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ANNO VII. F asc. l. 

L' Amministrazione pontificia del " Buon 

Governo,. 
(continuazione 1>. fa�c. prec.) 

VIII. - !L « BuoN GovERNO )) NELL • EPOCA MODERNA 

Fin' ora ho di proposito - salvo quando gli addentellati della 
materia me lo hanno imposto - fermato l' esposizione ai secoli 
XVII e XVIII. 

Sembra a me che il precipitare degli avvenimenti europei alia fine 
di quest' ultimo, e il secolo XIX nascente con direttive così nuove e 
così --- finalmente -- grandi, sconvolgano radicalmente l' amministra
zione stessa del più immutabile dei governi e le diano caratteristiche 
diverse dal passato. Già la forza stessa de!ìe cose costringe a pensare 
a dei rimedi. H fallimento dell' amministrazione del Buon Governo 
rende il male troppo evidente e troviamo traccia del!' affannarsi dei 
reggitori per pararlo. Le « visite » si fanno frequentissime. Il prefetto 
Carandini - abbiam visto - tratta personalmente una quantità di af
fari. Matura nella coscienza pubblica la riforma di Pio VII ( 1 80 1 ), 
che incamera tutti i beni delle Comunità e dà allo Stato il peso degli 
immensi debiti comunali. In piena crisi di dissolvimento si apre la 
parentesi inattesa della Repubblica Romana che risuscitava un nome 
gloriosissimo in un' amministrazione statale fallita . 

. y, 

Del tumultuoso periodo della Repubblica Romana il « Buon Go
verno » non conserva - ora ricomposte - che due brevissime e in-
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significanti serie : Amministrazione dipartimentale del T e vere e 
« Commissariato della Contabilità " C), La prima tratta di alcuni 
pochi affari di manutenzione stradale dove è importante la prova che 
la giovanissima repubblica reputava uno dei suoi primi doveri il man
tenimento delle buone comunicazioni (decreti e lettere del Ministro 
dell' Interno Fabrizio Zanotti) e). Il secondo attesta del pari il grande 
fervore con il quale il nuovo governo tentava di riordinare lo stato, 
mercè le cure del cittadino Co.mmissario della Contabilità, Francesco 
Maffei, ex funzionario pontificio, ed improvvisamente innalzato a una 
carica corrispondente a quella antica di Computista generale, ma di 
fatto a quella di Prefetto del Buon Governo. E sia i Cittadini Com-
missari del Direttorio Esecutivo, sia la Gran Giustizia, sia i 
Edili, sia i Tribuni, appariscono secondario con zelo ctvtco. 

grandi 
Ma fu 

breve gloria C). 
Tuttavia una spinta decisiva alla grande 

data indubbiamente dalla " nazionalizzazione 
tentata dai\a Repubblica Romana. 

riforma di 
" dei beni 

Pio VII fu 
ecclesiastici 

Dico tentata perchè troppo breve fu l' esperimento del primo go
verno laico in Roma. Ma tracce profo'nde restarono nella pubblica 
opinione e nell' ambiente giuridico-amministrativo, quantunque la Con
gregazione per i beni enfiteutici ed alienati (') creata per sistemare il 
nuovo diritto nato in tanta parte dei beni dello Stato ecclesiastico af
fermasse che " le chiese e i luoghi pii abbiano giustissimo diritto di 
rivendicare dai possessori illegittimi i loro beni " C). Ma il " movi-

(i) ARct-l.. DI STATO. 
provv.) Repubblica Romana. 

{Buon Governo �: Periodo Francese B.' l .  a (Nuw. 

(') Non c 'è  stato luogo per accennarlo nel mio studio sull' antico ;B. G.; ma 

è necessario qui aggiungere che la materia strade provinciali e correrie forma un in
teressantissimo e cospicuo fondo del B. G. pontificio e specialmente per alcune (Via 
Lauretana, Via Clementina. ecc.). Non posso fare citazioni d' archivio per le note 
ragioni) -

(�) Ddb fine di questa gloria e della restanril7.ione della fortuna d<"llc armi im
periali in lta!ia v'è un' interes�<�nle relazione (Jljfari d' Ufficio B. n 6." Memorie) 
nel " Bilancio dell' Amministrazione genernle di stato durante l' Imperiale commis-

sione civile residente in Ancona 1 799-1800, interessante per i frequenti richiami 
alle condizioni economiche e finanziarie della Macca. 

(') ARCHIVIO DI STATO. �Congregazione deputata sull'esame dell' Enfiteu;i 
Camerali ed Ecclesiastiche » 180 1 - 1 809 Vol. 1 - 19. ' 

(") IDEM. B.'' 1 ." G Voto dell'Avv.- Bartolur.ci sulle Enfiteusi» ed altro - 1805. 
Con ricchezza di questioni ed argomentazioni che rifioriranno immutate al tempo delle 
leggi eversive emanate dallo Stato Italiano. 
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mento suscitato dalle disposizioni repubblicane è vastissimo ed appare 
nei voluminosi incarti della Congregazione per le enfiteusi che qui cito 
anche perchè è strettamente connessa con l' « aziOne " della Congre
gazione del Buon Governo la quale azione si univa da tempo con la 
" Congregazione Economica , (1) che diventerà l' organo principale 
� per la vendita dei Beni Communitativi ordinata col Motuproprio 1 9  
marzo 180]  " ·  

Con questo motuproprio - anticipiamo - Pio VII affidava alla 
Congregazione del B. G. la liquidazione dei debiti delle Comunità 
mediante la vendita al pubblico incanto di tutti i beni communitativi 
trasferiti alla Camera. -Fu data facoltà che potessero concorrere all' ac
quisto tanto i creditori che avessero concordato la perentoria misura 
del loro credito con Monsignore Tesoriere Generale (una delle tre 
supreme autorità economiche dello Stato, come abbiamo visto), quanto 
coloro che esibissero denaro liquido. Una vera rivoluzione in sistemi 
amministrativi secolari che l' annessione di Roma all' Impero francese 
colse nel pieno sviluppo. Le proYince dello Stato Pontificio subirono 
una diversa sorte : in quelle annesse al Regno d' Italia fu continuata 
l ' estinZione del Debito Comunitativo (Monte di Milano). In quelle 
annesse all' Impero fu sospesa. Di qui poi la distinzione importantis� 
sima in province di prima e di seconda ricupera nel trattamento di 
ripresa della grande operazione ; tuttavia, in piccola parte .si occupò 
della questione, nel periodo francese di Roma, " le Conseil de liqui
dat�n d es Ètats Romains » .  

E qui ci occorre far menzione di questo grandioso quinquennia 
che è come un cuneo cacciato a viva forza in un masso calcareo il 
processo disgregativo del quale non si arresterà mai più. L' ombra di 
Carlomagno invocata da Napoleone l per giustificare la prima aboli� 
zione del potere temporale, diventerà. una verità filosofica nella repub
blica mazziniana, per diventare poi una realtà storica col XX set
tembre 1 870. 

L' " Invasione francese " dunque, non solo è importante nella 
storia di Roma ; ma è importantissima nell' Archivio del " B. G. '' 
in cui si innesta ormai in un tutto armonico, essendo presso che com
piuto l' ordinamento di questo fondo da parte della Sopraintendenza 
degli Archivi romani. Fon do che completa mirabilmente le altre serie 
dell' Archivio di Stato. Quel poco che preesisteva circa gli " abbelli
menti " di Roma e il periodo francese in genere, è comp[etato ora 

(1) ARCHIVIO DI STATO. " Congregaz:ione Economica ,, 1708-1 828 Vol. 1·88. 
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dalla classe " Lavori pubblici, Abbellimenti di Roma, Carceri, Ci
miteri, ecc. 

La ricca suppellettile in materia stradale trova qui una vasta con
tinuazione nel « Bureau des Ponts et Chaussées » (strade, lavori, navi- "" 
gazione, piantagioni d' alberi, ecc. ) ('). Ho già accenriato al « Conseil 
de lìquidation » in proseguimento ali' opera dd 1 80 l .  Ma, purtwrro, 
di queste varie serie importantissime e interessantissime non posso dare 
che un cenno perchè il fren dell' arte . . . .  archivistica m' impedisce di 
uscir troppo di tema. 

Valga i! ricordo per eccitarne lo studio. Certamente se le avesse 
conosciute il Madelin C) avrebbe dato al suo volume sulla domina
zione francese a Roma un' intonazione meno banalmente chauvinistica 
e . . .  cinematografica. E sarebbe riuscito anche utile, per certi rispetti, 
al Rinieri Cl 

Ho accennato ai vari fondi dell' archivio francese. Ma, prima 
di parlare di quello che continua veramente il B. G. ,  dirò brevissi
mamente di altri due. E cioè : il Dipartimento del Trasimeno di cui 
si conserva solo l ' archivio " Ponts et Chaussées » ; e, più eteroge
neo, un considerevole nucleo del Dipartimento del Metauro (Seni
gallia) che dovrebbe far parte dell'archivio del Regno ltalico in Milano, 
negli atti del " Consigliere di Stato, Direttore Generale dell' Ammi
nistrazione dei Comuni » .  

Da questo magistrato italiano, passtamo a u n  cenno rapido alla 
tutela dei comuni del dipartimento francese del Tevere ('). 

(l) Corrispondeva a Parigi alla " Direction Générale des Ponls el Chaussées » 
e per essa al « Maìtre des Requétes, chevalier de l'Empire chargé spécialement du 
service cles Ponls et chaussées dans les Départements au de là des Alpes • .  

(') LOU!S MADEUN . La 'Jtome de :J{apoléon. Paris 1 906. 
C) E. CASANOVA. Recf'nsione di /. 1?_inieri, Napoleone e Pio VII in � Arch . 

St. !t. >> XXXIX f 1907. (Recensito ano;-he da Ch. Terlinden in • Revue d' hi
stoire ecclesiastique , 1907, n. 4). 

Come documentazione dei costumi, specialmente in provincia generalmente tra
scurata dai numerosi e celebri viaggiatori in Roma, ricordo qui la quasi sconosciuta 
autobiografia dell' illustre viterbese FRANCESCO OR!OLI, pubblicata nei .. Rendi
conti Accademia dei Lincei Serie V, vol. l ,  fase. 2, 1892. 1?_oma e lo Stato 
Romano dopo il !789. 

e) Un ' utile  ricostruz.ione di tutta I' amministra-z:ione francese-tipo l'ha data E
MILIO RE nel suo lodato riordinamento dell' Archivio Delegati-z:i o in Ancona. (vedi 
'- Atti e Memorie R. Dep. St. Patria per le Marche '' Vol. X, fase. Il, 191 5). 
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L' amministrazione comunale dell' Impero francese a Roma -

prefettura di Roma o dipartimento del Tevere � apparisce un forte 
congegno burocratico nè più presto nè più accentratore del vecchio Buon 
Governo. Con la differenza che il controllo sui bilanci delle Comuni 
viene finalmente fatto sul serio, con criteri contabili e amministrativi 
rispondenti a metodo e a dottrina. Ogni fascicolo di Comune ha il 
suo bilancio, le sue dimostrazioni, i suoi verbali (l) ; ha il controllo del 
sottoprefetto, ha l ' approvazione <( ragionata » di Roma, e finalmente 
(per i più importanti) la sanzione napoleonica. Tant' è vero che que� 
sto vasto Archivio francese, benchè spregiatamente battezzato dagli 
archivisti del Vaticano come " Invasione francese » e accatastato in 
pacchi enormi come in un' amalgama di cemento fuso si formano dei 
riquadri simmetrici, che poi si consolidano e danno l' apparenza di 
blocchi indipendenti, rinasce ora pian piano sotto lo sforzo dell'attuale 
riordinamento in tutta la sua geometrica consistenza. 

Addolora però e indigna il dispregio con il quale l '  amministra� 
zione francese tratta gli usi e la lingua del luogo. Ne risulta un' i� 
brida mescolanza franco�italiana che disonora tanto chi r ha imposta 
che chi l ' ha subita. Il titolo di " maire ,, per esempio ; il titolo di 
« bureau » ecc. Il controllo sui comuni - che era poi la diretta conti� 
nuazione della funzione del B. G. - era affidato, a Roma, a un 
« (Bureau dei Comuni e delle Contribuzioni » che forma la parte 
principale dell' Archivio, ora ordinata alfabeticamente per « comuni » 
in armonia col resto del Buon Governo. L' ufficio metteva capo, a 
Parigi, a la " Direction générale de la Comptabilité des Communes 
et des HospÌces » .  Inoltre vi aveva ingerenza " le Ministère du Trésor 
lmpérial : Surveillance des caisses des Communes (Bureau général près 
le Ministre) » .  

Vivissimo - ho detto ·

le sottoprefetture e le mairies. 
il carteggio tra il :Bureau di Roma e 
In queste i sindaci sono effettivamente 

animati da una vita nuova e scrivono, scrivono, scrivono. 
Accentramento per accentramento, era indubbiamente più salu

tare questo francese l 
Ma si può dire a calmare l' entusias�o degli studiosi chauvinisti 

francesi, che senza quell' umile intelligente e fervida abnegazione delle 
aÙtorità locali, tutto il congegno francese sarebbe andato in frantumi. 

(l) Vi si trovano anche atti di natura diversa. Assai ricchi sono i fascicoli 
Roma » tra cui cito una Relazione sulla topografia. 
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l secoli del malgolJerno pontificio furono i migliori collaboratori degli 
« invasori » in quanto suscitarono nei comuni la volontà e l' entusia� 
smo per una migliore amministrazione (1). 

Le comunità del Dipartimento di  Roma erano 254. Ognuna ebbe 
un maire con attribuzioni determinate dal decreto 2 piovoso anno 9, 
dalla legge 24 vendemmiale anno 3 e dalla decisione 2 luglio 1 807. 
Dipendevano dal sottoprefetto e dal prefetto giusta gli articoli 22 e 
26 delle leggi 1 5  e 27 marzo 1 79 1 .  Oltre il Maire vi era un consi
glio municipale e un ricevitore comunale. 

(1) Accanto agli illustri nomi dei magnati francesi mi piace qui citare i nomi 
dei più attivi e intelligenti sindaci de! Dipartimento di Roma a! quale naturalmente 
SI restringe l' Archivio romano del periodo francese. 

Prefetti : Barone de Tournon, Principe Chigì, Pietro Piranesi (ff.) 
Sottoprefetti di Roma : De Freminville, Camillo Marescotti (ff. 1 8 1 3). 
Maires di Roma : Duca Braschi Onesti ; aggiunto il Duca di Sora, poi Sindaco. 
Sottoprefetti di Rieti : Savi, Cesare Borgia. 

Tivoli : Santacrocc, Principe Mario Gabrielli, A. Ruspoli. 
Velletri :  Du Guémin, Federico Zaccaleoni. 
Frosinone : Giuseppe T aure\li. 
Viterbo: Pietro Guerrini, Zelli Pazzaglia. 

J\4aires di : 

Agosta - Luigi De Sancù 
Alatri - l .  f. lacovacci 
Albano - G. Maggi, D. Riccardi 
Anagni - T raietto 
Anguillara - Piacentini Orlandi 
Ariccia - Mancinl 
Arsoli - P. Felici 
Aspra - B(Uschi 

Bagnorea - Cristofori 
Bas�ano di Lutri - Vincenzo Cappelli 
Bauco - Baronis 

Calvi - Marchetti 
Campagnano - Domenico Cappelli 
Canale - Cagnoni 
Canemorto - Giov. Ercole Taschetti 
Canepina - Rempicci 
Canino - Bonifazi 
Cantalupo - T. Ricci 
Canterano - Giovanni Castrucci 
Capodimonte - Brenciag\ia 

Caprarola - Giovanni Frizzi 
Casaprota - G. Tommasi Spagnoli 
Castel Madama - Saverio Papi 
Castelnuovo di Porto - A. Giovannoni 
Castelvecchio - Bernardino Meloni 
Castiglione in Teverina - Michele Nicolai 
Castro - Martini 
Ceccano - F. Gizzi 
Celleno - Antonio Sforza 
Cellere - Cencioni 
Ceprano - Vitaliani 
Cerreto di Subiaco - Abbondanza 
Cervara · Carlo Rossi 
Cerveteri - Piergenlili 
Cesano - Cappabianca 
Civitacastel!ana • Antonisi 
Civitavecchia - Giuseppe Capalti 
Civitella d' Olevano - Loreto San tini 
Cornelo - Giuseppe Dasti 

Farnese - Lorenzo Ceccotti 
Ferentino - Bernola 
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Le rendite comunali consistevano 1 . 0 nel 5 ° n loro rilasciato 
dai Governo sul!a contribuzione fondiaria a seconda della legge 21 
ventoso anno 9 ; 2." nel prodotto dei beni urbani e rurali dedotto i l  
canone al Demanio ; 3. 0 nel diritto di " pésage et mésurage " se� 
condo la legge 6 prati le anno 11 , e decreto imperiale 7 aprile 18 l l ; 
4." nel diritto di posto nelle piazze e mercati secondo la legge Il fri
male anno 7 ;  5. ' 1  nel dazio bestiame ; 6.0 nell'« odroi 

Fiano - Salvatori 
Filacciano - Calcedoni 
Formello - Tommaso Vecchiarelli 
F�ascati - Capodoglio 
F rosinonc - Pesci 

Gerano - Giovanni Mauni 
Giuliano - Giacomo Masi 
Gradoli-Giov. Matteo Fioravanti 
Graffignano - Girolamo Angelini 
Greccio - T roili 
Grottaferrata - Silvestro Filippi 
Grotte di Castro - Iuzzarelli 
Grotte S. Stefano - Valleriani 

Latera - Proceresi 
Leprignano - Bizzani 
Licenza - Orazio Onorato 
Lugnano -Marsili 

Maenza - Fasari 
Manziana - Francesco De Angelis 
Marino - Silvestro Hipp 
Marta - T arghini 
Mazzano - De Angelis 
Mentana - T orici 
Montecompatri - Romanelli e Papavanti 

Narni - Pietro Mancinelli 
Nemi - Marianucci 
Nepi - Francesco Cencelli Ortenti 
Norma - Monti 

Olevano - Gius. Racchi 
Oriolo - G. 1\lenghini 
Orte - Ormera 
Otricoli - Squarti 

Palombara - Gi'JV. Francesco Ferretti 
Percile - Giov. Ercole Taschetti 
Poggio S. Lorenzo - Caroli 
Poli - V. Pelliccioni 
Ponza di Subiaco - Tommaso Lupi 
Pro8sedi - Vincenzo Petacci 

Rivedutri - Andrea Nicolò 
Rocca Canterano - Luigi Terzii 
Rocca del Vecce-Giov. Tomassei 
Rocca di Papa - Giorletti 
Rocca Priora - F ratacchi 
Ronciglione - Gioachino Bramini 
Roviano - Maffeo Barberini Sciarra 

San Martino - Vincenz:o Zannini 
Sant' Oreste - Nicola F rusiani, Basi ari e 

Montefiascone - Cernitori Liberati 
Montefortino - Bruno Guglielmetti Santo Stefano - Domenico !ori 
Monteleone -Pietro Gamberi Lancel!otti Saracinesco - Giovilnni Bellisari 
Montelibretti - L. Palazzi Scrofano -Domenico Cristofari 
Monteporzio - C!audi Segni - Gaetano Sagneri 
Monterosi - Minelli Selci - L. Sc01l:ti 
Monte San Giovanni in Sab. - Palmieri Sermoneta - Papi 
Montopoli - Giuseppe Giulli Serze - Giuseppe Gigli 
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. Ogni comune formava un annuo « budget che, per le rendite 
superiori ai 1 0.000 franchi (3 1  comuni soltanto) veniva approvato dal� 
l' Imperatore : quelli con rendite inferiori dal Prefetto. Le riunioni 
del Consiglio Comunale (le quali erano ad arbitrio del Prefetto) av
venivano al 1 5  d i  maggio (Decreto 1 4  febbraio 1 806) col solo com
pito di rivedere i conti degli esattori e formare i bilanci. 

Quello che ho detto per gli altri periodi della vita comunale pon
tificia, vale anche per questo : nei fascicoli comunali è veramente una· 
sorgente ininterrotta di fatti, di cronache, di notizie, di diritti, di cu
riosità. È il riverbero delle numerosissÌme leggi francesi, di alcune 
delle quali ho già fatco menzione. 

Dalla guardia nazionale alle � Compagnie di riserva ", dalla 
tassa del!' " octroi » al decreto 21 agosto 1 8 1 0  sui debiti comunali, 
o a quello 1 3  febbraio 1 8 1 4  sulla riunione dei beni comunali al De
manio e la liquidazione dei loro creditori C )  ; dal decreto 27 febbraio 
18 1 1 sulla sorveglianza delle casse delle Comuni, o alla legge 24 lu
g\io 1809 nella soppressione delle feudalità, diritti feudali, privilegi, 
titoli e giurisdizioni che ne derivavano e) ; dal prelevamento « d es cefl
times en faveur de l' HOtel des lnvalides », al nuovo sistema pesi e 
misure o alle feste organizzate ovunque per la nascita del Re di Roma 
(e con spese considerevoli di manifesti comunali inneggianti al « germe 
di Gallia » e al « maggiore dei troni » per non parlare di Roma 
che costruì un anfiteatro di legno intorno a Piazza Navona). Ecc. C). 

Sonnino - Giuseppe Mancini 
Subiaco - Cori 
Sutri - Vincenzo F alcine\li 

T arano - Bartolinì 
Terracina - De Vecchis 
Tessennano - Costantini 
Tivoli - De Angelis 

T onice - Domenico De AIJdr..,is 
Trevi (Lazio) - Luca Speranza 

Vacone - Lalli 
Velletri - Antonelli 
Vetralla - Tirasacchi 
Viano - Gesualdo Cilli 
Vicovaro - Francesco Meucci 

Tolfa - Giuseppe Donati e G. B. Co- Vignanello - Salvatori 
stanzi (con verbali del Cons. Com. m Viterbo - Colonnello lgna1.io Espuo 
francese !) Vitorchiano - T ommaso Corradini. 

(i) È la vera legge continuatrice del M. P. 1 9  rnar1.0 1 80 1 .  
(2) Trovo in « Montelibretti � (.f/rch. del B. G. Periodo francese B. 43, 

fase. 137) sostenuta la tesi che \'abolizione s' intendeva solo per le giurisdizioni ono
rifiche e governative, mai per le rendite fondiarie che nulla hanno in comune col 
diritto di Baronia. Tuttavia al principe Barberini fu tolto il diritto di obbligare gli 
abitanti di Correse a macinare nei suoi mulini. 

C) Molte disposizioni regolamentari v edile in Archivio di {B. G. Periodo francese, 
Bureau des comm. B.:; 1.'1 fase. 1 .  
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Caduto l' impero napoleonico e ripristinato il governo pontificio, 
il « Buon Governo " trovò, mentre il pontefice sentiva vacillare an
cora il trono sotto la minaccia napoletana, un uomo energico e accorto 
nel Segretario B. Cristaldi, che ne fu anche il vero prefetto. 

H volumetto di lettere eh' egli ha lasciato (i) precedute da alcune 
circolari è interessantissimo. E il Cristaldi aveva veste di emanarle 
come membro della Commissione di Stato nominata da S. S. 

Naturalmente egli parla del governo francese come d i  un flagello 
ed ordina immediatamente la  compilazione delle vecchie tabelle e un 
rapporto completo sullo stato dei beni ; del personale (per quello dei 
comuni chiede riferimenti « segreti " .. , (�) ; delle carte e degli ar
chivi ; delle casse deHe amministraz·Ìoni particolari ; ecc. per emanare 
tutti i provvedimenti " che tendono all' alto scopo del felice ristabi-

"' limento del legittimo pontificio governo ». L'  energico Cristaldi divi
sava di trasmettere al primo prefetto del!a restaurazione - il cardi
nale Gazzoli - un " B. G. senza tracce dell' " invasione sacrilega '' · 

Ma ormai l' amministrazione precipitava inesorabilmente verso la 
fine. Suo compito era l' applicazione del m. p. del 1 80 l, che fu com
piuta -- formalmente - nel 1827. Nel 1831  il B. G. veniva ridotto 
d' importanza e nel 1847 scompariva. 

Rifacciamoci dunque dal m. p. 1 80 1  iL cui studio ci è stato m
terrotto dalt' « invasione » francese C'). 

Causa determinante della legge la necessità di rimediare alle vt
çende che " hanno lasciato il pubblico Erario vuoto di denaro e privo 
di forze e di modi onde raccoglierne, hanno quasi annientato le stesse 
arti fondamentali e primitive ; disseccate le  sorgenti di prosperità e di 
ricchezza » ,  di soddisfare in qualche modo i creditori dello stato, e 
di por fine « ai clamori delle oberate Comunità del nostro Stato con 

(!) ., Lettere del Governo provv. Pontificio dal 17 maggio al 2 luglio ! 8 1 4' 
1n Archivio del B. G. Lei/ere. Vol. 280 (numeraz. provv.). 

(Z) In epoca posteriore (6 aprile 1 824) trovo menzione (ARCH. DI STATO. 
Buon Governo. Affari d' Ufficio 8." 1 .� )  di un Francesco Fabj segretario comu· 
naie di Fabriano dipinto dal Delegato Apost. di Macerata « con la pittura più 
nera » . Sarebbe stato un vecchio carbonaro, omicida di un prete a Cingoli nel 1 808 
e « fraudolentemente " liberato dal carcere dal governo francese. 

(l) « Motu proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio VII in data 1 9  
marzo 1 80 l sul nuovo Regolamento del sistema daziale esibito negli atti del NARDI 
segretario di Camera li 27 del m.-se ed anno suddetti � .  In Roma rv1DCCCI. 
presso Lnurini stampatorc della Rev.da Camera Apost. 
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cui hanno demandato pietà, soccorso e provvedimento ; e noi abbiamo 
riconosciuto che r enorme mole· dei debiti sotto i quali gemono op� 
presse le assoggetta a un' infinita e complicata serie d i  contribuzioni. , . 
onde si san rese incapaci di corrispondere quello che devono alla So
cietà ed al Principato " ,  Per questi nobili scopi Pio VII, decretava : 
a) la liberazione d eH e Comunità dai loro debiti trasferendo sull'erario 
le azioni dei respettivi creditori, salvo i censi e i cambi decorsi a tutto 
il 1 800 e i debiti non approvati dalla Congregazione del 8. G. ; 
b) la liquidazione da parte della Congregazione del B. G. dei debiti 
così trasferiti alla Camera e le competenti riduzioni degli stessi d' ac
cordo con Mons. Tesoriere Generale ; c) il pagamento di 2 5 dei 
frutti dei diversi luoghi di monte ; d) il pagamento del 3 °/0 ai cre
ditori di denaro, oro, gioie e argenti e varie provvidenze per i men
tisti privilegiati ; e) la soppressione d� \le varie gabelle e tasse ; f) l' im
posizione di due collette : dativa reale e personale ; g) !a reintegrazione 
dei proprietari dei terreni pro rata commodi sui creditori de' censi, 
canoni e frutti compensativi ; h/ nuove tasse ; i) la libertà de! com
mereto. 

Per quest' ultimo importantissimo punto fu anche provveduto con 
un motu proprio relativo al libero commercio dei generi di grascia e 
con chirografi per que!!i di granaglie e biade. 

H cardinale Busca, prefetto, emanava in seguito a ciò {il l 7 a
prile 180 l) istruzioni circolari per l ' applicazione delle nuove leggi e), 
molto minute e che rivolgevano il secolare costume delle " privative » ,  
della panizzazione, macellerie, pizzicherie. Seguiva il 13 gennaio 1802 
una « notificazione " per principiare la vendita dei beni comunita! 
ti vi !1), specialmente per provvedere alte lamentele dei creditori delle 
Comunità cui riuscivano amare le decurtazioni stabilite nei concordati 
del Tesoriere Generale, a cui sottostavano anche i possessori dei 
luoghi dei Monti. Tant' è vero che i! patriottismo dei creditori dello 
Stato è uguale in tutti i tempi e in tutti i paesi ! 

Naturalmente gran parte delle disposizioni prese restavano lettera 
morta. Il 1 7  dicembre 1803 una circolare ( 5 _, ordinava un' inutile in� 
chiesta sull' osservanza del m. p. 1 80 1  e specialmente nella libertà di 
commercio, di cui in massima, non si voleva sapere (0). 

(•) ARCHIVIO DI STATO. Archivio Cumunale "Raccolta dei Bandi • fase. 23. 
e) ld<èm. 

("')Idem. 
C) Idem. 

Buon Go�:erno Affari d'Ufficio � J\1assime B.n 5.:J. 
In seguito, il 22 maggio 1 8 ! 9  si stabilì che nel luglio di ogni anno 
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Non mi è possibile seguire la tumultuosa emanazione di decreti, 
circolari, notificazioni ecc, -.che

, 
portano, attraverso molteplici arresti ed 

esitazioni e contradizioni (periodo fraricesc, trattamento diverso per le 
provincie di prima o di seconda ricupera, ecC.) alla compilazione degli 
« Stati dei Beni , '1) fonte importantissima per la rivendicazione di 
un' infinità di diritti. Qyesti " stati , fatti compilare quasi ex�novo 
dai Comuni tanto per avere fmalmente un punto di arrivo e un punto 
di partenza furono consegnati nel 1821 . Ad essi si riferiscono co� 
stantemente tutti gli atti posteriori emanati dalla " Commissione mista 
deputata all' estinzione di debiti çlelle Comunità , e ad essi l' editto 
della stessa 1 1  aprile 1826 che retrocedette in enfiteusi ai Comuni i beni 
rim�sti invenduti. 

Accennerò inoltre al chirografo l , 0 luglio 1807, perchè dà luogo 
a un foglio di « operazioni che debbono seguirsi dagli amministratori 
dei l,eni " per la sua applicazione ( ") e getta molta luce sui vari 
procedimenti segUiti e perciò sulle risultanze raggiunte ('). Alle di� 
sposizioni prese dopo la caduta del governo francese : �) e special
mente alla restaurazione della Congregazione Economica, 29 luglio 
18 1 5, all' atto del ricupero delle Legazioni, Marche, Benevento e 
Pontecorvo, e di cui fece parte il Saluzzo, prefetto del Buon Governo, 
insieme con gli Eminentissimi Doria, Litta, Pacca, Ruffo, Albani, co! 
Tesoriere Generale e Mons. Nicolai segretario. 

Il Buon Governo, inoltre, si occupa di un po' di tutto : vieta la 
tumulazione nelle chiese ( 1 6  maggio 1 825) ; tassa i bovi aratori e la 
Segreteria di Stato annulla la tassa nel\' interesse del!' agricoltura 
(22 febbraio 18 19) ; impone nuove tasse per gli ospedali e le case 
degli esposti (2 1 luglio 1 8  l 9) ; prepara i lavori del censimento urbano 

(a seconda del raccolto) i Comuni decidessero sulla privativa o meno della panizza" 
?ione per l' anno seguente. 

Il 24 maggio 1 820 la Congregazione del B. G. fa presenti alla Segreteria di 
Stato i gravissimi d<�nni dell' abolizione. Espone un lungo elenco di Comunità reda
m:�.nti. Ribellione aperta a Poggio a Mirtdo. 

(i) ARCHIVIO DI STATO. :}3uon Governo � Stati dei Beni , fase. 1 -537. 
(") Idem. « Affari d'Ufficio , Massime B." 5." 

CJ) Il [B. G. era in sostanza divenuto l' amministratore dei beni già delle Co
munità, benchè devoluti alla Camera la quale aveva solo funzione di banchiere del
l' amministrazione. 

(!) ARCHIVIO DI STATO. Buon Governo" Affari d' Ufficio» Massime B.• 5. · 
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(6 marzo 1 82 1 ); pensa alla formazione dei catasti (!), obbliga il clero, 
corporazioni religiose, impiegati ecc. di a.t:quistare solamente tessuti 
nazionali ; nel l 820 e 1824 si occupa delle economie di cui nessuno si 
cura malgrado gli ordini severissimi : vieta l' associazione da parte 
dei comuni a periodici o pubblicazioni ; diffalca il 25 ° 0 a lutti i 
compensi superiori agli scudi 1 20, e il 10 o 0 a quelli inferiori e ri
montanti a meno del 1801 : vieta di tenere pubblica illuminazione 
anche nelle serate senza luna perchè . . . .  chi gira di notte o è un 
malvivente o un signore, e se è un signore avrà i l  servo con la lan
terna ! Conferma l' esenzione dei pesi comunitativi ai padri d i  dodici 
figli (legge 18 settembre 1826, confermante un decreto del B. G.  
del 1 807). Ma le  cose continuavano ad andare così male che la Se� 
greteria di Stato (5 ottobre 1819) nominò (tutto il mondo è paese) 
una commissione consultiva composta d i  Mons. Pacca, Mons. Cri� 
staldi, Mons. Membrimi, dell' Avvocato Fiscale e del Commissario 
Generale della Camera per porre riparo alle disses1ate finanze, con 
piena facoltà di rivedere e correggere i contratti camerali e di formare 
un piano di amministrazione finanziaria. Aveva facoltà d i  consultare 
qualunque archivio e doveva finire il lavoro in sei mesi. E nulla rriutò 
per questo. 

Ma, formalmente, lo stato pontificio era m pteno rinnovamento 
legislativo e amministrativo con le riforme generali di Leone XII e d i  
Gregorio XVI. 

A me preme - poichè la via sospinge - giungere senz' altro, 
attraverso il Chirografo del 1 816, all' Editto del 5 luglio 1831 che 
segna il principio della fine dell' Amministrazione del Buon Governo 
e che conchiude una lunga serie di progetti e ·anche d i  proteste. 

Esaminiamoli brevemente e), quei pochi che abbiamo, cioè : 
Uno, senza data, si riferisce alla riforma delle esazioni delle im� 

poste comunitative, la cui confusione era al colmo e che rendevano 
pochissimo ; la questione si riallacciava alle malversazioni e al costo 
dei cosi detti « commissari cavalcanti ", 

Le imposte - secondo il progetto - avrebbero dovuto essere 
assunte da una società di possidenti con la garanzia ipotecaria dei 
loro beni. 

(i) In numerosi volumi di « Terratico » e considerevoli nuclei di carte sciolte, 

vi è nel ;Buon Governo un interessante archivio del Catasto non ancora riordinato. 

Il cat<�sto piano (Pio VI) appare però in gran parte perduto. 
(�) Sono nella più volte cit. B.� 5.:'- de!!' .flrch. del ;B. G. 
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Un altro è del dottor Giuseppe Floridi di Vallerano - pure non 
datato - il famoso autore di moltissime '' Visite » e quindi compe� 
tentissimo. 

Egli, naturalmente, propone che le Amministrazioni comunali 
stiano sempre sotto la minaccia di una " visita " a scadenza fissa, e 
che avrebbe dovuto durare alcuni giorni, mentre i visitatori, per amor 
di lucro, v' impiegavano più mesi. 

Un altro progetto, del marzo 1820, è di F. Angelucci, e trae lo 
spunto dall' abolizione dei costosissimi Commissari cavalcanti che re� 
cavano alle Comunità " spaventevoli vessazioni » nel!' esigenza delle 
tasse. Queste avrebbero dovuto essere affidate ad honorem a persone 
di s�ecchiata probità, indipendentemente dalle cariche rivestite, e con 
la soppressione di tutti gli amministratori stipendiati dalla CongregaH 
zwne. 

Un altro ancora, anonimo e non datato, riferendosi al tempo in 
cui le Comunità erano ammesse ai luoghi di Monte e trovavano così 
modo di ristorare i loro bisogni, propone, non "potendosi ripristinare 
i Monti Comunità, che si restituisca ad esse l '  appalto degli stracci 
che era lucrosissimo. 

T rovo infine un fascicolo « Provvedimenti per migliorare l' am� 
ministrazione delle Comunità » con ampi specchi delle fonti d' entrata 
e d' uscita. 

Infine il 1 4  febbraio 1 83 1 ,  il Segretario di Stato card. Bernetti 
allo scopo Puramente politico di rafforzare la pericolante fedeltà delle 
popolazioni, esortava il B. G. a studiare : l .0) di quali pesi i Comuni 
avrebbero bramato di essere più sgravati ; 2. 0) in quale misura poteH 
vano accm-darsi gli sgravi ; 3.n) quali metodi vessatori d' esazione oc
correva riformare ; 4. 0) quali economie introdurre. (Urgentissimo e 
riservatissimo !). 

A queste note possono far riscontro quelle ora raccolte nel fa� 
sci colo « Reclami e appunti contro l' Amministrazione del B. G. » ( 1) 
e che qui brevemente elenco, perchè contribuiscono a dar luce sul 
cattivo funzionamento del sistema. 

Alessandro Ascani presenta un  « Ragionamento sugli abusi e di
fetti nella formazione dei due Riporti del F uocatico e del Bestiame ,., 
(l 8 1 9). Un anonimo della Segreteria in " Notizie acquistate colla pra
tica » descrive i mali della perdita dei beni da parte delle Comunità, 
e conclude : " Il quadro è brutto, ma il quadro rappresenta il vero, 
e conviene meditarlo con profitto, altrimer:tti sera medicina paratur , 

(i) Affari d' Ufficio. B.a 6.a 
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(1816). Una nota (evidentemente d ' ufficio) del 16 gennaio 1818, si 
riferisce a osservazioni avanzate contro il B. G. dal Tribunale di 
Polizia che aveva raccolto ( 1 4  gennaio 1818) anonime accuse d' irre� 
golarità e di confusione nel disbrigo degli affari. Il quale torna alla 
carica i l  20 settembre 1820 denunciando gravi irregolarità nella pro� 
vincia di Macerata. 

Chiudo con una lettera anonima in carta bollata francese da 50 
centesimi, violentissima, diretta da Civita Castellana alla Congrega� 
zio ne che essa chiama " una scola di furto e di rapina " .  

Com' è noto, prima dell' Editto 5 luglio 1831, alcune disposi

zioni fondamentali avevano radicalmente mutato l' ordinamento terri
toriale pontificio, sotto l ' influenza delle leggi francesi C) notevole 
sopratutto per la istituzione delle Delegazioni che dà, almeno a questa 
parte d ' Italia, inizio alla tradizione delle attuali province. 

Oltre a confermare questa divisione con poche varianti (p. e. la 
nuova delegazione di Orvieto), l '  Editto 5 luglio 183 1 ,  distingue le 
delegazioni in tre classi e le suddivide in governi di primo_ e secondo 
ordine. Istituisce presso ogni Delegato una Congregazione governativa. 
Riforma e disciplina -i Con,sigli comunali ed organizza i Consigli pro
vinciali. Per il nostro oggetto l ' editto è importante perchè sopprime 
gran parte delle attribuzioni del B. G. Ma, come sempre in questo 
genere di disposizioni pontificie, non esplicitamente. Delegati e Con
gregazioni governative assuh1ono gran parte delle funzioni bongover
native ; ma la dizione dell' art. 6 : " il delegato eserciterà sottO la 
dipendenza dei dicasteri delia Capitale " fece subito nascere il dubbio 
che tra que3ti vi fosse anche il Buon Governo. E sappiamo che cosa 
volesse dire il dubbio nelle amministrazioni pontificie ! La circolare 
della Segreteria di Stato 18 luglio 1831 (!) risolve autenticamente la 
questione, disponendo per la cessazione della giurisdizione economica 
della Congregazione, seguita da altra del 24 luglio. 

11 Segretario di Stato Cardinale Bernetti emanava in data 13 ago
sto l' ordine esecutivo per la costituzione della Congregazione Gover� 
nativa in ciascuna provincia ; per la sostituzione dei presidi delle 
province nelle attribuzioni del Buon Governo, salvo le giudiziarie, 
riservate a quest' ultimo ; per la retrocessione ai Comuni de li e casse 
amministrate dalla Congregazione. Il 23 successivo lo stesso Bernetti 

(l) Motuproprio di Pio VI! e di Leone XII (6 luglio 1 8 1 6  e 5 ottobre 1824) 

V. EMILIO RE:, loc. cit., pag. 290. 
(�) Tutto ciò che si conserva relativo all'editto del 3 1 ,  forma un fascicolo 

" Editto 5 luglio 1 831 � della cii. B.:; 6."' 
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informava il Prefetto che S. S. aveva nominato il Consiglio Ammini
strativo per la Comarca di Roma, su cui cessava l' ingerenza econo
mica ed amministrativa della Congregazione. A questa restava però 
una parte dell'amministrazione alle strade provinciali fuori dell'Agro 
Romano pei preventivi, consuntivi e rendiconti. Per indorare !'ama
rissima pillola il Segretario di Stato prometteva di considerare la Con
gregazione come organo consultivo. T anta amara, che ogni tanto si 
spargeva la voce del ripristinamento dello statu quo ante e il Bernetti 
non mancava di lamentarsene (22 ottobre). 

Sembrerebbe logico che a così vasta trasformazione di funzioni, 
�eguisse una non meno vasta diminuzione negli « organici » degli im
piegati. Invece, malgrado molti buoni propositi, mai come allora essi 
consolidarono !a loro posizione. Se nello stesso anno l 83 1 il Cardi
nale Bernetti disponeva perchè fosse loro tolto il soprassoldo comuni
tativo osservando che per " la notabile diminuzione delle cure già 
affidate al Buon Governo rimanesse ai suoi impiegati molto agio per 
accudire alle altre incombenze private da cui trarre ulteriori mezzi di 
smsistenza », tuttavia nel 1833 ( 1) gli emolumenti erano !JiÙ che di-

(1) ARCHIVIO DI STATO. ,llrchivio B. G. , ,  Affari d' Uffiçio " Personale. 
B ·, 1 .·' Dallo specchio firmato da Giovanni Sala in data 18 maggio 1 833, condu
sÌo!le di una lunga serie di voti. proposte e proteste : 

Ercole Bandini cardinale prefetto scudi ! 25 mensili : 
Detto pel suo segretario particolare scudi 4, 1 7 ;  
Monsignor Domizio Meli Lupi di Soragna segretario scudi 83.33 ; 

Abbate Pietro Amici, fiscale scudi 65 ; 
Peroonale di segretaia : Domenico Severi, Minutanle di 1 .'' Classe scudi 35 ; 

G1etano Di<�mil!a id. scudi 30: Aniceto Savioli id. scudi 30 : Detto come arçhi

vi�ta 5 ; Raimondo Calvaresi minutante id. scudi 30 ; Luigi Mannoni id. scudi 30 ; 
Giuseppe d'Este id. scudi 30 : Giuliano Nicolai id. di 2 .a  Classe scudi 24; Vin
cem.o Gigliesi id. scudi 24: Leonardo Cecomi id. Scudi 24 ; Giuseppe M .  Appai

Ioni Officiale del Protocollo scudi 28 ; Antonio Piergentili id. scudi 28; Luigi Bian
chi scrittore scudi 1 6 ;  Gioachino Maguel!i id. scudi 1 4  : Filippo Ruspanti id. 
scudi 1 2: Vincenzo Antici portiere scudi IO: Francesco An

.
tonelli id. scudi !0. 

Personale di computisteria : Giovanni Sal:, Computista generale scudi 143,50: Rai
mondo Chichi minulante scudi 20 : Gia(omo Perel!i id. scudi 30 : Andrea Carletti 

id. 5Cudi 24 ; Carlo Ricchebac id. scudi 2 2  : Giuseppe Bonasi id. scudi 20 : Gin

c,Jmo Cicconetti Oflìcillle del protocollo scudi 14: Pllolo Pinçellotti minutante scudi !2; 
Vincenzo Canori scrittore scudi 14 : Francesco Diamanti id. scudi 1 2 ;  Mario Do!
é:ib�ne id. scudi 1 2  ; Luigi Pelucchi scudi 1 4  ; Mariano F ormilli portiere scudi 1 O. 
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sere ti \ 1). La questione burocratica era al! ora tanto spmosa quanto 
oggi. Col motuproprio 27 febbraio 1 826 Leone XII aveva istituito 
una Commissione di vigilanza per appurare lo stato di ogni singolo 
impiegato e procedere all' eliminazione degli indegni e dei superflui. 
Ma ebbe lo s!esso risultato delle analoghe commissioni dei giorni no
stri. Nè è a dire che l' amministrazione andasse in compenso alla 
svelta. 

Il 22 novembre 1 834, la Segreteria di Stato dovette mettere una 
specie di " calmiere del tempo " prescrivendo il compimento degli 
affari in corso, per il gennaio 1 835! Pure una volta questo pigro per
sonale d '  ufficio era stato interpellato per l' iscrizione nella truppa ci
vica (Editto della Segreteria di Stato 21 febbraio 1 83 1 ). I ventidue 
impiegati ddla Computisteria del B. G. dal settantacinquenne capo, 
Giovanni Sala, al portiere, tutti romani, risposero così : dodici cer� 
carona di esimersi ; nove si dichiararono pronti ; e uno prontissimo 
(ricordiamolo : Nicola Sardi, di anni 40). Ma la Segreteria di Stato 
non mancava d" insistere, periodicamente per le riduzioni del perso� 
naie : <( Sarà meritevole della considerazione del Santo Padre chiun� 
que, senza compromettere il pubblico servizio, saprà suggerire tutte 
quelle economie che recar possono una rilevante diminuzione ai tanti 
pesi de!!' erario " scriveva il l .  0 maggio 1 833 il cardinale Segretario 
di Stato Gamberini e). 

La fonte cospicua degli assegni percepiti dalla Congregazione era 
data da tre provenienze ("'). Prima : dalla Rev. Cam. A p. per scudi 
1 5 .278, accordati dal 1801 in compenso dei luoghi di monti, censi 
ecc. ceduti dalla Congregazione. Seconda : dai reparti delle strade 
provinciali per annui scudi 3500. Terza : da alcuni piccoli capitali e 
crediti rimasti\e dopo la cessione del 1 801 e cioè : la fabbrica di 
T eroi, ad uso di ferriera ; il residuo di certe « prestanze " contro la 
comunità di Fabriano e varì ; il credito sulla cassa dei bagni di No� 
cera per la prestanza fatta ai medesimi ; 240 scudi forniti dalla cassa 
di amministrazione generale dei beni. Inoltre, ma riservate esclusiva� 

(l) Già dal 4-2-1 8 1 8  gli im;ùgati avevano ottenuto una specie di • Stato 

giuridico � (eire. del B. G. in '' Aff-ari d' UJT�eio " 8." 5:•) co! divieto a tutte 

le Comunità Ji dimetl<"rli senza una risoluzione consigliare e il parere della Congre

gazione. E non mancan•J proteste vivissime delle Comunità ! 

et) AqcH. DI STATO. H. G. Affari d' U!TtcÌo " fase. Ruoli e Assegni 

(B.· 1.'). 

C) Idem. 
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mente per g]i impiegati, v i  erano le mance natalizie che le case pa� 
trizie elargivano alla Segreteria della Congregazione ! ( ') . 

Giovanni Sala, che ho più volte nominato, era veramente un il
lustre ragioniere le cui relazioni e i cui pareri attraggono tuttora il 
più vivo interesse. Morl ottantenne nel 1 835 improntando di sè una 
vastissima parte dell' Archivio. E fu l '  ultimo capo di quella compu
tisteria che era l' ufficio in realtà principale della Congregazione, ma 
che ora non aveva più ragione d' esistere. 

Lo assunse, come semplice incarico, Andrea Carletti, un vec
chissimo impiegato che possiede, nel periodo francese e dopo, interi 
carteggi a lui indirizzati. Gli dettero trenta scudi invece dei 1 43 che 
prendeva il  Sala ! Poichè parliamo d ' impiegati non passi i n  silenzio 
quel Reginaldo Angeli, famoso autore di pesanti opere giuridiche e 
che aveva una discreta opinione di sè : Volontà ferma, assiduità 
costante, buona fede pienissima pel 'miglior servizio, critica, lamenti, 
inquietudini in corrisponde�za. Queste idee sono affatto inconciliabili 
con quel genio che vuole in me suppor;;Ì . . . " C). 

Ma gli è che ormai tutto il Buon Governo non aveva che un0. 
" supposizione " di vita. E quando nel !847 esso, assorbito dalla 
Presidenza di Roma e Comarca e dal Ministero dell' Interno di cui 
divenne una semplice sezione « d eli' ex Congregazione , finì la se� 
colare esistenza, può dirsi che mai istituto governativo morisse di morte 
più naturale ! 

ARMANDO LoDOUNI 

( !) ARCHIVIO DI STATO. B. G. Mancia di l scudo (da Colonna, Ode
scalchi. Grillo, Pallavicini, Doria, Sciarra, Santacroce, Monaci di S. Calisto, du
chessa di Chablais). di l ,05 (Altemps) ; f ,02 (Rospigliosi e Altieri) ; 0,30 (Cesarini, 
Orsini) ; 0,50 (Piombino, Aldobrandini) ; 0,60 (Bolognetti) ; 2,05 (Borghese): ecc. 
( 1820-1824). 

e) Idem. " Affari d ' Ufficio " fase. personali (B.� 1 .'"') 6 aprile 18 18. 
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chivio di Stato di Roma. 

