
GLI ARCHIVI ITALIANI 

RIVJST A TRIMESTRALE 

DI ARCHIVJSTICA E DI DJSCIPL!NE AUSILIARI 
FO":DAfA DA El./GEN/0 CASANOVA 

PUHBUC:ATA COLLA COLL;\BOH./"ZIONC DECI..! ARCHIVISTI ITALIANI 

Anno VI. Fase. 19!9 



Armo VI. F nscicolo 1 - 1919 

INDI CF DEL I7 ASCI COLO 

TR.\V;_�n:,.\ /,_r.JTOl\:!0, consnrat-:ne ddì' arc-hivio notarile 

di->trdtuale dJ. Catc:wiLl., Consirlemzionl c proposte 
per la modifica (/,�!la legge sul JVotariatu e sugli 
,/Irclzioi noi:Jrili p. 

FH.i\NCLUZI f)J CAND!l/"\ R!' __ c\Ri)O, archn-istu di Stato a 
Napoli, La Charia ,, amo�ftta,!a 

Biblio(:/<tf!:J.: Tf�AV/•Ll G!USFPI'E, primo archivista di Stato 
« Palf'rmo, Lo Jiianfia Giuseppe Codice diplo

matico dci re ;:-,ra�on.csi 
Annun?! biblio:c:'fafìci de:!l" Annuario del H. Atcbivio di 

5't:!io in }Vii/ano t: di pu.Lblic.az:i(•ni dci si��G·: Vii
imd, La Aimdia G.. dt:lla Sodd,ij ./or pron:o� 
ii11,'; cfof.ctfm, knon·!edr:;e, 'Dalla Santa, Sorbclli, 

fnc.�uouc::.-. ç'iamlF11ri0 c ()crwardi, ,%(anaresi, 
Fthni, .1mah. Camctii, Giulini, H7eil, De Ru
bcrlf ,-, lHon�enulh'd . 

Notizie· Cwnt.l dd Cow.ig\io per gli archivi, Pcìumale. 
F.ic'1mpcns_-� 11l valore, Onorificenze, EiYendicu
;'Ìu;_i rltcll' ;-\.I:;tr\.· Bibncio, PaJrimonìo c:uchi

vlcti( o it:t!iwlé\. Giuseppe: Ma7;_ini, /\rchivio di 
Stutu di. Bro.u,_�, Pìcr Luigi Palestrina, Calen
rLri·- !:l·:goric.mo Ùt :;<.,rbia. _Monumenti arti�tici 

PuLblicaLioni varie puvcnutc in :_ambio o in dono 

3-34 

35-47 

49-53 

54-62 
62-65 



Considerazioni e proposte per la modi

fica della legge sul Notariato e sugli 

Archivi notarili. 

In alcuni miei lavori C) ho addimoslrato stmicamenle, so
cÌe\'o\mente e praticamente: a) come il notariato abbia vincoli 
indissolubili con gli Archivi notari l i ; b) quali le vere cause della 
decadenza delle dette due istituzioni; c) e quali i rimedi per ri
tornare a dare ad esse \ ' antico splendore. 

Mi propongo ora, con questo la\'OI'O metodico, di esporre le  
più essenziali considerazioni sulla necessità della riforma e di 
formulare le più importanti disposizioni per la condenda legge 
notnrile, nella speranza che esse \'engano prese in considerazione 
dalla Eletta Commissione Governativa e da S. E. il Guardasi
gilli, con lo intento di rendere un senigio alla amata Patria, che 
ha bisogno dell' opera di tutti, anche dei più modesti, per diven
tare più forte, più rispettata, più grande. 

S. Eccellenza l ' O n. Prof. V. E .  Orlando, che degnamente 
presiede il Consiglio dei Ministri in questo momento storico im
portRntissimo per i più grandi destini della Patria, nei suoi " Prin
cipii di di1 itto amministrativo ,, (') autorevolmente insegna : Ri
sulire ai principi, alle norme razionali, alla genesi storica c, se 
così \Juolsi, _filosofica dell'istituto è necessità imprescindibile per 
rendere '1Ji1Jo, fecondo, razionale lo studio della legge positiva, 
per dartlf la dignità di una trattazione scientifica. 



4 A. Traversa 

Bisogna in altri termini st11bilire pt:rchè e come nacque un 
istituto, quale lo scopo precipuo delln. sua esistenza, quali_ le fi� 
nalità che esso si propone di conseguire per poter trattare scien
tificamente lo studio su una legge positiva, e sugli eventuali e
mendamenti. 

E poichè la genesi storica del Notariato e degli Archivi no
tarili c '  insegnil. che ambedue i detti istituti EBBERO SEMPRf-� UN 

UNICO SCOPO SOCIALE D.'\ CONSEGUIRE : ,, la garanzia del/a 
pubblica fede per la tranquillità dei cittadini )) ED UN' UNICi-\ 

FINALJT;\ GIURI DJ C\ DA HAGGIUNGERE : <' la certezza dell' e
sistenza dell'atto nolarile nel tempo e nel luogo in esso indicati, 

in modo che il suo conlerwfo rimanga sempre immutato ed im
mutabile, per poter far fede non solo fra i contraenti, ma erga 
omnes ", così tut! e le disposizioni di una buona legge notarile 
dovrebbero essere informate a sì alti principi. 

Se si vuole quindi salvare una buona volta dal!a rovina tali 
istituti non bisogna confondere con la questione principale, che 
è quel!a di riportare il Notariato e gli ArchiYi al!' altezza della 
loro vera missione sociale, le questioni economiche e della libertà 
del laYoro del Notaro e quelle economiche morali dei funzionari 
degli Archivi, le quali, pur avendo un' importanza, sono sempre 
cose accessone. 

Pel!egrino Rossi, nel suo 
trattando appunto de\ Nolariato 

Corso di economia politica ,, 
ammomsce : Ma se voi date 

in mano a certi uomini poteri estesissimi e pericolosissimi la 
questione del!a libertà del lavoro diventa allora una questione 
secondaria. Non si tratta più sola�enfe di sape1e se si pro� 
dunà più o meno, se il lavoro sarà più o meno caro : i prin
cipi di morale e di ordine pubblico dominano la materia , . 

La legge sul Notariato e sugli Archivi quindi non è fatta 
per i Notai e gli impiegati di Archivio, ma anzi tutto e sopra 
tutto nell' interesse della convenienza sociale. 

Occorre adunque che la condenda legge sul Notariato e 
sugli Archivi 1 itorni sui detti principi fondamentali, che furono 
la fonte delle diYerse l.::ggi degli ex Stati Italiani prima della 
nefasta legge unificatrice del 1875, la quale, come ho addimo� 
strato nei retro cennati miei lavori, fu !a causa vera della deca
denza delle dette due istituzioni. 
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CièJ premesso, tenendo presente I' ordine dei titoli tracciati 
dalla -.;igente legge notarile, solo per seguire un sistema metodico, 
pnsso senz' altro ad espone quelle- considerazioni ed a formulare 
quelle proposte, che secondo le avite l egislazioni, la pratica uti
lità e la necessità sociale dovrebbero prendersi in accurato esame 
dal legislatore nella condenda legge sul Notariato e sugli Ar� 
chivi notarili. 

TITOLO ] Disposizioni generali. 

Considerato che presso molte nazioni, e segnatamente presso 
tutti gli ex Stati Italiani sin da!!' epoca dei Com.uni C) il No� 
taro fu ritenuto come uno dei più alti funzionari dello Stato, sia 
perchè fu investito del potere certificante, che è stato sempre ap
preuato per uno dei più importanti poteri dello Stato, siccome 
sostengono tuttavia molti trattatisti di diritto amministrativo, sia 
perchè la  sua competenza riguardava non solo gli interessi dei 
privati ma ben' anche quelli delle pubbliche amministrazioni ; 

Considerato che il potere certificante è stato sgregato e fran
tumato con la facoltà di rogito concessa a tutti i Segretari delle 
pubbliche amministrazioni, mentre è socievolmente importante rein� 
tegrarlo nelle mani dei Notai per evitare il disservizio pubblico 
che ne deriva, non sapendosi molte Yolte dove ritrovare gli atti 
di interesse privato conYenuti cogli Enti amministrativi ; 

Considerato che non risponde allo scopo la disposizione del
l' art. 106 n. IO della vigente legge notarile, sia perchè non è 
possibile contml!are se i pubblici ufficiali abbiano spedito agli 
Archivi competenti tutte le copie degli atti da lor:J redatti, sia 
perchè, data la natura di certe co.nvenzioni, non si pensa nem
meno che essi non siano. stati redatti da Notari ; 

Considerato che il potere giudiziario non deve invadere i l  
potere certificante e che le sentenze attribuitive o dichiarative di 
diritti reali dovrebbero sempre avere i l  rinvio delle parti nanti i l  
Notaro, non solo per evitare che pretesi litiganti ottengano sen
tenze a risparmio di spese per atti notarili, ma sopra tutto per
chè gli atti aventi carattere di perpetuità possano ritrovarsi con 
mc<ggiore facilità ; 
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Considerato che è importante statuire per legge di compe
tenza del Notaro la stipulazione di tutti gli atti di cui all'art. 1 

della vigente legge notarile, anche in seguito a designazione del 
magistrato, e per sgravare il potere giudiziario da lavori più con
facenti al Notariato, e per facilitare le ricerche di tali atti nel
l' interesse pubblico ; 

Considerato che i protesti cambiari dovrebbero sempre es
sere elevati per ministero di Notaro, perchè riguardano atti di 
constatazione di fatto, che rientrano nella competenza del potere 
certif1cante, anche pe1 maggiore garanzia degli Istituti di credito 
e dei privati, rispondendo i Notai di qualsiasi irregolarità con la 
loro cauzione, che non hanno gli ufficiali giudiziari ; 

Considerato che gli Istituti di credito esplicano adesso una 
missione sociale importantissima e che è necessario garantirl.i con 
l ' obbligatorietà delle autentiche delle firme alle camhiali ed  agli 
effetti bancari che non possono essere firmati a\·anti gli impiegati 
del ramo dalle persone che hanno diritto a riscuotere o ad or
dinare pagamenti, eYitando così l e  tristi smprese di grosse e pic
cole frodi. 

·Si propone : 

� l:·· Che tutti gli atti, contratti e convenzioni di qualsiasi 
natura e specie sia tra privati, che tra questi e le pubbliche am
ministrazioni, siano esclusivamente affidate ai Notari, che rappre
sentano il potere certificante. 

� 2." Che a reintegrare tale potere vengano pure affidati 
esclusivamente ai Notai, anche per delega dell' autorità giudizia� 
ria, non solo tutti gli atti di cui al l'art. l della vigente legge 
notarile, ma ben' anco l ' esecuzione delle st>ntem:e attribuitive o 
dichiarative di diritti reali con atto di· delega da parte del Ma� 
gistrato giudicante, nonchè tutli i protesti cambiari ; 

� 3. '1 Che siano rese obbligatorie le autenticazioni delle firme 
con le formalità di cui all '  art. 1323 del Codice Civile, a tutte 
le cambiali ed effetti bancari che si presentano a qualsiasi Isti� 
tuta di credito, quando essi non possono essere firmati avanti gli 
impiegati del ramo da chi ha diritto a riscuotere o ad ordinare 
pagamenti . 
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TiTOLO Il - Dei Nota,i. 
Considerato che il reclutamento dei Notai col sistema at� 

tuale non risponde ad alcuna esigenza dei!a delicata funzione che 
essi son chiamati ad esercitare, vuoi per deficienza di pratica no� 
tati!e, vuoi per l'intrigo possibile con cui si possano \'Ìncere i 
conco1si dai più ignoranti a danno dei più dotti, yuoi per man� 
canza di principi disciplinari a discapito dell'Autorità delegante(''); 

Considerato che è necessità imprescindibile di concedere il 
diritto di rogito nell' ambito di tutta la Provincia, in corrispon� 
clenza, come si dirà appresso, clelia competenza tcnitoriale del� 
l'Archivio notarile provinciale sia per non ingenerarc confusione 
nelle ricerche degli atti, sia per non vincolc..re le parti ad avere 
fiducia coatta al Notctro dei luogo, sia per dare agio al Notaro 
dotto di farsi com·enientemente appreuare da tutti i cittadini ; 

Considerato che, data la facoltà del rogito in tutt.J. la Pro� 
vincia, non si potrebbe giustificare una misura diversa di cauzione, 
che occorre elevare per il deprezzamento della moneta ; 

Considerato che l' Istituto del coadiutorato dà luogo a gravi 
inconvenienti non tanto col fare rivivere un funzionario che non 
può più esercitare le sue funzioni, fasciandolo esposto con la sua 
cauzione alle pene pecuniarie (art. 65 reg.to) e rendendo fru� 
stranee le altre pene disciplinari (non potendosi mai negare al 
titolare il diritto di farsi nomin<He un altro coacliuvatore), ma sopra 
tutto coi rendere difficili le ricerche degli atti negli Archivi, 
molte volte finanziariamente gravi a danno delle parti, special
mente qunndo lo stesso coadiuYatore ha coadiuvato diYersi Notari 
dello stesso Collegio notarile e poi è stato anche nominato No� 
tino effettivo; 

Conside1ato che l'istituzione di una Cassa di Previdenza 
può supplire con maggior utile al coadiutorato; 

Si propone : 

� 4.° Che. i Notari vengano reclutati tra i laureati in giu� 
l isprudenza, preYio esame di Stato, a Roma, presso il l\llinistero 
di Grazia e Giustizia, in seguito a concorso per i posti vacanti 
disponibili in ogni anno con opportuna graduatoria, in modo che 
ai più meritevoli si dia il diritto di scelta alla residenza. 
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Che per i cambiamenti di residenza debba sostenersi lo 
stesso esame per non dar luogo a mercati. 

Che la Commissione esaminatrice venga composta di fun� 
zionari tecnici e nominata volta per volta con Decreto Reale (') . 

::;; 5." Che sia concessa a tutti i Notai la facoltà di rogito 
per l' intera Provincia, come l' avevano in molte regioni prima 
della legge del 1875 C). 

;:; 6.11 Che sia fatto obbligo a tutti i Notai dare un' unica 
cauzione pel valore non inferiore alle lire ventimila. 

S: 7." Che venga abolito il coadiutorato ed istituita una 
Cassa Nazionale di Previdenza, con sede in Roma, per l' in vali� 
dità e la vecchiaia, per le vedove e gli orfani dei Notai, con i 
fondi di cui si dirà appresso, assegnando un minimo di L 200 

mensili al Notaro dispensato dopo 25 anni di servizio. 

TiTOLO Ili - 'Degli alti nolarili. 

Ritenuto che la parte più importante della legge notarile 
è quella che riguarda la redazione degli atti e la loro conser
vazione, sia perchè gli atti notarili devono far fede erga omnes, 
sia perchè la certezza della loro esistenza e del loro conlenuto 
debbono rimanere sempre immutati ed immutabili per non me
nomare la garanzia della pubblica fede e la tranquillità dei cit
tadini ; 

Co11siderato che le formalità notarili previste dalla legge, 
dal regolamento e dalle istruzioni sono troppe, e mentre, da un 
canto, non raggiungono lo scopo e le finalità sopra indicate, per 
rendere effettivamente credibile da tutti la nascita, passi la frase, 
degli atti ed il loro contenuto, dando spesso luogo a delle frodi 
con atti antidatati, alterazioni, manomissioni ecc., dall' altro, in
vece, mettono il  Notaro, ad ogni piè sospinto, nelle condizioni 
di essere tradotto in Tribunale per contravvenzioni punibili con 
pene disciplinari e pecuniarie, nnche per inf-razioni di lieve mo
mento, abbassandone la  low dignità di funzionari ; 

Considerato che la concorrenza sleale fra i Notai si eser
cita, più che con riduzione di onorari, con omissioni di formalità 
notarili e con vere e proprie falsità, non sempre perseguibi\i col 
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codice penale, e tanto meno colla platonica disposizione del
l' art. 147 della vigente legge notarile C). 

Considerato che con le circolari Ministeriali (') non è pos
sibile porre un freno alte patenti falsificazioni, sia in atti pubblici, 
che in autenticazioni di firme a scritture private e ad effeui com
merciali, per frodare i terzi ; 

Considerato CHE LA NEGATA FEDE DA PARTE DELLA fi
NANZA DELLO STATO A DETTE SCRITTURE, SANCITA CON LA 

LEGGE 23 APHILE 191 1 N. 509, NO:\ OSTANTL L' OSSER· 

VA;'-iZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 1323 DEL 

CODICE CiVILE (") COSTITUISCE UN VERO OLTRAGGIO AL PO

tERE CERTIFICANTE, DELEGATO DALLO STESSO STATO Al 

NOTAI, abbattendone addirithlla i l  prestigio della delicata loro 
funzione sociale, senza raggiungerne lo scopo, dando agio anzi 
di fabbricare con maggiore facilità e con minore pericolo atti 
pubblici con antidata ; 

Considerato che il Notaro è costretto spesso disinteressarsi 
di tutte le formalità essenziali dell' atto per non perdere l'affare 
ed il cliente, venendo meno così alla sua missione, che è quella 
di fungere, passi la frase, da fotogtafo della verità dei fatti con� 
tenuti negli atti; 

Considerato che è indispensabile assodare la certezza del� 
l'esistenza degli alli nolarili dallo stesso momento della loro re� 
dazione e sottoscrizione, CON U"\ SISTEMA NOTIFICATIVO, O DI 

INSINUAZIO:-.JE, REALE ED EFFICACE, RISPOi\DENTE /\l BISOGNI 

ODIERNI, a somiglianza di come si praticò sempre in quasi tutti 
gli ex Stati Italiani dall' epoca dei Comuni, quando cioè l ' atto 
notarile incominciò a far fede erga omnes, sino alla legge unifi
catrice del 1875, che per un malinteso senso di libertà profes
sionale ne distrusse quasi le vestigia C'l 

Considerato che in tutte le leggi notarili dei diversi Stati 
del mondo vi sono serie garanzie per assodare la verità dell'esi� 
stenza degli atti ed il loro contenuto sin dal momento della loro 
legale creazione C1); 

Considerato che quando il Romagnosi - nelle sue Istituzioni 
di diritto amministrativo · ·-· ammonn·a : " NICNA COSA PIÙ FA� 

MIGLIARE E PIÙ INAVVERTITA HAVVJ DEL POTERE DEL Sl-
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STEMA NOTJFICATIVO, E NILJNO CHE DEBBA RICHIAMARE MAG� 

G!ORMENTE LE CURE Di UN SAVIO GOVERNO , , diceva una 
grande verità nell' interesse sociale, per cui occorre provvedere 
seriamente a reintegral'e il sistema notificati va, per eh è l'atto possa 
effetti v amen te far fede erga omnes; 

Considerato che con le copie repertoriali mensili, con le 
copie dei soli testamenti pubblici e con le  copie del registro non 
s1 raggmnge più l o  scopo della notificazione o insinuazione reale, 
sia per i l  lungo lasso di tempo con cui pervengono negli Ar
chivi, sia per le impossibilità del loro contmllo, rimanendo le 
copie dei testamenti sigillati e dovendosi le copie del registro 
deposilare nei vari Archivi rnandamentali di semplice conserva
zione, diversamente di come si operava un tempo C'') ; 

Considerato che adesso, data l a  molteplicità dei mezzi di 
comunicazione, non si può più giustificare un lungo termine pe1 
un regolare sistema di nolificazione ; 

Considerato che spesso mancano nelle raccolte sia degli atti 
già registrati, sia degli atti non soggetti a tale formalità che do
vrebbero conservarsi in originale ; 

Considerato che spesso le copie Jel registro non rispondono 
affatto all' originale e che quindi non possono sostituirlo nei casi 
di smarrimento, sottrazione, distruzione ed alterazione, m sensi 
degli art. 1338 e seguenti del Codice Civile ; 

Considerato che anche nelle raccolte delle copie si riscon
trano non poche mancanze, dando luogo così a delle difficoltà 
spesso insuperabili per la ricostitU?ione di atti originali smarriti, 
dispersi o dislmtti ecc.; 

Considerato che nelb consenazione degli atti e neHa com
pilazione dei repertori e dei relativi indici i Notari difettano non 
poco, rendendo spesso difficili, se non addirittura impossibili, le 
ricerche con graYe danno pubblico quando gli atti passano in 
Archivio; 

Considerato che non è 1aro il caso di atti stipulati in base 
a procure, consensi od autorizzazioni. non annotate a repertorio 
fatte da persone defunte, o di atti redatti in base a procure con 
aggiunte o modifiche di facoltà mai concesse con grave danno 
pubblico; 
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Considerato che è utile ritornare a concedere a due Notai 
il ricevimento di un atto tra vivi (H), oltrechè quello di un atto 
di ultima volontà ai sensi dell' art. 777 Codice Civile, per mag
gior garanzia delle parti, accrescendo così anche indirettamente 
i proventi dei Notari ; 

Considerato che è necessa1io rendere pratico ed utile l'isti
tuto della legalizzazione degli atti, copie, estratti e certificati, che 
debbono farsi valere fuori della Provincia, coll' esibirli agli Ar
chiù notarili da cui dipendono i Notai, come si praticava un 
tempo (H), sia perchè i l  Conservatore possa verificare l'esistenza 
degli atti, sia per evitare tutto l' inconcludente e vessatorio lavoro 
d i  cui all' art. 73 del vigente regolamento notari!e; 

Considerato che per evitare la concorrenza a base di ridu
zioni di onorari e per mantenere elevata l a  funzione notorile oc
corre, da un canto, assicurare la riscossione esatta di tutti i di
ritti con un congruo aumento di essi, dato il rincam della vita, 
e dall ' altro, prelevata una quota per la Cassa di Previdenza, 
stabilire un' equa ripartizione dei medesimi tra tutti i Notai della 
Provincia ; 

Considerato che i l  rimedio escogitato, col progetto Ministe
riale per la Cassa Naz.ionale fra i Notai, di ele\'are gli onorari 
degli atti stipulati fuori residenza del Notaro, !ungi di e\'Ìtare la 
conconenla ne rincrudisce la piaga, colpendo inutilmente le parti, 
perchè, come è risaputo praticamente, il notanato in molte re
gioni è asservito agli Avvocati, ai Segrctan Comunali, ai sensali, 
a i  mestieranti ecl anche ai parroci, ai quali spetterebbe maggiore 
esca da dividere nel guidare le pa1ti in questo anzichè in quel 
Notaro ; 

Considerato che anche le Finanze dello Stato debbano es
sere sollevate con altre entrate per i servizi che lo Stato rende
rebbe nell' interesse sociale ; 

Si propone : 

S: 8.(> Che siano perfezionate !e formalità notarili per l' ac· 
certamento della verità della data e del fatto relativo alla con· 
\·enzione voluta dalle parti o dai loro rappresentanti, legalmente 
rivestiti dalle facoltà necessarie, in modo che la convenzione stessa 
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non possa più subire alcuna modificazione, se non con altro atto, 
e che siano invece ridotte tutte le altre formalità che non infi� 
ciano la verità o la sostanza dell' atto ; occorre per tanto : 

a) Che il Notaio s i  fornisca dall' Archivio della Provincia 
di due protocolli, uno per gli aHi tra vivi e l' altro per gli atti 
di ultima volontà ; nonchè di  due repertori, da servire pure uno 
per gli atti ha vivi e l ' altro per gli atti di ultima volontà. 

Ogni protocollo, composto di un dato numero di fogli di 
carta bollata speciale, dovrebbe essere rilegato, in modo da far� 
mare un volume, insieme ad un indice tracciato a stampa. 

Ciascun mezzo foglio del protocollo dovrebbe portare l' in
dicazione, a stampa, dell' Archivio che ne fa l a  consegna, del 
Notaio a cui viene rilasciato, la foliazione, la firma del Conser
vatore accompagnata dall' impronta del sigillo di ufficio e la data 
di consegna. Ogni repertorio, rigato a caselle, dovrebbe essere 
composto e dovrebbe consegnarsi allo stesso modo e con le stesse 
formalità dei  protocolli. 

Tanto della fornitura dei protocolli, quanto dei repertori si 
dovrebbe prendere nota in apposito registro tenuto gelosamente 
tn Archivio. 

b) Che l e  parti, i testi ed il Notaro, contestualmente al
l '  atto, siano obbligati a firmare la relativa annotazione a reperto
rio, sotto pena della nullità dell' atto stesso C'), nel quale si do
vrebbe far menzione di tale formalità, nonchè l' elenco dettagliato 
delle spese e diritti da inviarsi al Ricevitore del Registro per la 
loro riscossione, come si dirà appresso. 

c) Che i Notari siano obbligati : l . 'J a chiudere giornal
mente i loro repertori come lo sono i Ricevitori del Registro per 
i loro registri di formalità; 2. ' '  a trasmettere con raccomandata 
all' Archivio, da cui dipendono, entro tre giorni di:llla stipulazione 
degìi atti una copia delle annotazioni fatte nel repertorio C';) ; 
3.'' a riportare giornalmente in ciascun protocollo per ordine as� 
soluto cronologico, le dette annotazioni; 4." ed indi infra dieci 
giorni, trascrivervi letteralmente, con lo stesso ordine cronologico, 
tutti gli atti ricevuti siano o non soggetti a registrazione, sotto 
pen:1 di nullità, apponendo la firma in fine di ogni atto trascritto 
e segnando tanto a margine di ciascun atto originale, quanto a 
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margine della relativa trascrizione a protocollo, il numero progres
sivo con cui essi sono stati annotati a repertorio C). 

d) Che gli atti da rilasciarsi in  minuta siano redatti in 
duplice originale, di cui uno da consegnarsi immediatamente alla 
parte, e \ '  altro dopo la trascrizione nel protocollo, da trasmettersi 
all' Ufficio del Reoistro. o 

e) Che tutti indistintamente gli atti tra vivi, non più tardi 
di dieci giorni dalla l 0 1o  redazione, siano trasmessi all'Ufficio del 
Registro con lo  stesso ordine di tlascrizione nel protocollo e di 
annotazione nel repertorio, unitamenle al duplice elenco dettagliato 
delle spese di ciC�.scun atto (firmato come si disse, per ogni an
notazione dalle parti, dai testi e dal Notaro) ed alle copie del 
registro per quegli atti soggetti a tale formalità. 

j) Che i Ricevit01 i siano obbligati : a verificare tulti gìi 
atti per accertcue se anche quelli rilosciati in originale non siano 
effettivamente soggetti a registrazione; a riscuotere dalle pa1ti 
tutte le tasse ed i diritti spettanti all' Erario del!o Stato ed ai 
Notari; a ritornare ai Notai un esemplare dell' elenco delle tasse 
e dei diritti percetti con l' annotazione della relativa registJazione 
e della relativa bolletta di riscossione ed a trasmettere l ' altro 
elenco all' Archivio Provinciale unitamente a tutti gli ntti origi
nali in esso indicati. 

g) Che il Notolio appena rÌcen1to l' elenco dal Ricevitore 
· sia obbligato di annotare tanto nel protocollo, a margine di cia
scun atto, quanto nel repertorio, i n  apposita colonna, gli estremi 
della registrazione, o \' indicazione della parola " esente ,, per 
quelli non soggetti a tale formalità, e di conservare gli elenchi 
suddetti per il contmllo degli Ispettori Demaniali. 

h) Che i testamenti pubL\ici e segreti ed i depositi dei 
testamenti olografi, vivente il testatore, siano redatti in duplice 
miginale, di cm uno dovrebbe rimanere al Notaro e l'altro do
vrebbe trasmettersi, infra due giomi dal riceYÌmento, all' Archi
vio C'), coll'indicazione de! numero progressivo che va a ricevere 
nel repertorio e nel protocollo, unitamente ad un doppio elenco 
a colonne, sottoscritto do\ :\otaio, p01 tante il numero del Jeper
torio, la data, la forma del testamento e la specifica dettagliata. 



14 A. Traversa 

Uno di essi il Conservatore dovrebbe spedirlo al Ricevitore 
competente per la relativa riscossione dei diritti, munito del suo 
visto e del timbro dell' Archivio. 

Tanto il repertorio, che il protocollo degli atti di ultima vo
lontà dovrebbero essere tenuti allo stesso modo di quelli per gli 
atti tra vivi. l testamenti pubblici ed i depositi di testamenti 
ologra6, consegnati aperti dal testatore, dovrebf1ero essere trasCJitti 
per intero nel protocollo, mentre \·Ì si donebbe trascrivere il solo 
verbale di deposito dei testamenti olografi consegnati chiusi e dei 
testamenti segreti. 

Dopo la morte dei testatori tutti i testamenti pubblici, se
greti ed olografi dovrebbero anche annotarsi nel repeltorio degli 
atti tra vivi e trascriversi per intem coi relativi verbali di apertura, 
di pubblicazione e con gli estratti di morte nel relativo protocollo, 
richiamando in esso il numero e la pagina del protocollo degli 
atti di ultima volontà, ed in questo il numem e la pagina del 
protocollo degli atti tra vivi. 

:=:: 9." Che la nullità degli atti sia pronunziata dal Tribunale 
soltanto nei seguenti casi: l." quando manc<:� l' indicazione del 
luogo e del Comune in cui fu ricevuto l' <�tto o si provi che tale 
indicazione è falsa ; 2.'' quando \'atto manca della data o si provi 
che quella indicata nell' atto è diversa di quella in cui avvenne 
la sottoscrizione delle parti e dei testimoni ; 3." quando manca 
la menzione della lettura dell'atto e dei suoi allegati (salvo di� 
spensa) o si provi che tale lettura non fu data; 4." quando manca 
della firma delle parti, de! testimoni, del Notaro e dell'indica
zione di sua residenza; S." quando l'atto viene stipulato fuori 
del krritorio della Provincia ; 6." quando non tro\'asi Rnnotato 
a repertorio o non trovasi trascritto ne\ protocollo; 7 ." quando 
non siano state osservate le speciali formalità volute nei casi in 
cui intervengono negli atti muti o sordomuti, nonchè nei casi pre
visti dal Codice Civile in materia di testamenti, salvo sempre il 
loro valore di scrittura privata se gli atti siano sottoscritti dalle 
pRrti, ed il Iom valore di testamenti olografi se essi siano scritti, 
datati e sottoscritti dal testatore. 

� l O. n Che si ritorni a concedere la corrogazione di due 
Nota1 i oltre che per i testamenti anche per gli atti tra vivi C�'). 
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� Il." Che venga ripristinato l'istituto della legalizzazione 
da parte degli Archivi notarili per gli atti e copie che devono 
fatsi valere fuori Provincia C") e che venga abolito il controllo di 
cui all' art. 73 del regolamento. 

� 12." Che siano elevati del 50 '' ,1 tutti indistintamente gli 
onorari degli atti si pubblici che autenticati, e che il 25 ' ,. di 
tale aumento, unitamente a tutti gli onorari e d:ritti riscossi dai 
Ricevitori, venga trasmesso a cura dei Ricevitori medesimi men
silmente, entro la prima quindicina del mese successivo, una metà 
a ciascun Notaro wgante giusta gli elenchi di spese, e l' Rltra 
metà al Consiglio notarile, il quale entro la seconda quindicina 
del mese, in seguito a deliberazione, dovrebbe dividerla fra tutti 
i Notai della Provincia, in proporzione della loro anzianità di 
esercizio, cioè : del 20 " " a favore dei Notai con più di dieci 
anni di esercizio, del l 5 per cento a favore dei Notari con più 
di dieci anni di esercizio, e del l O " n a favore dei Notai con 
meno di dieci anni di esercizio, mentre il residua!e 5 'l � dovrebbe 
se1 v1re per i dovuti emolumenti ai Ricevitori del Registro. 

� 13.° Che alla Cassa di Previdenza pel Notariato siano de
voluti: a) il 25 per cento de! detto aumento del 50 per cento 
sugli onorari nota1ili; b) tutte le pene pecuniarie inflitte ai No
trni per qualsiasi motivo o causa dipendente dal loro esercizio ; 
c) centesimi cinquanta per ogni atto annotato a repertorio ; d) e gli 
onotari per copie, estratti e certificati rilasciati dagli Archivi sugli 
atti df'i Notari esercenti. E �iò previa versamenti mensili da farsi 
dai Ricevitori direttamente come si dirà appresso. 

� 14.(' Che il Notaro sospeso non debba avere diritto alla 
ripartizione degli onorari e che la sua quotR sia devoluta a van
taggio degli altri Notai del Collegio. Alla sua famiglia però do
vrebbe concedersi un assegno alimentare non superiore alla metà 
di quanto a lui potrebbe spettare. Al Notaro destituito poi non 
dovrebbe riconoscersi alcuna indennità e nel caso che avesse di
ritto a pensione, questa dovrebbe essere ridotta alla metà di quella 
che gli dovrebbe spettare. 

TiTOLO IV - Dei Collegi e dei Consigli noiarili. 

Considerato che è bene estendere, come si disse, l' attività 
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nota1ile nell'ambito delia ProvinCia e di formare così di tutti i 
Notai della Provincia un solo corpo deliberante C 1 ). 

Considerato che le funzioni ordinarie del Consiglio notarile, 
pur interessando la classe sono di ordine pubblico ; 

Considerato che è necessario ripristinare \' Autorità dei Con� 
sigli notarili con la nomina a componenti dei più dotti e più onesti 
Notari, abolendo il sistema elettivo, per dare loro quella indi
spensabile indipendenza, la cui mancanza costituisce una delle più 
rilevanti cause della decadenza del Notariato C'). 

Considerato che è essenziale ritornar:� a dare un umco capo 
al Notariato nella persona del ConseJYatore dell' Atchivio ("1) per 
ripristinare l'armonia ed i rapporti indispensabili tra il Notariato 
e gli Archivi notarili nell' esclusivo interesse pubblico; 

Considerato che presso ciascun Collegio non tutti i Notai 
applicano allo :;tesso modo la tariffa specialmente nei casi dubbi, 
dando luogo a gravi inconvenienti, sta in n1pporto alle parti che 
m rapporto ai notai alimentando così !a concorrenza ; 

Si propone : 

� 15." Ch:-c: i Collegi not;11ili siano composti di tutti i Notai 
di ciascuna Pro\'Ìncia. 

;:; 16.'' Che i membri dei Consigli not<uili siano nominati 
biennalmente con Decreto Reale, su proposta della Corte d' Ap
pello, sentito il Procuratore Generale ed il Conservatore dell' Ar
chivio. 

� 17 .'1 Che i Conservatori degli Archivi siano naturalmente 
i Presidenti dei Collegi e dei Consigli notarili ("'), restando però 
obbligati a riunire il Collegio ed i Consigli, oltre che quando 
egli lo credesse opportuno, quando lo richiederanno la terza parte 
del numero dei membti dei due corpi deliberanti. 

;:; 18.n Che tutte le questioni che possono nascere nell' ap
plicazione della tariffa vengano decise dal Consiglio notarile ed 
approvate dalla Corte d' Appello in Camera di Consiglio, in se
guilo al parere degli altri Consigli notarili dipendenti. La deci
siOne della Corte dovrebbe fare stato per tutti i Notari giurisdi
ZIOne della Corte medesima. 
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TiTOLO V � Vegli fi rchivi notarili. 

Considerato che detti Archi vi sorsero per Imporre a tutti i 
cittadini la credenza negli atti notarili con i vari sistemi di noti� 
ficazione o di insinuazione degli atti stessi a detti Uffici ('·'); 

Considerato che per imporre tale credenza occorreva che si 
depositassero prima presso gli Archivi notarili gli atti o sotto 
forma di pmtoco! l i ,  che essi fornivano preventivamente ai Notai, 
o sotto forma di trascrizione, ora in riassunto ed ora letterale da 
farsi dai stessi NoLari, ovvero da impiegati a ciò destinati; o sotto 
forma di vere copie autentiche, che i Notai erano obbligati a de� 
positarvi ; o sotto fonna di  secondo originale che i Notai dove� 
vano depositar-vi previa trascrizione nei protocolli (''') ; 

Considerato che non è da confondere la istituzione degli Ar� 
chivi notarili di controllo (attuali Archivi Distrettuali) con gli 
Archivi notarili d i  semplice conservazione (attuali Archivi Man� 
damentali, Comunali, di Notari Conservatori, e di proprietà pri
vata!), perchè gli uni nacquero come uffici di. notificazione o di 
insinuazione, ESCLUSIVAMENTE PEL CO:-.!TROLLO ALL' OPERA 

NOTARILE, e gl i  altri quali semplici depositi di atti, sia per ren� 
derli più accessibili alle popoL:IZioni, dati i difficili mezzi di co� 
municazione di allora, sia per evitare delle dispersioni e delle 
frodi; 

Considerato che, dall' epoça dei Comuni sino al secolo XVI, 
la loro missione di controllo ai Notai esercenti, per gli uni, e di 
semplice conservazione d-'>gli atti dei Notai cessati, per gli altri, 
si mantenne distinta, e che solo dopo le riforme legislative, cui 
diede luogo la rivoluzione francese, in  parecchi ex stati Italiani 
gli Archivi di controllo si occuparono anche della conservazione 
degli atti dei Notai cessati, conservando sempre le due speciali 
missioni ('') ; 

Considerato che gli Archivi notarili Distrettuali differiscono 
nppunto dagli Archivi di Stato per la loro diveJ sa missione so� 
ciale, avendo i primi per obietto naturale il controllo all' opera 
dei Notai, mentre i secondi non hanno per oggetto che la esatta 
conservazione degli atti di tutte le pubbliche amministrazioni e 
delle famiglie ed uomini illustri per garantire il patrimonio sto� 
rico della Nazione C'); 
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Considerato che intanto il Notariato e gli Archivi potranno 
assurgere alla primitiva importanza ed all' antico splendore in 
quanto le forme di notificazioni degli atti siano rispondenti ai bi
sogni sociali dei nuovi tempi ; 

Considerato che il migliOl sistema di notificazione reale, per 
avere la certezza dell' esistenza dell' atto notarile e la immuta
bilità dei suo contenuto, pe1chè l' atto possa veramente aver fede 
erga omnes, è quello da me proposto nel titolo IV di questo la
voro, condiviso pienamente dal competentissimo Conservatore Ca
raffa C�'), quasi in conformità al sistema Toscano, di cui nella legge 
11 febbraio 18 l 5 eu). che visse sino all'attuazione della nefasta 
legge unificatrice del 1875; 

Considerato che per la loro funzione e missione agli Archivi 
notarili sono Enti statali impmtantissimi, DEGNI ])J MAGGJORE 

ATTENZIONE DA PARTE DEL GOVERNO, ESSENDO GLI ORGANI 

PROPRI DELLO STATO PER LA VEHIFICA DEL POTERE CFRTI

FIC:ANTE, CONCESSO DALLO STATO MEDESIMO Al NOTARI ; 

Considerato che tale verifica può essere utile ai Cittadini, ai 
N otai, ed ai suoi eJ·ecli allorquando l'Archivio possa trovarsi in 
grRdo eli avere subito non solo la certezza della nascita degli atti, 
ma sopra tutto la loro immediata consegna anche per la loro de
finitiva conservazione; 

Considerato che la consegna e la verifica degli atti dopo la 
cessazione dei Notai, ai sensi degli art. 107 e .l 08 della vigente 
legge, mentre, da un canto, danno luogo a delle ingenti spese, 
ed a delle difficoltà pratiche, vuoi per riunire i funzionari che vi 
devono procedere, vuoi per i l  trasporto all' Archivio degli atti, 
non possono, dall'altro provvedere nell'interesse dei Cittadini, a 
riparare ai danni causati dal Notaro tanto per la mancanza di 
atti nella raccolta, quanto per le diverse nullità non sanabi\i che 
si riscontrano in ogni scheda, specialmente in materia di testa
menti C); 

Considerato che la verifica e la ispezione degli atti hanno 
una ragione di essere se possono servire di misura preventiYa per 
i Notai e se possono valere a salvaguardare gli interessi dei cit
tadini per riparare a TEMPO ALLE EVENTUALI NULLITÀ D! 

ATTI PER VIZIO DJ FOHMA, riducendosi altrimenti in una inutile 
vcssazione a carico dei Notari; 
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Considerato che gli Archivi notarili risentono della deca� 
denza del Notariato perchè non è possibile, col sistemél. attuale, 
sbJ.bilire \' uniformità nella conservazione degli atti e nella com
pi\a7ione degli indici, dando luogo a gravi difficoltà nelle ricerche 
con sensibile perdita di tempo do parte dei funzionari di Archi
vio e di dispendio da pa1te dei richiedt>nti; 

Considerato che, non potendosi più ottenere con le copie del 
Registro il controllo all'opera notarile, come una volta C�), sarà 
utile \asciarle definitivamente pl'esso gli Uffici del Registro, sia 
per risparmio di lavoro ai Notari ed agli Archivi, evitando le 
continue richieste di copie, estratti, certificati e notizie da parte 
degli Uffici finanziari, sia per non dare luogo al rilascio gratuito 
di essi su richiesta di funzionari poco scrupolosi, non astante la 
disposizione dell' art. 305 del vigente regolamento notariie, sia 
infine per dare agio a detti Uffici finanziari di avere a più facile 
portata gli atti che loro possano oécorrere ; 

Considerato che è di pubblica utilità e di sana moralità so
ciale dare esecuzione a tutte le disposizioni testamentarie dopo la 
morte dei testatori, sia pèr rendere omaggio alla ultima volontà 
dei cittadini, sia per evitar(; frodi a danno dei beneficiati e della 
finanza dello Stato ; 

Considerato che è necessa.rio ritornare a dare agli Archivi 
l' obbligo di permettere l' ispezione, la lettura, e di rilasciare le 
copie, gli  estratti ed i certificati anche degli atti  dei Notari eser
centi Cn) comprese le spedizioni esecuti·ve, sia per dare libertà di 
movimento ai N otari, sia per non danneggiare le parti nei casi 
di urgenza, specialmente adesso che il N o taio non è tenuto a 
stare tutti i giorni della sett: mana in ufficio, o quando gli atti si 
trovano sotto sigilli per cessazione del Notaro, sia per aumentare 
1 fondi, come si disse, della Cassa di Previdenza dei Nota ri; 

Considerato che è necessità accentrare tutti gli atti originali, 
o che tengono luogo di originali, soggetti o non a registrazione, 
in Archivi aventi sede nel capo luogo della Provincia, tanto per 
la loro migliore custodia e conservazione, quanto per facilitare le 
ricerche ai cittadini ; 

Considerato che l a  riunione in un unico Archivio degli ori
ginali e della copie, anche sotto forma di protocolli, mette in pe-
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ricolo tutto quanto il materiale archivistico nei casi d i  incendi, 
distruzione ecc. ; 

Considerato che la  dispersione di tutto il materiale archivi
stico tra i di versi Archivi distrettuali, sussidiari, mandamentali, 
comunali, dei Notai Conservatori e di proprietà privata, costitui
sce una confusione tale da mettere !' interessato nelle condizioni 
di rinunziare alla ricerca degli atti che possono occorrergli, senza 
tener conto de! loro disastroso stato di conser·,razione e del cao
tico disordine, che si nota in quasi tutti gli Archivi notari!i C'); 

Considerato eh� le disposizioni della nuova legge e del 
nuovo regolamento sono così monche e disperse (Art. l 05-178-

179 legge e 285 regolamento) da mettere in dubbio l' esistenza 
di tanti Archivi e del loro materiale, specialmente per gli Ar� 
chivi mandamentali posti in Comuni non più sedi di Pretura, che 
conservano anche atti originali anteriori al 1875 e copie degli ex 
Uffici di insinuazione (Art. l 50 c !53 dell' abrogato regolamento 
notarile C;) ; 

Considerato che è necessano dare ai cittadini agio di con� 
sultare colla maggiore sollecitudine possibile o di aver copie degli 
atti che li riguardano, senza bisogno di accedere all' Archivio 
Provinciale, colla istituzione ORBLIGATOHIA degli Archivi distret� 
tua!i per ogni sede di Tribunale, alla dipendenza degli Archivi 
Provinciali, per la conservazione dei protocolli alla cessazione del� 
l' esercizio notarile, e delle vecchie copie del registro, attualmente 
conservate, in parte negli Archivi distrettuali, eJ in parte negli 
Archivi mandamentali, senza alcun ordine e senn possibilità di 
controllo ; 

Considerato che s' impone la soppressione di tutti gli altri 
Archivi attualmente esistenti, non solo per facilitare le ricerche 
da parte dei cittadini, anche per !a regolare distribuzione del ma
teriale archivistico e per la sua più confacente custodia, con la 
definitiva conservaziow·, tanto più che essi non funzionano rego
larmente, vuoi per defìcenz"- di disposizioni, vuoi per mancanza 
di sorveglianza con ispezioni periodiche; 

Considerato che è necessità dare agli Archivi Provinciali e 
Distrettuali un fabbricato proprio per evitar,·_� le eventuali disper� 
sioni e le inevitnbili confusioni tanto del materiale archivistico, 
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quanto del servizio nei casi di ttasloco per finita locazione, per 
inwfficenza di locali ecc. ; 

Considerato che i Notai fanno una. indegna concorrenza agli 
Archivi notarili co! rilasCÌi'lre copie di copie Jeg\i atti dei No
tai cessati o di atti che si conservano esclusivamentrè dagli Ar
chivi, con grave danno alla finaO?a dello Stato a cui vantaggio, 
in fm dei conti, vanno i sopra v anzi degli Archivi; 

Considerato che per le entrate (ridotte, in seguito al pmv
Yidenziale Decreto Luogotenenziale 2\ Aprile 1918, a quelle re
lative al rilascio di copie, certificati, estratti, ispezioni, letture e 
collazioni ed alla pubblicazione e restituzione di testamenti) oc
corre un sistema semplice e pratico per il loro accertamento ; 
mentre per le spese, essendo assai pesante il sistema delle auto
rizzazioni preventive (richieste anche per provvedere ai bisogni 
urgenti e di lieve entità) è necessario evitare una corrispondenza 
stucchevole e ad una considerevole perdita di tempo, per non in
ceppare la regolarità dell' amministrazione; 

Considerato che tutto quel congegno contabile amministrativo, 
ordinato con le attuali istruzioni sul notariato, se ha avuto il me
lito d, unificare i relatlvi servizi negli Archi-vi, non risponde però 
affatto ai veri bisogni ckgli stessi, aggravandoli di lavori spesso 
inutili, molte volte duplic:tti, e non sempre possibili, a tutto danno 
dei lavori di conservazione e di  archiviazione ; 

Considerato che la divisione degli Archivi in 5 categorie 
t art. l 03 legge) è ingiusta ed irrazionale in (jUanto che m ognun 
di essi si devono fare i medesimi lavori e lo stesso servizio, non 
ostante i maggiori o minori proventi e la maggiore o mmol e po
polaz.ion� in cui ha sede l' Archivio ; 

Considerato che è necessario elevare i.\ prestigio del Con
servatore, come capo naturale dei Notai e degli impiegati d' Ar
chivio, rid:mdogli que!la indipendenza dalle autorità locé\\i, ai sensi 
dell' articolo l \  O della legge, vuoi per non render lo asservito ad 
un qualsiasi impiegato di R. Procma, con discapito dell' ammi
nistrazione, (non potendo i Procmatori de\ Re o:::cuparsi degli 
Archivi per molteplici altre incombenze del loro ufficio), yuoi per 
SF.mplificare il congegno bumcratico, vuoi per plO\'Vedere con 
maggiore sollecitudine ai bisogni dell'Ente; 
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Considerato che è indispensabile elevare la dignità e la cal
riera degli impiegati subalterni di Archivio sia col migliorarne il 
reclutamento e gli stipendi , sia col renderli personalmente respon
sabili delle mansioni loro affidate, sia estendendo a loro tutti i 
diritti e doveri degli altri impiegati dello Stafo, senza nulla ec
cettuare, togliendo così lo sconcio della figma del gerente respon
sabile nel Conservatore e dando agli impiegati d'Archivio la per
sonalità di funzionari ; 

Considerato che se effettivamente si vuole il riordinamento 
degli Archivi e la loro definitiva sistemazione co! regolare fun
zionamento dei vari servizi, tanto nell'interesse degli Enti quanto 
nell' interesse pubblico, occorre provvedere con sollecitudine al
l '  epurazione degli impiegati deficienti ed inetti, assegnando loro 
un' adeguata pensione per non !asciarli morire di fame, tanto più 
che, data la importantissima missione sociale degli Archivi essi 
non possono essere abbandonati a persone incapaci, che s; pre
stano ad allogare l ' opera propria per aver comunque un qualsiasi 
tozzo di pane, come sin' oggi disgraziatamente e sciaguratamente 
si è fatto con incalcolabile danno pubblico : 

Si propone : 

� 19." Che gli Archivi Notarili siano dichiarati Enti Sta
tali C"), come erano un tempo, alla dipendenza esclusiva del Mi
nistero di Grazia e Giustizia, per la tutela della pubblica fede, e 
che si distinguono: in Archivi Provinciali, per il controllo al
l' opera diuturna dei Notai, per la conservazione degli atti nota
rili originali, appena redatti, e del secondo originale delle scrit
ture private che vi si dovrebbero trasmeltere mensilmente dai 
Ricevitori del Registro ; ed in Archivi Distrettuali per la con
servazione dei protocolli e del secondo originale dei testamenti 
non ancora pubblicati alla cessazione dell'esercizio nolarile, da 
consegnarsi dal solo Pretore, che rimuove i sigilli, al l' archivista 
delegato di cui in fra. 

Alla direzione dell' Archivio Provinciale e degli Archi\'i Di
strettuali di ogni Provincia vi dovrebbe essere preposto il Con
servatore, al quale do...-rebbe concedersi l a  facoltà di delegare tra 
i suoi archivisti quelli che dovrebbero reggere gli Archivi Distret
tuali dipendenti. 
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� 20.''' Che le copie delle annotazioni al repertorio per gli 
(l_tti tra vivi, gli atti originali, i testamenti, man mano che perven
;_;ono agli Archivi Provinciali, siano sottoposti alla verificazione 
del Conservatore per accertarne la legale redazione C), ed indi 
consegnati all' impiegato indicista C') per la compilaziOne degli 
m dici generali, delle parti e dei testatori, l' uno col sistema a 
schedario, a scheda plurina, e l '  altro col sistema a libro previa 
schedatura. Nell' indice delle parti dovrebbero anche discaricarsi 
le scritture private e gli atti rilasciati in originale per stabilire la 
st01 i a contrattuale di ciascun indiYiduo ne !la Provincia {"'). Le 
nentuali nullità riscontrate nella redazione degli atti dowebbero 
essere notificak immediatamente dal Conservatore al Notaro ro� 
\!;mle ed alle parti interessate pet g l i  opportuni pronedimenti che 
1 itenessero del caso. 

::::; 2 1 . '  Che si formino cogli atti tra viYi dei volumi rilegati, 
e coi testamenti dei fascicoli, divisi Notam pr:r Notaro, curando 
che ai volumi ed ai fascicoli siano uniti, per assodare la loro con
sistenza, i relativi elenchi di spese, di cui si è fatto cenno al � 8 

lettera e} ed h) ; e che le copie delle annotazioni a repertorio, 
dopo la verifica, di cui si dirà appresso, siano trasmesse agli Ar
chivi Distrettuali per la compilazione degli indici generali delle 
p a! ti in detti Archivi. 

� 22 .'' Che a cma di ciascun Archivio Provinciale sia tra
smesso giornalmente nell' Archivio della Provincia del luogo di 
nascita dei testatori un elenco di tutti i testamenti pervenuti ; e 
che i Ricevitori del Registm siano obbligati di comunicare agli 
A1chivi notarili della loro Pw,'Ìncia gli elenchi deglì atti di morte 
che tt asmettono loro �li ufficiali dello Stato Civile per gli effetti 
delle successioni. 

In detti elenchi il Conservatore dovrebbe annotale la data 
ed il numero di !epertorio dei testamenti esistenti, nonchè il nome 
del Notaro 10gante con l' indicazione de Ha sua residenza e del
l' /\rchivio Provinciale da cui dipende. 

Ì Ricevitori avuta notizia della esistenza dei testamenti do
''lebbem invitare gli eredi a farne eseguire la registrazione, ed  
In caso d i  ritardo o rifiuto dovrebbero farla eseguire d '  ufficio a 
debit'). 
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� 23. � Che le copie del registro restino presso gli stessi uf
fici a disposizione anche degli altri uffici finanziari per gli oppor
tuni accertamenti e riscontJ i. 

� 24." Che venga ripristinato il diritto delle parti di richie
dere le copie, i certificati e gli estratti, le ispezioni ecc., oltrechè 
dai Notai esercenti, dagli Archivi n·otarili anche durante il loro 
esercizio ('"), e che sia invece espressamente proibito �i Notai 
esercenti di rilasciare copie di copie dei Notai cessati, dichia
randole ineficaci per qualsiasi uso C : )  mentre è neu:ssario sia vie
tato a tutti gli Uffici finanziari, che conservano copie di atti no
tariii, di rilasciare a terzi copie, e di permettere la ispezione e 
lettura di atti i cui originali si conservano negli Archi-...-i notarili 
o presso i Notai esercenti. 

� 25.� Che tutto il materiale Archivistico attualmente esi
stenti negli Archivi privati (previa riscatto), negli Archivi Comu
nali, negli Archivi mandamentali e negli Archivi distrettuali, at
tualmente esistenti nel Regno, venga diviso come app1esso : 
a) tutti gli atti e documenti dei Notai cessati anteriormente al 
1800 inclusivamente negli Archivi di Stato, b) tutti gìi atti ori
ginali dei Notai cessati dal 1 .1' Gennaio 1801 in poi negli Ar
chivi notarili Provinciali ; c) e tutti i vecchi protocolli, le vecchie 
copie di insinuazione, e le copie del registro, dal 1869 sino alla 
attuazione della condenda legge, nei nuovi Archivi notarili Di
strettuali obbligatori. 

� 26.'" Che tanto gli Archivi Notarili Provinciali, guanto 
quelli Distrettuaìi abbiano un proprio fabbricato, capace, occor
rendo di ampliamento, per la definitiva conservazione degli atti 
notarili, degno del delicato materiale che son tenuti a conservare, 
con adeguata scaffalatura, armadi di metallo per i testamenti non 
ancora pubblicati, bocche d' acqua per g"Ii eventuali incendi, se
gnalatori elettrici ecc. 

:::;: 27 .'' Che oltre a ile tasse di Archivio, di cui nel Decreto 
Luogoteneoziale 21 Aprile 191 S ,  siano anche riscosse dai Rice
vitori del Registro tutti gli altri Ji1itti di Archivio, come si è 
fatto per gli Archivi di Stato, ma con un sistema più semplice 
e meno fastidioso per le parti, coll' applicazione cioè di marche 
speciali doppie (come quelle dei passaporti e dei pesi e misure) 
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da applicarsi metà a tergo del registro richieste e r altra metà 
sulle quietanze, e da annullarsi giornalmente col timbro a calen� 
dario dell' Archivio. Le marche dovrebbero essere fornite dai Ri
cevitori del Registro con un sistema di conto corrente, ed alla 
fine di ogni mese si dovrebbero esibire a detti Uffici i tronconi 
dei registri richiesti per gli opportuni controlli e per la loro tra
smissione al Ministero delle Finanze. Il registro richieste dovrebbe 
portare però la specif1ca dettagliata della spesa e due colonne 
una per annotarvi tutti 1 proventi di Archivio, e l' a!tra per an
notarvi gli onorari spettanti a l la Cassa di PrevidenJ.a dei Notari 
pe1 le copie, estratti ecc., rilasciati suglì atti dei Notai esercenti. 

� 28." Che i bilanci degli Archivi siano di esclusiva compe
tenza del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale dovrebbe prov
vedere alle relati,,e 5pese con le ste5se nonne di tutti gli altri 
Enti statali, e per le piccole spese con mandati a disposizione 
dei Conservatori, salvo rendiconto annuale con l' invio al detto 
Ministero delle relative pezze di appoggio. 

� 29." Che i di1 itti di pa1 tecipazione ai Notari cessati ,·eu� 
gano liquidati con un compenso, una volta tantum, agli eredi o al 
Notaro, se vivente, in ragione di una lira per ogni atto consenato 
in minuta, compenso che, su per giù, corrisponde alla media dei 
proventi del ventennio. 

* 30_u Che gli stipendi degli impiegati degli A1chivi nota
ri\i rispondano a quelli di tutti gli altri Enti statali, a seconda le 
loro attribuzioni, e non m rapporto alla imporlanza dei proventi 
degli Archivi, o peggio al numero della popolazione della Città 
in cui essi hanno sede. 

� 3 1 .'' Che gli impiFgati d' Archivio in tutto il Regno swno 
divisi in due categorie : di concetto e di ordine, e che abbiano, 
(in effettivo rapporto alle loro funzioni'i, le seguenti denominazioni, 
cioè : per la 1 . ·· categoria, di Conservatori e di Vice Conserva
tori, e per la 2. a categoria, di Archivisti, di Sotto _Archivisti, e 
di Assistenti. 

Che l a  nomina di Vice Conservatore venga conferita, in se
guito ad esame di Stato, fra i Notai laureati in giurisprudenza, 
con oltre cinque anni di esercizio, diplomati in paleografia e dot
trina Archivistica, che non abbiano superato il 35." anno di età, 
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e tra gli Archivisti laureati in legge, con almeno cmque anm di 
servizio, che abbiano superato l' esame di Stato per Notaro. 

Che transitoriamente venga data la preferenza nella nomina 
di Vice Conservatore ai Conservatori degli Archivi Distrettuali 
che saranno soppressi, purchè abbiano i detti requisiti. 

Che l' ascenso nella caniera per grado e per classe, da 
Vice-Conservatore a Conservatore abbia luogo quanto a quattro 
guinti dei posti per meriti distinti, e quanto ad un quinto per 
anzianità d i  classe congiunta al merito. 

Che siano mansioni del Conservatore : la verifica ed ispe
zione degli atti e testamenti, man mano che pervengono, come si 
disse, in Archivio, la verifica annuale rlei repertori e dei proto
col!i notarili, di cui si farà parola in seguito, la vigilanza tanto 
sugli Archivi Provinciali e Distrettuali, ed impiegati dipendenti, 
quanto sui Notari, col concorso per quest' ultimi del Consiglio 
notari!e che è chiamato a presiedere, le eventuali ispezioni agli 
studi dei Notai, di cui si dirà appresso, e la firma di tutti gli 
atti dell' Archiùo Provinciale e del Consiglio. 

Che siano mansioni dei Vice Conservatori : la direz:Ìone dei 
servizi interni dell' Archivio con la correzione di tutti i lavori ese� 
guiti dagli impiegati giornalmente ; la ricezione e registrazione di 
tutti gli Lttti e documenti depositati dai Notari e dai Ricevitori 
del Registro, e la compilazione dei Verhali di apertura, pubbli� 
cazione e restituzione dei testamenti. 

Che la nomina ad Assistente venga conferita, in seguito nd 
esame di Stato, fra i licenziati dal Liceo e dopo l' alunnato di 
un anno presso un Archivio Provinciale. 

Che l '  ascenso nella carriera da Assistente ad Archivista, 
per grado e per classe, abbia luogo : quanto ad un terzo di posti 
per meriti distinti, quanto ad un terzo per esami di Stato, e 
quanto ad un terzo per anzianità senza demeriti. 

Che siano mansiom degli Archivisti : il riordinamento, l' ar� 
chiviazione e la collocazione del materiale archivistico e l' anno� 
tnzione a margine degli atti e testamenti delle sentenze di nullità, 
delle revoche, delle ratifìche, delle rettifiche, del rilascio delle 
copie esecutÌ\'e ecc., per ordine del Consen'atore, la tassazione 
degli atti, copie, certificati ecc. il servizio col pubblico e la tenuta 
dei relativi Jegistri. 
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Che siano mansioni dei Sotto Archivisti : la compilazione 
degli indici generali delle parti e dei testamenti, l a  collaziona� 
tura delle copie, estratti e certificati da rilasciarsi ai richiedenti, 
la compilazione del!e tavole statistiche e la tenuta della corri
spondenza. 

Che siano mansioni degli Assistenti : l' aiuto agli altri im
piegati di Archivio per quei lavori che richiedono l' opera simul� 
tanea di due funzionari, come la collazionatura delle copie, cer
tificati ed estratti, la verifica degli atti originali con la scorta degli 
elenchi per la formazione dei volumi, la verif1ca dei repertori OJi
ginali con le copie del!e nnnotazioni, e dei protocolli con gli 
atti originali ecc nonchè la copiatura delle tavole statistiche e 
della corrispondenza, dei prospetti di archiviazione e colloca
zione ecc. e la scritturazione delle copie. 

� 32.'' Che per la scritturazione delle copie e certificati, 
estratti, richiesti dalle parti, sia devoluta al Conservatore dell' Ar
chivio Provinciale la facoltà di assumere dei cottimisti, secondo 
che il bisogno lo richieda, tra persone di illibata condotta, previa 
saggio calligrafico, con una mercede che in nessun caso debba 
�mperare i diritti di scritturato pagato dai richiedenti. 

Che sia data la preferenza ne\ \<l\'01'0 a cottimo agli attuali 
impiegati d' Archivio inabili, invalidi o vecchi, che non possono 
far carriera, e che per necessità di cose dovranno essere dispen
sati dal servizio. 

* 33." Che di tutti gli attuali impiegati di Archivio venga 
formata una graduatoria per ogni grado, divisa in  tre classi, te
nendo conto dei titoli richiesti e dell' anzianità di  servizio in cia
scun grado. 

Che sia rifNmata la Cassa di Previdenza in modo da far 
conseguire agli impiegati degli Archivi notarili, lo10 vedove, ed 
orfani minorenni la stessa pensione e gli stessi diritti degli altri 
impiegati dello Stato, dando agio così di poteJ provvedere alla 
epurazione del vecchio personale non più rispondente ai bisogni 
del servizio. 

� 34.'' Che gli impiegati di Archivio vengano dichiarati im� 
piegati dello Stato ed equiparati a quelli dell' amministrazione 
centrale del Ministero di Grazia e Giustizia, sia in quanto agli 
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stipendi che in quanto al passaggio dall' amministrazione centrale 
alla provinciale e viceversa, perfettamente come fu fa.lto per gli 
impiegati degli Economati dei Benefici vacanti. 

� 35.'' Che ai ConserYatori siano date, con la indipendenza 
dalle autorità locali, quelle facoltà necessarie sia per poter rap
presentare effettivamente l' Archi,,io ed il Consiglio Notarile, sia 
per il loro regolare funzionamento. 

* 36." Che il personale di servizio degli Archivi, distinti in 
due categorie, di inservienti e custodi, venga Cìjuiparato a guello 
delle altre amministrazioni dello Stato, e che la loro nomina se
gua, su proposta del Conservatore, con Decreto Ministeriale tra 
persone che posseggono almeno la licenza elementare, dandosi la 
preferenza per i posti di insen'ienti a coloro che abbiano il me� 
stiere di legatore, e per i posti di custodi a coloro che abbiano 
l' arte di tipografo. 

TITOLO VI - Della vigilanza sui ;J\[otai, sui Consigli e sugli 
fi rchivi, delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei prov
vedimenti per l' applicazione delle medc.�ime. 

Considerato che l ' alta vigilanza sui Notari, sui Consigli e 
sugli Archivi notarili è necessario sia resa praticn. con la istitu
zione di un Consiglio Superiore, con ispezioni effettive e con 
pro\•vedimenti idonei ad eliminare gli eventuali inconvenienti ac
certati con i relativi Yerbali : 

Considerato che, oltre all' ispezione giornaliere� degli atti ori
ginali, come si disse, man mano che arrivano in Archivio, oc
corre ispezionare i protocolli ed i repertori in un termine rela
tivamente bre\'e e non oltre un anno ed anche prima, se prima 
riempiti, nella sede dell' Archivio, per accertare se conispon
dono cronologicamente agli atti originali ed alle copie delle an
notazioni trasmesse. ( ';) .  

Considerato che non è serio investire il Tribunale per con
travvenzioni di poca entità per le quali basterebbe che l' appli
cazione delle pene fosse attribuita al Conservatore, come è con
cessa agli Ispettori Demaniali per le contravvenzioni alle leggi 
fiscali, e come si praticava un tempo ( " ·') evitando cç>sÌ dei di� 
sturbi e delle noie ai Notai. 
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Si propone : 

� 37. ' '  Che sia costituito un Consiglio Superiore per gli 
Archivi notarili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, per� 
fettamente uguale a quello istituito per l' ordinamento degli Ar
chivi di Stato, composto Ji 13 membri scelti tra persone note pe1 
meriti legislatiYi, per erudizione storica, per pratica nel Notariato 
e nella dottrina Archivistica, nominati con cleneto reale. 

Nel seno del Consiglio dovrebbe istituirsi la Giunta per gli 
Archivi. Dovrehbe1o essere competenze del Consiglio tutte le 
norme e le disposizioni necessarie per regolare e riordinare i ser
\'izi degli ArchiYi con unit8_ di criterii, nonchè l a  compilazione 
delle proposte per la modificazione de!la legge e del regolamento 
sugli Archivi e sul Nutariato. 

� 38.° Che sia istituito un corpo di ispettori regionali scelti 
t1a i Conservato;·i, come si è fatto per le Cancellerie Giudiziarie, 
e secondo il progetto Gallo, pe1 le ispezioni annua!i agli Archivi 
e le ispezioni straordinarie negli uffici dei Notari, ai quali po� 
trebbe essere delegato anche il Consen·atore o un membro del 
Consiglio Notarìle nei cc1si di urgenza. 

� 39.' Che le ispezioni da parte degli Ispettori Superiori 
del Ministero dì Grazia e Giustizia agli A1chivi ed ai Consigli 
abbia luogo almeno una volta ogni due anni, dando facoltà agli 
stessi Ispettori di ordinare tutti quei provvedimenti necessari pel 
regolare andamento dei servizi, da F:seguirsi effettivEtmente entro i l  
biennio susseguente. 

� 40." Che a p1incipiv di ogni anno i Notai siano obbli
gati; a} di depositare all' Archivio i loro repertori originali (per 
gli eventuali controlli delle firme in essi apposti con quelle esi
stenti negli atti); b) Ji fornirsi dei nuovi repertori; c) e di esi
bire i low protocolli alla verifica, per accertare se tutti gli atti, 
di cui nelle denunzie giornalmente trnsmesse all' Archivio, siano 
stati cronologicnmente annotati a repertorio e regolarmente tra· 
suitti nei protocolli medesimi con le norme proposte nel para-
grafo 8. 0 .,, 1 ; 

� 4 l _n Che !e pene dell' avvertimento, della censura e del
l' ammenda siano di competenza del Consen atore, il quale do· 
vrehbe senz' altro applicarli in tutti i casi in cui la contravven� 
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zione non infici-1. l a  validità dell' atto, sa!Yo sempre al Notaro il 
diritto di ricorrere al Tribunale, previa parere del Consiglio no
tarile, se egli ritenga di essere ingiustamente colpito ; e che le 
pene della sospensione e della destituzione, dn applicarsi in tutti 
i casi in cui la contravvenzione porta seco la nullità dell' atto, 
siano di cognizione del Tribunale 1,' 

Le nullità degli atti pronunziate dal!'  Autorità giudiziaria do
vrebbero essere notificate alle parti interessate ed agli Uffici presso 
cui trovansi depositate le copie per gli altri incombenti, coll' ob
bligo di prendelne nota a maq�ine di esse e nei regist1i relativi 
alle operazioni compiute. 

Se l ' idea del!a libertà nella Patria unita spinse i l  legislatore 
del tempo, nel 1 875 .  ad affranca.re il Notariato dal controllo di� 
retto degli Archivi. determinandone la decadenza ; se la legge 
del 1 9 1 3, che rnigliorèJ in parte i rapporti dei Notai con gli Ar
dli\'Ì nell' interesse sociale, non è valsa a rialza 1 e  le dette due 
istituzioni all'  antica importanza, io non vedo altri rimedi pel bene 
della Patria, ingrandita per vi1tÙ delle nostre anni e per bontà 
del nostro diritto, che ricorrere alle sopra indicate disposizioni, 
gran pente delle quali mantennero attraverso i secoli alto il pre
stigio della delicata funzione notarile, coll' evitare di sancire nuove 
norme ideologiche, che si allontanino dai tradizionali ordinamenti 
del Notariato e degli Archivi. 

Si srdvino adunque le dette due istituzioni col ripristino delle 
avite disposizioni, che diedero ottima prova nei diversi ex Stati 
Italiani, con quelle modifiche richieste dal!a esigenza dei nuovi 
tempi, e NON SI ABBIA TIMORE DI :VlE!\OM.-\H.E LA LIBERTÀ 

DI ALCUNO COL FARE Ul\;A LEGGE Cl- H-: CAHANTI.SCA EFFET

TlVAMENlE LA PUBBLICA FEDE. Si ponga mente anzi che come 
la vigente legge sull' ordinamento dello stato civile stabilisce gli 
archivi di controllo presso i Tribunali, per garantire il diritto di 

famiglia, senza menomare la dignità degli ufficiali dello stato ci� 
vile, così una buona legge sul notariato, che ritomi a dare agli 
archivi notarili le Yere attribuzioni che ebbem sempre sin dal 
primo loro sorgere, per garantire il diritto di proprietà, non può 
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essere di pregiudizio alla dignità dei Notari, siccome non sono 
di pregiudizio ad alcuno tutti gli uffici di controllo nei diversi 
rami dell' amministrazione. 

" Del resto, in pratica - scriveva in proposito Pellegrino 
Rossi nel suo corso di economia politicfl. - la questione di
pende sempre dalla misura di fiducia che la legge accorda a 
certe professioni. Qganto più gli atti, dei quali questi si ren
dono capaci, sono importanti e pericolosi, tanto più le pre
cauzioni da prendere debbono essere numerose e mssicuranti 

N O T E  

(l) Vedansi : a) Gh Arclul'i notari!i, secondo la nuova legge ed il nuo\o rf'

golamf'nto, in confronto ai precedenti ordinanwnti. ( In questo periodico pag. 1 3 7-235 

anno 1 9 1 4). -- b) H pf'ricolo sociille della separazione degli Archivi notarili dal 

Notilriato. (!n questo periodico pag 1 46 - 1  57 anno 1 9 1 6). - c) Appunti pratici 

sulla nuova legge notarile. 1 6  Febbraio 1 9 1 8  N. 89. (Società Editrice Commerciale 

Bergamo 1 9 1 3). - d) Relazione sul ,jordiuamento degli Archivi notarili del He

gno pel Congresso archiviotico Jel!' Ottobre 1 909. (Pubblicato nell' Avvenire degli 
Archih 1 9 1 0- 1 9 1 1 ). 

(") Manuali Barbera XVI. 

(") S1 risr:onlrino gh Statuti dei divnsi Comuni (h Italia, m gran partf' pub

blicnti. <" le diverse leggi .,u[ Notarialo Jegli ex Stati Italiani. 

(4) Si rillet!a che in Inghilterra ed in quasi tutti gli stati americani per tenere 

disciplinati e corr<"tti i Notari eosi devono ottenerf> dalle Autorità in periodi più o 

meno lunghi e financo annualmente la rinnovarione delle patenti Ji esercÌ7.io. 

(') Paragrafo ! I l ,  IV e V cap. li legge I l  FeblJTaÌo ! 9 1 5 per la Toscana : 

Art. 359, 160, 36 ! ,  del Codice f-eliciano 1 7  Gennaio 1 827  per la Sardegna : 

art. 57 , 58 legge 23 Novemb!f' 1 8 1 9  per le due Sicilie : - art. 50, 54 Motu Pro

prio 3 1  Maggio 1 822 per l"f'x Stato Ponhf!cio : --- � 8 cap. L Hegol. 22 Marzo 1 8 1 6  

pe\ Genovesato e Piemonte. 

(';) Art .  5 detta legge per le due Sicilie ; - art. 6 detto !\-·"lotu Proprio; -

art. 5 della legge 3 Gennaio 1 82 1  per i Ducati di Parma, Piacenza ecc. · 
art. 5 del Decreto 1 9  Agosto ! 808 pel Ducato di Lucca : Paragrafo V-VI 

Cap. l detta legge per la Toscana. 

(1) Vedasi il citato mio lavoro Il pericolo Sociale della separazione degli 

Archivi dal Notariato •.. 
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(�) Vedasi L, cirr·olare dd ìvlinisterc di Cr�7Ì<I P Gmstizia in dilla 1 2  Gen

naw 1 909 n. 1 638 pul,Liicatn " paQ. 1 4  dd bollelliuo uff.le detto anno rf'btiva 

all' osservanza di ulcune form'llità c.1scnziuli da pari<'" d{i Notari nella reda1:ione di 

alli ed autenticazione di firme. 
C) Vcdasi : L' articoÌO 2.3 u ltimo capoverso del!fl 1.-Q:l;e sul RegÌfllo cosi con

cepito : ornts�•s Agli effetti della data Cf'rla non sono rit .. nutf' valide le nutentint

;-ioni di fìtnHI, qu,Jnd<�nche redatte nella forma Jp]j' art. 1 323 de! Codicf' Civile se 

J., n.ulen_tic<�zioni stP>se non risultano rci!Ìstrale anteriormfnlr' all' apertura della su<:-

ces�wne � .  
(!' ') Vcdansi per le fonti, A. Pertile, Stmia del Diritto Italiano. seconda <"di

zÌoJH:' volu•nP. VI pag. 303. 30-+, 4 1 4, nonchÈ' i n•tro citali miei opu8coli .  
(1 1) Vtrbnsi gli studi sulle div,.rso> leggi nolarili rnodrrne di \VI&dimiro Pap· 

pafava. ZaHl 1 895. L \"�;:adtt!ka e �ullc div<:'n.f' lq:rgi notarili anticl-w di Edooudo 

Durando (Torino fratpJ)i Bocca 1897). 

C') Paragrafo l Cu1,o l Titolo Il  H<:'� io Editto 22 Mano l A 16 p el Ducato di 

GenoYa e pilesi annegsi : · ·  ,\rt. ] ·) n. l lc-gg<' 23 Dicembre 1 8 1 9  ed art . 23 del 

Decre-to 3 CPnnaio 1 82 1  pel Ducato d i  Parma Pi;:cpnza e Guastal !a ; - att. 1 7 , 

82. 83 rcçolamento noLui!c 1 4  SellernLr<' l f) 1 5  pel Ducr;to di MoJ,.rHI e R<"r;gio 

Emilia : art. 7-8 del rf'gol. 21 Avo.<t<J 1 824 per il Dunllo di Lucca : 
�rt. '-L). 37 e- 75 del J\·1otu Proprio 3 1  Ma!-1\!io 1822 per lo Stato Pon tiGcio : 

<Hl 400-401 J�i Codice F cl ici ano l 7 G(,nnaio 1 S27 per la Sardegna. 
(1-1) À; t .  9 della lt'\_;g<" 23 No•wtbt<:' 1 5 1 9  �'cr le due Sicilie- : 

detto lV!otu Proprio : - art. 9 del Decreto 3 G<'nnaio 1 82 1  pd detto Ducato di 

Parma ecc. · - a.-t. 35 del regol. Na,,oleonico 1 7  Giugno 1806. 

(l;) Paragrafo 25 c<•P· IV della leggp l !  Febbf :.io 1 8 1 5  pi·r la Tosc<lna ; 

art. 92 del regoL 1 4  Settembre 1 8 1  5 per i Ducati di Modena t provincie E

s\f'nsi : - art. 52 della detta i�gge per le due Sìcilie. 

("') Paragrafo 22 cap. IV d<:"!la detta !e�ge per la Toscana. 

(i';) Art. 79 della detta legge sulle duE' Sicìlic : -·-- art. 82 d<:' l detto regola· 

mento per Moden;, e pro�incie Estensi ; - art. 87 del detto regolamento Napoleo

mcp : ·- parawafo 24 cap. IV della de tia legge per la Toscana. 

(l;) Patagrafo 4 cap. IV dt>tta legge p<'r la Tosr.ana. 

(!�) Art. 80 del dello rcgolamE'nto per Modena e provincie Estensi: par�grafo 6 

cap. IV de lla detta legge pE'r la Toscanfl. 
(l�) Vedasi precedente nota ( 1 3.") per le fonti stowhe. 

C ') VE'dasi precedente nola ( 1 4.··) per le fonti storiche 

e!) Art. 5 della lq:;ge pn le due SKilif' ' - art. 5 df'l detto Decreto pel Du-

cato di Lucca ; - art. 5 legge per i detti Ducati di Parma e Piac<:'nza ; paragrafo 

5-6 Cilp. l della delta leç"" pn la Toscana. 
C') Art. l 03 del de-tto f{'golam<'nto sul l\otariato per le dur· Sicilie : -- art. 3 3 

Jd detto regolmnento JWr Modena e provincie Eotf'nsi : art. 94 e 96 del detto 

regolamento Nav,\eonico : alt. 6 d"l He\:io Editto d,] 23 Luglio 1822 pn Ge

nova � Ptemonte. 
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C'1) Art. 1 1 4 del  detto regolamento p<"r le  due Sicilie : - - art. 442 e seguenti 

del detto Codice Feliciuno per la SMdegna : - Mt. 79 titolo VII del detto Motu 

Proprio per l' ex Stato Pontificio ; - art. 9S del detto regolamento Napoleon ico ; 

paragrafo 4, 5 e 6 cap. 1 1  : - paragrilfo l e 2 np. IV ; - pa1agrafo 2 e 4 ti

tolo VII della detta legg<" pN l, Toscana; - art. 8 del detto regolamento pel Du

wto di Lucca 23 Agosto !82-1. 

C') Vedansi precedr'nte nota (23.") per le fonti storicf-.e. 
(""') V dansi per le fonti d<" Ila istit uzione d<"gli Archivi Notarili : i diversi statuti 

dt""i Comuni del Regno e pil1 ren•ntenwnte le leggi d,..�]i ex Stati Italiani cennati nei 

retroindicati miei lavori . 

(''i) Vedan�i detti mi.--1 lavori e segnatamente le note cdl' opuscolo · Gli Archivi 

Notarili M'condo 1, nuova lq!gc ed i l  nuovo regolamento in confronto f·C"C. 
C') Vedansi : < Jl Comento alla LegislaLÌone l tul1ana � rl.el Solimt·na: i l  mio 

precedente art. Gli Archivi Notarili secondo la nuon l<?gge ed i\ nuovo regola-

mento nond1è tutte le lq;gi degh ex St«ti I taliani e ot"gnatamcnte Id le!!ge 3 Gen-

naio 1809 N. 2J4 e il Decreto . 0  FehLraio 1809 N. 275 per le duf' Sicilie. 

(""'s) V cd,�i · I l mio articolo I l pnicolo sociale della separa?.ione degli Archivi 

dal Notariato 

C') Veda�i : 
� Un nuovo metodo per i l  conceutranwnto degli 

Consnvatore Dott. F. li o Dunmti" Va!entini. 

nonchè il prf'gievole opu�colo 

Atti ,'<otnrili m•gli i-\rchivi Jd 

ç:v) Vedasi det!i• legge riprodotta nel N. B dell' Avvenire desii Archivi del 1 9 1 8  

pagg. 96-1 08. 
(11) Vedasi : L' art. del Caraffa nel � Messav,;iero giud iziario ì\. 4 - .  

(i'!) Vedasi : I l  rt'!ro indicato mw opuoco!o Gli Archivi Notarili sccondo la 

nuova legge ed il nuovo n·�gobmento in confronto ai precedt"nt i  ordinamenti non-

chè la prect"denk nota ( 1 2) di guPsto articolo. 

C:�) Art. 92 d,-1 detto regolamento per Modena e provincie Estensi ; art. 34 

del detto rf'golamento 1 ." Ottobre 1 8 1 4  per i Ducati di Parma, PiacenLa e Guastalla. 

C'') Vedaoi : Detta réL;zione sul Jiorchnamento de�li Archivi 1\ otari li del Rf'gno 

per il Congre%0 Arcflivistico dell" Ottobre l 909. 

(":') \f,daot : Il mio opuscolo Gli A1 chivi notarili secondo la nuova !egg<" ecc. 

('�) \'f'dasi : !c diverse leg�i e regolarrwnti dt>gli ex Stdi Italiani YÌ!!f'nli sino al 

1 8 7S eroca d,ll· unificvion,.. delle diver�e l<>çg;i notarili 

C') Vedasi : Art. 8 dc! detto Decreto 23 Agosto 1824 pel Ducato di Lucca; 

- art. 2 1  del d,.tto regolamento 1 --1  SettembrE' 1 8 1  5 per Modena e provincie 

Estensi : Paragrafo 3 . "  c s<'gllenli del l!tolo l !  L'' del Regio Editto 22 Marzo 1 8 1 6  

pel Genovesato e P1emonte ; Capo X l  Para!/t·afo ! ." del regolamento 22 Marzo 

1 8 ! 6  per il Piemonte cd il Genovesato :  Capo IV Paragrafo XVlf c segg. legge 

1 1  Febbraio 1 8 1 5  per la Toscana. 
(is) \fe,lasÌ : Art. 404-40) del detto Codice 1-'eliciano per la Sardegna : art. 1 9  

del detto regolamento ! 4 SettembrP 1 8 1 5  pPr l\·1odcna ., pro> mcia ; arL l l e se

guenti della legg<" 23 Agosto 1 824 pel Duc•tlo di Lllcca : � 1 7 Capo IX Regola

mento 22 !Vlau:o 1 9 1  (J pel Genovesato. 
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C�) Vedasi : L' Avvenire degli Archivi anno 1 9 1 3  pa?:. 1 1 0 - 1 1 4, anno 1 9 1 4  

pag. 1 4-20 i n  meri to allo schedario. 

(''1) Vedasi ; !a precedente nota seconda 3 3.3) .  

(4 !)  Vedas i :  Art. 2 1  Decreto 19  Agosto 1 808 pel Ducato di  Lucca. 

(l') Vedasi : ;:i XX e seg. C11p. IV della le(!ge per la Toscana. 

(n) Vedasi : Paragrafo 2." e 4 . '  Cap. VII della detta legge I l  Febbraio 1 8 1  S 

per la Toscana : Art. 443 .del detto Codice Ft>liciilno : � Para;!fafo 3 . ' '  titolo III." 

del detto Regio Editto del 22 Marzo 1 8 1 6  pel Piemonte e Genovt>sato 

(11) Vedasi : Paragrafi 20, 2 1 .  22 e 23 Capo lV detta l.cgge per la To�cana. 

('") Vedasi : la precedente nota (43.") 



LA " CHARTA , AMALFITANA C l  

Su quei lembi del!a costa campana che, da!!' invasione longolnrda 
a!la conquista 'normanna. seppero per cinque secoli resi�tcre alla marea 
barbarica, prima sotto !a giurisdizione del duca bizantino di Napoli. 
poi costituiti in liberi ducati, assunse singolare importanza fin dal se
colo IX la città di Amalfi. 

Sorta oscuramente sul declinare dei tempi antichi, se non a di
rittura nei primordi dell' Evo Medio, costretta dall' angustia e dalla 
scabrosità de! suo territorio a spiegare sul mare la propria attività, era 
giunta ad ammaestrarsi in traff-ici commerciali non meno che in prove 
guerresche a tal segno da conseguire ben presto nel mar Tirreno una 
parte preponderantc. E fu intorno a!la metà del secolo IX che essa. 
insieme alle altre borgate della sua riviera, sciolse LI legame di dipen
denza che il suo Prae/ecturius aveva verso il lvlagister mililum de1 
Napoletani e si volse libera ai suoi a,nni più belli. Tanto i suoi nau
clerii SI erano resi esperti nei cimenti della navigazione da divenire 
entro il secolo X, e meglio ancora nel XI, emuli dei Veneziani sulle 
prospere vie dei grandi empori orientali. E ricchi quartieri, con curie 
e consoli, con banche c case di commercio, ebbero nei maggiori porti 
di Romania, di Palestina, di Egitto. 

La conquista norrnanna nella seconda metà del secolo XI le tolse 
la sua indipendenza ; ma essa continuò a tenere la sua espansione 

(l) Questo studio io desiderava premettere Hl primo volume del Codice 'Diplo
malico Amalfiiuno, pub\,\icato nel 1 9 1  7 dal !'v1inislNo dell' !ntNno p<"r mez7o della 
Soprintendenza del H. Archivio di Stato di Napoli. Ma, trovandomi mobilitato nella 
/Orla di guerra, !ungi dali., fonti di questi studi, nel volume, che si doveva comple
tare, non potei!! far di meglio che una sommaria t>spo�Ìl.ione diplomaticu, limitomdomi 
al materiale documt-ntario pubblicato nt>\ Codice. Promisi però dt trattare con mag
[.>.ior cura Iii diplomatica e la scrittuta di i\malfì, prome-ssa che ora, appena !ibero 
dalle cure dP!la flUt'rra, sciolgo, rendendo \'JVf' grazie al Comm. Eugenio Casanoya 
soprintendente Jt>l R. Archi\-io de! Regno, che la pubblicazione J,[ Codice 'Diplo-
malico promosse- e quE"sto studio bennolmente accoglie ne Gli Archivi Italiani 
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commerciale, anche dopo la fondazione della monarchia. Ma dalla 
metà circa del XII secolo, sopraffatta, oltre che da Venezia, da Pisa 
e da Genova, volse lentamente alla sua decadenza. 

Le fonti diplomatiche di questo piccolo e glorioso stato, dal suo 
sorgere al suo declinare, in massima parte distrutte ma pure in quan
tità notevole conservateci, si presentano all' occhio dello studioso in 
un aspetto singolarissimo. Sono quesle pergamene scritte con una grafia 
speciale, che invano si cercherebbe fuori degli angusti confini del du
cato ( 1) .  Singolari vi appaiono anche le istituzioni, le norme giuridi
che, le consuetudini, i costumi ; caratteristiche spiccate vi ha il for
mulario, e così la lingua, strano miscuglio di latino defonne, di volgare 
e di dialetto. 

In limiti di tempo la carta amalfitana. originata verisimilmente non 
prima del secolo IX (anteriormente è carta napolet�na), si estingue 
verso la metà del XIV. La carta compilata, anche in Amalfi, dai 
pubblici notai nella r:.omune scrittura gotica corsiva fin dai primi anni 
del secolo XIII. e perciò adoperata per oltre un secolo accanto alla 
prima, non ha con quella nulla di comune, trattandosi di quella stessa 
carta che si adoperava allora in tutto il regno di Sicilia. 

Oltre all' esposizione, che seguirà, delle fonti, dell'istituzione che 
le produsse, della scrittura che vi fu adoperata, della struttura del do
cumento e dei suoi svariatissimi tipi, è di non lieve interesse ]' inda
gine delle origini e delle trasformazioni che questa carta subì nei cin
que secoli della sua vita. E in questo tema lo studio delle pergamene 
più antiche, rare invero del secolo IX ma abbastanza copiose del X, 
comparate con quelle coeve degli altri ducati campam, speCie con 
quelle di Napoli, ci fornirà indiLi preziosi. 

l .  LE FONTI DIPLOMATICHE 

Numerosi dovettero formarsi gli archivi nel ducato di Amalfi dal 
X secolo in poi ; ma pochi san quelli che. neanche completi, san 
giunti sino a noi. 

Il sacro duca\ Palazzo aveva di certo il suo archivio, contenente 
tanto le carte di stato quanto quelle della casa ducale (non vi era al
lora distinzione tra ll demanio dello stato, publiws, e i beni del duca). 

() Appartengono infatti, oltre che alla città di ,\malfl, alla vicina Atrani. alle 
due R .. ginni (Maiori e l'vlinori), a Scab , a Ravello, a Tramonti, a Positano, e, sul 
Yersanle settentrionale dei monti Lattari, al castello di Lettere e al territorio di Stabia. 
che in wan parte fu dominato da Amalfi, e finalmente all' isola di Capri, che fu 
del ducato amalfitano sin dal kmpo Ji Ludovico ! 1 .  

l 
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Ma frequenti furono i mutamenti politici, frequenti le tragedie di pa
lazzo e le altre vicende per cui si dissiparono quelle preziose fonti. 

Altro archivio aveva la cattedra vescovile, elevata a metropolitana 
fin dal 987, ed archivi avevano i suoi vescovati suffraganei, Scala e 
Ravello, Reginni minore, Lettere e Capri. E ai diocesani si aggiun� 
sera anche g\i archivi capitolari, dei quali sopravvivono quelli di A� 
malfi e di !{avello. 

Meglio conservati ci furono alcuni archivi monastici. 
La vita claustrale, che aveva avuto principio in questa contrada 

fin dalla fìne del VI secolo con la Badia di s. Benedetto de Monte 
e col monastero di  s .  Maria de Aqrwbona, entrambi presso Scala, 
ebbe uno sviluppo prodigioso nella seconda metà del secolo X e m 
lutto il X I  ( '). Tra' monasteri più importanti furono quelli di s. Ma� 
ria de Fontanella e di s. Lorenzo del Piano, fondati, il primo dal 
prete Giovanni de Fontanella nel 970, l' altro dal duca Mansone nel 
980, entrambi per le nobili donzelle. Nè meno importante era la. badia 
dei ss. Cirico e Giulitta in Atrani, fondata nell' istesso tempo dal 
prete Leoiie di Sergio di Orso Camite Scaticampolo, che ne fu il 
p1imo abbate e fu poi il primo arcivescovo di Amalfi. Ora, per buona 
sorte, gli archivi di questi tre monasteri, msteme alle carte di altri 
cenobi, ci sono in gran parte pervenuti. 

Trascorsi i. più bei tempi di AmaHì, la vita monastica vi era ve
nuta in tale decadenza che moltissimi chioslri t imanevano con qualche 
frate soltanto o a dirittura abbandonati. Cominciarono allora a fon
dersene gli avanzi : ne! disabitato locale dell' abbazia dei ss. Cirico 
e Giulitta fu trasferito il monastero di s. Maria di Fontanel!a e vi 
furono aggregati quelli di s. Tomaso c di s. Angelo. tutti di Atrani, 
nel 1 269 (T E nel 1 58 1  Gregorio XII! riuniva al monaslero della 

(i) Furono fondati nel secolo X :  il monastero di s. Lorenzo del Piano sopra 
Arnalfi. l" aLLa;r.ia di s. Trifone e i monasteri della ss. Trinità e di s. Maria di Ca
stighonf' in Ravello, !' abbaLia di s. Vito i n  Positano, quella dei ss. Cirico e Giu
litta e d monastero di s. Maria di Fontanella in Atrani, l" abbazia dei ss. Giuliano 
e Marciano a Monte Cervellano c il monastero di s. Lucia in I\"linori. A questi si 
aggiunsero in seguito quelli di s.  Michele Arcangelo e di s. Tomaso in Atrani, di 
s. Sebastiano in Pogerola, di s. Bi!silio, di s. Elena, di s. Niccolò a Ci!tnpo e di 
s. ;\iicola de Carbonaria in Amalfi, di s. Angelo di Vccita, di s. Cataldo in Scala, 
Ji s. i\laria de Vi�le/lis, di s. Maria de Olearia. di s. :\1aria di Ercle (Camera, 
1Hemor. $[or. diplomai. dell' antica città e ducato di Amalfi, Salerno !876, pa
gina 1 49 sgg.). 

("') Ciò avvemva per ordine dell' arciv<èsCo\"o Fdippo Augustariccio, confermato 
con l,olJa di Gregorio X nf'l luglio del 1 273 (Camera, 1. c., e vol. I l ,  Appendice 
doc. XXI). 
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ss. Trinità, sito presso il porto di Amalfì, quelli suddetti di s. Maria 
e di s .  Lorenzo e l '  altro di s .  Basilio. Fu così che nel chiostro della 
ss. Trinità, essendosi riuniti gll archivi di ben sette monasteri. vi s i  
trovavano nel secolo XVIII Cll"Ca 1 300 pergamene, in maggioranza 
dell' antico stile. 

Il più ricco di questi archivi era quello di s. Maria di Fonta
nella. quantunque avess·e subite gravi pe-rdite a causa di un incendio 
enea il 1 370 C).  Esso ebbe un ordinamento verso la fine del secolo 
XV o i l  principio del XVI. Ne fan fede le note dorsali e le nu
merazioni segnate anche a tergo delle pergamene nonchè il C/wrtula
rium sice lnstrumenta sanclae .J/[[ariae monialium nobilium de A
ma({ia, nel quale esse furono trascritte Cl L' ordine dato a queste 
pergamene fu quello cronologico. ma non senza false collocazioni a 
causa di errate letture di date. Ed a ciò si aggiunga che le perga
mene più antiche, che spesso mancano di qualsiasi data, furono con
fusamente disposte in principio delìa serie, non escluse quelle che, 
avendo gli anni di potestà dei duchi, offri\'ano un elemento certo di 
datazione. 

Un ordinamento analogo fu fatto nell' archivio di s. Lorenzo ed 
il cartolario relativo, intitolato Reperlorfum omnium scripturmum mo
nasterii mnnialium sancii Laurentii de flmalphia. conosciuto col nome 
di codice Pcrris (" ), fu compilato wl cadere del secolo XV. perchè 
l' ultimo documento ivi trascritto porta la data del 1 493 ('). 

Questi due archivi quindi si fusero con quEl! o del! a ss. Trinità 
soltanto verso la fine del secolo X\'I C). Nella nuova sede non eb-

(1) Camew . O. c. , l .  p. 1 2 , n. 1 .  
C) Un frammento d i  questo cartolario esiste ptTsso !' ..\rchil·io di Stato di Na

poli ed è stato pubblicato nel Codice Diploma/h·o Amalfitano. !l Camera ( 1 ,  p. 1 2) 
dice che fu trnscritto da notar Giovan Fnrau \P Df' Rosa di Amnlfì. cultore di pa
trie memorie, verso la  fine del secolo XVI ; t'd .aggiunge che l '  originale non esi�\f

più e cht� egli ne possedeva una copin, e di altra copi, nvPva soltanto conoSC<:'"DZa. 

C) Fu acquistato in Napoli dal dott. Do111enico Perrìs circa il l 780 (Camna, 

l. c.) ed ora si comena nella biblioteca della sua Luniglia in Angri. 
(') Un regc<;to di questo cartolario <>sisle tra' mancscritti J,..]la BiLiioteca Bran

cacciana Ji Napoli (lV. F. 4) ed un altro. che fino al 1 200 ha ]'"' lrMcrÌ7.ioni m
llé'te dei docu:1wnti, fu tra�critto (hl dott. R Re\'ere e <.·onst>n·asi nella b:bliotec" 
della Società Napoletana di Storia p<'lna. 

(') Il Camera (l. c.) confonde l' archi\·io d1 s. Mnria di Fontanella con quello 
di $, Loreruo. e sostiene che il cartolario di quest" uliimo sia una copia di quello 
del prime, mutato soltanto il titolo. Ed r ]  Ca passo. o ltre a (·adere nell' i>tesso errore, 
confonde <1 dirittura i due monasteri (Gli firchici c gli 8ludi paleog;af. e diplo-
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hero tali scritture nuovi orclìnamenti, ma ne fu compilato soltanto un 
mventario puramente numerico, contrassegnato da un piccolo numero 
in cifre arabe che ricorre, senza alcun criterio, a tergo di tutte quelle 
pergamene. Più di un terzo di questo cospicuo fondo membranaceo 
è stato barattato da !le monache nel!' ultimo secolo, e quel eh' è a v an� 
/a t o travasi ne! R. Archivio di Stato di Napoli C ). 

Nell' istesso Archivio di Stato si custodiscono anche altre carte 
amalfitane, di varia ed incerta provenienza: alcune poche costituiscono 
un fondo a parte col titolo di Antico fondo di Amalfi, altre trovansi 
tra le Pergamene dei monasteri soppressi, e ve n' è qualcuna anche 
tra le Pergamene dell' archilJio della R. Zecca ( ''). 

Carte Amalfitane ancora si trovano ne !l' archivio della Badia di 
Cava, ed altre Ji conservano tra le pergamene della Società napoletana 
Ji storia patria. E ne esistono infine due importanti raccolte, riunite 
m tempi recenti presso le famiglie Camera e Mansi, la prima in A
malfi !' altra in Ravel!o, e contengono documenti provenienti per lo 
più da archivi monastici. 

Tutti questi documenti, esplorati in gran parte per indagini sto
riche C). non furono mai oggetto di uno speciale studio diplomatico. 

!L LA C:URJA 

Tra gli scrittori che si sono occupati delle istituzioni ci di dei 
ducati del!a Campania, era invalsa l' opinione che soltanto Napoli a
vesse una curia costituita da un ordo nolariomm, con propria scuola 
c con riti propri (') . l documenti però ci danno elementi sufficienti 

mal. nelle proL'. napoiel. sino al 1 8 !8, N<�p. 1 88), p. 6. n. :1). Ma la distin
zione tra le carte dei due- archivi appare chiara da!lP diverse numerazioni dorsali 
cle!!e pergame-ne, corrispondenti ciascuna al suo CMtolario (v. Codice 'Dipl. Ama/f. , 

Prefaz., p. Xl!). 

