 
condussero a rintracciare le altre parti del dono, verificatosi nel 1874, 
e quasi sparpagliato, secondo il malvezzo di allora, in serie diverse. 
E si è veduto come vi fossero compresi i transunti dei processi della 
<( Giovine Italia , , dal Cantù rinvenuti nel 1 848 nel palazzo della 
Polizia ; corrispondenze del Torresani ; un diario di Carlo Sormani, 
direttore di polizia del principio della restaurazione ecc. ; tutti docu
menti notevolissimi per la storia del nostro Risorgimento, che non si 
sarebbero potuti facilmente consultare senza l' ordinamento iniziato. 

Altro notevolissimo lavoro fu quello di riordinare i protocolli, re
gistri, rubriche ecc. della Repubblica Cisalpina, che costituiscono una 
fonte d '  importanza capitale e ignorata sin ora per la storia della terra 
nostra. E a dimostrare tale importanza viene opportunamente pubbli
cato nell' Annuario stesso l' indice alfabetico del registro segreto delle 
deliberazioni del Direttorio esecutivo, compilato dal sig. Vincenzo 
Bortolotti .  

I l  comm. Fumi annunzia con giustificato compiacimento che la 
compilazione degli inventari sommari è pressochè al termine. Nel 1 9 1 5  



260 

furono compilati quello del « Commissario distrettuale di Monza " 
( 1 8 1 6-59), del « Governo provvi,orio del 1 848 " ,  dell' •· Intendenza 
generale dell' armata " ( 1 848�49), del « Governo generale del regno 
lombardo-veneto " ( 1 849-57), della « Segreteria generale del Governo 
di Lombardia " ( 1859-60), 

Di ciascuna di queste magistrature l '  Autore ricorda le vicende 
e l' importanza, facendone rilevare le particolarità e recando un con
tribolo utilissimo alla storia delle istituzioni, prima di specifìcarne i 
registri e le scritture, che rimangono. 

Lo stesso metodo segue nel parlare degl'inventari descrittivi degli 
atti della Giustizia civile, parte moderna ( l  802-59) e della Giustizia 
punitiva ( 1 398-1 860), del Culto (òec. XV-1 802), delle Eòenzioni 
(òec. XIV-1802) e Spettacoli pubblici (òec. XVI- 1802), degli Studi 
(òec. XVI-XIX). 

La deficenza di personale impedì di condurre a termine la stampa 
e la compilazione dei regesti e transunti degli archivi viscontei e sfor
zeschi, del fondo di religione e delle raccolte varie. Ma neppur fu
rono questi lavori trascurati : sicchè il comm. Fumi spera di paterne 
salutare, fra non molti anni, la fine. 

A questi lavori, che dimostrano l'  attività archivistica dei funzio
nari addetti a quell' archivio di Stato, costituiscono un progresso non 
solamente per l '  amministrazione ma altresì per gli studi storici e ri
spondono esattamente a quanto si attende dalla diligenza degli impie
gati, segue l' esposto del modo con cui tutta questa attività sia stata 
messa al servizio del pubblico e abbia dato prova, durante l'anno, della 
propria utilità. 

E in fine vengono inserite la dotta prolus.ione del pro f. cav. Gio
vanni Vittani al corso interno di paleografìa, diplomatica e archivistica, 
su « Il momento attuale e le scuole degli archivi d i  Stato " ,  e lo 
studio notevole del sig. Angelo Piccardo su " L' archivio del R. 
Economato in Milano , ; che dimostrano tutta la dottrina e la periz:ia 
dei funzionari addetti a quell' archivio di Stato. 

Qyantunque, a richiesta, lasciamo ad altro collaboratore l'incarico 
di discorrere della bella lezione del prof. Vittani, non sappiamo ta
cere che conveniamo nella sua considerazione della necessità di rifor
mare e coordinare le scuole interne degli archivi di Stato. Proponendo 
una soluzione, egli invita quasi i colleghi ad esprimere la loro opi
nione, perchè dall' insieme delle proposte possa scaturire quella che 
meglio convenga al nostro istituto. Altri in questo stesso fascicolo ne 
affaccia una sua propria. A noi pure sia lecito osservare, traendone 
soggetto da alcune parole del cav. Vittani, che, indipendentemente 
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dall' insegnamento della paleografia e dalla riforma del medesimo, del 
quale esclusivamente egli vuole discorrere , è d' uopo confessare che 
l' insegnamento professionale, che dovrebbe farsi negli archivi di Stato, 
sarebbe principalmente quello dell' archivistica, che invece è da per 
tutto trascurato. Gli archivisti non hanno quasi alcuna nozione di quel 
che debbono essere e fare. E quindi riteniamo che nella proposta ri� 
forma occorra dare un posto notevole e speciale all' insegnamento del
l '  archivistica, come, del resto, sostenemmo fin dal 1 91 0, senza riuscire 
ad essere ascoltato. 

Il sig. Piccardo, ordinando la serie del R. Economato, ha saw 
puto trarne preziosissime notizie, in parte sconosciute, sulla magistra
tura, preposta all' amministrazione della materia beneficiaria nel ducato, 
dal 14 17 ,  quando egli trova il primo economo generale nella persona 
di Federico T odeschini e magari dal 1 360 quando tutto l '  ufficio è 
affidato al Geraldolo, detto il papa, segretario del Signore. Gli studi 
di quel!' egregio Collega precisano fatti e date, e recano un notevole 
contributo storico e giuridico al difficile argomento. Agli economi du
cali, che subiscono, nell' esplicazione del!e loro attribuzioni, le vicende 
della politica, seguono quelli che, per opera di Francesco Il Sforza, 
assumono il duplice aspetto di regi e di apostolici insieme e durano 
sino a Giuseppe Il.  In questo periodo, e precisamente nel 1640, il 
barone Francesco Porta da Como raccoglie le memorie concernenti le 
materie di mista giurisdizione ecclesiastica e civile in un' opera raris
sima, che valse all' autore la scomunica e dimostrò tutte le difficoltà 
che gli economi incontravano nell' esercizio delle loro funzioni, quan
tunque fossero sorretti dall' appoggio del Senato e del Collegio fiscale. 
Maria Teresa, per frenare le tendenze fiscali del Senato, affidò la 
materia ad una Giunta economale, a cui apparteneva l' Economo ; e 
Giuseppe Il vi sostituì una Commissione ecclesiastica e degli studi, 
colla quale cessò l' ufficio dell' Economato. Coi tempi nuovi, le scrit� 
ture di tutte queste magistrature subirono vicende varie ; ma ora mercè 
l' opera del Piccardo tornano ad essere ordinate e tali da poter dare 
i loro frutti non solamente agli studi ma anche a coloro che siano in
teressati a farvi ricerche. 

Da questo riassunto risulta, ancora una volta, l' importanza della 
pubblicazione periodica istituita con altissimo criterio dal comm. Luigi 
Fumi. Noi speriamo che col tempo l' esempio di lui riesca a vincere 
le difficoltà locali, che sinora frenano molte buone volontà, e si dìf� 
fonda per utilità dell' amministrazione e degli studi. E sarà titolo di 
benemerenza non modica che avrà acquistato l' illustre soprintendente 
di Milano. E.  CASANOVA 
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- Il notaio ELIO DURANTI V ALENT!Nl propone giustamente, in un suo 
scritto su li nuovo ordinamento amministralivo contabile ed i piccoli arcl!ivi nolarili 
comparso nell' ottimo Avvenire degli archivi (XIII. 8), di 5opprimere questi piccoli 
archivi che sono in numero di 28, Dopo l' esperienza di Spello, noi aderiamo pie
namente a tale propoda. 

- Le frequenti osservazioni e deplorazioni fatte da conservatori degli archivi 
notarili intorno alla nuova legge, che regola la materia, ci fanno conoscere come questo 
provvedimento e tutte le conseguenze, che ha tratto seco, non abbiano corrisposto 
nè corrispondano al bisogno. In qualche maniera potrebbe dirsi che le conservatorie 
siano state ridotte a semplici uffici di riscossione di tasse, rimanendo così snaturate e 
sempre più lontane dal concetto legale, che presiedette alla loro origine. Già altra 
volta, prima del 183 1 ,  il sistema ora adottato fece pessima prova nel Regno delle 
Due Sicilie. E quindi non è inopportuno ricordare che il primitivo disegno di legge, 
presentato nel 1906 dal guardrusigilli Gallo al Senato del Regno, facendo tesoro degli 
studi propri ed altrui, degli incitamenti di valenti pubblicisti e persone competenti, 
eliminò il sistema oggi in vigore, affidando la riscossione dei diritti di archivio al rice� 
vitore del Registro, come venne, poi, nel 19 1 1 accettato per gli archivi di Stato. 
Non sarà dunque inopportuno se, in attesa che si ritorni a quella sa via proposta, ricor� 
diamo come sino dal 1 908 il cav. EITORE CARAFFA sostenesse, con ampi ar· 
gomenti storici e professionali, e perfezionasse la proposta Gallo (:N:uovo sistema di 
riscossione della tassa di archivio e .�ua tra.<.formazione in sop1atassa di registro. � 

Palermo, Maroua, 1 908. 16°, pp. 22), concretandola nel!; formula seguente sulla 
quale richiamo l ' attenzione dei competenti : � Per ciascun atto presentato per la re� 
gi!trazione al ricevitore del registro, sia pubblico, privato o amministrativo, è dovuta 
all'archivio la tassa proporzionale sulla tassa di registro dell'x per cento sugli alli pubblici 
e del\" y per cento su quelli privati e amministrativi. Gli atti non soggetti a regi5tro 
non saranno soggetti a tassa di archivio � . 

� L'ispettore superiore degli archivi notarili al Ministero di grazia e giustizia, 
comm. IPPOLITI ANGELO ha pubblicato sotto il titolo di Venliire anni di buro
crazia (studio teorico-pratico, � Roma, Paravia, 1 9 1 6, B(J. pp. 46) le savie osser· 
vazioni che è venuto facendo nella sua carriera circa la possibilità e la necessità di 
riformare i' amministrazione pubblica per renderl!l più corrispondente ai bisogni dello 
Stato, più sollecita, meno onerosa. Limitando il proprio campo alla riforma burocra
tica generale, egli suggerisce semplificazioni e modilìcazioni di facile attuazione segna
tamente nel momento attuale, e le distingue secondo che riguardano la trattazione 
degli affari o il tral!amento agli impiegati. Molte verità egli dice, molte savie proposte 
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presenta che dovrebbero essere e che auguriamo siano prese in seria comiderazione 
in un tempo relativamente breve, poichè l' Erario ne trarrebbe sicuro e immediato 
beneficio. 

Degli archivi non si occupa specialmente, ma in genere si dimostra nemico de!N 
l'affastellamento di pratiche e scritture che poi debbono eliminarsi. Meno scritture, 
maggior responsabilità ; tale è il suo grido. Chè se le scritture si ammucchiano, richie
dono poi tempo, spese e difficoltà non poche prima di essere eliminate. La mansione 
dell' eliminazione annuale egli propone di affidare al direttore dell'ufficio assistito da • 

più competenti dei suoi funzionari. È in qualche modo il sistema vigente. Ma perchè 
non consigliare addirittura lo scarto che automaticamente ogni anno dovrebbe fare 
l' ufficio di protocollo prima di collocare in busta gli affari correnti ? Sarebbe molto 
più sollecito e risparmierebbe tempo, fatica e denaro. 

- Nell' Archiginnasio di Bologna (XI, 3-4) la sig.na RITA SORBELLI conw 
tinua a pubblicare l' inventario d' Il carteggio mediceowbenfivolesco dell' archivio di 
Stato di Firenze, che sotto il n." I l  comprende le "" Lettere di parenti di Giovanni 
Bentivoglio e di altri Bolognesi ai Medici in Firenze � ,  di5poste per ordine alfabetico 
dei cognomi dei mittenti, dal 1 460 al 1494. 

- Nell' Archivio storico del Sannio .f/li/ano e contrade limitrofe, GIUSEPPE 
C!MORELLI illustra e pubblica Un antico documento inedito riguardante la ciità 
di Venafro, cioè il diploma del 24 febbraio 1639 col quale il Vicerè di Napoli, 

Duca Medina de Las Torres, vi approvava la divisione dei ceti e regolava l'elezione 
dei sindaci e altri offiziali : RAFFAELE MARROCCO, il privilegio inedito deil'/mw 

peralore Carlo VI, del 23 dic. 1 730, che erigge a città la terra di Piedimonte ; 
e RAFFAELE A. RtCCIARDl continua la pubblicazione dell' Assisa seu 3[afufa ci
vifalis ""Cbelesiae, secondo una trascrizione del 1 426. 

- li dott. EMILIO RE con molta dottrina illustra il registro della Tesoreria 
della Marca Anconitana dell' anno 1 4 1 6 - 1  7, conservato nell' archivio di Stato dì 
Roma, e rileva tutta l' importanza, che assume, per essere del tempo in cui al governo 
della Marca era tornato il card. Angelo Correr, dopo aver rinunziato al pontificato 
tenuto per sei anni sotto il nome di Gregorio XII. La curia del rettore rifletteva nella 
sua composizione l'antica Corte pontificia e fra gli altri personaggi aveva per tesoriere 
della Marca l'antico tesoriere generale della Chiesa Francesco, vescovo eletto di Mcw 
tone. Sono appunto gli atti di questo prelato, che godeva la fiducia dell' ex ponM 
tefice, che si leggono in questo registro minutamente esaminato dal dott. Re, Ma 
più che ai negozi marchegiani, per quanto notevoli, l' atten:z:ione si ferma su Il "" Te
$Of0 » Ji Gregorio Xl/ e la sua Jivi�ione (Recanati, Simboli, 1 9 1 6, 8.0 pp. 65) 
affidata appunto al vescovo di Melone e causa di gravi controversie prima di poter 
pervenire nelle mani di Martino V. Il dott. Re ha scritto una pagina notevolissima 
della storia del pontificato in quegli anni difficili. 

- Le sventure che lo colpirono nella famiglia, nella cattedra, nelle opinioni 
indussero ripetuta1nente il celebre Girolamo Cardano, gelosissimo della propria fama 
che procurava di tramandare sino alla più tarda età, a fare e rifar testamento. Il 
Bertolotti ne pubblicò o riassunse una vera serie : ma giustamente il prof. ENRICO Rt

VARI (Un teslamenlo inedito del Cardano. - Bologna, Azzoguidi, 1 9 1 6, 8.", pp. 
26) avverte che avrebbe dovuto essere edito per esteso quello dd 1 3  luglio 1 571 pei 
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rogiti del notaro Tommaso Barbieri di Bologna, poichè riporta l' elenco di tutte le 
opere inedite, minutamente descritte, ch' egli lascio.va a 4 cardinali colla sperar,za di 
assicurarne la con�ervazione. l\ Riv<J.ri lo pubblica integralmente, facendo ossuvare le 
differenze che si riscontrano coi precedenti, motivate dalla condanna toccata per o
pera dell' Inquisizione e dal!a conseguente perdita della cattedra di Bologna, e dalla 
condotta sempre peggiore del secondogenito, Aldo, dopo che il primogenito era 
stato giustiziato per uxoricidio. L' illustrazione diligentissima del prof. Rivari è degna 
di lode e costituisce un buon contributo alla biografia di quel bizzarro e portentoso 
ingegno. 

- l! sig. ALBERTO CAMETT! rilesse la storia del La scuola dei « 'Pucri 
Canlus » di S. Luigi dei Francesi in Roma c i suoi principali alliel•i 159 ! - 1 623: 
Gregorio, Domenica c Bartolomeo fil/egri, fintonio Cifra, Orazio Benevoli (To
rino, Bocca, 1 9 1 5 ,  8.0, pp. 5 1  con facs.) annessa alla cappella musicale costituitavi 
nel 1 5 1 4 ;  e sui documenti traiti dati' archivio di S. Luigi dei Francesi, scrive una 
pagina notevole della storia della musica in Roma, importantissima per le precise no· 
tizie raccolte sugli illustri musici surricordati, 

- Lo stesso maestro CAMETTI, continuando i suoi studi storici intorno a!!a 
cappella musicale di S. Luigi dei Francesi, ch' egli dirige, ricorda fra i primi diret
tori, dopo Desiderio Giovannino Babel, Giacomo Leve! e Giovanni L'Héritier, Gia. 
como Du Pont (}acques Du 'Pont e la sua « Canzon di Cald'aro.sl 1 549. -
Torino, Bocca, 1 9 1 6, 8:1, pp. 16) che entrò in carica nel 1 536 e vi stette sino al 
1538, e musicò nel 1 549 la canzone che cantava il caldarostaro Giulio Geminiano 
da Castel Ferrarese per spacciare la propria merce, canzone rimasta celebre nel ritmo, 
di cui il Cametti ricompone la partitura. 

- Nel giornale napoletano, il Roma, dal 3 sett. 1 9 1 6  (n. O 245) il sig. LUIGI 
MOLJNARO DEL CHIARO osserva giustamente, nel!' articolo Glorie noslre non ricor
date, che mentre si spargono da per tullo in Napoli, come del resto altrove, brutti 
monumenti ed insipidi lapidi a ignoti moderni, mancano i doverosi ricordi di perso
naggi veramente illustri e di celebri avvenimenti che più dei primi gioverebbero al
l' educazione e all'ossequio del popolo. Ne cita un numero notevoliss:mo. 

- Che i principi imperiali non fossero eccessivamente teneri per l' ortografia 
francese era risaputo ; ma che giungessero al punto in cui vi giunse il figlio di Maria 
Teresa, l' arciduca Ferdinando, il quale per 25 anni tenne il governo di Milano e della 
Lombardia, non era da immaginare. li cav. PIO PECCHIAI, pubblicando Un car

teggio dell' arciduca Ferdinando d' Austria, go-vernatore della Lombardia, col ge
nerale Michele Colli. 1 794-1 796 (Lucca, Baroni, 1 9 1 6, 8'l, pp. 1 3), ci dà prova 
della di lui ignoranza, che bene si accoppiava alla scarsezza dell' ingegno, per la 
quale non fu governatore della Lombardia e comandante d' armata se non di nome. 
Le lettere al Colli riguardano movimenti di truppe per rinforzare l' ala sinistra dd
l' esercito austro-piemontese, opposto ai francesi, sino al momento in cui que�li, scesi 
nella pianura lombarda, si accingono alla battaglia di Lodi. L'arciduca non li aspettò: 
e velocemente, due giorni dopo l' ultima lettera al Colli, se ne fuggì, abbandonando 
C�.l!' ospedale maggiore di Milano e a Bergamo armamentari e suppelleuili di valore. 
Il carteggio, dottamente illustrato dal Pecchiai, appartiene all' archivio dell' ospedale 
maggiore di Milano. 
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- l! Municipio di Modena volendo risolvere l'annosa questione dell'ubicazionc 
del luogo del supplizio di Ciro Menoi!Ì e Vincenzo Barelli, avvenuto, il 26 mag
J;;IO 1 83 1 ,  sul bastione del!a cittadella, diede ultimamente incarico a una commis�ione, 
composta degli egr. sig. E:.milio lac6\i, Vittorio Franchini e Umberto Dal!ari, di ri
ferire in proposito. Dopo lunghe ricerche e stucli !a Commissione risolse la questione 
in modo esauriente e la beila relazione, che ne contiene le conclusioni, dovuta alla 
penna pregevolissima del nostro Collega, urf. dott. UMBERTO DALLARI, direttore 
dell' arch;vio di Stato di Modena (<J(clazione della Commissione incaricala d'iden
tificare il luogo del supplizio di Ciro Menolli e Vincenzo Barelli. - Modena, 
Biondi c Parmeggiani, 1 9 1 6, 4'', pp. 2 1  con tav.), dimostra come l' esecuzione av
veni�se s•.1l baluardo a sud-ovest della cittadella, detto anticamente del Cardinale c 
demolito nel 1 9 1 4  e ne precisa il luogo ne! punto ove furono trovate due solto
murature � che, però, non vanno a�so!utamente ritenute come basi dei patiboli. 

- H cav. CAMILLO TOMMASJ, nostro antico collega ed ora redattore della 
Gaz:;;elfa Ufficiale, caro sin da giovane ad illustri no�tri maestri e letterati toscani, 
ha recentemente riprodotto in facsimile ed illustrato brevemente ma acconciamente 
tre Lettere inedite a lui dirette da Pietro Fan/ani, Gnrico $indi e Cesare Guasti 
(Roma. tip. coop. sociale, 1 9 1 6, 4'', pp. 1 8) che ci ricordano la bellezza di quegli 
ingegni c di quegli animi e, insieme, contribuiscono ad arricchirne la biografia, di
mostrando tutta l' affabilità colla quale si coiilpiacevano trattare il Tommasi. 

- Giovanni (Ballista Ballcsio, direi/ore della Gazzetta Ufficiale del Regno 
(l 844-1 9 1 6), autore della lodata Fraseologia italiana, poeta, giornalista, patriota 
ammirando, è ricordato con vivo affetto cd in modo veramente degno dal medesimo 
cav. CAMILLO TOMMASI (Roma, Mantellate, 1 916, B�. pp. IO). 

N O T I Z I E  

PERSONALE. - Con d. l . 27 aprile 1 9 1 6  Orso Carlo, aiutante di 2.a negli 
archivi di Stato, fu revocato dall' impiego in applicazione degli art. 5 1  comma 4 let
tere C, F, e 53, lettere A, F, dd testo unico delle leggi sugl'impiegati civili 22 no
vembre 1 908, n. 693. 

- Siamo lieti di apprendere che con d. l. 1 ottobre 1 9 1 6  l' insigne soprin
Lendente dell' archivio di Stato di Venezia , comm. Alessandro Li5ini, di cui son noti 
anche la competenza c gli studi arti�tici e archeologici, è stato chiamato in quc5to 
momento gravissimo a far parte della Commissione per la confervazione dei monu
menti e degli oggetti di antichità e di arte di Venezia, posta durante la guerra sotto 
la presidenza del ministro Vittorio Scialoja. 

- Il 6 agosto 1 9 1 6  lasciava gloriosamente la vita in servizio ddla Patria nel
l' aesalto alle trincee di Podgora l' aiutante di 2.a classe, Dominici Emani ;. di cui 
sarà tenuta parola nel prossimo fascicolo. 

- Il 6 eettembre 1 9 1 6  veniva a morte a Bologna il primo archivista, cav. B. E. 
Orioli. Lasciando ad egregio collaboratore di ricordarne la vita e l' opera, noi agw 
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giungiamo questi pochi versi per esprimere tutto il profondo nostro rammarico per 

l '  immatura dipartita del collega buono; rammarico che ripetiamo per la morte del 
ca v, Manzo ne. 

- La sera del 23 settembre moriva in Palermo l' aiutante di ] .'"  classe, cav. 
Gaspare Manzone. Di lui rimangono, monumento di laboriosità in quell'archivio, 34 
grossi repertori delle carte del Ministero Luogotencm:iale di Polizia ( 1821  a\ 1 854), 
2 1  della Rea\ Segreteria ( 1 750 al 1 770), 4 dei Processi d' inlleslilure del Proto
notario del Regno e della Camera Regionale (1422-1812) e l del Ministero degli 

Affari Esteri del Governo Nazionale .del 1848-49. Possediamo di lui un volume 
Degli archivi di Stato (Roma, Loescher, 1 898), in cui raccolse varie sue osservazioni 
intorno all' ordinamento e al servizio dei medesimi. 

SCARTI DI ATTI DI AMM!NISTRAZ!ONI GOVERNATIVE. - Le proposte 
di scarto approvate dal Ministero dell' interno durante il trimestre sono state più di 
mille : sicchè il totale Ji tutte le eliminazioni fatte in conseguenza del d. l. 30 gen
naio 1 9 1 6  n. 2 1 9  erano, al 30 settembre, 1 663. Continua il lavoro, anche là dove 
divampa la guerra; sul quale non cessiamo di raccomandare ai colleghi di esercitare 
la più sc,rupolosa vigilanza, perchè, ripetiamo, è spesso affidato a personale diligente, 
ma scarsissimamente compreso dei diritti della storia, dell'amministrazione e della giu
stizia in generale. 