Un posto eminente fra gli eruditi e collezionisti romani dell' ul
tima metà del secolo XIX occupò Costantino Corvisieri, già funzio
nario dell'Archivio di Stato di Roma ed insegnante di paleografia, uno 
dei fondatori e primo presidente della Società romana di storia patria, 
studioso e ricercatore delle antiche memorie, e, come tale, richiesto 
frequentemente di consigli e di assistenza da tutti coloro, che in quei 
dì trafficavano gli archivi delle loro famiglie e vergognosamente con
tribuivano a distruggere il nostro patrimonio storico. Nella sua lunga 
carriera, nel suo cinquantennio di commercio antiquario, preziosissimi 
cimelii passarono per le sue mani. Fra gli altri egli ebbe i celebri 
codici del cardinale Gentili, comprendenti anche quelli delia privata 
libreria del cardinale Giovanni de' Medici, poi papa Leone X, che 
il principe Del Drago Casati Gentili aveva venduti al noto raccogli� 
tore, marchese Pietro Campana ; e che, da questo impegnati per due� 
mila scudi al banco T erwagne, dopo il di lui fallimento e incarcera� 
mento, erano stati venduti per cinquemila scudi dal cardinale Camillo 
Di Pietro, amministratore del fallimento, colla mediazione del Corvi
sieri stesso, a sir T om Payne ; il quale li mandò a Londra e li fece 
disperdere all' asta pubblica dalla ditta Sotheby e C. Dall' ammini� 
stratore degli eredi Marescotti il Corvisieri aveva avuto, nel 1870, le 
carte del cardinale omonimo, che nel sec. XVII aveva occupato alte 
cariche ne!la diplomazia pontificia. Preziosa raccolta di commedie gli 
era altresì pervenuta dalla collezione Gabriel\i. Moltissimi altri mano� 
scritti membranacei e cartacei aveva da ogni parte adunato senza ec� 
cessiva fatica in quegli anni di disorganizzazione. 

Molti ne colio<.:ò in vita ; e noi possiamo ascrivere a fortuna le 
vendite da lui fatte alla R. Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma, 
o all'Archivio di Stato ; ave vennero così salvate dalla dispersione le 
pergamene di S. Tommaso di Reggio Emilia, quelle marchigiane della 
raccolta T andini e le altre di S. Alessio sull' Aventino. 
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Riuscì anche a introdurne e venderne parecchi nella famosa ven� 
dita della biblioteca Borghese, avvenuta nel 1 892. Ma,' come i n  questa 
vendita non potè tutti esitarli, così da tutti gli altri suoi tentativi un 
certo numero gli  rimase in mano sino alla morte. 

Queste briccio\e costituirono la bibliOteca, che :1el 1 90 l ,  con ca
talogo di Felice T onetti, fu messa in vendita e dispersa. 

Ora, fra i codici, già comparsi, senza esservi comprat i ,  nella ven� 
dita Borghesiana e di nuovo messi all' asta, notevolissimo era il così 
detto Li ber provincialis ; del quale, sin dal 1 88 l ,  il Corvisieri stesso 
aveva pubblicato nell' Archivio della Società romana di storia patria 
(p. 268) le « F ormole dei giuramenti del Senato romano nel ponti
ficato di Paolo II , . In tale occasione l' editore asseriva che quel co
dice era " già appartenuto all' illustre Cardinale Garampi ed ora pos
seduto da! presidente della nostra Società » ,  cioè da lui stesso. Egli 
sosteneva dunque che provenisse dal!a libreria del celebre Prefetto 
dell'Archivio segreto vaticano, perchè un ex-libris del cardinale era in
collato aH' interno della coperta anteriore del manoscritto. E, forse, 
tale asserzione avrebbe potuto essergli menata buona, se non fosse stato 
fra gli eruditi contemporanei uno dei conoscitori più acuti : che non 
era possibile accusare d' ignorare quanto adamantino fosse i! carattere 
del dottissimo archivista settecentesco della S. Sede, quale immenso 
materiale di volumi, di spogli e d ' indici avesse della di lui attività 
raccolto in Vaticano l' intelligente solerzia di monsignor Wenzel, e 
quale deplorevole lacuna si verificherebbe nei cinque volumi del ca� 
ta!ogo della libreria del Garampi stampati dal De Romanis, e nell'e
lenco compilato dal Mazzatinti dei manoscritti del cardinale passati per 
testamento alla Gambalunghiana di Rimini, se alla sua morte il Ga
rampi avesse ritenuto presso di sè e considerato come di sua proprietà 
il Liber pro1Jincialis. Invece, tutte queste e altre prove in contrario 
erano e dovevano essere a piena sua cognizione ; e !' imputazione alla 
memoria dell' illustre Prelato non poteva avere altro scopo se non 
quello di deviare le ricerche che si fossero volute istituire in pro
posito. 

Sicuramente al Corvisieri•il codice era pervenuto, come aveva 
confessato verso l' anno 1881 all' allora suo superiore, il comm. En
rico De Paoli, soprintendente agli archivi romani ,  dai servi del car
dinale Pentini, che gliel' avevano venduto. N è era stato l'unico com
pratore di carte di quel porporato, che aveva avuto speciali incarichi 

-di fiducia in Vaticano tra il 1 847 e il 1 849. Altre ne aveva avuto 
dalla stessa fonte un altro dei più noti trafficanti del genere in Roma, 
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il prof. Gennarelll, che le cedette alla R.  Biblioteca Vittorio Ema� 
nuele. ave si conservano fra le carte del Risorgimento. 

Coi mutamenti politici e amministrativi verificatisi sin dal principio 
del secolo XlX, colla promulgazione dello Statuto costituzionale negli 
Stati pontifici, cadde certa�ente tutto il regime, al quale era stretta
mente legato l ' uso del Liber provincia/fs e, più ancora, dell' annes
sovi Liber iuramenforum. Non fu più necessario, come pel passato, 
aprirlo ad ogni nomina di ufficiale ; e quindi rimase abbandonato nel 
dicastero, al quale apparteneva ; donde uscì per essere comunicato 
forse per consultazione o Per curiosità all' allora autorevole cardinale 
Pentini, che si scordò probabilmente di restituirlo e così permise che 
alla sua morte i suoi infedeli famigliari ne facessero mercimonio. Co� 
munque procedesse, sta in fatto che i vari trapassi subìti dal codice 
nOn potevano cancellarne l '  indelebile carattere demaniale ; e che a 
ragione, non muovendosi il Vaticano, si facesse avanti, nel medesimo 
anno 1 90 1 , il comm. De Paoli suddetto, e a nome dello Stato ita� 
liano, succedutc nelle ragioni della S. Sede, ne chiedesse !a resti� 
tuzione all' Archivio di Stato, ove .si conservava gran parte dell' ar
chivio camerale, alla cui serie apparteneva in ongme. 

Che cosa sia quel celebre codice hanno proclamato lo Gnoli, il 
Fumi. il Barone e i l  F ederici, nelle perizie stese in base alla sen
tenza della Corte di Appello di' Roma del 2-7 marzo 1 903 C ). 

(i) In nome di S. M. Vittorio Emanuele li!  ecc. 
La R. Corte d' appello di Roma, 1 .'' Sez. Civile ha emes>o la seguente sen

tenza : 

no-!la causa civile a procedimento sommario, iscritta al n. 1 225 del Ruolo ge-. 
ne mie di spedizione de H" anno 1 902, prol!loosa in 2. '' grado dal 

Ministero dell' I nterno e dal Ministero della PuLblic'l lstrU7.ione, in persona dei 
rispettivi Ministri titolari domiciliati elettivamente in Roma, via Naz:onale n. 1 49, 
pr<?sso la R. Avvocatura genewle erariale, dalla quale vengono rappresentati per 
mandato ex !ege, appellanti, 

contro Corvisi..ri Adolfo di Domenico, romano, domiciliato in Roma, via Monte 
Giordano n. 34, presso lo studio dell' avv. Fdippo Pediconi, procur?.tore, che lo 
rapprest>nta per mandato 23 novembre 189.:\ allo Lupi dott. Gius<'"ppe, notaio in 
Roma, appellato, 

nonchè contro CO!·visini Domenico, domiciliato in H.oma, VIli Veneto n. 1 4 . 
altro appellato contumac:<:". 

Alla publ>lica udienza del 29 gennaio 1 903, messa la causa in reluione per 
l' udienza del 7 febbraio successivo. le parti comparse si scambiarono le seguenti con
clusioni : 

il Procuratore erariale, nell' inte1e�,;e degli appellanti Minù-te1i dell' I nterno e 
della P. 1 . ,  conclude : 
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Era il libro che simbolizzava !a doppia dominazione spirituale 
e temporale della S. Sede, i! libro, diremo quasi, sacro del dominio 
pontificio. Nella prima parte (cc. l "85) in origine forse separata, eran 
riprodotti non solamente quello, che, nel cosiddetto finn�ai'io pontificio 
viene intitolato il Prospetto generale dei titoli gerarchici della Chiesa 
cattolica, al quale si unisce il ricordo delle relazioni che intercede
vano fra la S. Sede e gli stali laici cattolici, ma ancora l' elenco delle 
diocesi e dei monasteri dipendenti, co!la tassa da ciascuno dovuta alla 
S. Sede. Nel!a seconda parte (cc. 86-90 ; 1 -42 ; a-b) erano raccolte 
le formale dei giuramenti da prestarsi dagli ufficiali maggiori della 

l . ·  Che la Corte J' appello , riforrmmdo la sentem:.> dei primi giudici. 
vo\/lia dichi<Hare il ,. Liber Provincinlis detenuto dai sig. Corvisieri, legittima pro-
prietà dello Stato ed ordinarne la res!ituz:ione ad esso legittimo proprietario, perchè 

sia cuotodito nel puLblico Archivio di Stato. 
2 ." - In subordinata ipotfsÌ, dw la Corte Ecc.mr. ''oglia ordinare una pe

rizia e lhsporre quel qualunque altro mezzo istruttorio inteso a raggiunr:ere la prova 

piena dell' originario titolo Ji proprietà intorno al libro stesso : 
Con la condanna alle spese eJ onoratÌ al procuratore ed avvocato m causa 

carico della parte wccomben\e, 
!! procuratore PeJiconÌ, nd]' interesse_ del!' appellato Corvisieri, La concluso : 

Pid.ccia alla Corte Ecc.nw, ogni contraria Ìotanza ed ecc<"zione reietta, respin
gete i' appello proposto dai Mini�teri delr Interno <" della P. L e condanMrli alle 
cpcoc ed onorari. 

L:t Corte 
Sentita la relazione ddla lausa, fatta alla puLblica udietJZa del 7 feiA.naio 1 903  

dall' ill.mo sig. Consigliere cav. Mannacio e la discussiOne degli avvocati Calabresi e 
Srmtori : 

R1tenuto che il Min:stero del!' lnter.w e qudlo della P. l. con alto 25 no

vembre 1 90 1 ,  convenivano davanti i! Tribunale di Roma i sigg. Domenico e Adolfo 

Corvi�ieri e domandavano respingersi la domanda di costoro al rilascio di un manoscritto 
intitcJato : « Li ber provincialiB omnium ecdesiarum universis 01 bis � affermando che 

tale manoscritto, attualmente dett>nl'to dai convenuti Corvi;ieri, è di prop1idà dello 

Stato perchè apparteueva al Cardinode Camarlengo. quule rappro>sentante Jel Co· 
verno Pontificio e capo dell' amm;nistrazir,ne genemle dello Stato : e meglio 5pi<"ga
vano poi con la comparsa che il manosçritto medesimo costituisce un atto o docu
mento di governo e perciò un bene del demanio pubblico dello Stato, inalienabile 
ed imprescrittibile, perchè contiene in forma ufficiale ed autenÌ�ca le formale del giu
ramento dei vnri uffJCiali dello Stato, giuramento che si presta·:<l innanzi allo stesso 
Cardinale Camarlengo ed integrava la solenne inve.�t!tu•a ue!l' uffJCio pubblico ; 

che uno dei convenuti Corvisieri, Dmnt>nico, �i rese contumaçe, l' altro, Adclf,l, 

comparve e deducendo che dalle amministra:rioni attrici non si era podot!a o pro

paola alcuna valida prova dell' asserita antica appMlPnenza del n,anoscritto nl demanio 
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S. Sede e dai vescovi. Esso era tenuto dal Camarlengo di S. R. C .  
per ·cui l '  aveva fatto scnvere e mmmre Paolo I l  nell' anno III del 
suo pontificato ( 1467). 

Legato in assi, ricca·mente ricoperte di velluto cremisi, forse di 
recente sostituito aìl' originale, con angoli d' argento dorato alle chiavi 
della Chiesa e borchie centrali collo stemma di papa Barbo. il codice 
d i  carte membranacee 1 36, cartolate ai giorni nostri, nella seconda 
parte, dopo la formala del giuramento del Camarlengo, contiene ad 
apertura di foglio (cc. 89'-90) la riproduzione dei quattro Vangeli 
racchiusa in largo margine miniato a figure e quadretti. I quattro Van
geli procedono nell' ordine seguente (c. 891) secundum ]ohannem, 
secundum Lucam ; (c. 90) secundum 1\!falheum, secundum Marcum. 

dello Stato, conchiuse pel rigetto dell' avversaria domanda, con ri�erva di dimostrare 
in prosieguo, ave ne sorge�oe il bisogno, che la presnizione immemoriale vale anche 
contro le cose demaniali, perchè lascia presupporre la cessazione della demanialità ed  
il passaggio della cosa del demanio pubbhco al patrimonio dello Stato : 

che il Tribunale con sentenza 28 luglio - 1 agosto 1902, ritenendo che le am
ministraziom attrici non avevano dimostrato il fatto posto a Lase della loro domanda 
rigettò la domanda medesima : 

che contro tale sentenza le due amministrazioni produsse ro appello con atto 26 
e 27  ottobre 1 902 : e venuta la causa alla conoscenza di questa Corte, Domenico 
Corvisieri continuò a restare contumace e le altre Parti presero le conclusioni sopra 

trascritte ; 
Considerato che il primo e princip�le caFo delle conclusioni delle amministra

zioni appellanti, quel capo, cioè, col quale chiedono che, in riforma dell' appellata 
sentenr.a venga ordinato il rilascio in loro hiVore del manoscritto, di cui si contende 
non può allo shto degh atti venire accolto per la evidente ragione che le ammini
slraLioui medesime non hnnno ancora pienamente dimostralo il fallo posto a ba�e 

della loro domanda e cioè che dello manoscritto, posseduto ora dai Corvisieri, abbia 
appartenuto al!' archivio de! Camarlengo e sia un alto o documerrto di governo e 
perciò un bene dem:mia!e dello Stato. P<"r la dimostrazione di codHto assunto fu
rono prodotti innanzi al Tribunale e riprodotti in questo grado del gmdizio � 1 .'' il 
catalogo della biblioteca Corvisieri ove a p. 7 è riportato il titolo del menzionato 
manoscritto con brevi cenni J,.] suo contenuto. 2.'' il n. 1 06  del giornale La 'Patria 
contenente uno scritto del Valeri (Carletta) sull' argomento. 3.n una relazione del 
Sovrintendente dell' Arc.hivio di Stato al Ministero dell' Interno. Ma [,en dimostrò il 
TriLunale che il 2 . .  , e 3. '' scr;llo non bastano a costituire quel: a proca sicura che 
inwmbelJa agli allori di .offrire a fondamento della loro domanda, perchè all' arti
colo df'l giornale La Patria manca l' aulf'nticità, e la relazione del Sovraintendenle 
non esprime che una 

.
semplice opinione fondata sopra ricordi di 1 5  o 20 anni prima. 

Le quali considerazioni dell' appellata sent<>nza, quanlunqu<" censurate per la loro 
brevità dovt"'tero apparire gra,-i allo >tesso strenuo palwcinio delle amministrazioni 
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Invece nell' orlo, tutto sormontato dal!' iscrizione in oro su fondo tur� 
chino c. 89' ) : PAULUS PAPA II VENETUS, (c. 90) : PONT. MAX. 
ANÌ\'0 I I I ,  e lo stemma del papa, i quadretti della c. 89' rappresen� 
tana, coi loro emblemi, S. Matteo, e S. Luca ; quelli della c. 90 
S. Giovanni Evangelista e S. Marco e lo stemma della Camera Apo� 
stolica. l due gruppi di rappresentazioni di evangelisti sono separati 
dall' allegorie sacre del Vecchio (c. 891,1 e del Nuovo Testamento 
(c. 901. Le miniature centrali delle due facciate ricordano, esse pure, 

appellanti, i l  quale lealmente ebbe a dichiarare in comparsa di aver prodotto tali 
due scritti non perchè bastassero da soli per lo accoglimento della domanda. ma perchè 
gli argomenti ivi addotti contengono la più nella ed efficace dimostrazione dello as

sunto. Le argomentazioni, però, degli autori dei due menzionati scritti, oltre che non 
possono avere il valore di una legale perizia o testimonianza, si fondano soltanto 
SO[Jra quanto può desumere dal manoscritto di cui �i contende, e questo non è olato 
prodotto per guisa che dei suoi pregi la Corte lm notizia solo in quanto è concor
demente riferito dalle parti ed in quanto è de Ilo nel catalogo della biblioteca Cor
visieri, dal quale risulta che il manoscritto contiene \' indicazioue di tutte le chiese 

titolari, dei cardinali, vescovi e arcivescovi, e dei conveuti e monasteri col tributo 
annuale da pagarsi alla Santa Sede, e che contiene altusì le formule del giuramento 
da prestarsi dal Camarlengo, dagli Imperatori, dagli ufficiali della Camera apostolica 

dal Senatore di Roma etc. e che ha fregi e miniature ed è legato in velluto rosso, 
legatura che si dice del tempo di Paolo I l ,  con eleganti decorazioni iu argento do
rato e con r arma del Pontefice. E tutto ciò non può dirsi privo d' importanza, ma 
non può nemmeno bastare alla Corte, senza sentire prima il parere di persoua tec
uica fondato sopra accurata ispezione di tutto i l  mauoscritto per giudicare se questo 
per le sue speciali caratkristiche, si abbia con sicurezza a ritenere come un docu
mento originale di governo e perciò come un bene del demanio pubblico dello 
Stato. 

In luogo quindi dello 
0
accoglimento del capo principale delle coudusioni delle 

amministrazioni appellanti, che, allo ,?lato degli atti, non può ritenersi ben fondato, 
devesi accogliere il capo subordinato cou cui Si propone una perizia ; 

che ogni altra questioue, compresa quella dt-lle spese giudiziarie deve essere 
nservata ; 

Per questi motivi 

La Corte 
Dichiarala la contumacia di Domenico Corvisieri, m morma della sentenza 

28 luglio 1 ." agosto 1 902 del Tribunale di Roma, appellata dal Ministero del
l' lnteruo e da quella della P. l. con atto 26-27 ottobre anno medesimo ; ordina 
a1 s1g. Domenico e Adolfo Corvisieri di depositare, fra dieci giorni dalla notifica
zione della presente sentenza, ue!la Cancelleria di questa Corte il manoscrillo intito

lato : � Li ber provincialis omnium ecdesiarum universi orbis ond' essere i vi custo
dito dal Cancelliere solto la sua responsabilità fino a quando non sarà diversamente 
stabilito. 
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i due aspetti del giuramento, che si prestava sulle medesime : da un 
lato (c.  891) sono rappresentati gli apostoli Pietro e Paolo, da!!' altro 
(c. 90) la scena del Golgotha. Sullo sfondo del quadretto che rap
presenta gli apostoli ,  l' artista miniatore ha lasciato il proprio nome : 
O. (opus) POLAN!. 

Queste pagine costituiscono la parte più solenne, e quindi più 
usata, del codice, e ne portano traocia evidente nell' ombratura. !a
sciatavi sopra dai frequenti contatti delle mani di coloro che prestarono 
il richiesto giuramento. Ad un gruppo numeroso di formale in bella 
umanistica con iniz'iali miniate dall' ar'tista, che tutto scrisse il codice, 
altre formale in altre scritture e persmo m baliatico furono aggiunte 
e prima e nelle carte bianche intermedie e in fine, sì da costituire il 
corpo completo dei giuramenti formulati da Paolo II a Giulio IL 

Sono aggiunte prima del testo originale da mani diverse, la 
Forma iuramenti quod praestatur a Camerario Domini Papae (c. 86-87) ; lU

rarnentum guod prt'stalur ilb electo impei-atore coram ]egatis apostolìcis antequam 
Ìngrediatur terras Eccl�8Ìe (c. l } :  i. g. p. ab. e. imp. aulf'guam transcendat ponti

culum Spine!!i, qui est prope portam viridariam (i vi) : i. q. p. ab. e. lmp. coram 

primo Cardinali, in capella beate Marie inter turres (ivi) ; forma i. q. p. a Came
rario Domini Papae (c. 2) .  

c .  3. colle iniziali miniate : lncipiunt formile inramentoruni officialium Domini 
Papae el Ecclesiae romanae, feliciter. Et primo forma iuramcnti quod prestatur a 
Camerario Domini Papae. 

c. 31, F. i. q. p. a Vicecl.!ncellario ; c. 4 . 

ab Auditore Camerarii el causarum Camerae d .  

a Thesaurario g<"n<"rali ; c.· 5 1  • 

Papae ; . a Clerico Camerae d.  

Nomina intanto i l  sig. Gnoli prof. Dnmenico di  Roma, perc.hè prestatn il  giu
ramento davanti il consigliere Mannilcio, esamini accuratamente il detto manoscritto 
e ,  sentite le deduzioni delle parli, dica con mgionata relazione, che Jepositerà nella 
Cancelleria entro venti giorni dal presente giuramento, se il manosnitlo medPsÌmo sia 
un originale documento di govc·rno. 

Riserva gli ulteriori provvedimenti sul merito e sulle spese e destina l' usciere 
Carlo Ciovannt:lli per la notificazione d<-lla presente al contumace. 

Così deciso in Roma nel giorno 2 marzo 1903 nella Camf'ra di CotJRig\io 
della R .  Corte d' Appello, prima sezione civile composta dagl' illustrissimi signori av
''ocati magistrati : Cardon<:� comm. Michele, senatore del Rt:gno, Primo Presidente, 
Catastini cav. uff. Federico, Piolanti cav. Eugenio, Mannacio cav. uff. Domenico 
estensore e Cosentini cav. Allunso consigliere e sottoscrilla dai medesimi magistrati 
unitamente <:�l Vice CanceUiere d' udienza. 

f. M. Cardona, F. Cat.Htini, E. Piolanti, D. Mannacio �stensore, 
i-\. C:os<>ntim, Dotti, vice cancelliere. 

Pubblicata la pre�ente. a forma di legge, dal sottoscritto all' udienza di o�-g� 
mar7o 1 903. 
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Papae ; . a noti!rÌÌs Camerae d .  Papae ; c. 6 . . . à cubiculario d. P. ; 

!'"ìlan!s domicellis el farniliaribus d. P. c .  61 • a collectoribus : c. 7 
p<Jsitario Camera� ; c. 8 . ab iconomo d. P. et Ecclesiae romanae : 

a cap

" De 
a ree-

toribus provinciarum in quibus est thesaurarius ; c. 81 . a thesaurariis generalibus ; 

c. 9 . a rec\ore provinciae cui non datur thesaurarius : c. 9' a supracoquo 
d. P. ; c. 1 O in Pundem modum iurare dd.>et poslerus sub rebus emendis !)E"f 
Flifll ; . de ben t panetarii, buticulari i ;  forma iuramf'nti quod fAP$l<llur a bullatore 
litlerarum d. P. ; c. I O ;  a referf'ndario d. P. · c. I l  a cuditoribus mo-
netae : a taLellionibus publicis : c. l l ;  . 
<J.licuius ecclesiae cathedralis vac<J.ntia. 

a notariis quando Papa confert tabularia 

c. 1 2 ;  !ncipiunt formae iuramentorum, secundum guae officiales sequenles, qui 
pro tempore fuerint, iurare debent in presentia maioris Penitfnliarii. Ego minor Pe
nitentiarius d. d. Papae : c. 1 2 1  forma iuramenli quod pres\alur ab auditore pa
latii ; , .. 1 3  a caolellanis : c. 1 4  a vi,:ario civÌl<�IÌs el comilatus pro episcopo 

ad beneplacitum Papae in lemporalibus : c. 14 1  aL ilio qui aJhaesit antipapae 
d .'\cismalicus fuit : c. 1 5 1 •  a co mite T allacotii qui era\ de Regrw Siciliae et 
fui! p<:>r dominum Alexandrum quarlum ab eo st·paratus et divisus el Ecc\esiae Ro· 
manae immediate submi�sus ; c. 16 1  . a ·\"ÌC"ario Sf"culari in lemporalibus civitatis: 

1 7 1  a senatore in presentia d. Papae ; c. 1 8  ab ofiicialibus Urbis ordi-

nata per Sanctissimum J. nostrum dominmn Paulum I l  quarto kalendas iulii sui 
ponti6catus anno primo ; c. 22 forma supradicti iuramenti reducta in vulgari pro cl<J.
rÌ<HÌ iutel!igentia omnium oilì.cialium ( i) : c, 2 3 1 . a Vexillifero : a Pv1alatesla 
(quonJam Pandulfi de Malatestis in terra Civitanove firmane diocesis) : c. 25 
a registraloribus litkrarum apostolicarurn ; c. 251 . a rescribendariis ; c .  26 . a 
d!�triLutore notarum : c. 261 a computantibus et ascuhantibus litteras in corre-' 
doria ; c. 27 ab ascultaloribus in cancellarla . a notariis palatii : c. 271  . . a 
Qrossaloribus ; ab abreviatoribus ; iuramentum ad vocali et procuraloris auJientiae ; 
c. 28 form.a iaramenti presi an di ab abatissa ; fonnlt obligalionis patriarchae, archie-
piscopi ve! e!ecti, quando personaliter f1t : c. 29 . quando fit per procuralorem : 
c. 30 . pro abate, quando fit in persona propria : c. 3 1  quando !it per pro· 
curatorem feliciter : c .  321 forma obligationis guae !it per procuratorern domini Car

dinalis, cui ecclesia vel monasterium commendatur ad vitum seu beneplacitum Sedis 
Apostolicae ; c. 34 forma iuramenti quod prestalur ab episcopo ; c. 341 . a pro� 
tu nota rio ; c. 35 . a domino correctore !itterarum apostolicarum : a Capitane o 
S;uJde Romrrnae Eccleoia(' (dè!ca di Candia) ; c. 20-21 Giuramento degli « Oilì.

ciali J,.!l' Alma città di Roma � ; c. 36 iuramentum comunitalis Placentinae (sotto 
Giulio !l) ; c. 37 Regine : c. 38 . . Parmensis : c .  39 inizio dell' Ìnteotazione 
d<?[ giuramento di Giovanna e Carlo ff" di Castiglia, non fmita di scrivere : c. 391 

iuramentum q. p.  ab electo imperatore coram primo Cardinali in capella beate Marie 
inter lurres ; c. 421 e. a. , Giuramt:nlo solito prestarsi dagli ofli.ciali maggiori del-
l' essefcito pontificio c. b., giuramento del castellano della rocla di . 

( ' )  (.2g;:ste quattro ultime formoie furono puhhlicate da C. COH.VlSlER! m·l-
1' . ./lrchivio della Società ro:nana di s."oria patria, ?..n, 1381 .  p. 2C8 e s,, 
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Ma. se questa seconda parte del codice fu praticamente la più 
solenne, la prima, che si volle chiamare il liher pro'Vincialis, non fu meno 
notevole dal lato storico, Come è stato riferito, essa contiene l ' elenco 
delle chiese in genere e delle diocesi, che pagano un tributo annuo 
alla Sede apostolica. T aie elenco è l' espressione esatta della gerarchia 
cattolica, segnatamente considerata a principio della seconda metà del 
secolo XV, e si distingue, come ai nostri gi,.orni, in sedi residenziali 
e in sedi titolari. 

Comincia·: " In civitate romana sunt quinque ecclesiae quae 
patriarchales dicuntur et sunt : ecclesia beati johannis lateranensis, 
quae habet priorem ; ecclesia Sancti Petri. quae habet archipresbyterum 
qui debet esse cardinalis : ecclesia Sancti Pauli, guae habet abatem; 
ecdesia Sancte Mariae Maioris, guae habet archipresbyterum ; ecclesia 
Sancti Laurentii foris muros, guae habet abatem. 

Prima e autem ecdesiae sunt assignati seJ1em episcopi, videlicet : 
dominus Papa, Hostiensis, Albanensis, Portu�sis, Sabinensis, Tuscu
lanus et Penestrinus. 

Secundis vero alìis assignati sunt presbyteri cardinales qui sunt 
viginti et octo, scilicet . . .  " . 

Finitone l '  elenco, �egue quello dei " Diaconi Cardinal es » che 
sono 18. 

Poi : Isti sunt episcopi sub Romano Pontefice qui non sunt 
in alterius provincia constituti " ; i quali (cc. 2-8) sono distinti per 
provincia. Segue a c. 8 un riassunto storico delle dignità della Chiesa 
d i  Gerusalemme e dei patriarcati Antiocheno, Cesariense e Scitopo
litano coll' elenco delle sedi episcopali titolari della Palestina, Galilea, 
Arabia e Sitria ecc. 

(c. 1 1 ) I vescovi " theutonici, gallici, ungari, provincia\es, sicu\i, 
biennis ; anglici, ispani, triennis ; ultramarini, quadriennis ; apuli, italici 
singulis annis tenentur Romanam Curiam personaliter ve\ per procu
ratorem visitare seu limina Apostolorum Petri et Pauli in Urbe 
Roma " ·  \ 

Viene poi l' elenco dei re, che devono o non devono essere in
coronati dal Papa. I primi sono tre, cioè quelli di Gerusalemme, di 
Francia e d' Inghilterra. Gli altri sono 23, oltre ai quali non c' è 
altro re cristiano in quel tempo. 

Sono feudatari della S. Sede i re di Gerusalemme, Sicilia, In
ghilterra, Aragona, Sardegna. 

Dopo il ricordo della strage degl' innocenti e la rubrica De m
carnatione Domini, comincia a c.  1 3  la rubrica : Romana ecclesia 
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sub se continet abates infrascriptos et ideo in hoc opuscolo praeponitur, 
ordine alpbabetico praetermisso, quia omnium ecdesiarum mundi ca� 
put est et magistra. 

Pauli de Vrbe, ordinis Sancti Benedicti, taxatur Aorenis MLXXII. 
Anastasii de Urbe, ordinis Cisterciensis, taxatur fl.orenis CLV. 
Llllrentii extra muros Urbis, ordinis Sancti Benedicti, taxatur 

Aorenis CCCXX. 
Thome et Sabae de Urbe et Thomae ord. Sci. Benedicti, taxatur 

florenis CCC. 
Auxitana ecclesia_habet archiepiscopum et pro communi taxatur 

florenis X. 111• 

segue sino alla fme. l '  elenco delle diocesi coi relativi monasteri e coi� 
l' indicazione dell' annuo tributo alla S. Sede. 

Nelle more del giudizio e delle perizie ordinate dalla citata sen
tenza del 1903, la casa di vendita ]andalo e Tavazzi pose all' asta in 
Roma un altro gf�ppo di documenti provenienii dali' eredità di Co
stantino Corvisieri, spettata al nipote sig. Adolfo Corvisieri, e pub
blicò a tale effetto il « Catalogo di una interessante raccolta di ma
noscritti dei secoli XV al XIX. Storia, arte, genealogia, araldica, 
diplomatica e varia erudi'lione " con 294 numeri. Senonchè, l ' allora 
direttore dell' Archivio di Stato di Roma, cav. Ernesto Ovidi, so
spettò che i più interes;anti documenti provenissero da collezioni f'Ub
bliche ; e, non avendo potuto persuadere il sig. Corvisieri a lasciar
glieli esaminare per esercitare la propria funzione di vigilanza e tutela 
del patrimonio archivistico nazionale, chiese ed ottenne il sequestro 
dei 79 manoscritti ritenuti di illecita provenienza, sequestro che fu 
eseguito il 2 marzo 1 9 10, colla consegna dei medesimi al depositario 
giudiziario nominato nella persona del comm. Ignazio Giorgi, prefetto 
della R. Biblioteca Casanatense. 

Le indagini sulla provenienza dei documenti furono lunghe e dif� 
ficili ; ina riuscirono a provare che quei 79 numeri erano stati vera
mente strappati da registri e da filze, appartenenti a pubblici archivi. 
Della massima parte, anzi, permisero di trovare persino il posto tut� 
tora vacante ave ricollocarla. Il fondo specialmente saccheggiato è 
quello dei notai della Camera. Contemporaneamente però, diedero 
modo di accertare che la manomissione era avvenuta, per opera di 
ignoti, quando non si voglia vedervi preponderante la mano del fa� 
migerato Amati, prima della istituzione dell' Archivio di Stato in Roma, 
e che, per acquisto o per compenso di opera prestata, erano in vario 
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tempo passati al Corvisieri quet manoscritti, msteme con tutti gli altri 
del catalogo, che appaiono veramente come le bricciole minori di col� 
lezioni disperse. 

Spigolando, fra quelli sequestrati troviamo le notizie seguenti tut
t' altro che prive d ' interesse, che riportiafno citando i] numero del 
catalogo sotto al quale sono sommarissimamente descritti : 

1 .  1 572 gennaio 5. - Capitoli della compagnia tra maestro Antonio Tassi e An
selmo suo fratello per continuare per quattro <J.nni l' esercizio della bottega di maio
J1che appartenente al primo. Fra le masserizie della bottega sono descritte e stimate 

le maiolic.he, che ;ono, fra le altre : • pÌgnatle, lavoro di Montelupo, lavoro do:ai
nale, damaschini, piatti grandi di maestro Giovanni Maria, tondi romaneschi, boccali 

· grandi di conto. renfrescatoi di Montelupo, tane d i  Monteluyo, capi di latte, bot-
tiglie di Morlopo, lavoro negro di Acquapendente, botliglie bianche, stufaroli, bacili 
e boccali di Doruta, lavoro delli Monti, bacili storiati, catine storiate, scodelle da 
infantale delli Monti, saliere delli l\/Ionti, saliere a forziere. del!i Monti, saliere sto
riate delli Monti, scodelle con le orecchiE' delli Monti, so\locoppe delli Monti, sto-
rom de Palmi, lavoro sottile pigliato da Herculano da Dorula ecc. 

Fra i debitori compariscono i cardiE;>-li d' Aragona, Orsini, Sermoneta, di Fer
rara, Mario Mellini, Fabio Caracciol J, Agnello, vaoellaro a Ripa, Giovan Paulo, 

dipintore, Gabiello alias Seneca di Callese, Roscio da Doruta. Giovanni de Cellis 
J?li osti del Sole, i frati di S. Ago$tino, Giovannino alla guglia di S. Maùto, Gio. 
Giorgio -Cesarini, le mon<>clw di S .  Silvestro, l" ospedale di S. Spirito, Gregorio 
Beneimbene, il colll"gio germanico, maestro Giovanni Maria della Croce. 

2. 1 550 ottobre 3. - M. Gregorio Joardus, genovese, si obbliga verso gli esecu

tori testamentari di Paolo III di fornir loro entro due mesi e meno quindicimìla 
libbre di bronzo e metallo per il sepolcro del papa al prezzo di 77 scudi e mezzo 
d' oro in oro per ogni migliaro ; e il banchiere Cristoforo Sau!i garantisce tale ob
bligazione. Testimoni : D. Bartl-:olomeo de Ecclesia da Genova. Melchiorre de Va
leriis e Antonio Clerici, chierico della diocesi di Ginevra. 

3. 1 52 7  sellembre 1 7. - Carlo de T ogos, signore della Molla, Alme Urbis Ce
sareus. Gubernator, rilascia a Gregorio, oste al segno della Campana, una salvaguardia 
contro ogni molestia gli si volesse infliggere per l' acquisto di una libreria !acobi Ma
salii vcndutagli da lacobo Ceglio, spagnuolo, milite sub capitaneo d. Sancio de 
Larrono. 

9. " Die 28 novembri� 1 543. Petitio magistri Stefani. 
Maestro Stefano de Nicolini da Sabbio, slampatcre, domanda a me, Benedello 

et mastro Antonio Blado che da prima martii 1 542 perfino alli 1 2  di maggio 1 542 
scuti 53,  a ragione de s<:uti 21 il mese, per promt"ssa falla da loro in la stamparia 
Jelli greci, in presentia de tuili li stampatori. ltem dimanda da 1 8  di maggio per6n 

horn. et perfin l 7 gennaio 1 544 per haver promesso di la v ore una forma greca et 
haver cura delle altre tre che so n quattro ; et, mancando de lavorare greco, dovesse 
fare la forma latina : et li hanno promesso scuti 8 al mese d defalcarne uno al mese 



Le cade di Costantino Corvisieri all'Archivia di Stata ecc. 3 \  

che son nove e t  queoto per 20 mesi non si die mancare nè da uno nè da !' altro 
perfin che s<"rrà �contato li 20 scuti, delli quali loro pretendevano de havere St:uti 
47 et mastro Stefano pretendeva et pretende de non esser debbitore di cosa alcuna 

et così sopra de questo domanda se habbi Ja pronunciare, reservando tutto que!lo 

ho receputo che si poi vedere di mano sua. 
Et acciò si possa presto fmire, il detto maestro Stefano fra lo infrascripto 

partito decisivo di lite : cioè che m. Beneddto Gionta insieme con mae�tro Antonio 
Blado imi o referisca se lui li promise scuti 9 d mese per sua mercede per fare al 

giorno una forma g1eca o latina. 
\t<;>m se li promise pagare ogni mese 8 fCuti d defalcarne uno de' 20 de\li 

quali mastro Stefano non E'ra suo debitore, audtorn che si chiamasse suo debitore 

contra il dovere ; et se de t io mae"stro Stefuno promise, et tutti d' accordo, di di! al
care li sc_uti 20 in 20 mesi, et che, quando mancava da lavorare greco, fosse tenuto 
a lavorare latino perfmo che ha6Lia scontato li scuti vinti in 20 mesi. 

ltem si promise che detto maestro Stefano fosse l' ultimo licentiato : et se ne
suno ha lavorato da pm ; et se esso maestro Stefano è stato \' ultimo licentiato, 

ltem se fu convenuto che mancando o per il Cardinale o per carta o altro 
impedimento di qual si voglia. che maestro Stefano havesse a lavorare perfino havesse 

scontati li 20 scuti in 20 mesi a fare la forma greca o lntina. 
ltem se m. Benedetto et maestro Antonio prefati di detta conventione promi

s�ro in presentin di tutti et maxime del rectore di fare la scripta di tutte le cose 

predette et che maestro Stefano havesse da havere la copia di detta conventio.ne '" (1). 
Et questo vale sia partito decisivo della lite : et recusando detto m. Benedetto 

iurare, se offr:·risce a iurare lui. 

Salvo iure etc. 

Et protestatur etc. 
Laudum inter S!ephanum de Sabio et Benedictum Giunclam. 

Coram d. Anthonio de Gallesio arbitro. 
Partito che fu convenuto nella nova conventione che mastro Stefano havesse 

per salario nove scudi il mese' et dovesse lavorare tanto che scontasse li venti scudi 
delli quali lo facevano debitore, ad ragione de uno scudo

_ 
il mese, lavorando una 

forma greca, et, mancando, che non potesse lavorare greco, lavorasse una forma 

latina. 
die sabbati prima mensis decembris 1 543 (:!) 

Constitutus in domo d. Anthoni compromissarii et coram eo etc. dictus Ste
phanus, presente ex.'' dicto domino Benedicto et ut apparuit intelligente, repetiit su
pradictam petitionem et supradictum partitum quod voluit esse litis decisivum. Super 

quo. petiit dictus d. Benedictus cogi ad iurandum ve! referendum et in evenlum re
!itionis obtulit se super ilio iuraturum et dicturum veril<�tem etc. et lune. Idem d. Be
nedictus ibidem presens acceptaodo partitum hiusmodi primo tactis etc dixit quod dieta 
conventio fuit facta de solvendo scudi nove el mese n de li \'inte che restava de-

(i) Tutto il partito chiuso fra le stellette e cancellato per essere riportato nel lodo. 
(") La confessione di m. Benedetto compresa fra le stellette e cancellata. 



32 E. Casanova 

bit ore et così restò in pendente di scontar ne un seulo o dai el mese et così non fu 
deciso se non del tempo che l' avia da lavorare per tanto quanto faceva lavorare el 
Card male; guanto al resto, che rnanchando de componere in greco avesse da fare una 
forma in latino 

Quìbus peractis predictus d. Antonius arbiter sedens pro tribunali Christi nomine 
invocato, omni meliori modo etc. laudavit et pronunciavi\ dominum Benedictum te
neri pro se et sociis ad solvendum prefato magistro StePhano quicquid ipse magister 
Stefanus rem-:mserit ereditar, revisis intf'f eos ca!culis datorum et acceptorum, vide
licei usque ad t<" m pus inter eos facie nove conventionis predicte que fuit die l 8 
maii 1 542 computando et solvendo ad ration"'m �alarii conventi in civitate Vene

tiarum inler ipsum magistrum Stephanum et Nicolaum Sophianum, et a dieta die 
fact<è diete nove conventionis usqu'-" ad ultimurn diem quo laboratum fui! super ope
ribus R . " i  D. Cardinalis S.'" Crucis, ad rationem novem scutorum pro quolibet mense 

pro primis videlicet adimplemento ad exhibendum librorum rationum suarum ad 
omnem dicti magistri Stephani requisitionem ut exinde predicta calculari possint. Ab 
expensis autem utra;nque partem ex causa absolvit " .  

IO. 1 53? luglio 4. - Bartalomeo de Cangelieri, ferrarese, pittore i n  Roma, pro
melle a m. Giovanni F rancPsco Spine!li di fargli due quadri in tela, dei quali l' uno 
sia il ritratto dello Spinelli, al modo stesso di quello fallo da Bartolommeo per m .  
Luça Justiniano, e l' altro sia una madonna " naturali e t  belli a tutto suo sapere, per 
tutto agosto quello di m .  Giovanno Francesco et l ' altro di Madonna per tutto ot
tobre prossimi " con <• dui adornamenti belli et simili a qut-llo Ji detto m. Luca 
per prec.io d i  ducnti dieci di carlini " ·  

l l .  1 52 1  giugno 28. rog. Apocello. --- LegittìmaLione di  Giulia Cibo, figlia na
turale di messer Andrea Cibo, vescovo di Terracina, d; anni l 7, fatta da Aramino 
Ciho, conte palatino. 

1 2 .  1 5U8 maggio-luglio. - O!Jinterno di un registro della T(·soreria segreta ponti
ficia sotto il pontificato di Giulio Il dei pagamenti falli agli ufficiali della corte pon· 
tificia. Fra gli altri vi sono quelli al rev. in Christo patri d. F ranc.isco Suesanensi 
magistro capelle palatii apostolici ; rev. in Christo patri d. Gahrielli, archiepiscopo 
Duracensi, sacriste eiw;dem capelle ; Remìgio de Mastang, Gaspari Werboch, Cristo
foro Ranssran, Johfl.nni de Ylianis, Crispino di Stapem, Jacobo Valpurt, Paulo de 
Trottis, Johanni Grutcr, Alfonso Frias, Garsie Salinas, Thome de Tazanis, Johanni 
Pequitom, Johanni Sui bano, Jolwnni Palomares, Michaeli T opFe, Matheo de Alzate, 
Nicolao de Pittis, Johanni Rodulfi, Elziarius Genesi, Egidio Carpentir, c.antoribus 
diete capelle : A:1tonio de Piperno, Alfonso de Troia, capellanis missarum : Paridi 
J� Gra;;ois, B dJ:·lòarri Nico!ai, clericis cerimoniarum ; Erasmo Nicolai, Ferrico Jacobi, 
dericis ahMis ; johanni �criptori diete capelle : vener. viris dd. Johanni de Bosco, 
Joh,nni Lesculier, Cil;nloribus capelle sacri palatii ; d. Julio de Narnia camere apo
s�ohce notario : d. Angelo de Cesis, abbreviatori sacri palatii 

1 3  1 53 1  giugno 1 2 , rog. Nicia. - Atto di transazione della lite vertente fra 
Caterina de' Medici, duchessa di Urbino, e il duca Giovanni d' Albany per i beni 
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clelia Duchessa esistenti in Fran<:ia. provenientile dallu eredità di sua. madre Mi!ddo
Ì,.na di Boulognc, duchessa di Albany e d' Urbino. 

1 4. ·- " L·y:atio laborum marmoru:n et tyburtinorum pro ili.') d. Petro f\lo;sio 
Fctrnesio pr;mo duce Castri. 

Die sabhati 9 aprilis l 54 1 .  
M3g.'"'" d. G'llienus C.rolus agens etc. il\. et ex.' • i  d. Petri Aloysìi ducis Cfl

:;tri etc. d commissarius super fabrica Palatii F<Hnesii vulgarÌlcr noncupati dieti ili. d. 
OtlcÌs, ut asseruìt, sponte etc. dedit ad bborandum et confìciendum magistro Thome 
q. Petri dd Bosco, Horentino, scultori et capiti lapicidarum presenti, omnia op<"ta de 
scarpello necessaria conf1cÌ in fabrica dieti palatii de marmore aut tyburtino. Qui ma
gister Thomas suscepit in se onm confìciendi dieta opera d providere de omnibus 

lapidil?us laboratis ad dietam fabricam suis temporibus oportunis. Et promisit huiu
smodi opera dare omnil,us suis sumptibus et expensis conducta in loco fabrice, bene 
laborata et non mancha nee fraeta sed ricipientia ad usum artis lapicidarie. Et super 
pretio convenerunt stare- et ag!'"scere iudicio ..t estimo magistrorum Antonii Sangalli d 
Jacobi Milighini <Hchitectorum S. D. N. Quod pr!'"\Ìum idem domiaus Galienus 
promisi! solvere. dic_to m.� Thome de manu in manum secundum quod dabit opera 
lilwm "c sine exc<'ptione. Et smcepìt in se idem magister Thomas onus conducendi 
magistros et r;oadiutores ad faciendum opera in dieta fabrica necessaria suis oumptibus 
<'"l expensis absque ullo fastidio dic.ti domini Galieni. Et ulterius promisi! idf'm ma
gister Thomas dieta operd confìcere et confici facere bona et ricipientia ad usum 
ilttis el secundum iud1cium dictorum d. Antonii Sangalli et Jacobi Mdighiui et sic 
attendere el inviolaLiliter observare el in aliquo non deficere quod sit pro tempore 
necessuium in dieta fabrica de lapidibus lab�ratis predictus promisi! alias consensi! 
g uod dietus d. Galienus pofsÌt dietum o pus locare cui voluerit etiam pro maiori pretio 
sumptibus et <'"Xpensis dicti magistri Thome super quo voluit stari simplici iudicio dicti 
domini Galieni et pro pr<'"missis et observandis et de re:stituendis pecuniis gue habebit 
et non servierit. 

Magister Julius de Merisis de Caravagio comensis diocf'sis murator Rome com
morans in Campo Martire presens, sciens, etc. accessi! et promisi! ut personaliter et 

in solidum quod idem magister Thomas et mag:ster Nardus g. Raphaelis de Rrubeis 
,le Fesulis lapiciJe pre�entes scientes sponte etc. promiserunl relevare indemnf'm. Pro 
quibus ita oLservandis dictus d. Galienus obligavit dict�m i!l. J. Ducem et illius bona 
et dieti mngi�tri Thomao, Julius et Nardus se ipsos el bona sua etc. in auxilio forme 
Camere Apostolice cum clausuli� consuetis . 
fondico d. Leonardi Boccacii et sociorum 

super quibus etc. Aetum Rome in 
presentibus d. Leonardo Boccacio cive 

et mercatore f!:Jrentino et . Luca de PanLanis !. Florentie testibus 1>. 

\ 5 . " Die xxv martii 1 j6}. - lnventarium rerum el bonorum existentium 111 
domo et apotheca q. magistri Hèrculis Syderii de Firmo pictoris ad curiam de Sa" 

bel\is factum ad istantiam magistri Johannis Jacobi Syderii de Firmo aseerentis se 
fuisse consanguineum et fratrem patruelem dicti q. magistri Herculis per me nola
rium infrascriptum et in primis. 

Uno tabern'ICU!o a quattro faccie usate con le immagine de Nostro Signore el 
di S. Stephano et S. Lorenzo. 
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!te m quindeci quadri de diverse pithure et 1mmagme fra grandi mezzani et 
piccoli. 

!te m 
!te m 
!te m 
!tem 

!te m 
ltem 
ltem 

!te m 
!te m 

ltem 

tre tele dipincte cioè doi de S. Clara et una S. Barbara. 

sei tavolette larghe uno palmo. 
doi telari da cornici. 
uno crocefisso in uno quadretto piccolino. 
nove pomi da pavig\ioni dorati et uno non dorato. 
tre scabe\letti de legno. 
una lastra nera. 

nove pani de bolo arminio fra grandi et piccoli. 

tre telari vecchi, doi dipinti et una tela �emplice. 
uno pulpito de legno da scrivere. 

ltem quattro para de fornimenti da lettiera cioè quattro para de palle et quattro 

de vas L 
ltem 
ltem 
ltem 
ltem 

!te m 

uno crocefisso de legname piccolo. 
una scaletta. 
quattro trespiedi da letto. 

doi quadri ingessati. 
quattro tavole fra piccoli et grandi. 