C) Le- pergam<"ne superstiti, in numero di 793, furono sequestrate indi prese 
Hl cons.:gn<� dal comn1. E .  Casanova, allora soprintende;1te de-l H . .-\rchivio di Stato 

di 1'\apoli, dove furono introdotte il 7 gennaio 1 9 1 0  (Cod. 'Dip/. ,Amaf/., p. X). 
() Tali pergam<"ne eSlStenti nel R. Archivio d1 Stato di Nal-'oli, fino a tutto 

l' amw 1 200 �ono state pu[,\-Aicute per esteso nel Codia Diplomatico Amalfitano. 

C) Vi attinse il Pansa (h-loria dell' antica reprJbblica d',/lmalfi, Napoli 1 724) 
i l  tjuale nel suo vol. Il pubLlicò un regesto Je!l" archivio della ss. Trinità. Dopo di 
lui il Camera (o. c.) e in tempi più recenti lo Hartmann (Eine Episode ous der 

Ge.Jchichte von ./lmalfi, Stuttgart 1 SI09). 
( 1) Capasso, De curialium m::apolitanorum wb dudbus ordine, officio el ritibw 

e/c. di->.>a/alio, in /Vlonumenla ad .1\leapo/ilani Duca/u.\ his/oriam perlinen/ia, T. I L  
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per affermare l '  esistenza di una Curia in Amalfi sul tipo di quel!a 
napoletana, perchè oltre a trovarvisi numerose menzioni di cun'ales fin 
dal X secolo, non mancano notizie ed indizi di consuetudini e di riti 
propri dell' orda, mentre che la stessa carta amalfitana è, fino al XIV 
secolo, una lucida manifestazione di quella scuola particolare, che era 
appunto la Curia (1 ). 

È nel tempo dell' ultima restaurazione del ìibero ducato sotto il 
duca Marino Pansebaste ( 1096- 1 1  00) ch'e la Curia appare organica
mente costituita : vi è a capo un prolhonotar(us, che era allora insi
gnito del titolo bizantino di imperialis dissipalus, poi vi sono i curia/es 
e gli scribae, ai quali si aggiungono i discipuli, che sono per lo più 
loro figliuoli. Cosi ad AmaHì, come a Napoli, essi costituivano una 
casta che, in possesso delle norme vigenti di diritto consuetudinario 
e di formale speciali, le une e le altre certamente scritte, in base a 
queste, e con la !oro singolare maniera grafica, compilavano tutte le 
carte giuridiche, Era tale il loro credito, in tempo del Ducato, che 
la loro firma bastava a render valida qualunque carta senza intervento 
di altro magistrato : soltanto la charta precepti aveva a volte anche la 
sottoscrizione del Duca, e la charla iudicali quella del giudice. Non 
usavano sigilli nè tabellionati e i loro atti dove\·ano esser sottoscritti 
da tre testi, raramente di piì.L Se avessero i curiali schede e proto
colli, fin dal tempo dei ducati, non trovo elementi per pob::·rlo affer
mare, quantunque il Capasso abbia risoluta affermativamente la cosa 
per quei di Napoli {"). 

Ma non erano le mansioni della Curia limitate all' esercizio del
l '  ars notoria ; essa ebbe altre s\·ariatc funzioni, per lo più giudiziarie, 
specie sotto la monarchia. E così, tra le sue mansioni vi era quella 
di ricevere i conti dei padroni di nfl.vi, essendo stabilito dal cap. 23  
della 7;abula amalfitana che, a viaggio finito, i l  padrone della naH� 
doveva " naulis ve! .wciis reddere raiicnem in Curia " .  

Sotto i . re normanni la Curia appare sotto la diretta dipendenza 
dello stratigoto ; ed aliora, quando quello teneva corte di giustizia. i 
curiali funzionavano da veri ufficiali gitidiziari. perchè oltre ad esten-

P. I l .  Neap. 1 892, p. 1 1 2 : Cicca:!:lione. Le i.1/iluzioni po/itic!Jc c sociali dei 'Du
cali napolda_ni. 1\ap. 1 892, p. 1 02 : Gay, L 'ltalie méridionale d l'empire by
zanlin, Paris 1 904, p. 556. 

(i) A tali conclusioni son giù venuto in uno �tuJ10 m ' I wrialcs di Amalfi ·• 
che sarà pubblicato neìla Rivista del Bibliofilo. 

(") Capasso, l. c. 
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dere la charta iudicati avevano talora l ' incombenza di recipere sacra
menta C) .  

Allo stratigoto successe il baiulo e poi il giudice, sotto gli svevi; 
e alla dipendenza dì quelli continuavano i curiali ad esercitare le loro 
mansioni giudiziarie durante il XIII secolo (") . 

È appunto in questo periodo che la Curia comincia a volgere in 
decadenza : scompare i l  protonotario, nè si ha più notizia di alcuna 
sorta di primarius Curiae ,  funzione che forse venne disimpegnata dal 
giudice. Intanto sin dai primi anni del regno di F edcrico II erano 
apparsi i pubblici notari, i quali compilavano anche in Amalfi le carte 
secondo le norme dettate dalle nuove costituzioni de! Regno, e le 
carte erano redatte nel nuovo stile e scritte in quel corsivo gotico, che 
si chiamava allora '' li etera communis '' . Si aggiunga che Federico I l ,  
con l a  sua LXXX costituzione 'De insfrumenfis conficiendis per cu
ria/es, aboliva nel 1 220 la scrittura curialesca che ancor? si adoperava 
a Napoll, ad Amalfi. a Sorrento (') . Ma la vecchia consuetudine era 
così radicata che nessun effetto sortì la costitU?ione imperiale, e la 
Curia continuò ad essere, tanto a Napoli che ad Amalfi. 

Nei primi tempi della dominazione angioina abbiamo particolari 
interessanti circa la validità che, nei vari casi, avevano tanto la carta 
amalfitana quanto la carta comune nella città di Amalfi ; e ciò si ri
leva dalle antiche Consuetudini di Amalfi, scritte nel 1 274, dove il 
titolo XXVI, De subscriplione inslrumenlorum ci dimostra la parte 
tuttora importante che l' '' inslrumenlum factum de lictera Curialium " 
conservava di fronte a quello fatto de lictera communi " C). 

Ma, venuti in notevole discredito, sul principio del XIV secolo, 
i curiali di Amalfi, per tentare di riabilitare la vecchia curia provo
carono da re Roberto d ' Angiò un diploma che, in data del 5 no
vembre 1 3 1 3, convalidava quella tradizione permettendo di " conficere 
scedas et inslrumenia .�cripiura minus legibili communiler curiali " C). 
Ma lo scredito stesso in cui essi erano venuti, e per il vecchio far
de!lo di consuetudini non più confacenti ad una società sul punto di 

C )  Cod. Dipl. Ama/f. , doc. CCXLIV. 
e) Nel titolo XXI De inhibitione Curiae delle Consuf'tudini di Amalfi, scrittt: 

nel 1 2 74, i curia/es appaiono alla diretta dipendenza del iudex. 

e) Chiarito. Comenlo islor. crit. diplomai. suUa costituzione De inslrumcnlh 

con.ficiendio per curia/es dell' impera/or f<èdoigo Il, Nap. 1 7 72 .  

(l) Volpice!!a. Le  consuetudini della cil/à di flmafji, Nap. !849 : Camera. 

() c . '  l ,  p. 468. 
("') Camera. o .  c., l ,  p. S20. 
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rmnovars1, e per la barbara lingua e per la strana e poco comprensi
bile scrittura, poco adattabili a tempi di risorgente cultura, fu la con
danna di questo antichissimo istituto. li quale ad Amalfì, come poco 
dopo a Napoli, soggiacque ai tempi verso la metà del secolo XIV. 

Degno di nota è infme il fatto che la curia fu dagli Amalfitani 
riprodotta nelle loro lontane colonie oriental i .  Si legge difatti nel pri
Yilegio loro concesso da Guido di Lusignano re di Gerusalemme nel 
! 190 che, tra le altre concessioni, si accordava loro facoltà di tenere 

Curiam in ficcon d viscomilem el consules de hominibus veslre 
gentis pro regenda Curia ves ira ( 1 ) . 

Circa l '  origine di queste curie è oramai certo che essa debba 
ricercarsi nelle antiche curie dei municipi romani, delle quali queste 
non erano che una tarda continuazione, ridotta precipuamente alla fun� 
Lione notarile. La curia di Amalfi però non si può ritenere che fosse 
una deriYazione diretta di una curia locale antica, perchè Amalfi non 
fu mai un municipio romano ; bensì che essa fosse una derivazione 
di: �we!la di Napoli, la quale a sua volta era una continuazione della 
curia antica. Ed a tale conclusione ci portano, non solo la conside� 
razione storica che il Prefetturio che reggeva la città di Amalfi fino 

_ a1.' secolo lX era un funzionario del Duca di Napoli, ma anche, come 
so·n per dire,·_ la grande analogia grafica e diplomatica che presentano 

r le più antiche carte di Napoli e di Amalfi ("). 

:f I I I .  LA SCRITTURA CURIALE 

La scrittura che si adoperava c che s' insegnava nella cuna era 
quindi una scrittura speciale, che non si usava neppure entro l' istesso 
duca\� amalfitano da coloro che della curia non facevano parte e che 
non avevano in essa app1csa l ' arte curiale, per esercitarla nelle città 
pertinenti. A prova di ciò sta il fatto che le sottoscrizioni autografe 
dei cittadini amalfitani che facevano da testi agli atti curiali non sono 
mai estese nella scrittura tipica di che è fatto l'atto, ma costantemente 
nella maniera delle scritture dette longobarde. Quali scritture si ado� 
peravano parimente nei codici, così leggendosi in un antico notamento 
del!a suppellettile della chiesa di s .  Lorenzo : " !tem missalia lria 
parva per lolum annum de liclera longobarda. .  flem certa quanlilas 
salleriorum et aliorum librowm de lictera longobardorum anliquorum 
etc. '· C'). Ed altre volte vi si trova uotizia di codici scritti manu 

(i) Carnf'ra, o. c . . l .  P - 201 .  
(") V.  i !  citato articolo su l curia!<':� di Amalfi in Rioi5la del Bibliofilo 
(') .-\ntica Platea J,_.) monasl. di s. Lorent.o, pr. Camera, l ,  p. 1 85. 
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francesca " ,  che è la scrittura carolina C) .  Mentre che non \ t  è e
sempio di codici o di altri documenti non curiali scritti " mam1 cu
ria/isca 

Ne vien di conseguenza che, meglio che i! nome di scrittura a
ma({ilana, comunemente usato, si convtcne a questa maniera quel!o 
di scrittura curiale ama/filana. 

Passiamo ora alla sua disamina paleografìca, in comparazione della 
scrittura cunale napoletana, con la quale, specie nelle carte più an
tiche. essa presenta maggiori analogie. 

Cominciando dai segni alfabetici, t 1·a le vocali la più caratteri
stica è l ' a .  Essa ha, con poche e trascurabili variaziom, la forma 
del greco omega, forma che ha ptne ne!la più antica scrittura curiale 
napoletana. ln processo di tempo l' a amalfitana si arrotonda in basso 
prendendo forma semicircolare convessa in giù. mentre che quella na
poletana, per la tendenza tachigrafica di quella scuola, si schtaccia 
sempre più sino a diventare un semplice trattolino orinonta!e (''). 

L' e ha comunemente forma d i  un piccolo 8, non differendo m 
sostanza dal l ' e longoharda per la forma, ma soltanto per il modo m 
cui è scritta ' la longobarda generalmente è cominciata dall' alto, la 
curiale dal basso). Essa è simile alla più antica e del!a curia di Na
poli. Ma in quella presto si deforma e va a scomparire, mentre \-i 
assume una parte preponderante un ' altra e ,  tachigrafica, consistente 
in un trattolino che si f'leva obliquamente dalla lettera cui è ..congiunta. 
e che è adoperata, sebbene con parsimonia, anche nella schttura cu
riale di Amalfi. 

L' i è di tre tipi · quel!o piccolo comune. che è un tratlolino 
verticale ; quello lungo, (jUasi simile ai!a l, che è usato per !o più in 
principio di parola (entrambe queste forme non si connettono ad altre 
lettere) ; e quello infme che si connette alla consonante precedente 
quando questa sia /, g, l, r, s, t, e in tal caso è come una vir
gola, più o meno a!lungata, più o meno raddrizzata, più o meno o
bliqua. Tali forme sono parimente note alla scuola napoletana. 

Tra le consonanti, il l è !a lettera più caratteristica della scrit
tura, perchè vi assume più varie e più tipiche forme. La forma più 
comune è ad occhio. poco dissimile dall ' o, e si connette sempre con 

(l) Nel testamento del prt\<' Giovanni di Fontanella, tra' codici che lascia, vi 
-;ono : Eptalicum vnum marw franteKa .. libri duo de regum manu francesca. 

cum ipoe stantie ad avr. )piJurum manu /runcesca . . , ' (Camera, o. c . ,  l .  p. 221 ). 

(") Barone, Contributo allo �lt1dio della lachigrajia curialesca napolitana, ;..;a

poli 1 909, p. 1 3 . 
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la vocale seguente o con la s precedente. Nel primo caso i l  nesso che 
parte dali' estremità superiore del! a lettera le dà la forma di un sigma 
e talora di un delta ; nel secondo caso il nesso s' intreccia dandole 
la forma di un 8, a volte diritto, a volte giacente. Altre volte, quando 
si congiunge all' i, il nesso facendo in alto una stretta curva vi so
vrappone come un altro piccolo occhio, dandovi press'a poco l'aspetto 
di una e. Quando non si congiunge ad altre lettere, il che accade 
più spesso quando è finale, ha la medesima forma che nella scrittura 
longobarda. Quali forme noi ritroviamo tutte nella più antica scrittura 
curiale napoletana. Se non che, la deformazione dei ne::;si, che in 
queila scrittura ha subito un processo tanto più rapido. ha prodotto 
col tempo, nel t delle due scritture, differenze notevoli. CòsÌ, p. e . ,  
i l  nesso fra i l  i e l '  i, allungandosi in alto, giusta la tendenza alle an
golosità della curia di Napoli, dà al t una forma che lo fa rassomi
gliare a un delta ri'\olto montante. E così pure, il nesso tra l' s e il 
l, che era molto complicato, il causa della tendenza napoletana alla 
tachigrafla, si spezza, dando al l l ' aspetto di un x .  

Le consona11ti r e s hanno in entrambe le scritture curiali forme 
analoghe che nelle scritture longobarde. t soltanto da notarsi che i 
due segni, in origine già abbastanza somiglianti. con l' arrotondirsi in 
alto del nesso dell' r, divengono talora a dirittura simili. 

La consonante g assume talora la forma di un 3, talora di un 
xi, e a volte anche di un s{gma finale. Ma le tre forme non sono 
che varianti di un tipo unico, che è analogo a quello longobardo. 

Da tutto ciò appar chiaro che le due scritture curiali, forse a di
rittura simili nel IX secolo. presentano nel X soltanto poche diffe
renze ; che, inoltre, nei secoli che seguirono !a differenziazione si ac
centuò gradatamente; che, infine, gli elementi che divennero caratteristici 
delle due scritture, e che ne rappresentavano le differenze, non furono 
le pure forme originarie delle lettere, ma gli svariati nessi che nelle 
due curie subirono in grado diverso il processo corsivo-tachigrafico. 
Difatti. la tendenza alla connessione delle lettere e al raccorciamento 
dei segni, che è la naturale tendenza di tutte le scritture corsive, fu 
assai più sviluppata nella curia napoletana, che fu oberata da una 
assai maggiore produzione grafica. 

E un' altra prova di questo procesw di differen?iazione l'abbiamo 
ne \ l '  analisi degli elementi tachigrafìci che entrarono nel!' uso di quelle 
due curie. Tali elementi, ad Amalfi, furono : 

l )  l' a iniziale soprascritta e connessa alla lettera seguente. in 
forma di semicerchio convesso a sinistra, che deriva anch' essa dalla 
consueta a in forma di omega ; 
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2) !' e in forma di trattolino obliquo, come ho già accennato, 
accostata alle lettere d, l e talora g. Questa forma tachigrafica dell'e, 
usata poco dalla curia di Amalfi, divenne uno dei segni più caratte
ristici della scrittura curiale napoletana, dove si allungò sino a dive
nire lettera montante, e col nesso discendente assunse la sua tipica 
forma cuspidale ; 

3) il l, conne.sso all' a precedente, la cui traccia consiste nel
l '  al!ungarnento o nel rafforzamento del saliente fmale dell' a ;  

4) il t, non più visibile, negli aggruppamenti ate, ati, ave resta 
completamente assorbito dal nesso. Ed è questo il più spiccato ele
mento tachigrafico delle scritture curiali ; 

5) e lo stesso l, infine, nel.ìa congiunzione el, dove, conser
\'ando l' e la sua forma tachigraEca, esso si riduce ad una lineetta on
dulata, che è un residuo, quasi non più riconoscibile. del t finale,  
quello cioè di forma longobarda. 

In complesso la scrittura curiale napoletana, pur non avendo molto 
maggwre quantità di segni alfabetici contratti, assume tuttaYia una 
maggiore contrazione di nessi, che nei secoli più tardi (oltre il Xli)  
degenera in vera deformazione. E le  caratteristiche più spiccate che 
essa assume, in tale processo, sono !' angolosità e la spezzettatura dei 
segni, entrambe caratteristiche de!le scritture più corsive. 

Anche r aggruppamento delle lettere, che è elemento fondamen
tale dell' aspetto di una scrittura, presenta rilevanti analogie in queste 
due scrilture, specie ne! periodo antico, quando cioè i nessi sono li
mitati e,  direi quasi, timidi, in modo che vi è poca appariscenza di 
aggruppamenti. A misura poi che i nessi assumono forme più decise, 
divenendo sempre più visibili gli aggruppamenti di lettere, comincia 
la differenziazione. Ed allora, mentre che la curiale napoletana deforma 
c spezza i suoi nessi e complica i suoi aggruppamenti di lettere al 
punto da divenire quasi incomprensibile, l' amalfitana mvece realizza 
un progresso grafìco notevolissimo. L' aspetto p rettamente corsivo, che 
essa ha conservato per tutto i! secolo Xl, si va lentamente correggendo, 
senza però perdere le sue caratteristiche. È così che, appunto in quel 
periodo in cui abbiamo \'isto la Curia di Amalfi essere costituita in 
miglior forma, rinveniamo belle pergamene, accuratamente rigate e 
marginate, scritte in guisa calligrafica. E non mancano esempi di scrit� 
tura persino elegante. dove le lettere capitali s' ingrandiscono e s' ador
nano di fronzoli, modestamente imitando quelle dei codici, e le lettere 
montanti si al!ungano, come nel!a longobarda elegante. 

Ma, cominciando il XIII secolo, con la decadenza della curia 
coincide quel!a del!a scrittura, che lentamente Ya deformandosi in 
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quel!a maniera goffa, nella quale 
rata dalla napoletana. 

fu preceduta e di gran lunga supe-

L· esame delle abbreYÌature, della 
menti secondari della scrittura, nonchè 
portano alle stesse conclusioni ( 1 ). 

punteggiatura e degli altri ele
quello dcl!e materie scrittorie, 

Se ora il paragone fatto tra le due scritture curiali di Napoli e 
di Amalfi. si ripetesse tra queste c quelle notarili di Sorrento, di 
Gaeta c delle altre città delta Campania ducale, si  rileverebbero ge
neralmente le stesse analogie iniziali e le stesse differenzia?ioni poste
non, m modo da poter concludere decisamente che tutte quante queste 
scritture non sono che il prodotto di un' unica scuola. E poichè la 
città più cospicua, quella che tutte le tenne riunite solto il suo do
minio fino al secolo IX. che istituzioni e tradizioni, e singolarmente 
l' antica curia municipale conservò fedelmente, fu Napoli, è chiaro che 
questa, per mezzo della sua curia stessa, dettò la scrittura e la forma 
del documento alle città VI cm e. F · quindi la sct Ìttura degli antichi 
curiali romani. quella che il Paoli chiama corsh'a romana nuova C) 
e che ancora si  mostra nei papiri ravennati, che lentamente modifi
candc.:;i ha �opravvissuto nella Curia di Napoli c eh<', da que�ta, m
torno al IX secolo. si è diramata ad Amalfi, a Sorrento, a Gaeta. 

Da quel tempo in avanti, nei quattro ducati che da queste città 
ebbero nome, la scrittura curiale napoletana assunse caratteri locali, 
evolvendosi con tendema corsivo-tachigrafica ove più ove meno. m 
relazione alla copia della locale produzione di scritti. Fu perciò che 
l ' evoluzione massima le toccò nella curia stessa di Napoli, mmore 
n· ebbe in quella di Amalfi, minore ancora a Gaeta, a dirittura tra
scurabile a Sorrento. dove in conseguenza essa si mostra nella maniera 

( ')  Tn1 le aLb1eviature curiali, clw wno molto !imitale. �0n n0tevoli qu.-lln di 

suprascriplu.>, co�tituita daile letterrò s81. connesse nella carattnistica maniera dt!la 

scrillura, con la dtsidenza : yuella Ji charta, di hyzanfinus, dellu formola impcrpe
luum ecc. mentre che le abbn•viature dell" m e dell' u.>, finali, del per, dd que. 
Jel rwhis, del robis te( sono fatte nel modo nolo alle altr.- scritture (Of'Vf'. E cosi 

pure, po(a importanr:a hanno i segni d' inkrpunziont, limitati al punto o ul punto c 

virgola c talora alla virgola, adoptrati per lo pil1 come segno unico. E' notevole in

fìne che in tali scril!ure pme mancassero del tullo i s,..gni numerali. Circa le makrie 

scrittorie, noterò che. specie nei tempi più antichi, si IJrcfcriva la pergamena rettan

golare lunga (aliena tripla o quadrupla 
.
della larghezza) adoperata per alto. F'1ù 

tardi s1 adoperava b. forro;) r<>tt>1ngolare corta o quasi quadrata. 

(") I l  Paoli (Progr. �colasi. di paleoJ?rafia latina, Fir<'nze !90 1 ,  p. 1 5) aveya 

già e.;pr•·�od. deci�amcnte tale opinione. 
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che è più vicina a quella più antica napoletana, della quale non CI 
resta più documento. [ nel fatto che la scrittura sorrentina è nel 
tempo stesso la più v1cina fra tutte a!la longobarda (!) ,  è la nprova 
che dall' unica fonte della corsiva romana si distaccarono. sia la lon� 
go barda beneventana che l' antica curiale napolet3na ( �). 

Non occorre fermarsi sul periodo della decadenza della scrittura 
curiale amalfitana, perchè essa subì le sorti della curia, delle quali ho 
gÌi.t fatto cenno. E' soltanto importante indagare se la " liclera com
muni8 '' , i] corsi\·o gotico cioè, che ne produsse la fine, ebbe mai  su 
di essa alcuna influenza. Scorrendo le carte amalfitane della fine del 
secolo XIII e del principio del Xl\' non si può che rispondere af� 
fermativamente a tale questione. E' vero che la scrittura curiale ha 
conservato tutti i suoi elementi caralteristici e. ciò che più monta, il 
suo singolare a�petto, ma gli elementi gotici già \'Ì sono apparsi quà 
e là. L' abbreviazione de!\a terminazione rum è decisamente quella del 
corsivo gotico. il nesso delle lettere st abbandona la vecchia forma 
intrecciata per assumere que!la as�ai più semplice del gotico. e lo stesso 
picasi per l' abbrevÌa?Ìone del que e per altre ancora. 

Ciò per la Curia di Amalfi, Che era la sede della vecchia scuola. 
Ma ove per caso si spinga l' osservazione sulle carte scritte dagli scribae 
degli altri luoghi del ducato, si H:de quanto maggiore progresso vi ab
bia fatto la scrittura gotica. Ve n' ha di quelle o ve a dirittura il gotico 
ha trasformato in propno vantaggio !' aspetlo della scrittura, mentre 
che delle antiche lettere caratteristiche curiali son restate appena le 
tracce, come p. e .  l' a in forma di omega. Vi sono perciò carte di 
questo periodo di transizione che è molto difficile classificare (3) . 

R. f'ILANGIER! DI  CAr\DJD,\ 

(continua) 

_ ( l )  Nella scrittura sorrPntina difatti si notano elenwnti grJfìci che rappn'Sf'nlano 

lo stadio di transizionf' t r a  le forme che dove-va avere !' ant_ica curia!f' (dw ora �i 

rintracciano anche n<:'!la longobarda) e qudl,• che lro\·iamc nelle curiali napoÌetane 

ed amalfitane dal X secolo in poi. Cosi, per citarne una .. ]' a sorrentina è il segno 
di transizione tra quello dell' a longoharda e quello dell' a curiale di Napoli e di 

Amalfi. 

( 2) Qu<'sta duplice affinità della scrittura curiale napoletana con la corsiva ro

rnana e con la corsiva longobarda è stata già av>·ertzta dal Barone (o. c., p. )). 
("') Un' analoga inAuenza del corsivo gotico subì la scrillura curiale napoletana' 

c,(l che vahe a renderla ancora più oscura (Barone, /. c.). 



BIBLIOGRAFIE 

Il cav. ulf. dott. GIUSEPPE LA MANTIA, una delle figure più belle del per
sonale archivÌ8tico, h" pubblicato il primo volume dei suo CODICE DIPLOMATICO 

DEl Ri:: ARAGONESI DI SICILIA, PIETRO J, G!ACO;...Jo, fFJ)f.RICO Il ,  PIE

TRO li e LUDOV!CO. Cm n'ate .1/oriche c diplomatiche. Palermo, Scuola tip. Bo<> 
eone d�l Povero, 1 9 1 8, nella collezione dei DOCUMEt\TI PER SERVIRE ALLA 

STORIA D! SICILIA, edita dalla Società Sicilirma per la Storia Patria. 
Qyesto primo volume, di formalo in 8.'' grande, di compl!"s�ive pagine 9 1 3 ,  

cioè CCXV d i  Prefazione e 698 d i  testo, contiene i documenti da!r anno 1 282 

a tutto il 1290. Il testo è diviso in tre parti : la prima Governo repubblicano (3 1 
marzo a 6 settembre 1 282). da pa(!. l a 25, la �econda Regno di 'Pietro l 
( 1 282-1 285) da pa�;. 27 a 256, la terz<• Regno di Giacomo ( 1 285-1 290) da 
pag. 257 a 538, insieme çon le ;]l[olizic preliminari diplomatiche e bibliografiche 
pE'r ognuna delle suddette parti. Chiude l' oper:o� un' Appendice contE-nente Aggiunte 
di docume!lti 11! volume, nella quale sono pure documenti di notevole importanza, 
che, per la loro estensione, non potevano riferirsi nel testo. Sono in fine tre indici 
mmU7.lOSl : due alfabetici dE'i nomi di persona e di luogo, l '  altro analitico. 

L' opera è dedicata alla memoria dell' illustre patriotta �wnatore Andrea Guar
nni, che fu per tanti anni 6r-nemerito presidente della detta Società. 

La C\Jra adoperata dall' insigne A. si rivela rcr.rzionale in ogni parte del la
voro. La Prefazione costituisce un' ampia trattazione generale della materia, che ha 
1apporto um la diplomatica aragonese. È divisé!. in sei paragrafi, nei quali si espon
gono l" importanza di guel periodo storico e le condizioni della Sìdia, \' ordinamento 
della cancel!eria aragont'se m· !l' isoli!, la necessità di nuove ricerche in !spagna nel
!' Archivio di BMcellona, compiuti dall" /\. insi<>me con ii suo dPgno fratello consi
gliere cav. FranceH:o. illustre mngistrato, verso la fme del 1 906, <' le ricerche fatk 
dall' A.  in lavori storici e diplou\iJtici di vario genere. 

Notevolissimo è poi, e veramente degno oramai di speciale trattazione in u n  
codice diplomatico che concerne !' epoca aragonese, d ;:: V ,  sul ,, Criterio degli scrit
tor di st•Hia generale di Sinlia nel narrare la rivoluzione del 1 282 e le sue origini * .  
I n  tale paragrdo, o capitolo, dalla pagina LXXXIX alla CLXXXII travasi un' espo
siz.ione critica di tutte le OiJÌnioni sulle origini della rivoluzione dd Vespro, con prove 
di cronache, di documenti e di scrittori, la quale non lascia più il menomo dubbio 
che la rivoluzione fu preparata dai Siciliani con l' aiuto del Procida e di altri cospi
ratori delle provincie di Terraferma, che spiavano il momento opportuno nel quale 
fosse potuta avvenir<>. Le recise affermazioni del!" AMARI, poi debolmente ed inevi
tabilmente mitigate, cioè che la rivoluzione non fosse stata preceduta da una cospl
razione, sono quindi interamente contradette da prove irrefutabili. 

.. 
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L' A . .  per complete tale esposizione cntica, non ha risparmiato ricerche e fa� 
tichc, e vi è pervenuto con una erurlizione storica e diplomatica sobria e profonda. 
arrecando vantaggio notevole 11gli studii ;tOJ-ici. 

D1rÒ brt>vemente della edl!.Ìone del le5!o dei documenti. Essi sono 1 O per il 
periodo del governo repubblicano, 1 24 per 1\ l'<"!JnO di Pietro l e 94 pn quello di 
Giacomo : in tutto 2 1 8, compresi i documenti di data incerta e falsi, oltre 22 con
tenuti nelr Appendice. L' accurata trasc,Jzioue dei lesti. gli argomenti riferiti con so
brietà e precisione e le ampie note che p�r ogni documento corredano in varia misura 
d volume. riguardo alla diversa importanza de! documenti, danno pr<egio notevolissimo 
alla pubbli<:azion" del chiarÌ�simo A. Sono esclusi dal lesto. ma lenendosene il de
bito conto, i documenti del 1 282 già editi dal CARINI. 

S;uebbe superfluo discorrere del valore intrinseco dei docume-nti contenuti nel 
\" opera. V"' ne sono molti di pregio capitale per la storia e la diplomatica, ed In
teramente sconosciuti agli storici e che rendono ancora più cbiara la narrazione dei 
cronisti o la completano. 

Degni della massima attenzione sono i conti dell' ammiraglio Ruggero Lauria, 
presentati nel 1 287,  per l' esercizio del suo alto ufficio, al re Giacomo, nei quali 
sono cotali minute descrizioni di spese della formidabile marina siciliana di quel tempo 
e designazioni di fatti e circostanze storiche, da riuscire di pregio straordinario. L" A., 
nel dare in più corretta lezione il te�to, già edito in una poco conosciuta rivista di 
Granata, lo correda di note storiche a�sai in teressanti ed anche di un prospetto degli 
introiti e delle spese. 

Il ritardo della pubblicazione di questa opera può dirsi che abbia giovato alla 
aspettazione. perchè lo studio. (.hP vi ha posto l' A., dimostra la cosciema e l' en
tusiasmo di amor patrio coi quali l' ha compiuto. Ed io non posso che augurare agio 
e tempo a! medesimo, a!Tmchè presto sia ia grado di fornire la continuazione di que
st' opera diplomatica di alto interesse, c che reca onore duraturo al suo nome. 

'Palermo, marzo 1 9 1 9. 

G!U�EPPE TJ<.,\VAL! 

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI 

-- I l  n. 8 del!' Annurnio dd R. Archh'io di Stato in Afilano per \' anno 
1 9 1 8  è una nuova conferma d.,][" operosità dei funzionari addettivi e della savia di
rezione prepostavi. Le gravissime condizioni politiche e militari, l ' ansietà del mo
mento, la deficiem.a di personale non riuscirono a scemare l' attività di quell'istituto; 
" Sf" non fu possJ,iJe darne alle stampe i principali risultati, questi sono pronti a 
vedere la lun• appena l"engano a scemare le difficoltà per le quali stanno passando 
k· industrie tipografica e cartnria. Riordinamenti, ricollocazioni, inventari, scarti ec. 
furono proseguiti segnatamente sotto r impulso e la guida sapiente dell'dlustre soprin
kndente comm. fumi. !l quale dimostra in bn••·i accenni della sua interessante rela
t.ionc comE' non gli sia sfuggita alcuna delle molteplici questioni affacciatesi alla trat-
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tnzione durante l' anno sia n,.lJe opne che dai Jocumenti milanPsÌ trassPro vita, ad 

esempio in quella relativa alla Cisalpina, sia negli affari di amministraLione. come 

n.cll<�. grave pratica dço]]' elimina7ÌonE' J,.ll,., scritture inutili. 

N è soltanto il soprintendente pre\'ide e provvide : ma ahrE>sÌ ne �eguirono l'c

�empio i ouoi vaiE'nli collaboratori e,  primo fra tutti, il chiaro prof. cav. Villan i ; il 

quale nella dotta, opporlUrlil .e intNe,sank sua prolmione al cor;o di pakografìa su 
Le conseguenz,� dci neg,;ziafi d;plomalid negli archivi, l•nttando più ampiamente 

dello 8lesso argomento, dc! quale contemporaneamente di�correm!\lo nell'ultimo f<�sci

colo d i  questa rivista, f'samina le vic<'"ndt> <lllc- quali furono a!l raverso i secoli �oggelli gli 

archivi per via delle cessioni territoriali o delle trallative diplmnaticlw ; discute <:Otl 
notevole dottrina queotioni d,,]i<:ati�sirne come quella de!'!i archivi della S. SedP: ac

cenna ad altre tuttora pendenti e politicamente Jifftdi per co.nduderP col sosten<:>re 

b. neu·�sità che l" Italia rinndichi ch>ll' Austria le serie archivistiche che questa in· 

giustamente le strappò nè Yolle restituirle e dellr quah fece scPrnpio. Il chiMo Do

cente dell' Accademia scientifico ldlf>raria prevedeva con t ah parole quello che sa· 

rPl>he nvvPnuto e sar<èbbf' stato dispoe!o. Nè miglior<". nè più soll.-cito •·�audimento 
dei suoi voti <;>gli anebbc potuto de�1dnare a ri�,rova della equità e santità dei me· 

destmi, della nobiltà dei suoi sentimPnti. 

Al r.omm. Fumi e a lui, a \lltli i loro colleghi un" parola di sincera lodP p<"t 

l' opera variamente proficua spesa in  beneii1.io della Amministra1.ioue archivi�tlr<t. 

- Colla dottrina d," lo distinguf' il cav. uff. dott. GIL'SFI'IT L\ 1\"1.\.''.J"f L\ 

dà alla luce de)]., notilie veramente intne>santi �ull'1 u>�titurione in Palermo dcll'Ar-
chivi<:> della Segreleria dei Vicerè di 

nel l 642. vale a dir, d.-!1' ;;rchivio 

reale di Spagna c con le altre C orti 

Sicilia c le hlruzioni dute dal re Filippo Il! 
f.'articolllf<" dc-ila comopondenza con la Cork 

d" l tal:a e del!" estero. f' dPi prbvvcdimenti eh<" 

t<manavansi per tutto quanto conccrnna il rrgno di Sicilia Quantunque la dignità 

viceregia foos<" istituita già nel 1 409. l' ;Jrchivio non ne comincia se non nel 1 596 pec 
poche snitture <" regolarmente n<"l 16 1 1 perçhè di tutto il matnialc anteriore non 

sono pnvrnutç a noi che poche noli7ic che ci ricordano l' incendio <WV<'nutone nel 

1 497 quando custodiva8i nello Steri, e 1 sacche�Z�Ò sofferti durantf' lP sollevazioni del 

1 5 1 6  f" l 5 1 7 . Per questi rischi l" archivio sfguì i viccrC nd muniti�simo Ca�tello 11 
maw, non senza, pPrÒ, �ubirf' �llora gravi danm per l' incuri<t <ti quale so[Jgiacque. 

Tale fu questa incuria, che provocò fmalmente ne! !642 le is!luzioni che i! La 

!Vbntia pubblica <" che, sebbene non sempre seguik, costituiscono un  prezioso contri

buto allo studio d.-i sistemi archivistici ado1wr;,ti in Italia. L' intnesse che destano in 

noi e in tutti gli studiosi è ta!P rhe, rilevnndo l<1 notitia chf' il cav. La Manlia ha 

già raccolto !arça messe di documenti concnnenti gli archivi s!nliani. e la L<>nevo· 

lenza colla qwJie si esprime a proposito del pr<'"�ente pPriodico e degli studi già in· 

:>eritivi, osiamo pregar!o e sperare che voglia giovarsi dP!Ie nostre pagine per darn<" 

conte;;:za al pubb)iço che le aspetta. 

- Nell'intento di veni1e in aiuto dPgli studenti di storia la Socie/y /or pro· 

moling chri$/ian fcnow[edge di Londra ha iniziato la pubbhcazionf' di manuakt t i ,  

che solto il titolo modesto di Helps /or studenls of hislor_l), riassumono l<e: noti1.ie 

necessane ai loro 'tudi e li dirigono ed dgevohmo twlle loro ricerdw. La collezione 

è affidata al!c cure dei sig. C. jOHl\"SON e J. P. WHìTNEY. 
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! prin1i volumetti hanno strdta attinFnza coll' archivistica, come quE"lli dw de

vono iniziale !Lii stwlf'nti alb conoscf'nza delle fonti manoscritte e spiF!):are come ,i 

conservino, ove e com<' si ricerchino <' si adoperino, V1 troviamo il sommario di 

quanto occorre �aperf' su1 tt>gistn epi"copali d,ll' lnghiltnra " del Pa,.s.- di Gallr:; 

(episcopal regi.llus o/ Englar.d and Walesj dettato da H. c_ FO\V'LER : su gli 

ar<.·hivi muni,-il'ali (,'XCunicipal Rccords) di F. J .  C. HF A!{"JSI-!A \V :  sui computi 

meJi,vali d,.] lt'mf•O (I'vfcdin'a! rcckonirzgs of lime) di RFGLV-'\LDO 1 .. POO!.t. · 
sull' Ar,:hivio di SL•to di LonJr,. (Thc 'Public Record Office) di CARLO J0!-!1\.

:'JON : w!la cura dei documenti (The eme o/ documen/.1) d.-l medesimo : sui do

cum<'uli ddl' /\p: bivio di Stato di Dubliuo (Drocumcnl� in lhe 'Public Record Of
jice, Dublin) di R. H. MUR!V\ Y :  cd è già unnunziata la pro�sima compar�a d, l 

volumetto che di1à della storia c d,,-di archi>i delle parrocchie {Pari.>h history and 
record5) 11 cura di A. HA\1!L TON Tl lOl\:lP50:\, al quale aitri f<nanno seguito. 

f.� tutto un insiemf' organico clw t>�pone in brevi e rapide pagine, gli ultimi 

dati dt>!la sc1cnnl nt>Ì �ari rami particolari presi in f"same t' che accori<H1Wnte 

coordinato costituisc�· un ottimo lOrrcdo per t'hl voglia iltcingersi ali,� non semprt' 

bci!e impr,.sa della intelli�enza delle f..mti <' dellO" ricerche archi�1sticlw. Quantunque 

1,� collczion<', come è natur,le. s1 specializzi nf'l!a dcttr!na ÌnQ!Hf', in genna!e e�;a 

reca noti?ie che meritano d1 essde ponden1le anche fuori de! Regno Unito poichè 

offrono consigli ed f'sempi che possono essere ilccolti e seguiti anche altrove. Basti 

citarE" il bu<JU riassunto di archi�istiq del lohnson ; e ], guidi' del nwdf'simo al 

Public 1\Pcord Oflìu di Londra, e del !Vlurrily a queHo di Dublino non nwno che 

i l  sommario di cronologia dPl Poole. 

-- Leggendo b belli\ rt>Lwione del cav. G. 0.-\LLA SX•HA. segretario della 

R. Deputil7.Ìont' venda di storia pa\JÌa pe-r il biennio 1 9 \ 6- 1 8  troviamo un' altra 

conff'rma J,..lla seventà confortante alla gu;de si è venuto educ<J.ndo l"animo nost1o. !\on 

ostank la bufera fanguinosa che 1<" impe-rversava tutto intorno, non ostanti le enormi 

di!hcoltà m11teriali che altlove fermarono ogni man:feslill.ione studiosa, Venezia vide 

la sua D<'[l\!lal!Onf' procf"d<"r<" impavida p<''f la sua slraòa <'" studi;;re e dar vita a 
notevoli pubbhca1.ioni che Junostrano che i woi dotti. come altri in Italia, p u r  sa

p<>nrlo fare il proprio dovNe in difesa d,.lla Patria, non �-i scorduwno d i  quello ai 

(_Juale er,mo tenut1 per la cultur,\ e la gloria df'll' Italia nostra. 

- Dopo aver descritto 1· inkrf'ssante elenco topogralico del sec. XIV delle 

terre della Tm;cana ripartite secondo la loro appartenenza all' Impero, alla Chi<esa o 

alle singole CJttà, conosciuto, dopo l' edizionf' fattane dal Lambf'cJO, sotto il titolo di 

i\lolilia Stalo.s Hctruriae, il prof. ALBAi\0 SORBELU con tfl.ra precisione e dot" 

trina determina l" età e la ragione di qu0\la composizionE", dimostrando che deve es

sere stata compilata tra il 1 3 76 e i l  1 3 7 7  allo scopo di far conoscere all"impHatore 

Carlo IV lo stato della divisione politica dei comuni toscani \ crso i quali <"gli in

tendeva dirigersi JWT ]''"'Parare al figlio \' enceslao. proclamato n<"  l 1 3 76 re dei Ho

mani, \a via alla succe�sione all' impero sen?a scosse ecccssÌH', e sotto d prdesto di 

punire la Tu�çana della ril>ellion<" al Papa che infieriva <1\lora colla Guerra degli 

Otto Santi. 

- D. i'Vl.'\lJRO 1:--.;c;_u_-\NEZ raccoglie dall" urd1ivio J1 f\1ontecassino l'" scarse 

notiz1e clw vi s1 trovano dt'lla dipendente pr,positura di S. u'1faria de Ce!lis vicina 



52 Annunzi bibliografici 

a Carsoli nel contado di Tagliacozw fond<�ta nel 1000, donala dal conte SJge

nolfo nel 1 060 alla celebre abbadia benedettina e continuata ad esistere sino a prin

cipio del secolo XVII.  Le illustra da par suo : e pubblica il regeslo delle 49 

perg<l!nene che ne ;;msistonu dal 1000 al 1 600, dando in extenso il testo di  5 delle 

più lmportanlt, 

iVlentre una Commissione reale sta studiando e preparando la pubblicaLÌone 

dei parlamenti delle varie r!"gioni d' Italia, la Soci�tà SKiliana di Storia patria quaoi 

a completarne da un altro lato ]' opera dà alle stampe a cura del com m. S. GIA!\1-
BRC:�o e del prof. L. Gf.NL:ARDJ il primo volume dei Capitoli inediti delle dlià 
demaniali di Sicilia val<" a dire i più antichi privilegi oltenutt dalle medesime dal 

1 3 92 al 1 4 58. Le città e terre alle guaii appartengono oono Alcamo, Asaro, Au

gusta, CalasciLetta, Caltagiron'", Capizzi, Castiglione, Castrogiovanni, Ca�troreale, Ca

Lw ia, Ceblù, Codeonc, Gioiosa Guardia. Girgenti, Goro. Lentini, Librizzi, Licata, 

f\hlta. H.edc�tti in latino o in volgare essi rispecchiano le condizioni civili e politiche 

.Ji quelle comunità, la cui storia riceve dalla nuova pubblica:f.Ìone un contributo tanto 

più nokvole in guanto è raccolto e illustro.to da uomini dinanzi alla cui erudi?.Ìonc 

e perizia lult! s" inchmano. 

·- lntf"no•osantissimo e notevole p<"r l' erudizione che dimoolra e l' utilità che as

oume per l'interpretazione dei documenti è lo studio del dotL CES1\HE MAt'\AHESI sui 

prefissi d' onore e la prammalica del 1 5 91  che ne limitava !' abuso, secondo quello 

eh" era già stato sancito in Spagna. L' abbondanza dt quei predicati onorifici Jive

nuh. insopportabile nel sec. XVI si trova ad un tratto distJU!la da quella pramma

tica come l'A. dimostra çon indiocutibdi esempi tratti di!.i rogiti notarili Tuttavia la 

repressione fu di breve durnta e nei secoli SE'guenti si rinnovarono troppo di frequente 

lE' grida che ripetevano le antiche proibinoni per non ammellerE' eh<" la fioritura dci 

pref1%i riprese il sopravvento sino a tutto il secolo XVIII .  

-- Alla splendida collana dell' Italia orlistica pubblicata dall' Istituto italiano di 

arti grafiche di Bergamo 1l comm. FUt\.•11 aggiunge una nuova \(emma colla rna!Snificll 
'ua monografia su Orvieto : nella quale, dopo avernf' in brevi C<"nni riassunto la stori.'l 

t·ivile, ne svol:.;c yuella artistica, illustrandola come solo poteva far<" l' nutore cele" 

brato d<:'li' ope1d sul Duomo insie'w� di quF!Ia città. Tutte le meraviglie d" arte dw 
nelle sue mura racchiude l' antica metropoli drmca, poi f;;rnoso comune medievale, 

1 engono in perfette riproduzioni a ricord:ne quale ingente contnbuto alia civiltà c al 

]-'rogresso df'll' arte :;bbia saputo recare e sappia conservare quella robu"ta e mi1a" 

bde città. 

- I l  dott. A. AI\1.-\TO, continuando nei suo1 dolli stLJdi. ricorda le modalità 

dell" unione dei rumeni della TmnsillJania coi A!agiari sin dal 1 690 e tutte ], an

ghene P �opraffilzioni da essi sofferte, ppr dimostrare la necessità in cui erano e sono 

di essere per sempre distaccati dall' Unghnia. 

-- Alcuni documenti inediti che il sig. ALBERTO CAr..tETTJ pubblica, r<"cano 

preLio�e notÌI.Ìe sulb vita priv<'lla di Donwnico Fontana. da J\.1Plidc (Ticmo). l'ope

roso architetto di Sisto V. il principale è una divi.�ione di beni tra i fratelli Gio

vanni, ,Domenico e Marsilio Fontana, concordata i l  1 0  luglio l 584 e stipulata il 

26 luglio 1 5 85. Di p:trecchi altri istrumenti sparsi nei protocolh notarih conservati 

n�!!' ;\rcbivio di SLalo di Ronn dal 1 5 78 al 1 556 il Cametti asgiungc il regesto. 
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Un hL1on contributo alla storia delle cappelle musicah di Roma è dato dal

lo stesso s1g. ALBERTO CAr>;-ll-:TTl che dall' archivi<> dell" R. Accallemia di Santa 

Ce,·ilia pubblica l' elenco de l sori della Congregazione di Santa Cecilia dal 17 46 
al 1769, nonchè ln cornposiLione nel l 746 delle o:.:appelle di S. Giovanni in La

ternno, di S. Piet1o iu VatK.ano, di S. Maria Maggiore, J,j SS. Lorent.o e Da

maso, di S. Maria in Trastevt>re, del Gesù, di S. Giacomo dtgli Spagnuoli, del!<�. 

Chiesa Nuova. di S. /\gnese in piazza Niivona, della Madonna de' Monti. 

Un inkress.mte dneddoto de!\a vita milanese del XVIII sec. è quello dell'ar

resto del illilrcheoe Antonio Gherardenghi aVY<"nuto il l 7 settembre 1 758, che la me

trof.lO!i lombarda apprese colla massima commozione, nè seppe da principio spiegarsi. 

Il conle ALESSANDRO GlliLINl, avendo avuto la fortuna di porre le mani sugli 

atti del processo, ne spiega b ragione che i!luotra un iato notevole della vita di 

quei tempi. Il GherardengLi aveva saputo ispirare amore a Maria !'vlarina d' Este, 

parente del Duca di Modena allora ammini�tratore dello Stato di Milano, e medi

tava una fuga che l' an�sse wttr�tta al destino preparatole di sposa del Gran Con

testabile Lorenzo Colonl!a . .SottopO."tO a processo c condanMto egli riuscì ad evadere 

dal carcere ; e la. gwvane dovette sottostare al ouo fato. Altro prezioso contributo 

alla storia lombarda del medesimo sf'colo il conte GJUL!NJ reca ancora colla interes

sante nota in cui spiega rome il principe d1 Kevcnh\illr-r, plPnipotenziario imperiale 

in Italia, fosse destituito da Giuseppe I l ,  nel 1 782,  per avere eu·eduto in riguardo 

lJ.i un vassallo del!" Impero intervenendo nelle contese matrimoniali del marchese A

lessandro Luciano Spinola di Pietrabissara colla moglie T eresfl. Ugurgieri di Siena 

sino a fare incarn�rare !o Spinola. 

- Alla biografia del cinico inventore ddla marchina infernale che a Parigi il 

28 luglio 1 8 35 proo:.:urò la morte a tante persone, il corso Giuseppe Ficschi, il co
mandante WE.lL reca un ottimo o:.:ontributo col!a pubblicazione di alcune lettere ine

dite di lui e di quattro donn<" arrestate subito dopo 1' attentato ; lettere che confer

mano il giudizio severo che la storia si è fatta di quell'uomo, volg<Lr<" <"d accorto de

linqlwnte atteggiatosi a condanllitto politico. 

- ACHILLE DE RLBER rtS trattando in du<" pubblicazioni piene d 'intE-resse 

delle Mie Prigioni e di Piero Maroncelli ricorda tutte le difficoltà. anzi tutti �.]i o

stacoli frapposti d11H' Austria alla diffusione dell' opera di Silvio Pt"!Jio:.:o. di q uell' o

pera i cui ri�ultati dic<'va il l"vletkrnich nd 1849 furono per l' Austria più terribili 

di qualunque battagliH perdutil. Rispetto al !Vl aronc<"l!i, dHnostJa come, conformemente 

a quel clw capitò a tanti ultri mMtiri del nostro Risorgimento, egli fosse dapprima 

tol!erato e poi espuloo da Firem.e, r.ome da varie altre città. 

- In tre conferenze interessanti e fruttn di ossnvazioni profonde, tenute in zona 

di operazioni nella primavera 1 9 1 8, il doti. OTTOH.l:\0 MONTENOVESI dimostrò ai 

suoi commilitoni la necessilà di resister<- al nemico per a�si,·uri\rc il triunfo della patria : 

la splendida tradizione um<:mt<HÌa dell' Italia verso le altre naz.ioni e razze, non o

stante il dilagare de! partiti e d�l\.; dissensioni interne : c infwe \' urgenHI di pre

parare i giovani alla \ �ta militare perchè vi entrino al momento opportuno non come 
in una bolgia o in un luogo di torture, ma in un campo di altissimi doven, di su

Llimi soddisfazioni. 
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N O T I Z I E  

L!.. GIUNTA DEL CONSIGLIO PER GLI ARCHI\'! >i adunò il 24 mar.-:o col 

seguent<" ordme del giorno ·  l .  fios/a, deposi/o all' Archivio comunale degli alli 

della 'Itoyale Dé!égaliun, al/ualmente conser\!ali dalla Sotfoprefetlura. 2 .  ,,4n
cona, deposi/o all' Amministrazione pro1>inciale degli ulli degli uffici gaverna/il•i. 

- 3. Cessione all' Archivio di ,?Jran/ol!a dei processi man[ol)ani, asportali a Ve
nezia ed ora in temporaneo depo�i!o presso l' ArchilJio di Torino. - 4. Reclamo 

del R. Consen,alorio di musica di iV opali per rilascio copia di alli amminislralivi. 
- S .  Istanza dell' aVL'. Domenico 'Puzzola Sigillo, già primo aiutante nell' Ar

chivio provitlciale di �essina, per riammissione in servizio. 6. Swole di pa-

fcogra{ia. Incarichi dell ' insegnamento. 7 .  'Pmooedimenli sul personale. 

Diamo qui appresso le delilwraziom prese sulle prìncipah delle questioni trattate 

in ta le adunanza : 
l .  - .-"\osta. - Deposito al!" archivio comunale degli atti della Royale Délé?ation 

attualmente conservati nei locali della sottoprdettura . Tenuto ,·onta dello stato di ab

bandono. in cui gli alt! in parola attuaimenle si trovano e Jell" utilità, <"he pt'r gli 

studiosi deriverà dal fatto eh' essi andranno a congiungersi con l' altn1 parte degli 

att1 della Reale Delegazimw ora collocati nell' <' fchivio comunale, la Gmnta esprime 

parere favorevole al deposito in questione, approvando lo schema di convc>n7ione al

!' uopo predisposto . 
1 ! .  · - i\ncona Cessione ali" amrninistra7.ione provinciale, per la wsliluzione 

d' Wl archi1Jia prooinciale, degli <ilti del!" archivio delegatizio ora collocato nei locali 

a pian terreno del!" ex Corte di Assise. 

La Giunta rilevando che i! nuovo istituto potrà cm:tituire il primo avviamento 

ad una sistema?.ione urchivistica delle Mardw, che ora tnanrHno d" un ordinamento 

<Jtchivistico superiow a g uello comunale, oi pronuncia in senso favorevoie alla cessione 

sopra acccnniltll ed approva il rdativo H:lwma Ji convr·n1imw·. 

Ili. Proposta dd comm. Lm.io, incaricato della Yigilanza sul fondo gon?.aghe-

<co, perchè gli atti della l .  R. Corte Speciale di Giustizia di Mantova, già C<"ltlser
vati nel!" archivio di V entLÌa ed ora traspottal! tc>mporuneamente per necessità di 

guerra a qut>llo di T orino. n:ng11no testituiti nella loro oedc naturale dell' archivio 

mantovano. Poichè i l  passag2io proposto risponcl,. u rd\1 criterì d' ordinnmt>nto ar

chiviotico. la �!Unta esprime parere fuvorevolt> 

IV. - Nnpoli Heclamo dd ].Jresidente del R. Conservat<Jrio dt Musica 

S. Pietro a Maiel la contro il rifitllo opposto dal Soprintendente di quell' archivio a 

permetter<' vioione degli att i  rf'lntivi alla liyuidazione degli arrendamenti ,  nonchè alla 

creazwne e dotazione di quelr istituto musicale. La Giunt>t osserva, che da nessuna 

disposizione di l<"gge è pre\Ìsta tale forma di r<:>clamo, che è perciè> Ja dichiararsi 
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:nammis�ibil<>, dato il CiH<�!tere semplicemente consultivo dell<' funzioni della Giunta. 

In linea di parere, ritiene, nel merito, eh, la doglianza present.�ta non abbia fonda

mento, non ricorrendo i termini prescr itti dall' art. f:\0 del Rcgolamento per gli Ar

chivi per la pubblicità df'i docunwnti, ma poichè a giudizio della R. Avrocatura, 

nessun nocumento potrebbe d<>rivare allo Stato dalla comunicaziotw dei documenti 

in questwne, è d' avviso che in via d '  eguità possd es.;n consentirsi. 
V. -- Sentita la rtla-:Ìone sull' esito d<"lla vcrten.oa l\1edici- l'ornaquinci h 

Giunta l-'rende atto con $odJisfaLinne dE'i bunni risultati raggiunti ed espti me tutto i l  

suo 1-'lauso per la tukla e!T�e,t>:e, che nell' interesse del nostro patrimonio storico ar

\:hivistico è st.tta promosso dall' amministrazione dell' luterno, vahdamen\E' >econdalil 

da\ sopritrlendenk de! R. An·hivio di Romòl, comm. Eugenio Casanova . 

VI. Egualmer<te la Giunta esprime il suo compiacimento per !' ope1a svolta 

dal!a rnisoionc incaricata d .. t ricupero del materiale archii"J;tico dati" Austria e tn par
ticohr modo (bi comm. Rossano nonc:hè dagli altri fun:rionarì dw lo hanno coadiu

vato. !\·1olti "" pr,.Jiosi mcart;;mf'nti ,.ono stati così assicurati di nostro paese, pn cui 

l,uò dirs1 dw gl i archi�[ trentini sono pres�ochè ricosti tuiti. 

VI I .  Scuole di paleografla. Conoiderando la diflicoltà che tdvolta si pre-

Sf'nla di occupate 1l posto d' ins,..gnan te con fur11:ionario che aLbta i l  grado di ptimo 

archivista, la Giunta ptoponc di modificare il regolam<"nto nel senso che ovc CJÒ oiil 

neces,urio !' insegn.tnle possa essere scelto an\" h<• fra gli <n<.·hivisti : ma purchè questi 

abbiano conseguita la ltbera docerJLa universitaria. Per ijll<".>la e <tltre modilica�ioni 

sug�;erite nella discussione sulle scuole di arcluvio in questo periodico la Giunta ha 

noml!lata una commis.;ionc compost<\ de-i (Jroff. comm. '\icola Bawne, Cò!V. Giovanni 

Vitt:>ni e del soprinkndentP c:>v. uff. Llligi Volp1cella p,.r propone <: formuiMe pre

cisamente tali modiftcaòoni a l  Regolamento. 

PF:J<.SOC\.''I.LF. -· Promozioni. D. M. 1 5  novembrr- ! 9 18.  Quartulli An-

tonio, atut.tnte di 2 . '  clas�e promosso alla l . '  classe per anzianità e mento. 

Trasferimenti. · - Tf's�arolo Angelo, aiutdnk di l ." c!"�se d.l. MiLmo Ve-

nE'Zia. O. M .  25 Gennaio 1 9 1 9  

Collocamenti in ospc/laliru. - Cer!ini cav . prof. Jr. Aldo, arduvJota d i  3 

ddsse collocato con D. 1.. S gennaio 1 9 1 9  in aspettativa per motiù d1 fami�lia. 
Cmseguimenlo di liluio professionale. - 1 9 1 9  gennaio. Ritondal,.. Spano dr.  

Alfredo. aiutante di 2 . '  classe a Nupoli, conseguì per esami l' aLilitazione all' esercizio 

della professione Ji procurato re lega le-. 

- l funzionari archivistici, richiamati alle anni durante la guerra, hanno quasi 
tutti ripreso o stanno riprendendo, il loro posto, dol-'o avn cornl-'iuto lodevolmente 

il proprio dovere verso la Patria. 

- Nel gennaio 1 9 1 9  \' archivista dr. Emilio He fu nominato socio CO!nspon

dente per ]' !tali<� dE-lla Royal Hislorica/ Sodety. 
Ricompense al va/or militare confenle ai seguenti funzion ar i d<>gh Archivi di 

Stato : 

- Perroni do tt . Felice Salvalort". Mchivista a Homa, quale tenf'nte d i  arti
glieria, encomio solenne, D. L. 29 no1embrP 1 9 1 7. 

id. Croce al mnito di guerta, D. 1\1. 9 Jicembr.� ! 9 18 .  
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- Pagani avv. Leopoldo, aiut«nle a Torino. ordine del giorno re�girnenta!e 

del 23 ottobre 1 9 1 8  autorÌLZf\llle a fr,.giarsi del di�tinti\-o d' onore per i feriti di 

gunra. 

Sartmi dr. Ferdinando, aiutante a Firen7.e. eroe<- al mnito di guerra, D. M .  

1 7  novembre 1 9 1 8 . 

Bencini Ettore, usciere a Fin"nze, croce al merito di guerra conferitagli dal 

comando della Y.a annata il 25 novembre 1 9 18 .  

Bianco di .':i. Secondo conte Emesto, aiutante a Torino, mc;daglia d i  bronzo 

al ,-alar militare, D. L 7 dicembre ) q 1 8. 

- Cecchini dr. Giovanni, archi,ista a Fi,en7e, croce al merito di guerra, D. J\.1. 
1 O dicembre 1 9 1 8. 

- Bori dr. Mario. aiutante a Parma, croce al merito di guerra, D. JVJ. I l  
dicembre 1 9 18 .  

Ordini Cavallereschi. -- Con  DD.  LL. 29 dicembre 1 9 1 8  furono promossi 

ufficiali dell' Ordine della Corona d' Italia il soprintendente dell' Archivio dt Stato 

di Genova, cav. dr. Lm!-(i Volpiudla. e il soprintendente de!l' J-\rçhivio di Stato di 
Venezia, cav. dr. Fausto Nicolini : e nominati cavalien nello stesso ordine il sig. Gio
vanni Orlandini, primo archivista a Vene7.Ìa : ed i >Ìg. Gaetano La Monica ed E n- _ 

rico Fontana, primi aiutanti a Napoli. 
Con DD. LL. del I G  gennaio 1 9 1 9, furono p1omo.o,i ufficiali dell' Ordine 

Maunziano. l' ispdtore generalf' degli Archivi, comm. dr. G. B Rossano, e il soprin

tendente dt·ll' Archivio di Stato dt Napoli. comm. dr. Nicola Barone ; e nommatt 

cavalieri nello stesso ordine i primi urcltivi�ti MontagtHHil ca? dr. Carlo, di Modena, 

e Della Croce nob. BFno di Mdano. 
Con Sovrano l\!lotu proprio 30 mar7o 1 9 1 9  al comm. dr. Gimeppe Spano, capo 

Je!!a su:ione degli Archi,-i al JVlini�lf'ro dell' Interno. è stato ptomosso ufftcialf' tnélU· 

nnano. 

RIVE:--.JDICAZ!0:--.1! D.-\LL' AUSTRIA. -- L,. stampa qu0tidiana ha informato 

il pubLiico della cura coli;; quale il Governo italiano provvide durank l' armistizio 

alla tutela e al ncupcro de! patrimonio artistico c bibliografico violenkmen\f' strappato 

ai nostri istituti dal nemico nei lungl1i anni della �ua dominazione in ltaha. C\"'ntinai.J. 

di guaJri e oggetti d' arte. incunabuh, codici ecc. tornarono alle sedi origimdi. fw 

gli ah.ri l' autogrdfo della Geru�alcmme Liheruta, il Dio6coride del V!\ secolo, i l  

pnmo volume dei Diari di l'vlarin Sanudo, i 6 incunaLuh del card. Bessanone, che 
per vari arti fui non erano stati ritrovati nel 1 1368, e altri cimeli sui quali la Patria 

nostra vantava diritti Ì trefragabili e r-he non sono se non una parte di guanto ci ap

pa.rtiene. Quest' opera saga'_'e, compiut;;� da lwnemf'rita C:ommÌ,;i'ÌonP, non è stata ,;e 

non \' CSE'CU7.Ìone di pro>·idenze d<� tempo prese dili Ministeri compt>IE'nti e minuta
mente di�cusse da apposita Commissione centrale. E se ragioni dt opportunità consi

gliano tuttora di ntardare la divulgazione di quanto è stato fatto nel campo archivi

stico, non è però mdiscrcto. dopo quanto è stato già scritto, notilìcare chf' il Mi" 

nistero del!' Interno fu il primo dei dicasteri centrah a considerare guesto probkma, 
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a prevederne lo svolgimento sin dal febbritio 1 9 1 6  c a pr<•panHne l' esecuzione con 
elenchi compilati subito dopo \' awlisti7,Ìo. ! l  risultato d i  questa opera è già superiore 
ad ogni aspettativa ; e guando i fum.ionari incaricatine in pae5e nf'mico o spiHsÌ 
entro i nuovi confini d' Italia l ' avranno compiuta, potremo con soddisfazione dimo
strare di <"sseft> forsf' stati i più previdenti, i più solleciti e i fJiÙ giusti nelle nostre ri" 
Vf"ndlcazioni. 

GU Al<CH!VI DI ST.A.TO NLLLA REI ,\Z!O:\E Sl...:L B!LA"-'C!O DEL M!Nl

STERO DELl-' INTCKNO. - NE'lla doti a f'd importante relazione pu·sentata dal
l" on. Pavia Angelo alla Camera dei deputai! ndla seduta dell' 8 marzo 1 9 1 9  :oul 
bilancio dd Mimstero dell ' I nterno per l" esercil.Ìo 1 9 1 8 - 1 9 1 9  (Atti par!C�mentari. 
n. 902-A, pp. 54"55,  An11ninistnvione civilf', I V :  Archivi di Stato) l<"ggvnsi le se
guf'nti ossnvaLioni : 

Il compito di sottrarH' alle offese nemid..-- il pre7,Ìoso materi<�le conservato 
negli archivi della regione veneta divenne molto più arduo per l' Ìncalz,are degli a\-

venimenti che portarono al kmp(}(aneo �?ombro J i  tnlune di quelle provincw. Tut
tavia l' Amministrazione degli archivi di St<�lo vi «lksc con fervido slarKÌo, per modu 
che puÒ con soddisb7_ione ricono;c .. rsi ' \,e tutti gli "ntichi e preziosi cimeli ed i più 
importanti documf'nti df'gli archi�i puLbJiçj dci paesi invasi furrmo messi a\ sicuro 
per opera dei funzionari d,.gli archivi notarili. v·i quali il cotnpt"tente Miniotero di 
grazia e 15iustizia avocò a sè i nt"cessari provv,dimelJti. 

I ntanto i funzionari df"l\" Amministra7.Ìone arcbiviotica continuarono ad attendere 
al ldvoro di controllo ;ugli scarti d" atti a lwnelicio della Croce rossa, dai quali si è 

già conseguito un provento di oltre 6 ntilioni. 
Nessuna VéirÌazione occorse fMe agli stanziarnenti di qu<:'!l' Amministrazione. 
Una spes<l straordinaria, limitata in un primo momento a \ire JO.OOO fu auto

Jizzata con decrf'lo legge 7 aprile 1 9 1 8 , n. 522, che provvide allo stanziamento ne"! 
capitolo 1 89-Vlll del fondo pd ricupno dfi!' ,.\,-çi-,Jv!o Mediceo. Detta somma fu 
tn seguito elevata a complessiVe lire 1 00 mlia per <"fff'tto dei decreti l agosto 1 9 18,  

n. l ! 30, e 23 gennaio 1 9 19,  n .  83. 

Fu molto viva, cosi nei cf'ntri scientifici come ne!l�t puLl,lita opinione. l' im
pressione destata dali' annunzio dd\" abusiva <"sportazione e del!a vendita odl" Htero 
d<:'Ì doCUffif:n!Ì di rilevante pregio storie<J che erano in posseSSO dei illiH( hcsÌ f'\'Jedici 
T ornaquinci di Fiwnze. L' on. Rosadi ne fece oggetto d'interrogazione alla Camera. 
ed il Consiglio comunale di Firenze, il Consiglio degli archivi dd Regno ed i più 
autorevoli consessi scientifici elevarono proteste e voti, perchè fosse impedito il graH; 
danno minacciato all' integrità del patrimonio storico nazionale. 

Il Governo spiegò opera efficace a tutela delle ragioni demaniali e degli inlf"
n•ssJ degli studi, e ddl<1 questione è orn investita l'Alta Corte di giustizia di Londra. 

Il  grave fatto rivela la neceosità di una più intensa vigilanza sul prtzioso male" 
riale storico in possesso degli enti morali e dei privati, C�ffinchè sia impedita ognt 
possibilità di lrafugamento e di d1spersione. Il compito è Vasto e non potrà compiu
tamente assolversi se non quando opportune pron·idenLe legislative porranno in grado 
l' Amministrazione degli archivi di Stato d1 d,.dicarvi<i con poteri e mezz.i ad,gua\J. 
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Ma può fin da ora formularsr il HJ!o che sia richiamata in proposito la �peciale at

tenzione del Governo. 

Una qu<:'slior1e che d<'� molti anni si dibattf', cht> ebbe più volte t'CO in Parla
mento e che ori\ sr riaffaccia in wcasione degli studi predis1'osti per la riforma della 

f.>LJbblic:d amministra?ioue, è qudla degli archivi provinciali del Mezzogiorno e della 

Siciìia. 

Il revolamento appro>alo eu! H<"gio Decreto 2 ottobre 1 9 1 1 ,  n. 1 1 63, ne di

ociplinò il ser vizio, elimin<tndo la confusione Vènficata;;J rwl Imo or,linamenlo dopo 

il R. D. 2 1  gtcnnaio 1 866, n, 278 1 ,  che attribuì alle pro\•Ìncic l' obbligo dPlle re

btin: spe.'>f'. Ma permanP lo stato di quasi gen!:ralc abbandono in cui quegli ullici, 
che pure a dempi(!no ad una funzione tmportante, sono lenult dall' incuria delle vari<:' 

r\mmirmlra1ioni che mal sopportano tale onert' e reilerano i voti pe1· esserne di
spensdk. 

La que�lione è de€ na dt attento e:;arn<" <" già forma ogw·llo eh �tudio J,. parli' 

dt appo�ÌI<� CommÌ;�ione, alla quale l' on. Bo�e!li, pre,.idente del Consiglio per gli 

Mclo!vi del Regno, [,a Jato opportunamente Ìrl("arKo di riferire all" aulorPvole Con

oes�o su questo <e wgh alui importanti problem i eh,.. attengono all' ordinamento ar

chiviotico na;t_Ìonale. 

Una riform<� l•�rò an che >ull" andamento di questi Archi� i d1 Stato si irnponf' 

1•erchf: se è rapido i l  �ervizio del c<"rtiiìc:do che vicn rlato perchè !"\gato. è vera

meni<' ango�cioso qu<"llo prestato allo otudioso, c!w ricerca atlt per f,\1<1 cultura. 

La da cruds di ce1ti andirivieni meriterebbe un capi tolo descrittivo : e risu l
kre-bbe allora che in molti archivi J,.j rwstri cimeli na7ionali, invece di tener i do

cumenti per epoclil'", sono tenuti per muleria, l�nn1Jo a quei ;Ìml>oli Ploquenti delb 

storia i l  loro valore storico cronologico nell'l mio;celo., clw fu utile forse a qualche 

antico studioso e torna iurf'ce di danno agli altri 

Come è facilf', riconoscue d<�l brano lrascr�tto, molti dei problPtnÌ. che concer
nono l" Arnnùuiotrazione cJrchiviotica it,d iana sono dehbati in qut>st<� relazione : della 

qu<�lt> la stampa lombarda ha rif,.rito soltanto gli ultimi due patagrafì , ad indicare 

forse di non essere del lutto estranea a!J,., loro inseoione. 

Siamo grati all' on. deputato di Varesr> di avervi richianwto l" attem10ne dei 

'uni colleghi : e spt>riarno che i 'uoi incitamenti \·algano a persuaderli della necessità 

di almeno rivedere colr inkrvenlo del Ministero deìi' l ntnno la legge sulle Lelle arti, 

quando non vogliano addirillura discutere un� l<:"gge archivistica appo�ta : e inoltrf' 

che diano una srinta vigoros� cdla risol uzione del problema degli archivi provinciali, 

ora appunto che le provincie di Ancona e di l\-1acerata, prt"CJsameniP per conservar,. 

meglw il no.<tro p�trimonio storico archivistico, si sobbarcano <1 
propri archi1·i ploYinci<�li. Anzi, ci alfidi;uno pnsonalmenl<> a llli, 

delb qllale tratta con tanto mler<:'SSf', non rimanga più trascurata 

tll<i!ldata ad pffetto. 

spe�e p<"r neare 1 

pe1chè la materia , 

sia al prù presto 

Tutta\'J<I, CJ s1a lf'cÌto oose'r\'are d'"' d1 tutto quello cl1e snive sugli arc-hivi d i  

Stato due punti prinr.ipalrnenle richiam;HlO l <�  nostra �lktuione : jWrche l'<>sposizione 

che ne fa non corri�pondc certo con molta e�allf-n.a ai sentimenti, che lll<�nifesta . 
Da un lato, paU:· tra1Ìsata da un errort> Ji composi:l:ione t ipogra fica, chP ha 

pohabilrw-nk s�hPJo <:;n«kh" brano del suo mannsnitto per Lngli d1re cosa non del 
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tutto preci&n. Dall' altra, pare inquinata da una fonte che "i manifesta scarsamente 

competer:k in materia . 
l !  primo punto è quello ove asserisce che : " tutti gli antichi c preziosi cirneli 

,J i più importanti documenti degli archivi puLb!ici dei paesi invasi furono messi al 

sicuro per opeHl dei funzionan Jq;;h archivi nolarili, pei <JU<lli il competente lVlini

stero di gml-Ì<l e giustizia avocò a sè i nccessa1i provvE"dimenti Se cosÌ fosse. non 

sarebbe stato necessario par!arne in sE'de Ji bilancio dell ' Interno e farne una lode 

al personale degli archivi di Stato e al L\·1inistero dell ' I nterno otes;o ! È invece ri

saputo che nou oslante la n!uttanza della magÌ5tratur<l e Je! dicastero di grazia e 

gmstizia, 1l ]\linistno dell' I nterno, in previden7a di qualunque evento di gutrra e 

molto pnma che una parte- qualsiasi dE'l nostro territorio fosse invaso, cioè nell' in

\·erno e nella p11mavera 1 9 1 7 ,  aopmtO per opera esclusiva di funzionari degli archivi 

di Stato e ripose in sedi più siture le serie più notevoli degh archi1·i di Stato, di 

prol'mcie. di comum, di opere pie e di fHÌVati della zona di guerr<< : ciò che spiegél 

perchè lf' serie più nokvoli J,Jj' c.rchi1'io dei Ftari f' di quello Gonzaga siano an

date a fmire temponmeamente a Tvrino, mentre altri archivi di Stato accogÌievano 

custodivano altre serie prel-iose J1 archivi Vf'lldl. 

L' altro punto riguarda il serYlZio che gh archivi di ;lato ianno per d pubblico. 

E' �truno anLi tutto il confronto fra il se n izio a pagamento e quello gratuito, 

dte insin uerebbe quasi und idea di !LJcro da pitrle Jt'[ perwnale o per lo meno un 

incitamento da parte del pubblico dario. No1 crediamo che J'e,prPssione Joltanto si<l 

mfelict:" c che per primo L1 rinneghi nelle sue ultime conseguenLe lo stesso Relatote 

che d.�vc ben conoscere, se noli il dtsmteresse del Listrflttato personale, il wgolamento 

almeno. che egli cita, c che, non solumenle togli"' ogni possibilità dt lucro privato o 

d' incitamento ufhciale, rnu spiega unchc, a chi sappia leggedo, la ragione del!.:� dif

ferenz.a di sollecitudme lanwntatfl. 

Il  certificato, la ricerca, la copia, richie�ti con elem"'nti precisi da dli .�appia 

quel che desidera, non presentano lu difficoltà di U IHl domanda vaga, imprecisata, for

mulata da una Hlf'nte unnebbiatu che non vuoi dire quel che cerca c va brancolando 

nel buio, in quel buio o\·e non puh pretendere di trascinare tutto un servizio pub" 

blico. Sono !l oppo noti i C<�si, in cui funLionari arrhi,istìci banno per !>Uro amore 

de!la scien;o:a e dell' uff1cio compiuto bvori di cui beg!' ingegni si sono appropriati e 

per cui vanno per la maggiore, l'erchè s' insista �ull' abnegazione, della quale più 

volte tali funzionari hall no d<lto prova ! Certo, c/11 si rec2. in un archivio di Stato a 

cercare quel che non vi si può trovare : o cosa che non Sd indicare e pretende rin

venire da sè ndle serie che con ccarsissimd cultura amministrativa c archivistica ri

chiede ; chi senza conosce-re lu puleografia chiede documenti dci secoli passati, si sente 

mortiftçato per la delusione subita : ma tale delusione non deve imputare se non a 

�e stesso l 
Inoltre dovrebbe avere qualche ritegno a d1mostrare in pubblico la propria igno

ranza. come dimostra quando ;uggerisce al Re!atort la ocoptila de!J I ordinamento per 

materia in ak:uni Archivi di Stato. Non v '  ha studtoso di modestissima levatura che 

1gnori che tal .metodo archivistico imperversò segnata mente a l'vli!ano o ve assume !' ap

pellativo di nwtodo l'eroniano e qualche po' a '] orino. 
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Ma, appunto pen-hè non scientifico, irrngionevole e disastroso, tal metodo fu 

sempre condannalo dall' archivistica e segnatamE'n!e' da quf'lla italiana ; nè v' ha re

golamento, compilato dalla costituzione del Regno. l'hl' non vi �i opp0nrra. Anzi. il 

Relatore. che Cf' do conosce perfettamente il regolamento dell' 1 1 , che CJ\a, può in

Sf'gnarci che i l  comma 2. '' dell' art. 68 pr<"scrive espressamente che gli atti di <:ia

scuna St'7.Ìone di archivio devono essere disposti wparalamenfe per dicastero, rna

gJstratura, ilmministrazione. corporazione, notaio. famiglia o persona, 5ccondo l ' ordine 

.�/orico degli affari o degli alli ciò che esclude lassativCtmcnk le miscellanee e 
l ' ordinamento per materie, contro cm Jnsorge giustamtnl<" il ouo informatore. !\ila sa

r.,-hbe, poi, bastato informarsi, o, prima di �uggcriw. �>vere 'luella conoscenza sia pure 

supt>rlìciale degli finnuari, che fin dal \ 9 1 1 ,  cioè da 8 anm, viene stampando 

l" Archir;io di Sta/o di 1\.filano, per Sf"f!uire tutto il bvoro di riordinamento. z·ht> 

S<"Jito la guida sapiente dell' illustre soprintendentf', comm. Fumi. v i  vanno compiendo 

in ossequio appunto di quel re-golamento, quei funzionari, ne-li" intento d1 corregger<" 

al male. fatto �otto il governo austriam e d<1 qualchE' studioso particolare. per quanto 
celebre. 

Sicchè. se di una riforma si rlf've [Jarlare. non di questa si può trattar<" ; ma 
di ben altra. più ampia. più ardua e no1enl1E'. che invol!''" lutto il .<erviJi., archivi
�tico italiano. 

PER L!\ TLTELA DEL PATRl•\lONIO ARCl !lVlSTICO ITALIANO. � Nella 

sua adunanza dell' 8 giugno 1 9 1 8  la R. Deputazione toscana di storia !'atria appro1 Ò 
il oec;uente ordine del giorno : <,: La R. D. t. di s. p. sollecita dt"ll' accertamFnto t> 
della conserva?.ione de\ r-atrimonio storico nazion<ole in>idiato cl,�\l" ingordigia di coloro 

che. spinti dall' alto valore venale raggiunto dai nostri documt"nli, lrauclolentemE·nte 

li esportano per venderli all' estero, e di coloro che la cri�i sempre crescente dclb 
carta ha indotto al facile e lucroso commercir> di quella da ffi<Jcero ; mentre si au" 
gura (he Governo e Parlamento vogliano provvedere, nell' interesoe degli studi e della 

pubblica amministrazione, ad un convl'niente ordinamento legislativo degli Ar( hi1·i 

italiam, quando l� vittoria anà deliO alla Plitria la quiete necessaria per le opere delb 

pace : fa intanto voti che siano subito presi quei provvedimenti, indispensabili ed im

prorogabili, che valgano ad diminure o almeno alt<"nuarf' i pericoli d' una dispersione 
e d ' una distruzione ugualmente nefasta del tnalerinle archivistico : provvedimenti che 

potrebbero attuarsi nP] modo che qui si propone : 

l .� Attribuire agli Archivi di Stato, nell' orbita delle rispetti v<" circoscriz:ioni. 

\' a7ion<" di Vtgilanza che la legge sulle antichità e le belle arlt r•rescri1·e per i Joru

memi d" importanza ;tm·ica : md!ere a disposizione di essi archivi di Stato i fondi 

neceSsari per eventuali verifiche, inventari ed acquisti : obhligar<" i med,.simi. St>tto la 

!oro diretta responsabilità, ad intimar!' le notificazioni di sommo pregio. avuto riguardo 

a!\' importanza delle carte e alla maggime o minore garanlia di conservazione da 
parte dei proprietari o posse�sori, provvedendo, in Cilso di gravi ed imminenti peri

coh (h dispersione, all' inventario o alla espropria.:ion<" fornt;;. prevista dali" art. 7 

della legge predetta. 

2."' Ordinare un censimento generale di tutti gli archivi pubblici e privati. 

Ja duunque ed a qualunque titolo siano detenuti o poss,o.duti � prPscindendo dagli 
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archivi eli Stato, ddi Notari!i, nonchè da quelli Provinciali che i n  alcune regioni del 
Regno sono sottoposti alla vigilanza degli Archivi di Stato - mediante l' obbligo 

della denunzia dentro un termine fisso e con sanzioni severe <.:Ontro g!' inadempienti, 
3." Imporre che in ogni caso sia mantenuta integra l' unità dei fondi archi

vistici, in modo che vengano evitale rnanotnissioni dannose alla compagine originaria 
dei fondi stessi 

La Classe di scienze morali, storiche e hlo!ogichc d.-.lla R. Accademia del!,.; 
Scienze di Torino incaricò una spt'CÌ<tle Commissione composta d.,g]i dccademici A
lessandro Baudi di Vesrne, Giuseppe Prato, Vittorio Ciiln, Giovanni Pacchioni e 
Federico Pate!Ll di esaminare t<1li proposte : e nell' adunanza d .. ] 1 6  febbraio ! 9 1 9  
app'rovò ad unanimità le conclusioni di detta Commissioni", presentate dal relatore 
prof. Paletta. 

Pure lodando i! nobile intento della R. Dcpulaziune toscana, la Comrnifsione 
non ne approva tutti i suggnimPnti p<"r rAgwni giuridid1e e per ragioni pratiche_ Con
viene che gli enti siano obLiigati alla denunzia dei propri archivi, come a!!a !oro 
perfetta conservazione ; ma per gli archivi privati nulla Sl �,uò fare �enta una nuo.-a 
legge. De! resto, non tutte le ract·ohe Ji cartf' manoscritte possono consi,-luarsi come 
arch1vi ; nè tutti gli archivi privati 

sanzioni suggerite dalla Deputazione. 
asourgere ad <thtssimo \·alore stori(o. 
Commissione os�ervc� rln• molti fra 
nostre abitudi1ìÌ. 

sono veramente da wlloporrc ad alcuoe dt"!!e 
Non basta !' c-sioknza di una lettera per farli 
Inoltre, dal punto di vi�ta J,.j diritt(, privato IH 

suggerimenti urtano contro !e nostre le?gi e le 

Ad O>!ni modo conclude che non bioogna dimenticare che i documenti d' ar· 
chivio sono per natura molto diH:rsi d"gli oggetti d' arte che acquistano valore guanto 

più ,;ono conosciuti ed ammirati. l documenti, conosciuti e pubblicati che siano, pos
sono non ess<"re più ricercati dallo Stato che dovrebbe soltanto cercare di farne co
noscere il contenuto. E a ciò giungerebbe facilmeule cun bei modi anzichè con mi
nacce. Arduvi privati, poi, !o Stato potrebh<" ;;ernpre acquistare facilmentf' con poca 
spesa, come dimoslr<tno i resultatt ottenuti da !Vlusei e Biblioteche. 

Cosicchè !a Commissione non crede a!r cff1caciil dei su?gerimenti Je!!a R. De
putazione toscuna e si augura dw, ove si creda di riu.>rrere ad una nuova legge. 
queota sia ispitata a grande moderazione, scm.a arbitno o abuso, _e a! rispetto Ji m-
teres�i e �entirnenti degni di ogni rigui!fdo. 

- Nell' adunanza J,.IJa 'i{. Deputazione di storia patria per le Marche te· 
nula in Anc01\a il 1 2  gennaio 1 9 1 9, il !,residente cav. pro!. Lodovico Zdekauer, 
celebrando la fondazione dell' archino provinc;ale di Ancona, che sarà inauguralo d 
24 maggio, unnunziò la prossima iotituzione di un s1mile archivio a Macerata e ! a  
scopE" t i  <t dell' antico archivio de! ' on1une di Moresco a \  venuta nella demolizione d i  
u n  m m o  divisorio nella caSil comunale. 

Ricordò di essere riuscito· a s<�lvare d<� l macno e da mi! n i mercenarie alcum 
codici dell' archivio vescovile di Senigallia c di averli riconsegnati al Vescovo, mon
signor Cucchi : i l  quale, gradendo il dono, r,romise Ji aprire il suo archivio agli stu
diosi di storia patria. Dopo aver lodato i! riordinamf'nto dell' archivio priora!e d i  
!\'log!iar,o, lamentò !o  stato in cui sono tf'nute tante co!!ezioni pubbliche e private 
non solamente nelle MarchE", 111a sulla riva opposta dell'Adriatico, in Dalmazia e ne! 
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Quarneto, che molto inlf>ressano la stor,;a rnard,i.c;iana : e pel timor<" cbe le avide e 

rozze fauci dei popoli iu�oslavi non distruggano twstialmente quegli archivi e segna

tamenle quello Ìl;,]ianissimo di Ragusa ptr udarne l' italinrlità, fece \·ati perchè fos

sero d' ora innanLÌ curati e riordinati. 

Nella discussione, che seguì la rela,_ionc presJdenzialO', furono da vari soci fatte 

calde raccomandazioni pn la sieurcua e l" conf.n\"aLÌone degli archivi de!IE' gtandi 

fami:Jlie anconitane de1 Tr,:onfi. e J,.j i'v'lengom-Ferrdti, che conserva la cronaca dd 

Pinaoro. eh<" ;Ì nedeva perduto. P l' Anconologia del Pichi-Tannedi. e dell'archivio 

di S. Gio\·anni di Pannocchiow coi our,i documenti <.he risalgono al mille. 

/'I.RC!!JVIO D! STATO !!\ TORINO. 

1-ua di lellere dei profughi politici, 1 R34-39 

In Jue groose bu,;te intitolate Co

Aie�sandro LulJO ha ritrovato la cor-

rispondenw di quegh anni fra Giuseppe M1nini e �ua madre, intercettata e copiata 

dal gabinello new del Ministero dt>l'h affari e'Ieri di Torino pnm,l di !asciarla pro

seguire. La nuova opera del nostro illustrt· collega costituisce un contnbuto dt capi

t:de 1mporlan1.a per la bio>!rafìa del :\·I ouini. 

L' ARCI HVJO DI STATO IN BRF.SCL\, oltw al dono di pareuhie pubblica

non! vide nell' auno decorso il comune di C;,hÌ;ano completare il deposito della 

parte ]Jiit antica del suo archi\-io con pril'il<:gi viscontei e pn(!an1ene m im<:�IE- · e gli 

eredi dt>ll' archttetto Carlo Mekhiotti o!lrirn<:- in dono molte nwrnori<:" profe�sionali. 

Nt>l riordmare t' arch1vio cJ,]iil basilica di S. :Vlaria l\ilagS<l<JH� in Roma i! 

rrwestro Casimiri ha rinvenuto il rnan(J&cntto autografo d,j famoso spwtilo mu5icale 
di Pier Luigi Palestrina.  la cui 'uppoota 'comparsa avéva dieci anni fa de>tato tania 

commozione nel  mondo rntistico. 

Col 1 feLLraio 1 9 1  9 il g:overno o.-rbo ha adotti\lo i l  calendario gregoriano. 

l monurner11i art!Clici, f.ilj!lenkrnenle nascosti e f"Oieltl durilnle la guerra, 

,-ommcJano a t0 1nar<: a loro posto o a tÌj-M'nder<: il loro aopelto sciogliendosi dai ri

pan dw li rÌc'OI'rivano. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO 

a)  periodici 

Archiginna5iv (Bologna 1 9 l f\), an.  X l l \ ,  n ')-6. 

Arrhicio storico della Calabria (Mildo-C:at<tllll\to, 1 9 !  7), an. V. n. 1 -4. 

",4rchivio .</urico lombardo ( i\'Jilano, 1 9 1 8), an. XLV, f. 3-4. 

Arrhicio s!or. P. Soc. Rom. di s. p. (Roma, 1 9 1 8), XL!. 1 -4. 

Ar'fenire (L') dcp;li orrhi1Ji (Romil, 1 9 1 8), an. XV. n, 7-9. 

[Bolle/lino senese di .�loliu patria (Siena. 1 9 1 8). an. XXV, n. 3 
Bolle/lino storico pisloie.\c (Pi�toi", 1 9 18).  an. XX, n. 4 ;  XXI ( 1 9 1 9) .  n. 1 

Rhisla storica del Sannio (Ber,<:-vento. 1 9 1 8), an. lV, n .  S .  
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L) pttbblica::ioni carie 

Albim Decio, L' evoluzione dci Lrpfotr1di. 

pp. 2 ! .  

Roma, Md!•tellate, 1 9 1 9. 8. 

Alla cara mPmoria di Giustino eJ Annibak Cnundo. Napoli, 1 9 1 9 .  B. 
pp. 1 9. 

Amato AmPdeo, l runwni Jp[L, Tramil"ama e i magiari (dalla 'R.Jv. delle 

{]\(azioni ialine). FirPo:ée. 1 9 1 8. 8. P!'· 1 5 .  

Annuario del R .  Arcl1i\io dt Stato in i\:lt!ano 1 9 1 8  (n. 8). - Mdano. 1 9 1 8, 

PP- n. 
Hrignla (L•) Amici dell' Ark e i l  Palazzo Beninu,oa. 

nitana, 1 9 1 8 . 8.0, pp. 39. 

Ancon<�. l tp.  Anco-

Cametti Alberto, L'na div Ì3Ìotw di lwrn \ra i frat<"lli Giovanni, DomPnÌco e 
J\!Lm;ilio Fonla!lil (dal Bolt. d ' Arte) Roma, C;,lzone, ! 9 1 8. 4. pp. 1 5 .  

Carnetti Alberto, l soc i d<-'!la Congreganonc di SdtJta Cenlia dal l 746 al 1 769. 

LF cappelle mus1cali di Roma ne! 1 746 (dall' A nn. R. Ace. S. Cecilia). - Roma, 
Manuzio, 1 9 18 .  8.", pp. 1 3. 

Capot;,sti Carlo e A lfonw Mencl,ini, Pn la �tona della bibliokca comunale 
Mozzi Borgetti di Macerata, notizie e dcr:u menti_ tvlacf'rnta, L'n. cat. tipog. 1905.  

4 "  pp. 1 80 
Commemorazione dFI!' arch:vtf'ta cap. dott. Hani<"ri 8iFntÌnpsÌ ('aduto pf'r la Pa

Ina, 26 maggio 1 9 18 .  - Pisa. J\1ariotti, 1 9 1 9. 8." pp. 2 1 .  

Crump C. C., The logic of history. - London, S. f. p. C. K . .  \ 9 1 9 . 1 6. 

pp. 6 3 .  
Dalla Santa G . La R.  Dcputa7Ìone n•nda d i  storia patriJ nel  b1c-nnio accad. 

1 9 1 6- 1 9 1 8 . Venezia, 1 9 1 8, pp. 1 3 . 

De Ruberti> Achille. Le 
Roma, 1 9 1 7. 8. , pp. 1 5 .  

e la cf'noura (dalla 1'·-l. Anlul.). 

De Rubutis Adulle. Piero Maroncdli Firenze di ritorno dallo Spie!l..er� 

(dalla ;).[. Anto/.). · Roma, 1 9 1 8 .  8.", p p .  1 2 . 

Direzione generale delle antichità e Le-Ile arti, La chfesa del patrimonio Mtistico 

italiano contro i JWticoli Ji guerra ( 1 9 1  5 1 9 1  7). \. Protczionf' dei monumenti. Roma. 

E. Cal7otw, 1 9 1 7 . 4.'' pp 1 -l-2.  

Dr ... i Giov·anni, La cornspondenl·J del CoHd. Ercole Gonzaga presidente dd 

Concilio Ji Trento ( 1 362-63) (dall' .f/rch. sfur. parm.) Pa1ma 1 9 18, 8." pp. 1 73 .  

Duranti-Vnlentini Ezio. La contabilità nqdi archivi notarili . 

1 9 18.  8.'' Pl'· 8. 

Siena. Lazzeri, 

Fortunato Giustino. Pr.,.fazionP dell' opera di E. A7T'v10�T!, l/ mezzogiorno 
agrario quale è. - Bari, Laterza, 1 9 1 9 .  8. · ·  pp. XXll l .  

Fov.ler H.  C . .  Episcopal reg1slcrs of  En�L•tld and \X/ales. • London, S. f .  p .  
C.  K., 1 9 1 8 , 16.') p p .  32. 

Fumi Luigi, Orvieto (Italia arli.>lico, LXXXIII). - Bergamo, lstit. i t .  A rti 
grafiche, 1 9 ! 9. 4. '  253 ili ., 3 tav. pp. 1 95. 

Gasparri Fihppo, Le antiche vie d1 Veio e l<t rete 

trii le vie consolari Cassia e Flaminia. Roma, Battisti, 
stradale dell' Agro romano 
1 9 1 8 . 8.'' pp. 74. 



64 Pubblicuzio:ni pervenute in cambio u in dono 

Cìamhruno 5. e L. Genuardi, Capitoli inedrti delle città demaniali di Siciha 

vol. l (Doc. per senire alb storia di Sicilia Sni.- I l ,  vol. X). - Palermo, Boccone 

dPl poveJo. 1 9 1 8. 8.'' pp. 448. 

Giulini Ale8�andro, Donna Maria !Vlarina J '  F�te Colonna ed un' avventura 
amorosr� nt'll' alta Società milanes\" del Settecento (dall' Arch. 5/. lomh.). - Milano, 

tip. S. Giuseppe. 1 9 1 9 .  8. '  pp. 23.  

- -- Come e perchè ( adde in ,]i�gra7.Ìa i l  plenipoten1iario imperiale pnnc1pe 

di KevcnhiiBer (dall' Arch. si. Iomb.) M1lano. tip. S. Giuseppe, 1 9 1 9 .  8.·· pp. 1 1 .  

Grillo Ernesto, English studies in ltaly. - Glasgov•i, Blackie. 1 9 1 8 ,  1 6 .  pp. 1 5. 

Gt1asro Luigi, L' Archivio storico del Comun,.. di Romil, Cu\!t;iani, 1 9 18 .  8.0 

pp. 1 08. 

Hf:arnshaw F., Municipal Tt"Cords. 
pp. 46. 

London, S. f. p. C. K. 19 18.  1 6. ' ,  

lnguanez d. Mauu1, Documenti dd monn&tero di  S.  Mario. de Ct>llis conservati 

nell' archivio Ji Monteca�sino (dal :Boli. R. 'Dep. A br. S. P.). Aquda, Vec" 

chioni, 1 9 1 8 .  8.'' pp. 32. 

ltaly's right to her natura! boundaries. London, 1 9 1 8. 8." pp. 1 0. 

lohnson Charles, Thf" puL\ic rf"cord offtct·. London. S. f. p. C. K. ,  1 9 1 9 .  

16. '  pp. 47. 

- The r.are o! documents and manag!"men\ of archive�. - London, S. l .  p. 
C K . . 1 9 1 9 .  16." pp. 47. 

La Mantièl Gimeppe. l . . '  archivio della sf"�rt'"lerill dt>i vicerè Ji Sicilia e ,1e 

i�truziom date dal w Filippo I I I  ncl 1 642 (da!l'Arch. :,/. sic.) - Palermo, Boc-

cone dd povero, 1 9 18.  8.0 pp. 24. 

--- Codice diplonJatico df"i re aragonesi di Sicilia ( 1 282- 1 355)  vol. l. -
Pal<"rmo. Boccone del povero, 1 9 1 8. 4." pp. CCXV-698. 

Lucanum nomen, vic.toriac omen. Per la consegna della bandiera offerta alla 

r. nave Ba,i!icata dal fascio \urano di Roma. 1 7 luglio 1 9 1 8 .  Roma, 8." pp. 1 5 .  

Manaresi Cesare, l prf"fissi d "  onore e l a  prnmmatica del 1 5 91 (dall' arch . "'· 
Iomb.). - l'vlilano, tip. S. Gius<'ppe, 1 9 1 9. 8." pp. 3 1 .  

Marzi Demetrio, Reo:. dell' openJ di A V .. rn,recci, Fosoombrone. (dall' Arch . 

. ;/. it.) Firenze 1 9 1 8 ,  8." pp. 10 .  
J\·1ichel Ersilio, L' archivio d i  Stato in  BrHcia (dalla 'I(ass. ;-/. del 'R.isorg.). 

- Roma, tip. Cam. dei J<'putati, 1 9 18.  8 ' pp. 6. 

Moclern ltaly, a weekly Rev1ew of Ìtalian politics, induslry and commnce. 
London, Hastings Home. 1 9 1 9 ,  n. 2- ! 2 .  

Monknovesi Ottmino, L ' Italia nel dop" �unra. nella ipotes1 Jtlla non resi

stenza : il problema delle lld�.Ìonalità e lil tradizioni' it<diana : come va studiato lo 

spirito della ltuppa. Conferenze. - Roma, Battarelli. 1 9 1 9 .  8.,; pp. 39. 

Murray H.obcrt, The public record oflice, Dublin. London, S .  f .  p. C. K., 
1 9 1 9 .  1 6 ." pp. 64. 

Poole He�ina!J L., Mcdieva\ Rcckonings of time. London, S. f .  p. C. K.,  
1 9 1 8 . 16 ."  pp. 47. 

Provincia di Ancona. Convegno umLro-marchigiano : voti c proposte per le co

municazioni. - Ancona. tip. Commero:io, 1 9 1 9. 8." pp. 1 0 1 .  
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Ret'ort ol the Committf'f' of Trustees of the National Gallery.. pree.ented to 

both Hous?s of ParlJam�:·nt by Conunu.nd of l-l 1\1. London, Eyre and Spottì-

�·voode, 1 9 1 2 . f. pp. 78. 
Rossi Giuseppe, R.eLuione alla SociPtà f,a gli amatori Ji antichità ed arte di 
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CARTE MEDIEVALI ABRUZZESI 
CON FIRME IN VERSI 

Il Gloria, il Brunner ed il Bresslau nelle lot-o rispettive opere 
Codice Diplomatico Padovano ( 1 ), Zur Rechtsgeschichle det 

rOmischen und germanischen Urkunden C) e " Handbuch der Ur-
kundenlehre " (') segnalarono l' uso del!e sottoscrizioni 10 verst tn 
carte dei secoli Xl e XII appartenenti all' Italia settentrionale e cen
I> aie ('). 

