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ANNO V. Fase. l. 

L'opera di Pasquale Villari nel Con

siglio per gli Archivi del Regno. 

PASQUALE VI L LARI entrò nel Consiglio per gli Ar
chivi nell' aprile 1874, chiamatovi, fra i primi Consiglieri, dal 
Ministro Cantelli, che allora, appunto, aveva voluto dar vita al� 
l' alto Consesso, quale presidio della tradizione scientifica negli 
Archivi di Stato, da lui, in quel tempo, riuniti sotto la direzione 
del Ministero dell' Interno. Furono suoi colleghi Michelangelo 
CASTELLI, Fede le LAMPERTICO, Marco T ABARRINI, Atto V AN

NUCCI, il CORRENTI, il PORRO LAMBERTENGHI, ]' abate TOSTI, 

Domenico CARUTTI e Francesco CERROTI, sotto la presidenza 
di Michelangelo AMARI. 

Solo per un triennio, dal marzo 1894 al giugno 1897, il 
Villari non appartenne al Consiglio, per dimissioni determinate 
da motivi altamente onorevoli, che accennerò di seguito. 

Pochi mesi dopo il suo ritorno in Consiglio, nel febb. 1898, 

succedendo a Marco T ABARRINI, Egli ne assunse la presidenza, 
che tenne fino al 1914, quando la tarda età e la malferma sa
lute lo indussero alla rinunzia all' alto ufficio, a lui tanto caro. 

Il Villari, dunque, per circa otto lustri spese nobilmente la 
sua opera per gli Archivi del Regno, ai quali portava un vero 
amore, per la sua vocazione di storico. 
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Di tale opera si conserva traccia luminosa nei verbali del 
Consiglio. Vi è in essi una lacuna, perchè per alcuni anni 
(1877-1880) il Segretario seguì il sistema, al certo non lodevole, 
di tacere i nomi dei Consiglieri che partecipavano alle discus
sioni e si facevano iniziatori di voti e di proposte. M a  quello 
che vi si legge è testimonianza tanto importante di un'opera ve
ramente infaticabile e sapiente, che mi sembra doveroso darne 
breve notizia a coloro cui gli atti del Consiglio non sono acces
sibili, così per rendere omaggio alla venerata Memoria del grande 
scomparso, che mi onorò di particolare benevolenza, come per 
rievocare uno degli aspetti meno conosciuti della sua molteplice 
attività. 

E prima di tutto ricorderò quanto alto fosse in Lui i l  sen
timento della dignità del Consiglio, che Egli non esitò a far va
lere in ogni occasione perchè, come ben disse Paolo BoSELLI 
nell' eloquente commemorazione fattane nella seduta del 14 di
cembre 1917, era certo che per operare utilmente è necessario 
cperare con piena dignità. 

E del Consiglio Egli avrebbe voluto più ampi i poteri. For
mulò in tal senso un voto nel febbraio l 882 ( verb. n. 69) guando 
si discuteva della vendita a Londra di certi manoscritti mes�i 
insieme a scopo di collezione di autografi da Carlo Morbio. Il 
Villari riteneva che sarebbero state rese meno facili queste di
minuzioni del patrimonio storico nazionale qualora al Consiglio 
si fosse attribuito il compito di vigilare sulla conservazione delle 
carte d' interesse storico ; esso avrebbe avuto, così, modo di met
tere in luce tanti antichi e preziosi scritti ignorati, impedendone 
l a  perdita. 

Nel dicembre dello stesso anno 1882 furono discusse in 
Consiglio le conclusioni della Commissione parlamentare che a

veva in esame il disegno di legge sugli Archivi Nazionali. Esso 
aveva proposto di sopprimere il Consiglio per gli Archivi o quanto 
meno di sostituirlo con Consigli regionali, per Soprintendenze. 
Parlò autorevolmente i l  Vi Ilari ( verb. n. 92) e sì oppose così 
alla proposta principale della Commissione, come a quella subor� 
dinata, rilevando i l  danno che sarebbe derivato dalla mancanza 
di unità di indirizzo negli ordinamenti archivistici. 
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E si oppose del pari all' istituzione di una Commissione, 
alla quale, giusta lo schema di regolamento poscìa approvato nel 
1902, erasi divisato di demandare alcune delle attribuzioni del 
Consiglio, specialmente nei riguardi del personale. Il Consiglio, 
Egli disse nella tornata del 19 febbraio di quell' anno ( verb. 
n. 160), è sorto ed ha funzionato per tutelare e coadiuvare l'Am
ministrazione degli Archivi, fuori di essa, e non può soffrire di
minuzioni e veder passare la propria competenza ad altro colle
gio in cui la prevalenza effettiva dell' Amministrazione è evidente. 
Ed accennò alla possibilità di istituire, invece, una Giunta che 
fosse diretta emanazione dello stesso Consiglio ; l' idea fu ac
colta e tradotta in atto. 

Ma il fatto che mette meglio in luce la sdegnosa fierezza 
del Vìllari è quello delle dimissioni presentate nella seduta del 
2 marzo 1894 e mantenute ferme nonostante le vive premure del 
Consiglio (verb. n. 138 e 139). Esse furono motivate dal suo 
dissenso col Ministero circa il progetto di riforma dell' organico 
del personale ; questo fu modificato, ma il Villari, che aveva 
stimato non abbastanza apprezzate le sue opinioni, volle uscire 
dal Consiglio e ne rimase fuori fino al giugno 1897. 

Dell' elevamento delle condizioni del personale Egli fu sem
pre convinto assertore. 

Nel 1901, nel 1908, nel 1909 (verb. n. 158 del Consiglio 
e 27 e 36 della Giunta) formulò voti per modificazioni dei ruoli 
organici, che con la sua autorità patrocinò anche in Senato ; l'ul
tima, notevole riforma, approvata con la legge 20 marzo 1911 

numero 232, ebbe la sua fervida, sapiente collaborazione. Ed a
nimato da un profondo sentimento di giustizia, fu sempre difen
sore, così delle giusté aspirazioni collettive, come di quelle dei 
singoli funzionari. 

Egli aveva, però, una chiara visione dei doveri degli im
piegati d' Archivio e, pur desiderando che essi possedessero l'e
levato grado di cultura che occorre all' esercizio delle loro fun
zioni, voleva che dedicassero tutta la propria attività all' ufficio, 
che riassumeva nei seguenti compiti : 

« conservare e custodire i documenti d' archivio ; 

« ordinarli scientificamente ; 
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« inventariarli e catalogarli ; 
« fare quelle ricerche e quei lavori che sono necessari per 

agevolare ai dotti le loro indagini ed i loro studi ; 
� soddisfare ai bisogni pubblici e privati dell' Amministra

zione (verbale n. l l del 3 agosto 1874). 
Per questa sua esatta concezione dell' Archivista, il Villari 

era giustamente avverso all' assunzione di estranei agli alti uffici 
direttivi, in altri tempi consentita dagli ordinamenti archivistici 
(verb. n. 3 del 20 maggio 1874) e preferiva nella nomina dei 
capi i funzionari dello stesso Archivio alla cui direzione dove
vasi provvedere ( verb. n. l 54 del 4 maggio l 900). 

Per la preparazione tecnica degli Archivisti, il Villari fu 
caldo fautore dell' incremento delle scuole di paleografia, che 
volle dotate della collezione fiorentina di fac-simili greci e latini 
illustrati da Girolamo Vitelli e Cesare Paoli ( verb. n. 99 del 
20 dicembre 1884) ; speciali cure rivolse ai programmi dell' inse
gnamento, per renderlo più proficuo ( verb. del Consiglio n. 29 del 
9 lugiio l 877 ; n. 95 del 6 aprile l 884 ; verbale della Giunta 
n. l 5 del 21 gennaio l 906). 

Ricorderò il voto proposto dall' abate TOSTI nella tornata 
del 9 luglio l 877, che ebbe consenziente il Villari e fu appro
vato ad unanimità : 

« Il Consiglio delibera che sia espressamente raccomandato 
che in tutti i corsi abbia larga parte r esercizio pratico sulla cri
tica cronologica generale e che l' insegnamento storico, invece di 
divagare per le generali, sia ristretto ma ben fondato nella storia 
delle magistrature e delle istituzioni politiche ed amministrative 
dei paesi rispettivi )) . 

Molti anni dopo il Villari, incaricato dal Consiglio dello 
studio dei programmi degli esami di promozione, suggerì la com
pilazione del manuale storico-archivistico quale mezzo pratico per 
facilitare, appunto, lo studio di tali cognizioni storiche ( verb. 
n. 169 del 3 dicembre 1906). 

L' opera era stata dapprima concepita in forma diversa da 
quella che più tardi assunse. E, con tutta franchezza, il primo 
disegno era forse migliore, poichè mirava a fornire ai funzionari 
d' Archivio un trattato di storia medioevale e rr..oderna nel quale 
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più che di battaglie si parlasse delle istituzioni politiche, giudi
ziarie ed amministrative dei governi succedutisi nelle varie parti 
d' Italia, con riferimento alle carte che ne sono rimaste nei sin
goli Archivi. Un legame comune, quello del succedersi degli 
eventi storici, avrebbe in tal modo raggruppato ordinatamente le 
memorie documentali dei vari reggimenti ed agli Archivisti d'o
gni parte d' Italia sarebbe stato più agevole rendersi conto som
mario della consistenza di tutti gli Archivi che racchiudono con 
gelosa cura le carte tramandateci dai nostri antichi, e conservarne 
chiara memoria, in modo da potervi fare, anche se provenienti 
da altra regione, rapidi lavori di ordinamento e di ricerca e da 
poter dare negli esami di carriera prova delle loro cognizioni. 

Predisposto su tali basi, il lavoro di coordinamento e di fu
sione del materiale apprestato dalle singole direzioni d' Archivio 
fu condotto a termine dal Prof. Casanova, che vi portò le buone 
tradizioni della Scuola toscana del Bonaini. 

Ma il Villari, pur lodandolo, temette che potesse notarsi 
un difetto di proporzione fra la parte storica e quella relativa 
all' ordinamento interno degli Archivi. 

Egli osservò che solo a Venezia poteva trovarsi una quasi 
esatta corrispondenza fra l ' una e l ' altra parte, mentre negli altri 
Archivi esistono carte riferentisi a paesi diversi, che ebbero or� 
dinamenti vari ovvero che mutarono ordinamenti. E notò anche 
che in effetti la disposizione degli Archivi non è fatta per map 
gistrature. 

Volle, perciò mutare indirizzo e ne dettò le norme {verb. 
n. 176 del 7 maggio 1909). 

Secondo le nuove direttive, il lavoro assunse piuttosto l ' a� 
spetto di una guida sommaria dei singoli Archivi, che descrive 
di ciascuno di essi l' ordinamento in rapporto alla storia delle 
istituzioni Ìocali. 

Anche in questa forma il manuale presenta un grande in
teresse, prevalente, forse, per gli studiosi che non per i funzio
nari, ai quali dapprima doveva essere principalmente destinato. 

I l  Casanova rifece rapidamente il lavoro, che si voleva pre� 
sentare al Congresso di Bruxelles del 191 O ; egli era in vacanze 
in Piemonte quando gli fu prescritto di accorrere a Roma per 
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la revisiOne tipografica, che dovette compiere d' urgenza, senza 
poter fare alcun riscontro col materiale di studio che trovavasi 
a Napoli. D i  qui talune lievi mende, che fornirono facile occa
sione a critiche ingiuste, ma che non offuscano certo il pregio 
dell' opera, altamente apprezzata e lodata dai competenti, anche 
all'estero. Il Villari legò al Manuale l' autorità del suo nome, 
dettandone la lucida prefazione. In essa riassume felicemente i 
bisogni degli Archivi italiani di ogni specie ed invoca una legge 
che provveda a parificarne le con-dizioni e valga a fornire effi
cace difesa del patrimonio storico nazionale contro la facile espor
tazione degli archivi privati all' estero. 

Particolarmente accenna alla quistione degli Archivi provin
ciali del Mezzogiorno ed alla fusione degli Archivi notarili con 
quelli di Stato. 

Di questa unione, desiderabile sotto ogni aspetto, il Villari 
fu fautore in Consiglio quando, dopo elevata discussione, 1' au
torevole Consesso, preoccupandosi della necessità di tutelare l'im
portanza, anche scientifica, degli Archivi Notarili, approvò il voto 
formulato dai Consiglieri Boselli e Manno, che raccomandava al 
Governo di promuovere, nei modi più efficaci, la risoluzione del 
grave problema. ( verb. n. l 50 del l 6 dicembre 1898). 

Quanto poi, alla necessità della vigile difesa del patrimonio 
storico nazionale, gli atti del Consiglio mostrano come il Villari ne 
sia stato costante assertore, fin da quando promosse un voto del 
Consiglio, in occasione della vendita, già accennata, della colle
zione Morbio, (vedi verb. n. 69 del 18 febbraio 1882) e quando, 
più tardi, levò fiera protesta per la minacciata vendita a Londra 
della biblioteca di Lord Ashburnham, ricca di codici e mano
scritti di pregio singolare provenienti dal nostro Paese. (verb. 
n. 95 del 6 aprile 1884). 

E volle il Villari che all' Archivio di Napoli fossero assi
curati gli autografi di Pietro Colletta ( verb. n. 87 del 4 dicem
bre 1883) ed a quello di Firenze le carte dell' Archivio Strozzi 
(verb. della Giunta n. 36 del 19 dicembre 1909). 

Nè sarebbe al certo mancata oggi la parola severa ed inci
tatrice del Villari all' annunzio che i discendenti di una illustre 
Casa, il cui nome è legato a tanta parte della Storia di Firenze 
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e d' Italia, trafficano all' estero le carte ereditarie. Possa l' azione 
ferma e vigorosa già iniziata dal Governo soddisfare il vivo de
siderio di quanti hanno il culto delle antiche memorie. 

Il Villari non fu un teorico degli Archivi. Non soltanto 
egli vi compì gli studi profondi che formarono il solido fonda
mento delle sue poderose opere, ma ne conobbe l' intima strut
tura tecnica. 

Ciò rese preziosa l' opera ispettiva che egli compì per in
carico del Consiglio e del Ministero negli Archivi di Stato di 
Napoli, Palermo, Firenze, Lucca, Siena e Pisa riportandone un 
tesoro di osservazioni e di proposte, rivolte al miglioramento del 
servizio (verb. n. 69 del 18 febbraio 1882, n. 76 del 2 lu· 
glio 1882). 

Ma ciò che il Villari non perdette mai di vista fu l' inte
resse degli studi, in quanto fosse conciliabile con quello della 
cosa pubblica ; ad esso ispirò sempre la sua azione e, memore 
dei rigori subiti nell' Archivio fiorentino per volere del governo 
granducale, si rese antesignano di quell' indirizzo liberale che 
dischiuse più largamente gli Archivi di Stato alle indagini dei 
dotti. 

Quando il Consiglio esaminò lo schema del regolamento egli 
si dichiarò favorevole alla maggiore larghezza nella determinazione 
delle norme regolatrici della pubblicità degli atti ( verb. n. l 7 4 
del 17 maggiO 1909). E con tenace fermezza insistette nel pa� 
trocinare la fissazione di quei limiti che furono poi stabiliti con 
l' articolo 3 del Decreto Luogotenenziale 26 settembre 1916, 
n. 1687 e che dischiudono sì largo campo alle ricerche storiche, 
permettendo, di regola, che esse si estendano fino a tutto l' anno 
1847 (verb. n. 180 del 18 giugno 1912). 

I l  Villari, che già aveva lasciato le cure del Consiglio, do
vette essere lieto di questo coronamento della sua mirabile at
tività. 

Ora il Vegliardo mite e sereno, che avvinceva tutti col fa
scino della sua bontà paterna, non è più, ma il suo ricordo re
sta fra noi, circondato di reverenza, ed aleggia sui nostri Ar
chivi, quale Nume tutelatore degli studi dei quali Egli fu insigne 
Maestro. 

Roma, febbraio 1 9 18 . GIUSEPPE SPANO 



Gli archivi degli antichi ospedali milanesi 

li. 

Il fondo dell'ospedale del Brolo 

Canlinuaz. vedi fase. 1-2. /917. 

153. -- 1401 ottobre 22, 24, 26 - Deliberazione, e successive 
Ratifiche, dell' Ospedale di locar beni. Rog. C. Anzani. (1) - no� 
vembre 13 - Investitura dell' Ospedale in Giuseppe e Giorgio Set� 
tala. Rog. c. s. -- Idem - 'Deliberazione dell'Ospedale di contrarre 
mutuo con Bertolo Cotta e Cavalchino Colleoni. Rog. c. s. - Non 
invent. 

154. - 1401 decembre 16, 17, 18- Deliberazione, e succes
sive Ratifiche, di contrarre un mutuo con Giacomo Sannazzari. Rog. 
C. Anzani. - 1402 gennaio 2 - Obbligo dell' Ospedale al San
nazzari. Rog, c. s. - Non invent. 

155. - 1404 marzo 18 - Obbligo di Corrado Cinquanta a fra 
Beltrame Pioltino. Rog. Antoniolo Giussani. (65 pro tit.). - Manca. 

l 56. - 1404 giugno l -· Teslamerdo di Ruggero Del Sesto. 
Rog. Gasparino de Medici. - Non invent. 

157. - 1404 giugno 13- Obbligo dell' Ospedale ad Ambro
gio Castani. Rog. C. Anzani. (26 pro tit.). 

158. - 1404 novembre 8 - Quietanza del Capitolo del Duo
mo all' Ospedale. Rog. Beltramino Carcano. - Non invent. 

159. - 1405 giugno 2 - Obbligo dell' Ospedale a Leonardo 
Peregalli. Rog. C. Anzani. - Non invent. 

160. - 1405 novembre 20 - Investitura dell'Ospedale in Fran
cesco Garibaldi di Desio. Rog. Cabriole Sormani. (69). - Manca. 

161. - 1406 giugno 8 - Inventario di beni dei minori Petrolo 
e Cristoforo da Merate fu Giovannino a cura della tutrice Paganola 
di Liscadello loro ava in presenza del console di giustizia. Rog. Pe
trolo d' Imberzago. - Idem - Investitura di beni c. s. della tutrice 

(l) Nel se�ondo atto è, per evidente errore, segnata !a data 24 novembre in.· 
vece che 24 ottobre. 
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Paganola in Giovannolo di Facotto di Trezzo. Rog. c. s. - idem 
- 'lJichiarazione del F acotto di avere ricevute L. 1 00 per compiere 
dei pagamenti. Rog. c. s. - Non invent. 

1 62. - 1407 gennaio 9 - Investitura di B. Pioltino rettore di 
Chiaravalle in Bosio Malligna. Rog. Cristoforo Gallazz:. (32). -
Manca. 

1 63. - 1 407 gennaio 9 - Investitura di Pioltino rettore c. s. 
in Aresmolo Galiani e figlio. Rog. c. s. (61). - Manca. 

1 64. - 1407 gennaio 9 - fn'!Jeslitura di Pioltino in Antonio 
Capello. Rog. c. s. (68). - Manca. 

165. -· 1407 apcile 26 - Quietanza di Francesco Camti a 
nome di Cristoforo suo padre a Gasparino Della Strada fittabile del� 
l' Ospedale. Rog. StefanÌno Pansecchi. - Non invent. 

1 66. - 1 408 ottobre 1 6  - Obbligo di Giacomolo Lombardi a 
B. Pioltino. Rog. Pietro Giovanni Cantoni. (3 l bis). - Manca. 

167. - 1 408 - « Computa facta !nter Hospitale brolij medio
lani et sermum Ducem » .  (59). - Manca. 

168. -- 1 409 luglio 21 - Accettazione da parte dei frati del� 
l' Ospedale del Rettore da essi nuovamente eletto. Rog. Tomasino 
T rancheri. - Non invent. 

1 69. - 1409 agosto 1 4  - Quietanza dell" Ospedale a B. Piol
tino. Rog. Donato Galiani. (56). - Manca. 

1 70.  - 1 409 ottobre 28 - Quietanza del monastero di Chia� 
ravalle a B. Pioltino. Rog. Vittore Panigadi. (58). - Manca. 

1 7 1 .  - 1 4 1 0  maggio Il - Atti processuali avanti al Vicario 
delle Provvisioni nella lite per diritti d' acqua fra l' Oiìpedale e la 
Fabbrica del Duomo. Rog. Zanone Seregni. - Non invent. 

1 72. - 1 411  aprile 10 - Investitura di Antonio Appiani in 
Bertolo Pioltino. Rog. Antonio Gradi. (67). - Manca. 

1 73. - 1 412 gennaio 1 2  - Quietanza di Giovannino Crivelli 
all' Ospedale. Rog. Andreolo Osnaghi. - Non invent. 

1 74. - 14 1 2  gennaio 15 - Procura ad negotia dell' o�pedale 
in frate Enrico Carcano. Rog. Antonino Corradi. - Non invent. 

1 75 .  - 14 13  ottobre 4 - Obbligo dell'Ospedale e di Antonio 
Pietrasanta e Luigi Pioltino a Leonardo Peregalli. Rog. Gasparino 
Brena. - Non invent. 

1 76. - 1 •:H4 maggio 1 - Inventario generale dei beni dell'O
spedale. Rog. A. Osnaghi.  - Non invent. 

1 77. - l 4 14  agosto 29, settembre 1 , 2 - Deliberazione, e suc
cessive Ratifiche, dell' Ospedale di contrarre un mutuo e Obbligo ad 
Antonio Del Conte. Rog. c. 5. - Non invent. 
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1 78. - 1 4 1 4  ottobre 3 1  - Permula fra l'Ospedale e Antonio 
Del Conte, previe le autorizzazioni civili ed ecclesiastiche. Rogato 
Marco Marliani. - Non invent. 

1 79 - 1 4 1 5  maggio 26 - Investitura dell'Ospedale in Antonio 
Bigli. Rog. Giovanni T anzi. - Non invent. 

180. - 1 4 1 6  febbraio 2 - Protesta del frate Antonio Perego 
di non aver partecipato al ricorso contro il rettore Pioltino presentato 
al Duca. Rog. Maffiolo Giochi. - Manca. 

1 8 1 .  � 1 4 1 6  agosto 1 8  � Sentenza del Giudice delegato du
cale in causa fra l' Ospedale e Pietro Paolo Della Croce. Rog. Gior� 
gio Salvetti. (43 pro tit. invent. con la data 141 7  feb. 13). 

182. - 1 4 l 6  decembre 9, 1 2, 1 4 - Deliberazione, e successive 
'l?,atifiche, dell' Ospedale di locar beni. Rog. A. Osnaghi. - decem� 
bre 28 - Investitura dell' Ospedale in Giovannolo Giussani. Rog. 
A. Osnaghi. ( 1 5). 

1 83. � 1 4 1 7  febbraio 12 � Investitura dell' Ospedale in Ma
sino di Monza. Rog. Ambrogio Giussani. (28). - Manca. 

1 84 .  - 1 4 1 7  marzo 29 � Lodo degli arbitri Franceschino Do
minioni e Giovanni Solari nella lite fra l' Ospedale e i fittabili Cotta 
e Colleoni. Rog. A. Osnaghi. - 1 4 1 8  aprile 4 - Accettazione del 
lodo da parte del Colleoni anche a nome del Cotta. Rog. c. s. -
1 4 1 7  marzo 29 - lnveslilura dell'Ospedale nel Cotta e nel Col
leoni. Rog. c. s. - 1432 settembre 20 - Prote�fa dell' Ospedale 
circa i miglioramenti dei fittabili Cotta e Colleoni. Rog. Melchiorre 
Gradi. (26 ). ( ' ). 

1 85. � 1 4 1 7  maggio 1 7  � Investitura dell'Ospedale in Donato 
da Vico. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

186. � 1 4 1 7  maggio 1 8  � Obbligo dell' Ospedale a Mafliolo 
Gezzoni. Rog. c. s. � Non invent. 

187. � 1 4 1 7  settembre 4 � Obbligo dell'Ospedale a Vitaliano 
Vitaliani detto Borromei. Rog. Giovannolo Grassi. - Non invent. 

188. - 1 4 1 7  decembre 5 - Investitura dell'Ospedale in Vin� 
cenzo Marliani. Rog. A. Osnaghi. � Non invent. 

189. - 1 4 1 8  gennaio 25 - Quietanza di Cristoforo Tussi 
d.o Borogino all' Ospedale. Rog. B. Carcano. -- Non invent. 

190. - 14 18 febbraio l � Investitura dell' Ospedale in Petrolo 
Pedroni. Rog. Ambrogio Campi. - Non invent. 

191. - 1418 ottobre 16- Protesta di fra Leone Busnati dj 

(1) Sono tre pergamene cucite insieme. La prima contiene i due atti 14\7.\8. 
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non aver commesso alcun atto contro il rettore Pioltino. Rog. A. O� 
snaghi. - Non invent. 

1 92. - 1 4 1 8  novembre 29 � lnveslilura dell'Ospedale in Gio� 
vannolo di Trezzo. Rog. c. s. - Non invent. 

193. - 1 4 1 9  marzo 1 7  - Investitura dell'Ospedale nei fratelli 
Zanelli di Castiglione. Rog. M. Gradi. · - Non invent. 

194. - 1 4 1 9  settembre 1 7  - Quietanza di Giovanni Crivelli 
all'Ospedale. Rog. Cabrino Ginoidi. - Non invent. 

195. - 1 4 1 9  novembre 14 - Quietanza di Cristoforo Casati 
all' Ospedale. Rog. S. Pansecchi. - Non invent. 

196. - 1 4 1 9  novembre 1 8  - Quietanza di Giovanni Casati 
all' Ospedale. Rog. S. Pansecchi. � Non invent. 

1 97. - 1 4 1 9  decembre 1 7, 1 8, 1 9 - Deliberazione dell'O. 
spedale, e successive 'F(atifiche, di locar beni a Bertolo Cotta. Rog. 
A. Osnaghi. - decembre 2 1  - Investitura nel Cotta e Quietanza 
per anticipazione di fitto. Rog. c. s. (5). - Manca. 

198. - 1 420 gennaio 1 7, 1 8, 1 9  - Deliberazione dell' Ospe· 
dale, e successive Ratifiche, di contrarre un mutuo con Vitaliano Bor� 
romei. Rog. G. Grassi. - gennaio 30 - Obbligo dell'Ospedale al 
Borromei. Rog. c. s. ( 1 7  pro tit.). 

1 99. - 1 ·420 marzo 26 - 'Prolesla di Aliolo di Clivadello e 
Menino Gerosa circa lavori loro fatti fare dall' Ospedale. Rog. Cui
dotto de Medici. - Non invent. 

200. - 1 420 aprile 2 1  - « Inslrumenlum concessionis gratiae 
nobilitatis datae domino Antonio de Lampugnano possendi devenire 
ad primam dominicalem tonsuram et etc. » Rog. M. Marliani. (48). 
- Manca. 

20 l .  - 1420 ottobre l - Quietanza di Giovanni Cani de' 
Rampazzi di Pavia all' Ospedale. Rog. A. Campi. - Non invent. 

202. - 1 420 ottobre 2 - Quietanza di Giovanni Crivelli al� 
l '  Ospedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

203. - 1 420 ottobre 3 - Quietanza di Cristoforo Bologino 
all' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

204. - 1 420 novembre 23 - Quietanza di Giorgio Portalupi 
all' Ospedale. Rog. Onrigino Sartirana. - Non invent. 

205. - 1 420 decembre 21 - Quietanza di Gabriele Manizi 
can. di S. Tecla all' Ospedale. Rog. Bartolomeo Moriggia. - Non 
invent. 

206. - 1 421  gennaio 1 8  - Quietanza de' fratelli Casati a Ga� 
sparino Della Strada fittabile dell' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. ( 44 
pro tit.). 
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207. - 1 42 1  febbraio 19 - Citazione del card. Francesco di 
S. Croce in Gerusalemme contro Ambrogio Giacca calunniatore di 
B. Pioltino rettore dell'Ospedale. Rog . . . . . . .  (inintelligibile). Con 
sigillo in cera pendente distrutto per metà. (9 bis). 

208. - 1421 febbraio 27 - Quietanza di Andreolo da Ber
gamo all' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

209. - 1 42 1  marzo 1 - Lodo degli arbitri Pietro Lampugnani, 
Pietro da Tradate e Antonio Grassi nella lite fra l' Ospedale e i co� 
niugi Dionisiola da Cassano e Gaspare Dami. Rog. Antonio Fossati. 
(42 pro tit.). 

2 10. - 1 42 1  marz:o 15 - Quielanza di Giovanni Casati al� 
l' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. -· Non invent. 

2 1  l. - 1421 ottobre 16  - Quietanza di Pietrazolo di Vohe 
all'Ospedale. Rog, Alessio Lodi da Lodi. - Non invent. 

2 12 .  - 1 421 ottobre 20 - Quietanza di Giovanni Crivelli al� 
l' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

2 1 3 .  -· 1421 novembre 14  - Quietanza di Giacomo Casati a 
Gasparino Della Strada fittabile dell' Ospedale. Rog. S. Pamecchi. 
·- Non invent. 

2 1 4. - 1421 decembre 23 -- Quietanza' di Cristoforo Bolo� 
gnino all' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

2 15 .  - 1421 decembre 24 - Quietanza di Andreolo da Ber
gamo all' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

2 1 6. - 1422 gennaio 31 , febbraio l ,  2 - Deliberazione del
l' Ospedale, e successive 'f(atifiche, di locar beni. Rog. c. s. - feb� 
braio 4 - ln'vestitura dell' Ospedale in Enrico Pecora. Rog. c. s. 
- Non invent. 

2 17 .  - 1 422 febbraio 4 - Liberazione d ' ogni debito di Gio
vanni Alzati all' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

2 1 8. - 1422 febbraio 26 - ln'vestiiura dell' Ospedale nei fra
telli Pirovano. Rog. A. Campi. (33 pro tit.). 

2 1 9. - 1422 febbraio 26 - Investitura dell'Ospedale in Pietro 
Pirovano. Rog . . . . . . . . .  - Non invent. 

220. - 1422 apde 7 - Obbligo dell' Ospedale a Zan,rdo 
Porrone. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

221 .  - 1 422 maggio 1 3  - Quietanza del chierico Gottardo 
de' Capitani da Settala beneficiato di S. Maria di Corte Reale all'O
spedale. Rog. Nazaro Micheri. (2 pro tit.). 

222. - 1422 maggio 1 5  !n1Jestitura dell'Ospedale in Zanolo 
di Castello. Rog. A. Campi. - Non invent. 
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223. - 1 422 luglio 27 - Testamento di Bassano Boldone. Rog. 
A. Osnaghi. - Non invent. 

224. - 1 422 settembre 23 - Quietanza di Cristoforo Bonomi 
all' Ospedale. Rog. Minolo Cagliati. - Non invent. 

225. - 1422 settembre 23 - Quietanza di Andreolo da Ber� 
gamo all' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

226. - 1422 novembre I l  - ln))esfiiura dell' Ospedale in Leo� 
nardo Anzani. Rog. Filippino Garibaldi. - Non invent. 

227. - 1 422 novembre 1 1  - Investitura dell' Ospedale in An
tonio Lodrisio Visconti. Rog. c. s. - Non invent. 

228. - 1 422 decembre 23 - Quietanza di Giovanni Rampazzi 
all' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

229. - 1423 gennaio 7 - Quietanza di Beltramina Usbrageri 
all' Ospedale. Rog. Michele Tosi. - Non invent. 

230. - l 423 gennaio 2 1  - Quietanza dei fratelli Sonvico al
l' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. � Non invent. 

231 . - 1423 gennaio 3 1  - Appello dell' Q,pedale contro la 
intimazione di pagare 40 ducati d'oro al Primicerio del Duomo. Rog. 
Gregorio Crenna. - Non invent. 

232. - 1 423 marzo 1 1  - Quietanza di Giovanni Crivelli al
l' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. - novembre 6 - Quietanza di 
Andreolo da Bergamo all' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

233. - 1 423 settembre 7 -- Quietanza di Cristoforo Bolognino 
all' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

234. - 1 423 ottobre I l  - ..f/tto relativo alla causa Pioltino 
- Arcivescovo di Milano. {46). - Manca. 

235. - 1 424 marzo 8 - Intimazione del card. Antonio di 
S. Susanna al clero della Diocesi milanese a procurare che gli ven
gano consegnati tutti gli atti della causa di Pioltino rettore dell' O
spedale. Rog, Giovanni Cavalli veneziano in Roma. Con sigillo in 
cera pendente alquanto consunto. Leggenda : S. D.  ANTONII TIT. S. Su
SANNE PRESBITERI CARDINAUS AQUILEGENSIS. - Non invent. 

236. - 1 424 marzo 8 - Intimazione come la precedente. Rog. 
c. s. Del sigillo restano le cordule. - Non invent. 

237. - 1424 giugno 2 - Quietanza di Giovanni Cani Ram� 
pazzi all' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

238. - 1 424 giugno 9 - JVotifica e Consegna al notaio della 
Curia arcivescovile di Milano della intimazione del Cardinale di s .  Su
sanna. Rog. Giovannino Sudati. (63 pro tit.). 

239. - 1 424 ottobre 1 9  - Quietanza di C. Bolognino all'O
spedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 
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240. - 1 424 novembre 24 - Quietanza di G. Crivelli all"O
spedale. Rog. c. s. - Non invent. 

241 .  - 1 424 decembre 30 - Intimazione del Cardinale di 
S. Susanna di scarcerare immediatamente il rettore dell'Ospedale Piol
tino, detenuto nelle carceri arcivescovili. Rog. Giovanni Cavalli : in 
Roma. ( 1 8  pro tit.) - Invent. con la data errata : 1 434. 

242. - 1 425 maggio 3 1  - Vendita dei fratelli Lampugnani a 
Lorenzo Molteni. Ròg. Pietro Ornati. (31 pro tit.). - Manca (1). 

243. - 1 425 luglio 1 7  - Procura dell' Economo e dei frati 
dell' Ospedale nel frate Beltramino Martignoni. Rog. B. Capra. -
Non invent. 

244. - 1 425 agosto 26 - Quietanza e liberazione dell' Arci
vescovo di Milano all' Ospedale. Rog. B. Capra. - Non invent. 

245. - 1 425 agosto 28 - Quietanza di Cristoforo Bolognino 
all' Ospedale. Rog. Antonino Della Porta. - Non invent. 

246. - 1 425 agosto 28 - Quietanza di Cio. Cani�Rampazzi 
aH' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

247. - 1425 novembre 8 � Autorizzazione dell' esecutore a� 
postolico a B. Pioltino a tornare all' Ospedale e riprendere la carica 
di Rettore. In  Roma. (57 pro tit.). - Manca. 

248. - 1425 giugno 9 - Sentenza del Vicario del Podestà 
di Lodi in causa fra il Comune di Lodi e Gasparino Della Strada 
flttabile dell' Ospedale. Rog. Giacomo Codacci di Lodi. - Non in� 
ventariato. 

249. - 1 425 novembre 2 1  - Quietanza di G. Crivelli all"O
spedale. Rog. A. Osnaghi. -- Non invent. 

250. - 1425 decembre IO - Quietanza dell" Ospedale ai fra
telìi Carneselli di Lodi. Rog. Antonio Pegi. - Non invent. 

25 l . - 1426 febbraio 25 - Quietanza di Bartolomea Del Monte 
aH' Ospedale. Rog. Giovanni Aliprandi. - Non invent. 

252. - 1426 febbraio 25 - Lodo degli arbitri Giacomo Pa
gnani e Giacomo Casati nella lite fra l' Ospedale ed i iittabili Bigli. 
Rog. c. s. - Non invent. 

253. - 1426 marzo 14  - Quietanza di Dorotea Scotti all'O
spedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

254. - 1 426 aprile 1 7  - Quietanza di G. Cani-Rampazzi al
l' Ospedale. Rog. Leone Ferrari. - Non invent. 

255. - 1 426 maggio 7 e segg. - Deposizioni festimoniali nella 

(l·} Errata dev'essere la data di questo istromento, perchè il notaio Ornati rogò 

fra il 1450 e il 1470 per l'Ospedale Maggiore. 
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lite fra l'Ospedale e Antonio Del Conte innanzi al Preposto di s. Ste
fano in Brolo. Rog. A. Osnaghi. (60 ?). 

256. - 1426 maggio 9 - Quietanza di Petrazolo di Ohe al
l' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

257. - 1 426 luglio 23 - Quietanza di prete Tomaso Bonel!i 
al rettore di S. Pietro di Casolate (Casorate}. Rog. Cristoforo Vailati 
di Lodi. - Non invent. 

258. - 1 426 agosto 1 2  - Obbligo dei fratelli Arenzani all' O
spedale. Rog. G. Aliprandi. (68 pro tit.). 

259, - 1 426 agosto 1 2  - Obbligo dei fratelli Benazzi all' O
spedale. Rog. c. s .  08 pro tit.}. - Manca. 

260. - 1 426 agosto 1 2  --- Obbligo dei fratelli Arenzani all'O
spedale. Rog. c. s. - Non invent. 

261 . - 1 426 agosto 1 2  - Investitura di Giacomo Casati in 
Betrame Arenzani. Rog. c. s. ( 1 2). - M-anca. 

262. - 1 426 settembre 24 - Investitura delì' Ospedale in Luigi 
Pioltino. Rog. c. s. - Non invent. 

263. - 1 426 ottobre 29 -- Quietanza di Porrina di Vohe a!
l' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

264. - 1 426 novembre 22 - Investitura dell' Ospedale m 
L. Pioltino. Rog. c. s. - Non invent. 

265. - 1 426 novembre 22 - Investitura c. s. Rog. c. s. 
Non invent. 

266. - 1426 decembre 1 6  - Liberazione d' ogni debito del
l' Ospedale ad Antonio Del Conte. Rog. Paolina Osnaghi. {41 
pro tit. }. 

267. - 1426 decembre 26- Investitura dell' Ospedale in Bel
trame Robecco. Copia cartacea. - Non invent. 

268. - 1 427 febbraio 1 2  - Obbligo dell' Ospedale a Petrolo 
Pirovano. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

269. - 1 427 febbraio 14 - Quietanza di G. Crivelli all' O
spedale. Rog. c. s. - Non invent. 

270. - 1 427 marzo 3 - Obbligo dell' Ospedale a Zanardo 
Porrone. Rog. c. s. (20 pro tit.}. 

271 .  - 1427 marzo 8 - Quietanza di Perizolo di Vohe al
l' Ospedale. Rog. Giovanni Dardanone di Lodi. - Non invent. 

272. - 1 427 aprile 29, 30: maggio l - Deliberazione dell'O
spedale, e successive Ratifiche, di contrarre uri mutuo con L. Pioltino. 
Rog. G. Aliprandi. - Non invent. 

273. - 1427 ottobre 1 5  - Investitura dell' Ospedale in Bal
dassarre Seregni. Rog. B. Capra. Con sigillo in cera pendente del 
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Vicario Generale dell' Arcivescovo, presente all' atto. - Non invent. 
(Del sigillo è quasi totalmente distrutta la cera rossa) .  

274. - 1427 novembre 2 5  � Quietanza di prete Tomaso da 
Bergamo di S. Pietro di Casorate a Gasparino Della Strada fìttabile 
dell' Ospedale. Rog. Onrigino Sartirana. - Non invent. 

275. - 1 427 decembce 16  - Quietanza di G. Ccivelli ali" O
spedale. Rog. Donato Vismara. -- Non invent. 

276. - 1 428 gennaio 9 - Quietanza di Andreolo da Bergamo 
all' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

277, - 1428 marzo 6 - Quietanza del V escavo di Lodi a!-
1' Ospedale. Rog. G. Dardanone. - idem - Quietanz-:r di Giacomo 
da Mulazzano arciprete di S. Stefano di detto luogo all' Ospedale. 
Rog. c. s .  - Non invent. 

278. - 1428 maggio 29 - cr:ransazione fra l' Ospedale e fra
telli Bigli. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

279. - 1428 agosto 5 - Deliberazione dell' Ospedale di con� 
trarre un mutuo con Bertelo Cotta. - agosto 4 - Obbligo dell'O
spedale al Cotta. Rog. A. Osnaghi. ( 18) .  - Manca (i). 

280. -- 1429 gennaio 20 - Quietanza del prete Giovanni 
Mazzi di S. Damiano di Muzzano all' Ospedale. Rog. Antonio O l
doni. - Non invent. 

281 .  - 1 429 gennaio 22 - Investitura dell'Ospedale in Petrolo 
da Legnano. Rog. A. Osnaghi. (55). 

282. - 1429 febbraio 15 - Quietanza de' carcerati della Ma
lastalla all' Ospedale. Rog. c. s.  - Non invent. 

283. - 1429 aprile 26 - Investitura dell' Ospedale nei fratelli 
Arenzani. Rog . . . . . . . . .  - Non invent. 

284. - 1429 giugno 15 - Quidanza dei fratelli Villani al
l' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

285. - 1429 agosto 18 - Quietanza di Caterina Albaroui d i  
Vimercate a!l' Ospedale. Rog. Lorenzo Corbetta. (77 pro tit. ). 

286. - 1429 ottobre 24 - Quietanza di Lucia di Monza mar. 
Fontana all' Ospedale. Rog. Manolo Becchetti. - Non invent. 

287. - 1 429 decembce 20 - Quietanza di G. Cci velli ali" O
spedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

288. - 1 430 mano 18, 20. 29 - 'De/ibecazione dell" Ospedale. 
e successive 'J?..atifiche, dì locar beni a Tomaso Amiconi. Rog. Cio. 

(1) Probabilissimo che le dfl.te sieno �bag\iate, tanto più che l'obbligo dell' O

spedale al Cotta apparirebbe fatto il giorno prima della deliberazione di mutuo, il 

che non è ammissibile. 
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Antonio Busti. - marzo 29 - Investitura dell' Ospedale nell'Ami� 
coni. Rog. c. s. - Non invent. 

289. -·- 1 430 marzo 2 1  - Quietanza del V escavo di Lodi a 
Mirano Alzati fittabile dell' Ospedale. Rog. G. Vailati. - Non in� 
ventariato. 

290. - 1 430 maggio 31 - Deliberazione del!' Ospedale circa 
una transazione con Seregni. Rog. P. Osnaghi. (39 pro tit.). 

291 .  -- 1 430 giugno 3 · - 'G'ransazione dell'Ospedale con Mel� 
chiorre Seregni. Rog. P. Osnaghi. - Non invent. 

292. - 1430 luglio 27 - Investitura dell' Ospedale in Vita
liano Borromei. Rog. Arrigino Giochi. (22). 

293. - 1430 agosto 5 - Revoca di procura di Antonia Della 
Corte contro Lorenzo Grassi. Rog. Giovanni del Popolo. (39). -
Manca. 

294. - 1430 agosto 5 - Procura ad negotia di Antonia Della 
Corte in Bertelo Pioltino. Rog. Giovanni Maineri. (64). - Manca. 

295. - 1430 agosto 5 - Procura della su detta al su detto a 
denunziare l' ex-procuratore Grassi. Rog. G. del Popolo. (65). -
Manca. 

296. - 1 430 agosto 25 - Investitura dell' Ospedale in Gia
como Visirasco. Rog. Pietro Regi. (33). - Manca. 

297, - 1 430 ottobre 1 6  - Quietanza de' consorti Casati al� 
l' Ospedale. Rog. Mafliolo Giochi. - Non invent. 

298. - 1430 novembre 9 - Quietanza di Arrigino Macchi 
all' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

299. - 1430 novembre 1 8  - Quietanza di Andreolo da Ber
gamo all' Ospedale. Rog. c. s. � Non invent. 

300. - 1430 novembre 22 - Quietanza de' carcerati della 
Malastalla all' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

30 l . - 1431 gennaio 3 1 ,  febbraio l, 2 - Ve liberazione del� 
l' Ospedale e successive 'l{atifiche di locar beni a Sperone Resta:. 
Rog. c. s. - febbraio 6 - lnl'eslitura dell' Ospedale in Sperone 
Resta. Rog. c. s. (16). - Mancano. 

302. - 1431  marzo 28 - Quietanza dei fratelli Casati all'O
spedale. Rog. D. Vismara. - Non invent. 

303. - 1431  giugno 19 - Quietanza di Maria Bassi all'O� 
spedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

304. - 1 431 ottobre 1 6 - Quietanza di Cristoforo Gallarati 
all' Ospedale. Rog. Maffiolo Giudici. - Non invent. 

305. - 1 43 1  novembre 1 2  - Quietanza dei carcerati della Ma
lastalla all' Ospedale. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 
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306. - 1432 giugno 4 - Approvazione e Collaudo giudiziario 
di permuta fra l' Ospedale e Vitaliano Borromei. Rog. Antonio de 
Medici da Novate, espletato da Lanfranco Mazali. (38 pro tit. ) . 

307. - 1 432 giugno 5 - Convenzioni fra l 'Ospedale e il Bar� 
romei. Rog. c. s. (32 pro tit. ). 

308. - 1432 agosto 19. 20, 21 - Delibemzione dell' Ospe
dale, e successive Rati/iche, di contrarre obbligo con Petrolo Pirovano. 
Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

309. - 1 432 ottobre 7 - Quietanza de' carcerati della Ma� 
lastalla all' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

3 1  O. - 1 432 ottobre 8 - Quietanza di Donato Gennari cano
nico del Duomo all' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

3 1 1 .  - 1432 ottobre I l  � Quietanza di G. Crivelli all'Ospe
dale. Rog. c. s. - Non invent. 

3 12. - 1 432 ottobre 20 - Qyiefanza di Arrigino Giochi al� 
r Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

313. - 1433 gennaio 1 3- Qyietanza dell' Ospedale a Gia
como Carneselli. Rog. Stefanino Sommariva. - Non invent. 

3 14. - 1433 gennaio 1 3  - Investitura di Giacomo Giussani 
m Antonio Viazzolo. Rog. Arasmino Cairati. - Non invent. 

3 1 5 .  - 1 433 febbraio 24 - 'Procura ad negotia dell'Ospedale 
in Giovanni Lazzati e Giovannino Aliprandi. Rog. D. Vismara. (62 
pro tit. ). - Manca. 

3 1 6. - 1433 marzo 3 - Procura dell' Ospedale in varii. Rog. 
Giacomo Rozzi. ( l pro tit.) - Manca (1). 

3 1 7. - 1 433 ottobre 6 - Qyietanza dell' Ospedale a Beltrame 
Rizzoli. Rog. France:schino Sommaruga. - Non invent. 

3 1 8. - 1434 ottobre 5 - Investitura dell'Ospedale in Antonio 
Bigli e fratelli. Copia cartacea. - Non invent. 

3 19. - 1434 ottobre 5 - Procura della Ministra delle Umi� 
liate residenti nell' Ospedale, col consenso del Rettore di esso, m 
varie persone. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

320. - 1435 gennaio 28 - Assegno dell' Ospedale a Bartolo
meo e fratelli Brugora. Rog. Pietrolo Gambari. - Non invent. 

321 .  - 1435 aprile 14 - Investitura dell' Ospedale in Anta� 
niolo Giussani. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

322. - 1435 luglio 4 - Compromesso dell' Ospedale e di 

(l) Crediamo errata la data, perchè i;  not. G. Roz7.i o Roz7.a rogò per l" C� 
spedale Maggiore dopo il 1460. 
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Giulio Cusani i n  prete Pagano Piantanida. Copia cartacea. Non 
invent. 

323. - 1 436 settembre 1 2 - Qyietanza dell'Ospedale a B. Riz
zoli. Rog. D. Vismara. ·-· Non invent. 

324. - 1436 settembre 12  - Investitura dell' Ospedale in En
rico de' Conti di Crosano. Rog. A. Osnaghi. ( 1 4). 

325. - 1436 settembre 1 2  - Vendita di Franciscolo Meda a 
Enrico de' Conti di Crosano. Rog. c. s. - Non invent. 

326. - 1 437 gennaio 28 - Investitura di Giacomina Carpano 
in Agostino Giorgi e figlio. Rog. Antonio Preatoni di Pavia. (73). (!-). 

327. - 1 437 febbraio l - Investitura dell'Ospedale in Donato 
da Vico. Rog. A. Osnaghi. (Il). 

328. - 1438 decembre 4 - Qyielanza dell' Ospedale a Bas
sano Squassi di Gorgonzola. Rog. P. Gambari. - Non invent. 

329. - 1 438 decembre 20 - Convenzioni fra l' Ospedale e il 
fittabile Beltramolo Robecco. Rog. c. s. (36 pro tit.). 

330. - 1438 decembre 3 1  - Qyietanza dell' Ospedale a 
B. Squassi. Rog. A. Osnaghi. - Non invent. 

331 .  - 1 439 gennaio 2 'Z:'estamento di Giacomina Carpano. 
Rog. A. Preatoni. (74). 

332. - 1 439 gennaio 2 cr:esiamento c. s. Rog, c. s. -
Non invent. 

333. - 1439 luglio 14 - Lodo di maestro Antonio da Nov�te 
e Beltrame Bossi in lite fra l' Ospedale e Giovanni Rancati. Rog. 
Beltramolo Cambi. (76 e 1 5  pro tit.). ('). 

334. - 1 439 agosto 6 - Qyielanza del dott. Guarnerio Ca
stigliani all' Ospedale. Rog. P. Gambari. - Non invent. 

335. - 1439 novembre 1 4  - Qyietanza dell'Ospedale ad An
tonio Borri e figli. Rog. Antonio de' Medici da Novate. Cop. cart. 
- Non invent. 

336. - 1 440 gennaio 28 - Investitura dell' Ospedale in prete 
Giacomo Lanizi. Rog. B. Capra. ·-- Non invent. 

337. - 1440 marzo 8 - Investitura dell' Ospedale i n  Cristo
foro San pietro. Con sigillo in cera pendente. Rog. c. s. (9 pro tit. ). 

338. - 1440 marzo 8 - Investitura come la precedente. Con 
sigillo in cera pendente. - Non invent. 

(l) L'inventario registra ii cognome Fer:ari invece di Giorgi e Pontoni invece 

di Preatoni, ma la identificazione deil' atto è cer!R. 

C) O è un atto due volte inventarÌa!o o si tratta di d:1e originali. Certo ch'è 

un sol documento. 
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339. - 1 440 marzo 26 - 'Rinuncia di  Orsina Pio !tino ad ogni 
ragione su l' eredità del padre, dell' avo e degli zii a favore dell'O
spedale. Rog. S. Pansecchi. - Non invent. 

340. - 1 440 novembre 18 - rneposizioni leslimoniali nella lite 
fra l' Ospedale e Giacomo Giussani. Cap. cart. - Non invent. 

341 .  - 1 440 decembce 2 1  - Qgietanza dell' Ospedale a 
B. Squassi. Rog. Franciscolo Ornati. - Non invent. 

342. - 1 441  ottobre 1 4  - Investitura dell' Ospedale in Cri
stoforo Vertua. Rog. A. Osnaghi. (42). 

343. - 1442 settembre 14 - Qgietanza d' Isabella Sacchi al" 
l ' Ospedale. Rog. Giovanni Ferrari. - Non invent. 

344. - 1 442 settembre 24 - Qyietanza di Giovanna da Pia
cenza mar. Selvatici all' Ospedale. Rog. Protaso Sansoni. - Non 
invent. 

345. - 1 443 gennaio 1 5  - Qyietanza d' Isabella Seregni al
l' Ospedale. Rog. Paolo Orsini. - Non invent. 

346. - 1 443 maggio 1 5  - Transazione fra l' Ospedale, Gio. 
Ant. Rampaldi e Beltramolo Robecco. Rog. L. Corbetta. - Non 
invent. 

347. - 1 443 decembre 1 8  -- 'Permuta fra l'Ospedale e Guar
nerio Sovico. Rog. c. s. - Non invent. 

348. - 1 444 aprile 20 - Lodo dei giusperiti Bartolomeo Mo� 
roni e Giacomo Landriani in causa fra il Capitolo dei frati dell' O� 
spedale e il loro Rettore. Rog. Raffaele Brozzi. (40 pro tit.). - In� 
ventariato con la data erronea febbraio l O. 

349. - 1 444 aprile 20 -·- Investitura dell' Ospedale nei fratelli 
Pagani. Rog. Melchiorre Gradi. - Non invent. 

350. - 1444 maggio 6 - Investitura dell' Ospedale in Maz
zolino Gabbatori.  Rog. Luigi Busti. - Non invent. 

351 . - 1444 maggio 28 - Investitura dell' Ospedale in Al
berto Marliani e figli. Rog. Biagio Ciseri. - Non invent. 

352. - 1 444 giugno 19 - Approvazione di migliorie e nuova 
Investitura dell' Ospedale in Pietro Molteni. Rog. Giovanni Ap� 
piani. (3). 

353. - 1444 novembre 27 - Qy.ielanza de' carcerati della Ma
lastalla all' Ospedale. Rog. Simone Bolgaroni. - Non invent. 

354. 1 445 novembre 28 - Qgietanza c. s. Rog. c. s. (67 
pro tit. ). 

355. 1445 decembre 22 - Quietanza dell' Ospedale ad A-
gostino Raverti. Rog. Leonardo Maffec Ciseri. - Non invent. 
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356. - 1447 gennaio I O  - Concessione di precario dell'Ospe� 
dale a Protaso Biffi. Rog. c. s. - Non invent. 

357. - 1447 settembre 1 6  - 'Procura alle liti dell" Ospedale 
in varii. Rog. C. Pegi. - Non invent. 

358. - 1 447 novembre 1 5  - Procura ad negotia dell' Ospe� 
dale in Luchino Perego. Rog. c. s. - Non invent. 

359. - 1447 novembre 1 5  - Presa di possesso di beni da 
parte dell' Ospedale. Rog. c. s. - Non invent. 

360. - 1448 aprile 27 - Obbligo dell" Ospedale a Niccolò 
Della Chiesa di Carate. Rog. L. M. Ciseri. - Non invent. 

361 .  - 1 448 giugno l - Investitura dell'Ospedale in Giovanni 
da Sesto, Pasino Filago e Pietraia Oltrani. Rog. c. s. - Non in� 
ventariato. 

362. - 1 448 giugno 6 - Investitura dell' Ospedale in Zanardo 
Porrone. Rog. c. s. (41). 

363. - l 448 agosto 5 - fn"Vestiiura del!' Ospedale nei fratelli 
Da Sesto molinari. Rog. c. s. - Non invent. 

364. 1 448 agosto 5 - Investitura c. s. Rog. c. s .  - Non 
invent. 

365. 1449 aprile 1 8  - Quietanza del l" Ospedale ai fratelli 
Becchetti. Rog. Pietro Paolo Longhi. --- Non invent. 

566. - 1449 giugno 7 - fnvesiilura dell' Ospedale in Marco 
F regnani. Rog. Giovanni Daverio. - Non invent. 

367. - 1449 decembre 1 7  - Investitura del!' Ospedale nei 
fratelli Mapelli. Rog. G. Appiani. -- Non invent. 

368. - 1450 gennaio 1 9 - Obbligo deii"Ospedale a pcete Gia
como Fossati preposto di S. Giorgio in Palazzo. Rog. Donato Della 
T arre. - Non invent. 

369. - 1450 gennaio 1 9  - Cessione di credito dell' Ospedale 
al predetto. Rog. c. s .  (49 pro tit.). 

370. - 1 450 luglio 29 - Investitura dell'Ospedale in Gabriele 
Arienti. Rog. Beltrame Carcano. - Non invent. 

37 1 .  - 1450 decembre 8 - Obbligo del!" O,pedale a Daniele 
di Paterno da Lodi. Rog. P .  P. Longhi. - Non Ìnvent. 

372. - 1451 aprile 26 - Ricognizione di migliorie fatte da 
Zanardo Porrone fittabile dell' Ospedale. Rog. c .  s. - Non invent, 

373. - 1451  novembre 6 - Quietanza dell" Ospedale a Gia
como Resta. Rog. Franceschino Zerbi. - Non invent. 

374. - 1452 maggio 27 - Investitura dell'Ospedale in Pagano 
Mazzoli e figlio. Rog. Antonio Lomeni. -- Non invent. 

375. - 1452 novembre 4 - Rescissione d'affitto vicendevole 
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fra l' Ospedale e Daniele da Paderno. Rog. Cristoforo Sanpietro. -
Non invent. 

376. - 1453 agosto 5, 6 - 'Deliberazione e Ratifica dell ' O
spedale di locar beni a Giovanni Imperiali. Rog. Michele Giochi. -
agosto 1 1  ---- Investitura nel predetto. Rog. c. s. - Non invent. 

377. - 1 453 settembre l - Ricognizione livellare dell' Ospe
dale col fittabile Antonio Oraboni. Rog. G. Aliprandi. - Non in
ventariato. 

378. - 1 453 novembre 14 - investitura dell'Ospedale in Pietro 
Scaravaggi e Tomaso Settala. Rog. L. M. Ciseri. - Non invent. 

379. - 1454 ottobre 26 - Procura ad negotia dell' Ospedale 
nel suo Rettore. Rog. c. s. - Non invenL 

380. �- 1 455 febbraio 1 7  - Investitura dell' Ospedale in Do
neta Lomazzi. Rog. c, s. ( 1 4  pro tit.). 

381 . - 1455 aprile 5 � Investitura dell' Ospedale nei fratelli 
Cernuschi. Rog. Francesco Baruffi. (30). 

382. - 1455 settembre 20 - Lodo degli arbitri Ambrogio Ca� 
gnola e Zanotto Castigliani in causa fra l' Ospedale e Opizzone Ca
�tiglioni. Rog. Agostino Pozzobonelli. Cap. cart. - Non invent. 

383. --·· 1 455 ottobre 22 - lnvestitum dell' Ospedale in mae
si:ro Ambrogio Cernuschi procuratore del fratello. Rog. Francesco Ba
liachi. (72). 

384. - 1456 marzo 3 - Qyietanza dell' Ospedale ai fratelli 
Rustici. Rog. L. M .  Ciseri. - Non invent. 

385. - 1 456 marzo 6 - Qyielanza dell' Ospedale a Giovanni 
Mapelli. Rog, c. s .  - Non invent. 

386. -·- 1 457 febbraio l 5 - ln'IJestitura dell' Ospedale in Am� 
hrogìo d' Opreno. Rog . . . . . . . . . {4). 

387. - 1 457 aprile 1 - Liberazione reciproca d' ogni debito 
fra l' Ospedale e i frate!li Bigli. Rog. F. Baliachi. - Non invent. 

388. - 1457 maggio I l  - Quietanza dell' Ospedale a Doneta 
Lomazzi. Rog. c. s. - Non invent. 

389. -·- 1 457 giugno 1 5 - Con\lenzioni fra i monaci dell ' O
spedale e il Capitolo dei Deputati del\'Ospedal Maggiore. Cop. cart. 
-- Non invent. 

390. - 1 457 giugno l 5 - Convenzione fra il Rettore dell'O
spedale Bernardo Biraghi e i Deputati dell' Ospedal Maggiore. Cop. 
cart. - Non invent. 

39 1 .  - 1457 giugno 28 - Investitura dell'Ospedale in Giorgio 
Vico, Francesco Castigliani, Antonio e Giovanni Martignoni. Rog. 
F. Baliachi. (2 1) .  
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392. -- 1 457 giugno 30 - lnoeslilura dell' Ospedale m Luigi 
Bonomi. Rog. c. s. - Non invent. 

393. - 1457 luglio 5 -- lnv"tilura dell' Ospedale in Cio. 
Francesco Caimi. Rog. c. s. Non invent. 

394. - 1 457  luglio 5 - Investitura dell' Ospedale in G. F. 
Caimi. Rog. c. s. - Non invent. 

395. - 1457 agosto 1 1  lnoesiiiura dell' Ospedale in Luigi 
Busnati. Rog. c. s. (24). 

396. - 1457 agosto 1 6  Consegna di beni. in Partiate fatta 
dall' Ospedale a Paolo Amiconi. Rog. c. s .  - Non invent. 

397. - 1458 marzo 9 -- frtvestitura dell' Ospedale in maestro 
Ambrogio Cernuschi ingegnere del Comune di Milano. Rog. c. s .  
- marzo 13 - Ratifica del!' Investitura da parte di maestro Pietro 
Cernuschi fratello di Ambrogio. Rog. s .  - Non invent. 

398. - 1 458 novembre 22 - Collaudo di migliorie del fittabile 
G. F. Caimi. Rog. c. s. {29 bis, pro tit., dopo il 18 bis). 

399. - 1459 marzo 1 6  -- Collaudo di migliorie dei fratelli 
Bonomi fittabili dell' Ospedale. Rog . . . . . . .  - Non invent. 

400. - 1459 aprile 3 - Collaudo di migliorie di G. F. Caimi. 
Rog. F. Baliachi. - Non invent. 

401 . - 1 459 aprile 1 2  - Investitura dell' Ospedale in Gio
vanni Cusani. Rog. c. s. (3 1 ). 

402. - 1 459 luglio 3 - Collaudo delle migliorie di Doneta 
Lomazzi. Rog. c. s. - Non invent. 

403. - 1 459 luglio 3 - Investitura dell' Ospedale in Doneta 
Lomazzi. Rog. c. s. - Non invent. 

404. - 1 459 luglio 3 - Quietanza dell' Ospedale a Doneta 
Lomazzi. Rog. c. s. - Non invent. 

405. - 1 459 settembre 1 1  - Transazione fra I' Ospedale, la 
Fabbrica del Duomo e Luigi Avvocati. Rog . . . . .  - Non invent. 

406. �- 1 459 novembre 7 - Testamento di F ranceschino Me� 
regazzi. Rog. F ranceschino Carcano. - Non invent. 

407. - 1460 maggio 1 0  - lnoestiiura dell'Ospedale nei fratelli 
Va!vassori. Rog. L. M. Ciseri. - Non invent. 

408. - 1460 settembre 12  - 'J(icognizione e nuova /n)Jeslitura 
dell' Ospedale in Giovanni di Lodi orefice. Rog . . . . . .  - Non 
invent. 

409. - 1 460 settembre 1 2  - Permuta fra l' Ospedale e Luigi 
e Antonio Avvocati. Rog . . . . . . . .  - Non invent. 
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410. � 1 460 settembre 1 2  --- Investitura dell' Ospedale in Gio
vanni Carnevali. Rog. F. Baliachi. -- Non invent. 

4 l 1 . - 1 465 aprile 26 - Investitura d eli' Ospedale in F ran
cesco Busnati e Antonio Maineri. Rog. Pietro Ornati. - Non in
ventariato. 

4 1 2 .  ---- 1465 maggio 27 -- ln'Vestitura dell' Ospedale nei fra
telli Da Vico. Rog. L. M. Ciseri. - Non invent. 

4 13 .  - 1 466 gennaio 27 - Deliberazione degli Ospedali del 
Brolo, di S. Ma�tino, S. Simpliciano, e Nuovo di locar beni a Gia
CO!TIO Berri. Rog. Giovanni Gallaratì. - Non invent. 

4 1 4. - 1466 febbraio 24 - fn"Vestitura dell' Ospedale nei fra
te!li Bugati. Rog, L. M. Ciseri. - Non invent. 

4 15 .  -- 1 466 decembre 9 - Investitura dell' Ospedale in Luigi 
Bonomi. Rog. P, Ornati. (81. 

4 1 6. 1473 gennaio 29 - Quietanza d eli' Ospedale ad An· 
tonio da Vaprio. Rog. c. s. - Non invent. 

4 1 7 .  - 1 473 agosto 25 - investitura dell'Ospedale nei fratelli 
Bonsignori. Rog. L. M. Ciseri. - Non invent. 

4 18. - 1 473 settembre 1 7 - �ransazione fra l ' Ospedale e 
Bassano di Gorgonzola. Rog. P. Ornati. - Non invent, 

4 19. -· 1474 giugno 7 - Stima di migliorie fatte dai consorti 
Busnati fittabili dell' Ospedale. (75 pro tit.). - Manca. 

420. ---· 1474 novembre 1 8  - lnvesiilura dell' Ospedale in Gre� 
gorio Busnati. Rog . . . . . . .  , -·- Non invent. 

42 1 .  - 1 47 4 decembre 23 - Investitura dell' Ospedale in An-
tonio Faruffìni. Rog. G. Rozzi. 

422. - 1475 settembre 22 
telli da Monza. Rog. c. s .  (2). 

423. - 1 476 marzo 1 5  -

Non invent. 
- Investitura dell' Ospedale nei fra· 

ln1Jesiitura dell'Ospedale nei fratelli 
Ferrari. Rog. L. M. Ciseri. --- Non invent. 

424. - 1 476 maggio 14 - Liberazione dell' O.<ipedale d' ogni 
debito a Giovanni Cusani. Rog. G. Rozzi. (64 pro tit.). - lnvent. 
con la data erronea : maggio 1 5 .  

425. - 1476 luglio 23 - lnoestilura dell' Ospedale in Filippo 
Pagani e Pietro Mtcheli. Rog . . . . . . . .  ( 19). 

426. - 1476 decembre 4 - Deposizione testimonia/e di Gio
vanni Madone circa i beni affittati dali 'Ospedale a Beltrame Robecco. 
Rog. Giacomo Sansoni. - Non invent. 

427. �-- 1 477 gennaio 3 1  � Perm:1la fra !' Ospedale e Bai� 
dassarre Carcano. Rog . . . . . . .  (27 pro tit.). 

428. - 1 477 marzo 2 � Accettazione da parte dei Deputati 
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ospitalieri di proposte dell' Ospedale. Minuta orig. cart. Non in� 
ventariato. 

429. - 1477 marzo 1 4  - Investitura dell' Ospedale nei fra� 
telli Ferrari. Rog . . .  , . . . .  i23). - Manca. 

430. - 1477 agosto l - Investitura dell' Ospedale nei fratelli 
Dossena. Rog . . . . . . . .  - Non invent. 

43 1 .  - 1477 settembre 30 - Investitura dell' Ospedale in FiR 
lippo Cernuschi. Rog . . . . . . . .  (27). -- Manca. 

432. - 1478 ottobre 23 --- 'fticognizione livellare di Cristoforo 
Ferrari con l ' Ospedale. Rog. G .  Rozzi. (4 pro tit.). - Manca. 

433. - 1 479 febbraio IO - fnllestilura dell' Ospedale in GiaR 
como Biraghi. Rog . . . . . . .  (25). 

434. - 1 480 aprile 1 8  - Investitura dell' Ospedale in Ettore 
Marchesi e figlio. Rog. G.  Rozzi. ( 1 3). 

435. - 1 48 1  febbraio 28, marzo l - Nota de' beni di Prato 
Ricordo dell' Ospedale. - Non invent. 

436. - 1 48 1  agosto 8 - Quietanza di prete Simone Ferrandi 
rettore della chiesa de' SS. Ippolito e Cassiano di Venzago aìl'Ospe
dale. Rog. Cio. Pietro Giochi. - Non invent. 

437. - 1 48 1  ottobre 20 - Consegna di .beni dell' Ospedale 
ai fittabili fratelli Lodi. Rog. G. Rozzi. - Non invent. 

438. 148 1  ottobre 2 1  - Consegna c. s. Cop. cart. - Non 
invent. 

439. 1482 febbraio 1 3  - lnvdilura dell' Q,pedale in A-
gostino e Giorgio da Vico. Rog. G. Rozzi. - Non invent. 

440. - 1482 luglio 5 - Convenzione fra l' Ospedale e prete 
Agunstio (?) incaricato di curare la chiesa di S. Bernardo costrutta alla 
Barbaiana. Rog . . . . . . .  (35). --- Manca. 

441 . - 1483 gennaio 3 - Obbligo dei Deputati ospitalieri al
l' ex-Rettore dell' Ospedale del Brolo B. Biraghi. Cop. cart. - Non 
invent. 

442. - 1 483 gennaio 14 - Investitura dell' Ospedale nei fraR 
telli Dossena. Rog . . . . . . . .  (6). 

443. - 1483 marzo 27 - Investitura dell' Ospedale in Gia
como Bonsigncri e fratelìi. Rog. G. Rozzi. -�- Non invent. 

444. - 1484 marzo 30 - Obbligo come al N. 437. Cop. cart. 
- Non invent. 

445. - 1484 marzo 30 - ..Autorizzazione dei Deputati Ospi
talieri al Bìraghi ad acquistar beni. Rog. G. A. Giochi. (30 pro tit.). 

446. - 1 484 (?) Supplica dell' ex-Rettore Biraghi al papa 
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per l ' approvazione della convenzione fatta coi Deputati ospitalieri 
circa la sua pensione. Cap. cart. - Non invent. 

447. 1 484 (?) - Supplica c. s. Cap. cart. � Non invent. 
448. - 1484 {;l) - Supplica c. s. Cop. cart. - Non invent. 
449. �- 1 485 luglio 30 - Autorizzazione dei Deputati ospita

lieri al Biraghi come al N. 445. Rog. G. A. Giochi. ( 16  pro tit.). 
450. - 1 485 luglio 30 -- Approvazione delle convenzioni fra 

il Biraghi e i Deputati ospitalieri fatta dal Primicerio del Duomo de
legato apostolico. Cap. cart. - Non invent. 

45 1 .  - 1485 settembre I l  - Inventario de' mobili esistenti nel
l '  Ospedale. - Non invent. 

452. - 1486 giugno 22 - Vendita di Recupero Guflì di Ca
tstione all' Ospedale. Rog. Zambello Lisignoli di Lodi. (28 bis pro 
i t . ,  dopo il 29). 

4.53. -- 1487 aprile 1 8  - fmJesiitura de' consorti da Vico fìt� 
tabili dell' Ospedale in Stefano Marchesoni. Rog. G. A. Giochi. (28 
pro tit.). 

454. - 1490 decembre 22 - ln'Vestitura di Bartolomeo Ca:;
sago in Gio. Antonio Rancati di beni livel!ari de!!' Ospedale. Rog. 
Enrico Monza. - Non invent. 

455. - 1 492 maggio 1 1  - Procura ad negotia di Margherita 
di Pallanza in Francesco Annoni. Rog. Giorgio Rozzi. (70). -
Manca. 

456. - 1 509 settembre 3 - Investitura dell' Ospedale in Pa� 
sino Dossena. Rog. Gio. Antonio Cairati. - Non invent. 

457. - l 533 marzo 22 - Sequestro ottenuto dai fratelli Lo� 
meni contro Ambrogio Ermenulfì loro debitore. (63). - Manca. 

458. - 1 536 novembre 9 -- Testamento di Cristoforo Bussero. 
Rog. Cio. Stefano Villa. - Non invent. 

459. - 1 559 ottobre 8 - 'Cesfamento verbale di Giulio Ber� 
gonzo n i ricevuto dal Rettore del!' Ospedale. Cart. 

460. - . . . . . . . . .  - « Notula bonorum 
et territorio de sancta Brigida " ·  (49). - Manca . 

- Non invent. 
jacentium in loco 

461 .  � . .  
versis causis et sub 
(75). � Mancano. 

. , . . .  - " Diverse scripture et computa in di� 
diversis diebus et annis que nullius sunt valoris " .  

APPENDICE 

La carta di s. Galdino, con b quale iniziammo la serie degli 
atti di autorit�, non è, strettamente parÌz.ndo, un diploma : ma non è 
detto che diplomi debbano essere tutti gli atti di autorità sovrane o 
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costituite. Non differirebbe in alcuna cosa da un qualsiasi istromento 
notarile, ove in calce al!' atto non si leggesse la firma originale del
l '  arcivescovo. Quel!a firma, posta indubbiamente per conferire mag
giore importanza e solennità al contratto stipulato, conferisce anche 
una particolare caratteristica al valore estrinseco del documento. Non 
è un privato qualunque che dà in affitto un suo pezzo di terra ad un 
altro privato ; ma è l '  arcivescovo che dà in locazione ad un ente 
pubblico un possesso stabile del!' arcivescovado. E dunque un' auto
rità, sovrana nella competenza del suo ministero, che dispone di beni 
temporali annessi alla sua carica. Di più : questa locazione di terra è 
fatta non certo per fini di lucro, ma per dar modo ad un ospedale, 
l' Ospedale del Brolo, di ampliare la sua sede in servigio dei poveri; 
onde la perpetuità della locazione. In un tale atto contrattuale sembra 
dunque poter vedere anche un carattere di privilegio. Ed in effetto, 
benchè la carta sancisca che, ave gli amministratori dell' Ospedale 
cessino in qualunque tempo di pagare al palazzo arcivescovile i sei 
denari dell' annuo fitto convenuto, i l  terreno ceduto debba tornare al
l' arcivescovado con quanto vi si trovi fabbricato sopra, a noi non 
consta che nei tempi susseguenti sia stata sempre continuata la corre
sponsione del canone indicato, mentre d' altra parte è certo che l '  ar
civescovado mai rivendicò la proprietà del pezzo di  terra dato in en
fiteusi all' Ospedale. 

Fatte queste considerazioni, abbiamo creduto togliere la perga
mena alla serie degli istromenti per assegnarla a quella degli atti di 
autorità. 