!te m dai pietre da macmare colori con una tavoletta che ce ne stanno de 
sopra . 

ltem doi casse vecchie el una bona con disegni de carta. 
ltem una Lotte con gesso dentro . 

die sabhati xxvi martii 1 563 

ltem uno quadro vecchio con la sua credenza da magnare. 
Item uno quadro della Madonna con altre figure in detto quadro dipinte. 

In apotheca inferiori domus 
Uno quadro in tavola corniciaio et messo a oro con una Madonna con Christo 

m braccio con S. joseph, S. Joanni et S. Anna a olio. 
Uno altro quadro con la medema grande=a in tavola fatto a volio quando 

Christo andò ' limbo ' cacoare l i  Santi Padri. 
ltem 000 quadro mezzano fallo o vo!io m tavola co o "" Christo morto co o 

agnoli " altre figure. 
!te m 000 quadro coo """ madonna fatto io tavola mezzano a volio con .S. ]o-

seph et S. Joanni et Christo m braccio . .  

16. ! 547 gennaio 1 6  e 1 7 .  � Codicilli d i  Pietro Bembo cardinale di S. Cle
mente : 

1 547 gennaio 1 6. - Pietro card. Bembo, !Ìcordando che nell" anno 1 544 aveva 
fatto testamento a' rogiti di Diego de Avila, archivi romane curie scriptor, nel quale 
fra l' altre cose aveva laKÌato suo erede universale m. Torquato BPmbo, suo figlio 
naturale legittimato, sano di mente e d' intelletto quantunque malato di corpo, per 
f0rza di codicillo, rogato col ministerio J,] notaio Gio,•anni Robin, chierico di Nantes, 

lo conferma ; e, nel caso che T orquato non potess.e o volf"sse essere erede gli smti-
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tUJ>CP. m. Girolamo Quirini del fu Rinieri, noLile veneto. Istituisce suoi esecutori te
stamentari il rev. d. Antonio Lomellino, protonolario apostolico, e il nob. m. Alvisio 
F'riu!i, nobile veneto. Actum Home in palatio habitationis dicti r.mi d.ni Cardinalis, 

presentibus dominis Carola Gualterutio de Fano, rev. Goro Gualterutio abbreviatore 

de maiori, d. Hieronimo Gualterutio de Fano, Johanne Petro BaldissP.I de Sancto 
Martino Canepiteo lpporrigiensis diocesis, josepho !annotti de Corregio. Ricciardo 
Andree de Ricciardis de Monte Policiano nu\lius docesìs, Leonardo Babuleo de 
Rupe fulcanda diocesis augubiuenois, testiLus. 

1 54 7 gennaio l 7. � Codicillo di Pietro Bembo, cardinale del titolo di S. C!e-

me-nte '' sanus . mente et intellectu \ice! corpore languens � pel quale vuole e di-
spone che a m. T orguato, suo figlio legittimato, se non voglia o non possa essere suo 

erede, sostituisce Elena pari mente sua figlia !tgillimata, e all' occorrenza ad entrambi 
m. Girolamo del fu Rinieri Quirini. Actum Rome in pa]atio habitationis dicti ill.mi 

et r.mi domini Cardinalis apud templum Divi Augustini, presentibus Nicolao Orma
neto clerico veronense, Flavio Crisolino presbitero amerinense, Francisco Brucciollno 
de Pistorio, Carolo Gualterutio de Fano, Lurlovico Luparo clerÌco bononiense, Ho� 
nora! o T uveto clerico dignense, Herneo Kreu:wult clerico leonense et Antonio An

selmo clerico bononiense, testibus etc. 
l 547 marzo 22 martedì. - M. T orquato Bembo, figlio della b. m. di Pietro 

Bembo ci!Idinale di S. R. C . ,  conferma a donna Evangeli�ta Corte vedova di Cio. 
Battista, genovese, !a parte di casa in Burga novo Sancii Petri iuxta bona ecclesie 
Sancii Angeli de Bur�o et bona beate Marie Consolationis de Urbe, . guam do
mum Capitaneus Curie Burgi ad presens inhabitat et in ea est carcer diete curie 
Burgi, gravata del censo annuo di 5 ducati di carlini in favor<" della chiesa di 
S. Maria in Traspontina, che Pietro Bem\..,o le aveva donala. 

Qyesti codicilli sono pubblicati in parte da V. Cian. 

l 7. 1 550 novembre 1 5 .  � Obbligo contratto da Giovanni Paolo del Colle da 
Borgo S. Sepolcro, pittore, verso gli eredi di Ascanio Parisani, cardinale di Rimini, 
di « fare una chona con una Pietà et doi sepolture con tutti li wi adornamenti � 

nella chiesa di S. Marcello di Homa. 

22. 1 566 maggio 1 7. � Perizia di Pietrantonio da Castelnuovo di Volterra, 
muratore, dei miglioramenti fatti nella casa già di l'VIichelangelo Buonarroti posta in Roma 
presso, S. M. di Loreto. 

28. ' 1 569 dicembre 2 \ ,  � ,, Capituli et conventioni sopra la divisione delle opere 
di s. Bonaventura, per madonna Pavola Biada ad instantia del mag. Fabritio Galletti, 
fra detto messer F abritio el detta madonna P aula � .  

32. 1 527 maius. 18. � « Obligatio 1 300 ducalorum facta per d. Johanneril 
de Macerata phisicum in favorem d. Gundisalvi de Salazar. 

Die xviij mensis maii anni millesimi guinguagesimi vigesimi septimi. 
Personaliter constitulus <"gregius I'Ìr dorninus Johannes Andracinus de Mazarata, 

f1sicus. sua sponte confessus fuit mutuo et ratione amicabi!!s mutui in prompla et nu
merata pecunÌ:i recepisse et habuiss,.. a d. Gundi>?.lvo de Salazar. clerico a6ult>nsis 
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diocesis, scriptore appostolico, mille et tricentos ducatos auri in auro de Camera ; quos 
dictos mille et tricentos ducatos auri in auro de Camera dictus dominus Gundisalvus 
gratiosse et amicabi!iter sibi mutuavit pro redemptione et \iberatione domine Sveve 
uxoris et Ortentii Andracini, abbreviatoris de parco maiori et scriptoris brevium, ac 
Ypoliti Culìni, nepotis eiusdem Johannis Andracini de Mazarata, guos Svevam, Or
tencium et Ypolitum hab,ebant in prisione Petrus Navarro, Alvarus de Cervellon, 
Ypolitus de Caravantes et Christoforus de Murcia et Jobannes Ruyz de Caravantes 
ac Michael de N. et Fernandus de Agui!ar et alii armigeri Cesaree Maiestatis sive 
lmperatoris ; qui armigeri ceperunt Svevam et Ortencium et Ypo!itum predictos quando 
invaserunt et manu armata ceperunt Urbem Romam. Et dictus d. ]ohannes Andra� 

cinus df: Mazarata dictis mille et tricentis ducatis \iberavit et essemit Svevam, uxorem, 
Ortencium, filium, ac Ypolitum nepotem suos predictos a prisione in qua existebant in 

domo dicti d. Gundisalvi in manibus et proprieta\e supriidictorum annigerorum. 

Quos dictos mii\e et tricentos ducatos auri in auro de Camera prefatus d. Johannes 
Andracinus de Mazarata promisi! realiter el cum e!Tectu, absque a\iqua exceptione, 
auctualiter so\vere et restituire dicto d. Gundisalvo ve\ eius lE"gitimo procuratori infra 

quindecim menses proxime futuros; pro qui bus ommbus et singulis, ut prdertur adi m� 
p\endis se ac omniaque el singu\a bona sua mobilia et irnmobilia ac semoventia, pre
sentia el futura in ampliori 

_
forma Camere ob\igavit etc., constituit procuratores dc., 

et iuravit etc. 
Actum Rome in domo habitationis dicti domini Gundisalvi die, mense et anno 

quibus supra, prest>ntibus ibidern dominis Egidio Astrologi, ç;;nonico orlano, mco. 
Velezamo, et Paschasio Fernandi clericis toletanensis et abulensis dioct>sis, testibus ad 
premissa vocatis specia!iter algua rogatis 

(autogr.) lta est Jo. de Macerata ss. 
Ego Jo. F rom.•li fui rogatus ss. » .  

36. 1 5 3 1  dicembre 24. - '' Cutn sii quod tempor€ occupationis Urbis de anno 

1 527 et mense mai facte per t>xercitum Cesaree Maieslatis, duce Carolo Borbonio, 
gallo, dominus Rodericus de

' 
Ripalta hispanw;, inter alios dicti exercitus ductores ca

pitaneus, a dominis Mario Crescentio, Mario Ruffmo, Hippolito Scarso, Luca Mutiano, 
Honofrio Bosio, Johanne Bapti;ta Crescentio et Jacobo Antonio Je Juventis, nobi� 
li bus romanis, in S. '" M . '  Rotunda existentibus et lune C<tptivatis. se uta octingenla 
una ad solem, pro rata d portione ipsum Rodericum tangente ex talea hunc con

clusa, habuerit, et illinc ad aliguot annos penitentia ductus volens suum conscientiam 
esonerae >> , restituisce la detta somma ai predetti. 

43. 1 522 giugno 2 1 . - Procura di Giacomo Fugger e Filippo Adler di Au·· 
gusta, banchieri in Curia, in pt>rsona di Antonio Fugg('r, dimorante in Roma, a ri

scuotere la somma di  26000 ducati d' oro mutuati a i  ministri cesarei in Roma come 
dagli ordini di Carlo V allegati. 

50. 1 5 :)6 aprile S. - Inventario dei mobili trovati nella casa dello scolare pre� 
diletto di M!ch"'lange!o Buonarro1Ì, 03.niele da Volterra. che qui è detto Daniele dei 
Ctccarelli da Volterra, anLichè de' Ricciarelli come negli storici. Trascurando le mas

serizie di casa togliamo tutte quelle partite che ci ricordano l' affetto, che aveva per 
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lui il Buonarroti, di cui molti cartoni e gessi e busti si rÌltovano in quest' elenco, 

ove forse son pure io stesso busto del sommo Michelangelo fatto da Daniele e ve· 

duto dal Vasari, e gli studi p<'I il gran cavallo pel re di Francia. 
� lnventarium rerum et bonorum q. domini Danie\lis de Cìccarellis de Vola

terris repertorum in domo eius solite habitationis sila in Monte Quirino et pnmo 
m camera cubiculari ecc. 

Dua Cilrtoni .grandi, drentovi, in uno, una Leda, el nell' altro una Pietà, 

con altri cartoni piccoli. 
In qttadam stantia superna prope tectum 

Infinite leste di peui de figure de gesso. 

In una stanza da basso 
Una testa corr petto di bronzo di Miche!agnolo Bonarroti. 

In un' altra stanza da basso 
Dua teste di bronzo con pelli di Michelagnolo. 
Molti pezzi et fragmenti di metalli et lastre di rame, parecchie verghe d' acciaro. 
Dua ritratti del Re di Francia uno di gesso et uno pÌ!to in un quadro. 
Uno cavallo di metallo. 
Parecchi rami di metallo. 
Metallo infuso in certe fosse. 

Die 6 eiusdem 1 566. 

Nella camera de' gessi 
Teste di gesso d' huomini et donne tra grande el piccole n . ·'J 30. 

ltem busti di gesso tra piccoli e grandi n.'1 3. 
ltem coscie el gambe di gesso n.0 Xli. 
ltem braccia n." nove. 
ltem mafie di gesso n.'' dieci et uno di  marmo. 
Ginoo;·hi di gesso n." sei. ltem piedi di gesso n." nove. 
Una testa di gesso di cavallo. 
figuretle el torsi di più sorte con braccia et gambe n." trentaquattro. 
!te m cavi di figure n." trenta. 

In camera cubiculari dicti q. d. Danielis. 
Dua cavalli con li huomini di cera. 

Un libro grande di disegni di cappella legato in con;�.me pagonazzo. 
Un libro di disegni ritratti di più sorte n.0 novantacìnque. 

Un libro di grottesche n.0 fogli lrenlacinqu<:>. 
Un libro dt schizzi et inventioni n." fogli ven!Ìsette. 
Un libro di variati fogli d' architettura. 

Un libr<:>tto delle storie della Passione d' Alberto Duro stampato e legato in 
corame. 

Un altro simile legato in legno. 
Parecchi disegni in foglio del cavallo. 
Parecchi car!é di schizzi et Ìnventioni. 
Sessantacinque disegni in foglio. 
Teste dipinte a olio sopra carta n . "  1 7 ,  

Un ritratto coperto d i  raso rosso, in  st<>mpa. 
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Un hbretto di ricordi di Danie\lo. 
Un libro intitolato : Alberto Duro in stampa. 
Un Dante in stampa in quarto legato in cartapecora. 
Sei libri a stampa di più sorte. 

Tredici fogli di disegni in ruotoh di più sorte. 
Cinquantatre disegni in foglio di più sorte. 
Parecchi fogli di schizzi. 
Un mazzo di fogli di schizzi di piedi, (h mani et leste. 

Un Vitruvio' legato in cartapecora. 
Un Plinio legato in cartapecora. 

Sei libre d' oro battuto. 
Una scatola dentwvi av;urro et lacca di grana et altri colori di più sorte. 
Una scatoletta quadra dentrovi pennelli di più sorte. 

Due forme da battere oro. 

Trenlatre medaglie di più sorte. 
Otto disegni in rotoli. 
Un libro d' architettura scritto a mano. 
Una credenza con studiolo soprct di noce dentrovi più pezzi di gambe, braccia 

et torsi di cera. 
Un cartone dentrovi una Leda. 

Un altro dentrovi una Pietà. 
Un triangulo da tenere modelli. 
Un pezzo di porfido tondo di due palmi largo. 

Un ritratto di Michelagnolo in quadro di legname. 
Due quadri di pietre da disegnare. 

In un' altra stanza a canto alla Camera 
Una Pietà in cartone di m�no di Michelagnolo. 

In una stanza da has�o 
Una testa di marmo. 

Un porfido da macinare colori. 
Dua leste di Michelagnolo con teste d\ bron:>:o. 
Un ginocchio di marmo della Pietà di Michelagnolo. 

Dua figure di cera. 
Nella stanza di San Pietro 

Una lesta di bronzo Ji Michelagnolo con busto 
Un disegno in cartone del cavallo. 
Una s�dia da dipingere. 
Un San Pietro di stucco. 
Una figura abbo77.ata. 
Una lesta d' Euripide di gesso. 

In un cortile 
Un cavo della testa di S. Pietro. 

Nel giardino 
Una pietra di granito da macinare colori. 
Quattro gambe di gesso del cavallo di CampJdogho. 
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Un ponte da dipingere con sum piedi. Super quibus etc. 

Actum Rome ubi supra in domo h,bitationis dicti q. domini Danielis presen
tibus ibidem Antonio Dominici. fabro ferraro flor�ntino, et Lauro>ntio Mauri de Car
raria lestibus > > .  

56. 1 564 ottobre 3 f .  - - Federico Cocchi da Palermo, orefice in Borgo S. Pietro, 
promette a Pier!uigi Manili, romano, d' incidergli sopra una lastra di porfido, da lui 
ricevuta, un epitaffio in lettere greche di 37 linee. 

58. Die 21  iunii 1 560 
In mei etc. personaliter constitutus magister Antonius Bladus, impressor in Campo 

Floris, spante f'tc. promisi! dare d. Johanni Fmncisco Cresci mediolanensi presenti 

duos eiu.s famulos seu impressores in exercitio stampe expertos ad Ìmprimendum seu 
stampandum unum opus nuncupatum : Exemplari da scrivere, quod idem d. Johannes 

F ranciscus in eius domo imprimere facere intendi t ; et in ipso opere exponere totam 
tintam et totum a]iud necessarium ad imprimendum, demptis torculari el carta : et 
etiam imprimere tria millia et quingenta voiumina feU operas, pretio et ad rationem 
iuliorum novem pro qualibet risma seu quibus!ibet quingentis fo!iis. Et ex nunc pro 
arra et parte pagamenti idem magister Antonii in mei etc. presentia habuit ab eodem 

d. Johanne Francisco presente scuta viginti monete de quibus etc. quittavit etc. et 
idem d. Johannes f ranciscus promisi t eidem magistro Antonio w! vere alia scuta si

milia viginti in medio operis et lolutn residuum pr�tium per unum memem post per
fectum lotum opus libere etc. alios etc. Et insuper ibidem d presens m. Johannes 
Rosmarinus. hrixiensis stampator, promisi! eidem d. Johanni Francisco etiam presenti 
etc. mutuare lorcular suum pro stampando dictum ( rus ipsumque dare adap!atum in 

domo ipoim d. Johanni Francisci et manutenere ut uti et imprimi possit per totum 
dictum opus suis ipsius Rosmarini suJUptibus et expensis, pretio scutorum decem simi

lium monete, que scuta dect<rn jJ,.m Johannes Rosmarinus in mei etc. presentia ha

buit, de quibus etc. quittavit. Et insuper promisi! idt"m Rosmarinus. durante dicto 
opere, quolibet die seme! et bis ac quoties opus fuerit, accedere ad domum ipsius 
d. Joharmis Francisci et ordinare res necessarias ad imprimendum ad,1ptare et etiam 

per se ipsum quandoque inservire ad imprimendum libt're etc., et premissa inchoare 
prima rriemis iulii proximi et deinde ad debitum fmem perducere. Pro quibus et sese et 
bona in ampliori forma Camere apostolice cum solitis clausulis ob]i�arunt etc. iurarunl 

etc. Actum Rome in officio etc. presçntibus ibidem d. Nicolno Helia et d. Martino 
O lei, clerico augustensis diocesis, testibus " .  

62. � Promissio et obligatio pro domino Benedicto de t\igrono, mercatore ia
nuensi Romanam Curiam seguenti : 

Addì XII de gennaro 1 5 5 1  
Mastro Giovanne de Domenico Borgonz:o ,  piacentino. promette al mag.'." m .  )a

como de Nigrono, absente, m .  Lorenz:e de Nasonsula, suo agente, per lui presente, 
dare una stampa de terra do: la vera statua et Ìmagine de Martlo, la e6gia del 

quale sta in Campidoglio el è chiamato & i l  Putto de la Spina � con tutle le sue 
historie et ornamenti et come deve essere, a ogni beneplacito et requisitione de m. 
Grf'gorio Gioando, fonditore di Nostra Santità, per prezzo et nome de prezzo de scudi 
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venh J' oro in oro : a conto dt"l!i quali deHo m;;;!ro Giovanne C011fessa aver receputo 

a bon conto scudi dodici simili, del!i quali st· ne chi.llna contento et satisfatto et re

nunciii alla eccetione de non havf'rli havuti el a speranza de rehaverli ne quieta, et 

i! resto de detti scudi venti detto m. Lor<:'nzo, a nome de detto m. Jacomo et 

come suo agente', promette darceli el pagarce!i subito dw haverà havuto detta stampa : 

convenendo dette parte d1e se a detto m, Gwgorio parerà per havere Lene lavo

rato detlii stampa et dirà che meriti più et dechiarà il prezzo più che merita, purchè 

non passi cinque scudi. detto m. Jacomo sia tenuto f't obligato a pagarceli. Per le 

qua! cose observare detto ma�tro Giovanne obliga se, suoi bl"ni d heredi, et detto 

m. Lorenzo obliga dettv m. }<�como nella forma de la Carona apostolica, con tutte 

le sue clausule, et il dello mas\ro Giovanne con le censure et il mandato exequutivo 

da cavarsi contra di lui senza alcuna citation<", se mancarà a quanto di sopw. Et 

cosÌ h ano giurato. Le qual <.'0Se fumo fatto in l' otfJcio de m. Ap.li presenti Eufro

smo de Papho, Giovanne Achorentio Atta vanti ciò testimoni * .  

64. ! 550 giugno 26. - Tommaso della Porta, scultoroo, vende per 400 scudi a 

Benedetto Negroni, mercante genovese, dodici teste di marmo rappresentanti Giulio 

Ceoa1e, Ottaviano Augusto, Tiberio, Galicule ''• Claudio, Ottone, Vitel!io, Gaiba, 

Nf'rone. Vespasiano, Tito e Domiziano. 

65. 1 565 febbraio 14. - Testamento di Giacomo Cauço, arcivescovo di Corfù, 

m cui fra rsli alt,j legati dispone che a sue spese sia dipinta una cappella nella chiesa 

della Trinità dei Monti dei !VIinori di S. Francesco da Paola d;�] pittori" Taddeo 

(Zuccari ; come riferisce anche il Vasari nella vita di T<1ddeo ) .  

66. 1 546 giugno 1 7 . - Essendosi convenuto fra i l  quond<1m Francesco de Landi, 

commendatore dell' Ospedale di S. Spirito in Saxia di Roma, e maestro Nicola de 

T errani d1. Cremona « rn3gister SFU fabriçator organorum » e maestro Vito da 

S. Cassiano faber lignarius che m, Nicola av1ebbe fatto " qu<'dam organa in 

eccleoia nova S. Spiriti per prefaturn Cornmendatorem e-dificata et quedam ]ignea 

orna menta ad huiusmodi organa com moda el necessana ,, , e morto il detto Com

mendatore, m. Petrus Sanctu�, governatore, e fra Romolo maestro di casa di detto 

ospt>da!e. per certe loro ragioni non vollero più collocare i!  detto organo nella 

predetta chiesa, essi m. Pietro e fra Romolo lo vendono aH' O$pedale di S. Maria 

del!' Anima dei T eutoni di Roma e per esso a m. Giovanni Mens5�he, alias Ho

minis, Cornelio Hamsle'd<>, pro�·veditori di esso, e Giovanni Lemmeken, e dr. Ga

spar Hoyer, notaio di Ruoia, fratelli della fraternità di detto ospedale, per il prezzo 

di 700 scudi a ragione di 1 O giuli per scudo. Per il pagamento di tale prezzo da 

fMsi nei modi descritti gli acguÌrFnti danno per cauzione due case in regione di Ponte, 

già di proprio:tà di Giovanni Copis, vescovo di Terracina, abitate prc.sentemente, la  

maggiore da  m. T ommaso Cada mosto medico, e la  minore da  !Vlelchiot I<"  Mattamo

ros, notaio di Ruota. 

Il 26 agosto ! 546 i confratelli dell' Ospedale di S. M. del!' Anina m, Cio. 

Hominìs, rn. Cornelio Hamstede, provv€ditori, m. Giovanni L€mmehn, Cio. Hu

skirchen, Gaspar 1-Ioyer, Atnoldo Bruuler, prepo�to. Cio. Stcch, Cio. di Pi€1ro, 

Cio. Surg, Teodorico de Palude. rn. Carlo Zo!l.-r, m. }atoLo Apocel!o, Claudio de 
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Valle, m .  Otto Vuachtedung dottore, ratificano i l  detto acquisto, presenti m .  Enrico 
de Haen, chierico di Camera, e maestro Jacobo Sto\. 

Il 1 9  gennaio 1 547 Alt>ssandro de Giudicioni, \'t'Scovo di Aiaccio, commen

datore di S. Spirito, rilascia a Cornelio Hamstede, cubiculario apootolico, ricevuta d i  

scudi 50  da giu!i 1 O per scudo. 

67. 1 554 luglio 23. 

resia clerico mediolanensi. 

Concordi<� et obligatio pro d. Johanne Baptista Va· 

Essendosi altr<�. volta convenuto fw m. Giovanni Battista Vanesio, milanese, e 

m. Gwrdano Zileto, bibliopola, d1e d. Jordanus promitttbat s<"que obligabat ad con
fici faciendum tipum omnium tabu!arum novarum el veterum Ptolomei incisum in 

aere per 400 scudi d'oro entro certo tempo, e non av!"ndo m.  Giordano nè man

tenuti i patii, nè voluto restituire al Varesio i danari avuti, ed essendo perciO ini
ziata una lite fra loro, i medesimi per l' intervento e i buoni offici del loro comune 
amico m. Marcantonio Hortensio transigono le loro differen7.e e m. Gio. Battista 
« consensi! consignationi omnium tabularum predictarum penes d. Franciscum Reinam 

phisicum existentium dieta d. Jordano faciendae. 
Actum Romae in apotheca dicti d. Jordani, presentibus magnifico d. Marco 

Antonio Hortensio procuratore litterarum contradictarum S. D. N. PP., d. ]o. An
Ionio Bozolino, clerico vercellensis diocesis, et Beltramo alias Brianza filio Gibini de 
Modoetia lesti bus etc. � .  

7 1 .  1 �66 marzo 9. ·· Obbligo contratto dai maestri Giovanni Battista d e  Righis. 

da Bologna e Giovanni Maria de Fabricis da Milano, muratori, coll' accessione di 
maestro Rocco Orlandi da Osteno (Milano) parimenle muratore, verso Pio V e, per 
esso, verso Salustio Perazzi, architetto pontificio, e i frati carmelitani di S. Maria 
in Traspontina rappresentati da fra Girolamo Gilberti da VNona, « di fare la fa

brica che de novo si deve fare JrJ Burga a fronte la casa di m. Cesare Glorierio 

per la chiesa el convento nuovo di detti frati 

73. 1 566 febbraio 9. - Testamento di Francesco Tramezzino, veneto, libraio in 
Roma " ad signum Sibi!lae in via Peregrini sub parrocchia S. Laurentii in Damaw " .  

87. 1628 agosto 9. - Chirografo d i  Urbano VIli che dona a suo nipote i l  car
dinale Francesco Barberini 6 1  O monete e medaglie descritte nell' � Inventario di me
daglie trovate in Castello S. Angelo nel luogo dt"tto l ' Erario vecrhio el anca com

mune, dove si conservano le mitre el rigni pontilicii. al quale Erario sta fabricato 

sopra l' altro Erario chiamato Erario sanctiore " ·  

89.· 1 556 gennaio 3 .  - Mandato di Alessandro Cervini, fratello del defunto 
papa Marcello I l ,  in testa a Guglielmo Sirleto da Stilo di Calabria per sistemare le 
partite lasciate aperte dal papa col libraio Francesco Tramezzino veneto. 

92. 1 533 maggio 25. - Cartello di sfida inviato dal conte Pyrrbo di Castel 
S. Piero al conte Giovan Paolo da Ceri per le ingiurie da questo prolferite contro 

di lui in Banchi. 
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94. 1 568 gennaio 1 3 .  
dulphi Pii cardinalis carpcnsis per 

illmo. d. Alberto Pio de Carpo 

E. Casanova 

lnventarium librorum bibliothecae ili. bo, me. d. Re

d. Joannem Florentium de Carpo consignatorum 

etc. 

95. 1 55 2  aprile 9. - Binda Altoviti da Firenz.e istituiva un censo a vita di 

scudi 1 80 in oro a favore di Benvenuto Cellini ,. scultore cive fiorentino filio q. 

magistri Joannis de Cellinis " esigibile dal di lui procuratore Libr2.doro dei Libra

dori, forse per gratitudine del famoso busto fattogli dal Cellini, tanto ammiralo da 

Michelangelo nel paiano appiè del Ponte S. Angelo. 

A questi documenti facevano corona moltissimi altri di minor va
lore, che apparivano veramente come gli ultimi relitti di collezioni più 
importanti, già vendute e disperse : come vari inserti di scritture rela� 
tive alla nunziatura e agli uffici tenuti dal cardinale Marescotti, volu� 
minosi incariamenti relativi alle controversie fra la S. Sede e il Re 
di Sardegna, e fra la medesima e i l  Re di Napoli ; manoscritti di 
varia erudizione, di studi ecc. 

Ma non tutti erano privi d' interesse. Basterebbe a provarlo la 
pratica originale relativa ali' eredità dell' abate Ferdinando Galiani e 
ai libri della Biblioteca reale di Napoli, che è certamente sottratta 
dalla sua sede naturale, vale a dire dalla Segreteria di Stato della 
Casa Reale di Napoli, e ricorda colla sua presenza fra le carte Corvi� 
sieri, quante manomissioni abbia avuto a soffrire que!la serie prima di 
pervenire all' Archivio di Stato di Napoli, e quanto conveniente sa� 
rebbe che tutti i numerosi atti dell' archivio del palazzo reale di quella 
città passassero al più presto al medesimo Archivio. 

La pratica reca un qualche contributo alla storia della Biblioteca 
Reale di Napoli e di Ferdinando Galiani, e quindi non m1 pare com� 
piere opera del tutto inutile, riportandola nei suoi principali docu� 
menti. 

1 39. Al marchese Caracciolo scnveva, dunque, il bibliotecario 
regio, F. S. Gualtieri : 

« Eccellenn 

Essendo andati lin dall'anno 1 749 in mano del!a f. m. di monsig. Cappellano 

maggiore d . .  Celestino Galiani, prefetto de' regi studi, quantità di libri, spediti di 
Moscovia in dono alla biblioteu•, che sÌ voleva metter su, della Regia Università, 

non so per qual destino ro\lone il dis<"gno, sÌ rimasero in deposito presso il mede

simo, e quindi suno stati e sono presso gli eredi. Appartenendo questi libri ogjjÌ 

alla R. Biblioteca, mio particolar dovere esige di fare intesa la Maestà del Sovrano 

dell' occorrente per mezz:o J,.ll' Ecc." V:> ; alla quale mi do l' onore di rappresentar 

brevemente, che fin d"\ l 7·48 essendo capitalo in Napoli il Vicecancelliere di tutte 

\e Russie, conte del S. R. l. Michele di Woranzow, tm le molte compiacenze. che 

prese ,Iella nostra città, una delle maggJ<>n fu di replicntamente visitare la Regia 
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Università degli Studi, e stabilir conoscenza co' dotti Professori, che ne facevano al
lora singolare ornamento. Tornato quindi l' illustre viaggiatore a Mosca, memore ddle 

dimostrazioni Ji stima ed ossequio, che dal corpo dell' Università e dagl' individui di 
essa riscosse aveva, piacque all' E. S. di loro darne una solenne dimostrazione ed 
att<>stato con ispeJire alcune casse d i  eletti libri, che dovessero riporsi nella Biblio

teca dell' Università, di cui aveva ammirato il grandioso e bel vaso, che la splendi
dezza di S. M. Cattol:ca aveva allora 11llora fatto innalzare a publico benefizio. Per 

conseguire il nobile suo disegno s' indirizzò il conte di \Voranzow a mon5ig. Cap
pellano maggiore Galiani prefetto de' regi studi, col quale aveva stabilita particolar 
conoscenza ; che se gli ricevè e che a proprio nome e del corpo dell' Università ne 
passò a!!' E. S. i dovuti ringraziamenti in una elegante lettera latina, che colla ri· 
sposta di non minore eleganza e piena di amorevolezza si legge e leggerà ad eterna 
m<>moria nel Il Tomo della Storia dello Studio di Napoli li b. VI, p. 396 e seg. 
compilata dall' Origha e publicata per le stampe di Giovanni di Simoue al 1 754. 

Non essendosi , poi, per tanti anni più pensato alla Biblioteca dell' Università, e di
spiacendo al Corpo de' Professori di non potere almeno usare di libri, che loro ap
partenevano in proprietà, risolverono · di chiederli, come sento che fecero, per Segre
teria di Giustizia e Gn.lZi<�, destinando due del medesimo Corpo acciò prestassero la 
debita assistenza per conseguire ]' intento. Questi, che furono d. Niccola Ognana e 
d. Michele Legio, avendone fatta la richiesta all' ultimamente defunto Consigliere 
ab. Galiani, n' ebbero risposta di essere pronti e che solo rimane,•a che se ne pren
desse la consegna, che non fu mai fatta, nè ne so io il perchè. Essendo dungue 

trapassato il suddetto Consigliere di sempre f,.lice ricordanza ed appartenendo i libri 
del conte di �'oranzow oggi alla R. Biblioteca, che S. M. sta regiamente adornando 
a publico benefizio e immortal sua gloria e !emendasi ragionevolmente, che passando 
l' eredità del defunto Consigliere a vari, possano i libri suddetti o pericolare o di
strarsi, sa1à della demenza e giustizia Ji S. M. e di V. E. Ji disporne \ ' assicura
zione, e guindi !a consegna alla R. Biblioteca. Qyesto è quanto ho avuto l' onore 

di significare all'E. V., alla quale bacio le mani e mi raccomando. 
Napoli, 3 novembre 1 787. 

Umiliss.'' dev.'• ed obb.'"''" ser.'' vero 
Francesco Sav.'• Gualtieri Bib\iotec." Reg.o 

All' ecc.mo sig. Marchese Caracciolo il 3 nov. 1 787 il pronipote ed esecut�re 
testamentario dei_Consigliere ab. Perdinundo Galiani, \' avv. Fra>Jcesco Azzariti, fa
ceva la stes5a denunzia per ordine !asciatogli dallo zio prima di morire. 

Il Re commise il 5 novemhre 1 787 a d. Saverio Mattei, avvocato fiscale, di 
ricuperare i detti lil.>ri e le iscrizioni trovate negli scavi di Cuma, Miseno e Baia e 

di descrivere tutte le antichità che rimanevano nell' erFdità Galiani perchè potesse 
vedere se comprarne <1\cune. 

l\ Fisc<�le, in data 1 7 nov. ! 787, riferì sulle pratiche compiut"' in casa Galiani 
in compagnia del bibliotecario Gualtieri, ave ricevuto dal!' Azzaaiti, "- il medesimo mi 
additò un buroncino, o sia stipetto, in cui disse che esistevano tali libri, secondochè 
il d.'1 q."' di lui prozio, prima di morire, gli aveva detto ; ma avendo io veduto che 

i libn, dal medesimo additatimi, si rirlucevano nl solo numero di tre, e che non pc-
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levano <"SSere interamente quelli, che ·dal d .  0 fu Vicecancellien- delle Russie ero no 
stati regalati alla Rea\ Biblioteca, perciò credetti del mio dovere di\igenziare l'  intera 
biblioteca del fu Consigliere Galiani, ad oggetto di vedere se in quella, altri libri 
CtiÌSkssem di pertinenza della Real Biblioteca . e mi riuscì di rinvenire venti 
corpi di libri ognuno de' quali composto di diversi tomi, stampati in Pietroburgo in 

diverse lingue, illirica e francese 
bibliotecario Gualtieri. 

ne fece coml-'ilare un inventario e li consegnò al 

Delle antiche iscrizioni. ritrovate negli scavi di Cuma e Miseno, fece fare pari
mente un inventario che non passò subito al Gualtieri perchè " il sudd.•• Az:zariti mi 
ha detto, che essE>ndo questi scavi fatti per ordine delle R." Segreterie di Guerra, 

egli ne aveva già dato parte a S. E. il sig. generale Acton e ne at tendeva gfi 

ordini • .  

Rispetto alle antichità di proprietà di Ferdinando Galiani, chiamò ad Psaminarle 
d. Ciro Saverio Minervini, ma � si è veduto che m casa Caliani non VI erano 
statue, fuorchè un meLZo busto, nè altri monumenti, essendo tutti gessi, e che tutto 
s1 riduce ad un museo di me2'1glie ben conservate 

L'elenco dei libri contiene i : 
Commentari dell' Acc:adenia delle scienze imperiali di Pietroburgo - Pietro

burga, 1 72B- 1 747. 
Sermones in primo sollemni Academiae Scientiarium imperialis conventu die 

XXVJI decembris anni 1 725 publice recitati - Pdropoli, sumptibus Academiae 
Scientiaruu. 

Mechanica, sive motus scientiae analytice exposita auctore Leonardo Eulero Aca
demiae imperialis etc. Petropoli, 1 736, lo. 2. 

Tenlamen nove theorie musice ex certissimis armoni<" principiis etc. auctore Eu

lero - Petropoli, 1 739, to. 1 .  
Syrldesmo\ogia sive Historia li1-';alllenlorum corporis Immani etc. illustravi! Josias 

Weitbrecht - Petropo!i 1 742. to. l .  
Mémoires pour servir à l" histoire et au pr,,grès de l' astronomie par M. de 

l' !sle St. Petersbourg, 1 738, lo. l .  
Theopbi\i Sigefridi Bayeri regiomontani historia Osrhoena et Edesst>na ex numis 

dluslrata f'!c. · Petropo!i, 1 734, t o. l .  
Historia Regni Graecorum Bactriani - Petropo\i, 1 738, lo. 1 .  
De horis sinicis el cyclo borario commentatitnes - Pelropoli, 1 735 ,  to. l .  
l .  C .  Buxbaum plantarum minus cognitarum cenluriae V - Petropoli, 1 728-

1 730, lo. 5. 
D. Joannes Georgius Gm<:"lin, Flora sibirica sive historia plantarum Sibiriae lo. 1 

Pctropoli, 1 747.  
Joannes Am,lnnus Stirpium rariorum in lmperio Rutheno spante provementium 

Ìgones et descriptiones - Petropoli, 1 739. to. l .  

Memoria di artiglieria snitta in illirico. 1 732-1 733, lo. 2. 
Libro di tl!ttica e fortificazioni in illirico, 1 744, to. 1 .  
Opere di Marco Aurelio Antonino tJadolle in illirico dal 1 738 a! 1 739 to. 1 .  
Altro l1bro in illirico d i  cose astronomiche, 1 740, to. 1 .  
Thwphi\i Sigefridi Bay.,ri l·egiomontani mmeum �inicum - PetHTQii, 1 730, lo. 2 .  
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Georgius Wolffg-Krafft, experimentorum fisicurum praf"cipuotum brevis descripito 

Petropoli, 1 738, lo. 1 ,  
Damianus Sinopeus parerga medica - Petropo!i, ! 734, lo. 1 .  
Avventure di Telt>maco in i\liricu, 1 747, to. 1 .  
DE'scrà.ione delle feste fatte in occasione dell' assunzione al trono di Elisabetta 

prima imperatrice delle Russie, in lingua illirica, 1 7  44, lo. l .  
Piante del Moseo, della Biblioteca Imperiale della Russia, i n  diverse lingue. 

1 74 1 ,  lo. 1 .  
Atlus Russicus - Pf'tropoli, 1 746, lo. 1 .  

Le iscrizioni latine sopra manna rinvenute negli scavi di Cuma, Miseno e Baia 
esistmti nella casa dFI defunto Consigli,.re D. Ferdinando Galiani, erano 1 8  oltre, 
il � un basso rilievo nel quale da una parte si rappresenta cacciatore, che tira un11 

frPccia ad un cervo, dal!' altra, dà con una lancia ad un cignalc ", e a due ci
mieri rotti di ferro antichi ''. 

Nell' elenco delle antich;tà appartenenti al Galiani compilato dal Minervini sono 

dt:'scritti : 
« Un' onice fondo colc.or celt•ste in cui è scolpita un'Agrippina di assai eccellente 

scultura . .  
Un anE'llo i n  corniola con giro di brillantini di un ovaio alquanto piccolo rap

presentante Cesare . 
Un busto di manno di color di diaspro rcsw, la cui sola testa è antica, dinotante 

,.una Fauna o una schiava con un occhio rotto, cosa di lieve momento. Qgesta scul
tura è di più che mediocre bontà. 

il numeroso medagliere, il sostanziale di cui vien formato da un' ampia 
raccolta di monde imperiali di ogni grandezza. Vi è pure qualche moneta familillrE' 
come anche qualche urbica delle città del Regno ed avvi ancora un11 non disprege
vole serie de' sovrani del nostro Regno in ogni modello, esclusi i Medaglioni dei so
vrani recenti di Europa e quelli degli uomini illustri in oro e in argento, di cui F er
dinando Cali ani ordinò la vendita >•. 

Francesco Azzariti, esponendu il 1 6  novembre 1 787, al marchese Caracciolo 
quanto era stato fatto dall' avvocato ftsca!e e dal bibliotecario reale intorno ai libri 
rw:si e alle iscrizioni cumane, offriva al medesimo di vendere al Re le medaglie e 
i carnei lasciati da Ferdinando Galiani giusta la allegata copia di alcuni capitoli 
del teslamt'nto del fu degno Consigliere d. Ferdinando Galiani chiuso sotto lì l 4 ot
tobre 1 787 ed aperto il dì 30 dell' istesso mese per gli atti del regio notaio d. An
gelo Scala : 

« Desidero che i miei eredi ed esecutori testamentari sig. d. Francesco Anariti e 
stg. barone d. Lorenzo Ripa offeri�cano alla Maestà del Re, mio signore, il mio 
museo di medaglie antiche e di bassi tempi e del Regno, per il prezzo di ducati 
seimtla, quantunque ne valga molto più. Ma goderei che non uscisse dalla Patria 
questa mia scelta e copiosa raccolta. 

Parimente desidero che si offerisca prima a S. M . ,  indi al degnissimo mio amico 
cavalier Hamilton, il mio bel Cesare i n  corniolina per il prezzo di cento zecchini ; 
e non gradendo per tal prezzo, ne facciano quella miglior vendita, che potranno. Lo 
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stesso dico della famosa Agrlppinfl, carneo che potrà vendersi 
che pure vorrei offerto a S. M. prima di ogn' altro » ,  

almeno ceni' oncie, 

I l  Gualtieri, rendendo conto del modo con cui aveva compiuto l ' incarico nce-
vuto, faceva al marchese Caracciolo la so;-guente dichiarazione. 

� Eccel\en1:a 
A' sovrani comandi de' 5 andante pervenutimi per mezzo di V. E. di rice

vermi dal Fiscale d. Saverio Mattei i libri ed inscrizioni, che avevano a ricuperarsi 

dall' eredità del fu Consigliere Galiani, su' quali avevo io antecedentemente avuto 
l' onore di rappresentare all' E. V. ,  e di lrasportarli alla R. a Biblio�eca, non prima 

d' ora ho pqtuto contestare : poichè, essendosi in diverse riprese fatte le debite ri

cerche, ebbi prima a ricevermi 39 volumi di libri, e poi alcune inscrizioni e fram
menti pe' quali ho data mia ricevuta a d. Francesco Paolo Azariti, nipote ed ese

cutore testamentario del Galiani, e quali ho fatti trasportare al luogo designatomi, 
dove da me si con,ervano e si conserveranno 

alla quale bacio Iiverentemente la mano e mi 
ml ripeto 

a disposizione di - M. e dell' E. V., 
raccomando nel tempo mePefimo che 

A V ostra Eccellem:a 
Napoli, 20 novembre 1 787. 

Umiliss." Dev."1� ed Obb.ll"' Serv." vero 
Francesco Saverio Gualtieri � .  

" S. R. M. 

Signore 
Per eseguire il Sovrano Comando della M. V. mi sono subito portato in casa 

del fu Consigliere abbate Ferdinando Ga!iani ed ho osservato il busto della Fa una 

di rosso antico, di cui la sola testa è antica, ma patita nel naso e nelle labbra e il 
peggio si è ch' essendo stata lustrata da mano inesperta, si sono tolti que' colpi di 
scalpello de!\' Autore che ne formavano il preggio. l! restante poi del mezzo busto 

è lavoro moderno mal inteso e mal eseguito da professore poco intendente. Per la 

qual cosa, considerato i l  tutto, sì l' antichità della testa, come il resto del busto ag
giunto, ho stimato possa valutarsi ducati duecento. �esto è il mio debole sentimento 
che col più profondo rispetto vengo ad umiliare alla M. V. 

Napoli, 23 giugno 1 788. 
Umiliss." Dev.n''' Servo e Fede\.'"" Vassallo 

Giuseppe Sammartino ,. . 

Il re ordinò che il medagliere fosse esaminato e stimato dai mE'mbri dell' Ac
cademia Ercolanese ; e 4 di questi accademici recatisi a vederlo, dichiararono di 
nverlo trovato di pochissimo merito. Avendo inteso che �li eredi ne avevano trovato 

prezzi molto superiori alla stima che se ·ne poteva fare, conclusero che il re lasciasse 
gli eredi liberi di venderlo. E così il re li lasciò il 22 luglio l 788 liberi di disporre 
del medaglìere, del carneo di Agrippina, del mezzobusto di rosso antico. 

Ndl' ot!obre 1 794 la baronessa d. Margheritn Ba!delli Ripa, erede del meda

gliere, ne npropose al .re la vendita. Ma il re rimase fermo nella sua decisione del 
28 luglio 1 788. 
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Un altro gruppo di documenti, provenienti senza dubbio dal mo
mtstero di S. Silvestro in Capite è notevole ricordo di quel che fosse 
quel!' archivio prima che ] ' inondazione non ne distruggesse gran parte. 
Il Corvisieri, che aveva avuto occasione di penetrarvi a metà del se
colo XIX, ne aveva già redatto in 3 vol. in f . '-' l' « Inventario di 
tutti gli atti e scritture esistenti nell' Archivio del ven.1e monastero di 
S. Sii v estro in  Capite » dal 1 3  l l settembre 30 al . . . .  che il profes
sore Vincenzo F ederici consultò e citò nel suo studio sulle pergamene 
di S. Silvestro compar-so nell' ./lrchivio della R. Società romana Ji 
slocia patria (an, XXII, p .  2 1 3, 489 ' XXIII, p .  67, 4 1 1 ) al quale 
rimando per le notizie relative. _Ora, per mezzo del Corvisieri, possono 
dirsi salvate numerose copie di �ali atti dal 955 al secolo XVII ; alle 
quali se ne uni5cono molte altre di notizie e scritture per la storia 
della chiesa e del monastero. T ali copie sono di mani varie dei se
coli XVII-XVIII : rarissime moderne e di mano del Corvisieri. 

Estratte per migliore intelligenza degli originali e per studi vari, 
esse costituivano quel maleriale di erudizione che si rinviene in quasi 
tutti gli archivi e segnatamente di congregazioni religiose, quasi inu
tile e superfluo quando l' archivio è in piede, ma prezioso dopo la 
dispersione o distruzione del medesimo. 

Forse il Corvisieri, che gli eruditi e collezionisti romani della se
conda metà del sec. XIX avanza per !' organicità e l ' ampiezza delle 
sue co;5nizioni, e per il senso critico squisitamente educato dalle molte 
ricerche archivistiche, aveva capito l ' importanza del monastero di San 
Silvestro nella storia di Roma dell' alto medio evo e preparavasi ad 
esporla colla raccolta di queste copie e coli' erudizione acquistata nelle 
sue indagini prima che l 'Archivio del monastero venisse sommerso dalla 
ptena del Tevere. È un peccato che si lasciasse distrarre da tale as
sunto e tramandasse a noi quelle copie senza un filo di commento, 
senza un rigo che ci conservi il d i  lui pensiero ! 

* 
* * 

Comunque, l' intervento del!' ufficiale giudiziario fece sospendere 
l'asta di quei documenti. Faticosamente, ma pazientemente sotto la guida 
del primo archivista cctv. Alessandro Corvisieri, altro nipote d i  Co
stantino, i funzionari dell' Archivio di Stato di Roma rintraCciarono 
i registri notarili e camerali, dai quali erano stati strappati. Fu lavoro di 
anni ; ed i risultati riuscirono tali che l' erede del raccoglitore, anzichè 
la;ci.::tre alla giustàia co;n:Jiere il proprio dovere, preferì proporre al 
comm. Ovidi una transazione sulla base del rilascio allo Stato di tutti 
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i documenti, che il Soprintendente nella sua scienza e coscienza avesse 
dichiarato demaniali, e della libera disposizione del rimanente in fa
vore del predetto erede, sig. Adolfo Corvisieri. Cessava con ciò la 
ragione del contendere : e i diritti e gl' interessi dello Stato erano 
salvaguardati. Ma una serie di circostanze, fra le quali la morte d i  
Alessandro Corvisieri e d i  Ernesto Ovidi, una malattia del deposi
tario giudiziario comm. Ignazio Giorgi, ritardarono fino a ora la stipu
lazione di tale transazione. 

Dati quei precedenti, credetti mio dovere riassumere le tratta
tive : ciò che mi fu facile pel consenso del Ministero dell' Interno 
e per l ' arrendevolezza del sig. Adolfc;, Corvisieri .  

Anzi, vedendo tutte favorevoli alla tesi governativa l e  perizie or� 
dinaté dalla riportata sentenza della Corte di appello del 1903, nei 
rispetti del « Li ber iuramentorum » ,  abbinai le due vertenze ; e dopo 
breve discussione, convenni di transigere anche quest' ultima, 

Coll' approvazione del Ministero, fu concordato che lo Stato 
rientrasse liberamente e gratuitamente in possesso del " Liber iura� 
mentorum " ,  sequestrato sino dal 1 903, e dei 79 documenti della se
conda vendita, sequestrati come demaniali nel 19 10, e fossero rimesse 
tutte le querele relative, e che il sig. Adolfo Corvisieri cedesse allo 
Stato per la somma di lire 4750 tutti gli altri documenti de' quali gli 
era in questa seconda vendita stata lasciata la piena disponibilità e 
che nmanevano ancora m suo possesso. 

Sicchè, dopo 1 6  anni, anche queste controversie hanno preso 
fine e per la seconda volta nel!' anno lo Stato ha visto solennemente 
riconosciute dai suoi contraddicenti le sue ragioni e ritornati nelle 
loro sedi atti, che ne erano stati indebitamente asportati in virtù di 
quella confusione di diritti, di quel difetto di discernimento che spesso 
offusca la mente degli eruditi e dei collezionisti. 

E. CASANOVA 



È possibile la statizzazione del Notariato ? 

Nel disagio in cui si dibatte presenlemente la classe notarile, si 
levano da ogni parte voci, sempre discordi, incitanti ad una riforma 
della legge 1 6  febbraio 1 9 1 3  sull' ordinamento del Notariato e degli 
Archivi Notarili. 