Prima di aggiungere all' elenco precedente quello degli scarti ap:provati nel tri
mestre, ricordiamo che la Direzione gem:rale delle carceri al Ministero dell' interno 
ha fatto approvare e distribuito agli uffici dipendenti un " Elenco dei modelli , 
stampati " in vigore nell' amminiHra:Òone carceraria, anieriori all' ultimo decennio che 

possono eliminarsi dagli archivi degli stabilimenti carcerari senza obbligo di com
" prenderli negli elenchi da comunicare alla direzione del!' Archivio di Stato della 
" circoscrizione ai termini dell' art, 2 del D. L 30 gennaio 1 9 1 6  n." 2 1 9  » (Roma, 
tip. Mantellate, 1 916. 8.ù, pp. 16) ; che per brevità non riproduciamo. 

Inoltre, il Ministero dei Lavori Pubblici ha compilato e fatto approvare e di
stribuire un elenco delle scritture inutili degli uffici del genio civile, da servire per 
norma agli scarti di tali uffici. Riteniamo opportuno inserirlo dopo l'elenco degli scarti 
compiuti. 

A). - ELENCO DELLE PROPOSTE DI SCARTO APPROVATE DAL J .i! 
GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 1 9 1 6 ; 
ALESSANDRIA, conservatoria delle ipoteche, pretura, ufficio del demanio e del re

gistro : ,/l equi, conservatoria delle ipoteche, tribunale; A�ii, pretura, r. procura, 
sottoprefettura, tribunale: Casale :Jtfon/erralo , pretura, r. procura, r. procura 
generale, tribunale : Nooiligure, conservatoria de!!e ipoteche, pretura, ufficio 
del registro; Tortona, r. procura, tribunale; firqua/a Scri\lia, Ba�5ignana, 

Canelli, Capriata d' Orba, Carpeneto, Ca5�ùre, Castelnuovo d ',/lsli, Ca

stelnuovo Scrivia, Coc�:ona/o, Gabiano, Gavi, Gol!One, .7(Combello, .7(Com
bercelli, .7(Concal\lo, Montechiaro d '  .f/�li • .J«:ontemagno, :J«:on liglio, Nizza 
l'vfon/erra/o, Occimiano, Ovada, Pontestura, Ri\Jalta :Bormida, Rocca d'A
razzo, Rocchelia Ligure, SerraJJal/e Scrivia, Valenza, Vignale, Villal\ler

nia, VillanoJJa d' fisli, Volpedo, prctura: Cmsine, Castellazzo Bormida, 
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Costigliole d' Asti, Felizzano, Ovada, S. Damiano d' Asti, S. Salvatore 
:XConferralo, Valenza, Villanova d' .f/sti, Volpedo, ufficio del registro. 

ANCONA, corte d' appello, genio civile, intendenza di finanza, pretura, r. procura, 
r. procura generale, tribunale; Loreto, Senigallia, prefura. 

AQUILA, delegazione tesoro, r. liceo-ginnasio Cotugno, prefettura, r. procura, tribu
nale: Sulmona, sottoprefettura, stabilimento penale, tribunale; Cwlel Ji San
gro, Introdacqua, Leone:>sa, Pcscocojtanzo, S. Demetrio nei Ve:>lird, pretura. 

/\REZZO, conservatoria delle ipoteche, guardie di finanza, intendenza di finanza, r. 
procura: Foiano della Chiana, t:?teonle S. Savino, Poppi, agenzia delle im
poste: Borgo S. Sepolcro, Cortona,  Foiano della Chiana, Poppi, pretura; 
Cortrma, Foiano della Chiana, ulfJcio del registro. 

ASCOLI, amministrazione scolastica, prefettura; .f/rquala del Tronto, pretura: Fermo, 
r. procura, tribunale. 

AVELLINO, archivio provinciale, conservatoria delle ipoteche. prefettura, pretura ; 
.f]riano di Puglia, r. procura, tribunale; S. Angelo dei Lombardi, pretum, 
tribunale; .f/ndretla, Lacedonia, .70Cirabella Gelano, .70Confecalvo Irpino, 
Montella, Orsara di Puglia, pretUr<�; Atripalda, agenzia imposte. 

BA!11, CC. RR. legione territoriale, comando circolo guardie finanza, prefettura, pre
tura, ufficio tecnico de! catasto; :J3arlelta, Conversano, Grumo Appula, Lo
corotondo, J«o{jella, [/l[oci, pretura; Gioia del Colle, .70Conopoli, agen7.ia 
delle imposte. 

BELLUNO, prefettura, corpo reale delle foreste, intendenza di finanza; Fellre, Lon
garone, S. Stefano di Cadore, pretura. 

BENEVENTO, carcere giudiziario, pretura; Colle Sannita, Montesarchio, Morcone, 
'Pontelandolfo, S. Giorgio la �[ontagna, S. Croce del Sannio, pretura ; 
c7a'orcone, Solopaca, ufficio del registro. 

BERGAMO, intendenza di finanza e agenzie tasse affari del!a provincia, pretura II 
mand., r. procura, tribunale, ufficio forestale: Alzano maggiore, soppressa pre
tura; Martinengo, Ponte S .  Pietro, Zogno, pretura. 

BOLOGNA, corte d' appdlo, guardie di finanza, intendenza di finanza, pretura l e 
Il mand., r. procura, r. procura generale, ufficio forestale, ufficio del regi5tro; 
Imola, ufficio del registro; {Bagni della Porretta, :Bazzano, :Budrio, Castel

franco dell ' Emilia, Castiglione dei Pepoli, Imola, Lojano, Minerbio, Per
siceto, S. Giorgio di Piano, pretura. 

BRESCIA, intendenza di finanza, r. procura generale, ispettorato forestale; {Breno, 
r. procura, pretura, carcere giudiziario, sottoprefettura; Salò, pretura, tribu
nale; :]Jagolino, :]3agnofo, :Bovegno, Gardone, Gargnano, .J(Contichiari, 
Orzinuovi, Preseglie, pretura. 

CAGLIAR!, dogana, intendenza Ji finanza, ispettorato foreste, r. procura, r. procura 
generale: Lanusei, sottoprefettura, carceri giudiziarie, tribunale; Ori:>fano, car
ceri giudiziarie, tribunale: Flumini maggiore, Jerzu, Sa"ntu Lussurgia, '0er
ralba, '0eulada, pretura. 

CALTANISSETTA, conservatoria ipoteche, intendenza di finanza, prefettura, tribunale, 
ufficio registro: Terranova di Sicilia, dogana, ispezione tasse, ufficio registro: 
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Aidone, CaslrogiolJanni, .7tCazzilrino, .7tCu550meli, Niscémi, 'Piazza flrme
rina, Pietraperzia, S. Cataldo, Sommatino, 'Valguarnera, ufficio registro. 

CAMPOBASSO, carceri giudiziarie, ispettorato forestale, pretura; Isernia, r. procura; 
Boiano, Forlì del Sannio, Larino, Montagano, Palata, Riccia, S, Croce 
di Magliano, Trivento, Venafro, pretura. 

CASERTA, circolo catastale, uff1cio del registro; S. Maria Capua Vetere, conser
vatoria delle ipoteche, ispettorato circolo tasse sugli affari, ufficio del registro; 
Gaeta, delegazione di P. S.; Acerra, Cassino, Costellare al Volturno, Ci
vita Campo /1.1orano, Formicola, Pignataro maggiore, 'Pontecorl.>o, pretura; 
Capua, .J«ignano, 'Pietramelara, Pignataro maggiore, ufficio del registro; 
Aversa, manicomio giudiziario. 

CATANIA, prefettura, capitaneria porto, corpo r. foreste, intendenza di finanza, r. 
procura, tribunale: Caltagirone, sottoprefettura, carceri, prelura, r. procura, 
ufficio P. S.; .f/Jemò, .f/gira, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Leonforte, 
Militello in Val di Catania, 31CWerbianco, Paternò, S. GioJJanni la Punta, 

Vizzini, pretura; Grammichele, StCilitello in Ve�! di Catania, ufficio P. S. 
CATANZARO, archivio provinciale, corte d' appello, delegazione del tesoro, r. pro

cura, r. procura generale, sezione staccata del commissariato militare, tribunale, 
ufficio istruzione presso il tribunale, ufficio P. S.; Cotrone, tenenza RR. CC.; 
.:J(Conteleone cal., pretura, tribunale: Martirano, Squillace, '0'averna, ufficio 
registro; Baranello, Chiaravalle centrale, Feroleto antico, S. Severina, Pizzo, 
Squillace, pretura. 

CHIETI, agenzia imposte, intendenza di finanza, tribunale, ufficio forestale; Lanciano, 
r. procura, tribunale; Atessa, Bomba, Casoli, Gissi, Orsogna, Ortona a 
mare, San Buono, 9::orricella Peligna, pretura. 

COMO, carceri, corpo r. foreste, pretura II mand., r. procura, tribunale; Lecco, pre
tura, r. procura: Varese, conservatoria delle ipoteche: :Bellagio, Porlezza, 

preture soppresse; Asso, Bellano, Canltì, Castiglione lnlelvi, Gravedona, 
Oggiono, pretura. 

COSENZA, compagnia RR CC.; CastroJJillari, compagnia RR CC., prelura, r. pro
cura, sottoprefettura, tribunale: Rossano, tribunale; Morano calabro, Oriolo, 
Cassano Ionio, S. Sosti, pretura. 

CREMONA, preture l e Il mand., r. procura; Crema, sottoprefettura, carceri, prc
tura; Casalbuttano, Pescarolo, Piadena, Pi:zzighellone, Soncino, Soresina, 
pretura, 

CU�EO, ispezione demanio e tasse, amministrazione provinciale, ufficio del registro; 
Alba, agenzia imposte, ispezione tasse, ufficio del registro, r. procura, tribu
na!�; Mondovì, ufficio ipoteche, tribunale, pretura; Saluzzo, ufficio ipoteche, 
ufficio del registro, tribunale; {Bra, Ceva, Cherasco, Racconigi, pretura, uf

ficio del registro; Savigliano, ispezione tasse, ufficio del registro; {f)agnwco, 
Canale, Carrù, Frabosa, Govone, La o5la'orra, Villanova Mondot'Ì, pre
tura; Borgo S. <])afma:zzo, Chiusa Pesio, Cortemilia, Demonte, <])ogliani, 
Fossano, Garessio, Tenda, ufficio del registro. 

FERRARA, gu�rdie di finanza, intendenza di finanza, pretur<:�, iribunale, ufficio dd 
demanio, ufficio del regi�tro ; Cento, Codigoro, Copparo, Portomaggiore, pre-
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tura; Comacchio, guardie di finanza; .7rl'agnavacca, Porto Corsini, ufficio 
di porto. 

FIRENZE, corte d' appe!lo, r. procura generale cassazione: S. Miniato. pretura, tri· 
bunale; Pistoia, carceri giudiziarie; <f?.occa S. Sasciano, pretura, r. procura, 
tribunale; Casliglion fiorentino, Dicomano, Empoli, Figline Valdarno, Gl'eOe, 
Ponlassie])e, S. IV!arcello pistoiese, Scarperia, pretura. 

FOGGIA, guilrdie di finanza, prelura; Apricena, Biccari, Candela, Cas/elnuo])o della 
Daunia, Celenza Valfortore, Cerignola, Manfredonia, Monlesanlangelo, 

Ortanova, S. Agata di Puglia, S. Giovanni <f?.otondo, Sannicandro gar· 
ganico, cr;'roia, Trinitapoli, Vieste, Volturara appula, pretura; Caslelnuo])o 
della Daunia, Cerignola, Bo])ino, Monlesanlangelo garganico, San Severo, 
Vico garganico, agenzia delle imposte ; Lucera, carceri, conservatoria delle 
ipoteche, pretura; Castelnuovo della Daunia, Vico garganico, ufficio del 
registro. 

FORLi, ispezione circolo tasse, conservatoria de!le ipoteche, privative, ufficio del re
gistro, pretura, tribunale ; 'lèimini, privative, ufficio del registro, pretura; Co
riano, Sogliano al <f?.ubicone, pretura, ufficio del registro; Bertinoro, Sal.>i· 

gnano di Romagna, pretura! Cesena, Meldola, ufficio del registro. 
GENOVA, avvocatura erariale, conservatoria ipoteche, corpo foreste, uffici p. 5. della 

provincia; Albenga, pretura; Savona, carcere, pretura, tribunale, ufficio re
gistro; Spezia, J .a  e z.a pretura; Alassio, Andora, Cairo Montenotte, Chia
vari, Cicagna, Loano, Sampierdarena, pretura; Finalborgo, Sarzana, tribunale. 

GIRGENTJ, guardia finanza, r. procura; Sciacca, tribunale; Aragona, {Bi1>ona, Cal
tabellotta, Cattolica C,raclea, Menfi, 1{avanusa, pretura; Cama�tra, ufficio 
conciliazione. 

GROSSETO, agenzia tasse, amministrazione provinciale scolastica, conservatoria ipo
teche, intendenza di finanza, pretura, tribunale, ufficiO del registro; Arcidosso, 

Giuncarico, Manciano, Pitigliano, S. Fiora, Scansano, pretura. 
LECCE, RR. CC.; Taranto, commissariato marittimo, direzione sanità militare di

partimento marittimo, distretto militare, r. procura; Castellaneta, Grottaglie, 
Manduria, Marlinafranca, Massafra, Mesagne, Salice Salentino, pretura. 

LIVORNO, intendenza finanz[l, r. procura, tribunale. 
LUCCA, corte d' appello, genio civile, intendenza lì.nanza, r. procura, r. procura ge· 

nera!e, tribunale, ufficio tecnico finanza; Bagnone, Borgo a Mozzano, :Bug
giano, Capannori, pretura. 

MACERATA, r. procura generale, tribunale: Camerino, sottoprefettura; S. Severino 
Marche, pretura. 

MANTOVA, agenzia imposte; Castiglione delle Stiviere, agenzia imposte e catasto, 
conservatoria ipoteche, pretura, r. procura, ufficio registro; Asola, agenzia im
poste, pretura, privative, ufficio registro; :Bozzolo, Ostiglia, Re'l>ere, agenzia 
imposte, privative; Gonzaga, agenzia imposte, prdura, uff1cio registro; Gui
dizzolo, S. Benedetlo 'Po, Viadana, privative. 

MASSA, intendenza finanza, pretura, ufficio p. s.; Castelnuovo Garfagnana, pretura, 
sottoprefettura : Pontremoli, pretura, r. procura; Fosdinovo, pretura. 

MESSINA, intendenza finanza, ispettorato forestale, ufficio tecnico finanza, r. procura 
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generale; Mislrella, corpo foreste, pretura, tribunale, ufficio p. s.; Patti, pre· 

tura, r. procura; Militello, Montalbano d' Glicona, 'R,acwia, San Fratello, 
Santa "t:'eresa di Riva, Santo Stefano Camastra, Tortorici, pretura; San 
Fratello, conciliazione. 

MILANO, corte d' appello, prelure 3.", 5.", 7.", r. procura, tribunale; Busto .f/t· 
sizio, pretura , tribunale, ufficio p. s . :  Lodi, r. procura, tribunale; Magenta, 
Paullo Lodigiano, <Jihu, Vimercate, pretura. 

MODENA, guardie finanza, preture l ." e 2.a.; Pavullo nel Frignano, pretura, r. 

procura: Fanano, Lama Mocogno, Montefiorino, Sassuolo, Zocca, pretura. 
NAPOLI, 1.-- agenzia imposte, amministrazione provinciale scolastic3, delegazione te· 

sora, direzione arsenale militare marittimo, direzione sanità militare diparti� 

mento marittimo, intendenza finanza, presidenza tribunale, preture 9.n, 1 1 .8, 
1 2.\ r. procura, r. pròcura generale cassazione, ufficio atli giudiziari e bollo 

straordinario; Barra, Castellammare Stabia, Giugliano, Procida, agenzia im� 
poste; Castellammare Stabia, Piano di Sorrento, ufficio del registro; Barra, 
Copri, Giugliano, Gragnano, Ottaie.no, Portici, Procida, Sar1t' Anastasia, 
CCorre flnnunziata, Ventotene, pretura. 

NOVARA, conservatoria ipoteche, corpo foreste, tribunale, ufficio p. s.; Vercelli, con

�ervatoria ipoteche, pretura, sottoprefettura, tribunale, ufficio p. s.; Pallanza, 
pretura, privative, tribunale; Domodossola, pretura, r. procura; Borgomanero, 
Cossato, agenzia imposte; Gattinara, privative: flrona, Bannio, Borgomanero, 
Borgo Vercelli, Cannobio, Cavaglià, Cossato, Crescentino, [nlra, Lesa, 
Livorno 'Piemonte.se, Mos.sa S. Maria, Omegna, Santa Maria Maggiore, 
Santhià, Scopa, Varallo, pretura. 

PADOVA, pretura 3.'�, stabilimento penale, uf!icio successioni, atti giudiziari: Gste, 

i�pettorato scolastico, pretura, tribunale, ufficio registro e ipoteche: Conselve, 
Monselice, Montagnana, pretura, uff1cio registro; Camposampiero, Pieve di 
Sacco, ufficio registro: Cittadella, pretura. 

P J\LERMO, agenzia imposte, corte appello, circoscrizione doganale , dogana, canee!� 
leria cassazione, intendenza di finanza (gabinetto e ragioneria), ispezione tasse 

l .O circolo, mensa arcivescovile, questura, preture J . a, 4.8 e 5.", ufficio atti 

civili e bollo straordinario: Corleone, agenzia imposte dirette, ufficio leva, uf

ficio p. s.; CC'ermini lmere.se, sottoprefettura; Ciminna, agenzia imposte, ufficio 

registro: Carrini, Partinico, Petralia Sottana, Prizzi, agenzia imposte: Alia, 
Castelbuono, Lercara Friddi, pretura. 

PAHMA, conservatoria ipoteche. corpo foreste, intendenza finanza, pretura 2.8, tri

bunale, ufficio demanio; Borgo/aro, soUoprefettura: :Busseto, CC'raverselolo, 
ufficio registro: :Borgo S. Dannino, Busse/o, Calestano, Noceto, S. Secondo 
Parmense, pretura. 

PAVIA, Vigevano, r. procura, tribunale: Broni, Casteggio, Garlasco, Mede, Mon-
talto pavese, Montù :Beccaria, S. Maria della Versa, Stradella, pretura . 

PERUGIA, prefettura, r. procura generale; Foligno, Magione. pretura. 
PESARO, Fano, Pergola, S. finge/o in Vado, Urbania, pretura. 

PIACENZA, r. procura, tribunale: Bellola, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto, Fio
renzuola d' .f/rda, Xonlicelli d '  Ongina, Pianello Val Tidone, pretura. 
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PISA, r .  procura: Cascina, .7Karciana $Carina, Pontedera, Volterra, pretura. 
PORTO MAURIZIO, prefettura, pretura; San Remo, sottoprefettura, tribunale; One

glia, pretura, r. procura, tribunale, ufficio p. s.: B�rdighera, pretura, ufficio 
p. s.; Diano Marina, Taggia, pretura. 

POTENZA, circolo catastale, r. procura, r. procura generale, tribunale; Lagonegro, 
tribunale; Matera, pretura, r. procura, tribunale; Acerenza, :Bella, Genzano 

di 'Potenza, Melfi, Monlescaglio:so, Rotonda, S. Chirico Raparo, CC'oloe, 

Tricarico, pretura; Stigliano, pretura, RR. CC, 
RAVENNA, capitaneria di porto, guardie finanza: Brisighella, pretura. 
REGGIO CALABRIA, carceri giudiziarie, 20.0 regg. fanteria; Gerace, �R. CC., pre

tura; Palmi, pretura. 
REGGIO EMILIA, ufficio catastale, ufficio p. s., Correggio, Gua3lalla, pretura. 
ROMA, corpo foreste, genio militare, intendenza di finanza, ministero affari esteri, 

ministero grazia e giustizia (div. I l  e 1 2), ministero lavori pubblici (ufficio 
speciale ferrovie), ministero finanze (direzione generale demanio e ragioneria), 
ministero marina, ministero tesoro (segretariato generale), preture 3.a, 4.a, pre
fettura ; r. procura, r. procura generale corte d'appello, ufficio compartimentale 
catasto; Civitavecchia, ufficio genio civile, uHìcio p. s.; Viterbo, tribunale; 
Velletri, pretura, r. procura; Frosinone, tribunale; Tivoli, riformatorio, pre
tura; Comelo Tarquinia, ufficio p. s.; .f/lalri, Campagnano, Cori, Frascati, 
Genazzano, Piperno, Segni, Valmontone, Veroli, pretura. 

SALERNO, ispezione forestale, prefettura (archivio . generale e p. s.); Gioj Cilento, 

pretura. 
SASSARI. corpo forestale, delegazione tesoro, prefettura, uffici esecutivi tasse, ufficio 

p. s., ufficio tecnico finanza; .f/lghero, O(uoro, sottoprefettura; Tempio, 
pretura, tribunale : Ozteri, 'Portoforres, Pozzo Maggiore, Tiesi, Villanova 
Monteleone, preture. 

SIENA, conservatoria ipoteche, intendenza finanza, prefettura, ufficio p. s., ufficio tec
nico finanza: Colle Valdel3a, Pienza, Poggibonsi, Sinalunga, pretura; Mon
talcino, .%Confepulciano, Poggibomi, Radicondoli, Sarteano, agenzia imposte. 

SIRACUSA, tribunale; .;11!ola, Floridia, conciliazione, pretura; Canicattini, Solarino, 

conciliazione; Augusta, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ferla, Melilli, :JI{_oto, 

Ro3olini, Sartino, Scicli, pretura. 
SONDRIO, agenzia imposte, guardie finanza, delegazione tesoro, uffici doganali deUa 

provincia. 
TERAMO, intendenza di finanza; .fltri, pretura. 
TORiNO, ispezione V circolo tasse, pretura 4.a mand., r. procura gen. corte d'ap· 

pello, tribunale; .J/osta, sottoprefeltura; Ivrea, penitenziario soppresso, pretura, 
ufficio registro: Pinerolo, conservatoria ipoteche, prelurà, ispezione tasse; 
Chivasso, ispezione tasse; Brichera3io, Brusasco, CalU3o, Carmagnola, Ca
selle Torinese, Ca3lellamonte, Cavour, Ceres, Chatillon, Chieri, Cumiana, 
Cuorgnè, Donnaz, Giaveno, Locana, Moncalieri, Montanaro, None, Orba3-
sano, Perosa .Jlrgentina, 'Perrero, Pianezza, Poirino, Ril!arolo Cana"l.lese, 
Torre Pellice, pretura; Ca"llour, Chatillon, Cuorgnè, Fenestrelle, Lanzo, Pe· 

ro3a Argentina, Pont Canavese, "0orre 'Pellice, ufficio registro. 
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TRAPANI, r. procura. 
TREVISO, tribunale, ufficio p. s. 
UDINE, pretura 2.0 mand.: Pordenone, r. procura, sottoprefettura: Gemona, Spilim� 

bergo, "C'arcenlo, pretura. 
VENEZIA, economato generale benefizi vacanti, genio militare marittimo, pretura 3.'1 

mand., prdettura, questura; Chioggia, Mirano Veneta, pretura. 
VERONA, intendenza finanza: Cologna veneta, Grezzana, Isola della Scala, Villa

franca di Verona, prelura : Legnago, pretura, r. procura. 
VICENZA, amministrazione provinciale scolastica, corpo foreste, pretura 2.0 mand.; 

Barbarano, Lonigo, pretura. 

B). - ELENCO DI MASSIMA DELLE CARTE DA ELIMINARSI PRESSO 
GLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DEL REGNO. 

Serie l :  Uffici del Genio Civile. 

Registri. 

l .  � Inventari del materiale mobile di proprietà dello Stato (modello l )  � ,  Da 
conservare l' inventario (Mod. l), il giornale (Mod. 3), i bollettari di carico e scarico 
(Mod. 2, n. 133), ed il prospetto di variazione annuale (Mod. 4 e 5 M. m, 
n. 1 36} in corso, ed il verbale di constatazione della mobilia di proprietà dello Stato 
(Mod. 65) Da eliminare tutte le altre contabilità vecchie. 

2 . ..  Registri di notizie relative alb provenienza e qualità dei materiali da co
�struzione fino al 1905 » .  Responsabilità decennale dell' appaltatore. 

3.  � Registri delle osservazioni idrometriche » ,  ecc. Qualora le noti;;:ie si trovino 
comprese in pubblica;;:ioni ufficiali. 

4. « Registri dei verbali di contravvenzione fino al 1 9 1 0  (Mod. IO} » ,  

5 .  ,. Registri delle spese autorizzate fino al  decennio susseguente il collaudo dei 
lavori " ,  Scopo principale è di conoscere l' importo totale di ogni opera. Attual
mente tale registro è tenuto dalla Ragioneria del Ministero. 