Lo stesso fece il Garufi per \ '  Italia meridionale e specialmente 
pel' lt: Pug\ie che egli considera come il centro donde negli ultimi 
secoli del basso medio evo s' irradiò per l' Italia meridionale il vezzo 

( 1 )  Codice Diplomalico 'Pwdot'ano dall'anno 1 1 0 /  alla pace Ji Costanza 
(25 giugno 1 1 83), parte l ,  v .. n.-zia, 1879, p. XCV-XCVI in Pubblrcazioni 
della H. <IJepulazione Veneta Ji �loria Palria, vol. IV serie prima. - Documenti, 
voi IV. 

C) Tom. ! ,  Berlin, 1 880, p .  85. 
C) T om. 1 ,  Lcipzig, 1 889, p . .S9S sgg. 

(�) Cf. pure C. P/\OLI. 'Programma .\o;/a5ticn di paleogr. lat. e di rliplom., 
Firenze, 1888, L p. I )S-6 ; F. N(OVATJ). Un di5/ico dell' < Epilaphium Lu
t:tHII usa/o come sottoscrizione no/ari/e nd sec. Xl in Studi Medievali, T orino. 

!, 1 904, p. 1 1 8 ;  G. BOi'.;F:LLl. Una soscrizione m metro in X!élanges offcrts a 
i\4. È"mdc Cha!elain, Paris, 1 9 1 0, p. 1 7 4-9. Il Brunner (d. op. c loc. cit.) <:on
sidnc• questa specie di poesia come un eff, lto della pont stima che la sorgente 

scuola de1 glossatori dimostrava veroo il formalismo usato ll<"Ì documenti : Di<-s<" 
Art von Poesie 1st der Niederschlag der CHin�schii.tzung, \\elche die aufstrc·bende 

Clo�Sio\Or<"nschuiE" gegen Jen hergehrachten Urkundenfornvdi>imus t.ur Schau trug. Sie 

bJ!det dt·n Uelwrgang zur Ausbddung !Wl!t't Vo!lziE"hun�sformeln. wdchc durch den 
Einfluss dieser Schule getragen werden 
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di ,o,çnvere 1n vem ( ' ) .  E nel l volume degli Studi medie
vali ( ') pubblicò due serie di firme in versi raccolte dal Codice 
Diplomatico Barese ( ") . da pergamene dell' Archivio della Badia di 
Cava e dal Chartularium Cupersanese ( '), e provenienti specialmente 
da T er!izzi, Giovena7.7o. Trani, Bari e da altri paesi appartenenti alle 
provincie di Avellino, Caserta, Cosenza, Foggia. Napoli. Potenza e 
Salerno (') .  

Alto stesso tempo altre sottoscrizioni in versi. provenienti an
eh' esse dati e Puglie e dalla provincia romana. cioè da Veroli, pub
blicarono il prof. V. Federici C) e F. Tonetli ( '). 

Alle firme rimate di queste brevi raccolte, siam lieti di poter ag
giungere alcune altre ancora inedite, che vengono pur esse dall' Italia 
meridionale. dagli Abruzzi. Esse appartengono a Rocca Montepiano, 
che ce ne ha dato il maggior numero, a Bucchianico e a Guardiagrele, 
tutti e tre paesi della provincia di Chieti, ed hanno una certa impor� 
tanza pcrchè ci fanno conoscere : 1 .  , ,  che il costume di sottoscrivere in 
versi era in uso anche in questa regione ; 2. '' che esso vigcva ancora 
non solo ne ila seconda parte del secolo XIII, ma anche nel secolo XIV, 
almeno nella prima metà di esso. 

Le date delle firme in parola, riportate dagli autori sopra citati, 
hanno serviio a correggere l' opinione del Bresslau ('), il quale rite-

(l) Studi medieoa/i. Torino. l ,  p. 447. 

n Pp. Jo? - 1 1 7 ;  432-45 1 .  

,1-

C) Ed. a curo della Commiss. Provin. di mcheologìu e storin palrÌJ., Ba1i, 

1 1J97 e sgg. 

(') D. MOH.E.-\, Il Charlularium del monastero di S. Benede!lo di Cmver

.\ano, Monlf'cas�ino, l ,  1 892. 

e) In appendirt" i< quE'OlO lavoro pubblichiamo un' altra sottoscrizione in versi 

;mcow ineditu p1oveniente da Pulsano in prov. di Lecce. 

(ij) Carte mcdwevali con firme in oersi in Archivio della R. Soc Ronnma 

di St. Patria, Roma. vol. XXVII, 1 904, fase. !!l-IV. p. S(B-5 1 3. 

(;) .13ri?Oc notizia sugli archivi e sulla biMiokca gioVardianu comunale di 

Veroli in op. e vol. cit .. fa.'c. 1 - 1 ! .  p. 238-9 e l" articolo precedentemente pubLii

c�to : Alwni documenti del /erri/orio Vnolano, op. cit. , vol. XXV, 1902, fase. 1 -11 . 
P- 228-237, in cui ripona un'altra sotto�crizione m VC"rsi pubblicata dal Dott. S TE

DF:SCI !IN l. Una pergamena �;ero/ano del l 2 1  l relalicu alla hmilica di Santa Sa

/ome, Homa. 1899. 

(') Op. cit., p .  596. Notiamo pt:"tÒ ,·lw nella seconda edizione della stessa 

OfWta (L('ip<ig, 1 9 1 5 ,  I l ,  crste Abtrilung. p. '37)), il Bresolau rnfl(lìfir11 ,.osì la sua 

opmwne : crst im 1 3  Jahdttwdert ,·erschwindct diese Art von PoE"sÌc allmahlich 

wied.,•r aus dn italienischcn Notanatsurkunde • .  
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neva che l' uso di sottoscrivere m vers1 fosse scomparso a poco a 
poco vf'rso la fine del secolo XII C). Parecchie infatti di esse sono 
del secolo seguente ed amvano sino al 1 260 C). 

Le nostre al!argano ancora di più questo confme cronologico poi� 
chè son tutte posteriori a tal anno. Le prime sette son della seconda 
metà del secolo XIII e le ultime due del secolo XIV, cJ,.j 1 3 1 5  e 
del \ 335. 

I l  Garu6 afferma che coll ' i ntroduzione e lo :wiluppo d1èlla mi-
nuscola perfezionala nelle Puglie coincide un miglìoramento nella lin
gua c nello stile d C'i documenti e l' introduzione d eli' uso del! e firme 
m vers1 a rima o ad as5onanza, uso che cominua a venir meno via 
via che si 5volse la cosidetta gotica ,, C). Le nostre pergamene. m 
carattere gotico, non ci permettono di applicare <::gualmente quesla o
pinione agli Abruzzi, dove tal liSO sembra sia stato introdotto più 
tardi che nel!e Pug!ie. 

T uUc le no\· e pergamene son carte private e si conservano nel
l' Archivio di Montecassino ( ') ,  Sei di esse fanno parte del fondo 
del monastero delle Clarisse di S .  Pietro di Hocca Montepiano. mo
nastero fondato verso la metà de! secolo Xlii vicino alla chiesa dello 
stesso titolo, appartenente alla Badia di S. Liberatore a!la Maiella, 
dipendenza di Montecassino. Ne fu fondatrice !a marchesa T ommasia 
di SchOnburg, figlia di Gualtieri di Pagliara, conte di Manoppello ("), 

( ' ) Allche i l  G!RY, Manucl dc 'Dìp[oma/ique, Pario 1 894, p. 4S3·4, <e
guendo rl Bresslau, ripete la stessa cosa. En !talic egli dice !es notairco. qm 

se complaisaient souvent à donnf'r à !eurs souscriptions une fonw· versifèe, ont fait 
durer cel usage jusqu 'à la fm du Xli siècloe. i\1. Bresslau en a nté pÌll!;iers cxam

ples doni le plus récent est de 1 1 98 � .  
(") Cf. A .  GARUFI, op. cit., p. 1 1 7 .  

(l) Op. cit., p. 435. A questo riguardo il Bresslau (op. e ! .  c.it. ,  nota l )  os

serva : Der Zu�<llnmenhan� <wischcn Untew.-l,riften in V f'f5ell un d i\nwt'ndung 

dtr Minuskelschrift, d,.n Garufi ft'stgPstellt. aber nidu nklart hat, ist k."incsv ... eg� be

lrerndlich ; die Mitglieder der alten und rt'�IOT{!a!lisiertcn Schr.;-ibcrkollegien \'Oil !\eapel, 
G<tela. Amalii usw. hiib<'n wi,_. an d<·r hugf'brachten KuroivP, so auch an d�·!' alten 

1-'onn der Unterschrift fe�tg<"IMiten und si,h der rwuen Mod,. nitht anbequ<"!lll 

(J) ! versi che si leggono nella rota di un Joc. pubblico ossia di un pri-
vilegio del duca H.uggiPro d.,] 1 1 29, dee. 30 consetVHtO nello stesso arch1vio (CJ!-'�
Dip!. X, n. 37) oon rÌf>Ottati dallo CI-!/\L\f,JDO:\, ],a dip/omafique dc.1 Normr.mds 

de Sidle cl de l '  flalic méridionale. in Mélange� d' archéologic d J '  hi.1/oin: pu\.l. 

par !' Ecole Françaisc dc Rome, XX, 1 900, p. 183  e dal GAH.Ut!, op. crt., 
p.  109-1 \0. 

('") Cf . F. SAV!N!, La conler1 di ,4pruzio t i suoi con/i, Roma. 1 905, p. 
] 6 j  e seg. 
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alla quale l '  abate di  Montecassino, il cardinale Richerio, concesse la 
chiesa di S. Pietro al 1 7  novembre 1258 C) .  

Le altre tre sono del fondo di  S. Spirito del Morrone, dei Ce
lestini, fondo già da noi descritto in questa Rivista e). 

Per ciò che riguarda le sottoscrizioni, in cui poche volte vedia
mo osservate le regole metriche, dobbiamo notare che la maggior parte 
di esse è di testimoni, ma incontriamo pure due sottoscrizioni in versi 
di uu giudice (doc. Il e Ili). 

I .  

1267, giugno 30, giovedì - Rocca :Jrlontepiano. 

Donna Gemma moglie del fu notar Nicola e le sue fig!ie d. Fi
lippa, d. Giovanna e d. Nicolia vendono a d. Bartolomeo di Rocca 
Montepiano, procuratore del monastero di S. Pietro e S. Chiara dello 
stesso luogo " pro parte et nomine ipsius monasterii un pezzo di 
terra « positam in territorio Casalis in loco qui dicitur zaddinus ve! 
si aliud nomen ibi dicitur 1-> al prezzo di due oncie d' oro. 

L' atto fu stipulato alla presenza di Pietro di S. Angelo giudice 
di Rocca Montepiano, di Rainaldo notaio di Preturo e dei testimoni: 
Giovanni di S. Martino, d. Benedetto di S. Pietro, notaio Berardo, 
Corrado di Gualtieri, Corrado di Gentile calzolaio e Oddone Cota
nelli di Rocca Montepiano, il primo dei quali - ci lasciò la sottoscri� 
zione rimata : 

Hoc quod teslatur 
per me lohannem qui de S. Martino nuncupor confirmaiur 
et mea subscripiione, manu propria signatur 8"_..: . � 

Il giudice e gli altri testimoni si firmano col ({ s1gnum crucis 
uno dei quali, quello di Corrado di Gualtieri è il seguente : 

Signum crucis proprie manus 
Corra di qui supra ieslis rogatus ,:r.. 

C a p s. XCVII, f a s e. V, . n. 46. 

(l) V. perg. m Caps. XCVII, faoc. l .  n. l .  

(�) An. V ,  1 9 18,  fase. 3 ,  p. l 1 1 - 1 1 3. Dallo stesso fondo è tolta pure la 

sottoscrizione in versi pul>Liicata in appendic�;<. 
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I I .  

1269, ? I l , lunedì - 7?_occa Montepiano. 

T ommaso e Medonia sua moglie, di Rocca Montepiano vendono 
a Filippa « magistri Accarini recipienti pro se et Thomasie filie sue » 
una casa posta nello stesso luogo al prezzo di 45 tarì « boni et le
galis auri ad generale pondus " .  

Al contratto fatto in presenza di Giovanni di S. Martino, giu
dice di Rocca Montepiano e di Rainaldo notaio di Preturo, furono 
presenti i testimoni : d. Bartolomeo arciprete di Rocca Montepiano, 
d .  Martino preposito di S. Eufemia « mag. Rapinus de Guardia " 
d. Guglielmo � de Ve \lino , , d. Gualterio, d. Oderisio " �agistri Do

nadei » ,  d. Oderisio di S. Andrea e Giacomo Dodati di Fara filio
rum Petri. T re di essi, il primo, il terzo ed il sesto, si sottoscrivono 
con firme autografe, gli altri col " signum crucis » .  

Il giudice Giovanni, che abbiamo già incontrato nel precedente 
·documento quale testimone, si sottoscrive anche qui con la stessa firma 
autografa e rimata : 

Hoc quod testatur 
per me lohannem castri Rocce Monlisplani iudicem confirmatur 
et mea subscripli'dTle manu propria signatur. 

C a p s. XCVII, f a  s c. VIII, n. 82. Manca l' indicazione del mese perchè 
una parte della pergamena, guasta per l' umidità. è strappata. 

I l i .  

/280, gennaio 20, sabbato -- Rocca Montepiano. 

Ventura e Gualtieri " Melfisii , di Rocca Montepiano danno 
alla nobil donna Gemma di Pagliara, badessa di S. Pietro e S. Chiara 
dello stesso luogo « quasdam res et possessiones in territorio Rocce 
prope flumen Alenti » e ne ricevono in cambio una casa ,, cum ca
salenis et- una pianta mori existenti in casalenis ipsis positis in castro 
diete Rocce , . 

Anche in questo documento il giudice ed il notaio sono Cio� 
vanni e Rainaldo del documento precedente. E " de assensu et con
senso illustrissime domne Thomasie de palearea dei et Regis gratia 
comitisse Manuppelli domne sue " troviamo i testi : notar Berardo, 
d. Oderisio, d. Bonusapere, d. Manerio, Gualtieri di d. Bartolomeo, 
Bonagurio e " Stascius " di Leonardo, dei quali, i primi due si sot
toscrivono con firme autografe, gli altri col solito " signum crucis 
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La sottoscrizione del giudice Giovanni, che precede quella dei 
testimoni, è contenuta nel seguente verso leonino : 

Omnibus hec annis firmai scripiura lohannis 

ed è seguita dal proprio monogramma. 
C a p s. XCVII. f a s e. V, n. 49. 

IV. 

/ 28/ ,  febbraio 8, sabato -- �acca Monlepiano. 

Permuta fatta tra la nobi! donna Gemma di Pagliara, badessa di 
S. Pietro e S. Chiara '' cum consensu et voluntate totius conventus 
donnarum ac sororum eiusdem monasterii nec non de consensu et vo� · 
luntate il!ustrissime domne Comitisse Thomasie dei et Regis gratia 
Comitisse Manuppe!li " e T ommaso di Riccardo e suo figlio Benve
nuto di Rocca Montepiano. La badessa dà un pezzo di terra nel ter
ritorio di Fara filiorum Petri " in contrata ficarii '' e ne riceve m 
cambio due pezzi di terra in territorio di Rocca Montepiano « m 
contrata que dicitur Accluni vel si aliud nomen ibi dicitur 

Il giudice Pietro di S. Angelo cd i testimoni Costantino, Ma
nerio di S .  Andrea, Francesco del notaio Rainaldo di Preturo, Leo
nardo di Rainaldo di S. Pietro, Gualtieri di Giovanni Plantadose, 
Rainaldo di Guglielmo di Rocca e Severino di S. Pietro appongono 
la loro segnatura a!la solita formala '' signum crucis . .  predicti lestis 
qui licteratus non erat " scritta di mano del notaio Rainaldo di Pre
turo. Si ha invece la sottoscrizione del testimone d. Benedetto di 
S. Pietro e di Lancellotto che si firma col verso leoni no : 
Hic sum subscripfus Lanzellotus nomine dictus. 

al quale fa seguire il suo monogramma. 

C a p s. XCVII, f a  s c. V. n. 50, 5 ! .  A piè di pagina de! primo esemplare 
il notaio Rainaldo aveva già preparato la formola : " ego lnm:E'IIodus testis predictus 
hiis omnibus intedui et signum feci ,, ma come abbiamo visto sopra il \E's!E' oi sot
toscrisse con firma autografa. Nel secondo esernplarf' invece di

_ 
Lanzellolus si legge 

Anzellotus. 

v. 

1290, .agosto 1 9, sabbato Bucchianico. 

Discretus vir lacobus iudicis Raynaldi de casale Comitis " 
vende a Benvenuto di Tommaso Riccardi di Rocca Montepiano un 
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pezzo di terra « in territorio casalis Comitis in contrata fluminis A� 
lenti » al j)rezzo di 2 oncie d' oro e 1 3  1 •1 tarì. 

Nel testo oltre la presenza di Roberto di Giovanni giudice di 
Bucchianico, e del notaio Guglielmo di Benedetto che scrisse il con
tratto, san nominati i seguenti testimoni : d. Bonifacio arciprete di 
Bucchianico, d. Mattia di Nicola, « �ir Petrus Bartholomei " •  d.  Ben
venuto, Gualtieri medico, d. Paolo di Guglielmo « mag. Bartholo
meus iudicis lohannis de sancto Martino " ,  " Anzelloctus de Serra , 
e Bartolomeo di d. Gentile di Rapino. Nell' escatocollo però leggiamo 
soltanto la sottoscrizione del giudice Roberto, e dei primi tre testi
mom, e di uno dei due Bartolomei che ci lasciò il seguente penta
metro : 

Bartholomeus ego 
sic mea signa rego. 

Nè da questo verso nè dal monogramma che lo segue composto 
.delle lettere che formano il nome di Bartolomeo, si Può rilevare, quale 
dei due testimoni di nome Bartolomeo sia l ' autore della sottoscrizione 
in versi qui riportata. Ma crediamo che essa si debba attribuire al 
primo Bartolomeo, figlio del giudice Giovanni, del quale abbiamo già 
visto sopra le sottoscrizioni rimate. 

C a p s. XCVII, f a  s c. IX, n. 85. Nel v e r s o  della pergamena. leggesi di 
mano del sec. XV : " !strumento de una pecza de terra posta in  no lf'rrino de lu 
Casale in na contrala de lo Rume de alento da Capo, et da dui !atora gc lene lo 
monaslerio d da pedi corre lo fiume de a!enlo 

l VI.  

1291,  agosto 26, domenica - Rocca Montepiano. 

Religiosa et honesta mulier domna Sibilia " badessa e le mo
nache di S. Pietro di Rocca Montepiano permettono a Benvenuto di 
Tommaso Hiccardi dello stesso luogo di edificare in un terreno ap� 
partenente al loro monastero " in territorio castri Fare filiorum Petri 
in contrata que dicitur Molendina de li quattro . . .  ·unum molendinum 
bene paratum sedio, domo, formis, macinis et retricinis et singulis o
portunis et derivare aquam ad idem molendinum suis propriis sumpti
bus et expensis de flumine Fori " e gli danno la metà di detto mulino. 

li contratto scritto dal notaio Rainaldo de Celano di Chieti, fu 
stipulato innanzi ad " Anzelloctus de Serra ,, giudice di Rocca Mon
tepiano, già da noi conosciuto nei due documenti precedenti ed alla 
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presenza dei testimoni : d. Oderisio, d. Sapere prete, Guglielmo di 
Gualtieri de Serra suddiacono, '' Vinciproba lohannis Villani " e Se� 
veri no « de S. Petro de monachabus " . l 

In ambedue le copie del presente documento troviamo la segna� 
tura dei due ultimi testimoni e la sottoscrizione del giudice « Anzel
loctus , , e dei testi d. Sapere e d. Oderisio� il quale ultimo si 
firma nel seguente modo : 

In crucis hoc signa 
'Vir Oddorisius bene signa 8 .  

La sottoscrizione del teste Guglielmo s i  legge soltanto in uno dei 
due esemplari ed è simile a quella di Oderisio : 

In crucis hoc signo 
Vir Gil/iemus bene signa ;.-l·L 

C a p s. XCVH, f a  s c. IV, n. 42. Due esemplari. 

VII. 

1297, agosto 12, lunedì -- Guardiagrele. 

Donazione della metà di una casa posta in Lanciano nella par
rocchia di S. Biagio, fatta dai fratelli Melioratc e Pietro figli di Gio
vanni di Rainaldo " de Colle Magelle » a favore del monastero di 
S. Spirito « Ordinis Murronensis , di Lanciano, rappresentato " a 
magistro Leonardo Marsilii de Lanzano " suo procuratore . 

Il giudice di Guardiagrele, Giovanni de Rocca ed i testimoni : 
'' d .  Rogerius Symonis, lohannis de Salpis e magister F ranciscus " si 
firmano con sottoscrizioni, l ' ultima delle quali è contenuta nel verso : 

Francisci destra sic singnat intus el extra, 

ed è seguita dal monogramma del nome del teste. 
Gli altri testimoni : " Thomasius de Bucciano, Matheus Gualterii 

de Lanzano, Petrus de syre Gentile, Maxarettus e Nicolaus Octine\li, 
ognuno dei quali « licteratus non era t " ,  appongono !a segnatura della 
croce al!e firme scritte dal notaio « Giptius " di Guardiagrele roga
tario del!' atto. 

P e r  g. S. S p i r i  t o, n. 968. 

VIII. 

!315, novembre 25 -- Wocca .Jr:Conlepiano. 

Testamento di d .  Oderisio di Rocca Montepiano fatto m pre· 
senza di Simeone giudice dello stesso luogo, di Guglielmo di d. An-
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d rea notaio di Francavilla e dei testimoni : Salt eri o baiulo di Rocca 
Montepiano, Bartolomeo detto T rumbetta e " Ranuccius Bonisere " 
che si firmano colla segnatura deHa croce ; di d. Riccardo Bonaver. . .  , e 
Tornmaso di Guglielmo diacono, fra le cui sottoscrizioni, dopo quella 
del giudice Simeone, si legge la seguente : 
In crucis hoc signa 
Vir Thomasius bene signa ..-;:..  

l nomi di tre altri testimoni : Francesco di T ommaso di S. Mar
tino, Gualtieri di Matteo de Serra e T ommaso di Berardo di Celano 
che si leggono nel testo non compariscono nell' escatocollo. 

P e r  g. S. S p i r i t o, n. 420. La pergam�na è corrosa dall' umidità ed in 
qualche parte illegibile. 

IX. 

1335, gennaio 26 - Rocca Moniepiano. 

Gualtieri di Nicola detto Cerrus di Rocca Montepiano vende a 
. .  lis de Rocca predicta . . .  unam petiolam terre . . . in contrata 

de Accluni » al prezzo di 6 carlini d' argento. 
Al contratto scritto dal notaio Giovanni di Rainaldo « casalis 

Comitis » furono presenti Matteo di Arroba giudice di Rocca Mon� 
tepiano, ed i testimoni : d. Tommaso di Gualtieri, d. Giacomo di 
Bartolomeo, il suddiacono T ommaso di Lorenzo, Giovanni "di Pietro 
di Pomario e Teodino di Cipriano che si firma colla semplice segna
tura. Gli altri invece, ad e;cezione del giudice Matteo e del testl� 
mone d. Giacomo, ci dadno la propria sottoscrizione, la prima delle 
quali è in versi : 
[In crucis s]igno 
vir dompnus CC'Iwmasius bene me signa r}< .  

P e r  g .  S .  S p i r i  t o ,  n .  424. Pergamena in parte guasta e corrosa da!l' u
midità. 

APPENDICE 

1203, marzo 5 - - Pulsano. 

" Deodatus dignatione divina pulsanensis abas » ed i monaci del 
monastero di Pulsano concedono alla chiesa di S. Pietro di Vallebona 
la chiesa di .S. Giorgio « qua-m ecclesiam sancti Georgii ecclesia de 



76 M. lnguanez 

Pulsano habuit pro pecunia qua prephata ecdesia Vallisbone dedit 
Romano de la Roma » ,  Il « breve " come è chiamato il documento 
dal notaio Matteo che lo scrisse, reca le �ttoscrizioni di quattordici 
monaci le quali san precedute da quella autografa dell' abate che ci 
dà il seguente esametro : 

� 'Dexlra deodati pulsani firmai abbatis. 

Lo stesso Matteo dopo le firme dei monaci st <>ottoscrive cot se� 
guenti versi : 

�:B In lJirtute dei que est lux 'Vera diei 
dextera mathei sii lestis ydonea rei 
el perarando bre'Vem predictis lribuat fidem. 

P e r g. S. S p i r i t o, n. 416. 
Cit. G .  P ANSA, L' anlico regesio del monastero di Vallebona (an. 1 1 49· 

1 383), in Rassegna Abruzzese di Storia ed Arte, an. III, 1 899, p. 1 86. 

D. MAURO INGUANEZ 
Monaco di Monlecassino 



LA CAUSA 

PER L'ARCHIVIO MEDICI TORNAQUINCI 

I l  giornale londinese The Times, nel suo numero del 26 set
tembre 1 9 1 7 ,  annunziava che, il prossimo 4 febbraio 1 91 8, in Londra 
�arebbero stati venduti all' asta pubblica, a cura della ditta antiquaria 
Christie, Manson e Woods dei ·sig. Hannen, Anderson e Agnew 
(8 King Street, St. ]ames 's Square), i docull)enti che, costituivano 
l '  archivio di famiglia dei marchesi Cosimo e Averardo de' Medici 
T ornaquinci di Firenze ed erano, a tale proposito, stati descritti e 
in parte anche riprodotti in eliografia nel diligente Catalogue of the 
ll;!edici ArchitJes (London, Clowes, 191 8, 8." pp. 186), compilato 
dall' erudito americano, sig. RoYALL TYLER. 

La commozione, prodotta da quel comunicato, fu grande in Italia 
e segnatamente a Firenze : ove insorsero tutti i corpi costituiti, tutti 
gli studiosi contro quella, che parve una ingiusta sottrazione e disper
sione di parte notevole del nostro patrimonio storico : e con scritti, 
pubbliche rimostranze e proteste chiesero al Governo d' impedire tanta 
jattura. 

Qyel\e richieste non tr!varono le autorità impreparate : poichè, sin 
dal 4 ottobre, i Ministeri dell' Interno e dell' Istruzione avevano prov
veduto nel modo più efficace alla tutela dei diritti e degli interessi 
dello Stato e degli studiosi italiani ; ed ora si sentirono sempre più 
indotti a impedire la vendita già bandita. Sicchè, la mattina stessa del 
giorno fatale, il magistrato inglese, investito della domanda relativa, 
fece soprassede�e all' incanto, in attesa della conferma dell' invocato 
sequestro e del susseguente giudizio di merito. 

Tale decisione del Mr. ]ustice Peterson dell' alta Corte di Giu
stizia di Londra, Chancery Division, insolita e gravissima per !e sue 
conseguenze e per le parti scese in lizza, fra le quali comparivano come 
attori nientemeno che il Re d' Italia e il Governo italiano, fece pro
fonda impressione da una parte e dal\' altra della Manica : poichè la 
causa assurgeva ad una notevole importanza politica e giuridica, che 
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superava agevolmente gli interessi m discussione e i confini degli Stati 
relativi. Per la prima volta nel campo giuridico essa involgeva l '  appli� 
cazione nel Regno Unito di leggi e regol\.menti particolari di altra 
naz10ne, indipendentemente dai codici comuni, che si avevano regolare 
udienza purchè non derogassero a leggi del paese. Assumeva, poi, 
in altro campo, una importanza culturale ed economica anche mag� 
giare: in quanto tendeva a pretendere da altra nazione e in ispecie 
da una di quelle, che erano meno propense a contribuire alla tutela 
del patrimonio artistico e storico altrui, che affermasse sempre più So� 
lennemente quel principio della te(rÌtorialità di quel patrimonio, che 
come in altro scritto, inserito in questo periodico, già asserimmo essere 
uno degli indici più notevoli del progresso della civiltà nostra in ma
teria. Con ciò veniva a tarpare largo lembo delle ali di tutta una 
colluvie di speculazioni e rapine, dirette ad aspirare dalle vene delle 
nazioni, più gloriose e benemerite della coltura, sino alle ultime stil!e 
del loro sangue, per travasarle in altre, ultime venute, più rozze e 
più prepotenti per la non sempre faticata ricchezza, desiderose di pos
sederle non per altro che per pompa di quel che potevano fare. E 
il risentimento che ne provarono i trafficanti, non fu minore dell ' an
sietà colla quale gli stessi studiosi inglesi accolsero quella decisione, 
che rispose quasi alla incerta condizione in cui si trovava allora e si 
trova tuttora l' animo loro di fronte alla dispersione di tutte le loro 
collezÌQni private, operata ad istigazione d ' incettatori locali e altra
marini. Più del 50 per 100 del loro patrimonio, spec;almente artistico, 
era già stato esportato, nè bastavano a mettervi un freno i rimedi che 
vénivano immaginando sull' esempio di quel che facevasi altrove. Basti 
citare il lavoro di uno appunto dei sollicitors, che sedettero sui banchi 
opposti a quelli del Governo italiano in questa causa, il sig. Roberto 
C. Witt ( The Natio n and its art ireasures - Londra, Heinemann, 
MCMXI) e il rapporto presentato ai due rami del Parlamento inglese, 
nel 1 9 1 5 .  dal Committee of Trustees of the National Gallery, com
posto di Lord Curzon of Kedleston, E. Vincent, R. H. Benson, 
C. Holroyd, e del predetto sig. Witt per segretario, (London, Eyre 
and Spottiswoode 1 9 1 5), per avere una prova dell' orgasmo degl' inglesi 
e spiegare quindi l' interesse posto in questa causa. 

In conseguenza della decisione del giudice inglese, gli attori co
stituirono, sotto l ' alta direzione della R. Avvocatura erariale, il col
legio dei loro patrocinatori a Londra nelle persone dell' avv. T. B. 
Bruce e del sollicitor sig. Sturt, cui aggiunsero poi il King 's Counsellor 
avv. Hugues, e convennero i loro avversari a sentire confermare il se
questro di quei documenti in forza del diritto di prelazione che riservava 
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al Governo in Italia l' art. 9 della legge 20 giugno 1 909, n . 0  364, per 
l '  inalienabilità delle antichità e belle arti. Dopo alcune scaramucce 
forensi, chiaritasi la situazione giuridica della vertenza, spedirono ad� 
dirittura in Inghilterra il sottoscritto in qualità di consulente tecnico : 
per cui la causa subì un certo spostamento, nè si limitò più a pre
tendere l ' osservanza in I nghilterra del diritto d i  prelazione, riservato 
al Governo in Italia, ma a perseguirvi ancora il diritto di rivendica
zione sui documenti esportati, in base all' art. 76 del regolamento per 
gli Archivi del Regno, approvato con R. D. 2 ottobre 1 9 1  l ,  n. l 1 63 .  

Questa richiesta, che traeva la propria essenza dal carattere de
maniale, insito negli atti di Stato componenti una partè notevole del
l'· archivio messo in vendita, secondo la precisa definizione del comma 
2 dell ' art. 65 del prefato regolamento, suscitò una lunga discussione, 
notevolissima sotto l ' aspetto giuridico, in cui scesero ill campo da un 
lato e dall' altro in Italia, più che in Inghilterra, va-lenti giuristi e let
terati di grido, fra i quali basti citare S. E. Giovanni Villa, il comm. 
Francesco Lo Bianco e l' avv. Luigi Biamonti della R. Avvocatura 
generale erariale, e il prof. Dionisio Anzilotti della 'R. Università di 
Roma, il sen. Isidoro Del Lungo e Guido Biagi. 

:;: 
* * 

Gli argomenti del dibattito sono chiaramente riassunti nelle se
guenti parole de!l' avv. Biamonti, qui riprodotte integralmente affinchè 
giovino in casi simili, sicuri che non avremmo saputo esprimerli meglio 
del valente patrocinatore, �he ringraziamo di avercele favorite : 

« Le principali argomentazioni svolte negli Affidavits esibiti in 
giudizio dai Marchesi Medici, e specialmente in quelli del prof. An
zilotti e dell' avv. Ricci, contro !a domanda di prelazione proposta 
dallo Stato italianfl, sono del seguente tenore : 

l )  La esportazione dell' archivio fu legittima, in quanto in 
piena buona fede i Marchesi Medici poterono ritenere che l '  interesse 
storico dell' archivio non fosse tale che l' esportazione di esso costituisse 
" un danno grave per la storia nazionale " .  Data la legittimità dell' e
sportazione, doveva ritenersi inammissibile la  domanda di prelazione. 

A tale argomento fu risposto : 
Si suppone ex adverso che il giudizio « se l' interesse storico sia 

tale che la esportazione costituisca un danno grave per la storia na
zionale " venga lasciato dalla legge (art. 8 legge 20 giugno - 1 909, sulle 
antichità e belle arti) al criterio e all' apprezzamento individuale dei 
singoli proprietari o possessori che intendono esportare. Ma la suppo-
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sizione, oltre ad essere per sè affatto irrazionale, è recisamente smen
tita dal confronto del primo comma coi successivi capoversi dell' art. 8 :  
il proprietario o il possessore, che intende esportare, }eve far denunzia 
delle cose all' Ufficio di esportaLione semplicemente in quanto presen
tino interesse storico ai sensi dell' ari. l della legge, ancorchè non 
gli sia stata notificata la diffida di importante interesse ai sensi del
l' art. 5 della legge stessa. Il giudizio sulla gravità del danno che deri
verebbe dal!a esportazione è attribuito, in seguito alla denuncia, esclusi
vamente all'apprezzamento discrezionale degli organi dello Stato. Ond'è 
che la violazione dell' art. 8, e la conseguente illegittimità della esporta
zione, deriva dal solo fatto di non avere ottemperato all' obbligo della 
preventiva denuncia di oggetti d' interesse storico. 

2) Ad ogni modo la domanda di prelazione non può essere 
accolta dato che nell' attività spiegata dai Marchesi Medici fanno di
fetto gli estremi del reato previsto nel!' art. 33 della legge del 1 909. 

A tale argomento fu risposto : 
Alla causa presente, di natura strettamente civile e patrimoniale, . 

deve restare estranea ogni discussione circa gli estremi del suddetto 
reato e circa gli effetti del giudicato penale di condanna. Ciò che 
soltanto ha rilevanza si è che il possessore del!e cose di pregio storico 
ha esportato queste abusivamente, omettendo cioè la prescritta denuncia, 
e che le cose medesime sono tuttora nelle mani del cittadino italiano. 
Ciò posto lo Stato italiano ben può esercitare, dopo la esportazione 
abusiva, quei diritti e quelle azioni che avrebbe esercitato nel Regno 
se il proprio cittadino, rispettando le leggi del suo Paese, ne avesse 
fatta regolare denuncia. 

3) l\ diritto di prelazione è un atto di autorità, una manife
stazione dal potere sovrano dello Stato che si sovrappone al diritto c1Ì 
proprietà dei privati, così come accade nella espropriazione per cama 
di pubblica utilità e nella requisizione : come tale, esso non può essere 
esercitato fuori del territorio dello Stato e riconosciuto dal giudice 
straniero. 

A tale argomento fu risposto : 
Nel sistema del vigente diritto italiano le cose di pregio storico 

o artistico possono bensì essere oggetto di proprietà privata, !T'a l ' e
sercizio di questa è circoscritto da tutta una serie di limitazioni create 
dalla legge speciale. Fra queste rientra il diritto dì prelazione riserbato 
<'.!lo Stato (!imitazione attinente al jus alienandi del proprietario), di
ritto di natura patrimoniale che segue sempre la cosa e che si mani
festa e si attua di fronte all' avverarsi di certe condizioni di ·  fatto, c
in particolare nel caso di denuncia di esportazione. Ciò posto, è evi-
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dente che prive di  qualsiasi fondamento giuridico sono le  analogie, 
ex adverso prospettate, con la espropria?.ione per causa di pubblica 
utilità e con la requisizione. 

4) Le disposizioni positive vigenti in Italia stabiliscono in modo 
preetso e sicuro che le co�e sulle quali il Governo può esercitare i l  
diritto di prelazione debbono trovarsi nel territorio italiano, e che i l  
diritto di prelazione viene meno dal momento che l e  cose sono portate 
fuori del Regno. 

A tale argomento fu risposto : 
È ben logico e naturale che la legge contempli in modo diretto 

l ' ipotesi normale di osservanza da parte del cittadino degli obblighi 
da essa imposti. Ma d'altronde nessuno potrà con ragione affermare 
che la. legge stessa (art. 8, 9, 32, 33) dichiari la estinzione di un 
diritto patrimoniale perfetto dello Stato nel caso di esportazione abu
SIVa senza denuncia, essendo recisamente contrario ai principì generali 
del diritto italiano che un atto illecito possa avere l' effetto legale di 
estinguere il diritto della parte che ne subisce il torto e di tornare a 
vantaggio del trasgressore. 

Contro la domanda di rivendicazione dei documenti aventi il ca
rattere di atti di Stato, e come tali di natura demaniale, vennero svolti 
negli Affidavits dei Marchesi Medici precipitamente le seguenti ar
gomentazioni : 

l )  H regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con regio 
decreto 2 ottobre 1 9 1  l ,  n. 1 1 63, non ha in Italia forza di legge : deve 
ritenersi erronea \' affermazione fatta in questo senso nell' Affidavit 
dell' Avvocato generale erariale, Villa. 

2) Ammessa come legittima la dichiarazione di demanialità degli 
atti di Stato cò'htenuti nel detto regolamento, possono ritenersi de
maniali soltanto gli atti di Stato introdotti e conservati negli Archivi 
del Regno. 

3) Il principio secondo il quale gli atti di Stato sarebbero de
maniali prima e indipendentemente dalla introduzione negli Archivi 
contrasta con molle disposizioni legislative vigenti in Italia, col si
stema del regolamento del 1 9 1 1 e col letterale tenore dell' art. 76 del 
regolamento medesimo. 

4) li principio stesso contrasta con gli insegnamenti della giu
risprudenza. 

5) l diritti demaniali sono diritti di sovranità, e c0me tali non 
possono essere fatti valere fuori del territorio nazionale. 

6) In ogni ipotesi. li diritto dei Marchesi l'dedici T ornaquinci sa
rebbe fondato sul possesso immemorabile, mediante il quale, secondo il 
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diritto comune in vigore in  Toscana durante il medio evo e nei secoli 
successi\i fino alle moderne codificazioni civili, poteva acquistarsi la 
proprietà anche delle cose extra commercium. 

7) Infine, i documenti (o almeno una parte dei documenti) ri
vendicati come atti di Stato non hanno i caratteri formali propri di 
tali atti : in particolare, tali caratteri non possiedono le lettere prove
nienti da Lorenzo il Magnifico. 

A tali argomenti fu risposto : 
l )  Nella terminologia giuridica italiana la locuzione " legge , 

usasi primieramente per designare un atto del Parlamento ; ma essa 
usasi ancora in un senso più comprensivo per designare tutte quelle 
norme giuridiche che obbligano i cittadini e possono farsi valere per 
mezzo dei tribunali. E in questo senso più lato un regio decreto. e
manato netl' esercizio dei poteri affidati al Capo dello Stato dall'art. 6 
del! o Statuto, ha vigore di legge. T aie vigore, pertanto, non può es
sere negato al regolamento sugli archivi di Stato 2 ottobre 1 9 1 1 .  

2) 3) Gli art. 65 e 76 del detto regolamento ben poterono 
affermare la natura demaniale degli atti di Stato. Opinione comune
mente seguita in dottrina e in giurisprudenza, è che la enumerazione 
dei beni demaniali fatta ne!!' art. 427 del Codice civile non sia tassa
tiva, ma soltanto esemplificativa. Ciò che caratterizza le cose demaniali 
è l ' uso pubblico. il quale tah·olta si esplica come uso diretto e imme
diato del citladino, tal' altra come uso diretto .da parte dello Stato, 
che trova nella natura intrinseca o nella destiilazione della cosa il sod
disfacimento di un bisogno o di una utilità di pnmaria importama 
per la Vita collettiva. Un esempio tipico di questa seconda specie wno 
per l' appunto gli atti .di Stato, che rappresentano i documenti t" le 
attestazioni di somma importanza non soltanto storica, ma altresì po
litico-giuridica della vita nazionale nel suo svolgimento continuo, prO
gressivo, unitario. Il carattere demaniale dègli atti di Stato costante
mente ammesso in Italia durante tutta \' età di mezzo (e segnatamente 
in Firenze durante il secolo XV : deliberazione dei Signori e Collegi 
della Repubblica del 24 gennaio 1 487-88 e provvisione del 27 ottobre 
1 475) e perfezionatosi sempre più attraverso !a formazione e lo svi
luppo del moderno concetto dello Stato, non può non riconoscersi 
nella vigente legislazione alla stregua del suesposto concetto di de
manio. l i  regolamento sugli archivi di Stato, pertanto. non ha fatto 
che ribadire un principio già affermato nel diritto positivo. Nè 
!a tesi sostenuta dalla difesa avversaria può trovare fondamento nella 
lettera dei citati art. 65 e 76 del ripetuto regolamento : il primo di 
essi si riferisce indistintamente a tutti gli Stati che precedettero il 
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Regno d' Italia e non soltanto a quelli che [o precedettero immedia
tamente ; entrambi, poi, !ungi dal porre come condizione per l '  acquisto 
del carattere demaniale la introduzione degli atti e documenti di pub
bliche amministrazioni negli Archivi del Regno, riaffermano tale ca
rattere « come insito negli atti di Stato " ,  autorizzandone la rivendi
cazione, ave, essendo rimasto nelle mani di privati, vengano posti in 
vendita, e in conseguenza del carattere stesso ne dispongono la con
servazione negli Archivi. 

4) Invano si tenta di sostenere che l' assunto dei Governo ita
liano contrasti con la tradizione giurisprudenziale. Così la sentenza del 
Tribunale di Milano sul caso Muoni, come que!la della Corte d'ap
pello di Catania sul caso Raeli, ave siano esattamente lette e retta
mente interpretate, confermano il principio della demanialità degli atti 
di Stato indipendentemente dal deposito di essi negli Archivi del Re
gno, Il principio stesso è posto a base de!le decisioni della Cassazione 
d i  Roma (Sez. Un.) 1 2  giugno 1 9 1 5, in causa Casolaro. del Tri
bunale di Napoli 1 6  aprile 1902, in causa Crispi, e della Corte d'ap
pello di Roma 7 marzo 1 903, in causa Corvisieri. 

5) È infon-dato l' assunto, sostenuto dalla difesa dei Marchesi 
Medici, che i beni demaniali appartengono al!o Stato " a titolo di so
vranità " .  Di gran lunga dominante è al contrario l' opinione che il 
rapporto tra lo Stato e le cose demaniali sia un vero e proprio diritto 
di proprietà, I� quanto qualificato dalla pubblica destinazione data alle 
cose medesime. Lo Stato italiano, perciò, esercita un' azione di riven
dicazione di portata patrimoniale, che non deve confondersi con un 
atto o privilegio ine,rente alla sovranità. 

6) Il possesso invocato dai Marchesi Medici non ha i caratteri 
essenziali del possesso « cuius initii non exfaf memoria ,, : è ben noto 
infatti il momento col quale gli antenati degli odierni convenuti hanno 
cominciato a possedere le carte che sono oggetto della rivendicazione. 
Potrà quindi parlarsi tutt' al più d i  prescrizione centenaria, la quale, 
per altro, secondo la dottrina più seguita nel diritto comune, rendeva 
legittima la ricerca del titolo originario, con tutte le conseguenze ine
renti alle sua inefficacia e viziosità. Ora, il possesso vantato nella 
specie era viziato nel suo inizio sotto un duplice punto di vista : era 
precario e nomine alieno, in quanto le carte erano detenute da per
sona che aveva la semplice veste di depositario ; era un possesso ille
cito, in quanto la detenzione si attuò contro espresse disposizioni legi� 
slative del tempo che imponevano il versamento degli atti degli amba
sciatori nella cancelleria della Repubblica fiorentina. Nè v' è prova 
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alcuna che quel titolo abbia subìto una qualche inierversio sia da parte 
degli originari possessori, sia da parte de1 loro discendenti. 

7) Infine, non ha valore e fondamento l ' abbiezione con la 
quale si tenta di contestare nei documenti rivendicati il carattere di 
atti di Stato. Lo sforzo della difesa avversaria si concentra sugli 
scritti provenienti da Lorenzo il Magnifico, il quale avrebbe avuto 
soltanto la qualità di privato cittadino, per quanto inHuerrt'tssimo nella 
vita politica e amministrativa dello Stato. Ma l' assunto prescinde dalla 
realistica considerazione della Repubblica fiorentina ali' epoca della si� 
gnoria di Lorenzo. Cli!esti, rivestendo la qualità ed esercitando le fun
zioni di Signore, era un vero organo della costituzione fiorentina, e 
anzi il vero Capo di Firenze : onde i suoi atti e i suoi scritti portavano 
profondamente impressa l '  impronta pubblica governativa e dal punto 
di vista costituzionale erano emanazione del supremo potere politico. 
Ai voleri di Lorenzo il Magnifico, Signore di Firenze, i magistrati 
de"a Repubblica non potevano non prestare il più assoluto ossequio, 
mentre la sua posizione era riconosciuta e sanzionata anche dagli altri 
Stati " ·  

A queste ultime par�le dell' avv. Biamonti reca l' autorevole con� 
forto della sua voce possente ed ascoltata l' illustre storico e letterato 
prof. lsidoro Del Lungo, senatore del Regno e Presidente del!a R. 
Accademia della Crusca per la lingua d' Italia ; dalla cui cortesia ab
biamo con viva riconoscenza ottenuto di riprodurre quì l ' affidavit da 
lui dettato in questa causa. 

Il Magnifico Lorenzo rappresenta nella storia della Repubblica 
di Firenze il colmo di una vera e propria potenza dinastica, che l'avo 
suo Cosimo Poter patriae fondò sopra solide basi, raccogliendo le do
mestiche tradizioni di favorire la Democrazia e difenderla contro le 
ambizioni degli Ottimati. Le origini democratiche di tale potenza, e 
il carattere essenzialmente popolare della Repubblica Fiorentina, por
tarono che ogni forma di Signoria principesca fosse dai Medici stu
diosamente evitata, mentre in realtà dalla loro Casa, di padre in figlio, 
emergeva il cittadino che nella Repubblica sovrastava a tutti. Esser 
signore, esser principe, guardandosi bene dall' ambirne il titolo ; questa 
fu, da Cosimo Pater pafriae al Magnifico Lorenzo, la politica dei 
Medici. E in tal senso si può chiamare virtuale , quel predominio, 
sebbene, agli effetti pratici, fosse attuato nella più assoluta e completa 
realtà. Strumento di così fatta potenza erano stati ai Medici, anche 
prima di Cosimo, l' esercizio della mercatura in proporzioni grandiose, 
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e la popolarità conquistata e gelosamente custodita. Con Cosimo si 
aggiunse la munifica ed intelligente protezione degli studi e delle .arti ; 
e ne derivò accrescimento di aderenze e di consensi e clientele nella 
cittadinanza, più una rinomanza universale per tutta Italia e fuori d'I
talia ; rinomanza adequata a quella che, in codesta età del Rinasci
mento, caratterizzava e in Italia e fuori i veri e propri Principi. Il 
conservare, tuttavia, le forme di privati cittadini fu ai Medici arte di 
governo, ma sostanzialmente essi avevano ne!le mani lo « Stato " ; 
parola che equivaleva, nel linguaggio d ' allora, a " dominazione, po
tenza " ; e con la quale in fatlo essi i Medici designavano a sè me
desimi l' oggetto e lo scopo delt" opera loro. Il padre di Cosimo aveva 
morendo ammonito i figliuoli, che dello Stato prendessero quanto per 
consenso di legge e d' uomini potessero at;erne C) ; e lo aver Cosimo 
osservato fedelmente tal norma gli valse, come dice il Machiavelli ("), 
che in sì lJaria città e lJolubile cittadinanza egli tenne uno stato 
frentun' anno. L' autorità politica di Cosimo, affievolitasi nel figliuolo 
suo Piero, si ravvivò e si accrebbe in Lorenzo figliuolo di Piero ; tan
tochè gli aversari non trovarono (come già era stato tentato contro il 
padre) mezzo adequato a distruggerla, che l' uccidere lui e il fratello 
suo Giuliano mediante congiura, nel modo stesso che in altre regioni 
d' Italia altre congiure pur in quel tempo si ordirono, a somiglianza 
de!la romana contro Cesare, per la uccisione di veri e propri principi 
dei rispettivi Stati. E Lorenzo, a quei pericoli scampato, credè suo 
dovere, '\on magnanimità del tutto regia, offrire, per la salute della 
Repubblica, il proprio capo dandosi nelle mani del Re di Napoli col
legato col papa contro di lei. 

Nel giUdicare della potenza del Magnifico Lorenzo e del suo 
grado nella Repubblica, ! ' assenza esteriore delle forme e del titolo 
di Principato può indurre in errore solamente chi non conosca a fondo 
la Storia di Firenze, o solamente che non ricordi quanto di lui sen
tenziarono i l  Machiave\li e i l  Guicciardini. Il Guicciardini C') affermò 
senz' altro, com' egli go'Verna'Va a suo modo la città, e tanto intera
mente a arbitro suo, quanto se ne fosse stato signore a bacchetta. E 
il Machiavelli : Benchè tutte le opere ed azioni ·sue fossero regie, e 
che solo in Firenze fosse principe, mai la civil modestia non trapassò; 
sapendo egli bene che le cose appariscenti (prosegue l' istorico e po
litico) (') attirano l ' altrui malevolenza, molto più di quelle che sono 

( 1) MACHIAVELU, /storie fiorentine IV, XVI. 
e) lvi. VII, v. 
C) GUICClARDINI, Storie fiorentine ; IX, 83.  

C) MACHlAVELLl, op. cit., VI I ,  v .  
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in fatto e con onestà si ricuoprono. � in fatto la famiglia dei Me� 
dici, nel secolo di Cosimo e di Lorenzo, tenne veramente il princi
pato nella città, pur non avendone anzi rifuggendo dall' averne il 
nome, nè che la loro casa fosse una Corte ; e Lorenzo ebbe in Fi
renze, anche più largamente e più splendidamente dell' avo suo, tutti 
i caratteri essenziali del Principe, e ne esercitò le funzioni .  Una delle 
quali fu : che i suoi inviati e corrispondenti nelle altre città d' Italia 
e in paesi stranieri avevano ufficio ed esercitavano azione di veri e 
propri inviati pubblici ; e che gli inviati stessi della Repubblica �or
rispondevano con Lorenzo del pari che coi magistrati di essa, e come 
concittadino principale e investito di pubblica autorità : per modo che 
i documenti della sua corrispondenza, i quali si conservano nell' at
tuale Regio Archivio Fiorentino di Stato, hanno carattere e importanza 
di documenti di Stato nel vero e stretto senso del!� parola. 

La riprova della storica realtà di questo grado principale, nella 
Repubblica tenuto, per consenso cittadino, dal magnifico Lorenzo, si 
ha poi in ciò : che alla sua morte, dal Machiavelli e dal Guicciardini C) 
giudicata sventura pubblica, e non della sola Firenze ma di tutta I
talia, dopo che il  figlio e successore Piero ebbe fatta subito cattiva 
prova di sè nelle gravissime contingenze portate dalla calata in Italia 
del Re Carlo VIII, la Repubblica si affrettò a rivendicare la propria 
libertà col cacciar via nel 1494 i Medici. L' arma de!!' esilio s1 era 
sperimentata contro di essi, nella persona di Cosimo, fino dal 1 433 ; 
ma fu esilio di pochi anni, e il suo rimpatrio un trionfo. La vera e 
propria cacciata del 1 494 ebbe ben altri e più gravi effetti ; e di 
questi è caratteristico episodio la riforma politica del Savonarola, e la 
sua predicazione contro il tiranno, nel quale era espressamente- raffi
gurato Lorenzo. l figliuoli di Lorenzo non poterono, se non dopo 
quasi venti anm e non altrimenti che con la forza armata straniera, 
rientrare in Firenze. La loro violenta restaurazione segnò, nel l 5 1 2, 
il principio d' un governo, che, sebbene conservasse le forme repub
blicane, così profondamente radicate nella vita civile fiorentina, sog
giacque tuttavia sempre più e declinò a Signoria Medicea. Tantochè 
un' altra cacciata de' Medici, nel 1 527, fu necessaria perchè il go
verno repubblicano riacquistassc, con le libertà civili, anche quella di 
difendersi valorosamente nel!' assedio famoso, col quale nel 1 530 la 
gloriosa repubblica cadde, e sulle sue rovine si stabilì finalmente e 
scopertamente, anche di nome, come già era stato di fatto, il princi
pato dei Medici. 

( ' )  MACHli\VELLL Uoric, Vlll,  xxxv! : CL'JCCJARDL'-11. fs/oria d' Italia, 
m principio. 
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In ordine a questi fatti, Lord Macaulay, nel suo celebrato saggio 
sul Machiavelli (!), ha scritto : " MachiaveHi lived long enough to 
see the commencement of the last struggi e for Fiorentine liberty. Soon 
after his death monarchy was finally estab!ished, no[ sucb a monarcby 
as thal o/ which Cosmo had laid the foundations deep in lhe insti� 
lulions and feelings o/ his counlrymen, and wbich Lorenzo had em
bellished _wilh the lrophies of elJery science and every art ; but a 
loathsome tyranny, proud and mean, cruel and fee'ble, bigoted an d 
lascivious » .  Non credo che altre parole possano, più efficacemente 
di queste del grande Storico inglese, porre in piena luce di evidenza 
dinanzi alla magistratura giudiziaria del\' Inghilterra. l ' autentico e po
sitivo carattere della figura politica del magnifico Lorenzo dei Medici 
nella storia della Repubblica Fiorentina 

A tutte le ragioni, in tal modo addotte dal Governo italiano per 
il tramite dei suoi organi autorizzati per dimostrare la fondatezza del!e 
sue pretese e l ' autorità delle massime giuridiche, al!e quali si richia� 
mava, altre potenti e nuove considerazioni, dedotte da recenti e per� 
sonali indagini sulla storia del diritto, si aggiunsero a corroborare 
la su.;'tesi ; secondo la quale quei principii della rivendicazione e 
della prelazione, che comparivano nella sua legislazione, non vi erano 
stati introdotti per capriccio e di recente, ma non erano se non la 
mera ripetizione e derivazione di priOcipii, la cui espressione risaliva 
nel!' oscurità dei secoli sino a far ritenere che fossero prìncipii uni
versali. 

E a riprova di tale asserztone basterà scendere dalla legislazione 
statutaria sino ai giorni nostri �er riconoscere che in tutti i secoli 
somma cura dei governanti fu quella d' impedire la dispersione e la 
distruzione dei titoli, sui quali poggiavano \ ' assetto e la tranquillità 
dello Stato e dei privati . 

A .  

l cartulari degli Ordini monastici e dc-i Comuni ci s..-elano una 
parte di queHa cura ; ma precise disposizioni legislative la impongono 
addirittura per lo meno sin dal secolo XIII. 

( ' Essays and {Biographics ; London, 1 895 ; l ,  1 1 2. 

( 
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Un articolo degli Statuti del Comune di Parma, che reca la data 
del l 22 1 ,  obbliga gli officiales Communis a consegnare i loro libri 
noiario iascarum entro quindici giorni dal dimesso ufficio C). 

Nell' ultimo decennio del secolo XIII il Costituto di Siena di
spone : " Anca sia tenuto et debia la podestà di Siena constregnere 
tutti et ciascuni altri officiali del Comune di Siena et li notari de le 
Corti rendere et rassegnare in fine del suo termine, tutti li libri et 
scritture et atti del detto Comune, le quali avaranno avute o vero 
fatt: sarann_o per l� Comun.c di Siena, o �ero alcuna spetiale pe:�na, 
acuò che s1 possa mde cop1a avere, se b1sognarà : salvo che b suc
cessori loro possano nel tempo del loro officio ritenere quelle scritture, 
le quali bisogno saranno per lo loro offìcio fare. Et tutti et ciascuni 
notari de le Corti de la Città di Siena debiano et siena tenuti incon� 
tenente, dipo 'l deposto loro oflìcio, assegnare al Camarlengo et iiij 
del Comune di Siena, et tutti et ciascuni libri, e' quali nel loro offìcio 
fare ebero apo sè, ne' quali scrissero li atti et altre scritture, per ca
gione del loro oflìcio, senza diminutionc o vero sottratta alcuna. Et 
lo Camarlengo del Comune sia tenuto essi libri ricevere et scrivere 
nel suo libro, come essi abia ricevuti et quanti et da' quali, et ne Id 
Biccherna del Comune tenere et darne copia a chi volesse d' essi atti 
alcuni atti o vero scritture avere et t rare et fare trare a loro volontà : 
cioè di coloro, a' quali pertene�sero li detti atti o vero scritture. Et 
lo Camarlengo del Comune di Siena sia tenuto, a la rinchiesta de li  
giudici de le Corti. dare et assegnare in scrittura l i  libri predetti a l i  
notari, e' quali succedono ne li  detti offici, de' quali l i  sopradetti fe
cero escita : e' quali li detti notari. e' quali essi cosi ricevettero, siena 
tenuti. in fine del loro officio, dare et assegnare al Camarlengo del 
Comune " C) .  

Lo stesso obbligo travasi quindi innanzi imposto a tutti i magi
strati e ufficiali così nelle città maggiori di Forlì, nel 1 373 ("),  e di 
Lecco nello stesso secolo (') ,  come nei luoghi minori. per esempiO, 

( ') Sia/ula Communis Parma
•
e dig�s/a anna MCCL V - Parma, Fiaccadori, 

1856, p. 3 1 .  
e) Il Co8litula dd Com !l ne di ")'iena folga1ÌZLalo nel 1309- 1 3 1  O, Sien<�, Laz

zeri, 1 903, vol. l ,  p. 1 96, dist. 1 . ,  cap. CCXLII. 
(') Corpus Stalularum ltulicorum, n. 5 :  Statuto di Forli dell' anno 1 373. 

Roma Loescher, 1 9 1 3, p. 80, rubr. LXXX, e p. 130, rubr. CXXII. 
e) lv i .  n. 8 :  Statuti dei Laghi di Como e di Lugano. Vol. Il. Roma, Loe

scher, 1 9 1 5 .  p. 99. 
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a lntra, PaJlanza e Val!intrasca, nel 1 394 ( !) . Lo troviamo riprodotto 
anche fuori della Penisola, come nella rubrica De rotulis Vicecomilum 
del Libe1 Albus di Londra, redatto nel 1 4 1 9, che suona precisamtnte: 
" ltem, quod omnes et singuli Vicecomites Londoniarum afferant ro
tulos suos de omnibus placitis novae disseisinae et martis antecessori�. 
tentis temporibus suis, singulis festis sancti Michaelis quibus amati fue
rint a bal\ivis suis ; et il\os deliberent Camerario Gyaulae custodiendos 
ad opus ipsorum Vicecomitum et caeterorum civium Londoniarum " (") . 

Dobbiam ') quindi riconoscere che è orma t entrato nel\' uso 
comune ed ha una applicazione generale, suscettibile di maggiori 
o minori chiarimenti, come avviene per opera delle provvisioni del 
Comune di Firenze del giorno 27 ottobre 1 475 C') e del 24 gen-

(l) Corpus Sla/ulorum [lalicorum, n .  6 · Statuti del Lago Maggiore e del!ct 
Va! d' Osso!a del sec. XIV. vol. l. Roma, Loescher. 1 9 1 4, p. 288, rubr. xxviij. 

e) Munimenta Gildhallae Londonien5is : liLer albus, liber custumarum et !iber 
Horn edited by H T. Riley ; vol. l containiog Liber albus compiled a .  D. 1 4 19 .  
London, Longman & C., 1 859, p. 404. 

(3) ARCHIVIO D! STATO 1."\1 Fl�ENZF:. Riformagioni. Consigli Maggiori. 
Provvisioui, reg. 166 a c. 1 56, 1 57 ,  1 70 :  ,, In Dei nomine, amen. Anno domini 
nostri" lhesu Christi MCCC C septuagesimo quinto, indictione nona, die xnij mtnsio 
ottobris, in Consilio Populi civitatis Florentie, mandato magnificorum domir.on;m, do

minormn Priorum Libertatis �t Vexilliferi iustitie Populi Flcrentini, pr�cona convo· 
catione campane�ue sonitu in Palatio Popuii Fiorentini more solito ccngrfgato. 

Secundo, provisionem infri!sniptam super infrascriptis omnibus fl singulis o:a. 

minatam et ftnnatam secundum ordinam�nla et deliberalam et factam, primo, per 
Jictos dominos Priores Libertatis et Vtxilliferum Ìuftilie ti, postea, per ipos et Goo
falooerios Societatum Populi e t  xij Bonos Viros Comunis Florentie, secundum ordi
namenta dicti Comunis, que talis est, videlicet : 

Attendenles magniftci et exce!si domini, domini Priore� Libertatis et \'exillif<' r 
iustiti'" Populi Fiorentini quemadmodurn accidit sepe- quod multa instrumenta tarr; 
c6nfederationum, quam pacis a!icuius aut çonventionis cum ahquo principe aut da. 
mino exlerno, in quibus Comune F!orentie \1abet interesse, presentantur Dominis et 
fl
.
uandoque oflitio Octo aut aliis d non peneniunt ad offitium Rdormationum, ubi 

iura Comunis presentari et teof'ri debent secundum ordinamenta, quia illud talium 
iurium et instrumentorum publicorum archivium est, et persepe evenit quod. cum tllis 
opus est, non inveniuntur, et, si que huiusmodi scriplure apud dictum offitium suni, 
quotidie huc i!luc transferuntur et persepe, cum i!b opus est, non inveniut:tur : d .  
iudicantes utile esse i la  provtderi ut  iura Comunis semrer in pronlu sìnt et çonser" 
ventur, ideo, habita primo super infrascriptis omnibus el singulis, Jie xxv men�:s 0!
tobris anni predicti inter se ipsos dominos Priores et Vexi!liferum deliberatione so
lemni et facto partito ad fabas nigras t t albas et obtento secundum ordinament<J. 
dicti Comunis, et postel\ .successive ipso eodem die sequente et facta deliberatione 
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na10 1487-8 (1), ma non di modificazioni del pnnClpiO che vi viene 
confermato. Questo principio, che vediamo ammesso e ribadito sin dal 
sec. XIII non è altro che quello della demanialità degli atti pubblici, 
stano essi istrumenti, lettere, privilegi, libri di condanne e di conti, 
rogiti notarili ec., atti che non possono essere abbandonati all' altrui 
capriccio, ma debbono essere rintracciati, raccolti e custoditi per il 
servizio pubblico, nel!' interesse dello Stato e dei singoli cittadini. 

inter eosdem dominos Priores el V <;>xi!liferum el Gonfalonerios Societatum Populi et 
xij Bonos Viros Comunis predicti et facto partito ad fa6as nigras et albas et obtento 

secundum ordinamenia C<Jmunis predicti, ipsis \amen omnibus et sÌngulis infrascriptis 

diligenler prius examinatis ac firmis per spectabiles viros Paolum Fraucisci Falconieri, 

Thomasium Paoli Morelli, Matheum Honofrii, lohannem Del Caccia et Franciscum 

lacobi Montis, de numero Collegiorum, et Paolum Michaelis Riccialbani et Anto

nium domini Alexandri de Alexandris, de oflìtio Conservatorum legum dicti Comu
nis, ad hec ex"aminanda d firmanda secundum ordinamenta deputatos, eorum proprio 
motu pro utilitate Comunis eiusdem el omni modo, via <"l forma, quibus magis el 

melius potuerunt, providerunt et ordinaverunt 

Quod <"X nunc, vigore presentis. quecumque instrumenta et seu scripture publice 
seu litltre aliquorum princ1pum aut dorninationum t"Xternarum continenlt"S aliquam 

confederation.-m, pacem, ratificationem, acceplationem aut conventionem aut nomina- l' 
tionem aut quid aliud simile, ad Comune Florf"ntie aliquo quocumque modo speclanF, 
debeat presentari oflìtio dominorum Priorum et per didos Dominos consignari oflì-
tiali Reformationum, qui ea conserve!, prout per ordinamenta disponitur, et talia in

strumenta accomodet Primo Cancellarlo Dominorum, qui, intra mensl"m a die pre
sentationis facte Dominis predic!i·s, leneatur !alia instrumenta et scripturas integre de 

verbo ad verbum describi seu copiari fecisse in uno libro de membranis, quem fieri 
faciat, retinendum penes se in cancellaria, ut ind<" notìtia ha6eri possit el instrumenta 
�eu originales scripture huc illuc transportande non sint. nisi quando casus acciderit 

ob dubietatem aliguam tollendam. Et predicta omnia o6serventur per quoscumque 
supranominalorum ad quod pertineret, sub pena florenorum 1 00 largorum Monti, pro 
diminutione eius, applicanda, qualibet vice qua contra fiere! » . T aie provvisione fu 

approvala con 142 fave nere pro sic contro I O  bianche, su 1 52  votanti. Fu già 
puLblicala da DEMETRIO MARZI nella sua opera : La Cancelleria della Repub
blica /wrenlina. Rocca S. Casciano, L Cappelli, 1 9 10,  pp. 597-598. 

(l) ARCHIVIO DJ STATO IN FIRENZE:. Ri/ormagioni. Signori e Collegi. De

li6eraz.ioni r<"g. 36 (serie duplicata) a cc. 134 e 1 361 : � In Dei nomine, amefl. 
Anno incarnationis domini nostri ihesu Christi millesimo quadringentesimo octuagesimo 
septimo, indictione sexla, di<" vero xxij mensis ianuani. Magnifici et excelsi domini 
domini Priores Libertati� et Vexillifer iu�titie Populi Fiorentini, una cum offiçÌÌs Gon
faloneriorum Societatum populi et Duodecìm Bonorum Virorum el Octo Viri Prat
tice civitatis Florentie, allendentes ad auctoritatem eisdem concessam per oportuna 
Consilia civitatis predicte de mens<" decembris proxime preteriti et die xxviij eiusdem 
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Se tale è i l  concetto giuridico che vien proclamato sin da quei 
secoli remoti, dobbiamo pur trovare i magistrati muniti di armi e prov
vedimenti opportuni ph ovviare al caso che non si ottemperasse a quella 
disposizione ; dobbiamo pure trovarli investiti della ricerca di quegli 
atti che fossero illecitamente sfuggiti a quelle sanzioni. E difatti sin 
dal secolo XIII simiti provvisioni si leggono nella legislazione statuta
ria. Il Breve pisano del 1 286 impone ai Consoli di giurare, non so
lamente, che « privilegia et scripta Pisani Communis studebimus in
venne apud quemcumque fuerint » (!) , ma, ancora, che « acta publica 

mensis in Consilio del Cento pro finali conclusione pro ordinando primam et secun
dam Cancel!eriam offitii Dominorum, ec . .  

Oie xxiiij mensis ianuarii l 487 
ltem postea supradicti Domini, Collegia et Octo Viri Prattice, vigore suprame

morate auctoritatis, obtento partito secundum ordinamenta, et in suflicientibus numeris 
congregati, deliberaverunt infrascripta :  

In  primis, volentes dedarare quod sit futurum offitium il!orum quattuor, qui de 
proximo fuerunt designati in cancel!arios cum oratoribus, ut sciant quibus precipue in
tendere debeant, quod quilibet talis cancel!arius alicuius oratoris debeat tenere librum, 

olatoris sumptibus, in quo, in prima ipsius parte, transcribat particulariter et distincte 
commissiones eius oratoris, cui servire debebit, et omnes instructiones eidem datas pro 
Republica Fiorentina ab habentibus auctoritatem, lranscribendo omnia ad verbum ; 

in altera vero parte libri transcrlbat etiam quascumque 1!1\f'ras, suo oratori destinatas 
nomine nostre Reipublice, cum subscriptionibus et suprascriptionibus, nihil omittendo; 

deinde ibidem copie\ responsiones, quas orator faciat ad suos superiores : ut unico 

quasi contextu et quod sibi iniunctum fuerit appareat et quod respomum dederit. 
T ranscribat elia m ad verbum quascumque litteras dictus suus orator transcriberet ex 

commissionibus sibi factis ad exteros sive privatos. Et, si in litteris ad oratorem tran
smissis aliqua nova et seu particularis commissio essei descripta, eam partem \itterarum 
sive capitulum talem novam commÌssionem continens transcribat in illa parfe libri, de 
quo. supra dictum est, penes relìquas commissiones oratori datas ; ut eodem quasi con
textu quecumque commissiones exhibite appareant et in promptu sini scire volentibus. 

Et, in reditu oratoris, tali� cancellarius teneatur. intra decem dies postquam Flo
rentiam pervenerit orator, hunc Jibrum consignare Primo Cancellario Dominorum et 
Fiorentine Reipublice, qui lllum conserve\ in sua cancellaria ; d de tali .consignatione 

ftdem portare debeat manu dicti Cancellarii scriptam Vt:'[ subscriplam vel sui çoadiu
toris, et presentare illi offitio quod lune in civitate Florentie curam habebit rerum 
externarum <'t seu stipendiariorum et aJ Statum pettinentium, ut 5unt Decemviri Balie 
et Odoviri Prattice. Quod nisi fecerit, puniatur ab oflitialibus talis magistratus poena 
condecenti incurie seu negligentie 
salarium quatuor mensium 
op. ci t., pp. 6 1 4-6 1 S.. 

aut inobedientie et transgressionis et insuper amittat 
" Questa deliberazione lu pubblicata da! MARZI. 

(1 ) Statuti inedili della cillà. di 'Ptw dal XII al XIV secolo. Firenze, Vieus-. 
seux. !854. Vol. !, p. 87. 
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Cancel!arie et Camere et Curiarum Pisanarum et Assessorum ve! sce
das publicas alicuius notarii, si quis notarius vel alia persona de civi
tate Pisana ve! districtu vendiderit ,  ve! alienaverit, vitiaverit, etc, ut 
dieta acta et scede destruantur vel dissipentur, ve l verisimile si t quod 
ipsa occasione sit facta venditio ve! alienatio, eum punire possimus in 
persona et avere, nostro arbitrio. Et emptor ve! receptor, qui scienter 
hoc emerit ve! receperit, simi!iter puniatur a nobis in avere, nostro 
arbitrio. Et Potestas et Capitanei habeant in predictis vel circa pre
dicta et eorum occasione p]enum, liberum et generale arbitrium inqui
rendi et investigandi predicta tam per tormenta, quam alio modo pu-
niendi et condempnandi " ( i) . l 

Con minor violenza ma uguale energia lo Statuto del Capitano 
del Popolo di Firenze del l 322 dispone che : 

'' T eneatur domi nus Capitaneus proprio iuramento precise de 
primo mense sui capitaneatus facere Teinvenire et recuperari et ad Co
mune reduci omnia et singula instrumenta, licteras et privilegia, que 
pertinent ad Comune Florentie, et in uno libro f�ciat registrari, t t  
ea  ornnia sic registrata i n  libris in quibus ipsa regestrata fuerint de
ponantur custodenda et reservanda apud aliquem religiosum locum, 
quem ipsi Capitaneus et Defensor et domini Priores et Vexillifer iu
stitie duxerint eligendum, que registrata non sint }) e). 

l papi non furono meno solleciti dei Comuni nella rivendicazione 
degli atti di Stato e comminarono anche essi pene severissime a coloro 
che li detenessero illecitamente. Forse, e senza forse, più che i magi
strati comunali, i prelati ,  sotto il pretesto di studiarli nell' interesse 
della Sede apostolica, abusavano della facoltà di asportare da!la loro 
sede quegli atti ; che finivano per dimenticare in casa propria e la
sciare iv. eredità a succ.essori quasi mai curanti dei medesimi, 

Colla bolla 18 agosto 1 507 Giulio II prescrisse: « quatenus omnes 
et singulos Jibros, codices, registra, bastardellos et alias quascumque 
scripturas et documenta, tam publica quam privata, ad ipsam Carne
ram quomodocumque spectantia, a dieta Camera ve! aliunde quomo
dolibet habita et extracta, debeant infra octo dies proxime sequentes 
in dictam Cameram reportasse ac in eadem restituisse, dedisse et as-

( l)  Statuti inediti della città di Pisa dal XII �l XIV secolo. Firenze, Vieus

s�ux, 1854. Vol. l, p. 379. 
C) ARCHIVIO DI STATO 1:-.1 f!HENZE. 'l?)formagioni. Statuti del Comune 

Ji Firenze, n. 4. a c. 63. libr. IV, rub. 4. 
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s1gnasse coram notario et duobus si ve uno ex dictis dericis ipsius Ca
mere " l 1) .  

Non pare, però, che quell' ingiunzione ottenesse sufficiente ascolto 
se parecchi dei successori di Gi-ulio Il si sentirono in dovere di ripe� 
terla. Perdurando, lo scandalo. lamentato dal papa, si scoprì. molto 
più esteso che non si credesse, tanto da inquinare l '  amministrazione 
di tutti i depositi di atti del!a S. Sede e da rendere dubbia la con
servazione e la conoscenza dei titoli che la medesima potesse in qua� 
lunque modo vantare. Fu d' uopo ricercarli : e poichè c"ol progresso 
della civiltà il diritto era venuto perdendo della violenza nel!a com� 
minazione delle pene ai contravventori, assistiamo nella legislazione 
pontificia allo svolgimento di principii più rispettosi di quegli interessi. 
di quei documenti privati, che ancora Giulio II intendeva sequestrare 
purchè avessero relazione colla Caméra apostolica. Questo svolgimento 
non è però in sul principio scevro di scosse e di ritorni alle antiche 
violenze, secondo l' indole del pontefice che yi presiede. Ma può dirsi 
iniziato colla bolla di Pio V del 19 agosto 1 568. 

Papa Ghislieri, « ut de scripturis, literis, instrumentis, regestris et 
monumentis omnii;Jus ad Ìpsam Romanam Ecclesiam et hanc Sanctam 
Sedem, Cameramque Apostolicam pertinentibus certior deinceps ratio 
habeatur et quae neglecta iacent in integrum restituantur ac transpor� 
tata ve! ablata aut interversa revocentur eorum omnium quae in Pa� 
latio et Vestiario nostro, Bib!iotheca item Vaticana et Al-ce S. Angeli 
asservantur, quaeque in archiviis,· charthophilaciis, armarìis, ecdesiis, 
monastheriis, conventibus et locis publicis et privatis Urbis Romae. 
Avenionis, ceterarumque omnium civitatum, provinciarum et locorum 
Nobis et dictae R. E. immediate mediateve subiectorum reconduntur 
et habentur, breviarium si ve ·compendium cum indice idoneo conhcien� 
dum ; dispersa vero ve! suppressa ac celata, subtracta et evolata ad 
praefatam Sedem et Cameram revocanda et repetenda, pari quoque 
ratione dieta breviario adscribenda esse statuimus " ,  ordina che tutti 
i comuni, le provincie , .  città e i luoghi, prelati, capitoli, conventi sud
detti, tutti i Cardinali e Duchi e persone " quovis alia potiori titulo 
illustres " ,  entro un dato tempo, « omnia et quaecumque exemplaria, ., 
libros, protocolla, scripturas, exempla, instrumenta et monumenta "re� 
rum et jurium quorumcumque R. E. ac Sedis et Camerae praedic
tarum penes se existentia, sù:e ad ipsas legitime pertineant, sive com-

(l) :Bullarum, privilegiorum ac diplomalum Romanorum Ponli./icum ampli�
sima colleclio. Romae, H. Mainardi, !'v!DCCXLV!I. to. ! il .  pars 111 ,  col. 299. 

\ 
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modato ve! deposito aut alia quocumque jure et titulo illa obtineant, 
ve\ etiam subrepta et extorta detineant , debbano presentare a Carlo 
de' Grassi, vescovo di Montefiascone e a Onofrio Camaiano, da lui 
a ciò delegati, « ut scilicet eorum omnium et singulorum inventarium 
conficiatur ; deinde, adnotatis communitatibus, civitatibus, ecclesiis, ca
pitulis, conventibus, archiviis, locis et personis ubi constant, ipsa quo
que praefato breviario seu compendio adscribantur, exemplaribus si ve 
exemplis, regestris et instrumentis, penes eos, ad quos illa jure per
tinent, tamquam fideicommissis remanentibus, ita ut numquam sine 
Sedis Apostolicae speciali et expressa licentia inde amovérì, transferi 
aut alias immutari possint ; subrepta vero et ext/'ta ve! incerta ad 
praefatam Cameram referantur et in dictum compendium atque indi� 
cem conferantur » .  Conferisce inoltre ai suoi due delegati la facoltà 
d' introdursi « armata familia » in tutti i luoghi, comprese le abita� 
zioni dei cardinali e dei duchi e dei privati, per costringerli magari 
manu regia a presentare quei documenti che venissero a sapere che 
tenevano celati o rifiutavano di produrre C ). 

In questi provvedimenti si vedono contemperate le esigenze della 
S. Sede che la spingevano a rivendicare e sequestrare i propri atti 
dispersi, coi supremi interessi suoi ancora e della scienza. Per la 
prima volta oltre ai monumenta jurium si accenna ai monumenta re� 
rum che interessino la Sede apostolica ; e se ne ordina l '  inventario 
generale nonchè l' inalienabilità senza speciale licenza del Pontefice. 
Questa limitazione della proprietà privata è quasi un sequestro larvato; 
ma ha il vantaggio di !asciarne ancora l' uso al proprietario, almeno 
sin tanto che non intenda innovare cosa alcuna nel titolo del suo pos
sesso. nè più nè meno dell ' art. 76 del regolamento archivistico vi� 
gente. Certo, è una figura giuridica eh' è parto di uno sviluppo di ci� 
viltà maggiore. Ma appunto per questo non rimane sin d ' allora sola 
ed incontrastata padrona del campo, come abbiamo accennato ; e su
bisce ancora l' altalena dell' indole dei singoli pontefici. 

Per esempio, un non lontano successore di Pio V, l ' energico 
Sisto V colla bol!a 1 2  ottobre 1 586 confermava ancora al Commis
sario della Camera Apostolica « plenam et liberam facultatem omnes 
et $singulas alias scripturas ad Cameram praefatam spectantes et extra 
archivium huiusmodi in quocumque loco ve! penes quoscumque exi
stentes recuperandi ac contra quoscumque easdem scrÌpluras indebite 
detinentes, ac scientes et non revelantes eos a quibus detinentur pro 

(i) {Bullarum ec. cit.. to. lV, pars Ili ,  col 30 e 3 1 .  
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illarum recuperatione tarn m Urbe, quam in omnibus terris et locis 
Sedi Apostolicae mediate ve! immediate subie_ctis, civitate nostra Bo
noniensi etiam compraehensa, summarie, marm regia et via executiva, 
lelaque judiciaria omissa, etiam per censuras et poenas ecdesiasticas 
ac etiam iuxta constitutiones felicis recordationis lulii secundi et Iulii 
tertii ac quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum praedecesso
rum nostrorum contra dictas scripturas indebite detinentes et occultantes 
aut scientes et non revelantes non tamen privative quoad alias quibus 
per dictas constitutiones (uerit huiusmodi facultas tributa procedendi ; 
praeterea super praemissis, il!as facultates, quas piae memoriae Pius 
papa V, etiam praedecessor noster, oli m pro recuperatione scriptura
rum Camerae et Sedis praefatorum bon. mem. Carola de Grassis, e
piscopo Montis Flasconensi, et quondam Honuphrio Camaiano, dictae 
Camerae Praesidenti, concesserat " C). 

Questa torna ad essere pura rivendicazione, perseguita con tutti 
i mezzi giuridici e canonici. Ma ormai la legislazione pontificia ha 
preso un altro indirizzo e accanto alla rivendicazione affaccia nuovi 
principii, sul cui ;ì"olgimento ritorneremo fra breve. 

Invece la potestà civile conserva e promuove fra i suoi istituti la 
rivendicazione nella forma più rigida e tale la tramanda nella legisla
zione dei giorni nostri. A riprova di tale asserzione basti un solo e
sempio, e, precisamente, quello offerto dalle istruzioni impartite i l  
31 ottobre 1 720 dal re di Sardegna, Vittorio Amedeo II,  al Claretti 
di Fogassieras per la direzione dell' Archivio di Corte, in cui scri
veva : " Avrete pure una particolare attenzione d' indagare ove si ri
trovino scritture concernenti l' interesse suddetto della Corona o dello 
Stato ed indi quelle indicarci, aflìnchè possiamo dare gli ordini op
portuni per la loro ricuperazione " ( 2). Se accanto ad esse poniamo 
la formula generale del giuramento da prestarsi dai ministri e amba
sciatori sardi presso le Corti forestiere secondo le istruzioni di Carlo 
Emanuele III del 29 gennaio 1 742 alla sua Segreteria di Stato per 
gli affari esteri, noi ritroveremo nel loro complesso le disposizioni che4 
abbiamo già veduto emanate nei secoli anteriori dai nostri Comuni e 
in generale dalla legislazione statutaria. 

Per le dette formule il ministro doveva giurare : 
i registri delle lettere, che scriverò a questa Corte, 

C) Bullarum ec. cit., lo. IV, pars IV. col. 59-260. 

di conservare 
e similmente le - . 

� n ARCHIVIO DI STATO !;-.J TORINO, Sez. :�i<>io di Corte, categ. / ,  
mazzo l, n .  !9 .  

� 
\ 
\.__...--------
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lettere originali, che riceverò dalla medesima, con tutte le scritture. 
che rm verranno da essa rimesse o mandate ; 

di rimettere li detti registri di lettere e scritture al Primo Segre
tario di Stato per gli affari esteri un mese dopo il mio riLorno senza 
ritenerne veruna copia " C)� 

Qualunque cosa si voglia sostenere, non si potrà mai negare ·che 
quelle disposizioni persistono tuttora ; e che, pertanto, la loro espres
sione nei regolamenti per gli archivi di Stato così del 27 maggio 1875, 
n. 2552, che la contiene nei suoi articoli 5 ,  16 e 23, come del 9 set
tembce 1 902, n .  445, art. 70, e del 2 ottobce 1 9 1 1 ,  n .  1 1 63, in cui 
compariscono nell'art. 75 � l ,  non è se non la loro riproduzione 
pura e semplice, quàsi a dimostrare come la maslma giuridica, che 
manifesta, sia, per una serie non interrotta di secoli, da per tutto 
ammessa, imposta ed osservata e non già una mera innovazione della 
legge italiana. 

B.  
Se, ora, dal principio della rivendicazione, così assodato per gli 

atti di Stato, scendiamo alla ricerca delle altre massime, che accanto 
ad esso si manifestano nel lungo suo svolgimento, rileviamo come dal 
ceppo ormai forte della rivendicazione si stacca nella seconda metà 
del secolo XVI un nuovo istituto, promosso dal progresso della ci
viltà e degli studi giuridici e politici, che allora s' iniziano ; al modo 
stesso che sotto l ' influsso del diritto canc.nicv e della rinnovata civilt�: 
il rigido concetto romano della proprietà del suolo, che si estende allo 
spazio sovrastante e a tutto ciò che si trova sopra e sotto la super
ficie C). si vien nello Stato pontificio limitando a questa sola super
ficie. 

Sotto l '  inRuenza delle guerre e dei torbidi incessanti, ma più 
ancora sotto quella dello sviluppo sempre più rapido dell' arte tipo
grafica, comincia allora veramente lo sperpero di molte delle scritture. 
che in maggior copia si redigono nelle varie cancellerie, e minaccia 
di travolgere non solamente quelle inutili, ma ancora 1 titoli giuridici 
e le memorie storiche e letterarie di maggior pregio. 

Per il diritto preeminente dello Stato su tutto ciò che serve a: 
suoi altissimi fini, su tutto ciò che riguarda la universalità dei conso
ciati, su tutto ciò che prova l' attività e il progresso suo e dei sue i 
membri, vediamo allora l ' autorità governativa intervenire energica-

( ')  ARCH!VJO Dl STATO !N TOR!�O, Sez. l :  Archivio di Corte, 1\-hteric

giurirtiche, Ministri e Segrderie di Stato e di guerra. mazzo l .  n. 28. 
(2) Cfr. C. C. itaL art. 440. 
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mente negl' interessi privati e !imitarne lo svolgimento a benefizio della 
collettività. La bolla 1 9  agosto 1 568, già riportata, è forse il primo 
esempio di questa azione !imitatrice ; e merita di essere rilevata. 

La S. Sede si preoccupa della occu!tazione e della dispersione 
di carte siffatte per opera di privati. Nell' interesse pubblico le immo� 
bi lizza presso i possessori, ne trae copia od estratto e ne vieta l' alie
nazione senza sua licenza. 

L' istituto che ne deriva è, · come si esprime la bolla, quasi un 
fidecommesso a favore della collettività. Ma il danno. che ne consegue 
per coloro cui viene imposta una servitù sì gravosa, è tanto più sen
sibile quanto meno appariscente, meno commerciabiìe è la materia che 
n' è oggetto. 

Ond' è che non tutti sono disposti a sopportarla con rassegna
zione : e rapidamente la nuova figura giuridica ideata dalla bolla pon
tificia si trasforma in altro istituto, meno efficace forse, ma altresì meno 
esoso e più rispettoso della libertà personale. 

Il nuovo istituto comparisce per la prima Yolta, almeno secondo 
nJÌ, a Siena, nel ! 6D 1  a suggerimento del!o storico Giugurta Tom
masi nel seguente ,/bando : 

" Li molto illustrissimi Signori del Collegio di Balla di Siena per 
Sua Altezza Serenissima Nostro Signore con espressa participazione 
c consenso dell' illustrissimo et eccellentissimo signor Marchese T om
maso Malaspina di Vi!lafranca. generale del!' arme, luogotenente e 
governatore generale della città e Stato di Siena per la prefata Sua 
Altezza Serenissima, 

Havendo per certa notizia che tutto dì si vendono a straccio da 
diversi molte scritture rogate et multi libri manuscritti in gra\'e danno 
de!le memorie et pub\iche e private et degli interessi d i  diverse fa
meg\ie et di molti particolari et volendo per lo aYi.1enire riparare a 
'questo disordine ; fanno bandire et comandare che qualunche persona 
di qualsivog\ia grado, stato, o condizione, ancora privilegiata et qua
lunche collegio et università de!la città et Stato di Siena non possa 
per lo avvenire in perpetuo vendere o in qualunche modo contratta}e 
dentro o fuori della città simili scritture se prima non le havcrà pre
sentate al magnifico Archivista del magnifico maestrato Biccherna 
et da lui oltenuta in scritto licenza gratis di poterle vendere o con
tratlare. Et perchè spesso avverrà che di simili scritture altre al 
terranno al publico et altre agli interessi di privati et i Yenditori purè� 
ne vorranno fare ritratto, sia i] magnifico Archivista obligato sotto '-, 
pena dell' arbitrio dei detti Signori di Balia

. 
di conoscere e ben con- ,\ 

,idemce quelle snitture e libri, et le publiche ritenere come cosa già \,� 
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stata iniquamente tolta de' publici archivi et all' ora nuovamente ritro
vata, nè possa quel!o che ingiustamente riteneva conseguir premio, 
dovendoli bastare che seco per giuste considerazioni non si procede 
al gastigo ; et quanto alle private, chiamati quelli che vi hanno inte
resse, veda se le vogliono comprare per il prezzo che con il venditore 
resteranno d '  accordo et, se le vogliono, sia il venditore tenuto darle a 
loro e non ad altri, niente importando a lui da chi ne riceva i l  giusto 
prezzo. 

La cognizione di queste cause nella città di Siena sia del ma
gnifico Capitano di Giustizia, et del maestra t o de' Rego\atori, dovendo 
tr� d� lo�� haver �uogo la prev;nzione.

; et nello Star, sia de' Ca?itani 
dt GmstlZla et de Potestà de luoght, con la suddetta prevenziOne. 

La pena a chi contra farà sia di scudi dieci d' oro per ciascuno 
e ciascuna volta uguale al venditore et al compratore senza la sopra
detta licenza, restando il conferente ob!igato ancora alla pena del!' in
conferente se contratterà seco. De!la quale la metà sia della Gran 
Camera Ducale, un quarto del giudice o maestrato che ne farà l' ese
cuzione e l ' altro quarto dell' accusatore o palese o secreto che sia. 
Del Palazzo, il dì venti di ottobre 1 60 1 .  Bandito per Orazio di Fran
cesco Lisi, banditore. il di venti di ottobre milleseicentouno per i luoghi 
soliti della città di Siena C). 

Dal lìdecommisso pontificio, che risponde d' altronde allo svolgi
mento della legislazione nepotistica, al bando senese il progresso è 
notevole. Ne è l '  indice principale il maggior rispetto al domicilio 
privato. 

L' autorità lascia piena libertà al cittadino entro le pareti dome
stiche anche rispetto alle sue carte. Le occulti o distrugga, non im
porta. Ma appena manifesta pubblicamente l' intenzione di modificare 
le condizioni del loro possesso, appena si propone di vender!e e quindi 
di disperderle o distruggerle, interviene e rivendica quelle pubbliche. 
Come la guida unicamente l' interesse dello Stato, così coll' esercizio 
del diritto di nvendicazione avrebbe già soddisfatto a tutti i suoi do
veri. Se nonchè si preoccupa anche un momento delle carte, che non 
le premono, in vantaggio dei cittadini che possano trovare nelle me
desime titoli pei loro beni e interessi. E quindi prima di rilasciare il 

(l) ARCHIVIO D! STATO 1\i S!E:ì\A, :Ba!ìa, n .  324, a cc. 2 2 1 -22 1 '  In 

marg1ne : Libri publict e scritture pnvate. Qu<'olo bando fu rino\·ato sotto li n·nli 

di giugno milleseicentoollo >> , ad istanza di Celso Cittadini. fu già puLblicalo da 

A. L!SL'-'I a pp. xxiij�xxv della oua prefazionf' all' /neqlario del R . . Arcliicio di 

Sia/o in Siena. Part•• prima. Siena, tip. Sordomuti J1 L Laneri, 1 899. 
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definitivo nul!a asta alla libera vendita, che può condurle persino al 
macero, riserva agli interessati la preferenza nel!' acquistarle al prezzo 
corrente. 

È questa una vera e propria prelazione a benefizio privato, di 
estensione limitata, non ancora dettata da considerazioni superiori. Ma 
è il primo accenno di una trasformazione che non tarderà a svolgersi. 

Infatti, per quanto riguardosa degli interessi privati, essa non 
trova sempre buona accoglienza presso le persone stesse che dovreb
bero usufruirne. D' altra parte sotto il titolo generico di interessi si 
cerca presto di estenderne la portata. La collaborazione stessa di uno 
storico, il T ommasi, e, poi, di un erudito, il Cittadini, indica a suf
ficienza come non fosse aliena dalla mente dei promctori la tutela per 
mezzo di quel bando delle supreme ragioni della cultura. 

Tuttavia più esplicita a tale riguardo è la supplica presentata da 
Antonio da San gallo nel 1 606 al granduca di Toscana Ferdinando l 
per impedire la dispersione e distruzione delle scritture già vendute 
ai bottegai. Essa segna un altro passo nello svolgimento dell' istituto 
giuridico che es-miniamo e merita di essere riportata nella sua in
tegrità. 

" Ser.mo Gran Duca, Antonio d' Orazio Sangalli, humilissimo 
ser.re di V. A. S . ,  gli espone con ogni h umiltà come del continuo 
li pizzicagnoli et altri bottegai comprano scritture scritte a mano e fogli 
per rinvolgere !or robe che vendano, e il più delle volte non cono
scendo nè chi vende, nè chi compra l' irnportantia e qualità loro per 
l' antichità della scrittura e per non sapere la lingua latina, avviene 
che molte di dette scritture vanno male im preiuditio delle memorie 
antiche : imperò, desiderando detto esponente conservare, quanto sia 
possibile, le cose e memorie antiche, sì come ha fatto da molti anni 
in qua, ricorre a C!!Jella e la prega che voglia dar ordine che nes
suno delli detti pizzicagnoli, saponai, cartolai et bottegai non passino 
comprare scritture di sorte alcuna, se prima non saranno viste da detto 
esponente e con poliza segnata di sua mano ; e li sia lecito ritenere 
per sè quelle snitture che li parranno a proposito con pagarle quel 
medesimo prezzo, che si venderanno l ' altre. Et, contrafacendo, li 
detti compratori caschino in quel! e pene che parrà a V. A. Ser. ma 
et da applicarsi dove a lei piacerà, obligandosi darne conto sempre a 
V. A. Ser.ma dl dette scritture che troverà e riterrà ; alla quale con 
umlltà s ' inchina et fa reverentia, che il Signore conserYÌ. 

Il 1\.1agisiralo degli Otto /accia la prohibitione che si propone 
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(illeggibile) con farne fare intima tione a tutti li pizzicagnoli el notar/a. 
FE.RD!NAr\00. 

Licomo di 19 Maggio 606 • ( ') . 

l !  Serenissimo Granduca di Toscana, e, per Sua A. Ser.ma, 
gli spettabili Signori Otto di Balìa della città di Firenze, mossi da 
giuste e ragionevoli cause, per il presente pubblico bando comandano 
e prohibiscono che nissuno pizzicagnolo, saponaio, cartolaro e botte� 
gaio possa per l' aYenire comprare scritture di sorte alcuna, se prima 
non saranno state viste da mes. Antonio d' Oratio Sangalli e con po
lizza segnata, gratis e senza pagamento alcuno, di sua mano ; al qual 
m. Antonio 5Ìa lecito ritener per sè quelle scritture, che li parranno 
a proposito, col pagarle quel medesrmo prezzo che si venderanno l'al� 
tre ; sotto pena per ciascuno che r:ontralfarà, e per Aascuna volta, di 
scudi x .  applicati al Fisco o di due tratti di fune a dichiaratione del 
l\1agislrato ; e contro ai trasgressori si procederà con ogni giusto n� 
gore e non se ne accetterà escusatione alcuna. 

Donato Roffia cancelliere, de mandato D. suprascriptorum. 
Bandito per me Francesco Guidalotti banditore questo dì 29 di 

maggio 1606 n. 
Qyesto bando fiorentino interviene quando già il sacrihzio è com� 

piuto, le carte sono disperse e in procinto di venir distrutte, siano 
esse pubbliche o private. per l '  eccesso di rispetto della libertà indi
viduale professato dal governo granducale. L' interesse superiore della 
cultura gravemente minacciato da tale licenza trova un paladino, per 
fortuna ascoltato, nel Sangallo che ottiene a vantaggio, apparentemente 
proprio, ma effettivamente della scienza, il privilegio di sostituirsi al� 
l '  Autorità per salvar lo, acquistando a preferenza di chiunque gli atti 
pericolanti . Non sono pill gl' 1nteressi personali dei cittadini quelli che 
prevalgono nel contesto del nuovo bando, ma quelli esclusivamente 
della cultura che s' impongono anche all' accidia dei governanti per 
permettere, volenti o nolenti questi, al Sangallo, a Giambattista Doni, 
al senatore Carlo Sttozzi, al capitano Cosimo della Rena (") di con� 

C) ARCHIVIO DJ STATO Il\ FIRENZE. 01/o di Guardia e Balìa. Suppli
che 1606 : Filza n. 2307, n. 40. 

(") lvi .  Bandi, f1lza n. 2699 dal 1603 al 1 6 2 3 ;  n .  40. Questa supplica e 

gueoto bando, rinnovati nel 1629, sempre a richiesta del Sangallo, furono nella re

da.uone Jel 1 629 ,oditi da DOi\iE:-.i!CO M. MANN! nelle sue Os-1ervazioni circa 

i sigiUi antichi dei secoli bassi. Firenze, 1 780, vol. 27 a c. 56 e sg, 
() (CESARE GU,-\STJ), Le carte slrozziane del R. Archivio di Stato in Fi

renze, !ovenlario. Se-rie l ,  Firem:e, Gali leiana, 1884, vol. l ,  pp. vj·xj. 
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servarc1 e tramandarci i cimelii che costituiscono le loro raccolte, pre
claro ornamento dei nostri archivi e delle nostre biblioteche. 

Ormai, il diritto preeminente della cultura, sia pure esercitato da 
un privato, è riconosciuto ; il diritto di prelazione è uscito dalla in
certezza e ambiguità della legislazione precedente e si pone franca
mente accanto al diritto di rivendicazione, dal quale l ' abbiamo veduto 
derivare. 