È vero che la necessità di una riforma, veramente organica, della 
Legge è universalmente sentita ; ma il guaio è che la classe dei No� 
tari non riesce a metlersi d' accordo per additare al legislatore su 
quali basi dovrebbe attuarsi la riforma stessa. 

La ragione del disaccordo è una sola : i notari residenti nei 
grandi centri - che costituiscono la plutocrazia della classe - av
versano in genere qualunque idea innovatrice perchè essi, conseguendo 
déi guadagni spesso favolosi, non si curano dei colleghi che soffrono 
la .fame. Ecco perchè i Notari si dibattono in una lotta sterile e non 
trovano la via della loro rigenerazione. 

Sia lecito anche a me di dire una parola serena sull' argomento, 
a me, che per parecchi anni ho esercitata la professione di notaio, 
avendo modo d i  apprezzare l' abnegazione veramente eroica di tanti 
colleghi che nell' adempimento del loro dovere non ritraggono i l  
necessario per le  esigenze della p iù  modesta vita. Meglio che senti� 
menti di ammirazione per tali umili professionisti, depositari della pub
blica fede, senta, chi siede in alto, la vergogna di non avere prov� 
veduto ad essi in modo decoroso, mentre tutte le classi sociali a furia 
di strepitare, si sono avvantaggiate dall' opera dei governi. 

Si affronti con coraggio il problema e si risolva, ma veramente ed 
organicamente. 

Premetto che la caus<t prima della decadenza morale del Nota� 
riato è la codificazione del diritto. 

O!!ando le leggi erano sparse senza coordinazione, v' era l' abi
lità del professionista nel fare i contratti, analizzando tutti gli ele
menti per conservare la forza delle convenzioni e prevenirne le pos
sibili infrazioni. Ora non più : quando le minute non vengono preparate 
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dagli avvocati, poco rimane da fare al notaio il quale può limitarsi, 
per le singole convenzioni, a richiamare gli articoli ·del Codice. 

Su tale causa della diminuzione del prestigio professionale non 
v' è che fare : è il progresso dei tempi che ha reso possibile ciò e 
protestare contro il progresso sarebbe un assurdo. 

Fra le ragioni del disagio materiale dei notari, m pnma linea 
bisogna annoverare quello delì' enorme numero delle residenze, con
servate non si sa perchè. 

Se si fossero soppresse tutte le residenze che non rendono da 
vivere, l' attuale disagio quasi non si avvertirebbe. E la concorrenza 
appunto è possibile perchè, specialmente ner paesr, ogm pochi chilo
metri, troverete una piazza notarile. 

Ora che vi è, in genere, facilità dì mezzi di trasporto, potrebbe 
istituìrsi non più di una sede notarile per mandamento. 

Allora da vivere ci sarebbe per �tutti. 
L' idea che le parti debbano trovare il notaio in ogni angolo d ' I

talia è assolutamente errata : se prima per spostarsi da un paese al
l '  altro occorreva un tempo enorme, ora, come si è detto, colle fer
rovie, tramvie, automobili, si fa presto a recarsi dove è necessario, e 
pretendere che un disgraziato notaio debba starsene confinato in un 
paesello aspettando i 'fiochi contratti che gli si offrono, è una cosa irr:-
possibile. 

. 

V '  è chi propone la statizzazione come rimedio a tutti i mali che 
affliggono il notariato. 

Secondo me la statizzazione del notariato è impossibile. L' essere 
il notaio pubblico ufficiale, non significa che debba essere stipendiato 
dallo Stato, e quando, riducendo senza riguardi ad interessati le re
sidenze, venisse assicurato ad ognuno di guadagnare tanto da vivere 
decorosamente, non si potrebbe più dire che sul notaio incombono 
solo doveri senza diritti. 

Come può parlarsi di magistratura notarile ? 
Altra è l' amministrazione della giustizia ed altra cosa la reda

zione dei contratti. 
La scelta del giudice, se fosse possibile (la ricusazione nei casi 

ammessi dalla legge, è basata sul principio che il giudice non debba 
essere interessato nella questione) darebbe adito alla corruzione, mentre 
la scelta del notaio non è altro che una forma di manifestazione della 
libertà personale. 

Come si può obbligare un Tizio a servirsi del tale notaio - ad 
esempio per un contratto di compra-vendita �· solo perchè l' immo
bile travasi nella sfera di attività attribuita al magistrato contrattuale ? 
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Quando vi sono le Agenzie delle Imposte e le Conservatorie 
delle Ipoteche che si occupano delle formalità inerenti ai passaggi di 
proprietà, alla garanzia dei crediti, che bisogno v' è che i contratti 
siano redatti da impiegati governativi locali? 

Si tratterebbe di un modo artificioso per 
zione del lavoro fra i diversi nuovi impiegati, 
blico. 

E v' è bisogno di poco per dimostrarlo. 

giustificare la 
a tutto danno 

distribu� 
del pub-

Supponiamo che un individuo che risieda a Milano debba ven� 
dere un fondo posto in Roma. Esso dovrà recarsi di persona in Roma, 
oppure fare una procura speciale a qualche suo conoscente per agtre 
in suo nome. E tutto questo perchè ? 

Perchè un contratto che riguarda un dato territorio, non deve 
esser fatto che sul posto ! 

Per giustificare l' istituzione del magistrato notarile, st vorrebbe 
ricorrere all' abolizione degli Archivi notarili, unendoli agli Archivi 
di Stato. 

Si vorrebbe far credere che gli Archivi notarili non sono altro 
che luoghi di deposito di atti, mentre invece è risaputo che la fun� 
zione di essi fu sempre quella di controllare l' opera dei notari eser� 
centi. La funzione notarile implica \' organo verificatore dell' atto, 
perchè lo Stato dando la facoltà ai Notari d' imprimere agli atti la 
pubblica fede, è naturale che debba controllare che questo potere cer� 
tificatore sia sempre rispondente a verità. 

(Vedasì l' ottimo opuscolo : « Il pericolo sociale della separa� 
zio ne degli Archivi Notari\i dal Notariato " .  A. Traversa. � Siena 
Lazzeri 1 9 1 8). 

Il controllo dunque c' è stato e deve esserci sempre ed i Notari 
non debbono credere che, invocando la separazione del Notariato dagli 
Archivi, si libererebbero da qualunque ingerenza estranea sul loro o
perato. Succederebbe, invece, che attuata la separazione, si creerebbe 
subito un corpo d' Ispettori i quali, pur non essendo impiegati d' Ar� 
chivio, ma sempre impiegati dello Stato, adempirebbero la loro mis� 
sione con tanto zelo da far rimpiangere ai Notari l '  attuale stato di 
cose. 

Prete�dere di abolire gli Archivi per crearne tanti quanti sono i 
Notari, significherebbe far sorgere dall' abolizione di 1 36 Archivi, 
circa 3000 nuovi Uffici (ammesso che a tal numero possano ridursi le 
residenze notarili) di magistratura notarile con a capo i notari eser� 
centi, autori, depositari e magari controllori dei propri atti, circondati 
da un adeguato numero di segretari, cancellieri ed amanuensi. 
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Colla tendenza giustissima del tempo presente di ridurre il nu
mero degli impiegati, non c' è male ! 

Notìsi poi che l' istituzione della magistratura notarile nessun re
quisito potrebbe mai aggiungere alla validità degli atti ed evitare o 
diminuire l '  efficacia del controllo. 

Perchè tutta la questione si riduce QUI : 
Il Notaio, ricevendo dallo Stato la facoltà d' imprimere agli atti 

la pubblica fede, deve essere sottoposto al controllo dello Stato stesso, 
il quale, a mezzo di organi propi-i ,  verifica se l' atto notarile sia sempre 
vero nell' interesse dell' intera società. 

Cercare di svincolare la funzione notarile da tale dipendenza è 
una cosa impossibile. 

Non è dunque la professione di notaio da equipararsi alla magi� 
stratura giudiziaria la quale è veramente indipendente. Per la ragione 
appunto d i  questa necessaria sorveglianza che esercita lo stato sui No� 
lari, io sostengo che questi non dovrebbero tenere presso di sè, per 
tutta la vita, i rogiti fatti in nome dello Stato. 

Se la materia su cui si esplica questo controllo è appunto l' atto 
notarile, perchè il Notaio deve esserne il depositario ? 

Non trovino i Notai i n  queste parole alcunchè di sfiducia verso 
l '  opera loro : la verità è che il Notaio non può vantare alcun diritto 
di proprietà sugli atti che stipula, perchè questi più che i privati cit� 
tadini, interessano l '  intera società, essendo l' efficacia dei contratti 
d' interesse non singolo, ma generale. 

La statizzazione del Notariato porterebbe con sè una perdita 
enorme per l' erario di tasse di Registro e Bollo, ed ecco perchè. 

Mentre ora tutto l' interesse del Notaio è quello di cercare di 
stipulare più atti che sia possibile, diventando invece impiegato dello 
Stato ed avendo perciò .il suo stipendio, avrebbe l '  interesse opposto, 
quello, cioè, di fare il minor nuflero di atti, per non affaticarsi troppo. 
Questo è un fenomeno naturale, ed è inutile contraddire : chi ha un 
po' di buon senso comprende perfettamente la verità di quanto as� 
sensco. 

Lo stimolo per lavorare deve essere il lucro ; quando questo non 
c' è, non si troveranno certo più delle persone disposte a fare quanto 
son costrette a fare adesso. 

Vi è poi il mezzo di trincerarsi dietro mille difficoltà per non 
avere la seccatura di redigere troppi contratti. È noto che la reda� 
zione dell' atto notarile richiede spesso un lavoro preparatorio, per la 
sua complessività, ed è appunto questo la\'oro di preparazione che ri
chiede l' abilità del professionisLa. 
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I l  Notaio ora è spinto a preparare atti importanti e voluminosi 
colla m<tggiore sollecitudine, naturalmente dal fine del lucro : togliete 
questo, e vedrete che nessuno andrà , più a prendersi la briga di met� 
tere assieme documenti ed espletar pratiche che richiedono perdita di 
tempo e spreco di energia. 

G.!Jale dunque il rimedio per migliorare le condizioni dei Notai, 
essendo la statizzazione del Notariato impossibile ? 

Io credo che il rimedio sarebbe quello di sopprimere tutte le sedi 
site fuori del Mandamento. 

Per rialzare le sorti del Notariato, bisogna poi intensificare il 
potere di controllo, cominciando ad imporre l' obbligo di depositare 
tutti gli originali dei contratti nel competente Archivio, appena avve� 
nuta la stipulazione. 

Attuate queste due riforme ed attesone per qualche tempo il 
funzionamento che, secondo me, non potrebbe che dare ottimi risul� 
tati, si dovrebbe poi affrontare risolutamente il problema della siste� 
mazione definitiva della professione notarile, tenendo presente che il 
progresso dei tempi rende necessaria la trasformazione di un istituto 
rimasto cristallizzato in mezzo a tutto un mondo che si rinnova. 

Riferendomi a quanto ebbi a scrivere nell' opuscolo " Un nuovo 
Metodo per il concenlr'lmenlo degli atti nolarili negli Archivi » (Mo� 
narchi � Viterbo � 1 9 1 7) a me sembra che sia venuto il tempo di 
abolire l' obbligo della residenza, fissando per ogni Provincia il nu� 
mero delle nomine all' esercizio della professione notarile. 

L' obbligo della residenza, com' è considerato dall' art. 26 della 
Legge 1 6  febbraio 1 9 1 3, N. 'J 89 sull' ordinamento del Notariato e 
degli Archivi notarili, ha avuto in pratica un effetto disastroso. 

In detto articolo si dice che " il Notare deve tenere nel Co� 
mune o nella frazione d i  Comune assegnatagli, studio aperto con il  
deposito degli atti, registri e repertori notarili e deve assistere persoM 
nalmente allo studio istesso nei giorni della settimana e coll' orario 
che saranno fissati dal Presidente della Corte d' Appello, prevw pa� 
rere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel Rego� 
lamento » ,  

I l  regolamento, coll' Art. 45, dice che i Presidenti delle Corti 
d' Appello, nel fissare i giorni e le ore nei quali ciascun notare, è 
obbligato ad assistere pers..onalmente allo studio, debbono tener conto 
della popolazione di ogni sede, della quantità d i  affari, del numero 
dei Notari assegnativi, dei mezzi di comunicazione e delle abitudini 
locali. 
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Per queste disposizioni è avvenuto che il notaio, cui è stata as
segnata una sede poco importante, ha preso dimora· in qualche paese 
o città del Distretto notarile che gli offre il maggior numero di affari, 
recandosi nei giorni e nel!e ore fìssate nella propria residenza. Non si 
dica che, così facendo, esso contravviene allo spirito della legge la 
quale, fissando il .numero dei professionisti e le loro sedi, non può 
permettere che i notai invadano il campo di attività riservata ad altri. 

Infatti sarebbe facile rispondere essere impossibile che il notaio 
nominato in una sede poco importante, debba rimanere nell' inazione 
in tutti i giorni che non richiedono la sua assistenza personale allo 
Studio assegnatogli. 

Ove ncn si tratti del caso, raro davvero, di notai ricchi che eser
citano la professione solo per procurarsi un qualsiasi lavoro onde tener 
occupate le loro facoltà mentali, senza alcun fìne di lucro, è naturale 
che la maggioranza dei professionisti, sprovvisti di beni di fortuna, 
cerchino un guadagno fuori della loro sede. 

Non è vero che, così facendo, essi siano mossi dalla smodata 
sete di guadagno ed incuranti del danno che vengono a risentirne i 
colteghi, no : si tratta solo della lotta pel pane quotidiano. E certo 
che qualche volta chi è senza scrupoli, ricorre a qualunque mezzo per 
procurarsi gli affari, ma ciò costituisce sempre un' eccezione, come s i  
verifica per qualunque altra professione. 

f. piuttosto da tener presente che l ' obbligo della .residenza non 
esiste più, per l ' art. 26 della legge sul Notariato. 

Se il legislatore avesse creduto di mantenere ·i l  detto obbligo, 
com' era sancito nella legge del 1879, avrebbe dovuto anzi rafforzarne 
le garanzie per l ' osservanza. Se, al contrario, si fosse convinto che 
l' obbligo non potesse più sussistere, avrebbe dovuto senz' altro abo
lirlo. L ' aver scelto la via d i  mezzo, è stata la causa della rovina com
pleta dell' istituto. 

Secondo me, nel tempo in cui viviamo, non è più concepibile 
l' obbligo della residenza, nel suo vero significato. 

Per la facilità dei mezzi di comunicazione e per la quantità enorme 
delle residenze conservate, è impossibile che un professionista intelli
gente ed attivo, si rassegni a morir d' inedia in una misera sede as
segnatagli. 

Si tenga anche presente che lo Stato, .col fatto che mantiene in 
vigore una Tabella di residenze notarili, quando indice un concorso 
per una sede, garantisce implicitamente che questa sede debba offrire 
un guadagno sufficiente per vivere. 
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In molti casi questo guadagno, invece, non c' è, ed allora quale 
legge può condannare chi cerca in altro luogo il lavoro ? 

Si consideri anche il fatto che, nel passato, un paese sprovvisto 
di sede notarile, poteva divenirlo se qualcuno, avente i requisiti per 
l.a nomina di notaio, ne avesse fatto domanda. Questo qualcuno era 
quasi sempre un possidente del luogo, e l' esercizio professionale gli 
serviva per avere un guadagno, sia pur piccolo, da realizzare senza 
uscir di casa. Era, dunque, chi chiedeva l' istituzione della nuova 
sede notarile che assicurava lo Stato di avere i mezzi di sussistenza, 
mentre quella stessa sede, posta a concorso dopo la morte o la ri
nuncia del primo titolare, creava ·da parte dello Stato stesso l' obbligo 
di garantire ad un nuovo aspirante una quantità di affari sufficiente 
almeno per una modesta vita. 

Da quanto si è detto fin qui, potrebbe sembrare che, ridotto a
deguatamente il numero delle sedi notarili, sarebbe da ripristinarsi nel 
senso più rigoroso l' obbligo della residenza. Invece non è così. Nello 
stesso modo che le parti possono scegliersi un notaio di loro fiducia, 
per la redazione dei loro contratti, così il notaio dev' esser libero di 
andare dove più gli  talenta a fissare la propria residenza e di muoversi 
liberamente per prestare l' opera sua. Per ragioni d i  opportunità, si 
limiti magari questa facoltà, da parte del notaio, ad una sola Pro
vincia, ma non si dica a chi non è ,  nè può essere retribuito con uno 
stipendio fisso, di dover starsen� confinato in un dato paese. 

Non si creda che, ammesso il principio che un notaio possa 
esser libero di risiedere dove vuole, debba venirne come conseguenza 
un affollamento di professionisti nei grandi centri, acuendo la piaga 
della concorrenza. Se pure in un primo momento, si potesse verifi
care tale inconveniente, l' equilibrio si ristabilirebbe prontamente e si 
vedrebbe che, dove c' è guadagno, ci sarebbe sempre il notaio, es
sendo ogni professionista il miglior tutelatore dei propri interessi. 

Succederebbe che, stabilitosi ognuno dove c' è lavoro, I' obbligo 
della residenza, senza essere imposto, pure verrebbe costantemente 
osservato. Ed il pubblico non avrebbe da temere di restar privo del
l' opera del notaio perchè appunto, andando i professionisti in ogni 
posto dove c' è utile, essi si trovèrebbero in ogni centro, piccolo o 
grande, d' affari. 

* 

Vediamo ora praticamente come dovrebbe essere regolata la pro
fessione notarile. 
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In ogni Provincia dovrebbe essere destinato un certo numero di 
nolari, abilitati all' esercizio professionale in seguito ad un rigoroso 
esame teorico-pratico, che desse affidamento di vera capacità. 

l notai riconosciuti idonei, sarebbero iscritti all' Albo dei profes
sionisti ed avrebbero la facoltà di prestare il loro ministero in tutta la 
Provincia, fissando la propria residenza dove credessero opportuno. 

Si dovrebbero fornire dall' Archivio Provinciale (!) di due reper
tori, in cui dovrebbero annotarsi tutti gli atti ricevuti. 

Gli originali verrebbero dai Ricevitori del Registro trasmessi ai 
competenti Archivi, appena avvenuta la registrazione. 

Tutti gli atti indistintamente, tanto tra vivi che di ultima volontà, 
dovrebbero essere registrati. 

Non mi sembra opportuno che i notari debbano tenere presso di 
loro i così detti " Protocolli , in cui trascrivere per intero tutti gli 
atti ricevuti : se il notaio sarà zelante, potrà per proprio conto, ese
guire una copia di tutte le convenzioni stipulate, e conservarla nel 
modo che gli sembra più conveniente. 

Si tenga presente che più sarà semplificata la professione di no
taio, tanto meglio sarà per l '  interesse del pubblico. 

Ai sostenitori del ripristino dei così detti " Protocolli Noiarili " 

si osserva che, quando essi erano in vigore, molto più semplici erano 
gli atti e più agevole era copiarli integralmente. 

Ora che gli atti spesso si completano in un lasso di tempo più 
o meno lungo (atti a gratuito patrocinio, divisioni giudiziarie, aste) 
oppure contengono come allegati disegni e prospetti più o meno com
plicati, non è pratico farli ricopiare nei protocolli, nel primo caso 
perchè gli atti composti di più verbali di differenti date, si trovereb
bero copiati nel protocollo isolatamente e nel secondo caso perchè, 
avendo la copia degli atti, nel protocollo stesso, soltanto il valore di 
minuta, i notari vi farebbero provvedere dagli amanuensi i quali, non 
essendo pratici nel!' arte del disegno, copierebbero male gli allegati 
fatti da ingegneri, agrimensori, architetti ecc. 

E poi a che serve alla fine conservare il sistema dei protocolli ? 
Quando, oltre l' originale, il notaio deve eseguire la copia per il re
gistro, non è davvero il caso di dire che i protocolli, in caso di di-

(l) Vedasi il fascicolo I del 1 9 1 8  della Rivista � Gli Archivi Italiani � pa
gine 33-38. « Il deposito degli atti notarili negli Archivi di Stato e la soppressione 

dei piccoli Archivi Notarili 
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struzìone degli originali, potrebbero conservare il testo delle con� 
venzwnr. 

Se si vuoi procedere ad una vera riforma dell' istituto del nota� 
riato, togliendo al notaio la qualità di depositario degli atti stipulati e 
sostituendo ad esso l' Archivio Notarile, per tutte le formalità inerenti 
agli atti, (visure, copie, collazioni) perchè mantenere in vigore il si
stema dei protocolli, che rappresenterebbe un avanzo inutile delle vec
chie leggi ? 

Riforma vera occorre per il notariato e non modificazioni parziali 
dell' attuale legge : non si esiti nell' abbandono di norme e di sistemi 
perfettamente sorpassati dai nuovi tempi. 

Colla libertà professionale accordata ai notai, col deposito imme
diato di tutti gli atti nei pubblici Archivi, si potrebbe dire di aver 
riformato l' istituto del Notariato e garantita perfettamente la pubblica 
fede. 

Euo DuRANTI� V ALENTI�l 



VARIETÀ 

IL NUOVO RUOL'O ORGANICO 
DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO 

(R. D. L. 7 maczo 1 920, n .  277, pubb. nella Gazzetta Ufficiale, n. 70 
del 24 marzo 1920). 

VITTORIO EMANUELE III  
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione 

RE o' ITALIA 
Visti i RR. Decreti 23 ottobre 19 19  n.(' 197 1  e 27 novembre 

19 19  n. 2231 ; 
Veduto il parere del Consiglio per gli Archivi ; 
Udito il Consiglio dei Ministri ; 
SuHa proposta del Ministro segretario di Stato per l '  Interno e 

Presidente del Consiglio dei Ministri ; di concerto col Ministro del 
T esaro ; 

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO 

Articolo l . 0 
Al ruolo organico del personale degli Archivi di Stato, appro� 

vato con la Legge 20 marzo 19 1  l N. 232 e modificato dalla Legge 
l i  giugno 1 9 1 4  n,0  503, è sostituito quello stabilito, con i relativi as� 
segni, dalla tabella A allegata al presente decreto. 

Sono aboliti i gradi di sop<intendente, di ispettore genemle, di 
primo archivista e di primo aiutante. 

Articolo 2. t' 
Ai direttori degli Archivi di Stato di Roma, Bologna, Firenze, 

Genova, Milano, Napoli, Palermo, T orino, Venezia, spetta l' inca� 
neo ed il titolo di soprintendente. 

Compete ai medesimi : 
a) vigilare, nell' ambito della rispettiva circoscrizione, sugli ar� 

chi vi delle provincie, dei comuni, degli enti morali tan� civili quanto 
ecclesiastici e degli istituti da essi dipendenti a qualunque dicastero 
siano soggetti : curare la formazione e conservazione dei relativi in
ventari, e dare esecuzione ai provvedimenti del Ministero dell' Interno ; 
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b) adempiere a tutte le attribuzioni, promuovendo anche quando 
occorra, le determinazioni del Ministero dell' Interno, per l' esercizio 
dei diritti e delle facoltà spettanti alla pubblica Amministrazione, a 
norma della Legge 20 giugno 1 909 n .  o 364 e relativi regolamenti, in 
materia di carte antiche e di documenti di Stato o degli enti di cui 
alla lettera a) ; 

c) segnalare al Ministero anche gli atti e documenti privati, se 
di pregio, posti in vendita, per l' eventuale acquisto ; 

d) promuovere i restauri occorrenti al materiale logoro e guasto. 
T ali attribuzioni sono anche esercitate dai direttori degli altri 

Ardtivi di Stato, l imitatamente al territorio della rispettiva circoscrizione. 
Articolo 3. n 

Alle direzioni dei grandi Archivi di Stato può essere aggregato 
m aiuto al titolare altro funzionario avente grado di  direttore o uno 
o più archivisti con l '  incarico di direttori di reparto. 

Due direttori, scelti dal Ministero, sentito il parere del Consi� 
glia Superiore per gli Archivi, fra quelli che abbiano non meno d i  
cinque anni d i  grado, saranno incaricati delle funzioni d i  ispettore. 

Per gli incarichi di cui al presente articolo sono corrisposte l e  in
dennità indicate nella tabella A allegata al presente decreto. 

L' attuale ispettore generale conserva il titolo e le funzioni e si 
intenderà confermato nello incarico agli effetti della disposizione di cui 
al presente articolo. 

Articolo 4.'-' 
Con decreti reali, sentito il parere del Consiglio Superiore per 

.gli Archivi, potrà essere modificata la circoscrizione degli Archivi di 
Stato. 

Articolo 5."  
l !  collocamento nel nuovo ruolo del!' altuale personale, con la 

applicazione delle norme stabilite dallo articolo 39 del Regio Decreto� 
Legge 23 ottobre 1 9 1 9  n,' '  1 97 1  agli effetti della assegnazione dei nuovi_ 
stipendi e salari, viene effettuato come appresso : 

a) l." categoria : 
G!i attuali soprintendenti, l '  ispettore generale, i direttori e primi 

archivisti delle prime due classi saranno inscritti nel ruolo come di
rettori, esclusi coloro per i quali debba verificarsi il collocamento a 
nposo. 

I posti che risultino vacanti a!la prima applicazione dello orga� 
nico, sentito il Consiglio Superiore per gli Archivi, saranno conferiti 
a scelta, senza riguardo all' anzianità, ai direttori e primi archivisti di 
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3." e 4.'' classe che, per titoli di studio e serviZI res1 ali' Ammini
strazione, ne siano riconosciuti meritevoli. 

l direttori e primi archivisti di 3." e 4." classe, e gli archivisti 
occuperanno, nell' ordine della rispettiva loro attuale anzianità di grado 
e di classe, i posti di archivista nel nuovo ruolo. 

l primi archivisti di 1 ." e 2."" classe che saranno inscritti come 
direttori1e primi archivisti di 3.'1 e 4.� classe che saranno inscritti 
come archivisti, conserveranno tuttavia il titolo e le funzioni di cui 
sono investiti alla attuazione del presente decreto. 

b) 2." categoria : 
Gli attuali primi aiutanti passeranno ad occupare i posti di coa

diutori e gli aiutanti quelli corrispondenti nel nuovo ruolo. 
c) Personale di servizio. 

l custodi e gli uscieri conserveranno le rispettive qualifiche. 
Articolo 6. 0 

Gli attuali impiegati di 2. a categoria che dimostrino, non più 
tardi del 3 1  luglio 1 920, di avere conseguito il titolo di studio ri
chiesto per gli impiegati di prima categoria ed il diploma di paleo
grafi.a ed abbiano dato prova di possedere i necessari requisiti di ca
pacità e di attitudine al grado superiore, potranno, sentita la Giunta 
del Consiglio Superiore per gli Archivi, ottenere il passaggio ad ar
chivista, prendendo posto in coda al relativo ruolo. 

Articolo 7.11 

Le promozioni dai gradi di archivista a quello di direttore e di 
aiutante a quello di coadiutore saranno conferite per esame di con
corso a termini degli articoli 4, seconda parte, e 5 del Regio Decreto 
Legge 23 ottobre 1 9 1 9  n. 197 1 e con la osservanza delle norme spe
ciali sancite dal regolamento per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1 9 1 1 
n. n  1 1 63, che sarà, in quanto occorra, modificato per lo opportuno 
coordinamento con le disposizioni del presente decreto. 

Articolo 8,11 
L' assegnazione al! e direzioni dei singoli archivi sarà fatta per ti

toli di merito, sentito il Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno 
a norma del citato regolamento. 

Alle direzioni degli archivi di cui ali' articolo 2 potranno con
correre i direttori che abbiano almeno cinque anni di grado. 

Articolo 9. 0 
È concessa la stabilità nel posto agli operatori, assunti in servizio 

m esecuzione all' articolo 1 0  del!a legge 20 marzo 1 9 1 1 ,  i quali ab
biano prestato almeno cinque anni di continuato lodevole servizio 
computandosi in esso il tempo passato sotto le armi durante la guerra. 



Il relativo 
terno, sentita 
del Regno. 

provvedimento 
la Giunta del 

Varietà 6 1  

sarà emesso dal Ministero dello In
Consiglio Superiore per gli Archivi 

Agli operatori è assegnata la retribuzione annua indicata nella 
tabella B allegata qJ., presente decreto. A quelli confermati in pianta 
stabile per effetto del presente articolo sarà mantenuto lo attuale mag
giore compenso, a titolo di assegno personale, da assorbirsi net suc
cessivi aumenti periodici. 

L' ammissione di nuovi operatori, in caso di vacanza di posti, 
sarà fatta con le norme che saranno stabilite nel regolamento. 

Articolo l O. 0 
Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore con de

correnza dal 1 . '" maggio 1 9 1 9, in quanto ai nuovi stipendi, e dal 
l .  0 decembre 19 19  pel resto. 

Articolo 1 \ .n 
Restano ferme le attribuzioni del Consiglio Superiore per gli 

Archivi del Regno e della relativa Giunta, a norma delte disposizioni 
vigenti. 

Al personale degli Archivi di Stato sono applicabili per tutto 
quanto non è previsto dal presente decreto le disposizioni dei Regi
Decceti-Legge 23 ottobre 1 9 1 9  n. 1 97 1  e 27 novembre 19 19  n. 2231 
che regolano lo stato giuridico ed economico degli impiegati delle 
amministrazioni centrali del Regno. 

Le attribuzioni di cui agli articoli 55 e seguenti del Regio De
creto 23 ottobre 1 9 1 9  n . 0  1 97 1  sono anche demandate al Consiglio 
superiore per gli Archivi. 

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto. 
Articolo 1 2. n 

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad in scrivere nello stato di 
previsione del Ministero dell' Interno le somme necessarie alle mag
giori spese dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al 
Parlamento per la conversione in legge. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato. 
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno 
di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os
servare. 

Dato a Roma. li 7 marzo 1 920. 
Vittm·io Emanuele 
L Mortara 
Schanzer 
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TABELLA A. 
l .  a CATEGORIA 

2 gradi : archivisti - direttori 
ARCHIVISTI : posti in organico, n.ù 85, stipendio iniziale L. 5500 ; 

massimo L. 9600, raggiungibile in 30 anni, me�ante 5 quinquenni 
di L. 700 e l quinquennio di L. 600. 

L. 5500 
6200 al 5." anno 
6900 IO." 
7600 1 5 .  o 
8300 20.0 
9000 25.  () 
9600 30." 

DIRETTORI : posti in organico, n .  0 25, stipendio iniziale, L. 8000 ; 
massimo, L .  1 2200, raggiungibile i n  1 8  anni mediante 2 quadrienni 
di L. 1 1 00 e 2 quinquenni di L. 1000. 

L. 8000 
9 1 00 al 4.0 anno 

1 0200 all' 8." 
1 1 200 al 1 3. "  
1 2200 " 18 ."  

Incarichi : n .  0 l 1 direttori con incarico di soprintendente o 
ispettore, indennità L. 2000 ; al titolare della sede 
di Roma, per la direzione dell' Archivio centrale 
del Regno, oltre le predette L. l 000 ; 
n. 0 9 archivisti con incarico di direttore : inden
nità, L. 1 000. 

J l .  a CATEGORIA 
2 gradi : aiutanti - coadiutori 

AIUTANTI : posti in organico, n. t• 80, stipendio iniziale, L. 3000 ; 
massimo, L. 5500, raggiungibile in 32 anni mediante 7 quadrienni di 
L. 300 e l di L. 400. 

L .  3000 
3300 al 4.10 anno 
3600 all' 8." 
3900 a l  1 2."  
4200 1 6." 
4500 20." 
4800 24." 
5 1 00 28." 
5500 32." 
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CoADIUTORI : posti in organico, n. 0 35, stipendio iniziale L. 5000 ; 
massimo, L. 8000, raggiungibile m 20 anni mediante 5 quadrienni 
di L. 600. 

L. 5000 
5600 al 4. 0 anno 
6200 all' 8 . "  
6800 a l  1 2.' 
7400 16." 
8000 o 20." 

PERSO!\ALE DI SERVIZIO 

2 gradi : uscieri � custodi 
Usc!ERI : posti in  organico, n.'' 50 : stipendio iniziale, L. 2400 ; 

massimo, L. 3600, raggiungibile i n  20 anni mediante 3 quadrienni 
di L. 200 e 2 di L. 300. 

L. 2400 
2600 al 4." anno 
2800 all' 8.' 
3000 al 1 2." 
3300 • 1 6.' 
3600 • 20.'' 

CusTODI : posti m organico, n . (\ 30, stipendio iniziale, L. 3500 ; 
massimo, L. 5000, raggiungibile in 20 anni mediante 5 quadrienni 
di L. 300. 

TABELLA B. 

L. 3500 
3800 al 4 ." anno 
4 1 00 all' 8.' 
4400 al 1 2.0 
4700 1 6. "  
5000 • 20." 

LABORATORIO CENTRALE DI RESTAURO 
1 grado : operatori 

Posti in orgamco, n. 0 3 ; stipendio iniziale, L. 3000 ; masstmo, 
L. 5500, raggiungibile in 32 anni come per gli aiutanti. 



P. D. P ASOLINI 

Nella notte del 22 gennaio 1 920 morì in Roma il conte Pier 
Desiderio Pasolini, senatore del Regno e membro del Consiglio per 
gli Archivi. Era nato a Ravenna il  22 settembre 1844 dal senatore 
conte Giuseppe Pasolini, ministro di Pio IX nel 1 848, nel 1 862 mi� 
nistro degli affari esteri del nuovo Regno d' Italia, uno dei personaggi 
principali del partito liberale creato dal Farini e dal Minghetti nello 
Stato pontificio. Del padre, appunto, il conte Pier Desiderio, dettò le 
Memorie che per prime richiamarono l' attenzione sopra di lui come 
studioso ; e del padre e di Marco Minghetti seguÌ il consiglio di con� 
centrare i suoi studi sopra i tiranni della Romagna e di far risaltare 
nella storia di uno di loro tutta l' età curiosa, drammatica e complessa, 
che da loro s' intitola. 

Così, dopo il saggio sopra i Tiranni di 'R.omagna e i papi del 
medio evo (Imola, Galeati 1 888) veniva alla luce l ' opera poderosa su 
Caterina Sforza (Roma, Loescher, 1 893�97) tradotta in più lingue, 
alla quale è affidata la sua fama. Poi dalla grande monografia egli 
tornò ai saggi storici, che godevano della sua simpatia, e ne diede 
alle stampe una collana, della quale primo anello furono gli finni se� 
colari (Roma, 1 903), visione storica in cui tentò di dare come la ca� 
ratteristica dei secoli trascorsi all' inizio del secolo nuovo. Vi tenne 
dietro il volume su 'l(allenna e le sue grandi memorie (Roma Loe� 
scher, 1 9 1 2). La morte ha interrotto un terzo volume pel quale pre� 
parava i medaglioni delle donne legate alla storia di Ravenna. Ed 
ultimo scritto suo fu quella memoria su cJtladama Lucrezia eh' egli 
lesse all ' Accademia dei Lincei nel 1 9 1 7  per illustrare gli ultimi anni 
di Lucrezia d' Alagna. 

Vero gentiluomo, cittadino esemplare, tutto dedito agli studi, egli 
fu circondato dalla stima di tutta la sua età, e dalla venerazione di 
tutti gli archivisti che lo videro per lunghe serie di sedute frequentare 
le sale dei loro istituti e compulsare con attenzione i documenti utili 
alle sue opere. Tale intrinsechezza gli permise di apprezzare gli ar� 
chivi e il servizio che vi si compie e di rendersene benevolissimo in� 
terprete in seno al Consiglio per gli archivi, nel quale sedette dal 
1893 in poi. 

EuGENIO CAsANOVA 
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LUIGI COCCA 

Il cav. Luigi Cocca, nato a Napoli il 1 4  maggio 1 842, VI è 
morto quasi inopinamente il 1 8  febbraio 1 920. Apparteneva assai 
prima del 1 88 1  a quell' Archivio di Stato, in cui rappresentava la  
tradizione, ed era rispettato ed amato non soltanto dai funzionari ma 
dal pubblico che faceva a lui capo. 

Nel modesto ma pur difficile e geloso posto di protocollista o 
come dicevasi, di segretario, egli riusciva di grande utilità per tutti 
quelli che lo consultavano ; e continuava ad essere l ' anello di con� 
giunzione coll' Archivio di Stato di quegli archivi provinciali che vi 
erano tecnicamente collegati e che dovranno, pure una volta, tornare 
ad essere tenuti in quella considerazione che meritano per se stessi, 
per il servizio che rendono, per gli egregi funzionari che vi sono ad� 
detti. Al Cocca questi archivisti provinciali accorrevano come ad un 
vecchio amico ; ed egli sempre li accoglieva con quella benevolenza, 
con quelle parole piene di amabilità e di conforto che erano per loro, 
come per tutti coloro che lo avvicinavano un vero balsamo. Fuori 
dell' archivio, éhe era quasi tutta la sua vita, egli non si preoccupava 
se non della Confraternita del Terzo Ordine dei Crociferi sotto i ti� 
t oli di S. c7«. regina del Paradiso ecc,, della quale dettò nel 1 9 1 2  
apprezzati cenni storici, e della famiglia, che tutta s i  riassumeva nel 
nipote prediletto, il cav. Gaetano Paliotti, nostro benamato collega e 
collaboratore, di cui ricordammo i meriti in questo stesso periodico. 
Dalla immatura fine di lui il Cocca ricevette un colpo mortale 

. 
e se 

ne venne lentamente declinando finchè la morte non lo tolse dal do
lore. A noi, che gli fummo amici e che lo consideravamo sempre fra 
i più cari, come a tutti i colleghi, la s�a scomparsa riempie il cuore 
di profondo rammarico e pieni di mestizia ne ricordiamo con comma� 
zione la cara figura. 

EuGENIO CASANOVA 
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GUIDO COLOMBO 

Ad un anno preciso di distanza dalla perdita di Clemente Lupi, 
la mattina del 23 febbraio scorso la nostra famiglia archivistica subiva 
un altro dolorosissimo lutto colla morte del cav. uff. Guido Colombo. 
Di carattere completamente diverso dal grande maestro toscano di ar
chivistica, il capo della maggiore sezione dell' Archivio di Stato in 
Milano aveva sempre per deliberato proposito limitato \ '  intelligente 
attività all' illuminato adempimento dei Jo,·eri interni d ' ufficio ; ma 
ciò non aveva impedito che le sue rare doti fossero unanimemente ap� 
prezzate non solo dai vicini e dai superiori, ma da tutti i coHeghi del
l '  amministrazione. La costernazione che colpi i suoi collaboratori mila
nesi , i quali non sospettavano che l '  influenza apparentemente benigna, 
aggravandosi dal mezzodì del giorno innanzi, in poche ore l ' avrebbe 
loro strappato per sempre, ebbe riscontro nelle commosse parole di 
cordoglio degli archivisti delle altre sedi ; questi con un accordo spon
taneo, che è eloquente elogio; rimpiansero la dipartita dell' uomo 
colto quanto buono ed onesto. La prima qualifica, per quanto nel 
caso suo meritatissima, rientra talvolta nelle parole di circostanza per 
un archivista, ma gli altri termini potevano essere suggeriti solo dalla 
stima universale da lui conciliatasi negli ormai trentotto anni di vita 
archivistica : una volta sola che uno avesse trattato con lui bastava 
per fornire la prova sicura non solo delle cognizioni sue, ma ben 
anco dell' animo squisitamente cortese. Egli non ebbe che amici ed 
estimatori, cosa tanto più notevole in quanto che, se il cav. Colombo, 
amante della nativa Milano da cui non avrebbe saputo staccarsi, da 
qualche tempo si era per così dire messo fuori delle competizioni, 
in realtà aveva percorso una brillantissima carriera : dopo quindici 
anni dali' ammissione -- molti forse agli occhi nostri, ma pochi per 
quei tempi - egli riusciva infatti primo nel concorso al grado supe
riore, sopravanzando non pochi colleghi, e le sue promozioni si susse
gUirono pm sempre rapidis�ime per merito. 

Ben si può dire di lui che la fruttuosa giornata ha giustifiCato il 
promettente mattino ; quando nel 1 882 si trattò della nomina di lui 
ventitreenne, il Cecchetti richiese rep!icatamente al Cantù di cederlo 
a Venezia ; ma questi non si !asciò persuadere : forse era stato col
pito anche da una raccomandazione, che a noi si presenta ora come 
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un Yerace gmdizw ad opera compiuta : " è nato per fare l '  archivista ; 
è d' indole tranquilla, gentile, affettuosa come !a compianta madre, ed 

· ha ereditato dal padre la ferma volontà e lo zelo indefesso ne !l '  adem

pimento del dovere, cosa rara oggigiorno , . L' intenzione che egli 
allora manifestava di dedicarsi " con diligenza ed amore a quanto 
doveva formare lo scopo e l ' ambizione della sua vita " non fu per 

lui, come per tropiJi, il vago proposito di chi sta per iniziare una 
carriera o, peggio ,  una semplice frase, ma il movente non mai smen� 
tito Ji tutta la sua molteplice attività, anche quando negli ultimi anni 

avrebbe potuto scaricare buona parte del suo lavoro sui col!eghi mi

nori ; riteneva egli anzi che fosse un onore legato al suo alto grado 

quel!o di dedicarsi ai compiti più gravosi e di maggiore responsabi
lità. Amava ripetere di sentire in sè la scuola vecchia ; ma chi ebbe 
occasione di leggere le sue esaurienti relazioni non può condiYidere 
queU' opinione, poichè ben misero sarebbe il nuovo indirizzo se, cor

rendo dietro alle cognizioni esteriori, trascurasse lo studio paziente e 

penoso delle pratiche d' ufficio ; a lui pareva di essere piuttosto re
moto dalla nuova scuola unicamente perchè, data la sua invincibile 
modestia, rifuggiva dal dare pubbliche prove della sua dottrina ; m<:,  
quando si trovò a fornirle, ben mostrò di avere tutta la preparazione 
necessaria e persino attitudini speciali per chiarezza ed eleganza di 
stile. 

Il suo studio sugli atti della zecca di Venezia nell' archivio mi
lanese, che il comm. Fumi con dolce violenza lo obbligò a compilare 

per l' finnuario del 1 9 1 3. è non solo una interessante esposizion e  
storica, ma anche una equilibrata dissertazione archivislica che oiienne 

il plauso generale, tra cui quello larghissimo nell' firchtvio Storico 
Lombardo del prof. Novati. giudice non eccessivamente facile alla lode. 
Nello stesso firchivio aveva il Nostro, dieci anni innanzi. dato un 

altro saggio della sua dottrina colla recensione di una monografia del 
collega Luigi Vaccarone ; esce essa dall' ambito delle consuete ras
segne, poichè, accanto all' esposizione chiara dell' argomento non priva 
di garbate osser\'azioni, ha svoho una sintetica commemorazione ; egli 

sì indusse allora ad uscire dal silenzio unicament� perchè il non farlo 
sarebbe parso all' animo suo come un rifiuto di dare al compianto 
amico quell' ultima attestazione d ' affetto. Una collaborazione anonima 

egli diede inoltre a tutti gli ..f/nnuari dell' archivio, non solo colle re
lazioni annuali, larga fonte di dati, rna anche colla compilazione in
tegrale di un allegato, queHo delle puhblicazioni fatte con documenti 

del suo archivio ; questa bibliografia a lui si doveva naturalmente af� 

fidare, perchè già da tempo aveva spontaneamente atteso a tenerne ag-
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giornata una analoga a schede, la quale, quanto è di vantaggio all'ar� 
chivìo, altrettanto è prova del suo ininterrotto studio di tutta la lette� 
ratura che ad un archivista conviene. 

Se giovanissimo, ancora sotto il Cantù, aveva avuto speciali in
carichi, come la gestione delle sezioni importantissime del Debito Pub
blico e del Fonda di Religione, dél conte Malaguzzi egli divenne 
subito il braccio destro per tutto quanto riguardava il servizio d'ufficio, 
e ne ebbe· frequenti attestazioni di alta fiducia, come quando nel l 90 l 
lo mandò per una temporanea reggenza dell' Archivio di Stato in 
Brescia, oppure, quello stesso anno, a lui più specialmente si affidò 
per la raccolta della maggior parte dei documenti da esporre nella Mo
stra retrospettiva delle comunicazioni, viaggi e trasporti. 

Il periodo della sua reggenza del!' archivio milanese, che durò 
ben due anni e mezzo, gli diede parecchie occasioni di mostrare in 
opera, oltre la capacità in ogni ramo di attività della nostra ammini
strazione, anche altre sue qualità che, per essere esteriori, non sono 
meno necessarie nella vita sociale ; al Congresso del Risorgimento, a 
quello Bibliografico, nelle altre ricorrenze connesse colla_ grande Espo
sizione del 1906, i modi distintissimi che davano risalto all' alta, ro
busta e dignitosa persona gli attirarono dovunque spontanee e vive 
simpatie. Se potè onorevolmente liquidare il cosi detto sequestro degli 
atti Muoni, non gli fu dato invece di risolvere l ' assillante questione 
del nuovo locale d '  archivio ; ma questa non parve mai tanto vicina 
alla soluzione come alìora, quando di essa si occuparono attivamente 
commissioni ministeriali, uffici governativi e autorità comunali. Ad ac
crescere le gravi preoccupazioni del suo ufficio, si aggiunse l' incarico 
della scuola : messo nella necessità, anche in questa circostanza si vide 
come egli fosse "ben sicuro nella dottrina stessa ; sia lecito di affer
marlo altamente a me che ebbi l' onore di essere col Bonelli .�uo as
sistente. Egli però non si sentiva inclinato all' insegnamento e lo ri
tçneva come un deposito ; appena che alla fine del i 908 il succes
sore ebbe il grado che gli consentiva di assumerlo egli lo rinunciò ; 
l '  on. Ministero però, su proposta del comm. Fumi, volle dimostrare 
pubblicamente quanto avesse apprezzato il suo proficuo insegnamento 
facendogli conferire molto prima del tempo normale il grado di uffi
ciale nell' Ordine del!a Corona d' Italia. 

La posizione preminente che egli godeva sotto il conte Mala
guzzi si fece naturalmente ancor più decisa col direttore poi soprain
tendente attuale comm. Fumi, il quale, come lo tenne sempre per suo 
maggiore coadiutore, cosi avrebbe voluto farne il vice-direttore oltre 
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che di fatto anche di diritto, se disposizioni regolamentari sopravveH 
nute non l' avessero impedito, e non tralasciò occasione per dimoH 
strargli l' illimitata sua considera:t:ione, sia con delicati incarichi interni, 
sia col delegarlo normalmente a rappresentare fuori l' ufficio ; prova 
poi oltremodo gradita al compianto collega fu quella che gli diede nel 
1 9 1 3, allorchè accompagnò la comunicazione del conferimento della 
Croce mauriziana col dono delle sue proprie insegne. ()ganda lo 
scorso anno giunsero le prime carte restituite dall' Austria, a lui fu 
affidato lo studio di esse, e subito vi si dedicò con amore ; sebbene 
egli si mostrasse riluttante a prendern-e occasione per una pubblica ilH 
lustrazione, si sperava ancora- che avrebbe finito col cedere e che il 
nuovo annuario dell' archivio avrebbe contenuto la sua relazione ; esso 
invece porterà purtroppo il doloroso saluto de!\' archivio per il quale 
aveva esclusivamente vissuto : la promessa con la quale aveva iniziato 
la carriera era stata da lui sino all' ultimo adempiuta. 

La stima per il cav. Colombo, nonostante la sua ritrosia, usciva 
dalle mura dell' archivio ; negli anni 1 904 e 1905 il Circolo Popolare, 
allora una detle più influenti associazioni costituzionali di Milano, 
l' aveva voluto suo apprezzato consigliere ; quando nel 1 9 1 4  si istituì 
il comitato per il Congresso internazionale degli archivisti e biblioteH 
cari che doveva tenersi in Milano l' anno seguente, per unanime con H 

senso su di lui cadde tosto la nomina a tesoriere generale ; una prova 
eccezionale di stima volle dare a lui tre anni dopo uno dei maggiori 
istituti di beneficenza della città, affidandogli il geloso incarico d i  riH 
ferire sull' ordinamento in corso del proprio archivio, e la relazione 
chiara, ponderata e sicura del cav. Colombo, frutto di' lungo e co� 
sc1enzioso studio, venne integralmente accolta. Non fa quindi meraH 
viglia che egli, umile sempre, abbia avuto morto l ' onore che ai suoi 
funerali reggessero i cordoni il sen. E. Greppi, l' on. C. O. CorH 
naggia, il conte A. Giulini, i l  com m. Fumi, anche in rappresentanza 
del Ministero deH' Interno, i l  prof. Verga , oltre ai colleghi, e che ne 
seguisse la salma un eletto stuolo di persone colte ; nell ' al di là, in 
cui egli fermamente credette, l '  affettuosa dimostrazione tornò certaH 
mente gradita all' eletto spirito di Lui, che ora gode il premio di una 
vita operosa, feconda e buona. 