6. « Registri trasferte (Mod. 1 1 } fino al 1 9 1 0  ». Sono registri interni la cui 
eliminazione non arreca alcun danno e la cui prescrizione massima è di 5 anni. 

7. "' Registri degli ordini del giorno fino al 1 9 1  O ». Le disposizioni ministe· 
riali che dovrebbero formare oggetto dei detti ordini del giorno sono pubblicate -nel 
Bo!!euino ufficiale del Ministero. 

Pratiche di archivio. 
B. '" Fascicoli relativi al personale degli impiegati e salariati deceduti, collocati 

a riposo o trasferiti » .  In questi ultimi da escludersi i verbali di giuramento ed i do
cumenti di una certa importanza. (Si tratta quasi sempre di corrispondenza che non 

ha più valore). 
9. « Stati mensili del personale di ruolo e provvisorio (Mod. 4). Prospetti dei 

progetti e dei lavori. Prospetto delle assenze per ragioni di servizio (Mod. n. 246}. 
Statistiche varie, ecc. fino al 19 14  " ·  Sono documenti che non occorrono negli uf
fici, ma si compilano perchè richiesti dal Ministero ed ove all' occorrenza si possono 
trovare gli originali. 

1 O. « Certificati degli appaltatori " .  Conservare solamente l'ultimo riassunto per 
gli appaltatori viventi. Da eliminare tutti gli altri. 
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1 1 . " Elenchi di trasmissione di indennità di trasferta (Mod. 2 bis) e minute 

di parcelle (M od, 2) fino al 1 9 1 4  ». Le minute delle parcelle sono un duplicato 
del registro delle trasferte. 

12 .  « Rendiconti delle anticipazioni e dei mandati a disposizione. Contromatrici 

dei buoni, ecc., per i quali sia stato effettuato il discarico � .  Si possono effettuare 
i riscontri negli originali presso la Corte dei Conti e il Ministero. 

1 3. " Elenchi del per�onale provvisorio � ingegneri - aiuti - disegnatori ed as� 
sistenti » .  Conservare quello in corso. 

14. « l\1inute delle note nominative e relativa corrispondenza » .  Conservare 

solamente quelle in corso. 
1 5 . " Stati sommari periodici � manuale del direttore » .  Da eliminare quelli 

relativi ad imprese per le quali sia esaurito il procedimento contenzioso. 

16. " Certificati d' indennità fisse, ecc., fino al 1 9 1 0  " ·  Prescrizione quin

quennale. 
1 7. Relazione annuale fino al 1 9 1 4  " . Esistono duplicati presso il Ministero. 
1 8. « Progetti di opere collaudate da oltre un decennio, alle quali non vi siano 

controversie pendenti � . Da eliminare solamente i computi metrici e le analisi dei 
prezzi. In alcuni uffici esistono oltre alle minute anche gli originali dei progetti re
stituiti dal Ministero. In tal caso può eliminarsi la minuta, sempre però che non vi 
!iano controversie pendenti. 

19. « Corrispondenza � Ordini di servizio - Liquidazioni 6nali delle opere col� 
laudate da un decennio e per le quali non vi siano pendenti controversie ". Da e� 
scludersi i disegni di esecuzione, i libretti di misure e lo stato finale. 

20. "' Tutte le pratiche relative al terremoto del dì 8 settembre 1 905 purchè 

non vi siano pendenti conlroversie » .  Da conservare solamente i contralti originati, 
le pratiche relative alle espropriazioni e quelle che interessano quistioni in confronto 
di terzi. 

Archivio riservato. 
2 1 .  Specchi caraUecistici del personale deceduto e corrispondenza relativa in 

quanto non riguardi pure personale ancora in servizio o vivente. 

22. « Leggi, Decreti, Regolamenti e stampati " .  Da eliminare tutte le leggi, 

decreti e 

23. 
al 1 905 

N. 

regolamenti abrogati e stampati fuori uso. 

Serie Il :  Ufficio Tecnico di relJi5ione. 
Corrispondenza riguardante l' avviso e l' invio di tutte le pratiche fino 

, . Si tratta di corrispondenza di nessuna importanza. 

B. - Oltre ai registri ed atti di cui ai numeri precedenti, 

Serie Ili : Uffici compartimentali di ispezione. 
24. « Tutte le pratiche relative ai lavori di opere collaudate da un decennio 

e per le quali non vi siano controversie pendenti. 
N. B. - Oltre ai registri ed atti di cui ai numeri precedenti. 

STUDIOSI NEGLI ARCHIVI ITALIANI. - All'elenco contenuto nel precedente 
fascicolo siamo lieti di potere aggiungere le seguenti notizie di studiosi che frequen
tarono gli archivi seguenti sia dal principio dell'anno. sia nell' ultimo trimestre. Della 
cortetia, usataci nel favorircene l' elenco, ringraziamo �inceramcnte i colleghi. 
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BR�CIA � Studio3i nazionaU : 

Capretti Flaviano, fuga di turchi dal castello di Brescia ; 
Castelli Carmela, cardinale Quirini ; 
Piccinelli d. Luigi, letteratura bresciana � 
Pivano prof. Silvio, societas militum di Brescia. 

FIRENZE (1) � Studiosi nazionali : 

* Accademia dei Georgolìli (Firenze), passaggi di proprietà della casa posta in 

piazza Pitti, nella quale ebbe luogo la prima adunanza dell' Accademia 
dei Georgofili ;  

Adami Ugo (Livorno), relazioni tra la Toscana e il Marocco nei secoli XVI
XVII ; 

Alberti Albertina (Roma), sull' edilizia fiorentina al tempo della capitale ; 
Albizzi Luigi (Firenze), Camillo Albizzi ambasciatore toscano presso la Corte 

di Ferrara ; 
* Alfani Augusto (Firenze), notizie intorno a Gaetano Zumbo, o Zummo, mo· 

dellatore in cera del sec. XVIl ; 
Alippi Alipio (Arquata del Tronto), trattato del 1 522 fra la Curia pontificia, 

Firenze, Siena ecc.; 
Almagìà Roberto (Firenze), sulla famiglia Portinarì ; 

sulla J .a carta topografica stampata della Toscana; 
Archivio di Stato in Milano, circa Ugolino di Montemarte, capitano dei Fio

rentilli nel 1353 : 
Aruch Aldo (Fiesole), personaggi della novellistica fiorentina del duecento e 

del trecento ; 
Bacci Peleo (S. MaJCello Pistoiese), storia dell'arte pisana nei secoli XIV -XVI: 
Baraca Diaz Bice (Sassari), il Trivulzio (Gian Giacomo) e la Belgioioso 

(B.,b,,.) ( 1499- 1 500) ; 
* Barbi Michele (Sambuca Pistoiese), i tempi e le rime di Dante ; 

intorno al nome Orso, o Corso Donati in 
un atto del 1 33 1 ;  

sull'originale di una provvisione del 1329 
dei Consigli maggiori ; 

Battistini Mario (Volterra), storia di Volterra nei secoli XIV -XV; 
, contea di S. Fiora nei secoli XII-XVII ; 

Bene Ili Giuseppe (Firenze), convento di S. Marco di Firenze nei secoli 
XIV-XV ; 

Benzi Nino (Solew: Alessandria), il debito pubblico della Repubblica Fio-
rentina ; 

Bertocchi Francesco (Ravi : Grosseto), storia di Ravi nel secolo XVI ; 
Bertoli Amelia (Cosenza), Vittoria Della Rovere, granduchessa di Toscana: 
Brentani Antonio (Tredozio : Firenze), comune di Pulicciano nel Mugello ; 

(1) L' asterisco indica gli studiosi per corrispondenza, che, per quel dalo argo• 
mento, non si sono presentati in Sala. 
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Bul!ettì Enrico (Radda : Siena), Simone Boccanegra, doge d i  Genova : 
Bu:elli Atanasio (Treppio: PMtoia), storia di Treppio ; 
Calvi Gerolamo (Milano), relazioni tra Milano e Firenze nel secolo XV; 
Camaiori Giuseppe (Siena), le fortezze della Toscana ; 
Canuti Fiorenzo (Piazze di Cetona : Siena), Pietro Perugino ; 
Casadei Alfredo (Montefiorito), sbanditi fiorentini del secolo Xl!! : 
Casella Mario (Fiorenzuola d' Arda), i tempi di Dante : 
Casini T ommaso, sunti di pergamene : Pistoia, l 044 sett. 1 2  : S. Iacopo di 

Pistoia, 1 262 dic. 1 2  : 
Cassuto Umberto, gli ebrei in Firenze ; 
Caturegli Natale (Bari), relazioni tra Pis3. e Firenze negli anni 1 355-68 ; 
CavaU!la Guelfo (Ferrara), ricevimento del Doge di Genova a Versai\les 

( 1685) ' 
Chiappelli Alberto (Pistoia). la vita privata e pubblica di Pistoia nei secoli 

Xli-XVIII ; 
Cirri Alfredo (Firenze), sui sepo!tuari fiorentini : 
Corsini Andrea (Firenze), storia della medicina nei secoli XIV-XVIII ; 
Dell' Oro Ignazio (Lierna), relazioni fra la Corte di Alessandro VI e la Re-

pubblica Fiorentina ; 
« Del Lungo lsidoro (Firenze), notizie sul prof. Giuseppe Ga\efii morto a Fi� 

renze circa il l 855 ; 
notizie intorno a Mario di Alessandro Guiducci 

morto nel 1646; 
Del Vita Alessandro (Arezzo), gli archivi ecclesiastici d' Arezzo ; 
De Nicola Giacomo (Frascati), storia dell' arte fiorentina nel secolo XV : 
Dina Achill� (Mantova), Isabella d' Aragona Sforza ; 

* Donadoni Eugenio {Messina), su Cio. Battista Gel\i ; 
Favara Antonio (Padova), Guiducci Mario : 

* Fedeli Carlo, collazione di varie lettere medicee del secolo XVI ; 
Ferretti Giovanni (Torino), autoritratto del Bernini ; 
Franceschini Emilia (Firenze), copia pel dott. Mazzi Curzio della relazione 

di Giovanni Biringucci ; 
Gamurrini Gian Francesco (Arezzo), l' assedio di Pisa del l 406 e il capitano 

di ventura T arlaglìa ; 
Giulini Alessandro (Milano), Camilla Della Rovere ; 
Grazzini Gino (Pisa), processo contro F. D. Guerrazzi e contro i rivenditori 

per " L'Assedio di Firenze » :  
Grifoni Giovanni (Fermo - Ascoli), monache agostiniane del convento di 

S. Gaggio ; 
Iannone Giovanni (Montagano: Campobasso), esuli napoletani del '21 in ToM 

scana : 
, elogio del Colletta scritto dal 

La Cecilia ; 
Landucci Lando (Padova), le Pandette Laurenziane; 
Latini Angelo (Empoli), statuti di Valdelsa e Valdipesa ; 
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Lazzeri Zeffirino (Chitignano), storia dei Francescani nel secolo XIV; 
Lorenzoni Antonio (Pianezza di Marostica), studi per una nuova edizione 

dd Caye ; 
Lugano Placido (Roma), monasteri Olivetani in Toscana ; 
Mancini Girolamo (Cortona), catasti e libri della Grascia del secolo XV ; 
Martinari Edoardo (Narni), Benvenuto Cellini : 
Mauanti Alberto (Altopascio : Lucca), soppressione leopoldina delle corpo· 

raziqni religiose ; 
Mazzi Curzio, relazione di Giovanni Beringucci sullo stato di Siena nel 1 640: 
Idem per Guido Biagi (Firenze), miniere di carbon fossile nel Senese e di 

sale nel Volterrano (sec. XIX) ; 
Mazziotti Matteo, i Bonaparte a Firenze dal 1820 al 1 840 : 
Mei-Gentilucci Maria Assunta (Ancona), corte di Ferdinando l dei Medici: 
Mocarini Clorinda (Montevarchi} per Alessandro Giulini, intorno a Cammilla 

pella Rovere ; 
Idem per Carlo Fedeli, intorno aila stotia d<:!la medicina : 
Idem per Ugo Viviani (Arezzo), copie di documenti concernenti il Cesa\pino : 
Nardini Culo (Montecatini), la Valdinievole e la famiglia Broccardi-Schelmi : 
Niccolai Francesco (Borgo S. Lorenzo), statuti e storia di Borgo S. Lorenzo : 
Nissim Mary (Firenze), relazioni tra la Toscana e la Francia nel secolo XVI I :  
Pa\marocchi Roberto (Firenze), il " Libro dd Chiedo • e le condanne del 

1 302 ' 
P ardi Giuseppe (N ozzano : Lucca), la statistica demogra!i.ca di Firenze: 
Piccolomini Bandini Francesco (Siena), vita militare di Carlo Corradino Chigi : 
Pieraccini Gaetano (Poggibonsi : Siena), sulla famiglia dei Medici : 
Piranesi Giorgio (Firenze), arte dei giudici e dei nolari nei secoli XIII-XIV; 
Poggi Giovanni (Firenze), storia dell' arte toscana nei secoli XIV-XVII ; 
Rajna Pio (Sondrio), Cristoforo Landino ; 
Ricchioni Vincenzo, le condizioni della proprietà rurale e i servi nei secoli 

XII-X111 ; 
Rostagno Enrico (Saluzzo), sulla storia d' Arezzo ; 
Santini Niccolò (Scansano: CrossetQ), statuti dell' arte dei corazzai e degli 

spadai ; 
Santini Pietw (Lucca), antica costituzione del CQmune di Firenze : 

, pace di Cavi ( 1 557) ; 
Sani Francesco (Figline Valdarno), il venerabile Bartolommeo da Saluzzo ne

gli anni 1 585-1630 : 
Sassi Antonio (Firenze), viaggio di papa Giulio Il nella Romagna Toscana 

(ott. 1 506) o 
Scaffai Dino (Firenze), per Ugo Viviani, lettere del Cesalpino ; 
Sforza Giovanni (Torino), manoscritti contenenti viaggi di G. B. Malaspina ; 

convenzioni tra Firenze e gli Estensi relative a Va
rano di Lunigiana:  

Carlo Chigi di Siena, governatore dell'isola d'Elba; 
Giovanni Bachiega ( 1848); 
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Sodi Gino (Firenze), rescritto leopoldino del 1 780 sulle scuole ; 
Soriga Renato {Pavia), stamFe mas5oniche nell' flrchivio del Buon Governo ; 
Spano Giuseppe (Roma), r.omina a senatore avvenuta nel 1861 di Enrico 

Gagliardi ; 
Vicinelli Augusto (Bologna), relazioni tra Bologna e Firenze nel secolo XV; 

"' Volpice!la Luigi (Lucca), collazione di documenti de! 1 685 ; 
Studio5i 5lranieri : 

Cederblad Fanny (Stoccolma), compagnie di S. Brigida ; 
Oorez Leone (Parigi), Andrea Medici ; 
Garnault Pad (Le Chay, Charente lnférieure, Francia), Miche!angio!o Buo· 

narroti e Cennino Cennini ·, 

Walser Ernesto, collazione di alcuni documenti del secolo XHJ ; 
PALERMO � Studio5i nazionali : 

Casales Teresa, trattato di pace tra Federico !H di Sicilia e Giovanna d'An-
giò nel 1 372 : 

Di Bartolo Carolina, sulla sella carbonara ,, Repubblica � :  
Furia Giuseppe, studi paleograli.ci ; 
Nalli Paolo, sulla cattura del principe di Paternò : 
Pellegrino Carmelo, sui cataloghi metodici ; 
Polizzi Mario, studi paleografici ; 
Russo Giovanna, su! metodo Manuliano nell' insegnamento scolastico : 
Sapone Maria, sui cataloghi metodici ; 
Tessitore Salvatore, sui ruoli censuari baronali ; 

PISA � Studiosi nazionali : 
Adami Ugo, il commercio tra Pisa e il Marocco nei secoli XVJ-XVII ; 
Bacci Pèìeo, studi di storia dell' arte, dal sec. XII in poi, relatiYa ai monu· 

menti pisani ; 
Barsotti Salvatore, studi storico-artistici relativi alla Chiesa Primazia!t' di Pisa : 
Sesta Enrico, studi sugli statuti del territorio pisano ; 
Cambosu Laura, studi paleografici ; 
Cardarelli Romualdo, c. s.; 
Carranza Livio, scolari liguri nello studio pisano (�ecoli XVI-XVI!): 
Caturegli Natale, il dogato di Giovanni Dell' Agnello ( 1 364-1 368); 
Chesani Emilio, le controveuie giurisdizionali tra i! capitolo della cattedrale 

pisana e \' arcivescovo Vitale (S�c. Xlll) ; 
Cocci Wanda, studi paleografici ; 
Cominelli Ra!faele, c. s.: 
Crudeli Elena, c .  s.; 
De Colle Teodoro, ricerche intorno a Fabro de' Fabri stato podestà di Pisa 

nel 1 254:  
Di Vestea Raffaella, studi paleografici ; 
Fabbrizzi Giovannina, Ottaviano Fabrizio MossoltÌ, matematico dello Studio 

pisano nella secondn metà del St'-C. XIX : 
Gasparetti Maria, studi paleograli.ci : 
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G�ntile Giovanni. Silvestro Cento!anti e il movimento letterario e filosofico 
contemporaneo : 

lrmocenti Benedetto, ricerche intorno a S. Leonardo da Porto Maurizio 
( 1 7 1 2 - 1 730)o 

Lanfranchi Antonio, studi sull' Ordine militare di S. Stefano : 
Nervi lnes, studi pa\eografì.ci : 
Pascoli-Leoncini Gina c. s. ;  
Passaglia Maria, studi relativi agli statuti Pisani {Sec. XJ!I-XIV); 
Pederzo\li Clelia, studi paleografici ; 
Pillì Maria Elisa, c. s.; 
Righelli Maria, c. s. · 
Saltarelli Generosa, c. s.; 
Simoni Dario, studi sugli antichi palazzi di Pisa ; 
Spoerri Kathy, studi pa!eografì.ci : 
T assetti Adriana, c. s. ; 
Tavolara Anita, c. s.: 

Toni Danilo, c. s . ·  
Torrini Ramiro, topografia di Pisa nel fec. XIV e segg.; 
Vachetta Anna, studi paleografici ; 
Wronowska Mercedes, c. s.; 
Zaccagnini Guido, la storia mercantile pistoiese nella seconda metà del se· 

celo XII! : 
Zerboglio Vera, studi pnleografici ; 
Zoff1li Maria, c. s. 

ROMA - Studiosi nazionali : 
Bufalini Giunia (Treja), Francesco Orioli nel 183 1  �l 849 ; 
Canezza Alessandro (Roma), i lavori eseguiti da mons, T e�eo Aldrovando 

nel palaZzo dei commendatori di S. Spirito (1 575-1 582): 
Calfarelli Francesco (Roma), Alessandro M.• Orsini, principe d' Amatrice, 

imputato di assassinio in persona della moglie d .  Anna M," Calfarelli ; 
Curis Giovanni (Aggius), l' univer�ità dei boattieri di Zagarolo ecc. 
De Santis Angelo (Minturno), il cambiamento di denominazione di alcuni 

comuni della provincia di Caserta : 
F raschetti Cesare (Roma), ricerche storiche su Strangolagalli: 
Giubilei Teresa (Narni), l' annessione dello Stato pontificio all' Impero fran

cese ( 1 809- 1 4) ;  
Laz:zari Alfonso (Lugo), l' inventario delle artiglierie dd duca Alfonso I l  di 

Este di Ferrara ( 1 598) ; 
Lorenzetti Costa!IZO (Fabriano), il pittore Carlo Maratti { 1645-1 7 1 3) ; 
Milanesi Maria (Milano), Pio IV e i lavori compiuti per la Sala Regia dal 

!560 in poi ; 
Onori Lodovico (Ascoli Piceno), la costituzione del corpo dei Carabinieri 

pontifìcii sotto Pio VII : 
Pirani Giannina (Gaeta), Felice Orsini durante il periodo della Repubblica 

rom.;.na ; 
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Savelli p. Agostino M.a (Roma), la presa di possesso dei tre conventi di 
carmelitani scalzi (S. M.a della Scala, S. Ì\1.." della Vittoria, S. Pan� 
crazio fuori le mura), 

TORINO - Studiosi nazionali : 
Basso Giacinto, assedio di Novara del 1 706 e 1 754 ; 
Borri Mario, il castello di Faucigny ; 
Broglio d' Ajano Romolo, la politica doganale degli Stati italiani dal 1 8 1 5  

al 1 860 : 
Dessoli Domenico, contabilità di Stato ; 
F acini Maria, trattato di Brozolo : 
Gabouo Ferdinando, storia del Piemonte fino al sec. XVI : 
Greppi Crescentino, inRuenza e merito di fra Simone da Camerino nella pace 

di Lodi ( 1 434) e nella lega dei vari Stati d' Italia ; 
Negri Vincenzo, notizie storiche su Oleggio ; 
Oìmo Domenico, il Piemonte sotto la dominazione francese ; 
Schwarz Irma, la Corte di Carlo Emmanue!e l e Emmanuele Thesauro ; 
Valle Domenico, vita di Carlo Emmanuele IV. 

CORSO DI ARCHIVISTICA. - L' <.rchivista Genuardi nob. dei baroni di 
Molinazzo dottor Luigi, libero docente di storia di diritto italiano nella R. Univer� 
sità di Palermo, fu incaricato, nel principio dell'anno scolastico 1 91 5 - 1 6, dal Con� 
siglio della scuola di paleografia e storia medievale presso la facoltà di lettere di 
tenere per la prima volta in una università del Regno lezioni di archivistica per gli 
studenti di quella scuola. Le lezioni furon fatte e gli esami dati il 27 luglio 1 9 1 6. 

ARCHIVIO PROVINCIALE DI MESSINA. - Essendo stato richiamato sotto 
le armi il dott. Librino, incaricalo di reggere quell' archivio. è stato sostituito nella 
reggenza dal primo aiutante sig. Camillo Barresi. 

ARCHIVIO EX�DELEGATIZIO DI ANCONA. - Ricordammo già nei fascicoli 
precedenti l' inizio del riordinamento di quell' archivio fatto dal dott. Emilio Re, c.r� 
chivista nel r. archivio di Stato di Roma, sotto gli auspici del cav. uff. Baldoni, 
presidente della Deputazione provinciale di Ancona. Il lavoro ripreso nel mese di agosto 
di quest'anno è stato condotto a termine con perizia e diligenza lodevolissime ; e quel 
prezioso deposito, sinora ignorato dagli studiosi, potrà fra non molto essere aperto al 
pubblico, unitamente al museo del Risorgimento, quasi come uno degli archivi pro� 
vinciali del mezzogiorno e della Sicilia, pel volere e per le benemerenze del predetto 
cav. Ba\doni e di tutta \' amministrazione provinciale. 

Intanto, il 22 settembre, per invito della Deputazione provinciale, tutte le au· 
torità di Ancona si recarono a visitare in forma privata il nuovo istituto e ad am· 
mirarne l' ordinamento, in attesa del giorno in cui se ne possa fare la solenne inau
gurazione. Ricevuti dal dott. Re e dal sig. Giangiacomi, che lo assistette nel lavoro, 
e dal segretario generale sig. G .  Passerini, essi furono larghi di lodi per tutti coloro 
che collaborarono a quella fondazione; come noi, bene auspicando, facciamo a nostra 
volta, e auguriamo per il progresso degli studi e della civiltà e la conservazione di 
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preZIOSI documenti della nostra storia, ora in pericolo di distruzione; che provincie 
finitime seguano al più presto il nobile esempio dato da Ancona. 

ARCHIVI NOT ARILI. � Un d. l. del 24 agosto nomina conservatori, all' ar
chivio distrettuale di Bergamo, l' archivista a Roma, sig. Vincenzo Arcidiacono ; di 
Vicenza, l' archivista a Venezia, sig. Alessandro Rigobon ; di Cosenza, il conservatore 
di San Remo, sig. Francesco Creti; di Casale Monferrato, del çonservatore di Chieti, 
dott. Giuseppe Giambruno ; di Matera, dell' archivista Pasquale Falanga : di Acqui, 
del conservatore di Savona, De Filippi Raffaele; di Pallanza, del dott. Cesare Greco; 
di Sarzana, dell' archivista Antonio Pasini: di Spoleto, dell'archivista Michele Basile; 
di Ascoli Piceno, del not. Tito Vespasiani. 