L' ultimo svolgimento del!' istituto, però, avviene più lentamente. 
Prima di sostituire esclusivamente lo Stato all'erudito raccoglitore pri
vilegiato, prima d' investire di tale privilegio il funzionario, che nella 
legislazione pontificià diede al Sanga!lo l' esempio da seguire, corrono 
parecchi anni ; durante i quali vediamo gli editti del Camarle�go di 
S. H.. Chiesa, periodicamente ripetuti, perdere tutta la severità, rile
vata netla bolla di Pio V, per limitarsi ad una funzione di semplice 
vigilani( senza coercizione alcuna sulla vendita delle antiche scritture. 

Il cardinale G. B. Spinola, difatti, col suo editto del 30 settem
bre 1 704 proibisce bensì che " nissuna persona di qualunque grado, 
condizione, sesso e qualità, ardisca di vendere o comprare, sotto al
cun pretesto, qual;ivoglia sorte di libri scritti a mano, tanto volgari e 
latini, quanto greci, ebraici e di qualunque altra lingua, così in car
tapecora, come in carta bambacina, tanto interi, quanto divisi, rotti 
e sciolti, come pure instromenti, processi, inventari, lettere, bolle, 
brevi, diplomi e qualunque altra sorte di carte o vero pergamene ma
noscritte, sotto che nome o titolo siano ,, , senza averne ottenuto par
ticolare licenza scritta. Non accenna nè a rivendicare gli atti pubblici, 
nè a ripetere le altre disposizioni di Pio V ; ma sola lascia trasparire 
l' idea di tutelare gli alti interessi della scienza rimettendosi forse per 
tale tutela all' arbitrio dei suoi agenti. 

Non dura più lungamente tale remissività. Infatti, il l .  u dicembre 
1 742, confermando un bando del 14 maggio 1 7 1 2 ,  il card. Annibale 
di S. Clemente vieta la vendita e la compra di qualunque mano
scritto e scritture " se non saranno state rivedute prima da monsignor 
Antonelli, prefetto dell' Archivio apposto\ico di Castel S. Angelo, 
ovvero dal sign. abbate Filippo Antonio Ronconi, prefetto dell' Ar
chivio segreto vaticano: con questo però, che, prese eh' eglino avranno 
tutte quelle carte, che avranno credute rilevanti, o per le materie di 
Stato, o per l' interesse delle famiglie private, debbano darle licenze 
gratis, ad effetto, che delle inutili si possa stabilire !a ve11dita legitti
mamente, e perchè, insieme, i compratori ne possano far uso e libe
ramente ritenerle ; sotto pena a' contravenienti, non solamente d' esser 
tenuti in solidum alla rifezione di ·  tutti i danni ed interessi, che per 
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occaswne di simili compre e vendite patiti avessero i padroni delle 
scritture o altri, che in quelle avessero interesse, e di più di tre tratti 
di corda da darseli subito in pubblico, e d i  scudi duecento da ap
plicarsi alla Rev. Camera Apostolica, de' quali se ne promette metà 
a chi rivelerà t' inosservanza di quanto qui si commanda con sicu
rezza, che il rivelante sarà tt:nuto segreto. 

In secondo luogo ordiniamo e comandiamo a tutti i mercanti, re
gattieri, librari, pizzicaroli, salumari, artebianca, casciari, bauilori, car
tolari, dipintori, cartonari, focaroli, tamburrari ed a tutti gli altri ar
tisti di qualunque genere e professioni, a cui per )a medesima, o 
frequentemente o al!e volte, convenga di far uso di manoscritti, che, 
dentro il termine di otto giorni, dopo la pubblicazione del presente 
Editt�, debbano aver notificato al sudetto monsign. Anlonelli, prefetto 
dell' Archivio appostolico di Castel S. Angelo. ovvero al sig. abbate 
Ronconi, prefetto dell' Archivio segreto vaticano, tutti quei mtl'mscritti 
di sopra espressi, che avranno nelle di loro botteghe, senza poterne 
in verun conto far uso o toccarli e romperli senza la revisione, e li
cenza de' sudetti ; e, diversamente operando, incorreranno irremisibìl� 
mente nelle pene d i  sopra espresse. 

• 

Notifichiamo similmente a' medesimi. che questo nostro Editto si 
fà ad effetto, che non vadano a male i manoscritti buoni, e rimarche
voli, siccome per negligenza, ingordigia e malizia di diversi spesse 
volte succede. E, però, ritrovandosi scritture huone, si pagheranno 
queste a i pizzicaroli, ed agli altri artegiani a peso di carta, ed a i 
librari, similmente, conforme al giusto ; purchè però non SI ritrovas
sero carte prodotte in giudicio : nel qual caso quei che le avranno 
comprate pensar dovranno a farsi reintegrare del prezzo da i vendi
tori, ed intanto senza indugio consegneranno l' une e l' altre a mon� 
stgn. Antonel!i, o al sign. abbate Filippo Antonio Ronconi, i quali. 
trasportate quelle di Stato nei di loro Archivi, si prenderanno il pen
siero di mandar le altre agli uffizi d i  quei notari, avanti di cui saranno 
state prodotte. 

In fine vogliamo che contro i trasgressori si proceda anche per 
na d ' inquisizione et ex officio e ad istanza del Fisco " (!). 

In questo Editto e in quel!o simile del card. Carlo Rezzonico 
de! 1 6  giugno 1 772 {"), troviamo ripetute in parte le antiche dispo-

(' ) 0:ella Stamperia della Rev. Cam. Apost. 1 742. ARCHIVIO DI STATO 

l'l RO'\·J..\. {Bandi originali, 1 588 1 822. 
{"') lvi. od annum. 
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slzlom pontificie, con questa differenza, che l' Autorità non Sl preoc
cupa più di riservare l ' acquisto degli atti messi in vendita alle per
sone e famiglie interessate, ma considera tali atti alla stessa stregua 
di quelli di Stato, notarili e giudiziari, e li sequestra senz' altro. A 
questo esercizio del diritto di rivendicazione fa immediatamente se
guire quello di prelazione a benefizio della collettività pel caso che 
rischino di andare a male i " manoscritti buoni e rimarchevoli " ,  dalla 
negligenza, ingordigia e malizia altrui abbandonati ai pizzicagnoli e 
agli altri artigiani ; e ne determina il prezzo d' acquisto, che varia se
condo il mercante presso il quale si ritrovino. Se fossero presso il 
pizzicagnolo o altro simile, cL: non se ne serva che per carla da in
volto o da straccio, si dovranno comprare a peso. Se invece si rin
venissero presso librai, che naturalmente !i avessero salvati per nven
derli, si pagheranno " conforme al giusto " .  

Si'fchè l ' istituto della prelazione senza scompagnarsi da quello 
di rivendicazione, si presenta in tali editti in tutti i suoi elementi nè 
ha altro da aggiungere per scendere fino a noi. L ' ha perfezionata il 
rispetto ormai diffuso di tutti gli interessi della cultura, che manifesta 
la sua influenza su tutto che si riferisca ad opere dell' ingegno e del
l' arte, a quadri, atti, antichità e rarità. manoscritti e stampati. L'E
ditto del Consiglio di Reggenza Toscana del 26 dicembre 1 754, che 
confermando vecchie leggi, vieta l '  esportazione di tali oggetti ( !)  cor
risponde a questi editti pontificii non meno che a quel!o simile sopra 
le scritture e libri manoscritti promulgato l' 8 marzo 1 8 1 9  dal cardi
nale Bartolommeo Pacca. 

( ' )  ARCHIVIO D! STATO IN FIRENZE - Reggenza, filza 554 11. 704 : 

Editto Riflf'ttendo tl Consiglio di Reggenza quanto sia importante al decoro 

pubblico, che si consen'tno tanto nella città d i  Firenze. quanto nelle altre Città .o 
Luoghi del Gran Ducato di T osçana le opere illustn. e stimabi!i per la loro anti

chità e rarità, ed altresÌ quanto sia pregiudicialf' <ol  medesimo la libera <"Strazione di 

esse da questi atti, 

Perciò, in aumento ed ampliazione delle Leggi del di sei novembre mil!t:sei

centodue, e del di trentuno dicembre milleseÌc<"ntotr!", proibisce ad ogni persona di 

qualsivoglia stato. grado e condizionE', ancorchè occorresse il farsene specialissima 

menzione, di potere in avvenire estrarre o far<" estrarre tanto di questa città di fi

renze, quanto df'lle altre Città e Luoghi del Gran Du('a\o per fuori di Stato al

cuna sorte di antichi manoscritt1, iscrizioni, med<'lglie. statue, urne, bassinlievi, dorsi. 
teste, frammenti, pili, ptedistalli, quadri e pitture antiche, <"d altre operE', e cose rare 

senza la permissione espressi\ d�:! Consiglio medesimo. 

E chiunque sotto qualsivoglia prelf'Sto o quesito colore ardisse di contravvenire 

o. far contravvenire alle proibizioni espre-ssE' nel prf'sente Editto, incorra nella pena 
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Le loro disposiz:ioni si ripetono, si raccolgono così nella legge 
citata per l ' inalienabilità delle antichità e belle arti del 20 giugno 1 909, 
n (· 364, come nel regolamento per gli archivi di Stato, approvato con 
R. D. 2 ottobre 1 9 1 1 n . r' l 1 63, a cui il Governo italiano si richia
mava nella presente causa. Anzi VI si ripetono e raccolgono con tanta 
maggiore autorità e chiarez.za, quanto meglio risulta ormai dimostrata, 
dopo le molte, forse le troppe, pagine spese a tale intento, l' origine 
comune, anzi la derivazione di un istituto da!!' altro. La prelazione al
meno in questo caso specifico non è se non una attenuazione del di
ritto di rivendicazione. Se così è, l' essenza giuridica così della nven
dicazione come della prelazione è la stessa. 

Sicchè non è pilt possibile sollevare l '  obiezione che siano due 
istituti diversi. di cui l' uno trovi la sua essenza nel diritto di pro
prietà, l ' altro nelle leggi fisc.ali e di polizia e pertanto inapplicabili 
fuori dei con(mi dello Stato, come si è tentato di sostenere. 

Essi non sono se non due hgure del medesimo diritto : e, am-
messa l' una, si deve ammettere ]' altra. \ 

Gli argomenti esposti e preparati d3i rappresentanti del Governo 
italiano e strenuamente sostenuti dal collegio dei patrocinalori inglesi, 
condussero la causa sino all' ordinanza del ] . 0 agosto 1 9 1 8 ; col!a quale 
i l  Giudice britannico, dopo una rapida delibazione del!e tesi avverse, 
riconobbe la piena validità del!a richiesta del Governo di esercitare il 
diritto di rivendicazione. che gli attribuiva indiscutibilmente sugli 
atti di Stato, elencati nell' affidavit del consulente tecnico, e ne or
dinò il sequestro conservativo, rimettendo ogni decisione sulla do
manda. relativa al diritto di prelazione, al giudizio di merito, 

della perdita; de!!a cosa estratta, o tentHt<t di eotraersi, e di pilt sia condannato nel 

doppio git!sto valore deila medesima. La quai pena dovrà applicarsi, per un ter:z;o, 

al Fisco, per l ' altro terzo, all' MCUS!Itore segreto o palest>, e per l' altro tt>rzo, a chi 

condannerà. 

E se i trasgressori non saranno in grado di poter pagare la �uùdetta pen�. :n 

quella vece tnconiuo in pena afflittiva ad arbitrio di chi dovrà giudicare. 

l.a cognì:z:ione delle sudddte trasgre�sioni spetti in Firenze al Magistrnto degli 

Otto e nelle altre Città a qu<"i giudi(.i che prèsiedono al criminalf' ; i quali potranno 

proceder<" contro i trasgresson tanto a querela, quanto ancora ex of!icio ,  e per in

qutsiZtone. Dato in Reggenza, h ventisei dicembre millesettecentocinquantaquattro. Il 

Conte di Rtchecourt. Pier Antonio Guadagni. 
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Questa decisione non mancO di richiamare sopra di :::.è l' atten
zione del pubblico e indusse i convenuti a considerare se non fosse 
più opportuno transigere la causa. Una base potevano offrire Il rico
noscimento dei principi sostenuti da!\' Attore e la consegna degli atti 
di Stato, de' quali la visione era stata sempre negata al consulente. 
costretto a rimettersene al sunto del Catalogo. Essi presentarono le 
loro proposte ; secondo le quali sopra una parte, da loro determinata. 
degli atti di Stato, riconosciuti per tali. non so!leva.vano obiezione ; 
su parte dei rimanenti, dubbi: per loro, ammettevano la dis-cussione. 
pronti a rilasciarli quando risultasse che fossero di grande importanza 

; storica e concorressero a colmare qualche lacuna delle serie già con
servate negli archivi di Stato. De�li altri ritenevano di potere disporre 
liberamente. 

Il Governo aderì a queste proposte, ma pretese. che oltre all'ef
fettivo riconoscimento ed esercizio, anche all ' estero dei diritti, di ri
vendicazione e di pre\azione, pei qua1i era sceso in lizza, gli fosse, 
co�e massima, consegnato anche il catalogo �ei documenti non inven
tariati e, confermato il diritto di farli esaminare e di esercitare all' oc
correnza, anche in confronto di essi, gli acceP.nati diritti di rivendica
zione e di prelazione. Pretese ancora di esercitare la facoltà dì estrarre 
copia per uso puramente amministrativo di alcuni fra i più notevoli 
degli atti rimasti a disposizione dei Convenuti dopo l' ammessa discus
sione : e persino di prendere fotografia di alcuni atti scelti anche fra 
quelli non inventariati. 

Concordati in tal modo i termini della transazione, tutte le ope
razioni indicatevi furono compiute a Londra; nei locali della Ditta 
Christie e C. · durante i mesi di febbraio e marzo 1 9 1 9 ,  e i documenti 
ricuperati venÌlero portati in Italia. 

I risultati dell' azione promossa dal Governo furono, in conclu
sione, molto soddisfacenti e tali da appagare i voti formulati dagli 
studiosi e dll pubblico in generale. 

Lo Stato entrò in possesso di pieno diritto di 202 atti di Stato, 
e. in seguito a lunga discussio11e sostenuta in contraddittorio dal suo 
delegato in Inghilterra, di altri 1 4  lotti che rappresentano una somma 
di altri 357 documenti. Fra questi lotti Yengono ad accrescere il nostro 
materiale archivistico i minutari e copiarì di Piero Alamanni e di 
Raffaello de' Medici, che colmano lacune effettive delle serie già esi
stenti a Firenze. Ciò risulta lampantemente p. e. daU'esame della raccolta 
delle lettere e minute degli ambasciatori medicei alta Corte di Ferrara 
nella seconda metà del secolo XVI, che ritenevasi completa : OYe 



106 E. Casano'\Ja 
---

sotto i numeri 2903 e 2907, troviamo bensì i registri di Camillo degli 
Albizzi, il quale vi risiedette nel 1 584 al 1 586, e quelli di Francesco 
Guicciardini le cui funzioni durarono dal 1 590 al 1 59.3 ma manca• 
vano sinora gli atti di Raffaello de' Medici, che tenne il posto tra 
l' uno e l' altro e precisamente dal 1 587 al 1 590, atti che ora sono 
tornati in Italia col lotlo n .  66 1 .  

Oltracciò, lo Stato ricevette i l  catalogo dei documenti non com� 
presi nel catalogo del T yler ; vale a dire di tutte le filze che costi
tuivano l' archivio della famiglia e dalle quali l' erudito americano a
veva estratto il materiale messo ali' asta pubblica, riservando il  resto, 
come meno importante e certamente di carattere intimo e privato, per 
ulteriori trattative. 

Infine furono estratte copie di 9 documenti, e fotografie di 5 altri 
lasciati a libera -disposizione dei marchesi Medici T ornaquinci ( ') ;  e 
venne esercitato il diritto di prelazione, all' estero, sul lotto 2 . "  che 

( ' ) A) Furono, senza discussione, riconosciuti come atti di Stato e comegnati 
al Governo italiano i lotti segnati nel Catalogo Tyler, come provènienti da : 

Pietro Alamanni col num. 4 1 6  : come provenienti dagli VIli di Pratica, coi l' 
n.ri 97, 98, 99, 100, 1 0 1 ,  104, 108, 1 1 4, 1 1 7 , 1 2 1 ,  1 22, 1 27 , 1 29, 1 30, 1 32, 
1 43.  1 5 1 ,  1 52, 160, 163,  1 70. 1 74. 1 76, 1 82, 1 85 .  1 87,  198, 208, 2 1 1 , 2 1 3 , 
2 1 9, 223, 238. 247, 248, 249. 25 1 ,  275, 285, 292. 293, 309. 322, 335, 348, 
3 6 1 ,  367, 368, 369, 370, 3 7 1 ,  382, 384, 388, 390, 39 1 , 392, 393, 394, 396, 
407, 4 1 2, 4 1 4 , 4 1 7, 420, 43 1 ,  434, 454, 468. 470. 483, 488, 5 1 1 ,  5 1 3 ' 

come provenienti da Loren7.0 il Magnifico, coi n.ri l 09, 1 1  l ,  1 1 3 ,  1 1 8, 1 23,  
1 25 ,  1 26, 1 36, 1 38. 1 40, 1 4 1 ,  1 42, 147,  1 49, 1 50. 1 53, 1 54, 1 6 1 ,  1 62, 167,  
1 72 ,  1 79, 1 80, 204, 207, 2 10, 2 1 5, 228, 233,  246. 255,  258, 262, 279, 280. 
28 1 .  282, 291 ,  296, 3 1 2, 3 1 3, 3 1 6. 3 1 8 .  329, 333, 340, 344, 345, 346, 353, 
357.  358, 366, 372, 383, 397, 398, 402, 406, 408, 4 1  O,  4 1 1 ,  42 1 ,  425, 429, 
432, 433, 437, 438, 44 1 .  445, 453, 456, 457, 458, 46 1 ,  462, 475, 477, 486, 
489, 490. 498, 503, 507. 5 1 4. 520 : 

come provenienti da Pietro Vettori, coi n.ri 1 1 5 , l 1 9, 265 ; come provenienti 
da Giovanni Lanfredini, coi n.ri 1 20, 1 24, 1 28, 1 3 1 ,  1 37 .  1 56, 1 58, 1 64, 165,  1 83 ,  
1 84 :  come provenienti d a  Lodovico i l  Moro, coi n.ri 1 44, 1 55, 1 96, 529 : da 
Francesco Manfredini, col n.ro 1 48 ;  da Paolantonio Soderini, coi n.ri 1 5  7, 1 77, 
1 86 :  dai Priori di  Firenz.e, coi n.ri 192.  4 1 8. 481 da Niccolò di  Cesare. col 
n.ro 194 : da Andrea da Siena, col n.ro 229 ; dai Dieci di Perugia, con n.ri 240, 
350 : da Sforza Bettini, coi n.ri 284, 324 ; da Andrea da Foiano, col n.ro 328 ; da 
Lutozo Nasi, coi n.ri 377, 426, 427 : da Carlo Cimaglia, col n.ro 349 ; da Ni
colò Orsini da Pitigliano, col n.ro 381  ; dal comune di Ascoli coi n.ri 423, 424 ; 
da Virginio Orsini, col n.ro 459. 

B) Furono, dopo discussione, riconosciuti della stessa qualità e di sommo inte· 
resse storico e archivistico e pertanto aggiunti ai precedenti, i lotti di n.ro 94, 95, 
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comprendeva, cuciti insieme, tre atti in pergamena con mandati di 
procura dei creditori del conte Guido Guerra di Marcova!do, dei 
giorni 28 luglio, 22 novembre e 5 dicembre 1 240. 

Il valore venale del materiale, ricondotto nel Regno, è già per 
1101 notevole ; ma sale addirittura a somme fantastiche oltre Manica ; 
ave la Ditta venditrice ebbe pel medesimo offerte transoceaniche, che si 
avvicinarono al milione di lire nostre, e le permisero di pretendere dai 
sum mandanti una commissione di parecchie decine di migliaia di lire. 

Dei documenti lasciati a disposizione dei marche�i Medici Tor
naqumcl , principali sono descritti, e, spesse volte, riassunti ner Ca-

,_ talogo del Tyler ; gli altri non furono inventariati neppure dall' eru
dito americano, che non vi riscontrò pregio speciale da poterli fare 
includere n eli' elenco per l' asta pubblica. Ciò nondimeno fra questi 
trovansi molte lettere granducali con firme autografe, che possono a
vere qualche valore per i collezionisti. Lo studioso, cui dolesse la per
dita di tante lettere, voglia pensare che il contenuto d i  quelle che 
meritano attenzione gli è fatto noto dal Catalogo quando anche non 
se ne trovi il testo o la risposta analoga al!a missiva abbandonata, nei 
documenti ricuperati e specialmente nei preziosi minutari. Speri anche 
che i venditori, i quali durante l e  trattative si comportarono sempre 
con la massima correttezza e lealtà, contribuiscano a rendere meno 
sensibile la dispersione, da loro operata, coll' indicare il nome e l ' in
dirizzo degli acquirenti. Intanto dal Daily Chronicle del 27 magg1o 
1 9 1 9  apprendiamo che, nel primo giorno della vendita, vale a dire 
il 26, furono venduti in blocco le 230 lettere di Lorenzo il Magni
fico e altri documenti, dei quali si rese aggiudicatario il sig. Gordon 

1 33, 1 35,  1 39, 1 9 ! ,  1 95 ,  209, 269, 270, 522, 523. 524, 66 1 .  Essi hanno un 
valore numerico superion� a quello di tuili i lotti ricuperati ; poichè il n.ro 94 con
tiene 66 lettere agli Otto di Pratica : il 95, 87 a Loren;>;o il Magnifico : il 552, 59 
a Piero e Giovanni di Lorenzo agli Otto, a re ferrante, al Duca di Milano, al 
principe d' Altamura ; il 523, 34 quasi tulte a Piero de' Medici ; il 524, 27, agli 
Otto e a Lorenzo de' Medici, e il 66 1 ,  76 ,.] Vignati, al Granduca e ad ahri : ciò 
che porta la somma dei documenti ricuperati in segu1to a discussione a 349, per 6 
Ioni e complessivamente a 357. 

C) fu estratta copia dei lotti di n.ro 103, 1 34, 193, 263, 283, 336, 365, 
403, 422, lasciati ai marchesi Medici T ornaquinci 

D) Fu preS<l la fotografia dei lotti di n.ro 197,  303, 362, 5 1 9  : e della per
gamena del 1329 segnata col n.ro 1 1  fra i documenti non' contemplati nel Catalogo, 
che contiene \' atto di divisione dei beni fra i due rami della famiglia de' Medici, 
Jei quali l' uno doveva assurgere ai sommi fastigi, l'altro scend<"re sino a not co1 
viventi Marchesi. T aie pergamena, come tulte quelle nobiliari non fu messa in ven
cltta, ma riportata a Firenze. 
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Selfridge, grande industriale di Londra, per i! prezzo di I l  00 guinee, 
al corso di que! giorno, circa 45000 lire italiane. 

li valore storico dei documenti ricuperati supera di gran lunga 
quello venale. 

Riservandoci di riferirne possibilmente in una appendice a questa 
relazione, osserviamo che tutte quelle lettere appartengono a due pe
riodi ben distinti. Nel primo la corrispondenza di Piero Alamanni, di 
Lorenzo il Magnifico, degli Otto di Pratica, ci permette di assistere 
alt' intima elaborazione dei diseg'li di Lodovico il Moro e di tulti gli 
altri potentati dal 1 487 al 1 494, sin quasi allo sfacelo della politica e 
degli stati italiani, che in un ambito più ristretto è un altro esempio 
delle rovine statali, che forse non sole si verificheranno nel secolo 
nostro. Sono politici e psicologi profondi coloro che scrivono ; sono 
statisti tutt' altro che mediocri lo Sforza, quel re Ferdinando non an
cora sufficientemente noto, il Medici glorioso, che compariscono come 
attori in quell' equilibrio, dapprima, che regge le sorti della penisola 
sulla fìne del XVI secolo e, poi, nei prodromi della catastrofe che segue 
ineluuabilmente la scoperta del nuovo continente e le grandi invenzioni.  
Dai loro discorsi, dai loro pensieri, dalle loro c�nsiderazioni ritrag
gono gli eventi vivida luce, che, colmando più di una lacuna, chia- l 
risce e conferma molti dei fatti manifesti, molte delle fatiche e delle 
ipotesi degli studiosi. 

Notevole è pure l' altro periodo che ci richiama essenzialmente 
alle guerre di religione in Francia, alla uccisione di Enrico III e alle 
condizioni del re di Navarra nel 1 589, vedute attraverso la lente della 
Corte ferrarese, piccola per Stato, e mentalità, e per i fatti che vi 
seguono ; ma pure interessante per l' espressione del sentimento ita
liano di fronte alla crisi terribile per la quale passava la potenza che 
aveva fatto tremare tutti gli Stati d' Italia un secolo prima. 

Non è pertanto eccessivo il conforto, che risentiamo di fronte al 
danno irreparabile, ormai procurato al nostro patrimonio storico-archi
vistico, di sapere salvata e r:icondotta in Italia, per l ' opera concorde, 
illuminata ed energica de\!e autorità competenti, la massima parte dei 
più preziosi documenti che avessero in questa circostanza varcato i 
nostri confìni. N è va disgiunto da taìe senso il compiacimento di aver 
veduto riconosciuti fuori d' Italia, e specie presso il popolo più geloso 
delle proprie leggi e prerogative, principii e disposizioni regolamentari, 
che forse permetteranno di frenare in futuro la caccia, che genti, 
meno delle nostre gloriose, per semplice mania da collezionisti, dànno 
incessantemente a tutto ciò che è titolo insigne dell' ingegno, de! pro
gresso e della civiltà della razza nostra. 

EccE�Jo CASAI\'OVA 



Un " Seminario " di scienze ausiliarie 

della stona a Londra. 
L' Università di Londra non ha in Inghilterra l ' antichità, la fama 

nè tiene quindi il posto che tengono nell' opinione pubblica le uni
versità di Oxford o Cambridge, 

Sorta nel 1 825 per iniziativa specialmente di un gruppo di Non
conformisti e con carattere aconfessionale, essa non conta ancora nè 
pure un secolo di vita, ma in questi cento anni essa ha saputo svi
lupparsi adattandosi alla varie necessità e ai progressi della cultura 
con una duttilità che gli veniva proprio dall' essere meno impedita 
che le altre dai vincoli d' una lunga tradizione. 

Uno degli elementi più caratteristici dell' Università di Londra 
è la sua scuola di studi di Economia e di Politica fondata non Sono 
ancora venticinque anni. È stato detto giustamente che, come la 1(ic
chezza delle nazioni di Adam Smith aveva dato un posto indipen
dente all' Economia Politica nel novero delle scienze, così, un secolo 
dopo, le opere di ]. E. Thorold Rogers. quali la sua monumentale 
« Storia d eli' Agricoltura e dei prezzi " o i suoi First n i ne :years of 
the Bank o/ England, enftl.o in Inghilterra destinate a costituire de
fmitivamente della storia economica un ramo separato del sapere. 

Che il paese in cui il fatto economico è così complesso e così 
evoluto, così dominante e così preponderante, fosse dei primi a rico
noscere l ' importanza della scienza e della storia dell' Economia, era 
del resto da attendersi. Ora la London school o/ Economies rappre
senta appunto il portato o l '  esponente universitario e didattico del 
movimento che si rilega ai nomi di  A .  Smith e di Thorold Rogers. 
I fondatori si proponevano in prima linea uno scopo pratico, quello 
di fornire, secondo l' urgente bisogno, una preparazione tecnica agli 
uomini d ' affari, a tutti coloro che erano chiamati e intendevano pren
dere una parte nella organizzazione del!e industrie, dei commerci o 
delle amministrazioni pubbliche e private : scopo c. cui i n  Italia rispon
dono, ma con caratteri notevolmente diversi, i nostri " Istituti supe
riori di Studi Commerciali " .  

Qyando si dica che nei corsi della London school of Economies 
non figura affatto l' insegnamento delle lingue moderne, che ha invece 
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una parte così notevole nei nostri Istituti superiori di Studi Commer� 
ciali, e che vi tiene invece un posto importante l' insegnamento della 
Paleografia e della Diplomatica, si sarà subito avuto infatti un' idea 
della differenza che corre fra l' una e gli altri. 

Evidentemente, pur originando da l.IJjlll" bisogno pratico e non nn
negando lo mai, la London School of Economies è venuta m pro
gresso di tempo assumendo sempre più un Carattere distintamente teo
rico e universitario, con un processo tipico dello spirito inglese che 
aderisce alla realtà e svolge i suoi istituti, come i suoi ideali, dalle con
crete e riconosciute necessità della vita. 

È interessante a questo proposito notare che la stessa introduzione 
delr insegnamento de!la Paleografia e Diplomatica e delle altre scienze 
ausiliarie della storia fu dovuta, in certo modo, al riconoscimento d'un 
bisogno pratico, per quanto d' ordine superiore. I direttori della Lon� 
don School non tardarono infatti a constatare che quelle scienze erano 
indispensabili per eseguire compiutamente le ricerche di storia econo
mica medievale. Ed ecco con un processo vitale, ma destinato perciò 
appunto a maravigliare se non a scandalizzare il nostro istintivo bisogno 
latino dell' ordine razionale e del sistema, ecco, nel 1 896, innestato 
in una School of Economies un corso di Paleografia e Diplomatica, a 
cui non tardò ad aggiungersene uno di Bibliografia storica e di critica 
delle fonti. 

Tale è l ' origine di quella che, grazie sopratutto. all' attività e 
alla tenacia di Mr. Hubert Hall che n' è l' anima, può ora conside
rarsi come una École des Charles britannica e il luogo, di tutta Inghil
terra, in cui unicamente - all' infuori dell' Università di Oxford dove 
il  Poole, il ben noto studioso di diplomatica pontificia e direttore della 
English Hislorical Re'!Jie'W insegna Paleografia e Diplomatica � si tenga 
un corso regolare di scienze ausiliarie della storia. 

Ebbi di recente occasione di visitare personalmente la Biblioteca 
della London School e di ammirare, sotto la guida dello stesso Mr. 
Hall, la ricca collezione di facsimili che forma la dotazione del corso 
di paleografia e che è specialmente importante, più ancora che per lo 
studio della scrittura dei manoscritti letterari (Boo/e-Hand) , per quella 
dei documenti : tenendo presente, per quanto riguarda quest ' ultima, 
l' ulteriore distinzione che H. Hall giustamente suggerisce fra scrit
tura delle carte e diplomi (Charfer-Hand) e scrittura dei registri, car� 
tulari etc. (Register-Hand) . 

Uno degli �opi principali della London�School fin dal principio 
è stata la pubblicazione di opere che raccogliessero il resultato delle 
ricerche fatte dagli insegnanti o anche dai medesimi allievi sotto però 
la direzione e la responsabilità degli insegnanti. Tre sono le serie 
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iniziate in conseguenza, l ' una, più antica e più assai numerosa, di 
studi di economia e di politica, una seconda di studi geografici e una 
terza infine di C) Bibliografie. Importanti sono a questo proposito i 
contributi dell' anne�so Seminario di scienze ausiliarie della Storia ; e 
anzitutto i due formulari {'!) di documenti diplomatici e documenti le
gali compilati, sotto la direzione di Mr. Hall, dagli stessi studenti e, 
nella serie delle Bibliografie, due volumi che rappresentano un note
vole sforzo per fornire allo studioso di storia in Inghilterra la neces
saria conoscenza delle fonti pubblicate e inedite. 

li primo di tali volumi è dovuto a Miss Margaret Moore e con
tiene due C) Bibliografie, l' una d i  Paleografia e Diplomatica, l '  altn� di 
storia feudale e agraria in Inghilterra ; il secondo è invece dello stesso 
Mr. Hall {') e raccoglie it frutto di molti anni di suo insegnamento 
sulle fonti della Storia Economica nel Medio Evo. Tutt' e tre queste 
Bibliografie particolari, nate dalla scuola e composte per la scuola, in 
servizio di speciali argomenti, si collocano così a lato della nota Bi
bliografia generale del Cross - Literafure ( '1) and Sources of English 
History che è per l' Inghilterra ciò che è i l  Dahlmann-Wai;z per la 
Germania e il Langlois per la Francia e di cui disgraziatamente non 
c ' è  ancora riscontro nè principio di riscontro in Italia. 

Per il lettore di questa Rivista la Bibliografia. di Paleografia e 
Diplomatica di Miss Moore è naturalmente destinata a offrire il mag
giore interesse ; ma non va trascurata neppure l' altra sulle fonti della .storia economica medi

.
eva!e. Mr. Hall, che ha dedicato il meglio della 

sua vita singolarmente operosa allo studio appunto dell' economia e 
della finanza inglese, che è autore egli stesso di opere le quali hanno 
definitivamente risolto e fanno ancora testo per qualche punto di quella 

(l) Calendar of lhe London School of Economics (University of London) 
1 9 14- 1 5, p. 1 35 sgg. 

(") A Formula-Book o/ Diplomalic Documcnl.1 (7 th - 1 9 th cenfurh·s) ; Cam
bridge University Press, 1 908. 

A Formula-[Book of Lega l 'R_ecords (l O t h - 1 7  th centuries) ; Cambridge 
University Press, 1 909. 

(l) �wo seleci Bibliograpbies of Mediaevol Hislorical Study : 
l .  · A classified lisi of Works reialing lo the siudy of Englisb Palaeo

graphy and Diplomatic 
I l .  - A classified list of tL'orks rclaling io English l\4anorial and .f/gra

rian Hisfory /rom tbe wrliesl times lo the ycar 1 660 ; London, Constable, 1 9 12 . 
(�) .f/ seÌect Bibliography /or lhe stud]), sources a.nd lileralure of English 

%ediae..,al Economie His/ory ; London, 1 9 14 .  
("') 2." ed. ! 9 1 5, Longmans. 
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storia come per esempw per l' origine dei proventi ( 1 )  doganali -
che infine da più decine d' anni riunisce nella sua persona le qualità 
di addetto al Record Office e insegnante nella London School, e cioè 
di pratico e di teorico, era com' è evidente, specialmente indicato per 
la compilazione d' una tale Bibliografia. E cosl che per la parte so
pratutto che riguarda le fonti inedite inglesi - Public Record.�, Local 
1(ecords and Literary Mss. -- non si potrebbe desiderare una guida mi
gliore, e le fitte pagine che vi si riferiscono, oltre a rivelare una co
noScenza che è i l  frutto della dedicazione d' una vita intiera, riescono 
d ' un aiuto inestimabile a chi voglia iniziarsi allo studio della storia 
inglese, e non solo nella sua parte economica. 

Anche la parte puramente bibliografica è utilissima non solo per 
la compiutezza che la distingue, ma per la suddivisione, che n' è stata 
adottata, attorno a certi punti o soggetti speciali, quali : Governo Cen
trale, Governo locale, Chiesa, Condizioni sociali, Condizioni fisiche, 
Teorie economiche etc. 

Quà e là in queste Bibliografie appare, per riferimento e com
plemento, anche l ' Italia, �on sempre tuttavia adeguatamente rappresen
tata. L' osservazione non è nuova : la faceva anni or sono sull' Ar
chivio e) storico italiano P. Si! va a proposito del libro, ottimo del resto, 
di G. P. Gooch sulla storia e gli storici del sec. XIX, dove l' Italia 
è relegata tra i Minor Countries e " sette pagine sembrano sufficienti 
per tracciare lo sv·iluppo della storiografia italiana dal Botta fino agli 
storici più recenti " .  O!!el che si diceva della storia è naturale si 
debba ripetere delle scienze ausiliarie della storia. Constatazione che 
rientra a sua volta in una constatazione più generale : quella della 
scarsa conoscenza che delle cose nostre si ha comunemente fuori d' I
talia. Dirne le ragioni porterebbe a un lungo discorso che esorbite
rebbe del tutto i termini e [' assunto del presente articolo. Solo dirò 
che, secondo l ' onesta opinione di chi scrive, non c' è che un mezzo 
veramente idoneo per rimediare a quel male : e cioè lavorare, lavo
rare e ancora lavorare, tanto più che, sopratutto in Inghilterra, non 
v' è punto alcuna preconcetta ostilità per le cose nostre, anzi un de
siderio vivo di conoscerle e una pronta disposizione ad apprezzarle, 
quando s' intende lo meritino. Certo anche per aiutare l' esportazione 
dei prodotti intellettuali si potrebbe poi tentar qualche cosa, stabilendo 
dei reciproci scambi vitali fra le due culture col mezzo delle Riviste, 
delle Associazioni e sopratutto dei rapporti personali. E il presente 
articolo \'Uo!e, tra altro, essere anzi un primo contributo a quel fine. 

EMILIO RE 

(l) Hi$/ory o/ lhc cusfom-rcvenuc in England ; London, 1892. 
(") ( 1 9 1 6) l i  p .  1 74 sg:g. 



CLEMENTE LUPI 

Nel dicembre dell' anno scorso, trovandomi, per ragione del mio 
ufficio, ad Empoli, seppi che ivi risedeva, da anni, Clemente Lupi ; 
e subito mi recai a casa sua, per salutarlo. Mi dissero che, da qualche 
giorno, era partito per il suo paesello natio, Vitolini, nel vicino co
mune di Vinci. Due mesi appresso un amico carissimo, stato a Pisa 
suo discepolo valente ed affezionato, l' avv. Leopoldo Andreani, mi 
dette la triste notizia della sua morte, avvenuta il 23 febbraio. Nessun 
cenno biografico se n' ebbe, ch' io mi sappia, nei giornali maggiori. 
Confido, pertanto, che non spiacerà ch' io qui ricordi brevemente l'o� 
pera sua come archivista, come storico e come paleografo insigne. 

Sulla fine del 1857 venne a Firenze bandito il concorso per tre 
posti di alunno apprendista gratuito nell' Archivio centrale di stato. 
Di 16 presentatisi, sei furono ammessi agli esami, che avvennero nel 
febbraio successivo ; du'e soli superarono la prova ; Cesare Paoli e 
Clemente Lupi. 

l\ Lupi, nato a' 9 luglio del 1 840, aveva studiato latino, greco, 
rettorica e scienze alle Scuole pie fiorentine e nel Seminario vesco
vile pistoiese, " dando bellissime prove di docile ingegno, di esem
" plare as'siduità nello studio e di corrispondente profitto " .  

Il resultato del concorso fu per lui assai lusinghiero, giacchè ot
tenne l' approvazione con pieni voti e plauso. 

Spiegando al Granduca le differenze tra lui e il Paoli, il Bo-
namt scnveva : « Il Lupi . nasce di umile famiglia, che, sebbene 

non sfornita di proprie sostanze, vive alla campagnola. Inoltre la 
sua educazione s' è compiuta nel seminario di Pistoia, dove, se ha 
potuto ricevere un' istruzione lelteraria soddisfacentissima, non ha 
avuto peraltro il modo di dirozzare affatto quella indole campestre, 
che, oltre a trattenere alquanto lo sviluppo dell' ingegno, si rileva 
molto nel carattere. e, dirò pure, nel contegno della persona. Quindi 
maggiore difetto di quelle cognizioni, che si acquistano conversando 
non meno che studiando e maggior timidezza nell' esporre i propri 
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pens1en, a' quali pare che l ' uomo di città sappia dare . . .  una veste 
più spedita e più acconcia , . _ 

s· ha in queste parole un ritratto quasi perfetto dell' indole del 
Lupi ; ed esse ottimamente ci spiegano i pregi grandi ed anche i di
fetti non gravi, che l' accompagnarono fino alla tomba ; che lui affe
zionatissimo agli amici, ai nostri studi ed ai nostri istituti, fecero tal
volta apparire ruvido uomo, studioso e ufficiale non troppo cortese e 
compito. 

Nei tre anni del suo alunnato alternò agli studì i lavori d'archivio; 
ottenne nel l .  0 e 2. 0 anno \' approvazione con belle votazioni ; nel 
marzo del 6 1  quella finale con pieni voti ed il plauso. Dal 1 .0 del 
successivo settembre ebbe il posto di commesso, con lo stipendio, che 
allora appariva decente, di annue lire 907, 20 ! 

Erano appena passati due anni, che il Giornale storico degli 
archivi toscani potè pubblicare quella bella e compiuta memona, m 
cui egli trattò delle Relazioni fra la repubblica di Firenze e i 
conti e duchi di Savoia. Dette pure alla luce in questi anni qualche 
altro lavoretto di minor mole, e preparò, poi, per l '  Archivio storico, 
del 1 866, i Nuovi documenti intorno a /rà Girolamo Savonarola, ai 
quali solo cinque anni appresso seguirono nell ' Archivio stesso i Do
cumenti pisani intorno a Girolamo SalJonarola. 

Di lui si mostrava molto soddisfatto il Bonaini, sempre amore
vole verso i giovani, ma severo. E per questo appunto, su lui mise 
gli occhi quando si trattò di dare un giovane Valente ali' archivio della 
sua diletta Pisa. Scriveva, infatti, al Ministero il 20 gennaio 1 866, 
che il Lupi era uscito con molta lode dalla Scuola d ' Archivio. Le 
prove che giornalmente dava lo assicuravano che ayrebbe portato a 
Pisa una bella pratica nei lavori archivistici ; che sf concilierebbe la 
stima della città insigne, " nella quale, anca attesa l' Università, con-

viene che gli archivi siano alle mani di uomm1 valenti negli studi 
storici » .  

I l  Bonaini dovè presentarlo come una bella promessa a suo1 nu
merosi amici di quella città. Che, anzi, sulla fine dell' anno, inserì 
fino in un giornale pisano un elogio del Lupi, incoraggÌandolo alla 
storia pisana e molto lodandolo presso quegli studiosi. I l  Lupi, già 
soddisfatto della destinazione, più soddisfatto ancora rimase delle lodi 
superiori, delle accoglienze trovate, dell' aspettazione \'IVJssJma che in 
tutti aveva saputo destare. 

Pur troppo, all'amore degli studi: i legami d' un pubblico ufficio 
son per tutti inciampo non lieve ; ostacolo gravissimo eran per la sua 
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natura vivace ed irrequieta. Si trovò subito a contrasti col suo Supe
riore pisano e fino col più benevolo fiorentino ; in gravi difficoltà per la 
sua salute cagionevole, pei bisogni e le disgrazie della numerosa fa
miglia. S' aggiunga che proprio in quegli anni le teorie archivistiche 
del Bonaini, che avevano raccolto il plauso universale, trovando fino 
nell' imperatore de' Francesi un autorevole seguace ed imitatore, cor
revan pericolo d' infrangersi contro gli assalti piemontesi sostenuti da 
Michelangelo Castelli, l' uomo politico valentissimo, il confidente più 
intimo di Camillo Cavour, l '  autore princiPale di quegli accordi col 
Rattazzi, che andaron famosi sotto il nome di Connubio ; ma archi
vista distratto e studioso di scarso valore. 

Il Lupi a Pisa, come, del resto, anche il Paoli a firenze, ed 
altri qui ed altrove, sbattuti fra opposte correnti, fra l' amore ai nostri 
archivi e i bisogni delle loro famiglie, meglio soddisfatti in altri istituti, 
cominciò a volgere altrove lo sguardo. 

Sui primi del 74, quando il Bonaini era prossimo alla fine dei 
suoi giorni, cominciò all' Università un corso libero di paleografia, che 
convertito, poi, dopo molti anni, cioè nel 1 886, in ufficiale, continuò 
per quasi tutta la vita. 

Quest' incarico onorevolissimo non poco lo distrasse da' lavori in
terni d ' archivio : molto invece l'  incoraggiò, e lo spinse nella via degli 
studì paleografici e storici. 

Ottimo era giudicato il suo insegnamento paleografico. Non si re
stringeva ad espor teorie, o a far vedere in scuola, qualche riprodu
zione, o facsimile di documenti, ma conduceva gli alunni negli archivi, 
ave mostrava loro i documenti originali, facendoli interpetrare, correg
gendo, spiegando, commentando, a viva voce, e mostrando pratica
mente come dovevano essere collocati e custoditi. Li portava pur nelle 
chiese, ne' musei, e specialmente nel duomo e nel camposanto di 
Pisa. Li faceva leggere le iscrizioni, e insegnava a riconoscere il 
tempo, al quale appartenevano, e a distinguere le vere dalle false, 
gli originali dalle copie, rendendo così vivo ed efficace l' insegna
mento. 

In quell' anno stesso 1 874 aveva già molto innanzi la preparazione 
del Manuale di paleogra/ia delle carte, che vide la luce l' anno ap
presso. Chiese il permesso ed i mezzi per recarsi a Parigi, a stu
diarvi i sistemi d' insegnamento presso la celebre " École des Char
tes » ; e partì, poi, senza aspettare risposta, incorrendo fino in una 
leggera punizione disciplinare. Ne venne fuori la bella memoria su 
gli archivi e le scuole pa!eografiche in Italia e in Francia, che vide 
la luce nel 76. 

/ 
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Proprio in quegli anni si rivolse con fervore agli studi archeolo
gici ; e nel 77 dette alla luce le antiche iscrizioni del duomo di Pisa; 
l ' anno appresso ed altri ancora tenne pure all' Università un corso 
libero d' archeologia, nel 78 n' ebbe l ' incarico ufficiale. 

Vari sono da allora, e fin verso il 1 885, i suoi lavori su quella 
materia. Ricordiamo la memoria pubblicata nel!' Archivio storico ita
liano sull' origine e il significato della parola Parlascio ; la relaziOne 
sulle T erme p i sane ; la memoria sull' insegnamento del P archeologia 
nelle nostre università ; sulla voce laconico applicata agli antichi su
datori ; sùlla voce mammula ; sul remeggio nelle navi antiche. Di 
tutti più ampio ed importante, da costruire un bel volume, fu il la
lavoro intitolato Nuovi studi sulle antiche Terme pisane. 

Solo nell' 85, quando aveva 45 anni d ' età e 27 di servizio, fu 
promosso archivista ; e dopo quell'anno, o che avesse definitivamente 
rinunziato a lasciare gli Archivi per l ' Università, o che carezzasse 
la speranza di giungere in questi ai gradi supremi, osserviamo in lui 
un ritorno agli studi più decisamente archivistici, storici e paleografìci. 
E da quell' anno appunto più assidua diviene la sua collaborazione 
all ' Archivio storico. E nota a tutti la cortese discussione che in quel 
periodico ebbe l ' anno 1 887 col Paoli circa la trascrizione del nesso ti. 

Dieci anni appresso, non soddisfatto dei sistemi allora seguìti nel 
governo ne' nostri archivi, ben ne discorreva in una sua memoria dal 
titolo 'Pensiamo agli archivi ; e le sue idee ribadiva due anni dopo, 
recensendo un volume del Manzone sugli archivi di stato. Combatte 
l' ordinamento artificioso iv i sostenuto, e fortemente propugna la teoria 
toscana, cioè l' ordinamento secondo le istituzioni e le provenienze. 
« Non si poteva dir meglio » ,  scrisse nell' firchtvio storico chi ben 
se n' intendeva. « La memoria del Lupi è un capitolo magistrale di 
« dottrina archivistica " .  

Fin quasi dall' inizio della sua vita di impiegato, aveva atteso 
all' ordinamento ed inventariazione de' documenti d�! Comune pisano. 
Nel 1901 , finalmente, dopo più che 30 anni, dette alla luce il frutto 
delle sue fatiche col titolo Ordinamento e inventario delle prol>Visioni 
e consigli degli Anziani del Popolo. Non si può dire che sia questo 
un lavoro affrettato ! Può però ritenersi nel suo genere perfetto. 

Omettendo di altri lavori minori, diremo infine della necrologia 
del suo condiscepolo ed amico Cesare Paoli, segretario indimentica
bile della Deputazione toscana di storia patria, che fu inserita nel vo
lume XXIV della serie V deH' firchivio ; e dell' opera sua forse più 
importante, ma disgraziatamente non finita, che, sotto il titolo La casa 
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pisana e i suoi annessi nel medioevo, s'andò pubblicando durante gli 
anni 1901 -3 nell' .J/rchivio stesso. 

Attese lungamente col compianto archivista jodoco Del Badia a 
studi sulle strade di Firenze, raccogliendo molte preziose notizie, delle 
quali dette un saggio nel 1876. 

Dagli archivi fiorentini e pisani aveva raccolto un materiale pre
zioso e pregevolissimo. Aveva iniziati molti altri importanti lavori, che 
pel desiderio in lui vivissimo della perfezione, per la sua incontenta
bilità, non condusse a fine. 

Nominato 1 878 corrispondente della Deputazione toscana e nel 
96 ordinario, prese parte assidua alle sue adunanze e a' suoi lavori. 
Come ufficiale degli archivi, dopo aver prima cercato invano la dire
zione di quelli veneti, rinunziò alla direzione de' liguri, che gli era 
stata affidata. Si contentò di presiedere al suo archivio pisano dopo 
la morte del Tanfani-Centofanti, avvenuta nell' ottobre del 1 905. Col 
1 . '' novembre del 1 9 1 0  fu collocato a riposo. 

Afflitto da sventure e dispiaceri domest�i, sembra avesse in questi 
ultimi anni quasi, anche pel progressivo indebolirsi della vista, abban
donato gli studì, fin quasi interrotte le corrispondenze coi discepOli, 
gli a�miratori, gli amici più cari. Ridottosi nella T erra empolese, lì 
e nella sua villetta -della patria Vitolini, menava vita quieta ed ap
partata. 

Clemente Lupi fu l' ultimo, più genuino e convinto rappresentante 
della teoria archivistica Bonainiana : la quale, accolta ormai da tutto 
il mondo civile, sebbene fra noi spesso fraintesa ed osteggiata da falsi 
amor propri regionali, o da ignoranza, ha fondamenti sì saldi che dovrà 
ovunque interamente trionfare. 

Il Lupi fu nella vita semplice ed austero ; negli studì di molta e 
svariata dottrina ; negli scritti chiaro, preciso, sicuro, profondo. Le 
sue opere principali, non molte ma buone, sfideranno la critica e la
sceranno negli studì nostri durevoli tracce. 

DEMETRIO MARZI 
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Il momento che attraversiamo - tutti lo avvertono - è un momento piuttosto di 
raccoglimento, di revisione, di ricostruzione che di creazione ex; nova. 

Prima di procedere nd suo lavoro e nel suo cammino, l' umanità sente il bi
sogno di riacquistare piena coscienza di sè rimarginando anz�utto l' enorme ferita 
che quattro anni di guerra hanno aperto nel tessuto delle sue attività pacifiche. 

Quel bisogno era sentito del resto già prima che scoppiasse la guerra in tutti 
i campi e in quello della storia n'era stato un sintomo il fiorire degli studi storiografici 
che aveva contradistinto l' apriui del secolo XX. Bisogno di revisione e di raccogli
mento. Il secolo XIX era stato chiamato giustamente il secolo della storia : era na
turale che il secolo che seguiva, avanti di continuarne comunque l' opera, desiderasse 
di esaminare e di vagliare \' eredità di cui veniva in possesso. La guerra, aprendo 
fra il presente e il periodo ch' essa ha chiuso una distanza idealmente anche mag
giore degli anni che in effetto è durata, ha acuito ancor più quel bisogno e lo ha reso 
una necessità. 

Nessuna maraviglia se un effetto o una eco di questo molo più generale lo si 
avverta anche nell' ambito delle scienze ausiliarie 'della storia e segnatamenle a pro
posito di quegli archivi la cui apertura fu appunto nel secolo XIX occasione del 
rinnovamento della storia stessa: Latericiam accepil marmoream reliquil. Il secolo 
XIX comincia col fallimento delr idea imperiale e � anti-storica » d i  Napoleone che 
vuole a Parigi la concentrazione degli archivi del!' Europa continentale assoggettata, e 
seguita invece ço] progressivo affermarsi del vincolo indissolubile Ira gli archivi e il 
territorio su cui si sono formati nonchè della loro pubblicità sotto l' impulso del trionfo 
delle idee liberali e la pressione delle correnti nazionali che negli archivi trovano 
un' arma per le proprie battaglie ; e lo spirito democratico dei tempi si rivela anche 
nel fatto che gli archivi da � tesoro " della Corona passano sempre più ad essere 
patrimonio della Nazione. 

Comunque è nel sec. XIX che noi assistiamo alla formazione progressiva e alla 
ricomposizione di molte " membra disjecta » in organismi nuovi che sono appunto 
quelli che ma riconosciamo come i grandi archivi d' Europa : alla loro apertura, alla 
dichiarazione della loro pubblicità, al loro ordinamento infine quali istituti scientifici. 

E sorge naturale la domanda, ora che siamo al termine del periodo di for
mazione ; come son nati e in che modo e di che si son formati questi istituti ? 

A canto alla storiografia, una storia esterna assai più modesta : quella degli isti
tuti che nel sec. XIX hanno contribuito a rinnovare gli studi storici. 
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Qui a Roma poi la domanda è più imperiosa e la risposta più urgente che al
trOve. Anzitutto Roma ha un patrimonio storico più ricco forse che qualunque altra 
città e questo patrimonio diviso, disperso, ignorato per la maggior parte, fino a poco 
tempo a dietro, solo negli ultimi cinquanta anni si è venuto raccogliendo a mano 
a mano in archivi più o meno .ordinati senza tuttavia un disegno organico, ma il 
più delle volte secondo le vicende del caso o per motivi estrinsecamente importanti 
ma del tutto estranei all' indole dell' archivi stessi. 

Ne sono venute delle formazioni arbitrarie, caotiche, ciascuna imcompleta da sè 
e che accampano titoli che non corrispondono o corrispondono inadeguatamente alla 
realtà che dovrebbero esprimere. Così gli Archivi Vaticano e Lateranense prendono 
il nome da un particolare topograf1co che non indica, se non per associazione, la 
loro consistenza, e quanto agli archivi di Stato e del Comune è appena necessario 
ricordare che quei genitivi indicano ormai un mero rapporto di proprietà e non qua
lificano effettivamente che in parte le serie rispettive. Ciò che quindi è urgente è il 
sapere quali effettive « unità » si nascondano sotto quei nomi generici e in che 
modo, per qu11li vicende, per quali circostanze abbiamo concorso a costituirli. È ne
cessaria insomma la storia esternJ. della formazione di quelli che sono ora considerati 
i principali archivi di Roma, tanto più che es�i sono ormai giunti a un assetto quasi 
definitivo che difficilmente subirà per molto tempo modificazioni rilevanti, e il mo
mento anche per questo è opportuno. Tale storia. indicando via via le varie con
sistenLe, le lacune e i relativi complementi, sboccherebbe naturalmente nella coordi
nazione di tutto . il patrimonio storico esistente a Roma in modo che, pur non 
potendo riparare al male fatto con le divisioni arbitrarie cui alludevamo innanzi, si 
fermasse almeno �ulla carla un ordinamento che offrisse l' imagine esteriore della 
struttura orgamca del passato e fosse come " la facciata � in cui - secondo una 
frase felice - « il buon architetto fa indovinare la destinazione e la struttura 
interna dell' edificio " .  

Non s i  può dire davvero che facciano difetto i materiali preparatori per oriz
zontarsi nella conoscenza dei maggiori archivi di Roma. Se per l' archivio Latera
nense, di recentissima istituzione, essi mancano ancora del tutto, per il Vaticano sono 
invece numerosissimi, come basta a mostrare la Bibliografia riferita dal Brom, e per 
l' Archivio di Stato c' è sempre almeno in attesa di m<"glio, la notizia del Manuale 
slorico Archivi5lico . Per quanto riguarda l'Archivio storico Capitolino bisognava con
tentar�i, fino a poco fa, delle poche noti:r.ie che si potevano racimolare da un vec
chio articolo del Bazzoni apparso nell' Archi-vio storico (1 ) Italiano : ed ecco Luigi 
Guasco è venuto ora a colmare la lacuna con un bel libro di cui gli saranno grati 
tutti i cultori di studi storici in Roma, che si fa leggere volentieri nonostante la pre
sunta ostichezza J.,]l' argomento e che infine dimostra come egli conosca a fondo 
l' Archivio affidato alle sue cure. 

Ma che cosa è in realtà questo Archivio che si chiama storico Capitolino o del 
Comurie di Rom :t ?  In esso il suo illustratore quattro ben distinte unità ci fa ricono-

C) s,rie 3.a,  XVI ( 1 872). 
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sc...re e cioè, 1 .'' un archivio segreto, 2.'1 un archivio urbano, 3." un archivio del 
Prolonole�ro del Senatore e 4 un archivio Orsini. Ora il secondo è, com<':' è noto, 
un arc-hivio notarile, il quarto come già ind1ca il nom<> - un archivio di farniglia, 
e solo il primo e il terw meriterebbero. a tullo rigar<", il nome generico sollo cui 
tutti e quattro sono conosciuti .,J abbracciati, po>rchè solo essi conservano in realtà 
atti dPl Comune Ji Roma. E perfmo il primo - il cosi detto archivio segreto 
deve parte della sua importanza a elementi elle gh sono estranei e che vi si sono 
introdotti in vari tempi, quali le pergamene della famiglia Anguil111ra e i manoKritti 
del Valesio. Tutto questo non davv�>ro per diminuire in qualunque modo il valore 
di quella realtà � composita � .;-he \:omungue a un certo momento s' è venuta a 
chiamare Atchivio storico del Comune di Roma, ma per rammentare il divario, ch'è 
del resto comunissimo, fra le cose e le parole, e mostrare con un esempio concre!o, 
quel che difatto si nasconde nel ventre di quf'sti moderni Leviatani che sono gli Ar
chivi. Così nessuno potrebbe presumere, senza esserne informato, di trovare le carte 
della famiglia Orsini in un archivio che si chiama d<:>l Comun<:> di Roma, come nes· 
suno d1 trovare invece i pochi atti superstiti di quel medesimo Comune, anteriori al 
1 500, in quel Leviatano dei Leviatani che è l'Archivio di Stato. E, viceversa, nessuno 
che 11l1' Archivio di Stato trovasse ad es. nella serie delle « Lettere patenti � della 
Presid.:-nza delle strade una lacuna di 70 anni e di 6 volumi, potrebbe mai im
maginare. senza esserne prev<"nuto che quei 6 volumi si trovano - com' è in realtà -
nell' Armadio IV dell' Archi,·io storico del Comun!". 

Ecco alcune delle prime considerazioni che nascono naturalmente dalla lettura 
dell' ottimo lavoro del Guasco. ma a quante altre essa non aprirebbe la strada ! E 
anzitutto quanto riuscirebbe utile, nell' interesse degli studi, una serie di nole che, 
prescidendo dall' ordinamento di fatto a cui ora si è venuti e che vige al presente, 
raggruppasse il materiale dovunque esso si trovi - secondo le affinità intrinseche e 
gli istituti di cui rappresenta l' attività. Ho già fatto l' esempio della Presidenza delle 
strade e della Camera Capitolina, ma si pensi agli Archivi Notarili che qui in Roma 
sono sÌ accentrati ormai principalmente nf'!!'Archivio di Stato, ma di cui una parte, 
e importante, è pure proprio ali" archivio storico del Comun<:>, un" altra a quello No
tarile Distrettuale e volumi • extravaganles �� trovano dispersi fino Ira la Biblio
teca Vaticana (S. An.;elo in Pescheria) e l' Archivw Capitolare ( ' ) di S. Pietro. 

Ma in attesa di questo e augurandomi di pot<:'"rvi cooperare anch' io, è debito 
di gratitudine ringraziare intanto ]" amico Guasco delia diligen�_a che ha usato per 
conoscere e farvi conoscere il terreno eh<> è più specialmente suo e p<"r dotare !' Ar
chivio storico del Comune d'una presentazione d' insieme che nessun altw Archivio 
qll! in Roma può fino ad ora vantare. 

Not<"vole la parte che riguarda la sto•in <:'"sterna de!l ' Archivio : la ;loria d<> ila 
sua fondaLione, dei suoi j,,nem-�nti, dei suoi ordinam<'"nti e riordinamenti fino al 
giorno d ' oggi. 

La data della fondazione cade, non sen�.a mot1vo. in un decennio altrimenti fa
moso per la storia della cultura storica, un decennio di ricostruzione, come diremmo 

C) SC!-IJAPPARF.Ll.t J .  Le carte antiche dell ' archivio Capitolare di S. Pie
tro in Valicano in firch. d Soc. Romana di S. P . ,  XX, p. 417. 

• 
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ora noi, il sec. XVI che segna più deliberatamente il principio dr·lla controriforma 
e vede, sotto un medesimo auspicio, incominciare gli .;4nnali del Baronia ( 1 568) 
e delinearsi il disegno della fondazione d"un altro Archivio ; quello (!) Vaticano. 
Non che gli avvenimenti citati, cosÌ diversi d' importanza, fossero dipendenti fra loro 
e legati da un viucolo di �ausa e d' effetto, ma tutti insieme nascevano anzi spoo" 
taneamente dalla medesima temperie storica. Periodo di ricostruzione : la wcietà, e 
più particolarmente la società cattolica, scossa fino alle radici dal vento della Riforma 
corre alle difese, protegge la propria esisten:ta e ,  come primo atto, è naturale che 
guardi alle fondamenta. Così consider<�ndo, non è senza impo1tanza che a dì 26 
settembre 1 56 1  caporioni e cittadini Romani decretassero � che si dovesse far l' ar
chivio per le scritture del Popolo iRornanol » ,  e non è senza un wtti\e significato 
che alla • ricostruzione � di que!l' archivio o al ricupero almeno del!e sue reliquie 
fosse preposto chi era stato forse testimone della sua d1spersione nei giorni in cui su ' 
Roma s' abbattè per la prima volta il vento della Riforma : Marcello A\berini, il 
cronista del sacco di Roma. .. 

L' altro periodo aureo dell" Archivio Capitolino coincide con uno non meno 
aureo dell' erudi7ione storica e importante per l" umanità ; per<:hè i fatti non sono 
isolati .:he in apparen:t.a, e 1\ fermarsi così sui minori è solo giustificato se non si 
perda mai di vista il nesso che hanno e non potrebbero non avne con quelli ve
ramente essenziali e che segnano una direttiva neila vita dell' umanità. 

È il periodo dell' .;4ufkliirung, il cinquantennio che a Milano vede la stampa 
dei Rerum /ialicarum Scriplores ( ! 723-38) e a Roma il primo disegno dell' Orbis 
Chri$lianus del Garampi, destinato per la sua stessa grandezza a rimanere incom
piuto. Qualche bagliore di quella gran luce è naturale penetri fino in fondo agli 
archivi : ed è infalli in quel cinquantennio qui in Roma che il De Pretis com
pila il suo indice dell' archivio segreto Vaticano, che, " coll' autorità di mons. Ban
chieri Te�oriere generale di N. S. " •  si redige un Inventario . dell' Archivio 
della Computisteria generale della R. C. A. ed è infine in quel cinquantennio che. 
dopo un sonno di più d' un secolo, la Congregazione Capitolina riprende in esame
l' opportunità di riordinare il suo archivio. Si rintracci«no le carte disperse d' inte
resse comunale, s' impostano in bilanc;io le somme - fmo a 1 200 scudi - per so
stenere le spese del!.;. costruzione dei # credenzoni ,, , della redazione degli indici e 
dei � rubricelloni • ,  della rilegatura J,.i volumi, finchè un bel giorno con grandigia 
romanesca nor. si credè venuto il momento di murare una lapide in cui, com" è co
munis.;imo alla storia consegnata i11 quel genere di documenti, di tuili si parla salvo 
che del vero autore dell' ordinamento dell' A1chivio, Francesco Maria Magni, che 
di fronte al suo grande contemporaneo, L. A, Muratori, era press' a poco quel che 
rispetto al Baronio era stato in altri tempi M. A\berini. 

L' ultimo periodo importante per la storia dell' archi l'io del Comune di Roma 
è que!!o stesso in cui viviamo e che hn principio press' a poco col 1870 : il pe
riodo in cui ha luogo la �ua si.stemazione definitiva, il suo ordinamento qual€! Istituto 

( l) Si veda per que-sto il Breve 1 5  giugno 1 565 di Pio IV ristampato da G .  
PALM!ER! a p .  XX\1\ e segg. de\!a sua ,%Canuduc/fo etc. Roma 1884. 
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scientifico e la sua utilizzazione come tale, e che segna un notevolissimo incremento 
con l' acquisto dell' archivio Orsini. Contemporaneamente tornano a farsi notevoli i 
nomi e contributi dei diversi consFrvatori che si sono succeduti a capo dell' Archivio. 
Ricorderò le varie � comunicazioni " di Giuseppe Caletti apparse nelle prime annate 
dell1 Archivio della R. Società 1?_omana di Storia Pat;ia, fra cui degne di rilievo 
quelle relative al Diario di Stefano Caspari e alle pergamene Anguillara, e gli Sta
tuti di Cave e Vicovaro pubblicati per merito di Francesco Tomassetti fra i «  Fonti ,. 
dell' lstituto storico Italiano. 

Ultimo viene il volume che oggi abbiamo qui recensito. a cuz augunamo cor
dialmente d' essere i! primo d' una nuova serie. 

EMILIO RE 

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI 

- In pochissime pagine l' il!. prof. LODOVJCO ZDEKAUER o"rdinario di storia 
del diritto itali:mo• nella R. Università di Macerata e presidente della R. Deputa
zione di storia patria per le Marche, ha riassunto il programma del corso libero di 
paleografia e diplomatica che '-"gli tiene presso quell' Università. Raggruppando tutta 
la complessa materia solto l'unico punto di vista del documento, egli la distribuisce in 
due parti : delle quali la prima considera gli elementi esterni del documento (ma
terie scrittorie, forma e scrittura) : la seconda, gli elementi interni del documento 
(protocollo, testo) : e vi aggiunge in appendice \' esame del modo con cui si ado
perano e si conservano i documenti (archivistica). 

Tutto l' insegnamento egli appoggia su esercizi pratici ai quali giovano gli atti 
degli archivi notarili e comunali della regione, i facsimili, quelli di archivi di Stato e 
la larga e profonda dottrina che gli permette di spaziare come maestro riveritissimo 
in quel vastissimo ed astruso campo. 

- .J/ Il' esilio di 'Dante reca al se!latore !SI DORO DEL L UN CO nuovo e note
vole contributo, che da un lato chiarisce un episodio postumo della storia dei Bianchi 
e Neri : dall' altro con vicende di venturieri fiorentini della casata omonima ma non 
consanguinea degli Aldighieri, ricorda la vita cortigiana alla quale dovette pur piegarsi 
l' esule Poeta. 

Il primo dei due suoi studi è il riassunto e l' illustrazione del processo fiscale 
intenta t o, nel l 348, dinanzi all' ufficio dei beni dei ribelli di Firenze per la confisca 
dei beni di un antico proscritto T ommaso di V anni Agolanti morto ribelie ,  per avere 
nel 1 301  partecipato ad atti contrari allo Stato. Gli eventi ricordativi risalgano al  
tempo stesso della caduta dei Bianchi e costituiscono una pagiua della loro storia alla 
quale si riannoda 1· esilio di Dante. 

L' altro ricorda l' attività di alcuni Aldighieri, un Gherardo e un Donato, prov
vigionati alla fine del secolo XIV ai servizi del Conte di Virtù e di Niccolò l i  
d" Este, i quali, inchinandosi a quei signori, ricordavano pur troppo quel che dovette 
soffrire !" animo dantesco costrettovi da! bisogno. 
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In que5ti giorni, in cui tanta opposizi'Jne incontrano le giuste aspiraz_ioni del 
popolo d' italia E", sola contro la iniqua congiura di tutti gli straniNi, Fiume resiste 
per la propria unione alla Madre Patria, è commovente il ricordo che di un caso si
mile avvenuto nel 1 562 ci offre lo stUdio interessante e notevole del dott. LL'IGI 
PHATES! su La Hi�loria Servalae Liberla/i.l di �onlesanlo. Pio lV per rimediare 
ad altri guai, aveva pen5alo di dare, di proprio arbitrio, in feudo a Francesco d'Este 
l;) terra di Montesanto nella Marca Anconitana. Con tale investitura egli veniva a 
dispiacere al legato della Marca, cardinale Cristoforo Madruzzi e a sconvolgere l 'a
nimo dei Montesantesi deliberatissimi a non passare sotto l' aborrito dominio dell' e
stense. Lo appoggiava nella sua determinazione il nipote Carlo Borromeo, segretario 
di Stato : il quale non volle moti dar retta alle preci di quei cittadini. Finchè questi 
esasperati, prendendo occasione dell' omicidio avvenuto su\!a piazza di Montesanto 
da uno di loro ch' essi consideravano come traditore della patria. si precipitarono 
in numerosa ambasciata a Roma ; ove seppero acquistarsi l' appoggio di parecchi 
membri del Sacro Collegio, gelosi della potenza del Borromeo, tra gli altri del Sa
velli e del Carpi, il quale li aveva incitati a tener duro poichè � la durezza solo 
poteva dare la vittoria » ,  Tante furono le loro insistenLe, tanta la loro intransigenza, 
tanta la perseveranza, che il Papa finalmente la diede loro vinta. Avevano servata 
la loro libertà ! Esempio da seguìrsi ai giorni nostri ! 

- Preziose spigolature d' archivio sono quelle che ci offre il sig. G!USE.PPE 
BRES per la storia della cillà di Nizza marittima nei secoli XVI-XVIII. Son brevi 
nole redal!e ed illustrate i n  lingua italiana con un affetto ammirevole per il luogo 
natio, con una erudizione degna d1 essere conosciuta, come abbiamo già tentato di farla 
a proposito dei molti altri lavori dovuti alla medesima penna. Il Bres li raccoglie sotto 
5 titoli : che potrebbero essere intitolati della vita e dell' azienda municipale, delle fi
nanze, dell' igiene e assistenza pubhlica, delr arte e degli studi. Per quel che con
cerne specialmente la materia intorno a cui si applica l' attività di questo periodico, 
ricordiamo le note, che concernono le scritture dell' archivio del Comune. Accanto 
alle quali si leggono quelle relative ai Consoli della Nazione Nizzarda all' estero, alla 
piantagione degli alberi del Maggio fiorito : al patibolo ; al Varo : alla estensione 
del Contado, che abbracciava allora anche la Valle di Barcdlonetla e di Mons ; 
alla pubblica sicurezza, alla caccia ; alle fonti ; a \le osterie ; alle chiese ; al commercio 
e alla navigazione : ai teatri ; ai famosi sigari di Nizza che ora si fabbricano qui col 
nome di toscani, de' quali egli riproduce anche una fotoincisione : ecC- Nelle note 
d' arte sono ricordati i pagamenti fatti al pittore Giacomo di Pavia nel 1422, allo 
scultore Giovanni Lodovico Baldovino nel 1 593, al pittore Marchio Nadale, nel 1 602, 
a Giovanni Rocca pittore, nel 1 608-35. al Brea, ecc. 

- In occasione del congresso per la pace l' Associazione nazionale per 1 mis
sionari italiani ha dato alle stampe due lav01i di PASQUALE BALDI, tratti da do
cumenti ined1ti illustrati con grande erudizione e degni di essere attentamente stu
diati e meditati, segnatamente in questi giofni. Nel primo espone tutta La questione 
dei Luoghi San li in  generale, ché' comincia veramente a metà dd secolo XVI, s' ina
sprisce dopo il 1 633 per Iii prepotenza, \' odio e la malafede degli ortodossi greci, <' 
dura tutt' ora con danno e pericolo, richiE"dendo energici provvedimenti che l' egoi
stica politica degli stati europei non sa prendere. L' altro lavoro rifa particolarmente 
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la storia de La Cusf dia francescana di Terra San/a esecrala e furiosamente con
trastata anche colla violenza dai greci stessi, che vorrebbero distruggere l' opera dei 
Padri italiani i quali vi tengono alto il culto cattolico e il nome della Patria. 

- Partendo per il Concilio di Trento, ove recavasi in qualità di primo delegato 
del papa e pr<:sidente, il cardinale di Mantova, Ercole Gonzaga, ini?jò col nipote car
dinale Francesco, rimasto a Roma, una corrispondenza frequentissima dalla quale egli 
traeva le notizie quotidiane e 1 1 indicazione degli umori e dei desideri di Pio VI e 
della Congregazione cardinalizia sopra gli affari del Concilio. T aie corrispondenza ab
braccia il periodo più burrascoso del Concilio e s' inizia col gennaio 1 562 per du
rare sino al febbraio 1 563 pochi giorni prima della morte del cardinale Ercole, av
venuta il 3 marzo. Essa � edita con cura e largo corredo di nole illustrative dal 
dott. GIOVANNI DREI : che ha recato un nuovo contributo prez.iosissino alla storia 
di quel Concilio, pure ancora discusso. 

N O T I Z I E  

PERSONALE � Tra le tabe!le a!legate dalla Commissione dei VII all<:� propri<:� 
rela7.ione sui provvedimenti pei funzion<:�ri ( 1 7  maggio 1 9 1 9) leggevasi quella relativa 
al personale degli Archivi di Stato, per i! quale fissava i seguenti stipendi : 

per il grado di archivista : stipendio iniziale lire 4000, che si estende fino a 
lire 7000 in quattro periodi di cinque <:�nni ognuno : 

per il gmdo di capo archivista : stipendio iniziale lire 6500. che si estende fino 
a lire 1 0000 in qu<:�ttro periodi · dei quali, due di quattro anni e due di cinque 
anni 

per il grado di soprintendente : stipendio iniziale lire 9500, che st estende fino 
a lire 1 2200, in tre periodi di cinque anni ognuno. 

Il Ministero dell' Interno, dapprÌm<:�, i funzionari, poi, insorsero contro tale pro
posta, che costituiva una vera sperequazione e ingiustizia di fronte alla carriera assi
curala a tutto t! personale di concetto, e lra�curava od avviliva maggiormente il per
sonale di 2.a categoria. Conseguenza di tale concorde movimento è stata la Jelibe
ra..:ione del Consiglio dei Ministri di accantonare ossia stralciare dal progetto generale 
il ruolo degli archivi di Stato e di considerarlo e trattarlo come ruolo speciale, per 
i l  quale dovrà provvedere il Comitato ministeriale dcpo udita la Direzione generale 
competente. 

� li D. M. 1 6  febbraio 1 9 1 9  ha concesso il primo aumento sessennale ai primi 
aiutanti di terza classe sig. Piaggia di S. Maria, Farnese, Della Bella, Marini, Sal
viali. Liberati, Barresi-Amari, Marcovich, Savagnone. 

Con D. L. 24 aprile 1 9 1 9  il cav. ulf. dott. Mdfiano Mongi!lo, primo archi
visla di l .'' classe a Napoli, è stato collocato a riposo. 

� Con D. M. 4 maggio sono stati promossi nlla classe superiore i primi ar
chivisti comm. Jr. Giuseppe Travali, çav. prof. Giovanni Vittani, cav. prof. Lui�i 
Pagliai, e gli archivisti dott. Giusepp<:' Bonelli e dott. Antonio Anzilotti. 
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-- Con D. L.  4 maggio i l  dott. Ermanno Loevinson, arcbivi�ta di  3 .a  classe 
stato nominato primo archivista di 4.a classe. 

- L' archivista dott. Amedeo Amato con D. M. 29 marzo è stato traslocato 
da T orino a Napoli. 

Con D. L. 4 maggio l' aiutante di 1 ." classe Ripa di Meana Emilio è stato 
posto in aspettativa per 5 mesi per motivi di famiglia. 

- 1?.Jcompensa al valore. In data 7 aprile 1 9 1 9  all' avv. Leopoldo Pagani, 
tenente d" artiglieria, è stata conferita la croce al merito di guerra da S. A. R. il 
comandante della III. Armata. 

- Il 1 0  aprile 1 9 1 9  !' aiutante di 2.a classe dott. Amerigo D" Arnia ha con� 
seguita \ 'abilitazione all' esercizio della professione di avvocato. 

• - Nell' ultima adunanza della R. Deputazione di storia patria per le Marche 
è stato nominato membro onorario il gr. uff. dott. Eugenio Casanova, soprintendente 
del R. Archivio di Stato di Roma e ?ell' Archivio del Regno ; e membro com
spandente il dott. Emilio Re. archivista nel medesimo archivio. 

-- ONORIFICENZE. Di motu proprio con D. R. del 25 marzo 1 9 1 9  il cav . 
uff. avv. Fabio Glissenti, direttore del R. Archivio di Stato di Brescia, è stato pro
mosso commendatore dell' Ordine della Corona d' Italia. 

- Di motu proprio con DD. RR. del 3 apri\,.., sono stati promossi Grandi Uf
ficiali del medesimo Ordine i comm. dott, Eugenio Casanova, predetto, e dott. Cio. 
Battista Rossano, ispettore generale degli archivi di Stato, e ,pominato cavaliere il 
dott. Roberto Cessi , archivista nell' Archivio di Stato di Venezia. 

RIVENDICAZIONI D'ARCHIVI DALLA GERMANIA E DALL' AUSTRIA. -
Il sig. G. Cuvelier, per mezzo di una comunicazione all' ,;lcadémie Ro9ale de Bel
gique, ci significa che anche il Governo Belga ha ritenuto opportuno di rivendicare 
dinanzi alla confefenza per la Pace, gli archivi che asportarono dal suo territorio 
i n  varie epoche \' Austria e la Germania. T aie richiesta poggia sul principio che una 
serie d' archivio non può contenere se non i documenti spettantivi al momento in 
cui era in vigore l' organismo, dal quale derivano, e per conseguenza, che un ar
chivio, composto della raccolta di parecchie di dette serie, non puÒ contenere docu
menti estranei alle medesime. In altri termini il vecchio principio della territ.orialità in 
materia archivistica, da noi pure studiato recentemente nelle pagine di questo pe
riodico, ha. giustamente indotto il Governo Belga a chiedere non già a titolo di ri
sarcimento e di compenso, ma a semplice titolo di restituzione gli atti che il Governo 
imperiale austriaco imballò ed esportò appena l' eco della sconfitta di FleurUs (26 giu
gno 1 794) lo costrinse a cedere il Belgio alla Francia, e il trattato di Campoformio del 
1 7  ottobre 1 797, a confermarglielo e a determinare col suo art. 1 3  la sorte degli 
archivi. che lo concernevano. 

T ali atti, affiuiti a Vienna soltanto nel 180 l ,  dovevano esservi sottoposti a una 
cernita. Ma, al modo stesso che avvenne per gli Stati Italiani, le lungaggini e la ma
lafede dei dirigenti della politica e della burocra1.ia austriache si accanirono a non 
restituire se non scritture di scarso valore, a giuocare sulla leggerezza, colla quale i 
diplomatici francesi avevano 1ilasciato ricevuta di tali m<>gre restituzi_oni, a negare 
l" esportazione di parecchie carte, e pretenderne altre anche più tardi, e dal 18j6 
al 1875  ad esigere continui scambi di  atti, certo non in favore de!

.
Belgio. E ancora. 
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come era avvenuto a Napoli sin da! sec. XVIII, come avvenne nel 1830 a Milano, 
Mantova e Venezia, lo stesso Gachard fu, nonostante tutte ]F sue proteste, costretto 
a consegnare migliaia di lettere originali degli imperatori o governatori dei Paesi Bassi 
senza preoccuparsi di vedere se riguardassero l' amministrazione di quelle Provincie. 

Il Governo imperiale austriaco ebbe tutto il tempo, ebbe tutta la strapotenza 
per assicurarsi i titoli necessari a giustificare le proprie pretese. Ma non basta che sopra 
un. volume, registro o documento, sopra un inventario apparisca il segno di una qual
siasi donazione di funzionario o cortigiano, per rendere valido tale dono di roba 
'rubata ; non basta pretendere che i documenti non costituiscono più serie e sono 
dispersi in vari luoghi per distruggerne la provenienza ; non basta che un qualsiasi 
delegato governativo si sia, per amore del quieto vivere, acconciato alte parole, alle 
pretese che gli vendevano i funzionari austriaci per inlirmare ogni indicazione e ri
chiesta recente. Perciò il Governo Belga spera che il trallato di pace gli permetta 
di ottenere quel che gli spetta e di discutere la restitu:�.ione di tutto quanto gli fu 
strappato. E noi glielo auguriamo cordialmente, non per partito preso, ma per quel
l' amore alla giustizia e quel rispetto alla scienza che deve dirigere tutti i nostri moti, 
E glielo auguriamo tanto più in quanto sospettiamo che la redazione della formula, 
che deve considerare la materia archivistica, per essere stata affidata a penne incom
petenti, non astante il loro valore in altri campi, nou corrisponda poi a quello che 
tutti noi aspettiamo, 

L' Italia, pur r,Werbandosi a ulteriori passi dopo stipulata la pace, non ne ha 
aspettato i preliminari per chiedere e ottenere, durante l' armistizio, la restituzione di 
molte serie chiaramente italiane, sempre seguendo il pincipio della territorialità degli 
atti di archivio. Altra volta la stampa quotidiana e noi stessi annunziammo il ritorno 
entro i nostri confini di serie asportatene dall' Austria. 

In questi giorni un comunicato ufficiale, in data dyl 20 giugno 1 9 19 ,  c' in
forma che : 

« La Missione speciale incaricata dal Comando Supremo del ricupero degli atti 
di archivio e documenti slanci appartenenti all'I talia e alle regioni redente, conservati 
negli archivi del cessato Impero austro-ungarico, ha ottenuto la restituzione di una 
numerosa serie di importanti alli del Senato Lombardo-Veneto, contt>nenti processi 
politici dal 1 82 1  in poi ed anche altri alfi politici dei Comandi militari di Udine 
e Verona. E ciò in seguito ad accordi presi con le Dire7.ioni degli Archivi viennesi, 
le quali hanno dato riconoscimento ufficiale al principio, generalmente ammesso, che 
gli archivi devono rimanere integri presso gli uffici o istituti in cui si sono venuti 
formando nello svolgimento storico della loro funzione. 

In applicazione di questo principio la Missione stessa prosegue l' opera di ricu
pero, assicurando così, anche oltre questo periodo transitorio dell' armistizio, la conti
nuità delle restituzioni, sia nell' interesse storico che amministrativo, e man mano che 
saranno riconosciute e denunciate dai singoli archivi ed uffici dell' Italia e delle sue 
nuove provm('_]e. 

Il riconoscimento del principio suaccennato costituisce una nuova prova del fatto 
che gli intendimenti e ]' indirizzo seguiti dall' Italia nel richiedere gli oggetti di storia 
ed arte di sua competenza, sono basati esclusivamente su ragioni scientifiche e di 
diritto universale che si impongono per se stesse '', 

• 
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Siamo lieti di vedere il modo, col quale procede la restituzione dei documenti 
dei nostri archivi ; e speriamo che, a pace compiuta, si possa meglio ancora chiarire 
quei casi dubbi, che rimangono sospesi. Ne siamo più lieti ancora, sapendo la digni
tosa condotta degli archivisti austriaci in proposito e la quiete che presiede a tutto 
il lavoro senza che sorga alcuna di quElle proteste alle quali il dott. Tietze, appog
giato dal prof. Dvorak, si è abbandonato per la_ rivendicazione artistica, proteste, 
molti dei cui argomenti non sono privi di artifizio. 

ARCHIVIO DI STATO - NAPOLI - Nel mese di maggio sono stati condotti 
a termine i grandiosi lavori della nuova e severa facciata del R. Archivio di Stato 
sulla piazzetta del Grande Archivio, dovuta al disegno dell' ing. cav. A. Ruggiero. 

VENDITA MEDICI-TORNAQUINCI A LONDRA - A complemento di quanto 
è detto in questo fascicolo aggiungiamo le seguenti notizie pervenuttci al momento 
della impaginazione. 

In seguito alla transazione e alla consegna al Governo italiano dei noti docu
menti, la Ditta Christie e C. pubblicò una seconda edizione del Catalogo del Tyler 
(Catalogue o/ tbc Medici Archives consisting of rare aulograph lellers, records and 
documenls (l 084-17 70) including se"Ven/y eighl holograph lellers of LoTenzo lhe 
magnificenl. London, Clowes, 1 9 !9 ,  8.' , pp. 1 26) ; che contiene, oltre a quanto 
era rimasto dopo quella consegna, 40 altri lotti scelti fra le scritture non inven
tariate. 

La vendita ebbe luogo nei giorni 26-28 maggio 1 9 1 9 : e per la corte�ia dei 
venditori 'ossiamo indicare il nome dei compratori di ogni lotto, segnato col numero 
che porta nella 2 . "  edizione e ,  fra parentesi, colla corrispondenza nella ! . '' edizione, 
affinchè siano agevolate, uon ostante la dispersione, le ricerche degli studiosi. 

Vennero acquistati dal signor : 
Quaritch i lolli n.ro 1 ( 1 ). 7- 1 7  (8-18), 25-27 (26-28), 40-41 (41 -42). 48-

52 (49-53), 57-62 (58-63), 7 1  (72), 73-74 (74-75), 3 1 5-3 19  (530-534), 345-
347 (560-562), 392 (607), 394 (609), 409-4 1 2  (623-626), 437 (651 ), 479 
(694) ' 587, 600, 604 ' 

Shoebridge, 2-6 (3-7), 29-34 (30-35), 462 (677) ; 
Martin, 18-20 ( 19-2 1 ) ; 

. Harding, 21 (22) ; 
Amo<, 22-24 (23-25) , 75-76 (76-77) ' 
Stow, 28 (29), 321  (536), 326 (54 1 ), 33 1  (546). 336.)37 (55 1 -552), 

340 (555). 350-353 (565-568). 357 (572), 369 (584), 374 (589), 376-379 
(591 -594), 383-385 (598-600), 388 (603). 390-391 (605-606), 393 (608), 
395 (610), 397-400 (61 1  A-61 4). 406 (620). 4 14-421 (628-635), 423-427 
(637-64 1) .  429-433 (643-647). 435-436 (649-650). 438-439 (652-653). 446-
457 (660-67 1 ). 466-468 (681 -683), 472-477 (687-692). 480-485 (695-700), 
487·490 (702-705) ' 569-586. 588-5 9 1 ,  593-599, 602, 605-606, 608-609 ' 

Witt, 35 39 (36-40). 42-44 (43-45), 54-56 (55-57). 64 (65). 338-339 
(553-554), 387 (602), 389 (604). 401 (61 5 ) .  444 (658) ; 

Sothe<M, 45-47 (46-48), 53 (54), 68-70 (69-7 1) .  72 (73), 322-325 (537-
540t, 327-328 (542-543), 348-349 (563-564). 358 (573). 370-372 (585-587). 
428 (642), 434 (648), 4 7 1  (686). 478 (693), 486 (70 1 ) ' 
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Megg,, 63 (64), 65 (66), 329-330 (544-545), 332-335 (547-550), 34 1 -
344 (556-559), 382 (599), 396 (61 1),  403 (617) ,  4 1 3  (627), 422 (636), 440-
443 (654-657), 445 (659), 463-465 (678-680), 469-470 (684-685) ; 592 ; 

MannÌng, 66-67 (67-68), 402 (616), 404 (6 1 8  ; 
A. Abbey per Gordort Selfridge, 77-3 1 0  (78-93, 96, 102, 103,  105, 106, 

107, 1 1 0, 1 1 2 ,  1 1 6, 1 34. 145,  146, 1 50, 1 66, 168, 169, 1 7 1 ,  1 73,  1 75 ,  1 78, 
1 8 1 ,  188, 189, 1 90, 1 93, 197, 199, 200, 20 1 ,  202, 203, 205, 206, 2 1 2 , 2 1 4, 
2 16. 2 1 1, 2 1 8. 220. 22 1 .  222. 224, 2z;, 226, 221. 230-232, 234-237, 239, 
241 -245, 250, 252-254, 256, 257, 259, 261 ,  263, 264. 266-268, 2 7 1 -274, 
276-278, 283, 286-290, 294, 295, 297-308, 3 1 0, 3 1 1 ,  3 1 4, 3 1 5, 3 1 7, 3 1 9-
32 1 ,  323, 325-327, 330-332, 3J l., 336-339 ; 341 -343, 347, 3 5 1 ,  352, 354-
356, 359, 360, 362-365, 373-376, 3 78-380. 385-387, 389, 395, 399-401 ,  
403-405, 409, 4 1 3 ,  4 1 5-416, 4 1 9, 422, 428, 430, 435, 436, 439, 440, 442-
444, 446-452, 455, 460, 463-467, 469, 471 -474, 476, 478-480, 482, 484-485, 
487, 491 -497, 499-502, 504-506, 508- 5 1 0, 5 1 2 ,  5 1 5- 5 1 9, 5 2 1 ), 375 (590), 
491 -568 (706-783) ; 

Paris, 3 1 1 -3 1 3  (525-527) : 
Giusippi, 3 1 4  (528) ; 
Rembe1dl, 320 (535), 354-356 (569-57 1 ), 380-381 (595-596), 405 (619); 
Rolson, 359 (574) : 
Spagnoli, 360-368 (575-583), 373 (588) ; 
Rastelli, 60 l ,  607 : 
Hastic, 603. 
L' asta fruttò la somma di lire sterline 3225. 9.6. 
Nei lotti, assicuratisi dal Selfridge per la snmma totale di lire sterline 2 3 1  O, 

ogg1 pari a circa 88000 lire italiane, sono compresi gli atti principali della collezione, 
cosÌ il carteggio di Lorenzo il magnifico, come la lettera famosa di Lorenzino de 
Medici data da Venezia addì 5 febbraio 1 536 venduta per sterline 73.10,  come 
ancora i libri di comme;cio. T ulto i l  resto è disperso fra gli altri aggiudicatari, senza 
che negli acquisti di questi si scorga una idea organica, un conco!tlo preciso di uno 
dei vari prob1e,ni storici che giovano ad illustrare. Predomina la volgare mania del 
collezìonista, più che d' altro, di firme autografe. che lo spinge ad offrire prezz_i ca
pricciosi spesso senza alcuna corrispondenza col contenuto dell' atto, e a dimostrare 
la solita spiccata preferenza per ogni accenno a cose straniere a quell' Italia, colla 
quale a dir vero, non fu mai famigliare, non astante ogni contraria apparenla. 

INAUGURAZIONE DELL' ARCHIVIO PROVINCIALE D! ANCONA - Nella 
gloriosa ricorrenza del 24 maggio 1 9 1 9  la provincia di Ancona ha inaugurato l' ar
chivio che, in mezzo ai pericoli della guerra e alle immf'llS<" difficoltà del momento, 
seppe volere, e nobilmente istituire per salvare dalla dispersione e assicurare agli studi 
gli atti di Stato sparsi nei vari uffici del capoluogo. Il merito principalissimo di tale 
istituzione appartiene al Presidente della Deputazione prvvinciale, l' illustre com m. 
avv. Pompeo Baldoni, di cui tutti ammirano la vasta e geniale cultura, l' ingegno 
fervido e moderno, ]' energia e la nobiltà dei sentimenti, egregiamente assistito dal 
segretario generale della Provincia, cav. G. Passarini e dal sig. P. Giangiacomi, che 
del servizio del nuovo archivio è rimasto incaricato, dopo i lavori di concentrazionf' 
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e di ordinamento compiuti con competenza e lodevole simpatia dal dotto archivista 

romano dott. Emilio Re. 

In quell' inaugurazione, a cui convennero autorità e pubblico in gran numero, 

dopo i saluti di rito, prese la parola il dott. Re, che in un discorso smagliante e dot

tissimo seppe ricordare e l' opportunità e utilità dell'istituto ora fondato, e i disegni 

dei precursori, e le condizioni degli studi storici nelle Marche e il moto della cui

tura cui si devono le opere finora pubb\i(·ate e si dovranno quelle che potranno seri

versi col!' aiuto del nuovo archivio. non senza accennare alla convenienza di rag

gruppare re�ionalmente gli sforti delle provincie marchigìane per i loro scopi culturali 

come per quelli politici. 

0\STRUZ!O:--.JE. DI ARCHIVI - BAVIERA - Il 30 aprile 1 9 1 9, quando gli 

Spartachiani di Monaco furono sopraffatti dalle truppe regolari, si recarono alla Pre

fettura di polizia distruggendo gli archivi criminali, fra i più ricchi e scientificamente 

preziosi : ove in cinquant' anni circa erano fra le altre cose state raccolte parecchie 

diecine Ji migliaia di impronte digitali e schede di riconoscimento di delinquenti te

deschi e stranieri. Anche gli interessanti documenti concernenti la vigilanza degli zin

gari in tutta la Germania furono bruciati . 

MUSEO DI CANOSSA - Benedetto XV ha donato al detto Museo quindici 

tavole incise a colori e m oro riproducenti le miniature del famoso evange!ario 

de!!' Xi secolo donato dalla contessa Matilde al monastero di S. Benedetto al 

Polirone. 

- L' VIfl CONGRESSO ARCI-HV!STICO NOTARILE fu tenuto a Roma nei 

giorni 2-4 marzo 1 9 1 9  con l ' intervento dei rappresentanti di 25 archivi e l' adesione di 

49 altri. Nelle sue comunicazioni la presidenza spiegÒ come presentasse un memoriale 

al Ministero di G. G. per ottenere la semplificazione della contabilità degli archivi 

e tutti i miglioramenti richiesti dalla classe e segnatamente quello della statizzazione 

degli impiegati degli archivi notarili, ma vedesse frustrata la sua aspettativa per l' op

posizione della Direzione ministeriale competente che impedì qualsiasi provvedimento 

in proposito. Dopo avere discusso della riforma della cassa di previdenza, il Con

gresso trattò della revisione degli organici e modificazione alle categorie di archivi. In 
tale trattazione tornò in accoucio riparlare del passaggio degli impiegati degli archivi 

notarili allo Stato : e tra le opposte tendenze furono notate quella rappresentata 

dall' archivista di Padova, sig. Rodomonte, contrario all ' aggregazione di quegli archivi 

agli archivi di Stato e \' altra rappresentata dal conservatore di Benevento, marchese 

dott. MOl.ngo che sostenne tale aggregazione e dimostrò il vantaggio che ne trarrebbero 

gl'impiegati pei propri interessi e per la propria dignità. Non sarà inutile rilevare che 

nella discussione il sotto archivista Fiorenzani di Roma affermò " che gl' incassi degli 

archivi notari!i sarebbero sufficienti a dare agl' impiegati lutti i miglioramenti richiest i :  

ma la Divisione costa molto e costano molto gl' lspettOfi senza che essi producano, e 

che bisogna fare conoscere che i sopravanzi sono spesi male » ,  
- Si è costituita in Roma l'ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DEGLI ARCHIVi, 

con la partecipazione degli impiegati della massima parte degli Archivi di Stato e 

di molti cultori degli studi storici, riprendendo \'idea che presiedette alla fondazione 

nel 1 9 1 5  di questo periodico. 
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L' Associazione ha lo scopo di stringere m un fascio le energie e le volontà 
degli interessati a che lo Stato riconosca l' alta dignità della missione dei funzionari 
degli Archivi di Stato e l' importanza che il materiale storico (dovunque e comunque 
conservato) assume per la cultura nazionale e per la grandezza della Patria anche in 
questo campo : 

di potere usare l' esperienza e il preLÌoso contributo di molti estranei all' am
ministrazione, che però tanto si rendono benemeriti illustrando il materiale archi
vistico e facendo voti e proposte che il personale tecnico ha tante volte apprezzato : 

di esplicare tutta l ' attività necessaria perchè lo Stato, i Corpi accademici, 
l' opinione pubblica si rendano conto dei bisogni e delle aspirazioni delle nostre 
istituzioni. 

In un campo più strettamente professionale si propone di contribuire a risolvere 
il problema di dare alle direzioni d' Archivio un vero e proprio contenuto di tutela 
e di controllo sul patrimonio archivistico delle singole regioni, analogamente a quanto 
prescrive la legislazione sulle Belle Arti ; 

di assumere una personalità organizzata che ci consenta di aver voce efficace 
quando attuandosi in vera e propria riforma dell' Amministrazione, secondo le so· 
lenni promesse dei pubblici poteri saranno chiamati a collaborarvi gli impiegati in
teressati ; 

di pubblicare un bollettino mensile per disciplinare il movimento delle Se zicni 
e rendere possibile una proficua intesa tra tutti. 

La costituzione definitiva e !o �tatuto dell' Associazione saranno discussi e fissati 
in un congresso che si propone di tenere a Trento in occasione dell' inaugurazione 
di quell' archivio di Stato. 

Annunziando la costituzione dell' Associazione, ne riconosciamo l' opportunità 
già altre volte affermata e siamo sicuri che, se saprà organizzarsi e procedere come 
è nel desideriO dei suoi fondatori ed in quello di tutti i loro colleghi e amici, essa 
gioverà notevolmente alla tutela e conoscenza del nostro patrimonio archivistico e al
l' elevazione del concetto che si deve avere delle funzioni affidate agli archivisti e 
agli archivi con tutte le conseguenze che sempre derivano da tale elevazione. l no
stri più fervidi auguri I' accolgano dunque alla sua nascita. 