L' atto di s. Galdino, per quanto ci è dato sapere, non fu edito 
sinora : il Giulini non lo conobbe (i). Noi ne demmo già una n-

(1) Pochi sono i documenti dell' Archivio dell' Ospedale Maggiore milanese che 
SI trovano citati nelle Memorie giuliniane. Fu già detto che il dotto storico non potè 
fare indagini, quasi glie lo avessero impedito, nell' Archivio ospita!iero (DOZIO, No

tizie di Vimercate e �ua pieVe, Milano 1 853, pp. 94-96), ma tale asserzione ha 
da poco dimostrata priva di fondamento il conte A.  CIULINI (:J,[ote biografiche in 
vol. l dell'opera Nel �econdo centenario della nascita del conte Giorgfo (jiulini, 

Milano 1 9 1 6, p. 33, n .  1), in base a notizie attinte da una nostra relazione sto
rica-archivi�tica (PECCHJAI, L' Archivio degli Istituti Ospitalieri di Milano, Mi
lano 1 909, pp. 20-29). Ed in fatti la ragione molto semplice dello scarso profitto 
ricavato dal nostro archivio ce la dice il Giulini medesimo, quando, a proposito del
l' atto di unione degli ospedali del Brolo e di S. Barnaba, egli aggiunge: « H Porla 
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produzione fototipica (!). Il famoso Arcivescovo investiva con esso 
'' nomine masarici:i , l' Ospedale del « broilo ,. , nella persona de[ 
suo rettore e maestro Ottone, di un pezzo di terra « ad faciendum 
sua edificia » : per elevare, cioè, nuovi caseggiati che a quel pio luogo 
accorrevano a fin di esercitare degnamente il proprio ufficio di assi
stenza ai poveri infermi ed agli esposti. Dalla scrittura trecentesca 
apposta a tergo della carta apprendiamo che dovè trattarsi di una nuova 
infermeria adibita poi al ricovero delle donne. 

Sul valore dell' investitura « per masaritium (o nomme ma-
saricii , , come qui è detto) altri ha scritto C) : basti a noi rilevare 
come l' Ospedale del Brolo, per effetto di tale istromento, doveva 
considerarsi massaro perpetuo dell' arcivescovado milanese. In qual 
modo sì fatti rapporti tra l '  arcivescovado e l' Ospedale vennero a 
definirsi, secondo abbiamo accennato, non siamo in grado di chiarire: 
potrebbe anche dar5i che in processo di tempo l' Ospedale si fosse 
affrancato, conseguendo la proprietà assoluta della terra di cui era 
stato fatto affittuario, e su la quale, come rilevasi dall' atto, doveva 
anche pagare una decima. !n ogni modo ci mancano i documenti per 
decidere la questione. 

Circa i nomi dei testimoni e del giudice Garzi o, che stese l'atto, 
non abbiamo trovato particolari notizie. 

P1o PEcCHJAI 

come Sindico di quel Maggiore Spedale avrà avuta la indicata carta sotto agli occhi: 
ma siccom� le vecchie pergamene degli Spedali aggregati, r.el!' immenso Archivio di 
quell' insigne, e magnifico Luogo Pio, non sono ordinate, e non hanno indice, a me 
non è riu�cito di trovarla, e di trascriver!a, come avrei de�iderato di fare '' · (Afe
marie cit., to. VI, p. 8 1 ). Questa gill�tilìcazione fu rilevata anche dal DEC!O (No
tizie storiche sulla ospitalilà e didallica os/e/rica milanese, Pavia 1 906, p. 6, n. 1 ), 

il quale aggiunge, per suo conto, che l' archivio ospitaliero ai tempi del Giulini " non 
aveva ancora assunto quella mirabile coordinazione, che fu il frutto dell' indefesso 
lavoro del benemerito archivista sac. Carlo Borbone � . .70Cirabile coordinazione mai 
esistita, perchè il Borbone, riordinando, non fece che aumentare il disordine dell'ar
chivio, smembrando tutti i fondi, sin' allora rimasti integri, anche se mal disposti; di 
che è prova la fatica lunga e dura da noi sostenuta nel ricostituire gli archivi ori· 
ginarii, e specialmente quelli degli antichi ospedali. 

(1) PECCH!A!, Cinque anni di lavoro nell' Archiuio degli fsliluti Ospitalieri 
di ::.tCilano, estr. dalla rivista L' Ospedale Maggiore, 1 9 14, p. 27 dell' estr. 

e) Cfr. G. SEREGI'-:1, La popolazione agricola della Lombardia nell'dà bar

barica, Milano, Rivara, 1895, e G. GALLAVRES!, 'J)ue documenti inedili riguar
danti beni allodiali di laici milane�i, in ,jlrcb. Star. Lomb., S. IV, vol. !Il, p. 352. 
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1 169 marzo 23 - Investitura massarizia di terra del :Brolo arcilJe� 
scovi/e milanese data dall' arcivescovo Galdino all' Ospedale del 
:})rolo. 

(S. T.) Anno domìnice dominice (sic) Incarnationis millesimo cen
tesimo sesageximo nono. decimo Kal. aprilis indictione secunda. b. pre
sentia testium quorum infra legitur. lnvestivit nomine masaricii. Galdinus 
dei gratia sancte mediolanemis ecdesie archiepiscopus atque apostolice 
sedis legatus. Ottum maistrum et rectorem de ospitale de pauperibus 
de broilo. Nominative de terra broli tabul quadraginta et novem et di, 
midiam. cui est a mane et a sera beltrami de linate. a monte via et aìie 
sunt ibi chorentie. Eo tenore ut ipse otto et eius successores habeanl et 
teneant infrascriptam (sic qui e solto) terram ad faciendum sua edificia. 
secundum usum et tenorem masarici quicquid ei utile fuerit. Et persol� 
vere exinde debeat ipse otto et eius successores fictum omni anno in 
festa sancti martini de ultimo antea per unamquamque tabulam. de
narios sex bonorum terciolorum ad partem infrascripti domini Galdini 
archiepiscopi et suorum successorum ad eìus palacium. Quod si ipse 
otto ve! suos successores non solverint infrascriptum fictum amni anno 
infrascripto consti tuta ut supra legitur. T une infrascripta terra penr:a
neat in potestate et ordinatione infrascripti domini galdini archiepi
scopi cum omnibus edificiis seu bonis desuper edificatis. Sine contra
dictione infrascriptorum de ospitale qui modo sunt vel eo tempore 
erint nulla exceptione !egis ve! usus ratione obstante. nisi remanserit 
per parabolam infrascripti domini archiepiscopi ve! qui eo tempore 
fuerit. Et hec investitura facta est reservata decima ipsius terre in 
infrascripto domino archiepiscopo et suisque successoris (sic). 

Quia sic inter eos convenit unde due cartule rogate scribi uno 
tenore. Actum in palacio infrascripti domini archiepiscopi felix (sic) . 

83 Ego Galdinus dei gratia sancte Medioìanensis ecclesie archie
piscopus ss. 

(S. S.) Signa eorum lestium qui ibi interfuerunt, videlicet lan
dulfus caforus. et ambroxius de valle. et albertus de raude et guar
nerius iudex. 

(S. T.) Ego garzius iudex post traditam scripsi et dedi. 
(A tergo : car. sincrono) : Car. masaricii de terra broli de pau

peribus. 
(A tergo: car. sec. XIV) : Carta constructionis hedelì.tij pauperum 

huius hospita!is que (sic) nunc utetur per mulieres. 



32 P. Pecchiai 

Correzioni - Nella prima categoria dell' inventario delle carte di quest' o�pe
dale, Qyaderni e Registri (fa�c. 1-ll 1 9 1 7, pp. 8 1 -82), in seguito a nuovi studi, 
abbiamo constatato che l' amanuense esemplatore de! I registro cadde in errore circa 
la datazione degli atti 6 e 7, le cui date vanno così ristabilite : 6 - 1 1 93 agosto 
/9 ; 7 -� 1 / 94 luglio 23. Va pur corretta la data del doc. 9 - l 1 9 9  gen
naio 2 1  (invece di 1 200 ecc.). Al doc. 6, cit., per mera svista, �crivemmo arci
vescovo Vberlo, mentre deve leggersi arcidiacono Uberto. Inoltre alla serie dei Re
gistri va aggiunto un mastro cartaceo del 1 455, che prenderebbe il N. VI. Final
mente, rispetto ai Decani spedalieri, di cui demmo brevissima notizia (fase. cit.. p. 7 7 ,  
n .  3), dobbiamo pure rettificare che nuovi studi c i  hanno permesso d i  stabilire che 
qual collegio amministrativo continuò a funzionare sin dopo la metà del sec. XIV 

(ultimo atto che ne fa menzione: l 359), sebbene con carattere affatto diverso da 
quello dell' istituto riordinato da �. Galdino. Basti dire che nel trecento i Decani 
erano terziarii umiliati, come dimostreremo in un prossimo lavoro (Vicende �loriche 
dell ' ammini5lrazione degli o!pedali milane!i). 



Il deposito degli atti notarili negli Archivi 

di Stato e la soppresswne dei piccoli 

Archivi notarili. 

La disposizione dell'art. 1 08 de! Reg. Notarile lO Settembre 1 9 14  
N, 1 326 relativa a l  deposito degli atti notarili anteriori a l  cinquan� 
tennio negli Archivi di Stato, rimane q'J.asi lettera morta per la mag� 
gior parte degli Archivi Notarili e specialmente per quelli che non 
avendo locali adatti, personale sufficente e non potendo disporre di 
spese per la regolare tenuta delle carte e per la costruzione di scaffali, 
avrebbero tutto l' interesse di togliere dall' Ufficio una grande quantità 
di protocolli divenuti inutili per i! pubblico. 

Credo perciò di richiamare l' attenzione su questo fatto, sta per
chè il deposito di antichi protocolli negli Archivi di Stato rappresen
terebbe l'unico modo per evitarne lo sfacelo e sia anche perchè, quando 
gli Archivi Notarili fossero privati del materiale diremo così morto, 
molto più agevolmente si renderebbe possibile qualche seria riforma 
che darebbe un assetto definitivo agli Archivi Notarili. 

Senza qui fare un quadro delle condizioni disastrose in cui si 
trovano le carte più antiche nella maggior parte degli Archivi Nota� 
rili, e specialmente in quelli posti in piccoli centri, io voglio qui oc
cuparmi della questione soltanto dall' aspetto dell' utile che ne ritrar
rebbero gli Archivi Notarili se si cercasse di facilitare il più possibile 
l' adempimento del!a su richiamata disposizione. 

Se la dipendenza degli Archivi fosse quella di un unico Dica
stero, forse si avrebbe maggiore speditezza nel!' eseguire i versamenti 
delle carte, inquantochè lo scopo che si prefiggono gli art. l 08 del 
Reg. Not. e l ' art. 66 e segg. dei Regolamento 2 Ottobre 1 9 1 1 
N. 1 1 63 sugli Archivi di Stato, potrebbe raggiungersi con una vera 
e propria disposizione obbligatoria. La prescrizione invece del Rego
lamento Not. relativa al deposito degli atti negli Archivi di Stato è 
puramente facoltativa e questa è appunto la ragione della poca effi� 
cacia di essa. 
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Ora è lecita qui una domanda : se per i grandi Archivi Notarili, 
per evitare l ' eccessivo ingombro si ricorre al deposito dei protocolli 
antichi negli Archivi di Stato, perchè non si cerca di facilitarlo negli 
Archivi di minore importanza dove, oltre all' ingombro, v ' è  anche la 
ragione della tutela dei documenti che consiglia a fare altrettanto ? 

So bene che la risposta è di una semplicità imbarazzante : Sl cunno 
le formalità stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti. 

Qgi appunto sorge la difficoltà, poichè negli Archivi Notarili 
minori nessuno si occupa di fare quanto sarebbe necessario ed un 
malinteso senso di proprietà o di dignità induce le persone più in� 
Auenti ad ostacolare che venga diminuita l' efficenza degli Archivi 
stessi. Succede sempre così e lo Stato nulla fa, guardandosi bene 
dall' urtare suscettibilità e tollerando supinamente lo stato quo. Questo 
è dunque il male e questa è la ragione per cui la disposizione facol
tativa dell' art. 108 Reg. Not. rimane inefficace ed inattuabile. 

O bisognerebbe che lo Stato, vincendo ogni possibile resistenza , 
richiamasse l ' attenzione dei capi degli Archivi sulla opportunità di 
valersi delle disposizioni che regolano il deposito degli atti negli Ar
chivi di Stato, oppure, e meglio ancora, bisognerebbe che le diqJo
sizioni suddette fossero obbligatorie. 

Non si spaventi nessuno ed invece si consideri ragionevolmente 
la cosa. 

Che diverranno da qui a qualche decennio i piccoli Archivi 
Notarili dove il deposito degli atti dei Notari per morte o cessazione 
di esercizio, è in continuo aumento ? 

Se già si avverte il disagio per la mancanza di scaffali e di lo
cali adatti, è facile immaginare quello che succederà in seguito e la 
maggior parte degli Archivi Notarili avranno più l ' apparenza di ma
gazzini di carta da macero che di uffici adibiti alla conservazione dei 
documenti. 

Col criterio della massima economia che vige presso il Ministero 
di Grazia e Giustizia, nei riguardi degli Archivi Notarili, è inutile 
sperare che si possa ottenere l' autorizzazione di spese rilevanti per la 
costruzione di scaffali e per il trasporto degli uffici in locali adatti, a 
differenza di quello che accade ora che gli impiegati sono costretti a 
dimorare in ambienti umidi, oscuri, vere stamberghe, e quasi senza 
riscaldamento. 

Se andate a dire al Ministero di porre riparo ad uno stato di 
cose divenuto insopportabile, vi rispondono col solito ritornello : Il 
tale Archivio non rende a sufficienza e quindi non possono essere 
ordinati lavori di gran mole. 
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È vero infatti che se si volesse senza economia provvedere a tutte 
le spese necessarie, il sopravanzo degli Archivi Notarili, se non spa� 
rirebbe del tutto, si ridurrebbe a ben poca cosa. Ma è possibile che 
duri tale gravissimo inconveniente ? Quali ne potrebbero essere i rimedi ? 

* 
* * 

Cerchiamo di esaminare il problema colla migliore buona volontà, 
lietissimi se si riuscirà ad avere il consenso dei competenti. 

Gli Archivi Notarili sono troppi. 
Se si dovesse seguitare ad andare avanti coi sistemi patriarcali di 

prima, quando l ' incarico di archivista o conservatore era una specie 
di sinecura (un mio predecessore - risum teneatis - era farmacista ! 
ed ancora si conservano nel!' Archivio non so con qual senso di op� 
portunità i fasci delle ricette spedite da esso) non si avrebbe diritto 
a muovere lagnanze, poichè l ' assegno o gratificazione rappresenterebbe, 
come rappresentava, il compenso per qualche disgraziato che non sa� 
pesse come sbarcare il lunario. 

Oggi, invece, bene o male, tutti hanno compreso l' importanza 
degli Archivi, e lo Stato stesso, quantunque abbia in materia prov� 
vedimenti inadeguati, pure ha dimostrato di volere incamminarsi sulla 
buona strada. 

Gli Archivi Notarili, dicevo dunque, sono troppi. A che servo� 
no essi ? 

Per le carte più antiche - tenute nel modo che tutti sanno -
parlo sempre dei piccoli Archivi �- non può dirsi nei piccoli centri 
che esse rappresentino un bisogno per il pubblico. Se si toglie qual
che studioso - rara avis - che crede di consultare atti antichi in 
piccole cittadine, non si vede la necessità per la generalità degli abi
tanti della conservazione in detti luoghi di siffatte carte. 

Per i documenti più recenti s i  sente invece la necessità di avere 
a portata di mano l ' Archivio Notarile che li conservi. Qui nasce il 
bisogno pel pubblico, qui v' è la necessità di avere anche nei piccoli 
centri gli Archivi Notarilì. Tutto ciò può attenersi mettendo in salvo 
i documenti antichi in luoghi adatti per la loro conservazione e cioè 
depositandoli negli Archivi di Stato e creando in ogni mandamento 
un Archivio dove dovrebbero essere depositate soltanto le copie d '  ar
chivio dei contratti notarili. 

Gli Archivi Notarili distrettuali o sussidiari di poca importanza 
dovrebbero sparire. Essi dovrebbero, eseguito il deposito degli atti 
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antichi negli Archivi di Stato e quello delle copie negli Archivi man
damentali, fondersi con Archivi Notarili di maggiore importanza. 

Questa è la soluzione del complesso problema per la sistemazione 
degli Archivi Notarili ed è anche la sola via possibile per togliere lo 
sconcio di uffici senza personale, senza proventi, che sussistono perchè 
non si ha il coraggio di fare innovazioni, preferendo il sistema deplo
revolissimo del lasciar fare. 

* 
* * 

È necesaario che entri nella convinzione generale come la con
servazione degli Archivi Notarili di poca importanza sia proprio un 
grave errore e la causa appunto della impossibilità di procedere a 
qualunque importante riforma, Che utilità può esservi che nella tale 
città esista un Archivio Notarile, quando questo non può esercitare 
la sua funzione, non sapendosi nella maggior parte dei casi, neppure 
che cosa viene in esso conservato ? Che può sperarsi riguardo al mi� 
glioramento di uffici se la spesa occorrente sarebbe tanto forte da 
poter affermarsi con sicurezza che non verrà mai concessa ? Che può 
pretendersi dall' opera di due o tre impiegati, quanti ne sono adibiti 
negli Archivi di quarta e quinta categoria ? 

Si abbandoni dunque il gretto concetto che induce a conservare 
in ogni angolo d' Italia un Archivio e si cerchi piuttosto di far com� 
prendere a chi ci tiene tanto che, se i documenti vengono trasportati 
in luoghi adatti, potranno essere conservati, altrimenti a lasciarli come 
generalmente si trovano, essi andranno fra poco perduti. La polvere, 
l ' umidità, i topi, le tar! e compiranno l '  opera loro ed allora il danno 
sarebbe incalcolabile. 

Qyando, dunque, col sopprimere gli Archivi di minore impor� 
tanza, si riesce a custodire meglio i documenti più antichi e nello 
stesso tempo a curare l ' interesse del pubblico dandogli la possibilità 
di trovare tutte le copie d ' archivio dei contratti notarili negli Ar� 
chivi mandamentali, perchè si indugia tanto nel procedere ad una 
riforma che darebbe una vera sistemazione agli Archivi Notarili ? 

A voler rifuggire per sistema da qualunque riforma, a volere ad 
ogni costo conservare uno stato di cose che non trova più la ragion 
d' essere, si arriverà al punto che per dare una soluzione alla que� 
stione degli Archivi bisognerà bruciare tutte le carte rese inservibili 
dalla cattiva custodia e dalla mancanza di provvedimenti riparatori. 

Se si penserà a ridurre il numero degli Archivi, ne verrà di con� 
�eguenza che quelli che saranno conservati tutti importanti - a� 
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vranno locali adatti, redditi ragguardevoli e congruo numero di Im
piegati ben pagati. Si eviterà la vergogna di impiegati retribuiti con 
800 lire annue e cesserà una buona volta quest'offesa sanguinosa al
l '  umana dignità. 

Allora sì che potrà parlarsi di complicati sistemi contabili e si 
potranno escogitare le più minuziose norme di legge per l' esatto fun
zionamento degli Archivi Notarili. Non ora che la più parte degli 
impiegati si dibatte nelle ristrettezze e dà esempio di disciplina più 
unica che rara, sopportando tutto con vero eroismo. Siano gl' impiegati 
ben pagati e poi si pretenda da essi il più proficuo lavoro, non si 
lesini il necessario a chi compie scrupolosamente il proprio dovere e 
si pensi che qualunque altra categoria di impiegati è sempre meglio 
pagata dì quella degli Archivi Notarili. 

Si ponga anche termine una buona volta ali' ibridismo che è la 
caratteristica degli Archivi Notarili : si giunga alfine a farne degli 
uffici governativi. 

Si pensi che tanti disgraziati di Assistenti e di Archivisti dopo 
40 anni di servizio non possono abbandonare l ' ufficio e godere di 
un meritato riposo perchè non hanno pensione e morrebbero di fame 
(non potendosì chiamare pensione quel compenso irrisorio che loro 
corrisponderebbe la Cassa di Previdenza) ! 

In ogni Provincia dovrebbe esservi un Archivio Notariie, soppri� 
mendo inesorabilmente tutti quelli che si tro-,rano nei Circondari. I l  
criterio dei proventi per la conservazione o meno degli Archivi, non 
sarebbe giusto perchè vi sono appunto delle Provincie i cui Archivi 
sono di quarta categoria e, privare una intera Provincia dell' Archivio 
perchè poco redditizio, sarebbe un provvedimento impossibile. 

Dovrebbe naturalmente esservi la classifica degli uffici secondo i 
proventi : potrebbero formarsi tre sole categorie. In ogni mandamento 
vi sarebbe l' Archivio, in cui verrebbero depositate le cosidette copte 
d'archivio, le  quali terrebbero le veci degli originali. 

Si eviterebbe in tal modo l ' i nutile ingombro delle copte negli 
stessi Archivi che conservano i relativi originali. 

Notisi che il sistema di tenere le copie in un luogo diverso da 
quello dove sono conservati gli originali, sarebbe un provvedimenio 
saggio, perchè in caso d '  incendi od altri accidenti, si conserverebbe 
sempre il contenuto delle convenztom. 

* o;: * 

Se intanto però senza avere la idea determinata di fare innova� 
zioni, si favorisse in tutti i modi l ' adempimento del disposto dell' art. 
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1 08 del Reg. Not., st giungerebbe gradatamente alla soluzione del 
problema dell' assetto definitivo degli Archivi Notarili. 

Che rimarrebbe negli uffici di poca importanza quando si toglies
sero tutti gli atti anteriori al cinquantennio ? Rimarrebbe pochissimo 
materiale e questo fatto renderebbe facilissima l '  attuazione della sop
pressione degli Archivi di 5." e 4." Categoria. 

Le circostanze volute dali' art. l 08 per far luogo il deposito ne
gli Archivi di Stato, si verificano nei riguardi di quasi tutti i piccoli 
Archivi dove davvero ricorre il « caso di riconosciuto bisogno :. . 

Si cominci intanto ad applicare la legge e si giungerà senza ac
corgersene alla restrizione del numero degli Archivi. 

Si potrebbe intanto ordinare la formazione degli elenchi degli 
atti anteriori al cinquantennio in tutti gli Archivi Notarili e così gli 
Archivi di Stato potrebbero prendere provvedimenti per il ricevimento 
degli atti. 

Vi saranno naturalmente subito i malcontenti che cominceranno 
a strepitare per impedire che si portino via dagìi Archivi gli atti an� 
tichi : non si preoccupi di questo il legislatore che del resto le oche 
fan sempre schiamazzo. 

Euo DuRANTI V ALENTINI 

Conservatore dell' Archivio Notarile di Viterbo 



C. M. BRIQUET 

Il 24 gennaio 1 9 1 8  moriva a Ginevra, sua città natale, Carlo 
1\!losè Briquet, noto a tutto il mondo archivistico per le sue pregevoli 
pubblicazioni sulla carta e sulle filigrane. Era nato il 30 agosto 1 839. 

Egli fu il primo a far conoscere che l '  antica carta non era a 
base di cotone ( charta bomb:ycina) ; ma l' opera di lui veramente mo
numentale è quella intitolata Les Filigranes, dizionario storico delle 
marche della carta dalla loro apparizione, verso il 1 282, sino al 1 600. 

Egli cominciò il lavoro nel 1 888, e, dopo di aver fatto le ricer
che in tutte le città della Svizzera, le estese in quelle dell' Italia, 
della Francia, dell' Austria, della Germania e dei Paesi Bassi. Nel 
1889, accompagnato dalla sua amatissima compagna e fedele collabo
ratrice, la Signora Carolina, alla quale dedicò la pubblicazione, venne 
nell ' Archivio di  Stato in Palermo, e a me fu data Ìa fortuna di  con
trarre amicizia con sì preziosa coppia, amicizia della quale fui sempre 
onorato. 

Le ricerche del Briquet sì estesero a 235 fra archivi e bibliote� 
che ; furono compu!sati ben 30.840 volumi e ì432 buste ; si pre
sero 44.000 calchi, e i facsimili pubblicati ascendono a 1 6. 1 1 2. 

Qgesto immane lavoro costò all' insigne autore la perdita totale 
della vista l 

La Facoltà di Lettere dell' Università di Ginevra gli conferiva 
nel 1908 il diploma honoris causa di dottore in lettere. 

Il Briquet, oltre a numerose cariche ricoperte, era corrispondente 
estero della Società Nazionale degli Antiquari di Francia e socio, sin 
dal 1889, della Società Siciliana per la Storia Patria, nei cui Atti 
(Arch. Stor. Sic. N.  S. anno XVII, pagg. 52 e segg.) pubblicava, 
nel novembre 1 890, una Leitre à 1\tfr. le chevalier I. GiOTgi . . .  sur 
!es papiers usilés en Sicile à l' occasion de deux manuscrils en papier 
dii de colon, lettera di somma importanza. 

A quest' uomo, che alla grande dottrina umva un ammo ange
lico, vada il rimpianto degli studiosi. 

Palermo, marzo 19 18. 
G. TRA\'ALI 
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CRISTOF ARO MARINO 

La guerra, colpevole già di tanti atroci delitti, si è portata via 
persino anche I' anima candida dell' ottimo Cristofaro Marino. Era la 
bontà personificata ; quella intima bontà, quel disinteresse, quel!' in
genuità persino, che di frequente s' incontrano nell'immensa voragine 
di Napoli ed altamente onorano e rendono più simpatico ancora il 
vivace carattere dei suoi abitanti. Il 1 9  marzo 1 9 18  il cav. Marino è 
morto nell' età di 79 anni. Con lui scompare non solamente l ' uomo 
buono, ma il maestro, che colla sua perizia e coi suoi sforzi, era riu
scito a giovare notevolmente nel proprio campo agli studi e agli 
archivi. 

Sin da giovane, dedito alla legataria e al commercio cartario, coi 
quali aveva acquistato una rispettabile condizione economica, era già 
considerato come uno dei maestri nell' arte della legatura, quando, 
prima del 1 880, il Minieri Riccio, da poco nominato soprintendente 
agli archivi napoletani, lo chiamò a sè e lo collocò in S. Severino, 
perchè colla perizie. sua non solamente continuasse l' opera dei lega� 
tori, che sin dal periodo borbonico non era mai cessata, ma contri
buisse, coi metodi, allora usati, a fermare la decomposizione della 
carta e delle membrane, sulle quali erano stesi i documenti, che costi
tuivano e costituiscono ia gloria della nostra storia e di quegli archivi. 
Ed egli modestamente, come sempre, si mise al lavoro, assistito dap� 
prima da una salda brigata di giovani apprendisti, che in progresso di 
tempo e sotto le varie soprintendenze si ridusse e scomparve, non o
stanti i lamenti e le sa vie osservazioni eh' egli non mancò di presen� 
tare ai suoi superiori. 

Scomparso il Minieri Riccio, il Marino fu sempre tenuto in al
tissimo concetto, ma più o meno favorito e assistito dai successori, i 
quali non intesero forse sempre tutta l 'importanza dell'opera alla quale 
il troppo modesto Cristofaro. si era accinto. Ma non pertanto egli si 
perdette d' animo. Anche ridotto alle sole sue forze, da invidiosi ed 
incapaci, da pusilli, da maligni e scimuniti osteggiato, egli resistette 
per amore degli archivi e procedette per la sua via, magari con detri� 
mento dei propri interessi, con danno manifesto, sino a che la morte 
non è venuta a liberarlo dagli intimi sconforti, che tutto e tutti con
tribuivano a creare in lui. 
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Quantunque la legataria sia arte necess�ria e apprezzabile anche 
per gli archivi, e il Marino vi abbia date tali prove, che sfideranno i 
secoli, non in essa rifulsero le sue doti, bensì :nell' arte del restauro; 
alla quale si dedicò sin dal suo ingresso nel Grande Archivio di Na� 
poli. Era tradizionale in quel glorioso istiluto il restauro delìe scrit
ture corrose e rovinate ; ma si faceva empiricamente dai legatari col 
soiito secolare sistema di otturare con ritagli di carta più o meno a
datti le falle e i buchi, de' quali l'età o l'incuria le avevano cosparse. 
Lavori buoni erano stati compiuti segnatamente durante le soprinten
denze dello Spinelli e del Granito di Belmonte ; ma lo spessore e i l  
colore del rat�oppo, la densità delia colla, non avevano sempre rime
diato alle rovine del tempo, e, oltre an, imbrattare il documento, lo 
avevano spesso ridotto in peggiore stato di prima. Si erano già allora 
iniziati i tentativi di restauro coìla carta giappoaese, che tuttora sono 
in onore, credo, in Francia ; ed il Fagiuoli a Firenze aveva messo 
mano al restauro delle Consulte fiorentine, che, pochi anni dipoi, noi 
giovani il Guasti, Gaetano Milanesi, Cesare Paoli e il Gherardi in
vitavano ad osservare e seguire. Crls'wfaro Marino, dopo un periodo 
di saggio co!!' antico sistema, passò a provare anche la carta giappo� 
nese. Ma ii c!ifetto di aderenza, che permetteva all' aria d• introdursi 
o rimanere fra il documento e il foglio sovrappostovi, vi formr.va ri
gonfiamenti che obìiteravano, stiracchiavano e deterioravano, peggio di 
prima, la scrittura, gli rivelò, in breve, che non a questo rimedio po
tevasi ricorrere con sicurezza. Cominciò allora la lunga serie di espe� 
rimenti, tutti a sue spese, che, dopo molti anni, lo condussero a pre� 
scegliere la pellicola vescicale dei bovini o curio, acconciamente pre
parata, come materia che, unica, presentasse i vantaggi, che l' esperienza 
gli aYeva fauo ricercare nel restauro. Egli infatti era lentamente ve� 
nnto a proporsi il problema di rattoppare le lacune dei documenti, di 
consolidare il foglio, sul quale questi erano distesi, senza passarvi 
sop!"a pennello, nè gelatina fluida che potessero danneggiarne la fibra 
e la scrittura, senza che all' occorrenza fosse impossibile rioffrire al
l' i�:tdagine critica i l  documento quale era prima del restauro. Aveva 
osservato come la manipolazione del documento, cartaceo o membra
naceo che fosse, pur fatta con sovrana perizia, riuscisse sempre pe
ricolosa e come, del resto, colla carta giapponese, e col velo non 
potesse farsene a meno. Pertanto egli, che aveva affinato alla perfe
zione la propria perizia, preferì adoperare il cr:rlo, spalmato sulla faccia 
interna d' un leggero strato di gelatina sopraffina, di rinchiudervi il 
documento, dalle lacune con acconci e perfetti intagli non incollati 
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riempite, e di orocedere a tale operazione per semplice endosmosi sa� 
pientemente applicata. T aie processo egli rese anche migliore ridu
cendo con la pressa e con una sufficiente cilindratura il foglio restaurato 
allo stesso spessore quasi di quello originale ; poichè saviamente pre
tese che il restauro non impedisse la ricostituzione nella sua forma 
originale del codice che vi fosse stato sottoposto e condannò sempre 
a ragione ogni sistema che snaturasse il volume in rilodo da costrin
gere a tenerne sciolti i fogli restaurati come tanti quadri separati. 
Splendidi esemplari di tale sua opera, applicata a codici sia membra
nacei, sia cartacei, passen::.nno nei secoli coi Registri Angioni, coi 
volumi della Camera della Sommaria, che, non astante la debolezza 
delle sue f-orze, egli potè restaurare. E, con occhio commosso rimi� 
rando i Car.::>lus, 1 Robertus, che formavano la sua gloria, si compia
ceva spesso di asserirmi che tal restauro aveva per due altri secoli 
almeno salvato agli studi quelle fonti preziose della nostra storia. E 
ben vi credo ; quando ripenso che tutto quel processo era compiuto 
da un tanto maestro con arte superiore e materiale prudentemente di
sinfettato al timolo, senza che la successiva rilegatura venisse a creare 
per incuria o irr:perfez.ione fomiti di nuovi guai, culture d' insetti e 
p::uasiti. 

Nel mentre progrediva nel processo di restauro, ora acce;mato, 
Cristofaro IVIarino si sentì pungere dall' osservazione che alcuni i:�.� 
competenti, senza vedere il restauro, nè sapere ài che parlassero, gÌi 
rinfacciarono : eh' egli cioè colla pellicola venisse a offuscare la lettura 
in quei punti in cui il documento fosse già molto sbiadito. Quantun
que fosse un' accusa gratuita, che non sarebbe mai uscita dalla bocca 
di chi avesse trattato il curlo e saputo che fosse, il Marino con altre 
esperienze ancora, durate per oltre dieci anni con spese notevoli, tutte 
sue, tentò fa scoperta ài un riaovato, che ravvivasse i caratteri deleti 
senza intaccare la scrittura e la materia scrittoria, sulla quale era ver� 
gata. E�dusi i reagenti chimici, la noce di galla e gli altri sistemi 
per secoli usati, egli trovò finalmente un' erba comune, che, sminuz
z«.�a. dwa colla dorofila all' acqua, nella quale uno pizzico ne fosse 
stato infuso, tale proprietà che la carta o la membrana, giusta il pre
cetto pliniano, intintavi per pochi secondi, riacquistava l ' antica mor� 
bideEa e vedeva mirabilmente rafforzati i caratteri segnativi senza che 
più scomparissero o ne soffrissero. Sono ormai circa trent'anni che le 
prime prove furono dal Marino presentate a Bartolommeo Capasso, 
allora soprintendente agli archivi napoletani ; e la pergamena, che ne 
fu oggetto, è oggi quale uscì allora dal bagno di ravvivamento. Gl'i� 
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percritici, non sempre capaci d ' imitare quel che censurano, vollero 
obiettare che i! preparato oscura•;a alquanto i l  documento. Ed anche 
fosse, non sarebbe forse sempre mirabile la scoperta e doloroso che 
il Marino ne avesse seco portato il segreto come, neHe ore di scon
forto, minacciava ? Se tutti convengono in tale opinione, è d' uopo 
riconoscere quanto benemerito sia stato per gli studi e per gli archivi 
col suo metodo di restauro, col suo p;·ocesso di ravvivamento, oltre 
che colla sua insuperabile perizia il modesto napoletano, che dimo
stravasi non un semplice artista, un sempli(:e operatore, ma il pematore, 
il ricercatore, lo scopritore di cui gli studiosi non devono scordarsi. 
Bene rispondeva dunque I' attuale Direzione generale dell' Ammini
strazione civile ad un alto sentimento di giustizia, quando col titolo 
di restauratore, anzichè di semplice operatore, e colla croce dì cava
liere dell'Ordine della Corona d'Italia ne rico;1.Jsceva le benemerenze 
e lo consacrava maestro nell' arte sua prediletta. Ed il buon Marino 
che non aveva mai chiesto nuHa, che tutto aveva dato a quegli ar� 
chivi ai quali si era dedicato, che non ambivi! se non di essenri ef
fettivamente addetto, accolse quelle modeste onoranze con ncono
scenza ! 

Riconoscenti, invece, dobbiamo essere noi alla sua memoria e 
teneda come prova di quanto abbia saputo fare, anche contro cor
rente, l ' anima di lui, canciidamen1:e entusiasta clC"gli archivi ; e di 
quan�o si potrebbe fare imitandone h costanza , h< fede, e il di:;inte
resse, virtù più italiane che non si voglia concederci l 

E. CASAJ':OVA 

ANTONIO MANNO 

La morte del barone d. Antonio Manna, senatore del Regno, 
avvenuta in Torino il 1 2  marzo u. s., ha profondamente commo:;so 
gli studiosi italiani, anche in questi tempi procellosi, non astante eh� 
l ' egregio uomo fosse, per malattia, da oltre due anni, qun�:i. scom
parso dal campo, nel quale aveva brillato il suo preclaro ingegno. 

Nato a Torino dall' illustre barone d. Giuseppe, il 25 mag
gio 1 834, egli non aveva tardato ad applicarsi agli studi stori-::i ;  nei 
quali, in breve, per la dottrina, l ' operosità, la competenza occupò 
uno dei primi posti in tutta l ' Italia settentrionale. L'ardore, col quale 
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si diede alle ricerche archivistiche e bibliografiche, la vastità delle co� 
noscenze acquistate, la larghoza di vedute, l' energia, spiegata nel� 
l' affermare e solidamente stabilire le basi e l' evoluzione degli studi 
storici in Piemonte e in Italia, come continuazione dell' opera iniziata 
dalla R. Deputazione di storia patria sin dal regno di Carlo Alberto, 
lo resero, in breve, l' oracolo ascoltato e riverito di quella R. De� 
putazione, non soltanto, ma altresì della R. Accademia delle Scienze. 
E ,  certamente, mai fama fu più meritata di quella ch' egii godette. 
Basta per convincersene esaminare la bibliografia delle sue pubblica
zioni, edita nel i 9 1 2  in testa aUa (J(Ciscellanea di studi storici in di 
lui onore. Ove, accanto ad ua numero ragguardevole di monogrc.fie 
di storia locale, si vedono elencati i volumi, nei quali intraprese, con 
altri benemeriti eruditi, la bibliografia della Monarchia di Savoia e la 
pubblicazione delle reìazioni degli ambasciatori piemontesi ; quelli. de� 
dicati alla Relazione del Piemonte del SainteNCroix, al!' assedio di 
T orino del 1 706, gli studi sulla storia del nostro Risorgimento ec. ec. 

Ricercatore appassionato negli archivi di Stato, egli fu per lunghi 
anni autorevole membro del Consiglio, preposto ai medesimi, e, come 
tule, ne promosse r ordinamento e il progresso ; e mt:rita di essere 
spec!aimente per ciò ricordato in qnesle pagi;-;e, anche se l ' c  pera sua 
c dei suoi colleghi sia stata di gr�n lunga superata da quella di coN 
loro che li segui:ona, e, più ancora di coloro, che ora tengono egre
giamente le redi1!i ài questa B.mministrazione. 

Gloria maggiore a lui provenne ancora dagli archivi e dagli studi 
condotti nei medesimi ; che lo spinsero a rintracciare e porre le preN 
tese della nobiltà itaìiana su basi irrefutabili, che giovassero agli sl.uài 
storici e valessero come affermaz�one di un diritto indiscutibile. A lui 
è essenzialmente dovuta l' organizzazione del magistrato, che presiede 
a tali studi ; e come Commissario del Re presso la Consulta Aral
dica, Antonio IVhnno fu maestro inarrivabile di dottrina e compeN 
tenza, cui tuUÌ si rivolsero riverenti e fidenti. La sua storia del Pa� 
triziato, pur troppo rimasta al primo volume, è monumento insigne 
del!a su; mente e dei suoi studi. 

Per quanto di carattere riservato, non scevro di sussiego, AnN 
tcnio l\1anno possedeva un animo p!eno di benevolenza e di cortesia, 
ardente per la grandezza e l' onore della patria, desideroso di giovare 
ai suoi co'Jcittucli.ni e segnatamente ai giovani. È naturale pertanto 
che og�Si tutti profondamente ne piangano la morte e in cuor loro de� 
dichino alla di lui memoria un pensiero non del tutto passeggÌero. 

E. CASANOVA 
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I l  mese di febbraio ha visto chiudersi la nobile e giovane esistenza 
del cav. dott. Ferdinando Rodriguez, segretario nella sezione degli ar� 
chi vi al Ministero dell' Interno. La squisita bontà d eH' animo, la no� 
biltà dei sentimenti e dei modi, la profonda dottrina e l ' intelligenza 
lo avevano reso caro a chiunque lo conosceva. ()gesto periodico che 
l '  ebbe valente collaboratore nella sua II. annata e gentiìe fautore, 
sente tutto il peso deUa sua immatura scomparsa e ne esprime il vi� 
VISSimo suo rammanco. 

Il 2 marzo cessava di vivere in Foggia Vincenzo Squadrilli, ad� 
detto a quell' archivio provinciale, modesto funzionario di cui loda
rono la cortesia e la bontà tutti coloro che l '  avvicinarono. 

L ' Archivio di Stato di Reggio Emilia ebbe il 22 marzo la gra.ve 
sventura di perdere a 70 anni il cav. prof. Alberto Catelani, che sin 
dall' origine vi era addetto e vi aveva dato prova di notevole cono
scenza della storia della sua città, d i  operosità e di cortesia. Dalla 
nomina del cav. Da !lari a direttore dell' Archivio di Modena egli 
reggeva quello di Reggio Emilia ave godeva di molta stima e lascia 
ora profondo desiderio di sè. 
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A FASULO. :J\[c! JV centenario della 'l?)forma (in Bi!ychnis 1917). 
L' importanza del fattore religioso nella storia della civiltà umana, la sua inRuenza 

sullo sviluppo della coscienza civile dei popoli, J' intima connessione dei problemi 
dello spirito con altri di più evidente ed immediata percezione e di portata, in a p· 
parenza, meramente pratica, vuoi dimostrare e dimostra, con serrate argomentazioni, 
con sicuro intuito di esegeta il Fasulo in questo suo notevole �tudio. 

Non è voce partigiana, ma alta, serena affermazione di scienza e di austera 
ricerca. 

Il movimento protestante �egnò per davvero un generale progresso per i popoli 
che vi aderirono : progresso che non si arresta al campo puramente ideale ma ebbe 
propaggini profonde ed Ìnsospettate conseguenze di ordine materiale : talchè a ragione 
si è affermato che esso abbia potentemenk influito, a distanza di oltre due secoli 
sugli avvenimenti di Francia, nutricando alcune id�� madri di quella che impropria
mente si chiama ri11oluzione francese. 

Come d' altronde è dimostrata la decadenza dei popoli che a quel movimento 
furono refrattari : ne fan fede insignì testimonianze di studiosi, come il Macaulay, 
come il nostro Benedetto Croce. 

Ma il Fasulo opportunamente scagiona il prote$lantesimo da un' altra stolida 
accusa: quella di essere la religione del Kaiser e della violenza imperialistica. 

Errore grave, quando si pensa ai cattolicissimi bavaresi che della guerra furono 
e sono tra i più accesi e feroci corifei ; mancanza di esatta e verace comprensione 
del pensiero di Lutero, che è tutto contro la guerra e per la pacifica soluzione dei 
conflitti. 

Noi archivisti, che della Storia siamo, a cagion dell' ufficio, custodi imparziali, 
e che nel patrimonio vastissimo confidato alle nostre cure offriamo - ed è motivo 
di sano orgoglio - materia copiosa anche agli studi che il dott. Fasulo predilige, 
segnaliamo con deferenza, da queste ospitali colonne, il suo lavoro commemorativo e 
più ancora il movimento di superiore, modema coltura di che esso è non trascura
bile manifestazione. 

V. M. 

FiLANGIERI DI CANDIDA RICCARDO. Codice diplomatico amalfitano. 
Napoli, Morano, 1 9 17. 8.0 pp. lv-535, con 2 facs, 

La raccolta, già notevole, delle pubblicazioni degli archivi di Stato si è, a cura 
del Ministero dell' Interno, arricchita di un nuovo volume, splendidamente stampato, 
per j• Archivio di Stato di Napoli, dallo stabilimento Morano. Contiene il Codice 
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diplomatico amalfitana, che l' archivista conte dr. RJCCARDO FILANGIERI DI 

CANDIDA ha edito ed illustrato in modo veramente degno della massima lode. Lo 
costituiscono le 246 più antiche fra !e pergamene, di recente sequestrate alle bene
dettine della SS. Trinità di Amalfi, che accanto a sè accolsero quelle di ben altri 
sei monasteri benedettini amalfitani, allraverso i secoli scomparsi e concentrati nel
l' ultimo superstite. 

La più antica è del 907; l' ultima stampata, del 1 200. Sono atti privati a 
stento pervenutici da una raccolta infinitamente più numerosa, sperperata nei secoli 
e, persino anche, dalle monache ultime detentrici. Preziosissimi sono per gli ele
menti che somministrano allo studio della diplomatica e della paleografia, del di
ritto e delle istituzioni, della vita e della civiltà in quei secoli oscuri di quell' angolo 
remoto e ragguardev.olissimo della Penisola, in cui più a lungo che altrove resistette 
l' influenza bizantina e da cui si sparse coi commerci una luce, non ancora del tutto 
chiarita, alla quale in più di una occasione, quasi empiricamente ci volgiamo. T aie 
importanza dell' opera è stata e�regiamente rivelata. e faita risultare dai dottissimo 
editore : il quale, lettore impareggiabile Jella scrittura amalfitana, diplomatista emerito, 
erudito lodevolissimo, ha dato alla luce quei documenti nel modo migliore desiderato 
dalla scienza :nodema, corredandoli di opportuni glossario ed indice, ed ha offerto 
agli studi tal messe di dati nuovi nel campo così della diplomatica, della <:.rana
grafia e della paleografia, come della storia de! diritto e delle istÌtU1:ioni, così ri�pet!o 
ai duchi e funzionari di Amalfi e ducati vicini, come rispetto alle partic�lari vicende e 
agli usi di quegli anni, da meritare che l' opera sua sia considerata come un onore 
per l' amministrazione e gli studi italiani e lasci il desiderio di vederla completata e 
seguita da altri lavori consimili. E. C. 

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI 

- Leggendo la dotta prolusione, detta il 3 decembre 1 9 1 6, nella scuola di 
pa\eografia del R. Archivio di Stato di Milano, dal cav. prof. GIOVANNI V!TTANI 

su La formazione dell' archivista, si sente tutto l' amore dell' autore per l' argomento 
presce\to e tutti gli sforzi ch' egli fa per migliorare il personale e renderlo sem
pre più degno delle gloriose tradizioni degli istituti ai quali appartiene; s' intravede 
ch' egli desidererebbe il primato dell' Italia in materia : e noi siamo lieti di applau
dirlo. Ma, come dottamente egli espone, non soltanto da noi, ma da per tutto al
l' estero, la questione della formazione delr archivista è fra le più difficili che si pre
sentino. Si corre sempre il rischio o di chiedere e fare troppo poco o di affacciare 
delle pretese esagerate. Egli lo dimostra; ma colla competenza, che possiede, discerne 
presto il corredo di cognizioni che è indispensabile alla nuova recluta, da quello che 
dovrebbe acquistarsi in studi supplementari : e ad uno ad uno esamina tu!ti gl' inse
gnamenti, giustamente riponendo scarsa fiducia nella così detta vocazione, non sorretta 
da condizioni finanziarie adeguate, che sole possono incitare chi vi abbia tendenza 
manifesta, chi senta tutto lo stimolo e tutte le intime soddisfazioni offerte dalla cul
tura, a tentare di avvicinarsi all' opera e al!' esempio dei grandi maestri. H suo discorso 
pregevolissimo risponde ad uno stato d' animo, di cui abbiamo in questi ultimi tempi 
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avuto varie manifestazioni 1n Italia. Scompaiono i vecchi e la gioventù deve e vuole 
formarsi. Quindi sarebbe opportuno che molti ponessero mente a quanto scrive il 
cav. Vittani per capire se non altro che la carriera archivistica non può essere, 
nè pre�a nè trattata come quella di qualunq:te altra generica amministrazione sia 
quella dei banchi lotto o delle poste. 

� La città di Foligno considera come suo vero fondatore e presidio il vescovo 
�. Feliciano sepoltovi il 24 gennaio dd!' anno 25 1 ; e la venerazione in cui questi 
vi fu sempre tenuto non soffrì mai eccezioni : finchè qualcuno credette &Ì giorni no
stri di sol!erare dei dubbi sul valore storico delle gesta del santo vescovo tramanda
teci nella così della Passio Sancti Feliciani. Ond'è che l' erudito canonico d. MI� 
CHELE F ALOC! PULIGNAN! hn voluto sottoporre tal documento e tutte le reda
zioni, sino a noi pervenutene in numero di quattro, al più severo esame critico per 
convincersi della fondatezza di dette ombre. Nel volume che oggi compare su La 
passio sancii Felidani e il suo valore storico, egli discute e analizza dunque ad uno ad 
uno i testi di quelle redazioni ; ne illustra e spiega il conter.uto per concludere che 
tutti provengono da un documento che puÒ risalire il V secolo e presenta lutti gli 
elementi della verità storica, di quella verità che ne spiega il valore e il favore at
traverso i secoii. 

- i l  dr. ROBERTO CESSI nelìe sue :J\[ole per la storia delle società di 
comme;cio nel medio e\>0 in Italia, nelle quali dimostr:� quanto vasta e profonda 
sia anche in questo campo la sua cultura e acuto il �ilo pensiero, esamina e discute 
gli elementi che nelle varie città mercantili d' Italia conh'ibuivano alla formazione 
delle Società commerciali per poi studiare lo sviluppo del diriuo di società nel medio 
evo ed impedire la confmione che spesso si fa fra tutti gli istituti similari di quella età. 

È notevole lo studio nel quale, con molta dottrina, il comm. LUIGI FUMI 

dimostra che L' assedio di Gnrico VI di Svezia re de' Romani contro la città di 
Orvieto - l !  86 - non durò sette anni, come scrisse il cronista Luca Manenti, ma 
semplicemente sette settimane al più, nè fu dai contemporanei consideralo come un 
avvenimento straordinario. 

- A completare il notevole ;uo studio su La colonia saracena di Lucera e 
la 3Ua distruzione il prof. PIETRO EG!Di ha pubblicato nei volumi della Società 
napoletana di Storia patria col titolo di Codice diplomatico dei Saraceni di Lucera 
il regesto in latino di 832 documenti sui quali aveva condotto il suo lavoro dal 1285 
d 1 348 seguito dall' appendice di altri 14 atti dal 1225 al 1295 e da un copio� 
sissimo indice alfabetico. Mancano i documenti del primo periodo della storia della 
colonia ; ma pure le notizie che si ricavano da queòlo corpo di scritture sono di 
tale impol'tanza da giustificarne la pubblicazione fatta con tutta la perizia e l' erudì� 
zione ben note dell' illustre professore torinese. 

- Continuando i suoi studi intorno alla storia della medicina italiana, il cav. 
prof. G. CARBONELLI, nell' opera ora edita in collaborazione col dr. RA V ASINI 

(Comenli sopra alcune miniature e piiture italiane a soggel/o medico), ha colla 
vasta dottrina, che lo distingue, illustrate le miniature contenute nell' opera nota sotto 
il titolo di Tacuinum sani/alis con quelle segnatamenle dei codici vaticani urbinati, 
e di altri codici italiani, per dimostrare lo studio fatto delle opere di medicina dagli 
artisti, che alluminarono guesti codici e riescono quindi quasi di commento al testo 
antico preso in esame. 
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- Della collaborazione di Donatello e Michelozzo Ira il 1425 e il 1433 
abbiamo prova in tre monumenti ms1gm. Ma non si fermò probabilmente ad essi. 
Una Madonna e Bambino, proveniente da una cittadina dei confini della Toscana 
ed ora i n  una collezione privata romana, si aggiunge al numero precedente per 
opera del dr. ALBERTO SERAFINI : che, con copia di prove e grande erudizione, 
dimostra tale collaborazione e il valore della scultura nel suo lavoro Donatello and 
.:XCichelozzo in an unpub/ished work o/ collaboralion. 

- Sul pre1.ioso carteggio inedito tra il cardinale Ercole Gonzaga e -suo nipote 
il cardinale Francesco residente nella Curia romana il dr. G!OV. ORE! studia la 

politica di 'Pio IV e del cardinale Ercole Gonzaga (1 559 - 1 560) intenta, colla 
promessa di successione a favore di guest' ultimo, ad assicurare la grandezza dei gio
vani nipoti del pontefice Federico e Carlo Borromeo. 

- Frutto di lunghe indngini è la dotta memoria letta a!\' Accademia dei Lincei 

dal senatore PIER DESIDERIO PASOL!Nl su Madonna Lucrezia, il famoso busto 
romano, nel cui nome egli crede simbolizzata Lucrezia d ' Alagna, la donna amata di 
Alfonso l d'Aragona, di cui rilesse la vita in Rorr;.a, le delusioni, le peregrinazioni 
affannose, la decaderwa e la morte. 

- In una notevole e interessante memoria intitolata Ideali d ' indipendenza e 
parlili politici napoletani nel seù::en/o l' illustre prof. MICHELANGELO SCHIPA 
dimostra l' errore di coloro che ritengono che il popolo napoletano si acconciasse alla 
dominazione spagnola senza protesta, senza ribellione, oltre a quella di Masaniello. 
Egli, invece, prendendo le mosse da tale rivoluzione, dopo aver ricordato la volu
bilità e scarsa perspicacia del Mazzarino rispetto al regnD di Napoli, ricorda tutte le 
agitazioni, i fremiti dei singoli membri deì\a nobiltà, che provano come non tutti 
si piegassero sotto la signoria straniera. 

- La prima Venuia di Giuseppe Garibaldi a <J?..oma ebbe luogo, come prova 
chiaramente con documenti il dr. EHMANNO LOEVINSON, di cui conosciamo la 
competenza, nell' aprile l 825 colla lariana Santa Repara[a, dal nome della patrona 
di Nizza, di proprietà di suo padre Domenico, carica di vino. 

- L' ing. GUIDO SARROCCHI ha compiuto un' opera veramente buona puL
blicando le Lettere familiari di Giovanni Duprè a '?;ilo Sarrocchi che arricchiscono 
l ' epistolario del sommo Nlaestro, ce ne svelano la bontà e rendono un meritato 
omaggio anche alla memoria di quell' artista preclaro che del Duprè fu scoiaro pre
diletto e onorò Siena e l' Italia colla �ua arte e colle sue opere. Sono ottanta let
tere quasi tutte inedite che di tutto trattano, come avviene nella familiare conversa
zione e pertanto sono più interessanti che mai per la biografia di due scultori fra 
i migliori del secolo XIX oltre ad essere buoni esempi di stile familiare. 

- H dott. VINCENZO MORELLI in una breve pubblicazione occasionaìe 
« Pro domo nostra » dedicata alla nuova facciata del!' edificio di S. Severino, sede 
dell' Archivio di Stato di Napoli, della quale riproduce il prospello, ha voluto ricor
dare l' origine e le vicende di quell' opera che risponde a un bisogno vivamente 
sentito da tutti gli studiosi e segna come il punto di partenza un nuovo ordinamento 
e sviluppo, e una nuova vitalità del grande istituto centenario, che nuove glorie per 
sè e per l' Italia aspetta dalle giovani forze che vi lavorano. 
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PERSONALE. - Collocamenti a riposo. Con d. l. 29 nov. 1 9 ! 7  fu collocato 
a riposo d' ufficio il comm. Giulio Binda, soprintendente a Genova ; vi furono al
tresì collocati a loro domanda con dd. li. l O gennaio 1 9 1 8  i soprintendenti di T o
rino e Venezia, comm. conte Giovanni Sforza e comm. Alessandro Lisini, i primi 
archivisti cav. ing. Amilcare Ramazzini e cav. Francesco Salvatore Dino e con dd. 
!1. 20 gennaio 1 9 1 8  i primi aiutanti cav. Pietro De Nat, Vincenzo lnverardi, si
gnor Bruno Luzzana e Giuseppe Ca!!ovich. 

DESTITUZIONE. - Con d. l. 3 gennaio 19 18  è stato destituito l' archivista 
di 3." d. a T orino dr. Lorenzo Brezzo. 

ONORIFICENZE. - Nell'Ordine della Corona d' Italia sono stati nominati in 
occasione del loro collocamento a riposo, con dd. Il. 1 3  gennaio ! 9 1 8  i commen
datori co. Sforza e Lisini e con d. l. 3 !  !!l':nnaio il comm. Binda grandi ufficiali : 
con dd. 13 gen. 1 9 1 8  i cav. Ramazzini e Salvatore Dino e con dd. IL 31 gen
naio i cav. De Nat e Inverardi, ufficiali : e con dd. l!. 3 !  gennaio, cavalieri i si
gnori Luzzana e Gal\o,•ich. 

PROMOZIONI. - Sono stati promossi nella ! .�' Categoria dalla 2." alla i ." 
classe con d. m. 24 dicembre 1 9 1 7  il soprintendente comm. Casanova Eugenio e 
il primo archivista cav. Mongillo Mariano e con d. m. 1 5  gennaio 1 918, il soprin
tendente com. Marzi Demetrio ; dalla 3.� olia 2." con d.  m. 1 3  gennaio Il diret
tore cav. Volpicella Luigi , e con dd. mm. 1 5  gennaio i primi archivisti cav. Bosmin 
Pietro, Barbato Pompeo, Montagnani Carlo, Della Croce Beno ; dalla 4." alla 3." 
con d. m. 1 3  dic. 1 9 1  7 il primo archivista cav. Municchi Alfredo, e con dd. mm. 
15 gennaio, i primi archivisti Dorini cav. Umberto, Dogliotti cav. Umberto'·, Orlan
dini Giovanni, Marengo cav. Emilio. Da archivisti di 1 .a classe a primi archivisti di 
4."- �ono stati nominati con d. l. 9 dicembre 1 9 1 7  Palumbo dr. Manfredi, e con 
dd. IL 1 3  dicembre Baggiano Eugenio, Partesotti Ferruccio, Cicchetti cav. Giulio 
Rocco, Spadetta cav. Pietro. Sono stati promossi dalla 2." alla J . a. cl. con d. IP.. 
1 3  clic. 1 9 i 7  l' archivista Cipollina Marcello, e con dd. mm. 1 5  gennaio 1 9 1 8  gli 
archivisti Franchini Fedele, Da Mosto cav. conte Andrea, Crella cav. Roberto, Pes
sagno Gimeppe; dalla 3.'' alla 2.a con d. m. 1 3  dic. 1 9 1 7  \' archivista Cessi Ro
berto, con dd. mm. l 5 gen. gli archivisti Gentile Egildo, Mascelli Fulvio e Panel\a 
Antonio. Con d. l. 1 3  gennaio 1 9 1 8  il primo aiutante di 3." dr. Guglielmo Tacchi 
è �lato nominato archivista di 2.a classe, prendendo posto nel ruolo subito dopo il 
dr. Cessi. Con d. m. 1 3  dic. 1 9 1 7  l' archivista di 4.n classe dr. Vincenzo MoreHi 
è stato promo�o alla 3." classe. 

� Nella ff.a Categoria con d. m. 28 ottobre 1 9 1 7 \'aiutante di 2.a Schianchì 
Paolo è stato promosw alla J .a classe. � con dd. mm. 20 gennaio 1 9 1 8  sono stati 
promossi dalla 2.a alla l .a classe i primi aiutanti Cocca Luigi, Pugliese Luigi, Ver-
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zino Edoardo, La Monica Gaetano : da!la 3 ... alla 2.a i primi aiutanti Giampaoli 
Umberto, Cerutti cav. Enrico, Alterocca Guglielmo, Barresi Camillo : dalla 2.� alla 
J . a.  gli aiutanti Santovincenzo Antonio, Tessarolo Angio!o. Morandi Ferdinando, 
Forte dr. Francesco. 

- Con dd. Il. 20 gennaio 1 9 1 8  gli aiutanti di J .a classe Frate Emanuele e 
Guidotti Guido e con dd. Il. 27 genn11io 1 9 1 8  gli aiutanti di 1 ."- classe Paliotti 
cav. Gaetano, Bortolotti Vincenzo, Gargiulo Francesco sono stati nominati primi aiu
tanti di 3."- classe. 

ASPETTATIVA. - Con d. l. 1 3  dic. 1 9 1 7  è concessa l' Mpettativa di 4 
mesi al dr. Guido Manganelli. 

INCARICO. - Con d. L 1 3  gennaio 1 9 1 8  il comm. dr. Cio. Batta Rossano 
ispettore generale degli A�chivì presso il Ministero dell' Interno è incaricalo della 
reggenza del R. Archivio di Stato di Torino sino all'insediamento del nuovo titolare. 

LA VENDITA DELL' ARCHIVIO MED!C! TORNAQUlNC! A LONDRA, alla 
quale accennammo nell'ultimo fascicolo, non ha potuto aver luogo a!ìa data fissata 
per l' opposizione del Governo italiano. Da questo anzi è stata intentata agli espor
tatori una causa che si sta discutendo dinanzi al magistrato inglese e suscita sommo 
interesse, pure in questi momenti, sulle due sponde dell' oceano e i n  Francia per 
l'importanza de!le questioni sollevate. Per tale ragione 508pendiamo la pubblicazione 
di articoli relativi mandati da cortesi collaboratori. 

BRESCIA - L' archivio di Stato si è arricchito delle scritture dell' avv. e 
procuratore Dionigi Liannazza (sec. XIX), delle pergamene depositatevi dal comune 
di Calvisano, che risalgono al sec. XIV, dell' acquisto di due carte del territorio 
bresciano disegnate nel sec. XVI da Leone Pi!.llavicino e di varie opere a stampa. 

MILANO. - Nello scorso dicembre l' ili. prof. cav. Giovanni Vittani lesse la 
sua prolusione al corso di paleogralia, diplomatica e archivi!tica nel R. Archivio di 
Stato di Milano nella quale trattò delle conseguenze dei negozii diplomatici negli 
archivi. 

MODENA. - L' archivio della Congregaz.ione di Carità è stato riordinato dal 
collega sig. Fedele Franchini : il quale ne ha compilato un utile inventario, prece
duto da accurati cenni storici che ricordano tutti gli archivi che si sono raccolti in 
quello dell' istituto attuale dai 1 54 1  in poi. 

INCENDIO DELLA BlBUOTECA DI BAGDAD. - La famosa libreria orien
tale di Bagdad fu incendiata prima dell' ingresso dell' esercito ingle�e nella città. l 

particolari di tale delitto ci vengono narrati dal Manchester Guardian del 1 9  feb
braio 1 9 1 8  nei termini seguenti : 

« La biblioteca, raccolta dai Carmelitani, comprendeva più di ventimila volumi 
relativi alla Mesopotamia in massima parte in lingua francese e inglese, ma pure in 
italiano e in tedesco. Ve n' erano alcuni rarissimi. La parte più importante era co
stituita da 2753 manoscritti arabi, comperati nel secolo scorso per migliaia di ster-
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line, e scritti da eruditi arabi dei secoli VII-XI, quasi tutti inediti e quindi irrime· 
diabilmente distrutti. 

« Non è ancora chiaro come la biblioteca fosse distrutta ; ma si sa che nella 
notte del 6 marzo 1 9 ! 7, prima dell' ingresso del generale Maude nella città, che si 
verificò soltanto l' l 1 marzo, due soldati turchi, accasermati nella biblioteca, si ser
virono dei libri e dei manoscritti come combustibili. Forse così si appiccò l' incendio. 
Ma altre indicazioni permettono di supporre che questo fosse acceso appositamente. 

" I l  25 febbraio, Faik bey aveva scrilla a padre Anastasio Maria, carmelitano 
nativo di Bagdad, che tornava da un campo di concentrazione, e gli aveva ingiunto 
sotto pena dell' esilio, di restituire tutti i libri che aveva tolto in prestito dalla bi
b:ioteca dei Carmelitani. Otto giorni dopo la restituzione, tutti i ventimila volumi 
erano distrutti , . 

FLORA DE! LIBRI. - Fissando la propria attenzione sui sedimenti che si ri
Kontrano sui libri, prodottivi dall' umidità, da frequente uso o da tutt' altra ragione, 
il dott. Sèe di Parigi ha. i n  continuazione degli studi di trent'anni addietro del bo
tanico ungherese Schaarschmidt, scoperto tutto un complesso di fungosità, che vi si 
sviluppa e vegeta e che egli ha potuto coltivare ed anche riprodurre. Da esso deri
vano quelle tonalità color rosso ciliegia, che col tempo diventano color ruggine o 
feccia di vino, qt:elle altre color verde mela, giallo brunastro, marrone ec. che ap· 
partengono a spec;a]i famiglie di tali fungosità e che sinora H.lgono alla rispettabile 
cifra di venti specie e dimostrano di essere suscettibili di aum.:nto. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O I N  DONO 

a) periodici 

Archiginna�io (L') (Bologna), an. Xli ,  n. 3-6. 
Archi-vio della R. Socidà romana di s{oria palria (Roma, i 9 1 7), vol. XL, f. 1-4. 
Archivio :;/orico lombardo (Milano, 1 9 1 7), an. XLIV, fase. 1-2 
fitti e Memorie della R. Deputazione di s/oria patria per le ..JICarche (An-

cona, 1 9 1 8), Ili S., vol. I l .  
Avvenire (L') degli archil>i (Roma, 1 9 1 7), an. XIV, n. 5-9; XV, n .  1 -3 .  
Bibliographe (Le) moderne (Parigi, 1 916- 1 7), an .  XV!ll, n .  l 06-\08. 
Bullettino :;enese di storia patria (Siena, 1 9 1 7), an. XXIV, fase. 111. 
Bulle/lino 'lorico pisloie�e (Pi�toia 1 9 1 7), an. XIX, n. 4. 
<J?.il>i,ia delle biblioteche e degli archil>i (Firenze, 191 7), an. XXVIIl, n. 1 -7. 
Riuista storica del Sannio (Benevento, 1 9 1 7), an. Ili, n. 5. 

b) pubblicazioni varie 

Annuario del R. Archivio di Stato in Milano, 1 9 1 7 .  - Perugia, Unione tip. 
coop. 1 9 1 7. 8.0, pp. 1 02. 



Pubblicazioni pen•e:-wfe in cambio o in dono 

Barelli G., da una misce!lanea monrcgalese : O::(H1tri� lio di stampe rar'è alla storia 

dei moti dd '21 (dal Boll. o!orico bibl. subalpiiw). - Torino, 1 9 1 7. 3.'' 
Carbonel!i G. e R. Ravasini, cementi sopra a),�unc miniature e pittur? itn!i�ne 

a soggetto medico �pecialmcnte dell' arle d' illustrare il Tacuinum sanilalis nei se

coli XIV e XV colle referenze ad alcune pitture mura]i. • Roma, Centennri, 1 9 1 8  

8,\l pp. 1 34 con 5 2  tav. 
Cessi Roberto, note per !a storia delle soc:ttà di ccmmerçio nel medio evo m 

Italia (dalla 1(iv. il. di scienze giur.). - Roma, Athenaellm, 1 9 1 7. 8.0 pp. 140. 
Drei Giovanni, la politica di Pio IV e dd ç<Jrdinale Ercole Gonzaga, 1 5 59-

1560 (dall' Arcb. soc. si. rom.). • Ronta, 1 9 1 7. G.'), pp. 55. 
Egicli Pietro, codice diplomatico dei Saraceni di Lt�ccra. • Napoli, wcic:tà nap. 

di st. p., 1 9 1 7. 8.0, pp. xìx, 466. 
Faloci Puli:;nani M., la Passio sancti Feliciani e il sue valore storico (dal!'Arch. 

p. la 3/. eccl. dell' Umbria). - Perugia; un. tip. coop., 1 9 1 7 .  8.", pp. 1 62 con 

facsim. 
Filangieri di Candida Riccardo, Codice dipkn:atico amalfitano. 

rane, 1 9 1 7. 8.", pp. lv-535 con 2 facsim .  
Napoli, Mo-

Fumi L., l' assedio di Enrico VI di Svevia re de' Romani contro la città di 
Orvieto ( l  1 86) (dal Boli. R. Dep. umbra st. p.). - Per�.;gia, 1 9 1 7. 8." pp. 16.  

Caraffa Ettore, giudizi sul nuovo sistema di riscossione della tassa di archivio 
e sua trasformazione in addizionale di registro. • Roma, 1 9 ! 8. 8.0 pp. 24. 

Gasquet F. A., saggio storico ddla costituzione monastica; versione dall'inglese. 
Roma, ist. Pio IX, 1 9 12. 1 6.0 pp. 57. 

Goethe Vo!fango, lettere dc.. Napoli tradotte da G.  Fo;·tunato. - Napoli, R. Ric
ciardi, 1 9 1 7. 16.D, pp. xxij, 94. 

Loevinson Erm., la prima venuta di Giuseppe Garibaldi a Roma (dalla N. Ani.) 
� Roma, 1 9 l 8, 8.'J pp. 10. 

Miche! Ersilio, la storia del Risorgimento nell' archi...-io di Stato di Massa. (dal 
1(isorgimento il.). - Torino, Bocca, 1 9 1 1 ,  8.0 pp. 39. 

- - l'archivio e la biblioteca comunale di Velletri (dalla Rass. ,�/. del 1r_i

sorg.). � Città di Castello, Lapi, 1 9 14. B.u pp. 5. 
- - r archivio comunale di Ala (ivi). � Ci ttà di Castello, Lapi, 1 916.  8."-· 

pp. 7 .  
Morelli Vincenzo, o: pro domo nostro » , dedicalo alla nuova facciata dell'edi� 

ficio di S. Severino, sede dell'Archivio di Stato, con 4 riprod. - N;;;poli, C·ccoli, 

1 9 1 8. 1 6.0 pp. 57. 
Panella Antonio, l' archivio dei Medici-T ornaquinci (dal Marzocco). - Firenze 

1 9 1 8. f.0 n. 2. 
- - per il no�tro patrimonio storico (ivi). - Firenze, 1 9 18.  f.0 n. 8 e IO .  
Paso!ini P .  D. Madama Lucrezia (dai Rendiconti dell' Ace. dci Lincd). � 

Roma, 1 9 1 7. 8.0 pp. 58 con ili. 
Piccolomini Bandini F. ,  ricordi rr.ilitari del co. sen. Carlo Corradino Chigi con� 

trammiraglio, • Tripoli 1 825 - Curtatone 1 848 - Siena, tip, sociale, 1 9 1 7. 16.0, 
pp. 195.  
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Pistoiese Serafino, lo check postale (dalla Rio. di scienza bancaria). - Roma, 
1 9 1 7. 8.Q pp. 22. 

Sarrocchi G., lettere familiari di Giovanni Duprè a Tito Sarrocchi. - Siena, 
Lazzeri, 1 91 7. a.o pp. 59. 

Schipa Michelangelo, ideali d' indipendenza e partiti politici napoletani nel sei
cento (dagli alli ddla R. Ace. di archeol. lettere e belle arti di Napoli. · Napoli, 
Cimmaruta, 1 9 1 8. 8.0 pp. 205. 

Serafini Alberi, Donatello and Michelozzo in an un pub\ished work of co\la
boration. - Rome, Unione ed., 1 9 1 8. 8.0 pp. 32  con ili. 

Spinosa Ales., la flotta aerea per l' avvenire dei latini. - Napoli, Gambella, 
1 9 1 7. 8.0 pp. 1 6. 

Viuani Giovanni, la formazione dell' Archivista (dall' Ann. del ']{.. Arch. di 

St. di Milano). � Perugia, Un. lip. coop. 1 9 1 7 . 85 pp. 28. 
Weìl H. M., un couple royal en exil : !e due et la duchesse d' Aoste, Vietar 

Emmanuel I el la reine Marie Thérèse, 1 796-1 806. - Largentiére, M01.e\ el Plau� 
cher, 1918,  8.", pp. 80. 

- - un aventurier peu connu du siécle demier : Conti à la cour du due e t  
de  l a  duchesse de  Chablais. � Largentiére, Mo:z.el e t  Plaucher, 1 9 1 8, 8.". pp. 1 5 .  

SIH/11.-STAEt. ARTI GRA-FltKf LAl:lfRI CESARE BELLOCCI, responsabile 



, 

GLI ARCHIVI ITALIANI 

RIVISTA TRIMESTRALE 

DI ARCHIVISTICA E D! DISCIPLINE AUSILIARI 

FONDATA DA ELiGEN!O CASANOVA 

L 

PUBBLICATA COLLA COLLABOHAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALI/'.i'ii 

Anno V. Fase. 2 � l 9 1  8 

, 



Armo V. Fascicolo 2 · 1918 

INDICE DEL FASCI COLO 

PA_l\ELLA ANTONIO, archivista nell' archivio di Stato di 
Firenze, Le Scuole degli Archivi di Stato p. 

FoFNARI Don GAETANO, O. S. B.,  Un Monaco ?alea
grafo e .f/rlisla (nel l .  v anniversario della morte 
di Mgr. Oderisio Piscìcelli-Taeggi) . 

Vari.::tà : BoNEU .1 GJL'SEPPE,, archivista nell' archivio di  
Stato di  Brescia. Distruzione di Archivi privati 

L C. � Annunzi bihliogrufìci di puhh!icazioni di mons. 
Mclampo, Officina fiorentina per restauri, sigg. : 
Gerola, Buzzi, Rorwl!i, Livi, Zucche/li e Laz
zarf'schi, Serafird, Bacchini, Cerone, Drei, Fe
rorelli, ftT e il, Zumbini, M orini, Comuni Italiani " 

N(ltizie : i-\rchivi Ji Stato : Consiglio per gli archivi, Er
m•sto Monaci, Concorsi, Seduta 26 g(ugno 1 918,  
Personale degli archivi. Collocazioni a riposo, 
Prornozieoui, Traslochi, Aspettdtiva. Onorificenze, 
Volontari civili Archivi notarili - Archivio Me� 
dici T ornaquinci - C antro la distruzione degli 
<trchiYÌ privati - Il saccheggio del Veneto - Per 
la storia Jdla. guerra r Museo al Val-de-Gràce 

l carteggi della guerra - Bibliotecé'. Chigin.na -
Blb!iotec<\ dì Enrico Pe�sina - Biblioteca pro
nnude rli N<q,oli - La porpora degli antichi 
Essicazionc delia carta mediante r elettricità 
Errata-cor.-ig(; Pec--Juai 

p,_�bbliuvioni varÌf per;-d1Uk in C<ltnhio o in dono 

55-71 

72-81 

82-85 

86-90 

90-96 
96-9ì 



GLI 
A R.CHIVI 
ITALIANI 

Fa se. I l .  

LE SCUOLE DEGLI ARCHIVI DI STATO 
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Quando certi argomenti commctano ad essere discussi con 
una tal quale frequenza vuoi dire che siamo giunti ad uno stato 
di disagio, donde non possiamo uscire se non rinnovandoci e 
battendo una via diversa dall' antica. T aie è la condizione delle 
scuole annesse agli Archivi di Stato, le quali, avvicinatesi troppo 
alle Università, o sono diventate un' appendice di queste o hanno 
stabilito con esse, caso più raro fortunatamente, un dualismo pe
ricoloso. Vedremo fra poco le cause di questo fatto, ma prima 
riassumiamo brevemente quale è lo stato della questione. 