ARCHIVI ECCLESIASTICI. - Il card. Gasparri ha terminato il codice di di
ritto canonico, che è d' imminente pubblicazione. La stampa riferisce che nel secondo 
libro « de personis » si tro,•ano norme pratiche ed interessanti sugli archivi eccle
siastici, specialmente diocesani e parrocchiali : come nel terzo " de rebus » leggonsi 
disposizioni precise circa la conservazione delle opere d'arte e antichità custodite nelle 
chiese e negli istituti ecclesiastici. 

Ne siamo particolarmente lieti ; poichè speriamo che il patrimonio archivistico 
ecclesiastico sia d' ora innanzi meglio çonservato e ordinato che non pel passato, non 
astante l' opera di prelati e persino pontefici , quale Benedetto Xlll ricordato nel pre· 
sente fascicolo. Speriamo altresì che altre parti del codice riconducano all'antico tutta 
la materia delle bolle : poichè non possiamo negare che le riforme introdotte da Pio X 
nella cancelleria e nei tribunali ecclesiastici hanno recato un profondo sconcerto nella 
diplomatica pontificia e nella concezione di quelle altissime magistrature. 

GU ARCHIVI, LE BIBLIOTECHE E LA GUERRA. - li 1 9  agosto 1 9 1 6  
l' Agenzia Stefani diramava il seguente comunicato, che crediamo opportuno npro
durre : 

, __ l musei, le biblioteche e gli istituti di coltura in Gorizia sono stati dal ne
mico devastati prima di lasciare la città. Il tesoro della cattedrale, che proveniva dai 
patriarchi di Aquileia, la parte più preziosa delle collezioni numismatiche della contea 
di Gorizia nel museo provinciale, la raccolta di libri e opuscoli sulla storia df'l Friuli, 
che era un vanto della biblioteca comunn\e, la biblioteca del seminario ed il museo 
diocesano, tutto è stato trafugato e devastato senza ordine, come nel trambusto di 
una fuga o di un saccheggio. Così la �uppellettile scolastica degli istituti sperimentali 
e di chimica agraria, della scuola reale superiore, del ginnasio tedesco e del ginnasio 
italiano è stata distrutta e dispersa anche perchè in questi edifici da mesi erano state 
accasermate truppe. Queste constatazioni furono fatte il giorno str:sso della occupa
zione di Gorizia, È bene ricordare che il Comando Supremo dell' esercito italiano, 
quando nei territori occupati ha trovato oggetti e raccolte pregevoli per l' arte e per 
la storia, le ha sempre conservate come erano e dove erano: esempio di questa cura 
sono la chiesa decanale di Fiera di Primiero ed il museo di Aquileia da dove il 
nemico aveva trafugati mille seicento pezzi nell'aprile 19 15  e del quale il Comando 
Supremo ha voluto che fosse fatto per la prima volta un inventario compiuto. Solo 
dagli edifici e dalle chiese già colpite dai velivoli e dalle artiglierie nemiche, come 
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il municipio di Monfalcone, la chiesa decanale di Borgo in Val Sugana. la chiesa 
di Belvedere presso Aquileia sono stati provvisoriamente allontanati i dipinti e le 
cose più preziose, e !asciandone sempre regolare ricevuta ai parroci e ai decani " .  

Pare che il commissario civile di Gorizia, maggiore Sestilli, abbia anche ricupe
rato tutti gli atti del catasto, ch' erano stati riposti in fondo a una cantina. 

Sappiamo invece che da Trieste sono già stati asportati lutti i documenti e tutti 
gli archivi. 

Inoltre. la Gazzella L'fficia/e dell' 1 1  set!embre 1 9 1 6, n.u 2 14, pubbììcò il d. l. 
3 l <:.gosto \ 9 1 6, n/' 1 1 23 ; che, fra le altre cose, sancisce che : 

" Le alienazioni totali o parziali. le concessioni temporanee o perpetue di beni o 
di diritti pertinenti o relativi al demanio pubblico o patrimonio dello Stato, delle Pro· 
vincie e dei Comuni o di altri enti di natura pubblica, le cessioni o asportazioni di 
musei, di gallerie, di biL!ioteche, di archivi e in genere di cose mobili di pregio ar
tistico, scientifico, storico o amministrativo compiute da pubbliche autorità del nemico, 
durante la guerra, sono dichiarate prive di ogni efficacia giuridica, sia nei territori già 
occupati dal R. Esercito o dalla R. Marina, sia negli altri territori rivendicati al
l' Italia » .  

Lumeggiano tale provvedimento parecchi fatti verificatisi nel settore italiano della 
guerra europea. Segnatamentc non va �cordata la lunga discussione, sollevata nella 
stampa al momento dell' incameramento del Palazzo di Venezia a Roma, intorno 
alla manomissione dell' archivio capitolare della basilica di S. Marco, eh' era custodito 
1n tal Palazzo, e vuolsi sia stato, da anni, trasportato a Vienna. 

ARALDICA. - L'.f/;?enzia Sle/ani comunica in data del 1 9  agosto 1 91.6 : 
,, In questi giorni, d' accordo tra il ministro del!' interno on. Orlando ed il 

mini;,tro delle finanze on. Meda, è stato provveduto a risolvere un importante que· 
stione di massima, che interessa non meno le prerogative sovrane che l' erario dello 
Stato. Da parecchio tempo la Consulta araldiCa usava dar corso con decr-eti minisle· 
riaìi, anzichè con decreti reali, alle investiture nobiliari nei casi di successione genti
lizia per via di donne, di successione anticipata e di concessioni maritali. Per ta.! 
modo le investiture sfuggivano alle cospicue tasse dovute sui decreti reali. L' erario in 
questi ultimi anni ha così perduto circa 800 mila lire di tasse. Ora invece è stato 
disposto che tutti ccloro i quali furono provvisti di titoli gentilizi mediante semplice 
decreto ministeriale debb<:no entro sei mesi domandare la regolarizzazione del proprio 
titolo nei modi di legge, e cioè, ottener\o mediante decreto reale, effettuando con· 
temporaneamente il pagamento delle cospicue tasse dovute. Tmscorso inutilmente tale 
termine, i provvedimenti in questione cadranno nel nulla: i già titolati dovranno ces· 
sare dall' uso del titolo gentilizio ed i loro nomi saranno senz' altro radiati dai regi
stri della Consulta araldica e dal Libro d' oro " ·  

CARTA E INCHIOSTRO D! GUERRA. - A rimediare alla deficienza di carta 
fu recentemente istituita presso il ministero dell' industria e del commercio una com· 
missione speciale composta di industriali e giornalisti, ed ora si sta preparando l' in
troduzione in grande della pas!a di legno. Sarà carta per giornali, speriamo: chè per 
documenti da conservarsi, non potrebbe essere se non pessima e tale da consigliare 
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addirittura di assoggettare sin dall' origine ad una radicale eliminazione le scritture 
reda!tevi, per non ingombrare spazio inutilmente. 

Come sempre avviene, il parere degli archivisti non è stato neppur cercato in 
questa occasÌo!'le. non astanti gli studi qui e altrove fatti in proposito. V' ha luogo da 
sospettare che dai promotori del provvedimento si ignorino così questi studi, come 
l' esistenza degli archivi ! 

Lo stesso guaio del!a carta si ritrova anche in Prussia, o ve il ministro dell' istru� 
zione ordinò, nel mese di agosto, che nelle scuole si adoperasse \' inchiostro di guerra, 
fabbricato per la penuria di alcuni ingredienti, necessari alla fabbricazione, e per la 
qualità della carla, ora in commercio, priva di colla e quindi piuttosto simile a quella 
asciugante. E dire che una ventina d' anni fa l' istituto sperimentale di Charlottenburg 
protestava che negli archivi tedeschi sarebbe stata respinta ogni qualità di carta che 
anche lontanamente si avvicinasse a quella bollata italiana 1·itenuta non sufficientemente 
ricca di col!a l 

FURTI DI CODICI. -- Verso !a metà di luglio 1 9 1 6, la casa di vendite Sam
martini di Roma mise all'asta !'eredità del p. Generoso Calenzio, nella quale comparivano 
oggetti e mobili artistici, monete e manoscritti. Fra questi il ministero dell' istruzione 
rintracciò e ricuperò sette codici appartenenti alla Biblioteca Vallicelliana di Roma. 

UN LEGGIO DI SICUREZZA, cioè tale da non permettere la ispezione oe non 
di uno degli atti legati in un solo Yo\ume, precisamente indicato, e impedire d-.. e si 
possano percorrere ed esaminare tutti gli altri del volume, è stato ingegnosamente in
ventato dal figlio del nostro cav. uff. Salvatore Giambruno, il dr. Giuseppe, ora 
conservatore dell' archivio notarile di Casale Moderrato, e costruito setto forma di 
casse!ta con molle, che risponde perfettamente al suo scopo, senza essere di ccslo 
eccessivo. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO 

a) periodici 

Arçhiginna5io (L') (Bologna, 1 9 ! 6), an. Xl, n. 3-4. 
Archivio storico del Sannio A !t/ano e con/rade limitrofe (Piedimonte d' Alife, 

19 1 6,, an. l, n. 2. 
Avvenire degli Archivi (L') (Roma, 1 9 1 6), an. XIII, 8-9. 

Bulle/lino senese di 5toria patria (Siena, 1 9 1 6) ,  an. XXIII, 2 .  
Bulleflino 5torico pistoiese (Pistoia, 1 9 1 6), an. XVlll, 2-3. 
Rioisla slorica benedellina (Roma, 1 9 1 6), an. Xl , 47-48. 
Rivista storica del Sannio (Benevento, 1 9 1 6), an. II, n. 4. 

b) pubblicazioni 1Jarie 

Annuario del R. Arcbivio ài Stato in Milano. � 1 9 1 6, Milano, (Perugia, 
Unione tip. coop.), 1 9 1 6, 8.0, pp. 145. 



'Pubblicazioni per1Jenute in cambio o in dono 283 

Bollettino dd Comune di Napoli. N. S. a. XL!. n, 1 -2, 1 91 6. - Napoli, 
Giannini, 1 9 1 6. 4.0, pp. 86, 103, con fotoinc. 

CANNETI! ALBERTO, La scuola dei " Pueri Cantus ,, di S. Luigi dei 
Francesi in Roma e i suoi principali allievi, 1 59 1 - 1623 (dalla Rivista musicale 
italiana). - Torino, Bocca, 1 9 1 5 .  8.0, pp. 5 1  con fot. e facsimili. 

- ]acqueJ Du Pont e la sua « Can:wn di cald' arosl '' • 1549 (idem) 
Torino, Bocca, 1 9 1 6  · 8.", pp. 1 6  con fot. e partitura. 

[DALLARI U.], Relazione della Commissione incaricala di identificare il 
luogo del �upplizio di Ciro Menotli e Vincenzo Bore/li. - Modena, Biondi e Par
meggiani, 1 9 1 6, 4.0 pp. 2 1  con 5 tav. 

FALOCI PULIGNAN! M., Inventario dell' archi1.1io del Duomo di Foligno 
(dali" Archivio per la storia eccles. dell' Umbria). - Perugia, Unione t!p. coop., 
1 6 1 6, 8.0 pp. 1 30. 

CARAFFA E., Nuovo sistema di Tiscossione della fassa di archivio e sua 
lra,formazione in sopratassa di registro. - Palermo, Morotta, 1 908, 16." pp. 22. 

GHERARD! GIACOMO, nunzio pontif,cio a Firenze e Milano, dispacci e ld
/ere ( 1 1  sei!. 1487 - I O  ottobre 1 490), ora per la prima volta pubblicati e illustrati 
dal sac. dr. ENRICO CARUSI � Roma, tipografia poliglotta Vatìcana, 1 909. B.(l 
pp. clxxvij-723. 

In memoria del cap. Arturo Pannilunghi nel lrigesimo dalla morte, IV agosto 
MCMXV!. � Siena, Lazzeri, 1 9 1 6, pp. 7 ,  con ritr. 

IPPOLITI ANGELO, Ventilre anni in burocrazia. Studio teorico pratico. • 

Torino, Paravia, 1 9 1 6, s: pp. 46. 

Mangia (Il), guida annuario senese. an. CLVII. 11 1 916 . - Siena, Lazzeri, 1 91 6, 
16.0, pp. vij-4 1 1 .  

Napoli nella �loria e nella vita. · Napoli, Giannini, 1 916 ,  4.0 pp. xlj- 1 46 
con fotoinc. 

NICOLJNI FAUSTO, Una visita di Giovan Nicola Bandiera a GiambattMa 
Vico (dal :Bulle/tino $ene3e di storia palria). Siena, Lazzeri, 1 916,  8.0 pp. 1 7. 

PECCHIA! PIO, Un carteggio dell' arciduca Ferdinando d' Au$/ria, gover
na/aTe della Lombardia, col generale Michele Colli, 1794-96 (dalla Misr.ellanea 
in ono1e di Gio. S/o111:.a). Lucca, Baroni, 1 9 1 6, 8.0 pp. 1 3. 

PISTOLESE SERAFINO, CTedito pubblico e privato nella finanza di guerra 
ingle�e (in Rivi:.ta di scienza bancaria ec.) · Roma, 1 9 1 6, 8.0 pp. IO. 

RE EMILIO, li « Tesoro » di Gregorio Xli e la sua divisione (dagli Alli e 
Mem. della R. Dep. di st. p. per le Marche). - Recanati, Simboli, 1 916, 8.0, 
pp. 65. 

RIVAR! ENRICO, Un testamento inedita del Cardano (dagli Studi e ..?Uem. 
per la st. dell ' Univmità di :]Jologna). - Bologna, Azzoguidi, 1 9 1 6, 8.", pp. 26. 
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SORGE GIUSEPPE, .:XCussomelli, dall' origine all' abolizione della feudalità. 
Catania, Giannotta, 1 9 1 0- 1 9 1 6, 8.0, 2 voli. pp. 396, 56 1 .  

TOMMASI CAMILLO, Lettere inedite in /ac simile di Pietro Fan/ani, En
rico [f)indi e Cesare Yua�ti, con brevi note biografiche. - Roma, tip. coop. sociale, 

1 9 1 8. 4.0, pp. 18,  facs. 

VITTANI GIOVANNI, Il momento atiuale e le scuole degli archiL•i di Stato 
(dall' Annuario dell ' archivio di Sta/o di Milano). - Milano, 1 9 1 6, 8.'1, pp. 24, 

SIHI.Io. -STAB ARTI GRAFICH l AZZfRI CESARE BELLOCCI, responsabile 
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GLI ARCHIVI !T ALIANI 

R I V  ! S T A  T R I M E S TR A L E  

D I  A R C H I V I S T I C A  >< >< 
Roma, Natale del 1916. 

Col IV. ù fascicolo termina la terza annata di questa rivista; 
che, non astanti le vicende tremende e le crisi suscitate dall' immane 
conflagrazione in mezzo a cui viviamo, è riuscita a superare tutte le 
difficoltà sorte ad oslacolarne la vita così nel campo economico, come 
in quello scientifico. Sorretta dalla benevolenza di coraggiosi ed equa� 
nimi associati, accolta da sempre crescente favore nella Penisola e 
all' Estero, cui ha scoperto tutta una ignota brigata sempre più nu
merosa e variata di dotti e competenti collahoralori, tutta una cultura 
scientifica sconosciuta o almeno creduta privilegio soltanto di pochi 
eruditi, essa è forse uno dei rari periodici speciali, che, impavidi, ab
biano resistito al turbine, che tutto investe, siano comparsi quasi sempre 
regolarmente, non abbiano scemato nè mutato volume e carta, ab
biano, in mez-zo alla spa'\Jenlosa mischia dell' umanità, continuata la 
propria strada. Mentre alla frontiera fratelli e colleghi numerosissimi 
combattevano in prima linea e anche morivano per la Patria, essa 
sostenne nel proprio campo, come rappresentante di questi valorosi, e 
di coloro che non potevano imitarli, le ragioni dell' itala sapienza; 
di cui, sia pure in cerchio ristretto, dimostra'\Ja ed afferma'\Ja solenne
mente la maturità, se non la preminenza. 

Anche questa fu ed è una battaglia che si combatte per l' Ita
lia : per l' Italia d'oggi, e, più ancora, per quella di domani. L' ab
biamo sinora vinta, e speriamo di continuare a 'IJincerla: sicchè, a 
pace firmata, la Patria nostra abbia a tro'\Jarsi, di fronte agli stra
nieri, ricca di un ramo dello scibile, sinora scar.sissimamente coltivato 
nella Penisola ; maggiormente disciplinata e sviluppata in materia e 
più conscia della propria perizia e del valore di tutto un rispettabile 
manipolo di suoi figli, che, anche essi, le intrecciano un serto di onore 
e di compiacimento. 

Ringraziando, adunque, i benevoli nostri associali e collabora
tori dell' appoggio, 'IJalidamente concesso all' ardita nostra impresa di 
tre anni addietro, in tempi per loro stessi gra'IJi, e lodandoli quindi 
per l'alto senso di abnegazione che, superando le miserie della vita, 
hanno voluto dimostrare per il progresso della scienza, per l'onore 



della Patria, ci accingiamo a Emztare la quarta annata. Nulla es� 
sendo innovato nel nostro programma, speriamo che anche ora ci sorp 
reggeranno il concorso e l' appoggio di coloro che finora ci hanno 
aiutalo. E pertanto, apriamo, sino da questo istante, l' abbonamento 
alla IV. a annata della rivista; che per coloro, i quali vorranno pa
gar/o prima dell' uscita del primo fascicolo trimesfrale, sarà quello 
sinora correnle con pochi centesimi di aggiunta per le modificazioni 
aptJorlate dal Governo ad alcune leggi: vale a dite L. IO, 30. 

Per coloro che credessero rimandare il saldo del proprio abbo
namento a dopo la comparsa del primo fascicolo, l' abbonamento sarà 
di lire 15, 30 in \lista delle spese maggiori, che gravano sull' ammi
nistrazione e di cui si crede bene esentare gli. abbonamenti aniicipali. 

Per l' Estero e per l' annata compiuta e per tutte le annate 
sinora comparse, il prezzo è portato alla somma di L. 20, 50. 

L ' Amministrazione non risponde dei disguidi postali. Gli asp 
sociali che, date le condizioni attuali, temessero di non ricevere i fa
scicoli, dovrebbero aggiungere al prezzo di abbonamento la spesa di 
raccomandazione in L. O, 40 per l' Italia e L. l per l' Estero. Gli 
abbonamenti si ricevono in Roma, Corso Vittorio Emanuele n,0 287. 



ANNO lll. Fase. IV. 

L'Archivio ex-pontificio a Macerata 

e le carte che ne rimangono 

(continuazione) 

Il. 

L' ARCHIVIO DELLA CURIA GENERALE 

1 1 .) Dell' Archivio della Curia generale, è impossibile dare, 
per ora, una compiuta relazione, e ciò per due ragioni : prima 
di tutto, per le condizioni in cui sono ridotte le carte dei T rÌ· 
bunali, in mezzo alle quali stanno confuse quelle della Curia ge· 
nerale, non distinguendovisi più, nè uffici, nè serie, nè data di 
tempo a cui appartenevano. Ma anche ove si riesca a distinguere 
le serie, lo stesso- organamento mal noto degli uffici, che a questo 
archivio hanno dato vita, crea nuove, e non lievi difficoltà in� 
trinseche. Per cui credo poter dire, che sia già molto, aver po
tuto distinguere, in mezzo ad una così ingente mole di carte di
sparate, l' Archivio della Curia generale; di aver definita in 
qualche modo la sua indole e struttura, ed il nesso che lo lega 
agli uffici del governo provinciale, ed alle stesse leggi dello Stato 
della Chiesa. 

Le serie principali di cui fin• ora si distingue in qualche 
modo l' ordinamento interno, sono quelle appartenenti alla Cancel
leria del Rettore, e quelle della Curia d' appello. 
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Il termine Curia Generale, maior curia, signifiça tutto l' in� 
sieme degli uffici centrali della provincia. Esso abbraccia quindi, 
anzitutto, e per eccellenza, l' ufficio del Rettore, a cui sono affi
date le funzioni amministrative e di governo� in secondo luogo 
gli uffici giudiziari, affidati ai Giudici della Curia e dei 4 Presi
dati, e ad un Collegio locale di Advocali et Procuratores, anti
chissimo, e di attribuzioni non ancora ben studiate; in terzo luogo, 
gli uffici finanziari, con a capo il Tesoriere della Marca d' Ancona. 

In senso più stretto, e specifico invece, la parola Curia Ge
nerale, serve ad indicare i soli uffici, a cui è affidata l' ammini
strazione della giustizia. Questa distinzione è d" importanza anche 
per le vicende dell'Archivio stesso. lmperocchè assai presto fu
rono separate le carte di governo da quelle giudiziarie. E sic
come al 'l(ecior $Carchie si può ricorrere tam appellationis 
quam simplicis querimonie cause (THEINER l N.  480 pag. 3 1 0, 
1 290, 6 Sett. cfr. N. 484 pag. 3 1 4), così, queste carte giudi
ziarie, alla loro volta, dovrebbero assestarsi in due serie distinte 
di prima e di seconda istanza. Ma non è così: ed è a stento 
mantenuta la stessa distinzione in Atti civili e criminali, come me
glio vedremo in seguito. L' ufficio e le carte del Tesoriere, infine, 
formano gruppo a se, ma çhe ha per noi interesse minore, perchè 
improntato non già a tradizioni regionali, ma ai criteri generali 
dell' amministrazione finanziaria centrale della Chiesa. 

1 2.) L' Archivio della Curia generale, inteso nel senso più 
ampio della parola, fu certamente il principale fra gli Archivi cen
trali della Marca d' Ancona. La sua formazione è dovuta al
r assetto definitivo del dominio pontificio, e si connette intima
mente con la formazione degli uffici provinciali sotto la guida dei 
Rettori delle Marche. Furono tra questi, sino dal Dugenta, al
cuni tra i più illustri canonisti, come SINIBALDO FIESCHI ( 1 236) 
e GUGLIELMO DURANTE ( 1 296), lo Speculalor. E siccome que
sti uffici sono regolati in gran parte da Costituzioni regionali 
della Marca, e dei suoi Rettori, - consacrazione frequente di 
un antico diritto consuetudinario, e di un' amplissima autonomia 
regionale - così, studiando la formazione di questo Archivio, 
ci troviamo di fronte a un duplice problema ; quello del diritto 
legittimo che emana dallo Stato, e dal potere centrale ; e quello 
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del diritto regionale che può derivare dalle Costituzioni del Ret� 
tore, ma anche da deliberazioni ed intese del Parlamento pro� 
vinciale, infine dalla stessa consuetudo antiquo 3«archie. 

1 3.) La Camera Cf{ectoris, come è chiamata nelle Costitu
zioni della Marca, e nei documenti stessi, contiene l' Archivio 
centrale della Curia, a cui il Rector generalis presiede : l' Ar
chivio di Governo. Ora i Rettori sono due : il Rector in tempo
ralibus, la cui giurisdizione ed ufficio ormai sono noti per gli 
importanti ed ottimi studi del ERMINI e dell' ALOYSI ; l'altro il 
Rector super spiritualibm, istituito solo ad /ulcimentum dell· au
torità del primo, ma che ha diversa competenza, diversa la can
celleria, diverso il sigillo. Ognuno dei due, deve quindi avere 
avuto il suo proprio Archivio, e che forse avevano anche di
versa sede. Così mi spiego, che le carte del Rector super spi
ritualibus, sono intieramente perdute, e che fin' ora non sono 
pervenute a noi, che quelle della Curia temporale. Insomma : 
l' Archivio che abbiamo innanzi a noi, è quello della Curia del 
Rector in temporalibus. 

Nella Camera Recloris sono custodite e registrate anzitutto 
le Costituzioni pontificie, indirizzate al Rettore delle Marche ; in 
secondo luogo le Costituzioni regionali, emanate dai Rettori stessi. 
Per i Registri di queste Costituzioni è necessario spendere una 
parola, perchè contengono le leggi regionali. 