COSTRUZIONI D! NUOVI LOCALI PER ARCHIVI. - La Gazzella Ufficiale 
del ! 7  giugno 1 9 1 9, n. 1 43, a pag. 1 664, pubblica il Decreto luogotenenzia!e 24 
aprile 19 19 ,  n. 9 18 ,  nel cui art. 2 si legge \ ' istituzione nella p<Hie straordinaria 
de!lo stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno del capitolo n. 1 94 
Vl-F con lo stanziamento di 1 1 .000.000 di lire per « Lavori di costru7Ìone e 
straordinaria manutenzione di locali e mobili per gli archivi di Stato. Spese per i 
relativi progetti � (somma prelevata dal fondo di L 500 lrlilioni di cui all' art. 7 
del D. L 1 7  novembre 1 9 1 8, n, l 698). 

Chi ricorda le frequenti ripulse date da tutti i Parlamenti del mondo, da tutti 
i Governi alle proposte di costruzioni di locali nuovi per archivi di Stato, chi ha 
presente perfino i l  recente, incivile diniego opposto dal Parlamento inglese persino 
alla domanda di nuovo locale avanzata dalla direzione del mirabile Brilish Mweum, 
intende certamente l' altissimo significato che assume il provvedimento preso dal Go
verno italiano anche in tempi difficili, come quelli che attraversiamo, per ricostruire 
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delle fondamenta o adattare secondo le ultime esigenze della scienza edilizi per ar
chivi di Stato. Con tale provvedimento !' Italia si è posta in questo <.ampo all' a
vanguardia 'di tutte le Naz:ioni civili. E se consideriamo ch' esso non è nè il primo 
nè \' unico passo, ma che segue, sia pure a distanza di anni, ma sempre sotto la me
desima direzione, la l<'"gge 1 3 luglio 1 9 1 1  n. 766, che già aveva conc�sso 840,000 lire 
per restauri e ricostruzioni all' archivio di Stato di Napoli, riconosciamo tutta la bene
merenza acqui$lalasi dai promotori, tutta la distanza che li separa dai loro predeces
sori, tutto il mutamento e la vitalità che hanno saputo imprimere alla istituzione af
fidata alle loro cure. 

- ARCHIVI DI TERRITORI OCCUPATI. - Il generale Gérard, comandante 
della VIII armata france�e. che occupa il Palatinato, ha diramato in data del 4 
marzo 1 9 1 9  l' ordine di servi:l".io n. 3227 del seguente tenore, secondo il Biblio· 
graphe Moderne (XIX, 1 09-111). « Gli archivi delle città del Palatinato posseg
gono numerosissimi documenti delle occupazioni francesi precedenti. Poichè questi atti 
wno di un notevole interesse storico, occorre provvedere ad assicurarne la conserva
zione e agevolarne la conoscenza agli studiosi francesi. l controllori militari, pertanto, 
sceglieranno, sia fra gli elementi da loro dipPndenti, sia fra le unità residenti nella 
loro circoscrizione e di concerto coi comandanti delle medesime, degli ufficiali o sol
dati capaci non solamente della vigilanza sugli archivi per impedirne la mutilazione 
o il trasferimento in Germania, ma ancora della verifica e della redazione dell'in
ventario analitico degli atti interessanti e di trame copia o fotografie. In difetto di 
tale personale, potranno incaricare mediante compenso di  tal lavoro di verifica e 
d' inventario gli archivisti o conservatori. Si facciano a tale oggetlo proposte utili » . 

NOTIZIE VARIE. - Nel nuovo manuale danese di biblioteconomia di S. DAHL, 
Haandbog i Bibliolekskundskab (Copenhaga, Lybecker, 1 9 1 6) ELLEN jOERGENSEN 
riassume tutto quanto si è finora scritto sulla scrittura, sulle abbreviazioni latine e sul
l' arte dell' alluminare. 

- Nel fascicolo gennaio-dicembre 1 9 1 8  del Bulle/in du bibliopbile el du 
bib/iotbécaire, E. jOVY dà notizia de!!' archivio del cardinale Cybo a Massa. 

- Negli alli degli archivi di Stato della Svezia, SEVERIN BERGH ha nar
rato la storia di tali archivi dopo il 1 525, quando un incendio distrusse tutti gli 
atti della cancelleria svedese e precisamente dal 1 6 18 ,  quando per opera del re Gu
stavo Adolfo e del cancelliere Axel Oxenstiern essi furono veramente costituiti con 
un personale speciale, sino al 1837 (Svensl�a rikoarkivel 1 6 1 8- 1 837 .  Stoccolma, 
Norstedt, 1 9 1 6). 

- Nel {Bibliographe moderne (fase. 109- 1 1 l .  anno 1 9  l 8- 1 9 1 9) i !  signor 
GIORGIO BOURGIN espone e loda i criteri che presiedettero alla fondazione del 
nostro Bureau hi.lloriografique de la mobilila/ion. Egli lo vide in sul sorgere. Oggi, 
ch'è in piena attività, meriterebbe di essere più particolarmente descritto. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO 

a) periodici 
Avvenire (L') degli archivi (Roma, 1 9 1 9), an. XVI. n. 1 -6. 
Bibliographe moderne (Parigi, 1 9 1 9), an XIX, n. 1 09- ! 1 1 .  
Rivista storica del Sannio (Benevento, 1 9 1 8), an. IV, n. 6 .  
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Baldi Pa5qtlale. 
1 9 !9 ,  8." pp. 88. 

b) pubblicazioni Varie 
questione dei luoghi santi m generale. ( . 

- T OTIIIO ,  Bona, 

- - L'l Cu;todia Francescana di Terra Santa. - Torino, Bona 1 9 \9 ,  8 .0  
pp. 49. 

Biblioteca di storia italiana recente (vol. VII, M. Degli Alberti, La politica 
estera del Piemonte sotto Carlo Alberto, to. III 1842-46). - Torino, Dep. St. p. 1 9 1 9  
4.0 p .  S44. 

Boselli P. Discorso pronunziato nell' adunanza plenaria dell'Istituto storico ita-
liano del 1 9  marzo 1 9 1 9. Roma, tip. Senato, ] q J 9, 8." pp. 1 3. 

Bres G. Note d ' archivio - Nizza, Emanuel, 1 9 1 9, 4.11 pp. Vll-2 1 5 .  
Britain ' s  Voice. - London, Hastings House, 1 9 1 9, 8.0 pp. 1 6. 
Capialbi H La vita e \' opera di Bruno Chimirri. Napoli, Muca, 1 9 19 ,  8.0 

pp. 28. 
Cuve1ier J. Les revendications d' archives belges à 1' All,.magne et à l' Au

triche (Bulletin de la classe des leltres et se. m. el pol. de l' Accadémie royale de 
Belgique, 1 9 19, n . "  4). - Bruxelles, Hayez, 1 9 !9 ,  8.0 pp. 1 5 . 

Del Lungo !. All' esilio di Dante (dal Giam. star. della lel/era/ura italiana) 
Torino, Chiantore 1 9 1 9, 8.0 pp. 22. 

La1.zareschi E. Un ambasciatore lucchese a Vienna, C. B. D. Sardini 1 7 5 1 - 1 759. 
Lucca, Giusti. 1 9 18, 8 . 0  pp. 1 25. 

Marzi D .. Ree. di A. v�rnarecci, Fossombrone (dall' Archivio star. ital). 
Firenze, Galileiana 1 918,  8. ' pp. 1 O. 

Pratesi L., La Historia Servatae Libertatis di Monte santo (l 562) : contributo 
alla conoscenza delle vicende patrimoniali della Chiesa - Macerata, stab. crom. t1p. 
commerciale, 1 9 1 9, 8.0 pp. 70. 

Rangoni - Machiave!li L., Liber memoria1is familiae Rangoniae compilato dal 
notaio Rota di Modena l' anno 1 366 e tradotto in latino volgare. - Città di Ca
stello, Un. Arti grafiche MCM-X!H, 8.1!, pp. VlJ 1 42. 

- - Pi<:'lro De Ang<"lis in difesa di re Mura! (dalla Rassegna contempo
ranea). - Roma, Bontempelli, 1 9 14 ,  8." '  pp. 30. 

- - Un ufficiale savoiardo al combattimento del Brichetto : 21  aprile 1 796 
(dal Boli. dell ' A�sociazione fra Oriundi Savoiardi e Nizzardi Italiani). To-
rino, O. P. E. S., 1 9 14, 8." pp. 18 .  

- - Il Tricolore negli Stati Italiani dal 1 859 al 1 86 1 .  Città di Castello. 
Un. Arti graf., 1 9 1 5, 8." pd. 52 con tav. 

Tietu H., Die EntfUhrung von Wiener Kunstwerken nach ltalien, eC. - Wien. 
Scbroll, 1 9 1 9, 16.0 pp. 57 con 1 6  tavole. 

Zdekauer L., Corso libero di paleogralìa e diplom»tica ; programma. · Macera!<� 
Stab. cromo tip. commerc., 1 9 19 ,  8.U 7 .  ·�'Oli" � •• , 

______________ c_:� _':...._ _ _  !";;-.-- ---- -----·--·· - ·-·-' , n � ("\,  ':':..- <;' CESARE BELLOCCI, responsabile 
'/:f./ 
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ìNDl<T DLL l" ASCI COLO 

Fh.A�JGIEF! D! C'\i'!LJIL)_:,_ RtCCi\.fZDO, archivista di Stato a 

Nal>Oh, La " Churla , amalfitana (cooL e fme) p" 1 33" 162 
HL Er,-uuo, vrchi·;ida di Stato a Roma, L'Archivio dd 

" Trilmnalc delle strade , e la sua fondazione 

VarictiJ. . Documenti pu la storict degli archivi c detle 

bibliotcch� : 

V, · C>_:-'ANOVA Et: GENIO, soprintendente del� 
l'Atchivio di Stato di Roma e dell'Archivio del 
Hegno, Norme per scarti negli Archiln' della RelJ. 
Cnm('_ra At:r-':>to!ica , 

Nn!il.i�:_- ;  f'l::'t:o;onc:;k-, l'kndogio, Raffadc Batti, Cii élrchivi 
t: b p.;.cc_- coll' t\u�tria, Nuon legge mglì ar

chivi :Jlanclc.si, Pubbliw1:ioni del C:orrtunc di 
P.oma, Org;uuu) dd personale delle bibliotcdlC 

Pu!Jb!ic o_o.zloni vvrir: puvcnute in cawbio o in clono 
1 76" 1 79 
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ANNO VI. Fa se. III .  

LA " CHART A , AMALFITANA 
(Con/inuaz. vedi /a�c. l l 9 1 9) 

IV. STRUTTURA DELLA " CHARTA .. 

Come nella scrittura così anche nella diplomatica le carte amal
fitane presentano caratteristiche analogie con le napoletane, pur rmve
nendosi d' altra parte tra le une e le altre differenze notevoli. Le 
analogie rivelano ancora una volta la loro comune derivazione, mentre 
che le differenze che vi si riscontrano furono create da diverse ne
cessità storiche e sociali : la profonda diversità della natura del suolo 
da una parte, e dall' altra lo svolgimento così diverso della storia dei 
due paesi, dovevano necessariamente avere ripercussioni sensibili nella 
vita civile, nelle consuetudini, nel diritto e quindi nel documento. 

T ali analogie e differenze, le prime come elementi dimostrativi 
della origine napoletana della charla amalfitana , le altre come effetti 
di speciali cause storiche che le crearono, emergeranno dalla esposi� 
zione, che son per fare, della struttura della charla amalfitana e delle 
sue vane speCie. 

La parte iniziale del documento, il protocollo, comincia con la 
consueta invocazione divina simbolica e con quella verbale espressa 
nella nota formala In nomine domini 'Dei salvatoris nostri lhesu Chrisii. 
Non vi si trova mai la locuzione Chrisle fave, che ricorre spesso in capo 
alle carte napoletane. 

Segue la datazione, la quale corriincia con gli anni dell' èra cn
stiana. Del pari che altrove tale data non veniva segnata prima del 
secolo Xl, ed è soltanto verso la metà di quel secolo che ne co
minciò l' uso in questi paesi. La più antica pergamena amalfitana che 
la porti, tra quelle che conosco, è del 1 066 ; ma soltanto nel pe
nultimo decennio del secolo i curiali di Amalfi la posero comune
mente in uso. 

A Napoli invece i curiali omisero ancora per due secoli la da
tazione dell' èra cristiana, cominciando a trovarsi adoperata soltanto 
nel secolo XIII. 
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All' anno segue la nota cronologica del supremo magistrato, poi 
del duca, poi del sovrano, che ebbero il dominio politico del ducato 
con la formala : lemporibus domini etc. anno primo. Quando poi i duchi 
erano signori d i  più vasti domìni, come p. e. i duchi normanni di 
Puglia, nella carta amalfitana, ai loro titoli si aggiungevano gli anni 
del loro ducato in Amalfi : el anno primo ducalus illius Ama/fie. E 
tale dicitura permane anche sotto i re, e fino al tempo di Federico IL 
Ma non trova riscontro nelle carte napoletane ( 1 ). 

Molto vari, specie nei tempi più antichi, furono i titoli adope� 
rati dai reggitori del ducato amalfitano. l prefetturi, fin dal tempo 
della loro emancipazione dai duchi di Napoli, usarono il titolo di glo� 
riosus et eximius praefecturiu.�. Così troviamo intitolato Mauro circa 
la metà del secolo lX, e poi Mansone e Mastalo nel 907 (l) ; Poi
caro invece in una carta dell ' anno 875 è detto magnificus prae� 
fecturius. 

Il già detto Mansone (897-914) aggiungeva il titolo, in verità ab
bastanza modesto, di imperialis spalarius candidaius, di cui lo aveva 
insignito l' imperatore bizantino Leone VI C). 

Suo figlio Mastalo, (900�952) in una carta del 921 ,  insieme 
al figlio Leone, sono intitolati gloriosissimi iudices Amalfi ('). Ma 
nel 922 Mastalo ha già il titolo di imperialis pafricius, mentre che il 
figlio porta quello più modesto di profospatarius C). E l '  altro suo 
figlio Giovanni, che gli fu associato dal 939 al 947, si trova anch' esso 
insignito del patriziato imperiale (''). 

I l  primo ad investirsi della dignità ducale fu Sergio I (958-966), 
il quale, a simiglianza degli altri duchi della Campania libera, s' in� 
titolò gloriosus dux, titolo che conservarono poi tutti i duchi della sua 
dinastia. Ebbe pure il patriziato imperiale da Romano II, forse fin 
dal tempo in cui si rese padrone del potere. 

Il figlio Mansone I {958� l 004) associato dal padre fin dal prin
cipio del suo ducato, appare imperialis pafricius nel 972 ed anche 
anthipalus dopo che ebbe restaurato il suo ducato, usurpato da Adel
ferio. 

(l) Il Camera (1, p. 339) osserva che tale costume durò nelle carte di Amalfi 
fino al 1 2 1 4. 

(i) Camera, l, p. 95. 

C'l Cod. Dipl. Ama/f., doc. L 

(') Camera, l, p .  1 28. 
(') Cod. Dipl. A mal/., doc. IL 
(') Cod. Di p!. Amai/., doc. VI. 
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Qyest' ultimo, col figlio Sergio II , impadronitisi di Amalfi nel 
984, s ' intitolarono gloriosissimi duces. 

Sergio III, associato dal nonno Mansone I e dal padre Gio
vanni l fin dal 1002, dal 1 0 1 4  porta anch' egli il titolo di patrizio 
imperiale, conferitogli da Basilio Il. E cosÌ il figlio Giovanni Il nel 
primo periodo del suo ducato i 1 0 1 4- 1 034). 

Non ha nelle carte di Amalfi lo stesso titolo l '  usurpatore Man
sone II ( l  034-1 038), quantunque sia detto dux et palrilius nella Cro
nica Amalfitana. Ma è probabile che ciò sia un errore. La madre 
Maria però, che governò con lui, s' intitolava gloriosa ducissa el pa
lricissa, usando il titolo concesso al suo defunto marito Sergio III .  

Guaimario IV principe di Salerno, che conquistò lo stato di A
malfi e lo tenne dal t 039 al l 042, è detto nelle scritture di questa 
città gloriosus princeps e sono notati gli anni ducalus illius Amalfie. 

Ma nuovi titd!i portò Giovanni Il ritornando da Costantinopoli, 
dov' era stato a brigare per riacquistare il perduto ducato ; e, preso 
parte alla congiura che spense con la vita la fortuna di Guaimario, e 
ripreso dopo alquanto tempo il ducato al fratello Mansone, s' intitolò 
dei grafia gloriosus dux patricius antbipatus et vestis ( l  052-1 069). 

Caduto il ducato nelle mani dei Normanni duchi di Puglia, Ro
berto Guiscardo e il figlio Ruggiero ( 1 073- 1085) vi si trovano cot 
titoli di gloriosi duces ltalie Apulie Calabrie el Sicilie e talora sol
tanto san detti piissimi duces. 

Marino Sebasto, che restaurò il libero ducato ( 1 096� 1 1 00) s ' in
titolò prolosebastus sebastus el dux. 

H suddetto Ruggiero Borsa restaurato nel 1 1 00 il suo dominio 
in Amalfi vi si disse gloriosus eximius piissimus dux. Gloriosus prin
ceps el piissimus dux e talora soltanto gloriosus dux si disse il figliuolo 
Guglielmo ( 1 108- 1 1 27). E Ruggiero !l di Sicilia, dal 1 1 27 vr appare 
gloriosus princeps et dux ltalie atque Apulie el Calabrie et Sicilie 
Comes, con gli anni del suo ducato in Amalfi. 

Il duca di Amalfi veniva anche chiamato gloriosa potestas. 
Diversi erano i titoli che si davano al duca di Napoli. Detto 

dapprima Magisler militum o Consul, s · intitolava eminentissimus, a 
denotare la sua preminenza sugli altri duchi campani. Del pari che i 
duchi di Amalfi si trova spesso insignito del patriziato imperiale e di 
altri titoli bizantini. 

Divenuto re, Ruggiero fu dapprima intitolato Sicilie et ltalie glo� 
riosissimus rex e talora Sicilie rex, Ytalie dux Capue princeps ; 
indi, dopo il ! 140, fu detto, col titolo che poi conservarono i suoi 
successori rex Sicilie ducalus fipulie et principafus Capue. Varianti 
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di tali intitolazioni si trovano nelle varie terre del ducato. Così, nelle 
carte di Scala e di Ravello il re era detto Sicilie in'vidissimus el 
precellenlissimus rex .f/pulie ducaius el Capue principatus ; ed in 
quelle di Lettere si usava la stessa antica dicitura Sicilie el ltalie glo
riosissimus rex, che si era conservata per altro nelle carte saler
nitane (!). 

Le note cronologiche de!!' imperatore bizantino, che non man
cano mai nelte carte napoletane, non vi è esempio che fossero se
gnate in queile di Amalfi: Napoli emancipatasi di fatto dall' Impero 
aveva soltanto conservato un riconoscimento di forma della sua alta 

sovranità. Amalfi, emancipatasi da Napoli, aveva affermata la · sua più 
assoluta indipendenza, anche quando, più tardi, Si era trovata a di
retto contatto ed in più stretti rapporti che non la stessa Napoli con 
la corte di Bisanzio. 

Dopo gli anni del sovrano continua la datazione con l' indica
zione del giorno del mese d eli' indil.ione e con la data topi ca. La 
cifra del giorno a volte manca, non così le altre ; e la data topica 
manca di rado. Talora si trova adoperata la datazione col calendario 
romano. 

Circa lo stile di cronografia adoperato, per l' indi�ione fu co
stantemente quello bizantino, come in tutti gli altri paesi del Mezzo
{l:iorno d' Italia, iniziandosi cioè l ' anno il l .  o settembre e terminando 
il 3 1  agosto. Lo stesso stile fu adoperato anche per gli anni di G. C. 
fin dai tempi in cui se ne fece uso. Ma tale sistema che ebbe larga 
applicazione in tutti i paesi già bizantini fino a tempi molto avanzati, 
cessò molto per tempo in Amalfi, ave fin dal principio del secolo 
XII troviamo adoperato l ' anno secondo lo stile romano, cominciando 
cioè dal giorno della Natività o da quello della Circoncisione. 

Manca nella carta amalfitana la formala dell' apprecazione. 
Nei tempi più antichi, fino al secolo XI, molte carte di Amalfi 

mancano dell' intiero protocollo. Di esse si parlerà nel capitolo seguente. 
L' intitolazione comincia con la formala più comune Certum est 

me, a volte col constai o col manifesfum facimus, e specie nelle im
breviature, con Ego quidem, cui segue il nome dell' attore. I l  docu
mento è quindi redatto in forma personale. 

Di singolare importanza nelle carte di Amalfi è la dicitura dei 
nom1. Nei tempi più remoti, quando di casato non vi è ancora prin
cipio, al nome personale seguono uno o più patronimici. È una specie 

(') Non cito per brevit1t l numerosi documenti dai quali si traggono i suddetti 
titoli. Cfr. Cod. Dipl. Ama!/., Cod. 'Perris, e c,mera, o. c. 
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di genealogia che termina quando si giunge, risalendo nelle genera
zioni, ad uno stipite comunemente noto, al cui nome si accompagna 
un soprannome o una dignità, o una qualità ecc., che dovrà poi di
venire i l  cognome dei suoi discendenti. Per le famiglie che, nel pe
riodo di maggiore prosperità del ducato, erano pervenute ad un con
veniente grado di agiatezza e spesso a grande fortuna, ed avevano in 
cortseguenza occupato cariche importanti in patria, l' intitolazione è 
una vera nota gentilizia. E lo stipite al quale la genealogia si arresta 
è in tal caso un Camite. 

Non è privo d' interesse quindi riportare una intito\azione carat
teristica, già nota al Camera : 

" Ego quidem lohannes filius quondam Petri /ilii quondam do� 
mini Philippi filii domini Philippi filii domini Petri /ilii domini 
fohannis }ì'lii domini Landu/fi /ilii domini :l«:ansonis filii domini 
lohannis Capuani filii domini Landonis comitis de 'Prata ; et filius 
quondam domine Bariolomee amhorum jugalium filia quondam do
mini Matthei /ilii domini Sergii /ilii domini Pantaleonis filii domini 
Sergiì fudicis Neapolitani filii domini Sergii filii domini fohannis 
filii domini Pantaleonis fil ii domini fohannis de fohanne de Panla
leone de fohanne Camite ; a presenti die promplissima lJoluntale scribo 
el firmo vobis 'l:uczulo de Camite :l«:aurone iam domino auxilianle 
vero cognato meo /ilio quondam domini Matthei filii quondam domini 
Rogerii filii quondam domini Bartholomei filii domini 1{ogerii filii 
domini r%latihei fil ii rlomfni Sergii fil li domini Rogerii fmperialis Pro
lonobilissimi filii domini Sergii filii domini Sergii filii dòmini Mauri 
de Panlaleone de !Hauro de �aurone Camite; et /ilii quondam do
mine Contesse amborum jl.fgalium filie quondam domini Francisci filii 
domini .J'«arini filii domini lacobi filii domini /ohannis filii domini 
.Marini filii domini Sergii filii domini LeoT_Jis filii domini Sergii filii 
domini lohannis fudicis de Sergio de Urso de Sergio Camite, hanc 
cbartam ydiocberi etc. " .  

Che cosa fossero questi camite� tenuti i n  tanto pregio dai loro 
discendenti, quantunque non appaia molto chiaro dalle fonti, si può 
tuttavia arguire. Ed escludendo ogni altra ipotesi che li ravvicini ai 
comites longobardi, che si sovrapposero ai gastaldi e poi li sostitui
rono, oppure ai camiti, che nelle nostre consuetudini marittime ap
paiono come capi delle ciurme sulle navi, credo che si possa restare 
nell' ordine d' idee del Camera, seguito più tardi anche dal Gay V). 

( ') Camera. l ,  p. 90 sgg.: Gay. L'llalie méridionale et l'empire byzanlin, p. 248. 
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L' epoca in cui vissero i com il es, è quella della emanc1paz10ne 
dì Amalfi dal ducato di Napoli e fino ai primi tempi della erezione 
del nuovo ducato amalfitano, dal IX secolo cioè alla metà del X. 
In tempi posteriori il titolo divenne cognome e numerose furono le 
famiglie che dal XI secolp in poi assunsero il casato Camite. 

Si aggiunga che appunto ai prefetturi di Amalfi vissuti in quel 
tempo troviamo dato quel titolo. E si potrà conchiudere che i supremi 
reggi tori della cosa pubblica lo portassero prima che alla loro autorità 
si sostituisse quella del prefetturio ereditario. Il titolo è d' altra parte 
spiegato dal fatto che quei magistrati erano per lo più in numero di 
due, salvo che non fosse preso in prestito dalle istituzioni dei vicini 
principati longobardi. E l' altezza della carica ci dà ragione Geli' im
portanza che vi dettero i loro discendenti. 

Le famiglie dei Comites costituirono difatti una vera aristocrazia. 
Il titolo però, che si estendeva anche a !le mogli di quel! i che n' e
rano insigniti (sono frequenti fino al secolo X le menzioni di comi
fisse), non divenne mai un titolo gentilizio, ma restò sempre per
sonale (1). 

L' origine dei cognomi nel ducato di Amalfi è delle più antiche : 
fin dal secolo X ai cognomi aristocratici delle già nominate famiglie 
dei comites, altri se ne aggiunsero. Ed alcuni furono patronimici (de 
domino .Jaauro, de domina fiuria, domini Campuli, domini Pulchari. 
domini Mastali, de domina Grifo etc.), altri indicarono le famiglie 
forestiere : Neapolitano, Capuano, Sorrenlino, 'Pisano etc.), altri furono 
topici (de Getis, de Arco, de r:c;'abernaia, de .Jaal!ano etc.) altri de
rivarono dalle arti e dai mestieri (Ramario, fiurifice, Lignario, Qua
lrario etc.), ed altri infine dai soprannomi (Grunio, Barbacepo!la, 
Co!logalto, ,Jtlonleincollo, Bocca'IJite!lo, Boccafurno, Dentice, Tre
glia etc.). 

Straordinariamente ristretti erano i nomi personali : alcuni ebraici, 
altri romani, altri bizantini, altri speciali del luogo. Tra questi ultimi 
i più frequenti erano : Mansone, Mastalo, Tauro, Museo, Pantaleone. 
Pulcaro, P ardo, Lupino, per gli uomini ; Blactu, Aloara, T rofimena. 
Teodonanda, per le donne. Fra quelli più comuni ricorrevano Co
stantino, Leone, Giovanni, Mauro, Sergio, Orso, Pietro, Marino ; e 
per le donne, Anna, Maru (Maria), Drosu (Drusa). 

( ' )  Nessun documento autorizza a credere che questo titolo fosse divenuto ere
ditario, come asserisce il Gay (l. c.) , E ne sia prova che i discendenti per unire 
quel titolo al proprio nome erano costretti a risalire genealogicamente fino all' ascen
dente che n' era insignito. 
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Rarissimi erano i nomi longobardi, che rivolgimenti politici e 
qualche immigrazione avevano importati dai vicini principati : si rin
vengono così : Adelferio, Guaimarìo, Landolfo, Landone ecc. 

Altra cosa notevole, n�ll' intitolazione, è che il nome deH' attore 
è quasi sempre accompagnato da quello di sua moglie o da quelli dei 
fratelli o dei figli : in una parola, è spesso tutta la famiglia che in
terviene aH' atto. E ciò trova la sua spiegazione nella comunione dei 
beni che ad Amalfi era largamente praticata come in tutti i paesi 
dell' Italia bizantina. Nei diritti di patronato delle chiese non si ado
perava altro sistema ; e i comproprietari si dicevano consorles o por
tionarii. 

Qyando fosse richiesto il consenso di persone estranee all' atto, 
il che accadeva piuttosto di rado (p. e. nella monacazione di una 
donzella il consenso dei genitori ; nelle donazioni il consP,nso del ma
rito e anche quello della moglie o dei figli ecc.) si rinviene, dopo 
l' intitolazione, la formula per absolutionem o per consensum et abso
lutionem, cui segue l' altra attestante l' intervento personale del con
senziente : et michi L . . . placet, o bee charta placel (1). 

Singolare è poi la formo la della rappresentanza, anch' essa con
giunta all' intitolazione. 

L '  istituto giuridico si chiamava quindeniatio, e la formala era 
la seguente : Ego qui sum pro vice mea et pro vice de ipsis /iliis 
meis et ego quindenio a parte (o a partibusi eorum. Tale rappresen
tanza avveniva o nel caso di minore età o in quello di assenza, ciò 
che, nel primo caso, si esprimeva con la formala eo quod suni par
vuli el sine hetale, e nel secondo caso con l' altra, eo quod non suni 
in ista terra, o, ciò che si trova molto spesso, eo quod sunt ad nabi
gandum (' ). 

La quindenialio costituiva piena obbligazione da parte del quin
deniato ; però, nel caso di assenza, pare avesse valore provvisorio, 
trovandosi una charia offersionis rinnovata con l' intervento di un tale 
che nella prima redazione di quella carta era stato quindeniato quale 
assente {"). 

L' esposto comincia con la formo la attestante la non coatta vo
lontà degli attori. Tale formala, che in alcune carte più antiche si 

(1) Cod. 'Dipl. Ama/f. , doc. L, LVI e LXXX : Cod. Perri5, doc. 35 e 64. 

(") Cod. Dip/. Amalf., doc. XLII. XLV, Cl, ecc. ; Cod. Perris, doc. 22, 

26, 67 ter. 
(l) Cod. Perris, doc. 67 ler. 
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dilunga in pleonastiche locuzioni ( 1), fu poi costantemente ridotta alla 
seguente : a presenti di e pronta (o prontissima_! atque spontanea "Vo
lunlale e). Alla quale segue il  verbo caratteristico dell' atto e tutta 
la parte espositiva dei termini di fatto e di diritto sui quali si crea il 
nuovo rapporto giuridico. 

Un' altra formala che ricorre di frequente all' inizio d eli' esposto 
è la seguente : a presenti die scribere et firmare visus sum vobis . . .  
hanc chartam etc. 

Il disposto è d' ordinario ben distinto dell' esposto, al quale s1 
congiunge con le parole in ea lJidelicel ratione ut o col semplice ui. 

T anta de!!' esposto che del disposto si tratterà a proposito dei 
vari tipi di carte, dove essi assumono, razionalmente, le forme più 
differenti. E lo stesso dicasi delle svariate clausole speciali che se� 
guano il disposto, e anch' esse variano da carta a carta. 

Comune a quasi tutte le carte è la sanzione penale, di cui la 
formala più spesso adoperata è : Qyi aulem de nobis ambarum parfes 
contra hanc cbarlam Venire presumpseril componat ad parfem que 
firma sleleril auri solidorum libra unam b:yzantinam; oppure : Quod si 
minime vobis exinde fecerimus componere promitlimus nos et nosiris 
heredes vobis vestrisque posleris duplo suprascripto pretio. 

La corroborazione ha la semplicissima forma : et bee cbarla sii 
/irma imperpetuum. 

Talora vi è la rogatio. 
Non si rinviene però nelle carte amalfitane l '  actum, che ricorre 

d' ordinario in quelle dei paesi longobardi, e spesso anche in quelle_ 
napoletane. E bisogna dire puramente eccezionale l ' uso che ne ap� 
pare in due carte amalfitane, citate dal Camera, una del 1020 l ' altra 
del 1 1 z4 n-

Doro la corroborazione sì rinvengono eventualmente i chiari
menti o le aggiunzioni di patti, con la formali : Et reclaramus etc. 
Seguono, occorrendo, le dichiarazioni delle aggiunzioni interlineari, 
con la formala : lnter Virgulum ef virgulum legitur ; oppure le di
chiarazioni di correzioni fatte con raschiamento dello scritto, con la 
formala : Quod super dislurbaium est legitur. 

( ') In una carta scritta circa l' anno 860 si legge : nam ex nullo cogente 
neque conlradicenle afque nemine no.� seducente scd prone volun/alis arbitrio no
stro etc. » (Camera, l ,  p. 95). 

(�) Più comune nelle carte di Napoli è !a dicitura visu5 ilaque /uit nobis. 
(') Comm, l ,  P- 1 50 e 3 1 4. 
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Seguono infine l e  sottoscrizioni autografe, sempre precedute dalla 
invocazione simbolica. 

Le chartae precepti hanno poche volte le sottoscrizioni dei duchi. 
Altrimenti vi sono le sottoscrizioni dei soliti tre testi, a volte anche 
più, e del curiale. Le carte emesse dalla curia archidiocesana hanno 
la sottoscrizione dell' Arcivesc(�>Vo, di tutte le dignità capitolari e di 
parte del clero. 

Le sottoscrizioni dei testi, per lo più in prima persona, non dif
feriscono . dalle forme più comuni. Sono estese in scrittura longobarda. 
È eccezionale che il teste firmi con scrittura curiale, quantunque il 
cap. XXVI delle Consuetudini amalfitane stabilisca che il teste " sii 
eruditus licteris curialium Amal/ie » .  

l testi, come risulta dalle citate Consuetudini, per potere sotto
scrivere gli atti dovevano prima giurare. 

Molto rare sono le sottoscrizioni greche nelle carte amalfitane C).  
E cosi pure sono rare le forme singolari che assumono spesso le sot
toscrizioni nelle ca1te d' altre nazioni, specialmente i n  quelle pugliesi. 
Le sottoscrizioni in versi vi sono del tutto sconosciute e). Una volta 
ho rinvenuto una sottoscrizione fatta col monogramma del nome lohan
nes caricato sul segno di croce dell' invocazione (5). 

Nei tempi più antichi mancano le sottoscrizioni autografe ed i 
nomi dei testi sono citati in calce al protocollo finale dallo stesso e
stensore dell' atto. 

La sottoscrizione dello scriba curiale è sempre in scrittura cu
riale. Nei tempi più antichi ha la forma : 1-}i Ego C. scriva huius civi
tatis hanc chartam manu propria scripsi. E talora più semplice
mente : 8? Ego C. scriva scripsi. Spesso la sottoscrizione comprende 
la rogatio o la preceptio e spesso anche la datazione e la nota cro
nologica del duca. 

Non conoscevano i curiali amalfitani, come i napoletani, i signa 
tabellionis. E così pure la nolitia teslium manca nell' antica. carta a� 
malfitana ed appare soltanto nella carta. comune entro il secolo XIV. 

La postilla, che si appone in via del tutto eccezionale quando il 
documento è già chiuso. e sottoscritto, è nuovamente sottoscritta da 
testi, che possono essere anche diversi da quelli che intervennero al-

(!) Cod. Dip/. Amalf., doc. XVIII e XLVII. 
e) Per tale argomento dr. Garuli, Carte e firme in versi nelt Italia meridio

nale, Torino 1 904. 
C) Cod. Dipl. Amalf., doc. LXVI, nota a p. 104. 
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l '  atto principale, e poi dallo stesso curiale nella forma : Et ego su� 
prascriptus L. hanc chartam hic pro firmitale compievi (!) .  

V. SPECIE DELLA " CHARTA " 

Il praecepfum del principe, nella diplomatica antica dei ducati 
campani, non aveva ancora assunto la sua caratteristica forma di di
ploma rivestente la solennità dell' atto della suprema autorità. Esso era 
ancora una carta simile a tutte le altre, ed era, come tutte le altre, reso 
valido dai riti e dalla sotloscrizione del curiale. Si chiamava infatti 
charta precepii. 

Per lo più esso racchiudeva una charfa cessionis o concessionis, 
vffersionis o oblationis, firmationis o con/irmalionis. Notevoli sono 
sopra tutto le ablazioni pro anima fatte dai duchi ai luoghi pii e le 
conferme delle medesime fatte dai successori degli offerenti ("). 

La charta con/irmationis a volte è anche una sanzione d ' altro 
atto fatto da una subordinata autorità. Ed è da notarsi che tal sorta 
di conferma troviamo praticata dai duchi anche con gli atti degli ar� • 
civescovi C). 

Quanto alla forma, il protocollo è in tutto identico a quello della 
comune carta. L' intitolazione comincia con la formala : Nos M anso 
dei graiia (a dei providenlia) dux, con gli altri titoli. Negli atti di 
una qualche importanza si trova a volte il preambolo c�). 

Spesso vi si rinviene la consueta formala : a presenti die scribere 
el firmare visi sumus vobis; ma a volte si trova la vera formala della 
praeceptio : a presenti di e iussimus vobis. 

L' esposto vi ha spesso una parte considerevole e contiene qualche 
volta la petilia, nella forma : el rogaslis nos ut vobis eos concederemus; 
ciò che si ripete anche nel disposto : Et nos postulationem veslram 
per dilectionem el amorem quam in le habemus acquievimus conces
simus etc. ( ·�). 

La formala del disposto è però più comunemente nelle charle of
fersionis : concessimus et donavimus o concessimus et largivimus . 

• 

C) Cod. Perris, doc. 99. 
e) V. Cod. 'Dipl. Ama({., doc. LXXXVII. 

C) Cod. Perris , doc. 54 ; Camera, l, p. 227. 
C) Si trova ad esempio un lungo preambolo nella cbarta oblalìon/5 con la 

quale il duca Mansone l nel 988 concesse al monastero di S. Lorenzo la chiesa di 
S. Pietro di Bostopla {Camera, l, p. 183). 

(') Camera, l, p. 1 1  O sgg. 
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Le clausole non hanno in genere alcun che di particolare. L'im-
precazwne non manca ma1. 

A volte vi è la sottoscrizione del duca, ma sovente manca e 
v' intervengono i soli testi, a volte più di tre, e il curiale. 

Qualche primo ri�cco riceve la charla praecepti con la venuta 
dei Normanni. Sotto la dominazione dei primi duchi di Puglia, i loro 
praecepla pel ducato di Amalfi si continuavano a redigere nella Curia 
amalfitana. Vi troviamo però le prime innovazioni tendenti a confe
rire all' atto una certa solennità. Vi si introduce, ad esempio, la far
mola : per hoc nostrum preceptum damus el largimus. E vi comincia 
a trovar posto la sanzione penale : Si quis aulem de his omnibus pre
fatis que de iure vobis concessimus el dona1Jimus violator vel con
lemptor exislere presumpserit scia! se compositurum auri purissimi libras 
tres medietafem cammere nostre et medietalem 1Jobis. 

L' oggetto patrimoniale nella charfa praecepli è quasi sempre i l  
demanio dello Stato, publicus, che era divenuto fin dal secolo X tut
t' uno coi beni personali del duca. Questi difatti disponeva del pu
hliws senz' alcuna limitazione e). 

Tra le carte aventi per soggetti persone private, distinguerò quelle 
riferentisi a diritti personali da quelle riguardanti diritti reali. 

Tra le prime è di capitale importanza la carta nuziale, detta 
ydiochirus. In origine si chiamò con voce greca (·J'�6z��;'Z<') )!?ç��).�i-;.:.;, 
ciò che vale charla securitalis propria manu scripta. Ad Amalfi fu 
conservato ii vocabolo idiochiron, mentre che a Napoli restò l ' altro 
es/alia, che poi corrotto divenne ipsalia o psallia, con che nelle Con
suetudini Napoletane si denotò una delle carte nuziali Cl 

Altra denominazione che troviamo nel ducato di Amalfi è charta 
dotalicie sponsafionis (-'). 

A Napoli però la carta corrispondente all' ydiochirus amalfitano 
non era la psallia ma l' infroductum, istrumento che traeva tal nome 
dalla formola " apud te in domo tua dote el dolis nomine introduxi " 
che diceva allo sposo chi costituiva la dote (') .  

Nelle carte più antiche, l' ydiochirus ha l '  aspetto di  una dona
zione, nella quale i parenti della sposa trasferiscono dei beni al!o 

(!) V. Hartmann, Eine episode aus des Gesch. v. Amalfi, e la recensione dello 
Schipa in Arch. Stor. il'{ap. ,  a. XXXV, p. 1 76.  

e) Capasso. De curialium etc., p .  1 2 1  . 
C) Camera, l ,  p. 3 1 2, a. 1 1 59. 
(') Bevere, Contributo alla conoscenza di alcuni istituii delle Consuetudini 

Napoletane, in R.iv. di Dir. e giurispr., a. I l ,  n. 9-10, Nap. 1904. 
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sposo, parte a titolo di dote e parte quale donazione C). Lo sposo 
a sua volta, come nell' iniroduclum napoletano, accusa ricezione della 
dote e degli oggetti donati, ne promette la conservazione e la resti
tuzione (l). 

Circa la forma di questa carta singolare è da notare che, dopo 
il consueto protocollo, essa cominciava con l' intitolazione : Charla 
firma ydiacheri (o dotalicie sponsalionis) auxiliante domino. Lo sposo, 
cui l' atto è intitolato, attesta le avvenute nozze : Ego quidem l ,  . . .  
a presenti die promlissima voluntate scribo et firmo 11obis T. . . .  iam 
t1ero cognato meo . . . .  hanc charfam JJdiocheri propler quod domino 
auxiliante feci 'Vobiswm parentelam el dedislis aique sociastis michi 
legitimam uxorem P . . . .  /iliam genilorum vestrorum. Indi accusa 
ricezione della dote e delle cose donate propler nuptias, e cioè cor
redo. gioie ecc. : Et placilastis michi dare in doiem et donalionem no
slram videlicit . . de tuo proprio idesl in pecunia numerata larenorum 
uncias auri L l. ilem de corredo apprelialo comuni valore consistente 
in jocalibus de auro argento et pernis laborafo alias uncias auri 
XX!Jf nec non el alium corredum consisfens in pannis el vesfis au
reis el aliis rebus apprefiafum alias uncias sex el mediam etc. C). 

Altra carta si costumava fare dallo sposo in seguito al!' ydio
chirus, con la quale esso faceva alla sposa una donazione, sorta di 
lucro dotale, che, come a Napoli e in Puglia, si diceva quarta C). 

La forma era quella d' una dona7.Ìone in corrispettivo della ri
cevuta dote, e la formala caratteristica dell' atto era la seguente : 
Ego N. . . dedi el donavi tibi T. uxori mea pro ipsi solidi friginfa 
de lari quod rece-pi a le de ipsa dote mea. vineam etc. C'). l 
coniugi ne godevano insieme il frutto fino alla morte del marito ; 
dopo, anche wpravvivendo la moglie, seguiva le disposizioni date 
dal defunto rna1Ìto, ma alla moglie restava il diritto di essere rivalsa 
del valo•·e (") . 

Il Racioppi osservò che questo atto, di cUI parla per altro il 
titolo VII delle Consuetudini di Amalfi, attestava che in questa città 

( l)  Cod. Perris, doc. 102, a. 1 1 20.  

e) Chiarito, Comerrlo etc., p. 8 :  Bever<", o. c. 
(l) Da una charta del 1 9  gennaio 1 352 riportata dal Camtra (l. p. 89 sgg.). 

Di questo istrumento si parla anche nelle Consuetudini di ,_,4m�l_fi, nel titolo V. 
De dotibus reslituerrdis. 

(") Chie<i>o, o .  c. VI. 
C) Cod. Dipl . .;lmalf., doc. CXX, a .  ! 1 20. 

('') Cod. 'Pad;, doc. 1 20,  '· 1 1 30.  
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vi fosse la consuetudine del dono matinale C). E la questione è molto 
importante perchè, se ciò fosse, avremmo un istituto giuridico ispirato 
al concetto longobardo del morgincap, convalidando la tesi che lo 
stesso Racioppi sostiene, della esistenza di un fondo di diritto lon
gobardo nelle Consuetudini amalfitane. Ma a rigore, la dichiarazione 
che il dono vien fatto per la ricevuta dote, escluderebbe il principio 
barbarico del dono matinale. 

L' entrata nella famiglia monastica era convalidata da un atto le
gale che si chiamava charla ordinafionis o char[a ordinis . L' atto . era 
intilolato a colui che vestiva l ' abito religioso, ma se tratta vasi di una 
donzella era intitolato ai suoi genitori (") .  Il rapporto giuridico inter
cedeva tra il monacante e l' abbate rappresentante della sua congre
gatio. La formala caratteristica era la seguente : Nos . . . .  a presenti 
di e . . . .  seri bere et ./irma re visus su m vobis. . . . abba ti . . . . ha ne 
chartam hordinalionis . . . .  pro eo quod inspiravi! Deus in mente 
mea et obtuli me in predicto monasterio et vos recepisti me /raler in 
vesfra sancla frafernitate. Seguono i patti. L' oblato offre in generale 
i suoi beni, e si obbliga a volte ad aver cura delle stesse terre of
ferte, a volte entra nel monastero, a volte se ne riserva soltanto la 
facoltà. Il Monastero dal canto suo si obbliga per lo più al sostenta
mento e spesso anche al vestimento {"'). 

Il testamento, chart� testamenti, come le carte di maggior solen
nità, si distingue per il preambolo e per l' imprecazione. Il preambo\o 
non vi è sempre,. ma a volte è lunghissimo (') . Esso segue l '  intito
lazione, cui si connette, quando trattisi di atto fatto in punto di morte 
con la formala : Charla firma testamenti /acl a a me P . . .  pro qui bus 
cecidi in egritudine et infirmilate invalida posilus sum et de die in 
die me �xpecto morire el non "ViVere et limeo ne forte michi mors su
bitanea evenial el causa mea iniudicala remaneal ("). Seguono le di
sposizioni co� la formala volo ut. Quindi vi è la istituzione degli ese
cutori testamentari, detti dislribulores, i quali erano generalmente pre
senti all' atto, e potevano anche essere donne. 

(l) Racioppi. Le Consuetudini c'vili di Amalfi del 1274, in .f/rch. Stor. Nap., 
a. V, pag. 1 ! . 

(") Cod. Perri5, doc. 20. 
C) Cod. Dipl . .f/malf. , doc. CXXXJJ, a. 1 1 29. 
e) Vedi p. e. il testamento del prete Giovanni De Fontane!la (Camera, I .  

p. 2 2 1 ,  sgg.). 
C') Vedi testamento del prete Codaro (Cod. 'Dipl . .J/malf., doc. CXXVI), 



1 46 R. Filangieri di Candida 

Spesso per eseguire le disposizioni del defunto i distributori erano 
costretti a fare estendere nuovi atti, i quali potevano assumere le più 
svariate forme, sia di charle offersionis sia di charle venditionis ecc. 
Non troviamo una denominazione speciale per queste esecuzioni testa
mentarie, ma esse sono caratterizzate dalla formala che segue l' inti
tolazione : Nos . . . . eo quod sumus disiribuiores de P . . . .  per suum 
teslamenlum. E nel disposto si richiama nuovamente la disposizione : 
disposuit per suum predictum lestamenfum. 

Il testamento napoletano si chiamava dispositum e differisce da 
questo per la formala iniziale : 'Dispositum factum a me etc. 

Altro genere di testamento è quello noto, specialmente presso i 
curiali napoletani, con l' appellativo di gesta. In esso la volontà del 
defunto non è stata raccolta dal curiale direttamente dalla bocca del 
testatore, bensì da alcuni testimoni i quali attestavano quella volontà, 
che avevano udita, davanti al curiale, che a sua volta la consacrava 
in questo atto. 

E;.sso deriva dal testamento nuncupativo del diritto romano, e come 
tale rappresenta ancora una delle tante tradizioni giuridiche romane 
nella Campania ducale C). 

Di questa gesta si trova notizia nelle Consuetudini di Amalfi 
come in quelle di Sorrento ('} Evidentemente però questo vocabolo 
ad Amalfi non indicava, come a Napoli, paJIPicolarmente questa specie 
di testamento. Il vocabolo, da gerere, indica niente altro che un qual
siasi istrumento. Il Bevere già cita una charfa gesta della Curia di 
Amalfi del 1 1 95, che non è se non una charfa con/irmationis C). 
In altra carta del 1 205 si legge : per aucforilaie de ipsa gesta quam 
apprehensi ah ipsa Curia istius cilJitatis per laudamentum iudicum 
et bonorum hominum pro necessitate et uiilitate de filiis meis parvuli 
qui multum periculnbant, lJenundedimus etc., dOve si tratta evidente
mente di una autorizzazione alla vendita rilasciata dalla Curia (i) . E 
in altro documento infine del 1254 una delle parti si costituisce nella 
qualità di tutore " auctoritate ipsius gesie a Curia Amalfie impetrate 
et firmate " ("). 

( ') Bevere, o. c. 
C) Volpicella, Consuetudini di Amalfi, ti!. XVI, p. 80 ; Consuetudini di 

Sorrento . 
(i) Bevere, l. c. 
(l) R. firch. di Stato di Nap., Perg. SS. Trinità di Amalfi, nuovo fondo, 

a. 1 205.  

C) Cod. Perris, doc. 287. 
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E se poi lo stesso vocabolo denotò specialmente la suddetta 
specie di testamento, ciò è perchè esso fu in origine detto gesta di
sposilionis, e poi per brevità soltanto gesta. 

A volte troviamo che i testimoni delle disposizioni orali, an
zichè far redigere il testamento dal curiale, fanno a dirittura l' atto 
disposto dal testatore, sia una donazione, una vendita o altro, come 
se fossero degli esecutori testamentari legalmente costituiti. E l' atto 
da essi fatto, che acquistava vigore anche di disposizione testamen
taria per mano dello stesso curiale che lo estendeva, portava anch'esso 
lo stesso nome di f?esta C). 

Importante è la charta assignalionis in servitulem, della quale 
abbiamo un esemplare dell' anno 1090, ave i genitori, in corrispet
tivo di una somma di danaro, trasferiscono l' imperium che hanno 
sopra una loro figliuola, al padrone che l' acquista per tenerla come 
famula. 

Questa è la formo la del!' atto : " Ego A. . . l radere et assi
gnare visa sum vobis N. . . ipsam /iliam nosiram . in ea vide
licei ralione ul ab odierna die el cunclis diebus vite veslre servire et 
obedire vobis debeal et omnem ser'IJitium et imperium quod ad eam 
imperabilis die a c noci e longe et prope totum 'IJ(>bis eos /a cere el com
piere debeat predicia filia nostrO. cum amni fide et prumptitute sei 
sine frau de et absque amni malignilate " .  Seguono le condizioni del 
trattamento dovuto : « Et 'IJos illa nulricare et vestire aique calzare de
beatis lusia ratione el secundum veslram possibilitalem el /acere ad 
eam debealis benem ul h'abeatis de i !la mercedem el nomen bonum "
Ove la famula fugga i padroni possono riprenderla ovunque si trovi 
mostrando questa carta. Segue il prezzo pattuito e la promessa di al
cuni indumenti ed oggetti a morte dei padroni (") . 

Particolare interessante neHa carta in questione è che il prezzo 
stabilito non è sborsato perchè colei che diventa famula era debitrice di 
pari somma a chi ne diventa domino. Quindi, pur non avendone la 
forma, questo atto rdcchiude una vera addictio in servitulem del de
bitore insolvente, com' era contemplata ne! diritto romano. 

La capacità giuridica dei famuli era limitata dal consenso dei pa
droni, ottenuto il quale, essi erano capaci di possedere ("). 

Accanto a quest' ultima troviamo la charta manumissionis, di cui 
ci resta un tardo esempio de !l' anno 1 3 1 7 .  La manomissione è fatta 

(i) Cod. Dipl. Amai/., doc. L!V. 
e) Cod. 'Dipl. Amai/. ,  doc. LXXXV. 
(l) Camera, /. ,  p. 285 ; Cod. Dipl. Amalf. , doc. V. 
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davanti al giudice, il quale emana l '  atto nella forma seguente : Nos 
R.  . . iudex etc. declaramus alque lesfamur quod in nostri presentia 
dom. C. . . .  intuylu Dei el salute anime sue spante manumisit 
'R._osam ancillam suam dans el concedens eidem meram et puram li
berlalem ila quod ex nunc sii libera ab amni jugo ser'!Jitulis » C) .  Ed 
una semplice menzione troviamo in un testamento del 1 1 72 di  una 
charla alliberlationis ("). 

Esempi dell' antica charla liberationis o manumissionis ne ab
biamo soltanto tra le scritture ·della curia napoletana C). 

Dalle formale su esposte si vede come non si costumassero nel 
ducato di Amalfi le manomissioni solenni del diritto barbarico, bensì 
quelle più semplici del diritto romano. Quella presa in esame deriva 
infatti dalla manomissione per epistolam. 

Passando quindi ai documenti riflettenti i diritti reali, tra le carte 
attestanti trasferimento di beni, chartae lraditionis, ha il primo posto 
la charla lJenditionis o comparalionis. 

Il disposto in essa s' inizia con la formola : a presenti di e venun
dedimus et tradidimus vobis. Seguono l' enunciazione, la descrizione 
e le confinazioni dell' immobile con la garenzia della via d' accesso : 
cum scdva lJia sua. Vien quindi il trasferimento dei titoli di possesso : 
et ipse charle quod inde abuimus dedimus vobis il/e ; cui si aggiunge 
la clausola promissoria : el ./irmamus vobis uf si alia charla exinde 
mvenia dederit perlinenfes de hoc suprascripto quod vobis venundedimus 
ego el meis heredes mittere illos debeamus sublus vos et veslris po
sleris sine omni lJestra amaricalionem. Oppure a cautela si poneva la 
formala : Alia charla non habeamus el si alia charia paruerit sit 
inanis el vacua. 

La dichiarazione del prezzo, sanalio, è espressa con la formala : 
Unde accepimus exinde i::z vobis p/enariam noslram sanationem idesl 
(e qui segue la valuta) sicul inler nobis convenii. 

(' ) Comm, 1 . .  p. 286. 
e) Tra le dìsposi�:iuni testamentarie del pr<"te Leone da T abernata, vi è la se

guente ; � Et similiter denlur se al Sergium 11erum nepolem meum quod feci/ A
ma/u.� verus germanus meus mediam unciafn de lari, d si bona vult facere char
lula alliberlaiionis al ip�is germanis meis de ip�um infantem quod feci/ in domo 
mea denlur ei unciam unam de lari el /oli ipsi panni mei da iacere » .  (Cod. Dipl . 
. f/malf. , doc. CLXXXV). Il testatore pare che contempli il caso della legittima
zione del figlio che suo nipot" in casa sua aveva avuto probabilmente da una famula. 

C) Capasso, Monummla, Regesfa Neapolilana, n. 1 5  e 329. 
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La v;aluta del prezzo, in tempi molto antichi, entro cioè il IX se
colo, è rappresentata in Amalfi dalla moneta beneventana, la quale nel 
periodo di maggior potenza di quei duchi e della loro maggiore in
gerenza neHe cose della Campania, pare vi avesse conquistato il pre
domini;. Si legge infatti in una carta dell' anno 860 il prezzo stabi
lito in auri trimissi monete domini Arigis benebentani principis, e la 
sanzione penale é comminata in auri solidi Benebenti {l). 

Più tardi, dal X secolo, la valuta di  conto è sempre la bizantina 
cioè il solidus aureus byzantinus detto anche byzaniius o solidus man
cosus, · al quale si so leva aggiungere l' indicazione del rapporto ch-e 
correva tra esso e la moneta corrente, cioè il tareno amalfitano, nella 
formo la : ana lari quattuor per solidum. Sotto la monarchia appare il 
regalis attreus introdotto da re Ruggiero nel parlamento di Ariano 
( 1 1 40), cui succede, regnando Federi co II,  lo svevo auguslalis detto 
anche imperialfj C). Il tareno amalfitano ha però continuato ad avere 
corso accanto alle nuove monete fino al secolo XIV, come si rileva 
dalle Consuetudini di Napoli e da altri documenti C). 

Nella formala della vendita si trova a volte la locuzione a trans
actum, ad trasaclum, altrasaclum ecc., da trans e agere, locuzione 
usata a rafforzare il concetto della validità giuridica della lraditio ("). 

La charta commulationis, permulationis o cambii fa parte delle 
chartae consimiles, cioè di quelle redatte in doppio originale, da 
scambiarsi tra le parti, ave ciascun originale ha la forma personale di  
uno dei contraenti. Non ha altre particolarità degne di  nota. Oggetto 
di cambio possono essere tanto immobili quanto mobili o qualsiasi altro 
oggetto, o nel tempo stesso i primi con gli altri e). 

L' atto di  divisione di  beni presso la Curia amalfitana, come 
presso la napoletana, si chiamava charta merissi o mersis (da P·'l-?i�r>J, 
dividere ; jJ:i(�7t;:, parte). Essa ha una forma singolare perchè manca 
dell' intiero protocollo, quando se ne eccettui qualche raro esempio 
sotto il ducato di Giovanni Il e). 

Comincia quindi, appena dopo l '  invocazione simbolica, con 
l' esposto, in questa. forma : Charta firma merissi divisionis a nobis 

(l) Camera, 1 . ,  p. 96. 
n Cod. Dipl . .flmal/. , doc. L 11! ,  CXLVIll .  CL VIII. CCXXXVJI ecc. 
(') Racioppi, Le Consuetudini civ. di Amalfi, in Arch. Stor. Nap. V, p. 1 .  
(4) Cod. Dipl. Amal/. , doc. LXXXVI, CLXXV, CLXXXII ecc · Cod. 

Perris, doc. 26 ; Camera, 1 . ,  pag. 382, nota 4. 
(�) Cod. Dipl. Ama!/., doc. XL. 
('1) Cod. Perris, doc. 74. a. \06 1 .  
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Pidelicel etc. In essa st fa cenno della provenienza dei bt:ni, delle 
loro confinazioni, delle confinazioni nuove delle parti divise e della 
loro aggiudicazione, che pare si facesse a sorte, come lascia supporre 
il caratteristico verbo della formala : feiigil. Sola clausola, sta in fine 
la sanzione penale. 

La charta merissi amalfitana è una riproduzione di quella napo
letana, di cui ha conservata la struttura diplomatica e in gran parte 
il formulario. 

È importante il patto, che talvolta ricorre, pel quale le parti si 
obbligano a vicenda di compensare la perdita avvenuta per forza mag
giore nelle altre porzioni : Qui de nos perdideril de ipsa porlione .ma 
amve parti eos resfauremus ( 1 ) . 

Charfa offersionis o oblationis si diceva generalmente la sacra 
offersio, la donazione cioè che si faceva ai luoghi pii pro anima. Le 
caratteristiche di questo atto sono, spesso il preambolo, quasi sempre 
l '  imprecazione, e nel disposto la formo la : pro mercede (o pro re
medio, o pro mede/a o medella) anime etc. l'radere el afferire 
visi sumus in ecclesiam etc. C). 

Al disposto segue spesso la clausola che stabilisce il patto dei 
suffragi : Ne citerò una . . u_l amni iempore nos ei noslris paren
tibus in sacro eundem capilulo in sacris orationibus memoreiur el pre
nominelur usque in diem seculi. 

Oggetto dell' ojfersio è generalmente un bene immobiliare, ma 
non mancano donazioni d i  generi prelevabi]i dalr annuo prodotto di 
una terra C). 

Il vocabolo donatio è adoperato quasi esclusivamente a significare 
la donazione propier nuptias fatta dalla famiglia della sposa allo sposo 
nonchè la costituzione del lucro dotale, quarta, che lo sposo faceva 
poi alla sposa. Ma di tali atti si è già detto avanti, a proposito della 
charla ydiocheri. Si trova però talvolta dato lo ste�so nome di charla 
donalionis aH' atto di  mera liberalità fatto pro amore o in compenso 
di servizi resi. Così in una carta del 1 O l 5 si legge la formala : " do
nare et lradere seu scrivere el firmare 'Visi sumus '!Jobis . . . .  pro bo
nitalem et maiorem vestrum servicium quod nobis fecistis et /acitis el 
propter quod a.ffiliavimus vas nobis quasi filios quos nos fecissemus " .  

(') Cod. D;pl. Ama/f. , da,. IV. 

(') Cod. Pm;,, dao. 25, 95. 
C) in una carta del l 059 si donano 8 moggia di legumi ogni anno sul pro" 

dotto di alcune terre nell' isola di Capri (Cod. Perris. doc. 5 1 )  
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Vi si trovano obblighi pel donatario, quali di nutrire vestire e calzare 
il donante secundum possiviliiafem. 

Le imprecazioni, che hanno una forma tanto singolare in tutte 
le carte medievali, n;n hanno nelle carte di Amalfi forme molto dis
simili da quelle adoperate nelle regioni circostanti. La più comune è 
questa : " Et qui contra hanc chariam venire presumpserit et eam 
rumpere ve! disturbare voluerit abeat analhema el maledictionem a 
palre el filio et spiritum sanclum et parfem abeal cum fuda traditore 
domini nostri lhesu Chrisli . . . .  

Interessante nella diplomatica amalfitana è la charla deligationis, 
detta talora anche obligationis, perchè essa si riconnette a quel par
ticolare diritto di prelazione che, detto jus prolhimissi o prolhomiseos, 
fu in  vigore in tutti i paesi italiani che riconobbero l '  autorità politica 
d eli' Impero bizantino. La legge risaliva a Romano Lecapeno (922) 
e concerneva l' obbligo di avvisare preventivamente coloro, fossero 
parenti o proprietari limitrofi, cui la legge accordava la protimissi in 
fatto di alienazione d .  immobili ( 1  ). La charta deligalionis, in deroga 
o a conferma del diritto fissato dalla legge, stabiliva un determinato 
prolimissum. 

Leggiamo in una di queste carte la seguente formo la : " . . .  seri
bere et firmare visi sumus vobis . .  hanc chartam obligafionis • .  
pro eo quod . .  , . venundedimus vobis . . . pergule octo de \linea 
proinde subiugavistis nobis ut si venieriTnus vindere ipsa reliqua vi� 
nea . . . .  potestatem habeatis vas comparare illa per rationem sicut 
exinvenerimus a fribus et qualtuor hominibus . . . . unde deligabimus 
lJobis prediclam lJineam . . " .  E la clausola comminatoria ha questa 
forma : " Et si ad alit1m hominem venundamus . . . . ve! si contra 
hanc charfam Venire presumserimus potestatem habeatis !oliere nobis 
prediclam vineam " C). 

Altra formala troviamo altrove : 
tempore vas ve/ vesfris heredes venitis 
protimissum habeamus nos oel noslris 
inde invenilis ab alia homine , C). 

« 1(eclaramus ut si aliquando 
ad vindere ipsa predicta [erra, 
heredes illos comparare sicut 

Il vocabolo protimissi non fu però ad Amalfi ristr�tto a questo 
speciale significato, ma n' ebbe uno più lato, cioè quello di diritto 
acquisito alla precedenza. In tale significato lo vediamo adoperato 

(l) Brandileone, Il diritto di prefazione nei documenti bizantini dell' Italia 
Meridionale, 19 1  O. 

C) Cod. <Dipl. Amalf. , doc. LI!! ; Cod. Pun's . .  doc. 4 ;  Camera l, p. 168. 

(l) Cod. Perris , doc. 80. 
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nelle cbarfae iudicali ad indicare il diritto di precedenza nel prestare 
il giuramento. 

Tra gl' i strumenti riguardanti la locazione e la coltura della terra 
ha il primo posto la charla incarlaiionis, che e�a una specie di con
tratto di pastinato. Per esso il locatore prendeva la terra ad incarta
ticum o ad carfaticum o ad laborandum. E tale sistema era applicato 
alle terre arborate. 

L' istrumento era redatto in due charfae consimiles, una fatta in 
nome del domino, l ' altra in nome del pastinante. L' esposto quindi 
cominCiava con la formala : a presenti die . . . scribere el firmare 
visi sumus vobis hanc charlam similem de ipsam quam 1Jos nobis seri
bere /ecistis. 

Dopo la descrizione della terra venivano le condizioni della lo
cazione. Era essa fatta in perpetuum ; il pastinante doveva per lo più 
la metà del frutto, onde si diceva che teneva la terra ad medieiaiem. 
Vi erano quindi esposti gli oneri del locatario e le norme per la buona 
coltivazione. Il domino mandava un messo ad assistere al rac�olto per 
garenzia della sua parte. In caso di controversia circa la lavorazione 
agricola si ricorreva a due periti, detti iertius et quarius homo. 

Fra le clausoÌe notevole è quella della rescissione del contratto 
per inadempienza ai patti, nel qual caso il domino poteva scacciare. 
iaciare vacuos, i pastinanti. Segue la clausola che salvaguardava gli 
stessi pastinanti da ogni arbitrio del domino, il quale non li poteva, 
quando quelli fossero stati ai patti, nè iaclare neque nullam viriutem 
(violenza) ve! invasionem facere. Invece aveva l" obbligo di vindicare 
eos ab omni humana persona. Vengono in ultimo la sanzione penale 
e la corroborazione. 

Nelle terre ove si seminava; la parte del frutto dovuto al domino 
s1 chiamava lerraticum. 

Non si ha esempio a Napoli della charia incarlationis, ma di 
essa tien luogo la charia laborationis vel pasfinalionis (1). In generale 
fra Napoli e Amalfi vi è differenza notevole nelle consuetudini delle 
locazioni, e di ciò è causa principale la differente natura del suolo 
e la conseguente diversità di coltura e di lavorazione. 

Dopo l' incarialicum ha importanza sulle terre amalfitane l' assi
gnatio ad pensionem, sorta di colonia. Questa forma di locazione era 
adoperata per lo più nel territorio stabiano e nell' isola di  Capri, dove 
prevalevano le terre seminatorie. Il canone che si corrispondeva era 
detto pensio e consisteva quasi sempre in genere, fossero legumi o 

( !)  Capasso, Monumenla, Regesla Neapolitana, n. 8 1 ,  1 1 0, 302, 377, 593. 
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cacCJagwne o bestiame ecc. Oltre di che il eclano doveva m deter
minate solennità del\' anno delle prestazioni dette salutes. 

Anche questa locazione aveva d' ordinario carattere di perpe
tuità, ma non ne mancano esempi a tempo limitato, ave il canone 
era dovuto parte in danaro e parte in frutto e si chiamava calciarium 
o calzarum C).  

Le rescissione dei contratti d i  locazione, fosse per forza maggiore 
o per consenso delle parti, si faceva per mezzo della charla ammis
sionis, detta anche con locuzione più generica charla securitatis, perchè 
riassicurava al domino il possesso della terra ; nè mancano esempi in 
cui abbia la forma di una charla manifesti, così detta dalla formula 
Mani/eslum facimus con cui cominciava l ' esposto. La formala del di
sposto era poi la seguente : per honam conlJenienliam ammisimus e). 

Questa carta presso la Curia napoletana si chiamava charla ah
scissionis e). 

Il capitale, capitania, non appare sovente nella carta amalfitana ; 
tuttavia è da supporre che, data l' espansione commerciale e la con
seguente circolazione della ricchezza che dovette aver luogo presso gli 
Amalfitani, le carte di tal genere" dovettero essere piuttosto frequenti, 
come frequenti dovettero essere i contratti mercantili di navigazione. 
E se, tanto dell' una che dell' altra specie, rarissimi sono gli esem
plari superstiti, ciò si deve al fatto che soltanto per eccezione essi 
potettero trovare posto negli archivi monastici, che sono i soli fino a 
nm pervenuti. 

Le condizioni principali erano le seguenti : il tempo del mutuo 
era lasciato ad arbitrio del· mutuante ; l' interesse, labor, era dovuto 
annualmente in generi, legumi, ecc. : il debitore poneva' in pegno 
tutti i suoi beni : infine interveniva un mallevadore, quindeniaior, il 
quale garantiva il capitale al creditore con tutte le sue sostanze. 

Questa carta è generalmente detta memoraiorius e comincia con 
la formola : « Recepimus nos . auri lari duodecim . . . .  in ea 
videlicei ratione ut dum lenemus ipsi suprascripfi lari vestri el est 
vobis voluntas nobis illis dimittere, demus vohis labore amni annue . , . 
hoc est agnum unum etc . . . . .  

La clausola del pegno è : " Unde posuimus vobis in pignus 
omnia nostra causa hereditales el substantias Segue la clausola 

(l) Cod. Dipl. Amalf., doc. XLI. Per i! calciarium, v. Simoncelli, La presta
zione della calciarium, in Arch. Sior. Nap., XII, p. 789. 

e) Cod. Dipl. Amalf., doc. XXXl : Cod. 'Perris, doc. 98. 

(") Capa�so, De Curialium ecc., p. ! 2 1 .  
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della garantia : « Et bee omnia suprascricla quindenio ego L. . . ul 
omnia suprascripta capitula habeatis a me salvos in lerram in omnia 
mea causa hereditales et substantias ,, . 

Con la locuzione generica di charta piaciti seu promissionis tro
viamo indicato l '  unico superstite istrumento amalfitano di commercio 
marittimo ; mentre che più propriamente poteva essere detto charla 
assignalionis navidii o qualcosa di simile. 

Dopo il  consueto protocollo, s' inizia il documento in questa 
forma : '' Charla placifis seu promissionis /acla a nobis . . 'Vobis . .  
nauclerio, quia cum Domino adiulorio et sanctis eius assignamus 1Jobis 
ipso nabidio nostro quam habemus bic in civitate Ama(fìs, ad nabi
gandum nobiscum hoc anno in taxidio in Sicilia et de Sicilia ad Ra
bennarn sibe ubi nos Dorninus melius auxiliaberit cum predicio na
bidio nostro " .  

Seguono le condizioni del contratto. I l  pilota (nauclerius) do
veva approntare la nave (conciare nabidium cum lemonis el arboribus 
ei antenne et vele et anchore et cannahi et ornnibus a!iis exartiis et 
paramentis suis quam et cum ipsa bar/ea) ; indi poteva caricarvi la 
parte sua e quella « de ipso naucle"ralo fr:�.o " in 60 cantaia di lana, 
senza nessuna spesa, Il padrone dal canto suo, che era il mercante, 
doveva ali' atto della partenza pagare al nauclerio cento soldi d' oro : 
somma che, ritornando entro l ' anno, doveva essere dal nauderio resa 
senza interesse nè ritenuta (sine lavo re el si ne detinentia) . E rappre
sentava. questo capitale una specie di assicurazione o garantia, forse 
per le rispettive famiglie qualora la nave si perdesse. Il padrone in� 
fatti soggiunge n eli' atto : « Solurnmodo gita el beniia ego predictus 
Sergius habeamus quindenaii (cioè per garantia) foti prefati solidi 
centum de mare el de gente (cioè dai pericoli del mare e da quelli 
dei pirati) sicul loto populo el foto pre/alo nabidio (per l '  equipaggio 
cioè e per la n-ave) cum quo gimus el benimus 

Questo versamento di danaro nella Tavola amalfitana è detto 
pecunia seu mutuo, e l' art. 1 7  della stessa stabilisce che " omne 
muluum el imprumpturn remaneal supra patronum et eum re.5{Jiciat 

I l  nauclerio s '  impegnava infine a provvedere, giunti a destina
zione, al caricamento delia parte di mercanzie spetlantegli. Vi è la 
sola sanzione penale in 500 bisanti, poi la corroborazione e in ultimo 
le solite sottoscrizioni dei testi. 

Altra carta degna di nota è quella per la quale, sia dall' auto
rità ecclesiastica, sia dai patroni, veniva assegnata una chiesa ad un 
sac erdote in rettoria. La charla assignationis ecclesie veniva fatta nella 
forma personale del concedente. Quando questi era r arcivescovo vi 
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si intitolava : Nos L. Dei gratia archiepiscopus sancte sedis ama/filane 
ecclesie una cum presentibus nobiscum aslantibus magnalibus cuncte 
plevis huius nostri firchiepiscopii . I patroni dicevansi dominatores 
e se erano molti portionarii. 

La chiesa veniva assegnata a vita e la clausola speciale d eli' atto 
era la seguente : Non habeamus licenliam vobis (ecclesiam) tollere 
aut presbiterum ve! laicum aut monachum vobis supermiltere ve! or
dinare etc. La chiesa veniva assegnata con tutte le terre della sua 
dotazione el cum codicibus afque cum omnibus paramentibus suis et 
cum amni circulo atque perfinenliis. Seguon? gli obblighi imposti al 
prete di di e noctuque bene officiare . . . .  hereditales bene la barare . . . 
e nelle principali solenniÙ dare ceri ed incenso ai patroni pro bene� 
diciione C). 

Allorchè nasceva una contesa, causalio, tra due cittadini. le parti 
contendenti potevano senza ricorrere all' autorità giudiziaria nè alla 
pruova del giuramento venire ad un accordo, che dicevasi convenientia 
sine sacramento. Spesso, per raggiungere l '  accordo non bastavano da 
sole le parti litiganti, ed allora esse ricorrevano ai boni homines o 
nobiliores homines, ed in tal caso la convenientia poteva essere sine o 
anche cum sacramento, dacchè i boni homines stessi potevano ordi
nare il giuramento. La carta che il curiale redigeva in seguito all'ac
cordo intervenuto si chiamava charta diffinilionis seu, convenientie, e 
talora la troviamo anche indicata con la locuzione generica di charta 
securitatis. 

La formala della charta conVenientie sine sacramento era la se-
guente : a presenti die . deliberavimus atque el in presentis dif-
finivimus vobiscum . de causatione quam vobiscum habuimus . . .  
unde inler nobis habuimus aliercafiones multas et nobis altercantibus 
iam p/acuii ·Deo sine sacramento Venimus vobiscum exinde in con
lJenientia . . . .  Oppure : « Modo lJero stetit inler nos per bonam con
venieniiam . et diffinivimus . . . el securiiafem fecimus . . (2). 

l !  giudizio davanti ai boni homines si svolgeva generalmente con 
un accesso sul luogo ov' era l' oggetto della contesa. La precedenza 
era data alla prova documentale ; qualora l '  attore non potesse docu
mentare il suo asserto, il convenuto aveva !a precedenza nella facoltà 
della prova col giuramento (habebat prolimissi turare et firmare per 
sacramenfum) . E qualora a· giuramento non fosse stato conforme al 
vero, poteva a sua volta l '  attore giurare diversamente e cosÌ sacra· 

(') Cod. Dipl. fimo/f. . doc. LXXXI. CXXV. 
(2) Cod. 'Perris, doc. 5 e  1 7. 

• 
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mentum tollere C). La formola era in tal caso : {{ Et iudicatum . est 
inier nos per sacramenlum ut vas a parte vesfra averelis protimissi 
nobis iurare et similiter nos exinde iurare a parte nostra . . . . » e). 

La stessa carta, con la stessa denominazione di charfa convenien
tie securitatis, veniva redatta nella Curia napoletana. 

Qualora l' accordo non fosse possibile nè la contesa potesse 
esser definita davanti ai boni homines, le parti ricorrevano al potere 
giudiziario. 

Rare ed incerte sono le notizie di iudices prima della monarchia, 
e non è ben chiaro nelle fonti se si trattasse di iudices ordinali dalla 
somma potestà ducale o se con tale vocabol? s · indicassero niente altro 
che i boni homines C). 

Invece troviamo sufficienti ragguagli intorno al giudizio che si 
svolgeva davariti al Duca nel Palazzo amalfitano. Il giudizio allora 
avveniva in forma solenne. Il Duca di Amalfi sedeva in convento 
plenario cum iudicibus el parentibus el /idelibus. Il ric.orrente era in
trodotto alla sua presenza ed esponeva la sua querela. H Duca inter
rogava le parti e il medialor, quando vi era ; indi pronunciava il giu
dizio. E spesso questo giudizio si rimetteva alla consueta procedura, 
ordinando ai boni homines r accesso e alle parti il giuramento. 

Di tale atto il curiale redigeva la carta che diplomaticamente non 
differiva dalle ;;1ltre e si chiamava charta iudicati. 

All' intitolazione del duca segue l' esPosto nella forma seguente : 
" fi presenti namque die hoc iudicium a nobis iudicalum est propier 

firmifalis causa el verbo memoralionis scribere iussimus. Cum auiem 
sletissemus in convento plenario huius nostri amalfitani palatii cum 
iudicibus et parentibus nosirisque fidelibus venil coram noslram pre
sentiam G. et reclamalJit se nobis supra l. etc. >) . La formala del 
querelante è :  " Unde obsecro valdeque postulo polesialem veslram 
ut dignemini michi exinde iudica re " . Segue il disposto : " Deinde el 
nos sicut consuetudo est istius civitatis firmamus lJobis . . . .  per bune 
noslrum iudica fu m ul etc. » .  Infine, come in tutte le carte emanate 
dalla gloriosa poles[as, vi è un' ampia imprecazione, cui segue la fi
nale corroborazione ( '). 

(l) Cod. Perris, doc 29 . 

(') CòffiO<ò, l, p. I 36, ò. 9j2. 

(-') Camera, l. c .  
(') Cod. Pwi>, doc. 33, '· JOj5 ' ' · pme ibidem doc. 2 3  e 30. 
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Venuta la monarchia, la suprema potestà giudiziaria fu conferita 
allo stratigoto, che i re normanni avevano preposto al ducato di A
malfi. In quest' epoca vi furono senza dubbio dei iudices ordinati. 

Il giudizio aweniva in convento plenario Curie, dove lo strati
goto era assistito dai iudices e dai boni homines. 

La Curia non si teneva soltanto nella città di Amalfi, ma anche 
in qualche altra principale città del Ducato, "come Ravello. 

Il reclamante, come presso l' antica Curia ducale, si presentava 
�d esponeva la sua reclamalio, che finiva con .la formala : " unde 
o,bsecro 'Valdeque poslulo Veslram prudentiam ut . . . facile nobis 
e'xinde iudicalum per laudamentum de ipsis noslris iudicibus " ,  

Lo stratigoto, dopo l'interrogatorio, riassumeva la controversia, e la 
senteilza, laudamentum, era emessa dai giudici. Lo stratigoto quindi 
ne ordinava la esecuzione. 

La forma di questa charta iudicati normanna è ancora identica 
nella sua struttura diplomatica a quella dei tempi ducali (!). 

Forma quasi simile ha la charta iudicali napoletana. Una thffe
renza notevole sta soltanto nella formala con la quale comincia l' e
sposto : " Orta intentione inter etc. , e). 

Oltre ai suddetti tipi ben determinati di carta, si nnvengono nel 
diplomatici amalfitani, come pure in quelli napoletani, varie locuzioni 
generiche, adoperate ad indicare alcuni gruppi di carte o considerate 
in base ad identità di sostrato giuridico, o anche talora in base ad 
identità diplomatiche. 

La denominazione di charla securitatis l '  abbiamo già trovata ad 
lndicare le chartae ammissionis e le chariae diffinitionis. E difatti, 
tanto nelle une che nelle altre, si tratta di modificazione di un rap
porto giuridico intervenuta in seguito a conl>enientia tra le parti. 
L' atto che convalidava tali convenziOni dava la securilas ad una o 
ad entrambe le parti dopo che l' antico rapporto giuridico era stato 
turbato da una lite o da una forza maggiore. Si tratta quindi sempre 
di una carta che aveva modificato un preesistente rapporto giuridico. 

Nell' istesso senso troviamo una cbarla securilatis emessa nel 1 1 45 
per ordine di Atenolfo regio Camerario di re Ruggiero, -affinchè un 
tal prete Giovanni non fosse molestato circa una pretesa penale che 
doveva pagare per inadempienza di un precedente contratto Cl 

(l) Cod. 'Dipl. Ama!/., doc. CUli, a. 1 1 50. 

(2) Capasso, De curialium elc., p. ! 23 .  
(3) Camera, l ,  p.  342. 
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Signih.cato ancora più largo ha la locuzione di charia manifesti 
o manifestum ; e pare che abbia valore puramente diplomatico, perchè 
potendo rivestire quasi ogni rapporto di diritto, si distingue dalle altre 
carte per la sua forma più breve e meno so�enne di quella dei con� 
sueti atti curiali. Troviamo infatti sotto tale forma delle charlae ven
ditionis, ammissionis ecc. e perfino qualche charla diffiniiionis (!) .  La 
charfa manifesti manca 'tt volte del protocollo, iniziandosi con l' e
sposto : " 'Per hanc charlam manifesium facimus, o più semplice
mente manifestum /acimus. Ed oltre la forma più semplice null 'altro 
ha di notevole. 

Altra locuzione generica è quella di charia lraditionis, e si ap
plicava a tutti gli atti che implicavano trasferimento di beni, quali le 
vendite. le donazioni ecc. 

Maggiore importanza ha la charta /irmationis. lndicavasi con 
questo nome la sanzione legale di un rapporto giuridico già avvera
tosi di fatto, ma senza che fosse stato redatto l '  atto, oppure di CUI 
l' atto era andato smarrito. 

Da una carta del l 008 appare che in occasione di nozze i ge
nitori avevano dato al loro genero pro dote una terra. ma non gli 
avevano fatta, in die volorum, la charla ydiocheri. Occorrendo, dopo 
vari anni, legalizzare quella donazione, essi fecero una cbarta /irma
tionis (2). E così, altra volta, non essendo stato redatto l '  istrumento 
di una vendita di terra, avvenuta in fatto, ed avendo il compratore 
rivenduta la terra a un terzo, il primo venditore fece a quest' ultimo 
una charla /irmationis C). 

Nella sua struttura diplomatica questa carta ha la stessa forma 
delta carta di cui assunse la funzione. Soltanto l' esposto comincia con 
la formala speciale : . . . scribere et firmare visi sumus vobis hanc 
chartam /irmationi.; ; cui segue la dichiarazione della mancanza della 
carta originaria e ÌÌ motivo per cui fu redatto l' atto. Ed il disposto 
s' inizia con la formala : ldeoque de presente firmalJimus vobis per 
hanc cbartam. 

Altro vocabolo generico è p/acilum e sta ad indicare qualsiasi 
privata convenzione. Sono quindi numerose e svariate le carte cui 
venne dato que!l' appellativo. Esso però denota, piuttosto che l' istru
mento nella sua forma (charta) , il contenuto giuridico di esso. 

(') f:od. D;p/. Ama/f., doc. Xlii, XIV, XXIX, CLXVll. 
C) Ceme<O, l, p. 2 1 7. 
(') Cemm, l, p. 1 90. 
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Non rinveniamo nelle carte di Amalfi il mediatorium, il contratto 
cwè per medialores, comune in altre parti d' Italia e adoperato anche 
in Napoli. Esso però non doveva essere sconosciuto ai curiali amalfi
tani dacchè in una charla iudicali del l 055 Sl fa cenno del!' interro
gatorio di un mediatore fatto dal duca ( !) .  

Vi è infine un tipo diplomatico di carta, che riveste i più sva
riati placita, e si distingue per la mancanza di tutto il protocollo ini
ziale, per la semplicità e la brevità della forma, per l '  assenza di quasi 
tutte le clausole, ridotte alla sola comminatoria, e qualche volta per la 
datazione che fa parte della sottoscrizione del curiale. Questa carta 
che ha le caratteristiche di una imbrievatura, non è indicata con al
cun nome speciale, ma ricorda la charla recapiiulaia della Curia na
poletana ("). 

Molto difficile è r assegnazione della data a questa carta, perchè 
spesso non vi sono altri elementi di datazione che la cifra dell' indi
zione e come semplice indizio i nomi di quelle parti, d i  quei testi, di 
quel curiale che possano eventualmente rintracciarsi in altre carte di 
data sicura. Non oltrepassano tali carte a secolo Xl .  

Esse sono probabilmente una redazione ad  uso delle parti, rac
corciata e fatta in forma meno solenne, per quanto ugualmente valida, 
di atti già estesi nella forma e coi riti della Curia. 

Charla verace si diceva ! ' atto originale, ed exemplum la copia_ . 
Nessuna indicazione speciale distingue !a copia, nè davanti al proto
collo, nè in fine. La rivelano soltanto le sottoscrizioni dei testi, i 
quali, avendone udita la collazione, firmavano in questa forma : C. 
leslis est quia ipsa charta ex qua isla exemplata est vidit el legif. E 
il curiale nella sua sottoscrizione invece di porre scripsi pone exen,
plavi, oppure confirmavi nel caso che fosse stato anche autore del!' o
riginale. Manca in conseguenza ogni elemento per la datazione della 
copia. 

L· atto valido era detto charfa firma, ed allorchè in virtù di una 
nuova carta o per altre ragioni stipulate ne cessava la validità, veniYa 
detta charta rupta o disrupta, o anche inanis o l.>acua. 

Come tutte le altre scritture medievali, ancora altri campi di studio 
ci porge la charta òi Amalfi : e fra essi il più importante è senza 
dubbio quello della storia d�! diritto. 

Le vicende del diritto nel!' Italia meridionale, dopo della caduta 
dell' Impero romano, sono state oggetto di numerosi studi, e l' inda-

(') Cod. Pwl>, doc. 33. 
(') Cepe;>o, Mcnum. Rege>lo neapo/Uono, o. 5 7 1 .  
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gme assume un particolare interesse in  quelle città del litorale cam� 
pano che, come Napoli ed Amalfi, furono gelose custodi della tradi� 
zione romana, perchè di quÌ può misurarsi fino a che punto la romanità 
abbia potuto reggervisi incorrotta ed opporsi alla schiacciante pre� 
ponderanza barbarica. 

E certo che il fondo del diritto c.he ha imperato ad Amalfi nel
l '  alto medio evo era romano giustinianeo. Lo dimostrano le P an dette 
rinvenute in questa città dai Pisani nel 1 1 37 e l' esame delle scrit
ture di diritto privato, ave per altro è frequente l ' invocazione della 
lex el consueludo Romanorum, nè mancano cilazioni della lex impe
rialis o dei praecepla divi !usliniani o di alcune determinate leggi, 
tra cui comune è la !ex falcidia. Evidentemente per diritto comune, 
l ex ei consueiudo nostre civilatis, s · intendeva il diritto romano. 

Ma una prima questione viene in tal punto : applicarono in realtà 
gli Amalfitani la legge romana integra. come apina il Gay in base 
alle invocazioni che ne riscontra C), oppure, come par più verisimi\e, 
il diritto tradizionale, progressivamente adattandosi alle mutate condi� 
zioni della vita sociale, si trasformò in un diritto volgare che prese 
poi forma di legge scritta nelle famose Consuetudini redatte nel se
colo XIII ? C). 

Altra questione importantissima è se la soverchiante influenza 
beneventana e poi salernitana sulle coste del!a Campania fosse riu
scita a far penetrare nei liberi paesi romani elementi di diritto lon
gobardo. Amalfi. al pari di Napoli e di Sorrento, subì nel secolo IX 
!a violenza dei duchi di Benevento. Da alcune carte di quel tempo, 
citate dal Camera C) ,  si rileva che avesse corso legale in questa città 
la moneta del duca Arechi. Elementi di diritto germanico non v i  
appaiono però in modo indiscutibi\e. E la questione è stata già varia
mente dibattuta. Già il Racioppi aveva affermato che ne!le Consuetu
dini di Amalfi il fondo del diritto dotale e successorio era longa
bardo ( 4) : egli vide nella quarta eh' era in voga ad Amalfi una, sorta 
di morgincap, e in alcune disposi?ioni riguardanti la successwne e la 

(l) Gay, L' ltalie rr.éridionale el l' empire byzanlin. p. 572, sgg . ,  contro l' opi· 

nione del Brandileone che la legge romana fo�se cono3ciuta ad ;\.malfi per tradizione 
orale (Il diFilto greco-romano nell' Italia meridionale). 

(2) Vedi fa recensione dello Schipa allo Hartmann. in Archivio Storico Na
poletano, a. XXXV. p. 1 76.  

C) Camera, o. c. 
(') Racioppi, Le Consuetudini ci1>ili di ./lmalfi del 1274, in ./lrch. Star. 

IVap., a. V,  p. l sgg. 
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divisione dei beni, e nella stessa pratica della comunione dei beni, i 
caratteri del diritto !ougobardo. 

Ma v' ha dì più : il Gaudenzi ( ! )  e più recentemente il Gay C) 
hanno notato come in molte carte cavensì. ave gli attori sono amalfi
tani, pur non mancando l' invocazione della legge romana, vi hanno 
piena applicazione gli istituti longobardi della wadia e del launegild. 
Senonchè la contradizione che essi vedono tra la legge invocata e i l  
diritto applicato è soltanto apparente. Gli amalfitani, che in qualità di 
waregangi vivevano numerosi nel vicino principato longobardo di Sa
lerno, in base al principio alìora ..,.·igente della personalità del diritto, 
professavano il diritto romano, il quale perpetuandosi nei discenden:i 
di qcelli costituiva un vero diritto gentilizio ("). Bisogna però consi
derare che i loro atti giuridici si compivano spesso con longobardi e 
sempre davanti al magistrato longobardo ; e che sarebbe assurdo pen
sare che in territorio longobardo c con attori tanto longobardi quanto 
romani, fosse prevalso il diritto di questi a quello dei primi. Ed (· 

perciò che sovente troviamo un amalfitano prestar wadia o dare i l  
launegild ad un salernitano. Ma ciò non vorrà mai dire che l '  amai . 
fitano abbia professato il diritto longobardo, nè, tanto meno, che 
questo si sia infìltrato entro i confini del ducato di Amalfi. E gli e
lementi, per altro discutibili, che ne vide il Racioppi nelle Consuetu
dini, dovranno in ogni caso considerarsi per tali o non, forse, com� 
norme elaboratesi nell' evolversi delle consuetudini locali, che abbiano 
soltanto una casuale e pur lontana analogia con le norme del diritto 
longobardo ? 

Altra questione è se ad Amalfi abbiano mai avuta applicazione 
le leggi bi7.antine. Soltanto qualche rara e timida apparizione pare 
che quel diritto vi abbia fatto : traccia appariscente nè troviamo infatti 
nello ius prothimissi. Ma è troppo poca cosa per potere rispondere 
affermativamente alla questione. E ciò conferma ancora una volta l'in
dipendenza dall' Impero che Amalfi aveva pienamente conseguita. 

T ali questioni, il cui studio esorbiterebbe dai limiti di un lavoro 
diplomatico, ho voluto tuttavia accennare a dimostrare quale contri
buto importante possa dare la cbaria amalfitana alla conoscenza del 
diritto nelle nostre regioni. 

(1) Gaudenzi, Le vicende del mundio nei territori longobardi dell' Italia me
ridionale, in J/rch. Star. Nap., a .  Xl!l. p. 95 sgg. 

(2) Gay, o. c., p. 574. 
C) Genuardi, La lex et con5ue/udo Romanorum nel principato longobardo di 

Salerno, in Arch. Stor. Nap. nuova serie, a. \ ,  p. 525 sgg. 



1 62 R. Filangieri di Candida 

Dolorosamente poco o nulla dai documenti superstiti si può trarre 
che rischiari un argomento di grande interesse, il diritto nautico. Di 
contratti di navigazione, come si è visto, non avanza che qualche 
rarissimo esempio : e quindi il maggior monumento resta sempre la 
frammentaria Tabula amalphitana. 

Assai più modesto che non alla conoscenza del diritto è il con
tributo che tali documenti danno alle cognizioni storiche locali ; ed 
esso va quasi limitato alla cronologia dei duchi e delle varie domina
z.ioni . Le istituzioni invece vi si possono ricostruire con sufficiente 
chiarezza : ed elementi interessanti, quantunque rari, ne abbiamo tratti 
per la conoscenza de! rudimentale ordinamento giudiziario e della 
sommaria procedura. 

Anche lo studio del costume vi troverebbe elementi, e copiost 
ve ne sono per la conoscenza della casa e della suppellettile dome
stica, dell' agricoltura e delle consuetudini agricole. 

Importante è infine lo studio della lingua, specialmente nei do
cumenti del secolo X,  ave la troppo imperfetta educazione letteraria 
dei scribi fa spesso largamente trasparire la deformazione della lingua 
latina in quella volgare. Non rare ricorrono in alcune carte locuzioni 
di lingua parlata : frequentemente si osservano, la caduta del t finale 
nella terza persona dei verbi, il passaggio della preposizione de al 
caso genitivo, la sostituzione del da all' ab, l '  ampliamento dell' uso 
delì' ablativo tendente a surrogare tutti gli altri casi, che han già a 
loro volta perduto tutto l' antico valore. Interessante è la ricerca dei ' 
neologismi d '  importazione barbarica e delle forme derivanti da cor
ruzione di linguaggio (!). La sintassi è stranissima ed il periodo è 
del tutto deformato, quando non manchi a dirittura. Impera la for
mala : ma abitualmente lo scriba non cura il nesso logico tra formala 
e formala, nè quello grammaticale, con grave danno della sintassi e 
spesso della intelligibilità del documento. Soltanto nel secolo XII la 
restaurazione degli studi giuridici e l '  incremento della cultura fan 
giungere i loro riflessi anche nei recessi della costa amalfitana, ave i ·  
curiali danno a!la charla una struttura giuridica più perfetta e una 
miglior forma latina. 

RICCARDO FJJ..ANG!ERI DI CANDIDA 

(l) Vedi il Glossario, nel Codice Diplomatico J1malfitano. 
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e la sua fondazione. 

Nell' ultimo fascicolo di questa medesima Rivista, recen� 
sendo l ' ottimo volume di L.  Guasco, L '  firchivio storico del 

comune di Roma, accennavo all' utilità che avrebbe avuto per 
gli studi storici in Roma una serie di contributi alla storia esterna 
e della fondazione dei singoli Archivi . 

Con !a nota presente faccio oggi seguire una esemplifica
zione di quello che allora intendevo, riferendo con la massima 
brevità i fatti e i documenti che determinarono la fondazione 
d' un archivio che, come avremo occasione di riscontrare, ha più 
di un rapporto proprio con quello del comune di Roma : l' Ar
chivio della Presidenza o Tribunale delle strade che ora si con
serva nell' Archivio di Stato. 

Nel verbale della seduta del Tribunale delle strade tenu
tasi il 24 settembre 1 742 in casa dello stesso Presidente e Chie
rico di Camera Mons. Casoni, leggiamo infatti quanto segue C ) : 

" Es:oendosi coll' esperienza riconosciuto quanta utilità sa
.rebbe risultata al nostro Tribunale se si fosse per lo passato ri
tenuto u n  fi r c h i v i o dove con buon ordine e metodo si fossero 
conservate l e  notizie e li documenti degli affari occorsi tanto del 
detto Tribunale quanto della detta Tassa fissa, giacchè talvolta 
per mancanza delle dette notitie e documenti o per non saper
sene la memoria o tempo preciso restano incagliati i negozii, 
prendendosi abbagli d' importanza e non si può ben condurre l a  

( 1 )  Arch. d .  Presideuza dd!e strade ; Libri Con7regationum, vol. 16 ( 1 742-

1 746). 
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difesa delle ragioni e diritti del detto Tribunale e Tassa fissa, si  
è risoluto di fare i l  d e il o A r c h i1J i o dove si  radunino le dette 
notizie e documenti e si digeriscano in dovuto ordine c o n  le d-i
s t i n z i o n i  e l  i n d i c i  n e c e s s a r i i. Al quale effetto si è ordi
nato che si deputi persona capace ad arbitrio di Mons. Presidente 
pro-tempore, dal beneplacito del quale detta persona debba 
dipendere >) . 

Da un decreto del 2 gennaio dell' annq seguente sappiamo 
anche il nome della persona su cui cadde la scelta di Mons. 
Pre�idente , che fu certo " Sig. Filippo Malvezzi " C)  depu
tato " archivista o sJa custode del medesimo archivio con annuo 
assegnamento di scudi trenta, da pagarsegli tre mesi per tre 
mes1 '' · 

Quanto al luogo, s' era pensato da prima che, distribuito 
l' Archivio « in due rispettivi armarii separati » ,  si potesse in
tanto " e per modo di provisione >l , ritenere uno di essi « in 
casa di Mons. Presidente e l' altro . . . . . .  nella nostra Com-
putisteria " e). 

Ma non si tardò a tornare su quella decisione. Ecco infatti 
quanto fu deliberato in una successiva seduta ( 1 5  ge:maio 1 743) 

dallo stesso Tribunale. delle strade : 
" Essew-losi . . .  considerato che sarebbe meglio stabilire i l  

nostro Archivio in qualche stanza nel palazzo di Campidoglio. 
già che il nostro magistrato è Romano et è stato fatto per be
nefìtio et ornamento di quest' alma Città, si sono pregati l i  signori 
conte Alessandro Petroni, e Mare' Antonio Grassi illustrisSimi 
m<±estri di strade che procurino da' Signori conservatori detta 
stanza per comodo del Tribunale a detto effetto, e, quando questa 
si ottenga, dovranno ivi portarsi i credenzoni suddetti con le no
tizie e scritture conforme viene ordinato in detta risolutione delli 
24 settcmb;e l 742 ., ('). 

E i « signori conservatori >) non rim<J:sero a lungo sordi alle 
ben motivate richieste degli " i l lustrissimi maestri di strade 

( !) Arch. d. Presidenz.a delle strade ; lura diver�n. vol. .36, cc. 96-97. 
C) ldetn ; Libri Congregationum, vol. 1 6  ( 1 742-46) �otto la data 24 sel

le!l'bre 1 742. 

("') Idem ; solto la data 1 5  gennaio 1 743. 
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Cg.n rescritto del 20 febbraio di quel medesimo anno essi infatti 
consentivano al Tribunale delle strade " l' uso e comodo , di  
una stanza nel palazzo dei  Conservatori, e precisamente " del
l' ultima stanza del!' atrio del palazzo di detta nostra camera Ca� 
pitolina, nel qual atrio vi è ancora l' altra stanza in cui si con
serva l '  archivio segreto di detta Camera ·eretto d' ordine della 
felice memoria di Clemente XII, la quale stanza ultima servì 
poco tempo fa alli ferrari per lavorarvi i telari di ferro per le fi
nestre di detto palazzo ed ora serve per riporvi tavolozze eJ altro, 
e talvoltn anche ad usi più vili » .  