GiOVANNI VITT ANI 
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NUNZIO FEDERICO FARA GLIA 

Nunzio Federigo Faraglia, già maestro e collega nostro preclaro, 
non è più ! Qgantunque da oltre 1 3  anni non appartenesse più alla no� 
stra famiglia, noi ch' eravamo stati da lui educati al!a vita d' archivio. 
alla ricerca, alla scienza, lo consideravamo sempre come de' nostri : e 
riverenti e pieni di letizia ci avvicinavamo a lui a sentirne le dolci 
espressioni di amicizia, quando avevamo la fortuna di visitarlo nel suo 
Abruzzo, in quella Sulmona ave trascorreva ormai la vita ed ave è 
morto il 9 febbraio 1 920. 

Era nato a Pescocostanzo (Aquila) il l ." agosto 1 841 e aveva stu
diato a Montecassino sotto la guida sapiente di quei dotti Benedet
tini e segnata_mente di suo zio materno, d. Libm-io de Padova. Non 
ancora trentenne se n' era sceso a Napoli, ave aveva cominciato col
l '  insegnare nei ginnasi privati. Poi, nel 1870 vinse il concorso al 
posto di alunno storico diplomatico nel Grande Archivio, ave compì 
la sua carriera. A diff-erenza di quella di oggi, questa non fu salle .. 
cita, nonostante i suoi meriti e la sua dottrina, e soltanto nel 1 89 1  fu 
promosso archivista, e nel 1906 nominato primo archivista, a!la vi
gilia del suo collocamento a riposo, avvenuto nel novembre di quel
l' anno. 

Egli conobbe perfettamente le scritture affidate alle sue cure e 
come capo della IV." sezione fu insuperato maestro nelle ricerche e 
nella. intelligenza di quegli atti e di tutte le fonti ed istituzioni, che 
vi erano rappresentate. L' archivio non fu per lui una sinecura. ma 
uno studio continuo, una cattedra d ' insegnamento, una funzione at
tiva in benefizio degli interessi dello Stato e dei privati. l suoi amici. 
più che impiegati, erano giornalmente da lui condotti alle carte da 
esaminare, per impararne le difficoltà che presentavano, e la vastità del 
compito che ad esse si connetteva. Erano lezioni continue di archivistica, 
di storia, di diritto, di amministrazione, che agguerrivano i funzionari 
contro le impensate insiçlie delle domande le più banali, neH' inte
resse del servizio, della sollecitudine richiesta in tali indagini. Erano 
problemi da risolvere sotto tutti i loro aspetti reali ed ipotetici, che 
dimostra;rano sempre meglio i l  suo valore, e la considerazione eh' egli 
meritava. E. se ciò non fosse bastato, egli, appassionatissimo degli studi 
storici. libero docente all' Università di Napoli, seppe produrre tale 
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un numero d '  importanti pubblicazioni da farlo annoverare fra gli eru
diti più notevoli del suo tempo. Basta perciò citare la sua Storia dei 
prezzi, il 'f(egno di Giovanna 1!, il Comune nell' Italia l\1eridionale, 
'Delle credenze religiose dei Greci e dei Latini, Gli accampamenti 
militari di 'Pescocostanzo, il Codice diplomatico Sulmonese, la lotta 
fra Alfonso V d' Aragona e Renato d'Angiò, i Diurna li del 'Duca 
di l\1onteleone, Gli amici del 'Petrarca ecc., molte delle quali opere 
furono premiate da Istituti scientifici, e lodate da Ministri e scienziati. 
Il suo nome fu quindi accolto con onore in una infinità di Accademie 
e di Società erudite e da per tutto egli sentivasi stimato e riverito, 
anche quando per la sua stessa lealtà e franchezza altri gli preparava 
quelle delusioni, che dovevano consigliarlo finalmente ét tornare in 
grembo a quella famiglia, dalla quale era stato per oltre quaranta anni 
separato. 

Ritiratosi a Sulmona e nei suoi monti, egli proseguÌ negli studi 
storici, che contemperò con quelli botanici, nei quali, da degno alunno 
del Tenore, era parimente maestro, e quelli musicali ; sinchè, que
st' anno, la morte non è venuta a chiamarlo a sè. Egli è partito per 
sempre, !asciando i suoi amici ed alunni, pieni di mestizia, a ricor
darne le virtù e ad indicarle altrui, perchè vi si conformi per il mi
glior vantaggio della scienza, del\' amministrazione e di questa società ; 
da cui pure non ottenne mai ·tutte le soddisfazioni, a !le quali avrebbe 
avuto diritlo. 

Napoli 
PIETRO SPADETTA 



ANNUNZI BIBLIOGRAFICI 

� Per iniziativa e sotto la direzione del licenziato MANUEL AGU!RRE. BER
LANGA, C(lpo della Secretaria de Gobernacion del Messico, una commi�sione ha 
applicato all' archivio di detto ufficio la classificazione decimale di Me!vil Dewey e 
costituito un titolario per il servizio corrente di protoco!lazione e di archivio di quel 
ramo principale dell 'amministrazione federale (Secretaria de Gobcmacian, .;lrchivos, 
Classi}icacion decima! de los asuntos hecha por orden del senor secretario licenciado 
MANUEL AGUIRRE BERLANGA. Mexico, D. F.,  Imprenta de la Secretaria de 
Gobernacion, 1 9 1 9, 8." pp. vj. 21 7). Tutta la materia è ripartita nelle seguenti 

classi fondamentali : O, asunlos de la Oficialia Mayor : 1 ,  Consultas sobre puntos 
!egales ; 2, Re!aciones interiores ; 3, Legis!acion y justicia ; 4, Migracion ; 5, Ar
chivo, biblioteca y publicaciones ; 6, asuntos administrativos. Rimangono per ora 

vuote le tre ultime classi. Dopo avere spiegato in che consista e come funzioni la 
classificazione Dewey, la Commissione impartisce accurate istruzioni ai vari funòonari 
per le cui mani passano le pratiche e indica anche i requisiti ch' essi debbono avere 
per bene esercitare le loro funzioni in riguardo agli affari loro affidati. Essa dimostra 
di essere stata composta di persone veramente competenti che hanno saputo infon

dere nella burocrazia messicana il senso del!' importanza che hanno gli archivi in una 
amministrazione ordinata. 

- La difficoltà dei tempi, se ha potuto ritardare di alcuni mesi la comparsa 
del nono finnuario del R. ArchiiJio di Sia/o di S«ilano, non ha perÒ reso ino
peroso il personale adde!to a quel grande Istituto, nè impedito il progre�so degli or

dinamenti iniziativi. Sotto la guida sapiente del soprintendente comm. L. FUMI, 
tutti quei valenti funzionari hanno, nel 1 9 1 8, compiuto il loro dovere con quella 
calma, con quell' entusiasmo che abbiamo già altra volta rilevato, e che li rendono 
meritevoli d' infiniti elogi. Fu nel 1 9 1 8  ricostituito il carteggio del conte Molinari, 

residente cesareo del!" Austria in Genova ( 1 704- 1 7 1 8), che da mercante di panni 

seppe trasformarsi in abile diplomatico come dimo8lra il dr. FE!�ORELU ; che so
stenne la fatica del riordinamento e nella sua relazione Il carteggio Molinari sul
l '  Austria in flalia dal 1704 al l 7 l 8, inseJÌia nell' Annuario, espone la politica 
di cupidigia che l' Austria allora iniziava in Italia. 

Fu compiuta la stampa dei regesti del Carteggio Visçon/eo in due parti, la 
prima che contiene i decreti ed il carteggio interno, l' altra il carteggio e gli atti 
extra dominium. I! prof. VlTTANJ attende ora a compilarne la prefazione che deve per
metterne la comparsa alla luce. Altre minori serie furono ordinate, mentre il dr. CE
SARE MANARESJ pubblicava, mercè la munificenza della Banca Commerciale Ita
liana, Gli Alli del Comune di Milano fino al 12 l 6. 
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Rispdto alle altri parti del servizio va richiamata l '  attenzione sulle precauzioni 

prese durante la gutrra per la salvaguardia dei documenti preziosi, e sulla scuola di 

paleogralìa etc. 
Il prof. VJTT AN! l ' aprì colla prolusione Guerre e paci nei resli dell' Jlrchi"vio 

viscon/eo, della quale facemmo già cenno a suo tempo. 
Pur troppo, la stampa dell' i\nnuario ne ritardò la comparsa sino a permellere 

di accennarvi alla morte del primo archivista cav. uff. Guido Colombo, che in questo 

medesimo fascicolo il prof. Vittani commemora, e che tutti rimpiangiamo per la bontà 
del suo animo, per le predare virtù che ne adornavano il cuore e la mente. 

� Nella redaLione dell' inventario di una serie, o, peggio ancora, dell' indice 
di un archivio, per pubblicarlo, !' archivista si trova di fronte a due pericoli opposti : 
a quello di essere troppo �chcmatico, ovvero i!ll' altro di esorbitare. Il primo non 
corrisponde precisamente alla funzione dell' archivista, il quale deve assistere lo stu
dioso, non solamente comunicandogli gli atti richif'sti, ma ancora partecipandogli le 
notizie, che la propria esperienza e i propri studi gli hanno dato agio di raccogliere 
e che non costituiscono un monopolio egoistico. li secondo lo porta ad invadere i l  
campo della erudizione e, sostituendolo a!!o studioso, ne snatura il carattere, senza 
rendere vero servizio nè agli studi, nè al pubblico. Occorre astenersi dagli eccessi 

dei due metodi, indicare precisamente e succintamente quel che l' archivio contenga, 

integrare tale indica<:ione con altre, che sviscerino gli oggelli nascosti sotto titoli gene

rali, e avvertire lo studioso. per quanto è possibile, degli studi precedenti sulle me
desime fonti affinchè le sue nuove fatiche costituiscano veramente un progresso per 
la scien:t.i! e non già una delle solite ripetizioni e perdite di tempo. Considerato sotto 
questo aspetto, \' archivista non è dunque più, come piace asserire a coloro che in

verecondamente più ne �fruttano l ' attività, per rifmtarsi poi di riconoscerla in qua
lunque campo e solto qualsiasi forma si prE'senti, una Sf'mplice macchina, un mero 
distributore senza criterio nè genialità ; ma assurge al grado elevatissimo di precursore 
e vero e necessario co!lab'oratore, il quale offre altrui i frutti delle sue indagini, della 

sua perizia per il progresso, per la cultura, per l' amministrazione, credeudo candida
mente di corrispondere iu tal modo allo scopo della sua delicata missione. 

O!!esto ba egregiamente inteso il cav. dott . PIETRO TORELL!, direl tore del
l' archivio di Stato di Mantova, nella pubblicazione dell' indice de L ' Archivio 
Gonzaga di IV!anfova, ora comparso in splendida forma fra quelle della R. Acca

demia Virgiliana {serie l :  Monumenta, va!. L Ostiglia , officina grafica Mondadori, 
ìvlCMXX. In f. · · ,  pp. XC I I, 250). Ove, dovendo riportare un ordinamento an
tico immutabile, non scevro di mende e di disuguaglianze di descrizione, egli ha sa
puto correggere le une e completare le eventuali lacune per que!!e serie che mag
giormente sono ricercate e nascondono sotto un titolo inadeguato materiale di studio. 
Inoltre, senza scendere sino a rimpinzare le sue pagine di vuota erudizione bibliogra· 

fica colla citazione di opere generali che da ognuno, che si affacci ad un archivio, de
vono essere note, ha, serie p�r serie, indicati gli studi principali che sugli atti della 
medesima sono già stati condotti e vanno per le stampe, e con ciò agevolato il la

voro ai futuri ricercatori, anche lontani. 
Se l' integrazione delle descrizioni di archivio dimostra la sua perizia , questa 

bibliografia prova la cura, colla quale compie il suo dovere di archivista, la dottrina 
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che possiede nel campo vastissimo aLbracciato dalle serie de�critte. Tale dottrina, che 
ahri suoi lavori hanno più volte rivelato, bene è necessaria nel posto eh' egli occupa, 

poichè è di fama mondiale !' importanza dell' archivio Gonzaga, al quale è preposto, 
e infinito il numero degli scrittori, che vi ricorsero per le loro pubblicazioni. 

Che cosa contenga, come sia sorto, come si sia accresciuto, il T orelli partita· 
mente ricorda, quando ci fa assistere alla fusione dell' archivio del Comune con 
quello dei Bonacolsi e poi dei Gonzaga, sì da costituire un tutto omogeneo nell ' in
teresse della dinastia regnante. Vi si aggiunsero le carte del Monferrato nel sec. XVI, 
e. poi, quelle Jei vari rami gonzaghesch i  di Boz::r.olo e Sabbioneta, di Castiglione 

delle Stivieie, di Reggio, Noveì!ara e Bagnolo Vescovato, dei beni francesi dei Gon
zaga, di parte dell' arcl11vio di Cuastalln, di Solarolo, di Poviglio, di Castelbarco, 
del ff'udo di Rolo. Più recentemente arricchirono l' archivio Gonzaga i documenti 
del conte Carlo d' Arco, e quelli dell' Ospedale civico di Mantova. 

Ma tal complesso organico di documenti non rappr<"senta tutto ciò che campo· 
neva i singoli archi..i. Occorre sapere quel che sia stato disperso, distrutto o aspor

tato, per poter con sicurt'z:>:a p1ocedere negli studi e conoscere esattamente il valore 
di quel che ci è rimasto. E a quest' ultimo requisito corrispondr mirabilmente il T o· 
relli. Dopo l' incendio del 1 4 1 3, che distrusse l' archivio giudiziario, non t! Gonz.�<ga, 
l' archivio soffrì principahnente per la distrazione degli atti dalle loro sedi per !"Sòere 
dati in comunicazione a magiotrati che si scordarono di re�tituidi. Incredibilmente 
bestiale poi è il giudizio prolferito da Giuseppe 1 ! ,  in una sua visita all' archivio Gon
zaga, sulla inutilità di molti atti contenutiv i. Con tal giudizio quell' imperat ol e si rese 
degno del massimo numero dei nootri uomini pubblici, poichè diede l' aire agli scarti 
inconsulti che distrussero tanti documenti non meno in Mantova che in Toscana. 

Altre cause di d iminuzione della suppellettile archivistica mantovana, furono i 
furti, la restituzione dell' archivio del Monferrato alla Sardegna, e altri minori scor

pon. Tutto ciò è particolarmente esposto dal dr. Torelli nel suo lavoro organico, 
completo, che altam€nle gli fa onore e merita di rssere accolto con vivo compiacimen1o 
dalla nostra famiglia archi\·istica. 

- Nel dicembre ) 9 18  la Royal Historical Sodely, tenendo presente una in
teressante c.omunicaz.ione fatta un anno prima dal suo presidente prof. C. H. F!H.TH 
all' Accademia inglese sotto il titolo : CC'he di.<persion an d deslruclion of hisloric.al 

records during ihe !l!ar, volle raccogliere e udire notizie sullo stato degli archivi del· 
l ' Inghilterra e dei paesi alleati durante la guerra. Qyeste notizie o relazioni compa
riscono ora nelle sue Transaclions (serie IV, \;ol. I l ,  pp. 20-58) sotto il titolo di 

:J)rilish and Allied archives during the war : e lasciano spewre che, nell'anno ·ven· 
turo, ne leggeremo la continuazione, che si rif,..rirà allo stato degli archivi delle co· 
lonie inglesi e di altri stati alleali. 

Anima di tutt<J. questa ]odevobsima indagine è il direttore della Società storica, 
l' illustre prof. HUBERT HALL, che ha saputo imprimere un vero progresso agli ar
chivi e �gii studi archivistici e storici in Inghi lterra. Egli stesso riferisce sugli archivi 
Ìn�lesi della metropoli e delle provincie, lamentandosi però della mancanza, d1e tut· 
tora vi esiste, di guide e manuali che ne agevolino !a conoscenza, come pure di uno di 
guei periodici professionali che posst>ggono i bibliotecari e gli archivi degli altri Stati. 
Tolti questi nei, i l  servizio archivistico non ha sofferto n è è stato fermato per la 
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guerra come, del resto, hanno già dimostrato le relazioni uffici<>li compan'.e dal 1 9 1 4  

a l  1 9 16 ,  delle quali procureremo d i  occuparci. 
Degli archivi scozzesi tratta R. K. HANNAY : di quelli irlandesi H. WOOD, 

da cui apprendiamo che nella ribellione della Pasqua del 1 9 1 6  i Sìnn Feiners s' in
padronirono del palazzo degli archivi e vi si asserragliarono per una settimana, senza 
commettervi alcun atto di vandalismo, ma servendosi delle filze per otturare le fine

stre e non disperdendo in tanto trambusto se non 1 3  testamenti, di parte de' quali, per 
fortuna, e.siste copia nel Record Oflì.ce. 

jOHN BALL!NGER riferì su�li archivi del Paese di Galles, che si vengono 
attivamente ricostituendo, specie ad iniziativa dell' Hall. l .  FRANKLIN jAMESON 
discorse degli archivi degli Stati Uniti di America e della questione della costruzione 
de!i' edifizio per l' Archivio Na7.ionale. sorta fin dal 1879, portata fino a!l' approva
zione e p<"rfezione nel l 9 1 4  e rimasta sospesa pN lo scoppio della guerra. Poche 
parole scrisse CARLO BÉ.I\·IONT ougli archivi francesi. Il dr. EM!IJO RE, invece. 

come già annunziammo, riferì sugli archivi italiani e specialmente su quelli del Ve
neto occupato e delle terre liberai<' e sulle rivendicazioni degli archivi già asportati 
dall' Austria. La sua relozione dettata con competenza ed amore, è stata uttle non 
solamente dn! lato archivistico, ma altresÌ da quello politico poichè permise agli udi

tori di farsi un concetto esatto della fondateua df'lle nostre domande ; e merita 

anche perciò di essere lodata. 
Da ultin10 S. E. il cardinale GASQUET, archivista della S. Sule, riferì sullo 

stato degli archivi vnticani, sulia concentrazione dei medesimi e sui propri disegni in 

proposito, segnatamenle parlando dei registri papali. In uhimo fece conoscere che stava 
lavorando a riordinare gli nrchivi asportati da N<lpoleone e restituiti nel 1 8 18 ,  che 
da cent' anni erano tuttora imballati e disordinati come al loro ritorno. Per conto 
nostro aggiungiamo di avere appreso con piacere che questa fatica immane è molto 

avanti, quando non sia già finit�, con onore del card. Gasguet e dell' amministra
zione vaticana. 

- The EgJ;pl Exploralion Fund fu costituito nel 1 882, ad iniziativa della si� 

gnorina Amalia B. Edwards e, d' allora in poi, mandò regolarmente missioni di scavi 
in Egitto ; che, dirette ora dal prof. Naville, ora dal prof. Flinders Petri<", era dal 
prof. Cardner, ora dal Gritlith, hanno reso segnalati servizi all' egittologia. e in �e
nerale alla scienza, come dimostra la rela7.ione che 3\Ìamo esaminando. C' interess<> 
particolarmente l' importante e numerosissima raccolta di papiri scavati dalla sezione 
greco romana della Società. Il maggior numero è composto dal fondo ben noto di 
Oxyrhynchus, l' attuale Behneseh ; Je' quali 1600· sono già editi. fra i quali i famosi 
frammenti d�i Detti del Si7nore (non po�teriori all" anno 200 di C.). Altri impor
tanti furono rinvenuti a Hìbeh. Al!' inizio della guerra erami cominciati scavi pro
m3tlenti a Shèkh Ab.3.deh, che furono dall' immane conflitto sospesi, come furono 
sospese tutte le pubblicazioni. l volumi puQblicati riguardano infmite m11terie, dai 

Detti del Signore e dai vansseli perduti ai peana di Pindaro, e ai drammi di Sofoc!e 
da importanti frammenti storici e frammenti Ji Saffo, Alceo e Caìlimaco a una ca
terva di scritture ufficiali e private dal secolo ! 1 ! . 0  avanti Cristo al Vl\ .0  dopo, no· 
tevolissime per la conoscenza della amministrazione, della vita giornaliera, del diritto 
del popolo egiziano e delle sue relazioni coi Greci e coi Romani. 
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- Nei numeri 6- 1 O aprile 1 9 1 8  della t]l[eue Ziiricher Zeifung il dr. P. LICH
TENSTE!N diede notizia della vendita dell' archivio Medici T ornaquinci in Londra 
in_ un articolo di feuilleton intitolato : Eine ungedruckle Korrespondenz des Lorenzo 
de' Medici. <2!Jantunque sia cosa ormai finita, non è inopportuno riassumere quel che 
pensasse un giudice competentissimo, al sorgere della questione, anche senza aver co
noscenza del catalogo del Tylor. (Cfr. N Z. Z., <�.ri 1097, 1 1 02, 1 1 07, 1 1 1 2 , 
1 1 38, 1 1 43). 

Il L. dunque, corregge \' opinione emessa da alcuni giornali tedeschi, che si 
trattasse della famosa serie del Mediceo avanti il principato dell' Archivio di  Stato 
di Firenze, e di discendenti del ramo primogenito della celebre famiglia ; spiega come 
un carteggio politico di Lorenzo abbia potuto finire in un archivio privato, e l' im
portanza del periodo al quale appartiene. Tuttavia rileva come • in questa occasione 
i lamenti dal cav. Pl�.NELLA inseriti in proposito nel Marzocco, giustissimi sotto lutti gli 
aspetti, provino come in italia i dotti si scordino dell' esistenza di una copia delle 
lettere del Magnifico in questione nella Trivulziana di Milano in Ire codici che con
tengono non solamente le lettere di LorenlO, ma anche quelle del figlio Piero col
l' Alamanni, e furono descritti da Giulio Porro nel suo catalogo della celebre biblio

teca milanese (Torino, 1884, pag. 237). Tale copia del principio del sec. XIX fu 

tratta da un' altra falla fare da un Salviati nel sec. XVJ, venne gii1 adoperata da 
Carlo Rosmini nella sua biografia di Gian Giacomo Trivulzio ( 1 8 1 5), ove fra le 
altre citò le istruzioni di Lorenzo a ser Nicolò Michelozzi del 1 488 (t o. l ,  p.  1 9 1 )  
come esistenti i n  detti codici trivulziani. 

La corrispondenza diplomatica dell' A\amanni si trova in massima parte nel Me
diceo de!!' Archivio di Firenze ; ma si apprende con piacere che il Copialettere del

!' ambasciatore si è rinvenuto nell' archivio Medici T ornaquinci. Ciò ha molta im
portanza per la ricerca storica, poichè la corrispondenza, conservala nell'Archivio di  
Firenze, presenta parecchie lacune, che possono ora venire colmate. CosÌ dell' Ala
manni, che era ambasciatore a Napoli al momento della morte di Innocenza VIli e 

della elezione di A!es�;andro VI, tutta la corrispondenza con Piero de' Medici manca 
nell' Archivio di Firenze. Le lettere di lui agli Otto non la sostituiscono. A Napoli 
è impossibile di supplirvi per via dell ' incendi�. dell' archivio avvenuto nel sec. XVII 

che ci ha fatto perdere tutta la corrispondenza di Gioviano Pontano, spedito a 
Roma per influire sul collegio dei Cardinali in tale occasione. Le lettere dell'amba

sciatore milanese alla corte aragonf'se, non giova!lo neppur per via della tensione, già 
molto accentuata, fra Lodovico il Moro e qu,.J!a corte. Potrebbero trovarsi dunque nel 

Copialettere dell' Alamanni quelle notizie e lettere che ora mancano, e quindi ognun 
può vedere quanto sia desiderabile il ritorno di quel volume a Firenze. 

Anche sotto altro riguardo, può recare preziose sorprese tale Copialettere, col 
conservare qualche copia di lettere di altri ambasciatori o informatori, che, secondo 
l' uso della Cancelleria fiorentina, sia st&Ja comunicata all' Alamanni per sua regola. 
Nella copia trivulziana non mancano tali copie Ji atti importanti che più non si tro
vano nell' Archivio di Firenze. 

Poichè l' articolo di ARL'NDEL DEL RE nella Edinburgh Reuue (genn. 1 9 1 8) 
'Che Xedici .f/rchives. che diede al Lichlenstein il pretesto per scrivere questa 
sene di artlcoli, assicura che in appendice alle lettere dell' Alamanni si trova una ricca 
serie di tali documenti, l' importanza di que, Copialettere aumenta ancora : 1m por-
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tanza che s i  accresce colla nozione che v i  siano altresì lettere agli Otto, mancanti nel
l' archivio fiorentino. A queste lettere ormai perdute attinse lo storico Francesco Guic
ciardini e noi ne concepiamo tutto l' interesse che solo può essere supplito da quelle 
notizie che si trovano nella corrispondenza segreta col Signore di Firenze, e che 
spesso completa quel!e date agli Otto. Aggiungasi che il Copialettere può giovale 
altresÌ a chiarire i nomi, spesso segnati con semplici sigle nella copia trivulziana, 
o a decifrare brevi passi cifrati che vi �ono tali e quali riportati e troveranno forse 
nel Copialettere la loro chiave. 

Quel che diventa comico però Sl è che mentre i Medici T ornaquinci e la casa 
Christie si lusingano di lucrare colla vendita di quelli che credono autografi del Ma
gnifico, il prof. PATETTA, nel numero del Giornale d' Italia del 6 gennaio 1 918 , . 
non pervenuto in Svizzera per la chiusura della frontiera italiana, ma citato dal Pa� 
nella nel Marzocco del 1 3 genn., esaminando i facsimili annessi al Catalogo, ri!f'va 

che non un solo sia di mano di Lorenzo e neppure da lui firmato, fatica che egli 
non si prendeva allora, ma sono di mano di Piero Dovizi da Bibbiena, capo della 

cancelleria di Lorenzo. Cosicchè sui l 74 pezzi di Lorenzo non uno sarebbe au
tografo. (Per la verità, però, osserviamo ch' era autografa la lettera n.ù 362 del 5 

agosto 149 1 ). Lo stesso fenomeno però si ritrova da per tutto ; e nelle mohe mi� 
gliaia di lettere di Lodovico Sforza e dell' Archivio milanese che solo può compe

tere col carteggio mediceo pei documenti dal 1490-494, non ha il Lichtenstein tro

vato un autografo di Lodovico. 
Da ultimo il Lichtenstein riassume e approva le proposte e osservazioni del 

Panella (Marzocco 1 0  marzo. Per il no�tro patrimonio �lorico) circa il trattamento 

degli archivi privati, ignorati e soggetti alia dispersione, senza che lo Stato abbia il 
coraggio di affrontare la questione. 

- Vicino al luogo ove un dì sorgeva Vulci, a difesa del Ponte d�:lla Badia 
costruito sulla Fiora fra Castro e Canino, s'erge la Rocca della Badia antichissima 

di S. Mamiliano in Mariliano di cui le più antiche memorie risalgono ai primi del 

sec. IX. Distrutta l' abbadia dai Saraceni nel X.• �ec., troviamo una nuova borgata 
detta Musignano, già importante a metà del sec. Xl .  Di essa il dr. ALBERTO SE
RAFINI ricostruisce con severa critica e ampia e magnifica illustrazione le vicende 
dal 1 053 alla erezione in principato con Canino per Luciano Bonaparte e alla ven
dita di Musignano ai T orlonia, attuali possessori e restauratori munifici. 

- In occasione del centenario della morte del celebre medico Giovanni Maria 
Lancisi ( 1654-l 720), il sig. AMATO BACCHI�!, ne ritesse la vita, dalla biografia 
scrittane dal Crescimbeni, e ne traccia l' opera scientifica. !l Lancisi fondò nel 1 7 1 1 

la biblioteca Lancisiana, specializzata per gli studi medico-chirurgi, che fu ed è tut
tora collocala al piano superiore del celebre palazzo di S. Spirito, ove ebbero la 

loro residenza i Gran Maestri del S. Ordine Apostolico di S. Spirito in Saxia e ri
siede ancora l' amministrazione degli Ospedali di Roma. 

-- Molto interessanti sono per la storia della vita privata della prima metà del 
sec. XVII in Francia le Lettere che il dr. E. LAZZARESCHl illustra e pubblica 
d' un �enese (Fulvio Montauri) profumiere in 'Parigi di Luigi X/l/. 

- Il P. A. CASAMASSA ha rinvenuto negli archivi e biblioteca Vaticani e 
nell' archivio generalizio degli Agostiniani i Documenti inediti per la ri-vendicazione 
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dei codici napoletani di Vierwa, vale a dire di quelli che Carlo VI, p<"r costituire 
la bib]i;teca palatina di Vienna, fondata nel 1 7 16,  ordinò fosoero tolti alle principali 
librerie monastiche e agli archivi napoletani. Fu suo agente in tale scempio l' avvo

cato Alessandro Riccardi : alla cui istigaLÌone furono spogliate le librerie di S. Do
menico maggiore, di S. Gio\anni a Carbonara, dei Santi Apostoli, di S. Severino, 
ecc. ai cui codici vennero aggmnti " molti tomi di manoscritti dcl!e invl"sliture, delie 
paci, delle lr<"gue e di altre cose dei Re passati di que;to Regno " .  l !  bottino partì 
nel novembre per Vienna. Sp<'riamo che b lodevole fatica del p. Casamassa per
metta Ji fargli rifa>e due secoli dopo la strada allora tenuta. 

- T ogliendone !' occasione da un manipolo d' int<"ressanti documenti dei primi 

anni del sec. XIX, rinvenuti nell' Archivio dì Stato dì Napoli , il dr. V!NCF.NZO 

MORELL! ricorda le aggr.;-ssioni compiute da l barbare5chi conlro il Regno di Na
poli dai tempi remotisslmÌ alla loro cessazione, e perciò durante il periodo saraceno 
e angioino e a tempo dei turchi che giunge sino al sec. XVIII,  nel quale e sino 
alla fine si esplica la pirateria dei c01sari barbareschi. È una illustrazione ddigente 

di uno dei fenomeni più notevoli d.ci f.ecoli passati, condotta con larga conoscenza 
delle fonti. 

- Gioacchino Rossi n i ,  spMatil lsaL.cHa Colbrnnd. n.cl l 822 lasciò Napoli per 
Hmire ad abihre a Cas!E'naso vicino a Bologna. nella villa d.clla moghe, seco traendo 
due casse di elfdti d' uso, che furono causa di una controversia t·o\l' Ufficio di do
gana. Ma presto si trasferì a Parigi ove il trionfo del Guglielmo T eli ne affermò la 

fama. T emendo, però, i torbidi. che vi s1 preparavano, tornò nel 1829 a Bologna e 
of'co portò argenti, porcellane, cristalli ecc. ch' egli stesso descrisse in una supplica "l 
Direttore generale della Dogana, cui si rivolse per ollenere !' entrata in esenzione di 

dazio, ciù d1e gli fu concesso. 
I l  sig. MOR!N! NESTORE pubblica ed illustra con molta pe1izia questa sup

pl ica e documenti annessi e reca un buon contributo alla biografia del sommo 
maestro. 

Una rela·�:ione fedele dello stato interno della Monarchia s,bauda nel 183 1  
al!' inizio del regno del re Carlo Alberto, delle relat.ioni coll' estero, delle nuie OK.il
la?.ioni della politica della Corte rispello alla Francia sin dagli ultimi mesi del regno 
di Carlo Felice è data al Governo francese nel rappollo datalo da Torino addì 
23 gennaio l 832 e pubOii<:ato e illustrato da par suo dal comand01nte WEIL sotto 
i! titolO :  Afémoire du [Baron de Hurante .'iUr l' année 183 l .  

- Dagli alli della polizia borbonica dal 1846 e 1848 il dr. VINCENZO MC
HELLI (Vigilie Calabresi) tmsse rapporti al Ministro della polizia circa l' an<'slo in 

Catanzaro di Francf'SCO Mazza e Francesco Del Fiore, per macchinJz.ioni politiche, 

e la fuga di Antonino Plutino, con il sequestro ordinato delle nappe tricolori di cui 
calabresi fidandosi sulla r,romessa Costituzione ornavano gii occhielli dei loro é>Liti, 

i cappelli ecc., e la concessione di detta Costituzione. 
- Rivediamo con immutata nobiltà d' intenti, di cui è arra sicura l' i mmutata 

compagine redazionale, dal gennaio di quest ' anno !a ,, Napoli !Vobi!i.�.1ima rivista 
d ' arte e di topografia napoletana. cui collaborarono e col!aboreranno studiosi come 
il Croce, il Ceci, il Di Giacomo, il Nicolini. Ond' è che i suoi feJ.,Ii di un temFO 
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e quanti ancora amano occuparsi d"'llc memorie patrie di arte e di storia, ntrove
ranno nelle sue pagine l' opera di scrittori ai quali già furono legati da affettuosa 
consuetudine ; e sulla cui guida magistrale si svolgerà, ad Ìntegrarla e tJroseguirla, 
quella alhesì dei giovani, ai quali i! fervore e la seria preparazione supplirà alla non 

ancora diffusa notoridà editoriale. 

N O T I Z I E  

COt';'SlGUO PF:R GU ARCH!VL - A sostituire in seno al medesimo il com

pianto senatore Pasolini fu chiamato l' on. cav. di Gr. C. prof. Luigi Rava, consi, 
gliere di Stato. 

LA GIL:l"<TA DEL CONSIGUO PER GLI ARCHIVI tenne seduta il 23 feb· 
Graio 1 920 in sede disciplinare e per i movimenti di risulta dei vuoti lasciati nel ruolo 
dai recenti colloçamenti a riposo e dalle morti cui diamo notizia in altra parte del 
presente fascicolo. 

PERSO�ALF.. - Diamo in ahn1 parte del fc_sciculo il testo dd H. D. L. 7 
marzo 1 920 n. 277, col quale vengono concessi al personale degli Archivi Ji Stato note
voli miglioramenti di carriera ; e sono meglio disciplinati il servi:zio e la vigilanza del suo 

patrimonio an:hivistico nazionale. Importanti sono a!tr<:""sÌ i mutamenti che avvengono 
nei riguardi d.-l Con$iglio per gli Archivi che assu�e il  titolo, le attribuzioni e le 
prerogative di Consiglw superiore e conserva, forse unico nella legislazione attuale, la 

funzione di Comitato di Amministrazione nei riguardi del person<1le archivistico. T aie 
R. D. L. è stato pres'èntHto alla Camera dei Deputati i l  25 marzo per la sua con
versione in legge. 

- Con O. M .  9 marzo 1 920, l' <1Ìutante Angelo Piccardo è stato traslocato 
da l\·1il"no a Genova. 

Ot<OR!FICENZF.. - Con D. l ottobre 1 9 1 8  a LoJdo dr. Francesco, archi-
vista di Stato, tenente l-'fesso i! Comando del Genio della IV. · Armilla fu confe
nta la croce al merito di guerra. 

Con decreto di !Vbt<:proprio S<wrano del 25 gennaio 1 920 il Gr. Uff. i)rof. 
dr. Eugenio Casanova, soprintendente del R. Archivio di Stato a Roma e del
l' Archivio del Hegno, è �lato nominato commendatore nell' Ordine dei SS. Mau

rizio e Lazzaro, 

IL CONGRESSO FRA GLI IMPIEGATI E 5:\LAR!ATI DEGLI ARC!HVI NO

T ARIL! è stato tenuto ii 1 5 febbraio 1 920 in Roma. 
Il  numero dei presenti e dei aderenti è stato superiore a qualunque previsione. 

Dopo animata discussione, alla quale presero parte gli on. Amici e Filesi e il comm. 
Biagiarelli, fu riconosciuta la necessità dell' unificazione degli archivi notarili con quel!i 
di Stato, propugnata da oltre trcnt' anni dai più eminettti parlamentari. l\on vi è r:,
gione per cui detti due Enti, istituiti per gli stessi scopi, debbano esistere separata" 
mente. Per tali considerazioni si conseguirebbe oltre che una grandissima economia 

per lo Stato una maggiore S!Jediteaa e comodità nella ricerca degli atti e contratti riu-
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niti in un solo archivio, e st otterrebbe anche la sistemazione definitiva del personale 
degli archivi notarili che ora SI trova in condizioni miserevoli. Fu votato il seguente 
ordine del giorno : 

« Gli impiegati e salariati degli archivi nolarili, 

sentita la relazione del Comitato archivistico : 
presa conoscenza della risposta del soUosegretario di Stato alla giustizia on. La 

P egna. alla interrogazione del deputato Lo Piomo ; 
facendo suo il pro-memoria del Comitato archivistico sull' unificazione degli ar

chivi no lari li cogli archivi d i  Stato ; 
considerato che anche i Conservatori degli archivi notarili e tuili gli altri im

piegati aderenti all' Aosociazione archivistica nolarile riconoscono !a necessità della 
stati:uazione di questi : 

ritenuto che le due istituzioni, poichè si identificano nello scopo, non avrebbero 
ragione di esistere separatamente in specie per i motivi di cui al pro-memoria stesso ; 

delibera di presentarlo a�le LL. EE. i ministri Nitti e Mortara, a mezzo dei 
Comitato stesso, al quale dà mandato di avvalersi di tutti i mezzi opportuni e neçes
sari per raggiungere lo scopo. 

ARCHIVIO MEDICI TORNAQUJNC!. - Abbiamo più volte seguito le vi
cende alle quali � andato soggetto !' archivio della famiglia Medici Tornaquinci di 
Firenze, dopo la vendita fattane a Londra nel 1 9 1 9. Ci sia pertanto ancora lecito 
avvertire gli studiosi che la parte di quell' archivio acquistata dal sig. Henry Sotheran 
e da noi indicata a pag. 1 2 7  d_,ll" an. VI ( 1 9 1 9) di questo periodico, ha subi\o 

una nuova dispersione. 
La Casa rimaslane aggiudicatrice !' ha rimessa in vendita nei suoi magazzini di 

Piccadilly 43 e dello Strand 140, come risulta dal suo catalogo 1920 ave compa
risce principalmente sotto i numeri 1 8 1 9- 1 849 e il titolo : fnleresling lellers and mss. 

/rom the famous .%Cedici archives. l prezzi iniziali posti alla nuova vendita sono 
semplicemente più che raddoppiati rispetto a quelli d' acquisto nel!' asta del 19 19. 
Per esempio, il breve di Clemente VII dell' I l  giugno 1 529, catalogo Christie nu
mero 53 (54), aggiudicato per ! sterlina è messo in vendita per 3 sterline e I O  

scellini : !a lettera d i  Lucrezia Salviati del 1 5  febbraio 1 5 1 2  n .  324 (539), che in
sieme con altre due fu pagata soltanto 1 sterlina, e l scellino si rivende sola per 
9 sterline e 9 scellini. La lettera del marchese Lucil de' Medici del 6 luglio 1 750, 

il quale riferisce alla madre l' impressione fattagli dalla prima navigazione e i\ viaggio in 
Oriente su nave inglese, è posta in vendita addirittura per 16 sterline e 16 scellini, 

al cambio d' oggi circa lire itaìiane . 1055. 
Per conseguenza, noi ci chiediamo se dinanzi ai modesti risultati che hanno 

avuto per gli Italiani le vendite di c.imelii storici all' estero, gli esportatori vi abbiano 
trovato qualche benefizio . Non lo nediarno : perchè osserviamo ch' essi non sono stati 
se non bindoli in mano di trafficanti di tutte le risme, più accorti di loro, che li 
hanno spogliati dei loro tesori per rendersene padroni e lucrarvi facilmente sopra. E 
se così è, non dovrebbero essi diventare più prudenti ed accorti e invece di dan
neggiare il patrimonio storico comune e se stessi, astenersi dall' affidarsi agli stranieri 
che non sono se non mercanti che li allucinano per ingannarli ? 
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AUTOGRAFI D I  AHTJST! ITALIANI VENDUTI IN  1:--JGH!LTERRA. - Non 
astante l' esempio recente e la legge 20 giugno 1909 n. 364. altri manoscritti sono 
usciti dall' I talia con la massima facilità e sono stati posti in vendita a Londra. In

sieme con una ricca biblioteca, il cui catalogo fu stampato in tre volumi, quei do
cumenti erano stati raccolti in Firenze dall' .:.rtista inglese Carlo F airfax Murray, mor
tovi or sono Jue anni. Il curatore giudiziario dell' eredità, sig. Calcutt, dopo un breve 
soggiorno in italia nello scorso autunno, li fece vendere all' asta pubblica, presso la 
Ditta Sotheby, Wilkinson e Hodge di Londra nei giorni 5 e 6 febbraio u .  s. È 
tanto più doloroso riconoscere l' inefficacia della predetta legge, quanto più grave è 

la perdita di documenti che l' Italia anche in questo caso viene a soffrire. Dal Ca
lalogue of oaluable aulograph leller� and hi�lorical documenls, lhe properly of 
Charle.l Fairfax /11urray esq. decea�ed and un impor/an! colleclion o/ documen/s 
rclating lo Mary queen of Scols ( 1 920, pp. 37 con facsimili), noi ricaviamo che la 
collezione era composta di autografi dei maggiori nostri artisti, come l' Albani, Leon 
Battista Alberti, l' Aliotti (L' Argento) !' Allori (Bronzino), l'Ammanati, Bacci Ban
dinelli, il Barocci, il Bartolozzi, Pietro Bernini, Pietro Berettini da Cortona, Giam 

Bologna, Michelangelo Buonarroti, Paolo Caliari Veronese, Bernardino Campi, Ca
nova, Lodovico Carracci, Benvenuto Cel\ini, Iacopo da Empol!, Niccolò dalle Po
marance, Vanni, Domenico Fiorentino, Donatello, Fiorenzo di Lorenzo, Fontann, 
Giacomo Franco, Maderno, Giuntalodi, Ligozzi, Benedetto da Majano, Miche!ozzo 
Mir.helozri, Raffa<"llo da Montelupo, Giovanni da Udine, Piero da Siena, Piranesi, 
Simone del Pollaiuolo, Giacomo della Porta, Jacopo della Qgerr.ia, Guido Rerii, 
Daniele Ricciarelli da Volterra, Sangallo, San Giovanni, Sansovino, Luca Signorelli, 
filippo Solaro, Pellegrino Tibaldi, Tiepolo, Tit.iano, Vasari, Leonardo da Vinci, etc. 
ed anche Pietro Aretino (23 luglio 1 545, Venezia). Di Leonardo sono le 6 pagine 
de! codicetto del volo degli uccelli, mancanti fin da quando esso apparteneva al biblio
grafo conte Manwni. Di Michelangelo troviamo due delle lettere già pubblicate dal 
l'vlilanesi ( 1 2  settembre 1 533 e l gennaio 1 554) e la scrittura per la sepoltura di 
papa Giulio II in S. Pietro in Vincoli : del Cellini la lettera del 20 marzo 1 548 al 
duca Cosimo circa la fusione del Perseo ecc. Di questi autografi, che il Murray 
acquistò alla spicciolata, molti provengono da serie, conserv.ate nelle nostre biblioteche 

e nei nostri archivi, donde furono in diversi tempi, ormai remoti, sottratti insieme a 
tanti altri. Purtroppo non vi torneranno più : poichè all'asta pubblica furono acqui
stati in blocco dal sig. Marton per la somma di sole Lire sterline 2000, al cambio 
d" oggi 1 35.000 L. it. 

MsS. IT AUANJ IN VENDITA IN GERMANIA. Il libraio Hiersemann di 
L;psia mette in vendita col suo catalogo n. 477 ( 1 920) di storia e scienze au•iliarie 
parecchi manoscritti relativi alla storia d' Italia, fra i quali segnaliamo per Roma ; 
Documenti della Propaganda fide della seconda metà del sec. X\'11 (pro;oz.zo mar
chi 600) ; Liber censuum Camerae apostolicae solvendorum 1 775  (m. 400) : Mare
scotti Galeazzo, nunziatura di Polonia \ 669 (m, 760) : Facultates D. N. Papae et 
u. signaturae Referendariorum 1 542 (m. 480) : Conti c doc. della Camera aposto
lica, sec. XVI-XVI\! (m. 3000) ; per Milano : Documenti sulla Muzza (Lodi) ! 7 ! 7  
(m. 800) ; per Nizza mar. · Matricula Francisci Pellegrini, notarii Niciensis 1 554-555 
(m. 350) ; per Siena : Statutorum civitatis Senarum distìnctio quarta, sec. XVII, 
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(m. 200) ; per Napoli : Racconto J,.j viaggio fatto da G. P,wlo Cora;gio, inviato 

clnlla città di Napoli a Carlo V nel 1 532, (m. 600) ; Lettere e notizie d i Napoli 

sAlo Carlo VI (m. 380) ; Fogli di Napoli 1 647-48 (m. 340) ; Lettere del vicerè 
Giulio Visconti di Bcaumont 1 727-38 (m. 400) ; per Venezia : Istruzioni per il ca
pitano di Brescia, Cabriel Emo 1 572 (m. 1400); Molin, dispacci da Canea, Candia 
Pera 1668-71 (m. 360) ; Nota dei porti per bardw f'l galee che sono nt:l!e rive di 
Sabion (m. 300); Relazioni di baili veneziani �ulla Turd1ia, 1 648-87 (;n. 300) : 

Relazione di m. D"menico Tre visano oratore in Turchia 1 554 (m. 220) : Sta\uta 
civitatis Tarvisìi 1 552 (m. 550) ; per la Dalma:>:Ìa : Pancrazio Nobile, lo squillinio 
di Dalmazia e Albania '1 740 (rn. 250) ; per l' Albania : Statuta ecdesìae Driva

slensis 1 464-68 (m. 3200) · per la Sicilia : Giuliana di lutti Ì privilegi di Modica. 
Alcamo, Caccamo, Calatafimi 1621  (m. 200) : Haccolta d' ordini del governo. reali 
dispacci ecc. p<el Regno di Sicilia 1 7 36-99 (m.  600). 

ARCHIVI TEDESCHI. - In questi ultimi anni anche essi hanno soggìaciuto 
alle fortunose vicende dei tempi. Gli archivisti degli llrchivi d(·Ì territori, ceduti ad 

nitrì Stati, sono in parte stati collocati in istituti affini della German1a. Dirdtorf' gt"
ncrale degli archivi deli' Impero è stato nominato l' illustre prof. Paolo Fridolin Kehr, 
d quale è in pari tempo divenuto presidente della direzione centrale dei Mmwmenla 
Germaniae ; mentre direttore dell' archivio di Stato di Berlin:. è rimasto il prof. Buil

lcu, e archivista bibliotecario dell' Accademia dPIIe Scienze di Ber:ino è stnto eletto 
d dr. Eduardo Sthamer. 

La rivoluzione che ha sostituito alla fed,òrazione degli Stilti l ' unità dello Stato, 
hrt pot\dto la cons.,guen.�:a della creazione di un archivio centrale. che ora precifa
mente si o\:, costruendo a Berlino. 

CL! ARCHIV! NELLA LEG!SLA7JONE BOLSCEVICA. - Riportiamo inte
gralmente, da un libro che il vivo interew� in noi suscitato ci ha indotti ad acqui-
8lare in questi giorni 11 dispetto del prezzo proibitivo (!).  una !Jagina ,-Jj legìsla�ionc 
bolscevica, Non indugeremo nei commenti. 

Il pubblico di questa Rivista, eletto pubblico di comp<:'tenti, farà per nm. 
Ci limiteremo ad oss<:'rvnre che le norme accentratrici dirette ad fVÌtare deplo

revoli dispersioni, le severe sanzioni in lf'ma di scarti, il c.1rat!ere scientd1co e.�plici
tamente riconosciuto agli Archivi, con la dipenden<:a d<�.l Commissariato del popolo 

per l' istruz:ione pubblica, la par!Fcipazione J.,J loro direttore generale alle più elc>
vate funioni statali. corrispondendo a ideali perseguiti cd accolti dalla generale dot
trina in materia, attesterebbero di una maturità e di  una allività legislativa non sol
tanto d<'molitrice. 

Eppure il decreto dei soviels sulla , organizzazione e la cen!ndizzazione degli 
archivi della repubblica federativa rmsil è dnt>lto lìn dal 1 8  giugno 1 9 1 8  ed è 
per conseguenza fra i primi costituenti il Corpu� iurts l<:'ninista. 

Aggiungeremo che, pur orgoglio�i di appartenere al bel paese dol)e il sì suona. 
ci piacerebbe che una volta tanto vi 5Uonas�e anche il no della più intransigente ed ap-

(i) R..\OUJ. LABJ�Y : Une légdalion communislc, Payot, P<tris, 1 920. Dove 
S' vede che se il costo del libro non è alleltante, la colpa non è della Russia ! 
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profondita reie<:ione dt affrettale c superfici<di condanne di certi grandi fenomtni slc·
rici, che h.mno, a nostro avviw, un contenuto fatale ed involontario ; fenomeni, p1ù 
che tu>�i soltanto. umani, che richiedono pertanto l' esame ccrupoloso e sereno. m 
terreno sgornLro da aprimistid•e ostdttà, tal01a interessate. 

Senten<:Ìar meno e studiru di più : quest,J la ran:omandaz.ÌCJne che, troppo pic
cini per presUmere di nvolgerc ad altri, rivol�iamo a noi ste�si. Ne otterremo prù 
birra meno spuma, sicconw reclamava il fine e giocondo >pirito di Olindo Guer-
� .  V. M. 

l .  T oules les arduves Jcs institution� gouvememcntalc.o wnt di,sou!e; en \an t 
qu' institutions ministétielles : !es dossiers el documento qui le� composent constitucnt 
dorénnan! un fonds d' archive� unique et gouvenwnwntal. 