Le Costituzioni della Marca d' Ancona, sono, per indole, e 
per origine, Costituzioni della Curia generale. Col termine : Con
stitutiones curie Il. 1 9. 86. 27 sono indicate nei documenti pubblici 
fino alla loro codificazione, compiuta nel 1 357  per iniziativa del 
Cardinale Albornoz. Deliberate alla Curia generale e preparate 
in un Consiglio di periti (deliberato consilio), che circondava il 
Rettore, ma la cui composizione variava a seconda delle vicende 
politiche e dell' indirizzo del Parlamento provinciale, sono tenute 
in giorno in un Registro apposito : il Li ber Constitutionum seu 
Statutorum Curie generalis. E dunque questa la raccolta ufficiale 
delle leggi regionali. Essa seguiva la Curia nelle sue peregrina
zioni, e serviva agli Uffici, e sopratutto al Tribunale, nella pratica 
giornaliera. È citato negli atti procedurali, sino dalla seconda metà 
del Dugenta, e se ne conoscono alcuni brani da copie autentiche 
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prese alla stessa sede della Curia del Rettore, nella pnma metà 
del Trecento ('). 

Se ancora un dubbio potesse rimanere, lo toglierebbero le 
Costituzioni del Rettore Bertrando D' lverdun, del 1 336, note per 
la edizione fattane da LUIGI COLINI-BALDESCHI, e che ac
cennano, nel Prooemium, addirittura alla Camera Recioris, chie� 
dendone la registrazione in questo Registro. Pochi anni più tardi, 
nel 1 344, fu fatta copia autentica della Costituzione sulla lnqui
sitio privata del 1 4  Dic. 1 3 1 7  ; e che, per esplicita dichiarazione 
del protocollo, fu reperfa inler alias conslilutiones in Libro con� 
stilutionum Curie Generalis l\.1archie Anconitane. E si noti che le 
Costituzioni del Cardinale Bertrando formano ancora, insieme con 
la Bolla Celestis patris familias di Bonifacio VIII, del 1 303, il 
gruppo centrale, e come il nocciolo della codificazione definì� 
tiva dell' Albornoz, del 1 357, diventata in seguito legge generale 
della Chiesa : Liber Constilutionum S. �- Ecclesie. 

1 4.) Con le costituzioni pontificie dirette al Rettore delle 
Marche, e con il Registro delle Costituzioni provinciali, dove� 
vano andare uniti i Registra- submissionum ed i luramenfa jideli
lalum civitatum ; infine gli Statuti dei Comuni presentati al Ret
tore per l' approvazione. Di questi, .in massima, si sarebbe dovuto 
rilasciare una copia in Curia : oneie grave, sopratutto per i pic
coli Comuni, e di cui perciò, sino dal tempo del Cardinale Al
bornoz, furono dispensati. Il Codice originale degli Statuti di 
Montealbodolo del 1 366, e le sue clausole finali, ne sono la 
prova. 

1 5.) l privilegi, le immunità, e le carte di giurisdizione con
cesse dai Pontefici ai Comuni, ed alle private persone della 
provincia, dopo una prima registrazione in tesoreria, a scopo fi
scale, dovevano essere presentati in originale alla Curia del Ret
tore, ed ivi essere trascritti nei Registri, come insegna la Rub. 
Il. 35. delle Costituzioni Egidiane. 

La Rub. Il. 8. di queste stesse costituzioni dell' Albornoz : 
De officio et mercede notarii camere Rectoris, corrisponde quasi 

(1) Per il Liber Constiiutionum v, le mie osservazioni nella Rivista italiana 
per le se. giuridiche, vol. XXIX-1900. 
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ad unguem alla Rub. Il. l l .  della riforma del l 543 di cui ab
biamo la edizione a stampa ; e ci mostra quindi questo cancel
liere, per il corso di non meno di due secoli, come estensore di 
tutti gli atti emanati dal Rettore in virtù dei suoi poteri discre
zionali e di governo, e sopratutto delle Littere patenles. Questa 
parte, credo, doveva essere ordinata sopra un modello dato dalla 
cancelleria -;-postolica. Questa, come si vede dair esempio dei 
Codici Avignonensi del l 32 l ,  delle Collettorie conservava un 
apposito registro delle lettere e degli atti, spediti da Avignone 
alla Curia del Rettore della Marca d' Ancona. È sommamente 
probabile che anche in Provincia fossero destinati appositi Regi� 
stri a tenere in evidenza non solo questo ma ogni altro carteggio 
tanto in partenza, come in arrivo, con gli Enti pubblici tutti, coi 
quali la Curia provinciale, per ragioni d' ufficio, si trovava in rap� 
porto. 

16.) Ma la cancelleria del Rettore, doveva conservar pure 
un' altra serie di · atti emanati in virtù dei poteri di governo del 
Rettore, e sono quelli relativi ai Parlamenti provinciali. Il Par� 
lamento generale della Provincia Marchie Anconitane, per riu� 
nirsi validamente, ha bisogno di essere convocato dal Rettore ; 
non può deliberare che sull' ordine del giorno concordato fra lui, 
e le tre Curie parlamentari ; e non può sciogliersi senza licenza 
di lui, data in forma solenne.- l suoi atti sono acta curie, e hanno 
la loro sede legittima nella cancelleria del Rettore. Infine : la 
serie delle Costituzioni regionali, è intimamente legata a questa 
degli atti del Parlamento generale, giacchè esso le promuove per 
la maggior parte ; ne discute il tenore ; e la loro pubblicazione 
in Parlamento è garanzia della loro accoglienza pacifica da parte 
dei Comuni, e forse una condizione della stessa loro validità. 

1 7.) Notevoli tracce rimangono della serie delle Paci, alla 
quale appartengono pure le Cauliones et fideiussiones. La proce� 
dura penale s' impernia tutta, ancora nelle Costituzioni del Car
dinale Albornoz, sull' istituto della Pace pubblica, non a vendo 
lo Stato autorità sufficiente per garantire realmente l' osservanza 
delle sue leggi con esplicite sanzioni penali. Queste sono ri
messe nel potere discrezionale del giudice, il quale, ove sem
brino troppo gravi, può ammettere, in massima, il colpevole alla 
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composi/io o Pace con la Curia. Il che vale specialmente nel pe� 
riodo delle lotte ardenti fra le fazioni cittadine, ai primi del T re� 
cento, e che si risolvono in una lotta tra le classi. La serie delle 
Paci permette quindi di studiare il movimento sociale dei nostri 
Comuni, anche minori, da quell' epoca, fino ai tempi di Si sto V. 

Questa serie di atti della Camera Rectoris spiega meglio 
di ogni altra, la· S<?rte infelice che ebbe questa parte dell' ar� 
chivio della Curia generale. Ardenti passioni, e fortissimi inte� 
ressi, si connettevano con queste carte, nelle quali pulsava tutta 
la vita dei Comuni, e delle classi dominanti. Se era forte l' in� 
teresse di conservarle, più forte era quello di distruggerle. 

Un altro fatto disastroso, decise della sorte della Camera 
'l?.ectoris : ed era il rapido succedersi dei Rettori, che coprivano, 
appena entrati in carica, con il nepotismo tradizionale dei Pon
tefici, le diverse cariche inferiori con una nuova corte a loro per
sonalmente devota, rinnovando così, quasi anno per anno, uffici e 
sistema, ed imprimendovi un' impronta personale. Costoro non 
potevano seriamente prendere in consegna scrupolosa dai loro 
predecessori, quest' archivio importantissimo, e compromettente, 
nè tenerlo scrupolosamente in giorno. Del cattivo stato in cui 
erano i registri, abbiamo esplicita testimonianza sino dal Tre
cento, e pochissimi Comuni supplivano c.on la tenuta esatta dei 
loro registri, alle mancanze e deficienze dell' archivio centrale. 
Il disordine era tanto manifesto, che il Cardinale Albornoz nel 
1 357, volendo raccogliere le Costituzioni della Marca, per la sua 
codificazione, non trovò più gli originali di molte bolle pontificie, 
e dovette intraprendere a tale fine un' inchiesta negli archivi dei 
Comuni {'). 

1 8.) Questo, nelle grandi sue linee, lo schema della cancel
leria del Rettore e delle principali serie dei suoi atti. 

Miglior sorte ebbe l' archivio giudiziario. Esso dipendeva da 
un organo più elastico e capace di riorganizzarsi sotto la pressione 
delle mutate esigenze della vita. Veramente già il primo suo 
impianto, è di una semplicità, e di una chiarezza notevoli. 

Il Rettore della Marca sino dal 1 3,0 secolo, è assistito nel-

(1) V. Gli /n'))enlari compilali a !al uopo, nel 1367-1370, a Macerata, nel 
vol. III degli Archivi della Storia d' Italia del MAZZA TINTI. 
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l' esercizio delle sue funzioni di supremo giudice, da quattro giu� 
dici, che si dividono le v�.rie competenze con un singolare cri
terio, che l' Albornoz dichiara di accettare, seguendo le Consti� 
tutiones veteres, antiquam consueludinem. 

Primo è il giudice nelle cause spirituali ;  secondo il iudex 
causarum civilium ; terzo il iudex maleficio rum ; quarto il iudex 
appellalionum. l famosi tre giudici dei Presidati poi, hanno o
gnuno il proprio archivio ; e di quello del Presi dato di San Lo
renzo in Campo, rimangono cospicui resti nell' ufficio di Registro 
a Pergola. Questo assetto della Curia giudiziaria, rimase in so
stanza inalterato fino all' istituzione del Tribunale della Sacra 
Rota { l  589). 

Ora l' archivio giudiziario, così com' è pervenuto a noi, an� 
che nelle sue parti più antiche, non corrisponde perfettamente a 

questo assetto, di cui dovrebbe essere il fedele specchio. Non 
solo atti dei Giudici di prima e di seconda istanza sono uniti 
nella stessa serie, ma nemmeno atti civili e criminali, sono sem� 
pre nettamente distinti. Dubito perciò che il iudex curie ge� 
neralis, giudicasse in origine, con più ampia competenza ; solo 
per r istruzione delle cause criminali di prima istanza, prestissimo 
de-/ essere stato creato un secondo giudice. Il iudex super spiri
tualibus certamente giudicò in prima ed in seconda istanza ; e. 
ciò che è gravissimo, egli accoglie e risolve r appello dalle sen
tenze dei V escavi e Prelati. L' antica biforcazione sembra dun
que questa: due Rettori che hanno ognuno un giudice generale 
a loro disposizione : uno in lemporalibus, r altro super spirituali
bus ; ma che sono sopra tutto giudici d' appello. Nelle Costitu
zioni Egidiane, è evidente lo stacco recente del sesto libro sugli 
appelli, dal secondo libro sulla procedura ordinaria ; anzi, si può 
dire che il VI libro, nella raccolta del 1 357, è ancora in forma
zione, facendo l' impressione come di cosa nuova. Del resto un 
processo del tutto analogo, si compie, forse sul modello delle Co
stituzioni Egidiane, nelle redazioni degli Statuti comunali : fatto 
questo, sul quale già altrove ho richiamato l" attenzione portando 
numerosi esempi (l"). 

(') Relazione sulla .?tl'ostra degli Archivi (Macerata 1 905) negli .f/lli e 
.::tCemorie d, R. Dep. di S. p, per le Marche 1 906. 
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19.) Questo stacco però, non va già interpretato come la 
creazione di un tribunale d' appello : tutt' al contrario : il giu
dizio in appello, è considerato come una delle funzioni princi
pali della Curia, insita nella sua natura di Curia generale della 
Marca. 

Negli atti del iudex appel!alionum Marchie pulsa realmente 
la vita del diritto di tutta la regione ; ed anche gli atti del 
Giudice spirituale sono di alto interesse, non solo per il clero, 
ma per tutte le cause, in cui il tribunale ecclesiastico pretende 
giurisdizione {usure, matrimonio ecc.) Nelle cause criminali di 
prima istanza, per evidenti ragioni di opportunità, soltanto la 
priorità dell' intervento decide della competenza : il che è affer
mato esplicitamente a favore degli uffici giusdicenti delle Comuni� 
tal es el castra nella Bolla (e/eslis palris familias di Bonifacio Vlll 
del 6 settembre 1 303 (THEINER l N.  571 pag. 392 col. l ). 

20.) Le carte d' ognuno dei 4 Banchi, tenuti separati per 
ragione di competenza, erano in ultimo depositate nella Camera 
aclorum. lvi, però, sino dai primi del Quattrocento, e probabil� 
mente già prima, sono coordinate con un nuovo criterio, ossia a 
Comuni. Erano questi i Tribunali di prima istanza, dai quali si 
andava in appello alla Curia generale. F armano gruppo a sè i 
Comuni e gli Enti non sottoposti alla giurisdizione del Rettore, 
o per ragione di territorio, o per motivo di esenzione (extra pro� 
vinciam}. - Gli incartamenti alla loro volta, Comune per Comune, 
sono disposti cronologicamente, e ogni inserto contiene gli atti re� 
lativi alla causa discussa, dal Libellus litis fino alla sua risoluzione 
anche ove fosse stato interposto ricorso al Pontefice. Onde è dif� 
cile distinguere le carte dei 4 Banchi ; poichè anche gli atti cri� 
minali non sempre sono nettamente distinti dai civili, nè formano 
serie a sè, ma sotto la medesima provenienza si trovano talvolta 
riuniti atti civili e criminali. S' intende poi che queste provenienze 
rappresentano il forum rei. 

Vi sono fra queste serie alcune numerosissme. Di quella di 
Macerata si è trovato una filza che porta il n.11 338, appostavi 
da una mano del cinquecento : il che J>rova che contasse non 
meno di tanto, già in occasione di quel riordinamento. 

Figurano fra le circa 1 500 cartelle finora ricomposte i circa 
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50 Comuni, entro i confini segnati da Ancona da un lato, da 
Ascoli dall' altro, mentre per terra ferma hanno il loro punto 
estremo, da occidente, a Fa briano. 

Due serie a se stanti sono costituite dal Calendario giuri� 
dico, e dai Libri mandatorum. Su questi è necessario intrattenersi 
perchè il Notaro della Camera aclorum ne formava una serie a 
parte. 

(continua) 

LODOVICO ZDEKAUER. 



l recenti decreti per gli Archivi di Stato 

Due decreti, firmati dal Luogotenente Generale del Re 
nella stessa udienza del 26 ottobre u. s., recano disposizioni sul 
servizio archivistico, 

Uno di essi modifica talune parti del regolamento 2 ottobre 
1 9 1 1 n. 1 163, che l'esperienza di un quinquennio fece giudicare 
suscettibili di perfezionamento. 

L' altro disciplina il servizio di ispezione sugli archivi isti· 
tuito con la legge I l  giugno 1 9 1 4  n. 509. 

Dirò brevemente di entrambi,  non s.enza rilevare con com
piacimento l' alto valore morale di tali atti, che trascende il mo
desto contenuto di essi. 

La loro emanazione, fatta quando problemi di ben altra im
portanza tengono il campo, è indizio del sereno ritmo della vita 
del Paese, nella sicura fiducia del trionfo della causa nazionale. 

Ed attesta altresì la sollecitudine del Governo che ha a 
capo Paolo BoSELLI, il venerato Presidente del Consiglio per 
gli archivi, verso un servizio pubblico di tanta importanza . 

• 
* * 

Il decreto luogotenenziale 26 ottobre 1 9 1 6  n. 1 687 prescrive 
primieramente che negli esami finali della scuola di paleografia 
e dottrina archivistica siano osservate le norme degli articoli 5, 
6 e 7 del regolamento generale 24 novembre 1 908 n. 7 56. 

Questa disposizione è rivolta ad assicurare in tutti gli archivi 
uguaglianza di procedura e di disciplina negli esami finali della 
scuola interna. 
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lovero, dai verbali delle Commissioni esaminatrici e dalle 
relazioni dei Commissari ministeriali erasi talvolta rilevata l' inos� 
servanza di talune delle regole fondamentali di procedura che il 
regolamento per l' esecuzione del testo unico delle leggi sullo 
stato degli impiegati civili prescrive per tutti gli esami nelle Am
ministrazioni governative; ad esempio, di quelle sulla segretezza 
del nome dei candidati durante la revisione delle prove scritte. 

Ciò dipendeva dal fatto che, non trattandosi, a rigore, di 
esami di ammissione ad impieghi o di promozione, pei quali 
quelle norme sono scritte, si era in qualche archivio dubitato 
dell'obbligo di attenervisi, in mancanza di una disposizione e
spressa. 

Il dubbio non era, in verità, giustificato perchè, com' è noto, 
il conseguimento del diploma è condizione necessaria per l' avan
zamento in carriera degli impiegati di l .a categoria. Cosicchè 
quegli esami possono ben ricomprendersi, nei riguardi dei funzio
nari dell' amministrazione, fra gli esami di promozione ed assog
gettarsi, quindi, alle medesime norme. E se anche vi fosse stata 
ragione di dubitare, tutto avrebbe d0vuk indurre ad una esten
sione analogica che, in sostanza, offriva maggiori garenzie per la 
Commissione e pei candidati. 

Comunque, il Ministero, pur astenendosi dall' annullamento 
di prove, la cui serietà era, d' altronde, ineccepibile, avvisò al 
bisogno di nuove norme regolamentari. 

Con esse si è provveduto anche a rendere effettiva l'azione 
superiore di controllo sull' indirizzo didattico e sui risultati del
l' insegnamento, dandosi facoltà all' Amministrazione centrale di 
scegliere i temi scritti e di comunicarli, giorno per giorno, per 
mezzo del proprio Commissario. 

H decreto non prescrive che il tema debba essere unico 
per tutte le scuole, cosicchè nella scelta il Ministero potrà tener 
conto, caso per caso, del luogo e del programma svolto dall'in
segnante. Ma, evidentemente, la possibilità dell' assegnazione di 
un lavoro su una carta di regione diversa da quello ove ha sede 
la scuola, influirà ad allargare il campo delle esercitazioni, con 
vantaggio dell'insegnamento, che perderà alquanto del suo carat
tere regionale. 
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Immutato nmane, m ogni altra parte, r ordinamento delle 
scuole di paleografia. 

Il problema fondamentale, che attiene alla costituzione di 
esse, alla loro posizione nel campo dell' insegnamento superiore, 
al coordinamento con le altre cattedre paleografiche, dovrà for� 
mare oggetto di nuovi, attenti studi. 

Ma la necessità di una non lontana risoluzione, già ricono
sciuta dal Consiglio per gli archivi, è imposta dall' evoluzione 
funzionale che le scuole hanno subìta, perdendo il carattere IN
TERNO, che le destinava originariamente alla sola preparazione 
pratica dei funzionari d' archivio. 

Il diploma che esse rilasciano è oggi un vero titolo profes
sionale, cui il regolamento 2 ottobre 1 9 1 1 n. 1 1 63 e la legge 
l 6 febbraio 1 9 1 3  n. 89 hanno attribuito valore pratico, conside
randolo titolo necessario o prevalente pel conferimento degli uf
fici di Archivista provinciale di Stato e di Conservatore di ar� 
chivio notarile. 

Importa ora, sopratutto, addivenir� àl miglior coordinamento 
delle scuole paleografiche con le Università e con l' Istituto su
periore di Firenze. 

Il valoroso prof. Vittani ha esposta con sicura competenza 
(in « Annuario del R. Archivio di Stato in Milano - 1 9 1 6  , ) 
le sue vedute su tale quistione ed io le credo, in massima, ac · 
cettabili a preferenza di quelle più radicali contrappostegli dal 
D'Arnia dell'Archivio pisano ( « Gli Archivi Italiani )) - 1 9 1 6, 
pag. 247). 

Il Vittani vorrebbe che la scuola divenisse un comple
mento dell' Università, senza perdere la propria autonomia. Il 
primo anno d' insegnamento sarebbe comune a tutti i discenti, 
funzionari d' archivio e studenti universitari ; gli uni acquistereb� 
bero poi, nel secondo anno, le cognizioni di archivistica e di 
scienze ausiliarie che loro occorrono per l 'esercizio professionale; 
gli altri potrebbero frequentare anch' essi questo secondo corso 
ovvero seguire un corso superiore universitario per lo studio della 
paleografìa dei codici. 

Il D' Arnia, invece, vagheggerebbe una fusione completa 
dell' insegnamento paleografìco, dandogli a sede esclusiva gli Ar
chivi. 
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Ma le ragioni, didattiche ed economiche, che egli pur per� 
spicuamente adduce, non mi persuadono ad accedere alla sua 
tesi. 

Gli Archivi di Stato raggiungono per molte vie il fine scien
tifico della loro istituzione, custodendo, ordinando ed apprestando 
agli studiosi il prezioso materiale documentario che racchiudono, 
a testimonianza di glorie secolari ; essi sono indubbiamente isti
tuti scientifici, ma non devono divenire istituti scolastici. 

Ciò nuocerebbe all'adempimento degli altri scopi loro pro
pri, quelli di tutela giuridica, e sarebbe una grave minaccia alla 
loro autonomia. 

Ritengo, perciò, che il conferimento di gradi accademici, in 
seguito a corsi superiori, debba essere riservato sempre all' Uni· 
versità; la scuola annessa all' archivio (nella quale converrebbe 
dare largo sviluppo all' archivistica. : ved. Casanova in « Archivi 
italiani » 1 9 16  pag. 268) dovrebbe rilasciare, invece, un diploma 
professionale di Archivista.Paleografo. E questo dovrebbe essere 
titolo legale per le perizie paleografiche e, per gli impiegati degli 
Archivi, dovrebbe tener luogo dell' esame d' idoneità per l' avan
zamento in carriera, senza pretendere da essi, come ora si fa, 
un doppio esame dopo quello di ammissione, ciò che non è punto 
richiesto nella generalità degli impieghi civili dello Stato. 

Sarebbe poi desiderabile che gl' insegnanti, tratti sempre 
dal personale archivistico, ma con garenzie uguali a quelle pre
scritte per la nomina dei docenti delle scuole superiori, copris
sero po,sti speciali di ruolo, sottratti alle comuni vicende di car
riera degli altri funzionari dell' Amministrazione, ma non esclusi 
dai concorsi agli uffici direttivi. Intendo, cioè, dire che, dotati di 
scuola tutti gli archivi od almeno tutti quelli posti in sede uni
versitaria, si dovrebbero istituire, nella carriera superiore, tanti 
posti d' insegnante quante sono le scuole ; tali posti, salvo op
portune disposizioni transitorie per gli attuali insegnanti, dovreb
bero conferirsi, in seguito a rigorose prove di concorso, a fun
zionari di ogni grado degli Archivi di Stato che diano stcuro 
affidamento, pei loro titoli e per le loro attitudini (') . 

(l) La legge organica degli Archivi del Regno deUe Due Sicilie 1 2  novem· 
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Gl'insegnanti, cm dovrebbe assicurarsi un' adeguata pos1z1o� 
ne economica, dovrebbero rivolgere le loro cure alla scuola ed 
ai lavori d' archivio che hanno più diretto legame con r appli
cazione delle discipline paleografiche ; dovrebbero coadiuvarli gio
vani assistenti, specialmente per le esercitazioni pratiche. Riterrei 
però, cumulabile, sopra tutto nei minori archivi, l' insegnamento 
con le funzioni direttive. 

Il datario dei fac simili dovrebbe essere, in ogni scuola co
piosissimo e ricco di riproduzioni di scritture delle varie regioni. 

La provvista di essi dovrebbe essere affidata al gabinetto 
fotografico istituito recentemente presso l' Archivio di Stato di 
Roma, che, pei larghi mezzi e per la perfetta tecnica, sarebbe 
in grado di apprestare e rinnovare di continuo un ottimo mate
riale di studio e di comparazwne . 

• 
• • 

Con l' art. 2 del decreto 26 ottobre 1 9 1 6  n. 1 687 si rifor
ma l' art. 85 del vigente regolamento. Questo richiedeva una 
tassa unica per la ricerca e la , lettura dei documenti, laddove 
con la nuova disposizione si di�tingue fra ricerca e lettura, sot
toponendo la prima ad una tassa fissa, quando r atto sia deter
minato; graduale, invece, quando il difetto di precise indicazioni 
obblighi a ricerche spesso lunghe e difficili; e sottoponendo la 
lettura ad una tariffa oraria (\ 

bre 1 8 1 8  all'articolo 23 istituiva nel Grande Archivio di Napoli un professore di 
paleogralia, che non era a capo di alcuna delle sezioni dell'Archivio. 

Furono titolari, sino al 1 82 1 ,  Mons, ANGELO ANTONIO SCOTTI ; dal 1 825 
al 1 849, il Sac. ANTONIO D'APREA ; dal 1849 al 1855, il Cav. GIUSEPPE 
GENOVESI ; dal 1 855 al 1856, l' ab. GIUSEPPE CANONICO ; dal l 858 al l 876, 
il cav. GABRIELE GiORDANO ; ora soli, ora assistiti da Capi Sezione, come que
st' ultimo che ebbe l' insegnamento insieme con MICHELE BAFFI, professore dì 
diplomatica all' Università, e capo della Sezione diplomatica, negli ultimi anni, più 
nominale che effettivo (per le notizie biografiche vedi la pregevole memoria del 
chmo. prof. Nicola Barone intorno ai Professori di diplomatica e di paleogralia nel
l' Università degli Studii e nel Grande Archivio di Napoli). 