Tanto risulta da un motu�proprio d i  Benedetto XIV che, 
salvo le clausole finali, riproduciamo in exlenso come appendice. 

Ecco come l' Archivio del Tribunale delle strade potè di
ventare contiguo a quello segreto del Comune di Roma, e chi 
sa che questa contiguità non possa fornire la chiave d'un enigma 
che sarebbe altrimenti così difficile spiegare : e cioè perchè dei 
volumi che mancano nella serie delle " Lettere patenti " de!� 
l ' Archivio del Tribunale delle strade, sei se ne trovino proprio 
ne!l' Armadio IV de!I' Archivio storico del Comune di Roma. 

Quanto al motivo che aveva fatto cadere la scelta proprio 
su �' l' ultima stanza dell' atrio del palazzo , dei Conservatori, 
esso va evidentemente riferito a quel processo C) di progressivo 
restauro, di miglioramento e sistemazione del palazzo dei Conser
vatori che si prolunga pei tutta l a  prima metà del secolo XVIII 
e in cui ebbero gran porte due papi : Clemente XII e Bene
detto XIV. 

Il primo lasciò legato il suo nome alla fondazione dell' Ar
chivio segreto Capitolino : il secondo ampliò anzitutto il Capito
lino aggiungendogli una stanza contigua, « prima affittata ad un 
venditore di hutta " ,  e in un' a!tra, pure « cohaerentem " e che, 
come abbiamo visto, fino a poco tempo prima era servita <' per 
riporvi tavolozze ed altro e talvolta anche ad usi più vili " ,  rac
c0he e costituì il nuovo Archivio del Tribunale delle strade. 

Nella Roma pontificia di tutto si poteva essere scarsi fuor 
che di lapidi : se ne era murata una per la fondazione dell' Ar-

(!) Cfr. per questa parte RODOCANACH! : Le Capitole Roma in antique el 
moderne ; Pi>Tis, Hachette. 1904, e specialmente i particolari riferiti a pp. 1 7 5-79. 
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chivio segreto, se ne murò naturalmente una per quella del
l '  Archivio delle strade. Come poco nota, per quanto riportata 
dal Forcella C). la riproduciamo qui  appresso : 

BENEDICro XIV. PONT. OPT. MAX. 

QUOD 

PECULIARE TRIBUNALIS VIARUM 

AIKHIVUM (sic) 
QUO REI FISCALIS ADMINISTRATIONI 

CIVIUM COMMODO ET PUBLICAE UTILIT ATI 

PROSPECTUM ESSET IN POSTERUM 

lè-JSTITUERIT 

ET LOCUM SATJS AMPLCM A TQUE 100:-.JEUM 

SENA TUS POPUL!QUE ROMANI 

T ABULARIO COHAERENTEM 

PRO VETEIU IURE AC DIGNITATE MAGISTRATUS 

IN CAPITOLIO CONCESSERIT 

NICOLAUS CASONUS C. A. CLERICUS VIAR. PRAESES 

PRINCIPI PROVIDENTISSIMO POSUIT (') 
ANNO CHRISTI MDCCXXXXIII PONTIF. IV. 

* 

Infine dobbiamo avvertire che la data della fondazione del� 
r Archivio delle strade non coincide con quella iniziale delle 
carte ch' esso ora conserva. Neìla stessa seduta del 24 settembre 
1 742, che abbiamo parzialmente riferito innanzi, s' era infatti de� 
liberato che non si guardasse solo al futuro, ma si raccoglies�ro 
« quelle notizie, memorie, documenti e posizioni, siano originali 
o siano copie, che si ritrovano tanto presso l' l llust!Ìssimi signor� 
Prelati Presidenti, l i  signori Uditori e Fiscali p a s s a  l i e p r e  s c n l i 

gl' Architetti e d  altri ministri del Tribunale, quanto in Compu
tisteria e nell' oflìzio purchè non siano necessarie e solite rite
nersi in detti luoghi, come anche presso qualsiasi altra persona ; 

(i) lsaizioni delle Chiese e d' a liri edifici i di Roma ; Roma, 1 869 : vo!. l ,  
p. 82, n .  246. 

(") L' iscrizione si legge tutt'ora sulla porta d' accesso a una stanza del palazzo 
dei Conservatori che <�ncor oggi appare come ,., ultima � ,  attigua a quella che fu già 
dell'Archivio segreto, e in cui ora si conservano i " Monumenti degli Orti Mece
na:r.iani » .  
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il tutto secondo gl' ordini che Moos. Illustrissimo Presidente darà 
al detto C) Archivista " ·  

Ecco perchè l' Archivio della Presidenza e Tribunale delle 
strade comincia ora, nelle sue serie principali e continuative -
fura diversa, Libri Congregationum etc. - coi primi del sec XVII, 
e le  « Lettere patenti " risalgono fino all' anno 1569 ( 2 ). 

Rimarrebbe ora a spiegare come e quando l' Archivio del 
Tribunale delle strade uscì dal Palazzo dei Conservatori, come 
e quando scese il Colle Capitolino e per quali vicende venne 
da ultimo a far parte dell' Archivio di Stato. 

Ma tutto questo, dirò con Ludovico Ariosto 
Fia meglio differirlo a un' altra volta. 

EMILIO RE 

(' Arch� d. Presidenza delle strade : Libri Cong,-egationum, vol. 1 6  ( 1 742-
1 746), alla data indi(.atu. 

(") Non va inteso, naturalmente, che nella Presidenza dE'Ile strade si esaurisca 
il materiale archivistico che puÒ E'Ssere messo a profitto per lo studio de!\' ammini
strazione delle strade e anche de!!' edilizia qui in Roma. Il MUntz, il Lanciani e il 
Rodocana<.:hi hanno già mostrato ampiamente come possano essere utilizzati, segnata
mente per i tempi più antKhi, gli archivi notarìli e le serie dei mandati e dei Di
versorum dell' Archivio Camnale. 

Più spec1fici ancora, e tutti appartenenti al periodo in cui il « magistrato 
deìle strade tocca il suo fiore, sono i volumi seguenti, che riferiamo qui appresso in 
ordine cronologico : 

1 .'' ( 1 467) Libcr inventionum exlraordinariorum viarum et platearum alme 
Urbis etc. 
P<�uli I l .  

domini }eronimi dc Giga111ibus specialis Comissarii sanctissimi d. n.  

2." ( 1 499) Libro dello ofhtio delli signori maiestri delle strade et difitii de 
Roma cioè de mioser Evangelista del!i Rossi et de misser Stephano Bufalo de!li 
Cancellieri. 

3." ( 1 535-37) Liber introitus ex exitus offitii magnifìcorum dominorum An
geli Bubali de Cancellariis et Latini J uvenalis de Mannettis magistrorum stratarum et 
edificiorum. 

4." ( 1 554-55) Div<>rsi gettiti. 
5.'J . 1 549-68) Libro del rischoso e pagato fJer ordine de li signori maotri 

di strada di Roma. 
6.c. ( 1 5 7 1 )  Entrata dell' offllio dd mastro di strada. 
7.r) ( 1 5 14-831 Taxae. 

Salvo il 5." che fa parte ancora dell' Archivio
. 

Camerale, sene Fabbriche, tutti 
;;li altri, con assai dubio criterio d' opportunità, sono stati posti e si trovano in lesta 
del!' Archivio de! Tribunale delle s!rade del quale vcrisimi!mentc non hanno fatto 
mai parte. 
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Benedictus Papa XIV 
Motu proprio etc. ( 1 ) .  Avendo noi fatta seriamente riflessione 

a!la grande utilità che sarebbe risultata al nostro Tribunale delle strade 
se si fosse per lo passato ritenuto un Archivio dove con buon ordine 
e metodo si fossero conservate le notitie e documenti degli affari oc
corsi nel detto Tribunale tanto nel! i suoi correnti negozi i quanto in 
quelli che riguardano la tassa fissa, siamo volentieri condescesi ad 
approvare e confermare. sicome Noi per la presente nostra cedola di 
moto proprio colla pienezza della nostra apostolica autorità confer
miamo ed approviamo, le risoluzioni della congregazione di detto no
stro Tribunale del dì 24 settembre del!' anno scorso 1 742 ·e del! i 
1 5  gennaio 1 743 come se qui di parola in parola fossero inserite, 
tanto rispetto al fare in genere il detto Archivio dove si radunino le 
dette notizie e documenti e si digeriscano in dovuto ordine colle di
stinzioni et indici necessarii, quanto alla deputazione dell' Archivista 
dependente in tutto dal beneplacito et arbitrio del Presidente delle 
strade pro tempore, colla previsione per ora di annui scudi trenta da 
aver avuto principio dal primo ottobre prossimo passato da pagarsi 
di trimestre in trimestre, cioè scudi quindici annui del conto corrente 
ed altrettanta somma da quello della tassa fissa e con quel propor
zionato augumento che a misura del crescimento delle fatighe parerà 
al suddetto Presidente pro tempore, con approvare inoltre l ' esecuzione 
già principiata a dare alle suddette risoluzioni e tutte le spese fatte 
per li credenzoni a tale effetto destinati e tutte le altre che sono oc
corse o pure accorreranno a titolo di pagamento, ricognizioni ed altro 
sopra ambedue li suddetti conti sino alla totale perfezione, conserva
zione e custodia di detto Archivio ; e perchè il nostro magistrato de!le 
strade è stato in origine Capitolino ed ha altre relazioni alla camera 
di Campidoglio con esser anche soliti Noi ed i nostri predecessori 
di deputare quattro cavalieri romani col titolo di maestri di strade e 
perchè anche sembra congruo che dovendosi mettere e conservare in  
buon ordine le  materie p iù  speciaìmente riguardanti le  fabriche, siti, 
strade, piazze ed altro della nostra città di Roma e le strade del suo 
distretto si co!lochino tutte in luogo pubblico e che apparti [eJne al 
magistrato del P o polo Romano, perciò avendo anche il detto Tribu� 
naie delle strade riportato il consenso del conte Rutilio Vidaschi e di 
Cio. Battista Sampieri nel passato trimestre attuali conservatori di 
I {o ma, dato da' medesimi colla riserYa del nostro beneplacito come 
dal loro rescritto delli 20 febbraio 1 743 che comandiamo conservarsi 

(l) Arch. di Presidenza delle strade ; lura diversa, vol. 36, cc. 1 0 1 - 1 03 .  



L'Archioia del " Tribunale delle strade ., ecc. 1 69 

originalmente negli atti del nostro Tribunale delle strade, perciò pa
rimente di nostra certa scienza e deliberata volontà e colla pienezza 
della nost,ra autorità pontificia per questa nostra cedola di motu pro
prio diamo e concediamo al detto nostro T ribuna!e delle strade l 'uso 
e comodo dell' ultima stanza del!' atrio del palazzo di detta nostra 
camera Capitolina, nel qual atrio vi è ancora i '  altra stanza in cui si 
conserva l' archivio segreto di detta Camera eretto d' ordine della fe
lice memoria di Clemente XII nostro predecessore, la quale stanza 
ultima servì poco tempo fa alli ferrari per lavorarvi i telari di ferro 
per le finestre di detto palazzo ed ora serve per riporvi tavolozze ed 
altro e talvolta anche ad usi più vili, con che però il detto T ribu
nale delle strade non possa mai nè in verun tempo servirsene ad 
altro uso fuorichè per detto Archivio e che tutte le spese, le quali 
accorreranno, tanto per la presentanea riduzione in buono stato quanto 
in futuro per la sua conservazione e custodia si facciano sempre dal 
detto Tribunale distribuite nei conti sopra enunciati senza verun ag
gravio di dettu camera Capitolina, quali spese di nuovo specialmente 
approviamo e confermiamo, comandando alli detti conserYatori, tanto 
presenti quanto futuri e loro mastro di casa ed a tutti gl' altri mini
stri a' quali spetta ed appartiene che in esecutione dì questa nostra 
volontà consegnino Ìa stanza suddelta a! detto nostro T ribuna!e e suoi 
ministri ad effetto di servirsene per l '  uso e comodo da Noi come 
sopra determinato, volendo e decretando che alla presente nostra ce
dola· di motu proprio non possa tr:aì aicun vizio di surrezione o or
rezione etc. . . . . Dato dal nostro pa!azzo Apostolico di Monte
cavallo questo dì 6 aprile 1 743. 
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V. -- NoR!VlE PER scARTI NEGLI ARcHIVI DELLA Rr::v. CAJ\.IERA 

APOSTOLICA. 

Nel R. Archivio di Stato di Roma e precisamente fra le schede 
del notaio Filippo Apolloni (Notai della Camera, f. 1 32, a. c. 69-74) 
si legge quanto segue : 

« Certifico io infrascritto Filippo Apolloni, segretario e cancelliere 
della Reverenda Camera Apostolica, con studio nella piazza di Monte 
Citorio, numero 1 32, qualmente negli atti miei travasi rogata esìbita 
del tenÒre seguente : 

Esibita di dispaccio del!' Eminentissimo e Reverendissimo signor 
Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni per la istituzione 
di una special Congregazione all' oggetto di riferire se possano dagli 
archivi escludersi le carte di epoca antica e di niuna entità ; e di un 
foglio contenente il parere su tal particolare esternato dalla stessa Con� 
gregazwne. 

Per 
La Reverenda Camera Apostolica, 

a dì primo febraro mi!leottocentotrentanove, del pontificato della San
tità di nostro Signore Gregorio papa XVI felicemente regnante !"anno 
VIII, indizione romana XII. Innanzi di me Filippo Apolloni, segre� 
tario e cance!liere della Reverenda Camera ApostoJ:ca con studio in 
Roma, piazza di  Monte Citorio, numero 1 32. e testimoni infrascritti 
presente e personalmente esistente monsignor illustrissimo e reverendis'� 
simo Giuseppe Luigi Bartoli, patrizio romano, cavaliere dell' Ordine 
di San Gregorio Magno, Avvocato generale del Fisco e della Camera 
Apostolica, domiciliato piazza dell' Apol!inare numero 33, a me co� 
gnito, il quale i n  virtù di un ordine contenuto nel Biglietto dell' Emi� 
nentissimo signor Cardinale Gamberini, segretario per gli affari di Stato 
interni, datato il trenta gennaro scorso numero 84075, che rilascia in 
originale perchè venga allegato al presente atto, ha esibito : 

1 , " un dispaccio originale del pre!odato Eminentissimo Segre
tario per gli affari di Stato interni in data tre gennaio suddetto, nu� 
mero 833 1 3 ,  col quale viene istituita per comando espresso di Nostro 
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Signore una special Congregazione ali' oggetto di riferire se possano 
"dagli archivi, ormai ridondanti, escludersi alcune carte concernenti e
poca antica e di niuna entità, onde procedere alla regolare e neces� 
sana archiviazione delle nuove carte dei dicasteri camerali : 

2. 0 il parere esternato dalla stessa Congregazione, riunitasi il 
giorno nove gennaro passato, sottoscritto da tutti li membri della mede� 
sima ed approvato da Sua Santità, a forma del rescritto posto in mar
gine dall' Eminentissimo signor Cardinale Segretario per gli affari di 
Stato interni dalla udienza del trenta di detto mese, aff.nchè il tutto 
venga conservato fra i pubblici istrumenti negli atti miei, conforme 
conservo, del tenore ecc. 

Sopra le quali cose ecc. 
L' atto fatto in Roma, letto e pubblicato in una delle camere di 

residenza del lodato monsignor illustrissimo e reverendissimo Bartoli, 
posta, come sopra, piazza dell' Apollinare, numero 33, presenti li si
gnori Giacomo Pacini, figlio della bo.me. Giuseppe, romano, militare 
in ritiro, domiciliato piazza di Monte Citorio, numero 1 30, e Luigi 
Fortini, figlio della bo.me. Giuseppe, da Salerno, impiegato nell' uf
ficio del Bollo de' drappi di lana, domiciliato nel palazzo Curti Lepri 
a piazza Farnese, numero 37, testimoni al presente atto specialmente 
richiesti : 

G. L. Bartoli, avvocato fiscale 
Giacomo Pacini, testimonio 
Luigi Fortini, testimonio 

Per il signor Filippo Apolloni, segretario e cancelliere della Re
verenda Camera Apostolica, Adamo T aschi sostituto rogato. Regi� 
strato a Roma li cinque febraro 1 839 con un inserto in tre pagine 
senz' apost. volume 165, Atti pubblici, foglio 76 r. sas. 4 gratis a 
forma d' ordine superiore. - \1.° Compagnoni, preposto. 

Tenore del dispaccio 833 1 3 .  
Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni tre gennaro mille� 

ottocento tre n t an o v e, 
La Santità di  Nostro Signore si è degnata disporre che una Con

gregazione particolare presieduta dal sottoscritto Cardinale Segretario 
per gli affari di Stato interni e della quale faranno parte i monsi
gnori, Uditore generale della Reverenda Camera Apostolica, Teso
riere generale di essa Reverenda Camera, Decano de' Chierici di 
Camera, Decano della Sagra Romana Rota, e Decano dei Prelati 
votanti del Tribunale della Segnatura di Giustizia, Vicegerente di 
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Roma, Presidente della Congregazione di S .  Girolamo della Carità., 
Avvocato generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica, 
e Commissario generale della Reverenda Camelia medesima, riferisca 
se o no possano dagli archivi, oramai ridondanti, escludersi alcune 
carte appartenenti alle respettive prefate giurisdizioni e riferibili a e
poca antica e di niuna entità, onde possa procedersi alla regolare 
e necessaria archiviazione delle nuove carte de' Dicasteri camerali. 

E siccome la Congregazione suddetta si adunerà nelle Camere 
Vaticane del Cardina!e sottoscritto nella mattina di mercoledì nove 
del corrente gennaro alle ore diecisette in  punto, così sarà compia
cente monsignor Bartoli, aV\'ocato generale del Fisco, a volervi inter� 
venire per compilarsene il relativo rapporto 

A.  B. Card. Gamberini 
Monsignor Bartoli avvocato generale del Fisco. 

Registrato a l'\oma li 5 febraio 1 839 in due pagme senz:' apo� 
stille, volume 333, Atti privati, foglio 5 1  r., casella 6, ha pagato 
" gratis ,, a forma d' ordine superiore. C. Vagnolini P . � . 

L:�. Congregazione particolare, deputata dalla Santità d i  Nostro Si
gnore con biglietto del tre gennaro corrente per riferire se possano dagli 
archivi, ridondanti, escludersi alcune carte riferibi!i ad epoca antica e 
d i  niuna entità, onde procedere al!a regolare e necessaria archivia
zione delle nuove carte de· Dicasteri camerali, e composta dell ' E
minentissimo signor Cardinale Gamberini ,  segretario per gli affari di 
Stato interni, presidente, di monsignor Uditore della Camera, di mon
signor Tesoriere generale, di monsignor Decano della Sagra Rota, 
anche nella qualità di Presidente del!a Congregazione di San Giro
lamo della Carità, di monsignor Decano del Tribunale Supremo di , 
Segnatura, di monsignor Vicegerente di Roma, di monsignor Avvo
cato generale del Fisco e d i  monsignor Commissario della Camera 
Apostolica, si è radunata nelle Camere del prelodato Eminentissimo 
alle ore diecisette di questo giorno. e dopo implorato il divino aiuto, 
prew ad esame lo stato attuale degli archivi e sentite le osservazioni 
di monsignor Tesoriere e del predetto Avvocato del Fisco, che ha 
fatto le veci di segretario, ha deciso di proporre al Santo Padre ciò 
che segue : 

l .  n che sì debba fare negli archivi di - tutti i dicasteri tanto 
giudiziarii che amministrativi una segregazione delle carte che saranno 
reputate inutili da quelle che debbono conservarsi ; che le carte repu
tate inutili siano rimosse dagli archivi e soppresse, e che siano asso� 
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lutamente ed indistintamente conservate tutte le carte relative all' e
poca compresa negli ultimi cento anni, ossia dal 1 738 in appresso ; 

2. o che quanto alle carte anteriori alla suddetta epoca, che ri
guardano il giudiziario civile di tutti i tribunali, si ritenga come norma 
indedinabile di conservare i registri chiamati Broliardi, Manuali e 
Libri senienliarum, le sentenze e decreti definitivi originali e le fìlze 
de' documenti che portano il titolo di Cedulae privalae ; 

3.u che i libri de' falliti, i registri chiamati 'l(ecepiorum, �e
morialium, ficcomodalorum ed i mazzetti delle citazioni, contenenti 
atti preliminari, ali' epoca indicata, debbono in generale essere consi
derati come carte inutili e da sopprimersi ; 

4.u che, rapporto a!le carte concernenti il giudiziario criminale, 
quelle che esistono nell' Archivio della pia Congregazione di San Gi
rolamo della Carità debbano trasportarsi a spese dell' Erario dall' ar� 
chivio Salviati in locale di pertinenza della stessa Congregazione, se
gregando quelle, che da persone perite, da destinarsi all' uopo da 
monsignor Presidente, saranno reputate di niuna utilità ; 

5 .  \> che le carte criminali del Vicariato, esistenti in due camere 
dell' archivio rotaie e concernenti cause di costumi, siano interamente 
distrutte ; e che alle stesse camere siena portate le carte civiìi del me
desimo tribunale, che attualmente esistono nell' archivio Salviatì, dopo 
che saranno segregate le inutili ; 

6.'1 che, quanto alle carte de' Dicasteri amministrativi, si con� 
servino tutti i documenti e tutti i registri, le posizioni e le minute le 
più interessanti ; e che questa provvidenza si renda comune anche 
alle carte della Sagra Congregazione del Buon Governo, interpellando 
a questo efletto monsignor Segretario : su di che viene incaricato l ' in
frascritto Avvocato fiscale ; 

7. ' '  che !e carte residuali de' diversi Dicasteri giudiziarii e am
ministrativi si dispongano per modo che quelìe di ciascun Dicastero 
siano collocate per intiero separatamente da qudle degli altri ; 

8. v che al Custode o Direttore de ! l '  archivio Salvia ti si ac
cordi un' aggiunta, la di cui nomin.:t si farà da monsignor Tesoriere 
generale ; 

9 .  o che nelle disposizioni enunciate superiormente non siano 
compresi i contratti o istrumenti e le carte esibite per istrumento pub
blico, ancorchè tali istrumenti o esibizioni esistano nelle cancellerie o 
negli archivi de' singoli magistrati giudiziarii ;  

lO.n che la proposta segregazione delle carte debba farsi a 
spese della Reverenda Camera ; e, quanto al giudiziario civile, con 
l '  opera de' seguenti individui e cioè : 
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per le carte rotali, del signor cancelliere Alibrandi con !' assi
stenza del signor Filippo Ludovico Bruni ; 

per le carte dell' A. C . ,  del signor Giacomo Frosoni, can
celliere protocollista ed archivista, con l' aiuto del signor Porta, com
messo ; 

per le carte del Tribunale di Segnatura. del signor cancelliere 
Polido"ri con l ' aiuto del commesso Aretucci ; 

per le carte della piena Camera e de' Tribunali camerali, 
del signor segretario Apolloni con l ' aiuto del signor T aschi ; 

per le carte del Tribunale del Vicariato, del signor cancelliere 
Ciccolini con l' aiuto di persona che sarà destinata da mons1gnor 
Vicegerente. 

Roma il giorno nove gennaio milleottocentotrentanove. 
A. B. card. Gamberini, presidente, 
C. Acta n, Uditore della R. C. A . ,  
A .  T csti, Tesoriere generale, 
Cosimo Corsi, Decano della S. Rota e Prefetto della Congre-

gazione della Carità, 
Serafino Grossi, Decano della Segnatura, 
A .  patriarca di Antiochia, vicegerente, 
G. L. Bartoli, Avvocato fiscale, 
Angelo Maria Vannini, Commissario generale della Rnda. 

Cr.a Apl.a. 
Trenta gennaio mil leottocentotrentanove. 
Dal!' udienza di Nostro Signore 

si approva, ritenuta sempre la massima che le carte di ogni sorte spet
tanti agli ultimi cento anni siano conservate, ed a monsignor Bartoli ,  
avvocato fiscale e segretario, onde si occupi della opportuna evasione. 

A .  B. card. Gamberini. 
794775.  - Registrato a Roma li cinque febraro 1 839 in pagine 

se1 senz' aposti!le, volume 333. Atti privati r. (sic) casella 7, gratis 
a forma degli ordini superiori. C. Vagnolini, Prep. 

84075 ,  reg. 79477. Tenore di altro dispaccio. 
Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li trenta del mille

ottocentotrentanove. St trasmette a monsignor Bartoli ,  avvocato gene
rale del Fisco e della Reverenda Camera, il foglio contenente il pa
rere della particolare Congregazione deputata da Sua Santità con 
biglietto del tre gennaro per riferire sulla segregazione delle carte 
inutili e di niuna entità che esistono negli archivi ; quale parere es-
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sendo munito della sovrana approvazione a forma del rescritto posto 
in margine deHo stesso foglio, il suddetto monsignor Avvocato fiscale, 
che ha fatte le veci di Segretario, lo esibirà per pubblico istrumento 
negli atti del signor Apol\oni segretario e cancelliere della Reverenda 
Camera Apostolica e rimetterà una copia del!' atto di esibita a questo 
Ministero nonchè ai singoli membri della lodata Congregazione per 
loro intelligenza e norma 

A. B. card. Gamberini. 
Monsignor Barto\i, avvocato generale del Fisco. 
Registrato a Roma li 5 febraro 1 839 in due pagine senz apo

stil\e, volume 333, Atti privati, foglio 50 r. casella. 8 gratis in forma 
degli ordini superiori. C. Vagnolini, Prep. 

E come i! tutto si legge dal soprascritto atto di esibita negli atti 
miei ecc. al quale ecc. in fede ecc . .  Roma questo dì quattordici marzo 
milleottocentotrentanove. 

CosÌ è. Filippo Apolloni segr. e canee!!. della Rev.da Cam.a 
Api. ca 

E.  CASANOVA 



N O T I Z I E  

PEHSO:-.IALE - Cii ultimi movimenti nell'alto personole del Ministero del

l' interno hanno recato novità anche nell' amministrazione centrale degli Archivi di 

Stato, 

l i  comm. Jr. Giuseppe Spano, che da 1 5  anni vi apparteneva, e, sotto la dire

zione del comm. dr. Alberto Pironti, vi prodigava le doti predare dd suo ingegno 

e de.tl' animo �uo, la dottrina. l' attività e l ' energia grandi in lui per contribuire col 

Direttore generai<' ad elevare sempre più questa istituzione e farla costantemente pro-

1.\fedire. sì da es�ere d<1i funzionari considerato ormai come uno dci loro. ha veduto 

i propri meriti giu:;tamente ricono�.ciuli colla promoLÌon.:o dapprima a Direttore Capo 
di divisione e, subito dopo, con quc·lla a Vice Direttore genf'rale delle Cm'erÌ. Ral

kgrandoci pubblicamenk d<'"Jla meritata ascensionf .. <ò augun,ndo ch' <'gli sia semprE' 

meglio appreuato anche nel nuovo ramo dell' amminiotwzÌoilC chE" ha la fortuna di 

accoglierlo, non sappiamo nascondere i sensi Ji profondo rammarico clw i l  suo allon
tanamento c' infonde nell' animo dopo tanti anni d' mtrinsechen.a, tanti anni nei qrwh 

lo vedemmo lavorare e pen;;are e patir,. per gli archivi di Stato. Soli ci confortano 

il pemiero c la spnanz.a chf- ia nnn mai ar:cntÌia benf"voknza del corr.m. Fironti 

yer questa Amministraziotw, cc·!llf: seppce p•:r �ì lun?o tempo "ssicware alla nwde

:i.Ìm>\ i bf'neEzi civ" tutti mctnilestamentc> ricono�cono t"sscr!f' venuti in qud f"ieri()do d i  

· krnpo, cosÌ vo�k,_ non n.nirle meno sc<•naiiJtncnk nell' ora pre,enle in cui si  sta pu 

trattare di'Ila riforma c d'i mi?lioramenti dcf(li or�anÌc1 dci fun;.Ìonari e della SJS\E'· 
rnazione Ji tutlo il s••ry;z.io P di lllttÌ gli istituti. 

,..\ succPdc-re 11! comrn. Spano a c'lpo dt-lb s,..zJone degli aJt..hlvi è ,tato chia

tnato il ca'." dott. Fcd,..,i,?o Fu.Ko, dalla CUI doltrina e hontd molto lutti si ripro

mettono. 

-- Con D. L. 4 mae(f!Ìo 1 9 1 9  l ' aiutante Erminio Ceresa è oi;,!o per esamr 

promosso primo aiut,mte. 

Con O. i'vl. 10 agosto 1 9 1 9  il primo awtante ca\'. 
otato traslocato dall' Archivio di Stato di .''vlibno a qu<"!lo di 

dott. Francesco Forte vicever:"a. 

Edoardo Verzino P 
Napoli ; !' aiutank 

- Con D. M. 1 8  giugno 1 9 1 9  hanno conseguito l' aumt-nto del primo de· 

r :mo sessennak i h;nLionari Ji l. categoria Dallari uff. dotr. U., Helminger ufL 

dott. M., Derege di Donato dott. P .. Manaresi dott. C . ,  Amato dott. A . ,  Fil<lll· 

,;ieri conte dott. R .  e di l ! .  ('at. La Colla S. 

- Hanno comeguito la lanre:J. in giurisprur1eoza �li aiutanti .:VIaffci G. nel

l' Università di Roma il 9 luglio, e di Tucci R., in qurlla di Cagliari il 30 !ugìio. 

-- Con D. M . � agost0 1 9 1 9  è indrtto il concorso pé'"r titoli alla direzionf' 

del!' archivio Ji Stato di Mantova. 
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La R. Società romana di storia patria nella sua adunanza del 2 1  giugno 
1 9 1 9  nominò suoi soci residenti il G .  U. E. Casanova e il dott. Emilio Re, del 
R Archivio di Stato di Roma e la nomina fu confermata con R. D. del 7 luglio 
seguente. 

-- 'l{icompensa al valore. Con D. L. 1 9 1 9  giugno 26 è stata concessa 1;, 
medaglia di bronzo a Pagano avv. Leopoldo, «Ìutante di 3.<1 classe, colla seguente 
motivaLÌone : Sottotenente 2:• raggruppamento bombardieri, 3 1 . " gruppo 1 25.8 bat
teria, comandante di una sezione di bombarde, sotto .\' intenso fuoco nemico, bello 
esempio di coraggio e serenità di fronte al pericolo, es�gui·va per tre volte consect!
tive, in successivi cambiamenti di posizione, il traino dei pe7_zi della batteria. Sfinito 
di fou:e, rinunziava di essere sostituito in un nuovo difficile traino. Rimaneva ferito 
mentre, noncurante di sè, incoraggiava i suoi soldati (F aYti, 24-26 ottobre 19 1  7). 

- NECROLOGIO. Il 23 luglio 1 9 1 9  si è spento a Napoli il comm. dr. Raf
faele Batti che v i  era nato il 22 febbraio \822. Dottore in medicina, egli lasciò 
presto la professione libera per entrare nel 1 840, insieme co! fratello Vincenzo, nell'am
ministrazione del Grande Archivio ove fu sempre addetto alla sezione l politica di
plomatica, in qualità dapprima di aiuto del prof. fVliche\e Baffi poi, durante la so
printendenza di Bartolommeo Capasso, come capo della sezione medesima. Uomo 
e funzionario di antico stampo, egli visse esclusivamente per le scritture affidategli, nè 
pensò mai di abbandonare la sua sezione, sinchè il Capasso non \' obbligò ad assu
mersi il carico del!' insegnamento della paleografia e diplomatica e, alla morte dell' il
lustre storico, il Governo non lo nominò direttore dell' Archivio Napoletano. 

Per quanto animato da ottimi sentimenti, e di una rettitudine superiore ad ogm 
elogio, egli non fu felice durante la sua direzione ; e fu per lui quasi una libera
zione il provvedimento cbe nel 1907 lo collocò a riposo. Durante i 67 anni di ser
vizio attivo egli si applicò specialmente a fermare la consistenza dei famosi Rq;iftJ' 
Angioini ed è suo l' Inventano cronologico sistematico dei registri angioini cons<"rvati 
nel!' Archivio di Stato di Napoli (Napoli, Rinaldi c Se\litto, 1 894 8.0 pp. 542) 
che Bartolommeo Capasso fece precedere da una bella prefazione. 

-- GU ARCHIVI E LA PACE COLL'AUSTRIA. Nell'art. 189 del Trattato di 
pace firmato a Saint Germain il I O  settembre 1 9 1 9  tra le Nazioni dell' Intesa e !a 
Delegazione dell' Austria tedesca, l' Austria s' impegna a restituire all' Italia tuLti g!J 
archivi, documenti, oggetti d' arte, nonchè tutto il materiale scier.tifico e bibliografico 
tolto dai territori invasi o ceduti ; e consegnerà pure, senza ritardo, tutti gli archivi 
ufficiali dei terntori ceduti, tutti gli ard,ivi, documenti e atti storici in possesso di 
istituzioni pubbliche che interessano dirdlamente la storia dei territori ceduti e c\w 
sono stati asportali dal 1861 in poi. 

Qyanto agli oggetti artistici, archeologici, scientifici e storici provenienti da col
lezioni che hanno anticamente appartenuto al Governo e alla Monarchia Austro-un
garica, l' Austria s' impegna a negoziare con l' I talia un accordo amichevole per il 
ritorno nel loro paese d' origine, a titolo di reciprocità, di tutti gli oggetti che do
vrebbero far parte del patrimonio delle regioni cedute. 

Rispetto ai manoscritti asportati dalla Casa di Absburgo e da altre dinastie dal
l' Italia, un Comitato composto di Ire giuristi nominale dalla COmmissione per le ri-
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parazioni esamine1à, nel termine di un anno, le  circostanze nelle quali tali oggetti 
hrono asportati e ne ordinerà la restitulÌone se la loro esportazione fu illegale. La 
liota degli oggetti previsti, comprende fra gli altri : per la Toscana, i gioielli della 
Corona e parte dei ricordi della famiglia Medici (? e forse Absburgo Lorena) ; per 
Modena, ]a Vergine di Andrea del Sarto e tre manoscritti ; per Palermo, gli oggetti 
del dodicesimo secolo <:eseguiti per i Re normanni : per Napoli, 98 manoscritti tolti 
nel 1 7 16. 

L' Austria poi ha riconosciuto giusto l' operato dei funzionari archivisti addetti 
alla Missione Italiana d' armistizio, ammettendo che gii 'lrchivi devono essere integrati 
degli atti e documenti, in qualunque epoe<• asportati, se l' origin:': de!!' atto o de] do
cumento lo indichi come pertinente ad una determinala regione ed archivio. 

� LA NUOVA LEGGE SUGLI ARCHIVI 1\'E!- REGNO DEl PAESI BASSI, 
['romulgata nel 1 9 1 8  s' ispira ai voti più volte emessi dalr Associazione degli Archi

;-isti olandesi. Contempla tutto i! servizio archivistico così nel!a Capitale come nelle 
Provincie, nei Comuni e in Istituti speciali. 

L' archivio centrale è stabilito a la Aja, ove ese-rcita anche le fun7Ìoni di ar
,hivio provinciale df.lla Olanda seltentrionule, come da noi �allo la legislazione bor
bonica il Grande Archivio di Napoli, aUuale archivio di Stato, vi fungeva e funge 
anche da archivio provinciale. In ogni capolungo di provincia v ' ha un archivio di  
Stato, nel quale sono concentrati gli archivi deile pa;sate amministrazioni provinciali 

,. dipartiment,Jii e delle amministrazioni provinciali alluali, in quanto guesti archivi 
pos5ono essere trasferiti in un pubblico deposito. 

Negli archivi dei Comuni si deve disti11guere la parte antica da quella corrent<", 
ed in caso di trascuranza da parte delle autorità comunali, lo Stato può far versare 
in un pubblico deposito una parte di detti archivi. 

Gli ardJivi del servizio speciale del waterings, torb 1ere E' polders devono essen, 
tenuti con somma cura daBe amministrazioni prepostevi. Tutti gli archivi sono sotto 
la direzionE' e vigilanza del Ministero del!' Interno. Tolta quella specialità, propria 
alla regione, e la istituzione degli archivi in tutte le provincie, la nuova legge ha 
molti punti comuni con parecchi articoli del vigente regolamento archivistico italiano, 
cfle speriamo non tarderà di diventare legge a sua volta, colle opportune modifi-
canoni. 

- PUBBLICAZIONI DEL COMUNE D! RO:\-lA .  Ad iniziativa del comm. 
prof. Franceoco Scaduto e per voto unanime del Consiglio Comunale, il Sindaco di 
Roma ha nominato una commissione per la stampa, in occasione del prossimo cin
quantenario della presa di Roma, dalle deliberazioni del Comune di Roma e per il 
regesto e la stampa degli editti e bandi pontifici relativi alla città e provincia romana, 
non senza raccogliere anche quelli che concernono lo Stato de!la S. Sede. La Com
missione, della quale, sotto la presidenza del sen. Lanciani, fanno parte il prof. Sca
duto, rettore della R. Università, il Segretario generale del Comune G. uff. Caselli, 
il Soprintendente del R. Archivio di Stato e Archivio del Regno G. uff. Casanova 
e proff. Pietro Fedele e Vincenzo Federici nonchè dei sigg. Francesco Tommasetti 

Luigi Guasco in qualità di segretari, ha gi3 iniziato i propri lavori. 
L' ORGANICO DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE. Il 3 settembre 

1 9 !  9 il Consiglio dei ministri approvò i provvedimenti per le biblioteche proposti 
dall' an.  ministro Alfredo Baccelli. 
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Per essi sono Ìstituit<> 1 2  sopraintend<::tlze cui sp<>tla (sf'condo !e norme della 
legge sulle llntichità e belle arti) la tuteb degli antichi manoscritti, degli incunabuli 
fle!!e stampe e in,·isioni rare e di pregio delle vatie regioni d' Italia e l<> con�erva
zione dei!' incremento delle l;.ibliotcche publ.liclle, La funziorw di soprintendente 
viene a!fidat� per incarico ai direttori di talune fra le più importanti bibliotec.:be go
vernative. !l personale è ripartito nelle s<:"ljUCnti categorie e gradi : 1 . '' distinta in due 
gradi : LibliotecC�ri, stirwndio iniz;ale lir<· 5jOO, massimo 9600 ; biblioteçari direttori, 
stipendio iniziale lire 80•)'), m;..ssimo 1 2.200 ; 2.·' categorÌil.: ragionieri economi. sti
pendio iniLiale di lire 4000, massimo lire 7000 : 3. ' categoria : distinta in due gradi, 
assistenti, stipendio iniziale lire 3000, m<1ssimo !ire 5000 � coadiutori, stipendio ini
ziale lire 4500, massimo 6500 ; t-·ers•Jnalc subaltemo distinto in due gradi : custodi, 
stipendio iniziale lire 2000, massimo 3JOO ; custodi capi, stipendio iniziale lire 3000, 
massimo 4000, L� nomine a tulk ), eatego.-ie avranno luogo mediante Pubblico 
concorso nel quale a parità di merito �;uanno preferiti gli ex-combattenti. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO 

a) pcriodid 
Archiginnasio (L') (Bologna, 1 9 1 9), an. XVl, n .  1 -3. 
firchicio storico della Calabria (i'vlileto-CatanLaro, 1 9 1 8), an. Vi, n. 1-4. 
A�'Venire (L') degli archivi (Roma, 1 9 1 9), an. X'v' l .  n. 7-8. 
Bulle/tino senese di sluria patria (Siena, 1 9 1 9) ,  an, XXVI, n .  2. 

Bulletlino storico pistoiese (Pistoia, 1 9 \ 9), an. XX!, n. 2 .  

Rivista 5/orica del Sannio (Benevento, 1 9 1 9), an .  V,  n .  1 .  

b) pubblicazioni oarie 
Bo!!ettino della Reale Ac-::ademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo. 

Anno 1 9 1 8, fase. \L - Palermo. Boccone del povero, 1 9 18.  8:· pp. 2 1 -37.  
Capialbi Hettore, La vita e l' opera di Bruno Chimirri (dall' Archivio storico 

della Calabria, 1 9 1 8), Napoli, Muca 1 9 1 9, 8.n pp. 28. 
Kdmbo Saverio, Cesare Fracassini (in Conferenze e Prolu�iuni), Torino, Unione 

tip. edit. 1 9 1 9, 8." pp. 1 33. \40. 
Poole Reginald L., The see of Maurienne and the va!ley of Susa (da\l'Engli$h 

hislorica/ review, 1 9 1 6). Londru, 1 9 \6 ,  8." pp. !SI .  
Weil (commandant), Le  Samt-Siège, l '  Espagne e t  l e  France. Le  différend re

ligieux entre Madrid et Rome. Les Mariages espagnok - Madrid, F ortanet, 1 9 1 9, 
8." pp. 6 1 . 

: ·_ : 
' 

--�-·· .. >�:;5-. 
CESARE BE.LL�QCèì';"";;ponsabile 
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Loom.INI t\rz:VIA:"lDO, archivista di Stato a Roma. L' Am-
mini:ifraz:iooe !Jordi}ida del " Buon Governo , p. 1 8 1 -216 

GuAst o Luru. archìvista nell' Archivio storico del Co� 
munc di Romcc l rogili originali dell' f1rchioio 
Urbano del Comune di Cf(oma 

J3ib\ir-�mhe : 'fEA\'AU CH)�ITIT, primo ctrchivista di Stato 

a. Palermo, Pirmdi A. e .':;pann G., J .c r.pcra
:-::ioni e!ettouJi secondo la nuova legge 

Mcm.ELLI VH'ICI<I'!ZCJ, archivi:ota di Stalo a Na
pnli, Snwdone F., L' alta valle del Calor� . 

Annml"ii. bibliogrnfici di pubblicazioni della Sociel!J /or 

jJromoling ( hdsliu11 Knowledge, c dci sigg. :JV}
{'U!ini ·F . .  G,brici. JrVdi, f5onelli, Vigeoarw 
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;nduvi. Mater\ak pn b. storia della guerra ita.
!;,tm:, di �;nnra. /\rchivio mi.l(tare ba-
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ITALIANI 

Fase. IV. 

L' Amministrazione pontificia del " Buon 

Governo , .  

I .  - DAL vATICANO A CAMPO MARZIO 

Non si può parlare dell' Archivio del Buon Governo senza prima 
accennare in che modo dalle segrete sale dei Sacri Palazzi esso si 
sia trasferito nel vetusto e nobile edificio di Campo Marzio che le 
nuove, moderne direttive del!' Amministrazione italiana stanno per 
condannare alla demolizione. 

Veramente quel cenno dovrebbe piuttosto chiudere che aprire 
queste brevi note, chè il trasferimento rappresenta l' ultima tappa che 
la travag\iata vita secolare dell' Archivio ha compiuto prima dì pas
sare definitivamente allo stato di perfezione (per un archivio !), cioè 
alla funzione di materiale storico-giuridico. In  Campo Marzio, cioè 
in possesso dello Stato Italiano, il {Buon Governo fa fmalmente parte 
dell' eredità della nuova Italia e il Vaticano fa finalmente, in questo, 
la parte . . .  del defunto. E se il cenno precede, anzichè conchiudere 
o innestarsi in un paragrafo della storia esterna dell' archivio, è apH 
punto perchè esso vuoi servire di presentazione e, insieme, consa
crare in questa benemerita Rivista un fatto di primaria importanza 
nelle relazioni tra Stato e Chiesa, l' esposizione del quale, se pure 
non riguarda propriamente l ' archivio del Buon Governo, lumeggia 
però l' episodio forse più importante dell' amministrazione archivistica 
dalla costituzione del Regno d' Italia ad oggi. 

L' archivio nel Buon Governo era da poco tempo sistemato in 
Vaticano : circa dal 1 870. 

Ancora nel 1 786 (e forse dal suo principio) si trovava al secondo 
piano del Palazzo in Via della Scrofa tra S. Luigi dei Francesi e 

l , ,  
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S.  Agostino di p<op<ietà del Collegio Ge<manico-Unga.ico, al p<imo 
piano del quale abitava il Caràinale Prefetto dell' Archivio (l ) .  L' af
fitto riscossa dal Collegio era di circa 900 scudi all' anno. Durante 
il periodo francese il locale fu occupato dall' Amministrazione del 
Debito Pubblico, e il Buon Governo emigrò nell' attiguo palazzo del
l' Apollinare o ve i francesi divisavano di collocare tutti gli archivi 
della città secondo la loro manìa accentratrice, salvo la larga parte 
spedita a Parigi e poi restituita. 

Dopo, il Buon Governo prese stabile assetto nel palazzo della 
Cancelleria e il trasporto fu compiuto in mezzo a mille difficoltà 
e a mille opposizioni degli interessati, nel 1837. Nel palazzo della 
Cancelleria trovarono posto il' Prefetto, il Segretario e i principali uf� 
ficiali, approfittando degli appartamenti lasciati liberi dalla morte del 
Cardinale Della Somaglia. 

Nel palazzo di Via della Scrofa N. 0 70 il cardinale Zurla pen� 
sava di creare un archivio delle parrocchie. L' archivio della computi� 
steria del Buon Governo nel 1 833 era ancora in una camera terrena 
di Via della Maschera d' Oro 2 1 .  

La Congregazipne tene">'a l e  sue sedute oltre che in casa del Pre� 
fetto o del Segretario (come vedremo) anche al Quirinale o al Va� 
ticano ("). 

Nel 1 870 l'Archivio fu tutto trasferito nei Sacri Palazzi. 

Era da gran tempo vivissimo il rammarico negli studiosi e, in 
genere, negli interessati, e, più ancora • diciamolo ad onor del vero � 
negli archivisti di Stato, i primi e più gelosi custodi, i primi e più 
veri custodi del patrimonio storico nazionale, (ma gli ultimi ad essere 
apprezzati dalle sfere ufficiali), perchè alcune serie d' archivio restavano 
monche e non bene utilizzabili : alludo alla piccola parte giudiziaria 
del Buon Governo preesistente nell' archivio di Campo Marzio, alla 
Congregazione Economica, al Ministero pontificio deli' Interno, per la 
branca della tutela amministrativa dei Comuni, e alla Presidenza di 
Roma e Comarca. 

(i) ARCHIVIO DI STATO : Archivio del Buon Gowrno. Affari d' Ufficio. 
B.<t 1 ."' fase. " P<èrsona!e e Locali » .  

e) ARCHIVIO Di STATO. firchillio del Buon Governo. Affari d' Ufficio. 
B. a 1 ."' " Personale e Locali>>; Trovo una nota del card. segr. di Stato lO  febbraio 
1 8 1 9  che chiede alla Congregazione i suoi locali al Quirinale necessari per la ve� 
nuta dei sovrani di Austria. 

l 
l 
l 
F 

l 

l 
r 
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Il complemento, e il grande complemento, di questi fondi era 
nell' Archivio del Buon Governo, conservato al Vaticano. 

Tutta la vita comunale dello Stato del! a Chiesa, può seguirsi 
nel suo laborioso e caratteristico svolgimento negli archivi suindicati 
e nel " mare magnum " del " Camerale » C) ;  ma il Buon Governo 
rappresentava l' anello mancante al!a catena, !a lacuna che spesso di� 
sorientava o impediva la più proficua ricerca. 

Ma come « ricuperare " un archivio di sì vasta mole, e per di 
più chiuso in Vaticano ? Parlare di un diritto dello Stato, riferirsi alla 
legge delle guarentigie che, tacendo degli archivi pontifici, li suppose 
ereditati dal nuovo Regno, nemmeno a pensarlo. Senza neppure ac� 
cennarle, sono intuiti ve le difficoltà che l' esercizio legittimo dell' im
perium da parte de!lo Stato italiano, avrebbe suscitato C). Non era 
neppure supponibile che, per una questione archivistica, il Governo 
del Re avrebbe finalmente interpretato autenticamente la natura dei 
suoi diritti sovrani. 

Il grand" uff. prof. Eugenio Casanova, che presiede agli archivi 
romani, deciso a risolvere l' annosa questione, pensò di far rientrare 
l '  acquisto del :Buon Governo nel piano generale cui ispira la sua 
condotta di direttore : quella di creare finalmente l ' archivio di Stato 
di Roma, unificando le membra delle carte di Stato sparse ovunque : 
e, come seppe ricomporre il colossale archivio dei Notari e quello, 
importantissimo, della Presidenza pontificia del Censo, così volle ve� 
nire all' integrazione degli archivi dell' amministrazione comunale. 

Poste in questa luce, le pratiche da avviare col Vaticano non 
potevano sembrare azzardate nè al Governo italiano � che le permise 
senz' altro � nè alla Prefettura degli Archivi Vaticani cui, anzichè 
una richiesta, fu abilmente presentata la proposta di un cambio. 

Per una fortunata combinazione l' archivio di Stato possedeva al� 
cuni fondi che non avevano affatto la loro ragione d' essere - �cien
tificamente parlando - nell' Archivio nazionale, in quanto erano serie 
frammentarie, o di natura spirituale, o riflettenti l '  amministrazione 
della Chiesa come organismo religioso�finanziario. 

(l) V. « Manuale » edito dal Ministero dell" Interno, a cura di E. Casanova 
Roma 1 9 1 0  pag. 225. 

e) V. E. SEBASTIANI. Genesi, concetto e natura giuridica degli archivi di 
Stato in " Riv. lt. per le !CÌenze giuridiche » XXXVII, 1 9 1 4. 

G. V!TT ANI. Le conseguenze dei negoziati diploma/ici negli archivi. "' An
nuario dell' archivio di Stato in Milano » ,  19 l 8. 
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A giudizio di  Mario T osi, incaricato 
tevano servire come oggetto di permuta 
nel mondo degli studiosi : 

di riferire in proposito, po� 
seguenti fondi, assai noti 

l .") Pwtocolli ( 1 29) e rubricelle (93) della segreteria di Stato 
( 1 8 1 6- 1829) : 

2.") " Consensus • del!" Arch. Camerale (P. l) ( 1 457- 1 869 
vol. 55 1 ) ;  

3.0) S. Congregazione Concistoriale ( 1 674� 1 848 : buste 20) ; 
4.") Id .  del Concilio ( 1 650- 1 870 : buste 52) ; 
5.") Id. dei Riti ( 1 60! . . .  fase. 250) ; 
6.'') Id. di Propaganda ( 1622-1 842 : buste 3) ; 
7.") Id. Sant' Ullizio ( 1 562- 1 8 16 : buste 6) ; 

. 

8. ") Id. dei V esco vi e Regolari ( 1 573- 1 869 ; buste 1 3) ; 
9.") Id. Fabbrica di S. Pietro ( 1 7 1 7- 1 828 : buste I O) ;  

I O.") Id. Immunità ( 1 675-1 766 : buste 8) ; 
I l .") Id. Indulgenze e Reliquie ( 1682-1 742 : buste 2). 

I l  T osi, con la competenza da tutti riconosciutagli, non esitava 
a proporre la cessione degli undici fondi, pur di averne in cambio il 

Buon Governo " .  " Sarebbe una permuta commendevolissima, dice 
egli (Relaz. mss. alla Sopraintendenza 

.
degli Archivi di Stato), per 

fini scentifìci perchè porterebbe a suo posto documenti che isolati di
sperdono la loro forza storica e le loro basi probatorie e legali " ,  

Si trattava, però, di fare entrare il Vaticano in quest' ordine di 
idee che risponde alle più pure tradizioni della scienza archivistica 
italiana, senza dargli il p iii. lontano sospetto di un' inframmettenza po
litica, e senza che si soffermasse troppo sulla considerazione che la 
permuta avveniva tra un complesso di 900 buste da parte dell'Archiviò 
di Stato e forse dieci volte tanto da parte del Vaticano. 

Le difficilissime trattative furono condotte da Eugenio Casanova 
coadiuvato dallo stesso Mario T osi, con finezza impareggiabile. Egli 
riuscì a convincere il Prefetto degli Archivi Vaticani - il cardinale 
inglese Aidamo Gasquet - che " l' integrazione di tali serie [era) 
uno degli scopi più. alti che potessero prefiggersi le menti più illumi
nate ; uno dei più stretti doveri che [potesse) imporsi la scienza " ,  

E ,  sopratutto, a far prevalere il concetto che base dello scambio 
doveva essere ii solo criterio « qualitativo " ,  non « quantitatìvo , , 

Inoltre, come intermediario nei lunghi_ e difficili negoziati il Ca
sanova ebbe l ' accortezza di officiare un uomo davvero non sospetto 
al Vaticano : il padre Pietro T a:::chi-Venturi, l' il!ustre storico della 
compagnia di Gesù. Ma chi può narrare le infinite difficoltà delle 
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trattative, a concludere le quali occ�rse il consenso personale del Pon� 
tefìce Benedetto XV, e persino l a  sospensione del!' I nterdetto gravante 
sui profani che entrano negli Archivi del Vaticano ì L' importante 
è che esse sortirono a felicissima conclusione. 

Nell' estate-autunno 19 18  il trasporto del « Buon Governo " ne! 
palazzo di Campo Marzio era terminato, e ricollocato in un vasto sa
lone e varì ambienti minori nello stesso preciso ordine nel quale si 
trovava in sedici stanze del Vaticano, ossia . . nel più farraginoso 
disordine. 

Il primo tentativo per la ricostruzione organica del vasto archivio, 
dà appunto occasione alle brevi note illustrative che seguono. 

IL - IL POSTO DELL' ARCHIVIO DEL B. G. NELL' ARCHIVIO DEL 

VATICANO, 

La constatazione del disordine organico nel quale fu da Eugenio 
Casanova ricuperato allo Stato italiano l' archivio del B. G . ,  non in
volge davvero un' idea di critica o di biasimo per gli archivi e gli ar
chivisti del Vaticano, 

Da Leone XIII - è ben noto - un vero risveglio della scienza 
archivistica si è prodotto in Vaticano, ave pure l '  eredità ricchissima 
e la tradizio�e magnifica dei Garampi e dei De Petris sono state 
sempre gelosamente custodite. 

Nè, purtroppo, è a dire che lo stato italiano con ben altre re
sponsabilità e con ben altra possibilità di mezzi, guadagni troppo nel 
confronto della cura fin qui avuta per gli archivi delta na?:ione. 

Ma parecchie sono le cause per le quali il Vaticano ha trascu
rato l ' archivio del B. G. Innanzi iutto la tradizione. La costituzione 
degli archivi vaticani è immutata, si può dire, dalla loro fondazione 
e il lavoro di riordinamento e d' inventariazione più che a dispoSi
zioni regolamentari o a compito ordinario degli impiegati, è affidato 
alla genialità e alla dottrina di qualche illustre volenteroso che, di se
colo in secolo, si è accinto ali' immane fatica. E spesso più per con
seguire uno scopo particolare, che per il fine di inventariare un de� 
terminato archivio. 

Lo stesso monumentale lavoro del Garampi insegni. E naturale 
che a questa tradizione sfuggisse i! " Buon Governo " riunito al 
Vaticano solo nel 1870, e per la mole del quale cinquant' anni non 
sono troppi. 

Inoltre esso non ha nessuno dei caratteri per cui le scuole stra
niere a Roma (che si dedicano con fervore e con larghi mezzi alla 
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scoperta e alla pubblicazione degli archivi del Vaticano) dovessero 
sentire ie necessità di frugarvi dentro, e quindi la mancanza della 
spinta principale a dedicare lo scarso personale del Vaticano al nor� 
dinamento di esso. Perchè le ricerche del B. G. a scopo di pura 
erudizione e di studio, non darebbero davvero quei risultati « brii� 
lanti , che tanto contribuiscono alla facile fama dei benemeriti membri 
delle suddette scuole. E non v i  sono nemmeno quei caratteri d' in� 
ternazionalità o di religiosità per i quali � quasi istintivamente - il  
Vaticano guarda ai suoi archivi, prova del potere religioso e della po
tenza mondiale del pontificato romano. Il B. G. è un archivio d' in
teresse « italiano » e locale ; non religioso, ma amministrativo ; non 
prova la potenza del pontificato, ma anzi la debolezza congenita di 
esso come reggitore � da vicino � dei popoli. 

Per questo esso aveva le sue 1 6  stanze lontano dagli Archivi 
segreti, sulla vastità foresca del cortile di Belvedere nel quale, dal!e 
altissime finestre, a mezzo di carrucole è stato difficoltosamente calato. 
Se passate con una guida sicura pel cortile del Triangolo vedrete al
cune grandi finestre presso le quali era ammonticchiato un fondo del 
B. G. ,  gli " Stati dei beni » che infatti sono parzialmente rovinati 
dall' acqua. E per questo il Brom nella sua classica operetta ( ' ) ,  nella 
prima edizione lo dimentica, e nella seconda se la cava con un breve 
cenno, tra « le col!ezioni diverse " · « Les archives [del B. G.] 
transportées au Vatican en l 870, se  trouvent dans 1 6  chambres et 
se composent d' une longue série de liasses, rangées chronologique
ment. ]usqu' ici il n' y a pas d' autre arrangement, et je ne saurais 
dire non plus, s' il y a d es inventaires. C' est pourquoi ces archi ves 
ne peuvent pas étre con�ultées sans difficulté » .  Giova notare che il 
Brom è un fervido ammiratore dell ' organizzazione archivistica ponti� 
fìcia tanto che il lavoro è dedicato a Monsignor Wenze\. Ma nem
meno i più noti ricercatori degli archivi pontifici accennano mai al 
" Buon Governo , . N è Luigi Guérard C), nè G. H. Pertz CS), n è 
G. Marini (') ,  nè il Dudik C), nè M. Gachard (fj), nè P. A. 

( i)  G!SBERT BROM. « Guide aux archives du Vatican �.  Rome 1 9 1 1 .  L' au
tore è olandese, ma ha scritto originariamente in francese. 

(2) « P etile introduction aux Ìnventaires des archives du Vatican * .  Rome
Paris 1 90 1 .  

(l) ltalianische Reise 1 8 2 1 - 1 823 i n  " Archiv der Geoellschaft fiir altere deut-
sche Geschichtskunde * .  Hannover 1824. 

(�) Memorie istoriche degli archivi delb S. Sede Apostolicr. "· Romfl 1825.  

e) Iter romanum � .  Viennae 1855. 

(''; Les archives du Vatican "· Bruxelles 1874. 
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MUuch (l) nè A.  Gottlob ('), nè 1 numerosi lavori di S. Loewen� 
feld, nè E. Bacha (') ,  nè C. Eubel (') , nè Stephan Eh>e> ('l, nè 
l' Haskin (0), nè D. Ursmer Berlière { '), nè Karlo Korva:t ("), nè 
Douglas Sladen C), nè G. Bourgin {1°), nè Francesco Gasparolo (1 1), 
nè G. B. Beltrani (l�). 
I I I .  · - LiNEE DELLO SVOLGIMENTO AMMINISTRATIVO NELLO STATO 

PoNTIFICIO. 

Troppo note sono le vicende attraverso le quali si è formato lo  
Stato della Chiesa, o ,  meglio ancora, la  sua amministrazione. E se 
manca dell' interessantissimo argomento uno studio completo e orga� 
nico, non posso qui io procedere a quel lavoro di sintesi degli sparsi 
e scarsi contributi altrui che spesso è, o dovrebbe essere, il più utile 
e caro compito dello storico, se pure il più difficile. 

Le vicende del formarsi deH' amministrazione pontificia, è però 
necessario riassumere in un concetto generale, che ci spiegherà come, 
in piena maturità dello stato pontificio, sorgesse l ' organizzazione di 
quel " Bonum Regirnen " che scomparve dopo due secoli e mezzo 
lasciando di sè tracce non del tulto ingloriose. 

Ho da riferirmi, quasi uniche fonti, al breve cenno di Carlo 
Schupfer. " L' ordinamento amministrativo negli stati italiani pnma 

(i) Aufschltisse iiber das plipslliche Archiv » .  Berlino 1 880. 
e) Das Valicanische Archiv in � Hist. !ahrbuch » ,  Vol. VI, 1 885. 
{") Les colleclion5 bisloriques du Valican in � Compte-rendu de la commis

sions royale d' histoire 1> .  Bruxellf'>s ! 889. 
( 1) The secrei Vatican Archives in 

Gennaio, 1 896. 
American Ecclesiastica! Review ;} .  

(") Les archives secrètes du Vatican in � L' Eglise catholique à la  !ìn du 
1 9.eme siède. PMigi ! 900. 

('i) cr::he Vatican firchives in « American Historica\ Review ottobre 1 896 
e • The catholic University Bulletin � aprile 1897. 

(') Aux archives du Vatican � .  Bruges 1903. 
C) « O Vatikanskom archivu • .  Zagabria 1 906. 
('l) « The secrets of the Vatican � Londra 1 9 1 7 .  
(i") Le, archi'iles ponti{icales et  l '  hisloire moderne de la France i n  � Le Bi

bliographe moderne " 1905. IX. (l i) Cosliluzione degli archivi vatican{ in � Siudi e Docum. di Storia e Diritto � 
Anno VIli. 

(i�) Felice Contefori e i suoi studi negli Archivi Valicani. " Arch. Soc. Reale 
di St. Patria • Voli. l l-11 1 ,  1879-1 880. 
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dell' unificazione legislativa " ( ') che trascura completamente quei pe
riodi pontifici pei quali manchino studi esaurienti, ossia per la più 
gran parte. Più completo è il classico libro di Vito La Mantia 
« Storia della legislazione italiana, Roma e Stato Romano , ·e). 

Un' operetta molto promettente, sia per il modo con il  quale è 
presentata dalla Società des « Hautes E.tudes » di Parigi, sia per il 
vasto titolo, quella dell' Halphen {"), è - senz' essere molto erudita 
assai frammentaria ed inorganica e si ferma a Brancaleone degli An
dalò, quasi che questi segnasse veramente un punto e a capo nella 
storia di Roma. 

Esce dalla ristretta cerchia delle mura e dà, per un brevissimo 
periodo, una chiara idea dell' amministrazione sul Patrimonio, lo studio 
di M. Antonelli : « La dominazione pontificia nel Patrimonio, negli 
ultimi anni del periodo avignonese » (l). 

Studi come quello di Carlo Calisse « Le condizioni della pro
prietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei 
secoli VIII-IX-X " C), spaziando con intelligente erudizione su tutta 
la condizione giuridica del tempo, contribuiscono a dare un'  idea del 
governo ecclesiastico, 

Incompleti, superficiali, poco originali e inorganici sono i " De 
reverenda camera apostolica et S. S. Pontificium principatu civili mo
numenta etiam inedita libri duo " di Filippo Ciabatta C) segretario 
dei Chierici di Camera e avvocato nella curia rom<;tna sotto Pio IX, 
che rappresenta soltanto una buona intenzione e la traccia di un tema 
interessantissimo, ma anche la decadenza degli studi nell' ultimo pon
tificato temporale. 

Si presuppone infine la conoscenza di due gruppi di opere. Opere 
i l lustranti il costume giuridico nei diversi secoli, o strettamente proce
durali, o a tipo enciclopedico : tali per esempio, il Dizionario del Mo
roni, i « Commentaria ad Constitutionem Camerae , (Roma 1 846) 
di Alfonso Zotto ; la " Praxis iudiciaria » \Roma 1680) di Cappuc-

(!) ln « Trattato completo di Diritto Amministrativo * di V. E. ORLANDO. 

Milano 1 900. 
(2) T orino 1884. 

(") (') 
(") 

Études sur l' administration de Rome au Moyen age ,. . Parigi l 9 1  l .  
" Archivio Socidà reale di Storia Patria > .  Voli. XXX-XXXI, 1 9 1 8. 
" Archivio della Società Romana di Storia Patria '!>, Voll. VII-VIII, 

1 884- 1 885. 
(!') Opus posthumum publicalum a doclore /oachim /ilio. 



L' Amministrazione pontificia del (( Buon Governo 11 1 89 

cius Resinus ; i « Commentaria ad constitutionem Camerae apostolicae » 
(Parigi 1 546) di Baldassarre Gomes ; i "  de iudiciis " (Venezia 1646) 
di Sigismondo Scaccia ; la « Praxis » di V estri o ; la " Praxis » di 
Ridolphinus ; l a  « Relazione della Corte di Roma » el i  Lunadoro ; 
la « De relatione Curiae Rcmanae » del cardinale De Luca ; la " No� 
titia Cardinalatus » del Cohe!lius ; l' " Heh•etla sacra et profana » 
di Scottius ; le « Memorie storiche dei Tesorieri generali pontifici » 
del Vitali ; il " Saggio delle monete pontiflce " del Garampi ( ' ) ; l e  
raccoite varie manoscritte del famoso Nicolai, ccnserv:lte neìl' Archivio 
di Stato di Roma. 

E opere di carattere più propriamente storico, che se non trat� 
tano dell' amministrazione della Chiesa, inquadrano e spiegano l' am
biente nel quale essa si sviluppò e si originò. Ma queste corrono 
subito alla mente di ognuno, se d '  indole generale ; quelle particolari 
monografiche ecc. vedile nelle note " Bibliografia di Roma medioevale 
e moderna " C) e " Bibliografia generale di Roma " (3) che, fino 
ad un certo punto esaurienti, vanno completate con il numeroso ma
teriale venuto alle stampe in quest' ultimo decennio. 

Quale, dunque, da questi abbondantissimi studi, sorge la storia 
del!' amministrazione pontificia ? 

Sorge come l' umile ombra del gigantesco dominio spirituale e 
politico che segue l '  evolversi del papato come istituzione universale. 
L' ombra di una trascurabile sovranità locale nella quale i grandi prin� 
cipi religiosi, le sovrane direttive della Sede Apostolica, si traducono 
in una piccola cieca tirannia, tanto più meschina e inabile quanto più 
l' istituzione universale religiosa decade, quanto più gli inflessibili, am
mirabili, immutabili principi che a quella presiedono vogliono appli
carsi al reggimento di un paio di milioni di disgraziati cittadini, quanto 
più il governo civile (che è progresso ed evoluzione) cade in mano 
ad uomini ed a leggi per cui era vanto e maestà il tremendo precetto : 

Aut su n t ut sin t . • • » .  

Già Mario Tosi studiando recentemente e )  un' importantissima 
branca dell' amministrazione pontificia, notava che nè .gli storici del 

(!) L' analogia mi richiama alla mente " Dell' origine ed antichità della zecca 
pontificia " del conte GIACOMO ACAMI (Roma MDCCLII) che serve all' autore 
per lo studio del dominio temporale della S. S. 

( ') Operil postuma di FRANCESCO CERROT! (Roma l 893). 
(3) A cura di EMILIO CALVI. (Roma 1906- 1 9 1 2). 
e) � Bullaria e Bullatores della Cancelleria Pontificia , negli • Archivi 

Italiani » ,  Anno IV, fase. 1 .  
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diritto hanno applicato il metodo storico alla relativa scienza (dell' am
ministrazione pontificia), nè è possibile una sintesi, data la scarsità della 
bibliografia monografica (i). Se è giusta la deplorazione che il chiaro 
erudito romano fa della mancata inquadratura delle singole monografì.e 
« in un esegesi organica del sistema amministrativo dello stato ponti
ficio " •  altrettanto mi sembra intollerante ch' egli vieti, per questo, 
di giungere a giudizi conclusivi sullo Stato della Chiesa, specialmente 
quando essi suonino severamente come quello " per incidens » da 
me proferito, quale scrittore secondo lui - di storia politica e 
partigiana \) C). 

Ma tralasciando questi spunti Polemici che condurrebbero ad 
un' appassionata discussione che meglio può riservarsi per altra sede 
e che pure dimostrano come l' archivistica romana abbia dinanzi a sè 
un magnifico campo d i  attività, poichè a lei è ormai rimessa l' inda
gine se la Chiesa, immensa e perfetta istituzione universale, possa 
giustificare la legittimità de! suo gramo infecondo dominio temporale 
su poche province e per pochi secoli, non inutile sarà vedere breve
mente come gli archivi spiegherebbero il divenire amministrativo dello 
stato pontificio, quando una scuola di studiosi che vivamente auspi
chiamo, perchè non è opera da singoli, volesse ad essi rivolgere menti 
e mezzi anzichè ad argomenti che danno benemerenza saio nel campo 
della pura erudizione. 

* * * 
Quando si formarono i primitivi patrimoni della Chiesa per atti 

di liberalità dei fedeli, le rendite costituivano il tesoro e l '  erario 
pontificio ad uso del Sacro Palazzo e del Patriarchio Lateranense. 
Non si tratta di dominio temporale, ma patrimoniale C) ; che gli im
peratori spesso usurpano e che le cosidette " restituzioni , (donazioni 
dei principi al papa) reintegrano. I l  Papa ha già, però, una certa in
gerenza nell' amministrazione pubblica che è quasi riconosciuta nella 
« prammatica sanzione , di Giustiniano concedente ai vescovi la fa
coltà di sopraintendere ai funzionari imperiali del ducato romano. La 
larva d' impero esercitata da Bisanzio tollerò ben presto che i funzio
nari fossero anche elettti dal papa, mentre Gregorio Magno, fiero av
versario delle istituzioni cittadine e donatario dellè città di Pipino, 
prendeva veste di vero sovrano. 

(i) Vedila nel lavoro suindicato : pagg. 3-6. 

Cl Op. cii. pag. 5 .  
(") V. ,. Il 'Patrimonio di S. Pietro � d i  M .  MORESCO. Torino, Bocca, 

1 909. 
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Ma siamo ancora nel campo di  affermazioni « esteriori " di  si
gnoria politica ; nulla nel vero campo amministrativo. Il periodo lon
gobardo avrebbe potuto determinare la nascita di uno stato italiano ; 
pur s' è detto (i) che i romani « per sentimento nazionale » rifug
gissero dalla dominazione longobarda ! 

Saltiamo a pÌè pari la strana affermazione che infirmerebbe alle 
origini tutta la splendida nascita delle nazionalità franche e iberiche 
e che troppo !ungi ci porterebbe, e constatiamo che non seppe de
terminare nemmeno . . .  la nascita dello stato romano. Nasce, invece. 
la doppia figura del sacro romano impero e) e del re dei romani che, 
se dà incremento alla sovranità temporale dei papi, specialmente per 
l ' opera illuminata di Niccolò l l a .  858-8631 ,  ma sempre in un campo 
puramente politico, mette tra loro in conflitto i tre grandi elementi del 
medioevo romano : il papato, l' impero, il popolo. l\ popolo, tra i 
due fieri contrastanti, combatte per suo conto facendo dello stato ro
mano un vulcano d' impossibile vita civile, come non si riscontra in 
nessun altro stato del mondo. Ma il papato afferma progressivamente 
le più notevoli e decisive conquiste : dal decreto di Nicolò I l  che fa 
del coHegio dei Cardinali un vero Senato ecclesiastico con l' esclusi
vità del!' elezione pontificia, aì genio d' Ildrebrando che prostra l' im
pero nei fossati di Canossa, alla politica di Alessandro l l l  che pone 
non più Roma contro l' Impero, ma l' Italia. 

Ma anche il popolo conquista un nuovo e più vasto posto neHa 
storia. Arnaldo da Brescia opera un profondo mutamento civile e po
litico che conduce, nientemeno, alla proclamazione della Repubblica 
( 1 1 43_; con un Senato di 56 e poi 100 membri e due consoli. Il papa 
è ancora estraneo al governo vero e propno che si contendono ormai 
l' aristocrazia i vecchio ordine consolare) e il comune popolare (nuovo 
ordine senatorÌo). 

Il secolo XIII, aperto dal grande Innocenza Hl, imparò final
mente il sapore della sovranità pontificia \5} per mezzo dei vescovi in 
affari ecclesiastici e civili, per meuo dei nunzi in affari politici e di-

(i) Monsig. Ducflèsne, in contrasto col suo grande compatriota cattolico lacques 
Benigne Bossuet ( "  Dìsçours sur l' flistoire universelle a Monsigneur le Dauphin > .  
A la Haye 1 696) l 

e) V. GtAC0:\10 BRYCE. • Il Sacro Romano Impero � .  Milano 1 907.  
C) M' astengo dal fare della facile bibliografia in  questa rapida corsa nella storia 

pontificia per il « fren dd!' arte » .  Ma è bene accennare che un' interessante disa
nima della psicologia del popolo e delle dassi colte in questi tempi è nel • lnnocent 
I l ! .  La Papauté et \' Em1'ire • (Parigi 1 906) di ACHILLE LUCHA!RE. 
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plomatici ; per mezzo di tribunali privilegiati per i l  clero, di ordina
menti e sistemi procedurali 'superiori ai tribunali feudali, del tribunale 
dell' Inquisizione ; per mezzo del prefetto trasformato in funzionario 
pontificio, del senato sottomesso a l l ' autorità del papa e vassallo (il 
senatore) della Chiesa ; dei giudici pontifici, sostituiti agli iustiliarii 
senatorii. Per altro l '  autonomia cittadina non era ancora soffocata e 
chi vuole trova.r traccia delle varie amministrazioni locali (finanze, 
armi ecc.) deve piuttosto cercarle nelle assemblee del popolo sul Cam
pidoglio, che nella Chiesa. Questa continua nella sua grande politica 
internazionale che tutta l' a.ssorbe. Nel medesimo secolo XIII all� con
tesa tra Gregorio IX e Federi co I I  per la questione dei cristiani in 
Oriente subentra quella tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello per le  
decime ecclesiastiche in  Francia, mentre a Roma si affermano sempre 
più le forme del Comune libero e Dante Alighieri consegna ai secoli 
l' immortale negazione del principato civile pontificio. E se qualche 
pontefice di senno s' immischia nel governo locale lo fa in riflesso 
della politica estera che sola dava grandezza al papato. Così Nicolò III 
sanziona i l  diritto elettivo dei Romani alla dignità senatoria coll' esclu
siva di imperatori, principi, margravi, duchi, conti, baroni (celebre 
costituzione del 1 8  luglio 1278). 

I l  secolo XIV è caratterizzato dai!' abbandono di Roma da 
parte dei Papi che si rifugiano in Avignone. A prescindere dalla fan
tastica parentesi repubblicana di Cola di Rienzi, è innegabile che i l  
sentimento nazionale dei romani si  affina e insieme il Comune prende 
una forma sempre più democratica, grazie all' crganizzazione delle arti 
e delle corporazioni. Nobili e popolani se ne contendono il dominio 
(tredici anziani e gonfalonieri con un senatore e un capitano del po
polo ; poi un consiglio di cinquantadue cittadini e un capitano del 
popolo, capo delle milizie). E il papa resta così estraneo che i romani 
lo eleggono perfino senatore, come si usava anche verso sovrani stra
nieri. Solo Innocenza VI riesce a imporre la nomina pontificia del 
senatore, che sotto di lui durava in carica sei mesi con lo stipendio 
di duemila fiorini d' oro (il primo fu Raimondo T o l ome i da Siena, 
a. 1 358). Ma al fianco di questa specie di funzionario pontificio re
stava il collegio democratico dei tredici o, poi, sette R({ormatori della 
Repubblica con due banderesi, eletti dal popolo di tre in tre mesi, i 
quali a un certo punto riuscirono a cacciare la nobiltà fuori dello 
Stato. Ma è l ' ultimo formidabile atto d' indipendenza comunale. Nel 
1 367 Urbano V sostituisce a questi magistrati del popolo tre Conser
valores Camerae Urbis, con potestà amministrativa e giudiziaria, mentre 
Gregorio XI nel l 376-77 ripristina .i banderesi, ma trasformando!i in 
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execulore.s {u.stiliae. Riesce difficile seguire il succeSSIVO, rapido, tu
multuoso alternarsi delle magistrature in pochi anni in un prevalere 
ora dell' elezione popolare, ora della nomina papale. I l  concilio di 
Costanza ( 1 4 1 7} ponendo fine aH o scisma d' occidente, diminuisce 
grandemente i! prestigio del papato come potenza internazionale per 
l' accrescersi continuo dei diritti degli stati sulla Chiesa. E questa 
decadenza la spinge, fatalmente, ad occuparsi più da vicino deL go-· 
verna locale : accresce la sua potenza terrena e regia, man mano che 
perde quella spirituale e universale. Mentre nel secolo XV le con
tese tra Papato e Impero si assopiscono, le città dello stato ecclesia
stico si dànno un proprio signore che in genere era l '  avventuriero 
d' ingegno che se l' era conquistate. 

I! papa non compie funzione diversa nella città di Roma. Eu
genio IV è il capitano di ventura che soffoca r ultimo generoso ten
tativo repubblicano (26 maggio - 26 ottobre 1434) e mena al trionfo 
del papato regio : il Senato diventa un' amministrazione alle dipen
denze del Governo e prende il nome di Curia Capitolina che dura 
ininterrotta fino al 1 847 quando Pio IX crea il :J6[unicipio romano. 
Finalmente, da signoria locale nei secoli XV! e XVII il dominio si 
trasforma in regno vero e proprio, mentre la Riforma protestante ini
bisce per sempre al papato la sua missione spirituale su metà del 
mondo civile. La pace di Vestfalia ( 1 648) sanziona la fine del pre
dominio cattolico in Europa. Le cure del papato sono ormai assorbite 
nel governo di un piccolo stato nel quale le istituzioni amministrative 
nate man mano nel corso degli ultimissimi secoli (basterebbe rammen
tare i Monti Camerali e le congregazioni tra le quali quella del 
« Buongoverno ") si consolidano, denunciando l' insanabile dissidio 
tra potere religioso e civile. Il tentativo di Pio IX, dopo che lo stato 
pontificio aveva subito la marea travolgente del!a Rivoluzione francese 
e della Rivoluzione italiana, per un ordinamento costituzionale e mo
derno, falliva miseramente per l' incapacità congenita di un governo 
cu1 non valse, ad affermare una propria superiorità politica sugli stati 
italiani, I' immensa forza del prestigio spirituale. 

* 
* * 

Diffìci!issimo è dunque seguire il filone di un diritto amministra
tivo pontificio attraverso i secoli. 

l lavori di !Vbnsignor Duchésne sul << Liber pontificalis l' e sui 
tempi da Gregorio I l  a Gregorio VII (l), le pazienti indagini e le me-

(l) � Les premiers temps de l' état pontifica\ � .  
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todiche raccolte di ]affé, WattenbaC:h, Kehr, Harnack, Ewald, Hart� 
mann, Rozières, sono forse tutto quel!o che abbiamo per le ongmt. 
Per le età posteriori (!), abbiamo, fortunatamente, gli archivi, e come 
dicevo, non occorre che studiarli : la Cancelleria Apostolica ; la Da
taria Apostolica ; la Segreteria Apostolica ; la Segreteria Segreta ; la 
Segreteria dei brevi ; la Reverenda Camera Apostolica ; gli ufficiali 
maggiori del governo ; governatore di Roma, tesoriere generale, uditore 
generale, il commissario generale, il procuratore generale fiscale, il 
::refetto dell' annona, il presidente della grascia, il prefetto degli ar
chivi notarili il prefetto delle strade, il prefetto della zecca, il presidente 
delle ripe, il presidente delle carceri, il commissario del mare, il 
commissario delle armi ; i Monti Camerali ; le numerose Congregazioni 
ln ordine alle diverse branche dell' amministrazione pubblica e del re
gime religioso ; i Tribunali .  

In que5to vastissimo quadro la Congregazione del Buon Governo, 
di cui mi propongo di dare un cenno, è ben piccola parte. Ma è parte, 
indubbiamente, del primo piano. 

IV. - Lo STLD!O E L
' 

ORDINAMENTO DEL " BuoN GovERNo " 

La non molto ricca letteratura giuridico-amministrativa dello Stato 
Ecclesiastico, ha, per il Buon Governo, due opere veramente monu
mentali :  que!la di Giacomo Cohellio " Cornmentaria in Bullam X 
Clementis Papae VIII de Bono Regimine et Summorum Pontificum 
Bullae Resolutiones et Decreta » e) ; fjUe!la di Andrea De v ecchis 
avvocato nella Curia Romana « Co!lectio costitutionum chirographo
rum et brevium Diverwrum romanorum pontificum che forma il 

(1) IGNAZIO CiAMPI in « Documenti della Storia civile del Medio Evo di 
Roma » « Atti Lincei, Anno CCLXXIV. Serie 1 1 1 ,  Vol. 1 .  ripeteva, con 
Ferdinando Cregorovius, la deplorazione sulla mancanza di fonti. 

V. anche LUIGI GUASCO « L' Archivio Storico del Comune di Roma » .  
Roma ! 9 1 9. 

(') li titolo completo è :  < Jacobi Cohellii J. U. D. Urbevetani Univer�itatum 
Ditionis Eccle�iast. Agenti� Cen. Commenlaria in Bullam X C!ementis Papae Vlll 
De Bono Regimine Rerum ad dictas Universitates spectantium Moltiplici doctrina el 
eruditione rep!eta, ac diu excoplata, Caroli Cartharij J. U. D. Urbevetani Advoca
torum Sacri Consìstorii Decani, 3tudio ab interitu vindicata. Nec non Summorum 
Pontificum Bullae ut et Resolutiones et Decreta dictarum Univt>rsitatum interesse 
spectantia. Cum indicibus paragraphorum, glossarum et capitum, atque Rerum Nota
bilium. Coloniae Allobrogum, Sumptibus J .  A. Cramer et P. Perachon MDCXCI X » .  
D i  questi studi, anche per altri istituti dello stato, i l  modello è costante. Vedi : 

� Fabritii Evangelisti opus de Locis Montium ''· Romae MDCCLXV!l. 
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pnmo volume, che può stare a sè l 1  ) .  I l  2.  l) volume è una Rac� 
coìta di rescritti, decreti, e lettere della S. Congregazione del Buon 
Governo, ed altre SS. Congregazioni " in italiano C). cUI seguÌ 
un' appendice ('), di nove anni posteriore. Il terzo volume che, ero� 
nologicamente, precede il secondo, reca le � Decisiones Diversorum 
Sacrae Rotae Romanae Auditorum ad materiam Eoni Regiminis " ('). 
Avrebbero dovuto seguire un quartq e quinto ·volume con un trattato 
legale « de Regimine Universitatum et Communitatum " nel quale il 
De V ecchis avrebbe raccolto in linee teoriche la poderosa indagine 
dei volumi precedenti. Ma non li portò a fine. 

Giacomo Cohellio orvietano, che era agente generale delle Comu
nità dello Stato Ecclesiastico, nei suoi « Commentaria » compie uno 
studio analitico della Bolla istituzionale del B .  G. " Pro Commissa " 
esaminandola sia nel suo valore e nel suo aspetto diplomatico, sia nel 
significato storico ed etimologico de\ìe parole, sia nell' interpretazione 
giuridica. Evidentemente egli riesce in questo modo a dar fondo al� 
l ' universo. È aggiunta al volume, ma risale al 1642, una raccolta di 
" Bolle di Sommi Pontefici e Risoluzioni e Decreti concernenti l' in� 
t eresse delle Comunità dello Stato Ecclesiastico " ,  in lingua italiana, 
con lo scopo pratico di farne un " manuale » per le Comunità, la� 
varo che il Cohellio si sarebbe risparmiato « se tutti coloro che sono 
ammessi al governo delle cose pubbliche potessero con il latte della 
nutrice, apprender la lingua Latina " .  

Tanto i l  volume latino che quello italiano, ricchi di indici, por� 
tana facilmente il lettore alla chiara visione di tutto quello che il go
verno centrale aveva fatto per regolare l' amministrazione locale. Ba� 

{1) H titolo continua : « Pro bono regimine universitatum ; ac communitatum 
Status Ecclesiastici, et pro ei��dem Status felici Cubernio promulgatorum, ac spe· 
cialiter disponentium (seguono i numerosissimi obbielli in ordine alfabetico). Ad pu
hiic:::.r,1 non minus quam privatam auetoritatem Edita sub clementissimis auspiciis Sanc
lissimi Domini Nostri Domine C\ementis XII P. M. Ac Zelo et cura E.mi ac 
R.mi Principis S. R E., Tit. S. Laurentii in Lucina Presbyteri Cardinalis Josephi 
Renati lmperialis Sac. Congreg. De Bono Reginime Praefecti vigilantissimi. Per ma� 
terias, marginalibus annotationibus et alphabetico ordine disposita. Ac multip!ici in� 
dice exornala A Petro Andrea De Vecchis Romano in Romana Curia Advocato. 
Romae MDCCXXXII. Ex T ypographia Hieronymi Mainardi, lmpressoris Cameralis 
Superiorum Permissu » .  

(2) In Roma MDCCXXXIV. 
(3) In Roma MDCCXLIII. 

e) Romae MDCCXXXIL 
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sterebbe disporre gli indici, anzichè in ordine alfabetico che per n01 
non ha più akuna utilità pratica, ir.. ordine per materia. 

Altrettanto può dirsi per la quadruplice fatica del De V ecchis 
che ci porta ben addentro al secolo XVIII. Il secondo volume poi, 
con la relativa appendice, fa precedere ad ogni argomento di qualche 
importanza un' « annotazione " ,  nella quale è spiegata la ragione o 
l ' occasione dei provvedimenti. Senza metodo e senza nesso, ma tut� 
tavia senza troppe difficoltà, si può così ricostruire la storia ammini
strativa dello Stato Ecclesiastico, che le decisioni della Sacra Rota 
Romana del I I I  volume, corroborano. esposte col metodo dei nostri 
giuristi del sei e settecento e che non è ancora cambiato ai dì nostri. 

Fonti di queste opere, specialmente per il De Vecchis, sono 
ohre la Congregazione del Buon Governo, molte altre Congregazioni 
c i grandi uffici della Corle pontificia. 

Il De Vecchis, forse per difficoltà di ricerche nell' Archivio del 
Buon Governo, dovè chiedere alle Comunità e alle Università copia 
Jei decreti e lettere ricevute dalla Congregazione (!). 

Noi abbiamo ora a disposizione il vastissimo materiale d eli' Ar� 
chivio, ma sarebbe fatica sproporzionata ai risultati, trarre con migliaia 
di schede e un numero incalcolabile di giorni il completo massimario 
che è racchiuso negli atti amministrativi, giudiziari e contabili in nostro 
possessG. 

T anta più che qui non potrei dare che dei �� saggi » di simile 
fatica, che riuscirebbero pretenziosetti vicino ai decennali volumi in 
esame, senza probabilmente aggiungere gran che alla comprensione 
che di un secolo e mezzo di vita amministrativa il De  Vecchis e i l  
Cohellio ci porgono. 

Fonte per lo stesso De V ecchis e di facile consultazione per noi 
;; la Raccolta dei Bandi del Buon Governo n. del resto notissimi, 
e che provano come sarebbe quasi superHuo - a chi li conosca e 
(:onosca il De V ecchis - inserir li nelr opera di quest'ultimo. 

Ma se ad un ampliamento o ad una continuazione dell' opera 
del De Vecchls (è strano che dal 1 750 in poi nessuno vi abbia pen
sato, mentre l '  esempio del!' illustre giurista romano conservava tutto 
il suo fascino e l ' Archivio del Buon Governo era ancora un orga
nismo � vivo , ) non è a parlare, bisogna invece attendersi i maggiori 
risultati dai lavori d� ordinamento e d' inventariazione che -" sotto la 
guida dell' illustre Eugenio Casanova - saranno in un non lontano 

(l) DE VECCH!S. Op. cif. Vol. li " Al lettore " ·  
(2) Archivio di State in Roma � Collezione dei Bandi » .  Voli. 347 e 348. 
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avvenire, un fatto compiuto. Comincierà allora sul « Buon Governo , 
finalmente reso accessibile aH' indagine, quel lavorio di eruditi e di 
giuristi che, se non condurrà alle ormai inutili grandi opere devec� 
chiane, mostrerà però in tutta la sua importanza e in tutta la sua ric
chezza il più bello dei moderni acquisti degli Archivi dello Stato. 

La parte del '' Buon Governo » che, come ho detto, preesisteva 
nell' Archivio di Stato di Roma (!) comprendente gli atti giudiziari, 
( l  67 4- 1 84 1 )  ha già un buon ordinamento e un ottimo inventario C) 
arricchito da un indice alfabetico, analitico, onomastico, topograhco, 
dei quali manca l' indicazione dell' autore, mentre Ìavori simili fanno 
facilmente la fama di studiosi e di scuole incoraggiati da enti di cul
tura e da governi stranieri CL 

È evidente che l a  scienza archivistica, i n  possesso oggi dell' in
tero archivio congregazionista, deve compiere la rude e austera fatica 
per tutte le serie di esso e a lavoro ultimato sarà, col dar notizia 
degli inventari che ne risulteranno, compiuto il dovere del nostro se
colo verso le scienze storiche, che possono dal Buon Governo ali� 
mentarsi, come le opere del De Vecchis e del Cohellio assolsero 
quello dei secoli XVII e XVI!!. 

VI. - SvoLGIMENTo DELL' AMMINISTRAZIONE DEL Buo:--J GovERNO 
l .) La bolla « pro commissa , . 

Premesse dunque le difficoltà di un' indagine profonda sullo svol
gimento dell' istituto, e i termini della questione, vediamone le vi
cende, cercando dalle opere dei giuristi citate, e dall' affrettato esame 
che mi è stato possibile condurre suHe serie dell' immenso archivio, d i  
darne un'  idea organica, almeno per quanto è ora possibile. 

Il 1 5  agosto 1 592 Clemente VIII 1 i l pubblicava la Bolla « Pro 
Commissa " i l  cui oggetto è la prova delle tristi condizioni in cui ver
sava lo stato ecclesiastico : « praesertim vero tollantur pravi abusus, 

( i)  V. « Manuale Storico Archivistico " ci!. pag. 220. 

e) Archivio di Sta/o in <f(oma. Inventario (ms.) della Congregazione dei 
Buon Governo [unico vol. con la " Congregazione dei Conti " ] .  

C)  Sarebbe i n  vero · augurabile che lo Stato eccitasse i suoi propri archivisti a 
lavori di questo genere, non solo riconoscendone l '  uhlità e l' importan7.a, ma anche 
stabilendo adeguati premi in denaro. 

(1) Clemente Vl l l  Aldobrandini proveniva dalla Curia Romana. H suo nome 
è legato popolarmente al supplizio di Giordano Bruno e dei Cençi : storicamente 
alla conquista di Ferrara, alle mene diplomati<:.he tra Savoia, Francia e Spagna e 
alla guerra contro il brigantaggio.  Invece per gli storici antichi egli è sopratutto un 
giurista·. (V. nel!e biografie pontifice del PAH.UT A e del C!ACONI). 
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qui in publicum et commune damnum paulatim irrepunt, ex quibus 
et hactenus gravi aere alieno communa illorum bona oppressa, ve! ab 
Ìpso Nostri Pontificatus initio comperimus ; et malum hoc, nisi cele
riter opportuna remedia adhibeantur quotidie in deterius prolabi vi
demus " .  Prescrive l a  Bolla che " in qualibet Civitate, T erra, Op
pido, Castro et Loco dicti Status temporalis Ecclesiastici universi, ita 
ut etiam Bononiensis et Beneventana nostrae Civitates sub hac con
stitutiones sint comprehensae, tabella aut libellus quotannis initio anni 
conficiatur '> (1), con l' indicazione delle spese certe e incerte, que
st' ultime comprese entro un limite insuperabile, 

La Congregazione del Buon Governo doveva esaminarle, modi� 
ficarle liberamente e, approvatele, rimandarle, tenendosene una copia, 
entro dieci giorni, e . .  gratis (ordina prudentemente Papa Aldo
brandini). Le Comunità dovranno fare una copia autentica delle ta� 
belle approvate, ed esporla al pubblico. L' originale doveva essere 
conservato nel rispettivo Archivio. 

Se la spesa non poteva superare quella prevista poteva però esH 
sere inferiore ; se vi era avanzo questo doveva impiegarsi o ad estin
guere debiti o in servizio de!\' Annona del Monte di Pietà, o a riH 
comprare beni già alienati, o a comprare beni di nuovo acquisto. 

Al procuratore fiscale di ci.: scun luogo era demandata la richiesta 
(entro dieci giorni) dei rendiconti ai Priori, Massari ecc. usciti di 
carica, dando avviso delle negligenze alla Congregazione del Buon 
Governo. Anzi « cuilibet de populo id denunciare liceat » C ') .  In 

(l) Il � Dizionario storico amministrativo * di LUIGI REZASCO (Firenze 1 88 1 )  
così alla voce Tabella : 

� Il Bilancio di previsione negli stati già pontifici : Libretto. Band. Urb. ( 1662) 
285 : Fu dalla santa memoria di  Clemente Vlll introdotto l' uso della Tabella che 
riguarda l' amministrazione delli averi delle Comunità, e in sostanza contiene il bi
lancio di tutte le loro rendite pesi e gravene » • 

Più propriamente si registrano nelle tabelle tutto ciò che è capace di frutto ci
vile o naturale : i fondi di proprietà delle Comunità, come sarebbero le montagne, i 
predì, le selve, il jus pascendi nei beni dei cittadini, le case, i mulini, le va!chiere, 
le pesche, le fornaci, i laghi, le cacce, i censi, i canoni, i livelli , i forni, le beccherie, 
le cancellerie ecc. 

È da osservare che la giurisdizione del B. G. deve intendersi estesa tanto sulle 
rendite che sulla proprietà. 

Altri nomi caratteristici, 1<-cnici dell' Amministrazione trovo ; Stracciafogli, guin
ternoli, vacchette, incasato, direttorio (ossia registro d' indirizzi) ecc. 

(�) Questi denunziatori che si manifestano numerosissimi sono di solito chia
mati « gli zelanti » .  
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caso di peculato o altre azioni illecite, tutti i pubblici ufficiali erano 
perpetuamente interdetti dai pubblici uffici. 

Gravità di sanzione contro vastità e irreparabilità di mali. 
Principio fondamentale del " De bono regimine " era i l  divieto 

assoluto, per qualsivoglia motivo, dell' alienazione dei beni comunali, 
salvo affitti e locazioni per breve tempo. Divieto che risaliva veramente 
a Sisto Quinto (Bo!la " inter multiplices » ) , 

Le Comunità non potevano senza licenza del Pontefice -
inviare ambasciatori a Roma a spese pubbliche o private, e nemmeno 
a loro proprie spese. 

Segue un altro intereso:ante divieto : quello di far presenti o do
nativi (per pubbliche sottoscrizioni " aut verius corruptelae , o altri
menti) a qualsivoglia persona. E nemmeno per onorare legati, vicele
gati, governatori, presidenti, benefattori, protettori ecc. m occaswne 
di alloggi, passaggi, prese di possesso. Proibita la costruzione - per
Petua o posticcia - di archi ( t ) ,  porte, trofei ecc., e in genere tutte 
le spese per ricevimenti e feste ! Si vietavano anche emolumenti spe
ciali a magistrati o offìciali ; banchetti al popolo ; e perfino borse di 
studio e doti alle zitelle che non dimostrassero il bisogno urgente. 

Seguivano norme sull' incompatibilità di certe condizioni giuridiche 
con le cariche pubbliche e infine si stabilivano le modalità per l' os
servanza e le pene per l' inosservanza della bolla. 

Ma con la Bolla non è veramente ancor nata la Congregazione, 
ma soltanto la legge sul " Buon Governo » affidato al Cardinale Ca-

(1 ) E proprio per Clemente VIli 
un arco la cui iscrizione è riportata dal 
bolla « de bono regìmine " ! 

la ci!!à di Ancona eresse (27 aprile 1 598) 
CIACON! cit. e t'elebra . 

Clem. Vili Pont. Max. 
Restitu!o Ecdesiae Romanae Henrico Borbonio Rege : 

F uga!Ìs de P annona T urcis ; 
Sublevatis bono regimine populis : 

Profligatis sicarijs; 
Concordia inter principes enixe operaia : 

F erraria interdici o exercitu, sin e sanguine recupera!a ; 
Neptunio, S. Joanne, Martinianoque montibus, 

Alijsque propaga!is Eccbiae finibus : 
Rerum gestarum magnitudine. 

S. P. Q. Anc. erexit. 

precisamente l'l 
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merlengo e Tesoriere Generale di Santa Chiesa. Lo stesso anno 1 592, 
a dì 30 ottobre, con altra Bolla, Clemente VIII deputò tre cardinali 
perchè esclusivamente avocassero a sè da qualunque tribunale e rico· 
nascessero in grado di appello le cause di tutti i debitori delle Co� 
munità e le decidessero sommariamente .sine sfrepilu el figura judicii, 
costringendo al pagamento debitori morosi, ancorchè ecclesiastici e 
privilegiati. 