Il Prof. Vittani C), passate in rassegna con la competenza 
che gli è propria le vicende storiche e le condizioni presenti 
delle scuole annesse agli Archivi, notava che esse vanno sem
pre più estendendo il raggio della loro attività fuori ·dell' am
biente archivistico e patrocinava perciò una riforma, che contem-

(l) G. VJTT ANI, Il momento attuale e le �cuole degli Archivi di Stato, nell'An
nuario dell ' .f/rchivio di Stato di Milano per l'anno 1 9 / 6, Milano 1916.  
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perasse gl' interessi dell' amministrazione con quelli degli elementi 
estranei in gran parte provenienti dalle Università ; cioè egli 
proporrebbe che il biennio d' insegnamento fosse scisso in due 
corsi completamente distinti ed indipendenti, i l  primo dedicato 
alle discipline paleografiche e diplomatiche, comune ai due gruppi 
di discenti e unito perciò all' Università, il secondo dedicato a 
materie archivistiche e annesso all' Archivio. Ma, quasi a dimo
strare come certe soluzioni di compromesso siano pericolose, in
tervenne nella questione il D' Arnia C). per sostenere che non 
valeva la pena di fare distinzioni e che si doveva addirittura 
stabilire un corso universitario biennale, lasciando all' Archivio 
soltanto la soddisfazione di ospitare cattedra e discepoli. Il ragio
namento dei due egregi colleghi ha un lato debole, quello cioè 
di voler impostare una riforma su uno stato di fatto, astraendo 
completamente dai fini che r istituto da riformare deve o do
vrebbe proporsi. Essi hanno argomentato così : Poichè le scuole 
oggi si reggono soprattutto su elementi estranei all'amministrazione, 
avviciniamole alle Università. Ma con le stesse premesse, altri 
avrebbe potuto giungere a questa conseguenza: Poichè le scuole 
non servono più o servono poco agli impiegati d' archivio, sop
primiamole. Invece io credo che il problema debba esser posto 
in modo diverso : Donde traggono la loro ragion d'essere le no
stre scuole ? O!!ale deve esserne la funzione ? Diffondere la co
noscenza della paleografia e della diplomatica o formare gli 
archivisti ? E se siamo d' accordo che lo scopo da raggiungere 
debba essere innanzi tutto quello dell' istruzione tecnica del per
sonale, quale è la via migliore per conseguirlo ? 

Senza rifare il cammino già fatto egregiamente dal Vittani 
con un esame minuto delle origini e dello svolgimento delle 
Scuole; - tanto più che, secondo il mio modesto modo di vedere, 
talvolta gli istituti, pur non perdendo di mira le ragioni storiche, 
debbono soprattutto guardare ai bisogni del presente ; - possiamo 
dire che esse sorsero per fornire al personale quel corredo in
dispensabile di conoscenze che gli erano ignote quando entrava 

(!) A. D' AM!A L' insegnamento della paleografia e gli Archivi di Stato, ne 
Gli Archivi Italiani, ! 9 ! 6, fase. 3.0•  
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a far parte degli archivi. Fornito della sola istruzione secondaria, 
doveva trovare e trovava nell' Archivio, come disse il Lupi, l' U� 
niversità. D' altra parte le materie, di cui il personale stesso sen
tiva in special modo il bisogno, erano la paleografia e la diploma
tica. Lavori su materiale antico in gran parte vergine richiedevano 
che esso si istruisse nella conoscenza dell' antiche scritture e nella 
critica delle carte. Le scuole assunsero perciò carattere preva
lentemente storico letterario, anche perchè la diplomatica non si 
era ancora avvicinata, come oggi ha fatto, alla storia giuridica. 
L'Università,_ d' altro canto, trascurava o non curava troppo queste 
materie d' insegnamento. Cattedre di paleografia e di diplomatica 
non esistevano e per conseguenza le scuole degli archivi fi
nirono col sostituirsi alle Università, assumendo così anche la 
missione di diffondere, come dice la relazione Cantelli del 
1 875, le cognizioni paleografiche. E fu un' ottima cosa. L' Italia 
che era indietro in questo campo di studi, incominciò ad af
fermarsi pur essa. Non avevamo manuali scolastici e li avem
mo appunto per opera di archivisti, il Paoli e il Lupi. Ma un 
bel giorno le Università si avvidero della lacuna e comincia
rono a fondare cattedre proprie d' insegnamento, servendosi pur
troppo delle scuole degli archivi alle quali sottrassero gl' inse
gnanti. Dico purtroppo perchè nel momento stesso in cui tale 
fatto avveniva, l' archivio non aveva piu scuola o, per lo meno, 
questa non rispondeva più ai suoi fini. Dobbiamo dolercene ? 
Avremmo torto se lo facessimo. L' interesse della scienza non 
comporta recriminazioni del genere, perchè è molto al disopra 
dell' interease degli istituti che concorrono a formarla ed è do
veroso che questi cedano a quella. Alle scuole degli Archivi 
rimane tuttavia la soddisfazione, e potremmo dire la gloria, di aver 
coltivato certe discipline quando erano poco conosciute tra noi 
e di averle indirizzate per una via sicura, donde hanno spiccato 
il volo per affermarsi, permettendo così all' Italia di rivaleggiare 
con altre Nazioni. 

In altri termini le nostre scuole hanno percorso un ciclo, i l  
quale, da un primo stadio di  fecondazione e di  gestazione delle 
dottrine paleografiche e diplomatiche, ha infine raggiunto quel 
grado di perfezione, che non è soltanto semplice diffusione degli 
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elementi del sapere agl' indotti. Basterebbe a convmcersene ram
mentare certe opere e certi nomi, ai quali il Vittani ha fatto ap
pello e che io non starò qui a ricordare. Che cosa dobbiamo 
dedurre da ciò ? Che le scuole, indipendentemente dai bisogni 
dell' amministrazione, da non trascurarsi però (e ne parleremo in 
seguito), o debbono progredire elevandosi sempre più o ,  consi
derando compiuta la loro missione, debbono battere una via del 
tutto diversa. Se facessimo altrimenti la nostra sarebbe non una 
evoluzione ma una involuzione. Ora, se io non m' inganno, a 

questo pericolo si andrebbe incontro, accettando il programma 
di riforma che il Vittani propone. Egli infatti sostiene che 
le nostre scuole non debbono avere troppo alte ambizioni ; ba
sterà che si limitino ad insegnare gli elementi, mentre l ' alto 
insegnamento sarebbe riservato a cattedre superiori di paleogra
fia e di diplomatica. Esse sarebbero cioè, egli dice, qualche cosa 
di simile alle cattedre attuali di istituzioni di diritto civile o 
romano di fronte ai corsi superiori del giure. 

Non mi sento nè la forza nè la competenza necessarie per 
discutere questa analogia ardita tra un insegnamento giuridico, 
al quale più che carattere di elementare credo si possa attribuire 
quello di sistematico e sintetico della materia, e un insegna
mento di dottrine ausiliarie della storia, che hanno un loro pro
prio sistema inalterabile e mal comportano delle sintesi. In 
termini poveri però si viene a dire che le scuole dovrebbero limi
tarsi ad insegnare a leggere alla buona e senza molte pretese e 
a dare qualche cognizione non troppo profonda sui documenti. 
Al resto penserebbe il professore che ha l ' incarico dell' inse· 
gnamento superiore. Domandiamoci francamente : È dignitoso 
questo per le scuole degli archivi e per i loro insegnanti ? Lo 
merita i l  loro passato ? 

Noi chiediamo quasi la carità d' un posticino nell' ambiente 
universitario per fare i pedagoghi di scolari che non muovono 
ancora e forse non sanno muovere i primi passi nelle dottrine, 
in cui eravamo maestri. Ma se si pensa che l' Università non è 
l a  scuola secondaria e che, in luogo di dare un' istruzione 
elementare, deve soprattutto anzi esclusivamente insegnare il 
metodo, lasciando all' alunno la libertà e il dovere di far da sè , 
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ognun vede che l' opportunità di questo sdoppiamento cade, tanto 
più che nelle nostre discipline non difettano oggi, come una 
volta accadeva, gli strumenti necessari. E per citare un esempio 
dirò che nella scuola dell' Istituto di studi superiori di Firenze, 
all' inizio del -corso, il professore fa agli alunni un discorso di 
questo genere : << Avverto che io considero il Manuale del Paoli, 
come libro di testo ; studiatelo perchè non starò a ripetere le 
nozioni di diplomatica, di cronologia, sul materiale scrittorio ecc., 
che esso fornisce con chiarezza e precisione. Le mie lezioni sa� 
ranno soltanto un completamento di quel Manuale » . E se così 
non fosse, chi oserebbe affermare che in un anno o due si possa 
dar fondo ad una materia vastissima e mettere un alunno in con
dizione di leggere la tavoletta cerata e il protocollo notarile del 
�attrocento e far la critica di tutta la svariata quantità di do� 
cumenti medievali ? 

La conclusione di quanto ho detto è semplice : Vogliamo 
che la scuola si infeudi nella Università ? E sia pure, ma essa e il 
suo insegnante vi debbono entrare per una porta ampia, senza 
menomazioni e senza attenuazioni di programmi. Il professore di 
paleografia e di diplomatica è quel che è in tutte le Università 
e in tutte le cattedre. Se qualche scuola ha la prevalenza 
sulle altre ciò non deve e non può dipendere da un diverso 
grado o metodo d' insegnamento, ma dai fini diversi che essa si 
propone e per raggiungere i quali richiede che le nostre discipline 
siano integrate con la conoscenza di altre. 

Ma giunti a guesto punto dobbiamo pure domandarci : E i 
nostri poveri archivi come restano ì Avevamo fondate le scuole 
per noi, per i nostri bisogni particolari e l'Università ce le porta 
via. L' impiegato che trovava in esse il viatico necessario nel suo 
non facile cammino vede anteposti ai suoi interessi quelli di 
elementi estranei, che possono trovare in altro modo la via di 
istruirsi. �i entriamo in un campo veramente spinoso. 

Il Vittani, l' abbiamo accennato, lascia abbastanza margine 
all' insegnamento archivistico vero e proprio ; anzi, se vogliamo 
esser sinceri, egli, quanto a estensione, non toglie nulla ad esso? 
perchè, considerando che il corso è biennale, concede un intero 
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anno alle materie che possono interessare gli archivisti. In fondo 
quindi la riforma da lui caldeggiata si risolverebbe in una pura 
questione di forma, nel rendere cioè il primo anno comune col
l' Università. Più radicale invece è il D' Arnia, il quale fa tabula 
rasa di quell' insegnamento e lascia al direttore dell' Archivio 
di fornire privatamente le nozioni professionali necessarie ai fun
zionari. Rimedio molto facile, senza dubbio, se purtroppo queste 
nozioni non fossero qualche cosa di molto più vasto e più com
plesso di quel che è dato supporre dal significato letterale della 
parola. Scrive il Vittani in un altro suo recente lavoro, che è com
plemento del primo C), che « le scienze, di cui l' archivista 
abbisogna sono : la storia politica, civile, letteraria, con riguardo 
speciale alla regione, le lingue medievali e moderne e i dialetti 
locali, la paleografia, la diplomatica, la corografia, gli elementi 
fondamentali di diritto, la storia del diritto e delle amministra� 
zioni, il diritto amministrativo, senza dire di nozioni di diritto 
romano, economia politica, scienza delle finanze, arte, numismatica, 
metrologia e araldica >) . A queste bisogna poi aggiungere l' ar� 
chivistica. Escluse la paleografia e la diplomatica, che sarebbero 
apprese nel primo anno di insegnamento, e le poche materie che 
i l  funzionario porta come corredo già formato di studi f]Uando 
entra in servizio, restano tutte le altre. Escludiamo pure quelle 
che, per completamento della sua istruzione, il funzionario stesso, 
può imparare nell'Univer.;ità, resta abbastanza per sgomentare sia 
chi dovesse proporsi di insegnarle in un anno, sia il direttore 
d'archivio che volesse fornire ai suoi impiegati !e apparentemente 
modeste « nozioni professionali , . E allora ? 

Lasciamo in pace le teorie e mettiamoci su un terreno pra� 
tico : forse troveremo più facilmente il filo d• Arianna in questo 
labirinto dell' insegnamento archivistico. Vi sono materie le quali, 
come giustamente sostiene il Vittani, l' impiegato ha già appreso o 
può apprendere dalla cattedra universitaria ; ve ne sono altre, 
aggmngo io, che egli può imparare con uno sforzo di voìontà 
dai libri. Tutto ciò che è già acquisito alla scienza ed è oggetto 

(l) G. VITTANI. La formazione dell'archiois/a, nell' Annuario del R. Archivio 
di Stato di Milano per l' anno 1 9 !7, Milano 1 9 1 7, 
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di  pubblicazioni speciali è superfluo insegnarlo dalla cattedra, se  
non si vuole che questa diventi una vuota ripetizione di  ciò che 
è stato detto da altri, soprattutto quando non v ' è necessità di 
esser profondi. Basta fornire allo scolaro un corredo bibliografico 
completo e preciso. Ma vi sono materie che noi archivisti dai 
libri non possiamo apprendere, perchè i libri non le insegnano 
e queste appunto ci debbono essere fornite dalla scuola. Qgali 
sono ? 

Notavo m princ1p10 che, quando sorsero le scuole, il mate� 
riale prevalentemente antico, l' incompleta preparazione del per� 
sonale al momento dell' assunzione in servizio, la mancanza as· 
saluta degli strumenti necessari per una istruzione autodidattica, 
dovevano inevitabilmente condurre a quell' insegnamento delle 
dottrine paleografiche e diplomatiche, che costituirono per lungo 
tempo il fulcro delle scuole stesse. E queste, quasi uniche de
positarie e propagatrici di quelle dottrine, finirono col darci 
pressochè esse sole direttamente e indirettamente gli strumenti, 
di cui sentivamo il bisogno. Col tempo si è verificato un rivol
gimento quasi inavvertito, ma che ha un' importanza capitale 
anche rispetto alle scuole. l nostri archivi non sono più quelli 
di una volta. Mentre il materiale antico non richiede più le 
cure e i lavori che la maggioranza se non la totalità de
gl' impiegati dovevano dedicarvi, si è venuto accumulando una 
mole ingente eli materiale moderno, che assorbe q uasi tutte 
le forze disponibili. O!!alche anno fa, i l  compianto senatore 
Villari, nel quale il senso pratico era pari alla profondità della 
dottrina, a chi gli faceva rilevare questa grande trasformazione 
notava che in ciascuno dei nostri archivi poteva oramai bastare 
un solo impiegato esperto nelle dottrine paleografiche e diploma
tjche e tutti gli altri bisognava si dedicassero più specialmente 
a dottrine, che hanno attinenza col materiale moderno. Osserva
zione savissima, di cui tutti facciamo esperienza ogni giorno più, 
ma che nessuno pare abbia il coraggio di far propria e di dire 
in pubblico come se costituisse una menomazione della nostra di
gnità. E abbiamo torto, sia perchè certe verità si impongono 
anche contro ogm nostra dissimulazione, sia perchè il sapere sto-
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neo è nobile all' infuori d' ogni limite di tempo e d' ogni pre
sunta difficoltà nella conoscenza del materiale oggetto di studio. 

Pensate un po'. Là dove i documenti spesseggiano, il sussi
dio della scuola e dei libri manca. Noi conosciamo anche nei 
particolari più minuti quali fossero l 'organizzazione e il funziona
mento di cancellerie, che solo indirettamente hanno rapporto con 
le carte dei nostri archivi : la pontificia, le imperiali e reali. Che 
cosa sappiamo invece delle cancellerie dei nostri Comuni ? delle 
segreterie dei nostri Principati ? È una diplomatica, che appena 
ora si incomincia a studiare, e d  è consolante che l' esempio e 
il consiglio partiti appunto da un archivista, il Marzi, siano stati 
seguiti da altri archivisti, i quali o hanno già dato alla luce il 
frutto dei loro studi, come il T orelli, o si preparano a darlo, come 
il Dalla Santa. La lacuna del resto non da oggi è stata avver
tita e le mie osservazioni in fondo non hanno nulla di originale, 
poichè lo studio della cancelleria della repubblica fiorentina fu 
il suggerimento di un gran Maestro, il Paoli. Si dirà che le 
nostre scuole, dopo tutto, qualche parte fanno pure a questo ramo 
della diplomatica, ma io domando : come si può ridurre a nozione 
ciò che non è ancora conosciuto nei particolari e per via ana
litica ? 

Se dal periodo comunale passiamo a quello dei Principati, 
r oscurità si fa sempre più profonda. �ella cognilio per causas, 

che distingue il sapere scientifico dall' empirismo, ci è completa
mente ignota, mentre, come dice giustamente il Vittani, è ormai 
superato il tempo, in cui « qualcuno potè pensare che poche no
zioni empiriche bastino allo scopo professionale » ,  perchè (( con 
esse non si possono fare che dei cattivi archivisti » .  

Ci troviamo di fronte, come ognun vede, all' affannoso 
problema d i  quella che impropriamente si è voluta chiamare 
storia delle istituzioni e che fu introdotta nei programmi d'esame, 
poi soppressa, infine ripristinata. Certo che se noi, con una interpre
tazione eccessivamente letterale delle parole, vogliamo ridurre 
questo studio a tante trattazioni slegate dei singoli istituti più o meno 
infarcite di dati cronologici, esso riuscirà difficile e penoso tanto 
a chi insegna quanto a chi impara. Noi avremo dei pezzi anatomici, 
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non un corpo vitale che si muove ed opera. Ma ove teniamo 
presente che questi organismi sono tanti elementi costitutivi d'un 
organismo più vasto e più complesso, entro il quale debbono 
essere inquadrati e fatti rivivere, la difficoltà è superata. l vari 
organi- che costituiscono lo Stato sono stretti fra di loro da rap� 
porti molteplici e tutti concorrono, pur adempiendo a funzioni di
verse, ad un fine unico e determinato. Il tener di mira le fun
zioni singole e il trascurare, sia i rapporti intercorrenti tra i vari 
organi, sia il fine cui essi tendono, è opera, oltre che incompleta, 
praticamente poco utile, perchè non è più storia ma erudizione 
infruttifera, cioè, per dirla con le parole stesse del Vittani, « ba
gaglio da buttar via appena fatto l ' esame » .  Mi si può obiettare 
che questa concezione, dirò così dinamica, della storia delle istitu
zioni è più affine alle discipline giuridiche che alle nostre. È vero 
e lo ha già rilevato il prof. Barone, dicendo che lo studio sulle 
istituzioni <{ merita una trattazione speciale separata dall'insegna
mento archivistico e congiunto piuttosto a quello della storia del 
diritto pubblico » .  Ma che perciò ? Non sentiamo forse ogni 
giorno più accentuarsi anche nella pratica quotidiana un indi
rizzo giuridico, sia nell' interesse degli studi, sia in quello della 
pubblica amministrazione ? E a questo stesso indirizzo non ci 
conduce forse l '  ordinamento storico che, da cinquant' anni a 
questa parte, si è imposto agli archivi come unicamente perfetto ? 
La classificazione per materie poteva avere come fondamento 
tanti rami diversi del sapere ; il rispetto dei fondi, cioè la con
servazione degli archivi nell' ordine col quale vennero formandosi, 
non ne comporta che uno solo, quello del diritto, poichè in fondo 
ogni dicastero, magistratura, ufficio, corporazione non è che un 
organismo giuridico. E nell'uso del materiale noi non possiamo fare 
appello che alla conoscenza della storia di questi organismi, 
o meglio, dell' attività dello Stato, nel quale essi operano. Noi 
infatti non sappiamo il più delle volte quale era la magistratura 
competente a trattare un determinato affare, soprattutto in tempi 
nei guaii non si aveva ancora una netta separazione di poteri. 
Anche in ciò, diciamolo pure, io non scopro un mondo nuovo, 
perchè che altro si voleva se non questo col noto Manuale sto
rico archivistico suggerito dal Gherardi al Vi Ilari ? Il quale Ma-
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nuale, se non è riuscito come si desiderava e si aspettava, dob
biamo ricercarne le cause esclusivamente nella impossibilità di 
improvvisare, senza gli elementi indispensabili preparati di lunga 
mano, un vero e proprio trattato di diritto pubblico degli Stati 
italiani prima dell' unificazione del Regno. Resterebbe un dub
bio, se, cioè, riconosciuta siffatta necessità d' indirizzo, dovremmo 
essere proprio noi archivisti ad accostarci ed in certo modo a sosti
tuirei ai giuristi. E perchè no? In questo campo la storia giuridica è 
ancora in formazione e non saprei perchè dovrebbe esserci im
pedito di farlo. Come abbiamo contribuito efficacemente allo 
sviluppo delle discipline paleografìche e diplomatiche, oggi che 
queste dall' archivio si sono imposte all' Università si aprÌrebbe 
a noi un nuovo campo rigoglioso da mietere e diventeremmo 
una seconda volta precursori nello studio di materie che, interes
sando dapprima i nostri archivi, possono col tempo estendersi ad 
una più vasta cerchia di studiosi. Certo la via è lunga e difficile, 
il lavoro è improbo, i risultati saranno incerti. Già, ma se nes
suno incomincia, saremo sempre allo stesso punto e non si farà 
mai un passo avanti. E se non incominciano gli archivisti, nes
suno avrà mai il coraggio di muoversi per primo, perchè noi 
siamo i maggiori interessati e perchè sono in mano nostra e nes
suno li conosce meglio di noi i mezzi per procedere sicuri. D' al
tra parte è più dignitoso per noi il farci divulgatori e quasi po
polarizzatori di dottrine, che altri dovrebbero insegnare con me
todi e fini scientifici, o il farci preparatori di quelle, che sono 
incipienti e quasi del tutto trascurate ? 

Per venire al concreto, si immagini che l'insegnante prenda ad 
argomento del corso, da svolgersi in un anno e, se è ne
cessario, in due o tre, un periodo storico, e studi, tenendo pre
sente il materiale archivistico, l' evoluzione dello Stato nella sua 
costituzione, negli ordinamenti amministrativi, finanziari, giudiziari 
con la mira costante di coordinare e unificare quant' è possibile. 
Ad ogni nuovo corso corrisponda un nuovo periodo storico. Noi 
avremo, dopo un certo numero d' anni, un quadro completo 
dell' attività degli antichi Stati italiani e gli stessi alunni esterni 
sentiranno forse il bisogno di seguire un insegnamento, che non 
è più vuota erudizione, ma quasi un'applicazione alla nostra vita 



Le Scuole degli Archivi di Stato 65 

passata dei metodi, coi quali essi apprendono nell' Università il 
diritto pubblico positivo. Noi otterremmo come risultato finale l'ac
quisto di tanti Manuali, che sarebbero un sussidio prezioso per 
i nostri bisogni quotidiani, sia nei lavori di ordinamento, sia nelle 
ricerche e, dopo aver foggiati gli strumenti per la conoscenza degli 
archivi più antichi, avremmo fatto altrettanto per i moderni. 

Il prof. Vittani riconosce l' opportunità di quest' insegna
mento, ma lo intende in un modo del tutto diverso. " Il profes
sore, egli scrive, sceglierà una serie ristretta di istituzioni che 
potrà variare di anno in anno, e la illustrerà passo passo nel 
suo sviluppo, mostrando il variare delle competenze sino alla 
magistratura attuale che ne deriva, e contemporaneamente seguirà 
le vicende delle loro carte nel valore, nella nomenclatura, negli 
ordinamenti. Impossessatosi così del metodo, l'allievo sarà poi sor
retto dall' analogia in qualsiasi altro archivio " ,  cioè potrà fare 
da sè ; e in ciò giova molto la disposizione del regolamento, che 
stabilisce la rotazione del personale nelle varie sezioni, mentre 
questo troverà sempre nei singoli capisezione gl' insegnanti che 
li dovranno educare e guidare. Ma ciò, se io non m' inganno, 
corrisponde appunto a quello studio dei pezzi anatomici, di cui 
parlavo innanzi, peggiorato da un empirismo autodidattico, che 
lo stesso prof. Yittani ha ritenuto pernicioso rispetto alla paleo
grafia e alla diplomatica. È un bel dire che il funzionario farà 
da sè aiutato dal caposezione ; ma egli, per quanto dotato di 
buona volontà, non potrà procurarsi che una istruzione imperfetta 
e il caposezione, a meno che non abbia fatto degli studi spe
ciali di propria iniziativa, non sarà in grado di fornirgli che delle 
cognizioni pratiche. Ma poi, diciamolo francamente, è logico, è 
conveniente questo lavoro di Sisifo imposto ai capisezione, i 
quali debbono ripetere ogni anno a ciascuno impiegato le me
desime cose, mentre c' è una scuola apposita, che dovrebbe e 
potrebbe istruire tutti ad un tempo ? Le nozioni teoriche deb
bono essere fornite dalla scuola ; al caposezione spetta soltanto 
di mostrarne l' applicazione pratica, poichè in questo caso l' ar
chivio rappresenta in cerlo modo la clinica di fronte alla cattedra 
di medicina. 
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E passmmo alla questione dell' archivistica. Tutti sono d' ac
cOJ·do, compreso il Vittani, che debba farsi una larga parte al
l' insegnamento di essa : non rimane che intendersi sul come. 
Intanto non abbiamo ancora un manuale di archivistica teorica e 
siamo stati costretti a far nostro, traducendolo e adattandolo ai 
nostri bisogni (e il merito spetta in gran parte allo stesso 
Vittani), un trattato olandese C). L' Italia, che ha fissato per 
prima i postulati di questa dottrina, ha dovuto fare appello agli 
stranieri. Ed anche questo manuale, se non ci è dato dalle nostre 
scuole da chi ci sarà mai dato ? Perchè, si noti, il porre dei 
principì generali astratti è meno che niente se non li riavvici
niamo alla realtà viva, ciò che ci porta necessariamente a incar
dinare l'archivistica nella così detta storia delle istituzioni. Parliamo, 
per esempio, di ossatura dell' archivio (terminologia che abbiamo 
presa dal manuale olandese e trasportata nei nostri programmi) 
e delle serie che debbono costituirla. Noi potremo trattenerci a 
nostro bell' agio a definire, ad esemplificare, a lavorare di ipo
tesi ; ma se non entriamo su un terreno pratico, sovraccarichiamo 
il cervello di chi impara di teorie incomprensibili e lo rendiamo 
recalcitrante ad apprendere cose, che dette in altra forma possono 
riuscire facilissime. Nessuno certo potrà sostenere che si debba 
scendere ad analisi minute, perchè, si capisce, ogni archivio ha 
un' ossatura sua propria ; ma occorre per lo meno procedere per 
via di raggruppamenti : archivi di dicasteri centrali, di magistra
ture ed uffici locali, di comuni ed enti morali, di famiglie e via 
dicendo. Tutto ciò lo abbiamo fatto ? Q.yanti di noi sono in 

( l)  MULLER FZ., L A. FEITH, R. FRU!N TH.  Az., Ordinamento e inven
tario degli archivi. Traduz. libera con no/e di G. Bonelli e G. Villani, T orino, 
1 908. La lacuna non è stata colmuta dalle Lezioni di archivistica del prof. N. BA
RONE (Napoli, 1 9 1 4), il quale ha dovuto confessare nella prefazione del suo libro 
(di cui tuttavia non si può non disconoscere l'utilità specialmente per la regione me
ridionale) che « un manuale completo di archivistica italiana è ancora desiderato ; 
e l' impresa è malagevole (nè io oserÒ tentarla) perchè la dottrina archivistica ha un 
vastissimo campo d'azione » .  Sarei lieto (e così dicendo son certo di interpretare 
il pensiero di tutti i colleghi d' Italia) se le lezioni di archivistica, che il prof. Vit
tani si propone di pubblicare a tempi migliori, togliessero ogni valore alle osserva· 
zioni contenute in quest' articolo. A lui non difettano nè l' ingegno nè la volontà 
per riuscire nell' impresa. 
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grado di dire quali sono le serie d'un archivio domestico e quali 
fra esse ne costituiscono l' ossatura ? Prendo, come ognun vede, 
un argomento a caso del complesso problema dell' archivistica 
teorica, perchè non mi sentirei capace esaminarli tutti. Ma è 
necessario che le scuole questo problema affrontino e risolvano 
in tutta la sua completezza. Siamo in ciò ancora molto indietro ; 
abbiamo una disciplina nata da mezzo secolo appena, che ha 
bisogno di cure a preferenza di altre già mature, e non ci sarà 
mai perdonato di averla negletta. 

Al pari dell' archivistica teorica sono in formazione l' archi� 
vistica storica, che io vorrei ben distinta, come cosa del tutto di
versa, dalla storia degli archivi e della legislazione archivistica. La 
prima potrebbe più esattamente chiamarsi storia delle dottrine ar� 
chivistiche, le quali hanno avuto una loro evoluzione (non ancora 
studiata) di conserva con le dottrine storiografiche e ne hanno 
subìto l' influsso. Trattare questo soggetto è cosa oltremodo ardua, 
perchè ignoriamo ancora attraverso quali stadi siamo passati 
prima di giungere al sistema oggi universalmente accettato. M a  
basta riflettere, pure rifacendosi soltanto dalla rivoluzione francese, 
che l' antistoricismo di questa portò alle nefaste classazioni scom
paginatrici degli archivi e che i moderni principi di ordinamento 
sono frutto e conseguenza della storiografia romantica, per mo
strare quale importanza avrebbe uno studio accurato e profondo 
di questo ramo dell' archivistica. Il quale, del resto, non avrebbe 
soltanto valore di pura cognizione teorica, ma gioverebbe gran
demente ad illuminarci in certe difficoltà che ogni giorno si pre
sentano quando il materiale è tutt' ora conservato come gli antichi 
ordinatori lo avevano disposto. A questo studio è necessariamente 
connesso quello della storia degli archivi e della legislazione 
archivistica ; l' una e l' altra pressochè ignote, se si vuoi risalire 
troppo al di là della costituzione del Regno. Altri già accennò 
in questo Periodico al molto lavoro che su tal proposito occorre 
compiere prima di giungere in porto, nè Ìo vi tornerò sopra per 
non ripetere cose già dette (l). Aggiungo soltanto che anche 
ciò rientra nei doveri della scuola. 

(l) E. PILOWY. L' archioistica, ne Gli Archivi Italiani, 19 15 ,  fase. 3. 
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A questo punto mi si può osservare che io pretendo troppo 
da un insegnamento scolastico e che dalla cattedra non si può 
dar fondo all' universo. Giustissimo ; ma chi impedisce di tra
sformare la scuola in una specie di palestra o, meglio, di offi
cina di lavoro ? Il professore, insegnato che abbia il metodo per 
procedere sicuramente in un dato genere di studi:, può e deve 
imporre agli scolari di diventare in certo modo suoi colìaboratori. 
Distribuisca gli argomenti da svolgere, obblighi quelli a presentare 
ogni fin d' anno i! risultato dei loro studi con una trattazione 
scritta. Produrranno più o meno bene a seconda della loro ca
pacità ; ma tutti in grado diverso avranno concorso a fornire 
nuovi elementi, siano i loro lavori pubblicati o no, per quei 
manuali, dei quali sentiamo il bisogno e che potrebbero essere il 
prodotto collettivo delle nostre scuole sotto la direzione degl' in
segnanti (') . 

Ma queste non sono destinate esclusivamente agl'impiegati ; 
hanno anche degli alunni esterni, ai quali questi studi non sod
disfano o non piacciono. La cosa può rincrescere, ma non deve 
farci deviare da quello che è il nostro principale dovere : servire 
agli archivi. Del resto, non potrebbe darsi che il disinteresse 
degli alunni esterni non tanto dipendesse dalia materia in sè, 
quanto dall' aridità dell'esposizione, come notavo innanzi ? E non 
potrebbe darsi anche che, indipendentemente dalla lucidezza e 
dalla attrattiva, con !e quali il professore riesce a presentare 
la materia stessa, essi si sentissero più portati a studiarla, ave 

(l) Un modo di stimolare a questo genere di studi potrebbe essere anche la 
concessione di qualche premio, sia pure modesto, a quel funzionario o a quei !un· 
zionari che, dentro un termine stabilito, avessero pubblicato i migliori lavori su ma
terie strettamente archivistiehe. È unii forma di incoraggiamento poco dispendiosa 
che, se esiste nell' insegnamento secondario, a muggior ragione potrebbe essere intro
dotta negli archivi per la speeialità delle discipline ivi studiate. li personale archivi� 
stico si dedica preferibilmente all' erudizione storica (i colleghi siano umani e mi ri� 
sparmino il medice cura te ipsum), perchè ad una certa soddisfazione personale si 
congiunge talvolta qualche piccolo compenso pecuniario ; la speranza del premio po· 
trebbe forse richiamarli al dovere di occuparsi del \Oro terreno arido ed incolto in� 
vece di andare a dissodare quello fecondo e prosperoso degli altri. Non avrei ac� 
cennato a quest' idea se non avessi saputo che essa è condivisa da qualche collega 
più autorevole di me. 
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fossero stimolati da una diretta partecipazione ai lavori ? Ad 
ogni modo, noi dobbiamo attenerci al motto : chi ci vuoi seguire 
ci segua. Resteremo in questo campo di studi con i soli impie� 
gati ? Poco male. Probabilmente produrremo meglio. Dico im� 
piegati e non semplicemente alunni, perchè anche in ciò mi pare 
ci sia un malinteso. Il prof. Vittani afferma che, se si dovesse 
fare assegnamento sui soli alunni di carriera, molte scuole po
trebbero chiudersi. È un' affermazione forse troppo recisa. La fre
quenza alla scuola è un obbligo per gli alunni che debbono 
ancora sostenere l' esame di idoneità, ma è facoltativa per tutti 
gl 'impiegati di 1.1t e di 2./t categoria. Quando si pensi che questi 
debbono percorrere all'incirca un decennio della loro carriera prima 
di esporsi all' esame per la promozione di grado, la deficienza di 
discenti appare molto problematica. Piuttosto dobbiamo ricercare 
se il fatto della rinunzia a quella facoltà non sia dettata dal motivo 
che gli impiegati veggono ripetersi di anno in anno nella scuola 
sempre gli stessi insegnamenti, i quali per giunta danno la preva
lenza a materie, che meno direttamente loro interessano. N el 
qual caso è evidente che gli scolari mancano per difetti inerenti 
alla scuola e che vanno corretti. 

Per conchiudere dirò che, mentre non si può negare l' effi
cacia delle nostre scuole come divulgatrici delle dottrine paleo
grafiche e diplomatiche, si deve tuttavia riconoscere che esse 
hanno un po' fatto divorzio dai bisogni pratici dell' amministra
zione soprattutto per attaccamento ad una vecchia tradizione, 
che non ha sentito i mutamenti, ai quali sono andati soggetti 
gli archivi negli ultimi tempi ; e perciò, chiuse in un quasi 
isolamento, non in tutto corrispondono alle necessità del servizio 
archivistico. C@esta, se non erro, è la causa per cui oggi si pro
pende ad avvicinarle, anzi ad incardinarle all' Università. È na
turale che, quando si cerca di mutare abitazione, vuoi dire che 
in questa ci sentiamo a disagio. lo mi guarderò bene dal soste
nere, anche perchè mi mancherebbe l' autorità per farlo, che il 
tentativo debba essere osteggiato. Le nostre scuole sono state e 
sono altamente benemerite della cultura nazionale e, sotto questo 
punto di vista, hanno un diritto incontrovertibile a diventare uni-
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versitarie ; però è bene che esse non dimentichino la loro ongme 
e nella riforma, se si farà, siano tutelati gl' interessi degli archivi. 

Non voglio e non posso entrare in programmi concreti, come 
hanno fatto il Vittani e il D' Arnia, anche perchè per essi la 
riforma verte su questioni soprattutto formali, per me invece su 
questioni sostanziali e forse tanto sostanziali che potranno a ta
luno apparire fin troppo rivoluzionarie e immeritevoli di seria 
considerazione. M a  con la stessa franchezza, con la quale io scorgo 
il difetto che potrà essere imputato alle mie proposte, confesso 
che non vedo ancora con chiarezza nelle proposte altrui come sia 
dato arrivare ad uno sdoppiamento che dovrebbe far diventare 
la scuola per metà universitaria, per metà no. Probabilmente se 
si arriverà ad un riconoscimento da parte delle Università dei 
nostri corsi di paleografia e di diplomatica, dovremo rassegnarci 
presto o tardi a vedere completamente trasformate le scuole. 
Qgeste finiranno col perdere la paleografia e la diplomatica 
come materie di studio, perchè l' Università mirerà ad un sem
pre maggiore avvicinamento della cattedra a sè, distaccandola 
dall' archivio (l' esempio di Firenze informi) ; e per conseguenza 
le scuole limiteranno r insegnamento a materie più strettamente 
archivistiche. E forse della trasformazione non dovremo do
lerci. La paleografia e la diplomatica sono dottrine che da 
tempo non appartengono più al campo degl' insegnamenti archi
vistici ; sono emigrate altrove e si sono diffuse e si diffondono 
indipendentemente dall' opera delle nostre scuole, nonostante che 
queste pure vi concorrano. Perchè vorremo ostinarci in una spe
cie di diritto di precedenza, che effettivamente abbiamo perduto 
da un pezzo ? Non ci spaventi il pensiero nè che gli archivi 
possano perciò scapitare in importanza, nè che i nostri alunni 
debbano chiedere all' Università un insegnamento che avevano 
in casa. Gli archivi hanno dei fini così alti e così grande cam� 
mino resta da compiere in opere e studì più strettamente ad 
essi connaturati che l' abbandono di insegnamenti diventati per 
noi troppo speciali può forse costituire la liberazione da un im� 
paccio. E quanto agli alunni, nulla vieta che essi aggiungano 
anche queste materie alle altre estranee alle scuole degli archivi, 
che, come lo stesso prof. Vittani sostiene, si debbono appren-
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dere nell' Università. Del resto, io non vedo improbabile in un 
futuro non lontano che la paleografia e la diplomatica, appunto 
perchè studiate ormai in tutte le Università, finiscano col diven� 
tare materie di prova nell' esame d' ammissione, riducendo il pe� 
riodo di tirocinio a studi più strettamente attinenti al servizio. 

Comunque la cosa abbia a risolversi, d8bbiamo assoluta
mente volere che non si venga fuori con attenuazioni o meno
mazioni di programmi d' insegnamento. L' accettare il criterio 
di quelle certe istituzioni, delle quali parla il prof. Yittani, è 
oltremodo pericoloso. l nostri professori finirebbero coll' essere 
considerati aìla stregua di insegnanli secondari, che preparano gli 
scolari per l' accesso all' insegnamento superiore e poco varrebbe 
dire che essi sono chiamati professori d' Università. È questione 
di dignità e di decoro. 

Ma dopo questa scissione, se avverrà, è necessario che le 
nostre scuole, diventate più nostre e meno proclivi a salvaguar� 
dare gl' interessi di estranei, siano tutte per noi, nelle materie 
d' insegnamento, nel metodo, nei fini che si propongono. 

ANTONIO P A NELLA 



Un Monaco Paleografo e Artista 

(nel 1." l!nnivecsacio dalla morte d l li! gr. Odecisio PiseieellHaeggi) 

Secondo un insegnamento del Vangelo la lampada che fa luce, 
non è a porsi sotto il moggio, ma in sul candelabro, perchè a tutti 
appaia il suo splendore. Già ogni luce è per sè creatrice, almeno 
nel senso che discoprendo le apparenze, fa le cose rivelatrici di sè 
stesse. E però, se scompare daUa nostra: conversazione un uomo che 
abbia dal suo inteiletto in qualche modo proiettato luce sul mondo 
e accresciuto il patrimonio delle nostre cognizioni ; è doveroso a chi 
resta rammemorarlo, richiamando l' attenzione su l ' opera da lui com
piuta. La persona di c:Ii qui si tratta, è lo scomparso tra noi eh' è 
un anno, Mgr. Oderisio Piscicelli-Taeggi ; e sebbene sia stato già 
degnamente ricordato e), non è inutile se ne riparli brevemente in 
questa Rivista, giacchè l ' opera del Piscicelli non può non interessare 
di sè i lettori. 

Il Piscicelli fu monaco di Montecassino e morÌ il 26 di maggio 
dello scorso anno qui in Roma, ove da tre anni nella Badia di S. Paolo 
f. le m. si era ritirato, bisognoso di riposo dalle cure di governo della 
Ba5ilica Palatina di S. Niccolò di Bari. 

(1) Cfr. La Commemorazione fatta da Nicola Barone (Voi : XLVII degli 
Atti dell' Accademia Pontaniana). 
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Tracceremo m breVi parole la figura del!' uomo nel suo intero ; 
e poichè in lui dal Monaco si dischiuse il h-..:eografo-Artista, e a 
questo si sovrappose il Prelato, commceremo dal primo &spetto. 

L 
Pasquale �- tale il suo nome nel secolo -· · Piscicelli-T aeggi 

ebbe in Napoli i suoi natali il 3 di agosto del 1 840 dal conte Carlo 
Pisciscelli e dal!a contessa Rachele T aeggi, ambidue di note e no
bili famiglie napolitane. Della sua fanciullezza non abbiamo notizie 
che destino interesse, eccetto che fosse d' indole assai vivace, pronto 
d' ingegno e di parola, più inclinato a ridere che ad ammirare, se 
non trovasse qualche ragione che gli paresse solida delle cose e dei 
fatti che gli passavano dinanzi. 

Usava in quella famiglia, nell' allevare i figliuoli, far congiungere 
agli studi di lettere qualche esercizio di arte o bella o manuale. Stu
diò pertanto il Pisci ce!! i lettere sotto la guida di Bruto Fabbricatore, 
il più fedele tra' discepoli del Puoti, sebbene di lui più rigido nel 
giudicare della pur;tà del linguaggio, e studiò disegno e pittura sotto 
la guida di lre insignÌ maestri che fiorivano allora a Napoli : il Car
rillo il Palizzi e i! Morelli. Paesista il primo ; valente l ' altro ne' sog
getti storici e più in una suo maniera di ritrarre al vivo gli animali ;  
famoso l '  ultimo e caposcuola, nemico del convenzionale nell' arte, 
potente con sua s;JCciale tecnica ad imprimere ne' suoi quadri pie
nezza di sentimenti. Forse da tali maestri egli trasse nell' animo, a 
ciò per sua natura idoneo, qualche germe che in altre condizioni di 
vita m:J.turò, crebbe, si al)rÌ in fiori e in frutti. 

Ma compiuti ch' ebbe i diciannove anni, mentre tutto pareva 
sorridergli innanzi in un fecondo e lid1; avvenire ; senti r. el!' animo 
suo non bastargli la vita del secolo, aspirare ad una regione più alta 
ove l '  opera de l' uomo fosse più da vicino diretta e sostenu�a da 
l' opera di Dio, bisogmrgli una maggiore libertà di spirito. Chiesto e 
ottenuto, non senza difficolt<i, il consenso da' �uoi, si recò a Monte
cassino, ove fu accolto il 1 3  di novembre del 1 859. T al' è il chiostro: 
palestra ove lo sr�irito si addestri a conquistare sè s�esso per offrirsi 
a Dio, e divenir� fin da ques�a terra cittadino di quel regno 

che solo amore e luce h1 per confine. 

Al Piscicelli monaco, compiuti gli studi sacri, non arrisero l e  
sottigliezze speculative ; ma  da l '  ubbidienza condotto a frugare nel
l' Archivio della Badia, tracciò a sè siesso e percorse una via non 
comunemente battuta. Già le sue inclinazioni e 1 conforti dell' A
bate T osti, allora gii ben no�o per le sue opere, e del!' Abate De-
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V era, insigne per pietà e lettere e per doti di governo, I' esempio di 
altri monaci allora viventi, come il Kalefati e i l  Caravita, o già pas
sati alla storia, come per tacere di tanti altri, i fratelli Gattula e i 
fratelli F ederici, la lettura de le opere del Mabillon, tutto lo spingeva 
a ricercare ne l 'Archivio gli avanzi di una vita di altri tempi. Oltre a 
ciò, destinato a insegnare storia nelle scuole della Badia, parve l' Ar
chivio il campo più proprio alla sua attività. Ma dinanzi a quei ma
ravigliosi codici e a quelle speciali carte vide in sua fantasia gli anti
chi monaci o curvati ad alluminare fogli di pergamena o a trascrivere 
e ordinare in regesti gli antichi documenti e interpetrarli, e vide gli 
antichi notai e le cancellerie ; e gli nacque vaghezza di scoprire il 
modo e i mez-z:i come tutti costoro ebbero lavorato. Anche il nome 
di Oderisio che gli fu dato nel chiostro, parve a ciò predestinarlo, 
quasi fosse suscitato a riporre in onore l' antica arte del miniare i co
dici e continuare a' monaci l '  antico vanto di raccoglitori, conserva
tori, interpreti di documenti. Tali studi non lo disviarono punto da' 
:;uoi doveri più strettamente monastici, ma con sapiente distribuzione 
del suo tempo assolveva ogni compito. Ed ebbe anche uffici nel mo
nastero, e fu qualche tempo priore claustrale, cioè il vigile custode 
de la disciplina monastica. In ogni cosa recò l' impronta dì uno spi
rito sagace e di una forte volontà ; e sebbene nel tratto fosse amabile, 
talvolta faceto, pure se l' occasione gli si presentò, di e' prova di fie
rezza di animo anche e troppo più che a monaco non convenisse. Fu 
inoltre istitutore neìla Badia di una seconda biblioteca pÌÙ propria
mente destinata a raccogliere le  opere moderne, mentre tesori librari 
de' secoli passati si custodivano in quella antica e monumentale. Per 
opera sua fu migliorata e accresciuta la tipografia e istituita una cro
molitografia. E quando pe" suoi lavori abbisognava di mezzi, e la 
Badia non poteva che scarsamente fornirglieli, ridotta per le vicende 
de' tempi in non floride condizioni economiche, n è poteva ottenere o 
gli erano scarsi i sussidi: del!e autorità ; non sdegnava il lavoro delle 
mani, e vari oggetti si dava a costruire di legno ad intarsio un po' 
alla maniera de' lavori sorrentmi. ma con disegni suoi, originali. 

Il .  

Chi si propone di raggiungere una mèta è necessario che abbia 
dinanzi un largo orizzonte, ove quella meta venga fissata e individuata. 
Così il Piscicelli mirando nel campo Je la storia de l' arte, finì con 
l' acquistare una conoscenza completa della paleografia de' codici e 
delle carte di Montecassino. A quello studio lo mosse altresì quel 
germe di arte che vedemmo inoculato ne l '  animo suo da la prima 
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educazione, congiunto poi ad un lavoro assiduo ne l' Archivio di 
Montecassino, a cui lo esortavano gli  esempi monastici. Raccolse cosÌ 
una messe abbondante di osservazioni, assai pazientemente elaborate. 
T end eva a mostrare come l' arte del minio o de l' alluminare non 
fosse un' arte isolata, ma ch' era congiunta alle altre arti belle e in 
special modo alla pittura e alle arti propriamente ornamentali. E qui 
raccogliendo elementi artistici si trovò di avere insieme raccolto ele
menti propri costitutivi de le scritture antiche. Ne l'ordinare e gli uni 
e gli altri elementi, abbandonò un criterio strettamente cronologico e 
stabilì una compiuta teorica de' vari tipi di caratteri che furono usati 
da' compilatori de' codici e de le carte cassinesi. Allargò e confermò 
le sue indagini col confronto de' codici che sono in San Pietro di  
Perugia e in  San Marco di  Firenze, e co' codici e le  carte già di 
vari monasteri benedettini e oggi conservati qua e là in Biblioteche 
d' Italia. Raccolse via via I' elemento paleografìco e l ' elemento arti
stico, e allargò le sue indagini alla materia scrittoria e alla composi
zione de' colori, che tanto stupiscono ancor oggi r attento osservatore. 
E fu un' opera che apparve maravigliosa, in quanto che il Piscicelli 
assai poco potette, per le condizioni proprie tra noi de' tempi in cui 
egli lavorava, avvantaggiarsi de l ' opera di altri insigni studiosi, ed 
ebbe a sua disposizione mezzi troppo semplici, quasi rudimentali, ne 
l ' analisi de le varie lettere miniate, principale tra tutti il ricopiare 
con carta lucida. 

L' opera eh' ei disegnava di comporre, doveva constare di due 
parti : « La Paleografia Artistica di Montecassino », « La storia de 
la Miniatura dal VI secolo al XVI » .  Fu d.:mno eh 'e' non potette 
darci, se non la sola prima parte, e questa neanche compiuta. De' 
vari tipi di carattere ch' e' voleva studiare, com' egli accenna nella 
prefazione, non ci dà che una trattazione piena si e abbondante, esem
plata in numerose tavole, di soli tre tipi : del Gotico-Corale, del Lon
gobardo-Cassinese, della Lettera Latina come piacque a lui chiamarla. 
Ma questa sua parziale pubblicazione ha già valore di cosa compiuta, 
essendo quelli i tre tipi più comunemente usati a lo scrittoio cassinese. 
In ciascuna trattazione e' pone in rilievo la parte artistica e la parte 
strettamente paleografìca, distinguendoie quanto fosse possibile, giac
chè il suo intento non è solo scientifico, ma anche pratico, di offrire 
cioè una messe di studi utile anche agli artisti, e a quanti volessero 
da quelle antiche lettere miniate cavare novità di motivi ornamentali .  
Nella parte paleografica ha sempre cura di  distinguere la scrittura che 
chiama calligrafica che fu adoperata ne' codici, dalla scrittura diplo
m atica, quella de' documenti. Scende fino agli ultimi particolari sia 
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de le forme e de' nessi de le lettere, sia de le speciali sigle, sia ne lo 
stabilire i periodi d i  maggior splendore e poi di decadenza, sia stu� 
dian do l' interpunzione e simili cose. Ne' limiti di un breve articolo 
non ci è consentita una esposizione larga e minuta ; solo diremo che 
il Piscicelli nonostante non potette giovarsi molto de l e  fatiche altrui, 
pure fu la sua opera rico;1osciuta indispensabile negli studi paleogra� 
fici, e anche oggi dopo tante altre opere nulla ha perduto de la sua 
importanza. Per quanto poi riguarda la parte artistica, oltre ai merito 
di essere stato il primo a trattarne ,  i suoi lavori restano presso che 
soli in materia, non essendone dopo venuti a luce che avessero se� 
gnato su' suoi un qualsiasi notevole progresso. T aie opera fu pu6bli� 
cata in sette fascicoli, apparsi in vario tempo, dal 1 876 al 1888. 
E tratta anzitutto del Gotico�corale, non perchè primo di tempo 
(sec : XIII�XVI), ma perchè come più facile servisse quasi da in� 
traduzione. Venne dopo lo studio del carattere detto Longobardo 
o Longobardo�Cassinese, o anche Lettera Beneventana, eh' è uno degli 
esempi più insigni e assai ben determinato di scrittma nazionale. T ro� 
vasi usato dal sec : IX fin quasi al sec : XIV, ma il suo maggior 
splendore è ne' sec : XI e XII. Il Piscicelli preferisce la denomina
zione di Longobardo�Cassinese, giacchè solo a Montecassino si tro
vano di tale scrittura codici in numero di  232, oltre i numerosi co
dici già prima di Montecassino e ora in varie biblioteche d ' Italia e 
fuori e già scritti a Montecassino o in altri monasteri cassinesi. Certo 
il nome Longobardo non significa se non che tale carattere sia nato 
e prosperato in uno de' più importanti centri de la già potenza lon
gobarda, e cioè nel Ducato di Benevento, eh' esteso com' era com
prendeva in sè anche la Campania. il nome poi di cassinese vuoi 
dire che Montecassino fu il centro principale, ove tale forma di let
tera fu coltivata, e di là si diffuse in altri monasteri cassinesi, fin nel 
celeberrimo monastero di Santa Sofia di Benevento, donde forse passò 
poi nella Curia e presso i notai. Uno scrittore americano, il Loew 
nel suo « The beneventan script » (C!arendon Press 19 14), ch' è un 
profondo studio paleografico ove si tratta de la storia de la minu� 
scola italiana, ritiene errati i nomi di longobardo e longobardo-cassi
nese, ma doversi usare unicamente l '  appellativo di scrittura beneven
tana. E c' è chi crede che dopo il Loew tale appellativo debba ri
tenersi come definitivo. E certo non mancano argomenti validi a so
stegno de la tesi : oltre la più antica tradizione, si sa che Benevento 
era il centro di  tutta la regione campana e Paolo diacono e altri 
cronisti non parlano di Montecassino che come di una pertinenza di 
Beneve:-J.to. Oggi poi su le orme del Loew si preferisce, parlando di 
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minuscola beneventana, suddistinguerla in cassinese in quanto più an� 
golosa e in barese in quanto che più rotonda. Ma si può osservare 
come, oltre che l' appellativo barese rappresenterebbe ancora una ipo· 
tesi e però non scevra d' incertev:e, parlare poi in genere di lettera 
beneventana potrebbe � cosa a cui forse il Loew non ha riflettuto 
abbastanza - coonestare una inesattezza storica e c.ioè che quella 
forma di lettera sia nata e svibppata e diffusa piuttosto da Benevento 
che da Montecassìno. 

Vengono da ultimo i fascic.oli che riguardano la scrittura detta 
da lui latina e che andrebbe da l '  vm al xv secolo, fino a quando 
cioè la diffusione de' libri da l ' arte scrittoria passò a l' arte de la 
stampa. Di tale scrittura il Piscicelli nota la coesistenza accanto al 
longobardo�cassinese ; e però lo studioso rileva subito ch' essendo più 
o meno lo stesso anche per gli altri tipi, non possa parlarsi di pe� 
riodi nettamente distinti gli uni da gli altri, ma solo di periodi, in 
cui l' un tipo nasce progredisce e prevale fino a diventare la scrittura 
di ufficio. Ma oltre a ciò, trova il Pisçice!li talune varietà ne la praM 
tica di tale scrittura, e però la distingue in tre sottoperiodi, pur laM 
sc.Ìando il nome generico di scrittura latina. La ragione di tal nome 
e' la trova nel fatto che il tipo fondamentale è il tipo de la lettera 
romana. I l  primo sottoperiodo o gruppo, com' e' preferisce chiamarlo, 
lo assegna al sec : VIII ed è cii forma più schiettamente romana. 
I l  secondo c.he chiama de la minuscola perfezionata Io assegna a' 
sec : X-XII, ma gli studiosi dopo di lui con l '  esame altresl de le 
scritture di fuori Italia assai giustamente chiameranno de la minuscola 
carolina o de la riforma carolina; da! cui irrigidimento venne poi quello 
che il Piscìcelli colloca nel terzo sottoperiodo e cioè la scrittura detta 
semigolica e gotica. Dice ancora il Piscicelli come la sc.rittura da lui 
classificata nel primo sottoperiodo o gruppo sia rivissuta poi nel sec: XV; 
ed è un fatto vero, ma tornò assai perfezionata ed è quella detta co
munemente oggi scrittura umanislica. 

De la storia de la miniatura, che doveva essere la seconda parte 
de l' opera, non abbiamo di Ìui che un semplice saggio, una raccolta 
cioè di tavole, specialmente tolte dal gotico con poche opportune di. 
chiarazioni, che pubblicò nel 1887 in occasione del giubileo sacerdo
tale di Papa Leone XIII, col titolo « Le miniature ne' codici cas
« sinesi. Documenti per la storia de la miniatura in Italia " .  Sono da 
ricordare ancora le pubblicazior..i de' vari exultet come quelli di Mon
tecassino, di Bari, di Capua, di Troia, le quali pubblicazioni conti. 
nuò sotto la scorta di lui un altro monaço cassinese, Don Agostino 
Lati l .  
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Qyi verrebbe fatto di domandare, come mai il Piscicel\i non 
compiè la sua opera principale, mentre non cessò di dar fuori altre 
pubblicazioni. La ragione di ciò sta nel suo intento di giovare non 
pure agli studi, ma nel volere quelle feconde applicazioni pratiche 
che da' suoi studi gli pareva si potes�cro cavare. Soleva ripetere : 

A noi mi pare competa aprire le nuove vie, ave altri p01 possano 
entrare e continuare con profitto e utilità di tutti » .  

Nel 1 884 die' fuori 
« La paleografia artistica ne' codici cassinesi applicata a lavori 

industriali » .  
Si apre col motto : 

PATRIAS ARTES RENOVARE COi'iATUS 

a cui è degno cemento la prefazione a le numerose tavole d 'illustra
ZIOne, sessanta in tutto. In queste tavole da l ' analisi degli ornati che 
ricava da la scrittura longobardo-cassinese, propone applicazioni al 
l '  oreficeria, a la ceramica, a le stoffe, al ricamo, a l' intarsio e a 
l ' intaglio. Pubblicazione questa che premiata di medaglia d ' oro a l'e
sposizione di Torino, può essere ancora feconda di novelli frutti, e 
travasi ora a Capua nel Museo Campano, essendo stata richiesta e 
ceduta alla Provincia di Caserta. Seguendo poi su questa via, die' 
fuori nel 1 888 ancora nuove tavole per applic<.\Zione a' merletti degli 
elementi di ornato del gotico-corale ; merletti che eseguiti in Napoli 
da le orfane!! e del Ricovero « Ecce homo " ,  meritarono poi la me
daglia d' oro all' esposizione di Parigi. Questi due ultimi lavori gli 
piacque poi, a così dire, farli rivivere più tardi in un nuovo lavoro 
nel 19 10  ove dava nuovi disegni cavati dal gotico-corale, ma in forma 
schematica, in modo poi che ciascuno potesse farne quelle applicazioni 
che gli piace3se o a merletti, o a ricami, o trafori, o lavori d' intarsio 
o di smalto e simili. 

A compiere queste notizie su l' attività pale�grafica e artistica di 
Mgr. Piscicelli, ricorderemo l' indirizzo che la Badia di Montecassino 
inviò a Papa Pio IX in occasione del �uo giubileo con copertina di 
legno di ulivo a intarsio e miniatura e il magnifico canone inviato da 
Montecassino a Papa Leone XIII per le sue nozze d' oro. Opere 
che meglio che descritte in poche e vaghe parole, si ammirano ov' esse 
si trovano oggi e cioè nella Biblioteca Vaticana. 

Da ricordare sono ancora il « Saggio di Scrittura Notarile. l 
curiali di Amalfi, Gaeta, Napoli e Sorrento » e da ultimo « Le Pit
ture del sec : IX nella Badia di San Vincenzo al Volturno » pub� 
blicato, prima, nel 1885 e ripubblicato, poi, nel 1 896. Prezioso contributo 
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quest' ultimo a la storie. de l ' Arte e generoso incitamento a la conser� 
vazione de' monumenti in Italia. 

Numerosi appunti si trovano poi tra le carte del Piscicel\i, ri
guardanti la storia de la Congregazione Cassinese, del Collegio di 
Sant' Anselmo, la storia di Bari e della Basilica di San Niccolò e 
altri argomenti, che dimostrano come se l ' attività del Piscicelli si fosse 
potuta adeguatamente svolgere, non una ma più branche di studi l'a� 
vrebbero avuto come proprio e non comune cultore. 

I l i  

Un uomo di  s ì  svariata attività, come lo vedemmo copnre taluni 
uffici in monastero, lo troviamo ne l' ultimo periodo di sua vita, per 
oltre 25 anni, insignito di prelatura. Già nel 189] fu nominato Abate 
di San Pietro di Perugia. Quella Badia, già insigne, ma per le leggi 
di soppressione ridotta quasi solo a quanto è strettamente necessario 
a l' ufficiatura e conservazione di  una maravigliosa chiesa, poteva an� 
cara risorgere. Il Piscicelli ne la quiete de la nuova sede, ripigliando 
i suoi studi artistici e paleografici, a' quali tendeva sempre di dare 
un indirizzo di applicazioni pratiche a le industrie, vagheggiava la fon· 
dazio ne di una scuola pe' lavori di smalto, che sarebbe stata la prima 
in Italia e l' unica. Ma essendo in su le pratiche per le necessarie 
concessioni dal governo, nel 1 893 gli sopravvenne la nomina di 
Gran Priore de la Basilica Palatina di San Niccolò di Bari. Prelatura 
cotesta che tenuta già in passato per antica tradizione da benedettini, 
come per tacere di altri, in tempi a noi vicini, il Pappalettere, rap
presentava un assai difficile governo per ragioni che lungo sarebbe e 
fuor di luogo esporre in un breve articolo. Del modo come poi la 
nomina cadde su di lui, se ne sono già altri occupati, e a noi basti 
rilevare che sul suo nome facile fu l '  accordo tra il Quirinale e il 
Vaticano. De l '  opera sua come Gran Priore rileveremo per sommi 
capi solo quanto basti a compiere i n  questo articolo la figura di lui. 
Al titolo di Gran Priore gli fu aggiunta la nomina di Abate ti
tolare de l' antica Badia di San Benedetto in P o liro ne e oggi più 
nota come San Benedetto Po'. Nel 1896 ricevette in San Nic
colò l' abiura de la Principessa Elena del Montenegro e ne bene
disse le nozze col Principe di Napoli in Roma nella Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli, e le cose riuscirono con piena soddi
sfazione de' Sovrani d ' Italia e del Santo Padre. Ottenne in se
guito che nella Basilica di S. Niccolò fosse istituita la Schola Can
torum e migliorò quanto riguardasse la dignità del culto. Si die' a 
riordinare gli Archivi, facendo compilare altresì appositi schedari, 
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e provvide degnamente a la conservazione de le carte eh' erano mi
nacciate di rovina, sospendendone il prestito, fino a che non avesse 
rinvenute le giuste garanzie. In questi lavori si fece validamente coa
diuvare da' cappellani di S. Niccolò e da qualche altro più valido 
collaboratore. Ripristinò l ' insegnamento religioso de' piccoli, e rior
dinandolo e sviluppandolo lo volle affidato alle Figlie della Carità. 
Ma anche tra le cure di tale governo non mancò di soddisfare a le sue 
esige:-n:e di ricercatore di memorie storiche e di artista. Abbiamo ri
cordato i numerosi appunti da servire a la storia di Bari e de la Ba
silic:.'l. di San Niccolò, che sono fra le sue c:ute. Qui ricorderemo di 
volo gli arredi sacri, da lui disegnati e fatti eseguire e che oggi si 
conservano nel tesoro di San Niccolò medesimo. E' inutile dire che 
in tali opere mise principalmente a contributo gli ornati de la sua pa
leografia artistica. Il visitatore de la insigne basilica può ammirare un 
piviale e due tonacelle di seta nera con applicazione di  lama di ar
gento, una pianeta e un piviale e tonacelle e stola e manipolo con 
ricamo in oro di stile latino, e i magnifici merletti pe' camici, un 
turibolo di argento in istile ch' ei chiamò longobardo, e in istile più 
antico una lamiera di argento con lampade eh' ei destinava come or
namento al tabernacolo e i candelieri e la croce basilicale non che 
il candelabro per il cero pasquale e i candelabri per i gradini de l'al
tare, tutti di argento, ch' ei diceva in istile del sec : XIV ; ma nei 
quali prevalendo quello stile, si può notare un ben temperato eccle
tismo, armonicamente composto. Da ultimo in occasione del nono 
centenario del Concilio Bar..:se fe' coniare una bellissima e nuova 
medaglia di S. Niccolò, ave l ' arte e la pietà, insieme congiunte, de
stano l' ammirazione e sono di edificazione a chi le riguarda. 

Un' altra cosa aveva, fin da' primordii del suo governo, attratta 
la sua attenzione : il restauro de la detta Basilica di S. Niccolò. Co
struita tra gli ultimi anni del sec. XI e i primi del XII venne con 
lo scorrere de' secoli in varia guisa alterata e deturpata. Bisognava 
ricondurla a la sua antica bellezza e decoro, a l "  integrità del pristino 
suo stile. Non mancava già qualche studio, noto per le stampe ; ma 
non era a l' uopo sufficiente. Ed eccolo a ricl'!rche e fatid1e di ogni 
genere, finchè gli fu possibile presentare proposte concrete e defini
tive, come vennero giudicate da le competenti autorità. Le vicende poi 
de' tempi impedirono che a tali restauri si ponesse mano. 

Anche in mezzo a tante e tali opere, ebbe altresì un paio di  
anni la  cura di  governare la Badia e la  Diocesi nullius de la  Trinità 
di Cava, in fino a che non fu possibile fosse nominato colà un novello 
abate, com' è richiesto da la costituzione benedettina. 
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Fu caritatevole, sovvenendo largamente a' poveri. 
Si penserebbe subito che un tale pastore avrebbe dovuto essere 

amato da' suoi sudditi. E certo non gli mancarono affezionati e devoti 
a tutta prova. Ma ebbe malevoli non pochi tra coloro, a cui pesava 
la severità e forse anca la fìerel.Za d '  animo del Gran Priore. V eri 
libelli gli furono avventati contro, cui egli oppose un più fiero silenzio, 
per nulla piegando l ' animo suo. Ma furono dolori che minarono la 
sua robusta fibra, ed e' trascorse infermo gli ultimi tre anni di sua 
vita, a Roma, tra' suoi confratelli monastici ne la Badia di San Paolo f. 
le. m., non daPdo a divedere segno alcuno di  risentimenlo, 

Scomparve, lasciando in noi tutti il desiderio che il Signore pro
speri e dia incremento a quanto avanza di una non breve attività sì 
degnamente spesa, 

Roma, 26 maggio 1 9 1 8. 

DoN GAETANO FoRNAR! O. S. B. 



VARIETÀ 

DISTRUZIONE DI ARCHIVI PRIVATI 

<4!i a Brescia una cartoleria commerciale (grossa ditta anche e
ditrice) fece stampare sui giornali, quest' anno, in marzo, l ' avviso: 

CARTE VECCHIE 

stampate, scritte e di qualunque genere compransi assicurandone la 
macerazione. 

Il  signor Direttore d eli' Archivio di Stato la avvertì subito che 
tale commercio rivestiva carattere di pericolo e di danno a riguardo 
di interessi diversi da quello del peso di carta, ed essa promise che, 
prima di spedire al macero gli acquisti, glieli avrebbe fatti vedere. 

Vi fu un sacerdote di campagna che scrisse ali' Archivio richia
mandone l 'attenzione sull 'avviso ; e, naturalmente, ! ' ufficio, mentre fu 
lieto di ricevere tale prova di interessamento, potè rispondere d ' aver 
già provveduto. 

Le settimane, però, passano, senza che la cartoleria avverta l 'ar� 
chivio ; il direttore vi torna personalmente a rìcordarle r impegno as
sunto. La cartoleria risponde che le famiglie vogliono che la roba vada 
distrutta senza esser vista ; il Direttore osserva che non può tollerare 
tali distruzioni in massa, e la cartoleria torna a promettere che gli farà 
vedere gli acquisti. 

Il 1 0  giugno esce sui giornali il seguente avviso : 
VENDETE SUBITO 

le llecchie carie, giornali, registri, libri fuori uso. La cartoleria . . .  
provvede alla insaccalura a domicilio, ne garantisce la macerazione, 
mandandole direlfamen[e alla cartiera. 

e, il 1 4  del medesimo mese, quest' altro : 
J 000 LIRE 

guadagnò senza fatica un privato vendendo pochi quintali di vecchie 
carte di famiglia abbandonate in un solaio. 

Raccogliete i Vostri vecchi registri, libri, giornali eic. ed awisate 
la cartoleria. , . che prollllede al ritiro a domicilio, garantendone la 
macerazione in cartiera . . .  
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* * 

Non credo di esagerare dicendo che siamo davanti a un pubblico 
eccitamento a delinquere, non solo contro le più modeste norme di 
doveroso rispetto, che ogni famiglia deve alle memorie dei propri pre� 
decessori, ma tassativamente contro la raccomandazione contenuta nel
l' ultimo alinea della ministeriale 2 1  marzo 19 16, n. 8900�22 dalla 
Direzione generale dell' amministrazione civile rivolta ai Ministri e co
municata ai Prefetti e alle Direzioni degli Archivi di Stato : « de'Ve 
essere raccomandata ogni necessaria cautela ad e\Jilare scarti incon
sulti di documenti che offrano un qualsiasi interesse per l'amministra
zione e per la storia. E le autorità locali faranno opera a v'Veduta 
impedendo altresì che enti pubblici e privati cittadini disperdano in 
occasione degli scarti. . .  carte di tal genere dei propri archi'Vi ed anche 
collezioni di stampe e di antichi giornali " (!). 

* * 

Lasciamo da parte le solite parole, che si potrebbero ripetere in 
difesa teorica degli archivi privati e che i lettori di questo periodico 
sostituiscono spontaneamente col proprio pensiero. Si può fare qualche 
cosa contro questi speculatori della miseria intellettuale e morale ì 

Quando pure l ' Autorità centrale desse ordine ai Prefetti di dif� 
fidare i cartai dallo spedire ai maceri materiali non visti dall'Archivio 
di Stato, si potrebbe vivere tranquilli ? Ammesso che un impiegato 
d' archivio possa esaminare i sacchi, come attuerà l ' esame? là in un 
magazzmo, m casa d' altri, in piedi? gli sarà consentito il tempo ra� 
gionevolmente necessario ? e i materiali, che rinvenisse pregevoli, chi 
li paga ì 

L' esprimere queste domande non è fare il pedante, nè voler 
rendere difficili cose che tutti ci auguriamo di trovar facili ; ma sem� 
plicemente far patti chiari prima d' imbarcarci in azioni, che, se poi 
non riescono, invece di giovare ai nostri uffci, attirano su di noi e su 
di essi danno e discredito. 

Se i maceri delle cartiere fossero stati sorvegliati e ci si fosse 
piantata là una guardia con la consegna di non !asciarvi vuotar sacchi 
se non muniti di un sigillo o di un visto di Archivio di Stato, di 
eliminazioni abusive ne sarebbero avvenute poche (che sarebbero state 
subito scoperte) e di macerazioni bestiali forse nessuna. 

(i) :Bollettino ufficiale del :XCinislero dell'Inferno, 19 16, n. 10.  
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CosÌ, ora, se gli archivi privati potessero venir trattati come gra
naglie, saremmo signori ; lo Stato li potrebbe requisire a difesa di 
sperperi. Ma la situazione di fatto è diversa. Si sente negli archivi 
privati una proprietà di carattere personale, che suggerisce discrezione 
e riguardi ; e di qui la cronica condizione nella quale ci si trova che 
i bro proprietari possono farne quel che vogliono. E giusta, è deco
rosa questa condizione ? 

* 

Non ò nessuna simpatia per i concentramenti in massa dei fondi 
archivistici ; l ' ideale sarebbe che tutti gli enti, e quindi anche le fa
miglie, conservassero presso di sè il proprio archivio ; guardo agli ar
chivi di Stato come a uffici artificiali. Ma, quando piove, dire che c'è 
il sole non serve. Se non ci fos�ero gli archivi di Stato, a quest'ora 
non so quanti uffici avrebbero un documento più vecchio di tre n t "anni; 
e se devo riconoscere discutibile il diritto d ' entrar in casa d ' altri a 
guardar le carte, ò la convinzione che non sia lecito nè al privato d i  
buttar via i l  proprio archivio (cioè qualunque gruppo di carte che non 
à composto lui, ma che gli ànno lasciato i suoi genitori come memorie 
della famiglia), nè all' Autori!à di !asciarglielo distruggere. La società, 
la patria cosa sono se non una somma d i  famiglie ? e credere che le 
carte importanti siano soltanto quelle con firme da collezioni d" autoH 
grafi (che, del resto, possono anche trovarsi in ogni archivio) sarebbe 
per avventura ancora serio? 

Non intendo pronunciare conclusioni ;  le aspetto da altri. Mi 
basta aver denunciato l' egempio, che non mi pare trascurabile, di 
pubblico bando a distruzione di archivi, con la vergogna che a tale 
crociata di barbarie si siano qui prestati tutti i giornali, anche quello 
del partito religioso. Forse nessuno meglio del clero potrebbe eserciH 
tar e nelle famiglie un' azione moderatrice contro le eliminazioni do
cumentarie ;  si provò a pregare il vescovo, ma l' oggetto gli sfuggÌ. 

Nul!a, però, è senza causa ; e, nell' accertamento delle respon
sabilità di questo atteggiamento spavaldo di cartolai a incettatori d'ar
chivi, temo che una parte di colpa l ' abbia il decreto \uogotenenziale 
23 maggio 1 9 1 8, n. 725 che istituì i " classificatori autorizzali » e, 
più ancora, il ministeria!e 1 9 1 8, giugno I l  { l) che deferì a costoro 

(i) Vedi Gazzetta Ufficiale, 1 9 1 8. n. 1 37 .  
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(commercianti di carta) la " raccolta » e la cernita » della " merce » ,  
Ma se un' Autorità considera la questione della carta nient ·altro che 
dal suo punto di vista industriale, le altre saranno obbligate a dimen
ticare che la carta è scritta e che, prima del!� cernita in " truciolo 
bianco » c « truciolo colorato » ,  buon senso V1.1o!e che si guardi se per 
caso non vi sono carte da conservare ? 

Ò in mente che questi signori cartai, che si offrono a chiunque 
e adescano per affogamento di archivi, vi si credano " autorizzati » .  
Sarà, se mai, cosa tanto più doverosa toccar loro i l  tempo. Ad ogni 
modo gli avvisi che àn fatto stampare sono cartelìi di sfida a ogni più 
elementare senso di prudenza in materia di documenti. Purtroppo fel
lonia di persone à già loro consentito di vendere materiali che erano 
stati cerniti e che essi stessi conoscevano come tali. Ma qui entriamo 
nel vasto campo dei traviamenti, per i quali assai testoline àn bisogno 
ài compatimento. 

Un professore, consigliere in ambo i Consigli, potè stampare che 
la lingua tedesca non la si deve imparar più, perchè lingua del ne
mico ; si grida che tutto ciò che non serve alla guerra va posto da 
parte, e in pratica si fa poi anche confusione (non guardo se volen
tieri) fra ciò che intralcia l' azione bellica con ciò che le è indiffe
rente ; con un errore di logica che farebbe arrossire un seminexìsta, 
si scambia il termine contradditorio con il contrario e si crede che 
ciò che non è pro deva esser contro ; sembra che il patriottismo �io n 
possa più consistere nel far i doveri del proprio ufficio civile, ma anzi 
nel rinnegarli. Questi non sono ideali, ma deformazioni ; ed è dolo
roso che non sempre il funzionario che fa il suo dovere risulti difeso. 