A Torino fu presso a poco istituito lo stesso ordinamento coi proff. PIETRO 
DATTA, dal 1 826 al 1 839 e CELESTINO COMBETTI dal 1 846 al 1857. 

(l) La tassa di ricerca è stata determinata in misura minore di quella di lettura 
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Tali criteri sono perfettamente conformi alle regole del di
ritto finanziario. 

La tassa è il corrispettivo del servtzto speciale che si ri
chiede agli organi dello Stato ; deve essere, perciò, commisurata 
alla prestazione. 

Il precedente sistema, oltre a dar luogo a difformità di in
terpretazione fra archivio ed archivio, era fondamentalmente in
giusto e si risolveva o in danni per l' Erario od in una stridente 
sperequazione di trattamento fra gl' interessati. 

Accadeva, infatti, che taluno, col semplice pagamento del 
diritto fisso di una lira, richiesto per la ricerca, ispezione e let
tura di un atto singolo di qualunque età, precisamente indicato, 
acquistava il diritto di trattenere a sua disposizione in sala di 
lettura, per un tempo indeterminato, il documento richiesto e tutti 
gli altri che, per ragioni materiali di rilegamento in filze, volumi 
ecc., vi si trovassero connessi. 

Il regolame11to contemplava poi il caso della ricerca e let� 
tura di più documenti non specificati riguardanti una istituzione 
od una persona, e l' assoggettava ad un diritto d' archivio in mi� 
sura oraria di lire DUE. 

Questa tassazione era, evidentemente, assai più gravosa del� 
l' altra e si prestava a facili abusi, in quanto la semplice indica� 
zione della data di un qualsiasi atto compreso nel volume nel 
quale dovevansi fare le indagini, era sufficiente a far sostituire 
alla tassa ad ora quella fissa di una lira. 

Non era poi prevista l' ipotesi della ricerca e lettura di un 
singolo atto non specificato ed i vari uffici finanziari l'assoggetta� 
vano ora all' uno ora all' altro sistema di tassazione ; e parimenti, 
con dannosa ed ingiusta difformità, alcuni di essi esigevano il 
diritto di ricerca anche nel rilascio di copie, altri no. Infine, non 
poche controversie sorgevano circa il computo del tempo impie� 
gato dai funzionari per le ricerche (che da tal uni a torto si vo� 

perchè la ricerca è atto NECESSARIO dell' ufficio e non deve riuscire troppo one· 
rosa all' interessato, cui conviene concedere, con relativa facilità, la prestazione richiesta, 

La permanenza in sala di lettura, più o meno prolungata, è, invece, atto va� 
lontario d�ll' interessato, che ne conosce le conseguenze e può regolarle con una mag� 

giore utilizzazione del tempo. 
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leva escluso dalla tassazione) ,  circa il cumulo delle frazioni di ora 
impiegate dall' ufficio e di quelle impiegate dal lettore ecc. 

Il recente decreto, con metodo più razionale ed equo, di� 
stingue nettamente i1 diritto di ricerca, quello di lettura e quello 
di copia ( '). 

n primo è dovuto sempre quando, a richiesta di taluno, per 
ragioni di privato interesse ed all' infuori dei casi di esenzione 
di tassa previsti dall' articolo 93 del regolamento, l'Archivio deb
ba far ricerca dell' esistenza di un atto singolo, di qualunque 
età ; quando l' interessato fornisce precise indicazioni sugli estre
mi dell' atto, il diritto è stabilito in misura fissa di una lira; in 
caso contrario è commisurato ad una lira per ciascun'ora impie
gata nella ricerca ; �le frazioni di ora debbono calcolarsi per ore 
intiere. 

È ovvio che come atto singolo non debba intendersi un vo� 
lume, una filza contenente carte relative ad affari distinti ; un regi
stro deve, invece, considerarsi come costituente un' unità organica 
inscindibile e così pure un processo giudiziario od un inserto 
relativo ad una trattazione amministrativa, in cui i vari documenti, 
materialmente riuniti, abbiano anche il nesso dell' oggetto comune. 

La certificazione del tempo viene fatta, sotto la propria re
sponsabilità, dal capo della sezione o del reparto. Il diritto si 
paga ugualmente se, fatte le ricerche, non sia trovato il docu
mento richiesto. 

Il nuovo sistema di tassazione prescritto dal decreto 26 ot
tobre 1 9 1 6  esclude la possibilità di dare in esame, nella sala di 
lettura a pagamento e per scopi di privato interesse, indici, re
perton, mventari ecc. La loro consultazione servirebbe, infatti, a 
sostituire all' opera di ricerca dei funzionari quella dei privati in-

(1) È ovvio che la ricerca non debba essere confusa con l' ispezione, La prima 
è sempre atto dei funzionari, cui soltanto compete di compierla, nei luoghi di depo• 
sito delle carte. 

L'ispezione consiste nella semplice visione del documento, a ricerca compiuta, 

da parte dell' interessato, nella sala di lettura. 
La tassa d' ispezione e lettura è sempre dovuta, �ia che si prenda visione del

l' atto, sia che se ne compia la lettura, e si cumula con quella di ricerca ; data la 
distinzione fra le due tasse, non si cumulano le frazioni d'ora impiegate nella ricerca 

con quelle impiegate nell'ispezione e lettura. 
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teressati, l quali si procurerebbero così il modo di ridurre r im� 
porto dei diritti dovuti ail' erario. 

Erasi sollevato il dubbio se convenisse prescnvere un preav
viso all' interessato dopo un certo numero d: ore di ricerche in
fruttuose ed attendere da lui una nuova istanza per proseguirle, 
al fine di evitare, così, eccessive, impreviste tassazioni. 

Ma tale disposizione è già insita nel comma terzo dell'arti
colo 95 del regolamcr.to, che limita le operazioni degli Archivi 
all' ammontare dei depositi preventivi fatti, ed impone alle Dire
zioni l' obbligo di richiedere un deposito suppletorio, quando il 
primo sia riconosciuto inadeguato al bisogno. 

Il pagamento del diritto di ricerca vale per un mese dal 
giorno in cui il documento fu messo a disposizione dell' interes
sato. Entro questo limite di tempo egli può averne visione in 
sala di lettura, assoggettandosi a l  pagamento dello speciale di� 
ritto, ragguagliato a lire DUE per ciascuna ORA di presenza in 
sala ; le frazio

.
ni di ora debbono calcolarsi per ore intiere, am

mettendosi, però, il cumulo delle va;·ie sedute in sala di lettura. 
Può anche chiedere il rilascio di copia autentica, mediante 

pagamento degli appositi diritti stabiliti dall' art. 87 del regola
mento ; ma se il mese è trascorso, deve nuovamente pagare il 
diritto di ricerca, in misura fissa. 

La riforma dell' art. 85 del regolamento archivistico non è 
stata inspirata da ragioni fiscali, ma da principi di giustizia tri
butaria. Essa dev' essere, perciò, 3ccolta senza diffidenze, che sa
rebbero ingiustificate. 

L' articolo 3.' del decreto 26 ottobre 1 9 1 6  n. 1 687 con
cerne i limiti di pubblicità degli atti originariamente confidenziali 
e segreti e di quelli di politica estera, estesi rispettivamente dal 
1 8 1  S e dal 1 830 a tutto il 1 84 7, giusta i voti di studiosi, di 
riviste e di consessi scientifici. 

Dissi altra volta il mio pensiero sull' importante argomento 
( " Gli Archivi Italiani " •  1 9 1 4, pag. 237) mettendo in rilievo 
che il limite apparentemente ristretto segnato àai nostri ordina
menti non aYeva mai formato ostacolo alle indagini degli studiosi 
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seri, cui l' Amministrazione era larga di concessioni singole, con
sentite dal regolamento. 

T uttavìa è stata opera avveduta quella di cancellare un' ap
parente inferiorità del nostro Paese, che dava parvenza Ji serietà 
a critiche ingiuste, nelle quali non si teneva conto dell' indirizzo 
liberale seguito dall' Amministrazione italiana, fino al punto da 
perffiettere la consultazione e la  stampa degli inventari, altrove 
rigorosamente segreti. 

D' altronde niun pericolo può temersi dalle nuove disposi
Zioni. 

PAOLO 80SELLI, che in Consiglio per gli archivi, seguen
do l' indirizzo liberale del suo illustre predecessore PASQUALE 
VILLAR!, fu, col MARTIN!, col MAZZIOTTI, col DEL LUNGO, 
strenuo propugnatore della riforma, osservò lucidamente che il 
sempre crescente sviluppo degli studi, la sempre maggiore impar
zialità della critica storica, meglio scevra oggi di elementi pas
sionali e di spirito di personalità, hanno finito con l' agire favo
revolmente sull'opinione pubblica, avvezzandola gradatamente a 
tali studi, e rendendo così sempre meno pericolosa la -pubblica
zione degli atti e documenti. Essa, giova, anzi a ristabilire la 
verità storica dei fatti, non infrequentemente travisata da notizie 
incomplete o inesatte attinte ad archivi privati od a fonti stra
mere. 

Permane d' altra parte, il controllo dei funzionari preposti 
agli archivi e permane la facoltà discretiva dell' Amministrazione 
di vietare la pubblicazione di atti anche anteriori all' epoca sta
bilita, quando fosse ritenuta inopportuna ; sono queste guarentigie 
efficaci cui lo Stato non potrebbe rinunziare. 

Il periodo che ora si dischiude, anche più liberamente, agli 
studi storici comprende un ciclo importantissimo del nostro Ri
sorgimento, quello preliminare delle riforme inefficaci e dei rivol
gimenti falliti e repressi nel sangue. 

In esso rifulgono ardimenti generosi e sacrifici sublimi : CIRO 
MENOTTI, VINCENZO BaRELLI, IACOPO RUFFINI , CESARE 
ROSSAROLL, ATTILIO ed EMILIO BANDIERA e tutti i loro com
pagni di eroismo e di fede consacrano la nobile esistenza all' i� 
deale della libertà ; antesignani della gloriosa schiera che novera, 
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ultimi incitatori contro la barbarie nemica, NAZARIO SAURO e 
CESARE BATTISTI. 

Questo periodo vide l' esilio di GIOBERTI, il sorgere ed il 
ramificarsi della Giovine Italia, la condanna a morte di MAZZIN! 
e quella di GARIBALDI; comprende quasi tutto il regno di Carlo 
Alberto, la cui nobile figura già ricomposero le serene indagini 
storiche ; si chiude tra le fallaci speranze suscitate dell' ascensione 
al soglio pontificio del Cardinale Mastai, mentre, ad infiammare 
gli animi, GOFFREDO MAMEL! scrive le alate strofe, che anche 
noi, commossi, udimmo, ai!a vigilia di questa nostra ultima guerra 
di redenzione, incitatrici di fervidi entusiasmi patriottici. 

Si giunge, dunque, fin sulla soglia del 1 848, r anno che, 
nelle cinque gloriose giornate, esultò nel trionfo dell' impeto po� 
polare sull' odiato nemico, l' anno sacro ai primi, sfortunati ardi
menti guerreschi per l' indipendenza nazionale, l' anno che salutò 
gli albori delle nostre franchigie costituzionali. 

È, dunque, un periodo ben distinto, del quale la fine del 
1 84 7 segna nettamente il limite. 

Sorpassarlo, in via generale, non si potrebbe per ora ; il 
giungere, come alcuni volevano fino al 1 850, significherebbe, in
fatti, togliere ad esso ogm valore storico, e lo spingersi anche 
più oltre, fino al 1 859 o al 1 860, sarebbe imptovvido e peri
coloso. 

E qui giova ricordare che fino al 3 1  dicembre 1 9 1 7  il li
mite del 1 847, ora segnato per gli alti confidenziali e segreti e 
per quelli 2i politica estera, verrà a risultare persino più largo 
di queHo di 70 anni che ragioni prudenziali impongono e fanno, 
senza contrasti, ritenere accettabile per gli atti giudiziari, cui pur 
di regola, l' oralità dei dibattimenti tolse un giorno la nota di 
segretezza. 

Tutti i progressi si compiono per gradi ; siamo, per ora, pa
ghi di quest' ultimo che, a distanza di appena pochi anni dal 
regolamento del 1 902, il quale fermava le sue concessioni al li
mite del 1 8 1 5, l' anno fatale del Congresso di V lENNA, ci per
mette di spaziare nel vasto campo delle cospirazioni e delle ri
volte che precedettero e prepararono le sante guerre reclentrici. 
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L' istituzione dell' ufficio di Ispettore Generale degli Archivi 
di Stato, stabilita con la legge I l  giugno 1 9 14 ,  n. 503, ha reso 
necessario sia di regolarne le condizioni di nomina (poichè la 
legge dispose soltanto per la prima attuazione) sia di disciplinare 
i limiti e le modalità del nuovo servizio. 

A ciò ha provveduto il decreto 26 ottobre 1 9 1 6  n. 1 688 
che, informato alle disposizioni dettate per gli altri Ispettori Ge
nerali del Ministero dell' Interno col regolamento speciale 1 6  set
tembre 1 897 n. 4079, prevede : 

a) la nomina ; 
b) i doveri e le attribuzioni dell' Ispettore Generale ; 
c) il servizio d' ispezione ; 
d) il servizio al Ministero. 

Il grado di Ispettore Generale è parificato a quello di So

PRINTENDENTE. Ma, per l' indole del servizio e per -le speciali 
attitudini che esso richiede, non sembrò possibile assoggettarne il 
conferimento alla regola del concorso, preferendosi opportuna� 
mente il criterio della scelta, che vale per tutti gli altri uffici 
ispettivi dipendenti dal Ministero dell' Interno. 

Però la scelta deve seguire entro i medesimi limiti di car� 
riera stabiliti per il grado di SOPRINTENDENTE ; si richiede, 
cioè, almeno il grado di Direttore o Primo Archivista di secon
da classe. 

N è si è rinunziato alla garenzia che, per la valutazione delle 
attitudini scientifiche, offre il giudizio autorevole del Consiglio 
per gli Archivi. Al parere di esso può sostituirsi, però, quello 
della Giunta quando la nomina non importi promozione di grado 
ma semplice mutamento di attribuzioni. 

Il servizio d' ispezione è distinto in ordinario e straordinario. 
Il primo si svolge in base ad itinerario prestabilito dal Ministe� 
ro, in modo da permettere una visita annuale a tutti gli istituti, 
per accertare la regolarità dei servizi. 

L' altro, determinato da cause occasionali, è disposto di 
volta in volta dal Ministero, cui è data anche facoltà di fare e� 
seguire ispezioni agli Archivi provinciali di Stato delle provincie 
del Mezzogiorno e della Sicilia, nonchè agli archivi della Am-
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ministrazione Centrale e delle Amministrazioni lccali dipendenti 
dal Ministero dell' Interno o poste sotto la sua sorveglianza, ed 
a quelli degli enti indicati all' art. 73 del regolamento 2 ottobre 
1 91 1 n. 1 1 63, per accertarsi dell'adempimento delle prescrizioni 
ivi contenute. Si è prevista, infine,, la facoltà di incaricare l' I� 
spettare Generale di eseguire ispezioni ad archiYi dipendenti da 
altre amministrazioni centrali, d' accordo coi Ministeri competenti. 

Queste disposizioni rispecchiano il crite1�o di unità di indi
rizzo nel servizio archivistico di tutti gli enti pubblici, cui, pel 
miglior coordinamento di esso, opportunamente tendono le prov� 
viden:ze governative di questi ultiffii anni, ispirate al concetto di 
fare dell'Amministrazione degli Archivi di Stato il centro rego
latore del servizio stesso. 

Una serie di minute disposizioni specifica le attribuzioni del� 
l' Ispettore Generale, alle cui investigazioni nulla deve sfuggire 
che riguardi la sicura conservazione dei locali e della suppellet
tile, la tenuta dei registri, i lavori d' ordinamento, il servizio pub
blico, la scuola, la biblioteca, la disciplina del personale. 

L' Ispettore Generale è poi espressamente abilitato ad eser� 
citare, solo od in concorso coi Prefetti e coi dirigenti gli Ar� 
chivi di Stato, tutte le attribuzioni previste dall' art. 76 del re
golamento, per ciò che riguarda il ricupero degli atti di Stato. 
È apparso opportuno conferirgli tale facoltà, per munirlo di po
teri indispensabili in casi urgenti, nei guaii possa temersi il pe
ricolo di trafugamento di atti demaniali. 

Con decreto Reale l' Ispettore Generale può essere tempo
raneamente incaricato della reggenza di una direzione d' Archivio. 

Quale è stato delineato dal decreto, con opportuna preci
sione di particolari, il compito affidato all' Ispettore Generale con
sta di un complesso di attribuzioni molto delicate ed importanti. 

L' oculato ed attivo esercizio di esse gioverà a rafforzare 
quei vincoli di coesione che è necessario si mantengano continui 
fra gli organi centrali dell'Amministrazione ed i singoli istituti, e 
fra l' una e l' altra direzione locale, per l' ordinato svolgimento 
dei servizi ; esprimo il voto che giovi altresì a salvaguardare da 
inconsulte dispersioni le preziose testimonianze documentali della 
nostra storia, sparse in tutte le regioni d' Italia, non sempre cu
stodite con la gelosa cura che sarebbe doverosa. 

GIUSEPPE SPANO 



VARIETÀ 

DOCUMENTI PER LA STORIA DEGLI ARCHIVI 

E DELLE BIBLIOTECHE 

Accogliendo di buon grado la savia proposta del chiar.mo prof. Pietro Fedele 
d{:l!a R. Università di Roma di pubblicare gl' inventari, le notizie, le descrizioni, ec. 
delle nostre biblioteche e dei nostri archivi, che in originale si rinvenissero negli an
tichi manoscritti cartacei e membranacei, sì da raccogliere in progresso di tempo 
un materiale prezioso per ritessere la storia di questi istituti, apro questa speciale 
rubrica alla cortese collabonnione dei colleghi e degli eruditi tutti, che vogliano ono
rare questo periodico. E, quantunque non contenga se non un incertissimo accenno 
a libri raccolti da! cardinal di Fermo, Domenico Capranica (diacono di S. Maria in 
via lata, poi prete di S. Croce, peniten-..:iere maggiore, 24 maggio 1 426 ·;· 1 4 ago· 
sto 1 458) nel periodo aureo dell' umanesimo, e abbisogni pertanto di molte indagini 
ulteriori, inilio la serie di tali pubblicazioni con quella del seguente atto notarile del 
2 novembre 1 458 : per avvertire che dovranno i documenti non essere nè preceduti, 
nè seguiti da ampie illustrazioni e note, che ne spieghino i! contenuto o rintraccino i 
codici o gl' incunaboli indicati fra quelli sino a noi pervenuti, ma, puramente e sem· 
plicemente, essere accompagnati da un brevissimo cappello, che ne ricordi la prove· 
nienza, l' autore e pochi altri elementi indispensabili : poichè ritengo che ogni altra 
notizia sia da lasciarsi ai futuri studiosi, bastando per ora di assicurare loro e som· 
ministrare una parte almeno del materiale necessario ai loro scopi. 

E. C. 

1 .  Libri del Cardir.ale di Fermo depositati nel convenlo della �inerVa a 
'R.oma (1 458). 

R. ARCHIVIO D! STATO !N ROMA 

Notai capitnlini 

Atti del notaio Lorenzo De Pau!o, 1458, novembre 2, 
1 456·1 459 Roma, rione Pigna, convento della Minerva. 

n.O 1239, a c, 1 641- 1 6.51 

In nomine Domini, amen. Anno a nativitate domini nostri lesu Christi Mcccclviij, 
ponlificatu sanctissimi in Christo patris et domini domini Pii divina providentia pape 
secundi, indictione vij, mensis novembris die secundo. 

In presentia mei notarii et testium infraBcriptorum ad hx specialiter vocalorum 
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et rogatorum venerabiles viri prior, fratres et conventus eccle�ie Sancte Marie An

nuotiate super Minerva, ordinis beati Dominici de Urbe, sponte recepemnt in ac

commandita ab egregio viro magistro Francisco de T ollecto cappellano quondam glo
riose memorie CarJinalis Firmani, consignante nomine ac vice reverendi in Christo 

patris et domini domini Angeli episcopi Reaiini, eiusdem Cardinalis guondam germani, 

quindecim cassas, quas ipse magister francÌEcUS iuravit ad sancta Dei evange\ia ipse 

n1anu sua imp\evisse libris eiusdem felicis recordationis domini Firmani. Quarum qui

clero cassarum octo sunt nove albe de \ignis sine aliqua copertura, septem vero a\ie 

vetere� coperte de cor!is, et que\ibet euum est ]igata cordis et super nodo ligatura
rum unaqueque limacum de ligno cum signeto eiusdem reverendi patris et domini e
piscopi Reatini. lnsuper sunt coperture earum indavate et  super uno clavorum, qui in 

medio uniuscuiusque est, positum est signum super coniunctura reverendi patris, do

mini Nicolai episcopi Firmani, qua utebatur dum essei prothono!arius apostolicus. 0..\!as 
itaque cassas fatentur se recepisse et nulli alteri se unquam tradituros nisi prefato re

verendo patri domino episcopo aut eis ve\ eo qui ex parte sua legitirno procuratorio 

ostenso postu\averint. lnsuper erit inter eos et prefatum episcopum contrasignum in 

quem ipsi cum prefato magistro Frartcisco convenerint sine qua nec episcopus ipse re

pelere nec ipsi restituere tenebuntur. De qua quidem receptione cassarum patet que· 

dam apotissa cum hac subscriptione, videlicet : 

Ego frater Thomas de Roma, prior conventus Minerve, predictas cassas modo ut 

supra recepisse vice mea et omnium aliorum futurorum priorum me fateor. Que apo· 

dissa in effectu est supraocripti tenoris et remansit penes me notarium et est inter de

eta et scripturas meas. 

Que acta fuerunt in regione Pinee in conventu fratrum de Minerva, anno, pon

tificatu, mense et die et indictione suprascriptis, presentibus videlicet, audientibus el 

intelligentibus hiis testibus videlicet, lohanne Cicero de Crapanica et lacobo Tiussan

di dyocesis matistonensis, ad predicta vocatis, habitis et rogatls. 



E R N A N I  D O M I N I C I  

Una dolorosa e, insieme, gloriosa notizia giungeva, ne1 pnm1 
giorni dello scorso settembre, ai!' archivio di Stato di Firenze. Il gio
vane Aiutante di quell' archivio, sig. Emani Dominici, era caduto 
sul campo del!' onore combattendo d.,_ valoroso tra le eroiche schiere 
che, di lì a poco, dovevano entrare trionfanti nella tenacemente ma 
inutilmente contesa Gorizia. 

Nato il 6 marzo 1 893 da genitori di assai modesta condizione 
ma a lui affezionatissimi, il Dominicì potè, non senza gravi sacrifici, 
compiere i corsi ginnasiali e parte di quelli liceali; e sebbene, per le 
circostanze accennate, dovesse poi abbai1donare gli studi, non trascurò 
di accrescere, come meglio gli fu concesso, la propria coltura. Nel 
1 9 1 3, vinto, con assai buona classificazione, il concorso non facile (vi 
presero parte, come è noto, non pochi laureati), fu ammesso agÌi im� 
pieghi di z.a categoria della nostra amministrazione e destinato all' ar
chivio di Firenze. Nel breve tempo in cui prestò serviZIO, SI rese 
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assai utile m quei minuti lavori, che, sebbene per loro natura mode
sti, pur tuttavia efficacemente contribuiscono al buon andamento di un 
ufficio. Dimostrò, inoltre, di possedere una coltura alquanto superiore 
a quella che, tenuto conto del suo grado, potevasi a lui richiedere, 
segnatamente per la conoscenza non scarsa di alcune lingue straniere. 