Malgrado le severe sanzioni di Clemente VIII, non cessavano le 
ingordigie e le malversazioni degli amministratori delle Comunità, 
mentre il Tribunale speciale del Buon Governo infieriva contro i po
veri debitori. Paolo V riconobbe la necessità di affidarne le sorti a 
una vèra e propria Congregazione, stabilita nel!a Bolla 4 giugno 1605. 
Accrebbe a sei i l  numero dei cardinali, che furono chiamati Soprain
tendenti Generali dello Stato, e demandò ad essi l' esecuzione della 
bolla clementina, 

Essi potevano giudicare anche per mezzo di giudici delegati, 
qualunque causa, sia attiva, sia passiva, sia civile, sia criminale, sia 
mista : la competenza era limitata soltanto dalla persona di una delle 
parti : la comunità. La congregazione poteva anche eleggersi alcuni 
consultori e tecnici e fornirsi di un segretario ; ma questi ultimi non 
facevano parte de! Collegio. I cardinali avevano dunque una triplice 
figura : tutori economici (in applicazione deìla Bolla di Clemente VIII) 
proposi tori di cause (e quindi assunsero il consueto nome di Ponenti) 
e giudici. Pressochè illimitata riusciva in fatto la loro potestà giusdi
cente, e lo stesso Paolo V con altra Bolla 23 novembre 1607 pro
cedè a dichiarare entro quali limiti dovesse essere contenuta e cioè : 
pro·;enti e rendite delle Comunità ; rendimenti dei conti ; amministra
zione dell ' Annona ; casse pecuniarie. Le altre cause dovevano essere 
di  competenza del magistrato ordinarie, così come de! resto confermò 
Innocenza XII nella 'Sua riforma dei Tribunali 1 1  ) .  

(1) Nell' Arch. del :]3. G. 8." 6." fase. Memorie � v i  è u n  fascicolo a pa-
gine numerale da 430 a 444, in cui un anonimo ha tracciato degli appunti per una 
storia del ..: Buon Governo » ,  Comincia infatti con ,, Articolo Primo Origine 
della C. del B. G. e sua giurisdizione " .  L' autore richiamandosi evidentemente 
ad altro lavoro, comincia a trascrivere un paragrafo 9, poi un 1 1 ,  un 1 3 ,  un 1 5 ,  
un 1 9 ,  un 2 1 ,  u n  22, un 24 ecc. Qgesti paragrafi sono dei brevi cenni sull' ordi
namento del 13. G. Più interessanti sono le chiose che l' anonimo pone accanto ai 
paragrafi. H loro tenore fa manifesto che uno è l' autore dei paragrafi, uno delle 
chiose, ma la mano è la stessa. L' autore delle chiose ha evidentemente trascritto i 
paragrafi che intendeva commentare. Mi varrò delle chiose a suo luogo. 
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Un attento esame deHe cause del « Buon Governo " porterebbe 
a determinare quando la potestà giudicante passò nei consultori e nel 
segretario ; ma probabilmente quando essi vennero a far parte della 
Congregazione. Fatto è che a un certo punto troviamo che i consul� 
tori hanno assunto la qualità di ponenti con voto decisivo, e il se� 
gretario quella di giudice ordinario nel giudicare in prima istanza 
« iuris ordine servato " tutte le cause contenziose che sorpassassero i 
cinquanta scudi ; quelle di minor valore erano dal segretario stesso n
messe ad uno dei ponenti. La Congregazione « piena » fungeva da 
tribunale di appeHo. 

L' ordinamento di questa giurisdizione è del tutto consuetudinario 
non essendovene traccia nelle fonti della legislazione pontificia, ed è 
quasi da escludere che se ne possa trovare nelle varie serie dell'ar
chivio del Buon Governo. 

Avanzo il sospetto che queste siano di pugno di un cardinale prefetto o forse 
de! pontefice stesso. 

Tutto il fascicolo, del resto Ci mediocre impor·tanza, faceva probabilmente parte 
(v. la numerazione delle pagine) di una serie di volumi di Miscellanee di cui c' è 
avanzi nel fondo .Jlffari d' Ufficio e nel volume conservato Miscellanea super 
bonum regimen " Tomo quarto. 

Questo fascicolo di « Memorie " formato nell' attuale riordinamento all' Ar
chivio di Stato, non contiene un materiale particolarmente degno di menzione. Ma 
forse l' antico Archivio de! Buon Governo doveva essere ricco di preziosi documenti 
se non è un vano richiamo o un'esagerazione una lettera che trovo nel fascicolo 
« Locali e inventari >> ora formatosi nella B.a 1 ." Affari d'Ufficio nella quale si 
fa cenno degli Archivi della Congregazione restituiti da Parigi, e che avrebbero do
vuto contenere '' una collezione rara di storie e statuti delle Comunità e luoghi 
dello Stato Pontificio ecc. » .  

Non si capisce se questa collezione sia rimasta a Parigi. Certo non è st?-la ver
S1ta dal Vaticano al Re�no d' Italia nel recente trapasso. Altro accenno a materiale 
prezioso è nello stesso fascicolo in una lettera del capo ufiicio Carletti 29 dicembre 
1836 nella quale si parla dell' inconveniente di dover mettere in terra ,, una mole 
infinità di codici e di carte delle diverse amministrazioni � affidale al S. Tribunale 
nella decorrenza dei più secoli. 

Noto, con \' occasione, che fw da allora il Carletti lamenta il cattivo stato del
l' ordinamento, " innumerabili carte sciolte che da tanti anni non sono state più le
gate nè protocollate » .  

V i  sono i n  queste A1emorie scritti riguardanti varie vertenze col Portogallo per 
il concordato e col Re di Sardegna allo stesso oggetto ; sulla destinazione de! tesoro 
di Sisto V in Caster S. Angelo ; e questioni con la Spagna per ingaggi forzati di 
sudditi pontifici. 

Tutte del secolo XVIII. 
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Possiamo indicarne l '  origine pratica e la giustificazione teorica 
nella facoltà che ebbero i primi tre cardinali sopraintendenti generali 
di delegare la propria giusdicenza. Fatto è che intorno alla metà del 
secolo XVIII queste prerogative del Segretario e dei Ponenti sono 
definitivamente stabilite. Anzi si può dire che su di loro poggia inte� 
ramente l' amministrazione economica delle Comunità, perchè, ad ec� 
cezione del Cardinale Prefelto, tutti i cardinali che ormai senza più 
limitazione di numero vengono ascritti alla Congregazione, non hanno 
altra ingerenza che di votare nelle cause contenziose e nelle istanze 
che si propongono in piena congregazione alla quale intervengono. Se 
richiesti potevano anche inviare i! loro voto per iscritto e il segretario 
ne dava lettura in congregazione. 

Ho nominato il Prefetto. Per tutto il secolo XVII la Congre� 
gazione non ebbe un Prefetto munito di speciali facoltà, a rlleno di 
non riferirsi al cardinal nipote del pontefice regnante che, intitolan� 
dosi capo di questa Congregazione, come di ogni altra, sottoscriveva 
gli ordini e !e spedizioni, facoltà passata col pontificato di Alessandro 
VIli e di Innocenza XII al Cardinale Segretario di Stato. 

Il primo vero prefetto con attribuzioni speciali fu i l  cardinale 
Giuseppe Renato Imperiali ( 1 70 l - l 736), assunto alla carica da Cle
mente Xl .  Valendosi dei loro amplissimi poteri l ' Imperiali, prima, e 
i! cardinal Riviera, poi, divisero tutte le materie economiche e con
tenziose che si discutevano nella piena congregazione, tra la Congre
gazione Generale e la Particolare. La Congregazione Generale si 
componeva dei Cardinali, dei Ponenti e del Segretario. Si riuniva 
nel Palazzo Apostolico ogni quindici giorni nell ' inverno e ogni ven
tidue nell' estate. Giudicava, come s ' è  detto, le cause contenziose di 
monsignor segretario il quale poi - evidentemente per sola consue
tudint;. - conservava il voto decisivo sopra le sentenze , . _ da esso 
medesimo pronunciate ! Del resto nella Camera si praticava altrettanto. 
E noto che i Chierici che avevano pronunciato " tamquam iudices 
ordinarii " avevano il voto decisivo in piena Camera, anche rispetto 
alle proprie <;entenze. 

Carattc;-istica delle sentenze della Congregazione era di passare 
ipso facto in rem judicatam, senza prefissione di termini. Se il soccom
bente voleva reclamare non gli era possibile adire nuovamente la con
gregazione che col dubbio an conslel de re judicata. 

Si proponevano inoltre alla Congregazione Generale i memoriali 
e le istanze che nella settimana in corso non si erano potuti presen
tare alla Congregazione particolare, perchè questa non si era tenuta. 
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La Congregazione particolare si riuniva tutte le settimane nelle 
quali non cadesse l' assemblea generale. V' intervenivano i soli Po
nenti e il Segretario e in essa si proponevano e risolvevano a maggio
ranza di voti le materie puramente economiche, e ogni Ponente rife
riva su!le istanze dei luoghi e comunità di sua giurisdizione essendo 
per questo lo stato diviso in tante « Ponenze comprendenti le 
cinque provincie di Romagna, Marca, Umbria. Patrimonio, Marittima 
e Campagna {i). Tuttavia le controversie sulla competenza si moltipli
cavano all' infinito (�). 

In tempo di sede vacante la Congregazione continuava di regola 
il suo esercizio come in tempo di sede piena. Durante i funerali del 
papa però il lavoro si sospendeva. 

La firma delle lettere, già sottoscritte dal segretario, era apposta 
dal Cardinale Prefetto chiuso in conclave. Se però si trattava di un 
affare in cui necessitasse l' oracolo del papa, s Invocava quello dei 
Capi d' Ordine per mezzo del Segretario del Conclave e allora nella 
spedizione si scriveva : « Per comando o con l' oracolo degli E.mi 
Signori Cardinali Capi d' Ordine » .  

La giurisdizione del Buon Governo veniva infatti impugnata da
gli interessati, subito dopo una qualsiasi riforma di tutto \ ' ordine giu
diziario. 

Vivacissime controversie - come ho accennato - importa\'a !a 
definizione della competenza in materia criminale. Secondo la bolla di 
Paolo V - su ricordata - del 1605, confermata da Clemente >.J l  
nel 1 734, è indubbio che spettassero a l  Buon Governo anche l e  cause 
criminali nelle quali avessero interesse le Comunità dello Stato. :\1a 

(l) � Dalle sentenLe della Legazione d' Urbino e da Giudici locali della me
desima si è sempre interposta l' appellazione alla Congreg. del B. G. senu contrasto 
dei legati, e nelle nlllerie che riguard.�no ii Bollo estinto e i Passaggi 1l Ducato 
d' Urbino a tenore de chlfografi ponti/ici dipende totalmf.nte dal Buon Governo :J,>. 
(Nota del Chiosatore cit.). 

e) lo ho dato, o cercato di dare, !' ordinamento-tipo ; ma non mancano vasti 
strappi a queste regole, e specialm<"nie nell' e5ercizio de!la funzione criminale. Osserva 
in proposito l' anonimo autore delle chiose cit. « Oltre i cardinali. ponenti e segre
tario, gu"ndo trattasi di cause criminab interviene anche il giudice criminale chia
mato relatore il quale ha l' obbligo di riferire i processi e di dare il suo voto con
sultivo, però solamente e le sentenze si sottoscrivono da esso solo, de voto S. C. 
La Congregazione giudica non solo le CP.use in grado di apçellazione dalle sentenze 
del segretario ma quelle ancora che omisso medio vanno a dirittura da i Decreti o 
sentenze de Giudici locali per via di ricorsi estragiudiziali ''. 
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chi determinava questo interesse ? Pare che tra i membri fissi della 
Congregazione vi fosse un giudice relatore che era il primo luogote
nente del Tribunale del Governo, e che decidesse in merito. Sulla 
fine dell' istituto, il moto proprio 6 luglio 1 8 1 6  tagliò corto (finalmente) 
alla questiOne, sopprimendo ogni giurisdizione criminale. Ma non e
spressamente. Si limitò a indicare quali fossero i tribunali criminali 
conservati e cioè : Governo, A. C . ,  Vicariato, Tesoriere, Camer
lengo, Campidoglio, Inquisizione, Congregazione dei Vescovi e Re
golari, Prefetto dei Sacri Palazzi, Militare. Non si fece menzione del 
Tribunale Criminale del Buon Governo, anzi l '  art. 9 1  dichiarò che 
tutte le· altre giurisdizioni criminali di privilegio erano abolite. Segnava 
questa disposizione una grave decadenza del Buon Governo, perchè 
si manteneva il Tribunale criminale del Tesorierato che non differiva 
intrinsecamente da quello del Buon Governo, e perchè si costringeva 
una Congregazione Cardinalizia a perseguire i rei (per lo più impie� 
gati comunitativi} per mezzo di tribunali ordinari a lei inferiori. Il 
colpo di grazia alla giurisdizione criminale del B. G. lo portò il co� 
dice di Procedura del 1 824 che gli lasciava solo la " mano regia " .  

Poichè mi sono soffermato sull' importante moto proprio del 1 8 1 6, 
accennerò che, nella sua applicazione, esso portò un' altra grave li� 
mitazione all' autonomia del B. G. L' art. 5 1  dava facoltà al Tribu� 
naie della Segnatura di « circoscrivere » (ossia annullare) gli atti giU� 
diziari, decreti e sentenze di tutti i tribunali de!lo Stato. 

I procuratori delle Comuniià riuscirono ben presto a farla appli� 
care anche ai semplici « rescritti » con i quali la Congregazione pre� 
scnveva � m sede di tutela economica un pagamento alla Co� 
munità. 

Non meno contrastata fu, pel B. G . ,  la riforma dei tribunali or� 
dinata da Benedetto XIV nel 1 742 (27 febbcaio). che pure nulla 
innovava nei riguardi della Congregazione, così come nulla aveva in� 
navata la riforma di Innocenza XII (9 agosto 1693). Si impugnò la 
competenza deila Congregazione nelle materie contenziose benchè ri� 
guardanti la pubblica azienda e i proventi e rendite delle Comunità, 
descritti nelle loro tabelle. La costituzione Benedettina stabiliva pel 
Buon Governo : " Abrogatis, quatenus opus sit, in iis quae concer� 
nunt causas merc iudiciales, et contentiosas, amplioribus facultatibus ,  
s i  qu&e eidem per constitutionem Piae Memoriae Clementis XII con
cessae videri possunt, servandum esse decretum lnnocentij XII Prae
decessoribus sub di e 9 Augusti 1 693 promulgatum , , nella quale la 
prima frase condizionale " Abrogatis » ecc. dava lo spunto ai più 
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gravi dubbi, pur sembrando essere apposta al concetto principale ser� 
vandum esse decretum , soltanto " ex abbundantia " . E da notare 
che lnnocenzo XII nella sua riforma ebbe di mira l' abolizione della 
giurisdizione contenziosa delle Congregazioni, mentre . per quella del 
Buon Governo, può desumersi dallo spirito di tutta la legislazione ec
clesiastica, ch' egli la volesse mantenuta. La riforma lnnocenziana la
sciava al Buon Governo non solo le cause attive e passiv·e che con
cernevano il pagamento o l' esenzione dei pesi camerali e comunitativi, 
ma tutte le altre che vertevano sopra i diversi interessi delle Comu
nità, descritti nelle Tabelle « Aliorumque redditum in tabella S. Con
gregationis descriptorum "· Ora nelle tabelle erano appunto descritti, 
il molino, la montagna, il predio per i quali verteva questione circa 
la pertinenza, i confini, la riattazione, ecc. Ciò era in armonia con 
la chiara volontà del!e leggi fondamentali di Clemente VIII e di 
Paolo V. 

2.) La tutela. 

L' amministrazione economita (!) della Congregazione ha due og
getti : l' uno tendente al buon regolamento in senso lato delle Comu
nità ; l '  altro alla buona amministrazione delle varie " casse » affi
datele. 

Sarebbe interessante indagare la legittimità di questa tutela eco
nomica affidata a un organo che nel!e sue funzioni s i  presenta preva
lentemente giudiziario. Ma è invece da notare che, mentre la tutela 
economica sembra man mano derivare 'dalla tutela giuridica, nelle in
tenzioni del legislatore avrebbe dovuto accadere perfettamente il con
trario e, prima di trasformarsi in tribunale, avrebbe dovuto la Con
gregazione assolvere un compito perfettamente economico. Diciamo qui, 
infatti, che la Bolla istituzionale di Clemente VIH deriva direttamente 
dali' opera di Sisto V che, dando vita alle sue quindici congrega
zioni, pensava anche alla « Congregazione degli Sgravi » che aveva 
facoltà di sollevare i sudditi dai gravami ricevuti dai Ministri Came
rali e loro collettori nel!' imposizione del! e gabelle e nei modi di esi
gerle. Tant ' è vero che a un certo punto (è ben difficile determinarlo, 
ma fin dai primi tempi) la Congregazione degli sgravi si fonde con 
quella del « Buon Governo 

( ') In una circolare del\� Segr. di Stato (B. G. « Affari d' Ufficio >> Mas· 
sime, B:• 5.·'.) 1 Y sett. 1 807 la Congr. del B. G. insieme con il Cardinal Camer
lengo e il Tesoriere Generale è posta « tra i primari dipartimenti riguardanti la 
pubblica economia dello Stato Ecclesiastico " .  
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Ho inoltre abbastanza largamente riassunto la bolla clementina 
per vedere la missione di tutela economica data al « Buon Governo " . 
E necessario aggiungere che la fusione non trasferl la funzione (se 
pure fu mai esercitata) ; perchè non trovo traccia di « sgravi » ordi
nati dal « Buon Governo » ,  n è modi meno gravosi nella collettazione 
delle gabelle camerali, non avendo esso ingerenza alcuna sugli esat
tori camerali. 

Abbiamo dunque visto in che modo la Bolla « pro commissa » 
provvedesse alla tutela economica. Clemente VIII si riferiva soltanto 
alle comunità camerali .  Clemente X l  con chirografo l ottobre 1 704 
vi aggiunse anche le baronali C). 

Nelle tabelle sia camerali, sia baronali, si descrivono tutti i pro
venti de' beni delle comunità e r importo di tutte le gabelle camerali 
e comunitative da esigersi nell' anno. Questo all' entrata. All' uscita 
si enuncia la precisa quantità de' pesi camerali che si devono pagare 
e si descrivono le spese ordinarie e straordinarie occorrenti nell'anno. 
La tabella viene riveduta e approvata dal Governatore locale e, poi, 
Preside della provincia, e quindi i�viata a Roma, dove Monsignor 
Segretario, d' accordo e sul parere del computista della Congregazione, 
la corregge e la riforma nuovamente. 

Un esame preventivo, in somma. Viceversa poichè la Congrega� 
zione non sarebbe mai arrivata a tempo ad approvare le tabelle e a 
renderfe esecutive, prima che i bisogni dei Comuni maturassero. a 
poco a poco l ' esame si fece sul consuntivo dell'anno precedente, ca� 
povolgendosi addirittura il criterio giuridico deH' istituzione, e alleo� 
tandosi non poco il vincolo della tutela, perchè l '  organo centrale da 
un lato è portato ali' indulgenza verso ciò che è passato e dali' altro 
il sottoposto al controllo dà meno peso alla critica e ali' ammonimento 
su ciò che ormai meno l' interessa. 

L '  esame si esercitava (ed era il computista, il competente a farlo) 
per mezzo delle tabelle degli anni precedenti e dei « sindacati " sud� 
detti che ad esse SI accompagnavano. 

Di qui emerge la grandissima importanza del Computista Gene� 
rale, il vero tutore economico delle Comunità, e qui accenniamo che 
il « Buon Governo " comprende per ciò un immenso materiale della 
computisteria. La tabella era sottoscritta dal Cardinale Prefetto e an� 

(!) Credo opportuno elencarle qui sotto, con accanto il nome Jel feudatario, 
nella speranza di averle rintracciate tutte. (Delle cinque provincie su ricordate). Fonti: 
sperialmenle le T abel!e della Computisteria : gli Stati dei Beni ; per i luoghi baro-
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che da Monsignore Tesoriere per ciò che aveva attinenza con gli in� 
teressi dei pesi camerali ; dal M. Segretario e dal Computista. 

Se la Comunità aveva dovuto fare spese non descritte in tabella, 
l' assoluta intransigenza della Bolla costituzionale, era forzatamente, ve� 
nuta a cadere, ed essa poteva farle con licenza della Congregazione 
che deliberava dopo esame del Ponente competente e del segretario, 
sentito sempre il parere del computista. Così non poteva la Comunità 
assumere liti attive senza licenza del!a Congregazione che, per accor� 
darla o negarla, veniva informata dal Ponente che aveva diritto ad 
una pnma sommaria delibazione. 

na\i della Sabina vedi nelle « Visite >· Visita Testa 1 704 ; per Marittima e Carn· 
pagna idem Ricci 1 704 ; pel territorio di Spoleto id. Rez.zonico 1 704 : per il Pa
trimonio id. Lecce 1 704 : in genere le <· Visite definiscono di che specie di co
munità si tratti ( 1 704 : anno del passaggio ordmatv da Clemente Xl). 

A C 
Acquasparta - Ccsi 
Acuto • Vesc. di Anagni 
Alviano • Panfi\i 
Anguillara - Grillo 
Anticoli • Colonna 
Anticoli Corrado - Colonna di Sciarra 
Antognola - Oddi 
Antuni • Gentili 
Ardia - Cesarini 
Ariccia - Chigi 
Arnara - Colonna 
Arsoli - Massimi 
Attigliano · Panfili 
A venale - Della Genga 

B 
Bagnaia - Lante 
Bagnolo • R(>ssi 
Barbarano - Popolo Romano 
Baschi • Baschi 
Bassano di Sutri - Giustiniani 
Bassanello - Colonna di Sciana 

•Bassiano - Caetani 
Benano - Città d' Orvieto 
Bomarso - Lanle 
Borsino - Cybo 
Bracciano - OJescalchi 

Calcata • Sinibaldi 
Cuote\ di Piero - Benedetti 
Campagnano - Cbigi 
Carbognano · Colonna di Sciarra 
Chia - Lmte 
Civitella S. Paolo � Mon. di S. Paolo 
Ce-ccano 1 
Castro 

l Colonna 

Carpineto • Panfili 
Cisterna - Caetani 
Cori - Popolo Romano 
Civitalavinia - Cesarini 
Caste-lgiu\iano - Salviati 
Corese - Barberini 
Crf'\one 
Castel Chiodato 1 Borghese 

Catino - Olgiati 
Castel S. Pietro - Bonaccorsi 
Capranica di Palesi. � Barberini 
C>tntalupo Bard.a - Nunez 
Caste!maJama - Pallavicini 
Cantalupo in Sab. • Lante 
Canemorlo 
Civitella di Vicovaro 
Castelvecchio 
Colle piccolo 

Borghese 
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Ed ecco l e  provvidenze escogitate per l' amministrazione delle 
entrate. 

l debitori e litiganti con la Comunità erano inabilitati o rimossi 
dai pubblici offìci, e specialmente dall' amministrazione delle rendite. 

La Congregazione non dava conferma a qualsiasi amministratore, 
se pnma non avesse reso conto dei!' amministrazione esercitata, per 

Castel S. Pietro di PaLa - Barberini 
Casape - Pio 
Ciciliano - T e odo li 
Cave 1 
Collepardo l Colonna 

Civitella de Conti - Boncampi 
Colonna - Pallavicini 
Civitella d' A\!iano 1 
Colle longa 
Corbara - Giustiniani 

Città d' Orvieto 

Carnaiole 1 
Castelfiore l Marsciani 

Castel Viscardo - Spada 
Castel Giorgio - Vesc. d' Orvieto 
Castel Cellese - Ce\lesi 
Collalto 
( Il . l B b 

. .  2o eg10ne \ ar enm 
Castel ricetta 1 
Castel rubello � Avveduti 
Castel d' Argine � Marreri 
Castel rigattì - Sacchetti 
Casigliano - Corsini 
Castagnola - Città di T odi 
Civita nuova - Cesarini 
Colle pon.te - Cybo 
Co\lestatte - Manassei 
Canal di Magliano - Altieri 
Cesano 

1 Ch . .  
Casaccio ( 1g1 

Ceri � Odescalchi 
Civitella - Rospig\iosi 
Cerveteri - Ruspoli 

F 
Fabro - Lancia 
Falvaterra � Colonna 
Farnese - Chigi 
Ferentillo - Benedetti 

Fiano - Ottoboni 
Filacciano - Muti 
Foglia - De Rossi e Giraud 
F agliano � Caetani 
F orme!lo - Chigi 
F arano - Strozzi 
Frasso - Cesarini 

G 
Galera - Mancifor!e 
Gallese - Altemps 
Gallicano - Rospigliosi 
Gavignano in Camp. · Pamfilì 
Gavignano in Sabina - Simonetti 
Genazzano - Colonna 
Genga - Della Genga 
Genzano - Ccsarini 
Giove - Mattei 
Ginestra - Cesarini 
Giuliano - Colonna 
Gorga - Pamlìli 
Graffignano - Santa Croce 
Grotte S. Lorenzo - Pamfi\i 
Guadagnalo - Conti 
Gualdo Ca!tano - Città di Foligno 
Guardea - Mansciani 

L 
Lepignano - Mon. di S. Paolo 
Licenza - Borghese 
Lugnano di Pal.a - Pamfìli 

l\1acinar>o - Cybo 
Maenza - Pallllìli 

M 

Magliano - Popolo Romano 
Magliano Pecorar. - Chigi 
MarieteHi - Barberini 
Marino - Colonna 
Marzano - De! Drago 
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mezzo di sindacati {che formano un considerevole fondo dell'Ar-
chivio). 

Non st approvavano appalti e affitta-nze dei proventi comunitativi, 
se non fatti per pubblico incanto al maggiore e più sicuro, oLiatore 
con idonea sicurtà, e prima di approvarli, il Ponente esaminava e 
giudicava gli strumenti di tali affitti. {Con che nascono altri impor
tanti fondi d' Archivio). 

Mealla - Del Monte 
Meane - Vescovo d'Orvieto 
Megione - Priorato di Malta 
Mentana - Borghese 
Migliano - Monaldi 
Mompeo - Naro 
Monte Savelli - Pamfili 
Monte Rosi - Abbadia Tre fontane 
Monte Virginio - Altieri 
Monterano 
Montelanico - Pamfili 
Montefortino - Borghese 
Monte Comp<itri -
Monte Porzio 
Montelibrett� - Barberini 
Monteflavio -
Monterotondo - Del Grillo 
Montenero - Vicentini 
Monteperci\li - Borghese 
Montegiove - Atti e Marsciani 
Monterubiag\ia - Lattanzi e Negroni 
Montegabbione - Città d' Orvieto 
Monteltone 
Montecosaro - Cesarini 
Monteverde - Arciv. di Fermo 
Monte Gualandro - Ranieri 
Monticelli - Della Genga 
Monticelli - Borghese 
Montorio Rom.o - B'l.rberini 
Montorio di Valle - Borghese 
Montorio - Montorio 
Morlupo - Borghese 
Morolo - Colonna 
M;ricone - Borghese 
Mugnano - Orsini 

N 
Naaano - Monaci di S. Paolo 
Nemi - Frangipani 
Nerola - Barberini 
Ninfa - Caetani 
Norma - Borghese 

Olevano - Borghese 
Oliveto - Be!!oni 
Oriolo - Altieri 

Paganico - Barberini 

o 

p 

Palazzo Bovar. - Città d' Orvieto 
Palestina - Barberini 
Paliano - Colonna 
Palo - Grillo 
P;;lombara - Borghese 
Parrano - Marescotti 
Patrica - Colonna 
Penna - Orsini 
Petescia - Borghese 
Pietraforte - Ossoli 
Piglio " Colonna 
Pisciano - Theodoli 
Pisciarelli - Odescalchi 
Pioterzo - Gabrielli 
Poli - Colonna f't,4-t � ' 
Poggio Catino - Ol'giati 
Poggi� Aquilone - Bussi e Aureli 
Poggio Guardea - Pamfili 
Poggio Moiano - Borghese 
Poggio Nativo -
Poli - Conti 
Polino - Castel!i 
Ponticelli - Barberini 



2 1 0  fi .  Lodo/in i 

La Congregazione s' incaricava altresì di riconoscere se le ga� 
belle e gli altri pesi fossero imposti e ripartiti con le dovute propor
zioni e, in caso di gravame, poteva dare ordini esecutivi e vigilava 
in pari tempo sui debitori morosi inviando ordini ai governatori di ob
bligarli con l' esecuzione della mano regia. 

Ponzano - Abbazia Tre Fontane 
Porsciano - Cap.lo di Ferentino 
Pomone - Baglioni e Crispolti 
Portaria - Cesi 
Posta - Belloni 
Pozzaglia - Borghese 
Pratica 
Prossedi - Gabrielli 
Puodo - Cap. lo d' Orvieto 
Purnella - Polidori 

R 
Retroscio - Stellati 
Riano - Ruspoli 
Riofreddo - Del Drago 
Rignano - Cesi 
Ripalta - Maidalchini 
Ripalve!\a - Città d ' Orvieto 
Ripi - Colonna 
Rocca di Cave -
Roccagiovane - Costaguti 
Roccagorga - Gravina 
Roccamassima - Salviati 
Rocca di Papa - Colonna 
Rocca Prioria - Com. rio di Camera 
Rocca del V ecce - Costaguti 
Roccasecca - Gabri<>lli 
Rocca Sinibalda - Muti 
Rosciano - Ansidei 
Rossenga e Vallemano - Genga 
Rota - Grillo 
Roviano - Colonna di Sciarra 

s 
Sala - Cap.\o d' Orvieto 
Sambuci - Compagnoni Marescotti 
S. Angelo in M.te Patulo - Borghese 
S. Polo dei Cavalieri 
S. Stef11no - Colonna 
S. Lorenzo -

S. Vitturino - Barberini 
S. Gregorio - Pio 
S. Vito di Palestina - T eodoli 
S. Pietro Apostolo - Bonelli 
S. Leonardo di Salci -
S. Venanzo - Città d' Orvieto 
S. Vito d' Orvieto -
S. Loren�o - Barberini 
S. C .. mini - Santacroce 
S. Vito di Nawi - Scolli 
S. Fortunato - Genga 
S. Bucheto - Cybo 
S. Maria Rossa - G. Priore di Malta. 
S. Martino d1 Viterbo - Pamfìli 
S. Michele - Benedetti 
S .  Felice - Caetani 
S. Carlo - Ce�i 
S. Oreste - Abbazia Tre Fontane 
Scarpa - Borghese 
Schifarwia -
Scrofano - Chigi 
S<>gni - Cesarini 
Sermoneta - Caetani 
Serrone - Colonna 
Sgurgola -
Sipicciano - Costaguti 
Sisimano - Corsini 
Sonnino - Colonna 
Soriano - Albani 
Stabbia · Borghese 
Stazzano -
Stipes - Cesarini 
Supino - Colonna 

T 
Titignano - Ansidei 
Torre Orsina - Manassei 
T arri - Caetani 
Torricella - Cesarini 
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Ma tutto questo apparecchio servtva mediocremente allo scopo e 
le sostanze delle Comunità, cont:nuarono per tutto il 700 a deperire 
incessantemente. E peggio le (( città , che le " ville " e « castelli " ; 
forse perchè nei piccoli centri le finanze erano più facilmente con
trollabili da tutti, e l ' autorità tutoria più fortemente temuta e sentita; 
o forse gli amministratori locali più ingenui. 

In genere la frode dei comunisti contro cui la Congregazione era 
disarmata, consisteva nell' alterazione della Tabella annuale o dimi
nuendo l' entrata o aumentando l' uscita. Conseguenza quasi naturale 
d' un sistema eccessivamente accentratore in uno stato ove la man
canza o la difficoltà delle comunicazioni, la mancanza di una forte 
tradizione monarchica e di una burocrazia - onorifica o stipendiata -
capace di esercitare così alte funzioni, rendeva lontanissimo ed eva
nescente il potere di Roma (1). 

Torrita - Melchiorri Vallinfreda - Borghese 
Tratta Guida - Degli Atti e Marsciani Valmontone - Pamfili 
T revinano - Del Monte 
Trivigliano - Colonna 
T rivignano - Grillo 

u 
Umbriano - Cybo 

v 

Viano - Altieri 
Viceno - Spada 
Vico - Colonna 
Vicodiruto - Cap. e Can.ci di Anagni 
Vicovaro - Bolognetti 
Vignanello - Ruspoli 

Vacone • Clarelli Vitorchiano - Pop.o Romano 
Vallecorsa - COlonna Vivaro - Borghese 
Vallemagna diruta - Cap.lo e Can.ci di A- Z 

nagm Zagarolo - Rospigliosi 
Vallepietra - Compagnoni e Morafoschi 

(l) lo riporto qui il giudizio che lo scorrere soltanto migliaia di lettere del fondo 
dei comuni del B. G. ,  mi ha facilmente suggerito. In quella miniera inesauribile la 
citazione particolare, per essere troppo facile, diventa difficilissima per l' economia di 
qw;sta modesta monografia. 

Anche nell' an:hivio delle « Visite � di cui tra poco dirò, la constatazione del 
malgoverno locale è la nota predominante con !a quale tuili i visitatori aprono la 
loro inchiesta. E sono anche più attendibili - dato il carattere ufficiale e « cen
trale � di costoro - che non le testimonianze dell' altro archivio. Ne riporto al
cune, tra quelle più espressive e caratteristiche. 

Visitatore di Montolmo : « • • •  al riparo dunque, di tanto male . . . » 
Dtl'ontebono : " . estrema indigenza. . » 
Lugnano : � . . .  ammaestrato sopratutto dall' esperienza di ogni 

popolazione che più o meno soggiaque a simili infortuni de
plorabili. . , 
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Nè il  sistema stesso che abbiamo brevemente studiato, aveva 
mezzi, per esempto, per controllare se l e  somme denunciate come in
cassate erano minori delle vere rendite della Comunità. O se le som
me date nel!' uscita erano maggiori delle veramente occorrenti per fab
briche, strade, pubbliche calamità, povertà ecc. Perchè la buona 
volontà della Congregazione e l '  acume del più esperto « Ratiocina
tor » non potevano sviscerare la verità contabile e amministrativa di 
un controllo così semplice ed empirico basato unicamente sulle dichia
razioni degli interessati ! 

Visitatore di Maenza : « . deserto e confusione . . . » una tanto il-
leggittima ed irregolare condotta mi fece non poca rabbia . . .  " 

Monticelli : � . crediti e censi formano una ricchezza immen-
sa. .  Dalle delucidazioni degli annessi conti meglio compren
deJà in quale punto si restringe tutta questa grande felicità . . . � 

Isola Farnese : « . . le infelici comunità dello stato Ecclesiastico •> . 
'Patrica : fa una fiera requisitoria contro il carattere ribelle degli 

abitanti al Governo pontificio. 
Del n•sto un quadro veramente impressionante delle condizioni dello Stato Pon

tificio nd secolo XV!Il vedilo in una strana e quasi illeggibile minuta di 
'' Discorso dell' Ambasciatore dello Stato Ecclesiastico al Conclave su la sede 

vacante di Clemente Xl l  fatto ripartitamente in. distinte udienze a lui date dal 
sacro collegio » .  

( È  nel fascicolo « Memorie storiche » della B." 6.·1 Archivio di Stato. Ar
chivio del :]3. G. Appartiene a quel genere di componimenti così frequenti in oc
casione di conclavi). 

Dice nell' udienza seconda : � Entro, E.mi Principi nel caos delle infermità 
dello Stato. Chi non direbbe a prirr:;a vi�ta che questo stato è il Paradiw T ene
stre ! Campagne immense, fertili, salubri, amene ; Grani e biade e tutti altri frutti 
copiosi e perfetti. Pascoli e Greggie da far invidia a quelle degli antichi pastori 
d' Egitto. Miniere ricchissime, che portano tesori r!ll' erario. Città grandi. terre e ca
stelli dl situa:tione ammirabile, fiumi reali, e porti e mari a doppio, uomini robusti 
di forze, ripieni di coraggio, di cognizioni e di lumi, esenti da disastri delle guerre 
e riposanti sotto ]' ombra di profondissima pace. Che dico ammirare ? ma giurerebbe 
che qua è ]a. vera terra promessa; che qua il traffico e la mercatura stanno come 
in proprio centro : e che le ricchezze, l' oro e l' argento qua an piantato la sede e 
scorrono per le strade come l' o.cque dei fiumi, senza pericolo, che gli inimici le in
vadano e le rapiscano, mc:nlre come tJOter dubitare che paesi e contrade cotanto 
fertili e ricche, non siano ancora altrettanto e popolate e munite ? 

Così dovrebbe essere, ma non è cosÌ E.mi Principi, ed è tutt' altra la posi
tura delle cose nostre. Le nostre campagne isterilite nel lungo ozio, non conoscono 
più l' aratro e sono divenute sterpai. Che mandrie l che g_reggie ! Furano ben queste 
una volta i tesori de' nostri vecchi, ed il nervo più forte del Principato : ma adesso 
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Sisto V, che aveva constatato i l  grave malgoverno locale, deli� 
berò di ispezionare personalmente le Comunità. Ma non bastando 
nemmeno la sua straordinaria energia a tanta impresa, commise i l  
compito ad alcuni chierici di camera ripartendo tra loro le provincie 
che nello spazio di tre anni furono tutte visitate (Per chi lamenta la 
lunghezza delle inchieste moderne !) Sisto V morì prima di poter e
manare i relativi ·provvedimenti, e fece solo in tempo a confermare 
le proposte fatte da Monsignor Mal vasia visitatore del!' Umbria per 
Città di Castello, e quelle di Monsignor Centurione visitatore della 

a che nominarle se la stessa memoria è quasi estinta, e quella poca che resta fmisce 
di tormenta rei l 

Venite a vedere come son spopolate le nostre Provincie, quanto miserabili le 
città, e quanti luoghi sgomberi affatto di abitanti e come i fiumi alle altre Nazioni 
miniere ubertosissime di tuili i beni, a no! sono divenuti crudeli nemici ed ineso
rabili divoratori delle nostre residuali sostanze. 

Dimandate alle Piarze estere =me và la nostra mercatura in mezzo a i due 
mari, che cingono il nostro Stato e fate a meno se potete inorridirvi quando vi sarà 
riferito che \' industrie e traffico nostro altro non è presentemente che quello di ac
crescer debiti sopra debiti, e di pagar le usure de 1 debiti vecchi creando debiti 
nuovi ed a più grandi usure. 

Adesso potete capire, perchè tutti ci fan l' uomo addosso e ci spogliano e ci 
percuotono e siamo sempre la preda di chi arriva il primo. Le nostre fortezze son 
smantel!ate son diroccate le mura non abbiamo più uomini che le ristorino, o che 
le difendano, che gran meraviglia se tutti ci assaltano. 

Oh Dio che è divenuto di noi ! chi ci ha così malmenato e ridotti ad esser 
l' obbrobrio e lo spettacolo di tutto i' mondo ! quando io dico di noi intendo an
cora E.mi Principi di parlare di Voi, del Principato e del Papa che siete tutti 
quasi nell' istessa nave con noi e però mirate bene se questa orribile povertà e de
cadenza, questo discredito e questo non esser più ne temuti ne amati, possa mai at
tribuirsi a difetto di buon Governo. 

Chi può dubitare che tutti i mali che opprimono il nostro Stato, dal primo al
l' ultimo, siano provenuti dal mal Governo ! 

. . .  Si sono imposte gabelle enormi, e rigidamente sono state riscosse : ma 
quando è stato proposto o di alleggerirle, o di addolcire \' acerbo metodo di riscuo
te de, o veramente di dare ai sudditi una onesta compensatione per mille altre strade 
al Principe non difficili. anzi agili e piane, quando si è detto di dare una mano a
diutrice alle due braccia languenti del Principato, la mercatura e l'agricoltura, quando 
finalmente si è gridato che mancavano gli uomini a rovina (?). che i contadini fug
givano a truppe e abbandonavano le campagne e la Patria per non poter più resi
stere alle gravezze de pesi ed alle sfrenatezze e barbarie de Pubblicani : e che i 
cittadini disperati e umiliati più non osavano di contrarre matrimoni e che però Sl 
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Romagna, per Cesena. Ma da questa grande inchiesta sistiana, ha �
rigine il provvedimento delle « visite >) che vedemmo escogitato nella 
bolla di Clemente VIII. Per lungo tempo la Congregazione non 
se ne valse. Pure dovette decidersi ad adottarlo, poichè non c'è con
trollo senza ispezione. Del resto quest' istituto si trova con varie forme 
presso tutti gli antichi stati : e corrisponde a quello degli Intendenti 
provinciali di molti principati ; e, specialmente quelle del genere di 
Sisto V o del Card. Imperiali - che vedremo - sono assai analo
ghe alle moderne inchieste parlamentari su intere regioni (Sicilia, Ba
silicata, Agro RomanO, ecc.). 

La visita sopprimeva le distanze, ristabiliva l' autorità, esercitava 
un controllo non formale, ma reale. Ma che valore pratico poteva a
vere l' istituto, se le visite capitavano nello stesso luogo a distanza di 
decenni, in modo che il visitatore doveva cominciare col descrivere i!· 
luogo, il clima, gli usi e costumi ? La visita assumeva l '  aspetto di 
un' esplorazione geografica e l '  assestamento dei bilanci un beneficio 
del tutto provvisorio. Tuttavia, e forse appunto perciò, il ma-teriale 
delle « Visite , del « Buon Governo » è interessantissimo per noi (1); 

estinguevano ogni dì le famiglie, quando dico si sono alzate cotali voci o si è fatto 
in modo che mai non giungessero ai piedi del Trono o sono state derise come fa
natiche o puerili, e per poco non si è dato severo castigo a chi le moveva o v i  fa-
ceva attenzione. " (l discorsi sono otto). 

Nello stesso fascicolo suindicato, trovo anche una relazione al Papa del Mar
chese Be\lesi (?), non datala, nelle condizioni « svantaggiose � dello Stato. L'autore 
lamenta che per riparare ai danni delle guene, inondazioni, carestie, pestilenze, i Co
muni hanno dovuto ricorrere a prestiti con � forestieri � che così si sono impadro
niti di una quantità di loro beni, per un valore di venti milioni di scudi, per cui 
circa seicenlomila scudi escono ogni anno dallo stato. Inoltre l'autore lamenta l' « ef
frenato lusso * dei signori i quali {salvo il "' ceto nobile, il quale negli abbigliamenti 
reca più tosto al Publico edificazione *) « delle rol>e forestiere fanno uso all' ec
cesso » vestiti, suppelleuili, argenti, in modo che hanno « ridotto il Principato, 
quantunque ricco di vettovaglie e di generi atti a tradursi in manifatture, colle Città 
e T erre quasi che senza l' arti, industrie, e traffico � .  

La relazione suggerisce il rimedio nella riattivazione del .cçmmercio che, meno 
a Roma, è tutto in mano dei forestieri : e invoca una protezione doganale alle in
dustrie nazionali. 

( !) Non mancano visitatori che si riportano alle leggende locali e spiegano l'e
timologia della Comunità. Per es. Limigiono. Una principessa « oltramonlana » gua
rita dalla fonte sulfurea del luogo, disse : - Lì mi sanò - e .. . quindi Limigiano l 

Altri scriv"ono interesoanti pagine di storia comunale. Per esempio : 'J(imini, 
dalla caduta di Pandolfo Malatesta ( 1 509). 
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la Congregazione doveva semplicemente arricchirne i propri " Atti " .  
Ma io non saprei nemmeno dire se i volumi delle Visite siano inte� 
ramente giunti fino a noi ! L' assenza di molti e importanti comuni, 
giustificherebbe il sospetto di abbondanti dispersioni {i). 

· Queste visite erano saltuarie e arbitrarie : spesso ordinate per fa� 
vorire con le laute· prebende, qualche monsignore beniamino (E non 
mancano Comunità che lamentano la voracità dei signori visitatori e 
del loro seguito !) Un progetto di rinnovare l' inchiesta di Sisto V lo 
aveva pensato solo il Cardinale Imperiali con l' approvazione di Cle� 
mente XI. 

Furano poi istituiti verso la metà del 700 due visitatori perpetui, 
che dovessero girare continuamente secondo un itinerario prestabilito; 
ma il loro viaggio non cominciò mai per mancanza di fondi, o meglio 
perchè i monsignori interessati preferivano il vecchio sistema. 

Vediamo ora, qualche cosa d eU: amministrazione più propriamente 
detta Ìocale. 

Dicemmo già che la Congregazione stendeva la sua giurisdizi(�ne 
sopra le cinque provincie di Romagna, Marca, Umbria, Patrimonio, 
Marittina e Campagna (sec. XVII e XVIII). 

La città di Fermo, con i comuni da essa dipendenti {"), ben che 
compresa neHa Marca, era sottoposta per speciale privilegio alla giu-

( l) Di alcune, almeno, si Lanno l" prove. :'-:e:ia visita di iVlontcborw, già citata 
m una nota prec., i! visitai ore ( 1 802) s1 rifà dai!e visite dd 1 670 e d.: i i 7 1  (J che 
mancano. La cito anche 'a prova dei decenni che scorrevano tra l'una e l' altra. ] ]  

visitatore di  Penna (1 808) non può citare che una visita precedente di  C('ll\O e 
uno anni prima {che manca). 

La visita più anti,·a conservata nell' Arch. del B. G. è quella generale dd Car
dinale Renato lmperiali da lui personalmente eseguita nel 1 70 1  e che è l' unica vi

. ;ita cardinalizia. 
Quando si comprese l' utilità, anzi l' indispensabilità delle visite, lo Stato Pon· 

tificio agonizzava. Nel \ 83 ! si studiò di render!e f1sse e periodiche, dividendo lo 
stato fra quattro visitatori : 1 .'') Marca Anconitana e Fermana ; 2.o) Umbria e Pa
trimonio ; 3. 0) Marittima e Campagna ; 4. u) Lazio e Sabina. In ogni città capo
luogo di pwvincia dovevano tenersi quattro sole diete ; in città subordinate, tre : m 
ogni terra, due. Da ripetersi ogni anno, in modo che tutto doveva ridursi a un con
trollo, impedendo maneggi e frodi in cui la lontana Congregazione capiva un bel 
niente. E la metodicità avrebbe impedito l' imperversante anarchia ! (Buon Governo : 
.flffari d' Ufficio : BY 5." « Piano di visite economiche � ). 

(2) Lo stato di Fermo si componeva di 48 castelli divisi in tre ripartimenli 
chiamati Montagna, Men:ina e Marina : i primi due divi�i dal fiume Tenna. 

Clemente Xlll soppresse ( 1 9  sett�mbre 1 76 1 )  la Congrega�ione Fermana e af-
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risdizione della Congregazione deputata da Innocenza XII, e confer·
mata da Benedetto XIV e d�lla quale il « BuOn Governo » conserva 
un bd!o e vasto archivio. 

La Congregazione Fermana traÙava gli affari economici e politici 
nel modo e con le facoltà. sanciti da Sisto V quando aveva sottoposto 
le Comunità al Supremo Tribunale de!!a S <  Ccmulta< 

Le Comunità, pertanto, che invÌaYano la tabeìla alla Congrega� 
zione del Buon Governo erano solo 737 ; ma spesso una tabella e 
una Comunità ne comprendevano altre a questa sottoposte. Nel 1 736 
la popolazione delle cinque provincie era d i  1 .296.000 anime ; lo 
Stato di Urbino - ivi non compreso -- aveva 1 1 7 comunità e 1 40492 
anime ('). L' Erario Camerale esigeva per soli pesi Camerali (escluse 
cioè le gabelle del macinate, sale, carne, tabacchi ecc.) dalle cinque 
provincie e da Urbino 470.000 scudi annui. Ma la floridezza delle 
Comuni non era davvero in relazione aHe la�se dalle quali la Con
gregazione male le difendeva. 

Per difendersi con i propri mezzi, le Comunità dovevano : non 
confermare alcun amministratore che non avesse reso i conti ; non 
dare appalti e affittanze che per incanto al maggiore e più sicuro a
blatore e co6. la approvazione del pubblico consiglio. 

Primo e immediato controllo nelle loro tabelle avrebbe dovuto 
essere, secondo la bolla di Clemente VIII, il governatore locale : i l  
quale avrebbe dovuto rivedere le tabelle prima di  sottoscriverle, esa
minando i carteggi e gli allegati delle scritture ; ma in genere il gover
natore era un legale completamente digiuno di cognizioni economiche 
e contabili, e troppo alieno dall' inimicarsi i prepotenti amministratori 
comunisti. 

Meglio le cose andavano nelle Comunità privilegiate dello stato 
di Fermo, appunto perchè ogni anno erano visitate dal Commissario 
tabe\lista della Congregazione fermana alla presenza del quale si com
pilavano le tabel!e. 

fidò al Buon Governo « J1 economia della cii!� e castelli di Fermo » delegando a 
visitarlo per la prima volta il Ponente M. Mieti nel ! 767. 

(Arch. del " Buon Go(·erno « Visite � Fermo). Eugenio IV aveva già con-
cesso a Fermo di stare sotto l' immediata giurisdizione di un suo Cardinale Nipote. 

(l) Di questo anno i 736 è un importante lavoro statistico per la formazione 
del « Nuove stato dell' amministrazione » a tutta la Pasgua dd 1 736, con l'elenco 
delle Diocesi soggette allo Stato Ecclesiastico. V. per Roma un elenco censimento 
con i vescovi, pr:o-ti, parrocchie, sesso degli abitanti, meretrici ecc. 

Un' altra � statistica delle anime » trovo per il l 769. (Mi è impossibile pre· 
cisare le citazioni d' archivio, trattandosi di materiale ancora da ordinare). 
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Ma, oltre le concussioni e il mal governo locale, altri fattori ve
mvano a turbare profondamente l ' economia comunale : pestilenze, ter
remoti, e passaggi di truppe. Il povero stato pontificio stretto tra le 
grandi monarchie che battagliavano continuamente nella valle. padana 
e il regno di Napoli che tanta parte e spesso tanta influenza aveva 
nell' equilibrio delle potenze europee, era necessariamente soggetto da 
un lato a periodici sconfinamenti e dali' altro a un transito frequen
tissimo di trup!)e punto disciplinate e onorevoli. E terremoti, peste, 
e più ancora i « passaggi » formano delle interessanti raccolte di vo
lumi e di mazzi che attestano, soltanto con la loro apparenza esteriore, 
l' abitudinarietà del fenomeno, e completano quanto di analogo già si 
possedeva nell' Archivio di Stato ( " Casermaggio Estero » « Came
rale " ecc.) (1). La famosa tassa dei tre milioni amm:nistrata dalla 
Cassa detta del Ripartimento perchè ripartita su tutte le Comunità, 
per far fronte alle spese dei " passaggi » non fu pagata che per due, 
e il terzo non fu possibile srrìungerlo dalle esauste casse. 

Questo accenno mi spinge a dar notizia delle casse che ammini
strava h Congregazione del Buon Governo C). in numero quasi sem
pre di sei. 

La prima era detta dell' annuo assegnamento di scudi 3988. La 
Reverenda Camera Apostolica per mezzo dei tesorieri delle due pro
vincie Marca e Umbria versava ogni anno nella Depositeria Camerale 
a credito delta Congregazione del B. G. 3000 scudi, in esecuzione 
del chirografo di Urbano VIII 29 gennaio 1628 il quale, per l' estin
zione operata dei Monti Vacabili d' Archivio e Cancelle�·ia, già eretti 
da Sisto V, assegnò a beneficio delle Comunità i suddetti annui 
scudi 3000 in compenso di altrettanti frutti ricavati dai due monti. Da 
quest' assegnamento traeva la Congregazione le provvisioni dei propri_ 
Ministri col pretesto che servivano gli interessi delle Comunità ; in 

(i) T rovo ad es. nei Passaggi di truppe alemanne a Bologna ( 1 7 1 8-1 720) - che 
non cito più precisamente essendo queste dei passaggi, un materiale ancora da rior· 
dìnare - gravi notizie di violenze e di ruberie. " Si diede immediatamente l' ar· 
sonteria di milizia , appena arrivò i! Reggimento di fanteria Odwyer, con i suoi 
degni colleghi Baraich, Konigsek, Witermberg, Hauspach, Z,mfunghen, Bayreu:h, 
Principe Max di Hassia Caszel ; e i reggimenti eli cavalleria Ussari di Ebergeni, E
sterhazi, Lubkowitz. (Un reggimento di cavalleria su 1 020 cavalli e 980 uomini). 

Tutti simili in « quelle insolenze e disordini che sono stati commessi in questa 
legazione da ciascuna colonna dei Reggimenti ultimamente transitati " .  (V. Nota 
più avanti). 

(2) Vedi in « Archivio del B. G. � B. a 9.(!. Contabilità della Congregazione. 
P. l ,  Bilanci dei conti economici 1 736-1 749. 
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realtà queste sì videro sfumare la piccola rendita loro assegnata da 
U,bano Vlll .  

Avanzava tuttavia una somma che, investita in altri monti, frut
tava i restanti scudi 988. La spesa era così ripartita (salvo lievi va
rianti di anno in anno) : 

A Monsignor Segretario e set impiegati di segreteria annUI 
scudi 1 1 35 

Al Computista e dodici impiegati di computisteria idem 1 292 
Per franchigie ai Ponenti idem 655 
All' Esattore, al reìatore criminale, e per libri, carta, 

stampa ecc. idem 544 
Della sorte degli altri 361 scudi non saprei con preCisiOne rife

rire essendo indicati semplicemente come avanzo. 
La seconda cassa era quella degli scudi 3937 per gli onorari de

gli agenti delle Comunità. 
I tesorieri deile cinque Provincie corrispondevano ogni anno alla 

Congregazione le tasse che esigevano dalle Comunità per il pagamento 
degli agenti, in scudi 3937. 

Il Cohellio al cap. 34 della sua opera, .  tratta a lungo dell' ori� 
gine degìi agenti che sostiene contemporanei alla Bolla di Clemente VIII 
che ne assegnò uno a ciascuna delle cinque Provincie e un altro per 
i governi separati dalle medesime. Paolo V li accrebbe fino al nu� 
mero di dodici oltre ad un agente generale. Erano nominati dal Pon� 
tefìce stesso su proposta del Cardinale Prefetto. Si trattava di perso� 
naggi perfettamente inutili. Per dar loro un incarico la Congregazione 
se ne valeva per sollecitare le Comunità renitenti a trasmettere le ta� 
belle ; anzi non pagava loro lo stipendio se non esibivano un certifi� 
cato della computisteria attestante che essi avevano usato ogni dili� 
genza nel richiederle ! 

Non mancano istanze delle Provincie perché si abolissero o per 
lo meno fosse loro riserbata la nomina. E si trattava di un personale 
che col decorso del tempo divenne sempre più numeroso : alla fine 
del 'iOO vi erano 40 agenti, per le 527 Comunità Camerali, giacchè 
le Baronali potevano farne a meno. 

Il bello è che il computista che doveva controllare il loro ope� 
rato percepiva 40 scudi d' indennità e quindi era interessato al loro 
tnantenimento. Tra stipendi agli agenti e indennità erano tuttavia a� 
van:z.ati a. tutto il 1 74 1  scudi 6460 ; ma il papa ebbe la felice idea 
di accordare su di essi 500 scudi annui vita natura! durante a Mon
signor Nari. segretario, il quale vis�e tanto da consumarfo interamente. 
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La terza cassa s i  diceva « degli utensili degli sbirri d i  campagna » 
altra istituzione che ha lasciato nel « Buon Governo » un considere
vole archivio. Gli sbirri di campagna nell' esercitare a modo loro la 
polizia nel territorio romano, per commissione della Sacra Consulta e 
del Tribunale del Governo, facevano interminabili soste nelle osterie 
numerose e famose quanto i covi dei banditi, e gli osti costretti ad 
albergarli e nutrirli (e . . .  abbeverarli) se ne rifacevano fraudolente
mente �erso le Comunità tenute ad indennizzarli. 

Nel 1 728 una Congregazione a ciò deputata tolse alle Comunit.\ 
l' ingerenza di soddisfare i suddetti « utensili » e di ripartirne invece 
l ' importo (circa 2000 s..:udi all' anno) su ciascuna di esse, sotto forma 
di tassa. La Congregazione del B. G. fu incaricata di esigerla e di 
ripartirla tra le comunità (v. De Vecchis : T orno l p. 308 T orno II 
p .  287). E pare che il provvedimento sortisse buon effetto tanto che 
la tassa fu spesso sensibilmente diminuita. 

La quarta cassa era la « gabella del l O e 20 per cento » su . . vane merci. 
Sotto Clemente XII si era restituita la libertà di commercio 

alle « pannine » e seterie forestiere, già più volte proibito, ma con 
un dazio protettivo del IO per cento sulle stoffe, drappi, seterie la
vorate del valore massimo di scudi 6 la canna ; e del 20 per cento 
sopra i velluti, damaschi e panni fino a un valore di scudi 5 la canna. 
Entrambi a beneficio delle Comunità dello Stato ( 1) e per esse a di
sposizione del Cardinale Prefetto del Buon Governo, eccettuata Roma 
e suo distretto nel quale le due gabelle restavano a disposizione della 
Reverenda Camera. 

I ministri della quale (essendosi il cardinale Imperiali prefetto be
nemerito e più volte da me già ricordato, opposto a creare ministri 
propri) esigevano anche quelle per conto del Buon Governo. 

A tutto il 1 7 5 1 ,  in diciassette anni, la somma riscosSa dalle due 
gabelle fu di 35326 scudi, i quali non avevano una destinazione di  
legge, ma restavano a disposizione del Cardinale Prefetto che ne as
segnò 1 1 000 alle Comunità dell' Umbria per il riattamento della Via 
Flaminia (e quindi a beneficio di tutto lo stato) e scudi 1 77  l 2 In 
acquisto di luoghi di monti, a beneficio generale. 

La quinta cassa era l' espediente escogitato per far fronte 3.1 
passaggi " delle truppe straniere dal 1 742 al 1 746, che costaronv 

(1) V. « Archivio B. G. * Affari d' Ufficio. B.� 9." Stabilimento delle do· 
gane ai confini ed esigenza delle gubelle del 1 O e 20 per cento. 

Id. B.!< 6." Gabelle del 20 l'_/., a fa;•ore delle comunità. 
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alle comunità tre milioni di scudi C). Una speciale Congregazioné 
(oggi diremo Commissione) riuscì a dividere la somma tra tutte le Co� 
munità, compreso lo Stato di Urbino, per i primi due milioni, ma il 
terzo, già ho detto, non si trovava modo di coprirlo. Intervenne allora 
la C ongregazione del Buon Governo, assumendo l' amministrazione 
del debito col seguente piano : aprì tre conti distinti e formò al 
Monte di Pietà tre casse : una per conto di capitale, una di frutti, 
una di avanzi. 

H capitale si veniva formando con le quote pagate dalle Comunità 
nel ripartimento della somma o con la vendita dei luoghi del « Nuovo 
Monte Comunità » al quale le Comunità erano ammesse con l' ob� 
bligo non solo di pagare i frutti, ma di estinguere la sorte in diciotto 
anni. 

La cassa dei frutti si formava con gli interessi pagati . dalle Co
munità morose delle quote non soddisfatte o dell' ammissione al Monte 
Comunità. 

La cassa degli avanzi era composta degli utili che le comunità 
ritraevano dalla vendita dei luoghi del Monte Comunitativo a scudi 
l 08, mentre in caso di estinzione, venivano valutati 1 00. E questa 
vendita avveniva con un tale rialzo che al 1 7 5 1  la cassa aveva già 
56852 scudi, che andavano a diminuire il povero terzo milione. 

La sesta ed ultima cassa, finalmente, raccoglieva i residui d ' ogni 
natura, per semplicità contabile ; sopravanzo della tassa di scudi 6 1000 
imposta da Clemente XI nel 1 706 per supplire alla spesa degli « uten
sili ,, del presidio spedito a Ferrara ; sopravanzo della tassa del mi
lione ( 1 708) ; indennità riscossa nel 1 708 dal Nunzio di Napoli per 
il passaggio degli Alemanni ; avanzo di un' erogazione di 1 00.000 
scudi fatta da Clemente Xli alle Comunità più povere, ecc. 

VII - ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL « BuoN GovERNO 

Ho già accennato che a capo del Buon Governo si trovava un 
Cardinale Prefetto che, ho avvertito, soltanto col secolo XVIII assume 
una particolare figura di capo dell' amministrazione. Questa comincia 
col cardinale Renato Imperiali, nominato tale da Clemente Xl « vivae 

(i) V. per Roma « Archivio del B. G. " Miscellanea super bonum Regimen " 
Tomo l V. « Piano per ripatire a Roma la tassa dei passaggi � . 

Qualche volta i . . .  passaggi non erano di barbare soldatesche. V. nello stesso 
Tomo IV. " Lettere relative al passaggio della Regina di Napoli nel 1 738 � (con 
notizie di nessuna importanza). 
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voc1s oraculo i l  quale poi firmò a suo favore due chirografi (1) i l  4 
maggio 1 70 1  . Col primo confermando la verbale nomina già fatta, gli 
comunicò la giurisdizione e le prerogative derivanti dalla Bolla di 
Clemente VIII, gli concesse l ' arbitrio di tenere in casa sua le con� 
gregazwm particolari per le materie economiche e di deciderle come 
se fossero state poste dinanzi alla piena Congregazione. E siccome 
non c' era riserva o dichiarazione alcuna sulla procedura della Con� 
gregazione particolare (neppure se il Cardinal Prefetto fosse tenuto al 
rispetto della maggioranza dei voti n la facoltà si trasformava in effetto 
nel demandare al Prefetto ogni decisione C). 

Con l '  altro chirografo il cardinale Imperiali venne deputato visi� 
tatore delle Comunità, con amplissima gimisdizione, perfino di proce� 
dere contro cardinali, d i  nominare giudici per l '  esecuzione dei propri 
decreti ecc. Di questa grande richiesta, com' è stato detto, non se ne 
trassero gli aspettati frutti. 

È meiitO grandissimo del cardinale Imperiali avere spinto C!e� 
mente XI (chirografo 1 .0 ottobre 1 704 già citato) a togliere le Co
munità baronali dall' esenzione di ogni controllo da parte della Con� 
gregazione, con vero sollievo dei poveri vassalli angariati dai Baroni 
e più dai loro ministri : basti dire che i Baroni godevano i propri beni 
esenti dai pesi camerali, rovesciati interamente sui vassalli C). In con
penso Clemente XI nel 1 706 concesse ali ' Imperiali l' annua pensione 
di scudi 1000 da prelevarsi dalla cassa degli Spogli deila R. C. A. 
mantenuta anche pel successore, cardinale Riviera. 

Dò qui l' elenco dei prefetti del Buon Governo ( 1) : 

C) DE VECCH!S, Tomo l .  pag. 109. 
(2) L' anonimo chiosatore di appunti cit. dopo aver detto: « § 1 3  Assunto al 

trono Clemente Xl venne dichiarato i n  primo prefetto il cardinale Imperiali con am
plissime facoltà trasferite poi al suo successore cardinale Riviera " osserva : -t queste 
amplissime facoltà che risultano dai chirografi sono assai limitate, e sono certamente 
più ristrette di que!!e che la congrega:Òone godeva in tempo che i nipoti del Papa 
n' erano soprintendenti e perciò sarà bene enunciarle in compendio ::�pparendo lutte 
dai due chirografi spediti all ' uno e all' altro Prefetto » .  

e) Qgando il Barone era un Mcnastero, l a  Comunità non slava meglio. Naz
zano e Civitella si sollevarono contro il Barone Monastero di S. Paolo e il « Vi

sitatore » dette loro ragione. (V. « Visite » Nazzano). 
(') Lo debbo alla cortesia del cav. GIULIO CICCHETTI dell' Archivio di 

Stato in Roma che ! ' ha compilato e inserito in una relazione mss. sul Buon Go
verno da me utilmente consultata. 
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C.,d. Aldobrandini 1 595- 1 606. Card. Lante 1 759- 1 773. 
Borghe,e 1606-1 61 9. Casali 1 773- 1 786. 
Barberini 1624-1656. Carandini 1 786- 1 798. 
F ranciotto 1656. Bu"a 1800- 1803. 
Chigi 1 66 1 .  Della Porta 1 803- 1 807. 
Rospig]iosi 1 668. Gazzoli 1 8 1 4. 
Altieri 1 670- 1 675. Saluzzo 1 81 4- 181 6. 
Cybo 1 679-1689. Albani 1 8 1 7- 1824. 
Chigi 1 69 1 .  Cavalchini 1 824- 1 827.  
Spada 1692. " Dandini 1 828-1 840. 
Imperiali 1 70 1 - 1 736. Rivarola 1 1 40- 1843. 
Riviera 1 737-1 75 1 .  Riario Sforza 1843. 
Salviati 1 752-1 754. Gazzoli 1843-1847. 
Doria 1 755- 1 758. 

Dei numerosi cardinali che fecero parte della Congregazione 
senza limitazione di numero » come abbiamo visto, dò alcuni nomi 

per il secolo XIX avendo avuto la fortuna di rintracciarli nelle " Let� 
tere de!la Segreteria di Stato , ( 1 ,1 .  

20 luglio l 801 : nomina dei cardinali De!la P orta, Gabbrielli, 
Mastrozzi. 

29 marzo 1 803 : nomina del cardinale Castiglione, 
1805 : nomina del cardinale Giuseppe Albani. 

29 aprile 18 1 6 :  nomina dei cardinali Lante e Zauli. 
26 settembre 18 16 : nomina dei cardinali Giorgio Doria, Erco� 

!ani, S. Severino. 
2 ottobre 1 8 1 7  : nomina del cardinale Severoli. 
29 maggio 1 8 1 9 : nomina dei cardinali Testaferrata e Cavalchini. 
1 6  maggio 1 823 : nomina dei cardinali F alzacappa, P allatta, P e� 

dicini, Pandolfì, Dandini, Riario. 
26 maggio 1 824 : nomina del cardinale Bussi. 
25 giugno 1827 : nomina del cardinale Macchi. 
20 settembre 1 827 : nomina del cardinale Isoard. 
9 luglio 1 828 : nomina del cardinale Fransoni. 
30 settembre 1828 : il cardinale Bernètti Segretario di Stato. 
2 1  maggio \829 : nomina dei cardinali Benedetto Barberini, An� 

toni� Benvenuti, Ant. Domenico Gamberini. 
l ottobre 1829 : nomina del cardinale Nembrini Pironi Gonzaga. 
3 luglio 1830 : nomina del cardinale De Simone. 

( l )  ARCH. D! STATO. Archivio :J3uon Governo. Affari d' Ufficio B:' 2." 



L' Amministrazione pontificia del « Buon Governo 223 

Poichè ancora sotto l ' Imperiali, nel 1 736, si compÌ nelle Ro
magne (1), l' importantissima inchiesta sul « passaggio degli Alemanni » 
non saprei qui come accennare, anche episodicamente, alla scialba 
amministrazione cardinalizia, tra i soliti ., « passaggi » ,  briganti, terre
moti, carestie e pestilenze che caratterizzano l' ultimo quarto di mil
lennio del governo regio-pontificio. 

E importante il regime del cardinale Francesco Carandini, ma 
dal punto di vista . . .  archivistico. La segreteria ha pensato, per 
questo periodo, di raccogliere in un grosso archivio gli affari trattati 
dal cardinale (Z) e, benchè si tratti di un materiale analogo ali' im
mensa raccolta di affari ordinata per luoghi, non varrebbe la pena di 
scomporlo. 

Bene ha fatto la Sopraintendenza romana a !asciarlo in piedi, li
mitandosi, doverosamente, a ordinario anch' esso per luoghi in con
formità al resto di gran parte del Buon Governo ("'), e rendendo così 
possibili ricerche e studi anche tra le molte migliaia di lettere caran
diniane prima imbustate alla rinfusa e che riguardano l '  interessante 
periodo che precede la prima caduta del potere temporale. 

Ben s' intende che l' importanza di questo Archivio pseudo se
greto come di quello - immenso che suoi dirsi dei Comuni, non 
sta nelle notizie storiche che se possono trarre - abbondanti e note
volissime - quanto nella prova più o meno diretta di un' infinità di 
interessi e di diritti. 

Tuttavia l' aver raccolto in un Archivio riservato gli affari che il 
Prefetto Carandini trattava personalmente, ha servito alla conserva-

(I), ARCH. DI STATO IN ROMA : B. G. "" Visite '' · Romagna. Vedi per 
lo stesso periodo in Archivio del Buon Governo, « Affari d' Ufficio " B."- 6.�. 

Memorie. Prepotenze spagnole e napoletane a 'l(oma 1136. Forse a queste si ri
ferisce una « giustizia ,. annotata nell' Archivio di S. Giov. Decollato, sotto lo stesso 
anno l 736, per ingaggio abusivo. E giacchè mi trovo a citare torno a farlo per il 
buon materiale che di simili passaggi e per questi anni ei trova nell' Archivio Came
rale, già citato nel mio Un ballo maschera/o a Ferrara. « Rivista d' Italia " 1 9 1 3  
fase. Agosto. 

{!) !d. {[j. G. Affari d' Ufficio. Affari segreti e carteggio privato dell' E.mo 
Prefetto. 

(l) Al!udo a!!' imponente raccolta de!!e sessioni del B. G. ordinate per luoghi, 
recentemente, dall' archivista pontificio dott. France�co Saverio Tuccimei. Ne resta 
tuttavia una -srande parte ancora ordinata come in origine, per data, e come forse 
era preferibi\e che restasse tutto i! fondo. Ora, purtroppo, non c' è altro da fare che 
continuare la ricostruzione (?) vaticana, che è una vera , . .  eresia archivistica ! 
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zione di documenti che altrimenti avrebbero emigrato da un Archivio 
ordinato per materia. Cito, sotto la voce " Viterbo � il proietto di 
un sacerdote per un' armala di volontari contro i francesi ; le specula� 
zioni di un frate teologo che,. predice dall' Apocalisse la prossima ro
vina di Parigi { l ) ;  notizie (Caprarola) del celebre maestro di cappella 
in Polonia Petronio Pedrel!a ; un progetto (Torre di San Patrizio) 
sulla riforma dei conventi ; una cunosa epistola in ottave da Mo
gliano. 

Anche del Segretario e dei Ponenti ho detto quanto interessava 
la loro origine e la loro figura giuridica. Qui aggiungerò come espli
cassero le loro funzioni. 

Il Segretario e i Ponenti, almeno in tempi più recenti, venivano 
nominati dal Pontefice. 

La funzione del Segretario era la più importante del Dicastero 
per essersi in lui trasfusa la parte maggiore della giurisdizione tanto 
nell' ordine giudiziale che nell' ordine economico. Il segretario, infatti, 
per antica consuetudine risultante da lunga serie di atti, era in pos
sesso di esercitare la potestà giudiziaria in figura di giudice ordinario, 
spendendosi innanzi a lui, sempre però a nome del Cardinale Pre
fetto, monitorì, inibizioni, mandati ecc. che egli solo sottoscriveva a 
somiglianza dei luogotenenti del!' A. C. Ed usar.do la Congregazione 
le facoltà della Signatura, il segretario a somiglianza de ! l ' Uditore di 
questa, ammetteva e negava i ricorsi: le proroghe, e prendeva altre 
previsioni ; spediva sentenze e decreti definitivi, che passavano in 
giudicato ; concedeva per le cause appellabili la supersessoria delle 
sue sentenze alla piena Congregazione, e per le non appellabili de
putava uno dei Ponenti per la revisione dei suoi giudicati in grado 
di ricorso. 

Per dar sfogo a tanta mole di lavoro, il segretario era autoriz
zato a tener udienza in casa propria tre giorni della settimana, di cui 
due riservati alle udienze propriamente dette, r altro alle informazioni. 

Nelle sedute della Congregazione sia generale, sia particolare, 
aveva voto decisivo in tutte le materie e nelle cause che in appello 
alle sue sentenze si rivedevano dalla Piena Congregazione. 

N è minori erano le incombenze del segretario n cii' ordine eco no� 
mica : invigilava sulla computisteria per l' amministrazione de!! e Casse 
pecuniarie, esaminando e sottoscrivendo tutti gli ordini che la com
putisteria spediva. Inoltre al segretario era demandata la revisione 
delle tabelle dopo il giudizio tecnico della computisteria. 

(l) Fase. 2 !  4. B.·, 28 (numera?.ione provvisoria). 
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I ponenti non acquistarono una funzione propria che da quando, 
ho gia detto, ottennero il voto decisivo, cessando di essere semplici 
consultori, delegati per alcuni affari dagli antichi cardinali soprainten� 
denti generali dello Stato. Un vero progresso nella definizione della 
loro figura si ebbe quando, dopo il sec. XVII, si rese incompatibile 
la loro carica con altre (votanti di segnatura, chierici di camera ecc.). 
Il loro numero si aggirò nel secolo XVIII intorno ai dodici, e ad 
ognuno era affidata una parte del territorio (i). Il segretario rimetteva 
al Ponente rispettivo gli affari delle Comunità, ufficiali, debitori, affit
tuari ecc. che lo riguardavano, ed egli, premesse le opportune inda
gini e informazioni, proponeva le istanze alla Congregazione che ema
nava la decisione, in base alta quale il Ponente scriveva le istruzioni 
cha la Segreteria registrava e spediva con lettere firmate dal cardinale 
Prefetto e dal Segretario C). 

Una curiosa incombenza dei Ponenti era l ' obbligo (poco osser
vato, de! resto) di . visitare le Comunità VICino a Roma, a spese 
propne. 

I ponenti avevano, naturalmente, voto decisivo nelle cause con
tenziose in grado di appello dalle sentenze del Segretario. 

Fino al 1 724, mentre il segretario era un funzionario regolar
mente stipendiato con più di trecentovenli scudi annm, come ve
demmo, dalla prima delle sei casse del dicastero, .i Ponenti non go
dettero altra prerogativa che la franchigia postale, e la tradizionale 
medaglia d' oro che si distribuiva (e si distribuisce) nella festività di 
S. Pietro e Paolo. Fu l' Imperiali che fece assegnar loro cinquanta 
scudi annui in equivalente alla franchigia delle dogane che godevano 
i Chierici di camera e i Ponenti di consulta. 

Dal fondo << Lettere >> mi è facile rilevare (ma solo dal 1 673) 
la serie' dei Segretari, destinati tuUi a gradi superiori : è in genere 
per una promozione che essi lasciano l' ufficio. Il personale da cui 

(i) Nell' agosto 1 8 1 8  le ponenze (Affari d' Ufficio. BY La - Personale e Locali) 
avevano la segue�te ripartizione territoriale, determinata da! monsignore segretario : 

Delegazione di Viterbo dipendente dal ponente monsignor Calcagnini : di Ascoli 
da monsignor Bracceadoni ; di Fermo da monsignor Corsi ; di Perugia da monsignor 
Calcagnini ; di Spoleto da monsignor Corsi : di Ancona da monsignor Lazzari ; di 
Benevento da monsignor P <ltrizi : Comarca di Roma da monsignor Patrizi ; di Urbino 
Pesaro da monsignor Bracceadoni ;  di Macerata da monsignor Corsi ; di Camerino 
da mcnsignor Lazzari ; di Rieti da monsignor Lazzari ; di Frosinone da monsignor 
Patrizi ; di Civitavecchia da monsignor Calcagnini, 

(�) ARCI-L DI STATO. B. G. Affari d' Ufficio, Lettere. 
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vengono frequenteménte scelti è tra i Delegati Apostolici, o sono po1 
! ìi-_·iati a reggere importanti delegazioni (1) e legazioni. 

;.'!onsignor Ginr'tetti 1 673- 1697. 
Francesco Caffarelli ·1 698- 1 70 l .  
Prospero Marefoschi 1 702- 1 706. 
Fisimbo Marabottini 1 706- 1 7 1 4. 
Guido del Palagio 1 7 1 5 - 1 7 1 8  - dal 1 71 1  pwsegceta<io. 
Francesco Patti 1 7 19- 1 720. 
Bernardino N ari i 72 1 - 1 7  4 1 .  
Pietro Paolo Conti 1 742-1759, creato cardinale. 
Giuseppe Vincentini 1 759-1 766, inviato vice legato in Avignone. 
Romua\do Guidi 1 766- 1 770, nominato Commendatore di Santo 

Spirito. 
Guglielmo Pallotta 1 770- 1 773, nominato Tesoriere. 
Valentino Mastrozzi 1 773-1 778, nominato Chierico di Camera. 
Giacomo Delta Porta 1 778-1 784, eletto Prefetto dell' Annona. 
Giulio Gabriel!i l 785-1 786, eletto Segretario Congregazione del 

Concilio. 
Giovanni Castiglione 1 787-1 796, eletto Comm. di Santo Spirito. 
Alessandro Lante 1800, no v. e di c.  
Alessandro Farnese 1801 . 
Francesco Falzacappa 1802- 1809 e 1 8 1 4. 
B. Cristaldi - prosegretario, gov. provv1s. pont. 1 7  magg1o 

2 luglio 1 8 1 4. 
F rqncesco F alzacappa 1 8 1 5- 18 1 6, eletto Segr. del!' Immunità. 
Andrea Baccili 1 8 1 6- 1 81 7 ,  >B il . . .  ottobre lfll7 .  
Giovanni Conversi 1 8 1 3- 1 823, � i l  . . .  ottobre 1 823. 
Mario Matte i - prosegretario 1823- 1 826 e segr. 1826-1 829. 
Lu.igi Theodoli e Giovanni Serafini 1 830. 
Giovanni Serafmi 183 1  . 
Giovanni Serafìni e Domizio Meli Lupi di Soragna 1 832-1833. 
Domizio Meli Lupi di Soragna 1 834-1 838, promosso consultore 

della Congr. dei Riti e protonotario apostolico. 
Lorenzo Grech Delicata 1838- 1 844, eletto Chierico di Camera 

e Presidente del!e Zecche. 
Gregorio Caracciolo Santobuono 1 844- 1 847, fine del Buon Go-

verna. 

(') V. ARCHIVIO DI ST.t.TO, B. G. Affari d' UIIìcio, Busta 2.-� nomine di 

M.r Serafini, Gazzo!i, Benvenuti, ecc. 
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Meno agevole, se non impossibile, riuscirebbe rintracciare i nomi 
dei numerosissimi ponenti, che, non avendo firma propria, sono indi
cati soltanto per incidente quando ad essi è rimessa qudche pratica. 
Soltanto per l' epoca moderna ho potuto compilare una raccolta di 
nomi che quì cito essendovene alcuni famosi ( t) . (Antonelli, Mori
chini, P ecci, ecc). Trascuro invece una serie di nomi che risultano 
intorno al decennio 1 660- 1 670 dai già citati " quinternoli " del
l' epoca. 

2 novembre 1 800 : nominati ponenti i monsignori ; Merli, Borgia, 
Pallotta, Venturi, Maggioli, Tiberi, Cattaneo. 

18 dicembre 1800 : nomina di M.r  Antonelli. 
24 febbraio 1 80 l : nomina dei M·. r N egrette e Barberi n i. 
25 marzo 1 801  : nomina di M.r Giuseppe Groppe\l i .  
20 aprile 1 801  : nomina di M.r Piccaroli. 
1 8  giugno 1 80 l : nomina di M. r Ottone Benigni. 
7 luglio 1801 : dimissioni di M.r  Barberini Colonna di Sciarra. 
28 aprile. 1 802 : nomine dei M.r Spada, Negroni, Mastai, Cap-

pelletti. 
1 7  maggio 1802 : nomine dei M. Vai e Gazzoli. 
9 agosto 1 802 : nomina di M.r Gherardo Federici. 
1 1  settembre 1 806 : nomine dei M.r Benvenuti, Riano, Val

guarnera, Annibale Ginnasi, Ugolini, Cuneo, Santacroce, Maury. 
1 8  settembre 1 806 : nomine dei M.r Nicola Grimaldi e Filippo 

F ranzoni. 
l gennaio 1 807 : M.r Giuseppe Ugolini presenta un memoriale 

per avere la precedenza sugli altri ponenti cOme protonotario aposto
lico. La Segret. di Stato ordina di continuare i lavori e rivolgersi 

in deVolutivo " alla Congregazione Cerimoniale. 
24 dicembre 1 8 1 4 :  nomine di M.r Antonini, Pianetti e Lazzari. 
20 gennaio 1 8 1 5 :  nomina di M.r Ugo Pietro Spinola. 
3 agosto 1 8 1 5 : si accorda a M.r Gio. Carlo Antonelli la grazia 

della ripristinazione alla mantel!etta e aHa carica di Decano dei Ponenti. 
8 agosto 1 8 1 5 : nomina di M . r  Serra. 
1 9  agosto 1 8 1 5 : nomina di M.r Fieschi. 

(!) Le lettere di nomina, di5perse nel fondo ora chiamato Affari d' Ufficio ,, 
s-:Jno state dai\' Archivio di Stato ordinate nel fascicolo Nomine » B. G. Affari 
d' Ufficio B.a 2.�.  La formula, se la comunica.z:ione proviene dalla Segreteria di  
Stato è :  " La Santità di  N. S.  s i  è degnata annoverare fra i prelati ponenti . .  
o simili, se dal Sacro Collegio : « questi ha risoluto . * (nella congregazione dei 
capi d' ordine). 
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9 marzo 1 8 1 6 :  nomina dei M.r  Gualdo, Nardi, Alessandro 
Spada, Conventati, Zacchia, Cattani. 

2 1  novembre 18 16 : nomina dei M.r  Alessi, Lazzari, Mazza� 
galli, Della Porta, Del Drago. 

28 dicembre 1 81 6 : nomina dei M.r Leopoldo Ruspoli e Nicola 
Clardli. 

6 marzo 1 81 7 :  nomina di M.r Leopoldo Severoli. 
l dicembre 1 81 7 : nomina dei M.r F. S. Corsi e Tommaso 

Guido Calcagnini. 
5 dicembre 1 8 1 7 : nomina di M.r Augusto Brancadoro. 
5 maggio 1 81 8 :  nomina di M.r  Serafini. 
1 5  giugno 18 1 8 : nomina di M.r De Corsi. 
24 settembre 1 81 9 :  nomma di M.r Giuseppe Santucci, prelato 

domestico. 
25 settembre 18 1 9 : nomma di M.r Giacomo Amadori Picco� 

lamini. 
l O  gennaiO 1 820 : nomina di M.r  Angelo O!ivierj, 
7 febbraio 1820 nomina di M.r  Benedetto Barberini. 
23 giugno 1 820 : nomina dei M.r  Niccola Clarelli, Gio. F ran

cesco Marce\li e Anton Maria Casabianca. 
6 gennaio 1 82 1  : non ima dei M.r Francesco Penti n i e Domizio 

Meli Lupi Soragna. 
4 marzo 1 822 : nomina di M.r Pietro Marini. 
1 9  giugno 1 822 : nomina di M.r Mario Mattei, prelato domestico. 
I O  marzo 1 823 : nomina dei M.r Teodoli, Mattei d' Avezzano, 

Del Bufalo. 
23 aprile 1823 : nomina di M.r  Falconieri. 
30 gennaiq 1 824 : il decano dei Ponenti Mario Mattei, nceve 

le comunicazioni della Segret. di Stato in assenza di M.r Segretario 
del B. G. 

1 2  luglio 1 824 : nomina di M.r Traietto, delegato apostolico di 
Camerino. 

1 7  agosto 1 824 : nomina di M.r Francesco Valdina. 
28 dicembre 1 824 : nomina dei M.r Fatati, Vannicelli, Maccari, 

D' Argentaux, Sisto. 
27 genmflto 1 825 : nomina di M.r Provenzali, prelato domestico. 
1 5  marzo 1825 : nomina di M.r Frelisi, in luogo di M.r Traietto 

promosso ponente della S. Consulta. 
2 1  aprile 1 825 : nomina di M.r Giacomo Brignole. 
29 ottobre 1 825 : promozione di M. r Luigi T eodoli a ponente 

della S. Consulta. 
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1 9  marzo 1 826 : nomina di M.r  Luigi Ciacchi, prelato domestico. 
4 giugno 1 826 : nomina di M.r  Carlo Ferri, prelato domestico. 
28 aprile 1 827 : E accordato un congedo al decano dai Ponenti 

M.r .Lanfranco Mattei. Si autorizza l' avv. Francesco Nicolini suo 
uditore a supplirlo nelle udienze ; in assenza di questi, l ' avv. Emilio 
Bruni. 

l O gennaio 1 829 : Si dispone che continuino a fare da ponenti 
nel B. G. i M.ri Vannicelti e Brignole (passati assessori nel Tribu
nale del Governo) e Ferlisi (assessore del Tribunale dell ' A.  C.). 

12 febbraio 1829 : M.r Ricasoli è nominato ponente provvisorio 
daHa Congregazione degli E.mi Capi d' ordine. 

3 maggio 1 829 : nomina di M.r  Ascanio Muti Gabrielli. 
2 1  giugno 1 829 : nomina dei M.r Francesco Giannuzzi e An

tonio Matteucci, prelati domestici. 
1 5  marzo 1 830 : nomina di M.r  Francesco Massimo. 
2 luglio 1 830 : nomina dei M.r Antonelli, Grassellini e Bonini, 

prelati domestici. 
22 aprile 1 883 : nomina dei l\1.r Domenico Consolini, Roberto 

Lolli, Carlo Luigi Morichini, Enrico Orferi, Lorenzo Grech Delicata. 
5 febbraio ì 834 : nomina di M.r  Angelo Qgaglia. 
23 giugno 1 834 : nomina di M.r  Girolamo D' Andrea, in so

stituzione di M.r Giacomo Antonelli promosso in 2.0 assessore del 
Tribunale Criminale del Governo. 

24 giugno 1 834 : M.r Orfei è destinato delegato a Benevento 
- M.r Consolini ottiene « l' appuntamento della carica di l .  0 asses
sore dell' A .  C. " .  

30 gennaio 1 835 : nomina di M.r Antonio Bonclerici, prelato 
domestico, il luogo di M.r  Grech Delicala, promosso 2.0 assessore 
del Tribunale Crim. dell ' A .  C .  

M. r  Consolini è nominato Delegato Apostolico d i  Camerino, 
1 8  aprile 1835 : nomina di M.r Salvatore Paccinel\i. 
2 maggio 1 835 : nomina di M.r Benedetto Sartorì, referendario 

dell' una e dell' altra segnatura. 
27 maggio 1 835 : nomina di M.r Giorgio De Vecchi, referen

dario dell ' una e dell' altra segnatura. 
26 agosto 1 835 : in luogo di M.r Grech Delicata è nominato 

assessore del Tribunale dell ' A.  C._ M.r Girolamo D' Andrea. 
23 settembre 1 835 : M.r Grech Delicata sostituisce M.r Mario 

Felice Peraldi nella Delegazione di Civitavecchia. 
23 gennaio 1 836 : nomina di M.r Filippo di Carpegna. 
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20 febbraio l 836 : nomina di M.r  Luigi T iberi, prelato domestico. 
1 6  marz:o 1836 : nomina di M.r G. B. Arnaldi. 
6 agosto 1836 : il decano dei ponenti Carlo Luigi Morichini 

chiede un mese di permesso. 
1 3  agosto 1 836 : M.r Giorgio De Vecchi ottiene il ritiro dalla 

carica di ponente e dal far parte delia Corte, per recarsi in famiglia 
a Siena. 

22 agosto 1 836 : nomine dei M.r Alessandro di S. Marzano e 
Camillo Amici. 

24 dicembre 1 836 : M.r Alessandro di S. Marzano è nominato 
l . •) assessore del Governo. 

26 dicembre 1 836 : nomina di M.r Giuliano Babini, prelato do
mestico, in luogo di G. B. Arnaldi promosso 2. 0 assessore del T ri
bunale dd Governo. 

24 dicembre 1 836 : nomina di M.r Filippo Torraca in luogo di 
M.r  Alessandro di S. Marzano. 

1 2  giugno 1837 : il ponente Amici Camillo continua nella carica 
benchè promosso votante nel supremo Tribunale della Segna tura di 
Giustizia, in luogo di M.r Francesco Pentini promosso chierico della 
R. C. A. 

27 giugno 1 837 : M.r  Carlo Luigi Morichini si dimette da De� 
cano dei ponenti. 

Nomina a ponente di M.r Gioachino P ecci, prelato domestico. 
1 1  ottobre 1837 : M.r Gioachino Pecci ha un mese di permesso. 
27 novembre 1837 : nomina di M. r  Leonardo Dialto, votante 

nel 2. 0 turno della S. Congregazione Lauretana. 
27 novembre 1 837 : M.r  Filippo T arra ca è promosso 2. 0 asses� 

so re del Tribunale del Governo. 
3 dicembre l 837 : il decano Antonio Bonclerici e i ponenti Leo� 

nardo Dialto e Gioacchino P ecci sono nominati prelati aggiunti della 
S. Congregaz. dr:>l Concilio. 

1 2  fehbraio 1838 : Gioachino P ecci è promosso Delegato apo� 
stolico di Benevento. 

24 febbraio 1 838 : nomina di M. r Andrea Pila referendario del
l '  una c l ' altra segnatura. 

24 febbraio 1838 : M.r Antonio Bonclerici decano, e abbrevia
tore del Parco Maggiore è ammesso tra i prelati volanti del l ." turno 
della Congregaz. Laure�. 

25 aprile 1 838 : M.1 Andrea Pila è promosso Delegato Apo� 
stolico di Camerino. 
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1 2  maggio 1 838 : il ponente Giullano Babini è promosso vo� 
tante del 1 .  0 turno de !la Congregaz. Lauret. 

1 2  maggio 1838 : l! ponente Luigi Tiberi è promosso ponente 
della S. Consulta. 

1 2  maggio 1 838 : nomina di M .  r Achille Maria Ricci, prelato 
domestico. 

1 2  maggio 1 828 : nomina di M.r  Terenzio Carletti, referendario 
del!' una e l' altra segnatura. 

28 novembre 1 838 : il Decano Bonclerici è nominato 2.'J asses
sore del Tribunale criminale. 

1 8  febbraio 1 839 : M.r T erenzio Carletti è promosso delegato 
apostolico di Orvieto. 

l aprile 1 839 : M. r A. M. Ricci è promosso assessore del T ri
bunale criminale. 

l aprile 1 839 : nomina dei M.r Alessandro Magni, referendario 
dell ' una e l ' una segnatura, Federico de Falloux de Coudray e Giu
seppe Milesy-F erretti- Pironi, prelati domestici. 

2 aprile 1 839, nomina di M.r Nicola Milella, prelato domestico. 
24 aprile 1 839 : si accorda un permesso di due mesi al ponente 

M.r Alessandro Magni per recarsi in Toscana per affari del patri� 
monio Altemps. 

1 2  settembre 1 839 : M.r Giuliano Babini è promosso prelato ab
breviatore del Parco Maggiore. 

21 ottobre 1 839 : noinina di M.r Paolo Durio, prelato dome
stico in luogo di Nicola Mile!la promosso assessore del Tribunale del 
Governo. 

2 novembre 1 839 : nomina di M. r  Stefano Bruti, prelato dome
stico, i� luogo di Miicsy-Ferretti nominato 2.0 assessore dd Tribunale 
criminale d eH' A. C. 

1 2  febbraio 1 840 : nomina di M.r  Biagio Bucciosanti, prelato 
domestico. 

8 luglio 1 840 : nomina di M.r Salvo Sagretti referendario del
l' una e dell' altra segna tura. 

3 maggio 1 841 : nomina di M.r Giuseppe Arborio Mella, pre
lato domestico. 

7 giugno 1 841  : Niccola Milella è inviato delegato a Rieti e cessa 
pure da Segretario deìla Congregazione " ad referendum " sui pa
scoli di Nepi. 

8 giugtio 1 84 1  
stolico di Benevento 
apostolico a Spoleto. 

M. r Arborio IVle!la è nominato Delegato apo
in luogo di Gioachino Pecci che va Delegato 
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1 2  giugno 1 84 1 :  nomina di M.r  Giuseppe Angelini, prelato do
mestico. 

1 2 luglio 1 84 1 : M.r  Paolo Durio è promosso Delegato di Orvieto. 
1 9  luglio 1 841 : nomina di M.r  Giovanni Corboli . Bussi con

sultore della S. Congregaz. dei Vescovi e Regolari e di Prop. Fide. 
24 gennaio 1842 : nomina di M . r  Salvatore dei Marchesi Nobili 

Vite,lleschi, prelato domestico e canonico della Basilica Vaticana in 
luogo di Alessandro Magni promosso ponente del!a S. Consulta. 

24 gennaio 1 842 : nomina di M.r Bartolomeo Pacca in luogo di 
Biagio Bucciosanti promosso assessore del Tribunale del Governo. 

27 giugno 1842 : Bartolomeo Pacca promosso abbreviatore del 
Parco Maggiore. 

22 novembre 1 842 : Antonio Bonclerici, decano, benchè dal 
1 839 promosso ponente della S .  C .  continua a intervenire alle adu
nanze del B. G. per volontà del fu prefetto Rivarola. 

27 gennaio 1 843 : nomina di M.r Antonio Pellegrini, referen
dario, in luogo di Giuseppe Angelini promosso 2. i) assessore del Tri
bunale criminale dell' A .  C .  

30 dicembre 1843 : nomina di  M. r  Pasquale Badia, prelato do
mestico in luogo di Giov. Corboli Bussi addetto alla S. Congregazione 
Affari ecclesiastici. 

14 agosto 1844 : nomina di M. r Alberto Giulio Ruinart di Bri
mont in luogo di Filippo Carpegna che rinunzia la prelatura di sua 
famiglia, depone la mantelletta della prelatura domestica, rassegna l a  
carica d i  Decano dei Ponenti. 

26 agosto 1 845 : Bartolomeo Pacca è nominato 2." assessore del 
Tribunale dell ' A.  C. in luogo di Paolo Durio promosso ponente 
della S. C.  

25 gennaio ' 1845 : M.r Pasquale Badia è nominato 2.� assessore 
del Tribunale criminale dell' A. C .  in luogo di Bartolomeo Pacca, 
passato al Tribunale del Go v, 

18  marzo 1 845 : nomina di M.r  Antonio Rossi Vaccari prelato 
domestico e canonico lateranense. 

20 aprile 1845 : M.r Ruinart de Brimont è ammesso nel collegio 
dei Prelati abbreviatori del Parco Maggiore. 

28 maggio 1845 : nomina di M.r  Domenico Giraud, prelato do
mestico. 

3 novembre 1 845 : nomina di M.r Augusto dei conti Negroni, 
prelato domestico. 

23 novembre 1 845 : nomina di M.r Mauro Salvemini, referen
dario dell' una e dell' altra segnatura. 
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18 maggio 1847 : nomina dei M. r  Carlo Cristo fari e Michele 
Lo Schiavo, prelati domestici. 

* 

Detto di un altro personaggio importante della Congregazione, 
avremo veduto, espressamente o incidentalmente, tutti gli alti membri 
che componevano il consesso. 

Alludo al fiscale generale della S. Congregazione, creato il 1 3  

febbraio 1 756 da Benedetto XIV, con le stesse attribuzioni che prima 
di lui vi aveva avuto l ' avvocato fiscale della Camera. 

Il primo eletto fu il celebre Giuseppe Giovenardo Buferli. Erano 
sue attribuzioni : 

l . 0) Intervenire nelle Congregazioni particolari e generali per 
riferir� lo stato degli affari del suo ufficio con voto consuhivo. 

2. ") lnvigilare " ex officio » per l' esecuzione delle decisioni 
della Congregazione. 

3 .  0) lnvigilare sulla condotta dei segretari ed altri officialì delle 
Comunità e carteggiare con essi per averne lumi per il buon anda� 
mento delle liti, perchè non si trasgredissero le leggi, e per comparire 
m qualsivoglia tribunale per difendere le ragioni delle Comunità. 

4. 0) Informarsi delle cattive amministrazioni. 
5. 0) Esaminare e riferire i progetti e le tabelle presentate dalle 

Comunità e farne egli stesso ex�officio. 
6. 0) Esaminare le minute degli strumenti che si stipulano da� 

vanti 
.
al Ségretario o al Prefetto e vistarle. 

7. '-') Compilare le informazioni che gli altri Tribunali chiedono 
al B. G. 

8. 0) Dare il benestare alle citazioni contro il B. G . . che egli 
può negare se l ' istanza è irregolare. 

9, 0) Rappresentare la Congregazione chiamata in causa. 
\O.  0) Emanare pareri sulle materie commessegli della Congre� 

gazwne. 
Ma in realtà il fiscale generale lavorava tanto poco che chiese e 

ottenne da Pio VII (6 giugno 1 8 1 4) che le perizie giudiziali e stra� 
giudiziali rimesse' al computista generale fossero passate anche a lui e 
così , . .  l '  emolumento diviso in due. 

Ci resterebbe ora ad esaminare, per completare questo cenno sul 
funzionamento burocratico�giuridico della Congregazione, quali fossero 
i provvedimenti da lei emanati. 
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Ma mentre uno studio particolare di essi mi porterebbe troppo 
!ungi forse anche fuori di tema, mi limiterò invece ad accennare 
al!e formule con le quali sbrigavansi la più gran parte degli atti e in 
base alle quali gli ufficiali della segreteria e della computisteria esau
rivano la pratica. Questi rescritti, apposti a tergo delle 'istanze ove 
anche si trovano gÌi appunti tratti dal!a computisteria per la prepa� 
razione della decisione, sono, naturalmente, parecchie decine di mi
gliaia nel grande archivio di atti per luoghi. In calce recano la data 
dell' udienza nella quale i l  rescritto fu segnato, 

Riferisco alcune di queste formule tipiche sotto le quali si pos
sono ricondurre tutte. E servirà anche per illustrare la specie di istanze 
proposte al!a Congregazione, 

Ex audientia Sanctissimi 
Diei . . . .  