Vo!ete che parliamo di guerra ? volentieri, subito : la vittoria sarà 
tanto più grande quanto minore b somma dei danni inutilmente m� 
contrati. 

B. 
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- In occasione di una perizia legale dinanzi al Tribunale della Rota romana, 
mons. A. MELAMPO, primo custode emerito dell'archivio segreto vaticano, ha det· 
lato uno studio su La minuta d ' ufficio - ricerche di crilica diplomalica e melodica 
(Roma, archivio segreto vaticano, 1 91 8. 4.", pp. l IO) che assume grande impor
tanza e interesse per la diplomatica pontificia, data la profonda dottrina e compe· 
lenza dell'Autore. 

- Nel!a Rivi�la delle biblioteche e degli archivi del comm. G. BIAGI 
(XXVll l ,  8-12) leggesi una interessante relazione su L ' officina per il restauro dei 
documenti nel R . .f/rchit>io di Stato in Firenze, che �p;ega come sin dal 1 577 vi 
si abbian notizie sicure di restauri di documenti e come la tradizione non ne sia mai 
stata dismessa in Firenze. Ricorda come in base al regolamento archivistico del 2 ot
tobre 1 9 1 1 fosse ridata vita all' officina attuale e come, seguendo i migliori sistemi, 
questa abbia resa notevoli servigi che saranno certamente maggiori dopo che saranno 
tornati la quiete e il personale. 

- È opera essenzialmente pratica, di un'utilità immediata che non può sfug
gire ad alcuno, quella che il dr. GIUSEPPE GEROLA ha compiuto nell' Alba Tren

tina sotto i l  titolo di Materiale per il controllo delle Raccolte TrenUne (Rovigo, 
tip. soc. ed. 1 9 1 6. 6.", pp. 2 1 ). Consiste, come egli stesso scrive, nell' elenco dei 
cataloghi, inventari e regesti a stampa degli archivi, biblioteche, musei e raccolte varie 
del Trentina, senza estendersi, però, alle opere nelle quali de!la suppellettile di tali 
istituti non si parla se non per incidente, nè alle collezioni private, che non siano 
fra le principali e più note. Già in questo periodico (anno III) il dr. Re aveva in 
altra maniera cominàato a trattare allo stesso scopo della coll!!ra e degli istituti sto
rici della medesima regione in articolo, che speriamo vedere fra non molto seguito 
da altri simili. Salutiamo dunque con speciale favore l'opuscolo del Gerola sullo stesso 
argomento, augurandoci che trovi imitatori per tuili i paesi italiani d' oltre confine. 

- Essendo stato dal Lenzoni obbiettato al dott. Gil!LlO BUZZI che l' opi
nione, secondo la quale Hunfrido fosse consacrato arcivescovo di Ravenna il 25 di
cembre l 046, non reggeva perchè nel famoso privilegio di Clemente I I  del 5 gen
naio 1047 in favore di Ravenna egli è ancora chiamato eletto, il Buzzi (a proposito 
della bolla di Clemente Il, a /allore della Chiesa di Rallenna) sottopone colla pro
fonda dottrina diplomatica, che tutti ammirano in lui, a un minuto esame il testo di 
tale privilegio per dimostrare, come dimostra esaurientemente che nella forma. nella 
quale ci è stato tramandato, non è mai esistito ; e quindi gli elementi ch' esw som� 
ministra vanno accolti con roolta prudenza. 
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- Il vol. l i !  della lodevole opera su L' archivio Silueslri in Calcio � nolizie 
e inventario rege5to del dott. GIUSEPPE BONELLI dell'archivio di Stato di Brescia 
(Torino, Bocca, 1 9 18. !n f.0 pp. xviij�1 69) è venuto al!a luce dopo la morte del 
fondatore di detto archivio, Emiìio Silvestri, e dell' ispiratore del medesimo Fran� 
cesco Novati : ed in momenti così cal!'.mitosi anche per gli archivi non ostanti tutte 
le cure dell' amministrazione in proposito, che danno modo all' autore di esprimere 
sue considerazioni sul servizio archivi�tico e su lo stato e i pericoli degl' archivi pri� 
vati, sulla colpevolezza di chi provochi tali pericoli, che meritano di essere seria
mente meditate ed appoggiat10 ; e, in ogni modo, di mostrare come di fronte all'igno� 
rante cupidigia e incuria dei colpevoli si alzi una forte voce di condanna, che non 
può essere lasciata spegnersi del tutto. Del resto, in questo steo�o fascicolo il dr. Bo� 
nelli fa nuovi gravi rilievi in proposito. li volume descrive gli atti civili e criminali 
conservati nel fondo Secco dell' archivio di Calcio dal 1 1 94 al 1841  : così della fa� 
miglia in particolare come deol!a signoria di Calcio dalla medesima tenuta. L' Autore 
ne illustra brevemente il contenuto neJ!a sua notevole prefazione; e ne correda il re� 
gesto dì un ampio indice di nomi di luogo e di persona. 

Il comm. GIOVANNI L!Y! ha dato alla luce il frullo d1 sue lunghe ed 
accurate ricerche ne !l' archivio di Stato bolognese nell'opera Dante, suoi primi eu l� 
tori, 3Ua gente in :Bologna. Egli ha pazientemente spogliato i volumi della serie fa· 
mosa dei Memoriali e altre serie notevoli e ne ha estratto brani della Divina Com· 
media ed altre opere dantesche, dai quali risulta il profondo studio che se ne faceva 
dai bolognesi, e specialmente dai notai cittadini e stranieri sin dai primi anni della 
loro comparsa e precisamente sin dal 1 3 1 7 , vale a dire ancor vivente Dante. N a� 
turalmente egli non si limita a riportare quei brani, ma li illustra e ne pone in evi� 
denza gli autori, che sono notai, librai e simili e costituiscono un indice prezioso 
della conoscenza del divino Poeta. A questa prima parte altra ne segue che racco
glie ed espone 1' iconografia dantesca sparsa fra i registri della città. lnfìne tratta e 
discute della parentela e figliolanza dell' Alighieri, accrescendo a dismisura le nostre 
conoscenze in materia e parla della permanenza in Bologna di Dante e dei suoi fi. 
gliuoli. In un' appendice pubblica integralmente notevoli documenti che illustrano 
quanto è venuto esponendo. L' opera del Livi per la copia veramente straordinaria 
delle ricerche compiute, per la seri,.!à dei risultati ottenuti, per la varietà dell' inte
resse che desta. non va semplicemente considerato come un ottimo lavoro di con
sultazione, ma bensÌ va ritenuto come uno dei più curiosi, il'.teressanti ed importanti 
scritti comparsi in materia, che può essere letto anche dai non competenti con molto 
piacere e benefi1.io per la molta dottrina che tutta ne irradia, per la novità delle 
indagini compiute. 

- Le relazioni che s. Caterina da Siena ebbe con Pietro Gambacorti, con la 
di lui famiglia e coi Pisani, e tutte quelle con cui s' intrecciano, si riferiscano alla 
grande idea cateriniana della Crociata, o della pace e unione d' Italia e al ritorno 
del papa a Roma che ad essa dovevano conferire forza e attuabilità, sono raccolte 
in dotto di�corso dai sig. ZUCCHELLI e dr. LAZZARESCH[ ne! !oro be! volume 
su S. Caterina da Siena ed i Pisani, che chiude un' appendice in cui è discussa 

la dimora della santa nella casa dei Bonconti in Pisa e riferite due deposizioni circa 
la venuta e la fama in Pisa Je!la figlia del tintore di Fontebranda. 
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- Di Domenico di Candido da Tolmezzo (nato verso i] 1 448), scultore in 
legno e pittore, fra le molte opere citate, canoscevasi una sola tavola datata prima che 
Lione\lo Venturi indicasse la pala d' altare in legno scolpito e dorato esistente nella 
chiesa di S. Pietro di Zuglio o di Carnia, che risale al 1483 e 1484. Dell'anività 
di quell' artista in lavori di scultura in legno o d' intaglio, che pare fosse la sua spe
cialità, le ampie conoscenze e la sicura dottrina del dott. ALBERTO SERAFINI reca 
un altro esempio d'ttato del 1434 che tronsi nel castello di Filacciano nella pro
vincia di Roma. (Intorno a un lritlico sconosciuto di Domenico da Tolmezzo). È 
un trittico colla Madonna e il B8mbino nel mezzo, e i ss. Giovanni Battista e Se� 
bastiano ai lati che tradisce una certa derivazione donatelliar:a·padovana, e antonel
liana e ne rivela il valore artistico. 

- In elegante edizione il sig. AMATO BACCHINI ha raccolto le sue confe
renze e i suoi studi intorno a l feudatari antichi e moderni della <J(upe Tarpeja, 
ciok sul!' origine e sulla storia della famiglia Caffarelli cui la tradizione vuole fosse 
donato nel 1 536 da Carlo V imperatore il sito del colle capitolino ove anticamente 
ergevasi il tempio di Giove, per le benemerenze acquistatesi al suo servi�.io dal pag
gio Ascanio Caffarelli. L' Autore dubita che piuttosto i favori dell' Imperatore aves· 
sero la loro ragione nei setvizi che anche durante l'assedio di Roma aveva reso agli 
spagnuoli il padre di  Ascanio, Giovan Pietro, conservatore del Campidoglio; e ad 
ogni modo dimostra che Carlo V non abitò nel palaz:w Caffarelli ora Vidoni al 
Sudario, ma nel palazzo Vatic:;,no e precisamente al Belvedere: ciò che esclude che 
la donazione fosse originata dal desiderio di compensare ]' ospite dell' o�pitalità offer
lagli. Dopo aver ricordato che, come dal loro nome, i Caffarelli derivano da anti
chissima famiglia romana che risale al Xli sec. ricca per l' esercizio dell' arte della 
lana (calfa), egli ricorda la costruzione del palazzo, in questi giorni violentemente ri
chiesto da ogni celo d' italiani; dal 1 548 al 1 552;  poi \' abitazione, dapprima, e il 
possesso ivi tenuti dall' ambasciata tedesca e dall' Istituto archeologico, già interna
zior.ale, om prussiano; per concludere che qu<"\ sito, ove i ruderi dilapidati del T em
pio di Giove fanno ancora mostra di sè, deve tornare ad essere terra italiana. 

- Vela latina di FERDINANDO RUSSO ha ripreso le sue pubblicazioni con 
numeri quindicinali nei quali leggiamo notevoli articoli di FHANCESCO CERONE su 
Glorie napoletane marinare e coloniali. 

- Risalendo al 1 255 per dimostrare le lontane origini de Le leggi sun/uarie 

a Parma, il dr. GiOVANNI DREI pubblica la pramma/ica sopra il vivere el ve

stire promulgata nel 1 559 ad iniziativa degli Anziani e del Consiglio generale di 
Parma, previ emendamenti degli agenti ducali. T al provvedimento generale non fa
vorito dai primi Duchi, alla cui politica non corrispondeva, cadde presto in disuso 
quantunque fosse seguito da leggi di uguale indole emanate negli stati vicini. Ma nel 
sec. XVII disposizioni particolari contro il lusso, la prodigalità, e l'immoralità dei 
costumi sono frequentemente pre�e dai sovrani ; i quali cercano invano di inculcare 
alle popolazioni una maggiore riserva ed economia. 

- Fuggendo dinanzi alla reazione b01bonica che si era impossessala di Napoli 
e di Roma, Mario Pagano era da pochi giorni esule a Milano quando dal ministro 
di polizia ricevette ]' ordine di sfratto, che ne accresceva il dolore e la miseria. Do� 



finnunzi bibliografici 89 

lorosamente commosso, in quei frangenti egli trovò appoggio presw amici che lo in
vitarono a rivolgersi con una supplica al Consiglio dei luniori per esporvi la sua vita 
e l' attività sua scientifica e chiedere se i] dicastero di polizia avesse osservato !a 
legge a suo riguardo. Così egli fece; e il 18 dicembre l 798 seduta solenne fu tutta 
impiegata a discutere del suo caso, a rilevare l' enormità dell' ingiusto provvedimento 
e a votarne non solamente l' abrogazione ma l' ordine d' impiegare il Pagano nell' i
struzione pubblica e di pubblicarne le opere principali. li dr. NICOLA FERORELLJ, 
che tutto ciò pubblica ed illustra degnissimamente, rileva come il Pagano fosse in 
quei casi gettato dall' arbitrio e dalla confusione del governo del Rivaud, autore di 
altre consimili prepotenze da lui esposte ;  e ricorda come il Pagano poco si giovasse 
del favore ottenuto dalla Cisalpina, poichè, proclamata la Repubblica partenopea, volò 
in patria per esservi adoperato, e nella nuova rt'a7.ione vi perdette il capo il 29 ot
tobre 1 799, un f:nno quasi dopo la memoranda seduta del Consiglio dei hmiori. 

� Nell' archivio del Ministero degli affari esteri di Francia è. da sei anni ap
pena ammessa la pubblicità del carteggio diplomatico dal 1830 al l 85 1 .  Questi sei 
anni essendo pur troppo stati quasi tutti assorbiti dalr immane guerra che si com
batte, pochi studiosi hanno avuto l' agio di consultare quel carteggio. Il comandante 
WE!L ne trae e pubblica il rapporto dall' ambasciatore barone di Barante del 3 ot
tobre 1 833 che serve a illustrare egregiamente l'amministrazione del Ducato di Parma 
solto il governo di Maria Luisa (c?rrarie Louise à 'Parme). 

- Continuando nell' impresa da noi già altamente lodata di raccogliere e pre
parare nel suo :Bollettino gli elt>menti per la biografia dei maggiori figli suoi e del 
mezzogiorno, il Comune di Napoli ha ora dato alla luce gli Appunti per la vi/a e 

i tempi di BonalHmtura Zumbini che largamente illustrano la nostra storia nella se
conda metà del secolo XIX e recano un notevolis.;imo contributo allo studio dello 
svolgimento della nostra cultura. In una prima parte sono i dati per la vita dello 
Zumbini, che si risente dell' influenza esercitala da Francesco De Sanctis su tutti i 
suoi contemporanei. Seguono alcuni scritti dello Zumbini, lettere a lui e commemo

razioni in di lui morte. 
- Derivata, come in ogni altro comune italiano, dai famosi pifferi e trombetti, 

che troviamo citati nei libri di spese dei remoti secoli del medio evo, la banda mu
nicipale di Bologna, alla quale tanta simpatia professa quella città, risale, coi suoi 
ordinamenti attuali all' anno 1 856. Il sig. NESTORE MORlNI, con quel culto per 
le memorie bolognesi che lo distingue, ne traccia accuratamente la vita, traendone 
gli elementi dalle serie degli archivi comunale e di Stato, dall' origine modesta allo 
svolgimento sempre più complesso sino a!!a attuale costituzione di un ente artistico 
fra i più perfetti che esistano ;  e rende con tali fatiche non soltanto un degno tri
buto a quella gloriosa istituzione ma altresl un contributo notevole alla storia del
l' arte nostra. 

- Nel!a splendida edizione della serie :./l[apoli nella storia e nella vita, il 
Comune di Napoli ha patriotticamente raccolto sotto il titolo l comuni italiani e la 

guerra i 866-1915 i verbali delle sedute consìgliari e i manifesti pubblicati dai 22 

principali comuni in occasione delle due guerre combattute contro l'Austria dal n_uovo 
Regno d' Italia nel 1 866 e attualmente, quasi a dimostrare !' unisonanza dei senti-
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menti nutriti da un capo all' altro della Patria nostra. La prova non avrebbe potuto 
essere meglio raggiunta. Nel testo sono intercalati bellissimi dichés di vedute e ri� 
cardi delle varie città italiane. E chiude la pubblicazione il brano delle Memorie di 
Guglielmo Pepe che ricorda la difesa di Brescia nel 1849. 

N O T I Z I E  

ARCHIVI DI STATO. CONSIGLIO PER GLI A!{CHIVI DEL REGNO. -
Con D. L. 1 l aprile 1 9 1 8  il comm. conte Giovanni Sforza, già soprintendente del 
R. Archivio di Stato di T orino, è stato nominato membro del Consiglio per gli ar
chivi in sostituzione del defunto sen. barone Manno sino al termine de! qua
driennio. 

- Il l maggio moriva a Roma il comm. prof. Ernesto Monaci membro da 
pochi mesi del Consiglio per gli archi\·i. Se in tal carica ebbe appena il tempo di 
affermarsi, invece nell' insegnamento universitario nel quale rifu/sero il suo preclaro in� 
gegno e le doti più elette del suo cuore, nell' Accademia dei Lincei, nell' Istituto 
storico e nella Società storica romana delle quali fu uno dei soci più meritamente 
autorevoli, potente orma di sè impresse. Quel che abbia scritto e operato come or
dinario della cattedra di lingue neo latine, come editore inarrivabile di testi antichi, 
ma specialmente come incitatore della gioventù a render sempre più perfetta la scienza 
italiana, è stato dello e proclamato da per tutto da competenti e ceìebrato anche 
nel Consiglio per gli archivi daìl' illustre presidente, S. E. Boselli. A noi, cui, sin da 
primi anni, Cesare Paoli lo additava come maestro anche nel campo paleografico, 
sia lecito unire il modesto nostro omaggio alia voce unanime di rimpianto, che ne 
circonda la memoria. 

- Con D. M. del 1 2  maggio vennero aperti i concorsi alle direzioni vacanti 
degli archivi di T orino, Venezia e Genova, alle quali è annesso il titolo di sopnn� 
tendente, e degli archivi di Massa e di Reggio Emilia. 

- Il 26 giugno nella sede dell' archivio di Stato di Roma e dell' Archivio 
del Regno (piazza dci Gesù, 45) �i adunò il Consiglio per gli archivi. V' interven� 
nero : il presidente S. E. il cav. prof. Paolo Boselli, primo segretario di S. M. pel 
Gran Magistero degli ordini cavallereschi, drputato al Parlamento, i membri effettivi, 
cav. di gr. n. prof. Ferdinando Martmi, deputato al Parlamento, comm. conte Pier 
Desiderio Paso!ini, senatore del Regno, Gorrini comm. prof. dr. Giacomo, comm. 
conte Nerio Malvezz.i de' Medici, senatore del Regno, comm. prof. Pompeo Mol� 
menti, senatore del Regno, Benedetto Croce, senatore del Regno, gr. uff. prof. !si
doro Del Lungo, senatore del Regno, comm. prof. Francesco Ruffini, senatore del 
Regno, mons. Giuseppe Beccaria, cappellano maggiore di S. M., comm. conte Cio

_
vanni Sforza, cav. di !l:L cr. dr. Alberto Pironti direttore generale dell'amministra· 
zione civile e comm. dr. Giuseppe Spano, capo della sezione degli archivi al Mi� 
nÌ5tew dell'Interno, sq,retuio. 



RO\-IA, NELLA SEDE DELL' ARCHIVIO DI STATO IL 26 GIUGNO 1 9 1 8 .  

da sinistra a destra 

in alto : comm. Spano, sen. Ruflini, sen. Croce, sen. Molmenti, sen. l\tlalvezzi, comm. Gorrini, 
' cav. Bianchetti. comm. Pironti, comm. Rossano. cav. Barbato, �omm. Casanova. 

in basso : conte Sforza, on. F. Martini, S. E. Boselli. sen. Del Lu lgo, m&�. Beccaria . 

. , . -· 

'v. 
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Il Consiglio, dopo aver degnamente commemorati per bocca del suo illustre presi� 
dente i membri defunti bar. Manno e pwf. Monaci, su conforme parere dei rispet� 
tivi relatori, designò al posto di direttore dell' archivio di Stato di Massa il cava
liere prof. dc Giacomo Sella, primo archivista a T orino : di direttore dell' archivio 
di Stato di Reggio Emilia, il cav. prof. dr. Pietro Tore!!i, primo archivista a Man
tova : di soprintendente dell'archivio di Stato di Genova, il cav. uff. dr. Luigi Vol
picella, direttore dell' archivio di Stato di Lucca ; di soprintendente dell'archivio di  
Stato di Venezia, il cav. ulf.  prof. dr. Fausto Nicolini, direttore dell' archivio di 
Stato di Siena; e di soprintendente del!' archivio di Stato di T orino, il comm. Ales� 
san dro Luzio, direttore dell' archivio di Stato di Mantova. 

Dopo notevoJ; deliberazioni interessanti il patrimonio archivistico nazionale, l'at
tenzione del Consiglio fu richiamata dal sen. Ruffini sull'importanza dell'Annuario degli 
istituti scientifici italiani edito sotto gli auspici del Sottosegretariato di propaganda dal 
cav. prof. Silvio Pivano, validamente assistito da numewsi collaboratori compe!entlssimi, 
in sostituzione dell' annuario Minerva di cui ha corretto gli errori e colmato le infì� 
nìte manchevolezze per quel che concerne l ' I talia, sì da farlo comparire come un 
me-;chinissimo abbo�7.0 di elenco al cospetto della ricchezza d'indicazioni che esso An
nuario offre sugli archivi pubblici e privati italiani, le biblioteche, i musei, le accademie e 
associazioni scientifiche della Patria nostra, sinora del tutto ignorate anche da noi stessi. 
L' opera del PivatlO e dei suoi collaboratori è una alta affermazione d' italianità che 
deve essere favorita e imposta. 

Venuto quindi il Consiglio a discutere delle proposte di scarto, l' on. Mal vezzi 
sollevò la questione della dispersione e distruzione degli archivi in generale e di quelli 
privati in particolare, alla quale accenniamo in altra parte di queste notizie ; e uni· 
tamente ad altri membri segnatamenle al sen. Del Lungo, che ricordò l'opera della 
Deputazione toscana di storia patria e l' archivio Medici T ornaquinci, chiese che s'in
citassero le autorità a vigilare sugl'incettatori: ciò che ha già fatto il Ministero colle 
note circolari. 

H Consiglio esaminò quindi i restauri di documenti deperiti compiuti nel labo
ratorio centrale dei restauri, visitò i locali de!!' archivio di Stato e ascese sino al Ga· 
binetto centrale fotografico, accoltovi dal capo del medesimo cav. Guglielmo Alte
rocca, a cui i consiglieri permisero di fotografarli nel gruppo, che ci compiacciamo 
di riprodurre nell' unita tavola per celebrare la prima convocazione del Consiglio nei 
locali del!' archivio di Stato. 

PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO. - COLLOCAZIONI A RIPOSO. 

Con D. L. 24 febbraio il cav. dr. Sah•atore Mangiameli, primo archivista di 2."- classe 
è stato collocalo a riposo a sua domanda per anzianità di sèrvizio. 

- Con D. L. l aprile il sig. Benedetto Sestini primo aiutante di 2." classe, 
è stato collocato a riposo a sua domanda. 

PRO.'vtOZIONI. - Con DD. MM. 28 febbraio sono stati promossi Nicolini 
cav. dr. Fausto, direttore di 3." classe, alla 2.": Dalla Santa cav. Giuseppe, primo 
archivista di 4."- classe, alla 3.a ;  Ferrera Ponsiglione conte di Borgo di Alice dot
tor Amedeo, archivista di 2.� classe, a!la 1 . "- ;  Genuardi nob. dei bar. di MOiinazzo 
prof. dr. Luigi, archivista di 3.a classe, alla 2.a. 
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- Con D. M. 20 marzo, Cerl!ni prof. dr. Aldo, archivista di 3."-· classe, è 

stato ammeuo al primo aumento sessennale. 
- Con DD. MM. 1 aprile sono stati promossi Sansi nob. cav. Raffaele, primo 

aiutante di 3.·� classe, alla 2.·� ; Pappaianni Gaetano, aiutante di 2." classe, alla J.a. 
- Con D. L. 2 1  aprile l' archivista di 1 . " classe dr. G. B. Picchiorri è stato 

nominato primo archivista di 4:' classe. 
- Con DD. MM. 25 aprile sono stati promossi Tosi noh. cav. dr. Mario, 

archivista di 2."- classe, alla l ." classe ; Cesarini Sforza conte dr. Vidar, archivista 
di 3."- classe, alla z.a. 

TRASLOCHI. - Sono stati trasloc<�.ti con 00. MM. 2 1  gennaio l' aiutante 
di 2."- classe Giordano Raffaele, da Parma a Palermo: 14 aprile, l' aiutante di 
2 .  a classe Capograssi dr. Antonio, da Mantova a Napoli; 24 aprile, l' archivista di 
J .a classe, Fornarese dr. Giuseppe, da Milano a Torino ; 1 8  maggio, l'archivista di 
3.a  classe, Amalo dr. Amedeo, da Torino a Napoli. 

ASPETTATIVA. - Con D. L. 1 4  aprile, il dr. Guido Manganelli, archi� 
vista di 3." classe a Palermo, è stato richiamato dall' aspettativa. 

ONORIFICENZE. - Con D. L. 28 ottobre l 91 7 il primo aiutante di 2." classe 
Cerutti cav. Emico è stato di motuproprio promosso uffiz:iale ne!!' Ordine della Co� 
rana d' Italia. 

- Con D. L. 6 Gennaio 1 9 1 8  il direttore di 2."" classe cav. Luigi Volpi
cella è stato promosso uffiziale nell' Ordine della Corona d'  Italia. 

- Con D. L. 3 marzo il primo aiutante Guglielmo Alterocca, capo del Ga
binetto fotografico presso ]' Archivio del Regno, è stato insignito della croce di ca
valiere dell'Ordine della Corona d' I talia. Con decreto di uguale data è stato pro
mosso uffiziale nel medesimo ordine il cav. dr. S. Mangiameli, primo archivista di 
2."- classe collocato a riposo. 

- Con D. L. 1 5  marzo il sig. Niccolò Scaloli è stato di motuproprio nomi
nato cavaliere dell' Ordine della Corona d' Italia. Chi egli sia dice a sufficenza la 
lettera che riproduciamo in nola (l). 

(l) Chiarissimo sig. commendatore e carissimo amico, mi affretto a darLe una 
notizia che Le arrecherà gioia non minore di quella che ho provata io : la nomina 
per motuproprio a cavaliere della Corona d' Italia del nostro caro « Vlècchio >>. Ella, 
che, molti anni primn. di me, ha visr;uto accanto a Niccolò Scatoli, intende bene 
l' alto valore simbolico, che, neW attuale momento, ha la meritatissima onorificenza. 
Fu proprio lo Scatoli che sonò 'la carica a Porta Pia ; fu proprio lui che raccolse 
sulle spal!e il suo capitano ferito a morte ; fu proprio lui che, ferito a sua volta in 
una gamba, che con un nulla avrebbe potuto salvare, volle esser tra i primi ad en� 
trar per la breccia ;  fu proprio lui che, non astante la sua gamba di legno, rifiutò 
sdegnosament':' una sinecura, che, per premiarlo, gli era stata offerta e domandò in
vece un posto, in cui avesse potuto render alb patria utili, amorosi e disinteressati 
servigi. E quanti dal !875 finoggi egli ne abbia prestati nel � nostro '' Archivio di 
Stato . di Siena. di cui ha collocala a posto quasi tutta la suppelleHile e che ama 
sempre con l' ardore d'un innamorato, Ella conosce meglio di me. Sempre i) primo 
a venire e sempre l'ultimo ad andar via il nostro Scatoli, anche ora che, dopo il 
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� Con D. L. 20 mar:zo l' archivi�ta di z.a classe prof. dr. Guido Mengozzi è 

stato di motuproprio nominato cavaliere dell' Ordine della Corona d' Italia. 
- Con D. L. 4 aprile il primo aiutante Benedetto Sestini è stato imignito 

della croce di cavaliere deli"Ordine de!!a Corona d'Italia in occasione del suo collo
camento a riposo. 

- Con D. L. 28 aprile l ' archivista di 2.a classe Antonio Panella è otato di 
motuproprio nom1nato cavaliere nel medesimo Ordine. 

- Con D. L. 6 giugno sono stati nominati cavalieri nell' Ordine Mauriziano 
il direttore di 2." classe cav. dr. Fausto Nicolinì e i primi archivisti di 2."" classe 
cav. Pietro Bosmin e cav. Pompeo Barbato. 

- Con D. L. 9 giugno sono stati insigniti àella croce di cavalieri dell"Ordine 
della Corona d' Italia i primi archivisti Eugenio Boft:iano e Ferruccio Partesotti, l'ar
chivista di 3." classe dr. Armando Lodolini decorato di 2 medaglie al valore e pro
mosso capitano per merito di guerra, e il primo aiutante di J .a cla�se Luigi Cocca. 

VOLONTARI ClVIU. - Con circolare del 25 aprile il Ministero dell' Interno 
ha autorizzato le direzioni degli archivi di Stato ad accogliere, ove ne sia bisogno, 
le domande di persone, perite negli �tudi storici, che si offrano a prestare serVIZIO 
volontario gratuito negli archivi medesimi per !a duratll. della guerra. 

ARCHIVI NOTARILI. - Un modesto comunicato ai giornali, sfuggito all' at· 
tenzione dei più, ci avverte che una specie di rivo!u�.ione è d' un tratto scoppiata 
nell' amministrazione degli archivi r.otarili. l! ministro delle finanze rende noto che 
gli art. 1 5  e 2 1  del decreto 2 1  aprile 1 9 1 8, recante provvedimenti a favore del
l' erario, affidano, dal 1 luglio, agli uffici del reçistro la riscossione delle tasse di ar
chivio stabilite daìla !egge 1 6  febbraio 1 9 13, n.u 89, sull' ordinamento tlel noturiato 
e degli archivi noturili, e determinano la misura della tassa, le categor;e di atti che 
vi sono soggetti ; sostituiscono la copia ad uso di registrazione delle scritture private 
non autenticate con un secondo originale; ed estendono il termine dt!l' invio a!l'ar· 
chivio notarile del].� copie depositate per la registrazione. 

Chi abbia seguito gli acc.::nni più volte inseriti in questo periodico intorno al 
serviLio negli archivi notarili e ricordi quel che si disse dei desiderii manifestati 
più e più volte dai competenti, segnatamente dal cav. uff. Caraffa, troverà giustifi
cata \' espressione da noi adoperata. T alta la riscossione de!le tasse, alla quale quasi 
tutto il servizio era ormai ridotto e per la quale fu sempre osteggiata la fusione degli 
archivi notarili cogli archi�i di Stato, siamo �icuri che non tarderanno a verificarsi 
nuovi mutamenti in quel!' amministrazione in vantag�io del servizio, e del personale. 

ARCHIVIO MEDICI TORNAQUJNC!. - l! n. 522 della raccolta ufficiale delle 
leggi e decreti contiene il Jecreto luogotenenzia!e 7 aprile 1 9 1 8  relativo alle spese 
per il ricupero del detto archivio. 

5UO collocamento in pemione, potrebbe riposar sugli allori. E ar.che adesso egli è lo 
Scatoli che Ella ha conosciuto: buono, affettuoso, allegro, felice di lavorare e orgo· 
glioso di potere, a oltant' anni circa, trascinar ancora la sua gamba di legno su per 
una scala per prende-r uno di quelle centinaia e centinaia di volumi che ha restau
rati e rileg;�ti con t11nla cura e amore. Mi abLia con una cordiale stretta di mano. 
aff.mo suo Fausto Nicolini. 
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CONTRO LA DISTRUZiONE DEGLI ARCHIVI PRIVATI sono insorti non 
solamente il Ministero dell' Interno, ma ancora la C0nsulta Araldica e le R. De� 
putazioni di Storia patria, fra le quali quella toscan a :  che ad miziativa dell' on. se
natore prof. lsidoro Del Lungo, suo presidente, si è posta a capo di una agitalione 
per fermare tale diotru1.iune e dispersione e compilare un elenco ed inventario degli 
archivi esistenti, ripubblicando in fascicolo a parte gli articoli notevolis:;imi del cava� 
liere Antonio Pane!!;: . già comparsi nel Xarzocco. 

È opportuno osservare che causa principale di !aie distruzione è il prezzo fe� 
nomenalmente elevato al quale gl' incettatori acquistano carta di qualsiasi specie. Si 
nola a tale proposito che anche il mercato dei libri vecchi si risente di tale incetta; 
nè sono rari i possessori di vecchie librerie che ne vendono segretamente i volumi a 
peso di carta. 

Solo meno per ovviare a tale pericolo sarebbe fmse quello di porre un dele� 
gato governativo di riconosciuta severità presso ogni cartiera. Ma ave trovarne tanti 
quanti occorr"'rebbero ? 

lL SACCHEGGIO DEL VENETO. 

9 giugno 1 9 1 8  il seguente comunicato: 
! giornali rif-eriscono da Zurigo in data 

La viennese " Arbeiter Zeitung " che aveva giorni sono registrato \"arrivo al� 
l' Università di Vienna di numerose casse di libri antichi provenienti dal territorio 
italiano del Veneto invaso, pubblica ora un comunicato dc!:a direzione della bib\io� 
teca univenitaria nel quale è detto che non oi tratta di bottino ma di oggetti inviati 
all' Università di Vienna che vi resteranno fino a nuovo ordine nei locali della biblio� 
teca universitaria fino a quando cioè i loro proprietari si faranno conoscere. 

PEi\ LA STORIA DELLA GUERRA. - Il 5 maggio si riunirono nel palazzo 
provinciale di Ancona i più insignì cultori di storia della regione Marchigiana ad 
iniziativa del comm. avv. Pompeo Baldoni, e costituirono una commissione regionale 
per raccogliere i documenti riguardanti l' attuale guerra. La presiede il comin. Bai� 
doni assistito da va1i eruditi fra i quali il prof. E. Spado!!ni, P. GiDngiacomi e altri 
molti, i quali certamente assicurerar.no una vita rigogliosa al nuovo ente che onora le 

Marche. 
- Il 4 maggio 1 9 1 8  il Pre�idente della Repubblica Francese ha firmato il 

decreto col quale viene istituito un museo al Val-de-Griìce. Tal museo conterrà la 
collezione degli archivi e documenti di guerra, la biblioteca centrale del �ervizio di 
sanità, il servizio degli archivi di medicina e farmacia militari ec. 

CARTEGGI DELLA GUERI\A. - Leggesi nel giornale La Prot>inda di 
{Brescia del 24 maggio u. s. il resoconto pubblicato dalla Direzione di quell' Ar
chivio di Stato degli accrescimPnti avuti in questi ultimi mesi datla raccolta dei c.ar� 
teggi della guerra fondata in quell' istituto. Ricorda muni;-ipi, associazioni, sacerdoti, 
amministrazioni e privati che concorsero a tali accrescimenti non meno che a quelli 
verificatisi nella col!ezione delle stampe di guerra ; e dimostra non solamente il fa� 
vore col quale la noblle impresa è stata accolta e applicata in quella provincia, ma 
altresì tutto l' impegno, tutte le fatiche alle quali si sottoposero quegli egregi funzio� 
nari per ottenere sì lusinghiero risultato. 
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BIBLIOTECA CHIGIANA. - Il 1 2  aprile 1 9 1 8  l' on. Berenini, ministro del� 
l' istruzione, ha firmato la convenzione col principe don Ludovico Chigi per la quale 
la celebre biblioteca conservata nel palazzo di piazza Colonna, già ceduto al dema� 
nio, passa in proprietà dello Stato. l\ merito di aver assicurato contro la. dispersione 
e conservato all' Italia quella famosa libreria spetta al comm. Fraschere\li capo della 
divisione delle biblioteche al Ministero dell' istruzione ; cui si rivolgono le lodi di 
tutti gli studiosi. La direzione della biblioteca è affidata al prof. G. Baronci, che 
n' era conservatore, sotto la guida dell' ili. comm. prof. Ignazio Giorgi, prefetto della 
Casanalense. 

LA BIBLIOTECA DJ ENRICO PESSINA è stata acquistata dal Ministero del� 
l' istruzione ed è stata collocata nelle sale degli istituti giuridici nel nuovo palazzo 
del!a R. Università di Napoli. 

LA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI NAPOLI per contratto stipulato il 1 5  mag
gio \9\8 è stata ceduta all'Istituto orientale di _quella città. 

MATERIE SCRITTORIE. - La porpora degli antichi. Recentemente i gior· 
nali magnificarono la scoperta che avrebbe fatta il prof. friedlander della composi
zione e fabbricazione della porpora, adoperata dagli antichi per la scrittura e pittura 
e più specialmente per la tintura delle stoffe. Da un articolo di CC::ito Venlurini 

Pàpari, comparso nel Piccolo Giornale d' italia (VII, 126) dell' 8 maggio 1 918, 
parrebbe che tale scoperta non sia se non una indebita appropriazione fatta in pro� 
prio favore dal chimico viennese dei risultati delle indagini dei fratelli Antonio e 
Giovanni De ;}�.[egri pubblicati sin dal 1875 nel vol. lll degli Alti della R. Uni� 
versi là di GenolYa sotto il titolo di: " Studi spettroscopici e chimici sulle materie 

coloranti di alcuni molluschi del mare ligure e relazione di altri lavori eseguiti nel 
-. laboratorio di chimica generale della R. Università di Genova " .  

Come già il Viviani nei commentari all' architettura d i  Vitruvio ( 1831  ), i De 
Negri trovarono che i! liquore porporigeno era somministrato dal murex bran

dari� e scrissero testualmente : « La proprietà coloran!e della porpora è limitata al
l' elemento granuloso e si manifesta solamente dopo un' esposizione più o meno lunga 
al!' aria o alla luce. Raccolta una certa quantità di umore porporigeno del murex 

brandaris, esso apparisce a tutta prima biancastro ; ma dopo aver subito l'azione dei 
raggi solari, o quella della luce diffusa, diventa giallo, poi verdastro, verde, Verde 
cupo, a.zzurrastro, violetto cupo, poi violetto intenso, e ciò, non solo nell' aria, ma 
anche nell' acqua e persino in presenza di svariate soluzioni "· Tale colorazione del� 
l'umore dipende dalla perdita di parte d' idrogeno, cioè da un fenomeno analogo al 
tramutarsi dell' indaco bianco in indigotina. 

Non si tratterebbe dunque che di un plagio da parte del chimico viennese ; 
il quale non fu originale se non nell' errore che lo condusse a asserire che il prezzo 
di un chilogramma di porpora, attenuta coi mezzi moderni, sarebbe di 50000 Lire 
mentre, secondo !e indicazioni di Plinio tal prezzo non sarebbe se non di 237 lire 
italiane per la porpora violetta, sostituita poi dalla porpora rossa di T aranlo più co
stosa e infine dalla porpora doppia di Tiro che costava circa L. it. 2370 al chilo. 

ESSICAZIONE DELLA CARTA MEDIANTE L'ELETTRICITÀ. - Già due 
cartiere dell' Italia seti. producono carta essicata all'atto stesso della fabbricazione in 
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modo semplicissimo ed economìcissimo. La carta umida si avvolge, com� prima, in
torno a cilindri essicatori di ghisa ; colla sola differenza che nell' interno vuoto dei 
cilindri non si mantiene la pressione a mezzo di caldaia a vapore, ma sono collocate 
resistenze elettriche nuotanti in un liquido composto isolante, che dalle resistenze me
desime viene messo in ebollizione e riscalda a sua volta gl' involucri metallici dei çj
lindri che asciugano la carta man mano che si avvolge loro intorno. Questo proce
dimento fa funzionare da essicante l' acqua ridotta a mezzo di turbine a forza idrica, 
che si trasforma in energia elettrica e diviene calore, con notevole risparmio di com
bustibile. 

ERRATA-CORRIGE. - Nella trascrizione dell'atto di S. Galdino comparsa 
nel l , 0  fascicolo debbono esser corretti i seguenti errori involontari. 

Invece di : in/rascriplam, infrascripii, in/rascrip/um, in/rascripla, in/rascriplo, 

in/rascriplorum ecc. leggasì sempre iamscriplam, iamscripfi ecc. Alla linea 6.a invece 
di tabul leggasi iabulas : alla linea 16." invece di infrascriplo consfilulo leggasi in 
Juprascriplo constiluio. Tolgansi le parole (sic qui e sollo) e il sic dopo Felix. 

PIO PECCI-:IIAI 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO 

a) periodici 

Archivio �torico lombardo (Milano, 1 9 1 8), an. XLIV, ( 19 1  7) fase. 3-4. 
Avvenire (L') degli arei-dvi (Roma, 1 9 1 8), an. XV, n. 3-5. 
Bullettino storico pistoiese (Pistoia 1 9 1 8), an. XX, n. 1 -2. 
'1?fvisla delle biblioteche e degli archi-vi (Firenze, 19 1 7), an. XXVIII, n. 8- 1 2 . 
Ril>ista storica del Sannio (Benevento, 1 9 1 7), an. III, n. 6. 
Vela laUna (Napoli, 1 9 1 8), an. VI, n. 1 -2-3. 

b) pubblicazioni Varie 

Bacchini Amalo, l feudatari antichi e moderni della Rupe T arpeja. - Mace
rata, Giorgelli, 1 9 1 8  4.", pp. 69 con 52 dichès e 4 tav. fuori testo. 

Bollettino della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Palermo. 
Anno 1 9 1 7, faac. Il. - Palermo, Boccone del Povero, l 918.  In f.O pp. 36. 

Boselli Paolo, Discorsi e �critti, vol. III. - Torino, Baravale e Falconieri, 19 18. 
8,'l, pp. 384. 

Buzzi Giulio, A proposito della bolla di Clemente II a favore della chiesa dì 
Ravenna - (dalla Felix Ravenna fase. 26) pp. 10 .  

Cagiati Memmo, Manuale per il raccoglitore di  monete del Regno d' Italia. 
Annunzio. - Napoli, Marini, 1 918.  1 6.0  pp. 16. 

Cessi Roberto, La crisi imperiale degli anni 454-455 e l' incursione vandalica 
a Roma (dall' arch. della Società rom. di sl. p., 1 9 1 7. pp. 48. 
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Del Lungo lsidoro, Francesco Domenico Falcucci e i! suo vocabolario dei dia
letti della Corsica. - (dagli Alli dell' Ace. dei Lincei, 25 aprile 1 9 1 5), Roma, 
8.'' p. 4. 

- - Da Orsanmichele al paliizzo Med1ceo. Prolusione alla Lectura Dantis 
fiorentino detta nella Sala di Luca Giordano il 23 dic. 1 9 1 5 .  - Firenze, 1 9 1 5 , 
8.0 p. 6. 

- Una manipolaz.ione letteraria nel secolo XVII (dall' .;Irch. 5/or. ital.). 
Firenze, Galileiana 1 9 1 7. BY pp. 78. 

- Per la nuova autentica ediT.ione de!!a Storia d'Italia di Francesco Guic
ciardini. Nota (dagli Alli dell ' Ace. dei Lincei.) - Roma, Salviucci, 1 9 1 7. 8.0 p. 7. 

- La difesa della lingua italiana (dalle N. Aniol.) - Roma, 1 9 1 7 .  8.0 
pp. 10. 

Drei Giovanni, Le leggi suntuarie a Parma (dalla Mi5cel. in onore di Cio. Sforza). 
Lucca, Baroni, 1 9 1 8, 8.", pp. 19.  

Ferorel!i Nicola, Mario Pagano esule a Milano (dall' Arcb. 5l. lombardo) • 
Milano, Cagliati, 1 9 1 8, 8." pp. 27. 

Livi Giovanni, Dante, suoi primi cultori, sua gente in Bologna con doc. inediti, 
facsimili e ilìustrazioni figurate. - Bologna, Cappelli, 1 9 1 8, pp. xj-291 .  

Morini Nestore, La banda municipale di Bologna 1 856- 1 9 1 7. - Bologna, La 
Vita Cittadina, 1 9 1 8. 4." pp. 1 5  con il!. 

Napoli ed il menogiorno nella vita e nella coltura nazionale (Bollettino del Co
mune di Napoli, N. S. an. XL\, n. 5-6); Appunti per la vita e i tempi di Bo
naventura Zumbini. - Napoli, Gi<.<nnini 1 9 1 8, 4.0 pp. 1 48, !xxxv. 

Napoli nella storia e nella vita : l comuni italiani e la guerra 1866- 1 9 1 5. -
Napoli, Giannini, 1 9 1 7. 4. " " pp. 1 55. 

Nicolini Fausto, P el concorso alla direzione del R. Archivio di Stato in Ve
nezia. Elenco dei titoli. - Siena, Lazzeri, 1 9 1 8. 8." pp. 24. 

Patronato dei minorenni condannati condizionalmente. - Roma. Relazione per 
il 1 9 1 7 .  · Roma, officina poligrafica ital., 1 91 8. 8.0 pp. 3 1 .  

Serafmi Alberto, Intorno a un trittico sconosciuto di Domenico da Tolmezzo 
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Le scuole degli Archivi di Stato 

SOMMARIO. - Ragione d'essere delle nostre scuole. Natura del!' insegnamento 
della paleografia e diplomatica in e�se. Il coordinamento. L' ufficio del professore 
nelle nostre scuole. La storia delle istituzioni. Natura dell'insegnamento dell"archi· 
vistica. Se convenga darvi sviluppo in istituti a sè o coordinati con altri. L' even
tuale passaggio della paleografia e diplomatica alle università e la vitalità indipendente 
delle nostre scuole. Contalli ulteriori di queste con le università. 

L' importanza dell' argomento toccato nelle prolusioni sulle scuole 
degli archivi di Stato e sulla formazione dell' archivista (1) mi ha 
procurato, sia in privato da illustri professori o da persone per la loro 
carica autorevolissime in materia, sia in pubblico per le stampe, tante 
osservazioni che, deviando dalla mia consuetudine, parmi doveroso, 
una volta tanto, di non sottrarmi ad una discussione che in parte 
cooperai a tener desta. Lo faccio ben volentieri su questa rivista, per
chè da essa venne il maggior contributo di proficue osservazioni e con� 
troproposte C). Eviterò tuttavia polemiche personali, perchè queste, 
sebbene diano facile occasione di far mostra di dialeuica, e il diret� 
tore sa come nei rapporti privati io vi indulga anche troppo, pure 
non servono a miglio�are i rapporti di colleganza e non giovano nem� 

(l) Nell' Annuario del R. Archil:lio di Stalo in $([t lana, l 9 l 6, p. 87 e 
/ 9 /7, p. 77, ove è anche la bibliografia ; a pag. 96 del 2. 0 si indica anche la bi
bliografia sulla prima prolusione. 

n Gli Archivi Italiani, l 9 l 6, p. 247 (AMERIGO D' AM!A), p. 260 (EU

GENIO CASA010VA) e p. 294 (GIUSEPPE SPANO) ; 1 9 ì 8, p. 47 (ECGENIO 

CASANOVA) e p. 55 (ANTONIO PANE.LLA). 
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meno alla causa, essendo irrilevante, ad esempto, lo stabilire che il  
mio pensiero venne eventualmente frainteso oppure che in certi dati 
secondari, specialmente retrospettivi, la ragione sta dall' una o dal� 
l' altra parte. Per lo stesso motivo non mi appoggerò all' autorità dei 
nomi di coloro che si degnarono di manifestarmi l ' alto loro consenso, 
e perchè non sempre vi sarei autorizzato e perchè so che l '  approva
zione alle volte si riduce ad un semplice complimento, come le obbie
zioni possono essere soltanto confidenziali dubbi improvvisi o esposi
zione di possibili critiche da parte di altri senza intenzione di farle 
proprie. D' altronde, leggendomi, l ' interessato vedrà come io abbia 
cercato di tenere largo conto dei molteplici rilievi fattimi, anche quando 
per la forma esterna del discorso ciò forse non apparirà ai più dei 
lettori. 

L' identità dell' argomento mi costringerà ad insistere su concetti 
già svolti ; però siccome adesso non parlo in forma di conferenza al 
pubblico estraneo agli archivi, ma mi rivolgo ad archivisti conoscitori 
anche più di me della materia, mi sforzerò di rendere Ìe idee in modo 
più schematico per precisare quei punti sui quali sarebbe bene che 
esprimessero il loro parere, sia pure in forma assoluta senza motiva� 
zione, i più competenti, come i direttori e gli insegnanti d' archivio e 
i professori d' università, in genere i colleghi tutti e in particolare 
quelli che abbiano avuto occasione di frequentare i corsi d' archivio 
e delle università. Non so davvero per quale ragione sinora docenti e 
allievi delle scuole nostre non credettero di interloquire in alcun modo ; 
ciò si deve probabilmente alia cattiva diagnosi da me fatta e conse
guente infelice proposta di inopportuni rimedi ; ma io non aspiro a 
risolvere personalmente la questione e mi accontento di raccogliere 
pazientemente dei dati per agitarla presso l' opinione pubblica, onde 
possa finalmente avere quella soluzione che la competenza e la ge
nialità altrui troverà meglio servire agli studi in generale e agli archivi 
m 1spec1e. 

Infatti i e mie proposte su ! l ' insegnamento della paleografia e della 
diplomatica avevano l' unico intento di approfittare del momento in 
cui da ogni parte si invoca la liberazione dalla preponderanza scien
tifica straniera, specialmente tedesca, per richiamare l' attenzione sul 
doloroso stato di fatto di tale insegnamento in Italia ; convinto, forse 
per mancanza di iniziativa personale, che è più facile servirsi di isti
tuti esistenti che crearne di nuovi o modificarli radicalmente, vidi nelle 



Le scuole degli Archivi di Stato IO! 

nostre scuole uno dei mezzi tdonet coordinandole in assetto organico 
con a!tri. Fui naturalmente lieto che ne potesse insieme derivare un 
vantaggio alle scuo!e in cui insegno, ma nu!la più ; appunto per que
sto di proposito lasciai ad altra occasione dì parlare unicamente del
l' archivistica, perchè essa fu sempre, è tuttora e deve restare in av
venire, parmi, !o scopo fondamentale di esse. 

Ed a riprova di questo ormai mio antico concetto, mi sia per
messo di riportare un' altra voita le parole di colui, che fu il mio 
pnmo indimenticabile maestro in queste discipline, al quale sono de
bitore dd sicuro istradamento nella carriera, come all'egreg:o reggente 
suo successore deli' appoggio efficace e a!!' attuale sopft.intendente 
de!!' aiuto premuroso e dd consiglio ilìuminato che me la fecero 
percorrere in condizioni di vero favore. Ripeto con tanta maggiore 
compmcenza quelie idee, in quanto che ad esse si riatlacciava, or 
sono più di dodici anni, ia mia prima manifestazione archivistica {l) 
e ad esse ho poi sempre cercato di non venire mai meno. Scriveva 
adunque il conte i\1alaguzzi nel 1 891  : " La . .  , meta non si raggiun
gerà prima che l' insegnamento che si imparle ai giovani destinati al 
servizio archivistico non si contempHi di teoriche e di esercizi pratici 
precipuamente archivistici e considerando gli accessori studi paleografici, 
diplomatici e di critica storica non come essenza rna come istromento 
e m;o;zzo dell' esercizio archivistico. Invertendo le parti, riducendo a 
poco, a �roppo poco, la docenza s! astratta che applicata della vera 
archivistica (dico archivistica a sè e, co:ne sciem:a, affatto indipendente 
dalle sue ausiliari:::) accade che i giovani, non addentmndovisi abba
stan:ta, vegg-Jno nell' archivistica qualche cosa di ostico, di aridamente 
faticoso e increscioso, qua!che cosa, direi quasi, di materiale e si sen
tono attratti ai lavori minuti e parziali sovra serie di carte di data 
più vecchia, nelle quali possono spiegare tutto il corredo di buone 
cognizioni di paleografìa, di diplomatica e di critica generule . 
Nè i danni sono leggeri, perchè si spostano e renàono inutili per 
l' ar.1mini::.trazione archivistica delle intelligenze e dei tesori che puf 
si intendono destinati al vantaggio di quella " C). Chi sa come ii 
Malaguzz.i fosse, oltre che grande archivista, profondissimo medieva-

(!) G. VITTA:',il, Nel l. " '  anfliiJersario delLa morte del co. lppolilo l'da/aguzzi 
Valer!, Milano, !9%, p. ! ! .  

(") l .  MALAGUZZI VALER!, L 'archivio di Sta/o i 'l A1odena durante il /rien
nio 1888 - 1890, Modena, ! 89 1 ,  p. 1 8 ;  estratto dagli Atti e f\1cmorie della 1{. Depu

tazione di Storia Patria per le pro� incie modene$i, Serie lV, vol. l .  
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lista e non appartenesse quindi alla schiera dei cosÌ detti amministrati
visti, può ben misurare tutto il peso di questa attestazione. 

Le nostre scuole del resto non hanno mai perduto di vista il loro 
scopo originario che è la loro essenza ; che se parvero in alcuni luo
ghi e tempi assumere un carattere prevalentemente paleografìco e di
plomatico, ciò non si deve affatto ad un nuovo indirizzo, ma alle 
condizioni generali, per le quali, mentre riusciva possibile un proficuo 
svolgimento completo di quelle due scienze, per l ' archivistica, ancora 
sul formarsi, a stento il professore poteva impartire i principì fonda
mentali da lui abbozzati e le notizie storiche faticosamente raccolte ; 
ma quando col tempo le circostanze migliorarono, senza bisogno di 
spinte esterne o di provvedimenti speciali, anche l ' archivistica comin
ciò ad avere un posto maggiore, come notava sin dal primo numero 
il fondatore di questa rivista (p, 3 1 )  e come risulta del resto anche 
dai programmi, ad esempio, della scuola di Milano (!). 

Fu anzi precisamente partendo dal concetto che da noi tutto 
deve cospirare a forma:-e r archivista, che dal canto mio ho sostenuto 
dover essere l ' insegnamento della paleografìa e delìa diplomatica nelle 
nostre scuole circoscritto di regola ad esposizione sintetica e sistema
tica delle due discipline, per buona parte P'?Ssibilissima, come mostra 
la relativa letteratura ricca di testi riassuntivi quanto di opere analitiche 
speciali ; dobbiamo mirare a formare dei lettori sicuri e dei buoni 
giudici del valore e della genuinità dei documenti, intento in realtà 
tutt' altro che di poche pretese e ben lontano dall' empirismo. Per 
la stessa ragione, sebbene io sia d' avviso che il nostro programma 
attuale comporti troppa erudizione di scarso vantaggio scientifico e 
pratico, pure credo che non sia da mutare lo schema dello svolgi
mento. 

Ma come l' esigere di più è mal conciliabile colla funzione spe� 
cifica delle nostre scuole ed è fcrsanco superiore alla loro stessa costitu
zione, per cui tutto l ' insegnamento ricade sopra di una sola persona la  
quale dovrebbe anzi tutto specializzarsi r:.elle dottrine archivistiche, così il 
restringere il campo alle cognizioni della regione come alcuno vorrebbe 
o, peggio ancora, ai documenti del proprio archivio, senza il corredo 
delle larghe nozioni generali, sarebbe ugualmente dannoso e per l ' in
completa istruzione dell' allievo e perchè in realtà le scuole, pur do-

(l) Annuari i 9 ! f ,  139 e ! 9 12, p. ì 1 6 .  
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vendo badare specialmente alla regione, devono porre in grado persino 
gli alunni interni di carriera di espletare la loro funzione ovunque 
anche fuori di essa. 

Una parte di queste discipline, come, ad esempio, le materie scrit
torie, l '  allievo potrebbe benissimo apprendere per proprio conto col 
sussidio dei libri ; ma, pur lasciando che di questo metodo non si può 
abusare perchè per i quattro quinti dell' insegnamento universitario si 
verrebbe all' assurdo di sostituire ai professori i buoni testi che ab� 
bandano, in genere per il resto la novità assoluta di quasi tutta la materia 
in confronto degli studi anteriori e persino di quelli contemporanei nel
l' università, la qualità della disciplina che richiede sicurezza e pron
tezza di comprensione non facile ad attenersi sui libri, e più ancora 
il continuo bisogno di rifarsi ai documenti per la retla applicazione 
consigliano a non prescindere normalmente da un insegnamento orale 
completo almeno nelle linee fondamentali ; senza dire che, mancando 
una parte notevole della materia nei manuali, l ' insegnante dovrebbe 
supplirvi con lezioni speciali rendendo così non omogeneo l '  insegna
mento stesso. Chiunque del resto ha pratica didattica sa quanto, nel!e 
materie in cui la riflessione e l '  esperienza personale valgono più della 
memCJria, le lezioni ascoltate dalla viva voce del professore e discusse 
con lui di proposito oppure occasionalmente siano di ben maggior 
frutto di certi imparaticci sui libri sia pure di universitaria memoria. 
Inoltre l '  insegnamento della paleografia e della diplomatica nelle nostre 
scuole, pur essendo affatto distinto, deve essere in continua connes� 
sione e dipendenza con quello dell' archivistica, specie nelle applica
zioni pratiche e ne!!e proficue digressioni, e tutto ciò non si può 
trovare nei testi, ma dipende dal criterio del professore. L ' amministra
zione in fine, che mantiene queste scuole precipuamente per proprio 
vantaggio, - a diversità delle università che hanno uno scopo di 
cultura generale, - può ben pretendere che Ì' insegnante svolga la 
sua opera su tutto il programma e si accerti via via che aìmeno l ' a� 
lunno di carriera se ne impossessi sistematicamente, perchè ciò lo as
sicura della formazione di esso ben più delle prove d' esame, il cui 
scarso valore a questo proposito è ben noto. D' altronde non per niente 
lo stesso Regolamento generale universitario del 1 9 1 0  all' art. 1 2  pre
scrive che il Consiglio di ogni facoltà vegli soprattutto a che i pro� 
grammi delle discipline eminentemente professionali comprendano tutta 
la materia indicata dal titolo della cattedra, e per i nostri allievi anche 
I' insegnamento della paleografia e della diplomatica ha decisa impor� 
tanza professionale. 
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* 
* * 

T\1a un tale insegnamento della paleografia e della diplomatica po
trà poi servire ai fini delle scuole superiori o non ne uscirà deformato 
in modo da mancare della necessaria universalità? Potrei acconten
tarmi di rispondere che parecchi professori universitari ci inviano già 
con premura i loro allievi e che questi frequentano molto volentieri 
la nostra scuola ; ma il fatto stesso ha una ragione ben chiara, perchè, 
come dissi altra volta, le nozioni generali di queste scienze sono quel 
che sono secondo i risultaii degli studi dei dotti, indipendentemente 
dal vantaggio che alcuno ne può cavare ; non ne esistono affatto di 
diverse sostanzialmente, di più monche ed empiriche per gli archivisti 
in confronto degli studenti universitari in genere. 

Ammetto a priori che questo insegnamento generale nelle uni
versità necessario non è, almeno in determinate condizioni. Dove 
l' insegnamento della paleografìa o della diplomatica ha intenti supe
riori e si innesta in un cvrso completo, che occupa tutta intera l' at
tività di uno studente per parecchi anni, sotto parecchi professori, 
con una serie di esercitazioni svolte personalmente sotto la guida oltre 
che sotto l ' occhio del professore, si capisce come questi possa pre
scindere dal fornire direttamente molte nozioni generali e rimandare 
ai lesti, avendo altri mezzi per assicurarsi ad ogni momento che Io 
scolaro ha approfittato delle indicazioni bibliografiche e potendo in 
ultima 2..nalisi anche abbandonare parzialmente alla responsabilità degli 
studenti, liberi studiosi, il loro progresso. Un taìe in�egnamento può 
anche essere superfluo quando, a puro scopo di cultura superiore, si 
svolga una sola parte di queste scienze, come Ìa diplomatica comunale 
o vescovile, la cronologia e così via, secondo le preferenze o meglio 
le direttive del professore, il quale dovrebbe altrimenti impiegare buona 
parte dell' anno nelle nozioni generali ; ma è anche da dire che i l  
professore stesso di fatto non pretende che l' allievo abbia i fondamenti 
di tutta la materia, vertendo praticamente l 'esame solo su quella svolta 
in iscuola nell' anno scolastico ; ben appreso il metodo, lo studioso 
potrà da sè applicarsi ad altri rami speciali, qualora lo voglia. 

Ma dal non essere necessario al non essere opportuno ci corre. 
Il doppio grado di insegnamento della paleografi.a e della diplomatica 
da me propugnato non è affatto una distinzione sottile escogitata per 
trovare un posto universitario alle nostre scuole, ma esiste nella realtà ; 
basta confrontare la trattazione dei molteplici manuali con qualunque 
studio isolato di materia speciale per accorgersi subito che non si tratta 



Le scuole degli Archivi di Stato 
---- ---

105 

di ampiezza maggiore o minore, ma di metodo affatto diveno ; le no
zioni generali, qui come in tutte le scienze, tendono a mostrare allo 
studente i punti principaÌi su cui deve fermare l'  attenzione, a pro
curargli la visione complessiva della materia perchè possa orizzontar
vìsi un poco e a fornirgli i mezzi per poi progredire anche da sè ; 
gli studi speciali mirano invece ad iniziarlo all' intima conoscenza dei 
singoli istituti, di cui prima vide si può dire appena la faccie�ta, e del 
loro sviluppo in modo che gli allievi apprendano sicuramente il me
todo di questi studì. Del resto anche solo scorrendo l' annuario di 
qualsiasi università si vede come quasi di ogni insegnamento nuovo per 
gli studenti vi siano corsi di materia generale anche per preparazione 
ai corsi speciali, n� potrebbe essere diversamente ;  quanto più lo studio 
è tecnico e nuovo per scolaro, e le nostre discipline lo sono, meno 
è possibile in linea normale prescindere dalla ampia e sicura conoscenza 
degli elementi fondamentali. Nelle università può quindi benissimo 
trovar posto i! nostro insegnamento e in sè stesso e perchè pare inutile 
crearvi nuove cattedre generali, le quali, mentre sarebbero quasi dei du� 
plicati, bene spesso, almeno allo stato attuale delle cose, offrirebbero mi� 
nori vantaggi del!e scuole d' archivio, fornite non solo di documenti e 
anzi di serie compiete suscettibili di studi speciali, ma in genere anche di 
fac-simili svariati accumulatisi nella ormai lunga loro esistenza ; il Paoli 
stesso faceva le esercitazioni pratiche in archivio e cosi. si fa tuttora a 
Pisa, pur essendovi il corso meramente universitario ; su questo punto 
sono concordi quasi tutti quelìi che mi scrissero, e un colleg.Ot nell'in� 
segnamento giustamente mi osservava che l '  urchivio per la paleografia e 
la diplomatica è come la clinica per il medico e il chirurgo, o, come 
altri dice, le nostre scuole stesse sono in parte anche una vera clinica in 
cui la teoria si appoggia al!a pratica applicazione. H nostro insegnamento 
entrerebbe quindi nelì' università per la porta più ampia senza mendi
care alcun posto di tollerata minorità ; i professori delle istituzioni 
delle varie scienze non si reputano affatto inferiori agli altri insegnanti 
universitari, alle volte anzi tengono ad esse in modo specialissimo : 
l' illustre prof. Pasquale Del Giudice, anche al presente decoro 
deU" università. pavese, sino all' ultimo del suo insegnamento curava 
con non rumore impegno le istituzioni di diritto civile che la storia 
stessa del diritto italiano e posso affermare che non minore era il ri� 
gore nell' esame. Non si tratta infatti di materie di natura superiore 
o inferiore, ma sibbene di generale e di parlicolare ; il richiamo da 
me fatto al decreto del 1 875 era per mostrare che l' idea del coor
dinamento aveva anche una base storica ; g[i esempi poi mostrano che 
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quella supposta inferiorità non si ritenne mm esistere, così. a Milano, 
così a Napoli. 

Dirò anzi che questa equiparazione non dovrebbe importare alcuna 
modificazione nel nostro metodo di insegnamento, non solo perchè 
esso è indispensabile per la formazione del!' archivista ed è vantag� 
gioso per gli stessi studenti universitari, ma anche perchè in realtà le 
nostre scuole normalmente non sono adatte all 'insegnamento delle due 
discipline specializzate. In parte per l ' affezione naturale che tutti porH 
tiarno ai nostri istituti, in parte forse anche per effetto di quanto ho 
altra volta esposto per mostrare l' efficacia avuta dalle nostre scuole, 
noi archivisti siamo un po' inclinati a calcolarle qualche cosa più di 
quanto siano state nel!a realtà ; ma non possiamo dimenticare che, nei 
tempi moderni, il padre della paleografia in Italia si deve ritenere il 
Gloria a cui dobbiamo il primo testo, che le università ebbero ed 
hanno i maggiori cultori di questi studi, perchè anche quelli che pro
vennero dagli archivi, compresi il Paoli e il Lupi, in esse e per esse 
sole ebbero modo di sviluppare il loro insegnamento, tanto che di 
speciale alle nostre scuole, dopo i volumi del Russi e del Cappelli, vi 
sono forse soltanto le mie povere dispense. Fuori degli archivi invece, 
specialmente nelle università, non solo il diritto all' equiparazione è 
vivamente controverso, e alle volte espressamente negato, come fece 
ad esempio nel l 9 1 4  il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ; 
ma non mancarono persino professori autorevolissimi che mi dimostra
rono addirittura sfiducia nelle nostre scuole e trovarono perciò perico
lose le mie proposte. Ad ogni modo è certo che quasi tutti gli studi 
di materia speciale in queste discipline usciti in Italia sono intima
mente collegati colle università, e non colle nostre scuole, e ciò si 
spiega precisamente col carattere generale di queste ; esse non ebbero 
e non hanno alcun punto di contatto colla scuola superiore di Firenze 
sorta con ben diversi intenti dopo che quella scuola d' archivio era ces
sata. E ciò che dico degli :istituti vale in buona parte per gli inse� 
guanti ; se questi per compiere bene la loro missione devono essere 
ben fondati in pa!eografia e in diplomatica, non occorre affatto che 
vi siano specializzati e anzi solo per lodevolissima eccezione possono 
esserlo, perchè il farlo assorbe quasi completamente l' attività scientifica 
di una persona, mentre essi hanno l' obbligo di approfondirsi mces
santemente in un' altra disciplina, nel!' archivistica. 

Dal che consegue che quando quel caso eccezionale non si dà, 
l' insegnamento speciale della paleografia e della diplomatica dovrebbe 
essere demandato ad altri professori prettamente universitari ; ma ecco 
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sorgere allora l '  abbiezione mossa da  parecchie parti al  mio disegno 
quasi fosse troppo signorile e grandioso. Ora qui vi è un piccolo equi
voco: io non intendo affatto di sostenere che in tutte e nemmeno in 
molte università vi debba essere un doppio ordine d'insegnamento, ge
nerale e speciale ; ciò dipende dai singoli Consigli di facoltà, e forse più 
ancora dal presentarsi loro degli elementi idonei ; il mio accenno alla 
paleografia dei codici era semplicemente esemplificativo, e l' aveva 
scelto perchè di essa ben poco si dice nelle nos�re scuole ; ma nulla 
vieta che il corso speciale verta invece su parte de!la paleografia delle 
carte, se il professore e la facoltà lo ritengono opportuno ; e del 
resto potrebbe l' università ugualmente perfino provvedersi di un'altra 
cattedra di paleografia o diplomatica generale, quando per qualsiasi 
motivo la desiderasse, sia pure in concorrenza colle nostre scuole ; 
ciò è affar suo. La mia proposta generale non vuol dire altro se non 
che dove l ' ulteriore insegnamento è ritenuto utile, è reso più facile 
dall' esistenza del nostro corso preliminare, e che dove quello non c' è 
si troverebbe almeno qualche cosa, e precisamente quanto serve gene
ricamente a tutti gli studi storici, giuridici o letterari. 

Più grave è l '  osservazione che forse difficilmente gli scolari si 
sobbarcherebbero ai due corsi. Chi ha qualche pratica di università, 
sa come si svolga la libera scelta delle materie da parte degli scolari; 
per !imitarmi ad un motivo lodevole, il consiglio ufficiale della facoltà 
è spesso l ' unica determinante. D' altra parte, quando nell' università 
esistesse il corso speciale di paleografia o di diplomatica, lo scclaro vi 
sarebbe portato volentieri, perchè è materia, oltre che grandemente 
utile, relativamente piacevole, e vi sarebbe anzi stimolato dall'averne già 
appreso i fondamenti ; cosicchè in ultima analisi, non che concorrente, 
il nostro insegnamento gioverebbe all' istituzione e al rifiorire di cat
tedre speciali delle due discipline. 

Ma è possibile il coordinamento? e se sì, è poi sostanzialmente 
utile alle nostre scuole ? Le due questioni sono intimamente collegate 
e la risposta alla seconda non è così ovvia come supposero quanti vi
dero nel mio più che tutto un tentativo di elevare la scuola d ' archivio. 

Conviene premettere che al presente queste materie sono varia
mente traitate nelle università, !asciandovi molta libertà i decreti del
l' agosto 1 9 1 0  che regolano i corsi complementari ; in alcuni luoghi, 
come a Bologna, Napoli, Pavia, si ha solo un corso annuale per en
trambe insieme di natura non molto dissimile da quello degli archivi; 
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altrove, come a Pisa, il corso è biennale ; in talune il professore de
dica una parte del corso a materia speciale (1). 

Ho già detto altra volta che il coordinamento esiste tuttora a Na
poli ; il professore svolge ogni anno culliu!ativamente lo stesso corso 
per gli allievi del!' archivio e per quelli de!l' università ;  un anno tratta 

(l) l regolamenti universitari speciali, approvati con R. D. 9 agosto 1 9 1 0  
n .  808, contemplano espressamente l'insegnamento della paleografia latina e diplo
matica parmì wlo all' art. l O  quadro Il! del regolamento della Facoltà di filosofia e 
lettere, sia bi! endolo come obbligatorio, a scelta p<:rÒ colla storia del\' arte medievale 
e moderna, per gli aìiievi del gruppo di storia moderna e geografia;  tutt'al più po
trebbe !arsi rientrare nel quadro l tra le m;;!erie che fanno le veci dell'archeologia. 
Nella facoltà di lettere è quindi da considerare come materia libera e, in conseguenza, 
annuale per \'art. 1 2 . Nel regolamento per ,la Facoltà di gimisprudenza questa ma
teria non è contemplata e può trovarvi posto solo come corso speciale istituito in 
forza del penultimo comma dell'alÌ. 3 o per l'art. 5 quale p<Jrte di un istituto pren
dendola da altra facoltà, cosa questa ammessa normalmente. Secondo i recentissimi 
dati dell' finnuario degli /sti111ti Scientifici italiani del prof. SILVIO P!VANO, di 
fatto poi accade che delle facoltà di giurisprudenza solo quella di Genova ha un corso 
(gratuito) di paleografia giuridica latina tenuto dal prof. Adolfo RosseUo ordinario di 
istituzioni di diritto romano, e quella di Palermo ha un corso libero di papirologia 
giuridica : qui però la facoltà di lettere ha una cattedra di ordinario per paleogra.fia 
latina e diplomatica affidata a C. A. Garufi, una scuola di pa!cografia e storia me
dievale con quattro professori tra cui uno di diritto medievale e uno di paleogralìa 
greca, e in fine un' altra scuola òi pura paleografia e diplomatica diretta dal Carufi 
stesso. assistente volontario i) Genuardi, libero docente di storia del diritto italiano ; 
r insegnamento di queste materie non risulta nelle università che hanno la fa
coltà di giurispruden7.a e non quella di lettere, e cioè di Cagliari, Camerino, Fer
ranl, Macerata, Modena, Parma, Perugia, Sassari, Siena e Urbino. Quasi tutte le 
facoltà di lettere l'hanno invece: ne mancano solo Catania e Messina : a Milano, 
ove è già una cattedra di papirologia (A. Caldcrini), riviv;à col prossimo anno, af
fidato ad un libero docente, come è a Bologna, Napoli e Pisa ove sGno incaricati 
Pietro T ordli, Nicola Barone e Luigi Pagliai : a T orino e Pavia sono incaricati 

Pietro Egidi e Giacinto Romano, ordir>ari di storia moderna; a Padova è profes
sore ordinario Vittorio Lazzarini; dissi già di Palermo : a Roma il F ederici, profes
sore ordinario, ha un gabinetto di paleografia molto ricco ; a Firenze in fine vi sono 
Luigi Schiaparel!i professore ordinario di paleogralia medievale e diplomatica e Enrico 
Rostagno libero docente, incaricato di pa!cografia clas-sica all' istituto Superiore; essi 
fanno parte anche de !la Scuola superiore di paleogralìa annessa all' Istituto, il quale 
ha pure un gabinetto di paleografia. La paleografia greca risulta dal suddetto Annuario 
insegnata nelle scuole universitarie di Firenze (Enrico Rostagno), Napoli (Emidio 
Martini) e Palermo (Marco Modica), 
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succintamente la pa!eograha e più diffusamente la diplomatica e ana� 
logamente fa per l ' archivistica insegnata completa in entrambi gli anni, 
ma nell ' uno più distesamente per una parte, nel secondo per l'altra; 
non è un metodo nuovo, poichè qualche cosa di analogo si fa per la 
paleografia e la diplomatica, ad esempio, alla università. di Bologna. 
Si ottiene così che gli allievi universitari possono accontentarsi di un 
solo anno, venendo a conoscere tutte le nozioni fondamentali e una 
parte della materia più largamente, mentre gli alunni e�clusivi della 
scuola godono di una proficua ricapitolazione di una disciplina nel� 
l ' anno in cui ques!a non è trattata ex-professo. n sistema fu però ac
cusato di troppa promiscuità ed ibridismo, come quello che pare te
nere i n  minor conto le diverse finalità delle scuole d' archi·vio e delle 
università e portare q'Jindi alle volte al sacr.ifizio delle esigenze delle 
une o de!le altre. Siccome le nostre scuole hanno anche uno scopo 
professionale ben Òeterminato, è chiaro che non si potrebbero mai 
postergare i bisogni degli archivi. Però dopo quanto ho detto superior� 
mente si deve convenire che ad ogni modo le nozioni generali di 
paleografia e diplomatica pur insegnate come sono negli archivi torne� 
rebbero ugualmente utilissime agli allievi universitari, tanto più che il 
professore può superare di l�ggeri le difficoltà con opportune esser� 
vazioni co:nplcmentari durante le lezioni stesse ; del resto esistono 
casi an<doghi di insegnamento promiscuo con generale vantaggio, e non 
è certo di danno agli universitari che vengano a conoscere aimeno che 
cosa siano gli archivi. Ma non è detto che questo sia l'unico metodo ; 
s i  potrebbero invece tenere, ad esempio, lezioni settimanali speciali per 
gli archivisti e altre per gli ai!ievi universitari. È noto che il regolamento 
universitario prescriYe tre Ìezioni settimanali di un' ora per un anno e 
quello degli archi,;i due di un' ora e mezza in un corso biennale ; il 
professore svolgerebbe regolarmente senza p:·eoccupazioni il programma 
ufficiale della sua scuola, trattando il primo anno, ad esempio, la pa� 
leografia e una parte dell' archivistica in  lezioni settimanali distinte, il 
secondo la diplomatica e il resto dell' archivistica, e facendo sempre se� 
guire un' ora di esercitazione pratica, la quale non è punto necessario 
che sia in connessione olia teoria subito prima svolta ; gli scolari u
niversitari, quando non vogÌÌano iscriversi regolarmente al corso bien� 
naie, verrebbew dispensati dal frequentare le lezioni d ' archivistica e 
si terrebbe invece per loro al!' università una lezione settimanale per 
riassumere la paleografia o la diplomatica non svolte quell' anno al
I' archivio, dare alcune indicazioni sulla paleografia dei codici, fornire 
indirizzi sulla consultazione degli archivi e toccare in fine di u� po' 
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di materia speciale. Volendo seguire un altro sistema si possono be
nissimo tenere distinte le trattazioni teoriche per gli archivisti da quelle 
per gli studenti universitari e accomunarli solo nelle esercitazioni pra
tiche ; ciò porta però un non lieve sopraccarico al professore e non 
gli lascia tempo dì fare trattazioni speciali. 