Chiamato alle armi poco dopo l' inizio della guerra, rispose al
l' appello della Patria con in cuore, viva e confortante, la fiducia nella 
vittoria. Inviato poi in prima linea, tra le file di quel 12 . °  Fanteria, 
il cui eroismo splende di fulgidissima luce nei fasti della nostra g�;er
ra, sperimentò per lungo tempo la dura vita della trincea, sorretto 
sempre e animato, come egli stesso ripeteva, dalla sicurezza d,el finale, 
immancabile successo delle nostre armi rivendicatrici. Venuto il giorno 
della prova, i! 6 agosto del presente anno, sull' aspro Pocigom, mosse, 
insieme con la sua bella Compagnia, aH' assalto delle posizioni nemi
che, fie(amente contese ma intrepidamente espugnate daH' impetuoso 
valore dei nostri. Fu questa la suprema sua gioia ; il giorno sesucnte, 
colpito da una palla in fronte, cadeva su quelle stesse irincee che 
poco prima aveva contribuito a strappare al nelì'_ico e c:1e ora bagna
va del suo sangue generoso. 

Il ,Comandante del Reggimento, informando il Soprintendente 
dell' archivio di Firenze della bella fine del Dominici, affermava che 
questi si era mostrato " in tutto un degno soldato in guerra » . Lode 
beHissima nella sua stessa sobrietà perchè rende piena testimonianza 
del dovere interamente compiuto in mezzo ad ardue prove e ad aspri 
e continui sacrifici fino a quello supremo della vita. Ai desolatissimi 
genitori, crudelmente colpiti dalla perdita dell' unico loro sostegno, 
possa riuscir di conforto il sapere che anche questa giovane vita, a 
loro tanta cara, è stata sacrificata per una grande causa e che la PaH 
tria non dimentica. 

Gli impiegati dell'archivio di Firenze, addolorati per la perdita 
del caro collega ma orgogliosi per l' onore che un così nobile sacri
ficio reca al loro insigne istituto, hanno deliberato di tramandarne la 
memoria mediante un modesto ma affettuoso ricordo da collocarsi nel
l' archivio stesso. 

A .  MliN!CCHI 
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Il gr. uff. dott. Giuseppe Sorge, Socio della Società Siciliaaa 
per la storia patria, oggi Prefetto della provi11cia di Brescia, pubbli
cava, nel 1 9 1 0, il primo volume sulla storia di Mussomeli e, nello 
scorso mese, ha licenziato alle stampe il secondo volume, correÒato 
di un indice alfabetico dei nomi e delle cose notevoli che ncorrono 
nell' opera. 

Leggendo il titolo, parrebbe, a prima vista, che l'A. avesse vo
luto far conoscere soltanto la storia del suo paese natio ; ma, sfoglian
do i due grossi volumi, vengon fuori notizie che interessc.no non solo 
Mussomeli, ma la Sicilia tutta. E ciò perchè, essendo stati i Chiara� 
monte, i Moncada, i Castellar, i Ventimiglia, i De Campo e i Lan
za. oltre che signori di Mussomeli, signori di altre terre feudali, tutto 
quello che si riferisce alla vita sociale, economica, finanziaria ed am
ministrativa, ai sistemi agricoii di quel Comune, si riferisce parimenti 
a quella degli altri Comuni, che erano sotto il regime feudale delle 
dette famiglie. 

L' A. ,  per molti anni, ed Ìn quelle poche ore che poteva sot� 
trarre ai doveri di solerte funzionario, studiò nel R. Archivio di Stato 
in Palermo, nel quale trovò numerosi documenti inediti ; 

.
nè le di lui 

ricerche si limitarono all' istituto governativo, ché anzi pazientemente 
ricercò quel che di notevole trovavasi nell' importante archivio privato 
del Senatore Principe Pietro Lanza di Trabia e di Butera, ed m 

quello del Comune di Mussomeli. 
Fondendo ciò che era sconosciuto con i documenti editi e le 

cronache del tempo, l'A. ha potuto presentare un lavoro completo, 
utilissimo anche agli studiosi di etnografia, avendo egli consacrato due 
lunghi capitoli agli usi di quel paese : batte:;imi, matrimoni, funerali, 
pubbliche feste, fiere, corse al palio, rappresentazioni sacre, case di 
abitazione, arredamenti, mobili, utensili, strumenti del mestiere, vestiti, 
armi sono descritti con tale chiarezza e vivacità da rendere assai di-
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lettevole la lettura. Particolari minuziosi vi si riscontrano, quali p. e.  
la descrizione del letto. 

Nè gli avvenimenti politici sono superficialmente trattati ; ma dal
l' accurato lavoro del Sorge vengon fuori particolari inediti su taluni 
feudatari di Sicilia, i quali, per la loro alta posizione, vi preser parte, sì 
da correggere tal une inesattezze di qualche storiografo dell' isola. Stu
pendamente poi sono esposte le cause che determinarono la caduta 
della feudalità. 

Le istituzioni di beneficenza e quelle ecclesiastiche trovano anche 
il lo;o posto nella bella opera del Sorge, il quale è dotato di forti 
cognizioni storiche e giuridiche, di acume e spirito analitico non co
mune. 

Palermo, ottobre 1 9 16. 
G. TRAVALI 
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Il prof. A. SORBLLL! ricorda, nel suo scritto 3{twlli in-segnomenli! Cono 
di bibliologia e biblioteconomia ai!' Università di Bologna, lo slran') divieto ai bi
bliotecari d' in�egnare la ln'llei·in, nella gualc sono più provetti : divieto durato sino 
al 1 908, quando il mini�tro Rc.va, rettamente interp�etanJo i bisogni dtl[a coltura e 
l' equità, che a tutto <:leve p;·esiedere, diede u quei valenti funzionari la fawltà d 
essere, almeno, incaricati d��i' insegnamento deìla bibliologia c biblioteconomia . In se
guito a questo savio provvedimento i! Sorbelli ste&so potè tenne nell' anno 1 9 1 5  al
l' Università di Bologna il corso di bibliografia generale : di cm il prof;rc>mrr:a viene 
pubblicl\to in fine del suo scr;tto. 

Nella rivista La Sd�nce d la Vie (X, n. 2TJ il sig. EDOARDO HÉRY 
descrive la fabbricazione della carta. 

- In ]c sai5 iiJtl/ (an. Xl!, 1 29) FRANCIS 1\IARRE, parter.do dagli studi 
d' lcilio Guareschi intorno ai codici carborùzati nell' incu:dio della Biblioteca h azio
nale di T orino, ne spiega ii metodo di Restaurare i dowmcnli deteriorali dal fuoco, 
adattandolo al tragico mom.:onto presente. 

- La catteJra!e di Foligno, la cui antichità e ricchezza son note agli storici, 
ebbe la fortuna di conservare sempre con cura i titoli che ricordavano tale vetustà e 

potenza ; sicchè sino a noi sono pervenuti diplomi dell'Xl eecolo e numerose perga
mene e scritture posteriori. L ' archivio, di cui si ha il più antico ricordo nel l 527, 
fu più volte riordinato. E ora, dopo aver fatto la  storia di questi ordinamenti e del 
modo con cui sorse e crebbe, e aver rammE'ntato gli studiosi, che 1\l!Ìnsero a quella 
fonte preziosa, il can . mons. MICHELE F ALOC[ PUUGNANI, che, ultimo, lo ha 
riordinato in questi anni, pubblira l' Inventario dell'Archivia del 'Duomo di Foligno 
(Peragia, U. T. C. 1 9 1 6) :  nel quale ba di�posto in una sezione A ie pergamene 
e carte dal 1078 al 1 9 ! 5 ;  nella 8, i libri del sec. Xlii, partih.mente descritti sino 
a costituire una mole di 1 4 1 7  numeri, lnt i quali permette di lavorare un prezioso 

indice alfabetico. 
- Il dr. ERSILIO MICHEL, valendosi dell'occasione fornitagli dalla guerra e dalla 

redenzione del comune di Ala nel Trentina, ne esaminò l' archivio, che non ebbe a 
soffrire degli eventi che gli si svolgono intorno ; quindi pubblica nella Ras3egna sto· 
rica del 'R.isorgimenlo (lll,  3·4} una intere�sante nolazione sulla consistenza delì'Ar· 
d!lvìo Comunale di Ala, notevole per la storia di quella cittadina e della regione, 
alla quale appartiene. Più numerose sono le carte posteriori al 1870 ; e ricche di 
notizie vi sono varie cronache tutte scritte da membri della famiglia De Pizzini dal 
1 796 al 1876. 
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- l! prof. ANDREA CORSINI ha comunicato in riassunto il frutto de!!e sue 

faticose ricerche su l medici navali nell ' evo antico e medio (Roma, poligrafica ita
liana, 1 9 1 6  8.0 pp. 32) da rarissimi altri �:ruditi sinora tentata con minari risultati 
di lui. Egli si ferma, per ora, al secolo XV, promettendo di pubblicare fra breve le 
molte notizie, rinvenute pe! secoli seguenti, nei quali l ' istituzione si svolge e orga· 
nizza. 

- La scoperta di una sentenza d' appello del 9 luglio 1 2 1  O contro il pronun· 
ziato dei consoli di Miiano in una causa giurisdizionale tra iì comune di Uboldo e 
i fratelli Opril.ndo e Corrado Crivelli somministra al dr. CESARE MA"JARESI (Un 

appello contro sentenza dei consoli di Milallo al tempo di 01/one IV. Milano, Ca
gliati ! 916) una nuova prova contro la cre-duta inappellabilità delle sentenze conso
lari ; ed egli la illustra con vaslu e precisa erudizione, recando un contributo novis
simo alla storia del diritto e alla diplom'ltica comunale. 

- Nelle lotte di preponderanza fra gu-elfi e ghibe\ìini che a!la morte del Conte 
di Virtù, sorsero nel ducato di Mi!ap.o, tenne un posto notevolissimo Cristofom Della 
Strada : il quale, insieme con Vincenzo Marliani occupava il castello di Porta Giovia, 
Vi accolse i ghibellini, sconfitti a Binasco ( 1 404) dai guelfi capitanati da Iacopo Dal 
Verme e Ottobono Terzi ; sostenne l' assedio, postovi da questi ultimi : e, dopo 
molte traversie, riuscì ancora, nel 1 4 1 2, a n!vare la fortezza a Filippo Maria Vi
sconti, quando questi ascese al ducato dopo \' uccisione di Giovanni Maria, suo fra
tello. Di questi eventi, quasi ignoti alla stoéa, PIO PECCH!AI rilesse precisamente 
la serie, (Cristoforo della Strada e un episodio delle lo/le guelfo-ghibelline in .JUi
lano durante il dominio del duca Giovanni Maria Visconti. Milano, Cagliati, 1 9 1 6): 
dopo avere ricostruita !a vita antecedente di Cristoforo, afEne, per la moglie, a Fran
ciscolo e Margherita Pusteria, e discendente d' illustre famiglia, sempre l!gia ai Vi
sconti, come fu, poi, agli Sforza. 

- Seguendo il metodo che gli ha già permesso di arricchire le nostre cogni
zioni con preziose notizie tolte dalle serie archivistiche, da lui riordinate, il cav. GIU
SEPPE DALLA SANTA dist�ibuisce nelle due grandi partizioni di note di vita pri
vata e nole di vita pubblica tutti quegli accenni, che danno modo di formarsi un 
concetto della vita famigliare, dell'indole e dei pensieri dei membri di  una famiglia 
notevole di Venezia, ovvero dei fatti pubblici, ai quali piU!eciparono o dei quali eb
bero conte-ua quei veneziani, dal 1 392 al 1408. T ali notizie, interessantissime, sono 
sapientemente estratte dal carteggio di Ruggero e Andrea Contarini col loro fratello 
Giovanni, a!lora studente ad Oxford e a Parigi ; e ,  più tardi, dopo le date del car
teggio, patriarca di Costantinopoli. 

- L' occupazione di Bologna, per opera di Gioacchino Murai, nell' aprile l 8 15 ,  
durante i l  famoso tentativo dell' indipendenza italiana, fmì miseramente per l' impos
sibilità, in cui il re si trovò, di condurre tale impresa, male ideata e peggio guidata, 
di fronte a forze austriache preponderanti. Oltrechè ad una Commissione di guerra 
italiana, Gioacchino affidò la suprema organizzazione del paese pN otteneme tutto 
!'<�iuta, che i gravi frangenti richiedevano all' avv. Pe\!egrino Rossi, giovane allora di 
28 anni. L' opera di questo insigne statista, nonchè lo svolgimento del!' impresa esa
mina minutamente DOMENICO SPADO��l nel $UO scritto intitolato: {Bologna e Pel
legrino 'ftossi per l' indipendenza d'Italia nel f 8 / 5  (Città di Castello, Lapi, 1 9 1 6); 
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mentre in altro studio, circa l volontari per l ' indipendenza italiana nel 1 8 1 5  (An
cona. 1 9 1 5), dimostra come i n>lontari italiani, che allora entrarono nell' esercito na
poletano, non fossero soltanto 400, come sempre si sostenne, rr,a oltre al doppio, 
scelti fra uomini di lettere, scolari, nobili e Lorghesi : e fecero �trenuamente il pro
prio dovere. 

- Felici coloro che sebbene in tardissima età possono ancora ricordare le fa
zioni di guerra alle quali parteciparono nel 1 848 per l' lndipendenl.& italiana l T aie 
è il comm. CARLO PADIGLIONE. di Napoli; il quale, ventenne, parti lo con il 
drappello raccolto dalla Belgioioso contribuì ad alfermare Il 1.>alore dei :J{_apo/elani 

a Curlalone nel 29 maggio !848 (Napoli, Lubrano, 1 9 1 6, 8.0 pp. 23). 
- :J3olleltino del Comune di Napoli. N. S., an. XL!, o.0 1 -3 (genn.-marzo 

1 9 1 6). Napoli, Giannini, 1 9 1 6  4.'1 pp. 86, 103,  92. 
Continua coi fascicoli, che annunziamo, la pubblicazione di questa raa::olta 

mensile di ricordi storici e di dati statistici, che costituisce un ritolo di merito non 
comune per l' amministrazione, dalla quale emana. Le notizie dell' incremento quoti
diano di quella grande città, dell' attività straordinaria che, progredendo, non cessa di 
dimostrare, del movimento di tutte le forze, che si agitano nd suo seno, essa unisce 
insieme con quelle raccolte da eruditi sui tempi trascorsi quasi a dare un quadro 
sempre più completo della storia dell' età passate e di quella in cui viviamo. Dal raf
fronto di quei dati antichi e contemporanei sorge limpida l' idea del progresso fatto, 
che permette di sperare sempre meglio per quella metropoli e per l' Italia tutta. Que
st' anno la stampa avviene in periodo di gue>ra, mentre si combatte gloriosamente 
per completare l' opera sublime del nostro Risorgimento. E con molta opportunità 
gli egregi compilatori ristampano brani storici, che in massima parte 1icordino la parte 
presa da Napoli e dal Mezzogiorno a quel!" opera nei vari momenti della sua espli
Ca7.ione. Leggiamo, pertanto, nel n. 1 ,  sempre oltre alla parte statistica, sotto i! tito !o 
di « Napoli contro l'Austria nel l 848 » un interessante brano di un opuscolo ra� 
rissimo dettato dal maggiore MICHELANGELO VJGLIA per celebrare le gesta del 
,, decimo di linea napoletano nella guerra della italiana indipendenza '' : e sotto quello 
di L' arte a :Ji[_apoli nd secolo XIX, un estratto da GABRIELE D' ANNUNZIO 

sopra Filippo 'Palizzi. V' ha ancora uno scritto storico del dott. FP.ANCESCO CON� 
T ARINO su Il reale osserva/orio astronomico di il{apoli ( l  79i � 1899). Compongono 
il 2.c· fascicolo, un incitamento circa La limitazione dei consumi e il dot)ere del

l '  ora presente : e, poi, sotto la rubrica « Le questioni del g,iorno » un estratto dalle 
importanti considerazioni di FERDINANDO CALIANI " Dd\a Moneta » edite da 
F auslo Nicolini, solto il titolo : l JJalori reali, umani ed economici, in rapporto alla 

guerra secondo [ ' abate Galiani; un brano ddle " fV!emorie " di GUGLIELMO PE

PE, che ricorda La legione i!alica al passaggio
' 

del Gran San Bernardo ( 1 800); 
l' Ordine generale dell ' arr.-wla sarda in dcta 1 7  giugno 1848, che ricorda e piemia 
i valorosi napcletani, i guaE a Mcntanf!ra e a Curtatone oostennero coi toscani l'urto 
dell' improvvisa sortita au�triaca da f.lantova : un noL=\·de scritto del prof. EDUAR

DO DALBONO su Domenico it1orelli : e una memoria intere�sante di PASQUALE 

BORRELLI Sll il SU"useo 'Z:rfnchese, scuola pratica di st·ienze naturali per le classi 
operaie. Aprono il 3. ' bscicolc alcune iA{_oterelle statislicl,e su Gori;:ia ; alle quali 
seguono il 'Proclama di Rimini del 30 marzo 1 8 1 5  ; In narraz:one di GUGLIELMO 



Annunzi bibliografici 3 1 5  

PEPE de La prima campagna per l'indipendenza e l' 1.mi/à d' Italia combattuta 
dai Napoletani contro gli Austriaci nel 1 8 1 5  ; lo studio di ALDO DE RINALDIS 
sui Primordi della sc11ltura trecentesca in Napoli desunti dal monumento di Cate
rina d'Austria in S. Lorenzo maggiore ; e infine un esposto di quello che costituisce 
il problema del 'Porto di :J\{apoli. 

- ALFONSO DELLA V ALLE DI CASANOVA, Il / 5  ma!gio del l 848 
in �apoli. Lettere nuovamen:e edite da G. fORTUNATO (Roma, Bertero, 1 9 1 6). 
Più diffusa di qualunque altra opinione è quella che i mr.ti del 1 5 maggio 1 848 a 
Napoli fossero voluti e provocati d"\ re Ferdinando Il per distruggere la costituzione 
e liberarsi di tutti i fnutori de\!a medesima. Il senatore GiUSTINO FORTUNA. TO 
non condivide tal sentimento e da parecchio insiste perché maggiore obiettività si 
porti nello studio di quel fatto notevolissimo che <egna come la decader.za dei Bor
boni a Napoli. Oggi corroborano il suo penoiero quattro lettere del benemerito mar
chese Alfonso De!!a Valle di Casanova al  Con!·.� Giu$tppe Nasalli di Piacenza, 
edite fin dal 1878 da Federico Per�ico. Sono del 9 febbraio, 20 giugno, 1 9  agosto 
e 4 novembre 1848 e costituiscono la testimonianza oculare importantissima di un 
giovane patrizio di alti sentimenti liberali, che spiq�a come i moti nascessero dalla 
inconsideratezza di alcuni e dall' indisciplina dell'esercito, che s1::arò e saccheggiò sen
za ordine ; e come il re fosse ridotto qu:.>.si servo del partito militare. 

- Continuando gli studi di storia del Riwrgimento, nei quali ha dato prove 
degne di encomio, l' egregio collega GUIDO PANTANELLJ pt1bblica col titolo di 
Ricordi della campagna di Garibaldi nel !866 nel Trerdino, le memorie di un 
volontario ; il quale fu suo proprio padre, !l prof. Dants Pantanelli, �enese, rif. in
segnante provettissimo di geologia nell' Università di Moden<:. Sono molto interes3anti 
per i particolari, che danno, e i sentimenti, che esprimono senza pretesa. 

- Napoli nella storia e nella l>ila. A cura del Comune. - Napoli, Giannini, 
1 9 1 6. In f.0 pp, xlj - 1 46, con moltissime ili. 

Lo splendido volume, edito dal Comune, porta come intestazione le seguenti 
parole ; « Il Comune di Napoli questi scritti, dettati dal!' amore delle patrie memorie, 
raccolse e ordinò, perchè di Giuseppe De Blasiis, patr:ota, scrittore, insegnante, ri
manesse vivo l'esempio e il ricordo » .  

E a Giu;eppe De Blasiis è unicamente dedicala la pubblicazione: ove i l  Mae
stro vien ricordato in modo veramente degno e con parole affettuosissime e com
mosse nello svolgimento del suo poderoso ingegno, prima che ne esaltino le virtù gli 
amici e ammiratori che di lui e in vita e in morte competentemente ne parlarono. 
Seguono quindi il discorso pronunciato da MICHELANGELO SCHIPA alla Società 
napoletana di storia patria su L ' opera dt Giuseppe De :Blasiis, lui vivente ; le pa
role dette sul feretro da BENEDETTO CROCF., FRANCESCO TORRACA, FRAN
CESCO FORCELLIN! ; le commemorazioni accademiche di FRANCESCO D' OVIDIO 
ed EMIDIO MARTIN! : quelle sulla stampa di PIETRO FEDELE e dell' lGNOTUS 
del Roma, e infine la commemorazione avvenuta nel Consiglio comunale di Napoli. 

A tale solenne introduzione tengono dietro i brani scelti dalle opere di GiU
SEPPE DE BLASUS, e, precisamente q uelli che s' intitolano :  L' Italia e il Mezzo

giorno dopo la morte di Pietro della Vigna e di Federico II :  la sua prima pro
lusione all' Università nel 1861 che trattò Del centro di unità nella storia d'Italia; 
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Di !m .1ingolare comballimenlo fra italiani e tedeschi nel secolo Xl!f ; Giambat

tista Al�Jis ; La dimora di (Jiocanni Boccaccio a :J\[apoli ; Napoli nella prima 

me là del secolo XIV; L ' assedio dei Normanni a :}Jarl nel secolo Xl; L 'assedio 

di Napoli nel l 527. Frammezzalo è il facsiwi\e del proclama del De Blasiis alla le· 
gione de! Matese. Chiudono la pubblicazione le Lettere e documenti riguardanti le 
relazioni Ira il Dc B/asiis e il Comune di Napoli e la :Bibliografia degli scritti 
di Giuseppe De $lasiis. 

Le parole , che, commossi, noi stessi udimmo, le opere, che ammirammo, sono 
oramai di pubblico dominio : nè possiamo attardarci a ripetere il solenne giudizio 
sancito da tutta la critica. A noi basti di nuovo ricordare in queste pagine l' ecce!
lenz:a di quei cuore e di quella mente che abbiamo avuto la fortuna di apprenare 
negli ultimi anni della sua vita, per attestare come per quanto sublimi siano le pa
role, adoperate dagli amici per celebrarla, rimangono sempre inadeguate alla realtà. 
Nella incredibile semplicità di quell' anima, che aveva compiuto più del suo dovere 
senza mai domandare nè ol!enere niente per sè neppure una commenda ; nella com
mozione che tutto lo faceva vibrare al ricordo delle epopee vissute non meno che 
alla ricostruz:ione delle grandi epoche antiche ; nell' ammiraz:ione che teneramente lo 
coglieva quando interpretava quei delicatissimi sentimenti ed accenti che nascosta
mente s' intrecciano a costituire il profondo sustrato del cuore meridionale, noi tro
vammo tale una somma di virtù che non ha nulla di comune nè del tempo in cui 
VIVIamo. 

F:, pertanto, possiamo ben dire che, onorando Giuseppe De Bla�iis, il Comune 
di Napoli ha onorato se stesso : poichè ha dimostrato come, non astanti gli umori e 
le passioni del momento, che portano a lodare chi molto di sè abbia presutJto, abbia 
saputo riconoscere e meritamente esaltare la bellena della Vita di uno fra i migliori 
figli del Mezzogiorno ; il quale per NapoÌÌ palpitò d' amore intenso e tulla la vita 
spese, tutta la propria personalità sacrificò per la grandczz:a e la gloria dell'Italia e 
di Napoli in particolare, per il bene e il progresso degli umili suoi scolari, degli a
mici, degli italiani in generale. 

- Nel 13olletiino della regia deputazione di storia patria per l' Umbria (an· 
no XX!l, ì 9 1 6  fase. I pp. 55-92) il dr. C. DEGLI AZZ!, a preparare la com
pibz:ione di una Guida archivi5/ica dell' Umbria, per la quale somministra consigli e 
suggerimenti, pu.bhlica un 5aggio di bibliografia archivistica umbra. 

E. CASANOVA 

N O T I Z I E  

MODJ). lCHi:. AL REGOLAMEt-:TO E ATTRIBUZ!O!'ii DELL' ISPETTORE 
GE!'\ERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO. � D. L. N.0 1687, pubblicato nella 
Gazzella Ufficiale del 1 4  dicembre 1 9 1 6, N.'' 293. 

Tomaso di Savoia Duca di Genova, ec. Abbi!!.mo decre!ato e decretiamo : 
ART. J.O) - Negli esami finali della Scuola di Paleografia e Dottrina Ar· 
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chivistica saranno osservate le norme degli articoli 5 ,  6 e 7 del regolamento generale 
24 noYembre 1 908, numero 756. 