2. La !;!;<'stiou du fonds gouvernemental des archi•·es est con&"e à la dinoction 
s;énPw\e des atchives. 

3. Lf's Jossien, la ("Otrespondance des insl!lutions gouvernemcntales, terminé� 
pour le 25 octoLre l '1 1  7, sont incorpor�s au ionJs gouvernemental dts archi ves. 

Les affaires ayant une �rnportancc journalièu., pour le fonctionnemf"nt d' un 
commissaria! r,sknt dans ce dernier pour une certilinc période de temps spécialemenl 
fixée par le Conseil des commissaires du peuple après entente <nec ch<>que départe" 
men t : elles soni né<Jnmoim mises à la Jisposition ... t oous lec orJres de la Jirecticm 
généralc des archives. 

4. Toutes les affilires en COIHS d' achévemtnl et la corresponcbnce couran\e 
des institutions goU\errlE'mentales rcstent duns ces institutions pour une c<•rli!Ìlle péricde 
de temps établic t>n vertu dc réglements particuiiers t'our cb,que commi�sariat. Aprèo 
cc délai, touteo les aifaires termmées sont retnl><·s au fonds gouvernement�l des ar· 
chives. 

5. Les institutions gouv,•rn,mentalc-s n' ont le droit de dhruire aucun dosoier 
m corrcsflonchmce, ni papier, sans y avoir ,;té <�Ulorisées par écrit par la dirt-dion 
génétale des archÌ I"<O.�. Les personn,..s coupables d' infraction à la défense sus-mtn· 
tionnée seront poursuivies en responsabi!ité devant leo triLunaux. 

6. L., Jirection générale Jcs archives doit immédiatemen! établir le mode 
J' obtention des renseignem<"nt du fonds gouvern.-m<"ntal des archives ; le droit d'ob
tenir ces reinst:Ìgnements rcstc de préférence d i' inslitution qui a mené \' nffaìre en 
questwn. 

7. Lcs parties séparées du fonds gouvernemental des archives doivent (tre 
réunies dano la mesure du po;;sibile. suivanl le principe de la centralisation du do
maine J,.s archives, afin de permet t:·t> leur meii!Pure util1oation òcientifique, de faci
likr leur comervation et de  diminuer J<'s Jépemes. 

8. L<t dir<'<ction �énérale des archivf'o <e�\ fdlto.chée au commissaria\ de ]' in
struction pub:iqu<". 

9. Le gouvernem ... nt centra! nCJmme le directeE.Jr de la direction gt\nérale deo 
archives ,;ur ptésentation dd commissariai du peuple à l' instruction publique. La di
reckui a Ics JroÌI$ de membre du colleg<" dtt contmissariat du peuple pour l' instntction 
pubiiqu.; d la qu�lité de représentant de la direction des archives dnant la gouvt·r· 
meni centrai. 
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l O. Le réglement de la direction générale des archives et des Jirections ré
gionales subordonnées sera publié supplémentairement. 

1 1 . T ous le décrets et toutes ]es décisions publiées jusqu' à ce moment sur 
l' organisation des archives en Russie soni abolis à partir de la publication du pré
sent décret. 

1 2. A partir du l .,,. juil!et 1 9 18 ,  \es crédits a\loués aux différents ministères 
pour l' entretien des archives alférentes, seront mis à la disposition du commissaire du 

peup\e à l' instruction publique pour !es besoins de la direction générale des archi ves. 
Seguono le firme del Presidente del Consiglio dei Commissari del popolo, del 

direttore degli aifari del Consiglio, dei commissari del popolo e del segretario del 

Consiglio stesso. 
� I l  1 4  febbraio 1 920 fu solennemente riaperto in Roma il MUSEO STO

RICO DEL GENIO MILITARE in Castel S. Angelo, creazione ben nota ed appre:z:· 
z.ata del generale Mariano Borgatti. Si è ora accresciuto di tutti i ricordi, opere, armi 

forniti dall'arma e in generale dal nostro esercito e dai suoi eroi, nel!' ultima guerra, 
nella quale rifu!se il valore del soldato italiano e la imuperabile perizia del genio 
militare. 

Un SEMINARIO PER LA SCIENZA E LA PRATICA GIORNALISTICA 

è stato istituito in un' aula del Seminario orientale dell' Università di Berlino. Esso 
possiede già una piccola biblioteca, collezioni d' interesse storico, e specialmente una 
serie di annate di giornali e di numeri unici e di facsimili di vecchi giornali. Si è 
disegnalo di completare tale suppellettile per colmare una lacuna negli insegnamenti 
che si impartivano in Berlino. 

� Nel n. 1 09 del Berliner Tageblall, IV AN BLOCI-l pubblica ed illustra una 
Lettera inedita di lmmanuel Kanf, datala di Koenigsberg 1 6  marm 1 795 al celebre 

mineralogo Diet. L. G. Karsten (l 768- 1 8 1  0), della quale sono oggetto principale 
alcuni scritti di Giuseppe N. conte di Windisch-Graetz ( 1 744-1 802) e segnata

mente l' Hisloire meiaphysique de l' organisalion animale ( 1 789). 
PALINSEST! -- Si annunzia la scoperta da parte del prof. Perugi di un me

todo che permette di ottenere la fotogra6a della scrittura primitiva dei documenti ri

scritti, separata da quella che vi fu sovrapposta dopo !a raschiatura. T aie scoperta è 
notevolissima nel c11mpo degli studi e renderà servizi apprezzatissimi agli studiosi. 

VARIE - Il prof. dr. Fedor Schneider, sinora straordinario, è stato nominato 
ordinario di storia dell'evo medio e moderno nell' univers;tà di Francoforte. 

- Mentre lo �torico dei papi, il prof. von Pastor, è mandato come ministro 
austriaco presso la S. Sede, un anatomico, sir Auck!and Campbe\1 Geddes, è nomi

nato ambasciatore ingle'ie negli Stati Uniti d' America. 
� Negli ultimi di f<�bbraio mori il prof. Rodolfo Schli:isser direttore del!' Ar

chivio Goethe e Schil!er di Weimar, autore di studi sul teatro tedesco nel sec. XVlll 
e sugli amici del Goethe. 

- Furono uccisi dei bolscevichi i st'guenti dotti russi : il prof. di diritto Dscha
konow, i proff. di economia politica Hesoen, Hodsky e Rosirl, il geologo lnos!ram:ew, 
il botanico Gobi, l' egittologo Wolkow, il direttore della biblioteca dell' Università di 
Pietrogrado Kudschaschow e il prof. di musica al conservatorio F'etrow. 
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� CONTRIBUTI DI BA!\K�HE A PCBBLICAZIONI ARCHiVISTICHE si sono 
muniftcamente verifioJti in quest' ultimi anni quasi a cercare una linea di fusione fra 
lo sviluppo culturale e quel!o economico del!a Nazione. A que�to elevatiosimo concetto, 
tanto superiore a quello piuttosto volgare di accumulare tesori, hanno nobilmente sa
crificato la Banca commerciale italiana di Milano facendo a sue spese la pubblica
lione dq;li Alli del Comune di Milano sino al 1 2 1 6  di C. MANARESI, .e la 
{Banca Italiana di sconto oede di Mantova, colla pubblicazione del!' inventario del
l' Archivio Gonzaga di P. TORELLI. Tali atti sono superiori ad ogni elogio. 

L!MIT AZIONE DEL PRESTITO �ELLE BIBLIOTECHE TEDESCHE. Le 
biblioteche tedesche si preparano a chiederla nel prossimo congresso dei biLliotecari 
di Weimar, segnatamente nei riguardi dei lettori che non possono dar garanzie per 
il caso di perdita di volumi e particolarmente di volumi di opere o serie grandi. 
Per quanto tale provvedimento sia dispiacente, e�so si rende necessario di fronte al

l' impossìOilità, nella quale pei preLZÌ del mercato librario interno, più che raddop
piati, si trovano le biblioteche di stare al corrente delle pubblica<:ioni tedesche ; e 
peggio ancora, per il deprezzamento della valuta, di fronte ali' impossibilità assoluta 
di far lo stesso nei rispetti delle pubblicazioni straniere, e, in specie, delle riviste ; 
della cui conoscenza non potrà farsi a meno in Germania se si vorrà che la scienza 

tedesca rimanga a contatto con la scienza mondiale. 

� Gli ARCHIVI GRAMrvlOFON!CI si svilupparono notevolmente durante l a  
guerra. Già da oltre dodici anni, i l  prof. Stumpf ne  aveva impiantato uno nell' i�tituto 
psicolc;,;;co dell' Università di Berlino ; ma per deficenza di mezzi non aveva potuto 
svilupparsi. Un altro era stato fondato sette anni fa, nell' Accademia delle Scienze 
di Vienna e in breve aveva raccolto 1 700 dischi di linguaggi, dialetti, musica, voci 

ecc. Durante la guerra estese la propria suppellettile cogli esperimenti fatti nei campi 

di concentramento dei prigionieri. Lo stesso fece fare il governo tedesco al prof. Gu
glielmo Doegen, che raccolse nei campi della stessa specie, un ricco corredo di canti, 
parlate ecc. e li concentrò presso la biblioteca governativa prussiana in Berlino, ove 

offre ora ampia materia agli studi della fonetica. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE I N  CAMBIO O IN DONO 

a) periodici 

Avvenire (L') degli archi1>i (Roma), an. XVH. ( 1 920) n .  l .  
Bibliographe (L') Moderne (Parigi), an. XIX. ( 1 9 1 8- 1 9 1 9).  

Bulle/lino storico pistoiese (Pistoia), an .  XXII, ( 1 920) fase. l e indice !ripar
tito de!le annate XIX-XXI ( 1 9 1 7- \ 9 1 9). 

Rivista delle Biblioteche e degli .flrchirJi (Firenze), an. XXIX ( 1 91 8) n .  7- 1 2. 
Rivista :J/orfca -iel Sannio (Benevento), an. V, ( 1 9 1 9), n. 4-5. 

b) pubblicazioni oarie 

Annuario del R. Archivio di Stato in Milano, 1 9 1 9, n. 9 - Milano, 1 920, 

8." pp. 9 1 .  
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Apolloni Adolfo, nel IV centenario della morte di Raffaello Sanzio. Discorso 
tenuto in Campidoglio il VI aprile MCMXX. - Roma, Centenari, 1920, 8.'1 pp. 1 7. 

Bacchini Amato, la vita e le opere di Giovanni Maria Lancisi ( 1654-1 720) 
con ritratto e 7 tav. fuori testo e n. IO dichès. - Roma, Sansaini, 1920 8.11 pp. 1 1 5. 

Bonelli Giuseppe, bibliografia :  Scoprendosi il monumento a Nicolò Tartaglia 
( dal\',Archillio storico lombardo). - Milano, 1 91 9 . 

British and Allied Archives during the war (dalle Transaclions of the Royal 
Hisforical Society) · - Aberdeen, University Press, 1920, 8." pp. 58. 

Casamassa A.,  documenti inediti per la rivendicazione dei Codici Napoletani di 
Vienna (dal {Bollettino del bibliofilo), - Napoli, Lubrano 1 91 9, 8." gr. pp. 33. 

Catalogue of valuable autograph lette-rs and historical documents, the property 

of Charles Fairfax Murray esq. deceased ,  and an importanl collection of documenls 
rE>lating lo Mary queen of Scols. - London, Sotheby and C. !920, 4./J pp. 36. 

Egypt Exploration Fund, Work 1882-1 9 1 8 . - London, Chiswick Press, 1 9 1 9, 
4.0 pp. 7. 

Lanaresc:hi Eugenio. lettere d' un senese profumiere in Parigi di Luigi Xìll 

(dal fBullcllino scncsc di Storia patria). - Siena. Laaeri, 1 9 1 9, 8." pp. 16. 
Laevinson E.,  un ammiratore di Raffaello (dalla Nuova Antologia). - Roma, 

1 920, 8.'! pp. 4. 
Morelli Vincenzo, i " barharl'schi ,, contro il R"gno di Napoli, con docu

menti ineJiti e facsimili. - Napoli, Ceccoli, 1 920, 8." pp. 94. 

- - Per la storia del risorgimento meridionale : l i .  Vif;ilie Calabresi, con do
cumenti inediti - Napoli, Cecco!i, 1 920, 8. 0 pp. l 5. 

Marini Nestore, mobili ed arredi di Rossini (dall' Archiginnasio). - Bologna, 
Azzoguidì 1 9 19 ,  8.0 pp. 9. 

Panella A.,  commemorazione di Pasquale Vi!lari con la bibliografia de' suoi 
scritti (dall' Archio. slor. ila!.). - Firenze. Ariani, 1 920, 8.1J pp. 83. 

Re-Bartlett Lucy, ltaly and her British Critics. - London, Brìtish-ltalìan League, 
1 919, 8.0 pp. 20. 

Rossi Agostino, le tradizioni storiche dei grandi Stati nella guerra e nella pace 
recenti (dalla Rassegna Italiana). - Roma, Armanì, 1 920, 8.0 pp. 19. 

Serafini Alberto, Musignano e la Rocca al Ponte della Badia. -- Roma, Unione 
editrice, 1 920, 8.1' pp. 182 con 44 fotoinc. 

Spadoni Domenico, Roma italiana nel tramonto napoleonico (da La Vita Ita

liana). - Roma, 1 9 1 9 ,  pp. 1 5 .  
Un prete brigante patriota nel 1 8 1 2- 1 3  (dalla Rassegna storica del Ri

sorgimento). - Tivoli, tip. ed. moderna, 1 9 19 ,  8." pp. 26. 
T orelli Pietro, l' Archivio Gonzaga di Mantova (Pubblicazioni della R. Acca

dE'mia Vìrgiliana, Serie l .  Monumenta). Vol. l .  - Ostiglia, Officine grafiche Manda
dori, MCMXX. In f.'! pp. XCII, 250. 

\Veil. le mariage de la princcsse Mathilde ( 1 840) (dalla Nou1Je!le RelJue d'J
Ialie). - Rome, \ '  Universel!e, 1920, 8.0 pp. 1 2 .  

- - r!lémoire du baron de Barante sur \ '  année 1 8 3 1  (dalla Revue de Paris) 
- Paris, Pochy. 1 920, B.c. pp. 1 9. 

SrE: iA- SìL8. t�Ti  G�i·f-'S'·L ( �/l. l lli CESARE BELLOCCI, respomabi/e 
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Tosi Dr. MARIO, archivista neW Archivio di Stato di 
Roma, Le clausole cancelleresche del diritto feudO. le 
nella diplomatica pontificia, in rapporto ai titoli e 
ai predicati nobiliari. . . p. 87� 122 

LoEVINSON Dr. ERMANNO, archivista nell' Archivio di Stalo 
di Roma, Indice-sommario della sezione delle Cor� 
porazioni religiose all' Archivio di Stato in Roma « 123- 1 30 

Varietà : MoRELLI Dr. VINCENZO, archivista nell' Archivio 
di -Stato di Napoli, Documenti per la Storia degli 
Archivi e delle Biblioteche : - Le Carte Famesiane 
in una relazione inedita di Saverio Mattei . << 1 3 1 - 1 36 

Necro_logie : 0RGERA GIULIO CESARE, direttore n_ell' Archi-
vio di Stato di Napoli, Hellore Capialbi " 1 37 - 1 38 

VoLPICELLA Dr. LuiGI, soprintendente dell' Ar� 
chivio di Stato di Geiwva, Giulio Binda « 1 39� 140 

CESSI Prof. RoBERTO, archivista · nell'Archivio 
di Stato di Venezia, Giuseppe DallO Santa « 1 40� 143 

CHIARAMONTE SocRATE, GiUseppe Cosentino « 143�144 

Annunzi bibliografici di pubblicazioni della Socief:y for pro� 
moting christian /enowledge, degli .J/rchivi messi� 
cani, dei sigg. Sforza, Manatesi, Sthamer, Zde� 
k,auer, degli Archivi belgi, dei sigg. Macchiavelli, 
Anzilotii, Casimiri, Morelli, Travali, Morini, Weil, 
Paladino, Colombo, Schipa . < 145- 1 5 1  

Notizie : Consiglio superiore per gli Archivi, Concorsi, Per
sonale, Onorificenze, Voti archivistici del Congresso 
per la storia del Risorgimento, Cimeli garibaldini 
Curatolo, Carte Cairo!{, Istituto internazionale dei 
palinsesti, Archivi T ridentini, Documenti archivi-
stici, Biblioteca dell'Istituto archeologico germanico « 1 5 1 - 158 

Pubblicazioni varie pervenute in cambio o in dono . 158� 160 
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F asc. III .  

Le clausole cancelleresche del diritto feu

dale nella diplomatica pontificia, in rap

porto ai titoli e ai predicati nobi�iari. 

Nel!o Stato della Chiesa, come non vi ha una bibliografia sto
rico-giuridica, in senso scientifico, pel sistema amministrativo, e la 
scarsa letteratura è monografica e iniziale, così e molto più, non vi 
ha una bibliografia storico-giuridica, in senso scientifico, pel sistema 
politico. E perciò manca affatto un' esegèsi organica del sistema del 
diritto pubblico dello Stato della Chiesa. Gli storici del diritto non 
hanno applicato il metodo storico ad una scienza dell' amministrazione 
pontificia, nè la sintesi era facile, ripeto, data la scarsezza della bi
bliografia e la mancanza di disponibilità degli archivi : l ' archivio 
Vaticano fu reso pubblico da Leone XIII, soltanto nel 1 883, col fa
moso breve " Saepenumero considerantes " ( 1 ); l ' archivio di Stato, che 

(') Breve 1883, 1 8  ag. ai cardinali De Luca, Pitra ed HergenrOther ; e per 
una rassegna del movimento degli studi storici da esso suscitata, v. CARI:'-<! l .  Le /et

/ere e i regesli dei 'Papi, in ordine al loro primato, Roma, 188:) ; HERGENROTHER, 
Storiogra/w Moderna principalmente nella Germania, Roma, Monaldi, 1881  ; RE CA

l'...l!LLO, lsfiluli e Scuole Storiche in Studi e Doc. di Storia e dirillo. VI, pp. 87-108. 
L' impulso magnifico e fervidissimo dato agli studi storici offre uno stato di fatto 

contro una recente opinione, che vuoi vedere nell' Archivio secrdo Vaticano ' un 
istituto senza ordinamenti indigestaque moles » , v. LODOLINI ARMANDO, L'Ammi
nistrazione pontificia del Buon Coremo estr. d. Gli Archivi Italiani, Siena, Lazzeri, 
1 920, p. S ; a cui, però, ha seguito il volume di versi " Hilaria 'T:risfia " , Roma, 
1 920, che persuade il plauso al poeta più che allo storiografo, al quale, per l' altra 
opinione, che vede nel pontificato la debolezza congenita come reggi/ore di popoli 

(id. p. 6) ricorderò le celebri parole del protestante Gregorovius dinanzi alla 'tomba 
di Sisto V :  La fortuna misteriosa che sollevò ;i\,[apuleone dalla polvere al trono 
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darà la grande fonte, riunendo nel suo "' corpus " quasi tutte le grandi 
amm1mstrazwm dello Stato pontificio, da Martino V a Pio IX, sorto 
nel ' 7 1 ,  viene ancora costretto a lavori di rivendicazione e completa
mento di materiali, e non può procedere che a parziali pubblicazioni 
ufficiali ( '). 

Gli storici politici, compresi della maestà del papato, o sono bio
grafi dei Papi, o ricostruttori della grande epoca che s' innesta ad esso, 
nei riflessi politici e internazionali : neH' un caso e nell' altro, fisi con 
lo sguardo al mondo, che vi si riflette a teatro, perdono la visione 
del contorno. Il Reumont, il Ranke, il Grisar, il Gregorovius, il 
Pastor, per citare alcuni dei maggiori scrittori di Roma medievale e 
del  papato ; così l' Hoch per Silvestro I l ,  il Voigt per Gregorio VII, 
il Savio per Niccolò III, il Rosche per Leone X, l' Hubner per Si� 
sto V dimostrano ciò. · Del resto è noto che manca affatto una Storia 
dello Slalo della Chiesa, di cui hanno gettato le basi i grandi suac� 
cennati, e, per il periodo modernissimo, e, direi, ultimo del dominio 
temporale, dànno collaborazione il Farini, il Leti e il De Cesare, e, 
per alcuni riflessi, il Silvagni, il Pianciani e il Campello. 

del mondo, ci por romanzesca e leggenda ria, ebbene, mentre sì meravigliose oicende 
nella storia dei rd sono eccezioni, in quella dei Papi sono qua.si regola. Ciò ha la 
sua ragione ne/l' in/ima essenza del cristianesimo. che l•uole a sè lo spiri/o non la 
person a. Quindi è che la .5loria dei re è piena di nomi d' uomini da nulla, i quali, 
se non fo.sse il privilegio della corona, sarebbero sepolti in eterno oblio, laddove la 
storia dei papi è ricca di grandi per.5ona ggi che awebbero saputo acquista rsi /ama 
anche per altre vie. È un piacere osservare questi uomini, sorti dal nulla e il se
guire le vie del genio, che a .wmiglianza della forza cletlrica, penetra gli avoeni
menli e s' impos.5essa del mondo come di materia .ma .  (Le CCombe dei Papi. Roma 
!8i9, p. 1 55). 

(l) Mercè le cure dell' illustre sopraintendente, gr. ulf. Eugenio Casanova, l'Ar
chivio di Stato si è arricchito dell' archivw dei notori Capitolini dei trenta uffici ur
bani per n

·
. 26359 protocol!i, (sec. XV-XIX) versati dall' Archivio Notarile Di

strettuale : dell' archiPio della Presidenza del Censo, con mappe, piante e rilievi 
geometrici ufficiali dell' intiero Stato pontificio, rivendicato dall' Ufficio tecnico di Fi
nanza ; dell' archivio della congregazione del Buon Governo, dalla istituzione ( 1 j92\ 
per ben 38 mila filze, che dà la storia riassuntiva dei comuni dello Stato romano, 
dovuto alla munificenza di S. S. Benedetto XV ed alla modernità di vedute scien
tifiche del Prefetto degli Archivi, card. Gasguet ; dell' archivio della Compagnia 
della SS. Annunziala, pur esso. dalla fondazione. (sec. XV) importantissimo per la 
storia della pubblica beneficenza in Roma, dovuto alla Congregazione di Carità, al
l' opera benemerita del compianto presidente Sf•natore conte Carlo Hasponi à.e ne ha 
voluto valorizzare cosi la indiscutibile forza storica. 

Per le pubblicazioni ufficiali, v, .Manuale Storico Archit'islico, Roma 1 9 1 0. 
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Tuttavia, per il baronaggio romano, che vi offrirebbe un magm
fico capitolo, abbiamo fra gli altri, inesauribile e prima grande fonte, 
" La Campagna Romana " del  T omassetti che, in sostanza, è la 
prima storia dei Comuni feudali dello Stato della Chiesa, per la parte 
più importante della regione romana. E, come tale, dà la base ad uno 
studio sul feudalismo romano tanto dal punto di vista genealogico, 
quanto da quello politico e patrimoniale, per le famiglie maggiori ( 1 ) .  

Al compianto ed illustre storico io  pensavo, studiando i l  chiro
grafo di Clemente XI, del 2 febbraio 1 709 C), che eleva Cervèteri 
a principato, per il voto di Consulta Araldica, al quale ebbi l ' onore 
d i  partecipare col presente studio generale, che non vuoi essere pe
raltro che la relazione ufficiale sulla quistione di spettanza e primoge
nialità del titolo di principe di Cervèteri, e non altro che un saggio 
ed un sommario d'argomenti programmatici per un possibile studio scien
tifico, che mi auguro di compiere sul tema interessantissimo ed essen
ziale per la conoscenza storico-giuridica del baronaggio romano (") . 

H Tomassetti dice, precisamente, nella mirabile monografia su Cer
vèteri : " Qyesta natura dei Comuni feudali, che rimangono liberi, 
quantunque legati a certi correspettivi col barone ; come ancora la 
natura dei feudi romani impropri, o quasi feudi, sono due specialità 
storiche e giuridiche diffìclli a comprendersi, e che pure dovrebbero 
essere attentamente studiate da chi deve giudicare le gravi questioni 
odierne che ne provengono " C). 

Allo stato della b-ibliografia del diritto feudale dello Stato d!"lla 
Chiesa, che manca nella letteratura moderna, la terminologia d' .equi-

(l) TOMASSETTI C. La Campagna Ro, .. ana. Roma, 1 91 0, vol. l pp. 1 l 4-1 46. 
v. anche Tomassetti G. 'Documenti feudali della proL'incia di 'l{oma nel Medio 
Evo in Studi e Doc. di Storia e 'Diritto XIX, 291 .  e il Feudalismo Romano in 
Ril!. lntern . di Scienze sociali e discipline ausiliarie - 1894, Vi, 37 - 342: 1 895,55.  

e) firch. di Stato Roma. Chirografi col!. A.  vol. IX e l .  l .  pagina 42 1 ,  
app. di Doc. 1 .  

(l) l cadetti Ruspoli chiedevano alla Consulta Araldica l' investitura collettiva e 

il titolo per successione maschile di principe di Cervèleri, e, sottoposta alla questione 
di massima. fu approvata questa relazione, nella seduta del 3 1  maggio 1920, presi

dente il senatore principe Colonna, al quale e a tutti i membri vada il mio ringra
ziamento, per il voto unanime. Un particolare saluto di gratitudine devo al v. pw
sidente marchese Cado Pagani Planca Incoronati, poichè, invew, • :J'3taes/ro di 
color che sanno ., mi giovò di consigli e di incoraggiamenti. 

(!) TOMASSETTJ G. Cervèteri. Roma, 1 906, pag. 14 . 
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Yoco, che si riscontra ne!le Memorie difensive per il principato dì 
Cervèteri, presentate alla Consulta Araldica. si può comprendere e yj 

si può indulgere. La polverosa letteratura dei feudisti celebri, Bartolo. 
Baldo, Cuiaccio, Accursio, De Castro, oggi, non è più familiare ; 
i vecchi scrittori di diritto feudale, Ardizzone, Rosenthal, F ulgineo, 
Tiraque lli, Mo!ineo, lntrig\ioli, Fabbri, Michalori, Costa, Isernia, De 
Luca. sono poco familiari ancor essi, mentre soltanto con essi, che 
sono la voce del tempo, può leggersi con sicura esegèsi un documento 
feudale pontificio. 

Alla difficoltà mal supplisce la giurisprudenza nobiliare, che manca 
affatto nello Stato della Chiesa, mancandovi tribunali araldici ed una 
Yera e propria legislazione nobiliare, come si ebbe in Piemonte, a 
Napoli e in Sicilia. V' è la giurisprudenza feudale e fidecommissaria, 
sotto l '  aspetto patrimoniale, nelle decisioni Rotali, nei voti della Se
gnatura e nelle sentenze del tribunale del Senatore, (che era, per 
diritto statutario, il tribunale speciale del baronaggio) (l ) e della 
congregazione dei Baroni, esclusiva per la caducità. devoluzione ed 
escussione dei feudatari. 

Il diritto feudale e la consuetudine nobiliare nello Stato pontifi
cio. deYe risultare, nel silenzio della legge, dai diplomi stessi di con
cessione e di grazia, a traverso gli archivi della Segnatura, dell' Udi
tore SS.mo, della S. Consulta e della Segreteria per gli affari di Stato 
interni, poi Ministero pontificio dell' Interno, nonchè della Segreteria 
dei Brevi. e, più particolarmente, dalle raccolte dei Libri Censuum e 
Vicariatuum e dei Diversorum dell' archivio Vaticano, dei Chirografi 
e dei Signaturarum dell' archivio di Stato. l codici e manoscritti, no
tissimi agli araldisti, delle biblioteche romane, e degli archivi, dànno 
materiale cospicuo alla storia genealogica delle famiglie noblli, e in 
parte a i  passaggi dei feudi e dei predicati nobiliari C). 

(i) Statuta almae urbis Roma<>, 1 6 1 1 ,  cap. CXXVI, p. 193.  Si  de feudo 
fuerit controv,.rsia. Si quaestio fuerit inter Dominum et Romanum civem habentem 
foeudum, de ipso foeudo, causa in Curia Capitolina cognoscalur et terminetur : sm 
autem inter feudatarios lis sit. guaestio in Curia Domini venti!,.tur. O!!od si Vassal!i 
in Dominum conspiraverìnt, teneatur Senator Domino iuris el facti remediis opportunis 
f'!iam contra singulos se a iurisditione vel vassallagio eximere nolentes, iustilia me
diante subvenire. 

e) BEHTINI C. A. Codici Vatican! riguardanti la storia nobiliare in Rio. d. 
Col!egio . Ara/dico, 1!1, 1905 : l vol. id.  1 906. Importantissimo come regesto di 
mss. sulle famiglie italia n<> e straniere. massime delle romane, con l' elenco onomastico 
dello lacovacci. - BER.TI'\1 C. A. Famiglie 'R_omane. Dal ms. Ji Teodoro Amayden 
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Ma  la grande base, per definire l a  derivazione dei diritti feudali 
nel!o Stato della Chiesa, e, in particolare, quelli relativi al principato 
dì Cervèteri, inteso come baronia Ruspoli, occorre ricostruire dagli 
elementi dispersi e disseminati negli archivi suaccennati ,  che abbiamo 
interrogato, con esegèsi paziente e riverente, convinti che solo da essi 
possa ascoltarsi la parola giudicatrice della voce del tempo. 

Anzitutto occorre premettere, che il chirografo Ruspoli di Cle
mente Xl  (2 febbraio 1 709) è del ;ecolo XVJII, quando la feuda
lità, decaduta come istituto politico-militare, sopravviveYa come istituto 
sociale e familiare. Come tale, ritornava alla concezione, diciamo col 
T omassetti, d ' origine, cioè censuario patrimoniale, prevalendovi il di
ritto fìdecommissario nel!a successione e nel sistema organico familiare. 
Può osservarsi, che non si concepiva altra base in formatrice, fuori del 
diritto di primogenitura e di sostituzione fldecommissaria : l '  una at
tuava il principio con la gerarchia nella casa. a cui preponeva un capo, 
l' altra guarentiva il patrimonio ai futuri chiamati e perpetua,'a il nome 
e lo splendore agnatizio. Il fidecommesso era il pernio del diritto dei 
nobili e dei beni nobili, divenuto di moda, avverte il Salvioli, al 
tempo della dominazione austro-Ìspana. Precisamente, nei secoli XVII 
e XVIII. 

Ciò, però, se dice l' im!lortanza che c!_ebbono avere i due fide
commessi Ruspo!i, l ' uno del 1 687, pf'r la successione di Francesco 
Maria, l '  altro de! l 777, per la successione di Alessandro, non esclude 
il rapporto feudale. Anzi è superfluo rammentare, che i fidecommessi 

(Roma l e 2 voll. v. Pref.) esistenk alla Casanatense, n. 1 335 e alla Vaticana 
nn. 4902 e 8770. COLANERI G. {Bibliografia Araldica e genealo?ica, 1 904. -
VISCONTI P. E. Città e famiglie dello Stato pontificio. Roma 1 847 T.'' 3. - DE 
TOURNON. Le Livre d' Or du Capitole Catalogue officiel de la noblesse romaine, 
Paris 1 864. - GUALD!, l\4emorie di Varie famiglie romane, Roma 1654, a stampa 
e mss. alla Casanatense n. 1 327. - ALVERI G. Roma in ogni 5lalo, Roma, 1 664, 
vol. 2. - CECCARELLI A. La serenissima nobiltà dell 'alma ciltà di Roma (M�s. 
�aticano nn. 4909-49 1 1 ), - Mss. Vatic. 4846 e 4910. - FORCELLA V. Catalogo 
dei mss. riguardanti la storia di Roma. GALLETTI P. L. Necrologio romano 
(:VIss. vatic. 787! -7899). - IACOVACCI F. Repertorio di Famiglie (Mss. Angelic. 
1 556 e Vatic. Ottob. 2548 e 25461). PANVIN!O O. Noti;:.ie sulle famiglie di 
Roma (Mss. Vatic. 1 5 1 1  ). - Arch. di Sia/o. Roma - Famiglie. - C,.'.,\1ERALE -
Nobiltà e Feudi. - CAFF.-\RELLI l .  P. De familiis romanis, mss. Ange!ic. n. 1 368 
id. Bibl. Ferraioli e Arch. di Stato in Roma, 1 -3 voli. - MAGALOTTI C. d\{_otirie 
di varie famiglie italiane e oltramon/ane ca))a/e da isiorie. Cod. Chigiano G. V. 

146. - CAPOGROSSI-GLAR�A B. l lilolati delle pro1>. poni. Rema, eotr. il Buo
narroti 4, 1893. 
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ebbero nelle istituzioni feudali la causa e nelle dottrine dei feudisti 

il sistema : feudo e fidecommesso hanno l' uno la ragione d' essere 

dell' altro, e viceversa. 

Ma, sotto il rapporto feudale, deve considerarsi essenzialmente il 
chirografo clementina, che solennemente attesta la successione eredi

taria, avvenuta, iure feudi. Leggiamone i punti principali : " Ci ha 

rappresentato il Marchese Francesco Maria Ruspa li, godere egli iure 
feudi, come erede del Marchese Francesco Ruspa li, suo zio, fra gli 
altri beni la terra di Cervèteri, con giurisdizione baronale, vassallaggio 
e tuffi gli altri requisiti prescritti nel chirografo solto il 1 8  febbraio 
1 679 da Innocenza Xl . . . .  , ( ' 1 Segue insistendo : " Avendo per 

espresso di parola in parola, inserto il tenore delle concessioni el in
vestiture in qualunque moda fatte da nostri predecessori a favore di 

qualsiasi persona che è stata padrona e possessore della terra di Cer

vèteri, sua giurisdizione, vassal!aggio e beni contenuti in detta terra e 

suo territorio da titoli e privilegi con ceduti a detto feudo . . .  » ,  sino 
alla clausola dispositiva : << Noi istiluemo et erigemo per il dello Mar
chese Francesco 1(uspoli, suoi eredi e successori qualunque possessori 
di detta T erra di Cervèteri per nobile et illustre Principato la mede

sima T erra di Cervèteri dal suddetto Marchese come sopra posse
duta, con tutti i singoli privilegi, esenzioni, facoltà, immunità, prero
gative, grazie e indulti in qua\sivoglia tempo conceduti e soliti godersi 
da qualsisiano altri Principi e Duchi, quanto si L'oglia nobili antichi 
el illustri . . . .  " ; dispone ancora : con facoltà di usare in ogni 
luogo pubblicamente e privatamente l' armi et insegne solite usarsi e 

portarsi da altri Principi antichi et illustri, etiam con corona d' oro 
ornata di gemme, e di valersi delle suddette et altre qualisisiano in
segne, titoli, gradi, dignità, privilegi, immunità, libertà, prerogative , 

precedenze, indulti, grazie et altre ragioni che li Principi quanto si 
1Joglia antichi, nobili et illustri tanto Pontifìcì che Imperiali, Regali ,  

Ducali. et altri Principati in Roma e t  altrove godono senza alcuna 

differenza . . . .  " ,  Seguono le clausole finali e derogatorie, per la in

tegrazione dd documento, conforme alle consuetudini diplomatiche e 

allo stile della Cancelleria pontificia. 

Le dèroghe non hanno carattere di eccezionalità, tranne la ripe
tizione della dèroga al chirografo d' l nnocenzo XI, già citato a prin
cipio, che parrebbe di antinomia, mentre non dice che il formalismo 

(!) Arcb. di Stato 1?_oma. Ga\loppi not. vol. 802 e Chirografi H. H. p. 369 
dice il rigido sistema feudale del tempo, non riconoscendo i titoli, con predicati no
l>diari di terre e castelli non abitati a diruti. (App. di Doc. 2). 
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cancelleresco. La clausola derogatoria " che così e non altrimenti debba 
giudicarsi da qualsivoglia giudice o Tribunale , è comune e consueta : 
è nota la frase nei testi pontifici : " sine ulla iudicis declaralione in� 
currenda " , che viene usata, non per asserire e mettere in evidenza 
ttn provvedimento sui generis, ma, conforme allo stile cancelleresco. 
ciò che canonicamente si chiama decreto irritante, per rendere. evidente 
e solenne la pienezza della potestà pontificia. E di fatto, non è clau� 
sola derogatoria, non dispositiva, cioè, diplomaticamente, è un fregio. 
una figura, un modo, non un' espressione che abbia portata giuridica 
e integrale. E ov�io, che, quando il pontefice sottoscriveva, col chi� 
rografo, la grazia, nessuna autorità giudicante potesse infirmarne a di� 
spositivo. Chi poteva sovrapporsi e imporsi al Pontefice ? 

Tutto il diploma di Clemente XI, che esaminiamo, in tesi di 
massima, è, diplomaticamente, un consueto chirografo. Col chirografo 
anzi, il provvedimento non ha la solennità che assume con la bolla, 
col motuproprio e col breve, che si avvicinano di più alla forza di 
una nostra legge, mentre il chirografo, con cui si emanano provvedi� 
menti, quasi sempre per affari, come si direbbe, oggi, di ordinaria 
amministrazione, ha più attinenza col moderno decreto reale. È pur 
vero che il  chirografo è il diploma più in uso nel secolo XVIII, in
sieme col motuproprio, per le concessioni feudali, probabilmente per 
il carattere patrimoniale che venivano assumendo. Certo, non è a du
bitarsi, che Clemente XI, nella elevazione della terra di Cervèteri 
a principato, non intendesse ispirarsi e riferirsi al diritto feudale, e 
poggiarvi la signoria di Cervèteri, con tutti gli onori e gli oneri, ri
cordiamo, « soliti godersi da qualsisiano altri 'Principi quanto si coglia 
nobili, antichi e illustri " , come afferma nel dispositivo. Non è a du
bitarsi, che il pontefice abbia voluto costituire un di quei feudi, che 
si appellavano i n  diritto feudale, feudi tiiolati di dignità, i quali, 
nello spagnolismo invadente del secolo, si erigevano a simìglianza dei 
feudi regali, se non nella sostanza della sovranità, nella esteriorità del 
formalismo sovrano, in quella guisa, nota il De Luca, che nella Chiesa, 
si erigevano l ' arcidiaconato e l' arcipretato, con l ' antica dignità tito
lare, senza peraltro l ' antica funzione e ingerenza nella diocesi. « Gli 
arcidiaconi e gli arcipreti, canonicamente, sono tali abusivamente, e 
nella sola nuncupazione, così i principi e i duchi sono tali abusiva
mente, per onorevolezza, ad imitazione e come immagine delle di� 
gnità vere, le quali, anticamente. erano in quelle signorie, che poi, 
essendosi variato lo stato delle cose, hanno mutato natura, e da so
vrane e indipendenti, sono divenute suddite e baronie " C ) .  Questo 

(') DE LUCA C. B. Il 'Dollor Volgare, 1673, l l l ,  22-23. 
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voleva le politica accentratrice pontificia, che, mentre foggiava un pro
prio feudalismo, in antagonismo all' impero, sullo stile dell' epoca bar
barica e franca, lo erigeva nepotista e ligio. Ciò peraltro che facevano 
tutte le signorie del tempo, a cominciare dall' Impero. 

Tutto il diploma clementina è pervaso da questo concetto, reso 
evidente dal fatto, che al feudo si annetteva il vassallaggio e la giu
risdizione, « inserto il tenore delle concessioni et invesiilure in qua
lunque modo falle dai predecessori " ,  e si appellava la terra di Cer
vèterì « nobile e illustre principato » ,  e l' investito aggregato nel 
consorzio degli altri nobili el antichi 'Principi .�ì di 'JZoma, come d1 altri 
dominii, frasi che sono ne! dispositivo, pertanto, vere clausole dispo
sitive che in diritto feudale hanno significato e portata giuridica. 

Un illustre storico, Carlo Calisse, definisce la baronia di Cervè
teri feudo pieno e libero, a proposito deHa delimitazione di confini e 
la spettanza del territorio fra il comune e il feudo stesso (T E basta 
rammentare per il rapporto fra i due enti, il giuramento di vassal\ag
gio e la solennissima presa di possesso di Francesco Maria Ruspoli, 
vero padrone e signore del luogo come tutti i baroni romani, appel
lati per ciò domicelli e reguli ("). Ciò esclude a priori, come a ta
luno è apparso, che Cervèteri fosse un privato avito possesso, fatto 
subordinato e patrimoniale. che, se può coesistere, non può sovrap
porsi al fatto del dominio pubblico, mentre dice e rende evidente la 
sovranità vera e propria dal barone goduta. 

È essenziale affermare, che Cervèterì costituì un feudo titolato di 
dignità, quasi sovrana, sino dal secolo XIII. Peraltro Cervèteri feudo 
e comune feudale, ha la sua bibliografia specifica. Oltre al Calisse, 
ne tratta ampiamente il T omassetti, nella eruditissima monografia " Cer
vèteri , , con tutte le genealogie baronali e le successive investiture 
feudali, dando notizia compiuta e scientificamente precisa dell' entità 
demografica, patrimoniale e governativa, come della sua natura giuri
dica, affatto singolare, di comune feudale. Non accade ripetere, che, 
definilo autorevolmente dallo storico della Campagna Romana, come 
tale, Cervèteri, e tale fu, storicamente, diviene assurda \ ' opinione 
che esso costituì soltanto un privato avito possesso dei Ruspoli. Fu 
doloroso equivoco affermarlo, come si è accennato. 

(l) CALISSE C., Tra Roma e Cervèteri, per il Comune di 'l(oma. Memoria, 
Roma, 1 907 p. 33. 

CO) App. di Doc., 1Joc. n. 3. Per il cerimoniale e il costume intimo; v. PR!
S::::!ANESE FRANCESCO. 'Dd Govemo della Corte d ' un signore in 'l(oma, ed. 
rara, Lapi. Città di Castello 1883 ; per le precedenze v. LUNADORO C. Re

bzione della Corte di Roma, Padova, 1640, p. 1 57.  
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Cervèteri si collega a tutta la grande storia del baronaggio ro
mano, come centro strategico e parte precipua delle zone baronali 
degli Stati militari-feudali degli Or.sini, dei Farnese, dei Cibo, dei 
Borgia. La sua storia è brillante e interessante. Leggiamone i punti 
riassuntivi : sorto sul!' antica Cere, a differenza dalla Cere nova che 
originò il ducato di Ceri, già degli Odescalchi, oggi dei T orlonia, 
Cervèteri, feudo de!!' antica famiglia dei Latrones, figura nel Liber 
Censuum di Cencio Camerario, nel!' anno 1 1 92, per il tributo di ri
conoscimento alla Santa Sede, del dominio dello Stato. 

Appare pertanto in tutto il suo territorio, quale feudo quater� 
nato, in pieno periodo feudale. 

Fu poi dei Romani, notissimi in Trastevere, e Pietro Romano ne 
dichiara erede suo figlio Iacobello, con testamento dell' archivio Orsini 
del l .  0 gennaio 1 265. Segue la divisione, il 1 ." gennaio 1 290, tra Gio
vanni Romano di Bonaventura, donde il ramo dei Venturini, e i l  
nipote Alessio, e quindi i Venturini, come risulta dallo lacovacci (!). 
E. sino da allora, il T omassetti definisce Cervèteri, di larga popola
zione, per il quantitativo di sale consumato, di trenta rubbia per se
mestre. Nel secolo XV, appartiene agli Stefaneschi, parenti dei Ven
turini, come attesta il testamento di Paola Stefaneschi dell' archivio 
Colonna. Eugenio IV, nella guerra contro Fortebraccio, come da un 
documento capitolino (2), esige da Cervèteri la prestazione del servi
zio militare straordinario. I l  che attesta inesatto il presupposto che nei 
feudi pontifici mancasse l' elemento essenziale del feudo, secondo le 
leggi feudali, cioè il servizio militare. 

Per breve tempo, nel 1478, fu da Sisto IV vincolato m pegno e 
dato in dominio del cardinale D' Estoutevi!le, insieme a Soriano, Cor
chiano, Gallese e Frascati, poi, estintosi il mutuo, ne fu investito Bar
tolomeo Giuba della Rovere, « Cognominatus de Ursinis " , dicono 
le carte sincrone, cioè dal pontefice dichiarato arrogato dagli Orsini, 
per non danneggiarne il possesso feudale ; e da essi, come innestati 
ai Venturini, Cervèteri fu venduto a Franceschetto Cibo, il 1 4  giu
gno 1 487. Il quale, al 3 settembre 1 492, l' alienò, a sua volta, a Gen
tile Virginio Orsini C). 

Invaso dal Re di Napoli, fu restituito agli Orsini, nel 1495. As
sediato da Alessandro VI, che voleva sradicare la casa Orsini, nel 

(') Archivio Valicano, Ms. Ottoboniano 2548-2554. 
(Z) Archil>io Stor. del Comune di 'l(oma. Cred. XIV. 5 1 ,  103. 
('i) Arch. di Sia/o Roma. Arch. :;\[o!. Beneinbene, cc, 581 -722. V. anche 

firchivio Vaticano lnstr. e Cap. diversor, Pont. 1481  Arm. 24, cc. 4 1 -43. 
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1 503, morto, poco dopo, il pontefice dei Borgia, fu ripreso dagli Or
sini, condannati, poi, da Paolo III ,  il 20 agosto 1 539, alla caducità, 
e alla devoluzione del feudo alla Camera, che ne avrebbe investito 
Pier Luigi Farnese, se non fosse stato ucciso, nel 1 547, a Piacenza. 
T ornò agli Orsini, e nel l 55 1 ,  fu attribuito a Paolo Giordano Or
sini duca di Bracciano, il notissimo marito delle sventurate due con
sorti, Isabella dei Medici e Vittoria Accoramboni. Questi vi estese lo 
statuto di Bracciano, nel 1 552. Nel 1 56 1 ,  ne fece dono al cardinale 
Ascanio Sforza, ma la donazione fu annu!lata da Pio V ,  con moto
proprio del 10 gennaio 1 570. Rimase agli Orsini, sino al 1674, in 
cui, con rogito Angelucci del 5 aprile, dell' archivio di Stato, il car� 
dinale Virginio, il duca Flavio e il principe Lelio Orsini vendettero 
Cervèteri al marchese Bartolomeo Ruspoli, con beneplacito apostolico, 
per i l  prezzo di scudi 550 mila. Con testamento di Francesco Ru� 
spali, del 2 dicembre 1687, in base al fidecommesso (!), il castello 
marchionale di Cervèteri passò a Francesco Maria Ruspo\i, nipote, che 
ottenne dal papa Clemente XI la erezione di esso a principato, come 
poc' anzi notammo, ferme rimanendo tutte le precedenti investiture. 
che perciò abbiamo rammentate. 

Vediamone alcune, riportando al secolo XII, la vita feudale d i  
Cervèteri, quando il suo territorio s i  trova inscritto per i l  tributo nel 
Liber Censuum. Nell' istromento di vendita di Monterano, 4 -gen� 
naia 148 1 ,  Sisto IV concede " Castrum Viani et Cerveteris cum om� 
nibus etc. nec non mero et mixfo imperio ac gladii poteslafe el amni 
moda iurisdictione in illis per dictam Sedem exerceri consuetis " .  