Una certa separazione degli studenti e dei corsi avrebbe anche 
il vantag6io di mantenere inalterata l ' autonomia degli archivi e delle 
loro scuole, la quale uon deve essere intaccata, e darebbe nello stesso 
tempo aìle facoltà universitarie una giusta e effettiva ingerenza nella 
parte di insegnamento che le riguarda ; gli esami poi ad ogni modo 
devono rimanere sempre distinti, gli uni secondo le norme del rego
lamento degli archivi, gli altri secondo quelle delle università. 

(Continua) 

GiOVANNI VITTANJ 



Le bolle pontificie di S. Spirito del Mor
rone conservate nell'Archivio di Mon
tecassino. 

Le pergamene della Badia Celestina di S. Spirito del Morrone 
di Sulmona (i), che costituiscono uno dei più importanti fondi del
l '  Archivio di Montecassino, vi furono depositate nel 1845 per cura 
dell' abate D. Giuseppe Frisari e dell' archivista D. Sebastiano Ka� 
lefati. 

La celebre Badia, culla e casa madre de!l' Ordine fondato da 
S. Pietro Celestino, soppressa insieme con lo stesso Ordine nel l 807 
e ridotta fin dal 1 868 a carcere penitenziario, era allora destinata per 
Real Casa dei mendici dei tre Abruzzi, ed aveva già perduto una 
buona parte del suo prezioso tesoro archivistico C). Desideroso l ' a
bate cassinese, di salvare quel che di esso rimaneva, chiese ed ottenne 
di portare a Montecassino le pergamene che tuUora vi si conservavano. 

(1) Cf. A. LUBiN, ,/lbbaliarum flaliae brerJis nolitia , Roma.e, 1693, p. 233; 
B. CA�TERA, Cenni storici biogrujici risguarda.n/i S. Pier Celestino, Napoli, 1 892, 
p. 8 seg. ; P. PlCC!RlLLI, l /rtZschi della Cappella Caldorcsca nella :Badia di 

S. S.oirito di Sulmona in Rivisia Abruzzese fase. 9- 1 O, �ett. 1895 ; G .  CEUDO
NIO, Vita di S. Pietro del J.lforrone, Sulmona, 1 896, lib. Il, p. 78 e seg. : P. P!C

C!R!LU, L' abbazia di S. Spirito di Solmona e l ' eremo di Pietro Celestino sul 

}Vfonle $�\:"arrone in U".«onumenli archile/lonicì Sulmonesi descritti ed illustrali (dal 
XIV a! XVI st:>colo), Lane-iano, 1901 , p. ! 5 7  seg. ; l D., La Badia Morronese e 

la cella di Celestino V in (fmporium, an. 1 9 1 0, vol. XXXI, p. 305 ; F. LO 
PAH.CO, .f/ttraoerso gli Abruzzi aU' abbazia di S. Spirito e aeli Eremi di Frate 

Pietro del ]l;forrone. llhrslrazione slorico-art:Jlica di un viaggio compiuto nel l 838 
da P. 'Paolo Parzanese, Napoli, 1 9 1 3 . Cf. pure le opere sullo stesso sogr;etto ci
tate in C. MI�IER.l RICCIO, :Jjib!iofeca slorico-lo,t:Jografica degli Abruzzi, Napoli, 

1862 e nei Supplimen.li di A. PARASCAI\:DOLO C''<'apoli, 1 876), \'. Br,mi (Na
poli, 1884) e G. PA:'-JSA, (Lanciano 1 89 1 ). La Ladia fu fondata dallo stesso 
S. Pier Celestino prima de! 1 285 (v. CELJDONJO, op. e ìib. cit., p. 78), 

e) N. F. F ARAGLI.<.\, Codia 'Diplomatico Sulmonesc, Lanciano, i 888, p. 

VI ; G. !\lAZZATINTì, Gli arc.�ivi della �/-Hia d' /tolia, Rocca S. Casciano, 
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Per ordine ministeriale, queste dall'Archivio di S. Spirito furono 
nel 1 O agosto 1844 depositate in due stiponi deì!a seconda sala della 
Cancelleria comunale di Sulmona, che vennero chiusi e suggellati 
dalla Sotto Intendenza di Aquila, la quale ordinò nel 1 6  aprile 1845, 
di mettere le pergamene in due casse chiuse per mandarle a Monte� 
cassino (!). Eseguito detto ordine il giorno 24 aprile dello stes�o anno, 
in presenza del Sindaco di Sulr.-wna, Francesco dei Baroni Sc..rdi, del 
cancelliere archi vario Domea!co Guerrieri e del Segretario della Sotto 
Intendenz.a, Ferdinando Zur!o, le due casse furono consegnate a 
D .  Anlonio Oriolo, il quale ebbe l' incarico di portarle a Montecas� 
sino, dove infatti arrivarono il 2 maggio C). 

Le due casse contenevano 28 fascicoli di pergamene, distribuite 
senza ordine cronologico e senza ordine di materia nel seguente modo: 

Fase. 1 �24 di 100 pergamene ognuno. 
25 84 
26 334 
27 38 scritture m carta libera. 
28 10 pergame;;e gu.:1ste e lacere. 

ln tutto 2866 documen�i. ravvolti per la maggior parte m un fo� 
glia di carta bianca, su cm SI legge un transunto del documento rac� 
chiusovi ("). 

A Montecassir:o le pergamene furono collocate nella seconda sala 
dell' Archivio, nelle capsule I-Xlii secondo il numero d' ordine dei 
nominati fascicoli. 

Delle pergamene deposito.te nell' Archivio Cassinese, fu compilato 
un inventario, in doppio esemplare, uno per il detto archivio e l 'altro 
per l ' Archivio comunale di Sulmona ('). 

1 899, vol. l ,  p. 79;  G. CF.:UOONIO, La diocesi di Valua e Sulmona, Casal

bordino, 1 9 1  O, v o\. Il, p. 5 .  Al dire dei citati autm:i, quando la Badia fu ridotta 
ad orfanotrofio un direttore vandalico, squagliò un gran numero di pergamene per 

farne colla. Molte altre pergamene furono pure sottratte c disperse ed alcune de� 

positate presso famiglie Ji Sulrnona. 
C) V. verbale const:"rvato nel!" Archivio di Montecassino. 

( ') V. ,·c.hle c;teto. 
("') Dei transunti suddetti alcuni soJJO in latino ed alcuni in italiano. 

("l) Uca copi t� di questo inveP..tario si cons•.,rva pure nell' Archivio di Stato di 

Napoli (N. B. CAPAS50, Gli archt1Jii e gli �!udii paieograjici e diplomatici nelle 
provincie :J{apolelane fino al !8 !8, Napoli, 1885, p. 29-30 e B. CANTEHA, 
op. cii., p. 95). Non Eappiamo se sia la �tessa copia destinata per l' Archivio co
munale di Sulmona o un' altra. 
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Qyest' inventario compiìato a Sulmona e terminato in Aquila il 
7 gennaio 1845, da Raffaele Ciolina 1 ." alunno dell'Archivio pro
vinciale di Aquila reca nella prima pagina il titolo : « Inventario delle 
pergamene rinvenute nella ex Badia .7rilorronese in Solmona, compi
lato per ordine Minisieriale " (!), ed è disposto in cinque colonne, 
nella prima delle quali è segnato il numero d' ordine delle pergamene, 
nella seconda l' epoca, nella terza la natura degli atti e nella quarta 
il numero del fascicolo contenente lB. pergamena. La quinta colonna 
fu riservata per qualche osservazione. 

Dobbiamo però notare che tale inventario è molto imperfetto ed 
inesatto, non solo perchè non segue l' ordine cronologico C) ma anche 
perchè spessissimo le date sono sbagliate e la natura dei documenti 
in esso notati non corrisponde al contenuto dei medesimi. Così per 
esempio al doc. n. 1 2 1  che reca la data " XIII kal. decem. " è as
segnato il giorno 1 3  dicembre, al n. 1 4 1  del 26 giugno (VI kal. iul.) 
è assegnato il 6 giugno, al n, 681 del 1 7  marzo (XVI kal. apr.) il 
1 6  aprile. Il transunto della bolla di Celestino V da noi citata sotto 
il n. 24 è il seguente : « Bolla di Celestino 5 con cui rimangon con
fermate le permute fatte dalla Chiesa di Vallebona col Sig. Palzani , 
(sic) ; l ' altra di Clemente III citata sotto il n. 2 è invece attribuita 
a Clemente V. H transunto della bo !la di Benedetto XI (v. n. 3 1 )  
che è del I l  aprile 1 304 (ne!r inventario 1 4  maggio 1 304) attribuisce 
la stessa a Benedetto I l  ('). 

Anche il numero d' ordine segnato sul dorso delle pergamene 
non corrisponde sempre a quello notato nell' inventario. Così i nu
meri 1 200- 1 332 del!e pergamene corrispondono ai n. 1 1 00-1232 del
l' inventario per uno sbaglio incorso nella numerazior:e, che non si è 
cercato di correggere sulle pergamene e sull' inventario ma su que
st' ultimo solamente. 

Il numero delle bolle papali contenute nel fondo che abbiamo 
brevemente descritto non è certamente dispregevole. Crediamo quindi 

('-) Sul dorso si legge il titolo: Catalogo delle Carie di S. Spiri/o del Mor
rone. Per l' archivio di Monte Cassino. 

(') Il primo documen!ù è del 18 ottobre !357 e r ultimo del 8 maggio !693. 
Secondo la serie cronologica, composta più tardi a Montecassino, delle stesse per· 
gamene, il più antico documento sarebbe del 1 022, febbraio 2 1  e il più recente del 
1 829, novembre 6. 

e) v. pt!re note ai singoli documenti. 
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fare cosa grata agli studiosi, dando di esse un elenco completo e ero� 
nologico (1). 

Ai sommari di 55 bolle originali (prive tutte, ad eccezione di 
una {2) del bollo di piombo) e di 22 copie, abbiamo aggiunto pure 
quelli di alcune altre, che ora non si rinvengono più, ma di cui s i  
ha notizia in  altre bolle o in  altri documenti (3), ed in  fine i brevi 
pontifici conservati nello stesso fondo ('). 

Cartacei sono i doc. segnati col n. 22 e) ed 81 , ma di quest' ul
timo si conserva pure l' originale ed una copia in pergamena. 

Le bolle che riguardano direttamente la Badia di S. Spirito del 
Morrone sono 35, le altre riguardano chiese e monasteri celestini ed 
anche persone private come si potrà vedere dal seguente specchietto: 
Chiesa di S. Angelo de Pesculo, n. 86. 

S. Biagio di Campli, n. 6. 
S. Liberata di Pratola, n. 7 brev. 
S. Maria de Moyulano, n. 9 1 .  
Sulmona, n .  98. 
S. T ommaso di Verano, n. 4, 8. 

Chiese e monasteri dei Celestini, n .  1 2, 1 3, 19, 2 1 , 27, 29, 33, 
40, 42, 43, 45, 48, 5 i ,  53, 55, 57, 83 ; 4. 5 brev. 

Congregazione dei Celestini, n. 4 1 ,  44, 59, 60, 66, 68, 69, 80, 
8 1 , 97, 10 1 ; l ,  2, 6 brev. 

Marca d ' Ancona, n. 3 brev. 

(1) Il KEHR, Pap$/urfr:unden in Campanien in Nachrichlen der K. Gesell· 
�chaft der Wissen�chaften zu GOilingen. Philhist. Klasse, 1 900, Heft 3, p. 293, 
parlando de! f-ondo Cassinese delle carte di S. Spirito, notò : « das alleste StUck 
ist von 1 022, doch sind �ltere Papsturkunden nicht darun!er '' e sfuggÌ alle sue 
diligenti ricerche ]a bolla originale di Clemente III, pubblicata da lui più tardi da 
una copia del sec. XVII (v. nota al doc. n. 2). 

C) V. Sommario n. 72. 
(l) Tutti i documenti da noi riportati vanno così divisi : 

Originali: n. 2, 4, 6-8, 1 0, 1 5- 1 7, 23-26, 28, 34-36, 38, 39, 43. 47, 49, 52,  
57, 63-65, 68, 70-81 ,  84. 85,  87,  88-92, 95, 99, 100-1 1 1 ;  3, 6,  7 brev. 

Copie : 1 0, l ! , 18, 22, 26, 30, 3 1 ,  34, 37, 40-42, 46, 58, 62, 69, 8 1 ,  82, 
s;, 86, 88. 93. 94, 96, 98, 1 o 1 . 

Sommari : 12,  1 3 ,  1 9. 2 1 ,  22, 27, 29, 33, 45, 48, 5 1 ,  53, 55, 83 : 4, 5 brev. 
Citali: l ,  3, 5, 9, 14, 20, 32, 44, 50, 54, 56, 59-6 1 , 66, 67, 97 � l ,  2 brev. 

(4) La pergamena n. 2 1 06 reca altri due brevi a stampa di Leone X ( 1 5 1 5, 
marzo 26 e 1 5 1 5, aprile 1 7) ri6llardanti l' ospedale di S. Spirito in Sassia di 
Roma. 

C) V. nota ai so:nmario n. l 2.  
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Monastero di S. Bartolomeo di Lucera, n. 30, 46, 47. 
S. Benedetto di Norcia, n. 1 8, 26, 49, 56, 58, 63, 

64, 65, 72, 74, 77. 79. 
» S. Giovanni in Plano, n. l ,  3, 23. 

S. Maria di Aquila, n. 7 1 ,  
S. Maria in Basilica, n .  1 5 .  

)> S. Maria de  Buccelano, n .  5, 7. 
S. Maria di Capua, n. 43. 
S. Maria di Collemaggio, n. 22, 6 1 , 67, 78, 94 ; l ,  

2 brev. 
S. Maria ad Grangianum, n. 7 1 .  

)> S. Maria de lntermontes, n. 34. 
S. Maria di Pulsano, n. 1 7 ,  24. 

» S. Onofrio di Campli, n, 90. 
S. Onofrio ad Cesenanum, n ,  75, 8 1 , 84, 85. 
S. Pietro di Vallebona, n. 2, 17 ,  24. 

>> S. Spirito d ' Isernia, n. 93. 
� S. Spirito della Majella, n. I O, I l ,  1 6, 1 7 ,  24. 

S. Spirito di Sulmona, n. 9, 1 4, 20, 23, 25, 28, 3 1 ,  
32, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 50, 52, 54, 57, 62, 
73, 76, 88, 89, 95, 96, 100, 1 02, 104, 1 05 ,  106, 
1 07, 108, 1 09 ;  l ,  2 brev. 

S. Spirito di Ortona, n. 70. 
S. Tommaso di Caramanico, n. 82. 
S. T ommaso di Paterno, n. 92. 

Persone private, n. 87, 99, 103, I l O, I l i .  
Molte delle nostre bolle, cioè quelle segnate n. 4, 6, 7, 8, 1 5 ,  

1 7, 1 8 ,  20, 22-26, 28, 30, 3 1 ,  34-40, 4 1 ,  42, 47, 52, 57, 62, 68, 
69, 73, 76, 78-81 ,  88, 9 1 ; 4-6 brev., wno riportate, e talvolta per 
intero, nell' opera manoscritta composta nel 1 643 dall' abate Celestino 
D .  Ludovico Zanotto di Cesena, intitolata « Digeslum scripturarum 
Coelestinae congregaiionis iuxta lemporum seriem collectarum » .  

Tutta l ' opera, appartenente ora al dotto Pro f. Giovanni P ansa 
di Sulmona, al quale son lieto di esprimere qui tutta la mia ricono
scenza per le ricerche per me fatte sul manoscritto dello Zanotto, si 
componeva di sette volumi, di cui mancano al presente il vol. III 
(an. 1 350-1 352) ed i l  vol. V (an. 1 500- 1 600). Fortunatamente però, 
possiamo conoscere il contenuto dei due volumi perduti da un altro 
volume deìlo stesso Zanotto intitolato ..f/rchivia Coelestinorum nel 
quale si trovano registrate tutte le carte trascritte o transunte nei sei 
volumi dei 'Digesia, 
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OPERE CITA TE 

� a n o s c r i t f e  
CioLJNA R.,  Catalogo delle Carte di S. Spirito del Aforrone (vedi 

p. 1 1 2-1 1 3). 
ZA:-.JOTTO L., Digestum scriplurarum Coeleslinae congregalionis iuxta 

(emporum seriem collectarum, tom. l, II, IV, V. (v. p. 1 1 5). 
lo., Archivia Coeleslinorum (v. p. 1 1 5). 

S t a m p a  le  
CANTERA B. ,  Cenni storici biografici risguardanti S. 'Pier Celestino, 

Napoli, 1892. 
CELJDONIO G. ,  Vita di S. 'Pietro del Morrone, Sulmona, 1896. 

Constituliones c:J«onachorum Ordinis Sancii [[Jenedicti Congrega� 
tionis Coelestinorum ab Illuss. et Reverendiss. 'D.  Domino lnico de 
Avalos Cardinali de firagona dictae Congregationis Protectore, ad 
praescripfum regulae reformafae, et auclae, ac demum eiusdem iussu 
in faciliorem formam redaclae, el purgatae ; a Reverendiss. Domino 
Magisiro PETRO CAPOCITTO Circensi fibbate Generali compilalae et 
descriptae, Bononiae, Apud lo. Rossium MDXC. 

Constitutiones Coelesiinorum Ordinis Sancii Benedicti Serenissimi 
Principis .J't[aurilii Card. Sabaudiae Protectoris iussu optimoque con
si/io emendatae ;  et Sanclissimi Domini nostri Papae Urbani VIII 
auctorilate promulgatae et con./irmalae, Romae ex Tipogr. Camerae 
Apostolicae, 1 629. 
DIGARD G.,  FAUCON M . ,  Tt-:OMAS A. , Les registres de Bonifa

ce VIII, Paris 1884-91 .  
FARAGLIA N .  F.,  Codice Diplomatico Sulmonese, Lanciano, 1898. 
HERGENROETHER ] . ,  Leonis X pont. max. regesta, Friburgi Brisga-

viae, 1 884-9 1 ,  fas. l-VIII. 

LA..NGLO!S E.,  Les regislres de i!'{icolas /V, Paris, 1 886-1893. 
MoLLAT G. ,  /ean XXII - Lettres commu.nes . . . . Paris, 1 90 1 .  
P ANSA G., L' antico regesfo del monastero di 'Vallebona, (an. 1 149-

1 383) in Rassegna fibruzzese di Storia ed fide, an. Ili, 1 899, 
n. 8. 

PoTTHAST A. ,  Regesla Pontfjicum 1(omanorum, Berolini, 1874. 
Regestum Clemenlis Papae V ex oaticanis archetypis..... nunc 

primum editum cura el studio monachorum ordinis sancii Benedicti, 
Romae, 1885-89. 
VJDAL ]. ,  Benoit XII - Lettres communes . . . . Paris, 1 902-191 1 .  
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ADRIANO IV. 

l. - 1 1 57, s e t t e m b r e  28 - 1 1 59, s e tt e m b r e  l .  
Olim apostolica sedes circa statum monasterii vestri (i. e .  S .  lo� 

hannis de Plano ordinis sancti Benedicti Lucerine diocesis) omnino 
liberi et exempti, salubriler providere intendens monasterium ipsum 
hone memorie Henrico Archiepiscopo Beneventano predecessori nostro 
reformandum, disponendum et meiiorandum per ipsum duxit fiducia� 
liter concedendum, adiecto in privilegio concessionis huiusmodi, quod 
si per incuriam Beneventanorum Pontificum Monasterium ipsum de� 
teriorari, aut in rebus propriis atteri fortasse contingeret, illud ad 
manus suas sedes eadem revocaret )> . 

P e r g. S. S p i r. - C i t. nella perg. n. 678. 
Il termine a quo assegnato alla data della bolla, è quello in cui Enrico, al quale 

fu affidata !a riforma del monastero di s. Giovanni de Plano, venne ornato del pal!.io 
arcivescovile (cfr. }AFFÈ, Reg. Pont. 'R_oman., Lipsiae, 1 888, n. 1 0206); quello 
ad quem è la fine del pontificato di Adriano IV. 

CLEMENTE Ili .  

2. 1 188, o t t o b r e  25. L a t e r a n o. 

Pone sotto la protezione della S. Sede i.! monastero di S. Pietro 
di Vallebona e le sue dipendenze ed in modo speciale le chiese di 
S. Giorgio in . . . .  S. Cataldo di Bucciano, S. Angelo in Pulvero, 
S. Bartolomeo in Arbona, S. Chierico in Cuniolo, confermandone i 
beni. - Sacrosancta Romana ecclesia devotos el humiles filios. Dai. 
Laterani, VIII k,al. novembris, anno l. 

P e r g. S. S p i r., n. 254. - Orig. 
Cop. in ZANOTTO, Dige�tum, tom. 1 .  
C!OL!NA: 1305, novembre 8 e l ' attribuisce a Clemente \". 
Cit. P. KEHR, 'Papsturkunden in den ,J1bruzzen und am .?'«:onte Gargano 

in Galtingen Nachrichten, 1 898, 1 1 1 ,  p. 295, 330�331 ;  a p. 293 dice che l' ori
ginale è perduto ; P ANSA, p. 186. 

Ed. P. KEHR, :l{achtri.ige zu dcn Pa,':!�lurf.:unden ltaliens, III, n.  28 in 
Gattingen Nacbrichlen, 1 909, p. 497. Cf. ID., !!alia Pontificia, vol. IV, Bero
lini, 1 909, p. 2 7 1 .  

INNOCENZO III .  

3. - 1 198-12 16 .  

« Districte inhibu.it per suas licteras speciales ne  Beneventanus 
Archiepiscopus qui esset pro tempore a monasterio ipso (i. e. a. S. Io� 
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hanne m Plano ordinis sancti Benedicti Lucerine diocesìs), m gra
vamen iliius, aliquid extorqueret , . 

P e r g. S. S p i r. - C i  t. ne!!a perg. n. 678. 

ONORIO III. 
4. - 1 219. d i c e m b  4. V i t e r b o. 

Prende sotto la speciale protezione della Sede Apostolica la chiesa 
di S. T ommaso de Verano. di cui era rettore Berardo, e le conferma 
le sue possessioni " specialiter autem de Ovecciano, de Arke, et de 
Angre domos cum pertinentiis suis ». - Sacrosancla 1(omana ec
clesia deYJotos et humiles filios. - Dat. Viterbii, II non decembris, 
anno IV. 

P e r g. S.  S p ir.,  n .  1378. - O r i g. 
Trans. in ZANOTTO, 'Digestum, l:->m. l .  
C!OLINA: 1220, dicembre 10.  
Manca in P. PRESSUTTI, 'l{ege�la Honorii papae !l!, Romae, 1885-95. 

GREGORIO IX. 
5. - 1227-1241 

Indica alla badessa ed alle monache di S. Maria « de Bucce
lana, ordinis sancti Damìani, Theatinae dioecesis J> il tenore di vita 
religiosa da seguire nel monastero. 

P e r g. S. S p i r. - C i  t. nel n. 7. 
Manca in L. AUVRA Y, Le, regisfres de Grégoire IX, Paris, 1 890-9 1 .  

INNOCENZO IV. 
6. - 1 244, m a r z o  1 9. L a t e r a  n o. 

Prende sotto la protezione della S. Sede la chiesa di S. Biagio 
Rocce Campli " dell' ordine di S. Agostino, le conferma le sue 

possessioni, fra cui le chiese dì S. Egidio de Valle, S. Angelo de 
Mutale, S. Cataldo de Uxita e S. Marina, ed i suoi privilegi, con
cedendole anche dei nuovi. - Qyotiens a nobis petilur quod reli
gioni et honesfati. - 1Jat. Laterani, Xliii kal. aprili�, anno l. 

P e r g. S. S p i r . n. 1 1 6. - O r i  g. 
Cop. in ZANOTTO, Digestum, tom. l .  
C!OLINA : 1 244, aprile 7. 
Manca in E. BERGER, Les regislrc3 d' Innocenl IV, Paris, 1881-98. 
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ALESSANDRO lV. 
7. 1258. l e b b r a i o 1 2. V i t e r b o. 

In; ca alla badessa ed alle monache di S. Maria « de Bucce
lana, c.dinis sancti damiani Theatine dioecesis ad instar felicis recor
dationis Gregorii pape (v. n. 5) predecessoris nostri » il tenore di 
vita religiosa da seguire nel monastero, dando loro « Regulam bea
tissimi benedicti in qua virtutum perfectio et summa discretio noscitur 
instituta que et a sanctis patribus a principio devote suscepta est, et 
ab Ecclesia Romana venerabiliter approbata . . .  observandam in om
nibus in quibus eidem vivendi formule a prefato predecessore tradite 
cum adhuc esset in minori officio constitutus contraria minime com
probatur 1> .  - Cum omnis vera religio et vita e inslilutio. Dat. Vi
ierhii, II id. fehruarii, anno IV. 

P e r g. S. S p i r., n. 527. - O r i  g .  
Cop. in ZANOTTO, 'Digestum, tom. L 
CJOLJNA: 1275,  febbraio 1 1 .  
Manca in BOUREL DE LA RONCIÈRE, DE LOYE ET COULON, Les regi

stres d' ,filexandre IV, Paris, 1 895-96. 

8. - 1 260, d i c e m b r e  7. L a t e r a n o. 

Mette sotto la protezione della S. Sede la chiesa di S. Tom
maso de Verano, in diocesi di Chieti, ordinando « in primis. . .  ut 
orda canonicus qui secundum deum et beati Augustini regulam in 
eadem ecclesia institutus esse dinoscitur, perpetuis ibidem temporibus 
inviolabiliter observetur , e confermandole · i  diritti, privilegi e pos
sessi fra cui le chiese di S. Maria de Picherìco, S. Francesco de 
Orta, S. Pantaleone fuori Milianico, S. Giorgio de Floiano, S. A
mico de Arca, S. Silvestro de llice, S. Biagio di Castellane e 
S. Giovanni di Cantalupo. Le concede inoltre molti privilegi (v. nu
mero 88, 95). - . 
Dal. Laterani, VII id. decemhris, anno VI. 

P e r  g. S. S p ir . ,  n. 1 39 1 . - O r i  g. La prima linea della scrittura è resa 
i\legibile dall' umidità. 

Trans. in ZANOTTO, Digestum, tom. L 
C!OLINA : 1200, settembre 20. 
Manca in BOUREL DE LA RONCIÈRE-COULON, op. cit. 

9. - 1 254-126 1 .  

Concede privilegi al monastero di S. Spirito di Sulmona ed alle 
sue dipendenze. 

P·e r g. S. S p i r. - C i t. nei n. 88, 95. 
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Si noli che al tempo di Alessandro IV il monastero di S. Spirito del Mor· 
rone non era ancora edificato ; ma già esistevano !e chiese di S. Maria e S. Gio
vanni del Morrone, che dopo vennero comprese in S. Spirito (v. CELIDONIO, lib. II, 
p. 1 9). l privilegi concessi da Alessandro IV riguardavano quindi molto probabil· 
mente queste due chiese, 

Manca in BOUREL DE LA RONCIERE-COULON, op. cit. 

URBANO lV. 
IO. - 1 263, g i u g n o  l .  V i t e r b o. 

A Nicola vescovo di Chieti perchè incorpori all'Ordine di S. Be
nedetto i monaci dell' eremo di S. Spirito 4ella Maiella << quod cum 
Ìpsi nullius ordinis observantiis sint abstricti. Ordinem beati Benedicti 
profiteri eique incorparari desiderent )> . - Cum sicul ex parte dilec
lorum filiorum Rectoris el fratrum. - Dai. apud Urbem veterem, k_al. 
iunii, anno Il. 

P e r  g. S. S p i r. , n. 2035, o r i g. e n .  1 381 c o p i a  del 1 274, o t t. o � 
b r  e 28. 

Il nome del vescovo Nicola cui la bolla è diretta si legge nella copia sola
mente. Il CANTERA (p. 1 3) l' assegna erroneamente all'anno 1264. 

POTIHAST, n. 18551 .  
Manca i n  DOREZ L. ET GUIRAUD J, Les regi�tres d'  Urbain IV, Paris, 

1 892- 1 9 1 2. 

I l. - 1 263, g i u g n o  2. V i t e r b o. 

Pone sotto la protezione della Sede Apostolica l'eremo di S. Spi� 
rito della Majella, dell' Ordine di S. Benedetto, e gli conferma i suoi 
beni. -· Sacrosancta 'l(omana ecclesia devotos et humiles filios. -
Dai. apud Urhem veterem, IV non. iunii, anno Il. 

P e r g. S. S p i r., n. 1380. C o p i a  del 1 274, o t t o b r e  28. 
C!OLINA: 1263, giugno 7. 
Manca in DOREZ-GL'IRAUD, op. cìt. 

CLEMENTE lV. 
12. - 1 265, o t t o b r e  2. P e r u g i a. 

« Item tutte quelle persone, quali visiteranno una di dette chiese 
(dei Celestini) confessi et contriti, ogni giorno haveranno 100 anni, 
et 100 quarantene d' indulgenza ; concesse Clemente V in Perugia a 
dì 2 di ottobre, l' anno primo del suo pontificato » .  

P e r  g .  S. S p i r i t o . - S o m m a r i o  nel doc. cartaceo n .  1430 del se· 
colo XVII, che è copiato « ex tabella impressa Bononiae de anno 1592 . . . .  apud 
loannem 'J?.ossium ... Curiae firchiepiscopalis el Sancie /nquisilionis concesw » conM 

lenente Un elenco delle indulgenze concesse alle chiese dei Celestini. 
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La bolla è erroneamente attribuita a Clemente V sotto l'anno 1306. La data 
topica " Perugia " dove questo papa non è mai stato, c' induce ad assegnarla in
vece a Clemente IV, il quale concesse pure nel 1 268, maggio 26, altre indulgenze 
a coloro che elargivano elemosine per l' edificazione della chiesa di S. Maria del 
Morrone (F ARAGLIA, doc. n. 58 ; CANTERA, p. 1 2). 

Manca in E. ]ORDAN, Les regisires de Clemenl IV, Paris, 1 893-95. 

!NNOCENZO V. 

13. - 1 276, f e b b c a i o  25. R o m a. 

lt<em tutte quelle persone, quali nelli giorni della natività etc. 
contriti et confessi visiteranno alcuni di dette chiese (dei Celestini), 
per ciascheduna festa haveranno 200 anni, et 200 quarantene d' in� 
dulgenza, concesse lnnocentio Papa quinto in Roma l '  anno primo 
del suo pontificato a dì 25 di febraro 

P e rg. S. S p i r i t o. � S o m m a r i o  nel doc. cartaceo n. 1 430 (v. nota 
al n. 12). 

La bolla è pubblicata dal FARAGLIA (doc. n. 54) e dal CANTERA (p. 9) come 
bolla di Innocenza IV, con la data 25 febbraio 1 248. Il CELIDONIO (Jib. I l ,  p. 128) 
la ritiene come falsa perchè in tale anno « anzichè contenere monasteri, priorati, 
membri e tutti gli altri luoghi l'ordine di Fra Pietro era appena nascente ». Se la 
bolla è veramente di lnnocenzo V, la ragione arrecata dal Celidonia non ha più 
valore perchè al tempo di questo papa, l' ordine dei Celestini era già diffuso negli 
Abruzzi e nella Campania e possedeva parecchie chiese e monasteri (v. op. e li b. 
cit., p. 34). 

ONORIO lV. 

14. - 1 285 - 1 287. 

Concede privilegi al monastero di S. Spirito di Sulmona. 
P e r g. S. S p i r. � C i t. nel n. 43. 
Manca in M. PROU, Les regislres d' Honorius IV, Paris, 1 889. 

NICOLA IV. 

15. - 1 288, m a g g i o  29. R i e t i .  

Conferma all' abate ed ai monaci di S. Maria in Basilica, in dio� 
cesi di T ermo li la donazione loro fatta dai fratelli Magenolfo ed Al� 
feria « Comites Castri Leoderici » del proprio monastero, del " Ca
strum Montisicilie ,. e di altri beni. - Cum a nobis petilur quod 
justum est. - Dal. Reale, IV k,al. iunii, anno l. 

P e r  g. S. S p i r., n. 106. - O r  i g. 
Trans. in ZANOTTO, 'Digeslum, Iom. I. 
C!OLINA: 1 288, maggio 28. 
Manca in LANGLOJS, op. cit. 
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16. - 1 289, g i u g n o  1 1 .  R i e t i. 

Dona al monastero di S. Spirito della Majella la chiesa di S. Eu
sebio di Roma, posta vicino S. Maria Maggiore " salvis tamen om
nino et reservatis ac retentis nobis et successoribus nostris Romanis 
Pontifìcibus in ecclesia supradicta Cardinalatus titulo et honore nec 
non . . .  possessionibus bonis et iuribus omnibus » ed obbligando i mo
naci « in eadem ecclesia habitantes » a prestare la dovuta obbedienza 
al Cardinale titolare (v, n. 43). -- Ad divini cultus augmenlum sol
licitis studiis. - 'Dal. Reale, III, id. iunii, anno II. 

P e r g. S. S p i r., n .  1382. - O r i g. 
CIOLI!\JA : 1 289, giugno 16.  
Cl!. LANGLOIS, n .  969. 

17. - 1 289, d i c e m b r e  17. R o m a  S. M a r i a  M a g g. 

Ordina al vescovo di Palestrina, Legato della Santa Sede, di 
concedere ai monasteri di S. Spirito della Maiella e al monastero di 
Pulsano della diocesi di Manfredonia la facoltà di permutare il  mo
nastero di Vallebona, dipendente da quello di Pulsano col monastero 
di S. Antonino di Campo di Giove, appartenente a S. Spirito (v. nu
mero 24). - Significarunl nobis dilecii filii . . .  Sancii Spiritus de Ma
jella. - 'Dal. Romae, apud S . .%lariam .Jnajorem, XVI kal. ia
nuarii, anno II. 

P e r  g. S. S p i r. ,  n .  1 796. - O r ig. 
Cop. in ZANOTTO, Iom. 1 .  
C!OL!NA : 1 288, gennaio 16. 
Cit. LANGLOIS, n .  1 889 ; PAI"SA, p.  187. Lo ZANOTTO avendo pur ag

giunto nel suo Digeslum la nota : « si es! Nicola i III anno domini !27 8. Si est 
Nicolai /1// anno Domini l 289, credo quod Sii Nicolai //1 » attribuisce erronea
mente la bolla a Nicola III. Essa appartiene invece a Nicola IV come risulta dal 
Langlois (v. sopra), e più che una licenza di far la permuta, già compiuta nel l 285 
nov. 6, è una sanatoria, come si legge nella conferma della stessa permula, concessa 
da Celestino V (v. n. 24): <' supplenles defectum ... si quis in permutatione huius
modi ex: quacumque causa extitit et max:ime pro eo quod in ea non intervenit 
episcopi diocesani assensus • . 

CELESTINO V. 
18. - 1 294, s e t t e m b r e  1 3. A q u i l a. 

T aglie il priore ed i monaci del monastero di S. Benedetto di 
Norcia da ognr giurisdizione del vescovo diocesano e dell' abate e 
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monastero di S. Tito de Valle Casturiana e li pone sotto la speciale 
protezione della Sede Apostolica. � 'Personas divinis dedicafas obse� 
quiis. - 1Jat. Aquilae, id. seplembris, anno l. 

P e r g. S. S p i r., n ,  4 1 3 . - C o p i a  del l 449, a p r i l e, come si legge 
nel v e r s o :  « Anno dominice incarnationis 1 449. Mense aprilis tempore domni Ni� 
colai pape quinti fuit copiata et transsumpta Bulla hec. de Exempcione Monasterii 
sancti Benedicti de Nursia ab omni iurisdicione dyocesani et inquisitorum etc. Et 
originale est in Archyviis domnorum consulum terre Nursie » • Una seconda copia 
fatta nel 1450 dal notaio Martino « Cole Accolini " di Norcia si conserva nel
l' Archivio Cassinese nella Caps. LXX, fase. V, n. 67, sul v e r s o  della quale si 
legge: « T ransumptum Bulle apostolice super exempcione Monasterii sancti Bene
dicti de omni iurisdicione dyocesani et immediate Romane Ecclesie subiectione. Et 
est inventa in sacristia sancti. Euticii cuius originale est in archiviis domnorum con
sulum terre Nursie. 1 450. 1450. 1450 " ·  

Trans. i n  ZANOTTO, Dige5/um, tom. I. 
CIOL!NA : 1294, settembre 7. 
POTTHAST, n. 23964. 

19. - 1 294, s e t t e m b r e 25. A q u i l a. 

« ltem tutte quelle persone, quali nelli giorni della nahv1tà etc. 
devotamente visiteranno una delle predette chiese (dei Celestini) ha
veranno 2000 anni d' indulgenza, e tante altre quarantene, concesse 
Celestino quinto in l ' Aquila, l' anno primo del suo pontificato a di 
26 d ' Agosto 

P e r g. S. S p i r. � S o m m a r i o  nel doc. cartaceo n. 1 430 (v. nota al 
n. 12). 

POTTHAST, n.  23975, che corregge VII kal. sept. in  VII kal. Oct., ripor
tando quindi la bolla dal 26 agosto al 25 settembre. 

20. - 1 294 (s e t t e m b r e  27. A q u i l a}. 

Dichiara che il monastero di S .  Spirito di  Sulmona e l e  sue di� 
pendenze non sono tenuti « nulli . . .  iustitiam seu portionem canoni
cam exhibere � per le donazioni, entrate, ablazioni, legati etc. fatti 
m loro favore. 

P e rg. S. S p i r. - C i  t. nel n. 62. 

Trans. in ZANOTTO, Digeslum, tom. l .  
Ed. Comtitutiones Coele3linorum del 1 590, p.  295-31 2 ,  e del 1 629, p.  

235-245. 

POTTHAST, n. 23976. 
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21. � 1 294, s e t t e m b r e  27. A q u i l a. 

ltem tutte quelle persone, quali confessi et contriti, ogm gwrno 
visiteranno alcuna di sette Chiese (dei Celestini) haveranno 140 anni 
d' indulgenza, concesse Celestino quinto l' anno primo del suo ponti
ficato a di 27 di settembre, dato in l' Aquila » .  

P e r g. S.  S p i r . - S o m m a r i o  nel doc. cartaceo n. 1430 (v. nota al 
n. 1 2). 

POTIHAST, n. 23977. 

22. - - 1 294, s e t t e m b r e  29. A q u i l a. 

Assolve �< a baptismo, a culpa, et poena, quam pro suis merentur 
delictis omnibus, et commissis » i fedeli, che, confessati e comuni� 
cati visitino nella festa della Decollazione di S. Giovanni Battista « a 
vesperis eiusdem festivitatis vigiliae usque ad vesperas festivitatem ip
sam immediate sequentes >> la chiesa di S. Maria di Collemaggio di 
Aquila, nella quale « in Ìpsius sancti decollatione capitis. . .  suscepi� 
mus diadema impositum capiti nostro insigne » .  - lnter sanciorum 
solemnia S. loannis Baptistae memoria. - Dal. fiquilae, III kal. 
ociobris, anno l. 

P e r g. S. S p i r. , n. 1430 (v. nota al n. I2). C o p i a  cartacea e s o m m a r i o  
in cui leggesi « Ex copia autentica guae Aqui!ae i n  Archivo Co\lismadii conser� 
vatur » . 

Trans. in ZANOTTO, 'Dige5/um, tom. I .  
POTTHAST, n.  23981 . 

23, � 1 294, o t t o b r e  20. (n o v. 19). S. G e rm a n o. 

Unisce il monastero di S. Giovanni de Plano, in diocesi di Lu
cera, al monastero di S. Spirito di Sulmona (v. n. 88, 96). - lnter 
ceiera desideria cordis nostri. � 'Dal. apud S. Germanam, XIII 
kal. decembris, anno l. 

Pe rg. S. S p i r. ,  n. 1 2 1 . - O r i  g. 
Ed. F ARAGLIA, doc. n. 92 dall' orig. nell'Archivio del!a Catt. di Sulmona. 

Sembra che la data 1 9  novembre sia un errore dello scrivano, il quale scrisse « XIII 
kal. decembris » invece di « Xlii ka!. novembris » ,  Sappiamo infatti che Celestino 
fu « apud S. Germanum » il giorno 1 7 ottobre e che il 1 9  novembre, giorno cui 
andrebbe assegnata la bolla, fu invece a Napoli {cf. CANTERA, p. 65 seg. e p. 
106, 1 08). 

Trans. in ZANOTTO, 'Dige:stum, tom. I .  
C!OLINA: 1 294, dicembre 13 .  
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24. - 1 294, o t t o b r e  28. T e a n o. 

Conferma la permuta (v. n. 1 7), rÌportandone l ' atto notarile e 
« supplentes defectum . . .  si quis in permutatione huiusmodi ex qua� 
cumque causa extitit et maxime pro eo quod in ea non intervenit e
piscopi diocesani assensus " •  fatta nel 1285, novembre 6 (v. Perg. 
S. Spir. n, 1233, 1 234), tra Francesco, abate di S. Spirito della 
Maiella e Filippo, abate del monastero di Pulsano, il quale aveva 
ceduto a S. Spirito il monastero da lui dipendente di S. Pietro de 
Vallebona, ricevendone in cambio la chiesa di S. Antonino di Campo 
di  Giove, 50 oncie d ' oro in danaro contante ed altre 50 « in vasis 
argenteis, libris et pretiosis ecclesiasticis ornamentis, animalibus et rebus 
aliis mobilibus ,. (v. n. 88, 96). - Gloria multa perfundimur et in 
laetitiam elevamur. - Dai. Theanae, V kal. novembris, anno l. 

P e r  g. S. S p i r . ,  n .  364. - O r  i g. 
T rans. in  ZANOTTO, 'Digeslum, Iom. l .  
l due transunti riportati dal CANTERA (p. 1 07) : « LX!X-28 ottobre. Teano. 

Conferma le permu/e fatte dalla chiesa di Vallebona col Sig. Palzani » e (p. I l  l ) :  
" a) Cele5lino conferma l ' alto del 6 noV. l 285 col quale i :J)enedellini di 

S. Pietro di Vallebona si uniscono al mona5lero di S. Spiri/o della .%Caiella ;o. 
non riguardano due bolle diverse ma la stessa bolla sopra riportata. 

25. - 1294, n o v e m b r e  1 3. N a p o l i . 

Assegna al monastero di S. Spirito della Maiella le chiese dl 
S .  Giovanni, S. Angelo de Valle, S. Cesidio e S. Maria de Azi
mis e le altre chiese di Pratola, dichiarando nulla la donazione che 
Andrea Brancaleone, signore di Pratola, ne aveva fatto agli ospeda
lieri di S. Giovanni di Raiano (v. n .  88, 96). - Dum infra mentis 
claustrum recensemus perfeciionis opera. - 'Dai. Neapoli, id no"\.lem
bris, anno l. 

P e r  g. S. S p i r., n. 1 23.  - O r  i g. 
Trans. in ZANOTTO, Diges/um, tom. I. 
C!OLINA: l 294, novembre 7. 
Ed. FARAGL!A, doc. n. 93 da un transunto del l l maggio 1321  conservato 

nell'Archivio della Cattedrale di Sulmona. 

BONIFACIO VIII. 
26. 1 295, f e b b r a i  o 20. L a t e r a  n o. 

Conferma al monastero di S .  Benedetto di Norcia tutti i suoi 
diritti e privilegi (v. n. 4 1 .  88, 96). - Solet annuere sedes aposto
lica piis votis et honestis. - 1Jat. Laterani, X k,al. martii, anno l. 

' 
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P e r g. S. S p i r., n. 385 o r i g. e n. 334 c o p i a  de\ 1333, l u g l i o  28. 
Trans. in ZANOTTO, Digeslum, tom. L 
C!OLINA : n. 385 : 1 295, marzo 1 0  e n. 334 : 1295, marzo l .  
Manca i n  D!GARD, op. cit. 

27. - 1 297, m a c z o  1 0. R o m a. 

'' ltem tutte quelle persone, quali divotamente visiteranno una 
delle predette Chiese (dei Celestini), ogni giorno haveranno 7 anni 
e 7 quarantene d' indulgenza, concesse Bonifatio 8 dalo in Roma 
l' anno terzo del suo pontificato a dì 1 0  di marzo » 

P e r  g. S .  S p i r. - S o m m a r i o  nel doc. cartaceo n. 1 430 (v. nota al 
n. 125). 

C!OLINA: 1623, febbraio 20. 
Manca in DIGARD, op. cit. 

28. - 1297, m a g g r o  1 5. R o m a. 

Mette sotto la immediata soggezione della S. Sede il mona5tero 
di S. Spirito di Sulmona con tutte le >Ue dipendenze, che sottrae 
da ogni giurisdizione episcopale, conf�rmandogli inoltre tutti 1 pnvi� 
legi e le donazioni (v. n. 88, 96). - In eminenti apostolicae sedis 
specula, licei immerili. - 'Dat. Romae apud S. Petrum, id maii, 
anno l/1. 

P e r g. S. S p i r ., n .  1 03. - O r ig. 
Trans. in ZANOTTO, rDigeslum, tom. I. 
C!OLINA: 1 297, maggio !6. 
Cit. DIGARD, n. 1839, col. 696. 
Ed. F ARAGLJA, n. 98 da un altro esemplare conservato nell'Archivio della 

Cattedrale di Sulmona. 

29. - 1298, g e n n a i o  23, l u g l i o  1 8. R o m a. 

ltem tutte quelle persone che nelli giorni di festa Sopra nomi� 
nati (Natività etc.) vi5iteranno una di dette Chiese (dei Celestini) ha� 
veranno 40 anni, e 40 quarantene d ' indulgenza, concesse Bonifatio 
8 dato in Roma l' anno 4 del suo pontificato " .  

P e r g. S .  S p i r. - S o m m a r i o  nel doc. cartaceo n .  1 430 (v. nota al 
n. 1 2). 

C!OLINA:  1 623, febbraio 20. 
POTTHAST, n. 24724. che pone la bolla tra il 23 gennaio (principio del· 

l'anno quarto di pontificato di Bonifacio) ed il 1 8  luglio, l' ultima data topica 
Romae apud S. Petrum " dello stesso anno quarto. 

Manca in DIGARD, op. cit. 
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30. - 1 30 1 .  m a r z o  1 4. L a t e r a n o. 

Concede l ' indulgenza di un anno e quaranta giorno per il giorno 
della consacrazione della chiesa di S. Bartolomeo di Lucera, edifi

cata a �pese del nobile Giovanni Pipino de Barolo <( ad honorem dei 
et beati Bartholomei apostoli, in cuius festo, eius ut asseritur auxilio 
invocato, de saracenorum perfidia, qui tunc in eadem civitate moran
tes, suis obscenis operibus, et nefandis actibus, Regionem circumpo
sitam corrumpebant gloriosam victoriam reportavit, eos de civitate pre
dicta, eiusque confinibus vietri ci gladio expellendo ». La stessa 
indulgenza è concessa per il giorno anniversario della dedicazione e 

nel la festa di S. Bartolomeo. - Vitae perennis gloria qua mira be
nignilas conditoris. - Dat. Lalerani, Il id. marlii, anno VII. 

P e r g. S. S p i r., n .  ! 7 18.  Cop i a  del l 30 1 ,  l u g l i o  24. 
Trans. in ZANOTTO, 'Diges/um, tom. II. 
C!OLINA: 1 30 1 ,  marzo 1 7. 
Cit. O!GARD, n. 4070, col 88 ; P. EG!DI, Codi::e Diplomatico dd Saracmi 

di Lucera, Napoli, 1 91 7, n. 478 a. 

BENEDETTO Xl. 

31.  1 304, m a r z o  1 4. L a t e r a  n o. 

A preghiera di Berardo abate di S. Spirito di Sulmona e degli 
altri abati dei Celestini pone sotto la protezione della S. Sede lo 
stesso monastero di S. Spirito « ac alia monasteria, prioratus, eccle� 
sias, membra et loca eiusdem monasterii " e conferma loro i beni e 
l e  possessioni (v. n. 43). - Religiosam 'Vitam eligentibus legilima. 

'Dal, Laterani, II id. marlii, anno f. 
P e rg .  S. S p i r. ,  n. 36J c o p ia del 1 304, m a r z o  24 e n. 481 c o p i a  

del l304, a p r i l e  1 1 .  
Trans. in ZANOTTO, Diges/um, tom. H. 
C!OL!NA: 1 304, marzo 14 ma solto il num. 260 : num. 481 : 1 304 mag

gw 1 4 . 
POTTHA5T, n. 25398; C. GRANDJE.AN, Les registre$ de {Benoit Xl, Paris, 

1885, o. 476. 

32. - 1 303-1 304. 
Stabilisce che per l ' elezione dell' abate di S. Spirito di Sulmona, 

solita a farsi ogni tre anni, siano sufficienti i voti di tre o due parti 
del Capitolo, e che l ' eletto debba considerarsi "' ac si esset ab om� 
nibus electus concorditer » .  

P e r g. S. S p i r . � C it. nel n .  39. 
Manca in C. GRANDJEA0J, op. cit. 
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CLEMENTE V. 
33. - 1 306, m a g g i o. 

« ltem tutti quelli, quali confessi et contriti VISiteranno una di 
dette Chiese (dei Celestini), haveranno ogni giorno 200 anni e 200 
quarantene d' indulgenza concesse Clemente quinto . . . . .  maggio, l'anno 
primo del suo pontificato » .  

P e r � .  S. S p i r. - S o m m a r i o nel doc. cartaceo n .  1 430 (v. nota a 
num. 1 2). 

Manca in Reg. Clcmenli� pp. V. 

34. - 1 309, a g o s t o  S. A v i g n o n e. 

Conferma al priore e monaci dell' ospedale di  S. Maria de In� 
termontes, O. S. B. il diritto di patronato sulla chiesa di S. Maria 
de Angrena, in diocesi di Chieti, loro concesso dal re Carlo Il 
(v. n. 88, 96). - Cum a nobis petitur quod iustum est et honeslum. 

Dat . ./lvinione, non. augusti, anno IV. 
P e rg .  S. S p i r ., n. 1 37 1  o r i g . e n. 573 c o p i a  del 1 3 1 6, s e t t e m-

b r e  29. 
TranB. ZANOTTO, Diges/um, Iom. I l .  
C!OL!NA : 1 309, agosto l e l ' attribuisce a Clemente Ili (!). 

Manca in Reg. C!emenlis pp. V. 

35. - 1 3 1 3, a p r i l e  24. A v i g n o n e. 

Ordina all' arciprete « ecclesie Aquilensis » di provvedere che 
siano restituiti al monastero di S. Spirito di Sulmona i suoi beni il
lecitamente alienati. - ./id audientiam noslram pervenit quod iam 
dilecti filii. - 'Dal. A'Vinione, VIII /eal, mali, anno VIII. 

P e r  g. S. S p i r., n. 226 ! .  - O r  i g .  
Trans. i n  ZANOTTO, Digeslum, tom. 1 1 .  
Manca i n  Reg. Clementi$ pp. V. 

36. - 1 3 1 3, m a g g 1 o  26. A v i g n o n e, 

Ordina al preposito ài S. Vincenzo . . .  di provvedere che siano 
restituiti al monastero di S. Spirito di Sulmona i suoi beni illecita
mente alienati. -·- Ad audientiam noslram perlJenit quod tam dilectt 
filii. - �at. fivinione, VII feal. iunii, anno VIII. 

P e r g, S. S p i r. ,  n. 1 7 1 9. - O r i g. 
Trans. in ZANOTTO, 1Jiges/um, tom. Il.  

C!OU:-.JA: 1 3 1 2, maggio 26. 
Manca in Reg. C!err..enlù pp. V. 
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GIOVANNI XXII. 
37. - 1 3 1 7, f e b b r a i o  14. A v i g n o n e. 

Ordina al vescovo di Ferentino ed agli abati di S. Lorenzo di 
Aversa e S. Clemente di Piscaria d' impedire che il monastero di 
S. Spirito di Sulmona venga molestato nel pacifico possesso dei suoi 
beni e di fargli restituire quelli illecitamente occupati da religiosi, 
chierici, conti, baroni ed altre persone. -� 1(eligiosis personis et locis 
ex iniuncto nobis serviiulis o.fficio. - Dal . .flvinione, XVI /eal. martii, 
anno I. 

P e r g. S.  S p i r., n. 560 c o p i a  del 1 354, l u g l i o  7. 
Trans. in ZANOTTO, Digeslum, tom. I l .  
C!OLINA : 1354,  luglio 5 .  
Cit. MOLLAT, Il. 2835. 

38, - 1 322, n o v e m b r e 4. A v i g n o n e. 

Ordina agli abati di S. Prassede e di S. Saba ed al priore di 
S. Maria Maggiore di Roma di definire la lite tra il monastero di 
S. Spirito di Sulmona e Restauro, arciprete di S. Vincenzo di Roma 
« Conservator Privilegiorum » che aveva unito al capitolo della Ba� 
silica di S. Pietro di  Roma, la chiesa di S. Giorgio di Roccamorice, 
in diocesi di Chieti, appartenente a S. Spirito. - Sua nobis ... abbas 
el convenius monaslerii S. Spiritus. - 1Jat. Avinione, II non. no� 
vembris, anno VII. 

P e r g . S. S p i r. ,  n. 1 35. - O r i  g. 
Trans. in ZANOTTO, Dige5lum, tom. Il .  
C!OLINA: 1 322, novembre l .  
Manca in MOLLA T, op. cit. 

39. - 1 327, g i u g n o  22. A v i g n o n e. 

Stabilisce che per l ' elezione de!l 'abate di S. Spirito di Sulmona, 
solita a farsi ogni tre anni, siano sufficienti i voti di tre o due partì 
del Capitolo, e che l '  eletto debba considerarsi « ac si esset ab om� 
nibus electus concorditer " come aveva prima stabilito il suo prede� 
cessare Benedetto X! (v. n. 32). - In eminenti Apostolicae Sedis 
specula licei immeriii. - Dal. fivinione, X kal. iulii, anno XI. 

P e r  g. S. S p i r., n. 1 704. � O r  i g. 
Trans. in ZANOTTO, 1Jigeslum, Iom. IL 

C!OLI!'\A : 1 327, gil!gno 2 1 .  
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40. - 1 333, g 1 u g n o l .  A v i g n o n e. 

« lndultum apostolicum quod oblatis et donatis vestris (sic} or
dinis et servientibus in monasteriis et locis religionis vestre extra tamen 
civitates et Castra positis ac infirmis ad eadem !oca et monasteria de
dinantibus heucaristia et alia sacramenta possint quotiens opus fuerit 
m1mstrari ». - :Jteerila ves trae religionis in qua virfufum domino mi
litatis. - Dal. Avinione, kal. iunii, anno XVII. 

P e r g. S. S p i r., n .  1 5 1 . - C o p i a  del sec. XIV. 
Cit, in ZANOTTO, Archivia, con la data luglio l .  

ClOL!NA; 1 326, settembre 1 4 .  

41. - 1 3 1 6- 1 334. (A v i g n o n e). 

lnduhum apostolicum quod fratres ordinis vestri (i. e. Cele
stinorum in sacerdotio constituti, audire valeant confexiones omnium 
personarum spiritualium devotarum vestrarum eisque salutares peni� 
tentias iniungere et absolutionis beneficium impertiri, obtenta per per� 
sonas easdem a rectoribus ecclesiarum parrocchialium prius licentia 
speciali " .  - Devotionis ves trae sinceritas promerelur uf petitionibus 
veslris. - . . . . . . . . 

P e r  g. S. S p i r. ,  n. 1 5 1 .  � C o p i a  del sec. XIV, nella quale non è ri� 
portata la data della bolla. 

Cit. in ZANOTTO, flrchivia, sotto la data del l luglio 1 333. 
C!OLINA: 1 326, settembre 14.  

42. - 1 3 16-1 334. (A v i g n o n e). 

" Aliud indultum quod in ecclesiis de novo construendis possint 
campanilia fieri et in eis Campanas appendi » . - Religionis vestrae 
/avor exposcil et devotionis sincerae merita. - . . . .  

P e r  g. S. S p i r., n.  1 5 1 .  - C o p i a  del sec. XlV, in cu1 manca la data 
della bolla. 

Cit. in ZANOTTO, Archivia, con la data del l luglio \ 333. 
C!OLINA: 1 326 settembre 1 4. 

43. -- 1 3 1 6-1 334. (A v i g n o n e). 

Conferma le immunità ed i privilegi concessi dai suoi predeces� 
son Onorio IV (v. n. 14), Nicola lV (v. n. 16), Bonifacio VIII 
(v. n. 26, 28) e Benedetto XI (v. n. 3 1 )  al monastero di S. Spirito 
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del Morrone ed alle sue dipendenze, fra cui in modo speciale è no
minato il monastero di S. Maria di Capua, molestato r.ei suoi diritti. 
dall' arcivescm'o della stessa città. - Suadet honestas et debitum mul-
iiplids rationis exposcii. --

P e r  g. S. S p i r., n. 1 5 1 . - O r i g. in parte lacero per cui non vi si può 
leggere la data, e n. 1 5 1  c o p i a del sec. XIV ne!!a quaìe manca pure la data. 

C!OUNA: 1 326, settembre 1 4. 

44. � 1 3 1 6� 1 334. (A v i g n o n e) .  

Stabilisce che i visitatori dei Celestini non possano essere eletti 
alla carica di abate generale, se al tempo dell'elezione si trovano an
cora nel l0ro ufficio di visitatori. 

P e r g .  S. S p i r. C i t. nel n. 8. 

BENEDETTO Xl!. 

45. - 1 335, m a g g i o  2. A v i g n o n e. 

'' Item, qualsivoglia persona che nelle festività di N. Signore etc. 
devotamente visiteranno una di dette Chiese (dei Celestini), have
ranno 300 anni et 300 quarantene d'indulgenza, concesse Benedetto 1 2  
i n  Avignone a dì 2 di maggio, l ' anno primo del suo pontificato » .  

P e r g. S. S p i r. - S o m m a r i o  nel doc. cartaceo n .  1430 (v. nota al 
n. 12). 

Manca m VIDAL, op. cit. 

46. � 1 336, n o v e m b r e  24. A v i g n o n e. 

Ordina all ' arcivescovo di Manfredonia di definire la Ìite tra i l  
priore ed i monaci del monastero di  S. Bartolomeo « Civitatis sancte 
marie " (Lucera) ed il decano ed il capitolo della chiesa della stessa 
città << super quibusdam decimis et rebus aìiis ad dictam ecclesiam 
spectantibus , . � Conquesii suni no bis dilecii fil ii decanus. - Da t. 
A11inione, VIII kal. decembris, anno 11. 

P e r g. S. S p i r . ,  n. 838. � C o p i a  del 1339, n o v e m b r e  22. 
C!OL!NA: 1 339, dicembre 22 col num. 837. 
Manca in V!DAL, op. cit. 

47. - \ 338, g i u g n o  27. �Av i g n o n e).  

Ordina al vescovo di  T orti boli di giudicare nella questione sorta 
tra il priore ed il monastero di S. Bartolomeo di Lucera ed il ve-
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scovo della stessa città, che pretendeva esigere dal monastero le de� 
ctme « de fructibus prediorum gregibus animalium et aliorum bono� 
rum " . 'Dal. V ka!. iulii, . . .  

P e r  g. S. S p i r., n. 1 Ti8. - O r  i g .  lacero per metà. L'anno 1 338 al quale 
la bolla è attribuita si legge sul v e r s o della stessa di mano recente. 

Trans. In ZANOTTO, 'Digeslum, tom. II, sotto la stessa data, 
Manca in V!DAL, op. cit. 

48. -- 1 339, f e b b r a i o  25. (A v i g n o n e). 

« ltem tutti li altri giorni dell' anno haveranno l 00 anni, et l 00 
quarantene d'  ind'.llgenza concesse benedetto 1 2  in Avignone a dì 
25 di febraro l ' anno 5 del suo pontificato J> . 

P e r g. S. S p i r. - S o m m a r i o  nel doc. cartaceo n. 1430 (v. nota al 
n. 1 2). 

Manca in VIDAL, op. cit. 

49. - 1 340, f e bb r a i o  1 3. A v i g no n e. 

Ordina all' abate di S. Benedetto di Gubbio di provvedere che 
siano restituiti al monastero di S. Benedetto di Norcia i beni che i 
priori ed i monaci dello stesso monastero avevano concesso << in gra� 
vem ipsius monasterii lesionem " ad alcuni chierici e laici. - Ad au-
dienliam noslram pervenit. Dat. Avinione, id. februarii, anno VI. 

P e r g. S. S p i r., n. 332. O r i g. 
C!OLINA : 1 340, febbraio 5.  
Manca in  VIDAL, op. cit. 

50. - 1 334-1 342. (A v i g n o n e). 
Concede privilegi al monastero di S. Spirito di Sulmona. 

P e r g. S. S p i r. - C i  t. nei n. 88, 96. 
Manca in V!DAL, op. cit. 

5 1 .  1 334- 1 342. A v i g n o n e. 
« ltem tutte quelle persone che nelli giorni sopranominati (nelle 

festività di n. Signore etc.) confessi et contriti visiteranno una
' delle 

dette chiese (dei Celestini) haveranno 200 anni, e ducenta quaran
tene d' indulgenza, concesse benedetto 1 2  " ·  

P e r g. S .  S p i r. - S o m m a r i o  ne! doc. cartaceo n. 1430 (v. noia a! 
n. 12). 

Manca in VIDAL, op. cit. 

(continua) D. M. !NGUANEZ 



ANNUNZI BIBLIOGRAFICI 

Per l ' anniversario della morte di Eugenia Scambelluri FAUSTO NICOL!Nl 
ha pubblicato, dal testo preparato da Vittorio Rossi, la Lettera di Francesco Pe
trarca al cardinale Guido di Boulogne in morte della madre (Bari, Late!'za, 
MCMXVUI. 8.0, pp. 29) e \' ha fatta seguire da una sua be!lis�ima traduzione. 
Basterebbe già l' unione del nome di lui con quello del Rossi per proclcmare la per
fezione e l' importanza del contributo recato agli studi petrarchisti. Ma, oltre a ciò, 
la pubblico.zione riveste un carattere speciale per la delicatezza, per la commozione, 
per \'espressione vivace di sentimenti ch' egli vi profonde quando, nelle pagine ar
dentissime nelle quali ricorda chi fosse Eugenia Scambelluri, per molti anni Ninfa 
Egeria degli archi,•i italiani e di Giuseppe Spano, che ne regge !' ammini5trazione 
centrale, il Nico\ini dà briglia sciolta al suo ingegno, alla funtasia del cuore suo ri
verente e grato e rammenta, accanto al bene che l'egregia Donna Catanzarese gli 
volle e fece, le incomparabili virtù, che ne adornarono l' animo bellissimo, il savio 
consiglio, il pietoso conforto, che tutti vi trovarono coloro, che a Lei ricorsero e con 
Lei ebbero dimestichezza ; l' inarrivabile altezza a cui sempre si mantenne la mente 
di lei dottissima e superiore. Il tributo di affetto e di gratitudine, recato dal Nico
lini alla memoria di Eugenia Scambelluri, da tuili venerata, è ta!mente doveroso agli 
occhi di chi potè seguire giorno per giorno l' opera di lei in f;wore di guegli istituti 
e di tutti i di lei conoscenti, che noi non lo con�ideriamo più soltanto come un o
maggio personale dell'Autore, ma come \' espresoicne elevatissima di sentimenti, ge
neralmente condivisi; e pertanto ne siamo grati al Nicolini. 

N O T I  Z I E  

PERSONALE. - Promozioni. Con d. m. 1 luglio Piccardo Angelo, aiutante 
di 2.'-' classe è stato promosso alla l .a. 

- Con dd. IL 28 luglio, in seguito a concorso per titoli, Luzio comm. Ales· 
sandra, direttore di J .a classe, Volpicella nob. cav. dott. Luigi e Nicolini cav. dr. 
Ft':usto, direttori di 2.·� classe, sono preposti dla direzione degli archivi di Stato, 
rispettivamente, di T orino, Genova e Venezia e nominati soprintendenti di 2." 
classe : Torelli cav. prof. dr. Pietro, primo archivista di 3." classe, e Sella cav. 
dr. Giacomo, primo archivista di 4." classe, sono preposti alla direzione degli ar
chivi di Stato di Reggio Emilia e di Massa e nominati direttori di 3.a e 4.a classe. 

- Con d. l. 28 luglio, Pc-yrani di Peglior:e cor.te Giacinto, aiutante di l .a 
classe, è nominato primo aiutante di 3.a classe. 
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Nomine. � Il primo archivista cav. dott. Giovar,ni Villani ha ottem�to la li

bera docenza in po.leografi3. e diplo:nJ.tica c l' incar(co del relativo insegnamento presso 

l' Accademia scientifico letteraria .di Milano. 

Traslocazicni. - Amato dr. A11edeo, archivista di 3." da5se , è traslocato 

do. Napoli a Torino ; Ramacciotti Gaetano, aiutante di 2.a classe, da Massa a Parma. 

Onorificenze. - Con recenti decreti sono stati nomi::wti cavalieri nell' Ordine 
della Corona d' Italia il primo archivista dott. Gio. B. Picchioni e il primo aiutante 

Luigi Pugliese. 

Necrologio. Nel mese di agosto mori a P01 tici il cav. Francesco Salvatore 

Dino, primo archivista a riposo che prestò lungo servizio nell'Archivio di Stato di 

Napoli come bibliolec21.rio. 

- Il 22 agosto morì in Torino il conte dott. Mario rv!ori Ubaldini degli Al
berti, già sotto archivista di Stato a T orino, noto per i suoi studi e le sue pubbli

cazioni sul Risorgimento e la Casa La Marmora. 
- Il 2,� agosto moriva a O;glogno di Cannero il cav. uff. avv. Alberto O!i

vieri coltissimo nelle discipline storiche e araldiche non meno che in quelle giuridiche. 

- Nel mese di Settembre, a Roma, gli studi diplomatici e storici hnnno fatto 

una gravizsima perdita in quella del giovanl" dott. Giulio Buzzi, i cui !avori sulla 
storia di Ravenna e del Pontificato romano nell' a1to me,dio evo costituivano una 

splendida promessa pe:· Ìa scienza italiana. 

CESARE BELLOCCI, responJabile 
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Le scuole degli Archivi di Stato 

(continuazione 1>. /asc. prcc.) 

* .;, 

Un simile assetto dei corsi importerà sempre di certo un magghH 
lavoro per il professore ; ma ormai è acquisito per unanime consenso 
che ad esso deve spettare, come già un tempo, un posto specialissimo 
sotto ogni riguardo nella nostra amministrazione, che lo metta in grado 
dì poter attendere proficuamente ai maggiori compiti, in correlazione 
del resto con le maggiori garanzie per la nomina, garanzie che giu
stamente sono reclamate in modo speciale da chi è fuori degli archivi 
e che dd resto l' autorità superiore, come .già disse !n questa stessa 
rivista C )  il nostro capo sezione, tanto premuroso di ogni problema 
archivistico, ha già in animo di introdurre. 