Nel giorno stesso in cui deve a;rere luogo ciascuna prova scrilla la Commissione 
riunita presceglie e formula il tema da assegnarsi nella giornata. 

È, però, · in facoltà del iMinistro assegnare i temi per tutte le prove o per al� 
cune di esse ; di tali temi giorno per giOrno sarà data comunicazione per mezzo del 
Commissario Ministeriale. 

ART. 2.u) - Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 85 comma l .' e 2.0 
del regolamento 2 ottobre 1 9 1  l numero l 163.  

Per la comunicazione di  alli, per ragione di  privato interesse, sono dovuti due 
diritti, quello di ricerca e quello di lettura. 

Il diriuo di ricerca è stabilito in misura fissa di una lira, quando l' interessato 
faccia richiesta di un atto singolo di qualunque età dei cui estremi fornisca precise 
indicazioni. 

Il diritto di ricerca sarà commisurato in una !ira per ciascuna ora impiegata 
nella ricerca, quando l' interessato non sia in grado di fornire le indicazioni precise 
�ugli estremi dell' atto. 

La certificazione del tempo sarà fatta, sotto la propria responsabilità, dal capo 
della sezione o del reparto, e sarà riportata per iscritto sulla domanda. 

I l  diritto si paga ugualmente se, fatte le ricerche, non sm trovato il documento 
richiesto. 

Desiderando il richiedente un attestato negativo questo viene rilasciato con la 
formula " non si frolla " esclusa sempre la dichiarazione di non esistenza. 

li diritto di ricerca è dovuto anche quando facciasi istanza per ottenere copia 
di documenti dei quali non si desideri comunicazione nella sala di lettma : esso si 
aggiunge ai diritti prescritti dallo articolo 87 del regolamento. 

Il pagamento del diritto di ricerca ha effetto per un mese dal g�omo m cu1 il 
documento fu messo a disposizione del richiedente. 

Il diritto di ispezione e lettura è raggua�:liato a lire due per ciascuna ora di 
presenza dell' interessato in sala di lettura. 

ART. 3:) - Il limite di pubblicità degli atti indicati agli articoli 77 e 79 del 
Regolamento per gÌi archivi di Stato approvato col regio decreto 2 ottobre 1 9 1 1 , 
numero l 1 63, è esteso a tutto l' anno 1 847. 

Non pertanto, ove la Direzione dell' Archivio giudichi inopportuna la comuni
cazione di atti anteriori al 1848, ne riferirà al Ministro dell' Interno, che deciderà, 
sentita la Giunta del Consiglio per gli archivi. 

È in facoltà dello stesso Ministro autorizzare la comunicazione di atti anche di 
data posteriore, sentito l'avviso motivato della Direzione dell'Archivio, e nei casi 
più gravi, previo parere della Giunta ed anche del Consiglio per gli archivi. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto 
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1 9 1 6. � Tomaso di Savoia � controfirmati : 
Bosellì � Orlando � Visto : il guardasigilli : Sacchi. 



3 1 8  Notizie 

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DI ISPEZIONE NEGLI ARCHIVI DI STATO. 
O. L. N.0 1 688, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 5  dicembre 1 9 1 6, 

N.0 294. 
Tomaso di Savoia Duca di Genova, ec. Abbiamo decretato e decretiamo : 
È approvato il regolamento sul servizio d' ispezione degli archivi di Stato an

nesso al presente decreto, visto, d' ordine Nostro, dal Ministro proponente. 
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto 

nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiun
que spelli di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1 9 1 6. - Tomaso di Savoia controfirmati : 
Boselli - Orlando - Visto, il guardasigilli : Sacchi. 

ART. J .O) - L' ispettore generale degli archivi di Stato è nominato, a scelta 
del Ministro fra i funzionari dell' amministrazione degli archivi stessi, aventi grado 
non inferiore a quello di direttore o primo archivista di 2. classe. 

Quando la nomina sia conferita ad un funzionario che sia già in possesso del 
grado parificato a quello di Ispettore generale, sarà preceduta dal parere della Giunta 
del consiglio per gli archivi ; quando, invece, essa importi anche promo�ione di grado 
dovrà essere inteso il Consiglio per gli archivi. 

L' ispettore generale è promovibile alla l. classe secondo le norme dell' art. 28 
dei regolamento 2 ottobre 1 9 1 1 numero 1 \ 63. 

ART. 2.11) - L' ispettore compie annualmente un giro di ispezione ordinaria a 
tutti gìi archivi di Stato secondo un ordine prestabilito ed approvato dal Ministero. 

Procede poi ad ispezioni straordinarie ogni volta che ne sia incaricato. 
In concorso coi prefetti o soprintendenti o direttori degli archivi di Stato, od 

anche da solo, egli può esercitare tutte le attribuzioni previste dall' articolo 76 del 
regolamento sugli archivi di Stato, per quanto riguarda il ricupero degli atti di Stato, 

Con decreto reale ]' ispettore generale può essere temporaneamente incaricato 
della reggenza di una direzione di archivio. 

ART. 3.D) - In seguito ad incarico del Ministero \' ispettore generale eseguirà 
ispezioni agli archivi provinciali di Stato delle provincie del Mezzogiorno e della Si· 
cilia, nonchè agli archivi dell' amministrazione centrale e delle amministrazioni locali 
dipendenti dal Ministero dell' Interno o poste sotto la sua sorveglianza, ed a quelli 
degli enti indicati all' articolo 73 del regolamento 2 ottobre 19 1 1 numero 1 1 63, per 
accertar�i dell' adempimento delle prescrizioni i vi contenute. 

Potrà essere anche incaricato di ispezioni ad archivi dipfndenti da altre ammi
nistrazioni centrali, d' a<xordo coi Ministeri competenti : in tale caso, le indennità di 
trasferta e di soggiorno ricadranno a carico delle amministrazioni interessate. 

ART. 4.'') • L' ispettore generale degli archivi di Stato sarà munito di tessera 
di riconoscimento di modello eguale a quella in uso per gli altri ispettori generali del 
Ministero dell' Interno. 

Egli durante le sue ispezioni rappresenta l' amministrazione centrale : tutti, quindi, 
i funzionari, impiegati e salariati degli istituti suddetti debbono usarg\i i dovuti ri· 
guardi e deferire subito a qualsiasi richiesta atta ad agevolarne il compito. 

Durante l' ispe;zione egli riceverà qualunque reclamo scritto o verbale gli venga 
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falio direttamente e ,  se il reclamo lo meriti, ne farà oggetto di investig;;z:ione per ri· 
ferirne al Mini�tero. 

ART. 5.0) - Le investigazioni, salvo ordini speciali, si edeJ,deranno a tutti in
distintamente i vari servizi, per accertare la esatta osservanza delle vigenti disposi� 
zioni regolamentari, e 'mireranno in modo spedale : 

l . '') � ad accertare l" osservan:o:a delìe norme per garentire i fondi depositati 
contro ogni pericolo d' incendio ; 

2/') � a controllare lo stato generale di consuvaz:;one delie suppellettili e 
del materiale mobile di dotazione ; 

3.0) • a constatare la presenza in ufF.cio degli impiegati addetti e le cause 
di assenza dj coloro che non fossero presenti ; 

4.ù) - a controllare i fogli di presenza posteriori all' ultima verifica, per de� 
sumere tutti i dati che valgano a stabilire se l' orario di ufficio s1a regolarmente os� 
servato, se le assenze siano giustificate, e, se, nei casi prescriui, sia stato di esse in
formato il Ministero ; 

5.1') - a verificare il funzionamento delta sala di studio e della sala di let
tura a pagamento, assicurandosi della regolare tenuta dei pres�rìtti registri : 

6.") - a controllare il registro dei documenti estratti temporaneamente, ai 
sensi dell' articolo 83 del regolamento 2 ottobre 1 9 1 \ numero 1 1 63, assicurandosi 
che gli atti e i fascicoli restituiti sieno stati regolarmente ricol!ocati a posto ; 

7.'') - a verificare il funzionamento del servizio di economato e la tenuta 
del registro di cui all' articolo 99 del suindicato re!;o1amento, i n  conccrdanz:a di quelli 
tenuti presso \ 'ufficio di protocolto e presso la direzione deJr archivio ; 

8Y) - ad accertare l' osservanza delle norme riguardanti la pubblicità degli 
atti e di quelie concernenti la pubblicazione di atti riservati da parte dei funzionari 
dell' amministrazione ; 

9.") - ad esaminare il modo di custodia dei documenti di carattere riservato; 
IO.r') - a verificare la tenuta del protocollo generale e del protocollo riser

vato, nonchè quella degli inventeri, repertori ed indici; 
l l .  0) • ad accertare quali siano gli incarichi affidati ai singoli impiegati, in 

relazione alla distribuzione dei servizi previsti dall'articolo 47 del regolamento sugli 
archivi di Stato e prendere conto dello stato di avanzamento dei lavori di redazione 
d' inventario ; 

i 2.0) - a controllare l' andamento del servizio di copia, assicurandosi che esso 
sia regolarmente distribuito fra gli impiegati ; 

1 3.0) ad esaminare il funzionamento delle scuole di paleografia, delle biblio
teche e la tenuta dei relativi registri ed inventari, e !' andamento delle officine di re
stauro dei documenti, là dove sieno istituite, nonchè quello di altre speciali officine 
esistenti presso gli archivi. 

ART. 6.'1) - Compiuta \' ispezione, l' i�pettore generale ne farà conoscere il ri
sultato al Ministero, mediante apposita relazione scritta con la quale darà conto pre� 
ciso di tutte le operazioni da lui eseguite, manifesterà i suoi giudizi su quanto avrà 
esaminato e notato, specialmente sulle cauoe degii inconv�nienti e delle irregolarità 
che avrà constatate, e formulerà analoghe proposte, in liìodo da porre il MiniBtero 
in grado di dare gli occorrenti provvedimEnti. 
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ART. 7.0) - L' Ispettore Generale ha il suo ufficio presso il Ministero dell' In
terno, ove, quando non sia in servizio di ispezione, osserverà l' orario di ufficio, at
tendendo a quei lavori che a lui venissero affidati dal Ministro, dal Sotto Segretario 
di Stato o dal Direttore Generale dell' Amministrnzione Civile. 

PERSONALE. - Con D. L. 9 luglio 1 9 1 6  l' aiutante di 2." classe Rossi De 
Gasperis Filippo è stato dichiarato dimissionario per non aver raggiunto la residenza 
assegnatagli, senza gimtificato motivo. 

- Con D. L. l ottobre 1 9 1 6, Manganelli dr. Guido, aiutante di J .a classe 
a Palermo, è collocato in aspettativa a sua domanda per motivi di salute per la du
rata di due mesi. 

- L' archivista di J .R d. Barilà-VIlsari prof. Ignazio è stato autorizzato a fre• 
giarsi del distintivo istituito per la campagna della Libia. 

- Nella seduta del 1 7  dicembre 1 9 1 6  la R. Accademia di scienze, lettere e 
belle arti di Palermo ha eletto ad unanimità segretario della classe di lettere e belle 
arti, l' ili. collega cav. ulf. dr. Giuseppe Travali, primo archivista in quel\' Archivio 
di Stato. 

NECROLOGIO. - PROCACCI ACHILLE, usciere di 2.8 classe a Roma, ri
chiamato sotto le armi al 72.0 regg. fanteria : MORTO PER LA PATRIA, Zugna 
T orta, 2 1  settembre 1 9 1 6. 

- Fornioni Tullio, archivista di 1 .a classe a Bologna, 21 dicembre 1 916, an
tico giornalista, scrittore forbito, che apparteneva al nostro personale fin dal 1 896, e 
vi lascia un gran vuoto tanto più sensibile a Bologna quanto più vicina è la scom
parsa del compianto cav. Orioli. 

SCUOLE DI PALEOGRAFIA. - Tutte le scuole di paleografia si sono rego
larmente aperte con numero normale di alunni. Due sole solenni prolusioni vi furono 
tenute a Milano e a Napoli. I l  cav. prof. Giovanni Vittani discorse della " Forma· 
zione dell'archivista o+ ,  il cav. uff. prof. Nicola Barone trattò di « Un breve recor
dationis del secolo xr ; contributo allo studio del documento privato medie\·ale � .  

l CARTEGGI DI GUERRA affluiscono all'archivio di Stato di Brescia, come 
notifica l' illustre direttore cav. G\is�enti ; il quale ringrazia sindaci e panoci e fami· 
glie, suoi valenti collaboratori, e ricorda di avere accresciuto le collezioni relative con 
doni di stampati, di giornali di trincea francesi ec. ec. sicchè la raccolta bresciana 
pwmette di essere fra le più notevoli. 

STUDIOSI NEGLI ARCHIVI !T ALIANI. - Aggiunte agli elenchi precedenti. 
PALERMO - Studiosi nazionali : 

Bruno Placido, studi paleografici : 
Costanza Ignazio, sui registri della Cancelleria e del Protcnota;o dal 1392 

al 1 396 : 
Giarru�so Antonino, sulla sommossa di Catania nel giugno 182 1  ; 
Labate Valentino, per un processo in Regt,;io Calabria nei 1 799; 
Marzo Antonino, storia delle terre di Monforte e S. Piero; 
Miliunzi Gaetano, su Ignazio Capizzi di Bronte - 1 779-1 789 ; 
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Nicastro Gaetano, sull' antico nome dell' ex-feudo Camastra : 
Orlando Vita, sul regno di Ferdinando l di Castiglia ; 
Papa!ardi Maria Teresa, sul Parlamento siciliano del l 812 ; 
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Pensabene Giuseppe, su Nicolò Pensabene, ministro di Vittorio Amedeo H, 
re di  Sicilia ; 

Piazza Filippo, sulle colonie lombarde in Sicilia nei sec. Xli e XIII. 
ROMA - Studio5i nazionali : 

Biasoni Giovanni, la basilica di S. Maria Maggiore in Roma ; 
Canuti Fiorenzo, Pietro Perugino e storia di Città della Pieve ; 
Cerasoli F rancecco, i movimenti politici in lt01lia dal 1 8 1 5  al 1830 ; 
De Ange\is Pietro, storia d.:! comune di Scheggino ; 
Diamante Raffaele, la sede vescovile stabilita e mantenuta in Boiano : 
Ferretti Francesco Annibale, storia dell' almo collegio Capranica in Roma ; 
Forestieri Domenico, Rosa Venerini, fondatrice de\!e Maestre Pie e Scuole 

Pie dal 1 707 al l 728 : 
Le�en Aristide, storia artistica, commerciale, industriale ec. di Roma special

mente nei seço\i XVII e XVIII ; 
Ortolani Pietro, Greg:Jrio Xll (Angelo Correr) : 
Trocchi Dino, la rivoluzione romana dal 1 848 al 1 849; 

Studiosi stranieri : 

Figueira de MeUo Jeronymo de A., storia del Brasile prima e dopo !' indi� 
pendenza ; 

Hoogewerff Goffredo, artisti olandesi e fiamminghi in Roma nel sec. XVII. 

GLI ARCHIVI E LA GUERRA. - A Gorizia è stato riocontrato che manca, 
per essere stata da molti mesi portata r.e-\1' interno dell'Austria, insieme con molti og
getti preziosi, la biblioteca del Seminario ricca d' incunabo\i e di cc.dici miniati, 

L' archivio tavolare (cala$tale) e l' archivio del giudizio sono invece stati ritro� 
vati intatti nei sotterranei del palazzo dei tribunali, 

Quanto restava della ricca biblioteca di Stato ; della biblioteca civica ; della bi
blioteca dell' arcivescovado : della ric.::a biblioteca del convento dei francescani di 
Castagnavizza, ove sono state ritrovate intatte nella cripta le arche in marmo di 
Carlo X di Francia e dei legittimisti suoi discendenti, bib\ioteça rinvenuta nascosta 
nelle botti dell' ampia cantina, in parte già intaccata dall' umidità ; del museo provin� 
ciale, del museo civico, della villa Coronini Zingraf, e dei palazzi Strassoldo, Lan· 
thieri, Thurn-Valsassina, Ritter, Paguer, Teuffenbach, è stato ordinatamente riposto 
in luoghi sicuri dai proiettili nemici. 

- Il Comando supiemo dell' esercito italiano ha con circolare del 27 dicem� 
bre 1 9 1 6  ordinato la statistica degli archivi così pubblici come privati esistenti nella 
zona occupata, e la raccolta eventuale di notizie su altri archivi o collezioni di do
cumenti asportati dalla loro sede. 

IL PALAZZO DI VENEZIA A RoMA, riacquistato all' Italia, �arebbe stato, 
almeno nella sua parte non monumenta\e, sede degnissima dell' archivio del Regno 
che n' è tuttora privo : ove appiè del oano colle, à.e ne conferma la gloria e la 
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storia, si sarebbero raccolti gli atti e le memorie della Patria nostra dopo la sua ri
costituzione ad unità. Sarebbe stata solenne affermazione di esclusiva italianità. Tanto 
lasciava sperare la presenza al Governo dd presidente e di un membro effettivo del 
Consiglio per gli Archivi, vale a dire delle LL. EE. Boselli, presidente del Consi· 
glio dei Ministri, e Ruffini ministro dell'Istruzione l 

Invece, si è preferito farne una delle tante mostre di cultura generale e inter· 
nazionale che s' aggiungerà agli aìtri consimili istituti inarrivabili, già posseduti dall'e
terna città. Il D. L. 15 ottobre 1 9 1 6  n.0 1 376 dispone infatti che: « nel palazzo 
di Venezia saranno raccolte opere di arte insignì : e perchè al monumento sia con
servato sempre il nome, che ne ricorda le origini e la storia, al museo, in esso isti
tuito, è dato il titolo di Museo del palazzo di Venezia » l 

IL CONGRESSO DEl CONSERVATORI DEGLI ARCHIVI NOTARILI ebbe 
luogo in Roma nei giomi l l e 1 2  novembre 19 16 .  Vi parteciparono, sotto la pre
sidenza del cav. uff. Melogli, conservatore dell' archivio· notarile di Firenze, nume
rosi conservatori ; i quali discussero della semplificazione del servizio dei loro archivi, 
e segnalamente della necessità di affidare la riscossione delle tasse agli uffici del re
gistro. Trattarono ancora del pagamento delle quote ai notai e ai loro eredi, opi
nando per l'antico sistema anzichè pel nuovo ; e del miglioramento delle condizioni 
del personale, pel quale invocarono un ruolo unico. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO 

a) periodici 

Archivio della r. Socieià romana di storia patria (Roma, 1 9 1 6), an. XXXIX, 
n. 1 -2. 

Avvenire (L') degli Archivi (Roma, 1 9 1 6), an. Xlii, n. 1 0- 1 2. 
Bolle/lino del Comitato nazionale per la raccol!a ed utilizzazione dei ri/iutti 

d ' archivio a favore della Croce Rossa Italiana (Romn, 1 9 1 6), n .  1 -3. 
Bulleltino storico pi3toicse (Pistoia, 1 9 1 6), an. XVIIl, 4 e indice !ripartito 

delle annate XVI-XVIII ( 1 9 1 4- 16) a cura del prof. Alfredo Chiti. 
Rivista delle biblioteche e degli archivi (Firenze, l 9 16), an. XXVII, n. l -8. 
Rivista storica del Sannio (Benevento, 1 9 1 6), an. II, n. 5-6. 

b) pubblicazioni 'varie 

Bollellino del Comune di Napoli. N. S. XLI, n. 3-4. - Napoli, Giannini, 
1 9 1 6, 4/1 pp. 92, 1 0 1 .  

CADORNA CARLA, l rapporti anglo-italiani nel pensiero di una scrittrice 
inglese (dalla Vita italiana, IV, fase. 44 ag. 1 9 1 6). · Roma, 1 9 1 6  8.' pp. 6. 

Comando supremo del r. esercito italiano, segretariato generale per g li affari 
civili, La gestione dei $eruizi dviii. Documenti. - Treviso, officina arti grafiche Longo, 
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19 16, 8.0, fascicolo l, 3 1  dicembre 1 9 1 5, pp. 252 ; ll, 3 1  marzo 19 16, pp. 103; 
Ili, 30 giugno 1 9 1 6, pp. 89 ; IV, 30 settembre 19 16, pp. 242. 

- - La scuola nei /erri/ori occupati. � Treviso, officina arti grafiche Longo, 
1 9 1 6, 8Y, pp. 79. 

CORSINI ANDREA, l medici navali nell ' evo antico e medio. Note storiche. 
(dagli Annali di medicina navale e coloniale XXII, 1 9 1 6) .  � Roma, Officina po� 
ligrafica italiana, 1 9 1 6, 8.0, pp. 32. 

DALLA SANTA GIUSEPPE, Uomini e falli dell'ultimo trecento e del pri
mo qual/rocento. Da lettere di Giovanni Contarini, patrizio veneziano, studente ad 
Oxford e a Parigi, poi patriarca di Costantinopoli (dal N . .}lrchivio Veneto N. S ,  
XXXII). Venezia, Ferrari, 1 9 1 6, 8.0, pp. 105.  

- - La R. Deputazione veneta di �loria patria nel biennio accademico 
19 1 4 - 1 916.  Relazione (dal {!�[uovo firchivio Veneto N. S. XXXII) . •  Venezia, 
Ferrari, 19 16, 8.0, pp. 660. 

DELLA V ALLE DI CASANOVA ALFONSO, Il 15 maggio del 1848 in 
Napoli. Lettere nuovamente edite da Giustino Fortunato. · Roma, Bertero, 19 16 ,  
s.o, pp. 41 .  

DEL LUNGO ISIDORO, Le lettere della signora /Jmilia (estratto dalla Mi
scellanea Giovanni Sforza). - Lucca, Baroni, 19 16, 8. ·, pp. 4 1 .  

FALOCI PULIGNANI M.,  Inventario dell ' Archivio del Duomo di Foligno 
(dall' Arch. per la storia eccles. dell' Umbria, III). · Perugia, Unione tipog. coop., 
19 16, 8.0, pp. 130. 

FUMI LUIGI, Gretici e ribelli nell' Umbria. - Todi, Atanòr, 19 16, 16.0, 
pp. 195. 

CORETTI LUIGI, 'Persecuzione misteriosa. Spunti di vita contemporanea. 
Roma, tip. forense, 1 916, 8.'\ pp. 104 e 3 1 .  

- - 'Dopo la guerra : gli interessi d' Italia in Oriente.. Conferenza. -
Montecatini, Arti grahche, 1 9 1 6, 8.0, pp. 40. 

LAZZARESCHI EUGENIO, Leggende del buon tempo antico. Con prefazione 
di S. E. il card. Pietro Maffi. - Firenze, tip. Domenicana, 1 9 1 6, 8.0, pp. 1 52. 

MANARESI CESARE, Un appello contro sentenza dei consoli di Milano al  
tempo di Ottone. IV (dall' fircbivio storico lombardo XLIII, 3). - Milano, Co
gliali, 1 9 1 6, BY, pp. 19. 

PADIGLIONE CARLO, Il valore dei 3\[apoletani dimostralo a Curtatone ne.[ 
29 maggio 1848. Napoli, Lubrano, 1 9 1 6, 8/1, pp. 23, 

PANTANELLI GUIDO, Ricordi della campagna di Garibaldi nel /866, 
memorie di un volontario (dalla Rassegna storica del <J{Jsorgimenlo, III, 3-4). -

Città di Castello, S. Lapi, 1 9 1 6, B. Q, pp. 18 .  

PECCHIAI PIO, Cristo/oro della Strada e un episodio delle lotte guelfo-ghi-
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h�lline in :JtCilano durante il dominio del duca Giovanni Maria Visconti (dall'Ar
chivio storico lombardo, XLIII, 3). - Milano, Cogliati, 1 916,  8.�. pp. 24. 

P!STOLESE SERAFINO, Credito pubblico e privato nella finanza di guerra 

inglese (dalla Rivista di scienza bancaria, Ili, 1 -3). - Roma. 1 9 1 6, 8/', pp. 37. 

RE-BARTLETT LUCY, lnlemationalism : essa.Ys on angfo-ilalian relalfon

ships. - London, Ward, 1 916, 32.11, pp. 92. 

ROSSI AGOSTINO, Le cause di debolezza della CCriplice .f/lleanza (dalla 
Nuova Antologia, 1 .0 luglio 1 9 1 6). - Roma, 1 9 1 6, 8.0, pp. 1 4. 
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