Nell' istromento del 1 487, citato per la vendita definitiva d i  Cer� 
vèteri a F ranceschetto Cibo, è detto : « fntegrum Castrum Cerveteris 
cum arce el /ortelitiis et cum omne iure vassallagii et omnimoda iu
risdiclione ac mero el mixlo imperio quemadmodum ipse venditor habuit 
el acquist"vil a Camera Apostolica " .  Quando il feudo passò dagli 
Orsini ai Ruspoli, nel 1674, avverte il Ca!isse, nel testo suespresso, 
i l  Comune restò soffocato dal cerchio ferreo del feudo. La sua chiesa, 

(l) Archiv. Cap. ,  ;;'l.[ot., Fedecommessi V, 5. Archivio storico Ruspoli. Per 
comunicazione cortese dello stesso principe Ruspoli, presentiamo il seguente cenno 
storico e genealogico: La famiglia fiorentina Ruspoli, estintasi con Bartolomeo di Ora· 
zio, nel sec. XVII, fu ricostituita dai Marescotti, con Francesco di Vittoria Ruspoli. 
Morto questi. senza prole, fu ricostituita dai Marescotti adottati Capizucchi ( 1 687), 
con Francesco Maria, nipote ex fra tre, che ne gode i due moltiplichi fìdecommissari 
e il marchionato di Cervèteri, di cui prese possesso, il 4 settembre 1 705 (doc. n. 3) 
e ne ottenne l' elevazione a principato ( 1 709). A lui  successero ( 1 7 3 1 )  i l  card. 
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assat vetusta, fu unita ad esso, e il feudatario fu suo patrono. Segue : 

nessuna dipendenza aveva il feudo dal comune, nessun diritto questo 
Vl aveva. Basta leggere l' istromento di vendita, per apprendere come 

Bartolomeo e Alessandro, z.n principe di Cervèteri, il quale, fiduciario il cardinal 
Zelada. originò il ftdecommesso, per patto di famigha ( 1 777), e ciò secondo il se
guente filo genealogico dei primogeniti, $empre ed essi $Ollanto, principi di Cervèteri ; 

Bartolomeo Ruspo\i 

l 
Alessandro 
+ 1 6 1 2  

l 

Orazio 
+ 1 599 

Viu oria Bartolomeo 
+ 1681 sp.  Francesco Marescotti ( 161  7) 

l 

Francesco 
adottato Ruspo\i 

marchese di Cervèteri 

Alessandro 
adottato Capizucchi 

l 
Francesco J\tlaria 
principe di Cervèteri 
adottato Ruspoli 

n .  1672 + 1 73 1  

l 
Alessandro 

2.'· principe di Cervèteri 
n. 1 708 + 1 779 

l 
Francesco 

3.r principe di Cervèteri 
n. 1 752 + 1829 

l 
l 

Alessandro 
4.0 principe di Cen·èteri 

" · 1 785 + 1 842 

i 
Giovanni 

5 principe di Cervèteri 
n. 1807 + 1876 

l 
Francesco 

6."' principe di Cervèteri 
"· 1 839 + 1907 

! 
Alessandro 

7 .'· principe di Cervèteri 
viv. 
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fosse feudo libero e pieno, salvo l ' alto dominio della S. Sede. Il 
Comune non doveva far altro che sottomettersi al nuovo padrone, 
come nei documenti ufficiali è chiamato il feudatario. Il nuovo prin
cipe veniva ad acquistare, sulla totalità del territorio, una giurisdizione 
assai ampia, quasi sovrana. Leggiamo il testo : " T erra seu Castrum 
Cerveteris eiusque iurisdictionem, tenutas et totum Territorium, meniis 
antiquis et modernis, cum dominio, superioritate, ac piena et amni
moda iurisdictione civili ac criminali, meroque et mixto imperio ac fa
cultate i!Jud et illa civiliter et criminaliter exercendi tam in prima 
quam in  secunda et u!terioribus instantiis, gladiique potestate, usu e
xercitio tam antiquo quam praesenti et futuro tempore et prout anti� 
quitus in dieta terra seu Castro eiusque T erri torio exercebat, lurisdictio 
ac cum Vassallagio, Vassa!lis, Iuribus vassalorum et mulctandi, con
demnandi, confiscandi per Cameram Baronalem absolvendi, remittendi, 
mandandi concedendi et prohibendi iure vel iuribus, Bancoque iustitia 
servitiis realibus personalibus et mìxtis, poenis, furnis, macellis, pani
colis, hospitiis, tabernis, cauponis et aliis Banneratis iure exercendi . . . » 

Seguono le regalie maggiori, tranne quella di batter moneta. Certo, 
però, che il feudo apportava, così fatto, veri diritti sovrani e ac
centrava tutta la vita religiosa, politica, civile e amministrativa dello 
Stato (' ) . 

Senza dubbio, si è di fronte ad un feudo titolato di dignità, di 
quei feudi, di cui il De Luca, giurista principe, in diritto feudale, 
scrive nel ?::heafrum, e nel Dottor- Volgare (") « particolarmente per 
quel che spetta alla generalità delle leggi feudali, li feudi titolati sono 
stimati individui, nella sostanza , , e segue : « anticamente, secondo 
l ' originaria loro natura, anche li feudi titolati, li quali si d icono di 
dignità, erano individui, e, come si dice, di ragione dei Longobardi ; 
ma, o per leggi particolari, come occorre nel!i detti Regni delle due 
Sicilie, di là e di qua dal Faro, o per consuetudine, come occorre 
nelli feudi titolati di dignità, si sono resi indi-vidui " . Ciò a simiglianza 
dei grandi feudi di dignità, con tutte le regalie maggiori, che sono 
principati non baronie, come i ducati di Parma e Piacenza, Ferrar a 
e Urbino, i quali, avverte il De Luca, o di loro natura o per uso 
rice\'uto, sono individui. 

L' lntriglioli, pur esso insigne scrittore feudale, sincrono al De 
Luca, nota un' altra consuetudine : " /eu da Tiuca[us, .76larchionalus 

( ')  CALJSSE C., Gli usi civici nella provincia di Roma, Prato. 1 906, pa
gine 28-60. 

(") Op. cii . . p. 24-29. 
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et Comilatus esse individua q:wad digniiatem el iurisdictionem, non 
autem quoad adminislrationem, usum et exercilium ipsius iurisdictionis, 
q�ia bene posset dividi . . . .  ; segue : ius quod habei Comes in vas
sallos est individuum '' ( 1) . 

La distinzione fra diritto pubblico e diritto priVato feudale, impli
cava la suddistinzione fra corpo stesso del feudo e tifo lo o dignità, 
ed era dottrina notissima tra gli scrittori di diritto feudale, ed anzi ii 
Faber C). autore del famoso trattato, adduce r esempio : {( tanto dif
ferenzia la dignità e il titolo dal feudo materiale, che quando il pa
dre ha comprato il feudo o il titolo, istituendo una primogenitura, il 
primogenito, che in sè concentra i l  possesso, deve dividere col se
condogenito il denaro dell' acquisto del feudo, ma non quello per 
cui fu comprato il titolo. che a lui solo appartiene. l! De Luca, non 
solo ammette questa teoria, ma adduce l'altra consuetudine, che queste 
specie di feudi sono individui nella sostanza, ma non già nei frutti e 
nel godimento, in maniera che di fatto si stimano dividui, e si pos
seggono egualmente da più persone e linee dipendenti dal medesimo 
stipite o ceppo del primo acquirente. Perciò, non vi ha antinomia tra 
le dausole, « eredi e successori » o « eredi, successori qualsivoglia 
possessori » e la consuetudine di diritto franco vigente, per la spet
tanza al primogenito dello ius vassallagii, e del!a dignità del feudo ti
tolato. Sono molti i feudi degli Orsini, dei Savelli, dei Colonna, e 
via dicendo, delle casate maggiori romane, di pertinenza, in quote, a 
più membri delle rispettive famiglie, e basta scorrerne, negli archivi 
notarili, gli istromenti di stipulazione delle vendite e locazioni, mentre 
i l  barone era un solo. 

l Savelli, con chirografo di Urbano VIli, 1 6  febbr. 1635, alie
navano i castelli di Stazzano, Cretone e Castel Chiodato, con l' inter
vento dei fratelli, cardinale Giulio, Federico duca di Castel Gandolfo, 
Bernardino principe di Albano e Fabrizio abate Savelli ; cosi per la 
stessa alienazione del ducato di Palombara, nel 1 636, a D. Marcan� 
tonio Borghese principe di Sulmona, mentre i duchi di Palombara 
furono, successivamente, Iacopo, Bernardino, Giovanni Battista, Troilo, 
a cui fu confiscato, e ne è celebre il processo e la sua decapitazione, 
nel l 592 C). Degli Orsini, feudatari di Cervèteri, i possessori furono 

(!) INTRIGLIOLI. De Feudis, ! 596. p. 407. v. COSTA - 'De Porlione rata, 

1 600, p, 1 08, con bibL 
e) F ABE.R de errar. pragmat. decade 4 1 .  Error l O, in BORSARI. Contralto 

di Enfiteusi, 1 850, p. 277. 

C) firch. di St. 1{oma. Chirografi, HH, c c .  225-226 ; BB, c. 643. 
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mohi l '  istromento con 1 Ruspoli, fu stipulato dai fratelli, cardinale 
Virginio, Flavio duca di Bracciano, Lelio principe di Vicovaro, e 
pure abbiamo veduto che il barone, prima, fu Gentile Virginio, poi, 
Paolo Giordano, che dà lo Statuto. 

Nello Stato della Chiesa era di consuetudine la distinzione tra 
funzione di dignità e fatto patrimoniale del possesso : questo poteva 
essere di molti, massime quando la clausola di trasmissibilità era di feudo 
ereditario, cioè " eredi e successori " ; quella, la funzione di dignità, 
era d i  un solo, il capo di famiglia, o il primogenito, secondo che il  
fidecommesso costitutivo era d i  maggiorasco o di primogenitura. Pre
valeva nel!o stato pontificio il fidecommesso prirnogeniale perpetuo, in  
quanto che era universale e agnatizio, e tutti i fidecommessi agnatizi 
portavano la sostituzione ex foeminis e con ciò la prosecuzione in in� 
{mitum del! e famiglie ( 1 ). Se nei feudi prettamente militari e di guar � 

dianìa o di ca�te!lanìa, era consentita la giurisdiz.ione, con vocazione 
solida!.::, nei grandi feudi del!o Stato pontificio, che furono oltrechè 
militari politico amministrativi, e perciò baronie vere e proprie, con 
predicati nobiliari di terre abitate, mai, diciamo senz' altro, il baro� 
naggio fu assunto in solidum, collettivamente, da piU membri di una 
medesima famiglia. Ciò che nelle carte è ,appellato ius familiarilatis, 
si riferisce al possesso patrimoniale, che ripetiamo, poteva essere e si 
verificò, di più, con vocazione collettiva, non alla dignità. baronale, 
che fu sempre di un solo. Vigeva ! ' a forisma feudistico : successio di� 
gnitalis deferlur iure primogenifurae. l predicati nobiliari-feudali di 
duca di Bracciano, come di principe di Albano, di duca di Fiano, 
di principe di Bassano, di principe di Paliano, di principe di Pale
strina, come di principe di Cervèteri, furono di dominio e di baro
naggr_o feudale di un solo, ripetiamo, o il capo di famiglia o il pri-

(l) Per la genealogia ex foeminìs, permangono le famiglie col simbolo dell' a
gnazione, ma di fatto, oggi, gli Altieri sono Paluzzi Albertoni ; gli Aldobrandìni sono 
Borghese ; i Barberini che già furono Colonna di Sciarra, sono Sacçhetti ; i Bolognet!Ì 
sono Cenci ; i Giustiniani sono Bandini ; i Ludovisi sono Boncompagni ; i Crescenzi 
sono Serlupi ; i Lancellotti sono Massimo; i Potenziani sono Grabinski : i Salviati sono 
Borghese : i Vitelleschi sono Nobili ; i Soderini wno Roberti : i Caffarelli sono Ne
groni ; gli Ottoboni, che già furono Boncompagni, sono Rasponi ;  i Falconieri sono 
Gabrielli di Carpegna ; i Braschi sono Onesti ; i Planca Incoronati sono Pagani : 
Cesarini sono Sforza ; i Mattei sono Antici : i T odonia sono Borghese ; i Pamphili 
sono Doria : gli Odescalchi sono Erba ; i Pallavicini sono Rospigliosi : i !\1ignanelli 
sono Castelli ; i Papaz:urri sono Savore!li ; i Naro sono Patrizi : i Ruspoli sono Ma
n·scotti etc. 
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mogenito, secondo le tavole d i  fondazione delle respettive famiglie, e 
basti soggiungere, a memoria d ' uomo. 

Nel Theatrum, il De Luca, precisando meglio, afferma : " ·  In 
eodem Castro seu Iaea recte dari possunt duo dominia etiam subor
dinata : unum scilicet ipsius Castri, quod importet Baronalem seu do
minicalem praerogativam, subditorum fidelitatem, servitium, obsequium 
aliosque effectus ex Baronali qualitate, ac Vassal\agio resultantes, al
terum vero penes alium respectu lurisdictionis, administrationis, ac 
perceptionis fructuum et emolumentorum, quae omnia considerantur 
tamquam diversa ab ipso Castro. eiusque Corpore seu substantia. Qui
nimo essent possunt diversae naturae, quod nempe Caslrum sil feu
dale, iurisdictio autem /rucius et emolumenta sini allodialia. E evi
dente la consuetudine nei testi citati, specie nel De Luca, che è la 
voée più autorevole del tempo. Del resto, l ' indi visibilità dei feudi è 
sanzionata generalmente dalle leggi italiane, sino al secolo XVIII (!) .  
I pochi feudi dividui, non di dignità, con le regalìe maggiori di prin
cipato sovrano, ma di baronia semplice, erano per espresso privilegio 
tali, e venivano identificati con la clausola : " Gt quemlibet eorum " 
che, secondo la Rota importa la vocazione collettiva e in solidum ('') .  
A meno che non si trattasse di feudi, manifestamente impropri, come 
tutti i feudi rustici e servi li o di diritti patrimoniali l imposte, uffici, 
cariche pubbliche l, nei quali la successione è ereditaria, di diritto co
mune e civile, conforme alle formule enfiteutiche. I feud: di dignità 
sono, di consuetudine, veri e retti, cioè propri, massime, tenuto pre
sente l' uso locale. Ad essi non suole applicarsi la distinzione ele
mentare, che feudo proprio esige il servizio personale, i l  giuramento 
di fedeltà, l' incapacità di successione nella donna e nei chierici, il 
conseguimento per beneficio e privilegio dell' Imperatore o del Papa 
o di un Sovrano indipendente, non per danaro e compra-vendita. I 
f:;udi di dignità, sono, di per sè stessi, per natura, veri e retti, cioè 
propri. E il De Luca adduce l '  esempio del principato di Piombino, 
che, pur essendo emptizio, in quanto concesso in seguito ad un co
spicuo prezzo ( 1 20.000 fiorini), e con successione femminile, non può 
asserirsi improprio : « 'Vanum esse asserere /eudum ex hoc /uisse im
propriafum ,, (''). E mentre pure gli antichi feudisti sostenevano im� 
proprio i l  feudo emptizio, il De Luca segue : i feudi di Napoli e 
Sicilia, per la più parte emptizi, e tutti di succession� femminile, sono 

( ') CAUSSE, Manuale di Storia del DiritltJ /1. Barbèra, l!l 1 60). 
(") Dee. Rot. 288 n. 9 coram Ratto, L G. 1 754 p. 49. 
C) DE LUCA, 'De Feudis. Disc. Xl, 1 5 . 
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propri in massim:L E condude, che è pacifico, ormai, che r impro
prietà si limita agli elementi abusivi e corrotti, ma non intacca la so
stanza : quiYi � suam relinet feudum naturam el substaniiam incor
ruptam » C). Peraltro, la comune opinione è invalsa per equivoco di 
terminologia scientifica. donde si è applicato al feudo pontific;o la dot
trina del feudo barbarico e imperiale, con i presupposti di diritto feu
dale, che al sec. XII, venivano già a cadere in desuetudine, col cadere 
delle istituzioni feudali-militari, e non può invero di essi parlarsi e 
teorizzarvi, al secolo XVIII, quando si costituisce il principato di Cer
vèteri. 

Avverte il Calisse : nello Stato della Chiesa, la speciale organiz
zazione del Governo ecclesiastico trasportata al civile ; i pubblici uf . 
ficiali per lo più ecclesiastici e quindi alieni dallo spirito militare ; la 
prevalenza del diritto e delle tradizioni di Roma ; l' autorità del Papa 
che concorreva quì_ più che altrove con quel!a dell' Imperatore ; furono 
qu�ste le cause per le quali i! feudalismo fu introdotto tardi nelle 
terre romane, e poi vi prese caràtteri, che rapidamente lo trassero 
verso la modificazione in istiiuzione patrimoniale " C). 

Non si deve però generalizzare sulla improprietà dei feudi pon
tifici, e trarvi deduzioni giuridiche per la trasmissibilità. Leggiamo i l  
De Luca : « questa generalità, ancorchè data da alcuni dottori et anche 
da decisioni di tribunali grandi, tuttavia non cammina bene, attesochè 
non ogni qualità alterante o devianle dalla retta e propria natura del 
feudo, lo corrompe e lo rende affatto improprio, in maniera che as
suma natura di roba allodiale, ma ciò solamente procede. quando vi 
manchino i requisiti essenziali del feudo, che sono il servizio e la fe
deltà, e vi concorrano altre circostanze le quali ciò persuadano, poichè 
non perciò che per la retta natura dei feudi, non ne siano capaci le 
femmine, nè li chierici, e simili persone, non atte al servizio personale. 
dunque ne risulta che abilitandosi le femmine o li chierici o altre 
persone proibite, cessi affatto la qualità feudale, poichè in tal caso 
resterà solamente il feudo alterato nella parte alterativa ; mentre ve
diamo che anche alcuni feudi regali e di dignità primaria ammettono 
le femmine e l i  chierici e li cavalieri di Malta, nè perciò cessano 
di essere feudi veri. Come anca è errore di dire semplicemente, che 
concedendosi un feudo senza espressione di sercizio, e con la clausola 
di /ranco e nobile {che si .>ti ma sinonimo) resti perciò corrotta la na
tura feudale e che assuma que!la dell' allodiale, attesochè ciò cam-

(') DE LCCA. 'De Fwd;,. Dl;c Xl, 1 2- I S .  

e )  CALISSE, Op. ci/. pag. 1 46. 
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m111a quan::l'J la franchigia sia specificata, come esclusiva del servizio. 
il quale espressamente sia rimesso ; ma non già con la sola taciturnità 
di quello operi tale effetto, attesochè ci s' intende )1/rlua/menfe, per 
mtura del feudo. l! ridurre anca il servizio dal peso personale al 
re:de non sempre porta detta totale impropriazione, poichè in molti 
regni o principati, per antico uso e per maggiore comodità, così del 
p:tdrone come del feudatario, si è introdotto di commutare il servizio 
personale, in un' annua recognizione reale, la quale nel! i regni delle 
d:.1e Sicilie si esplica con un certo vocabolo barbaro detto Adoa. E 
per i feudi maggiori del prim' ordine, (li quali come sopra si dicono 
regali e

. 
di dignità) si dà ancora un censo, ovvero un' altra recogni

zione, come vediamo che per il regno di Napoli si dà nel giorno o 
vigilia di S. Pietro un cavallo, et un censo di scudi settemila d' oro ; 
e per li ducati di Parma e Piacenza si dà l' istesso giorno certa re
cognizione reale, come fa per l' isola di Ma!ta il Gran Maestro al 
Re d i  Spagna. Onde per li feudi, li quali sono nello Stato della 
Chiesa, si paga per lo più il tributo, o diciamo censo in denaro, ov
vero in un vaso d' argento, oppure in altra cosa, ma ciò non cor
rompe la natura del feudo, poichè l'obbligo del servizio personale, 
nel/i bisogni straordinari, non s' intende rimesso. come compreso sotto 
la natura feudo. Epperò l ' inganno dei scrittori sopra ciò consiste nél 
o.mminare con l' autorità degli antichi, non riflettendo che questi par
lavano col supposto de!!' uso, il quale in quei tempi si aveva dei 
feudi inferiori e servili per li servizi e ministeri personali, e però la 
franchigia da questi servizi meritamente corrompeva la sostanza e la 
natura del feudo " ( ' ). 

La parola del cardinal De Luca vale un documento sincrono, 
ed io ho creduto di trascriverne il testo, evidente e preciso. A torto, 
pertanto, è stato ritenuto il principato di Cervèteri feudo improprio, 
mentre Clemente XI lo ha costituito feudo lilolato di dignità, antico 
e nobile, clausole che hanno il significato feudale specifico, l' una di 
conferire la nobittà - /eudum antiquum nobilitat non novum - l' altra 
di averne la pienezza del domiriio, come sinonimo di franco. Sono 
retti e propri anche i feudi quaternati, a parere dei feudisti, così detti 
in quanto iscritti nei Libri Regi, nel regno di Napoli appellati quin
terni o quinternioni, e il T omassetti ci attesta e ricorda, che Cervè
teri figura, per il tributo annuo, al Papa, nel Liber Censum, di Cencio 
Camerario, fino dal 1 1 92, in pieno secolo feudale. Non accade ram
mentare che il pontefice Clemente Xl, nell' erezione del principato, 

( 1)  DE LUCA, 1Jollor Volgare Roma, 1 678, pp. 3 ! -34. 
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nconosce e conferma gli antichi privilegi e consuetudini. Anzi i feudi 
quaternati sono detti in capite, clausola che dichiara la concess10ne 
diretta del Papa o dell' Imperatore o di quei Re grandi, nota il De 
Luca, come il Re di Francia e i\ Re di Spagna " .  Anzi aggiunge 
la definizione : Feudum proprium seu recium dicilur illud cum iuri� 
sdiclione el imperio in l1assal!os obfenium a Principe supremo habenti 
ius belli publici. Così a punto Cervèteri, come già i primi grandi 
feudi, con predicati nobiliari di terre abitate e di città, che i Sommi 
Pontefici Romani conferirono, a simiglianza dell' Imperatore, nel secolo 
XVI : l ducali di Benevento e Terracina per Giovanni Borgia ; di 
Sermoneta e Nepi per Rodrigo e Giovanni Borgia ; di Camerino per 
Giovanni Borgia duca di Nepi ; di Romagna per Cesare Borgia ; il 
ducato di Castro a Pier Luigi Farnese ; il ducato di Paliano a Gio
vanni Cara fa ; il ducato di Ginestra a Marco Pio di Savoia ; il du
cato di Bracciano a Paolo G:ordanc Orsini ; i l  ducato di Castel Gan
dolfo a Bernardino Savelli ; il principato di Paliano col principato di 
Sonnino a Marcantonio Colonna ; i! principato di Palestrina a Giulio 
Cesare Colonna ; il ducato di Montemarciano a Ercole Sfondrati ; 
il ducato di Gallese a Roberto d' Altemps. 

Il baronaggio romano, nel secolo XVI, veniva a costituirsi e a 
costituire lo Stato moderno, prima, nel 1 5 1 1 ,  con Giulio II ,  che ra
tifica la Pace 'i(omana, sottoscritta in Campidoglio solennemente, alla 
presenza di 52 cittadini romani, da Giulio Orsini e Fabrizio Colonna, 
rappresentanti l' intiero baronaggio ed ormai riconciliati, sino a divenire 
i due principi assistenti al Soglio pontificio ; poi nel 1 657, con Pio 
V, che nella Bolla .;ldmonet nos, pone il veto alle infeudazioni, e 
ferma il principio della inalienabilità dei feudi, sotto pena di nullità, 
dando così unità politica allo Stato e consistenza territoriale, come 
omologarono Sisto V .  Clemente VIII, Paolo V, Urbano VIII ( ! ). 

(') A regesto iniz.iale della legislazione pontificia sul baronaggio : 
1 3 2 1 ,  l apL Giovanni XXI, sulle infeuJazÌQ'lÌ. 
! 355,  20 gmg. lnnocenlO VI, Rornanus Pontifex, sm vicariati. 
1 355 ,  23 dic. Innocenza VI, id. 
1 567, 29 mar. Pio V, sul divieto delle infeuduioni. 
l 580, l giug. Gregorio Xlii ,  pei tributi. 
l :596, 20 giug. Clemente VIli (bolla dei baroni) p<"r baroni debitari. 
1 599, 1 6  lug. C!em<"nle VIII, sulla procedura, id. 
1 606, 29 mar. Paolo V, id. 
1624, 30 mar. Urbano VII\, id. sulla giurisdiLione. 
!630, 1 :5  clic. Urbano Vll\, contro i renitenti id. 
1 6 3 1 ,  1 3  seU. UrLano Vl l l ,  Bulla Archivi moderatoria. id. 
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La successiOne è per tutti primogeniale e i feudi si parificavano 
at grandi feudi regali di dignità, come è detto nel diploma stesso, ad 
esempio, per il ducato di Paliano ai Colonna, equiparato ad onorem ai 
ducati di Ferrara e Parma e Piacenza. Per i Savelli. è specificato nel 
motuproprio di Sisto V, il titolo d i  duca di Caselgandolfo a Bernar
dino, capo della casa e di marchese di Roccapriora al figlio primoge
nito. Così ebbero successione primogeniale i grandi feudi titolati, eretti 
posteriormente, nei secoli XVII e XVIII : il principato di Oriolo e 
di Viano per gli A!tieri ; i principati di Montecompatri, di S. Angelo, 
Santo Polo, Vivaro pei Borghese, con i ducati di Palombara e Pog
gio Nativo ; il ducato di Sermoneta per i Caetani ; il principato di 
Vicovaro già degli Orsini, per i Cenci Bolognetti ; i principati di Far
nese, Soriano e Campagnano pei Chigi ; il ducato di Marino pei Co
lonna ; il principato di Carbognano e il ducato di Montelibretti pei 
Colonna di Sciarra ; i principati di S. Martino e di Valmontone per 
i Pamphili ; i principati di Rocca secca e di Prossedi per i Gabriell i ; 
i principati di Vicovaro e di Roccagorga per gli Orsini ; il ducato d i  
Fiano pei Ludovisi, poi Ottoboni ; i l  ducato d i  Segni per gli Sforza ; 
il principato di Citi velia Cesi per i Paltavicini ; il principato di Cer
vèteri per i Ruspoli . E superfluo nominarne oltre . Ho voluto ricordare 
i più grandi e più noti feudi, eretti dai Pontefici a principato e du� 
cato, primJ. delle rinuncie feudali, costituiti t lttti. quando gi� i l  diritto 
civile, impostasi al diritto feudale militare, aveva sanzionato il carattere 
patrimoniale dei feudi, massime nello Stato del!a Chiesa. Con la crea
zione e la elevazione del baronaggio, fedele e pronto, tanto che si 
obbligava, almeno in via di presunzione a!la dimora nello Stato stesso, 
il pontefice, nonchè alla difesa del trono, intendeva provvedere alla 
costituzione nepotistica di date famiglie : il feudo assumeva tutto il 
carattere dell' antico beneficio e della romana enfiteusi, e tanto vi pre-

1 64 1 ,  1 4  ag. Urbano VIli , per la giuri<dizwne, id. 
1 642, 9 apr. Urbano VIli, id. 
1679, 18 febbr. Innocenza Xl, abolizione di titoli. 
1 704, 1 ott. Clemente Xl ,  chirogr- �ul sindacato fìnam.iario. 
1 746, 4 genn. Benedetto XIV, sul )Mtriziato e cittadinanza romana. 
1 746, 1 4  ag. Benedetto XIV, sulle investiture. 
1 748, 12 giug. Benedetto XIV, id. 
1 8 1 6, 6 lug. Pio \'li proporre le rinuncie feudali. 
1827, 2 1  dic. art. 2 1 9-226 Leone Xli ,  sul patriziato 1833, l )  apr. Grego

no XVI. iJ. 
1853, 2 magg. Pio IX, sul patriziato romano. 
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nleva il diritto familiare. che, sola e suprema legge era il diritto 
fidecommissario. E i grandi feudi giurisdizionali titolati di dignità erano 
di successione primogeniale, non solo perchè tali, e, come tali, retti 
propn e individui iure francorum, volendosi attenere alle vecchie leggi 
feudali ; ma perchè modi!ìcati, corrie base e pernio del patrimonio 
familiare, dai fidecommessi. 

Questi si costituivano, o per beneplacito sovrano, o per patto di 
famiglia, ciò che appunto concordarono i Ruspoli con i testamenti e 
fidecommessi del 1 687 e del 1 777 ( 1 ) .  L' uno anzi chiamò alla succes
sione primogeniale Francesco Maria, progenitore dei viventi Ruspoli, 
l ' altro continuò la successione rassodando l' asse ereditario, confermati, 
poi, per le quote di assegno ai cadetti, dai rescritti di Pio VII, 1 6  
novembre 1820 e d i  Gregorio XVI, 2 1  agosto 1835 ; 1 7  giugno 1837; 
1 O luglio 1843, assegnandosi sempre Cervèteri ai beni fidecommissari 
primogeniali, come risulta legalmente dalle iscrizioni ipotecarie. 

E bene pertanto concretare che il principato di Cervèteri, come 
tutti i feudi citati è di successione primogeniale, non solo per diritto 
feudale, come abbiamo accennato, ma anche per diritto fidecommis
sario ; precipuamente, dirò, per diritto fi.decommissario, per la consue
tudine del diritto familiare dello Stato della Chiesa, che informava 
la legislazione del tempo, e perchè il fondatore, diciamo, dell'odierna 
famiglia Ruspoli, ricostituita dai Marescotti, fu esso stesso chiamato 
per vocazione fidecommissaria, in seguito al testamento del 1687. La 
sostituzione Marescotti nei Ruspoli fu fidecommissaria e primogeniale, 
ab origine. Il fidecommesso del 1 7 77, più che sancire un diritto no
biliare nei primogeniti, che per consuetudine vi preesisteva, sancì e 
costituì un diritto patrimoniale prjmogeniale, a guarentigia dell' asse 
ereditario della economia della famiglia. Il diritto� primogenia\e, mai, fu 
discusso e controverso, _mentre in ogni ramo i cadetti Ruspoli discus
sero, esclusivamente, le quote per gli assegni. E, ci si consent�, è mai 
da supporre, che in molteplici controversie, autorità amministrative gi_u
diziarie eminenti ed uomini di alto valore e competenza, e tutt1 1 
cadetti Ruspoli, nel lungo ordine dei secoli, non vidèro mai risolta la 
questione degli assegni, da Clemente XIII a Pio IX, impugnando il 
diritto di primogenitura ? e tale impugnativa, che ora viene a opporsi, 
non cadrebbe nella prescrizione ab immemorabili ? intendiamo presen
tare non risolvere la questione della prescrittibilità dei diritti feudali e 
nobiliari, perchè pur essa, ammette il De Luca, può praticanii in diritto 
feudale, e, caso per caso, può trovarsi operativa di effetti giuridici. 

(i) firch. di Sia/n 'R_oma, Arch. J\[ol. Atti Pacioni. 
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Le clausole di trasmissibilità, che taluno, oggi, invoca come gli 
elementi giuridici essenziali, per la soluzione di ogni controversia feu� 
dale non dicono che lo stile cancelleresco della diplomatica pontificia, 
poichè gli elementi es.senziali dell' ordine successorio erano e sono da 
ricercarsi nel diritto feudale, che dice la natura giuridico-politica del 
feudo e nel diritto fidecommissario, che sancisce i vincoli di primoge
nitura o di maggiorasco. 

feudi, peraltro, in rapporto alta natura giuridica, oltrechè di di
gnità, veri e retti, propri o impropri, dividui o individui, di diritto 
franco o di diritto longobardo, clausole del vecchio stile della Can
celleria Imperiale e delle Cancellerie Regie, di Spagna e Francia, dif� 
fuse poi a Napoli e Sicilia, in Sardegna, in Lombardia, dove si  eb
bero tribunali e giurisprudenza nobiliare, araldica e feudale, ebbero 
anche numerosissime altre clausole, cioè furono nuovi, antichi, pa
terni, nobili, ligi, franchi, ecclesiastici, personali, di patto e provvi
denza, ereditari, emptizi e misti. T ali clausole avevano una rispon
denza nel!a trasmissibilità, e si verificavano tutte secondo i diversi usi 
regionali e locali, dando al feudo una varia sua natura giuridica, che 
si esprimeva nelle stesse formule diplomatiche. Ma, qualunque fossero 
le formule e le clausole, la Consulta Araldica ha saggiamente seguito 
il voto della Commissione Araldica Romana, deliberato in massima, di 
riconoscere al!e famiglie principesche romane la successione primoge
niale nei grandi feudi titolati di dignità, di loro pertinenza. 

F ).l una disposizione di massima, sancita da[ cpmpetente lavoro, 
compiuto, con lungo studio e con grande amore, dai chiarissimi uomini, 
che compongono ed onorano l '  uno e l' altro consesso, che ha poi 
portato alla compilazione e pubblicazione ufficiale dell' elenco defini
tivo della nobiltà romana C).  Prima di infirmare la disposizione d i  
massima, prodotto di un giudicato d i  due eminenti consessi, in con� 
formità altresì dei deliberati della Congregazione Araldica Capitolina, 
pontificia del '53, e di spostare, ciò che è più grave, il sistema sto
rico del diritto familiare, consuetudinario dello Stato de!la Chiesa, 
delle famiglie magnatizie, ho voluto, ancor qui, interrogare la voce del 
tempo, non più della scienza e delle leggi, ma dei documenti e dei 
diplomi, che danno fonte e vita allo stato di fatto. 

l formulari cancellereschi dell' Archivio Segreto Vaticano e del
l' Archivio di Stato, nei feudi più antichi, concedono : 

(1) Regio Decreto 1 5  maggio 1902, n. 1 48, p. s. 
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" Per se e figli ex legitimo matrimonio 
Seguono le clausole successorie seguenti alternandosi, nei secoli. 

" 'Per sè, loro figli maschi, naii e nascilmi, discendenti di pri
mogenito in primogenito " .  

Questa è la clausola tradizionale d i  successione, che ha informato 
tutto il diritto familiare fidecommissario, con cui ricordiamo, ad e
sempio, Paolo IV erige i l  principato di Paliano pel nipote Giovanni 
Carafa, 1 5  maggio 1556 ; lnnocen:;::o X il principato di Bassano, che 
era marchionato per i coniugi Andrea e Maria Giustiniani, 2 1  no
vembre 1 644 ; Paolo V erige i marchesati di Giove e di Roccasini
balda per Ciriaco e Asdrubale Mattei, 1 luglio 1 605. 

'' Per sè e suoi successori primogeniti maschi '' . 
Clausola che comprende gli estranei, purchè successori, con cu1 

Sisto V crea il ducato di Gallese per Roberto d' Altemps, 30 giugno 
1865 ; il ducato di Acquasparta per Federico Cesi, IO febbraio 1 588 ; 
il ducato di Castelgandolfo e il marchesato di Roccapriora per Ber
nardino Savel!i, 26 febbraio 1 589 ; Clemente Vl l l  conferma l '  inve
stitura del marchesato. poi principato di Messerano, e della contea di 
Crevacuore (Vercel!i) per Francesco Filiberto Ferrera Fieschi, 1 7  giu
gno l 592. 

" Per sè, suui fratelli e nipoti. loro figli e discendenti maschi ,, . 
Clausola amplissima, limitata al sesso e alla discendenza del sangue, 

con cui l\bano VIII erige in feudo Villavoghiera, nel ferrarese, pt-r 
Giambattista Scannaroli, 1 1  gennaio 1628. Il feudo ha per altro ca
rattere enfiteutico, ed è senza predicato nobiliare. 

Per sè, suoi discendenti e posteri di ambo i sessi 
Più ampia ancora, con la deroga del sesso femminile, con cm 

Pio IV investe del marchesato di Civitanova e del feudo di Monte 
Casaro, Giuliano Sforza, 5 novembre l 559. 

Per sè. suoi figli, nipoti, discendenti eredi e successori in linea 
maschile " .  

Per i l  ducato d i  Montemarciano. eretto i l  1 0  maggio \ 59 1  da 
Gregorio XIV, per Ercole Sfondrati. 

« 'Per sè. suoi discendenti legittimi qualsiansi in in/inifum "" .  

Per i l  principato d i  Castelginnetti. eretto i l  l luglio 1 726. da Be-
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nedetto XIII per Orazio Lancellotti Ginnetti ; per i! marchesato di 
Castel Guelfo, a favore di Pirro Malvezzi, conferito da Gregorio XIV, 
i ]  1 5  maggio 1 591 ; per il marchesato di Castel Romano, conferito da 
Alessandro VII ,  il l luglio 1 665, ad Alessandro Matteo e Giovanni 
Francesco Sacchetti ; per la contea di Sogliano, eretta da Alessandro VII 
per Bartolomeo e Girolamo Montignani ; per la .contea della T arre 
d�l Parco eretta in favore di Giuseppe Pallotta di Caldarola da Cle
mente XI, l' 8 giugno 1 70 1  ; per il marchesato di Argenta e Riviera 
di Filo costituito da Clemente Xl ,  il 9 agosto 1 708, per il Conte Si
gismondo Antonio Garassini di Ferrar a ; per la contea di Colle d'Al
beri, nel territorio di Perugia, con titolo, a Bernardino, Cesare e Mi
chelangelo, fratelli Spada, costituita da Clemente XI, il 6 agosto 1 707 ; 
per il ducato di Falare (Civita Castellana) eretto da Clemente XI ,  
l' I l  maggio 1 7 1 4, per Pier Francesco Giorgio d '  Antraigne ; per i l  
titolo d i  principe. conferito da Clemente XIII, i l  1 5  dicembre 1 759, a 
Carlo Antonio Giacinto dei conti di Galeans, marchese d' lssart ( Lin
guadoca) ; per la contea di Brugnito e Sambuco (Senigallia) eretta da 
Clemente XIII, i! 30 luglio 1 759, a favcre di Luca Giannini di Per
gola ; per la contea di Capodacqua (Nocera), a favore del Conte 
Pietro Benigni Alberici, eretta da Clemente XIII, il 1 8  marzo 1 760 ; 
per il marchesato di Popola (Foligno) conferito da Pio VI, il 3 set
tembre 1 777, in favore dei fratelli Girolamo, Antonio e Domenico 
Barugi ; per il titolo di conti del Castello di Aiano, reintegrato da 
Pio VI, il 1 2  giugno 1 778, pei fratelli Pietro ed Antonio Broglio, pa
trizi di Recanati ; per il m3.rchesato sulla tenuta Corracchini (Bene
vento) a favore di Filippo De Simone, patrizio Beneventano, sostituito 
d3. Pio VI, il ! 3  settembre 1 78 1  ; per it titolo di conti di Villamagna, 
rinnovato a Camillo Compagnoni, patrizio maceratese da Pio VI,  il 
27 settembre 1 781 ; per la contea sulla villa di Riccione, a favore di 
Pietro Confalonieri Pedrocca, di Brescia, eretta da Pio VI, il 26 feb
braio 1 784 ; per i] marchesato di Cavaceppo (Ascoli), a favore del 
conte Agostino Rosati S3.cconi, conferito da Pio VI, il 1 7  dicembre 
1 794 ; per il titolo di principe, concesso da Pio VI, il 3 1  maggio 1 785, 
a Giovanni Galeazzo Serbelloni ; per i l  marchesato sulla tenuta Ma
scambruni, (Benevento) a favore di Giovanni Battista Rotondo, patrizio 
beneventano, concesso da Pio VI, il 23 luglio 1 789 ; per il marche
sato sulla tenuta di Filottrano, in vocabolo Qyagliotto, a favore di Dome
nico, Silvestro, Giuseppe e Stefano, frate!li Rondini, eretto da Pio VI, 
il 1 8 · aprile 1 795 ; per la contea di Montebello (Toscane!la) a favore 
d i  Domenico Lavaggi, eretta da Pio VII, il 20 dicembre 1 805 ( 1). 

(!) Arch. di Sta/o - Archido Camerale · Signalurarum e Chirografi ad annum. 
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" Per sè, suoi eredi e successori » .  

La clausola più co-nune, generica, di parvenza, mentre, nel fatto 
de!la successione, esige tutte le clausole subordinate e condizionali 
delle investiture singole, poichè erede non è successore, tanto vero 
che nel caso Ruspoli si esige la condizionale del possesso. La clausola 
fu usata nelle Rinuncie feudali, in facoltà dei feudatari, a tenore del 
motu proprio di Pio VII (1) ; usata per moltissime concessioni, fra 
cui leggiamo : Gregorio XIII, il l giugno 1 579, erige in marchesato 
i[ castello di N amento, a favore di Paolo Orsini ; Gregorio XIII, il 
28 settembre l 579, Conferma l' erezione in marchesato della terra di 
Nomento e \ ' investitura del Vicariato di Torri, Roccantica, Selci e 
Castiglione in Sabina, non astante i termini legali, trascorsi per la re
gistrazione in Camera ; Paolo V crea il marchesato di Montone (Città 
di Castello) a favore di Chiappino Vitelli, il 1 j  luglio 1606 ; Paolo 
V erige, il 22 novembre 1605, il marchesato di Bassano (Sutri) per 
Vincenzo Giustiniani ; Paolo V crea i] marchesato di Casello (Ce
sena) per T addeo Pepoli, i l  26 febbraio 1 608 ; Clemente VIII erige 
i marchesati di Giuliano e Roccamassima per Lorenzo Salviati, pa
trizio fiorentino il 2 l maggio 1603 ; Paolo V istituisce la contea di 
Prune\lo (Orvieto) per Francesco Polidori, nobile orvietano, il 26 ot
tobre 1608 ; Paolo V erige la contea di Civitella Castello (Gubbio) 
a favore di Costantino, Guido, Raniero, Pompeo, Alessandro ed 
Astorre Rainìeri, il 1 9  marzo 1 6 1 3 ; Innocenza XII dà facoltà al Car
dinale Francesco Barberini di vendere Monterotondo, con titolo di du
cato, al marchese Francesco Grillo, di Genova, i l  1 5  aprile 1699 ; Ur
bano VIII erige in contea il Casale delle Pastine (Benevento), a 
favore di Luigi Memmoli, il 1 8  aprile 1 633 ; Innocenza XII eleva a 
principato i l  marchesato di F arano, in Sabina, in favore di Ludovico 
Strozzi duca d i  Bagnolo, il 22 aprile 1698 ; Urbano VIII erige in  
marchesato la  terra di T eodorano (Ravenna) a favore di Filippo Cap
poni, fiorentino, il 26 luglio 1 624 ; Urbano VIII ele\'a a ducato il mar
chesato di Giuliano, a favore di Giacomo Salviati, il 1 8  dicembre 1 627 ; 
Clemente IX erige in marchesato il Castello di Rota per Flavio Or
sini duca di Bracciano, il 1 4  agosto \668 ; Innocenza XII dà facoltà 
alla congregazione dei Baroni di vendere al marchese Francesco Grillo 
de Mari la terra di Anguillara, col titolo di contea, già degli Orsini, 
il 3 1  gennaio 1 693 ; Innocenza XII dà facoltà alla congregazione dei 

(1) .f/rch. di Stato Roma, Bandi M. P. 6 luglio 1 8 1 6 ; Arch. id. Notaro 
�ardi. l Pa!lavicini, i Rospiglio�i e il Commendatore di S. Spirilo tardarono le ri
nuncie feudali, sino al 1 846. 
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Baroni di vendere la terra di Bracciano, con titolo di ducato, già degli 
Orsini, a Livio Odescalchi duca di Ceri, il 29 agosto 1 696 ; Inno
cenza X erige in principato il castello di S. Martino, in favore di 
donna Olimpia Pamphili, il 14 novembre 1645 ; Innocenza XI erige 
in principato il Castelto di Civitella Cesi, a favore di Niccolò Palla
vicini, nobile genovese, il 6 giugno 1-678 ; Alessandro VIII, erige in 
marchesato la tenuta di Monte Vibiano Vecchio (Perugia! a favore 
di Lorenzo e Leandro De Rossi, il 14  gennaio 1 690 ; Alessandro VIli 
concede licenza alla marchesa Artemisia Simoncelli Cennini di vendere 
il castello di Piero, col titolo di conte, a Isidoro Benedetti di Spoleto, 
il 7 giugno 1690 ; Clemente Xl concede al principe don Livio Ode
scalchi, duca di Bracciano, di vendere la terra di Ceri al conte Gio
vanni Borromei Arese, di Milano, i( .1 6  luglio 1 7 1 2  ; Clemente XI 
erige in titolo di marchesato il castello di Decimo, a favore di Gian 
Vincenzo e Raffaele T orrigiani, il 20 agosto 1 7 12  ; Clemente Xl erige 
in contea il castello diruto di Lameto (T odi) per Bernardino, Gio
vanni, T iberi o e Francesco Prosperi, il 1 2  ottobre 1 7 1 2 ;  Clemente XI 
dà facoltà al Tesoriere generale, prefetto della congregazione dei Ba
roni, di vendere il castello di Coccorano (Gubbio), col titolo di conte 
ad Adamo Rinaldo della Branca ; Innocenza XIII eleva a principato 
il marchesato di Soriano (Orte) a favore di Carlo Albani, il 1 2  maggio 
1 72 1  ; Innocenza XIII dà facoltà a Domenico Grillo duca di Giu
liano, di vendere al conte Federico Maffeo Borromeo, di Milano, il du
cato di Monterotondo, il 28 agosto 1 723 ; Benedetto XIII erige la 
contea di S. Leonardo, per Giacomo Leopardi, l' 8 maggio 1 726 ; 
Gregorio XVI permette l ' alienazione della terra di Nettuno al prin
cipe Don Camillo Borghese, confermandone il predicato nobiliare, i l  
22 novemb<e 1 833 ( ') .  

« Per sè, suo figlio ed altri suoi figli e discendenti, con alcune 
norme per la successione degli Orsini e degli Sforza " .  

Clausola, invero, sui generis, con cui Paolo V concede licenza a 
Michele Peretti, principe di Venafro, di trasferire il castello di Lamen
tano a Francesco Peretti, il 1 8  luglio 1 6 1 1  : 

<< Per sè ed a ciascuno di loro in solidum, loro eredi e discen
denti maschi legittimi e naturali " .  

Clausola che dà manifestamente l a  chiamata collettiva per i l  feudo 
eretto da Paolo V, con chirografo de! 27 settem. 161 6 ,  per Marcello ed 

(1)  ..f/rch. di Stato in  Roma, firch. Camerale, id. 



1 1 2 M. Tosi 

Ercole Provenzali, di Ferrara, su di una possessione, con case, fienili, 
osteria e beccheria. 

Nè davvero clausola di vocazione Collettiva può intendersi la clau
sola del chirografo d i  Clemente Xl per il principato di Cervèteri : 

" Per sè, suoi eredi, successori qualsivoglia possessori della terra » .  

La clausola è meramente distributiva, e tiene fermo l 'ordine suc
cessorio, colla gravissima limitazione del possesso pro tempore, e col 
diritto di primogenitura, sempre annesso ai feudi titolati di dignità. t 
nota la consuetudine piemontese. riportata nelle régie costituzioni di 
Carlo Emanuele I I I ,  che la clausola « eredt qualsivoglia successori » ,  

non possa immutare la natura del feudo stesso. Se la clausola inclu
desse una vocazione collettiva e in solidum, il feudo diverrebbe di
viduo, e dividui diverrebbero tutti i feudi pontifici. ciò che è un a�
surdo storico-giuridico per lo Stato del!a Chiel'a, in cui prevale di 
fatto il diritto di feudo francO e primogeniale. Non so perchè possa 
apparire una clausola di concessione sui generis, come a taluno è ap
parsa. nè che debba dirsi di maggiore ampiezza e portata giuridico -
feudale, o di diritto singolare e di specialissimo privilegio. 

Alcune clausole suespresse sono assai più ampie e, singolari, e il 
solo fatto della conditio sine qua non del possesso pro lempore e 
quindi della qualifica di successore nel possesso stesso de \l' autore. 
dice i l  grave carattere feudale annesso. Il possesso quivi rimane un 
fatto giuridico, con elementi che lo rendono più affine al diritto del 
precarista e del!' enfiteuta, che al diritto del proprietario : ciò che ap
punto differenzia sostanzialmente l '  istituto giu;idico del possesso feu
dale da quello odierno del diritto civile. Il possesso di diritto feudale 
ha una natura tutta particolare. Originato dalla grazia sovrana. anche 
nel feudo emptizio ed ereditario, aveva quali cause di estinzione con
trattuale, ad esclusiva del Sovrano concedente : la caducità, la devo
luzione e la confisca. Abbiam detto che il Pontefice confiscò la si
gnoria di Cervèteri a Gentile Virginio Orsini. I Pontefici sempre si 
riservarono i diritti di devoluzione, caducità e confisca, o per estin
zione delle linee genealogiche del concessionario, o per mancato pa
gamento del canone, o per grave ragione di penalità, in seguito a sen
tenze capitali e infamanti. È superfluo addurre esempi. Ricorderò soltanto 
di Clemente XI il motu proprio 5 gennaio 1 707, che rimette a An
drea Imperiali la caducità incorsa, quale principe di Montafi.o, feudo 
di diretto dominio della mensa arcivescovile di T orino, pel mancato 
pagamento del canone annuo d i  una tazza d' argento ( ' ) .  O!,teste le 

(l) Arch. di S/alo Roma, Signufurarum, XLVII, c. L v .  
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formale consuete. È notissimo il breve d i  devoluzione alla Camera 
Apostolica, d i  Clemente VIII, 1 9  gennaio 1 598, del ducato di F er
rara, dopo la morte del duca Alfonso d ' Este, estintasi con esso la 
linea compresa nelle investiture. 

Il possessore feudale è un utìlista, un beneficiario, e potrebbe 
dirsi un enfiteuta, poichè, come questi, non poteva apportare al feudo 
modificazioni reali, (compra-vendita, costituzione di dote, pegno, pri
vilegio, ipoteca, locazione-conduzione) senza beneplacito sovrano. Po
teva però vincolare a fidecommesso i beni feudali, con patto di fami
glia, con atto legàlmente stipu!:�.to e con le relative iscrizioni ipotecarie. 
ciò che fecero i Ruspo\i. 

Sfogliando i chirografi, rinvengo che Alessandro \/III, i l  29 no
vembre 1 690, concede licenza a Pietro Altemps di vendere i l  mar
chesato di Soriano, previa conoscenza delta persona del!' eventuale 
acquirente. Si voieva conoscere e si ratificava anche i l  prezzo : Inno
cenza XII dà facoltà al duca d' Acquasparta di poter vendere al mar
chese Guido Vaini i castelli d i  Selci, Cantalupo e Carignano, in  
Sabina, pel prezzo di se .  56000, con chirografo 9 gennaio 1697. Cle
mente XIII, con chirografo 14 aprile 1 762, concede facoltà al conte 
Giuseppe Mamiani Della Rovere di ipotecare i beni feudali nel ter
ritorio di Cesena. Clemente XIII, con chirografo 2 maggio 1 766, ri
mette la pena ai conti Alfonso e Dino Montecatini. per avere ven
duto il feudo del Fosso di Canne e Piandogna (Ferrara), senza i l  
beneplacito apostolico. 