Ma non vorrei che alcuno pensasse ciò importi!re quasi un ap� 
partarsi deH' insegnante dalla vita d' archivio ; tutt' altro, perchè non 
si può dimenticare che la mz,teria principale per lui da insegnare non 
è già la paleografia o la dipìomatica, ma sibbene l ' archivistica, e che 
quindi egli stesso deve essere anzi tutto un bravo archivista, come già 
krono ad esempio iì Paoli, il Lupi, il IVIalagoÌ2., il Malo.guzzi, af-

( 1) 1 9 1 6, p. 297. Non tocco de!le gararnie, p<'-rche non si tr2.1ta di una que

stione Ji principio, ma semplicer:--,ente eli modlllità pratiche, le gudi poc�ono essere 

varie : una, ad esempio, r•otrebbe essere che !a ilomina, a scelta o per concorso, 
fosse approvata da una cor.unissior:e, in cui si toovas�cro, insieme ai rappresentanti 

della nostra Am::ninistration;":, quelli del MinistE:ro della Pubblica lstn:zione e dell'u

nivers:tà p;� vicina alì' arcbvio ; il <;;Ìt!Ùizio potrebbe benisoimo esse;·e, secondo i casi, 

p:r titoli o pei' esame : procedura più sem;-!ice si potrebb:: usare nel easo eccezJO· 

nalt', che colui il qual� vit:'n proposto fosse già fornito di una libe.-a docenza qua� 

lungue, c ciò per !e di�?cs;:�:ioni Yi;enti sv�\j incarichi uniy·ersitari. 
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finchè non accada che a poco a poco non diventi un teorico astratto, 
allontanantesi insensibiimente dalla inesauribile fonte della continua e
sperienza. Non solo non dovrebbe ritenersi fuori del servizio d '  ar
chivio, ma dovrebbe avere in questo una parte notevole, specialmente 
per quanto riguarda i lavori in conr.essione con tutte le discipline da 
lui insegnate. Dovrebbe quindi essere a capo di una sezione, la qurrle 
non è punto detto che debba essere in ogni caso quella che com
prende i più antichi documenti, poichè coll' indirizzo moderno degli 
studi ben proficua può essere la sua opera anche sui!e serie più re
centi, tar.to più se deve attivamente cooperare alla storia delle istitu
zioni in ccrrelazione col suo stesso insegnamento ; alla direzione di  
sezioni ricche di  documenti a.ntich! dovrebbero essere in grado di 
stare in media tutti i provetti impiegati di prima categoria, i quali de
vono essere esperti d i  necessità quanto basta anche nella paleografia 
e nella diplomatica ; la scelta della sezione per l '  insegr:ante non può 
insomma esser fatta a priori, ma deve essere determinata dai 6iwgni 
speciali dell' archivio e dell' insegnameuto nei singoli tempi. Le dire
zioni degli archivi maggiori e minori devono essere accessibili indi� 
�-tintamen.te a tutto il personale di prima categoria che abbia raggiunto 
un dato grado, nè l '  insegnante dovrebbe per i l  solo suo ministero 
speciale avere una ragione di preferenza ; ma si troverebbe al postutto 
in condizione di inferiorità, se non fosse parte viva del servizio quo
tidiano, su cui grava buona parte della responsabilità amministrativa 
dei direttori. Il professore dovrebbe invece essere esonerato dalle ri
cerche, dalle collazionature, dalla compilazione manuale di inventari 
sommari, sempre che questi lavori non richiedano invece la sua com
petenza ; gli abbisogna inoltre una ragionevole libertà d' orario e di  
frequenza all' archivio, d ' accordo però di  volta in volta colle dire
zioni locali, se ;"�On si vuole che i corsi da lui tenuti si riducano in 
breve a riprodu�ione stereo�ipata o quasi degli altrui elaborati e dei 
proprii anteriori, invece di perfezionarsi ogni anno ; occorre in  fine 
che abbia quel maggior periodo di riposo annuale, che è necessario 
dopo il gravissimo logorio fisico e mentale della scuola, e che a detta 
di tutti i professori è in realtà il periodo più fecondo per essi, come 
quello in cui si maturano e coordinano le idee e notizie raccolte nel 
trambusLo de !l' anno scolastico per fare la parte nuova dei corsi. Data 
questa condizione di  cose, si verrebbe a formare, a lato delle pro
mozwm per merito distinto, un nuovo ambìto posto di carriera che 
susciterebbe l' emulazione dei giovani. 
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Solo quando sarà messo m tale posizione, s i  potrà col tempo a
spettare dall' insegnante ciò che oggi forse con troppa facilità si pre� 
tenderebbe da lui. Senza ripetere quanto ho detto parlando della for
mazione dell' archivista, credo necessario di insistere sull' indirizzo che 
ì' insegnamento deH' archivistica dovrebbe avere, attenendosi cioè piit 
alta sostanza che alla erudizione ; l '  erudizione stessa dovrebbe essere 
volta a far conoscere più che !e vicende storiche di determinati ar
chivi, da ridurre anzi a pochi cenni anche per i più importanti, !'e
voluzione dell' archivistica in sè stessa, ossia dei metodi seguiti nei 
vari tempi e loro concetti informatori, e de1la relativa legislazione, 
possibilmente comparata ; solo da queste notizie si possono cavare v. ti l i  
ammaestramenti. Ma la parte principale dell ' insegnamento, accanto 
alla legislazione vigente nostra e straniera e relativa disamina critica, 
dovrebbe essere la teoria archivistica, l ' esposizione e illustrazione dei 
principì: fondamentali per quanto riguarda sia gli archivi di deposito 
sia quelli correnti ; è ormai giunto il momento di venire almeno al
l' enunciazione di massime sistematiche, su  cui verterà la discussione dei 
competenti per arrivare in fine alle conclusioni definitive. F andandomi 
su quanto sui singoli problemi già è stato detto da altri, nella scuola 
io cerco di seguire questo indirizzo, onde è certo che, se le condi
zioni generali avessero permesso l' uscita delle dispense di archivistica 
a compimento del mio corso, grande sarebbe stata la delusione dei 
colleghi, non soltanto perchè nulla di nuovo vi avrebbero trovato, ma 
anche perchè di proposito ho cercato di fermarmi su nozioni generali .  
Sarà un errore, ma io sono ancora convinto che in  questa non meno 
che in tutte l e  altre discipline, assodati i principìi fondamentali, il 
procedere è relativamente facile, perchè da quelli si può dedurre con 
sicurezza la norma per il caso concreto ; mentre invece moltissimi e
sempi, per quanto perfetti, non ridotti a canoni scientifici, non pos
sono portare che ad un più o meno lodevole empirismo e non bastano 
affatto a creare i l  criterio sicuro per i casi diversi da quelli indicati ; 
ora questi casi, per quanto un insegnante abbia cercato di essere esem� 
plificativo, saranno sempre sproporzionatamente più numerosi di quelli 
da lui spiegati. Ad ogni modo poi nelle mie lezioni nulla o quasi si 
sarebbe rinvenuto di ciò che riguarda le istituzior,i, non soltanto per
chè in un manuale destinato a tutta l '  Italia i l  so!o elenco soverchie� 
rebbe le proporzioni del libro, ma più perchè io non credo cbe i l  
loro posto s1a nemmeno in  un eventuale testo di  archivistica regiomJe. 
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Non intendo certo d i  negare la grande importanza che per un 
archivista ha la storia delìe istituzioili e delle loro vicende organiche; 
implicitamente l '  ho già. anzi affermata sin dal 1 906 commemorando il  
conte Malaguzzi C) ; ma non credo che rientri nella pretta archivi
stica. Essa è una delle cognizioni che occorrono all' archivista come 
la pa!eografì.a, la diplomatic<l, la storia politica e così via, solo che 
gli è anche molto più vicina, . perchè egli deve rivolgere la sua atti
vità appunto sugli atti di quei singoli enti concreti. Ma pure a pro
posito delle istituzioni è, a mio avviso, da evitare un cquivovo, e cioè 
di trascendere lo scopo, esigendo una' erudizione di troppo maggiore 
del possibile e dell' utile. L' archivista nell' esercizio delle sue funzioni 
guarda gli istituti sotto un aspetto speciale, quello dell' archivio, aspetto 
che viceversa è normalmente trascurato dagli stt:diosi di essi ; io vorrei 
scommettere che su cento professori profondissimi di diritto ammini� 
strativo o delle stesse procedure civile o penale forse nemmeno uno 
saprebbe dire a memoria, sia pure solo ad un di grosso, quale sia 
l ' ossatura dell' archivio di un' odierna prefettura o tribunale ; mentre 
tutti noi abbiamo vdorosi colleghi che di questi istituti hanno un' id�a 
precisa ma sommaria e sanno fare nei loro archivi ricerche difficilis
sime, come quando mancano i dati o peggio questi non hanno esatto 
riscontro nei protoco!li ed indici, cosa che non è possibile fare senza 
la c-onoscema sicuro. della s:ruttura di questi archivi. Ed appunto per
chè specialissimo è il punto d i  vista del!' archivista, pare a me che, 
accanto al professore, dovrebbero fornire agli alunni di carriera l e  
poche nozioni storiche necessarie e ! e  indicazioni pratiche i vari ca
pisezione, i quali devono essere buoni conoscitori della loro sezione ; 
che se per stranissima ipotesi alcuno non lo fosse, lo si rimuova o 
per lo meno non se ne nominino più d i  tali ; questo ufficio rientra 
completamente nei loro doveri toccando proprio ad essi di addestrare 
il nuovo personale ai lavori delle loro sezioni e quindi d i  far cono� 
scere di quali archivi si compongano, quali sieno le funzioni fonda
mentali dei singoli istituti e quali i metodi per le ricerche ; non è 
compito difficile anche per chi non ha doti per l '  insegnamento sco� 
lastico, essendo anzi di natura affalto diversa ; e del resto, quanto più 
si va avanti, i nuovi capisezione, educati secondo i moderni sistemi, 
lo sapranno fare tutti con estrema facilità e bontà di intenti ; certa� 
mente parmi preferibìle questa cooperazione a quella di impiegati di 

(i) :;\[el l ."  anniwnario ecc. cit. p. l 4. 
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grado inferiore da altri proposta, }Dichè l ' archivistica è la materia per 
noi più gelosa. 

L' auspicato completamento del nm:tro manuale archivistico ren
derà poi agevole la conoscenza delle andate istituzioni ; ma basta pen
sare un momento ciò che dovrà e:>sere per dedurre che .si tratterà di 
un libro di consultazione per i dotti e per gli scolari estranei agli Olr
chivi , di necessaria conoscenza come prontuario giornaliero per gli 
addetti ad essi, ma non di materia di insegnamento ; la scuola è di 
sua natura prevalentemente teorica e non può esaurirsi in elenchi di 
casi concreti ; senza di..-e che alle volte, come a Milano ave gli orga
nismi archivistici sono spezzati da tempo, questa erudizione sarebbe quasi 
inutile, come pure in quei luoghi ove si è introdotto l ' ordinamento per 
materia, il quale, come dissi più volte, è di molto anteriore alla ri
voluzione francese (1). Del resto praticamente questo insegnamento 
non si potrebbe estendere nemmeno a tutte le principali istituzioni 
che ci interessano, perchè le nostre scuole devono formare non solo 
archivisti di Stato , ma archivisti di o'gni notevole archivio di deposito 
presso svariatissimi enti ; se  questa funzio'le meno si vide ali' epoca 
della loro fondazione, è perchè, a diversità di quanto già accadeva 
in Francia, non si riconosceva c:.ncora abba.stanza !a necessiti:, di questa 
preparazione per qualunque archivio di qualche importanza ; questa 
necessità pare a me così forte che mi c.c<::ontenterei che il diploma 
da rilasciarsi dalle nostre scuole fo.sse semplicemente di archivista, la
sciando i l  termine di paleografo alia scuola superiore di Firenze, la 
quale trasformata potrebbe divenire un utilissimo corso di perf�ziona
mento anche per taluni scolari usciti dalle nostre scuole . 

Alla compilazione del nuovo manuale archivistico fu proposta la 
cooperazione degli allievi delle nostre scuole ; conosco, tra gli altri, 
gli esempi del Marzi e dd Casanova, ma è anche da dire che ben 
diverso era l' istituto da loro frequentato e che il frutto solo molto più 
tardi venne a maturama ; simili esercitazioni portano grande utilità 

agli scolari, tanto più se essi frequentano anche l '  università, ed io vi 
ho pure accenna�o , ma non è possibile cavarne normalmente di più ; 
basta pens:ue die stesse tesi di laurea in generale, le q:mli pure si 
svolgono in condizioni di tanto maggior favore. 

Al manuale non dovrà invece certo mancare il concorso del pro
fessore, il quale deve giù occuparsi almeno parzialmente di que.sti i
stit"lti. Venne fatta l ' ipotesi che l '  insegEante, invece di procedere per 

(l) Ai-muaria dei r . .Jl rchio!o di Sia/o i r. Milano, 1 9 1 4, pp. 79·S l .  
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rarno di amministrazione illustrandone !a s1:cce�sione nel tempo come 
suggeriva io, meglio farebbe prendeado in esame tutto il complesso 
de!le istituzioni in un periodo, facendole poi negli anni successivi di 
insegnamento procedere di pari passo. Senza discutere qui sul mag
gior vantaggio che teoricamente l '  uno o l '  altro sistema offre, poichè 
nemmeno il primo ne è deì tutto privo rr.ostrando insieme r evolu
zione concreta degli archivi coi loro istituti, osserverò che allo stato 
delìe cose per la maggior parte degli ex-Stati d '  Italia sarebbe pre
tendere troppo il volere dal professore quei!o sguardo sintetico preciso, 
anche per un solo periodo. Si intuisce pre:;to che tutti quegli organi
smi SODO parte di un organismo più vasto e complesso, ma non è al
trettanto presto stabilita la esatta inquadratura, la quale anzi aggiunge 
una nuova difficoltà come tutt�

-
le Ouone sintesi ; ciò suppone una 

larga conoscenza di tutti quegli istituti e al presente l ' insegnante non 
potrebbe in breve tempo procurarsela, accorrendovi un lavoro improbo, 
per una via lunga e difficile, mentre d' altra parte non si può ridurre 
a nozioni semplici ciò che non è ancora conosciuto nei particoÌari per 
via analitica. Il sistema da me propcsto, limitando il campo ad una 
sola attività, non esorbita affatto da una preparazione di pochi mesi ; 
il professore verrà così ricostituendo dei pezzi anatomici coi quali col 
tempo e coìl' aiuto di altri si rimetterà. insieme l' organismo completo. 
Pur augurando ai colleghi di far in breve la sintesi degli istituti d i  
ciascun periodo, in breve perchè l' insegnamento si tiene ogni anno, 
personalmente confesso di incontrare di già molta diffcoltà a fare an
che solo quanto propongo, cosi poco il terreno è finora dissodato. Nel 
fano poi accade che lo scolaro, quando sia ben fondato nella teoria 
e conosca esempi ben scelti, non trova impossibi!e l' applicazione ai 
nuovi casi, quando v�glia o debba occuparsene. 

Non si deve infat:i dimenticare che per buona parte di ciò che 
riguarda il compito più difficile dell' archivista, l '  ordinamento delle 
carte degli enti cessati. la norma non si può trarre da sole teorie astratte 
nè da raggruppamenti di sistemi concreti, ma unicamente dal canone 
fondamentale delle provenienze, ossia dall'ordinamento originario delle 
carte stesse ; ora per trovar! o è indispensabile lo studio del singolo 
archivio da riordinare, seguendo tuttavia concetti e direttive che val
gono per tutti i casi. Nessuno potrebbe dire in Ìscuola a priori astrat
t&mente o concretarnente, i due termini qui si confondono, come 
debba ordinarsi l' antico archivio di u:n dr.to dicastero centrale o di 
una fami:_:siia, nemmeno a un di presso ; lo si deve dedurre dallo stu-
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di0 speciale, che ci rivelerà quale fosse l '  ossatura originaria, ossatura 
spesso diversissima per :istituti q:.w.si identici, dipendendo anche dai 
concetti archivistici che dominarono nei vari tempi o Ìuoghi, e quando 

ciò non si potesse ottenere, l' archivista deve essere guidato dc.ll' ana
logia più che da uno stampo preoràinato. Del resto i! professore delle 
nostre scuole anche adesso non trascura del tuito questa parte ; indi
cando esempi di singoli enti e fornendo concetti generuli, si sforza 
di istradare lo scolaro per la retta via ; senza andare a cercar prove 
lontane, mi sia lecito di accennare al programma della scuola di Mi
lano ttscito nell' Annuario del 1 9 1 2  (p. l !6). L' archivista è più li
bero quando si tratti di archivi correnti, potendo aHora stabilire quel
l' ossatura che egli reputa migliore ; ed anche in questo ordine di idee 
qualche cosa si è fatto. Per gli archivi dei comuni e deìle provincie, 
ad esempio, esistono manuali abbastanza pregevoli ; per quelli delle 
mage:ior! amministrazioni i l  volume del T ad dei contier.e regolamenti 
svariatissimi, tra cui di gwnde importanza, tanto che può quasi dirsi 
un testo, il regolamento del 1 900 per i dicaster: centrali ; per !e a
ziende minori e le famiglie, oltre a hvori singoli, abbiar.no un r,ote

vcle tentativo di riassunto nel !ibro del collega Bortolctti ; sarebbe 
anzi stato bene che sulla no.stra rivista si fosse di proposito di
scussa questa parte che in realtà è l' essei1zi:1!e del voÌt:n:e ; il rr.io 
assistente nella scuola dott. Manaresi ha pure lucidamente prospettato 
i conr:etti fondamentali a cui gli archi', i correnti iJa�sono ispirarsi ; per 
parte mia vi ho sempre ti,�ervato tma parte n. eU' insegnamenro e già 
dissi di ritenere che debba darvisi specù-.!c sviluppo aGche nd pro
gramma ufficiale delle nostre scuole. 

Come si vede, l' archivistica è per sè ste.:;sa di c..mp;a comprer.
sio:J.e e può formare da sè l�n corso notevole ; da p3.recchie parti 
anzi venne ora suggerito di  darvi anche maggiore importanza facen
done quasi il centro di altri corsi complementari che �eno interes
sano ! '  università.. La proposta può essere fatta tanto in te;1dem.a op
posta alla mia che in perfetta concordama con esse, quando cioè :1on 
si voglia negare il coordinamento dell' insegnamento d�.::Ha paleogra&a 
e della diplomatica delle nostre scuole colle università, ma solo ag� 
giungere n1.1ove materie che alla universith non si svol;ono. Nel primo 
caso, pur riconoscendo i vantaggi che ! ' idea offre ra.ccogliendo in un 
istituto un!co, e quindi ben coordinato a l  fine, tutto quanto può ser
vire al!' educazione dell' archivista, temo molto eh:; essi non siar10 de-
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CISlVI. Storicamente non sarebbe forse un passo nuovo in avanti delle 
nostre scuole, m:l. un ritorno a stadi che in alcuni luoghi pressappoco 
già SI ebbero ; ciò non vorrebbe però dir nulla : torniamo ali' antico 
e sarà già un progresso, disse un iHustre maestro in materia di cui 
ben si intendeva ; i dubbi derivano dalla cosa in sè. Qgesta tendenza 
porta ad isolare le nostre scuole e in questo io trovo il pericolo ; per 
me il semplice contatto colle vere università è vivificatore per sè stesso; 
frequentai in tempi pur troppo ormai lontani l 'Accademia Scientifico
Letteraria di Milano, istituto superiore di primissimo ordine ; basti 
dire che eb�i l' onore, per citare solo i morti, di avere a professori 
Graziadio Ascoli, Vigilia Inama, Carlo Giussani, Attilio De Marchi, 
Antonio Ceriani, Francesco Novatì. ; ma non è fare torto ad essa dì� 
chiarare che ben diversa efficacia per allargare la cerchia deìle idee 
generali ebbe su di me l 'università di Pavia, dove fui iscritto alla fa
coltà ritenuta meno pesante, e ciò non affatto in conseguenza del va
lore degli insegnanti pure illustri ; si direbbe che giovi persino la sem
plice visione esterna deila moltitudine di svariatissimi corsi, creando 
tra ::!,li scabri stes�i un ambiente ben più completo. Sono intimamente 
persuaso che tutta la nostra coltura s>.!periore dève riconnettersi colle 
università se vuole avere perennemente q�el soffio eli vitalità moderna 
che ne assi::uri i! continuo progresso. Oltre che il vantaggio dello sco
laro, si ha anche quello dell' insegnante, costretto a tenersi al livello 
degli altri corsi e a non cadere nei praticismo, come facilmente può 
accadere negli istituti professionali isolati, che insensibilmente diven
tano campi chiusi irrigidentisi nella :;t.azionarietà. Gli stessi esercizi 
d i  indagini storico�amministrative tanto desiderati riuscirebbero più 
giovevoli se inquadrati in tutto il resto della nostra cultura, in concorso 
colle materie di storia e di diritto. 

Si è espresso il timore che l' università col tempo non si accon
tenti di giovarsi delle nostre cattedre di paleografia e di diplomatica, 
ma ce le pooti via addirittura. l\'on credo alla vicina possibilità sia 
perchè finora nemmeno io vedo fuori degìi archivi i[ necessario rifio
rimento nel numero degli studiosi di queste discipline, le quali, pur 
essendo fondamentali, nelle università di solito sono o insegnate vo
lonterosamente da professori di altre materie che ne sentono la ne
cessità o affidate a liberi docenti, sia perchè ciò importerebbe un non 
indifferente aggravio di spese per lo stipendio dell'insegnante e per la 
dotazione dei corredi necessari, pri·vanJo per giunta tali cattedre dell'in-
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calcolabile vantaggio di avere un grosso archivio a disposizione; d'altra 
parte ciò sarebbe anzi da escludere, se fossero disgraziahm-:ente vere 
le voci che corrono sul concentramento di varie cattedre universitarie in 
un solo insegnante come una delle proposte affacciate per sciogliere i 
problemi dei dopo guerra. Ma I' eventuaìità non mi spaventa affatto, 
tanto che r ho già affacciata (i) asserendo che ai puri fini deìle nostre 
scuole di archivistica potrebbero benissimo servire i relativi cors1 um� 
versitari ; finora in ciò le nostre scuole hanno .:;upplito ad una man� 
canza e potrebbero rinunciarvi in parte quando questa non vi fosse 
più ; anzi se tutte le università per legge fos�ero dotate di queste di� 
scip!ine, ritengo io pure che esse potrebbero diventare materia d' e� 
same d ' ammissione meglio dì certe altre. Sta a vedere se ne avrà 
vantaggio l ' insegnamento di quelle scienze. lo non lo credo. Ciò però 
non vorrebbe mai dire che le nos�re scuole si disinteresserebbero della 
paleografia e della diplomatica ; il professore anzi dovrebbe fc.r calcdo 
che i suoi studenti ne sono già esperti e regolarsi eli conseguenza, sia 
nel!e esposizioni teoriche che negli esercizi pratici ; gli esr,r.1Ì fìrlali 
poi dovrebbero, aìmeno impiicilamer.te, dare la proYa delle cogP!ZlOm 
degli alunni in tali materie, essendo esse indispensabili per il servizio 
archivistico. 

Lot vita!ità delle noslre scuole è demandata a ben altro, e t::.nto 
poco l e  mie proposte avevano l '  intenzione di tentare di inalzare le 
nostre scuo!e ar;poggianclosi tdla paleografa e alla dip:oma\:ic<'., che 
non esito a dire io pure che forse per le scuole in sè e per �è la 
loro perdita potrebbe essere di molto vantaggio, e ciò sia pu !' in� 
segnante che per l ' insegnamento e per gÌi scolari. L' insegnante, tro
vandosi liberato dal gravissimo compito delle .scienze nusiliarie, po
trebbe dedicare tutta la sua attività al!' archivistica non solo, ma anche 
alla storia àelle istituzioni antiche e relativa diplomatica speciale che 
è in connessior.e coll' archi·vistica, e a!Ie serie d' archivio più recenti, 
cooperando alle pubblicazioni d '  ar�hivio, i l  tutto con vantaggio della 
sua stessa carriera. L' insegnamento godrebbe dd miglioramento della 
cultura specifica dei!' insegnante e potrebbe specializzarsi e intensiii� 
carsi nel campo suo più p;·oprio nel quale ogni archivista di prima 
categoria ha bisogno di essere e;;perto non meno cbe r,ella paleogr;:;.fia 
e nella diplomatica. Gli sco:e.ri sarebbero portati a dare d co:oso dì. 
archivistica importanza maggiore, mentre ora quasi scampar� a lato 

C) Annuario f 9 l 7 ci t. p. 96. 
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delle altre due scienze ; solo in tali condizioni pm si potrebbero se
riamente i:::.izi::tre a proficue esercitazioni pratiche. lnsorr;ma si otter
rebbero maggiori frutti degli at!uali anche riducendo il corso a sem
plicemente annuale. 

Pemo che questa riduzione di tempo sarebbe di vantaggio sia 
per gli alunni interni di carriera che per gli esterni tutti. I primi ve
drebbero a:>sicurata in tempn più breve la loro ammissione definitiva, 
mentre ora hanno un tirocinio che nessuna carriera comporta e giu
stamente dovrebbe comport.::tre ; nè parmi il caso di escogitare al con
trario nuovi accorgimenti rer i:1durli ad ulteriore frequenza per pa
recchi anni, non essendo ciò utile peo il servizio ed avendo essi altri 
mezZi più idonei per ii proprio perfezionamento ; gii ese.mi finali, con
Yec.ientemente modificati , sarebbero poi anche meglio distinti da quelli 
di carriera per la promozione ai gradi superiori. Per gli eztranei poi, 
sia pure clestinuti ad archivi comunali, provinciali o nolarili impor
tanti, mi pare d i  troppo l '  obbligo di due anni, aggravaio dalla fre
quenza effettive.., che di faito invece non si ha nelle università. Nè, 
a mio parere, si deve trascurare la condizione fatta agii esterni, non 
solo perchè i riscontri da me fatti provano che senza di essi le nostre 
scuole si aprirebbero solo ad intervalli divenendo come fontane inter
mittenti (basti riflettere che le ammissioni sono molto rare e che nelle 
infernale di solito ci sono archivi forniti di scuola a cui non tocca 
nemmeno un alunno !), ma anche per-chè la tendenza stessa ad attrarli 
è Òa favorire, specialmente in vista delle ideate riforme archivistiche 
nazionali, per cui molti ora a noi estranei sono forse destinati a far 
parte òella nostra famiglia, e più ancora in considerazione della sor
veglianza che su lulti gli archivi del!a nazione dovrà sempre più ef
ficacemente esercitare lo s�ato, garantendosi, tra il resto, delle attitu
dini degli archivisti anche ài parecchi enti non governativi ; per essi i l  
nostro corso sarà ben presto consigliato come quasi indispensabile e 
poi reso obbligc.torio ; il �he, se avvenisse, per ragioni di giusta eco
nomia indurrebbe appunto ad abbreviare il corso. 

La frequenza aìle nostre scuole quale risulta dalla relazione del 
Pesce non è proprio relativamente gran cosa, e nemmeno grandi sono 
i progressi registrati dal Casanova nel primo fascicolo di questa sua 
rivista ; ma basta accennare al suc!detto ordine di cose, che non è del 
tutto futuro, per vedere come le nostre scuole possano trovare esclu
sivamente in loro stesse le garanzie di sempre maggiore sviluppo. Eb� 
bene anche se ad esse rimanesse riservata la sola archivistica, sarei, 
per le ragioni che bo detto di sopra, d ' avviso che dovrebbero stare 
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a contatto col!e uiliversità, e per complemento 01 cor.:;i vppcr�ur:.i per 
coloro che non li hanno ancora fre(iuenlati, e perchè i[ corso di z.r
chivistica dovrebbe essere equiparato ai corsi universitari, non poten
dosi reputare estraneo agli studi di storÌil sia politita d:e amminirtra
tiva o giuridica, e per lo stimolo che ne verrebbe aH' insegnante di 
perfezionarsi ; del resto l' esempio di l'hpoli dimostrò che quando 
venne meno il contatto coll' universita l '  impcr:am:.a. stessa deì!a scuola 
andò scemando. 

Questi intimi rapporti in fine tornano di vantaggio non solo a!le 
scuole e alle università, ma anche ai nostri uffici, mettendo gli stu
denti universitari a contatto cogli archivi, ir.vcgliandoli più che nem
meno ora a frequentarli, e suscit&ndo da ult:mo le �'ocazioni alla car
riera stessa ; ora nel reclutamento di per::onale nuo\-o oain10 e ben 
educato, più che in qualsiasi altro rim.edio, sta a mio parere la fl.cri
dezza avvenire negli archivi. 



n pericolo sociale della separazwne degli 

Archivi Notarili dal Notariato. 

Nella Eletta Commissione per la riforma della legge notarile pare 
che si faccia strada la corrente separatistél tra gli Archivi Notarili ed 
i Notai esercenti. 

Questa corrente io non esito a chiamarla un vero pericolo so
ciaìe, se dovesse concretarsi in un precetto di legge. 

Si è detto che gli Archivi Notarili nulla hanno che vedere con 
i Notai esercenti, e che i Conservatori non hanno alcuna ragione, 
specialmente adesso che le tasse di Archivio vengono riscosse dai Ri
cevitori del Registro, di ingerirsi nelie cose dei Notai se non dopo 
b Ìoro morte. 

T ai i propo�izìoni mettono in evidenza : che si mira a distPJggere 
la vera missiane degli Archivi Notarili ; che si trascura la genesi della 
forza probante dell' atto pubblico, e che non si vuole riconoscere la 
necessità sociale delìa funzione archivistica. 

Ragioni storiche, ragioni sociuli e ragioni di pratica necessità Sl 
oppongono a tali a�tentati, che, per un millinteso semo �i libertà pro� 
fessionale, tendono a rovesciare un edificio secolare tutela1ore della 
p:.bblica fede. 

Fino a quando il Notaro rimase lo scrib&. deEe parti contraenti, 
a1 ql!ali rilasciava gli atti, e fElO .:l qu-::mdo essi non ebbero alcun va
lore contro i l.er7i, egli er;1 hol:lo liberus, 3enza alcun controllo diretto 
delle Autorità. 

GiJando i•1::ece s' i':ltese il bisogno wciale dell' atto che facesse 
fede non solo fra le parti contraenti ma erga orrmes allora si Isl:ltm� 
rono gli uffici di controi!o aH' opera del Notaro, per cui egli fu ob
bligato a notificare o insinuare gli atti in detti uffici, i quali poi ave� 
vano la cura di ccntrollarli, veritlcarli e conservarli. E poichè, per 
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controllare, verificare e conservare gli atti esibiti a detti uffici occor� 
revano dei mezzi, così fu imposta anche una tassa di notificazione, 
d ' insinuazione, o d' archivio a carico delle parti contraenti. 

Come vedesi adunque la missione degli archivi sin dal primo mo� 
mento della loro nascita, non fu quella di riscuotere le tasse dai Notai, 
ma quella di controllare l' opera notarile perchè l' atto potesse fare 
fede erga omnes. 

Gli Archivi Notarili quindi sorsero per la necessità sociale di ga� 
rantire l' esistenza degli atti nel tempo e nello spazio e la immutabi� 
lità del loro contenuto allo scopo di evitare frodi, manomissioni, al� 
terazioni ecc. 

In un mio precedente articolo, che ebb� l' onore di essere pub� 
blicato in questo prezioso periodico (anno !9 14  fascicolo 5-6) sotto il 
titolo « Gli Archivi Notarili secondo la nuova legge ed il nuovo re� 
golamento, in confronto ai precedenti ordinamenti » (e che fu lodato 
da tecnici competenti (i) ) accennai ai diversi modi di notificazione 
o di insinuazione, richiamando per note l e  avite fonti legislative, e 

"� quindi, per non ripetere cosa già detta, rimando il paziente lettore a 
riscontrarlo. 

Certa cosa è che nelle diverse regioni d' Italia, con tali modi di 
insinuazione o di notificazione, negli Archivi si operava un COiltrollo 
minuto e diuturno all' opera dei Notai financo sulle copie degli atti 
che essi rilasciavano alle parti. 

Ed è così che sin. dai primi lempi in cui funzionarono tali uffici, 
fiorenti dall' epoca dei Comuni sino al l 875, non ostante lutti i ri
maneggiamenti portati dallo spirito di libertà della rivoluzione francese. 
essi sopravissero in quasi tutti gli ex Stati Italiani e tennero sempre 
alto il prestigio del Notariato ed intangibile la pubblica fede. 

Non potendo qui riportare, per ragioni di spazio, tutte le dispo
sizioni contenute nelle leggi e rego!a�enti che ebbero vigore sino al 
1 .0 Gennaio 1 876, epoca in cui e.ndò in attuazione la legge notarile 
unifìcatrice del 25 Luglio 1 875 n. 2786, mi permetto richiamare ! '  at
tenzione dell' Eletta Commissione sul R. Editto 22 Marzo 1 8 1 6  pel 
Piemonte e la Liguria ; sul Codice F eli ciano 1 7  Gennaio 1827 per 
la Sardegna ; sulla Legge l i  Febbraio 1 8 1 5  per la Toscana ; sul re� 

(1) Vedasi .- li Notariato Italiano » anno 1 9 1 5  paz. 39 del co:npianto Comm.re 

Notaro Pietro Moscatello ; � L' avvenire degli Archivi " anno 1 9 1 5  pag. 22 del
l' lll.mo Cav. Uff. E!!ore Caraffa Conservatore dell' Archivio Notarile Di�tre\luale 
di Roma ; « Il Comcn!o alla Legislazione Notarile Italiana » pag. 385 del Notaro 

Doti. Giovanni Solimena anno 1 9 1 8  editore Dott. Francesco Val!ardi, Milano. 
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go lamento notari!e 14 Settembre 1 8  i 5 per Modena e le Provincie 
Estensi ; s::.lla Legge 29 Maggio 1806 ed il regolamento 23 Ago
sto 1824 per i! Ducata di Lucca ; sul regolamento Napoleonico 1 7  Giu� 
gua 1806 per l ' ex Re:_sno italico ; :mila Leg-ge 23 Novembre 18 19  
per !e due Sicilie ; sul decreto�Legge 1 9  Ottobre 1 860 di Garibaldi 
pe! Napoletano ed anche sul motu proprio di Papa Pio VII del 3 1  
Maggio 1 822 per l '  ex Stato Pontificio, per constatare quale era l' or
ganamento degli Archivi Notari!i nelle diverse regioni d ' Italia prima 
della Legge unificatrice, qual' era Ìa loro funzione in rapporto ai Notai, 
qual' era la loro missio:1e in rapporto ai cittadini. 

Dal complesso delle disposizioni contenute nelle dette leggi e re� 
golamenti notarili l' Eletta Commissione non potrà non ricavarne la 
convinzione assoluta che storicamente la funzione degli Archivi No
tari!i fu sempre quella di controllare l ' opera dei Notai esercenti, e 
che, se recentemente deui uffici raccolsero anche gli atti dei Notai 
cessati, per evitare eventuali dispersioni (come può vedersi dall' arti� 
colo 9 1  della abrogata legge notarile del 1 879), adesso non potrebbe 
giustificarsi l '  abolizione della Ìoro principale ed originaria missione, 
senza dare un colpo mortale alla loro esistenza, coll' effetto immediato 
di abbassare viemmaggiormente il prestigio della delicata funzione no
tarile. 

Lasciare quindi agli Archivi Notarili soltanto la conservazione 
degli atti dei Notai cessati, con la tentata separazione dai Notai eser� 
centi, significherebbe : da un canto, cancelìare d ' un tratto, quanto 
da quasi sette secoli è stato fatto dai nostri padri, per imporre a tutti 
i cittadini l' obbligo di credere ali' esistenza ed al contenuto del!' atto 
notarile nell' interesse della fede pubblica, e dall' altro, distruggere la 
ragione dell' esistenza degii Archivi Notarili. 

In fatti, se gli Archivi I'-.l"otariìi non avessero altra funzione, oltre 
quella della conservazione, per quale ragione vi si dovrebbero depo
sitare soltanto per un certo periodo di tempo gli atti dei ;}{_otai ces
sati, per passar/i poi agli .f}rcbivi di Stato, ai sensi dell' art. 108 del 
vigente regolamento, e dell' art. 149 di quello abrogato ? 

È o'NÌo che sarebbe una follia continuare a mantenere gii Ar
chivi Notarili potendo lo Stato risparmiare diversi milioni di spese 
inutili per gl' impiegati, per i locali, e per i bisogni di detti uffici. 

Chi non vuole adunque la ingerenza degli Archivi Notarili sui 
Notai esercenti dovrebbe logicamente volere la loro soppressione ; a 
meno che la !oro sussistenza non si ritenga necessaria solo per dare 
da vivere ad appena cinquecento impiegati, compresi quelli della Di-



Il pericolo sociale della separazione degli Archi-vi ecc. 149 

vi.:;ione V presso il Ministero di Gmzia e Giu-stizia, ii che è un as
surdo. 

Nè In vicinanza degli atti alla popolazione interessata potrebbe 
giustificare l ' esistenza degli Archivi Notarili di semplice conservazione, 
perchè basterebbe lasciare sempre presso gli uffici de! Registro !e copie 
di tutti gli o_tti per evitare l' unico inconYeniente che potrebbe lamen
tarsi, (e soltanto per alcune regioni, dati i facili mezzi di comur.ica
zione di oggi giorno) ; mentre gli atti origin<".li presso gli Archivi di 
Stato potrebbero avere un assetto più razionale e certamente una mag
giore garanzia per la loro de5.nitiva conservazione. 

Ora, se la legislazione di parecchi secoìi ci ha tramandato gli 
Archivi Notarili come uffici di controllo all' opera diuturna dei Notai, 
perchè i' atto notarile possa far fede erga omnes, ognun vede che sto
ricamente non solo non è possibile la separazione tra Notai ed Ar
chivi ; ma che, dati i tempi di mala fede che corrono, bisogna in
vece nel!' interesse sociale, perfezionare la funzione archivistica in 
rapporto ai Notai esercenti, per garantire viemmaggiormente la pub
blica fede. 

E' indiscutibile che la fede pubblica no:1 è un privilegio indi'Vi
duale del Notaio, ma un prodotto (passi la frase) delle avite legisìa
zioni, per sopperire ai bisogni dei cittadini. Da ciò ne consegue che 
la funzione notarile non è professionale, ma essenzialmente sociale. 

Essa pertanto non può equipararsi alle professioni libere, come 
ben dicono molti scienziati tra cui il P/iajer nelle sue « Istituzioni Giu
diziarie ,. , il Pellegrino Rossi nelle sue « Lezioni di economia poli
tica l>, il Romagnosi nella sua " Scienza delle costi�uzioni » ecc., ma 
rientra tra le diverse podestà delegate dallo Stato ai suoi funzionari. 

E qui appunto mi piace ripetere le scultorie parole del Seno.tore 
Lanzilli, dette nella tornata del 7 Dicembre 1 868 al Senato, quando 
si discuteYa deìla libertà di esercizio che si pretendeva dc.i Notai, in 
o�casioile della unificazione della legge Notarile. « Professori - egli 

diceva sono veramente coloro i quali dedicano le cognizioni acqui
state, sviluppando le bcoltà del proprio intelletto, a supplire i di
fetti del loro simile a riparare i bisogni ; e taìi sono gli Avvocati, 
i Medici, gli Architetti e simili, cui si addice libertà piena per di. 
venir grandi, nel novero dei quali però non capono i Notai, che 
tu/la e sol dal Governo rice'IJono la facoltà di imprimere agli atti 
la pubblica fede, la quale non è un trovato del !ero ingegno, dei 
/oro studi, BENSÌ U>>lA !N'vTNZ!O'�E. m:LLA LLGGE ; e questa inven-
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zione non sarebbe stata generalmente accettala, o non sarebbe ar� 
rivata sino a noi, ianto spazio varcando di tempo e di luogo, 
SC:NZA !L PRESIDIO DELLE CONDlZ!ONl E DELLE FORME ONDE FU C!R

CO!\IDATA DALLA STESSA LEGGE, che rese veramente credibile in sè. 
lutto quanto f' atto usserisce ; ALLE QUAL! CONDIZIONI E FORME, PER 

CONSEGUENZA, È :Vl�::.STIE.RI, SOTTOPONGASl CHI AMBISCA DI COl\SE

GUIRE, IN DEPOSITO D:.\L GOVERNO IL SACRO PALLADIO DELLA FEDE 

PUBBLICA. E se mai bavvi chi preferisca libera professione usi costui 
del credito proprio, attestando a voce o in iscritto quanto gli piace, 
ma non si dolga urtandone i miscredcnti, dei quali rispetti a sua 
volta la libertà del credere e del non credere ,, , 

La fede pubblica adunque non può stare in perfetta balia di un 
ceto di liberi profession-i5ti ; essa deve invece essere garantita ne n solo 
da ones�i funzionari, ma sopra tutto da formalità solenni, perchè sul� 
l ' atto notarile non cada mai alcun dubbio. 

E' lo stato quindi che delega il potere certificatore ai Notai col 
fine eminentemente sociale di imporre a tutti la credenza nel!' atto 
notarile. Ma si fatta finalità non si potrebbe mai raggiungere se lo 
Stato non desse ai cittadini il mezzo di appurare i r..atali., pa5si la 
frase. de !l' atto stesso nel tempo e nel luogo in esso indicr,ti, e se non 
garantisse ia veridicità formale del suo contenuto in modo che esso 
possa rimanere �-empre immutato ed immutabile. 

Incombe pertanto allo Stato di trovare, da un canto, persone di 
somma probità per affidar loro il potere certificatore, e di verificare, 
dall' altro, a mezzo òi organi propri, che il prodotto ài tale potere 
certificatore (l' a Ho notarilc) risponda sempre e. d asso iuta verità nel!' in� 
tere�se della comananza �ociale. 

Ed ecco che a fianco dei Notai troviamo la necessità sociale di 
una funzione di controllo alla Ìoro opera per tutelare la fede pubblica. 

" Importa - diceva iì R::>magnosi ne!la opera sopra. citata -
che le falsificazioni degli atti solenni siano prevenute assai più che 
le falsificazioni delle monete. 

« Se tutta la 1Jita sociale in ultimo si esercita mediante il sistema 
notif"icalivo, iutto il potere morale e politico deve riposare sopra un  
diritto probaiorio sovrano " . E seggi ungeva " Conviene stabilire un  
solenne clepo5�t') degli atti autentici dello Stato ed una gerarchia 
investi�a della pubblica fede, valevole in ogni circostanza a certifi� 
care sli atti legali, sia pubblici che privati della Nazione. 

'< Qjcsta si è una suprema Cancelleria Nazionale, sussidiata dagli 
/\rchi·ii dd Sens.!.o, e posta come centro di tutto l' ordine dei I'<o� 
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tai, ai quali nelle elezioni comunali ed in altre emergenze, può es
sere appoggiata la fede di atti importantissimi " ,  

Evidentemente se  l a  funzione notarile è sociale, s e  tale funzione 
viene delegata dallo Stato, se lo Stato non può di3interessarsi di tale 
funzione ed ha bisogno dì sindacarla con organi propri per imporre 
a tutti i cittadini la credenza nell' atto Notarile, se gli Archivi No
tarili nacquero con la sola e speciale missione di controllare l '  opera 
dei Notai, non vi può essere alcun dubbio che anche la loro istitu
zione è essenzialmente sociale, perchè detti ufEci costituiscono gli or
gani tecnici dello Stato sia per prevemre falsificazioni, sia per evitare 
manomtsswm. 

Ragioni adunque sociali e di ordine pubblico impongono che gli 
Archivi Notarili continuino nella loro missione naturale di tutelare la 
pubblica fede, col controlìare direttamente ed immediatamente l 'opera 
giornaliera dei Notai, a mezzo dei più perfezionati sistemi notificativi 
o di insinuazione, che vigevano e diedero ottima prova anteriormente 
alla nefasta legge notar:le del 1875. La quale legge, se ebbe il me
r:to di dare aHa Patria unita un unico codice notarile, fu però la 
vera causa della decadenza del Notariato e degli Archivi Notarili. 

I Notai che, per tradizione, con tutre le sopra indicate leggi degli 
ex Stati Italiani, erano sottoposti aì controllo degli Archivi Notarili. 
non s:::.lo con la notificazione dei loro atti ma anche disciplinamente, 
divennero colla detta legge unificatrice del 1 875, riveduta e corretta 
nel 1879, quasi liberi professionisti, e, capovolgendo i termini, da 
controllati divennero controllori degli Archivi. 

Ed è storia di ieri che i Notai a mezzo dei Consigli, nominati 
per libera elezione dai Collegi col sistema delle assemblee politiche, 
non permisero quasi mai che si esercitasse dagli Archivi l ' unica larva 
di controllo che lasciò loro la detta legge : sia per la immatricolazione; 
sia per la fornitura e verifica dei repertori ; sia pel simbolico modo di 
notificazione degli atti a mezzo deile copie repertoriali. 

Il Conservatore dell' Archivio che era stato sempre il capo na� 
turale dei Notai e dei Consigli Notarìli, con funzioni esclusivamente 
statali, divenne quasi sorvegliato dai Notai a mezzo del loro Presi
dente, nuovo Capo elettivo ; e non mancarono dei conflitti tra queste 
due Autori�à, quando il primo non piegava il capo ai voleri del se� 
condo. 

Gli impiegati degli Archivi, che erano funzionari dello Stato, 
v�nnero nom�nati dai Consigli voleate o non volente il Conservatore, 



e questi non ebbe più 1 suoi impiegati, ma gli amanuensi ed i be
niamini dei Notai, per cui se ne risentono ancora la conseguenze. 

Gli Archivi vennero considerati, non più come Enti statali, se
condo la loro genesi e la loro funzione, ma come Enti locali, e quasi 
res nu!lius, non funzionarono che per uso e consumo dei Notai. 

Le copie del registro, con cui in alcune regioni d ' Italia si eser
citava il controllo ai Notai, perdettero la loro primitiva importanza, 
sia per la istituzione degli Archivi �llandamentali, sia per la impossi
bilità del Ìoro controllo con gli originali, sia perchè non tutti gli atti 
sono soggetti al registro. 

D::t ciò la decadenza del Notariato e degli Archivi Notarili con 
gravissimo preg;udizio della pubblica fede e con i conseguenti danni 
patrimoniali dei cittadini. 

Con la legge, iì regolamento e le istruzioni vigenti si è creduto 
rimediare ai tanti mali che affliggono il Notariato e gli Archivi, ma il 
groviglio delle disposizi.oni che ne è derivato, lungi dall' impedire la 
loro decadenza, è valso solo ad acuire iì loro antagonismo, per cui 
si spera nella invocata riforma una tavola di salvezza di si importanti 
istituzioni. 

L' Eletta Commissione nominata per tale riforma però, facendosi 
interprete delle angustie economiche di cui si lamenta, ed in cui ef
fettivamente si trova, la maggioranza dei Notai, ha ritenuto, in buona 
fede, che il male di cui è affetto il Notariato è di natura economica, 
senza rendersi conto che la questione economica è un effetto della 
malattia, ma non è la causa. 

Sono in grado anzi, dopo ben lunghi studi sulle avite legislazioni 
notarili, dopo ben 1 3  anni di esperienza da pubblico Ufficiale, quale 
Conservatore di Archivio, in continuo contatto coi Notai del nord, 
del centro e del sud dell' Ita!o Hegno, e dopo ben trent' anni di pia
gnistei da parte di Notai scrupolosissimi de! vecchio regime, in mezzo 
ai quali son vissuto, di assicurare coscienziosamente la Eletta Commis� 
sione che il disagi.::� economico nei Notariato non deriva dalla con
correnza a base di rilascio di onorari, ma sopratutto dalla. più o meno 
scrupolosità del Notaio neìl' adempiere ai suoi doveri di pubblico Uf
ficiale, dalla concorrenza cioè a base di omissioni di formalità notarili 
e di vere e proprie falsità, non sempTe puseguibili col codice penale, 
quasi sempre a danno dei Notai rurali. 

Io qui non starò a ripetere quanto altri hanno pubblicato, solo 
faccio rilevare che i Notai che muoiono di fame non sono quelli che 
non vogliono lavorare, ma sono quelli, che, coscenti del proprio mi
nistero, benchè non controllati, esigono ] ' osservanza di tutte le far-
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malità nolarili per non venire meno ai loro doveri. E sono pur troppo 
questi i Notai che dai Colleghi affaristi vengono chiamati ignoranti e 
fannulloni quando si cerca di pensare a soccorrerli con qualche pie� 
colo loro sacrificio economico ! 

Se !a Eletta Commissione volesse dare uno sguardo alle latiole 
statistiche relative ai LAVORI DEI NoTA! D! CIASCUN CoLLEGIO, ben 
si accorgerebbe che tali epiteti di ignoranti e fanrmlloni dovrebbero 
darsi alla gran maggioranza dei Notai del Regno. 

Le dette tavole statistiche infatti ci dicono che la media dei Notai 
LABORIOSI non supera mai il venti per cento presso qualsiasi Collegio, 
ed è quindi un po' grave affermare che tutti gli altri Notai siano igno
ranti e fannulloni sol perchè non fanno affari. 

Certo è però che, non potendo attribuirsi ad essi la concorrenza, 
l' occhio vigile del legislatore do-aebbe cadere su!l' aYidità di quèi 
pochi Notai che vogliono ad ogni costo assorbire tutti i lavori dei col� 
leghi del proprio Collegio, tanto più che se l ' ignoranza e la neghi t� 
tosità dei primi non può nascondersi, « la perversità al contrario, 

(dice Pellegrino Rossi nell' opera sopra citata. parlando appunto 
del Notariu.to) si dissimula lungamente, è cosa spregievole ! e� sa 
può ripararsi dietro il talento, e collo srlendore di questo può ab
bagliare gli occhi dei pubblico " .  

Sono infatti gli affaristi in genere che, accamuffandosi da paia� 
dini della libertà professionale, di cui si giovano per fare la concor
renza, gridano e brigano per abbattere quei residui di conb·ollo che 
inceppano la loro attività e limitano in qualche modo Ìa loro ingorda 
cupidigia. 

Le formalità nctari!i sono molte, ma pur essendo per tutti i Notai 
obbligatorie, non sono da tutti egualmente osservate, perchè tali for� 
malità, specialmente quelle essenziali, richieste solemnitatis causa, non 
hanno un adeguato controllo e .::pesso nessun riscontro nel fatto. 

Da ciò la vera causa della concorrenze. sleale a seconda l'onestà 
e la coscenza del Notaro, da un canto, ed i bisogni o l' i.:-tteresse dei 
clienti dall' altro. 

E' infatti nolo rio che sono i Notai affaristi che, per mancanza. 
di controlìo, si prestano a fare atti e testamenti con ant�data ; che 
non tengono il repertorio a giornata ; che omettono di annotare atti e 
testamenti ai repertori ; che dopo aver denunziato all' archivio di non 
aver ricevuto atti o testamenti per un dato mese fanno trovare poi 
annotati nei repertori atti e testamenti come fatti in quello stesso mese; 
che redigono atti soleilni come fatti in un dato giorno ed in un dato 
sito, mentre l' atto è stato pubblicato in giorni diversi ed in luoghi 
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diversi e perfino in Comuni diversi ; che elevano da 1 00 a 300 pro
testi al giorno, facendo risultare da essi di essersi recati sul luogo, 
quando non hanno avuta che una risposta telefonica, o soltanto quella 
del!' impiegato telefonico colle note parole « non risponde » ; che di
struggono protesti già elevati, anche quando trovansi trascritti nel re
lativo registro ; che redigono atti e testamenti con spazi in bianco, 
per le eventuali aggiunte e modifiche ed anche per le intere disposi
zioni (l) ; che autenticano firme di persone assenti o defunte ; che 
non esigono la contestuale presenza dei testimoni, nel caso del loro 
intervento, o al momento della pubblicazione degli atti ; che non si 
curano se le parti siano legalmente rappresentate o se abbiano la ca
pacità per potere validamente obbligarsi ; che non trascrivono gli al
legati nelle copie del registro ; che rilasciano ccpie per uso de! re
gistro diHormi dagli originali ; che rilasciano copie di copie non solo 
degli atti dei Notai defunti, ma anche dei loro Colleghi esercer..ti ; 
che contrattano con le parti sulla tassa di registro, che fanno antici
pazioni per inleri anni anche per tasse e spese vive ecc. ecc. 

Ora se si desse libertà assoluta ai Notai tali mali non tardereb
bero a dilagare, sia perchè tutti i più grandi imbroglioni si darebbero 
al Noìariato, sia perchè gli onesti, messi alte strette colla fame, sa
pendo di non essere più in alcun modo controllati, potrebbero essere 
tentati di imitare gli affaristi ; con quanto danno per la pubblica fede 
è facile immaginare ! 

Nè è a dire che assicurando un minimo per la tranquiììità del 
Notaro si possa schiantare la concorrenza sleale, essa anzi continue
rebbe ad avere i suoi effetti deìeterii a danno deìla pubblica fede, 
anche quando al minimo si contrapponesse un massimo, perchè, è cosa 
umana, ognuno desidererebbe sempre avere il massimo. 

Non basta quindi assicurare un minimo, e nemmanco liNitare ad 
un  massimo il lucro dei Notai, per evitare la concorrenza sleale a 
base di omissioni di formalità notarili, vera ed unica cc..usa della e
norme disparità nella distribuzione degli affari e della decadenza del 
Notariato, ma occorre arginare quella tale libertà professionale nella 
funzione notarile per cui si sono rese possibili le sopra cennate forme 
di concorrenza, che costituiscono un vero pericolo sociaÌe. 

E tale argine, secondo me, non è possibile per sdvare dallo sfa
celo il Notariato e la pubblica fede se non ridando agli Archivi No-

(i) Vedasì il pregievole opuscolo " Un nuovo metodo per iì concenlr<".menlo 

degli atti notarili negli Au:hivi " de! Dott. Elio Duranti-Valentini Conservatore 
dd!" i\rchivio Notarile di Viterbo - Tipog.-afia Monarchi 1 9 1 7 - \/iterbo. 
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tariiì tutte le attribuzioni che ebbero dal  primo loro nascere sino alla 
Ìegge del i 875. 

Infatti, considerato che il Notariato era in auge anteriormente 
alla detta Ìegge unìficatrice, perchè la sua funzione fu ritenuta da 
tutte le leggi preesistenti come eminentemente sociale ; considerato che 

tale funzione non fu mai abbandonata a sè stessa, come avvenne con 
le dette !.::ggi mùflcatrici del i875 e del 1 879 ; considerato che tale 
abbandono ha dato !uogo alla concorrenza sleale, Yera causa della de� 
cadenza del Notariato ; considerato che tale decadenza è dovuta 
al fatto di aver sottratto !' opera dei Notai al controllo degli Ar� 
chivi Notari!i ; considerato che tale controllo aveva anche per pratico 
risultato la quasi uguale distribuzione degli affari, ne consegue che, 
per evitare la completa rovina del Notariato e sopratutto per garan
tire la pubbìica fede, bisogna attingere alle pure fonti della legisla� 
zione notarile e degli Archivi (1). 

Pertanto, lungÌ di separare gli Archivi dal Notariato, occorre ri
stabilire la vera ed armonica funzione sociale deìle due istituzioni con 
norme concrete che ne cementino viemmaggiormer:te i loro intimi rap� 
pori:i, ritornando ad attribuire agli Archivi i !  diuturno controllo al� 

! ' opera notarile, praticamente necessario : nell' interesse del Notaro, 
perchè egli non possa più ricadere in certi errori od in certe co!pe, 
dileguando anche la concorrènZa sleale ; nell' interesse delle parti per� 
chè ;)05Sano essere c.:.vvertite in tempo per riparare a qualche nullità ; 
ne!!' interesse degli eredi del Notare e degli Archivi perchè il riordi� 
namento degli atti possa avvenire automaticamente, e non a blocco, 
evitando deite ingenti spese, sia a danno dello Stato, che degli 
eredi. 

Assodato che storicamente, socievolmente e praticamente conviene 
ritornare a fondere co:1 muggiore cautela le funzioni degli Archivi 
Notarili con quel! e del Notariato, mi permetto richiamare l '  attenzione 
del!' Eletta Commissione che t::>.!e fusione consiste sopratutto nel sa� 
pere scegliere une.:. ferma eff:cace e concreta di notificazione degii a.tti 
agli Archivi Notadi, una forma c1oè che possJ. assicurare C00.TEM
PORANr:A�IENTE non solo l' esistenza dell' atto nel lempo e nello spa
zio, ma sopratutto il suo contenuto, t.F2tchè esso dn-.a;;ga semprs fm� 
muialo ed immutabile. 

( l) VeJasi l' opç,a rc:t�·o citata ., !l C.xn�nto 

hana del SoErnena a f::!g. 333-38�. 3'35. 
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E poichè con le due forme di notificazione attualmente in uso : 
a) la simbolica, colr invio del!e copie mensili repertoriali, (che hanno 
avuto sempre lo scopo di assodare l ' esistenza degli atti,. il Comune 
in cui furono ricevuti e la loro data, e non già, come ad alcuno è 
piaciuto dire, quello ài liquidare la tassa d' Archivio} ; b) e la reale, 
coll' invio delle copie del registro, dopo due anni dalla registrazione 
degli atti che vi sono soggetti (prorogati adesso per ragioni fiscali a 
ben dieci anni), non si raggiungono più tali finalità, così io non vedo 
altra Yia di salvez?:a, pel Notariato e per gli Archivi, che ritornare 
ad adottare il sistema più raziona! e di notificazione co H' invio degli 
atti originali di qualsiasi natura e forma all'Archivio, immedfatamenfe 
dopo la loro redazione, obbligando i Notai o alla conservazione di un 
secondo orìgimile, giusta il Decreto legge 19 Ottobre 1860 del Pro� 
dittatore Giuseppe Garibaldi pel Napoletano ; o meglio a trascrivere 
nel protocollo fornitogli dall' Archivio tutti indistintamente i loro atti. 
sia pubblici che autenticati, giusta la legge l i  Febbraio 1 8 1  5 per la 
Toscana, in vigore sino al 1875. 

Soìtanto con le sopra cennate forme di notiF.cazione si può oggi 
giorno conseguire lo scopo finale de!l" esistenza degli Archivi Notarili, 
che è quello, è bene ripet.erlo, di garantire nello stesso tempo, da un 
canto, r esistenza degli atti notarili e, dall' altro, il loro contenuto. 

E siccome nè con la legge, nè col regolamento vigenti, SI TENNE 

CONTO DELLA RAG!ON D' ESSERE. DEGLI ARCH!V! NoTAR!LI, cosÌ non 
esitai ad affermare sin dal 19 14, nel sopra citato mio articolo (pub� 
b!icato in questa mai abbastanza lodata rivista) (!), che non erano 
sufficienti le nuove disposizioni e che occorreva una pronta riforma 
per sanare i mali da cui sono affetti il Notariato e gli Archivi. 

Per mio conto ritorno a confermare che la sudetta legge To�cana 
dell' 1 1  Febbraio 1 8 1 5, con le piccole modifiche accennate nel sopra 
indicato mio articolo, a cui rimando il paziente !ettore, potrebbe sal� 
vare ii Notariato e gli Archivi dalla rovina. 

Per non menomare le ragioni del Fisco potrebbe anche essere 
rilasciata ai Ricevitori del Registro una copia degli atti trascritti nel 
protocollo, a!.lmentando così gii esigui emolumenti dei Notai. 

(') Vedasi Cii Archivi Notarili secondo la nuova legge ed il nuovo rego-

lar.�ento in confron:o ai precedenti ordinamenti ,, anno 1 9 1 4  pag. 1 37-235. 
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La Patria, ingrandita coi confini tracciati dalla natura, che i l  va

lore di nostra gente ha fauo riconoscere colla forza delle armi e colla 
bontà del diritto, ha bisogno di una legge organica del Notariato e 
degli Archivi, che garantisca, con minori spese e con poche forma
ìità, la fiducia pubblica e la tranquilìità dei cittadini, non giil con 
nuove creazioni idealogiche, ma coi veri sistemi reali di notificazione 
delle avite legislazioni, perfezionati dall' esigen�a dei tempi e da!Ia 
prati(;a esperienza. 

A. TRAVERSA 



Le bolle pontificie di S .  Spirito del Mor
rone conservate nell'Archivio di Mon
tecassmo. 

(Cunlinuaz. vedi fase. precedente) 

CLEMENTE VI. 

52. - 1 350, m a g g i o  l .  (A v i g n o n e). 
Cm1ferma al monastero di S .  Spirito di Sulmona i privilegi e le 

immunità concesse allo stes::;o dai suoi predecessori, da principi ed 
altre persone secolari. - - Cum a nobis petiiur quod iuslum est et ho� 
neslum. -- Dat . ..flvinione, lcal. maii, anno VIII. 

P c r g. S.  S p i r. ,  n .  1 9 1 5 . - O r i g-. 

Trans. in ZANOTTO, Digcs!um, Iom. I l .  

URBANO V. 
53. - - 1 364, a g o s t o  6. (A v i g n o n e). 

ltem tutti quelli, che ne!lì giorni, et festività di N. Signore 
etc. ccnfes�i et cont;·iti vi.;iteranno una di dette Chiese (dei Celestini), 
et ivi udiran'.1o messa, o saranno presenti alli divini offìcii, duplica 
tutte l' indulgc;Ee concesse dal!i sui predecessori, e di più nelli giorni 
sopra no�e.ti concede 7 anni et 7 quarantene d'induìgenza. Urbano V 
m Avignone a di 6 d' agosto l ' anno 2 del suo pontificato » .  

P e r  g. S. S p i r i t o. - S o m m a r i o  ne! doc. cartaceo n. 1430 (v. nota 
a! n. 1 2). 

54. - l 362--·- 1 3ì0. (A v i g n o n e) . 

Concede privilegi al monastero di S. Spirito di Sulmona. 
P c r  g. S. S p i r., - C i t. nei n. 88, 96. 

GREGORIO Xl. 
55. - ! 37 1 ,  a p r i l e  9. A v i g n o n e . 

b prima, tutte quelle persone che visiteranno alchuna chiesa, 
CaJJpella ovvero Oratorio di detta Congregatione (dei Celestini), et 
ivi udiranno messa, o altri Di. vini Officii, ogni giorno haveranno 200 
anni e 200 quarantene d' indulgenza, concesse Gregorio decimo in 
AvignoP.e a di 9 di apriie, l' anno primo del suo pontificato 

P ": r (l. S. S p i r . - S o m m a r i o  ne! doc. cartaceo n. 1 430 (v. nota � 1  
J1. 1 2), in c•1i !il bolb l; erronea.nente ,,ttribu:ita a Gregorio X. 
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56. ·--· 1 378, g i u g n o  7. R o m a. 

Ordina ai cardinali Giovanni del titolo di S. Marcello e Ge
rardo del titolo di S. Clemente di unire al monastero di S. Eutizio 
de Vallecastoriana il priorato di S. Benedetto di Norcia. 

P e r  g. S. S p i r. - C i t.  nel n.  59. 
Cit. jACOBILLI, Vite dei �anli c beali dell' Umhia, !, p. 553 ; P. P!RRl, 

L ' abbazia di S. Eu tizio in Valca�lorimlrl ::m::.l50 ,'Vorcia e le _chic5e dipendenti, 

CaGtelpiano, ! 9 13,  p. 76 sotto la data sopra riportata. 

URBANO VL 

57. - 1 379, g e n n a i  o 12. R o m  a S. Maria in Trast. 

Concede ai monaci di S. Spirito di Sulmona ed a quelli " qm 
m aliis monasteriis dicti Ordinis sunt reccpti et deferunt habitum , 
il privilegio di poter ricevere dal proprio confessore " omnium pec
catorum suorum . . .  seme! tantum in martis articulo, plenam remissio
nem " . - Provenit ex devotionis ajfeclu quo dilecli fili i. - 'Da t. 
1t,omae aj:md s. StCariam trans CC'iberim, li id. ianuarii, anno r. 

P e r g. S. S p i r . .  n .  ! 2 19 . - O r i ;s. 

Trans. in ZA('.IOTTO, Diges/um, tom. IV. 

CJOLU�A : 1 379, gennaio 9 sotto il n. 1 1 19. 

CLEMENTE Vll (antipara). 
58. -- 1 378-1 394. 

« Ciemens qui in sua obedientia, de qua dieta provincia francie 
tunc erat. VIJ nuncupabatur " concede la facoltà ai Celestini della 
Francia di poter celeb:-are il capitolo nel mona�te;·o di S. Maria di 
Parigi o in altro luogo da essi eletto, dando 2<l!o stesso capitolo i po
teri di quello celebrato a S. Spirito di Sulmona, al quale dovevano 
l ' annuo censo di 20 ducati. 

P e r g. S. S p i r. --· C i t. nd n. 94. 

BONIF A C! O lX. 

59. - 1 394, a g o s t o  17 .  A s s i s i . 

Scioglie l '  unione del priorato di S. Benedetto 2i Norcia col mo
nastero di S .  Eutizio dc Vallecastoriana fatta dai cardinali Giovanni 
di S. Marcello e Gerar20 di S. Clemente, sotto il pontificato di Ur
bano VI in forza delle lettere apostoliche loro dirette da Gregorio XI 
(v. n. 56). - 1{omani Pontificis providentia circumspecta circa �a. 
Dal. Assisi, Xi ,�al. sepiembris, anno V. 

P e r  g. S. S p i r. , n. 606. - C o p i a  della fne dd sec. XIV. 

CJOL!NA: 1 299, novembre 1 1  e attribuita a Bonifaci:� Vll!.  

Cit. P. PìRRI, op.  e loc. cit. 
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BO. -- l 389- l 397. 

'' Quocl nuper die d21minico, quinto presentis mensis augusti pre
sentÌs anni q uinte indictionis datum full eis intel!igi exhibitionem cuius
dam publici in strumenti factum . . .  sub anno domini millesimo trecen
tesimo nonagesimo septimo die tertio tr.ensis iu!ii quinte indictionis. 
Quod reverendus pater frater Antonius abbas eorum obtinuit a sanc
tissimo domno nostro domno Bonifacio divina providentia papa nono 
quasdam litteras apostolicas per quas videtur per eundem domnum no

strum papam concessum sibi quod finito triennio sue abbatie vicariatus 
officium in toto ordine corunèem (Coelestinorum) e:xerceret inhibens 
et mandans prefatus domnus noster papa in dictis suis licteris ne fra

tres dictì ordini.s capi.tulum faciant, nec ad creationem futuri abbatis 
quoquo mcdo procedant 

P e r  g. S. S p i r. - C i  t. nella p.::rg. n. 1 3 73 dd 1 397, a ? o s t o  9. 

MARTINO V. 
S I .  1 4 1 7- 1 43 1 .  

Unisce i ì  monastero d i  S .  Maria d i  Co!lemaggio « tunc eidem 
monasterio Sulmonensi subiectum » alla Congregazione dei Celestini 
di Francia. rendendolo anche libero da ogr:i prestazione a S. Spirito di 
Sulmona. 

P e r  g. S. S p i r . ,  -- C i  t. nel n. 94. 

EUGHdO lV. 
62. - 1434, o t t o b r e  28. F i r e n z e . 

Ad imitazione del predecessore Celestino V (v. n. 20) esenta il 
monastero di S. Spirito di Sulmona dalla prestazione " iustitiae seu 
portionis canonicae , dovuta sulle entrate « pro septimo, vigesimo, 
pro annuis censibus etc. " (v. n. 88, 96). - .Jld decorem sacrae 
religionis sub qua dilecli fdii. - Dat. Florenfiae, V lcal. novembris 
anno IV. 

P e r g. S. S p i r., n. 2336. C o p i a  del 1473,  o t t o b r e  S. 
Trans. in ZA\OTTO, <Digeslum, tom. IV. 
C!OUNA : 1434, novembre 5. 

Ed. Con<!Uuliune> Cnddinomm del l 590, p. 3 1 2· 3 l J. 

63. -- 1 444, g e n n a i o  2. R o m a  S. P i e t r o .  

Dichiara di 
chiesa, pubblicati 
nomina di alcuni 

nessun valore alcuni statuti, contrari alla libertà della 
dai consoÌÌ e da altri laici di Norcia ed annulla la 

Officiales Santenses fatta dai medesimi per il 
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prioralo d i  S. Benedetto di Norcia, ed ordina, sotto pena d i  scomu
nica e di 200 fiorini d' or0, che nessuno pubbiichi nuovamente simili 
statuti in detta terra e che non si nominino altri ufficiali « p;·eter Sin
dicum et procuratorem in eodem prim-atu " . - lnier cctera quac nobis 
ex apo.5tolatus incumbunl offida. - 'Dat. Romae a;0ud S. Petrum, 
V non. ianuarii, anno XIII. 

P e r  l'· S. S ? i r.,  n. 1 220. - O r  i g. 

Trano. in Z.:\;-..;OTTO, <J)ig(<.s!tnn, tc>JCJ. lV. 

C!OLINA: 1 443, ge�naio 9 sotto Ì! n. 1 1 20. 

Cit. F .  PATP..!Zl-FOHT!, J�[emoric �/oriclw di Norcia, No<c:a. J S6'J. p .  2.5G. 

64. - 1 444, m a r z o  1 7 . F..,_ o m a  S. P i e l: r o. 

Concede l ' indulgenza di 7 anni e 7 quarantene c. coloro che vi
sitano la chiesa di S. Benedetto di Norcia " qui a terra prefata suum 
gloriosum ortum duxisse et Monac.terium ipsum hmdasse ac in ilio 
eius regulam instituisse fertur ,, nella festa del santo e durar.te l' ot
tava, e l 00 glornì a quelli che " ad reparationem necnon conserva
tionem (ecdesie) ipsiusque fabricam monrrsterii manus promptius por
rigant adiutrìces " . ---- Spleildor {Jalcrnae glcriae qui sua munc!um 
illuminai. - 'Dat. 1?_omae, apud S. 'Petrum, X VI fcal. aprilis . 
anno XIV. 

P e r g. S. S p i r. ,  n. 681. - O r i g-. 

Trans. in ZANOTTO, Dige.s!t:r::, tom. IV 
C!.QLINA: 1443, aprile HJ. 

65. -- 1 444. m a r z o  1 7 .  R o m a  S. P i e t r o. 

Concede l ' indulgenza di 7 anni e 7 quarantene a quelli che vi
sitano la chiesa di S. Benedetto di Norcia nel giorno della festa del 
santo, dai primi fìno ai secondi vespri. -- Licet is de cuius munere 
"Venit. - 'lJai. Romae apud S. Pe!rum, X VI }�aL ajJrilis, anno XIV. 

P e q. S. S p i r . ,  n. 682. - O r  Ìg. 

Trans. in ZA:-.lOTTO, Diges!um, tom. IV. 
CJOLINA : l 443, aprile l 6. 

66. -- 1 43 1 - 1 447. 

Convoca a Roma il  capitolo generale dei Celestini. 

P e r g. S. S pi r. - C i t . nel n. 69. 

S7. 1 43 1 - 1 447. 

Unisce il monastero di S.  Maria di Coìlemaggio a!!a Congreg&· 
zio ne dei Celestini di Francia. 

P e r \J. S. S p i r . - C i  t. nel n. 9�. 
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:-JICOLA V. 
38. -·- 1447, s e t t e m b r e 18. R o m a S .  P i e t r o. 

A prcghi<:ra de il' a.bate Lucz. et Capituli ordinis Celestinorum 
nuper in Alma Urbe congregati " conferma gli slatuti fatti nello stesso 
Capitolo. --- Hiis qaae pro consenJatione religionis cl observantiae re� 
gularis incrementa. 1Jat. ("f(omae apud S. 'Pelrum, XIV }eal. oc
tobris, anno l. 

P e r g. 5. S p i r.,  n. 2009. - O r ìg.  
Tran�. m ZAl\OTTO, 'Dige.j/(;m, Iom. \V. 

C!OL!,;,:\ : 1 447, ottobre l .  

89. - 1447. s e t t e m b r e  1 8 .  R o m a  S. P i e t r o. 

Conferma ì' elezione ad aba�e g-e:1eraÌe del Celestini, di Luca, 
priore di S. Maria di Co llenuggio , eletto nel capitolo generale con

vocato da Eugenio IV (v. n. 66) e celebrato <:. Roma setto lo stesso 
Nicola V, dichiarando nu!la l' elezione aiìa stessa carica di Guglielmo 
de Balco, eletto a quaclam non capitu!o sed conventi.cu la " ed or

dinando di evitarlo i:1sieme coi suoi seguaci. come scomunicato. -
Pasioralis ojficif Je,�ilum exigii ut baculo Jefensionis. Dal. 'i(o� 
ma e apud S. Pci."z.:.-rn, Xl (7 /ca!. oclohris, anno i. 

P e r ç  . .S. ::-; p i r., n. ì 320. - C:op i '-'.  d,,� 1 447. o e t t c; m b r e  27. 
Tran.s. in Z"'-.\iOTTO, Digc:dwn, lom. IV. 

C!OLINA: 1 4 46, otlubre ] :i soti() ii nur'1. ! 22C. 

70. - 1 448. n o v e m b r e  1 2. R o m a  S. P u d e !l ?. i a n a. 

Ordina a! vicoTÌo del vescovo di !-\quib di trasferire nd mena
siero di 3. Maria di Aquì�a o in qua!cl1edun altro la co!TI.ilnità delle 
monache benedett:ae del monaste;·a di S. Maria ad Grar::gianum, che 

dalla badessa Rita fu ceduto a Giovanni . abate di Farfa, alla quale 

badia era immd:atam�nle soggetto. Dello abate lo aggregù al mo

nastero dei CebstiJ1:. di Co!le!TI.aggio, concedendolo a Miliadusio '' eius
dem ordinis Ce!esti>lorum profc::ssori '' . - (T(omanus Ponti/ex quem 
ecclesia;um d monas(:.do;·wn om.nium staiui. Vat. l�o:nue apud 

S. 'Pol'!n/.ianam, .fJrid id. no'Vembris, anno !!. 
P e-r g .  S. S p i r. ,  n. 1 0 1 9. Oris;. 

C!OL!:\A : l 4•'re, no'>-e'llbre 7. 

7L 1 449, g e n n a i o 25. F .. c m a  S. P i e t r o . 

DieL·o pre�h:era deii' abJ.te d: .'3 . .S;::iri:c di Su!mona c dd priore 
e dei m::m.8.ci di S. Spir:l·:J " e::.tra muros Te�rc Ortcne ' togiie a Paclo, 
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abate di S. Maria de Trifandena, O .  S. B. " qui ut asserebai pro 
Romana ecclesia ad Albanie et T urchie partes eundo et inde redde
undo gravia labores et pericula sustinuerat » la commenda di S. Spi� 
rito di Ortona, e la restituisce nel pristino stato di monastero, con� 
cedendola nuovamente ai monaci, che il detto abate Paolo aveva da 
essa cacciato. - Romanus Ponti/ex cum natura soriiatur Immana si
nisiris suggestionibus. -- Dal. 'J(om::e apud S. 'Petrum, VII! kal. 
·pebruwii, anno II. 

P e r  g. S. S p i r. n .  528. - O r  i g. 

Trans. in ZANOTTO, Dige5ium, tom. IV sr,tto l' anno 1 448. 
C!OLINA : l 448, febbraio 8. 

72. - 1 449, a p r i l e  ì 7 .  !:Z o m a  S. P i e t r o. 

Ordina al vicario de! vescovo di Aquila di unire al monastero 
di S. Spirito di Sulmona " in quo nuper regularis observantia erecta 
est " le chiese di S. Maria de T urre e di S. Erasmo presso Sul.
mona, di S. Onofrio di Roccacasale « in fortellicio dicti monasterii " 
e di S. M:ngherita. Tale unione fu fatta perchè l ' abate ed i monaci 
di S. Spirito non potevano causantibus temporum varietate et aliis 
siRistris . . . .  se decenter sustentare, ac reparationi dormitorii ipsius Ma� 
nasterii olim incendio cremati intendere alia quoque onera eis pro tem� 
pore incumbentia commode supportare , , - Sacra e religionis sub qua 
dilccti filii abbas et conventus. - 'Dat. 1(omae apud S. Petwm, 
XV kat. maii, amw !Il. 

P e r  g. s. S p i r . ,  n. 1 7 39. - o � i g. C0D. bo!!a di piombo. 
Tram. in ZA�OTTO, Digesiul"l, !om. lV. 

C!OL!NA : 1 449, maggio 1 6. 

73. - 1 450, g e n n a i  o 2i, R o m a S. P i e t r o. 

Commette a Nicola, preposito di  S. Marco « de Santomarco 
m diocesi d i  Spoleto, d i  aggregare aì monastero di  S. Benedetto di 
Norcia, il monastero di S. Pietro de Valleceresia O. S. B. riceven
done prima la rinunzia dal priore Apollinare di Benedetto. - {ix 
iniuncto nobis licei immeritis apostolicae scr'!Jitutis officio. -- Dai. Ro� 
mae apud S. Petrum, VI kal. februarii, anno III. 

P e r g. S. S p i r., n. 670. - O r  i g. 
C!OL!NA : 1449, febbraio 6. 

74. - 1 450, m ag g i o  1 5 .  R o m a  S. P i e t r o. 

Ordina al vescovo di Spoleto, al suo vicario generale ed al pre
posito della chiesa di S. Marco " de Sanctomarco >:· di provvedere 
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che vengano restituiti al monastero di S. Benedetto di Norcia « ea 
que de bonis ipsius monasterii alienata in·;eneritis illicite vel distracta " . 
Dilectorum filiorum Thomae prioris et wno<:.ntu.J. - Dat. 1(omae 
czpud S. Petrum, id maji, anno IV. 

P e r g. S. S p i r. ,  n. 286. - O r i-s.  

75. - 1 453, g i u g n o  2S. R o m  a S.  P i e t r o. 

Conferis::e a! canonico Antonio Antonelli ii priorato di S. O� 

nofrio ad Cesenanum, del l ' Ordine di S .  Agostino, in diocesi di Te� 
ramo con le due cappelle annesse di S. Ar:.gelo e S. Lorenzo. -
Dignum arbitmmur et congruum ut illic se reddat Sede.s Apostolica 
gratiosa. Dat. Homae apud S. Petrum, VI ka!. itdii, anno VII. 