Sanctissimus audita mei infrascrìpti relatione et voto dispositiones 
omnes in praesenti folio contentas benigne approbavit et auctoritate 
sua observari mandavit, contrariis quibuscunque non obstantibus. 

Card . . . Praefeclus 
Ad ratiocinatorem pro exequutione. 

Ex audientia Sanctissimi 
Sanctissimus benigne annui pro gratia ad formam voti Ecc.mi 

Praefecti oppure : juxta petitum in praesenti folio quibuscunque non 
obstantibus. 

. Secretarius. 
Ad ratiocinatorem pro exequutione. 

[formula per i duplicati] 
Sub lege tamen ut bona acquirenda vigore huius duplicati rema

neant specialiter hypotecata favore Cassae (sic) generalis administra
tionis pro illius re\evatione, ac indemnitate a duplicata solutione ob 
concessionem praesentis certificati .  

Delegato qui provideat audita Congregatione Cubernativa. 

Sanctissimus benigne annuit etc. Notificetur Rescriptum Sanclis
stml per circularem. 

Transmissis actis, nihil interim innovato. 

Notificet Delegato. 

Reproponatur eam adiunctis. 
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luxta folium ratiocinatoris. 
luxta mentem E.mi Secretarii Status. 
]uxta votum Domini Praesidis. 
Praevio recessu ab altero !oca decisis secuetur resolutio diei . 
Mandet nihi\ innovari. 

Gubernatori provinciae pro informatione super solito et interim 
ad ratiocinatorem. 

Utantur iure suo coram Domino Secretario [o coram Gubcrna� 
tore ProvinciaeJ . 

Gubernator sol!icite provideat sui arbitrio et prudentia. 
Propositis in consilio instantia et peritia isque approbatis, accen

datur candela et de!iberetur opus meliori ablatore et quoa.d expensas 
Gubernator mandet fieri reparationem juxta suum votum. 

Arbitrio consilii. 
Ad dominum secretarium juxta mentem Comunitatis. 
Gubernator curet integram reintegrationem montis frumentarli ad 

quem effectum cogat debitores. 

Expedita favore Communitatis. 

Pro approbatione Resolutionis consi\ii dummodo expensa non 
super�radiatur summiam de qua in tabella consumptiva correntis annis. 

Reassumatur et ad dominum Ponentem qui referat in congrega
tione coram Eminentissimo Praefecto. 

Non expedire. 
Negotietur uxta folium Ratiocinatoris. 

L[ittera ? meglio che licentia] ad instantiam et exequatur reso
lutio consi\ii. 

Gubernatori provìnciae qui provideat prout che iure cum facu\
tatibus S. C. omnibus descriptis in praecibus. 

Ad dominum Ponentem pro t<i.xatione. T axamus atque modera
mus infrascriptum computum pro scutos . . .  

. . Pon. 

Transmissa notula expensarum providebitur. 
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Pro approbatione resolutionis consilii. 

Oratorem in caso de qua agitur non teneri ex ideo reaccendatur 
candela su per affictum de qua agitur. 

Proposita instantia in consilio cum interventu ecdesiasticorum et 
approbetur iuxta preces cum solitis tamen candelibus. 

Dentur solitae litterae. 

Proponatur in consilio electio vel remotio . secretarij. 
Episcopus mandet confici catastrum super bonis Ecdesiarum et 

Ecclesiasti corum. 
lmpartiri licentiam. 
Imponatur collecta. 

Utat iure suo. 
Recurrat ad S. Consultam. 

Praefigat secretario terminum unius mentis ad conficiendas ta� 
bellas deficientes cogat etiam per gravatorias. 

Renoventur diligentiae ad afiectum inveniendi oblatores cum taxa, 
exibitionis. 

Habebitur ratio in casu recursus particularum. 
Doceat authenticis documentis onus spectare Communitati ad quod 

expensae m praeteritum factae fuerint approbatae a Sacra Congrega� 
tione et interim attenta urgentia restaurationis praevia affixione edic� 
torum accendatur candela super Peritia et deliberetur ad formam 
Edicti 1 729 reservato communitati facu!tate agendi pro reintegratione 
ad quos de iure. 

[Es. di Rescritti in lingua italiana ! .  
I l  preside della provincia verifichi l' esistenza di  tutto i l  grano 

enum.iato nella relazione, invigili che non si diverta in altro uso fuori 
dello spiano del forno e che si mandi ogni due mesi il Bilancio del 

· grano consunto dal principio dell' affitto. 

Ordinare al Governatore di Campagna che scarceri l' oratore il 
quale per debito che ha con la comunità si ritrova da tre anm m quà 
carcerato essendosi concordato con la medesima. 

(continua) AR\1ANDO LooOLI"<l 



I rogiti 

del 

originali 

Comune 

dell' Archivio 

di Roma. 

Urbano 

L' Archivio Urbano prende il nome dal suo fondatore che 
fu il Pontefice Urbano VII I .  

Qyesti, avendo constatato che molti rogiti notarili erano sparsi 
qua e là presso privati e luoghi pii, con pregiudizio della utilità 
pubblica, volle rimediare all'inconveniente. Istituì perciò un grande 
archivio notarile, nel quale dovevano essere depositate le copie 
degli atti che mano mano venivano rogati dai notari. Con bolla 
del 1 6  novembre 1 625,  i l  Pontefice dettò le norme per il fun
zionamento dell' istituendo arc1ivio, nominandone protettore il car� 
dinale Francesco Barberini (1). 

L' archivio ebbe la  prima sede nella città leonina, in loco 
prope plateam principis Apostolorum de urbe nuncupatam, ed il 
primo conservatore, cioè colui che ebbe la direzione dell' Ar
chivio, fu il fiorentino Camillo Perini. 

La sorveglianza dell' archivio venne esercitata, prima, dal 
Cardinale protettore e, dopo, dal Tesoriere genei:ale della Ca
mera Apostolica. Quando Pio IX, con il motu proprio del 1 .0 ot
tobre 1 847, stabilì le at_tribuzioni del Consiglio e Senato di Ro
ma, affidò alla magistratura civica l ' Archivio Urbano. 

« Il Comune nel febbraio 1 876, valendosi degli art. 3 e 
1 O 1 della legge del 25  luglio 1 87 5 sul notariato, fece domanda 
al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti a fine di ottenere 
la conversione dell'Archivio Urbano in Archivio Mandamentale, 
e ciò allo scopo di conservare in sua proprietà non solo la pre-

(i) Bol!a « Pastoralis officii " lnstitutio Archivi Generalis Urbani. In Alma 
Urbe sub protectione superintendentia l llustriss. Rev.mi Francisci Barberini S. R. E 
Car. Diac. Tit. S. Agathae. Et erectio OJ1icii Conservatoriae dicti Archivi eorumdem 
iuririsdictionis, et privilegiorum assignatione. 

Precedono la bolla alcune disposizioni che fissando le norme per la funzionalità 
delr archivio, inducono a credere che il documento del sovrano sia stato emanato 
quando già era pronto tutto il materiale necessario : 'Provisioni el ordini sopra Ar
chivio Urbano, 1 settembre 1625 ; 1Jiclliarafioni e Tasse sopra le 'Provisioni dell' Ar
chivio, l 4 novem.bre 1 625. Seguirono la bo!la altre numerose disposizioni che suc
cessivamente disciplinarono il buof\ andamento dell' Archivio stesso. 
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gevole raccolta di atti originali antichi depositati nei vari suoi 
archivi, ma di avere altresì la progressiva continuazione delle co
pie autentiche degli atti notarili. Dopo, però, la pubblicazione 
della nuova legge del 25  maggio 1 879 e specialmente del re
lativo regolamento del 23 novembre di detto anno, derivò che 
il Comune non raggiunse più quello scopo che si era proposto 
quando s' indusse a presentare l' anzidetta domanda poichè in 
forza dell' art. 1 49 del citato regolamento non poteva conservare 
nell' Archivio Mandamenta!e nè gli atti originali esistenti, nè le 
copie anteriori al 1 830, ma solo gueHe dell'ultimo cinquantennio. 

Il Comune allora decise, con deliberazione consigliare del
l' I l  luglio 1 88 1 ,  di ottenere la conversione dell' Archivio Man� 
damentale in Archivio Comunale, cosa che avvenne con decreto 
reale del 6 gennaio 1 884 " ( ') . 

L' archivio contiene, come si è detto, l e  copie degli atti 
notarili rogati dall' anno 1 625 ; appresso vedremo anche come 
alcuni rogiti originali facciano parte della preziosa raccolta. 

La collezione delle copie è molto ricca, giacchè comprende 
quelle inviate al l ' Archivio dai vari oflìci dei Notari capitolini, 
dei Notari e Cancellieri delle curie soppresse, dei Notari e Can� 
cellieri del tribunale civile, dei Cancellieri della curia camerale, 
dei Notari del tribunale della Segnatura, del tribunale della 
Rota, della Curia del governo, dei Protonotari capitolini, del 
tribunale delle strade, dell' agricoltura e del commercio, di curie 
diverse, e dei Notari della Pia Casa di S. Spirito in Sassia, 
della Fabbrica di S. Pietro, e dei Segretari di Roma e Co� 
marca. 

La collezione dell' Archivio Urbano non è stata compilata 
con la dovuta diligenza dai Conservatori « pro tempore " mal� 
grado le continue ordinanze del governo pontificio, e non può 
quindi dirsi completa in guanto che mancano moltissime copie 
di rogiti che i notari dell' epoca non trasmettevano aH' archivio, 
come ne avevano l' obbligo. 

"' * 
Fanno parte dell' Archivio Urbano moltissimi rogiti originali. 

Come sono pervenuti nella collezione ? 

( ')  Proposta 40.;• al Consiglio Comunale di Roma nella sessione straordinaria 
primaverile. Seduta del giorno l l luglio 1 88 1 .  



l rogili originali dell'Archivio Urba11o del Comune di Roma 239 

Sembra che sotto Urbano VIII, siano stati soppressi alcuni 
offici notarili e sia stato imposto che tutti i protocolli apparte
nenti a notari defunti, venissero depositati nell' archivio ( 1 ). 

Circa mille protocolli, vennero così ricuperati e trasportati 
nell' Archivio Urbano. La prova che gli originali furono appunto 
quivi conservati si desume anche da una disposizione emanata 
dal Cardinale camerlengo Valenti, il l .  gwgno 1 748, per ordine 
di Benedetto XlV. 

Il Valenti ingiungeva che tutti gli atti che si trovavano m 
mano di particolari famiglie, dei notari e dei luoghi pii, doves
sero essere con sollecitudine trasportati nell' Archivio Urbano, 
allo scopo di essere diligentemente conservati per il pubblico 
interesse ('). 

Ciò posto, risulta evidente l' importanza che per gli studi 
hanno tutti quei rogiti originali che invano si cercherebbero al
trove. E siccome gli studiosi hanno più volte lamentato di non 
avere una guida, che permettesse loro di lavorare in sì preziosa 
raccolta, noi crediamo compiere opera utile pubblicando nel!e 
pagine seguenti l ' elenco per cognome e nome di notari e per 
date estreme. 

( l)  Editto concernente l' obbligo a ciascuna persona di consegnare, mandare 
e notiftcare a detto Archivio, e suoi Ministri, Protocolli et altri lnstromenti rogati d<� 
Notari morti et ob!igo de' Notari, che in avvenire non vorranno o potranno rogare � 
30 giugno 1626. 

Lettera encidica di Urbano VIII (l 5 luglio 1 626) : Excommunicatio contra 
Detentores Protocol!orum : seu lnstrumentorum, quat fueruni per Notarios defunctos, 
seu pro eis agentes acta, et rogata : Et contra eorum ocultatores, ac illa scÌenles, 
et non rivelantes, . 

e) Bando generale dell' Ecc.mo Camerlengo Car. Valenti i n  data 1 ." giugno 

1 748 ' 
Cap, 8 " Che tanto per la cmservazione, quanto per logiiere ogni sospetto di 

frode, che con antidate nelle PoliLe, e scritture private, ed in qu<Ilunque altro modo 
si passino commetter<", ogni persona di qua\;ivoglia stato, grado e qualità così Eccle
siastica, come secolare, che in qualunque modo, tanto per sè ed in nome suo pro
prio, qu<�nto per altri anche Università, Collegi, Chiese e Luoghi Pii, tutte le Scrit
ture, Cedole, Chirografi, e Polize, anche stampate. ed anco partite de' Libri sottoscriltt
sopra qualunque cosa, o contratto come sopra, o altra scrittura privata, dalla quale 

possa nas<.:ere azione o eccezione in giudizio, debba tra il termine di giorni quindici 
archiviarle ed <"fihirlf' al\' Arcl1i> ista di quella Città, T erra e l .uogo. dove saranno 
fatte, come si dirà al Cap. 20, e non altrove , qtmle archiviazione, ed esibizione 
dovrà farsi nella maniera che si dirà al Cap. 1 2 , ecc. 
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A brusati Bernardinus l 5 54-1 5 59 
Accursius Mercurius 
Aegidius Isidorus 
Albasinus Hannibal 
Albericus Eustachius 
Albertinus Gerba Clau� 

1 587- 1 592 
1 599 
1 56 1 - 1 602 
1 565- 1 58 1  

dius 1 539- 1 547 
Albinus Georgius 1 4 7 1 - 1 479 

Alfonsi Vasquez Fran-
ciscus 1 555� 1 560 

Alaleo Phoebus 1 54 1 - 1 573 
Albizinus Horatius 1 550- 1 553 
Allegretius Joannes Ber� 

nardinus 1 62 1 - 1 624 

Almeras Guillermus 1 528- 1 534 
Alvarez Antonius 1 6 1 9- 1 62 1  
Amati Joannes Angelus 1 434- 1 473 
A Miranda Bernardinus l 5 1 4  
Andreanus Papirius 1 583- 1 6 1 7  
Andreas josephus 1 62 1 - 1 634 
Andreutius Bernardinus 1 552- 1 57 5  
Angelettus Antonius 1 600-1 607 
Angelettus Joannes Bap-

tista 1 572-1 579 
Angelonius Martius 1 6 1 5- 1 648 
Angelinus Joannes Bap-

tista 1 637- 1 65 1  
Antamorus Franciscus 1 679- 1 680 
Apocellus Jacobus 1 537-1 544 
Approsius Philippus 1 6 1 1 - 1 645 
Arcatorius Hercules 1 57 1 - 1 582 
Arcatorius joannes Bap-

tista 1 553-1 570 
Arconius Hieronymus 1 589- 1 626 
Arigonius Joannes Ma-

na 1 579 
Arrigonius Franciscus 1 625- 1 628 
Arrigutius Pynhus 1 557 

Arronius F abius 
Attavantis ' .Petrus 

1 560-1 590 
1 533 

Badius Claudius 1 537- 1 56 1  
Balbus Augustinus 1 63 1 - 1 636 
Balbus joannes Baptista 1 525- 1 534 
Baldi Vincentius 
Balduccius Alexander 
Balduccius Baldus 
Balduccius Horatius 
Ballue Jacobus 
Bancotius Joannes 
Baptistinus Achilles 
Baptistinus � Lilius A� 

1 579- 1 607 
1 538- 1 557  
1 593- 1 638 
1 550- 1 55 1  
1 556- 1 558 
1 568- 1 575 

chili es l 5 77- 1 596 

Barberini Maphaeus 1 595-1 598 
Baron Franciscus 1 573� 1 577 
Bartholettus Antonius 1 609- 163 1  
Bassa Barnardus 1 53 1 - 1 536 
Bassianus Vincentius 1 556- 1 558 
Bausoit Anselmus l 506-1 5 1 2  
Beba Petrus 1 54 1 - 1 555 
Belgius Franciscus 1 605- 1 6 1 1 
Belgius Joannes Domi� 

nrcus 1 607- 1 6 1 8  
Belgius Maphaeus 1 594- 1 595 
Beltrandi Desiderius l 54 1 - 1  56 1  
Beltrandus Benignus 1 544- 1 56 1  
Bentius Bartholomeue 1 547- 1 556 
Bentius Sebastianus 1 603- 1 624 
Berardus Dominicus l 580- 1 6 1 6  
Berardus Gabriel 1 548- 1 553 
Berlioz Claudius 1 548 
Bernardus F ulvius 1 6 1 2- 1 625 
Bernasconus Jacobus 1 6 1 4- 1 659 
Bertier Petrus 1 5 1 9- 1 524 
Besardus Michael l 5 5 1 - 1  5 58 
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Bizonus Joannes Ma� 
thaeus 1 5 2 1 - 1 529 

Blancus Joannes 
Blandolisius Aegidius 
Blandus . . . .  
Blanier Joannes 
Blasi Matthaeus 
Boiust Joannes 
Bolia Jannettus 
Bonavena Desiderius 
Boncompngnus Domini� 

1 576- 1 599 
1 592- 1 6 1 4  
1 5 1 6  
1 525-1 526 
1 58 1 - 1 597 
1 5 1 6- 1 527 
1 600- 1 625 
1 562 

cus 1 6 1 8- 1 625 
Borger Joannes 1 5 1 4- 1 523 
Boucherius Phi\ippus 1 533-1 538 
Bongrazi Hieronymus l 548- 1 5 56 
Brache Angelus \ 435- \ 450 
Broulletus Nicolaus 1 5 1 6- 1 52 1  
Brunus Augustinus 1 5 1 0- 1 5 1 1 
Bucca Joannes Franci-

scus l 560- 1 6 1 5 
Bulgius Marcus 1 578- 1 596 
Bull Arnoldus 1 538- 1 539 
Buschus Catronius 1 538- 1 570 
Buschus de Ceciis Aie� 

xander 
Busletus Desiderius 
Bossonus Nicolaus 
Butinonus Joannes Ma� 

1 570- 1 622 
1 53 1 - 1 535 
1 504- 1 505 

na 1 528-1 544 

Cado Ludovicus 1 507- 1 5 1 2  
Caesius Michael Ange� 

lus 1 633 
Cafarus Stephanus 1 424- 1 455 
Caffarus Joannes F ran� 

CISCUS J 624- J 625 
Calandrinus Carolus 1 579- 1 6 1 5  
Caligarius Benedictus 1 545� 1 550 

Cambius Oecius 1 587- 1 603 
Campanellius Anthaeus 1 6 1 8- 1 625 
Campi Joannes 1 540- 1 564 
Campius Franciscus Ma� 

na 1 6 1 4- 1 6 1 9  
Campora Antonius 1 604- 1 63 1  
Cappellus Bartholo-

maeus 
Cappellus Blasius 
Caputius Joannes 
Cardinus Caesar 
Caresanae Joannes Tho� 

1 533 
1 603- 1 630 
1 586-1625 
1 6 1 8- 1 625 

ffiéiS J 560� J 584 
Carosius Angelus 1 595- 1 625 
Carosius Valerianus 1 577- 1 594 
Casalius Octavius 1 598- 1 628 
Caseoctus Camil\us 1 547- 1 56 1  
Castellanus Dominicus 1 574- 1 578 
Castellettus Cristopho� 

rus 1 582- 1 592 
Casulanus Antonius ! 5 1  0- 1 5 1 6  
Catenellus Hortensius 1 596-1 699 
Catin Joannes 1 546- 1 560 
Cattania Alphonsus 1 595- 1 602 
Cavallero Joannes 1 653-1 668 
Cavvart Joannes 1 5 1 5- 1 5 1 9  
Cecchettus Franciscus 

Andreas 1 687- 1 725 
Ceccholus Hieronymus 1 534- 1 544 
Ce eco li Brache Angelus 1 4  35-1 450 
Cedonius Joannes Bap-

tista 1 6 1 7- 1 62 1 
Celius Cinthius 1 547- 1 567 
Cel\ius Ruflinus 1 550- 1 556 
Cellius Virgilius 1 6 1 2 - 1 634 
Cenius Vincentius 1 547- 1 573 
Chalenda G. l 506 
Chaulson Gregorius 1 55 1 - l 553 
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Chnultriin Joannes 1 577 
Chevalier Thomas 1 579- 1 587 
Cibbo Petrus Philippus 1 552- 1 565 
Ciceronius Petrus Pau� 

lus 1 600- 1 6 1 9  
Ciocconus Sanctes 1 60 1 - 1 622 
Cipelli Joannes Jacobus 1 5 1 3 - 1 5 !  6 
Clarutius Marius l 560-1 594 
Clerici Adam 1 532- 1 536 

Colardi Joannes 
Collicola Antonius 
Collicola Bartholoma� 

eus 
Collignon Antonius 
Collini Claudius 
Colutius Petrus 
Cominius Honuphrius 
Concordius Ranuties 
Concordius Sanctes 
Contelorius Joannes Mc.-

! 5 1 5- 1 533 
1 576- i 60 1 

1 579- 1 584 
l 553- 1 582 
1 536- 1 539 
l 599- 1 62 l 
1 540- l 553 
1 650 
1 627- l 638 

na l 566- l 572 
Conturean Joannes 1 487- 1 495 
Corallus Simon Petrus l 605- 1 629 
Costa Cyprianus 
Crastonus Hieronymus 
Credo Nico!aus 
Crescii Antonius 
Crìbellus Joannes 

brosius 
Am-

Crocati Johannes 
Croll Ermannus 
Curtus J. Baptista 
Curcellius Georgios 
Cyreti Michael 

l 576 
1 556- 1 584 
l 520- l 524 
1 4  l 2- 1 4 1 3  

1 629- 1 630 
1 506 
1 5 1 7 - 1 534 
1 550- 1 558 
1 548- l 554 
1 566- l 578 

Daigny Claudius 1 564- 1 577 

Damboys ve !  Trou Lu-
Jovicus 1 524- l 526 

Dc Alexiis Antonius 1 52 1  
De Amadeis Jo : Ba p-

lista 1 545- 1 550 
D e  Amatis Joannes An-

gelus l 434- l 473 
De Amato Antonius 1 630 
De Am�rosiis Jo: Mat-

IBeus l 528" 1 568 

De Amicis Quintius 1 586- 1 6  l 7 
De Andreolis Petrus 

Paulus 
De Angelis G'tspar 
Dc Archange!is Marcus 

l 560- l 563 
1 580- l 6 l 3 

Antonius l 569- l 583 
De Aviln Alphonsus 
De Avila Didacus 
De 
De 

Avi!<�. Joannes 
Ayl\on Franciscus 

De Aymone Joannes 
De Barros Jo;-mnes Al-

l 562- l 587 
l 532- l 546 
1 555 - 1 595 
1 547- 1 55 1  
1 55 1 - 1 562 

phonsi l 520- l 527 
De Bassanis Jo : Hie-

ronymus 
De Bejel Melchior 
De Belvis Joanncs 
De Belvis Jo : 
D e  Benedictis Bartholo-

1 564 
1 537- 1 547 
1 54 1 - 1 547 
1 54 1 - 1 547 

maeus l 636- 1 642 
De Berrettariis Franci-

scus l 6 l 9- l 66 l 
De Bertonibus Lauren-

tius 1 469-1 503 
De Bistusciis Evange-

lista 1 455- 1 500 
De Brangiis Joannes 1 545- l 557 
De Busseyo Henricus 1 5  l 2- 1 5 1 4  
De Buys Guille.mus 1 52 l - l 525 
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De Caccianemicis Leo-
nardus 1 562- 1 59 1  

D e  Calzolis Paulus Ae-
milius 1 577- 1 579 

De CarnariisAmbrosius 1 502- 1 506 
De Carolis Joannes 1608-1 620 
De Carolis Luca 1 598- 1 6 1  7 
De Casarruvios Blasius 1 549- 1 573 
De Castellanos Alphon-

sus 1 52 1 - 1 534 
De Cathaneis Sa1vator 1 5 1 2- 1 52 1  
D e  Cellis Joannes 1 550-1 597 
De Cinis Caesar 1 566- 1 572 
De Ciprianis Macharius 1 62 5- 1 630 
De Comitibus Domini-

cus Ciprianus 1 584- 1 64 1  
De Corcuera Ruiz Ga-

spar 1 557- 1 560 
De CovarruYias Joannes 1 539- 1 550 
De Dondis Alexius 1 567- 1 578 
De Erris Petrus 1 507 
De F abiis Jo : Jacobus 1 590 
De F alces Sebastianus 1 5 1 5- 1 525 
De F erreriis Gabriel l 56 1 - l 5 72 
De Ferriis Marcus 1 553- 1 559 
De Fidelibus joannes 

Dominicus 1 5 1 5- 1 529 
De Floribus Michael 1 525- 1 534 
De Fonte Aegidius 1 49 1 - 1 493 
De F ontecha Franciscus 1 5 1 5- 1 52 i 
De Frias Joannes 1 52 1 - 1 537  
De Fuìchis ju!ius 1 545- 1 56 1  
D e  Gaona Gaspar 1 535- 1 540 
De Georgius Julius 1 576- 1 583 
De Grandis Joannes l 5 1 9  
De Grossis Pastor 1 547- 1 579 
De Guidottis Antonius 1 557- 1 563 
De Home Jacobus 1 555- 1 562 

De Kersinaka Corne-
lius 1 520 

De 1tinere Georgius 1 552- 1 555  
De Julianis Virgi!ius l 586- 1 595 
De Lande P. 1 52 1  
De Lansay Antonius 1 5 1 0- 1 5 1 2  
De Las Casas Thomas 1 566- 1 57 1  
De La Mota Joannes l 524- 1 528 
De La Motte Joannes 1 53 1 - 1 538 
De Lauda vel Laudas 

Joannes 1 505-1 522 
Del Cado Andreas 1 602-1 603 
Delhomines Nico1aus 1 547- 1 549 
De Linecas Camillus 1 535  
De Lucis Lucas Ar-

change1us 1 620-1 628 
De Manfredis Julianus 1 547 
De Mar�hianis Horatius 1 548 
De Mediolanensibus 

Honuphrius 1 535- 1 537 
De Melonibus Franci-

scus l 561 - l  563 
De Mercado Ludovicus 1 535- 1 546 
De .f\.1ercatoribus Anto-

nms l 582-1 606 
De Miedes Michael 1 5 1 8- 1 520 
De Miranda Bernardi-

nus 1 5 1 4  
De fVlondesert Anto-

mus 1 5 1 9- 1 525  
De Monte Claudius 1 526- 1 534 
De Montemayor Fran-

ciscus 1 528- 1 539 
De Montorgio Petrus 1 580-1 608 
De Nardis Antonius 1 582- 1 625 
De Nigrellis Simon l 507- 1 525  
De Nobilibus Danesius 1 53 1 - 1 54 5  
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De Notariis Bemardi- De Sancta-Ciara Fran-
nus 1 568- 1 586 CISCUS 1 52 1 - 1 528 

De Novellis Franciscus 1 493- 1 526 De Sancla-Cruce Al-
De Nuceto Balthassa• 1 533- 1 54 1  
De Orlandis D e  Piscia 

Joannes 1 525- 1 554 
De Pace jo: Dominicus 1 60 1 - 1 624 
De Pardis Julianus 1 587- 1 59 1  

D e  Passu Julianus 1 5 52- 1 553  
De Patrìarchis Hiero-

nymus 1 544- 1 587 
De Paulis Hubertus 1 522- 1 579 
De Paulo ]oannes Bap-

tista 1 534- 1 546 
De Petrignanis Petri-

gnanus l 560-l 566 
De Petris Tarquinius 1 568- 1 60 1  
D e  Petruciis Augusti-

nus 1 502- 1 529 
De Picciis Joannes Ja-

cobus 1 5 1 3  
De Pinotis Lazarus 1 506- 1 522  

, De  Pittis Vincentius 1 526- 1 527 
De Pocchis Marcus An-

tonius 1 578- 1 580 
De Polis Franciscus 1 6 1 4- 1 623 
De Polis Joaimes Sanc-

tus 1 608- 162 1  
De Ponte Amandus 1 520- 1 526 
De Prato Franciscus 1 5 1 8- 1 5 1 9  
D e  Pretis Blanditius 1 597-1 624 
De Rheden Theodori-

cus 1 527- 1 535 
De Roevert Andreas 
De Rosis joseph 
De Rubeis Odoardus 
De Salvis Virgilius 

1 637  
1 540- 1 546 
1 58 1 - 1 61 o 

varus 1 5 1 6- 1 5 1 9  
De Sanctis Dominicus l 564- l 596 
De Sancto Joannes Al-

phonsus 1 543- 1 552 
De Sancto Peregrino 

Augustinus 
De Serromanis Lellus 
De Serromanis Paulus 
Desiderii joannes 
De Spoleto Silvius 
De Sprecis Petrus Jo-

1 567- 1 568 
1 387- 1 398 
1 346- 1 387 
i 537- 1 539 
1 493-1 526 

annes 1 530- 1 538 
De Tanis Thomas 1 520- 1 536 
De T estoni bus Joannes 1 555- 1 559 
De Thoria Vincentius 1 545- 1 563 
De T alosa Sebastianus 1 539- 1 546 
De Tonsis Angelus 1 5 1 2- 1 5 1 3  
De T ul Valterius 1 584- 1 6 1 8  
De Ulloa Vascus 1 537 - 1 548 
De Usneros Didacus 1 5 1 7 - 1 525  
De V aleriis Melchior l 540 - 1 562 
De Valeriis Pompeius 1 562 - 1 565 
De Valle Claudius 1 55 1 - 1 574 
De Valleta Antonius 1 530 - 1 547 
De Vannis Joannes 1 6 1 7 - 1 637 
De Varzelfonibus An-

dreotius 1 448 
De Vegio Michael 1 573 - 1 590 
De Vellis Vellius 1 578 - 1 625  
De Verris Paulus 1 493 - 1 526 
De Villa!onga Gaspar 1 5  l 7 - 1 52 1  
De Vitellensibus Felix 1 567 - 1 57 1  
De Wise (Wisius) A-

lexander 1 599- 1 6 1 0  
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Diaz Alphonsus 1 529-1 534 
Diaz De Avila Ferdi-

nandus 1 534- 1 54 1  
Dioz Didacus 1 502- 1 524 
Diaz Franciscus 
Dinus Jacobus 1 628 
Domini Pauli Laurentius 1 463- 1466 
Dominici Antonii Vin-

centius 1 576- 1 580 
Donatus Augustinus 1 586- 1 608 
Donzellinus Jo: Baptista 1 604- 1 626 

Dourbè Joannes 1 539- 1 540 
Durandus Nicolaus 1 547- 1 55 1  

Ennius Petrus Paulus 1 565- 1 604 
Erasmus Ovidius 1 578- 1 582 

F abrius Pompeius 
F anuccius Camillus 
F attorius Patritius 
F ernandez De Ortega 

1 572- 1 602 
1 544-1 605 
1 600 

A ntonius 1 588- 1 6 1  7 
Ferri nus Demophoon l 585- 1 648 
Filazzerius julius Caesar 1 605- 1 629 
Filoponus Marcellus l 5 79-1 588 
Finalis Joannes 1 566-1 607 
Floravantes Torquatus 1 577- 1 620 
Florius Bartolomeus 1 553- 1 556 
Francisci, Georgius 1 57 1 - 1 602 
Fricquellius Joannes 1 595-1 599 
F uragattus Antonius 1 6 1  1 - 1 623 

Gabriellius Franciscus 
Gadel Blasius 
Gagliardus Franciscus 
Gaillart Albertus 
Gallego Bartholomeus 
Gallettus F abritius 

1 59 1  1 622 
1 529- 1 53 1  
1 626-1647 
1 543- 1 553 
1 527-1 537 
1 552 

Galliardi Michael 
Garellus Jacobus 
Garzia De Hozeda F er-

1 55 2- 1 56 1  
1 557-1 559 

dinandus l 552-1  '>72 
Cassio Jacobus 1 670- 1 682 
Gayus Nicolaus 1 553- 1 573  
Gerardus Jacobus 1 564 
Gerberus Claudius 1 555- 1 56 7  
Gessius Julianus 1 635- 1 657 
Ghislerius Jo, Baptista 1 588-1 630 
Gilardus Jacobus Phi-

lippus l 586- 1 628 
Gillottus Claudius F e-

dericus 1 657-1 679 
Giugiolinus Hadrianus 1 576- 1 58 1  
Glavieur Sebastianus l 5 1 1 - 1  520 
Godefroy Joannes 1 572- 1 584 
Godinez Franciscus 1 534- 1 549 
Golbian Desiderius 1 533- 1 536 
Cornetti de Montalvo 

Antonius 1 524-1 548 
Gomez Didacus 1 546- 1 554 
Gomez Franciscus 1 549- 1 556 
Gomez Paulus 1 599- 1 604 
Gottiere loannes l 504- l 508 
Goubert Mathias 1 553- 1 556 
Gourdignon Nicolaus 1 5 1 5- 1 5 1 6  
Granarius Florentinus l 554- 1 57 1  
Gratiam de Sada Mar-

tinus 1 535- 1 538 
Gratianus Franciscus 1 548- 1 598 
Gratianus Horatius 1 596- 1 622 
Grenierus Jacobus 1 552- 1 603 
Grippier Joannes 1 552- 1 557 
Grippièere Joannes 1 552- 1 558 
Guccius Caesar 1 634 
Guerrardt Franciscus l 582- 1 584 
Guidottus Antonius 1 573- 1 6 1 1 
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Guidottus Caesar 
Guidottus Francìscus 
Guiot Claudius 
Guisettus Cristophorus 
Guttierez Antonius 
Guy Simon 

Helliae Antonius 
Helvius T utius 
Helye ve! Helius 

tonius 
Henetus Albertus 
Henriot Pernetus 
Hilario Petrus 

An-

Honuphrius Paulus 
Hormezanus Bartholo� 

maeus 
Hornchens Gerardus 
Housseau Ludovicus 
Hugonis Joannes 
Huot Sebaslianus 
Husson Franciscus 

1 608- 1 6 1 2  
1 607- 1 608 
1 566 
1 564 
1 550- 1 563 
1 552- 1 556 

1 540- 1 550 
1 533-1 550 

1 530- 1 557 
1 570- 1 587 
1 552- 1 556 
1 536- 1 539 
1 6 1 9- 1 63 1  

1 594- 1 595 
1 579- 1 603 
1 5 18- 1 530 
1 528- 1 543 
1 56 1  
1 55 1 - 1 567 

Imbarca ]o. Baptista 1 583- 1 637  

]acobi de  Sancto Mi-
niato Philippus 

Jacquet Joannes 
Janer Hieronymus 
Jannonus Hieronymus 
Januarii Joannes 
Janzius Caesar 
Jaquandi Joannes 
Jarlem Nicolaus 
Jobbius Gabriel 
Jontella Quintilianus 
Juliani Perrin.us 

1 472- 1 476 
1 562-1 590 
1 53 1 - 1 539 
1 570- 1 472 
1 49 1 -1493 
1 60 1 - 1 625 
l 549- 1 55 1  
1 567- 1 608 
1 6 1 9- 1 62 1  
1 560-1 585 
1 5 1 8- 1 526 

Juncta Petrus 
Junianus Joannes 

Laboratus Petrus 
Lagaulpe Petrus 
Lamiral Gaufredus 
Laudas ]oannes 
Le Due J oannes 
Lega Joannes 
Leonis Scipio 
Leopardus Petrus 

gelus 
An-

Lepele Mandetus 
Le Saige Nicolaus 
Lespleigne Georgius 
Limich Jacobus 
Loir Hadrianus 
Lubrantes Franciscus 
Lucarellus Camillus 
Lucarutius Petrus Ma-

1 578- 1 592 
1 548-1 598 

1 542- 1 544 
1 578 
1 5 1 0- 1 5 1 6  
1 505- 1 522 
1 575- 1 576 
1 625  
1 60 1 - 1 632 

1 566- 1 572 
1 506- 1 507 
1 54 1 - 1 543 
1 55 1 - 1 558 
1 626-1635 
1 63 1 -1 636 
1 6 1 9- 1 62 1  
1 563 

theus 1 576-1 597 
Lupus Lodovicus 1 55 1 - 1 564 
Lusanna Virgilius 1 608- 1 629 

Maggius Jo. Baptista 
Magius Paulus 
Magninattus Jo. Franci-

1 6 1 6- 1 626 
1 562- 1 58 1  

scus 1 604- 162 1  
Magnus Alexander l 566 
Magonius Thobias 1 552-1 558 
!Vlaheo Petrus 1 554- 1 576 
Maillette Petrus 1 523-1 526 
Maiolus lnnocentus 1 5 50 
Malitia Ventura 1 526-1 580 
Mancinus Raymondus 1 625-1 639 
Mandosius J ustinus l 563-1 568 
Manfredus Camillus 1 552- 1 584 



/ rogiti originali dell' ArchilJio Urbano del Comune di Roma 247 

Mannuccius Seraphinus 1 648� 1 652 
Marcellianus Rutilius 1 582- 1 635 
Marchettus Lutius 1 59 1 - 1 6 1 3  
Marini Dominicus l 56 1 - 1  593 
Marsus Ascanius 1 500- 1 525 
Martinez de Belius ]o� 

annes 1 5 4 1 - 1 546 

Martinez de Soto Joan-
nes 1 550- 1 554 

Martini Petrus 1 570- 1 573 
Martinus Petrus Paulus 1 604- 1 632 
Martius ]oannes Domi� 

nrcus 1 603- 1 638 
Martolus Viétorius 1 595- 1 62 1  
Martre Sebastianus 1 556- 1 597 
Masinorus Octavianus 1 638� 1 645 
Massa Antonius 1 560-1 569 
Massa Balduinus 1 600- 1 6 1 6  
Massa Mattheus 
Massius Franciscus 
Massius Liberator 
Massonius joannes 
Matthei Andreas 
Maton Augustinus 
Maynus Jo. Paulus 
M emi Desiderii Guiller� 

1 574- 1 59 1  
1 533- 1 543 
1 597- 1 6 1 8  
1 594- 1 6 1 0  
1 443-1 458 
1 52 1 - 1 537 
1 563- 1 579 

mus l 524-1 525 
Menocchius Jo. Bapti-

sta 1 605- 1 623 
Menoncourt Jacobus 1 5 1 7- 1 523 
Mercatoris Nicolaus 1 528- 1 533 
Mérean Joannes 1 53 1 - 1 535 
Merinus Joannes 1 6 1 0- 1 625  
Mesmyn Joannes 1 542- 1 550 
Meula Franciscus 1 6 1 7 - 1 660 
Meula lnnocentius 1 66 1 - 1 663 
Mezzanellus Orlandinus 1 598- 1 628 
Micenus Leonardus 1 6 1 8- 1 636 

Michaelius Angelus 
Micheleti Antonius 
Micheleti Joannes 
Micheletus Joannes 
Milanesius Honuphrius 
Mileaccius Antonius 
Missinus Marcus Anto-

mus 

1 6 1 0 - 1 6 1 2  
1 536- 1 538 
1 5 16 - 1 5 1 9  
1 520- 1 539 
1 535- 1 537 
1 590- 16 19  

l 566-1 590 
Modestus Bartho1omeus 1 603 
Modius Cosmus l 626- l 631  
Mognius Camillus 1 58 1 - l  584 
Monaldus Vincentius 1600- 1625 
Monsoni Guillermus l 533- 1 543 
Morer Jacobus 1 6 1 9- l 650 
Morettus Camillus l 593- 1623 
Moscatellus Philippus 1 493- l 526 

N annonius Petrus Pau-
1us 

Nardonus ]o. Baptista 
Nellius Augustinus 
Nichelchin Joannes 
Nicia Joannes 
Nimis Julius 
Nobilis Theodorus 
Nola Petrus 
Nutii Nutius 

Odaxius David 
Odeschus Angelus 
Onder De Linde Su-

blindius Clemens 
Orlandus Thomas 
Oorsali Thomas 
Ortiz Bernardinus 

Paganellus Joannes 
Franciscus 

1 577- 1 589 
1 627-1 650 
1 633-1648 
1 543 
1 532 
1 6 1  l - 1 628 

l 587-1 600 
1 606- 1 632  
1 536 

l 526- l 540 
1 8 1 2 - 1 624 

l 57 l - l 585 
1 673- 1 688 
l 591 - 1 602 
1 53 1 - 1 537 

l 625- l 633 
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Paganellus Pipinus l 560- 1 6 1 4  Rabassa Joannes Hiero� 
Paleanus Isidorus 1 61 3- 1 620 nymus 1 594- 1 6 1 6  
Pandolphus ]o. Franci- Rabassa Petrus (?) 1 5 1 ';- 1 52 1  

scus 1 6  l 2- l 63 l Ramelot Franciscus l 525- 1 526 
Panicola Angelus 1 608- 1 640 Ramoynus Franciscus 1 590- 1 605 
Paradisius Petrus 1 565- 1 576 Ravallett O. 1 5 1 5 - 1  526 
Pasguettus Bernardinus 1 600- 1 6 1 9  Redomtey Jacobus An- · 
Pauli Laurentius 1 463- 1 466 tonius 1 668-1 683 
Paulin Jacobus l 558-1 56 1  Relion Guillermus l 544-1 558 
Pelet Franciscus 1 54 1 - 1 547 Remerius Vincentius 1 605- 1 6 1 0  
Pelletier Ioanne 1 537-1 559 Reydettus Gaspar 1 547- 1 570 
Peregrinus Marcus An- Reydettus Ludovicus l 554-1 559 

tonius 1 56 1 - 1 566 Riccius Diomedes 1 60 1 - 1 6 1 0  
Perez Franciscus Joan- Richardi Gerardus l 540-1 54 3 

n es 1 550- 1 5 7 1  Richettus Ascanius 1 609- 1 624 
Perez Joannes 1 5 1 3- 1 5 1 7  Richettus Paulus 1 5 2 1 - 1 536 
Perez Petrus 1 542- 1 553 Rivus Jo. Baptista 1 6 1 9 - 1 625 
Pessier Nicolaus 1 508 Robertus Joannes 1 530- 1 532 
Petrutius F ranciscus 1 58 1 - 1  59 1 Rocca Bartholomeus 1 646- 1 658 
Piroli Joannes 1 582- 1 605 Roccha Balthassar 1 462- 1 5 1 7  
Pirolus F austus 1 562 Rodriguez F erdinandus 1 527 - l  530 
Pisellus Franciscus 1 563 Rodulphus Joannes 1 5 1 3- 1 5 1 9  
Placentìnus Franciscus 1 5 1 1 - 1 5 1 5  Rogìer Antonius 1 522- 1 533 
Plana Joannes 1 6 1 9- 1 639 Roillard Joannes 1 547- 1 562 
Polidorus Angelus 1 588-1 629 Romania Joannes Fran-
Polliacus . . . .  l 524-1 525 ClCUS 1 62 1 - 1 622 
Posterna Africus 1 634- 1 65 1 Roncolinus Jo. Domini-
Potier Philibertus l 5 1 1 - 1 5 1 4  cus 1 533- 1 562 
Poullain Carolus 1 649- 1 657 Rosa Nicolaus 1 480-1 483 
Prata Livius l 592- 1 6 1 2  Rosatus Antonius 1 647- 1 656 
Praten Joannes 1 537- 1 54 1  Rosellus Augustinus 1 60 1 - 1 622 
Prevost Vincentius 1 55 1 - 1 552 Rosellus Hieronymus et 
Prezzatus Franciscus 1 628- 1 642 Evangelista l 59 1 - 1 599 
Prieto Cristophorus 1 5 1 6, 1 522 Rotella Bartholomeus 1 532- 1 54 1  
Priscianus Vincentius 1 603- 1 620 Roto n Robertus 1 535- 1 54 1  
Puccius Nuncius 1 568- 1 59 1  Rovellius Angelus 1 606- 1 6 1 4  

Ruggerius Carolus 1 600-1 625 
Quagius Petrus 1 592- 1 6 1 8  
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Ruiz (Ruviano) Dida-
cus 1 534- 1 559 

Rynauldi Petrus 
Ryvaldi Ludovicus 

Sa.butii Bernardinus 
Salamanca Franciscus 
Salorte Blasius 
Salus seu Gallet Gerar� 

1 544- 1 577 
1 570- 1 588 

1 583- 1 587 
1 526- 1 529 
1 583- 1 604 

dus 1 55 1 - 1 557 
Salustius Angelus 1 635- 1 636 
Salvetti Eugenius 1 6 1 2- 1 649 
Scarpellius Michael An-

gelus 1 6 1 4  
Scaurus Cristophorus l 562- 1 563 
Sclavellus Angelus 1 61 8- 1 634 
Sella Angelus 1 624- 1 625 
Sellier Franciscus 1 572- 1 586 
Seraptus Dionisius 1 547- 160 l 
Seduca lulius 1 562- 1 572 
Serra Albertus 1 5 16- 1 5 1 9  
Sestius Jo. Franciscus 1 572 
Severus Jacobus 1 550 
Severus Tarquinius 1 564- 1 606 
Severus Thomas 1 545- 1 552 
Siconcellus Jo. Baptista 1 662- 163 1  
Signinus Bartholomeus 1 569- 1 590 
Simius Antonius 1 629- 1 630 
Sola Jo. Baptista 1 65 1 - 1 688 
Soler Joseph 1 672- 1 7 1 8  
Solier Joannes 1 567- 1 590 
Sovefz Joannes 1 537- 1 546 
Spina Franciscus 1 543- 1 547 
Spira Latinus l 55 5 
Sponta Marinus 1 568- 1 590 
Splugnes Guillermus 1 532- 1 536 
Squarcionus Caesar 1 629- 1 639 
Strina Tiberius 1 606- 1 623 

Subira Joannes 1 61 6- 1 6 1 9  
Subtil Stephanius 1 577- 1 584 
Summaripa Jo. Baptista 1 56 1 - 1 569 

Tassinarius Jo. Baptista 1 6 1 5- 1 6 3 1  
Tegeronus Simon 1 555- 1 585 
Tegrinus Laurentius 1 6 19- 1620 
Teraboscus Jo.  Baptista 1 580- 1 583 
Tertius Franciscus 1 635- 1 636 
T ertrinus Julianus 1 565- 1 590 
Thedallinus Adrianus 1 552- 1 5 72 
Theobaldus Dominicus 1 53 1 - 1 552 
Theobaldus Joannes 1 5 1 7- 1 522 
Thieroy ]oannes 1 5  5 1 - 1  5 56 
Thisius Leonardus 1 579- 1 585 
Thomasius Angelus l 580-1 582 
Thouret Gerardus 1 506- 1 522 
Thouvenim Nicolaus 1 52 1 - 1 524  
Thoyart Joannes 1 566- 1 6 1  O 

Tinus Silvius 1 607- 1 6 1 3  
Tiraboscus Curtius 1 580- 1 585 
Togianus Bartholomeus 1 589- 1 595 
T or rei Raphael l 55 1 - 1 560 
T orrent Cristophorus 1 646-1 650 
T rasius ]o. Baptista 1 6 1  0- 162 1  
Triglia ]o. Baptista 1 6 1 9- 1 626 
Triglia Julius Caesar 1 588- 1 622 
Trincasse Joannes l 507 � l  508 
Tritus Ludovicus 1 587- 1 626 
Troche Petrus 1 533- 1 556  
Trou alias Damboys 

Ludovicus 1 524- 1 526 
Truccha Petrus Ma1ti� 

nus 1 582- 1 593 
T ullius Jo. Augustinus 1 595- 1 606 
T urricella Petrus An� 

dreas 1 62 1 - 1 623 
T usculanus Aristhotiles 1 545- 1 550 
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V aius Franciscus 
Valentinus Caesar 
V alentinus Domitius 
Valentinus ju\ianus 
Valerius Pompeus 
V allerois Andreas 
V aligianus Hippolitus 
Valtrinus Joachinus 
Vasquez Cristophorus 
Vela Joannes 
Vellius Franciscus 
Vellius Lucas 
V enectinus N ardus 
Venturuccius Hippoli� 

1 590- 1 601 
l 588- 1 594 
1 594 - 1 647 
1605 

1 597 - 1 605 
1 537 - 1 550 
1 626- 1 647 
1 5 i3 - 1 525 
1 475 - 1 477 
1 53 7 - 1 575 
1 5 1  l - 1 54 1  
1 382 - 1 428 

tus 160 1 - 1606 
V erardus Lentulus 1 6 1 7 - 1 6 1 9  
Vernesius Henricus ! 53 1  � 1 532 
Verrerius Joannes 1 492- 1 52 1  
Vestilius Petrus 1 533 - 1 554 
Vicecomes Franciscus 1 588 � 1 624 
Vidal Petrus 1 533- 1 542 
Vignodi Cabri el 1 538 - 1 554 

Vigorosi Franciscus 
Vilana Joannes 
Viollat Annibalus 
Vite\leschus Hannibal 
Vlaminck Judocus 

W altrinus Leonardus 
W eishan Gaspar 
W eyer Joannes • 
Willetus Philibertus 

Ximenes P. Joannes 
Xintus Antonius 

Y etzwert Aegidius 

Zappi ]ohannes Domini� 

1 506 -1 509 
1 522 - 1 524 
1 537- 1 544 
1 1 33 - 1 55 1  
1 54 1  

1 527 - 1 530 
1 5 1 6 - 1 525 
1 5 1 4  
1 548 - 1 56 1  

1 567 
1 5 7 1 - 1 592 

1 508 -1 523 

cus 1 563 - 1 602 
Zappus Jo. Dominicus 1 563 - 1 570 
Zianus Jacobus l 591 - 1 592 
Zianus Jo. Baptista 1 552 - 1 591  

LUIGI GUASCO 



BIBLIOGRAFIE 

PIRONTI e SPANO. - Le operazioni elellorali 5econdo la nuova legge. 
Appendice al Codice eleltorale poli/i co. - T orino. Unione tipografico-editrice to
rinese, 1 9 19.  

Il cav. gr.  cr. dott. ALBERTO PIRONTI, prefetto, reggente la Direzione Generale 
dell' Amministrazione Civile al Ministero dell' Interno e il comm. dott. GIUSEPPE 
SPANO, Vice Direttore Generale delle Carceri ivi, che nel 1 9 1 3  pubblicarono d 
Codice Elel/orale Italiano (Torino tip. cit.), hanno testè licenziato alle stampe Le 
Operazioni elettorali secondo la nuova legge. 

Come gl' insignì autori dichiarano nella prefa1.ione, la brevità del tempo, che li 
separa dai comizi elettorali, non avrebbe loro consentilo di pubblicare una nuova 
edizione del Codice elettorale politico, ed hanno preferito, per facilitare la conoscenza 
e l' applicazione dei nuovi ordinamenti, compilare un' Appendice, la quale, riferendosi 
soltanto a quella parte del testo unico che concerne le operazioni elettorali, tenga 
conto cosÌ delle nuove disposizioni di legge come delle recentissime istruzioni mi
nisteriali. 

Lo stesso commento, ampio, esauriente, chiarissimo, che seguì passo per pasw 
gli articoli del testo unico, illustrandoli con notizie di storia legislativa, con le discus
sioni, con la giurisprudl'nza, con note di legislazione comparata, noi troviamo nella 
nuova pubblicazione, arricchita di tre appendici, relative la prima al Prospello dei 
termini per le operazioni preliminari; agli adempimenti di Autorità ed Uffici giu
clidari la seconda: all' Esempio pratico delle operazioni di conteggio da compiersi 
dagli Uffici centrali ia terza. 

Il lavoro di questi due illustri funòonari ha già raccolto il plauso generale, e 
noi ci auguriamo di leggere ancora nuove pubblicazioni di diritto amministrativo, 
che varranno ad accrescere le loro benemerenze, che non sono poche. 

Palermo, ol/obre l 9 f 9. 
G. TRAVAL! 

Prof. F. SCANDONE. - L ' alta 'Valle del Calore ; 1/J. Il ..:Jreunicipio di 
Montella, col suo feudo, nei tempi moderni. Napoli, Detken e Rocholl, 1920. 

l n quel suo « Comune nell' Italia meridionale � ,  rimasto inimitato saggio di 
profonda e vasta dottrina storica ed archivistica, in confronto di esercitazioni erudite 
prive di metodo e di organicità - rudi5 indige5taque mole5 -, il FARA GLIA, dopo 
aver accennato alla ingiusta oblivione in cui gli storici tennero i comuni meridionali 
di fronte a quelli '' posti tra il Tevere e le Alpi � ,  illustra eloquentemente il pro
cesso evolutivo per cui, pnr differenziandosi 

. ·. quel corno di Ausonia che s' imborga 
di Bari di Gaeta e di Crotona, 
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dall' Italia centrale e settentrionale, non può seriamente escludersene la esisten:r.a di 
vere e propne istitulioni comunali, degne di peculiare esame e feconde di notevoli 
conclusioni. 

Piuttosto - ed è ormai acquisito - si verificò tra noi, rispello al settentrione, 
un fenomeno quasi inverso. Mentre guivi, intorno al mille si delineano e sviluppano 
le autonomie cittadine in vivace reazione al poMente organismo imperiale e feudale, 
con la venuta dei normanni e la costituzione della monarchia, il nuovo regime po
litico-sociale pur conservandole limitò e disciplinò a suo modo le prerogative muni- · 

cipa!i che lo avevanç> preceduto. 
Questo breve ricordo ci piace premettere al più particolareggiato esame del

l' opera de !lo SCA!\DONE, che completa, con que�\o !erto e recentissimo volunre, 
il denso ciclo di studi montelliani. 

Poichè è proprio in connessione alle idee prospetlc.te che dobbiamo riconoscere 
sentitamente al nostro A. il merito di aver recato un contributo apprezzabile allo 
studio del comune meridionale in genere, pure avFndo, con la diligenza minuziosa 
ed impeccabile che è sua particolare dote, elevato un bel monumento alla sua terra 
nativa. 

Così la storia locale non è vanità di campanile ma giova a costituire le salde 
basi, al lume di irrefutabili ricerche documentali, di un più vasto e compiuto edificio. 
È la visione unilat,.rale che collabora all' effetto comple5sivo del quadro storico, l' a
nalisi, presupposto non prescindibile della sintesi. 

Nè manca, nel ponderoso lavoro, a vivificarne, qua e là. la inevitabile monc
tonia, \' opportuna rievocazione di curiosità epiwdiche : che anzi l' oraziano utile 
dr.dci è praticato da mano esperta e felice, 

Così (pagg, l 9 e s<"gg.) ] ' interessante notizia del soggiorno del Sannanaro a 
Montella, nella ospitalità del conte Troiano, che per le singolari qualità di un animo 
aperto alle pure manifestazioni del\' <JT\e, e gli atteggiamenti mecenatistici, si ottenne 
da un canto la vacua satira dei vicini feudatari, dall'altro l' amhito seggio di acca
demico pontaniano. E quel soggiorno dà pure lo spunto allo SCANDONE per una 
limpida e sobria discettazione di topografia regiooale. 

Nella minuta esposÌl.ione narrativa, confortata costantemente dalle, fonti di archivio, 
Montella passa attraverso le successive e diverse fasi del suo interno regime, e rivi
vono cose e persone di altri tempi e pur talora palpitanti di altualilà. Sono gli ele
menti di un dramma che fu poi il dramma SE'colare del nostro mezzogiorno, di una 
antitesi che fu di questa sì ricca e notevole parte della penisola la caratteristica onde 
può giustamente andare orgogliosa : la lotta della libertà contro la tirannide, contro 
tutte le tirannidi, dalla fiscale del 1 487 alla sanfedista del 1 799. Fino all'epopea 
ultima e gloriosa, a cui i montellesi, non secondi per fede patriottica, diedero gene
rosamente il loro contributo, che lo SCANDONE nominativamente comprova ed 
esalta. 

Or non è molto, dalle pagine di questa a noi cara Rivista, auspicammo una 
più fervida e fattiva ripresa, nel campo dei buoni studi e delle ricerche archivistiche. 
Ci sia lecito salutare, nel lavoro oggi recensito, il promettente i.nizio di questa fase 
di rinnovamento. 

V. MORELLI 

• 
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- La Società promotrice de!!' insegnamento cristiano di Londra prosegue con 
lodevolissima alacrità la pubb!ica:r.ìone dei manualetti intitolati Helps /or students of 
his/ory. Ricordiamo oggi quelli coi num. 1 7  e 19 .  Il primo è dovuto alla penna 
del sig. M. R. jAMES che l' intitolò : Le peregrinazioni e sedi dei manoscritti ("Che 
Wanderings and homes of manuscripls) ed ha per scopo di iniziare gli studenti al
l' esame dei codici manoscritti, all' osservazione delle particola!ità che offrono sotto 
l' aspetto storico, pa!eogralìco e artistico per paterne rintracciare l' origine e seguirne 
le vicende attraverso i secoli. E quind� dopo un riassunto della produzione e disper
sione dei codici greci, dopo avere indicato i centri di rao.:olta di deiiÌ codici sul 
continente europeo e. nelle isole britanniche, egli ricorda le principali officine da\!e 
qual!, in uno spazio limitato, uscirono i codici !atini in numero grandissimo, e segna
tamente accenna alla scuola irlandese, a Bobbio, e alla biblioteca di Cassiodoro in 
Vivaro o Squillace nell ' Italia meridionale. 

Riassume poi tutti i dati conosciuti per secoli, perchè possano essere facilmente 
adoperati dagli studenti, sino alle grandi raccolte medicee. aragonesi, corviniane, vali
cane, della Marciana, e della Malatestiana. In ultimo s' intrattiene lungamente delle 
dispersioni dei codici sul continente e in Inghilterra, ricordando specialmente quella 
dei libri del\' Abbaòa di· Corbie, e tutta l' opera nefanda di Guglielmo Libri, che 
per fortuna per mezzo dell' acquisto Ashburnham venne in parte ad arricchire la Lau
renziana. Accenna ai cataloghi dei codici ; ma consiglia di fidarsene relativamente e 
di preferire di esaminare i codici coi propri occhi perchè sorprese sono sempre da 
aspettarsi da tali esami. In ultimo fa menzione delle biblioteche inglesi e dei colle
zionisti privati, noti per il possesso di molti codici, e dei codici scomparsi. Tutto i] 
suo lavoro è un ottimo sussidio allo studio dei manoscritti che merita particolarmente 
la nostra attenzione. 

Di altro genere è l' Introduzione alla 5loria della diplomazia americana (an 
inlroduclion lo the hi5lory o/ american Viplomacy) dovuta alla penna ben nota 
in Italia di CARL RUSSELL F!SH. La diploma:r.ia americana sorge embrionalmente 
sin dal tempo delle colonie, nel periodo anteriore aila rivoluzione ( 1 760) : ma gli 
elementi ne sono scarsi e sepolti in molte pubblicazioni generali. L'A., pertanto, dopo 
averne riassunto i caratteri principali, cita le principali pubblicazioni che offrono i l  
materiale per tale studio o lettura. E così procede per gli altri periodi : che sono 
quelli della rivoluzione e confederazione l 760- 1 789 : della politica americana l 789-
1 829 ; dell' espansione 1 829- 1 86 !  ; della guerra civile e della ricostruzione 1 86 1 -
1 873 ; dell' iwlamento 1 873- 1 898 ; della guerra colla Spagna e nell' Estremo Oriente 
1 898- 1 9 1 4 ;  della grande guerra e della coopera:r.ione internazionale ! 9 1 4- 1 9 1  7. Ci 
ammanisce pertanto le fonti della storia degli Stati Uniti dai primordi ali" apogeo ;  e 
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indica agli studiosi un nuovo tema importantissimo alla loro attenzione e alle loro 
cure, che d' ora innanzi non può più essere da loro trascurato e deve quindi essere 
conosciuto da essi nei suoi precedenti, nella evoluzione che ]'ha portato alla parte 
preponderanle, che oggi occupa nella storia del mondo. 

Con queste due pubblicazioni la Società londinese ha chiaramente indicato 
tutta la vastità del campo nel quale intende aiutare gli studenti. Dall' evo medio 
remotissimo ai giorni in cui viviamo dimostra tutta la larghezza delle sue vedute e 
tutti gli aiuti che è in grado di somministrare alla scienza, ai dotti. E noi non pos
siamo che applaudire alla sua nobile iniziativa. 

- Dalle Carte Strozziane del!' Archivio di Stato di Firenze, FAUSTO N l
COLINI pubblica e illustra Tre lei/ere inedite di Iacopo {fJonfadio : delle quali con 
mirabile critica documentaria riesce a indicare i destinatarii e la data e a chiarire 
sin nei minimì particolari in modo veramente degno della sua fama. La prima è 
del secondo semestre del 1 535, diretta agli esecutori testamentari del cardinale Ste
fano Gal>riel Merini, arcivescovo di Bari, di cui era stato S<"gretario ; le altre en
trambe furono scritte al cardinale Rodolfo Pio di Carpi, presso cui occupò la stessa 
carica, e sono del 24 giugno 1 5 4 1  e della fme del medesimo anno. A sostegno poi 
della sua opinione che la redazione della lettera testamentaria, dal Bonfadio dirella a 
Giambattista G1imaldi dal carcere di Genova '• !' ultimo dì della mia vita 1 550 + ,  
d a  ritenere per genuina sia que!!a ambrosiana o magliabechiana, pubblicata dal Ce
ruti nel 1863, che sÌ contrappone a una seconda reda1.ione pure ambrosiana, e a!!a 
volgare pubblicata nel 1 554 da Lodovico Dolce, egli ripubblica e raffronta le tre 
reda1.ioni e le sottopone a stringente critica. 

- In uno studio, lodevolissimo per la diligenza, per la dottrina e per l'acume 
critico, che vi dimostra, la sig_. EDVIGE GÀBRICI ricostruisce la vita del Melas[asio 
a Napoli (Nnpoli, A!brighi, Segati e c. 1 9 19 .  8.'', pp. 84) e la prima di lui af
fermazione nella letteratura e nell'arte. 

Alunno e in parte erede del Gravina, Pietro Metastasio s1 accorse, alla morte 
del suo maestro e tutore { 1 7 1 8), di non poter collocarsi in Roma e passò a Na
poli, celebratissima per gli studi giuridici, per attendervi alle pratiche forensi e co
stituirvisi uno stato. Accoltovi dal severo giurista Giovannantonio Castagnola, che 
gl' impose di trascurare le Muse se volesse riuscire nella carriera legale, egli, dop� 
qualche contrasto, non seppe resistere alla tentazione, che da tutta la vita napole
tana emanava ; e nelle nozze della sua protettrice, la principessa di Belmonte, trovò 
l' occasione per tornare alla poesia e iniziare coll' Endimione e coll'epitalamio la serie 
di quei componimenti che dovevano sopra di lui richiamare l' allenzione pubblica. 
Entrato nel vortice delle accademie, delle amicizie, dei simposii, il Metastasio sem
pre più si abbandonò al proprio estro, in compagnia del Filipponi, del Pasquini, del 
Passeri, del Porpora e segnatamente di Carlo Broschi, detto il Farine1lo, famosissimo 
poi nell'ambito musicale del secolo. Canzoni, cantate, :;trofette di carattere idillico, 
serenate, ec. vanno allora di pari passo colle azioni teatrali, che la sig. Gàbrici sot
topone ad un esame critico perfetto per scoprirne la derivazione, la novità e il pro
gresso. Gli Orti (j,speridi, musicali dal Porpora, procurano infine al Metastasio l' a
micizia e l'ammirazione della celebre Maria Benti Bulgare \li, detta la Rornanina, 
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attrice superiore per intelligenza, studio e azione, che, d' ora innanzi, e, per un certo 
tempo, ne diventa la protettrice, la consigliera, l' ispiratrice e correttrice, lo accoglie 
in casa sua, lo introduce e laiH::ia nell' ambiente lirico che le faceva la corte, in 
quell' ambiente, nel quale il Metastasio acquista finalmente quella educazione musi
cale, quella ispirazione alla quale plasmò la propria poesia per assi(.urare alla nostra 
letteratura i suoi migliori melodrammi. Colla Didone abbandonala, che la RomallÌna 
perfeziona coi suoi consigli e rappresenta magistralmente, è compiuta la riforma tea
trale : e il trioufo, che l' accoglie, conferma la fama del Metastasio, Il quale, ben.c 
a ragione, anche a tarda età conservò di Napoli e degli amici napolitani i più dolci 
ricordi, come egregiamente conclude la sig. Gàbrici, 

- L' /n/esa cordiale fra la Francia e l' Inghilterra, manifestatasi e allargatasi du
rante la guerra mondiale scoppiata nel 1 9 14, risale in germe a più di 70 anni ad
dietro, vale a dire al settembre 1830, quando il principe di Ta!leyrand sbarcava in 
Inghilterra come ambasciatore del nuovo re dei Fwncesi e asseriva che 1' intesa fm 
le due nazioni era « la garanzia più solida del benessere delle due nazioni e della 
pace mondiale � .  Per q nanto favorito dall' ascesa dei liberali, il Talleyrand non potè 
stipulare quei patti che riteneva utili ai due paesi e abbandonò 1' Inghilterra ; O''e in 
breve quel primo tentativo miseramente fallì sotto i wspetti, le insinuazioni, le arti 
dell' Austria e segnatamente del Metternich. paurose della coalizione dei due Stati 
liberali. Sempre uguali furonv i sentimE"nti del Cancelliere austriaco, la politica di 
lui al riguardo, pE"rchè c,,piva che l' unione della Francia e dell' Inghilterra avrebbe 
distrutta l' egemonia austl'iaca. E perciò i n  Inghilterra, nel Regno di Sardegna lavorò 
incessantemente a sollevarne i governi contro quello francese, nel momento preciso che 
con blandizie procurava di addormentare quest' ultimo. L' arte sua- non riuscì sem
pre ; e, per e�empio, Carlo Alberto non cadde nel!a pania come ben prova il co" 
mandante Weil nel suo studio Mellernich el [ ' Entente cordia{e : une dépeche iné
dite. Les manoeu-vre.> el inquiéludes du Chancelicr. L' intesa risorse ancora ; ma fu 
una seconda volta abbandonala, per poi risuscitare inaspettatamente nel 1 9 1 4  contro 
coloro che non vi avevano mai creduto e speravano imporre la propria volontà al 
mondo, appunto per le divisioni intestine degli attuali alleati. 

- Spogliando il carteggio degli agenti diplomatici francesi in Toscana dal 1836 
.;�.l 1842 e segnatamente del ministro Bellocq, conservato al Ministero degli affari 
esteri a Pari1;i, il comandante V/EIL vi spigola tulte le notizie relative a Les Bo
naparles (jéròme el Caroline) à Florence : la morl dc .:XCadome Mére (1 836), 
la mori el la succession de Caro/i ne ( l  839- 1 842). Ciò gli dà agio di ricordar<" 
l' albagia e l' infatuazione di Gerolamo, da un lato, e i dissesti nei quali lo gettarono, la 
modestia e popolarità di Carolina Murai, dall'altro, cbe attrassero nel suo salotto tutti 
i più begli ingegni che passassero per Firenze. Seppe adattarsi quest'ultima alle circo
stanze nuove, in cui venne posta dagli eventi politici, e soffrire senza rumore finehè 
la morte non la tolse dai triboli. l suoi figli, Luciano e Achille Murai, non ebbero 
neppure la consolazione di paterne liquidare in pace l' eredità : poichè la Toscana. 
aizzata dalla S. Sede e dal Re di Napoli, non permise che ri�edessero sul suo ter
ritorio neppure per pochi giorni. 

- La sorella di don Miguel, M<1ria Teresa di Borbone Braganza principessa di 
Beira. dopo un breve soggiorno nel 1 838 in Piemonte, insieme coi figli del vedovo 
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cognato, \' infante don Carlos di Spagna, i quali vi presero se1vizio militare, costretta 
dal colera a fuggirne, riparò colla sua corte in Austria, ave ebbe assegnata la quieta 
città di Salzburg per residenza. La Polizia austriaca, !emendane l' irrequietudine, la 
prese sotto la sua più stretta vigilanza. Ma, mentre più era vigilata, ella se ne fuggì 
per recarsi in Spagna, sposarvi a dispetto dell' Austria e della Francia in s"'conde 
nozze don Car!os e con lui capitanarvi \' insurrezione. Come sapesse ingannare la 
polizia e, aiutata dal conte Roberto di Custine, abbandonare Sal7.burg narra il co� 
mandante W!EL nel suo studio La princesse de Beira cf {a Police Aulrichienne. 

- Contro l'imperdonabile leggerezza, co!!a quale a dispetto di tutte le racco� 
mandazioni, di tutte le istruzioni impartite, uffici pubblici e persone private danna� 
rono alla distru:àone i loro archivi per uno scopo, che, onesto in principio, fu rag
giunto obrobriosamente, ci solleva talvolta !' animo la salvezza di alcune poche carte 
appartenenti a quegli archivi avvenuta per opera del mero caso a dispetto della ca
parbietà, della stupidità e della malvagità dei detentori delle medesime e delle loro 
basse vendelte. Ci conforta pertanto il ricupero, ottenuto per benefica e lodevole ri
velazione di un modesto impiegato, punito però per tanto delitto, di poche carte 
appartenenti a una ricelJitoria del dazio di Bresda soflo l' .f/u5lria, vale a dire di 
quella di Porta S. Alessandro ; le quali, come egregiamente ricorda Giuseppe Bo
nelli che le illustra ed elenca, ci offrono materia preziosa pN seguire in parte almeno 
tutto il lavorio che ]' Austria faceva n<:'Ì propri uffici amministrativi per prevenire e 
reprimere l' introduzione nei propri Stati di persone e libri pericolosi, per informare 
tutto il personale di tali uffici 5econdo i concetti e gli ordini che riteneva oppor
tuni al consolidamento del suo stato, e della sua politica e a detrimento natura!� 
mente di tutte le idee che dovevano poi condurre alla costituzione della nostra 
unità. 

- Per il cinquantenario del!' occupazione di Roma il co!onn. A. VIGEVANO 

sta stampando un' opera, che, oltre al valore storico, avrà un' importanza capitale per 
ja conosc:nza degli ordinamenti mi!itnri dello Stato pontificio al momento della scom
parsa del medesimo. L '  e.1erci/o pontificio e la difew di Roma nel ! 870, condotta 
sui documenti originali e forse oggi impossibili a rintracciare, raccolti da un ufficiale 
superiore pontificio, colmerà una lacuna nella storia di quell'evento, pel quale l' I
talia entrò in  possesso della sua capitale e del quale noi conoscevamo sinora w!tanto 
la versione, diciamo così, dell' esercito regio : <:'" dimostrerà forse che i piani della 
difesa e la strategia non furono difettosi come potrebbe ritenersi. 

N O T I Z I E  

- ÙRESTE TOMMASlNl. Grave perdita è stata quella da noi sofferta nella pe-r
sona del senatore Oreste T ommasini, membro del Consiglio per gli archivi e della Giunta 
del Consiglio medesimo. Nato in Roma il di 8 luglio 1 844, egli vi è morto nel di
cembre 1 9 1 9  dopo una vita lodevolmente spesa in prò degli studi nei quali eccelse. 
Il suo Nicolò Macchiavelli rimane monumento solenne della sua dottrina e del suo 
mgegno : mentre la R. Società romana di storia patria, che a lui e a pochi altri be-



{}.[o tizie 257 

nemeriti, ormai quasi lutti scomparsi, deve la propria vita, l' Istituto storico italiano ri
corderanno sempre l' opera sua e dei suoi colleghi per ordinare e dirigere gli studi 
storici a Roma e in tutta Italia. Degli archivi, in cui aveva attinto le fonti dei suoi 
lavori, per il cui personale aveva speciale benevola inclinazione, e-gli fu fervente pa
trocinatore, appartene8sero al Comune o allo Stato : e questi archivi oggi ne ram
mentano con onore la memoria, rimpiangendone profondamente la perdita. Delle sue 
virtù disse magistralmente Paolo Bo�elli nella commemorazione, fallane nella seduta 
del Consiglio per gli archivi, che qui riportiamo. 

- CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI. Convocato nell' Archivio di Stato di 
Roma vi tenne seduta il 20 dicembre 1 9 1 9  sotto la presidenza di S. E. Paolo Bo
selli e coll'intervento di S. E. Pompeo Molmenti, solto-segretario di Stato alle Belle 
Arti, di monsignor Beccaria, del comm. Gorrini, del conte Sforza, del cav. di gr. 
cr. dr. Pironti, direttore generale dell' amministrazione civile del Ministero dell' In
terno, del capo d1visione comm. F. Fusco, ec. 

Il Presidente aprì la seduta ricordando colle seguenti parole il consigliere Oreste 
Tommasini : 

" Non si può in una breve e rapida manifestazione di compianto rammentare 
l' opera storica e la vita di Oreste ·T ommasini, dolio uomo appassionatissimo di studi 
e di libri, cittadino specchiato, senatore preclaro, oratore concisamente efficace. 

Ricordiamo qui oggi solamente il collega nostro solerte, illustre e ] ' amico cor
tese Egli apparteneva dal 1 893 a questo Consesso e, com'era costume suo nell'e
sercizio di  ogni pubblico ufficio, dedicò ai compiti nostri ingegno pronto e ad un 
tempo sagacissimo e meditati avvedimenti ed esperienza investigatrice e zelo esem
plare. Coi suoi rapporti, colle sue proposte, il Tommasini creò gran parte delle no
stre tradizioni. Egli sapeva scrutare, vagliare e decidere. Affabile nelle maniere, gen
tile nelle forme, era rigido rettamente nei giudizi e nelle esortazioni. 

Cogli archivi, specie cogli archivi rotnani, e per la massima opera sua cogli ar
chivi toscani, serbava consuetudine assidua. Onde al buon governo degli archivi, egli 
recava attenzione come a cosa qu.nsi domestica per lui. Trattava egli da sicuro eru
dito le antiche carte e alle collane dell' Istituto storico e della Società romana di 
Storia Patria diede volumi di singolare pregio " . 

Venne quindi discusso ed approvato a forma dell' art. 3 del vigente regola
mento archivistico lo schema del nuovo organico per gli archivi di Stato preparato 
dalla Dire7:ione generale dell" amministrazione civile, conforme a quello delle Biblio
teche governative, e già approvato dal Ministno del Tesoro, che dovrà ora con
vertirsi in legge. 

Fu giudicato il concorso aperto al posto di direttore dell' archivio di Stato di 
Mantova, al quale prendeva parte il solo dlrellore dell' archivio di Stato di Reggio 
nell' Emilia, cav. dr. Pietro Torelli, che vi rimase designalo. E infine furono esa
minate alcune domande di studio di carte riservate, e proposte di scarti. 

- Con R. D. 8 gennaio 1920 l' on. senal. marchese Neri Mal vezzi de' Neri 
è stato nominato membro onorario del Consiglio per gli archivi. 

- Con R. D. 8 gennaio 1 920 il Consiglio per gli archivi è stato completato 
per un quadriennio nelle persone di S. E. il cav. Paolo Bose\li, presidente, onore
vole cav. Ferdinando !\-lartini, S. E. Pompeo Molmenti, sottosegretario di Stato 
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aile BB. AA., on. sen. prof. F. Ruflìni, on. sen. conte P. D. Pasolini, on. sen. 
conte Greppi, on. sen. B. Croce, comm. G. Gorrini, conte G. Sforza, mons. Beccaria, 
prof. cav. C. De Lo\lis. cav. prof. M. Schipa, cav. di gr. cr. dott. A. Pironti, 
consiglieri. 

PERSONALE - l1 Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 7 gennaio 1 920 
ha approvato lo schema di disegno di legge da presentare a l  Parlamento sul nuovo 
organico degli Archivi di Stato. 

- Collocamenti in aspettativa. - Con R. D. 2 1  settt>mbre 1 9 1 9  all' archivista 
dott. Guido Manganelli è stata prorogata l' ilspettativa per motivi di salute a tutto 
il mese di febbraio 1 92 1 .  

- Con RR. DD. 1 9  ot!obre e 9 novembre 1 9 1 9  sono stati respettivamente 
collocati in aspettativa \' aiutante Stefano La Colla e i! primo archivista nob. cav. 
dott. Alfredo Muni<:chi per motivi di salute. 

- Con R. D. 4 novembre 1 9 1 9  è stato richiamato Jal!' Mpdtativa r aiutante 
nob. Emilio Ripa de' marchesi di Meana. 

- Con R. D. 6 novembre 1 9 1 9  sono state accettate !e dimissioni dell' aiutante 
dott. Mario Cingolani eletto Deputato a! Parlamento Nazionale nel collegio di Perugia. 

Altro collega , il prof. Vincenzo Boccieri, archivista provinciale di Avellino fu 
parimente eletto Deputato a! Parlamento per la sua provincia. Rallegramenti. 

- Con R. D. dicembre 1 9 1 9  sono state accettale le dimissioni dell'aiutante 
avv. Antonio Quanulli. 

- Con R. D. 8 gennaio 1 920 sono stati collocati a riposo il comm. dr. Sal· 
valore Giambruno, soprintendf'nte del R. Archivio di Stato dt Palf'rmo, il cav. uff. 
prof. G. Cosentino. primo archivista. e ]' aiutante R. Leonardi di Palermo. 

Ai colleghi ed amici. che p<:r l' età cessano di apparten<"re al nostro personale 
vadano i sensi del nostro rammarico, della nostra amiciLia, e siano certi che, anche 
lontani da noi, li ricorderemo con alta stima. 

ONOR!FJCEt\'ZE - Sono stati promossi ufficiali nell' Ordine della Corona d'I

talia i primi archivisti cav. Giulio Cesare Orgera cou R. D .  12 giugno 1 9 1 9, e 
cav. Pompeo Barbato con R. D. 3 1  decembre 1 9 1 9 .  

- Con R .  D .  3 1  dicembre il cav. prof. Giovanni Vittani è stato nominato 
cavaliere dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, e con R. D. 8 gf>nnaio 1820 
il primo archivista dott. Ermanno Loevinson, cavaliere dell' Ordine della Corona 

d' Italia. 
È stato nominato con Sovrano motuproprio del 28 settembre 1 9 1 9, cava· 

liere nell' Ordine della Corona d' Italia l' archivista Filippo Condio e con Sovrano 
motuproprio del 30 novembre 1 9 1 9  uffiziale nel medesimo Ordine il primo archi· 
vista cav. Pietro Bosmin. 

- Il primo archivista dott. Ermanno Loevinson è stato eletto socio corrispon

dente della R. Deputazione di storia patria per le Marche ne!!' adunanza del 29 
maggio 1 9 1 9. 

- Il gr. uff. prof. Eugenio Casanova, soprintendente dell' Archivio di Stato di 
Roma e dd!' Archivio del Regno è stato nominato corrispondente del Comit:.to Na
zionale per la Storia del Riwrgimento. 
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LA SCUOLA DI PALEOGRAFIA dell' Archivio di Stato di Milano si aprì 
il 7 dicembre colla pro\usione tenutavi dal cav. prof. Giovanni Vittani sul tema : 

Di ritorno da un viaggio archivisti�o da T reni o a Vieuna ». L' importanza del
l' argomento trattato e delle notizie datevi è tale che c' induce a riprodurre dal gior
nale La 'Persct'eranza di lunedì 8 dicembre 1 9 1 9  il resoconto che di qut>lla 8eduta 
v1 fu data. 

« All' archivio di Stato, ieri, dopo che il cav. uff. Guido Colombo ebbe an
nunciato che il comm. Fumi, attuale sopraintendente, intendeva di ritirarsi a un ben 
meritato riposo dopo undici anni di direzione, che fu rinnovazione sotto ogni aspetto, 
il prof. Vittani intrattenne l' uditorio eletto, tra cui si notava il Prefetto, sul suo 
viaggio dello scorso mese in Austria per ritirare documenti a noi spellanti a termini 
dell'art. 93 del Trattato di Saint Germain. Egli accennò brevemente all' opera 
svolta sin dal primo momento dopo l' armistizio dal comm. Rossano, ispettore gene
rale degli Archivi di Stato, che, oltre che a quf'sta, presiedette già ad aitre fruttuose 
missioni, tanto che si ebbe la reintegrazione specialmente di archivi di Venezia, Man· 
tova e Milano e funziona già un nuovo ampio Archivio di Stato in Trell!O. 

Venendo più propriamente a parlare dell' ultimo viaggio, dimostrò come esso 
sia stato non meno fecondo, essendosi ritirate circa trecento casse di documenti te
deschi dell' Alto Adige da lnnsbruck, oltre cento di  documenti militari italiani in 
genere, dal 1 796 al 1866, da Graz, e un numero minore, venti casse, di docu
menti da Vi�nna ; non sono però i meno importanti perchè, oltre codici antichissimi 
di Bressanone, vi sono compresi archivi interessanti per la storia dd Risorgimento, 
specialmente a Milano, quali sono quelli delle Cancellerie segrete dell' arciduca Rai
neri e della Luogotenenza lombarda. Nel suo discorso non mancò occasione al pro
fessar Vittani di sfatare con constatazioni de oisu la leggenda che si vuoi accreditare 
tta noi, che cioè ci troviamo pressapoco nelle stesse condizioni dei vinti, essendo 
senza ogni confronto, sotto ogni ri�petto, Len peggiori e disperate quelle della popo· 
\azione austriaca : e chiuse dip10strando come nella rivendicazione dei propri docu
menti \' Italia dimostrò di saper mettere nel fatto la giustizia al di sopra della vit
toria, tanto da mNitarsi la gratitudine dell' Austria stessa " .  

A tale proposi'to ricordiamo che Papini A .  nelle sue rivendicazioni s!orico-ar
fisliche dell' Italia vil/oriosa, inserite nella Rassegna Italiana, anno I l ,  8erie l ,  

n .  1 5,  vol. l \l, \ 5  luglio 1 9 !  9 a pp. 2 5  1 -2  parla dei « documenti d' archivio o> 
ed elenca parte dei ricuperi già verificatisi. 

-- GLI SCARTI degli archivi fatti durante la guerra cominciano a produrre i 
loro dolorosi effetti a detrimento di umili individui che in quelle carte speravano di  
trovar affermati e tutelati i loro diritti. Molte amministrazioni, segnatamente provin
ciali, hanno inconsultamente distrutto i loro carteggi e carte contabili che soli a
vrebbero ora perm<>sso a parecchi antichi straordinari di veder riconosciuti, almeno 
per la pensione, gli anni dell' avventiziato, con qual danno e scandalo ognuno !m
magma. 

Poichè la carta difetta e rincarano le carte da macero, temiamo che torni a 
imperversare la caccia agli scarti, e mettiamo pertanto in guardia i colleghi. 

� ARCHIVIO MEDiCI-TORNAQU!NCl. A p. 1 28 di questo periodico ac
cennammo g1à all' acquisto, per !a somma di Lire sterline 23 1  O pari allora a Lire 
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italiane 88000, fatto da A Abbey, in nome della ditta G. Selfridge and C.0 Lim. 
di Oxford Street di Londra, di uno dei lotti di carte dell' archivio dei marchesi 
Medici Tornaquinci, che il Governo italiano n�n aveva ritenuto opportuno di rivendi
care, lo!!o che comprende segnatamenle tutti i registri contabili della banca di quel ramo 
della famiglia Medici. Appunto per questa particolarità la ditta acquisitrice ha rite
nuto opportuno presentarlo, probabilmente per disfarsene, a una delle maggiori corpo
razioni londinesi, a quella dei Ragionieri e Contabili, e ha esposto il 3 e 4 dicem
bre 1 9  l 9 quei registri e carte an.1esse, a cura dell' lnstitute of Book Keepers (63 
Finsbury Pav. E. C. 2) alla Carpenters Hall. 

., 

- MATERIALE PEH STORIA DELLA GUERRA ITALIANA. li ministro del
l' istruzione on. Alfredo Ba<:.cel\i, dopo avere finalmente assegnato in questi ultimi 
mesi una parte del secondo piano del Paiano di Venezia a Roma a sede del Co
mitato nazionale per la storia del Risorgimento, ha esteso le funzioni del Comitato 
medesimo alla raccolta del materiale bibliografico e documentario della guerra mon
diale, colla quale può dirsi abbia avuto termine la storia del nostro Risorgimento, col 
seguente decreto sottoposto alla firma reale : 

" Vittorio Emanuele ec. 
Veduti i Nostri Decreti 1 7-5 - 1 906, n. 2 1 2  e 22- 1 1 - 1 906, n. 730, con i 

quali si istituisce e disciplina il funzionamento di un Comitato Nazionale per la sto
ria del Risorgimento ; 

Considerata la grande importanza storica dell' ultima guerra combattuta e vinta 
per la liberazione d ' I talia ; 

Riconosciuta l' opportunità che di questa guerra si raccolgano i materiali docu
mentari ; 

Sentito il Consiglio dei Ministri ; 
Sulla proposta del Nostro Minislro Segretario di Stato per la Pubblica Istru

zione ; 
Abbiamo decretalo e decret�amo : 

Alle funzioni demandate con l' art. l del R. D. l 7-5-1 906 n. 2 l 2 al Comi· 
Ialo Nazionale per la Storia del Risorgimento si aggiunge quella di ricercare, rac<:.o
gliere ed ordinare, per facilitarne lo studio e diffonderne la conoscenza, il materiale 
documentario, bibliogra�co ed archivistico riferentesi alla guerra 1 9 1 4- 1 9 1 8 ,  male· 
riale che andrà a costituire un archivio, una biblioteca ed un museo <:.entrali della 
guerra. 

Alla organizzazione, al coordinamento ed alla sistemazione scientifica di questi 
istituti, costituenti la Sezione contemporanea del Comitato, saranno preposti due De
legati generali da nominarsi su proposta della Presidenza del Comitato stesso, a norma 
del R. D. 1 7-5- 1 906 n. 2 1 2. 

Ordiniamo ec. 
Dato a S. Rossore, addì 9 ottobre 1 9 1 9  » .  

La parte di questo decreto, che parla della costituzione di un archi'Vio, nou 
mancò di richiamare sopra di sè e d' insospettire gli studiosi ; e dei loro dubbi si 
fece eco ANT0'\1!0 PANNELLA nel Marzocca di Firenze del l 4 dicembre 1 9 1 9  
coll' articolo Chiose a un decreto ; nel quale dimostrò l' inutilità e il pericolo che 
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presentava la nuova istituzione, che, oltre ad essere illegale, non servirebbe che a di
sperdere il materiale archivistico statale e ad offendere i diritti dei cittadini, in parti
colare degli studiosi. Informazioni private da noi assunte c' inducono a credere che 
\' espressione « archivio » nella mente dei redattori del decreto in questione signifi
casse puramente e semplicemente raccolta di lettere e memorie private, non mai di 
atti pubblici. Ma non sarebbe inopportuno che il Comitato stesso provocasse una in
terpretazione autentica dell' oscuro provvedimento che riconducesse la quiete repen
tinamente da esso turbata. 

- Contrariamente alle richieste di uffici centrali di guerra il Ministero dell'In
terno, per rispetto al principio della territorialità dei documenti, ha disposto che siano 
conservati nell' .J/rchh•io di Sia/o di :J3re$CÌa i carteggi dei caduti bresciani e le 
varie raccolte affini che vi si sono venute concentrando durante il conflitto mondiale 
e che giornalmente sono arricchite dai doni dei comprovinciali. 

- Nelle .J«uenchner Neuesle Nachrich/en (n. 362, 367) dei primi giorni di 
settembre ·1 9 1 9  leggiamo due articoli di FRANZ CARL ENDRES per richiamare 
l' attenzione di tutti i bavaresi sul pericolo imminente che corre l 'Archivio militare 
bavare5e (das bayerische Kriegsarchiv), notevolis�imo e celebre deposito di atti mi
litari della Germania meridionale, di essere · per ordine del Ministero imperiale del
l' Interno di Berlino assorbito e riunito nell' Archivio imperiale di scienza di guerra 
(Kriegswissenschaftliches Reichsarchiv) che il Governo centrale della Repubblica im
periale intende costituire a Berlino ed a cui occorrono le preziose raccolte del\' Ar
chivio di Monaco. L' Endres protesta tanto più vivamente contro tale proposito e 
chiama a raccolta tutta la stampa e i corpi costituiti del mezzogiorno in quanto il 
Bollettino Qel Ministero suddetto giustifica il provvedimento con falsità storiche. 

- ARCHIVI DELLA G!JERRA. Nella Con/emporary RevieuJ (ottobre 1 9 1 9) 
H. HALL in un breve articolo "?::be source5 and sludy o/ recenl o.nd contempo
ralj) hisiory lamenta la mancanza di interesse pubblico per quei « scraps of papers " 
- s�condo la nota frase di Bettmann Hollweg - che sono i documenti d'archivio. 
Accenna alle nuove raccolte formatesi durante la guerra e per effetto di essa. Rac
comanda infine che alla storia contemporanea sia applicato quello stesso rigore di me
todo che si riconosce ormai indispensabile per la storia medievale ed antica. 

- ARCHIVI INGLESI. È stato pubblicato in Inghilterra il terzo rapporto della 
Commissione Reale nominata fin dal 1 3  ottobre 1 9 1 0  per riferire sulla condizione 
degli Archivi di Stato in Inghilterra e nel paese di Galles, non che su quella degli 
archivi degli enti locali d' interesse pubblico. 

l due primi rapporti comparvero a due anni di distanza, nel 1 9 1 2  e 1 9 1 4, e 
riguardavano lo stato del Record o.ffice e degli altri archivi delle amministrazioni pub
bliche che ancora .non erano stati in esso versati. 

Il terzo rapporto che ora si pubblica riguarda invece gli archivi degli enti lo
cali ed è composto di tre parti : delle quali la prima contiene il testo del rapporto 
e le due seguenti le relative appendici. 

Speriamo poter tornare quanto prima più estesamente sull'importante argomento. 

E. R. 
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� UNIVERSITÀ RUSSE BOLSCEVICHE. - Un capitolo interessante della futura 
storia di questo fortunoso principio di secolo, sarà quello delle vicende della cultura 
- e in particolare della cultura storica - in Russia nel periodo rivoluzionario. Ogni 
periodo rivoluzionario è naturalmente contrario m origine a quanto è culto, memoria, 
conservazione del passato ; quindi essenzialmente antistonco. Ma superato, lo stadio 
iniziale, anche la Rivoluzione non tarda a sentire il bisogno di conoscersi e di giusti
ficarsi, riattaccandosi ai propri precedenti. Di qui la storia. Ma una storia scritta 
se la frase non fosse qui curiosamente antitetica - ad u5um Delphini. l periodi ri
voluzionari sono infatti anzitutto periodi di azione, e ai bisogni sovrani di questa sot
tomettono e pospongono ogni altra considerazione. Ecco come la storia, in guanto è 
intensa vita vissuta, può essere in diretta antitesi con la storiografia : o almeno la 
grande storia con la grande storiografia, quella sine ira el studio. 

Riferiamo a questo proposito, dalla Vossicbe Zeilung (24 novembre l 9 1 9), le 
seguenti notizie relative all' inaugurazione della Università del Soviet a Pietrogrado. 

Il 1 5  ottobre sono cominciate le !elioni alla Università degli Operai e Conta
dini a Pietrogrado. Quali insegnanti figurano tutti i capipartito del Bolscevismo re
sidenti in Pietrogrado, con a capo il Commissario del Popolo Sinowiew e come 
mostra appare fra essi anche il nome di Massimo Gorki. Qyali studenti non sono 
ammessi se non quelli che aderiscono al Governo dei Consigli. 

1\ programma di studi si limita finalmente a quelle matf'rie che possono essere 
messe in relazione col movimento comunista. Ecco quindi i principali corsi : 

• '' Storia degli operai e contadini in Russia � ,  " Storia universale del movi
mento operaio "• « Storia della Rivoluzione � ,  ,, Storia dei movimenti rivoluzionari 
i� Russia " , •· Socialismo » ,  " L' internazionalè », « Il partito comunista (bolsce
vicO) e la sua opera 

Gli studenti che avranno per un semestre frequentato l' Università, saranno, anzi 
sono inviati nell'amministrazione d.i Pietrogrado e collocati poi in un impiego. E. R. 

- NECROLOGIO. Il 5 novembre 1 9 1 9, quand'era per compiere i 7 1  anni 
d' età, è morto a Berlino, dov' era Archivista nell' Archivio di Stato, Julius von 
Pf!ugk-Harllung. 

Nella seconda parte della vita il suo nome era conosciuto sopratullo per i suoi 
lavori di storia napoleonica e per la direzione che aveva assunto d' una storia uni
versale che apparve in 6 volumi Ira il 1 907 e il 1 9 1 0  e a cui egli stesso portò 
qualche contributo note\'ole per i periodi in cui era maestro. Ma in Italia egli sarà 
ricordato forse unicamente pei i lavori di Diplomatica Pontificia colla quale egli iniziò 
la sua allività di storico e di erudito. 

Il suo Iter /talicum, in cui egìi raccolse il frullo delle sue ricerche erudite in 
Archivi e Biblioteche Italiane in meno di un anno di viaggio - dal marzo 1881  
al gennaio l 882 - rimane ancora una prtziosa fonte d' informazione, oltrechè un 
monumento d' energia umana. 

Gli altr-i suoi lavori - gli Acta Ponli/i.cum Romanorum inedita, gli Spccimina 
Charlarum Ponti/icum RoT)lanorum e infine 'Die Urfr:.unden der piipsllichen Kanzlei 
vom l O bis f 5 Jahrhunderl - non fanno che svolgere l' opera di cui aveva posto 
magnificamente la base con quel suo primo volume. 

E. R. 
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- In memoria di Giulio Coggiola, bibliotecario della Marciana di Venezia 
S. MORPURGO ha dettato pagine che in modo commovente ricordano la vita del più 
giovane dei nostri bibliotecari, morto il 2 settembre 1 9 1 9  a soli 4 1  anni. Nato a 
Pisa nel 1878, il Coggiola colle pubblicazioni sulla storia dei Farnese, coll' opera sua 
professionale si distinse presto fra i giovani ed eccelse nel riordinamento della Mar
ciana dapprima sotto la direzione del l\1orpurgo stesso, poi come suo successore. Du
rante la guerra a lui fu dovuta la salveua del materiale bibliografico della :wna di 
operazione e del territorio invaso o in pericolo. Chi come noi lo vide in quei mesi 
di febbrile lavoro, chi lo seguì nelle fatiche incredibili allora sostenute, chi sa quanto 
poi facesse per il ricupero dall' Austria del materiale asportalo d' Italia in varie epoche. 
conviene pur troppo ch'egli sacrificò se stesso in quelle tremende e insopportabili an
gustie ; e sempre più ne ammira il carattere, l' abnegazione e l" operosità, e riconosce 
da lui i benefizi ottenuti dalle biblioteche italiane durante l' armistizio. 

NOTIZIE VARIE - l! nuovo minisko ceko-slovacco a Roma dott. Kyba\ ha 
restituito al Governo una pergamena del quattrocento rubata dai soldati austro-unga
rici nel Veneto durante i loro saccheggi. 

- Il 23 dicembre 1 9 1 9  ricorreva il primo centenario d�l!a presentazione a 
Pio VII del Ve ??_epubblica di Cicerone scoperto poco prima da Angelo !\1a i  in 
un palinsesto del!a Vaticana. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE I N  CAMBIO O I N  DONO 

a) periodici 
Arckioio della R .  Società romana di storia patria (Roma, 1 9 1 9), an. 42 n .  l -2 . 
.Jlrchioio �torico Lombardo (Milano 1 9 ! 9), an. XLVI, n. 3 .  
Avvenire (L') degli archivi (Roma, 1 9 1 9) ,  an .  XVI. n .  9- 1 2 .  
Bullellino senese di storia patria (Siena, 1 9 1 9) ,  an. XXVI, n .  3 .  
Bulle/Uno storico pistoiese (Pistoia, 1 9 19), an.  XXI, n. 4. 
Rivista storica del Sannio (Benevento, 1 9 19) ,  an. V, n. 2-3. 

b) pubblicazioni Varie 
Adami Vittorio, l confini di Stato nel!a legislazione internazionale. Vol. 1 . ,  

Roma, Stab. Po!igrafico della Guerra 1 9 1 1 ,  8.'' pp. IV-125.  
Bonelli Giuseppe, Una ricevitoria del dazio di  Brescia sotto l' Austria (dalla 

1tassegna storica del Risorgimento). Roma, Camera dei Deputati, 1 9 19 ,  8. · pp. 20. 
Fish (Cari Russe!\), An introduction lo the history of American diplomacy 

(Helps /or Students o/ hislor:y, n. 19) .  London, Society for promoting christian 
knowledge, 1 91 9, 16.0 pp. 63. 

Gentili Fernanda, I l  Consiglio di Stato romano nel 1848 e il suo vice-presi
d!""nte Carlo Luigi Morichini (dalla Rassegna storica del Risorgimento) Tivoli, Tip. 
ed. moderna, 1 9 19 ,  8.'' pp. 23. 
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lames M. R., The wanderings and homes of manuscripts (Helps for Studenls 
o/ hisfory, n. 1 7). London, Society far promoting christian knowledge, 1 9 1 9, 16 .o  
pp.  96 . 

Lodo\ini A.,  Hilaria Tristia : parole antiche alla patria e all' uomo. Roma, La 
Speranza, 1 920, 16.0 pp. 7 1 .  
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