P e r g. S. S p i r. ,  n. ! 4 1 . - O r i r;. 

C!OLlNA: 1453, gìugr!o 6. 

PAOLO il .  
76. - 1 463. n o v e m b r e  5. R o m a S. P i e t r o. ;,. 

Concede a Matteo abate di S. Spirito di Sulmona la facoltà di 
ordinare a rientrare nell' Ordine d i  S. Benedetto « infra certum pre� 
fì.gendum terminum " e sotto pena di scomunica alcuni monaci dello 
stesso Ordine i quali « honestatis monastice norrr::a regularisque di
scipline iugo omnino sepositis quadam animi !evitate habitu regulare 
et ordine temere derelictis et ad seculum confugientes ecclesiis et Ca
pelìis etiam secularibus deservire nonnulli vero eorum ad !oca a!terius 
ordinis nullaque quoad hoc obtenta licentia et denuo professionem inibi 
emittentes transire non formidant " .  -- Intenta semper salulis ape� 
dbus ..,4postolicae Sedis circumspeda benignilas. - Dat. Romae apua 
S. Petrum, non. novembris, anno V. 

P e q. S. S p i r . n. 1 7 11. - O r i  g. 
Trans. in ZA'l"OTTO. 'Digcs/um, Iom. IV. 
C!OUNA : 1 568, novembre 5. 

SISTO !V. 

77. ·- 1 473-74, a p r i l e  l .  R o m a  S. P i e t r o. 

Conferma ai monastero di S. Benedetto di Norcia le sue libertà, 
immunità ed esenzioni (v. n. 96). - Cnn a nobis ,tJeiitur quod iu-
.o;lam esi. Dal. Romae apud S. Petru;n. !;;.al. aprilis, anno Il/. 

P e r g. S. S p i r., n. 375. - O r i  g. 
La data l aprile del terzo anno de! pontificato dì Sisto lV richiede !" anno 

1474 e non, come si legge nella bolla, i] 1473, secondo anno del pontificato. 
C!OLINA : 1473,  aprile 1 4 .  
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73. l 484, f c b  b r  a i o l 2. R o m  a S. P i e t r o. 

incorpora d mcmocstero dei Celestini èi Coìlemaggic la cappella 
di S. Pio c:i l\'Iolina unita al mona�tero di S. Benedetto in Periais, 
diper:.denza del mo:1astcro di Collernaggio e la cappdla di S. T om
maso di A1uila, per !a quale detto monastero doveva al vescovo di 
Aquila l ' annuo censo di mezzo. libbra eli cera. --- Ex itu'undo nobis 
desuper merWs licet insuj!ìcienlibus. - - 'Dal. R0mGe apt:d S. Pelrum, 
prid. id. febr:.w.rii, armo XIII. 

P e � g. S. S p ir., n. 2204. � O r i g. 

TBns. in ZA!'�OTTO. Digcslwn, lcm. !V. 

79. � 1484, g i u g n o  l .  R o m a  S .  P i e t r o. 

Dietro la rinuncia di Benedeto, priore di S. BenedeHo di N8rcia, 
e ad istanza dei consoli e dell' unive;rsiti.l. di Norcia, ordina al vicario 
del vescovo di Spoleto di aggregare i! monastero di S. Benedetto a!la 
Congregazione dei Celestini di Francia, alia quale Congregazione �i 
erano già uniti il monastero di Collemaggio (v. n. 6 ! ,  67) ed altri 
monasteri dei Celestini. fipostolicae Sedis cirmmspecta bcnignitas 
ad ea libenler intendit. - Dat. Romac a,buJ S. Petrum, !eal. iur:.ii, 
anno )(Jlf. 

P e r.g.  S. S p ì r. ,  n. 532. - O r i g. 

Trans. in ZANOTTO, 'Dig:::�/um, tom. 1'/. 

INNOCf::N:J:O VIli. 

30. � 1486, l u g l i o  14. H. o m a  S. P i e t r o. 

A richiesta di OiiYerio vçscovo di Sabina e protettore dei Ce
lestini, stabilisce che iì vicario generale dei Celestini « qui etìam c-li
quando visitationis officium exercet " non possa essere eletto abate ge
nerale " pro trienio tu ne instanti , , se al tempo del!' elezione travasi 
ancora in detta carica. La quale consuetudine era pure osservata ri
guardo i visitatori, secondo la conferma fattane da Giovanni XXII 

(v. n. 44). - In apostolicae dignitatis specula meritis licet insuffi
cientibus. -- Dal.. '!(omae apv.d S. Petrum, pdd. id. iu!ii, anno li. 

P e r.g. S. S p i r . IL 1 707. - O r i g. 

Tram. in ZANOTTO, 'Dige.slum, tom. lV. 
ClOL!KA: ! 486, giugno 30. 

8 ! . - ì 489, o t t o b r e  3. R o m a  S. P i e t r o. 

Incorpora alla Congregazione dei Celestini di S. Pietro della 
Maiella, il pri.orato di S. On.ofrio ad Ce3er,anum, dell' Ordine di 
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S. Agostino (Y. n .  85), resignato dal priore Antonio de Capitalibus, 
e gli concede i privilegi dei monasteri dei Celestini (v. n. 88, 96). 
- Etsi suptemas decedeniium volunia!es pias ca:usas. - Dai. 1(o� 
mae apud S. Petrum, V non. octobris, anno VI. 

P e r  g. S. S p i r.. n. 1 27, o r  i g. (mancante della data e con la parte finale 
espunta) e n. 1 1 4 c o p i a  del 1 506, m a r z: o  2. e n. 199 c o p i a  cartacea del 
sec. XVI. 

Cop . in ZANOTTO, Diges/um, tom. !V. 
C!OLINA : n. 1 1 4 :  1 4<39, ottobre 7 :  !"l.. 1 2 7 : 1 799, ottoWre 7 :  n. 1 99 :  

l 489, ottobre 1 .  

ALESSANDRO V!. 
82. - 1 493, g e n n a i o  \8. R o m a  S.  P i e t r o. 

i\lo:1i�orium excomnnicationis , contro coloro che posseggono 
illecitamente beni stabiìi e mobi!l appartenenti a! monastero di S. Tom� 
maso di Caramanico. - Significcrunt nobis diledi filii abbas geneH 
ralis ei Petrus lv1odernus. - Dat. 1-(omae apud S. Pelrum, XV ieal. 
februarii, amw f. 

P e r  g. S. S p i r., n. 1 379. 
C!OU;..!A: i 493, dicembre 1 0 . 

C o p i a del 1493. f e b b r  a i o 2. 

83. ·- 1493, m a g g r o  2ì.  R o m a. 

" Item l:uiti quelli, che contrul, et confessi visiteranno una di 
dette chiese (dei Celestini). ogni giorno haveranno 1 00 anni, et 100 
quarante!le d ' indulgenza, concesse Aless.;;.ndro V in Roma a di 2i 
di magg:o, l' anno primo del suo pontificato " .  

P e r g. S .  S p i r . - S o m m a r i o  ne! doc. cartaceo n. 1 4 30 (v. nota al 
n. 12).  

Nel ripo;;tato transunto la bol�a è attribuita fa!tamente acl Alessandro V, che 
morì. i! 5 di maggio del!' anno primo ed unico del suo pontificato, durante il quale 
non potè mai recarsi a Ramo.. N� può attribuirsi ad Aìessar.dro !V perchè questi 
il 27 di maggio déll'anno primo del proprio pontiftcato trovavasi a Napoli (v. POT
T!-:lAST, nn. 1 5887 -8). QuiOJ.di, 3e g�"nuina, potrebbe attribuirsi ad Alessandro VI. 

84. - 1 500. n o v e m b r e  2. R o m a  S. P i e t r o. 

Ordina ai parroco della chiesa di S. Maria de Camplo, di ter
minare la lite tra Antonio de Capitalibus, priore e rettore di S. Ono
frìo ad Cesenanum e Onofrio di Domenico " alias Menescalco " 
ed alcuni chierici e laici che avevano occupato dei beni appartenenti 
u S. Onofrio etiam in pertinentiis dicti loci in contrada Capraidos 
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nuncupata " . - Conques!us est nobis fintonius de Ca,bital!bus. 
!Jat. Romae apud S. Petrum, Ji/r non. Tw1Jemb;i:s, an.tJ:J IX. 

P e r  g. S. S p i r. .  n .  1 93 .  
ClOU� D,. :  1 50:), novembre 4. 

O r  ! g. 

GiULIO Il. 
85. 1 )06, f e b b r a i  o 7. R o m  a S. P i e l r o .  

O:·dina al!"" abate delia chiesa di S. Mariano de Nucella di Cam
pli ed al preposito di S. Giovanni ad Molinanum, perchè eseguiscano 
l' unione del priorato di S. Onofrio, dell' Ordine di S. Agostino, con 
la Congregazione dei Celestini, secondo la bolla d' Innocenzo VIII 
(v. n. S l ,  83, 95). - f-fonesiis supplicum "Volis libenfer annuimus. 

'Dat. Romae apud S. 'Pelrum, VII 1d. februarii, amw III. 
P e r g. S. S p i r ., n. 1 29 o r i g. e n .  1 1 4  c o p i a  del 1 506, m a r z o  2 

ClOLINA: 1 29, l 50S, febbre-io 1 6  e n. 1 1 4, 1 489, ottobre 7 .  

86. -· 1 506, s e t t e m b r e  3. V i t e r b o. 

Ordina al vicario del vescovo di Volterra di decidere la lite tra 
Bernardino Andronici, rettore ed abate della chiesa di S. Angelo de 
Pesculo eà il vescovo ài Trivento circa la stes�a chiesa. - Sua nobis 
dil�ctus fi.lius �Berna.;:dinu:; Andronici. - 'Dat, Viterbii, Il! non. sep� 
lembris, anno fil. 

P e r  g. S. S p i r., r.. 32 1 .  

ClOU:-; A :  1 507 ottobre 18 .  
C o p i a  dd 1 507, o t t o b r e  1 8. 

87. -·- 1 507, m a g g i o  23. R o m a  S. P i e t r o  

A Filippo, vescovo di Ajaccio, perchè dichiari libero dalla rego� 
lare osservanza, previo però il dovuto esame, il sacerdote Giovanni 
di Bartolomeo, che asseriva d' aver emesso i voti monastici nel mo
nastero di S. Maria di Collemaggio « compulsus per vim et metum ,, . 
- Dilectas filius loannes [Bartlwlomaei presbyter fiquilanensis. 
'lJat. Romae apud S. 'Petrum, IX kal. maii, anno IV. 

P e r  g. S. S p i r., n. 590. 

C!OL!NA: 1 507, maggio 9. 

O r i  g. 

LEONE X. 
38. -- 1 5 1 3, m a g g i o  7. R o m  a S. P i e t r o.  

Conferma al monastero di S. Spirito di Sulmona ed alle sue di
pendenze, i privilegi, le immunità e le donazioni concesse dai suoi 
predecessori Celestino V (v. n. 23�26), Eugenio lV (v. n. 63), Bo� 
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nifacio VIII (v. n, 26,28), Urbano V (v, n. 54), Alessandro IV 
(v. n. 98), Clemente V (v. n. 34), Benedetto Xlì (v. n. 50), Si. 
sto IV (v. n. 78), Innocenza VIII {v. n. 82.88) e da altri Romani 
Pontefici, dai principi e dai secolari (v. n. 96). - Cum a nobis pe
titur quod iustum ed et honestum. -- cna t. 'l(omae apud S. 'Petrum, 
non. maii. anno l. 

P e r  g. S. S p i r., n. 1 582. - O r  i g. 

Tra'ls. in ZANOTTO, ArcJ.h,ia. 

I\lanc:a in HERGENROETHEP, op. cit. 

89. - l 5 i 3. g i u g n o  1 5. R o m a S. P i e t r o. 

Monitoriu� excomunicationis " contro coloro che posseggono 
illecitamente beni stabili c mobili appartenenti al monastero di S. Spi
rito dì Sulmona. - Significa.runi nobis dilecti filii prior el conventus 
monasterii. - Dat. Romae ap

.!!
d S. Petrum, XVII kal. iulii, anno I. 

P e r g. S. S p i r., n. i 390 . .---- O r ig. 

Manca in HERGE0.:P.OETHER, op. cit. 

90. - 1 5 1 4, a g o s t o  1 6 .  R o m a  S. P i e t r o .  
Conferma l' unione della chiesa di  S .  Maria " de Moyulano prope 

Corropo!im " con la Congregazione dei Celestini, fatta da Emebio, 
abate del monastero di S. Pietro " de Florentillo >' in diocesi di 
Spoleto, ai quale detta chiesa apparteneva, col consenso di Andrea, 
duca d'Adria, che godeva il diritto di patronato sulla medesima chiesa. 
Commissum nobis desu,IJer a{Josiolicae serlJihztis officium. - Dal. 
Romae apud S. Petrum, XVII kal. se,Dtembris, anno Il. 

P e q. S. S p i r., n. 105. - O r i g. 

T:am. in ZANOTTO, v4rchioiu. 

C!OL!NA: 1 5 14,  mcg:sio 16.  
!Vlanca in HEI�GENHOETHEl�, op. cit. 

9 1 .  --- 1 5 1 5, f e b b r a i o  28. R o m a  S. P i e t r o. 
Al preposito ed al canonico Arcangelo di Francesco, di S. Gio

vanni '' a Molinano ;-• perchè aggreghino al monastero di S. Onofrio de 
Camplo, dei Celestini, la cappellania dell' Annunziata, con tutte le 
sue pertinenze, posta nella chiesa dello stesso monastero " per cleri� 
cos seculares teneri solita " e di diritto di patronato laicale. - fipo� 
stolicae Sedis circums,oecta benignila.s. - Dal. 'Jtomae apud S. Pe� 
trum, prid. kal. marlii, anno Il. 

P e r  g. S. S p i r .. n. l 30. - O r  i g. 

CIOLI\!A : 1 5  14, marw l e ca me balla d' lnnocenzo X.  

;\1anca in  HERGE!..;;:l.OETHER, op. c:t. 
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92. 1 5 1 5 .  a g o s t o  8. R o m a  S. P i e t ro .  

Ml�accia di  scomunica contro coloro che posseggono illecitamente 
beni mobili ed immobili appartenenti al monastero di S. T ommaso dì 
Paterno, dei Celestini. ·- Significarunt nobi::> dilecti filii prbr el fra
tres. ·- Dat. Romae apud S. Peimm, V id. augusti, armo III. 

P e r g. S. S p i r., n. 3 1 7 . - O r i g. 
C!OLINA: 1 5 1 5 , ar;osto 5. 

Manca in i-IERGENROETHEP., op. cit. 

93. -- 1 5 1 5 ,  s e t t e m b r e  28. R o m a  S. P i e t r o .  

Minaccia di scomunica contro coloro che posseggono illecitamente 
beni mobili ed immobili appartenenti al monastero di S. Spirito d'I
sernia, dei Celestini. -- Significanmi nobis dilecti filii prior et con
venlus. - 'Dal. Romae apud S. Pelrum, IV /eal. octobris, anno il!. 

P e r g. S. S p i r . ,  n. 386. - C o p i a  del 1 5 1 5, o t t o b r e  4.  
C!OLI:--JA: ì 5 1 4, ottobre 4. 
Manca in HERGE01ROET!-lER, op. cit. 

CLEMENTE VII. 
S4. - 1 523, n o v e m b r e 26. R o m a  S. P i e t r o. 

Citando le bolle ed i brevi di Eugenio IV (v. n. 67), Cle
mente VII antip. (v. n. SS), Martino V (v. n. 6 ! )  e Adriano VI 
(v. n. l e 2 brevi), ordina che il monastero di S. Maria di Colle
maggio sia restituito a !la Congregazione dei Celestini di Francia e che 
l ' abate di S. S�irito di Sulmona non visiti nè detto monastero nè 
altri monasteri dei Celestini prima che lo stesso monastero di S. Spi
rito e le sue dipendehze siano debitamente riformate << ac in debita 
reformatione triennio v el sa!tem biennio legitime extitissent " ,  e co
stituisce dei giudici per l' osservalÌza di tali disposizioni. - 1(ationi 
congruit et convenii honesiafi. - Dai. Romae apud S. Petrum, Vi 
/eal. decembris, anno /. 

P e r g. S. S p i r., n. 1 26. - C o p i a  de\ 1 524, a p r i l e  9. 
C!OL!NA: ! 524, aprile 9. 

95. -- 1 525. f e b b , a i o  26. R o m a  S. P i e t r o. 

Aggrega al monastero di S. Spirito di Sulmona la chiesa di 
S. Nicola de Paludibus, in diocesi di Valva, con tutti i suoi diritti 
e le sue pertinenze ,  tenuta prima in commenda da Latino Ursino, 
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chierico Romano. --- Ex susceplo apostolicae ser'Pitulis officiu. 
Dal. 'l(omae apud S. Petrum, I V  /eal. martii. anno Il. 

? e r g. S .  S p i L, n. 2 1 79. 
C!OL!NA : 1 525, aprile 29. 

del 1 525, a p r i l e  29. 

96. -�- 1 530, g e n n a i o
( 

27. B o l o g n a. 

Conferma al monastero di S. Spirito di Sulmona ed alle sue di
pendenze, i privilegi, le immunità e le donazioni concesse dai suoi 
predecessori Celestino V (v. n. 23-25 ), Eugenio IV (v. n. 62), Bo
nifacio Vll l  (v. n. 26,28), U,bano V (v. n. 54), Alessandco IV 
(v. n. 9), Clemente V (v. n. 34). Benedetto XII (v. n. 50), Si
sto IV (v. n. 77), lnnocenzo Vlll (v. n. 8 1 ), Leone X (v. n. 88) 
e da aitri Romani Pontefici, da principi e da altre persone. - Cum 
a nobis petitur quod iustum est. - Val. Bo:wniae, VI kal. februarii, 
anno VIJ. 

P e r g. S. S p ì r. ,  n. 1 745. - O r i g. 

CiOLlNA: 1 524, gennaio 26. 
Ed. Constiluliones Coeleslinorum del 1 59(), p. 326-327. 

97. - 1 524 1 534. 

« Cum ut accepimus in prefatis bullis cautum esse dicatur quod 
idem Sanctissimus domnU3 noster papa C!emens ncscio quandl:'m com
positionem seu prelensam concordiam per reverendissimos domnos Pe
trum sabinensem et Laurentium Albanensem episcopos ad voluntatem 
dicti abbatis (i. e. S. Spiritus de Sulmona) ut credimus factam et ini
tam et quascunque ìitteras tam a prefato domno Adriano (v. n. 1-2 
brevi) quam a se quomodolibet sub quibusvis tenoribus concessas et 
sub utraque Ìpsarum partium (i. e .  S. Spiritus de Sulmona et fratrum 
Coeìest. provinciae Gallicanae) impetratas revocavit cassavit et annul
lavit " ·  

P e r  g. S. S p i r. - C i t. nel doc. cartaceo n. 1 33 del 1 524, d i c e r:l 
b r e  1 7 . 

PAOLO III. 

98. - 1 538, m a g g i o  6. A l e s s a  n d r  i a. 

Conferisce a Francesco di Alessandro de Sanitate, di Sulmona, 
<< m duodecimo vel circa . . .  aetatis anno constitui:us " un canonicato 
ed una prebenda della chiesa di Sulmona, con le annesse chiese eli 
S. Pietro di Terraciano e S. Ana5tasio. - :J{obilitas generis necnon 
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laudabilia tua puerilis aetatis indicia. - Dal. Alexandria, prid. non. 
mali, anno IV. 

P e r  g. S. S p i r.,  n. 446. - C o p i a  del 1 538, s e t t e m b r e  4. 
ClOU.\;,"\ : 1 538, Htembre 4. 

99. - 1 539, l u g l i o  4. R o m  a S. M a r c o  

Ordina al vicario del vescovo di  Valva, di dichiarare, previo il 
dovuto esame, libero dall' osservanza regolare, i l  sacerdote Remigio 
alias Costantino de Vincenzo, che, ricevendo l' abito monastico nel 
monastero dei Celestini di S. Spirito di Ortona a mare, « suasionibus 
Augustini Caietani '' monaco dello stesso monastero, emettendo poi i 
voti monastici nel monastero di S. Spirito di Sulmona '' ad hoc im
pulsus per vim et metum . . .  Roberti de Calabria monachi ,, , l '  aveva 
deposto ed era ritornato al secolo. - 1Jilecius filius Remigius alias 
Constarliinus de 'Vincentio. - Dal. 'f(omae apud S. �larcum, IV 
non. iulii, anno V. 

P e r g.  S. S p ì r . ,  n. 1222. - O r i  g. 
Clou�.; .. \ :  1 539, febbraio 28 sotto il num. 1 1 22. 

100. - 1 542 , g i u g n o  23. R o m a  S. M a r c o. 

Monitorium excomunicationis ,, contra coloro che illecitamente 
tengono beni stabilì ed immobili appartenenti ai monastero di S. Spi� 
rito di Sulmona, - Significarunf nobis �dilecti filii prior et conventus 
monasteri[. - 'Dai. 'J(omae apud S. �arcum, IX k.al. iulii, 
anno VIli. 

P e r g. S. S p i r . ,  n .  ì 1 03. 

ClOU :-lA : 1 542, giug!lo 9.  

O r  i g .  

PAOLO IV. 

IO l. -- 1 559, a p r i  l e 5. R o m  a S. P i e t r o. 

:Vlouitorium excomunicaiionis " contro coloro che iìlecitamente 
posseggono beni stabili e mobili appartenenti ai monasteri della Con
gregazione dei Celestini. - Significa;uni nobis dilectus filius ]vfar
cus de Golionisio. -- 'lJat. Romae apud S. Petrum, non. aprilis, 
anno IV. 

P e r  g. S. S p i r .,  n. 824 o r i g. e n. 1 6 1 9  c o p i a  del 1 559, a p r i l e 8. 
C!OL!I\A: n. 824 : 1 552, luglio 27 e n. 1 6 ! 9 : 1 56 1  marzo 24. 
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PIO IV. 
102. � - 1 562, a p r i l e  i. R o m a S.  P i e t r o. 

Monitorium excomunicationis ,, contra coloro che tengono il
lecitamente beni mobili ed immobili appartenenti al monastero di 
S. Spirito dì Sulmona. - Significarunt nobis diledi filii abbas et 
monaci congregaiionis Coelestinorum. · - - 1Jat. Romae apud S. 'Pe
trum, VII id. aprilis, anno III. 

P e r g. S. S p i r., n. 1 348. 

C!OLlNA : l 562, aprile 1 4 .  
O r i  g. 

103. - 1 564, a g o s t o  30. R o m a  S. M a r c o. 

Minaccia di scomunica contro coloro che posseggono illecitamente 
beni mobili ed immobili appartenenti a Giovanni Santonio, nipote di 
Costantino del Vasto « ordinis fratrum Celestinorum professar " e 
contro i falsificatori di testamenti ed altri documenti in danno dello 
stesso Giovanni Santonio. - Significarunt nobis dilecli filii Conslan
tinus del Vasto. - �al. 1{omae apud S. r5\1 arcum, III /eal. sep
iembris, anno V. 

P e r g .  S. S p i r. ,  n. 369. � O r i g . 
C!OLINA: 1 574, settembre 29. 

GREGORIO XIII. 
104, - 1 5i4, g i u g n o  l (?). F r a s c a t i. 

Minaccia di scomunica contra coloro che tengono illecitamente 
beni stabili e mobili appartenenti al monastero di S. Spirito di Sul
mona. - Significaruni nobis dilecius filius prior monasterii S. Spi
ritus. - Dal. Tusculi, leal. {?) t'unii, anno III. 

P e r g. S. S p i r., n. 2065. � O r i g. 
C!OLINA: 1 574, giugno 2 1 .  

!NNOCENZO IX. 

105. - 1 591 ,  n o v e m b r e  1 3. R o m a  S.  P i e t r o. 

Monitorium excomunicationis " contro coloro che posseggono 
illecitamente beni mobili ed immobili appartenenti al monastero di 
S. Spirito di Sulmona. - Signi/icarunt nobis dilecti filii prior et fra
tres. - Dal. Romae apud S. Petrum, id novembris, anno l. 

P c r g. S. S p i r., n. l 027. O r  i g. 
C!OLINA: 1 59 1 ,  novembre 1 0. 
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CLEMENTE Vìll. 

106. - 1 594, n o v e m b r e  1 3. R o m a  S. P i e t ;- o. 

Monitorium excomunicationis " contro coloro che ritengono beni 
mobili ed immobili appartenenti al monastero di S. Spirito di Sul
mona. - Significavi! nobis dilecius filius abbas genc;alis congrega
tionis Coelestinorum. --·- Dai. Romae apud S. Petrum, id. novembris, 
anno III. 

P e r  g. S. S p i r. ,  n. 2343. -- O r  i g 
C!OLINA: 1 594, ottobre 30. 

PAOLO V. 

107. - 1 606. f e b b r a i o 1 3 . R o m a  S. P i e t r o. 

Minaccia di scomunica contro coloro che posseggono iliecitamente 
beni mobili ed immobili appartenenti al monastero di S. Spirito del 
Morrone. - Significarunt nobis dilecli jl!ii abbas d concenlus mo
nasferii S. Spiriius. � 'Dal. 'I?.,omae apud S. Petrum, id. februarii, 
anno l. 

P e r g. S. S p i r., n. 5 1 8. 

C!OL!;-JA : 1606, marzo 1 9. 

O r  i g. 

URBANO VIli. 

108. -- 1 630, s e t t e m b r e  1 3. R o m a ....., , M a r i a  Ivl a g g. 

Minaccia di scomunica contra coloro che posseggono illecitamente 
beni mobili e stabili appartenenti ai monastero di S .  Spirito del Mor
rone. - Significarunl nobis dilecti filii abbas et convenlus monasterii 
S. Spiritus. - TJat, 'R._omae apud S. r75rariam eJrraiorem, id. se,ò
lembris, anno VIII. 

P e r g. S. S p i r., n. 5 1 9. - O r i g. 

C!OLJ:'-JA: 1 63 1 ,  giugno 4.  

109, - 1 633, a g o s t o  1 3 . R o m a  S. M a r i a  M agg. 

Minaccia di scomunica contro coloro che ritengono beni mobili 
ed immobili appartenenti a! monastero di S. Spirito di Sulmona. -
Significaruni nobis dilecti filii prior el com .. ·enlu:s mcnaslerii. - Dal. 
Romae apud S. Mariam C::�!aaio:em, id. augusti, anno Xl. 

P e r g. S. S p i r ., n. 2301 . O r i g. 

C!OLINA: 1 633,  novembre 9.  
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CLEMENTE XL 
I Hl  ---- ! 706, a p r i l e  5 .  R o m a  S. P i e t r o. 

Ordina all' arciv-escovo di Chieti ed al suo vicario di chiamare in 
giudizio ed obbligare alla restituzione coloro che si erano illecitamente 
impossessati dei beni mobili ed immobili, lasciati in eredità a Luca " Ma� 
riani dericus seu laicus " ,  di Chieti, dal 
Sigmfical)it nobis diledus filius Lucas. 
lrum, non. a,IJrilis, anno VI. 

P e r  g. S. S p i r. ,  n .  2202. 
CtOLl�A: i 706, agosto 20. 

O r i  g. 

suo avunculo Pasquale. -
Dal. Romae apud S. Pe� 

BENEDETTO XIV. 
I l i. - l ì5 1 ,  g i u g n o  1 3. C a s t e l  G a n d o l f o. 

Al vicario dell' abate di S. Spirito di Sulmona per dispensare 
dal!' impedimento " matrìmonii t erti i ex uno et quarti ex altero stipi� 
tibus proveniens affìnitatis » in favore eli Venanzio de Cristofano e 
Patrizia . . .  di Pratola " iurisdictionis pro tempore existentis abbatis 
monasteri i San et i Spiritus de Murrone " . -� Oblaia no bis nuper ,oro 
parte dilecii fi!ii Venantii de Crisiofano. - Dat. in Arce Gandulpbi, 
id. iunil, anno Xl. 

P e r  g.  S. S p i r . .  n. 1 602. - O r ì g . 

C!OLIW1.: 1 7 5 ! ,  giugno 1 7 .  

ADR!Ai\0 Vl. 
l .  : 522- 1 523. 

Soìlrae i! mona,tcco di S. Maria di Co!lemaggio dalla Congre� 
gazione dei Celestini di Francia e lo aggrega nuovamente a S. Spi
rito di Sulmona. 

P e r g . S. S p i r. C i l. nel n. 94. 

2. - 1 523, s e t t e m b  r e  1 1 .  

Impone al!' abate di S. Spirito di  Sulmona perpetuum silen-
tium " riguardo la causa tra di Ìui e la Congregazione dei Celestini 
di Francia, circa il monastero di S. rvlaria di Co!lemaggio, che re
stituisce alla stes�a Congregazione. 

P c r g. S. S p i r. - C i  t. nei n. 94. 
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CLEMENTE VII. 
3. - 1 526. f e b b r a i  o l l .  R o m  a S. P i e t r o. 

Estensione del giubileo nella Marca d' Ancona. - Pasloris ae� 
terni qui pro salute gregis dominici. - Dal. 'l{omae apud S. Pe� 
ftum sub annulo 'Piscaloris di::. Xl /ebruarii MDXX VI, Ponli/i
caius nostri anno lerlio. 

P e r  g. S. S p i r., 11. 2 2 1 0 .  O r i  g. 
C!OUNA: 1 326, febbraio 22. 

GREGORIO XlV. 
4. 1 59 1 ,  g e n n a i o 27. R o m a. 

" Di più ha concesso per l O anni indulgenza plenaria a tutti i 
fedeli Christiani, de l' uno e l' altro sesso, quali pentiti, confessati et 
communicati visiteranno alcuna chiesa di detta Congregatione (dei Ce
lestini) dalli primi vesperi sino al tramontar del sole del giorno di 
S. Pietro Celestino che viene alli 1 9  di maggio, come appare per 
un suo breve dato in Roma a di 27 di Gennaro 1 59 1  l 'anno primo 
del suo pontificato " . 

P e r g. S. S p i r. - S o m m a r i o nel doc. cartaceo n. 1430 (v. nota al 
num. 1 2) .  

Cit. in ZANOTTO, tom. l .  

5. --- 1 59 1 ,  f e b b r a i o  2. R o m a. 

« Quale indulgenze sono state confermate da molti Pontefici, et 
ultimamente da N. Signore papa Gregorio 14  come appare per un 
suo breve dato in Roma a di 2 di febraro 1 59 1  , l ' anno primo del 
suo pontificato » .  

P e r  g .  S .  S p i r. - S o m m a r i o  nel doc. cartaceo n .  1 430 (v. nota al 
n. 1 2) .  

Ed. Cordituliones Coelesiinorum del 1 590, p. 329-330. 

URBANO Vlll .  
G. - 1 636, f e b b r a i o  22.  R o m a  S.  P i e t <  o. 

In seguito a preghiera di Maurizio, cardinale di S. Maria in Via 
Lata, e protettore dei Celestini, concede che i! prossimo capitolo ge
nerale <' pro hac vice dumtaxat in A!ma Urbe propria celebrari li
bere et licite possit et valeat » e permette che invece di 70 « vo
cales " vi si rechino 20 solamente inter quos sint Patres Diffìnitorii 
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ac qua tu or Abbates magis praeeminentes. . .  necnon ii, qui Abbatis 
generalis officio functi sunt, Procurator generalis et Provinciales Pro. 
vincìarum Ultramontanarum " . - Exponi nobis nuper feci t dileclus 
filius nosler Mauricius. - 1Jat. Romae apud S. Petrum sub an
nulo 'Piscatoris die XXII /ebruarii MDCXXXV/, fJontificalus no
stri anno leriiodedmo. 

P e q. S. S p ì r. ,  n. 1 1 5 - O r i g. 
Tram. in ZANOTTO, tom. Vl. 
CiOLINA: l 536, febbraio 22. 

!NNOCENZO XII. 
7. --- 1 698, m a r z o  1 7 .  R o m a  S.  M a r i a  M a g g. 

Concede l ' indulgenza plenaria « ad septennium " a coloro che, 
confessati e comunicati, visiteranno la chiesa di S. Liberata di Pratola 
nella prima Domenica di maggio « a primis vesperis usque ad occa
sum solis diei huiusmodi , . - Ad augendam fidelium religionem. -
1Jat. 'J?..omae apud S. Mariam f..1aiorem sub annulo Piscaloris die 
XVII martii MDCXCVIII, pontificatu� nostri anno seplimo. 

P e r g. S. S p i r., n. 1 60 1 . - O r i g. 
CJOLJNA: 1698, maggio 1 7  ed attribuito a lnnocenzo Vii. 

' 
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INIZI DELLE BOLLE 

Ad audicntiam nostrarn pervenit quod tam dilecti fib, nn. 35, 36. 49. 
Ad augendam fidelium religior.em, n. 7 brev. 
Ad decorem sacrae religionis sub qua dilecti filii, n. é2. 
Ad divini C:J.ltus augmentum sollicitis studiis, n. 16. 
Apostolicae Sedis circumspecta benignitas ad ea libenter intendit, 

nn. 79, 9 1 .  
Commissum ncbi:o desuper apostolicae servitutis ofr!cium, n. 90. 
Conquesti sunt nobis dilecti filii decanus, n. 46. 
Conquestus est nobis Antonius de Capitalibus, n, 48. 
Cum a nobis petitur quod iustum est et honestum, nn. 1 5 ,  34, 52. 

77. 88, 96. 
Cum omnis vera reìigio et vitae institutio, n ,  7 .  
Cum sicut ex pute dilectorum fìliorum rectoris e t  fratrum, n ,  l O.  

Devotionis vestrae sinceritas promerétur ut petiticnibus vestris, n .  4 1 .  
Dignum arbitramur et congruum u t  ìllic se reddat Sedcs Apostolica 

gratiosa, n. 7 5 .  
Dilectorum filiorum Thomae prÌoris e t  con.venius, n .  74. 
Oilectus fi!ius loannes Bartho!omaei presbyter Aquilanemis, n. 87. 
Di!ectus filius Rernigius alias Constl:'.ntinus de Vincentio, n. 99. 
Dum infra rnentis daustrum recensemus perfectionÌ::; opera, n. 25. 
Etsi supremas decedentium voluntates pias causas, n .  8 1 .  
Ex in,iundo nobis desuper meritis licet insuf:iìnentibus, n .  78. 
Ex iniuncto nobis licet immeritis apostoìicae servitutis officio, n. 73. 
Ex suscepto ;;..postolicae Gervitutis of:ficio, n. 95. 
Exponi nobis nupcr fecit dilectus filius noster Mauricius, n. 6 brev. 
Gloria multa perfundimur et in !aetitìam eleva;r.ur, n. 24. 
Hiis quae pro conservaticne re!igionis et observantiae regularìs incre� 

mento, n. 68. 
Honestis supplicum votis libenter annuimus, n. 85. 
In apostolicae dignitatis specuìa meritis licet insufftcientibus. n. 80. 
In eminenti Aposto!icae Sedis specula licet immerÌiÌ, nn. 28, 39. 
Intent;:. semper salutis operibus /\pcsto!icae Sedis circumspecta beni� 

gnitas, n. 76. 
lnter cetera desideria cordis nostri, n. 23. 
lnter cetera quae nobis ex c.:postolatus incumbunt ['" . (Hl1CIO, 
Iute:" sanctorum solemnia S. loannis B. memorÌ<., n. 22. 
Licet is de cuius munere venit, n. 65. 

n. 63. 

Merita vestrae religionis !n qua virlutum Domino militatis, n, 40. 
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Nobi!itas generis necnon laudabilia tua puerilis aetatis indicia, n. 98. 
Ob!ata nobis desuper pw parte dilecti fiìii Venantiì de Cristofano, 

n. I l i . 
Pastora!is oflìcii debitum exigit ut baculo defensionis, n. 69. 
Pastoris aeterni qui pro salute gregis dominici, n. 3 brev. 
Personas divinis dedicatis obsequiis, n. 18 .  
Provenit ex dcvotionis affectu qua dilecti fliii, n.  57.  
Qgotiens a nobis petitur quod religioni et  honestati, n.  6.  

Rationi congruit et  convenit honestati, n .  94. 
Reìigionis vestrae favor exposcit et devotionis sincerae merita, n. 42. 

Religiosam vitam eligentibus legitima, n. 3 1 .  
Religiosis personis et locis ex iniuncto nobis servitutis oflìcio, n ,  37. 
Romani Pontificis providcntia circumspecta circa ea, n.  59. 
Romanus Pontifex cum natura sortiatur humana sinistris suggestioni· 

bus, n. 7 1 .  
Romanus Pontifex guem ecdesiarum d monasteriorum omnium statui, 

n. 70. 
Sacrae religion�s sub qua dilecti fìlìi, n .  i2. 
Sacrosanta Romana ecdesia devotos et hcmiles fdios, nn. 2, 4, l i .  
Significarunt nobis ài!ecti filii Consts.ntinus del Vasto, n. 1 03. 
Signifcarunt no bis dilecti hlii abbas et conventus monasteri i S .  Spi-

ritus, nn. i 7, l 07, 108. 
Significarunt nobis dilecti fi!ii abbas et monaci congregationis Coele

stinorum, n. 1 02.  
Signif;carunt nobis dilecti filii abbas generalis et Petrus �vlodernus, 

n .  62. 
Significarunt nobis dilecti filii pnor et conventus rr:onasterii, nn. 89, 

93, 1 00, ì 09.  
Signifìcarunt nobis dilecti fdii pnor et fratres, nn.  92,  1 05 .  

Significarunt nobis di!ectus fdius Marcus d c  Golionisio, n .  1 0 ì .  
Significarunt nobis dilectus filius prior monasterii S .  Spiritus, n .  1 04. 
Significavit nobis dilectus fil ius abbas generalis congregationis Coele-

stinorum , n. l 06. 
Significavit nobis di lectus filius Lucas, n. l 10 .  
Solet annuerc Sedes Apostolica piis votis et honestis, n. 26. 
Splender paternae gÌOriae qui sua mundum illuminat, n. 64. 
Sua nobis . . .  abbas ei: conventus monasterii S. Spiritus, ;-J.. 3B. 
Sua nobis dilec:tus fdìus Bernardinus Androctlci, n. 80. 
Suadet honestas et debitum mulliplicis ralionis c..p0scit, n. ·tJ. 
Vitae perem-.is gloria qua mira benignita.;. conditoris, n .  3·0.  



Gli archivi nei trattati internazionali 

La vittoria delle armi italiane, costringendo il nemico all' armi
stizio di Vil!a Giusti, ha delmitivamente aperto la serie delle tratta
tive e conferenze preliminari per la pace. Mentre, riverenti, ricalpe
stiamo le sacre zolle della Patria nostra, dolorosamente strappateci per 
un anno intero, e con orrore rimiriamo tutti o in parte saccheggiati 
e dispersi gli archivi di SacHe, di Caneva, di Pordenone, di Co
droipo, di Passeriano, di Buttrio, di Udine, ec., mentre riscontriamo 
r esodo forzato di quelli de!le terre redente, non è forse inopportuno 
ricordare brevemente le norme sinora ammesse nei trattati internazio
nali rispetto agli archivi dei bel!igeranti, perchè tal ricordo pos>.a m
vagliare i competenti a studi più estesi e profondi. 

È noto lo scarsissimo rispetto che Ìe masnade del medio evo, 
non meno che gli eserciti del XX secolo, ebbero sempre per gli ar
chivi. Notissimo è anche il fatto che, ove non andarono distrutte, 
quelle raccolte di documenti, come le collezioni d '  arte e le bibliote
che, finirono, per diritto di conquista, presso i vincitori a mo' di 
trofei o di ornamenti, fr.'l i più preziosi, dei loro castelli e dei loro 
stati. La secchia rapita e le colonne di S. Giovanni hanno riscontro 
nella libreria viscontea sforzesca. E la lacuna della serie dei Consigli 
del Comune di Siena nel punto preciso in cui, prima della caduta 
della Repubblica, coincideva la raccolta degli atti di Montaperto, in
segna che, talvolta ancora, la manomissione saziò secolari risentimenti 
di una sconfitta o di una infamia. 

Il rinascimento e le guerre diplomatiche del secolo XVII infu
sero un maggior riguardo verso gli atti manoscritti. S' intese meglio 
l' importanza, già bandita dal giure tutto quanto, dei titoli di pro
prietà e d '  amministrazione ; e per la prima volta venne affermato ed 
ammesso il principio della territorialità degìi archivi nei riguardi d i  
tali titoli. 
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Così., per no:1 diYagare, leggictmo nell' articolo VIII del trattato 
d i  Milano del 4 ottobce 1 75 i fca il Re di Sardegna e la Regina 
d' Ungheria per regolare le differenze inscrte interno all' esecuzione 
dei trattati degli an:1i 1 703, 1 738, 1 743 e 1 748 che : " In conse
guenza dei riferiti trattati avendo ii Governo ài Milano consegnate 
le carte del censimento ccrrispondenti alìe provincie cedute a S. M. 
il Re di Sardegna contro ricevuta della persona, autorizzata dalla 
:\1. S. a riceverle. fatta, tanto per dette carle come per alcune ri
guardanti i confini, con promessa di far separare le altre, che ancora 
si trovassero, concernenti si CÌ:'::tta. materia dei confni, che le giudi-
7.ia!i e camerali appartenedi a dette provincie, come soYra smembrate, 
resta convenuto che dali' accennab Governo si daranno indilatamente 
gli ordini per tefminare la separazione suddetta, ad effetto di fare la 
successiva consegna delle restanti, che ancora si trovassero in origi
ilale, se riguarderanno il solo interesse del paese posseduto da S. M. 
Sarda, o in copia a spese della Maestà Sua, se li documeilti od atti 
riguardassero interesse misto " .  ( l )  

Quando s i  pensi che gl_i atti, de' quali fu  menzione ne l  trattato 
d i  T orino dell' 8 novembre ! 703 e ne! l 7 5 l ,  non furono effettivamente, 
e, ancora, con lacune qui consegnati se non nel 1870 {"'), vale a dire 
oltre 160 anni dopo, non si può non riconoscere che, ben più delle 
difficoltà materiali, ritardarono la consegna sentimenti tutt' altro che 
benevoli e confessabili, ch' ebbero in tutto quel lungo lasso di tempo 
e, anche dopo, il predominio presso gli esecutori di quelle sanzioni. 

Sono ancora titoli di proprietà e documenti d i  amministrazione 
e giustizia quelli che nel trattato di T orino del 24 marzo 1 760 tra 
il Re di Sardegna e S.  M. Cristianissima sono contemplati all' arti
colo XVI, che si esprime colle paroÌe seguenti : Les titres et do
cuments qui peuvent regarder ces mèmes cessions seront remis de part 
et d'autre de bonne foi dans le terme de six mais : et l'an en fera 
de mème par rapport à ceux dcs pays échangés par Ìes traités d'U
�recht, de Lyon et autres précédents " .  (" ) 

In entrambi questi trattati noi vediamo che le Potenze, richia
mandosi ad atti internazionali precedenti, procurano colla retroattività, 

{f) Raccolta dci "t:ratlati e delle Con"Denzioni fra il 'fèegno d' Italia ed i 

Governi es/eri. Firenze tip. Claudiana, 1 862, vol. l, pag. 1 5 .  

C )  TORELU P .  L '  archi11io del Monferrato i n  Atti della R .  Accademia delle 
Scienze di T orino del 6 dicembre 1 908. (T orino, Bona, 1 909) 

(3) 'l?.accolta cit. ;·ol. l, p. 32. 
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data a!!e clausole contenuteù, di rimediare all ' inconveniente di r.on 
avere sino a quel tempo ceduto, insieme coi paesi. le carte che li 
concernono ; e dimostrano in qualche modo che aHora, soltanto, co� 
minciasi ad applicare il principio della territorialità degli archivi, al 
quale abbiamo accennato. 

D' allora in poi, tale massima è costantemente espressa nei trattati 
internazionali di cessioni territoriali. Ne sono più osservanti, sono più 
minuti i popoli nordici, i quali dedicano persino gruppi speciali di 
articoli alia materia per comprenderne tutti i particolari. 

L'art. XII del trattato di Friedrichshamn del S - 17  settembre 1809 
tra la S•lezia e la Russia (1} ordina la consegna a quest' ultima dei 
titoli demaniali, degli archivi e altri documenti pubblici e priYati, i 
piani e le carte delle fortezze, città e paesi, ceduti dalla prima. 

Così, avevano disposto i trattati di Campoformio ( 1 7  ottobr.e l 797} 
e di Presburgo (26 dicembre 1805) che concernono Venezia ; così 
pure dispongono con poche varianti l' art. 1 1  (Actenabsonderung) del 
trattato di Aarau del 1 7  settembre 1808 C} tra il Granducato di 
Baden e il Cantone elvetico di Argo via ; l ' art. VIII del trattato di 
Yienna del i 4  ottobre 1809 C} fra l' imperatore d'Austria e Na
poleone I ; l' art. VI dell' atto di cessione e di demarcazione di Leo
poli del 7- 19 marzo 18 10  (1} fra l ' Austria e la Russia ; l' art. XXI 
e tutto il titolo VI della convenzione di Darmstadt del 3 giugno 18 1  O (�} 
fra il re di V estfalia e il granduca di Assia ; l' articolo VIII della 
convenzione di Dresda del l O settembre 1 8 1  O e} tra la Russia e il 
re di Sassonia duca di Varsavia, circa le somme depositate a Koenig
sberg ; tutto il capitelo III e pertanto gli articoli LV�LX della con
venzione di Berlino del 28 aprile 18 1 1 C) tra la Prussia e la V e
stfalia per l' esecuzione del trattato di Tilsit ; l' art. XXi del trattato 
di pace di Kìel del 1 4  gennaio 18 14  e) tra la Svezia e la Danimarca. 

(1) DE MARTENS CEORGE FRÉDÉRIC, Supplémenl au recueil des princi
paux lrailés d'alliance, de paix etc. Gollingue, Dicterich, 1 8 1 7 ,  lo. V ( 1 808-

1 8 1 4), p. 26. 
n [lJi, P· 1 47. 

C) loi, p. 2 1 4. 
(') loi, p. 255. 

(") loi, p. 271 e 274. 
(6) lei, p. 286. 
(') [,i, p. 379-380. 
C) lvi, p. 675. 
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Leggiamo ancora a;l' art. XXXI del trattato di pace di Parigi 
del 30 maggio 1 8  l 4 stipuÌato fra la F ranci.a e gli alleati : « Les ar
chi ves, cartes, plans et documens que ÌCongues appartenans aux pays 
cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en 
mème tems que le pé.ys, ou, si cela étoit impossible, dans un délai 
qui ne pourra étre de plus CÌe six mais après la remise des pays 
mémes. 

Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et p!anches 
qlll pourroient avoir été enlevés dans !es pays momentanément occupés 
par !es différentes armées , ( 1 ) .  

L'  art. XXXVIII del trattato di Vi enna del 3 maggio�2 l a
prile 1 8 1 5  fra la Russia e la Prussia circa la divisione della Polonia 
prescrive che : " T ous !es documens, plans, cartes ou tìtres que!con
ques, qui pourr01ent se trouver dans les archives de i' une ou de l'autre 
des Parties contractantes, seront réciproquement restii.ués à la Puis
sancc, dont ils c.oncement !e tenitcire. 

Si un document de ce genre a un effet commun, la Partie. qui 
en est en possession, Ìe conservera, mais il e n sera c!onné à l' autre 
une copie vidimée et légalisée " .  

E ! ' « art. XXXIX : L es ades de l '  administration seront sépa
rés : chacune des Partics contractantes recevra la part qui concerne 
ses états. 

La mème règle s' observera pour i es livres et actes hypothécaires. 
Dans le cas prévu à ì' artide ci-dessus, il en sera donné copie lé
galisée. 

Art. XL : Quant aux dépots de tout genre, qui pendant la 
guerre de 1806 ont été mis par des employés prussiens en sùreté à 
KOnigsberg, si la restitution n' en a pas eneo re été effectuée, elle aura 
li eu immédiatement d' aprés l es principes établis par la Convention du 
dix septembre mil-huit-cent-dix C) et conformément à ce qui a été 
fixé dans !es conférences des Commissaires respectifs, qui ont traité 
cet objet à Varsovie » ("). 

Nel trattato di Vienna del 1 8  maggio 1 81 5  fra la Prussia e la 
Sassonia circa la cessione del ducato di Sassonia alla prima di queste 
Potenze, vien sancito ati' art. VII che : « La séparation des archives 

(1) DE MARTENS GE.ORGE FRFDÉRIC. Supplémenl ati recueil des princi� 
iJ2UX lraités d'  alliance, de paix etc. Gottingue, Dieterich, 1 8 1 8, lo, VI : 1 8 1 4-

1 ::\ 1 5  incl . ,  p. 1 2. 

C) loi, to. V, p. 284 : già citato. 

(") lvi, to. VI p. 247. 
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se fera de la manière suivante : Les titres domaniaux. documens e t  
pap1ers se rapportant exclusivement nux provinces, terrìtoires ou en
droits, cédés en entier par S. M. le Roi de Saxe à S. M. PJ"as� 
s1enne, seront remis dans le terme de trois mais, à dater du jour de 
l '  écha:1.ge d es ratifications, aux Commissaires prussit:ns. La remise cles 
p!ans et cartes des forler;sses, vilìes et pays se fera de la mème ma� 
nière et dans le méme terme. Là où une province ou territoire ne 
passe pas en entier sous la domination prussienne, les documens qui 
ea re;;ardent la totalité seront remis en originai aux Commissaires prus
siens, ou resteront ainsi à la Saxe, selon que la plus grande ou l a  
plus peti te partie de ladite province ou  territoire aera été cédée. Celle 
des deux Parties, à qui passent ou restent !ES originaux, s'engage à 
en fournir à I' autre d es copi es légalisées. Qua n t aux actes et papiers 
qui, suns se trouver dans l'un ou !'autre des deux cas mentionnés 
ici, sont d'un commun intérèt pour les deux Parties, le Gouverne
ment saxon en conservera !es originaux ; r.1ais il s' engage à en déli
vrer à la Prusse des copies légalisées. Lés Commissaires prussiens 
seront mis en état de pouvoir juger lesquels de ces derniers acles, 
documens et papiers pourroient avoir de l'intérE:t pour leur Gouver
r.ement " (' ) . 

E all' art. XXIII : <' S. M. le Roi de Saxe s'engage à faire 
ro;:stituer fidèlement !es archives, cartes, plans et autres documens quel� 
conques appartenant au Duché de Varsovie. Cette restitution aura 
li eu dans un délai qui ne pourra point pas.ser r es pace de six mais, 
à dater du jour de l'échange des ratifìcations du présent Traité " (''). 

Da tutti i trattati, fra i quali abbiamo spigolato, e ai quali po� 
tremmo ancora aggiungere l'alìegato all'art. VII del trattato di Vienna 
del 20 maggio l 8 l 5 fra la Sardegna e gli Alleati e la Francia per 
la cessione d i  territorio al Cantone di Ginevra, art. IV C). l'art. VIII 
del trattato di Vienna del 29 maggio 1 8 \ 5  tra la Russia e il Re 
d' Inghilterra e d' Annover e). e l ' art. XIII della convenzione fra 
la Prussia e il duca di Nassau del 3 1  maggio 1 8 1 5  C), risulta che 
1 negoziatori contemplarono esclusivamente, come abbiamo già osser-

(l) DE MARTENS GEOHGE FRÉDÉ.RIC, Supplément au recueil des princi

paux lrailés d'alliance, de :caix etc. Gottingue, Dieterich. 1 8 1 8, to. VI : 1 8 1 4-

1 8 1 5  ind., p. 276. 
(i) lvi, p. 283. 
C) lvi, p. 309. 

(') lvi, p. 322. 

n llJi, p. 345. 
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vato, i titoli di proprietà e gli atti di amministrazione, giungendo tal
volta a richiedere persino anche le carte private, ma senza specificare 
se amministrative soltanto, o letterarie, storiche ec. T aie concetto, che 
trova il suo fondamento nella storia del diritto, a poco a poco viene 
spiegato nei suoi particolari : e quindi accanto ai titoli di proprietà 
espressi in generale, vediamo comparire gli atti ipotecari, quelli mili
tari e topografici , quelli finanziari ec. ; e, volta per volta che più mi
nutamente questi atti vengono specificati, più sottilmente le Parti si 
premuniscono contro le difficoltà, che potrebbero sorgere per via della 
ripartizione, della conservazione e della comunicazione delle scritture, 
cedute o trattenute. 

In generale si tratta sempre di atti che le Parti posseggono e con� 
servano legittimamente nei loro archivi, diremo così centrali, ove fanno 
fede della loro sovranità sui territori in questione. Ma v' ha pure 
menzione di  atti esistenti su quei territorii (art. XIII della convenzione 
3 1  maggio l 8 1  S tra la Prussia e il duca di Nassau, già citato) ; di 
atti conservati fuori della loro sede donde furono rimossi per misura 
di  sicurezza (§ 2 dell' art. XXXI del trattato 30 maggio 18 14  e 
art. XL del trattato 3 maggio-21 aprile l 8 1 5 ,  già citati) ; e persino 
di atti di territorii, estranei ad entrambi i contraenti, in possesso, per 
asportazione, di uno di questi contraenti ,  da restituire al terzo cui 
appartengono in quel momento quei territori (art. XXIII del trattato 
1 8  maggio 1 8 1 5). 

Dal 18 l 5 è necessario scendere sino ai trattati delle guerre del
l' Indipendenza d '  Italia per trovare qualche novità nella formala con
cernente gli archivi. La struttura di detta formala è condotta quasi 
sopra un unico modello. Ma, non astante questa identità, noi vi sco
priamo tali particolari che indicano lo svolgimento e i! progresso fatti 
dai principii internazionali, preposti alla materia archivistica. 

L' art. XV del trattato di Zurigo del IO novembre 1859, fra 
la Sardegna e la Francia e l 'Austria, dispone testualmente che: « Les 
archives contenant !es titres de propriété et documents administratifs 
et de justice civile relatifs soit à la partie de la Lombardie, dont la 
possession est réservée à S. M. l'Empereur d' Autriche, soit aux Pro� 
vinces Vénitiennes seront remis aux Commissaires de S. M .  I .  et 
R. Apostolique aussitòt que faire se pourra. 

Réciproquement !es titres de propriété, documents administratifs 
et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trou
ver dans !es archives de l'Empire d'Autriche, seront remis aux Com
missaires de S. M. le Roi de Sardaigne. 
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Les Gouvernements de Sardaigne et d'Autriche s'engagent à se 
communiquer réciproquement, sur Ìa demande des autorités admini
stratives supérieures, tous les documenls et informations relatifs à cles 
atfaires concernant à la fois la Lombardie et la V énétie " ( '). 

L' art. X della convenzione di Parigi del 23 agosto 1 860 tra la 
Francia e la Sardegna per risolvere le questioni lasciate pendente dal 
trattato 24 marzo 1 860 per la cessione al!a Francia di Nizza e Sa
voia, si esprime nel modo seguente : « Les archives contenant les ti
tres de prop:-iété, !es documents administratifs, religieux et de justice 
civile, reìatifs à la Savoie et à l 'arrondissement de Nice, qui peuvent 
se trouver entre !es mains du Gouvernement Sarde, seront rem1s au 
Gouvernement F rançais. 

Réciproquement Ìe Gouvernement F rançais s' engage à remettere 
au Gouvernement Sarde !es ti.tres et documents relatifs à la Famille 
Royale de Sardaigne qui pourront se trouver dans !es Provinces cé
dées à la  France. 

Les deux Etats s' engagent mutuellement à échanger d es rensei� 
gnements. des copies ou des calques sur la demande des autorités 
supérieures de l 'un ou de l' autre Pays pour tous l es documents re·
latifs à cles affaires concernant à la fois le Royaume de Sardaigne et 
les territoires annexés à l'Empire. 

La remise par la France au Gouvernement Sarde d es ti tres, qui 
pourront lui étre rendus, conformément aux reEerves du second para
graphe, devra suivre, dans le plus bref délai, la réintégration aux ar� 
chives de la Savoie et de Nice des titres et documents relatifs aux 
pays cédés " C). 

Finalmente, l' art. XVIII del trattato di Vienna del 3 otto
bre 1 866 fra l '  Italia e l '  Austria dispone che : " Les archives d es 
territoires cédés contenant les titres de propriété, les documents ad
ministratifs et de justice civile, ainsi que !es documents politiques et 
historiques de l'an ci enne République de Venise �ero n t remis dans leur 
intégrité aux Commissaires qui seront désignés à cet effet ; auxquels 
seront également consignés !es objets d'art et de science, spécialement 
affectés au territoire cédé. 

Réciproquement, les titres de propriété, documents admillistratifs 
et de justice civile concernant !es territoires autrichiens, qui peuvent 
se trouver dans !es archives du territoire cédé, seront remi� dans leur 
intégrité aux Commissaires de S. M. I. et R. Aposto!ique. 

(l) RaccOlta dei Tra/lati ec. fra il Regno d' Italia ec. cit., vol. l p. 759. 
e) lvi, vol. l p. 827. 
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Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche s'engagent à se com� 
muniquer réciproquement sur la demande des autorités administratives 
supérieures, tous !es documents et informations relatifs à des affaires 
concernant à la fois le territoire cédé et !es pays contigus. 

Ils s' engagent aussi à !aisser prendre copie authentique d es do� 
cuments historiques et politiques qui peuvent interesser !es territoires 
restés respectivement en possession de l' autre Puissance contractante 
et qui, dans l ' intéret de la science ne pourront étre séparés des ar� 
chives auxque!les ils appartiennent }) e). 

l trattati anteriori sino a quelli del 18 l 5 prendevano in conside
razione le scritture atte ad agevo!are r amministrazione dei nuovi ter� 
ritori, anzi tutto, dal lato giuridico e finanziario, poi, anche da quello 
militare, Gli atti, stipulati per la costituzione della nostra Patria, pro� 
cedono oltre per la medesima strada e ne superano di gran lunga tutti 
i confini per segnare un notevole progresso in materia. 

Alle scritture amministrative da consegnarsi il trattato di Zurigo 
aggiunge quelle giudiziarie, ma limitate al solo ramo civile, forse per
chè nel penale la contrapparte temev.'l di s•:elare i propri metodi po
litici. Rispetto a quelle che non siano consegnate e interessino entrambi 
i Paesi, non si restringe a concedere la copia di quelle utili che siano 
precisamente indicate, ma ammette la facoltà di farvi fare libemmente 
ricerche e averne informazioni a richiesta ddle autorità amministrative 
supenon. 

Un nuovo passo vien fatto dalla convenzione di Parigi de\ 23 a
gosto l 860 ; che pur confermando la formala adottata col! e nuove ag
giunte. specifica ancora meglio le scritture amministrative da cedere e 
include fra le medesime anche que!le religiose e gli atti relativi alla 
famiglia reale di Sardegna. 

In queste varie inclusioni, nelle quali si rispecchia il sentimento 
particolare che anima i Governi, l '  indicazione degli atti di Casa 
Reale potrebbe indurre a credere che sì trattasse già dì documenti di 
carattere meramente storico. Ma è tuttora dubbio se sotto quella ci
tazione, ancora molto vaga, si volesse giungere a tanto, o non più sem
plicemente a quelli che potessero riguardare i beni e gli interessi at
tuali della Corona e dei membri della R. Casa. Ancora aleggia sulla 
convenzione come uno spirito d' inferiorità nei riguardi della Sarde
gna, che si manifesta coll' obbligo a questa di soddisfare per la prima 
alle condizioni concordate, e non avrebbe permesso, come infatti non 

(l) Raccolto dei Tra /la/i 10C. fra il R._��;no d' l!tdia ec. cit.. vol. Il  p. 200. 
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permise, di mirare a documenti storici, e fu sorgente di molte altre 
trattative non tutte agevoli nè prive di acrimonia. 

Altra novità di questa convenzione è la facoltà di trarre anche 

facsimiii (calques) dei documenti concernenti affari comuni a richiesta 
delle au�ori�à superi;Jri, non più soltanto amministrative. 

Ma. il vero progresso in questa materia si manifesta nei trattato 
di Vienna del 3 ottobre 1 866 ; in cui, oltre a tutti gli atti ammini
strativi e giudiziali, s ' impone la restituzione integrale di tutti i docu
menti politici e storici clt:lla Repubblica di Venezia e di tutte le o
pere d'arte e di scienza .<.pettanti ai territori ceduti, si ammette la 
facoltà di copia dei documenti politici e storici interessanti i territori 
non ceduti i quali '' DANS L ' iNTÉR[T m: LA SCiEr·<CE NE POL'RRONT 

ÈTRE SÉPARtS DES ARCH!VES AUXQUELLES !LS APPART!ENNENT " .  

Con ciò viene formalmente ribadito il principio della territorialità 
anche per le coUezìoni culturali non più soltanto per le opere d'arte 
di cui diremo dopo ; ed è l' ultimo e maggior svolgimento compiuto 
dalla dottrina archivistica e dalla civiltà, cLe hanno combattuto per se
coli prima di ottenere tale risultato. 

Il patrimonio storico. e poìiti<:o ccme quelìo letterario, artistico e 
scientifico, è una parte nokYolìssirr_,a di q1.1e1lo nazionale ; impedisce 
a questo di confondersi con quello dei vicir:.i e cii sccmparire dalla 
faccia del globo ; non è soltanto la gloria e�clusiva di un po�o\o, ma 

è ancora la prova più bella c palpabi)e del contributo reale, arre
cato da questo popolo alla cultura e a!la civiltà. rr:ondiale attraverso i 
secoli ; è l' affermazione potentemente documentata del ùiritto di questo 
popolo a!la esistenza, aìla g;-andt:czza e al rispetto di tutti gli altri che 
gli sono uguali o inferiori ma non m"'i superiori (i). 

O!Jesta proclamazione importantissima, che d'ora innanzi non può 
più essere omessa, nè scomparire dalle convenzioni internazionali pre
senti e future, non fu nè è gradita da tutti i popoli ; e, anche quando 
fu inserita nei trattati, venne ostacoÌaia all' eccesso nel momento del
l '  esecuzione dai negoziatori della nazione, che si era rapacemente 
impossessata di quei trofei storici cE terre, in altro tempo conquistate, 
per farne vanto, per e;a!tarsi, reputarsi superiore al depredati e im� 
ped:ire che moralmente potessero mai uguagliarla le genti, che col pro-

(l) H.:cordiar:10 le parole dd proc!ama di Himini dei 30 man:o 1 8 1 5  col quale 
apriva&Ì la serie delle guerre t'ef l' lndi;:..endenza italit;t�a, oggi dopo un secolo glo

riosamente chiuso coìl' arm;si!ZÌO di \/J:I,_ Giusti : '' A qua! titolo (popoli stranieri) 

si appropriano le vo!lre ricd-.ezze per traoportarìe in rEgioni ove non nacquero! "' 
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pno gemo vi avevano data gloriosa origine, o a cm appartenevano 
quelle memorie, quei cimelii culturali. 

Basta leggere la convenzione stipulata a Firenze il l 4 luglio 
1 868 (1) e il relativo protocollo addizionale tra J' Italia e l' Austria, 
per chiarire il senso de !l'art. XVIIi de! Trattato di Vi enna del 
3 ottobre l 866, circa la restituzione dei documenti e delle opere 
d' arte asportate da quest' ultima du;·ante il suo dominio in Italia, per 
scoprire tutta la riluttanza dei delegati austriaci, barone de Blirger e 
von Arneth, tutti i cavilli che seppero inventare, tutte le dilazioni, 
tutti i sotterfugi, coi quaìi riuscirono allora e nella esecuzione, a fru
strare le legittime domande dei delegati italiani, conte Luigi Cibrario e 
comm. Francesco Bonaini e dei commissari a!r esecuzione, on. Gia� 
comel!i e Tommaso Gar. Dal testo dd trattato, che imponeva fa re� 
stituzione dei documenti politici e storici del!a Repubblica Veneta 
nella loro integrità e degli oggetti d ' arte e di scienza speciaìmente 
spettanti ai t erritori ceduti, si passò agli arzigogoli deìla convenzione 
e del protocollo addizionale, per finire alla ripulsa, come pel caso 
degli arazzi di Mantova, al silenzio relativo agli archivi mantovani e 
a molte serie venete e milanesi, alla truffa, alla canzonatura dello smar� 
rimento momentaneo degli incunabuli del cardinale Bessarione, dei 
registri viscontei, o dei copialettere di Ercole Gonzaga ec. Non par� 
liamo, per carità, della famosa convenzione relativa a i  beni allodiali 
dei princiJ)i austriz,ci, che ci tolse tranquillamente il Cataio, la Villa 
d' Este ec. senza ricordarsi del 2 ;* dell' art. XXII del trattato di 
Vienna citato, dal quale l ' Italia era espressamente avvertita che : 

Sont toutefois réservés tous Ìes droits de l' Etat et d es particuliers 
à faire valoir par !es moyens légaux: ! " 

E vero, però, che, tutte le volte, che fra popoli fu d' uopo ad� 
divenire a restituzione qualsiasi, uguale ripugnanza si verihcò. Ma sia 
essa, ora principalmente, ricordata per non !asciarcene un' altra volta 
sopraffare per eccesso di cortesia ! Ognuno rammenta le difficoltà che 
ebbero a superare Antonio Canova e Marino Marini nel 1 8  l 8 !  Il 
::tostro patrimonio artistico e archivistico non si scorderà .n:ai della so� 
spensione d' armi di Bologna del 23 giugno 1 796 fra Napoleone Bo� 
naparte e la S. Sede, colla quale cominciò ad aprirsi per opera della 
Francia sì. !argo vuoto nella sua compagine, per via di que!l'art. VIII 
che stabilisce che : " Le P ape livrera à la République Française cent 
tableaux, bustes, \'a!les ou statues au choix des commissaires qui se� 
ront envoyés à Rome : parmi lesquels objets seront notamment compris 

(1) Cfr. Appendice n. Il. 
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le buste de bronze de lunius Brutus et celui en marbre de Marcus 
Brutus, tous les deux placés au Capitole ; et cinq cens manuscrits, 
au choix des mèmes commissaires " (1). Per opera deH' Austria per 
oltre un secolo esso viddesi sbocconcellato, come ricordano gli scritti 
del Tommaseo, del Cecchetti, del Ceresole, del Luzio ec., che aspet� 
tn.no tuttora la soddisfazione domandata. Ma, forse, perchè le aspor� 
t:1zioni austriache e bavaresi ccmpivansi segretamente ; certamente, 
perchè la coalizione riuscì allora a debellare Napoleone le rivendica
z:ioni si appuntarono in quel tempo soltanto contro la Francia, sia pure 
rilevando il carattere culturale delle opere rapite, ma sostenendo prin� 
cipalmente la necessità di togliere ai Francesi quei trofei, quelle spo
glie che li avrebbero sempre esaltati e avrebbero sempre fomentato Ìa 
loro vanità sì da mantener!i nella loro pericolosa superbia e da mi
nacciare di continuo quella quiete, che l' Europa allora si affannava a 
conseguire. Tale è il seme delle note, che riproduciamo (1), del Ca� 
stlereagh e del Wellington, rispeLtivamente dell' l i  e 23 settem. 1 8 1 5 ,  
annesse come integralmente approvate e inseri�e a l  trattato generale 
di pace colla Francia. 

I principii m8rali che vi sono svolti e che si confanno mirabil
mente ai giorni nostri, meritano di essere maturamente considerati. 
Per la prima volta vengono formulati se non in un trattato inter
nazionale, nei suoi allegati, da ministri britannici ; e farebbero sommo 
onore ai medesimi se, in verità, non sapessimo che sono di pretta 
origine italiana. Erano già stati manifestati precisamente o. Milano 
da G. Bossi, e approvati con solenne deliberazione dei Colìegi elet
torali del Regno d' Italia del 29 aprile 1 814, che Corrado Ricci 
pubblica nella splendida sua 'Pinacoteca di Brera (Bergamo, arti 
grafiche, 1 907, pp. l 05- 1 1  0). Noi ricordiamo tale deliberazione per 
dimostrare la priorit!:< anche in ciò della previdenza e della saviezza 
italiane ; e provare quanto sia stata lunga la lotta prima di farne 
inserire i postulati, non di sotterfugio e incidentalmente in un allegato, 
ma chiaramente nel testo di un trattato, come in quello di Zurigo, e 
di estenderli agli archivi. 

Non v' ha dubbio dopo tali precedenti, e dopo le sanzioni del
l' Aja C), che quei principii debbano essere solennemente proclamati 
e trionfare anche adesso. 

(t) DE MARTENS, Recucil etc. to. VI, p, 640. 
(2) Cfr. Appendice n. L 
Cl) L'art. 56 del Regolamento concernente le leggi e le costumanze della guerra 

terrestre (dr, Conférence internationale de la paix. La Haye, 1 8  mai - 29 juil!et 1899 



190 E. Casanova 

Ce ne d2, Sicuro affidamento il modo di procedere deìla Francia 
negli attuali frangenti : poichè, mentre il nostro armistizio, come il suo, 
tace, !a convenzione supplementare. stipulata a Spa dalla Sottocom
missione finanziaria della Commissione internazionale per r armistizio 
il 5 dicembre 1 918. ha concluso, come risulta dal comunicato del Mi
nistero francé:se delle finanze, che Ìa Germania : restituirà gli archivi 
pubblici e privati, i libri contabili e i documenti catastali che asportò 
e altresì i piani, gl' inventari e i disegni importanti per la ricostitu
zione industriale delle regioni invase ; e si è pure obbligata a resti
tuire gli oggetti d' arte presi nei musei e nelle abitazioni private (1). 

Inoltre, senza aspettare che la restituzione avvenga in buona fede 
per opera dei tedeschi, i nostri alleati si recano a prendere da sè 
quello che loro appartiene ; e noi leggiamo che sin dal 4 dicembre 
" La Francia ha ricuperato una ricca co!lezione di quadri di F antin� 
Latour, che era stata asportata da Saint�Quentin, e una collezione di 
quadri di \\/atteau, tolta al museo Ji Va!enciennes , e). Con ciò 
essi c' indicano il modo da tenei·e per essere sicuri che il patrimonio 
noslro r;ton sfugga di nuovo aHe nostre legittime richieste e alle nostre 
ricerche. T uttaYia, osserviamo che anche in queste ultime formule ri� 
troviamo !' errore, che risco::<triamo in tutte !e precedenti : di includervi 
bensì gli archivi e le opere d' arte, ma di scordarvi tutto it materiale 
bibl.iografìco, gl' incunaboli, che pur sono una parte essenziale del no� 
stra patrimonio culturale.;, o sclentifico che dir si voglia ; e procuriamo, 
a nostra volta, di non ripeterlo. 

E. CASAi\'OVA 

p. 249) dispone tLe L(os biens de� communt:�, ceux des étahlissements con-

sacres aux cultes, 8. la charité d à !' instruction. aux arts et aux sCJences, méme 

appartenant il l' E.tat, seror:t traités comme la propriété pri\·ée. 

Toule saisie. dc:;truction on dégradation intentionnelìe d<" semblabìes établisse
ments historigues, d '  oeuvres d' <Jrt d de science est interdite et doit ètre pour
smvte � .  

(l) I l  Piccolo Giornale d ·  flalia. Roma, �ilbato-domenit:a 7-8 dicembre 1 9 1 8, 
an. VI!, n. 337 ; La Tribuna, Roma, domenica 8 dic. 1 918, an. XXXV. n. 338. 

(2) Il Gwmalc d'Italia. Roma, venerdì 6 dicembre 1 9 1 8 ,  a n .  XVJJ ! ,  n. 335. 
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A P P E N D I C E  

l .  

DE MAHTC�S. cit. p .  633 ss. n .  58. 

1 9 1  

1 8 1 5, settembre 1 1 . fil/i relativi alla re5tituzione dei quadri e altre opere 

arli5liche tolle dalla Francia nei paesi 5tranieri. 

n. 58 a). Nota consegnala l ' l  f 5etlembre 1 8 1 5  dal t:isconte Ca8tlereagh 

i mini-1/ri delle potenze alleale e trascritta nel loro prolocollo. 

Des représentations ayant été faites aux ministres cles puissances alliées de la part 
du Pape, du Grand-Due de Toscane, du Roi cles Pays-Bas et d'autres souverains, 
rédamant par \'intervention cles hautes puissances al!iées la restitution cles statues, ta
b]eaux et autres monumens cles arts dont leurs états respectifs ont été successivement 
et systématiguemenl dépouillés par le dernier gouvernement révo]utionaire de France, 
contrairement à tout principe de ìustice el aux usages cles guerres modernes, et ces 
représenlations ayanl été référées à \'examen de sa cour, le soussigné a reçu du Prince 
Régent l'ordre de ooumettre à la. délibération des al!iés !es remarques st'ivantes sur 
cet intéressant sujet : 

C'est la seconde fois actuel!ement que !es puissances de l'Europe ont été for
cées, pour venger \eurs libertés et pour pacifter le monde, d'envahir la France ; et 
deux fois leurs armées se soni emparées de la capitale de ì'état dans leguel ces dé
pouil!es de la plus grande partie de I"Europe sont accumulées. 

Le souverain légitime de la France a deux fois également été mis en état de 
remonter sur san tréne, d, par sa médiation, d'obtenir pour scn peuple une paix 
avec le5 alliés, aux dispositions induigentes de laquelle la conduite de ce peuple en
vers son propre monargue el envers les autres états ne lui aYeit donné aucun juste 
droit d'aspirer. 

Il a été prouvé incontestablement que IE's plus purs sentimens de considération 
pour Louis XVlll, de déférence pour san ancienne et iliustre maison, et de respect 
pour ses infortunes ont invariablement guidé !es comeils cles alliés, en ce qu'ils ont, 
l'année dernière, formé le traité de Paris sur la base de conserver à la France 
ioute san intégrité : et, plus encore, après leur dernier désapointement, par !es ef
forts qu'ils font pour combiner définitivement ['intégrité essentielle de la France avec 
un système proportionnel de précautions lemporaires, qui remplisse ce qu'ils doivent 
à la sécurité de !etHS prop>es mjeb. 

Mais ce serait le comb!e de la faiblesse ainsi que de \'injustice et l'effet en 
serait probablement d'égarer le peuple de France plut6t gue de le ramener à des 
habitudes morales et paisibles, si !es sou\'er<:Ìns alliés, doni !'univers attend avec an
xiété protection et repos, déniaient ce principe d'intégrité dans sa juste et libérale ap
plication à d'aulre� natior:.b leurs a!liécs (plus spécialement aux faibles el à celles gui 
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sont sans appui) qu'elles wnt pour la seconde foio sur le point de concéder à une 

nation contre laquelle il leur a fallu si longtems faire la guerre. S1u quel principe la 

France peut-elle, à la fin d'une te!le guerre, s'attendre à conserver tranquillement 

la mème étendue de possession gu'el\e avait avant la révolution, et vouloir en mème 

tems garder des dépoui!les et ornemens de tous !es autres pays ? Est-ce parce qu'i! 

peut y avoir du doute our l'issue de la lutte, ou sur le pouvoir qu'ont !es alliés 

d'effectuer ce qu'exigent la j>;stice et la politique ? Autrement, sur quel principe 

priver ia France de ses récen!es acquisitions territoriales et lui laisser !ts dépouilles 

appartenantes à ces territoires, que tous !es conquérans modernes ont invariablemen! 

respcctées, comme iméparablc� df's pays auxquels elles apparlenaienl ? 

Le� souverains alliés ont peut-ètre quel-que réparation à faire à l'Europe en 

con�équence de !a marche qu'ils ont suivie pendant qu'ils étaient à Paris l'année 
dernière. Il est vai que jamais ils ne se sont rendus partie dans la culpabi!ité de 

cette masse de pìllage, au point de la sanctionner par aucune stipulation dans leurs 

traités : une tcl!e reconnaissance a été de leur pari constammei'.t refusée ; mais ils 

ont certainement employé !eur influenn" à répiirner a]ors toute discussion de leurs ré

damations, dans \'espoir que la France, non moins domptée par \eur gén�rosité que 

par lturs armes, serait dispcsée à mainten!r intacte une paix qui avait été soigneu

sement basée pour servir de lien de reconcilial:ion entre !a nation et le roi. lis avaient 

aussi lleu d'espérer qu'iì serait conseillé à S .  M .  C:e restituer volontairement une 

grande partie CLU molns de ces dépouilles à leurs légitimcs propriétaires. 

i"vla:s la question e�t tre�-différente maintenant ; et suivre la mérr.e marche dans 

des circonstances si essentiellement altérées serait, au jt1gement Ju Prince Régent, égaH 

lement inconsidéré à l"égard de la France et injuste envers ncs a!liés, qui ont un 
intérét direct à celle que�tion. 

S. A. R., en exprimant celte opinion, cwit nécessaire de se mettre en garde 

contre la possibi!ité d'une fausse interprétation. 

En mème tems qu'e!le pense qu'il est du devoir des souverains aliiés non seu

lement de ne pas entraver mais de facillter dam .!'occasion présente le relour de ces 

objets aux !ieux d'où ils ont été arrachég, il parait ètre non moins conforme à leur 

délicatesse de ne pas wuffù que la pcsition de !eurs armécs en France ou l'en!è

vement de ces objets du Louvre devienne un moyen directerr:ent ou indirectement 

d'emporter dans leurs états un seui artide qui à l'ép0que d,. leur conquète n'appar� 

tenait pas de droit soit à leurs col!ections dc famille respective, soit aux pays sur 

lesquels ils règnent actueHement de fait. 
Quelque prix que le Prince H.égent pU.t attacher à ces modélcs exquis dt"s 6eaux 

arts, s'ils étaient acquis autrement, il n'a aucun désir d'en obtenir la posscsgÌon aux 

dépens de la France ou rlutòt de pays auxquels ils appartiennent de droit, p!us spé

cialement en donnant suite à un principe de guerre qu'1l regarde camme un sujet 

J,. reproche envers la nation par laqueile il a été adopté ; et loin de 'iouloir prendre 

avantage de l'occasion pour acheter aux legìtimes propriétaires aucuns articles, dont 

par des considérations pécuniaires i!s pourraient ètrc disposés à se défaire, S. A. R. 

serait au contraire plutòt disposée à fournir les moye:Js de !es n:placer dans les mè

mes temples et galeries dont ils ont si longtemps èté lts ornemens. 
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S'il était possib!e que  les sentimens di  S .  A. R. envers la  personne et la  cause 
de Louis XVlll fussent révoqués en doule, eu que h pcsition de S. M. T. C. fGt 
abaissée aux yeux de san propre peuple, le Prince Régent n'en viendrait pas à ce 
terme sam la plus pénib!e répugnance ; mais au ccntraire, S. A. R. crcit réellement 

que S. M. obtiendra un plus haut degré d'amour et de respect de ses propres sujels 
à raison de ce gu'i! se détachera de ces souvenirs cles guerres révo!utionmùes. Ces 

dépoui!les, qui empéchent une réconciliation morale cntre la France et !es pays qu'e!le 
a envahis ne sont pas nécessaires pour rappder !es exploits de ses arrr:ées, qui malgré 
la cause dans !aquelb i!s ont été accomplis, doivent à jamais faire r<'specter !es ar
mes de la n�tion au dehors. Mais lant que ces objets resteront dz.ns Paris, consti
tuant pour ainsi dire Ìes ades et titres des pays qui ont ét� abandonnés, !es idées 
d.-: réunir encore ces pays à la France ne seronl jamais entièrement éteir::ks ; et !e 
g�nie du peuple français ne s'as�ociera jamais complètement à !'existence plus limitée 

qui est assignée à la nation sous les Bourbons. 
En exprimant celle opinion, le Prince Régent n'a aucun désir d'humi!ier la na

tion français..:. La politigue générale de S. A. R., la  conduite de ses troupeo en 
France, son empressement à saisir le premier moment de la reddition de Bonaparte 
pour rendre à la France la liberté de son comrm:rce et, par dessus tout, le désir 
gu'elle a montl'é récemment de conserver défmitivement à la France son intégrité 
territoriale avec certaines moddìcations essentidles à Ìa sùrett des états voisins sont 
!es meil!eurn preuve� gue cette décision a été UilÌquement Jictée par des considé

ralions de justice envers !es autres, par le désir de fermer !es pl11ies infligées par !a 

révolution, et non par aucun sentiment il!ibéra! envers !01 France. 
T cute la question se réduit à ceci : T eu !es les puissanu·s de l'Europe forment 

elles actueìlement avec sincérlté un arranf:_cment permanent ave c le Roi ? Et, si cela 
est, sur quels principes sera-t-il condus ? Sera-ce sur la conservation eu sur l'abandon 
des spo!iations r�volutionnaires ? 

Le Roi peut·il croire sa dignité reÌevée eu son titre amélioré en étant envi
ronné cles monumens cles arts qui ne rappellent pas moim !es souffrances de son 
illustre maison gue ce!les des autres nations de I'Europe ? Si le reuple français d�. 
sire de revenir sur ses pas, peut-il raisonnab!emn:t désirer de conserver CE'Ite source 
d'animosité entre lui et toutes les autres nations ; et s'il ne le désire pas, est-il poli
tique de flatter sa vanité, et d'entretenir !es espérances gue la contempiat!on de ces 

!rophées est pror_,re à exciter? L'armée peut-elle raisonnablement le désirer ?  La mé
moire de ses campa�nes ne peut jamais s'd!acer. Elles sont inscrictes dc;ns !es anna!es 
miìitaires de l' Europe. Elles soni imprimées sur !es monumens pub!ics de son p;·opre 

pays. Pourquoi faut-il associer sa gioire à un systéme de }Jillage, par ]' adoption duque! 
en con!revention aux lois de la guerre moderne, le chef, qui l'a conduite aux combats, 
a, dans l'dfel, temi l' éclat de ses armes ? 

Si nous devons réeliement revenir à !a paix et aux anciennes maximes, il ne 
peut pas è!! e sag;e de maintenir précisémen! celte memre des abus du passé ; et le 
Roi ne peut pas non p!us désirer, parmi les débris de la révolution, don! sa fami!le 

a été une des principales victimes, de perpétuer dans sa maison cet odieux mano
pole des oLjets d'art. La splendide collection, que la France possédait avant la ré
volution, augmentée de la colìection Borghes,•, qui a �té achetée dept;is (une des 
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plus belles du monde), fournira amplement au Roi les moyens d'orner à un degré 

convenable la capitale de wn empire ; et S. M. peut se dt)tacher de celte source 

souillée de distinction sano aunm préjudice pour une culture conn•nablc des arts en 
France. 

En appliquant un rernède à ce mal provoquant, il ne parai! pas qu'on puis�e 

prendre aucun parti mÌtoyen qui n'aille pas jusqu'à reconnaitre une multitude Ge 
�poliations sous le couvert J_,s lraith, plus choquantes, s'il est possible, par leur ca
ractére que !es actes de rapne manifeste par iesqucls ceo rcsles ont été en général 
rassemblés. 

Le principe de la propriété, réglé sur !es droils des territoires d'où ces chefs 
d'ot>uvre� ont été enlevés, est le plus sfir et le guide seui vers la justice : et il n'est 

rien peul-Ètre qui tJUÌ�se contribi.ief d'avantage à tranqui!\iser l'esprit public de l'Eu
rape aujourd hm, qu'un tel ),ommage rer.du par le Roi cie France à un principe 

de vertu, de conciliation el de paix. 

CA5TLEREAGH 

n. 58 b. 

Dispaccio del Duca c.'i H'clling/on ai f. i�cor:!e Ca<fiereagh in dala di Parigi 

n 23 ullembre i 8Jj (aaduzicne. pnvata). 
Mon cher Lord 

Il y a eu ici demi€rement une ampie discus�ion au sujet des mesures que j'ai 
étt dans Ìa nécessité d'emp\oyer afin de retirer pcur le Roi cies Pays-Bas sr:s ta
bieaux. etc . des musées : d craigmmt que ceo rapforls ;:-uissent parvenir au Prince 

Régen t , je me vois forcé a vous CÌéranger par le suivant réò de ce qui s'est passé, 
pour en informer S . ..-\. R .  

Peu après ;·arrivée de� Souverains à Paris l e  miuislre- d u  Roi des Pays-Bas 
rédama !es tableaux dc. appartenant à son Souverain à l' égal de ceux. cles autres 
puissances et, pour ce que j'ai p u  apprendre, ne pul jamais obtenir aucune réponse 
sati�!aisante de la pari du Gouvtrnement français. Apè.s f'lusieurs eP.tretiens qu'il 
eut avr:c moi, i! adre.osa a V otre Excdlence ur.e note otiJCi<':d!e qui fta mise sous les 

yeux des ministres des Souverains aììi.:S rCunis en coniirence et l'objet {ut ÌlÉ'rative
ment pris en consid,!;ratior. din de trouver une r.·,an'ère de hire ju�tice aux. récla
mans des objets d'ad Ges museeo sans Lletser !es sentimens du Roi de France . En 
méme tem;;s les Pr�.,;osiens avaient obter,u de S. :v�. non o<"ukn:cnt !es tableaux réd
!ement prussiem, rr,ais au5Ì cet.:x appartenant aux territoi:>os prussiens sur la rive 
gauche du Rhin el Ìes tableaux etc. appartenant à tous lef a]li.?s de S .  M. Prus:
sienne ;  c:t le suj:o:t exi15eait u1;e p�omple décision el V. E. écri;·it sa nole du I l  

du présent mois où il fut amplemeill discuté. 

Lcs ministres du Roi dcs Pays-Bas, n'ayant toujour.s encorc aucune réponse 
satisfaisante de la piH't du Go u\·ernement français. s'adresoèrent a moi comme Gé. 

néral en chef de l'armée du R.oi des Pays-Bas pour �a\oir B je n'avais aucune ob

jection à fai;e con.tre l"emp!oi d<:.s troupe,; de S. l\L pour obte-nir ia possession de 

ce qui était sou indubitabie propriété. Je communiquai de nouveau cette adresse aux 

min:�tres des cours al!iées : ei, a•K•Jne objection n';_. ayJnt ét-:; bite, je considérai 

comrr,e won devoir d� proondre les mesure ,,t:cessa:�es poJr obtenir ce qui étaìt 

ron droù. 
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E n conséguence je parlai au Prince de T a\leyrand de ce su jet, lui exposa1 ce 

qm s'était passé en conférence d ics motifs gue j'a\ ais pour croire gue le Rei des 
Pays-Bas avait droit à ces tab!eaux ; et je \e priai d'exposer ie cas au Roi et de 

Ìui demander de me faire !'honneur de m 'indiquer la rnan\È;re de satisfaire le Roi 

des Pays-Bas qui lui fùt la moins senoible. Le Prince de T all�yn:.nd promit de me 

donner une réponse le ],·ndemain au soir. Ne l'ayant pas reçue, j'al!ai le trouver 

dans la nuit et )'eus avec lui un not�vdle (Ln..<ssion à cel objd, dans laque\le ii 

m'informa que le Roi ne pouvait donner aucun ordre à cd <Egard, gm: s'agisse camme 

je le jug<:rais à propos, et je m'adressasse à .\1onsieur Dcnon. Jenvo; .. ai dans la ma

tinée mon aide de camp le lieutenant colone! Freemantle à M. Denon qui lui dit 

de n'avoir aucun ordre de laisser emporter des tab!eaux dc la ga!lerie, et qu'il ne 

!es laisserait emporter sans !'usage de la force. 

A\ors j'envoyais le coÌon. FrePmantle au Prince de Ta!leyrand pour l'ir.former 

de cette répons"' et pour lui faire :w.voir q:.Je !es troupes iraienl le lendemain à midi 

pour prendre possession des tableaux Ju Roi des Pays-Bas, et pour lui faire obser

ver que si pour cette mesure il arrivait quelque inconvé:Jienl, !es minlstres du Roi 

et pas moi en étaicnt responsab!�s. Le colon. Freemande informa de m&me M. De

non de \'adoplÌon de cette mesure. !1 r.e h1t cependant pas n�ce�saire d'envo;:er !" 
lroupe, puree qu\me garcle prussienne était toujours restée en po;:session de la gal
lerie et les tableaux lurent enlevés sans avoi� besoin d'appder l'armée commr.ndée 

par moi, sauf <'.omme ouvriers pour aider à les dépendre et emba!ler, 
On a soutenu qu'ayant été !'exécuteur de l'en]È;vemen! de la Gallerie des Tuil" 

Jçries des tableaux appartenar:t au Roi des Pays-Bas, je m' étais rendu coupable Q, 
violation d'un traité que j'avais fait moi-mèrne : el pt.:isqu' il n'est pas mention d:..: 
musée dans le traité du 25 mars et qu'il parai! maintenant que le traité cité est la 
convention militaire de Paris, il est néces<aire de Jémontrer comment cette conven

tion regarde le musée. 

H n 'eot pas pour !e rnoment nécessaire de discuter la ql.'estion si le� alliés ont 
été ou non en guerre contre la France ; il n'y a aucun doute que leurs armées sont 

entrées à Paris en force d'une convention mi!itaire condue avec un officier du gou

vernement, le préfet du département de la Seine et un oificìer de l'armée, soit avec 

!es représentants de chacune des Jutorités alors existantes à Paris et autorisés par ces 

autorités à traiter et condure pour e\les. 

L'artide de cette convention, qui est sensé avoir été rompu, est le 1 1 .·· qui 
regarde la propriété publigue. 

Je nie formel!ement gue ce\ artide regarde absolument !es musées Oli galieries 

de tableaux. 

Les commissaires français dans leur projet primitif proposaient un artide tendant 

à pourvoir à la sùreté de ce genre de propriété. Le prince Bluecher ne voulut pas 

y consentir parce que, disait-ìl, il y avait des tab\eaux enJeyés de Prusse que S. M. 
Louis XVlll avait promis de restituer, mais qui n'avaient jamais été rendus. )' ex

posai celte circons!ance aux commissaires français et alors ils olhirent d'accepter l'ar
tide en en exceptant !es tableaux prussiens. À celte proposition je répondis d'étre 
!à camme l'a!lié de tout!:'s !es nations d'Europe et de devoir réc\amer pour !es autres 

nations ce qui aurait été accordé à la Prusse. j'ajoutai que je n'avais aucune in-
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struction concernant le musée, ni aucun élément pour savoir commo:nt !es souverains 
agiraient ; que certainement ils imisteraient sur l'exécution des engagt:'ments du Roi ; 
et que je recommandais de sauter entièrement cet artide, en réservant la solution de 
la question à l'arrivée des souverains. 

T el est l'état de la question du musée sous le point de vue des traités. La 
convention de Paris garde le silence sur ce point ; et il y eut un pourparler à cet 
égard qui réserva la décision aux souveraino. 

En supposant que le silence du traité de Paris du mais de mai 1 8 1 4  rapport 
au musée efit donné au gouvernement français U<J droit indisputable à en réclamer 
le contenu dans toutes !es occasions futures, on ne pourra nier que celte prétention 
n'ai! été annulée par cette transaction. 

Ceux, qui agirent alors pour le gouvernement français, considèrèrent que l'ar� 
mée victorieuse avait le droit et l'intention de toucher au conte:lU du musée et ten
tèrent de le sauver par un artide de la convention militaire. Cet artide fut rejeté : 
et !es prétentions des alliés sur leurs t�.bleaux furent amp\ement avancées par \es né
gociateurs de leur part, et ceci fut établi comme le motif pour rejeter ce! artide. 
Non seulement la convention ne garanti! pas el!e-meme alors la possession, mais la 
wsdite transaction tendit à affaiblir la prétention du gouvernement français sur cette 
possession fondée sur le silence du traité de Paris de mai 1 8 1 4. Les a!liés, ayant 
a!ors le conteno du musée legitimement en leur pouvoir, ne pouvaient faire autrement 
que de res!Ìtuer !es tableaux aux pays doni, conlre l'usage des be!Jigérants civilisés, 
i!s avaienl été privés pendant !'époque désastreuse de la révolution française et de 
la tirannie de Bonaparte. 

La conduite des al!iés rapport au musée au moment du traité de Paris pouvait 
spécieusement ètre attribuée à leur désir de se concilier l'armée française el d'affer
mir la reconciliation avec l'Europe, que l'armée se montrait à celte époque disposée 
à e!fectuer. Mais !es circonstances soni maintenant entièrement différenles. L'armée 
trompa la raisonnable attente du monde et saisit la première occasion pour se sou
lever contre son souverain et prèter ses services à l'ennemi commun du genre hu
main, afin de faire rena:Ìtre l'époque désastreuse passée et les scènes de pillage que 
le monde avait fai t d es eiforts gigantesgues pour réprimer. 

Ceue armée, ayant été défaite par les armées de l'Euwpe, a été dissoute par 
le conseil uni des souverains et il n'existe aucune raison pour que les Puissances eu
ropéennes commettenl une injustice contre leurs propres sujets afin de se la concilier 
de nouveau. Aussi ne m'a-t-il jamais paru nécessaire que !es souverains alliés perdis
sent cette occasion de rendre justice à leurs propres sujets et de !es favoriser pour 
favoriser le peuple français. La sensibilité du peuple français à ce sujet ne peni étre 
que le sentiment de la vanité blessée. Ce doit ètre un désir de retenir ces oenvres 
d'art non pas parce que Paris serait le dépot le plus propre pour elles, puisque à 
ld égard tous les artistes el connaisseurs et tous ceux qui en ont écrit conviennent 
q ne toutes devraient è tre remportées à leur ancienne piace, mais p arce qu' el! es ont 
été obtenues par des succés mi!itaires dont e!les sont !es trophées. 

Le méme sentiment qui engage le peuple français à désirer de retenir !es ta
bleaux et ]es statues d'autres nations, engagerait naturellement !es autres nations à 
désirer à présenl que le succés est de leur cOté, que la proprìété en soit res!Ìtuée 
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à son legitime propriétaire ; et \es souverains alli2,s doivent avoir !e désir de !es fa
voriser. 

Il es!, en oulre, désirable sous bien cles pointn de vue, tant pour son propre 
bien que pour celui du monde, que s'il ne seni pas encore que l'Europe est trop 
forte pour lui, le peup\e de Franee en soit averti ; et que quelle qu'ait ùé à un 
mornent quelconque l'étendue de son succés momentané et partiel contre une puis
sance ou un certain nombre de puissances individuelles d'Europe, le jour de la ré· 
paration doit venir. Donc, �elon moi, il serait non scu!ement injuste pour !es souve· 
rains de favori�er en cela le peuple français am:: dépends de leurs propres peup\es, 
mais le sacrifice, qu'ils feraient, serait impolitique, vu qu'il !es priverai! de l'occasion 
de donner au peup]e français une grande leçon morale. 

]' ai l'honneur d'étre, etc. 
WELLINGTON 

IL 

Raccolta dei trauati e delle convenzioni fra il Regno d' italia ed ì Governi 
esteri (Firenze, tip. Claudiana, 1e72) vol. terzo, pp. 4 1-47 n. XIV. 

1868, luglio, 1 4  Firenze. - Convenzione fra l 'Italia e l'Austria per la re· 
stiluzione dei documenti ed oggetii d' arte asportali dalla Lombardia e dalla 
Venezia. 

S. M. le Roi d'ltalie et S. M. l .  et R. Apostolique ayant jugé convenable 
de nornmer une commission chargée de régler l'exécution de l'artide 1 8  du Traité 
de paix du 3 octobre 1866, ont été nommés Commissaires à cet effet, avec pleins 
pouvoirs ; 

de la pari de l'Italie, 
S. E. M. le comte Louis Cibrario, Ministre d'État, sénateur du Royaume, 

etc. ; et Monsieur le comm. F rançois Bonaini, surintendant général des Archives de 
T oscane, etc. ; 

de la pari de l' Autriche, 
S. E. M. le baron Frédéric de Burger, conseiller intime actuel de S. M. I .  

et R.  Apostoligue, etc. e t  M. le chevalier Alfred d '  Arneth, conseil!er aulique ac· 
tue!, directeur des archives de Cour et d'Eta! de S. M. l .  et R. Apostolique etc. 

MM. !es Commissaires s'étant réunis en conférence à Milan le 15 du mois de 

juillet 1867 et \es jours suivants, et ensuite à Florence le 7 juil!et 1 868 et !es jours 

suivants, après avoir mùrement examiné et discuté !es questions auxquel!es le texte 
de l'art. 1 8  pouvait donner lieu, ont conclu la Convention qui suit : 

l .  - L'Autriche rendra à l'lta\ie ce qu'el\e a exporté des archives de Venise 
et de la Marciana depuis la paix de Campoformio ( l  797) excepté !es dépèches (di
spacci) des ambassadeurs de Venise en Allemagne. 

L' Autriche rendra également !es douze vo!umes de documents pris en 1 796 

aux archives de Milan. 

Il .  • Quant au::<: dépèches ci-dessus nommées, I'Autriche s'oblige de !es com
muniquer en originai, partie par partie, con!re restitution, et pour un temps fixé de 
cas en cas, au Couvernement de l'l ta!ie dans l'intérét des savants qui voudront en 
faire !'objet de leurs études. 
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1 1 1 .  - Le Gouvernement italien, de son còté, s'oblìge à ccmmumquer de la 
méme mamère à l'Autriche, d:aque fois gu'il en sera requis, !es titres de propriété, 
documenls administratifs et de justice civile concernant la Dalmatie, \'htria et le 
Friou!, qui peuvent se trouver dans !es archives du territoire cédé. 

IV. - L'ltalie s'engage à mettre à la dispositìon de \'Autriche !es copies qui 
pourraient exister à l'Archivio dei Frari et à la Marciana, des documents et des 
codes {codici ou livres manuscrits) dont elle Tetirera ]es originaux. 

V. - L'Autriche rendra à l'ltalie tous Ìes tableaux enlevés au Palais P.oyal, à 

la Zecc<� et à la Libraria antica en S<;>ptembre \866. Elle gardera !es tableaux ex
portés en 1838, dont S. M. l'Empereur a disposé depuis longtemps en faveur de 
l'Académìe des Beaux-Arts de Vienne et d'autres galeries de l'Empire. 

VJ. - L'Autriche rendra aussi !es objets d' art et d'antiquité exportés de l'Ar
senal de Venise au mois de juin el de septembre 1 866. 

L 'Autriche rendra aus�i au Chapitre de la Cathédrale de Monza la coupe dite 
de la Reine Théodolinde, qui, jusqu'en 1859, y était co!lservée avec la Couronne 
de Fer. 

VIII. (sic) - L'" Gouvernement J., S. M. lmpériale et H.oyale Apostolique 
s' oblige à faire raEsembler sans débi à Vierme !es documents, ccdes, régislres, ta
bleaux, objets d'mt, armes et armur"s menlionnés ci-desms, qui, aprés avoir été re
connus et contròlés par !es Dé!égués des deux Gouvernements, seront remis dans la 
méme ville aux Délégués itahens. 

Procès-verbal de la remise sera dressé à cette occasion, série par série, avec 
désignation, le cas échéant, des titres, régistres, codes, tsUeaux et objE-ts manquants. 

Le Gouvernement italien fera, de san coté, transporter et remette à Vienne 
aux Délégués de S. l'v1. L et R. Apostolique !es copics existant à !'Archivio dei 
Frari el à la Marciana, en conformité de \'art. 4. 

IX. - Cette Convention sera ratifiée par !es deux Gouvernements dans le délai 
de 30 jours et plus tòt sÌ faire se pourra. 

En foi de quoi \es Commissaires l'ont �ignée et y ont apposé le sceau de leurs 
armes. 

Fait à Florence, en doub\e originai. le 1 4  juillet ! 868. 

(L. S.) Com te L Cibrario 
(L. S.) Bonaini 

(L. S.) B. Burger 
(L. S.) D'Arneth. 
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PROTOCOLE ADDITIONNEL 

Les Commissaires de S. M. le Roi d'lta\ie et \es Commissaires de S. M. lm
péria\e et Roya\e Apostolique se sont réunis pour discuter le projet de Convention 
sur !eque! on s'était entendu à Milan dans la séance du 23 juillet 1867. 

Sur l'interpellation des Commissaires italiens !es Commissaires de I'Empereur ont 
déclaré ne pouvoir se désister de la demande de garder !es volumes ou filze qui 
contiennent !es dépèches des ambassadeurs de Venise en Allemagne, faisant observer 
au surplus que cet abandon d'une partie minime des documents exportés cles ar
chives de Venise, qui a beaucoup plus d'importance pour I'Autriche que pour l'lta
lie, n'est pas une concession gratuite de la pari de cette dernière Puis;;ance. Il n'est 
au contraire que le correspectif de \'abandon que I'Autriche fait de san cOté du droit 
de ravoir !es actes concernant la Dalmatie, l'lstrie et le Frioul. 

Que i' Autriche fait preuve de ses dispositions bienveillantes vis-à-vis de \'lta\ie 
en assumant l'obligation de communiquer en originai, par parties et à charge de re
stitution, dans \e délai à fixer, ces m&mes dép&ches toutes \es fois que le Gouver
nement italien en fera demande ; de manière que [es archives de Venise pourront 
combler la lacune par cles copies authentiques tirées sur \es originaux. 

Les Commissaires italiens ayant renouve\é la demande faite à l'occasion des pre
rnières négociations pour la restitution des précieux lapis (arazzi) exportés en 1 859 

du Pa\ais duca\ de Mantoue, les Cornmissaires autrichiens ont fait observer : 
1 .0 - Que cette question étant absolument étrangère au traité de paix, ils n'ont 

pas mission de s'en occuper ; 
2.0 - Que la question cles tapis dépend de la solution d'une autre que�tion plus 

grave, qui est celle de la propriété du Palais duca! de Mantoue, que l'ltalie reven
dique comme appartenant au domaine de l'Eta!, et que !'Autriche affirme faire 
partie du patrimoine particu\ier de l'Empereur et Roi en sa quaìité de descendant 
e t  d'héritier cles Ducs de Mantoue. 

Dans l'État des choses, toute discu�sion ultérieure devenant inutile, les Com• 
missaires soni tombés d'accorci que, sans préjuger sur !es droits réciproques, on en 
r<>servera b. discussion à une Commission spéciale, à moins qu'on ne préfère de la 
traiter par la voie dip\omatique. 

Les Cornmissaires italiens ont encore fait observer que \es archives de la Vé
n�tie e! de la Lombardie ont été dépoui!lés de tous !e docurnents qui concernent 
la défense de Venioe et \es acl es des Gouvemements provisoires établis en 1848 ; 

documents qu'on est fondé à croire avoir été transportés à Vienne par l'autorité mi
\itaire ou civile de 1B48 à 1859. I\s ont dernandé que ces titres, qui font partie 
intégrante de l'histoire d'ltalie, soient rendus aux archives auxquels i\s appartenaient. 
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Ils ont encore n�clamé la restitution des deux volumes importants pour l'histoire 
du Frioul, extraits des archives de ]'lntendance des finances d'Udine et placés aux 
archives de Cour et d'Etat de Vienne en l 852 par le Gouvernement autrichien 
(protocollo degli anni 1 296-! 297 del Cancelliere del Patriarca d'Aqui\eja, Giovanni 
Lopico, ed il protocollo del 1356 del Cancelliere patriarcale, Gubertino de Novate), 
ainsi qu'il résulte d\m reçu du 3 janvier 1853, indiqué par la municìpalité d'Udine. 

Enfin l'Académie des Beaux-Arts d'Udine désire qu'on fasse cles recherches 
pour vérifier si 39 caisses de Jivres et 4 de tableaux, qui provenaient cles couvents 
supprimés de S. Pierre Martyr, de Santa Maria delle Grazie et des Carmes d'U
dine, de S. Dorninique de Cordovado et des Capucins de Portogruaro, envoyés en 
1807 par la Direction du Domaine d'Udine à la Direction des Domaines de Pa
doue, et dont on a perdu la trace, auraient par hasard été transférés à Vienne. 

Les Commissaires autrichiens ont répondu, quant à la première demande, qu'il 
n'est pas à leur connaissance <JUC les documenls, <JU'on réclame, aient été lransportés 
à Vienne ; qu'il est plus probable que des titres de cette nature aient été détournés 
on détruits par des membres de ces Gouvernements qui devaient les considérer 
comme trés compromettans : <JU'au surplus si une partie de ces titres se trouvait à 
Vienne, ils dédarenl, sans prendre pourlant aucun engagement, que selon leur opi
nion personnelle, le Gouvernemenl de S. M. l. et R. Apostolique n'aurait proba
blement aucune répugnance à les rendre ou à en donner dcs copies, et ce par pure 
déférence au voeu du Gouvernement italien, puisqu'i! s'agit encore ici d'une <JUe
stion qui n'a rien de commun avec l'art. 1 8  du Traité de paix. 

Que dans tous les cas celte dernande pourra etre formulée par voie diploma� 
IÌ<jUe aussitòt que le Gouvernement ita.lien sera dans le cas de donner \es détails 
indispensables sur le nombre et !a. nature de ces actes et sur l'époque approximative 
de leur translation à Vìenne. 

Quant aux deux vo\umes des protocoles des chanceliers du patriarche d'Aqui� 
leja des années 1 296, 1 297, 1359, !es Commissaires de S. M.  l .  et R. Apostow 

li<jue ne font aucune dif!lculté de !es comprendre dans la restitution stipulée par la 
Convention, s'ils se trouvent réellement dans les archives de Vienne, ce qui n'est 
pas à leur connaissance. 

Mais pour ce <JUÌ concerne !es 4 3 caisses de ]ivres et de la oleaux provenant 
des couvents supprimés d'Udine et qui étaient devenus propriété domaniale, envo
yées en 1807 par le Directeur des Domaines d'Udine au Directeur de Padoue, et 
doni on a perdu la trace, les Commissaires autricbiens font observer qu'en 1807 
Udine faisait partie du Royaume d'ltalie : qu·en conséquence Ics caisses ont dù etre 
lransférées à Milan ou à Paris. lls ne peuvent donc acccpter l'hypothèse tout à fait 
gratuite que ccs caisses aient été tran�portées à Vienne. 

Lorsque le Gouvernement italien aura recueilli cles données plus précises et 
<JU'il aura acquis la preuve que ccs objets se trouvent à Vienne, il pourra en traiter 
avec le Gouvernement autrichien par la voie diploma!Ì<JUe. 

Après ces déclarations et explications les Commissaires des Hautes Parties con
tractantes ont déclaré d'un commun accord qu'en réservant à l'ltalie et à I'Autriche 
leurs droits respectifs pour ce qui concerne \es lapis du Palais Ducal de Mantoue 
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et la restìtution des titres de 1848-1849, ainsi que des deux volumes des protocoles 
des Patriarches d'Aquileia ci-dessus énoncés, il n'y a plus d'obstade à signer le 
projet de Convention préparée dans !es conférences de Milan de l' année dernière. 
et en conséquence ils ont signé \adite Convention et le présent protocole, qu1 sera 
censé en faire partie intégrante. 

Fait à Florence, en doub\e originai, ce JOUI 1 4  jui\let 1868. 

(L. S.) Comte L. Cibrario 
(L. S.) Bonaini 

(L. S.) B. Burger 
(L. S.) D'Arneth. 

Ratificata da S. M. : Firenze, 2 agosto 1 868. Scamb. delle ratif1cazioni : Fi-
renze, 1 1  agosto 1 868. 



GAETANO PALIOTTI 

Violentissimo morbo strappava alla vita l a  mattina del 3 dicem
bre 1 9 1 8  nell' ospedale militare di S. Giustina in Padova il primo 
aiutante, cav. Gaetano Paliotti, in servizio in quella città come mag
giore di  M. T. delegato dal Comando Supremo nella Commissione 
per i prigionieri d i  guerra. La repentina morte di quell' uomo fra i 
migliori allibì quanti l' appresero perchè tutti altamente nè apprezza
vano il carattere, le doti delr animo, l ' operosità inarrivabile, tutti ca
rissimamente lo amavano. E tutto contribuiva in lui a farlo tenere in 
pregio : la vita privata, !a condotta, il cuore, che aveva esuberante 
d' affetto e di delicatezze. 

Era nato a Napoli il 23 gennaio 187 4; e sin dai primi anni era 
stato provato in  tal modo dalla sventura da renderlo serio mentre gli 
altri ancora vagiscono, da imparare quasi col latte tutta l' amaritudine 
della vita che per lui non ebbe gioie, ma soli affanni e torture. Ab� 
bandonato in giovanissima età a capo di una numerosa brigata di 
fratelli e sorelle, egli dovette pensare a loro tutti, assicurarne l' edu� 
cazione e far loro da padre ; e col lavoro e coll' esempio, seppe di
rigerli e farne uomini degni di lui. Il sacrifizio personale, al quale si 
era avvezzo fin da giovane, l ' altissimo senso del dovere, l' attività, la 
noncuranza dei propri agi e della propria salui.e furono ancora le basi 
della sua vita quando, lieto di stare accanto ad uno zio ch'egli amava 
più che come figlio e vicino a Colei che gli aveva fatto amorevolmente 
da madre, egli cominciò a prestare servizio presso l ' archivio di Stato 
di Napoli, in  condizione mollo incerta da prima, e, dai 24 decem
bre 1896, in pianta stabile. Fu presto apprezzatissimo dai Colleghi e 
dai Superiori ; stimato e ricercato dal pubblico che sapeva di trovare 
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m lui un funzionario di un' ones!à, di un disinteresse superion, che 
s' immedesimava delle ricerche e degli interessi affidategli, nè cono� 
sceva fatica per compiere quanto gli si chiedeva. V ersatissimo in tutto 
che si riferiva agli atti giudiziari, egli riusciva per tutti e dentro e fuori 
dell' archivio di un aiuto inestimabile. Di quegli atti egli faceva il ser� 
vizio in modo perfetto senza accorgersi che le gallerie sotterranee in 
cui erano riposti non erano scevre d' umidità e di correnti pericolose, 
senza che mai la mole delle serie riuscisse a frenarne lo zelo. OMante 
volte lo vidi coperto di  polvere in mezzo alle migliaia di buste degli 
atti delle Preture napoletane e del suburbio muoverle e rimuoverle 
per ridar loro una disposizione più confacente ai principii dell' archi
vistica, un  assetto migliore che ne assicurasse la conservazione, ne age� 
volasse la comunicazione al pubblico ! O!!ante volte allora lo vidi ac� 
collarsi buste e fasci come l'ultimo degli inservienti, trasportare armadi, 
scaffali, fungere da mastro d' ascia per non stancare gli altri, per far 
da sè più rapidamente e meglio che con l ' altrui ministerio ! All'aria 
libera, a tutti i venti non meno che nei sotterranei fece lo stesso, 
quando l' Amministrazione della giustizia procedette ad ingenti versa� 
menti di suoi atti. E questa pratica, intramezzata con un  rapido e 
preciso lavoro di copie, lo avvezzò pei giorni difficili. Quando terri
bile cataclisma rovinò le Calabrie e Messina e fece scomparire da 
Reggio Calabria ogni traccia di vita civile e i mezzi per ridare forma 
alla società, lo mandammo a richiesta del Ministero di grazia e giu
stizia e dei culti a Reggio Calabria per salvarne e riordinarne gli atti 
giudiziari e di stato civile sui quali doveva farsi assegnamento per una 
rinascita di quelle nobili contrade. Nè mai la fiducia, in lui riposta, 
fu meglio ripagata ! Furano 1 6  mesi d' intenso lavoro della durata di 
undici ore al giorno in mezzo ad una congerie di carte, che ribollì� 
vano, si decomponevano ed esalavano miasmi pestilenziali, che persino 
infransero un momento la resistente fibra del Paliotti. Furono 1 6  mesi 
di fatiche indicibili all' aria libera, esposte a tutte le intemperie e com� 
piute da un solo. Difficoltà immense e numerose materiali e morali gli 
si pararono dinanzi ; indifferenza, dopo il  primo entusiasmo ; opposi
zioni anche Ìngiustifìcate. Ma egli seppe vincere tutti gli ostacoli, sia 
pure con detrimento della sua salute e deìla sua borsa. Vinse e salvò 
quegli atti e li riordinò ; e mentre altri avrebbe magnificata l' opera 
propria e si sarebbe fatto valere, egli, modesto come sempre, nulla 
chiese per sè, pago ritenendosi del dovere compiuto, della soddisfa� 
zione della propria coscienza e del!' approvazione di chi ne capiva il 
sacrifizio. Prova ne abbiamo negli sforzi dovuti fare per strappargli 
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l' esposizione di quello che aveva fatto a Reggio Calabria, esposiz10ne 
che inserì nella Il.,_ annata di questo periodico sotto il titolo di : Gli 
atti giudiziari di Reggio Calabria salvati e riordinati. Della missione 
a Reggio, veramente utile e benemerita, che ricavò ? Niente, nem� 
meno il rimborso di spese che una male intesa gretteria gli rifiutò ! 

T ornato a Napoli, egli vi riprese con lena maggiore i suoi ardi� 
namenti, il suo servizio. E in tale condizione lo colse il richiamo alle 
armi come tenente nella M. T. Come tale fu addetto alla difesa co� 
stiera dell' Isola di Ponza ; ave talmente si distinse da meritare la pro
mozione per merito speciale dapprima a capitano, poi a maggiore e la 
nomina a cavaliere dell' Ordine della Corona d' Italia. Amatissimo 
dagli isolani e dai dipendenti, ottimo sempre in ogni posto ave fosse 
collocato, egli dovette a malincuore lasciare l '  isola per la  residenza e 
l '  incarico in zona di guerra, ove morte lo colse dopo essersi fatto no� 
tare persino dal Comando Supremo per le sue predare virtù. Egli è 
morto vittima del dovere, per malattia contratta in servizio. Nè po� 
teva essere diversamente di lui per cui il dovere era una religione. 
Ad esso aveva tutto sacrificato. Sia dunque la memoria di lui perenne 
e benedetta presso tutti coloro che seguono lo stesso culto, presso tutti 
coloro che ammirano la virtù. 

E. CAsANOVA 
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� l negoziatori italiani dei trattati di Zurigo ( 1859) e di Vienna ( 1866) 
nonchè quelli della Convenzione di Firenze del 1 4  luglio 1868, troppo assorti dal 
desiderio di ricuperare i documecti to1ti dall' Austria agli archivi della Lombardia e 
del Veneto, non poterono ripetere quelli di Mantova preziosissimi, non solo, ma 
non riuscirono a obbligare gli austriaci neppure a!!' osservanza dei patti conclusi. A
LESSANDRO LUZIO dimostrò invece al R. Istituto lombardo di scienze e lettere 
ne!!' adunanza del 28 giugno 1 9 1 7  quali e quanti fossero i Documenti degli archi-vi 
di Mantova asportati dagli austriaci, precisando]i e indicando il luogo della loro 
attuale conservazione sì da permetterne la rivendicazione. 

� Il culto che i Longobardi del Ducato di Benevento ebbero per �. Barbato, 
vescovo di Benevento, ce ne ricorda il nome spes�o congiunto con quello di s. Mi
chele Arcangelo, « il santo nazionale che !i aveva continuamente guidati e assistiti 
nella lotta vittoriosa contro r impero bizantino Tut!aYia poche fuono le chiese 
a lui dedicate. Fra queste è l' abbazia di Pollutri ne!l' Abruzzo chittino, della 
quale non rimangono se non poche pergamene nell' archivio capitolMe di S. Pietro 
in Roma. Nei Cenn i sull' Abbazia di s. BarbG.to di Pollutri dalla �ua fon
dazione (MXV) alla fine del oaolo XVi/l, che ne sono invece la storia completa 
e precisa, dettata con profonda erudizione dal dott. ENR!CO CARUSl, noi assistiamo 
alle sue origini e alle vicende che nei secoli la posero alla dipendenza prima del 
monastero di S. Salvatore a Maiella e finalmente del Capitolo Vaticano ; il quale 
ebbe a sostenere grave contesa col Governo napoletano per l' incameramento dei beni 
di s. Barbato. 

- Autore del poemetto drammatico del dugenta Liber de Paulirw et Pella 

sapevasi essere stato un iudex Riccardus de Venu�io che compariva in atto del 
1 267 ; ma della di lui vita nulla era sino a noi pervenuio. l !  sen. GiUSTINO FOR
TUNATO (Riccardo da Venosa e i[ suo lempo) con la profonda dottrina, l'acume 
e l' ingegno, ai quali tutti riverenti c' inchiniamo, ne ricostituisce la figura e le vi
cende servendosi dello stesso poemetto, dei documenti nei quali egli lo discerne, e 
infine della storia della regione nel sec. Xlll, della quale egli è inarrivabile maestro. 
Lo distingue fra gli altri omonimi contemporanei, uno dei quali era perfino come 
lui giudice venosino; fissa all' anno 1 232 la presentazione del poemetto a Fede
rico n, lo ricorda giudice nel 1 255, testimone nd 1 267, proscritto ne\ 1 268; e trae 
l' occasione del!e sue indagini per ritessere la storia di tutta la regione del Vulture 
da Guglielmo Bracciodiferro a Carlo l!,  fermandooi par!Ìco1armente sui tempi di Fe
derigo li e di Carlo L 

Nel bollettino Il VI Centenario Dantesco (anno V, fase. IV), il dott. AL
BERTO SERAFIN! studia con acume e dottrina non comuni la provenienza del Co-
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dice 'Dantesco Valicano Latino 4 7 7 6, che pur ripetendo nelle proprie pagine tre 
volte l' arma Orsini non appartenne alla potente famiglia romana ma a quella di 
Venezia. Il testo n ' è accompagnato per l' Inferno e parte del Purgatorio dal com
mento di Iacopo della Lana, per l' altra parte del Purgatorio e per il Paradiso da 
quello del commentatore fiorentino detto dalla Crusca l' Ottimo. Inoltre v'ha note
vole illustrazione artistica che serve quasi di commento continuo a tutto il poema 
con fregi e miniature per tutta la prima cantica, fregi e miniature che l' Autore esa
mina con cura speciale. Per il restante dell' opera sono <>.ppena disegnati gruppi di 
personaggi e figure quasi ne fosse lasciata la coloritura ad opera posteriore che non 

fu mai compiuta. Studiando tutti questi disegni, e la loro tecnica, la paleografia del 
testo e dei commenti, il dr. Serafini conclude che il codice può ritenersi uscito da 
uno degli scrittorii di Padova nel secolo XV, ciò che ne spiega l' eclettismo arti
stico e la provenienza veneziana. 

- Il dr. ALBERTO SERAFIN! nel suo dotto studio 'Per due �culture quat
lrocenle�che inedite o poco nole dopo avere riassunto e completato con nuove os
servazioni e nuovi dati la bella sua memoria sulla madonna di Filacciano, da lui ri
velata come opera di Donatello e Michelozzo (dr . .;lrch. !tal. V, p. 49), e recato 
un prezioso contrib?to alla ricerca dell' influenza del Donatello sugli artisti del suo 
tempo e anche su Lorenzo il Vecchietta, l' autore del mirabile Cristo risorto di 
S. Maria della Scala e del Duomo di Siena, trionfalmente attribuisce ancora a 
Lorenzo l ' inedito bd busto in legno di S. Giovanni Battista che si conserva in una 
collezione privata de!la Toscana. 

- È notorio che Paolo li manifestò sempre verso il suo predecessore Pio Il 
queìl' avversione che sin dal cardinalato lo aveva diviso da Enea Silvio : e che per
tanto procurò in tutti i modi di distruggerne l" opera e di perseguitarne le creature. 
l senesi principalmente ebbero molto a soffrire per via di tali sentimenti e tutti per
dettero gli uffici e benefizi ottenuti sotto Pio Il,  quando non finirono nei pozzi della 
Mole Adriana, come Giacomo T olomei. La stessa Repubblica Senese se ne accorse 
nelle sue trattative col nuovo Pontefice : il quale, pur dimostrando di e�sere guidato 
dalla sola giustiziu, non cessò dal creare allo Stato di Siena colle lungaggini, cogli 
artifici, che suscitò, col continuo intervento della autorità religiosa anche laddove 
non trattavasi se non di affari meramente politici, coll' acredine di ogni suo atto, 
segnatamente nei primi suoi anni, difficoltà gravissime che ne resero più stentata la 
vita ormai declinante e meschina. In uno splendido volume, dettato colla dottrina 
profonda, coll' ingegno che ne fanno uno dei migliori storici senesi viventi, e condotto 
sopra una mirabile ed abbondantissima documentazione sotto il titolo d' Il Pontefice 

Paolo Il ed i Senesi prova questo asserto NARC!SO MENGOZZI ; il quale aggiun
gendo alle molte sue pre�iatissime opere questa nuovissima ed importante ha recato 
un prezioso contributo alla storia di quel pontefice e de!i' Italia degli anni del di lui 
regno. 

- Per le nozze Sforza-Gallarati Scolli, DEMETR!O MARZI, togliendole da 
un suo maggior studio, pubblica le lettere ddla Principessa di .Jtfol/ella moglie di 
Don Ferrando Gonzaga, governatore di Milano, sulla condanna di Francesco Bur
lamacchi, al Duca e alla Duchessa di Firenze per implorare il loro aiuto in favore 
del condannato e le contrarie risposte dei Duchi. 
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- ALESSANDRO LUZIO, esaminando l carteggi dell' ,;lrchivio Gonzaga ri
j{eflenli l' Inghilterra, denunzia le grandi deficienze e gli errori innumerevoli e tal
volta comici delle copie dei carteggi gonzagheschi fatte fare dal Rawdon Brown pel 
Calendar o/ State Papers. T ali errori, aggravati dall' editore, hanno snaturato tutte 
le notizie fornite da quei carteggi, hanno fatto dal R. B. considerare come man
chevoli, frammentari, pieni di lacune documenti che sono invece integralmente con
servati nelle collezioni mantovane : sicchè tutto il lavoro compiuto per Mantova da 
quell 'erudito meriterebbe di eosere rifatto e comple-tato. Allora vedrebbesi \' impor
tanza della messe offerta da quei carteggi anche per la storia d' Inghilterra. Ne dà 
un notevole esempio pubblicando la celebre relazione di Annibale Litolfi al duca 
Guglielmo sul suo soggiorno a Londra dat!' aprile al luglio 1 557. Ma infinite altre 
prove dimostrano la ricchezza del contributo mantovano. 

- Quel misticismo che costituì l' essenza della controriforma religiosa segnata
mente in Toscana e a Siena ebbe un esponente delle sue tendenze estreme in Pas
sitea Crogi (Una mMica senese : Passilea Crogi, !564-! 6 15) nata a Fontebranda 
non !ungi dalla casa di s. Caterina da Siena, vissuta a Siena, Firenze e Santa Fiora 
dopo avere ripetutamente valicato le Alpi per recarsi in Germania e alla Corte di 
Francia, e fondatrice della congregazione delle Cappuccine. l\ dott. EUGENIO LAZ

ZARESC!-11 ne studia con diligenza ed erudizione la vita e l' opera e reca col suo 
lavoro un buon contributo alla storia del movimento religioso italiano a principio del 
sec. XVII. 

- L' uso della lettera z per il nesso li ha dato per secoli campo a molte di� 
scussioni, alcune delle quali abbastanza violenti. Nel 1 588 una violentissima se n'ac
cese in Verona fra il grammatico toscano Orlando Pescetti, sostenitore di tale uso, 
e il professore veronese Gian Domenico Candido, che Valerio Palermo e !e auto
rità pubbliche cercarono di calmare. fn tale circostanza il cavalier veronese Gian 
Domenico Tedeschi diresse al Palermo una epistola sul miglior uso della lettera z 

che, illustrata colla erudizione profonda che possiede, il cav. GIUSEPPE DALLA 

SANTA pubblica nel suo interessante lavoro intitolato Le!lerafi veronesi del 500 

e il buon uso della lettera z. 
- GIOVANNI SFORZA espone l negozia/i di Carlo Emanuele /, duca di 

Savoia, per /arsi re di Cipro, accampando diritti derivanti da Carlotta di Lusignano 
pur di ottenere di mutare il titolo ducale in quello regio. Le ricerche ch' egli con
duce negli archivi di T orino gli permettono di correggere parecchi errori e confu
sioni degli storici rispetto a tali trattative ; alle quali, però, Carlo Emanuele non 
diede seguito per non impegnarsi in impresa rischiosa. 

- Alcuni pretesero che alla immatura scomparsa del figlio di Francesco Ma
ria Il ultimo duca di Urbino, Federico Ubaldo, e quindi alla fine della dinastia dei 
Della Rovere contribuisse potentemente la Casa Medici ambiziosa di accrescere i 
propri domini. Nel suo studio diligtnte e persuasivo L' urtimo Principe d' Urbino 
e le accuse a Casa :Jsfedici, condotto su fonti in�dite e corredato di gran copia 
d' illustrazioni. AMATO BACCH!l\1 sfata tal leggenda, dimostra che Federico V
baldo morÌ di stravizi nel 1 623 in età d! !8 anni, e che il padre superstite stanco 
del governo resogli più difficile dall' ambiziosa e sempre maggiore inframettenza della 
S. Sede, si vide spinto dalle arti di questa ad abdicare al potere nel 1 625. 
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- Con precisione i l  dott. AMEDEO Ai\-IATO c' informa della trasformazione 
e deHo sviluppo dell' esercilo ruga da Pietro l a Elisabeila, e della nascita della 

marina da guerra che in quegli anni vis�e una vita Ir.olto misera : e le notizie che 
ci somministra sono molto utili per spiegare parecchi degli eventi di guerra della 

prima metà del sec. XVIII nell' E'Hopa orientaie. 

- La Norma � le meticolosità di un reoisore nel 1 833, e precisamente del 

doti. Giampietro Zironi, sono oggetto di studio per il sig. N. MOR!Ni : il quale 

di una relazione del censore al Direttore della polizia si giova per far rilevare le 

varianti introdotte nel testo di Felice Romani affine di cançe\larne segnatamente ogni 
allusione a Roma. 

� !l sen. G!UST!\10 FORTUNATO, continuando la raccolta dei preziosi ele

menti atti a ricostruire e chiarire in tutti i suoi particolari il l 5 maggio 1848 a Na
poli, pubblica alcune lettere scrittegli nel 1 9 !  6 dal Fedetico Persico (FEDERICO 

PEESICO, Il 15 maggio del l 848 ÙJ Na,t;o{i) che ne fu testimone oculare e at
testa che « quella sanguinosa giornata r.on fu nè voluta e molto meno preordinala 

da re Ferdinando Il .» . 
- Con copia di citazioni storiche ricavate ;l':f:!lalamente dai documenti veneti 

e Ìocali il senatore IS!DORO DEL Lt__:J'.!GO, in una nola comparsa sotto il titolo di 

Rivendicazione nella :J\[1WUa Anloiogia del 1 6  ottobre 1 9 1 8, dimostra che il nome 

del fiume Piave, glorificato dal valore italiano, è sempre stato, è e deve essere di 
genere femminile anzichè maschile, come imycsero durante il loro dominio gli Au

striaci. 

EUGEN!O LAZZARESCHl rilesse la vita di Erneslo 'Psichari, nipote di 

Ernesto Renan e terziario domenicano, morto m guerra come ufficiale deìl' esercito 

francese. 

N O T I Z I E  

PERSONALE. � I l  comm. TravaE, primo archivista di Stato a Palermo, è 

stato con d. l. 28 luglio p. p. nomin.>to R. Ispettore onorario per le antichità cri

stiane di Palermo. 

- Colla seguente motiv1'.zione veniva cor.cesso ]' encomio solenne all' archivista 
prof. cav. Ignazio Barcilà Vasari di Palermo, capitano di artiglieria M. T. a Pia

cenza : " Concorreva all' estinzione di un incendio scoppiato l' 1 1  giugno 1 9 1  7 in 
una polveriera presso Piacenz.a, e non curante del pericolo, animato da un elevato 

sentimento de! dovere, entrava nei locali adiacenti a quello dove esplodevano bombe 

incendiarie e contribuiva a salvare un' ingente quantità di materiale " .  

- A metà d i  novembre ha preso possesso della carica di Soprintendente del 
R. Archivio di Stato di Genova il cav. uff. dott. Luigi Vo!pice\la, accolto in modo 

più che lu>inghiero dai funzionari, dagli studiosi e dalla stampa. 

ONORIFICENZA. - Con d. l. 1 7  novembre 1 9 1 8  il primo aiutante Edoardo 

Verzino è stato nominato cavaliere della Corona d' Italia. 
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SCUOLE. - Q,jasi tutte le scuole di pa!eografia hanno riaperto i loro corsi a 
principio del mese di dicembre. A Milano, il 1 .11 dicembre, il prof. cav. Giovanni 
Vittani lesse la sua prolusione trattando delle Guerre e paci nei re.jti dell'archivio 

Visconteo. 

ARCHIVI DELLE PROVINCIE !T AUANE E DEl PAES! ALLEATI l)U
RANTE LA GUERRA. - La seduta della Royal Historical Socie:ty del 1 2  di
cembre 1 9 1 8  indetta per riferire sulla condizione del patrimonio storico degli archivi 
nei paesi aUeati durante la guerra, fu occasione d' una manife�ta:zione di simpatia per 
l' Italia. 

Il dr. Emilio Re dell' archivio di Stato di Roma riferi sulle vicende degli ar
chivi nelle provincie invase, e sulle rivendica:zioni che sono da attendersi per quelli 
delle provincie ora redente. 

ln seguito a che l' assemblea emise il voto seguente : « La Royal Hisforical 

Society, udito il rapporto etc., esprime il voto che gli archivi appartenenti alle pro
vincie redente italiane siano integralmente restituiti all' Italia " ·  

Per gli aichivi dell' Inghilterra riferì Hubert Hal!; per quelli del paese di Galles 
John Bal\inger;  del!&. Scozia, R. K. Hanr::ay; dell' Irlanda, Herbert Wood; di Fran
cia, C. Bémont; il card. Gasquet, per quelli vaticani ;  e ii dr. J. S. Jamesson, per 
quelli degli Stati Uniti d' America. 

'Deva3/azioni degli archivi dcl!e provincie italiane liberate dal nemico. Le 
prime inchieste permettono di dichiarare con sincero dolore che rimasero distrutti 
dal nemico gli archivi comunali di Ceggia e Cinto Caomaggiore (prov. di Venezia), 
Moriago, Valdobbiadene, Vidor, Soligo, Oderzo, S. Polo di Piave (Treviso), Feltre 
(Belluno), Udine, Sacìle, Caneva, dei conti Manin di Passeriano, dei conii Mainardi 
di Gorizzo, dei conti Attimis di S. Giorgio alla Richinvelda, di Latisana, della fa

miglia Simonetti di Gemona, di Buttrio (Udine). 
A Udine il Comando austriaco requi�ì gli archivi del Comune, degli uffici pub

blici, delle banche e della Cassa di risparmio e li mandò senz' altro al macero. 
Furano dispersi gli archivi dell' Economato dei benefizi vacanti, e del Catasto 

di Conegliano (Treviso), comunale e vescovile di Feltre {Belluno), di S. Vito al Taglia
mento, della famiglia Attimis Momiago di Maniago; furono manomessi quelli vescovile di 

Portogruaro (Venezia), comunali di Motta di L:venza (Treviso), Belluno, Pieve di Ca
dore, Domegge, Longarone, Vigo di Cadore (Belluno), Pordenone, Azzano Decimo, 
Codroipo, del conte A\than di S. Vito al Tagliamento, della famiglia Freschi di 
Cordovado, di Palmanova, della famiglia Gropp\er<J di Gemona, fabbric.oriale di Ven
zone, comunale di Ampezzo. di Civid:�!�. (Udine). 

L' archivio citato del conie Althan di S. Vito al Tagliamento fu manomesso da 
ufficiali tedeschi che vi cercarono francobolli per collezione e strapparono perciò tutte 

le carte moderne. 
Moltissimi aìtri archivi furono saccheggiati ed asportati da Commissioni tedesche 

e austrir:.che così dette di salvataggio dirette da una masnada di professori e dottori 
che furono per lunghi anni ospiti in o�ni modo favoriti d' Italia e dei suoi archivi e 
che delle cognizioni acquisite si servirono per spog\ia;ci delle nostre carte. 

Archivi Belgi. - L' il\. Archivista generale del Regno del Belgio, il sig. 
Giuseppe Cuve\ier, che per quattro anni 1imase a custodire e difendere sotto l' im-
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pero nemico il prezioso i�tituto affidato alle sue cure, i n  risposta al saluto a lui e 
agli archivisti belgi diretto da noi il 24 novembre 1 9 1 8, giorno dell' ingresso del 
re Alberto in Bruxelies, riallacciando con noi le antiche cordiali relazioni, ci comu
nica che se l' opera sua riuscì nel suo intento a Bruxelles, non fu uguaJm,._nte fortu
nata a Liegi, ad Ar!on, a Bruges e altrove ove le perdite archivistiche sono 
considerevoli. Giunga a lui e ai colleghi belgi una parola di conforto dai nostri 
archivi ch' ebbero assai più a soffrire dalla brutalità nemica. 

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA. - Fra gli aumenti verificatisi durante 
l' anno 1 9 1 8  due sono specialmente da citarsi per la loro grande importanza. Dal
l' Amministrazione del Catasto vi fu versato !' archivio dell' antico Censo pontificio 
colle molte migliaia di piante di tutto il territorio pontificio levate in modo perfetto 
nella prima metà del secolo XIX. La S. Sede cedette contro permuta di serie 
frammentarie dell' archivio di Stato che completano quelle maggiori vaticane, tulto 
l ' enorme archivio coi suoi 30000 fasci circa della Congregazione del Buon Governo 
che dal 1598 aveva la tutela di tutli i comuni dello Stato nelle loro varie e note· 
voli manifest;�.zioni; e in c�Ò si fece guidare dall' altissiT.o sentimento scientifico di 
rendere più accessibile ai Comuni e privati interessati e agli studiosi quella miniera 
importantissima di notizie e di titoli. Entrambi gli archivi si completano : e, riservan
doci di parlarne adeguatamente, ci permettiamo di dire sin d' ora che l' archivio di 
Stato di Roma può vantarsi di essere da oggi uno degli istituti più ricchi in materia. 

ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA. � Nel giornale La Provincia di Brescia 
del 20 settembre 1 9 1 8  leggeci una interessante relazione degli ac.crescimenti della 
preziosa raccolta iniziata e proseguita con tanto amore e tanta energia in quell' Ar
chivio di Stato de l carteggi della guerra. Lettere commoventissime dei valorosi 
nostri fratelli in guerra vi vengono di continuo depositate ir;sieme con tutti i giornali 
di trincea, le stampe di guerra, i cime!i ecc. e costituiscono ormai un ricordo mira· 
bile ed una fonte notevoliosima per la storia dd!a �uerra che, mercè il valore di 
coloro che le scrissero, abbiamo or ora vinto. 

Varie. - Sotto la direzione dell'il!. cav. Alfonso Mio!a, già bibliotecario dell' U
niversitaria di Napoli, l' editore Luigi Lubrano di Napoli ha iniziato la pubblicazione 
mensile del Bollellino del Bibliofilo, che oltre ai catalogh� e inventari di libri e 
manoscritti raccoglierà ancora i\lustreziorù di cime\ii paleografici e tipografici, indici e 
notizie di codici, pergamene, incunaboli, autografi, stampe, e legature, monografie 
circa la biblioteconomia, la storia della scrittura, della miniatura, della cartografia, dei 
neumi e note musicali, d>O"l!a tipografia ecc. 

- Una mostra storica a :Bari è stata indetta da quel Museo storico provin
ciale nel teatro Margherita; e raccoglierà, fra gli altri, cimelii e documenti relativi 
alla storia del Risorgimento na:<:ionale dalle origini al l 860 ; documenti relativi alla 
storia e al progresso civile ed economico della regione dal 1860 in poi; documenti 
riguardanti il contributo delìe Puglie al movimento della emigrazione ed alle guerre 
dell' Abissinia e della Libia, ecc. 

Necrologio. � A breve distanza dalla mofle del venerato cav. Cristoforo Ma
rino, scompare un altro dei restauratori degli antichi documenti degli archivi di 
Stato, i! giovane Donatello Foggiali, che dopo avere imparato ]' arte presso l' Ar-
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chivio centrale del Regno, teneva degnamente il suo posto presso l' archivio di 
Stato di Firenze. La sua perdita è sensibilissima per !' amministrazione e i colleghi 

i quali colla morte di lui, del Marino e del Marrè da poco anche egli scomparso, 

vedono di troppo assottigliarsi la brigata di quei benemeriti artefici della conservazione 
del nostro patrimonio storico archivistico . 

- L' archivio di Stato di Roma ha perduto il 1 9  dicembre uno dei suoi fun

zionari più diligenti e stimati nel!a persona dell' aiutante dott. Giuseppe Perugini. 

Nato il 26 aprile 1 888 apparteneva all' amministrazione sin dall' 8 giugno 1 909 ; e 

coll' applicazione, coll' açume, colla perizia e colla laboriosità çhe aveva sempre di

mostrato nell' esercizio delle sue funzioni, çhe si esplicavano nel ramo giudiziario, a

veva reso utili servizi al pubblico e all' amministrazione. A lui si ricorreva con sod

disfazione e sicurezza non astante la giovane età, sÌçurj di attenerne sempre una 
buona e preòsa risposta, d' interessarlo sempre nelle indagini ançhe le più difficili. 
La sua dipartita, per quanto avvenuta dopo lunga e straziante malattia, che l'aveva 

da qualche tempo allontanato dall' ufficio, çostituisce una vera perdita per tutti e se

gnatamente pei suoi colleghi che non nascondono il proprio cordoglio. 
� H 29 novembre moriva a Torino, ove era nato il 7 giugno 1 866, Ferdi

nando Gabotto, professore di storia nella R Università di Genova, autore di molte 

opere sulla storia del Piemonte, battagliero fondatore della Società storica subalpina 

e con essa e per mezzo di essa ardente promotore degli studi storici in quella re

gione e raccoglitore in circa 80 volumi dei cartari delle principali città e terre pe

demontane. Per merito suo non v' ha forse paese che abbia pubblicato un maggior 
numero di pergamene, e tutti dobbiamo Ìnçhinarci alle sue benemerenze. 

- Il 30 novembre cessava di vivere in Roma il senatore Raffaele De Cesare, 

nato a Spinazzola nel 1845, pubblicista e storico di grido. Il Concla1Je di Leone X/1/, 
e La fine d' un Regno sono le opere che ne assicurano la fama presso 1 posteri. 

E .  C. 

- Enzo Petraccone ! �esta volta il necrologio s' illumina di tutta le luce 

della gloria : questa volta esso non è solamente un rito ed una consuetudine, 

fatta di ricordi convenzionali e di rimpianto rettorico : ma vi canta, possente e li

bera, l' esaltazione dell' epicedio. 
Voi lo ricordate, ottimi colleghi, quando, curvo sulle vecchie carte, ospite agile 

e discreto della nostra Sala di Studio, restava le ore, intento alla laboriosa ricerca : 

ed erano creature vive che balzavano da un mondo oscuro e lontano, erano possenti 

rievocazioni nelle quali lo storico si disposava amabilmente all' artista e l' erudizione 

gareggiava con l' intuito geniale. 
Di qui, la genesi e !a perfezione dirò tecnica del nitido suo Caglioslro nella 

bella collezione settecentesca del Di Giacomo : di qui tanti altri lavori al compi

mento dei quali, già nella fervida fantasia concepiti, mancò più il tempo che le forze. 

Perchè Enzo Petraccone era uno studioso infaticabile ed eclettico : assiduo ai cena

coli del Croce, vi ritemprava, al crogiuolo di una profonda dottrina, gli ardimenti 

iniziali e le audacie giovanili : fu giornalista e del giornalismo seppe il sano spirito 

goliardico e le ribellioni sacrosante : fino all' ultima e la più sacrosanta : quando lasciò 
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per le armi le comode agiatezze di una solida posizione civile, quando volle essere 
soldato fra i soldati, combaltente fra i combattenti, per la più grande Italia. 

Ora dice la cronaca che è morto, cadulo lassù, guardando la vittoria nosha 
negli occhi, abbandonandole 

come alle braccia d' arridente sposa 
!a sua balda giovinezza. 

E ripenso ai bei versi dello Shakespeare, nella Tempesta : « nul!a di lui pe· 
risce, ma certo si trasforma in qualche cosa di grande e di straordinario " .  

Archivisti d' Italia, salutiamo quef.IO nostro quasi-collega, esaltiamone, nel com· 
mosso saluto, la morte che non fu morte l 

V. MORELLI 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO 

a) periodici 

Archiginnasio (Bologna, 1 9 1 8), an, XIJI, n .  1-4. 
Avvenire (L') degli archivi (Roma, 1 9 1 8) ,  an. XV, n. 6-7. 
Bollettino della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Belle Arti di Pa· 

!ermo (Palermo, 19 18). 
Bullellino senese di storia patria (Siena, 1 9 1 8), an. XXV, n. 2. 
Bulle/tino storico pistoiese (Pistoia, 1 9 1 8), an. XX, n .  3-4 
Rivista storica del Sannio (Benevento, 1 9 1 8), an. IV, n. 1 -4. 

b) pubblicazioni varie 

Amato Amedeo, Esercito e marina in Russia da Pietro l ad Elisabetta (dalla 
Rivista delle Nazioni latine). · Firenze, 1 9 1 8, pp. 35-44. 

Bacchini Amato, L' ultimo principe d' Urbino e le accuse a Casa Medici: rie
vocazioni storiche e rivelazioni con 16 clichés (dall' Arte e Storia, 1 91 6- 1 7). · Fi
renze, tip. Domenicana, 1 9 1 8. 8.0, pp. 5 1 .  

Barile p .  Valentino, provinciale dei frati minori di S. Pietro ad Aram, Let
tera circolare. · Napoli, Pagnotta, 1 9 1 4. 8.", pp. 1 2. 

Boselli Paolo, Commemorazioni di soci defunti dette nell' assemblea generale 
della R. Deputazione di storia patria, il 26 maggio 1 9 1 8. • Torino, Collegio degli 
Artigianelli, 1 918 .  8.ù, pp. 1 5 ,  

- - Commemorazioni di Giuseppe Pitrè, Tommaso Casini, Paolo Carcano 
dette nell' adunanza del 2 1  giugno 1 9 1 8  del Comitato nazionale per la storia del 
Risorgimento . •  Roma, tip. del Senato, 1 9 1 8-. 8.", pp. 6. 
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Carusi E., Cenni sui\' abbazia di San Barbato di Pollutri (dal Bullettino d. 
1(. 'Deputazione Abruzzeu: di storia patria, 1 9 1 6- 1 7). • 8.", pp. 1 25 con 1 facs. 

Dalla Santa Giuseppe, Letterati veronesi del 500 e il buon uso della lettera z: 
una lettera di Gian Domenico Tedeschi a Valerio Palermo (dagli Alti dell' Acca
demia d' agricoltura, �cienze e lelfere di Verona, 1 9 1 8). · Verona-Ostiglia, Mon
dadori, 1 9 18. 8.", pp. 10. 

Del Lungo Isidoro , Rivendicazione (d:>.l!a N. Antologia). - Roma, 1 9 1 8. 8.",  

pp. 1 0 .  

Duranti-Valentini Elio, La contabilità negli archivi notari!i. - Siena, Lazzeri, 

1 9 1 8, 8. ' pp. 8.  

Fortunato Giustino, Federico Persico : i ì  15  maggio del 1 848 in Napoli, let

tere a. - Roma, Bertero, 1 9 1 8. B.u, pp. 37. 

- - Leopoldo Franchetti, ricordi. • Roma, tip. editrice Laziale, 1 918 .  8.1, 

pp. 8 con ritratto. 

- - Riccardo da Venosa e il suo tempo. - Trani, Vecchi, 1 918. 16.0, 

pp. 148 con facs. 
lnguanez d. Mauro, Documenti del monastero di S. Maria de Cel!is conservati 

nell' archivio di Montecassino (dal Bo!!. d. R. Dep. Abruz. di s. p.). - Aguila, 
Vecchioni, 1 9 1 8. 8.", pp. 32. 

Lazzareschi Eugenio, Figure domenicane : Ernesto Psichari. 
menicana, 19 18. 8.0, pp. 26 con ritratto .  

Firenze, tip. Do-

- ·�- Una mistica senese : Passitea Crogi, 1 564- 1 6 1 5  (dai Bull. sen. di st. p.) -
Siena, Lazzeri, 1 9 1 6. 8.0, pp. 1 0 1  con tav. e iH. 

Luzio Alessandro, l carteggi dell' Archivio Gonzaga riflettenti \' Inghilterra. 
(Nota l negli Alli della Reale Accademia delle Scienze di Torino vol. Llll). • 
Torino, pp. 167- 1 82. 

- - Idem. Nota I l : documenti : La relazione Litolfi. lvi. - Torino, pa· 
gine 209-222. 

Marzi Demetrio , La principessa di Molfetta moglie di don Ferrante Gonzaga, 

governatore di Milano, e la condanna di Francesco Burlamacchi. Nozze Sforza·Gal
!arati Scotti. - Firenze, Ariani, 1 9 1 3. 8.0, pp. 1 2. 

Mengozzi Narciso, Il pontefice Paolo Il ed i Senesi (dal Bulletfino une�e di 
Storia Patria). • Siena, Lazzeri, 1 9 1 8. 8.0, pp. V-480 con il\. 

Morini Nestore, La " Norma " e le meticolosità di un revisore (dall' Archi· 
ginnasio) . •  Bologna, 1 9 1 8. 8.\', pp. 6. 

Nicolini Fausto, francesco Petrarca : Leitera al cardinal Guido di Boulogne  in 
morte della madre. (Per l' anniversario della morte di Eugenia Scambel\uri). • Bari, 
Laterza, 1 918. 8.", pp. 29 con ritr. 

Serafini Alberto, Il codice dantesco vaticano latino 4776 (dal VI Centenario 

Dantesco). • Ravenna, Scuola tip. Salesiana, 19 18. 8.", pp. 58-71 con molte il\. 

- - Per due sculture quattrocentesche inedite o poco note (dall' Arcadia). -

Roma. 1 9 1 8. 8.' , pp. 33 con 1 6  fig. 
Sforza Giovanni, l negoziati di Carlo Emanuele l, duca dì Savoia, per farsi 

re di Cipro (dagli Alli della Reale Accademia delle Scienze di Torino, vol. 53). -

Torino, 1 9 1 7- 1 8. 8.(!, pp. 329-342, 377-389. 
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- - Commemorazione di Pasquale Vlllari (./fili della R. Accademia delle 

Scienze di Torino). - Torino, Bocca, 1 9 1 8. 8.0, pp. 224. 
Vittani Giovanni, Le scuole degli Archivi di Stato (dagli Archivi Italiani). -

Siena, Lazzeri, 1 9 1 8. 8.•', pp. 22. 
Volpicella Luigi, Cenno espositivo dei titoli civili, amministrativi e letterari di 

per l' occasione di concorso per titoli all' ufficio e al grado di soprintendente negli 
Archivi di Stato. - Lucca, Baroni, 1 918.  8." , pp. 24. 

Weil, L' état cles relations dip\omatiques entre la France et la Sardaigne 
( 1 835- 1837) d'après les instructions du Due de B�oglie et quelques rapports du 
Marquis cle Rumigny ; Paris, Picard, 1 9 1 8, 8.0, pp. 37. 
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