Dato r assenso sovrano, si poteva includere nella compra-vendita 
anche i l  titolo nobiliare : Innocenza XI, con chirografo 1 4  maggio 1681  , 
concede licenza al conte Francesco Po!idori di Orvieto d i  vendere a 
Giovanni Battista Negroni la sua rata parte del castello di Brunello, 
col titolo di co!lte. Benedetto XIV concede licenza a Faustina Mattei 
Or3ini, principessa Santacroce, e a Stefano Conti di vendere ai fratelli 
Giuseppe, Girolamo e Vincenzo Vincentini, nobili di Rieti, i l  castel!o 
d i  Montenero in Sabina, col suo titolo, i l  2 1  apri!e 1 755 ( ' ) . Cle
mente XI concede al principe Livio Odescalchi di vendere il castello 
di Ceri, con titolo di ducato, al conte Giovanni Borromei Arese, il 
1 6  luglio 1 7 1 2  n. 

Ne citiamo alcuni fra i tanti. D' altra parte il passaggio giuridico 
dei titoli e predicati nobiliari anche di terre feudali era reso possibile 
dall' assenso sovrano, come funzione di grazia, nè si poteva compiere 

( ' ) A<eh. di Sta/o '!<orna. A<eh. Cam. Sig""/u;awm XCVIII. c. 1 75 .  ' ·  
(') .Jhch. ;d. XLIX c .  198 '· 
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o aveva valore legale, se compreso ne! solo istromento di stipulazione, 
senza il rescritto santissimo. 

Talora, poi, i predicati nobiliari erano annessi a enfiteusi vere e 
proprie : Alessandro VIII, con chirografo 29 aprile 1690, concede in 
enfiteusi a Pompeo Azzolini, per sè, suoi eredi e successori, in perpetuo, 
la Rocca di Sogliano (Rimini} col titolo d i  marchese ; Clement� XIV, 
con chirografo del 1 O giugno 1 769, concede in enfiteusi la Villa di 
Peti-ignano a Giovanni Tommaso Zia n i F eri Fierli, da Cortona, col 
titolo di conte (i). Allora si applicava il diritto enfiteutico puro e 
semplice, che nello Stato della Chiesa ha carattere giuridico romano, 
e prescinde affatlo dalla questione feudale. Ciò non astante la clau
sola suaccennata non potrebbe avere, così espressa, significato collettivo 
e solidale. La Consulta Arald1ca ha tuttavia saggiamente sancito la 
massima, che, non facendosi quivi la questione feudale e di baronaggio, 
possa consentirsi l' uso promiscuo e comune del titolo, almeno a tutti 
i maschi, specie se i titoli non hanno predicato o se hanno predicato 
nobiliare di terre non abitate e castel!i diruti. Ciò che non lede il 
significato storico di un feudo, ciò che molto spesso fa credere dividui, 
feudi, che, invece, nello Stato della Chiesa, non sono che beni enfiteu
tici. riuniti sotto la finzione giuridica di un predicato nobiliare. Basti 
leggere tutte le concessioni di titoli e predicati nobiliari su tenute, ville 
e castelli diruti o rocche e castellanie puramente J�ilitari. L'equivoco 
viene di qui. A tenore per altro de! breve di Innocenza XI, 1 8  feb
braio 1 679, l' abuso e l' equivoco, avvertiti dalla curia pontificia, por
tarono al divieto formale e all' abolizione dei predicati di terre non 
abitate e dirute, lasciando a solo decoro dei possessori il titolo diplo
matico. Poi, però, co!t' uso in valso nelle clausole derogatorie, per il 
chirografo lnnocenziano, l' abuso e l' equivoco sono tornati in fiore e 
trionfo, e ancora occorre di scambiare spesso per prédicati nobiliari e 
titoli feudali, predicati e titoli puramente e semplicemente diplomatici. 
Perciò, anche essendo prolis>i.i, abbiamo abbondato in tutte le esem
plificazioni documentali. quale esclusiYa base di uno studio scientifico 
silfatto. 

Non sappiamo. pertanto, come possa scambiarsi la natura giuridica 
del feudo b3.ronale di Cervèteri, e possa appellarsi ripetiamo, un pri
vato avito possesso, cioè una proprietà indipendente, come s1 assensce 
nell' ultima memoria Ruspoli C). 

C) Are/i . di Sia/o. ,4rch. Cam. Chirografi ad annum. 

(�) Compendio delle varie ragioni dw presso la Con�ulta Araldica, Caleauo, Ca-
miìlo, Fta:12e;�o RJopo�i es;Jongono. Gennaio 1 920, p. 4. 



Le clausole cancelleresche del diritto feudale ecc. 1 1  S 

Con la m�desìma dauòola del principato dì Cervèteri trovansi 
numerose conces5ionì di più Pontefici, non che dì Clemente Xl, e può 
dirsi di stile della Cancelleria del secolo XVIII. Sfogliando i chirc
graji e i signalurarum vi rinvengo in un rapido esame : L:rbano VIII. 
il 26 luglio 1 624. erige in marchesato la terra di Teodorano (Ravenna) 
a favore di Filippo Capponi ; Innocenza X erige in principato il Ca
stello di S. Martino per donna Olimpia Phamfili, dicendo, espressa
mente, eredi e successori nel possesso di detto Castello. La successione . 
infatti, già. dicemmo, è subordinata precisamente al possesso del feudo. 
CosÌ deve leggersi qualunque altra clausola. Clemente IX. il 14 ago
sto 1668, erige in marchesato il Castello di Rota per Flavio Orsini ; 
Alessandro V:I I I  erige in contea il tenimento di Bagniuolo, (Orte) a 
favore di Pier Francesco Rossi, il 29 aprile 1 690 ; Innocenza XII 
concede l ' erezione in marchesato della Villa, la Maddalena, (Came
rino) per Venanzo Giori, il 1 2  giugno 1 700 ; Clemente XI erige in 
contea, il 20 luglio 1709, il castello di Monterubiaglio, a favore di 
Gian Battista Negroni ; Clemente Xl ,  il 25 aprile 1 7 1 1 ,  erige in contea 
la Villa del Piano (lesi) a favore di Virginio T osi, corr::prendendovi. 
poi, con motu proprio del 1 2  agosto 1 7 1 1 ,  i fratelli Òdoardo e Fran
cesco Maria, come possessori pro indiviso della suddetta villa ; Cle
mente XI, il 12 ottobre 1 7 1 2, erige in contea il castello diruto di La
meta per Bernardino Prosperi ; Clemente Xl  erige in marchesato il 
castello di Rigatti, (Rieti) a favore di Giustiniano Vitelleschi, nobile 
di Foligno, già appartenuto al marchese Matteo Sacchetti; Clemente XI, 
i l  7 ottobre 1 7 1 8, erige in principato il Castello di Oliveto (Sabina) 
per i l  marchese Scipione Santacroce ; Clemente . XI erige in marche
sato la tenuta di Castel S. Pietro, (Orvieto) a favore dei fratelli Fa
brizio e Cesare Sinibaldì ; Innocenza XIII erige in marchesato la Villa. 
il Corniolo, (Orvieto) per il conte Giovanni Battista Gualtiero, il 1 5  
settembre 1 723 ; Benedetto XIII, i l  28 febbraio 1 728, erige in contea 
la tenuta di Cervinare (Cori) per Marzio Fini ; Benedetto XIV erige 
in marchesato la tenuta di S. Benedetto, (Forlì) a favore dei fratelli 
conti Antonio, Francesco, Nicola, Valeriano e Giovanni Moratini, paH 
trizi forlivesi ; il 16 novembre 1 7  5 l ,  Benedetto XIV, il 1 3  febbraio 
1 752, eleva in marchesato la tenuta di Camezzano e Pellicciaro (Fa
briano) per Giacinto Vallemani, nobile fabrianese e ferrarese ; Bene
detto XIV, il 6 aprile 1 752, eleva in marchesato la tenuta di S. Ci
pria�o (Gubbio) a favore di Giovanni Francesco Galeotti della Zecca, 
patrizio eugubino ; Benedetto XIV, il 1 9  marzo 1 7 5 1 ,  eleva in mar
chesato la tenuta di N avello, i n  favore di Decio Onofri (Foligno) ; 
Benedetto XIV, il 7 agosto 1 75 1 , erige in marchesato la tenuta d i  
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Fontanabel!a Castagneto, m favore di Giacomo e Giuseppe, fratelli 
Passari ; Benedetto XIV eleva in marchesato !a tenuta di Massimo, 
(Veroli) a favore di Agostino Campanari, il 3 marzo 1 753 ; Benedetto 
XlV, il 22 gennaio 1 754, erige in marchesato la tenuta di Casciolino, 
lll favore di Antonio e Ludovico ()yarantotti ; Benedetto XIV eleva 
in marchesato le tenute di Lanciano e Rustano, (Camerino) a favore 
di Alessandro Bandinì Collaterali, patrizio camerinese, il 9 febbraio 
1754 ; Benedetto XIV erige in marchesato la tenuta di Castel Arunto 
(T oscanella) a favore di Giovanni Gregorio C ansa! vi, il 20 maggio 
1 755 ; Benedetto XIV erige in contea la tenuta Le Masse, (Perugia) 
a favore di Bernardino, Pietro e Francesco Boldrini, il 29 giugno 1 756 ; 
Clemente XIII erige in contea la tenuta di Montegallo, (Osimo) a fa
\'Ore di Antonio Maria Gallo, patrizio osi mano, il 30 settembre 1 759 ; 
Clemente XIII, il 23 settembre 1 762, erige in principato le tre terre 
di Prossedi, Roccasecca e Pisterso, a favore del marchese Angelo 
Gabriel!i ; Clemente XIII erige in contea la tenuta di Villanova, (Vi� 
terbo) a favore del conte Antonio Pagliacci, patrizio viterbese, il 25 
settembre 1 762 ; Clemente XIII, il 31 luglio 1 766, erigé in marche
sato la tenuta di Cecchignola (Roma) a favore di C'V·Io Ambrogio 
Lepri ; Clemente XIV eleva in rrarchesato, il 7 giugno l 770, la te
nuta di Lanaro (Pergola) a favore di Orazio Latini, nobile di Urbino 
e Pergola ; Clernente XIV, il 7 gennaio 1 773, erig� in contea la te
nuta di Castel Cardinale (Viterbo) a favore di Giulio e Giuseppe 
Gentili ; Pio VI, i] 5 giugno 1 767, erige in principato il marchesato 
di Castel Viscardo, !Orvieto) a favore di Giuseppe Spada Veralli ; 
Pio VI, il 24 gennaio 1 782,' eleva in marchesato la tenuta di V alla
eone, (Norcia) a favore di Benedetto Cipriani ; Pio VI, il 29 marzo 
1 787, erige in contea la tenuta di Grignano (Ancona) a favore di Gi
rolamo Malacari patrizio anconitano ; Pio VI eleva in marchesato la 
tenuta di S. Filippo, (Fermo) a favore di Antonio Francesco Trevi
sani, il 20 novembre 1 790 ; Pio VI, il 28 maggio 1 79 1 ,  erige in mar
chesato le tenute di Bagnarola (Cesena) per Giuseppe e Tommaso 
Almerici ; Pio VI erige in contea la tenuta di S. Cristoforo, (Aman
dola) a favore di Felice e Fabio Plebani, il 9 luglio 1 796 ( !). 

Ma è superfluo accumulare analogie documentali per una clau
sola tradizionale, massime, come abbiamo veduto, nel secolo XVIII, 
nel!e consuetudini de!la Cancelleria pontificia, di cui la apparente 
estensione di trasmissibi!ilà ereditaria viene ad essere gravemente li-

(!) Arch. di Sta/o, Roma - Arch. Camerale - Chirografi e Signalurarum ad 

annum. 
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mitata dal fatto del possesso pro lempore. Nè nella formula del prin
cipato di Cervèteri è detto espressamente che i! possesso s' intendeva 
pm indiviso nè eorum quemque, come si specifica nei diplomi ponti
fici la vocazione solidale e collettiva. Il possesso mantiene tutto l' or
dine su::cessorio. Certo la condiiio sine qua non del possesso, in feudi 
di dignità, è ancor più comune e imprescindibile, e i Ruspoli nell' or
dine successorio debbono provare il possesso, per salire alla primoge
nitura e alla dignità baronale di Cervèteri. Naturalmente il possesso 
storico dei loro autori. Ma non possono provarlo, nè per l' evoluzione 
p3.trimoniale del feudo di Cervèteri che ha costituito sempre parte di 
beni fidecommissari e primogeniali, come comprovano le iscrizioni ipo
tecarie legali.,; nè per la natura giuridica del feudo tito!ato di dignità, 
quale abbiamo dimostrato Cervèteri. 

Ciò del résto che fu evidentemente ed esaurientemente giudicato 
ed espresso da!la Commissione Araldica, quando nel presentare l ' e
lenco definitivo della nobiltà romana, pubblicava, nella relazione del 
presidente, il senatore duca di Fiano : " della successione più o meno 
ampia non si dubitò perà mai, se al titolo fu connessa la giurisdi
zione, perchè, spettando questa naturalmente ad un solo non poleca 
la perdita del feudo aumentare i dirilfi relativi » ( 1 ). 

Nè è possibile affermare altrimenti, in omaggio a!la scienza e alla 
verità storica del diritto e delle consuetudini feudali dello Stato della 
Chiesa. 

MARIO- Tosi 

C) Bolle/lino l/fficialc della Consulta Araldica n. !9 ,  1 899, pag. 361 .  
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Documento l. 

CHikOGRAFO DI PAPA CLEMENTE Xl. 
per l ' erezione della terra di Cervèteri a Principato 

( 1 709 - 2 febbraio) 

Monsignor Giovanni Patritij, Arcivescovo di Seleucia, nostro tesoriere generale. 
Ci ha rappresentato il Marchese Francesco Maria Ruspoli, godere egli jure feudi 
come erede del Marchese Ruspoli suo zio, fra gli altri beni la terra di Cervekri, 
posta n<"l distretto di Roma e nostra provincia del Patrimonio, con gÌurisdizione ba
ronale, vassallaggio e tutti gli altri requisiti prescritti nel ChirDgrafo, sotto li 1 8  feb
braio 1 679 da Innocenza Xl, nostro predecessore di Sacra Memoria sopra ]' aboli
zione dei titoli di marchesati el altri, esistenti ne-gli atti del Galoppi, uno de' Segretari 
della nootra Camt'ra. E benchè ep:li abbia notizia sop1a detta terra esservi stato eretto 
cla nostri pred<"cessori il titolo di Principato, o Ducato, a favore dei possessori di  
detta terra : nulladimeno a maggiore cautela, e senza alcun pr<'giudil:io degli antichi 
titoli e privilegi conceduti a detto fondo, per maggior decoro della sua casa, e la
m:glia, desidererebbe di nuovo l' erezione del titolo di Principato sopra la suddeta 
terra di Cervèteri per sè, suoi eredi e successori qualsivoglia possessori di essa. Et 
havendo Noi, in riguardo del paterno affetto col quale sempre l' abbiamo riguardatP, 
non solo per essersi sempre mostrato fedele et affettuoso. suddito vi'rso di Noi e 
Santa Sede, ma ancora per la nobiltà el antica prosapia della sua Casa : abbiamo 
deliberato più che volentieri compiacerlo nella sua domanda, e farlene la grazia, come 
1n appresso. 

O!!indi è che avendo nel presente nostro Chirografo per espresso, di parola in 
parola, inserto il tenore delle concessioni et investiture in qualunque modo fatte da 
nostri predecessori a favore di qualsiasi persona che è stata padrona e possessore 
della T erra di Cervèteri, sua giurisdizione, vassa!laggio e beni contenuti in detta 
lena e suo territorio da titoli e privilegi conceduti a detto feudo, e di qualunque 
altra cosa necessaria a esprimersi, e che ricercasse speciale et individua menzione : 
ordiniamo e comandiamo a voi che senza alcuna estensione e proroga dell' infeuda
lÌone, inYestiture e concessioni della detta terra di Cervèteri, e senva verun pregiudizio 
di qualsivoglia ragioni che in qualunque modo competono e possono competere alla 
nostra Camera sopra la medesima terra di Cervèteri, sua giurisdizion<" <"t effetti, tanto 
per il passato quanto per il presente e futuro e per qualunque titolo o causa etiam 
qui non espressa, benchè fosse degna di speciale et individua menzione, e non al
trimenti nè in altro modo, senza anche pregiudizio di detti antichi titoli : erigiate et 
istituiate, siccome Noi istituemo et erigemo per il detto Marchese Francesco Ruspoli 
suoi eredi e successori qualunque possessori di della terra di Cervèteri per nobile d 
illustre principato la medesima terra di Cervèteri dal suddetto marchese come sopra 
pos;:eduta, wn tuHi e singoli privilegi, esenzioni, facoltà, immunità, prerogative, grazie 
et indulti in gualsivoglia tempo conceduti e soliti godersi da qualsisiano altri principi 
e duchi, quantosivoglia nobili antichi et illustri, tanto per ragione uso e consuetudine 
guanto per privilegio Apostolico, Imperiale e Regale ; aggregando Noi il suddetto 
IVlarchese Francesco Maria Ruspoli, suoi eredi e successori e ciascun possessore di 
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detta terra nel novero e consomo degli altri nobili et antichi Principi, si di Roma 
come d' altri domini ; volendo in tutti e singoli editti e bandi da farsi et anche in 
qualunque sessioni, proceosioni, congrega1.ioni, adunanze e qualunque altri atti pubblici 
e privati, tanto del Nostro Stato Ecclesiastico, quanto fuori di esso et in qualsi
voglia altri luoghi, Stati, provincie e regioni, etiam Imperiali, Regali, Ducali e di 
qualunque altri principi, siano per tali stimati, tenuti reputati e denominati, e che 
così passino nominarsi, scriversi e farsi da altri con effetto nominare, tenere e repu
tare ; con facoltà di usare in ogni luogo pubblicamente e privatamente \' armi et in
segne solite usarsi e portarsi da altri principi antichi et illustri, etiam con corona, 
d' oro ornata di gemme e di valersi delle suddette et altre qua\isisiano insegne, ti
toli, gradi, dignità, privilegi, immunità, libertà, prerogative, precedenze, indulti, grazie, 
et altre ragioni che li principi quantosivoglia antichi, nobili el illustri, tanto pontifici 
che imperiali, regali, ducali e d' altri principati in Roma el altrove godono senza al
cuna differenza et altra licenza da attenersi da Noi e nostri successori , ordinando 
ancora al Reverendissimo Cardinal Camerlengo et altri chierici di Camera e resi
denti in essa, presenti e futuri, che per tali li riconoschino et onorino, e li faccino 
riconoscere et onorare da altri. Et inoltre esortiamo qualsisiano persone di qualunque 
Superiorità Imperiale, Regale, Ducale, e di ogni dignità a voler ricevere et ammet
tere il detto marchese Francesco Maria Ruspoli, suoi eredi e successori e qualsivoglia 
possessori di detta terra di Cervèteri all' onore, grado e dignità di Principato et altri 
privilegi di sopra espressi e soliti godersi da qualsiasi Principe : et a prestar loro ogni 
aiuto e favore, e non permettere che da alcuno, sotto qualsivoglia pretesto o quesito 
colore, direttamente o indirettamente siano molestati, e sopra di ciò ne stipolarete 
istromento, o spedirete lettere patenti, nel modo e forma che vi parerà, essendo co�Ì 
mente e volontà Nostra e precisa. Volendo e decretando che al presente nostro 
Chirografo, da registrarsi in Camera in conformità della Bolla di Pio IV De regi

slrandis, non possa opporsegli di surrezione, orrezione o di alt�i difetto della Nostra 
volontà el intenzione ma che così e non altrimenti debba giudicarsi da qua!sivog\ia 
giudice e Tribunale, togliendoli Noi preventivamente la facoltà e autorità di giudi
care e interpretare altrimente ; e che il presente Chirografo abbia e debba avere 
sempre il suo pieno elfetto, esecuzione e vigore, nonostanti, quando facci di bisogno 
il detto Chirografo di Innocenza Xl, e Bando in vigore del medesimo pubblicato, 
e qualunque altre costituzioni d ordinazioni Apostoliche Nostre e dei Nostri prede
cessori, leggi civili e canoniche, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini et ogni altra 
cosa che facesse o potesse fare in contrario ; a!le quali tutte e singole, avendone il 
loro tenore qui per espresso, per questa volta sola et all' effetto Suddetto, pienamente 
deroghiamo. 

Dato dal Nostro Palaao Apostolico Vaticano, questo dì 2 febbraio 1 709 (l). 
Clemens Papa Xl  

(') ,;lrch. di Stato in  Roma, Arch. dei Seg. e Cane. di Camera. A. Gal
loppus, n ,  866, cc. 344. 
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Documento I l .  

Chirografo di  Papa lnnoc,"nz:o Xl per l '  abolÌLÌone dei predicati nobiliari di  contee 
e m:uchesati su Rocche e Castelli diruti e Terre non abitate. 

( 1 679 - 1 8  febbraio) 

Reverendissimo Cardinale Camerlengo. Essendo pervenuto alla nostra notizia, 
che da qualche tempo da Pontefi�j nostri Predecessori siano stati eretti titoli di Contee 
e de Marchesati sopra Rocche e Castelli diruti, et effettivamente non habitati a 
forma di popolo, et anche sopra T e nule, Casali, Palazzi, Casamenti et altri Poderi 
cosÌ rustici, come urbani. con i titoli, et insegne, preeminenn" et prerogative di Mar· 
chesi e Conti alli possessori e loro successori. Et havendo Noi conosciuto e giudicato 
che simili concessioni per diverse giuste cause e motivi discussi el esaminati in una 
Congregazione particolare de Prelati a quest' effello deputala, siano di presente ov
vero che nel progresso del tempo possono essere prE'giuditia!i alla sede e Camera 
Apostolica e possono cagionare e partorire altri inconvenienti habbiano pnciò col pa
rere della detta Congregazione e sentito anca il parere della Consulta, ri�oluto e de
terminato di rivocare et annullare le concessioni suddelte in modo che da hoggi 
avanti non habbiano akun vigore, nè partoriscano effetto alcuno, o diano alcuna 
prerogativa, contentandosi solamente che quelle persone, le quali hanno ollenuto 
dette concessioni, e che già di presente sono in possesso d' intitolarsi l\4archesi, overo 
Conti, possano continuare a chiamarsi Marchesi e Conti, el esser tali chiamati dagli 
altri, senza però l' adietto del luogo, sopra il quale è stato nello il Marchesato e la 
Contea, in modo che adoprando detto adietto rimangono privi e decaduti anche da 
questa prerogativa personale. Onde di nostro motu proprio, certa scienza e pienena 
della nostra potestà Apostolica havendo qui per espresso il tenore di tutte le sud
dette concessioni, come se fossero registrate di parola in parola, ordiniamo e com
met\'iamo a voi che rivochiate et annulliate conforme Noi rivocamo et annullamo 
tutte le dette eretÌoni e concessioni fatte da nostri predece�sori così immediatamente 
come mediata mente quando non siano sopra T erre, Castelli e luoghi effettivamente 
habitati col Popolo fisso e permanente. E che quelli a quali si sono fatte le con
cessioni habbiano in detti luoghi la giurisditione baronale e non altrimente, si che in 
avvenire dette concessioni si habbiano per casse e nulle, irrite e rivocate e non pro
dllC<HlO effetto alcuno, come se non fossero fatte, dando facoltà solam("n\e a quelli 
i quali sono in poosesso d' intitolarsi tali, in vigore di dette concessioni, Ji poter con
tinuare la della denominatione personale, senza l' espressione de! luogo come sopra, 
e con la pena suddetta, e non altrimenti, perchè tale è \' espressa nostra intentione, 
e volontà. Volendo e decretando che contro il presente Chirografo possa darsi di 
difetto alcuno d' obretione, subretione, e difetto d' intentione, e che contro di esso 
non si possa giudicare, ne fare interprelatione alcuna in contrario, togliendo ogni fa
coltà di giudicare in contrario in ogni miglior modo. Et in questa conformità ne fa· 
rete e spedirete i decreti, o le altre provisioni necessarie, et opportuae ancorchè non 
vi siena stati chiamati, citati nè sentiti. quelli che avessero ottenuto tali concessioni, 
derogando Noi alle dette concessioni, alla regola di Cancelleria de iure quaesito non 
tolendo, et a qualsivoglia coslitutioni .·\postoliche, nostre e de nostri Predecessori, 
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eccettuata però quella di Pio IV de registrrmdis quale vogliamo che venghi osservata, 
leggi, statuti, riforme, usi, stili, consuetudini, e qualsivoglia altra cosa che facesse o 
potesse fare m contrario, alle quali tutte e singole, havendone il tenore per espresso, 
e di parola in parola inserto, per questa volta sola et all' effetto sudetto pienamente 
deroghiamo. 

Dato dal Nostro Palauo Apostolico in Vaticano questo dì \ 8  febbraio 1 679 (i). 
lnnocentius Papa Xl 

Docurr1ento III .  

Giuramento di fedeltà degli aLitanti al Marchese di Cervèteri Francesco l\1aria Ru
spoli. 

Die jovis Vigesima quarta septembris l 705 
Hora decima quarta circa 

Portam dictae terrae ingressus et egressus fuit, apponi faciendo supra 
eadem Vexillum eiusdem lll.mi D. Marchionis fraucisci Mariae, et domus Ruspolae 
il!amque clausit et aperuit et per eamdem terram, vias et p!ateas summo totius Po
puli gaudio deambu]a,•it, aliosque quamplures possessorios ac\us veram possessionem 
denolantes quo supra nomine faciendo, protestans quod per quemque suum exinde 
discessum, et recessum non intendit huiusmondi possessione dimittere, et relaxare, sed 
in ea vice. et nomine dicti lll.mi D. marchionis Francisci Mariae Ruspoli oui prin
cipa!is haeredis praefati, suorumque etc. animo, et corpore continua�-e non solum etc. 
sed et omni etc. super quibus etc. 

Qjibus per actis successive, statim i\lico el inco;:;tinenter supradictus D. Ambro
sms de l'vlarinis Procurator praefatus se personaliter contulit una mecum associatus a 
loto Populo ad Ecclesiam Archipresbiteralem S. Mariae l\.laioris dictae T errae Cer
veteris, et in ea ingressus accepit aquam benedictam, et deinde ante aram maximam, 
in qua 55. Eucharistiae Sacramentum asservalur flexis genibus aliquantulum oravit, 
et postea erectus, ab Ecdesia praedicta discendes se contulit ad C:ancellariam dictae 
T errae, quo perventus ibi venerunt peri!\ustris et admodum Excellens D. lohannes 
Phylippus de Bonamicis Gubernator Priores Camerarius et Consilarii magnificae Co
munitatis dictae Terrae Cerveteris, necnon omnes alii homines, et Vassal!i in eadem 
ad praesens commorantes, qui sese obtulerunt promptos, el paratos enunciatum lll.mum 
D. marchionem Franciscum Mariam Ruspo!um, el pro eo supradicyum D. Ambro
�ium recognoscere, eidemque nomine praedicto solenne fidelitatis Ìuramentum ad 
Sancta Dei Evange\ia praestare, et suni infra videlicet D. Desiderius Matera, et 
D. Si\vester quondam lohannis, ac lohannes Bf'rnabei Priores, et Camerarius eiusdem 
Comunitatis Terrae Cerveteris, nec non Vincentius Basilii, Petrus l\.1alicarne, Julianus 
Gelatinus, Honuphrius Sciarabellinus, Antonius de Basilio, Joseph de Flaminii, Do
minicus quondam Marci de Resta, Sebastianus quondam Sebastiani, Dominicus quon-_ 
dam Bernardini, Dominicus quondam lohannis Baptistae, Joseph Zapoli, Valerianus 
Galli, Antonius quondam Angeli, joseph quondam Dominici, !ohannes de Homine, 
Jacobus Marozzius, Lucas Calabresius, Johannes quondam Bernardini, Angelus Pia-

( - ) Arch. di Stato in Roma, Arch. dei Segr. e Cuncel/. di Camera . .-\. Ga!
!oppus P. P. 802, c. c. 200-201 .  
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nella, Laurentius Palla, Romualdus quondam Caesaris. Nicolr.us Orlandus Joseph de 
Sanctis, et Marcus de Gallis Consiliarii praedictae Comunitatis vocem et votum amni 
Consilio habentes 3$Serentes esse omnes in dieta loco ad prat"sens commoranles, et 
nihilominus pro absentibus et infirmis si qui sint de rata etc. in forma promittentes 
libere etc. ita quod etc. spante etc. omnique alia meriori modo, viva voce, ac ne
mine discrepante, in eorum verum Dominum, et patronum directum dictae T erraf' 
Cerveteris, illiusque TerrÌiorii Jurisdictionum et aliorum quorumque ]urium, recogno
verunt et recognoscunt, et quilibet eorum recognovit el recognoscit praenominatum 
lll.mum Dominum marchionem F ranciscum Maria m Ruspolum licei absenlem, supra
dicto D. Ambrosia de Marinis illius Procuratore ad haec quoque spetialiter constituto 

prout ex alio Chirographo mandati Procurae tenoris etc. praesente. et acceplante pro 
dicto Ill.mo D. Francisco Maria et suis etc., el sese uti veri subditi et V assalii dicti 
lll.mi Domini marchionis Francisci Mariae Ruspoli et suorum etc. eorum mandatis, 
et ordinibu� 5ubmiserunl, et submittunt, illisque parere, el obtemperare ac debitam 
oboedientiam honorem, obsequi. et servitia praestare et fideles esse, nec alio recogno
�cere, sine expressa licentia eiusdem 11\.mi D. Francisci Mariae, et suorum etc, aliaque 
facere praestare observare et adimplere, quae veri fidelesque V assalii, et subditi fa
cere lam de ime, quam de consuetudine solent, promiserunt et promictunt etc. et in 
s;gnum huiu$modi verae recognitionis dederunt, et con�ignarunt in manibus antedic1i 
D. Ambrosii Marini Procuratoris praefati claves sufnadictae Januaf', ac Statuta dictae 
Terrae ; lnsuper o:Jicti Homines et Vassal!i sponte etc. in manibus eiusdem D. Am
brosii Procuratoris tactis scripturis ad Sacro�ancta Dei Evangelia Juramentum fìdeli
tatis, Homagii, Vas�allagii, et oboedientiae dederunt, et praestarunl ac dant et prae
stant ut in fra videlicet : 

Noi sopradetti homini come veri, e fedeli Vassal\i, solennemente gmnamo nel
l' Evangelii Santi di Dio, che da hoggi in avvenire sino all' ultimo della nostra vita 
saremo fedeli, et obedienti all' Ill.mo Sig. Marchese Francesco Maria Ruspoli Pa
drone di questa T erra, et a qualunque suoi eredi e succ<:'ssori in perpetuo in tutte 
le cose che accorreranno ad essi signori, e contro tutte le persone, eccello il Sommo 
Pontefice Romano, e sapendo noi, che soprastasse pericolo alcuno a detto Ill.mo 
Sig. Marchese e suoi eredi e successori per il quale ne venissero a perdere questa 
Terra, o fossero li mede�imi in pericolo di vita (che Dio lungamente conservi) o vero 
in modo alcuno offesi nella persona, onore o robba, per quanto si stenderanno le 
nostre forze, operaremo e provaremo ogni loro scampo, e salvamento, et ancora, se 
sapremo che quatcheduno cercasse fare alcuna delle cose sudette contro detti signori 
parimente per quanto valeranno le nostre forze, l' impediremo, a ciò non l' effettui, 
o pure se non potremo lo faremo sapere al detto Ill.mo Sig. Francesco Maria e 
�uoi etc. e finalmente non faremo mai cosa alcuna, che resuhi, in offesa, ingiuria o 
danno di detto Ill.mo Sig. Marchese e suoi etc., così Dio ci aiuti toccando ad uno 
ad uno la mano alle scritture nelli Santi E\·angeli in mano di detto signor Marini 
procuratore. Actum ubi supra etc. 

Pro dicto D. Francisco Florido C. C. noL (!) 
Franciscus Andreas Diamilla substitutus rogatus 

( l)  Archivio privato Ruspoli - Atti Floridi - not. cap. n. 36 - mazzo 8 -
Arm. G. 



Indice-sommario della sezwne delle Corporazioni 
religiose all' Archivio di Stato m Roma. 

La storia economica e sociale d' Italia, per non parlare di quella 
spirituale, non può essere studiata senza tener conto di una cospicua 
parte dell" immenso materiale archivistico, nato nel medio evo e ne!M 
l '  epoca moderna dalle corporazioni religiose. E immenso può chia
marsi tuttora, quantunque diventato frammentario per le vicissitudini 
del tempo, Di questa deplorevole circostanza informino l e  condizioni 
in cui attualmente trovansi all' Archivio di Stato di Roma le carte 
delle corporazioni suddette. 

Sia le spogliazioni durante il sacco di Roma del 1 527, e l e  in
vasioni francesi suUo scorcio del settecento e al principio deH' otto
cento, sia la difettosa legislazione relativa alla soppressione degli or
dini medesimi, sia finalmente la incompleta applicazione delle norme 
legislative - che, se non incitavano al trafugamento, alla dispersione 
e al nascondere di atti, certamente ne facilitavano la perdita, - hanno 
fatto sì che di quei fondi pochissimi possano dirsi completi, pochi in 
uno stato discreto, mentre della maggior parte di essi non si hanno 
che miserevoli frammenti ; p. e. d i  certe case religiose resta una sola 
carta o un solo registro. Tuttavia non hanno mancato e non mancano 
gli studiosi, le amministrazioni pubbliche e altri interessati che da tali 
fonti aride, ma genuine, hanno attinto e attingono notizie importanti. 
Generalmente se ne sono cercate e se ne cercano in relazione alla 
città e provincia di Roma. 

Veramente la grande massa del materiale riferiscesi soltanto alla 
prima. Però non vi mancano fondi che possano essere utilizzati per 
la storia locale, non solo di altre parti dell' Italia Centrale, ma pure 
del!' Alta Italia e del Mezzogiorno. E specialmente per far conoscere 
questi, non tornerà inutile i l  seguente sommario, in cui appunto per 
tale ragione abbiamo voluto rilevare, a mezzo del corsi'Vo, le case 
fuori Roma. Quanto al resto del nostro sistema d i  pubblicazione, le 
Yoci sotto cui figurano le singole corporazioni, non hanno la pretesa 
di rappresentare la denominazione più ragionata fra quelle usuali per 
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ciascuna, ma r unico loro obiettivo è quello d i  rendere più rapidi e 
più agevoli le indagini d '  archivio. 

Il periodo d i  tempo, cui riferisconsi gli atti indicati qui somma
riamente, va fino all' anno 1873 in cui- avvenne la soppressione degli 
ordini religiosi di Roma e del!a sua provincia ; esso comincia col se
colo 14.� ' , ma comprendendovi pure le pergamene che furono tolte ai 
singoli fondi per formarne collezioni a parte, il principio risale al se
colo 9.n. 

II seguente indice, speriamo, non tornerà sgradevole agli stùdiosi 
cui la consistenza pur sempre importante d i  questa sezione dell' Ar
chivio di Stato di Roma fu rilevata per la �rima volta da Ferdinando 
Gregorovius ( '). Oggi tale cenno brevissimo può dirsi non solo dimen
ticato, ma anche antiquato, perchè, m confronto d' allora, la sezione 
risulta arricchita di molti altri fondi di corporazioni religiose versati in 
seguito. 

SEZIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE 
A) Corporazioni maschili, 

AcosTIN!Al'! CALZATI : S. Agostino, S. Maria del Popolo. 
AGOST!N\Ai\1 ScALZI : Gesù' e Maria al Corso, S. Nicola da Tolen

tino (Noviziato) ; Amelia, S. Maria in Monticelli ; Ascoli, S. Ma
ria delle Grazie ; Frosinone, S.  Maria della Neve. 

BARNABITI : S. Carlo a' Catinari. 
BAS!LIAl\1 (Mo.'\AC! GRECI) : S. Basllio ; Velletri, Inviolata. 
BATTISTI:\! (MISSIONARI DI S. GroVA:\N! BATTISTA) : S. lsidoro ! 
BEt':EDETTI:\1 (Vedi anche C!sTERCIE:--.:51 DELLA CoMlJt-.<E OsSERVA!\ZA, 

C!sTERCIE�SI RIFCfMATI o TRAPPISTI, OuVETANI, SJLVESTRINI, 
VALLOMBROSANI) : S. Paolo fuori le Mura; Far/a, S. Maria ; 
Subiaco, Sacro Speco. 

BL:FALJ!\1 (MissiONARI DEL PGR1SSIMO SANGUE) : S. Maria in Trivio. 
CAMALDOLESI : S. Gregorio ·al Celi�. S. Leonardo alla Lungara, 

S. Romua\do ; Avellana (prov. di Perugia) ; Bagno, S. Maria ; 
;Bagnacavallo (prov. di Ravenna) ; Belluno, S. Maria della Fol
lina e Monache ai SS. Gervasio e Protasio. Altre posizioni pro
venienti dallo stesso fondo furono inserite nelle BENEDETTINE, 
Venezia, S. Zaccaria. Inoltre Bertinoro (prov, di Forlì), S. Ma
ria d ' Urano ; :Bologna ; Borgo di Pisa ; :Borgo S. Sepolcro ; 

(l) Nel suo articolo <- Das rOmische Staa/sarchiv � ,  Historische Zeitschrift, 
vol. 36, Miìnchen, 1 876.

· 
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Cremona; Fabriano, S. Biagio ; Faenza, 55. lppolito e Lorenzo; 
Firenze ;  ManiolJa ; Massaccio (prov. di Ancona) ; lV/urano, 
S. Michele ; RalJenna, Classe ; Sassoferrato ; CC' orino; Vanga
dizza, (prov. di Verona), S. Maria ; Vertighe (prov. di Arezzo); 
Volterra ; Case diverse. . 

CANONICI REGOLARI DEL SS. SALVATORE (LJ\TERANE�Sl) : S. A
gnese fuori le Mura, S. Lorenzo fuori le Mura, S. Maria della 
Pace, S. Pietro in Vincoli� ., coi� beni di RalJenna ; S. Vitale. 

CARMELITANI CALZATI : S. Giuliano o Giulianello ai Monti, presso 
i Trofei di Mario, S. Grisogono con Case fuori Roma, :>.-cM.u:la 
d.élla�T raspontina con S. c7aaria del Sorbo presso Formello (pro v .  
di Roma), SS. Silvestro e Manino·-�(Mo�ii'; SS; Nicola- e Biagio 
ai Cesarini, Casa alla Panetteria ;- Firenze ; Isola di Sora (prov. 
di Caserta) ; 'Pistoia ; Viterbo (le ultime quattro : della Congrega
zione di .J([anfova). 

CARMELIT AN! RJFoR:vlAT! DELLA CoNGREGAZIO�E DI MoNTE SA:-.<To 
IN SICILIA : S. Maria in Monte Santo, in piazza del Popolo. 

CARMELITANI ScALZI : S. Maria della Scala, S. Maria della Vittoria 
e Definitorio : 

Case estere ; Case di diverse provincie d' Italia : .J/ncona. 
S. Pellegrino ; Bagnorea (prov. di Roma) ; Caprarola (prov. di 
Roma), S. Si. l v estro ; Foligno ; Matelica (prov. di Macerata). 
SS. Valentino e Teresa ; Monopoli ; .Jreontecompairi (prov. di 
Roma), S. Silvestro ; Montevirginio (prov. di Roma), Eremo-De
serto ; Perugia, S. Teresa ; 1(occacontrada (oggi Arcevia, prov. 
di Ancona) ; Roma ; Sassoferrato, S. Maria di Monte Carmelo ; 
Terni, S. Valentino ; CC'odi ; '7::offia (prov. di Perugia) ; Urbino, 
Annunziata ; Velletri; Viterbo, SS. Giuseppe e Teresa. 

S. Pancrazio. 
CERTOSINI : S. Maria degli Angeli. Nella busta 7 : Collegno (pro v .  

di Torino) ; Ferrara ; Firenze; S. Stefano del :Bosco. 
CHIERICI REGOLARI DELLA MADRE DI D10 : S. Maria in Campitelli 

o Porticu. 
MINISTRI DEGLI INFERMI : S.- Giovannino della Malva, S. A

gnese al Circo Agonale e S. Leonardo. S. Lorenzo in 
Lucina, S. Maria in Trivio, S. Maria Maddalena, Sa-ati 
Vincenzo ed Anastasio a Trevi ; Case varie a Roma e 
in altre parti d '  Italia : ç!enolia; Bologna ; Urbania (pro v. 
di Urbino) ; Pesaro ; Roma ; Marino, SS. Trinità ; Na
poli ; Capua ; Agnone (prov. di Campobasso) ; Cone-
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g/iano ; Piedimonte d' Alife (prov. di Caserta) ; Anagni, 
S. Giovanni De Duce ; :Bologna, Spirito Santo ; Catania, 
S. Michele e SS. Concezione ; [1\{_apoli, S. Maria Mag
giore e Monte Virginio ; Palermo, S. Marco e S. Gio
vanni ; Pesaro, S. Carlo ; Pistoia, SS. Crocifisso ; Spa
gna, Case varie ; .5realaga e Salamanca. 

ScUOLE PIE (5COLOPI) : �ar€nG0- S. Lorenzo in Piscibus 
(S. Lorenzino in Borgo), S. Pantaleo ; Castelnu_ovo di 
Farfa ; Poli (prov. di Roma). 

Sm.1ASCH! : SS. Alessio e Bonifacio, S. Maria-- in- Aquiro. 
TEATI�l : S. Andrea della Valle, con S. Silvestro a Monte 

Cavallo. 
C!sTERCIENS! DELLA Co�1UNE OssERVANZA (BENEDETTINI) : S. Ber

nardo alle T erme, Santa Croce in Gerusalemme ; Case varie 
fuori Roma : Casaletto ; Ceretto Lodigiano; Crema, S. Bernardo; 
Lombardia (Congregazione) ; Venezia, S. Maria dell' Orto ; 
S, Lorenzo in Campo (prov. di Pesaro) ; Castelleone e S. Gau
denzio in :Barbara. 

C!sTERCIENSI RIFORMATI o TRAPPISTI (BENEDETTINI) : S. Maria in 
Carinis, S. Matteo a Via Merulana, S. Pudenziana (vedi anche 
CANO'l!CHESSE REGOLARI LATERANENSI), S. Sebastiano fuori le 
Mura, SS. Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane ; S. Oresie 
\ prov. di Roma), S. Maria delle Grazie ; Sermoneta (prov. di 
Roma). 

CO'lGREGAZIONE DELL' ORATORIO. Vedi FILIPPINI. 
CoNVENTUALI (MINORI) : S. Antonio Abbate alle Quattro Fontane, 

SS. Dodici Apostoli, S. Dorotea ; Netiuno, SS. Bartolomeo e 
Francesco ; Vetralla, S. Francesco. 

DoME!\liCANI : S. Maria' sopra Minerva, 5.--Mar-iiH:leLRosario.a Monte 
Ma-rio, SS. Quirico e Giulitta, S. Sabina ; Case varie fuori Roma: 
Ancona ; Bologna ;  Faenza ; Fermo. 

DoTTRINARI : S. Agata in T rastevere, S. Maria in Monticelli ; Rocca 
Afassima (prov. di Roma), S. Rocco. 

FILIPPINI (CoNGREGAZIONE DELL' ORATORIO) : S. Maria in Valli
cella ; S. GiolJanni in Venere (prov. di Chieti). 

FRANCESCANI (Vedi anche CoNVENTUALI e MINORI OssERVANTI) : 
TERZIARI (TERz' ORDINE REGOLARE) : SS. Cosma e Damiano, 
S. Paolo alla Regola ; Scandriglia, S. Maria delle Grazie ; Vel
letri, S. Apollonia. 

Grsum : Collegio Romano, Gesù. 
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GiROLAMINI o RoMJTANI DI S. GiROLAMO : SS. Alessio e Bonifacio, 
S. Francesco a Monte Mario, S. Onofrio al Gianicolo, detto -/ 

anche alla Lungara ; Case varie fuori Roma : fincona ; Casi-
nelle; Capitone (prov. di Perugia) ; Cassano; .;l(onte Forte ; 
Sori"Mli (prov. di Forlì). Inoltre : Civita Castellana, S. Susanna, 
dipendente da 1?.Jgnano; Fano ; Ferrara, 'Verona ; Finale, Sestri, 
Campo (prov. di Genova); Foligno, Viterbo, Calabretio; S. figata; 
Germania ; Lipsida, firgenta (pro v .  di Ferrara), Treviso, �an-
fa'Va, Rovigo, 'Vestone (prov. di Brescia), Cremona ; Lonzano ; 
BagnacalJallo ; Monte Mario ; Napoli, Orte; Otricoli, 'Pesaro, 
Rignano, 'l�jmini, Savignano, Salerno, Salodeccio, Monte Baroc-
cio (prov. di Pesaro), 'l:alacchio (prov. di Urbino), S. Antimo 
(prov. di Napoli), Frontino (pro v. di Urbino), Serroncarino (dio-
cesi di Fano), Montebello (diocesi di Urbino), Sutri, Fiumicino, 
Novellara (prov. di Reggio Emilia), Terni, Urbino, Isola, Val-
lecorsa (prov. di Roma), S.  Maria delle Grazie ; 'Venezia, Pa-
dova, S. Maddalena ; Viterbo, S. Pietro. 

LAZZARISTI (SACERDOTI DELLA MtssiOt\IE) : SS. Trinità a Monte Ci
torio. 

LlGUORINI- (SACERDOTI DEL SS. REDENTORE) : S. Maria in Mon
terone. 

MERCEDARI : S. Giovannino a Campo Marzio ; 'Jtocca di 'Papa, 
S. Maria della Mercede oppure S. Pietro Nolasco. 

MINIMI : S. Andrea delle Fratte. 
rAoLOTTI : S. Francesco di Paola ai Monti, s. Salvatore 

della Corte. 
MINISTRI DEGLI INFERMI (Vedi CHIERICI REGOLARI). 
MII\:ORI CoNVENTUALI (Vedi CoNVENTUALI). 

-MINORI OssERVAt'lTI : S. Sebastiano fuori le Mura. 
MisSIONARI DEL PuRISSIMO SANGUE (Vedi BuFALINI}. 
MISSIONARI DI S. GiOVANNI BATTISTA (Vedi BATTIST!NIL 
MoNACI GRECI (Vedi BASILIANI). 
OLJVETANI (BENEDEITINI) : S. Maria Nuova ossia S. Francesca Ro

mana al Foro Romano ; Case fuori Roma : Fabriano, S. Ca
terina. 

ORDINE DELLA PENITENZA (5CALZETT!) :  S. Maria delle Grazie a 
Porta Angelica, S. Maria in Macello Martyrum alle Colonnacce. 

PAOLOTTI (Vedi MINIMI). 
Pu OPERAI : S. Balbina, S. Giuseppe alla Lungara, S. Lorenzo e 

Madonna dei Monti, Scuole Pie Salvesi : Ai Monti, Via Gra
ziosi, Scandriglia. 
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PREMONSTRATENS! : S .  Norberto. 
Ro�11TANI (Vedi GIROLAMINI). 
SACERDOTI DELLA MISSIONE (Vedi LAZZARlSi!). 
SACERDOTI DEL SS. REDE:-.JTORE (Vedi LIGUORINI). 
ScALZETT! ! Vedi ORDINE DELLA PENITENZA). 
ScoLOPI (Vedi CHIERICI REGOLARI DELLE ScuoLE PIE). 
SERVI DI MARIA (SERVITI) : S. Marcello, S. Maria in Via, S. Ni-

colò in Arcione ; S. Angelo ih Vado. 
SERVITI (Vedi SERVI DI MARIA). 
S!LVESTRINI rBENEDETTINl) : S. Stefanù del _Cacca. 
SoM.ASCHI (Vedi Ci-HERICI REGOLARI). 
TEAT!NI· (Vedi CHIERICI REGOLARI). 
TERZIARI (Vedi fRANCESCANI). 
TRAPPISTI (Vedi CisTERCIENSI RIFORMATI). 
TRINITARI RIFORMATI, detti SCALZI : S .  Grisogono, S. Maria delle 

Fornaci. 
V ALLOMBROSANI (BENEDETTINI) : S. Prassede. 

ORDINI MASCHILI ÙJVERS! E hCERTI : Stato complessivo del clero re
golare maschile di Roma ; Ceneda lprov. dì Treviso) ; Cerchi; 
Cesena ; Crovara, S. Maria presso Rivalta (Trebbia?, oggi Gaz
zola, pro v. di Piacenza) ; Forlì ; 'Perugia ; 'l{aoenna : 'l{imini ;  
Sassoferrato ; Venezia e Terra Ferma ; Verona. 

CoNGREGAZIONI : Cassinese (Benedettini), Celestina (Benedettini), 
SS. Salvatore di Bologna (Canonici Regolari). 

B) Corporazioni Femminili. 

ADORATRICI PERPETCE (Vedi Doi\IENICANF.). 
AcosTJNIA:-.lE PROPRIAMENTE DETTE : Pie Case degli Orfani ai Santi 

Quattro, S. Lucia in Selci, S .  Maria delle Vergini, S. Marta. 
AcosTJ:'-JIANE BATIISTJNE: S. Nicola da Tolentino, Sette Sale airEs

quilino. 
AcosTINIA!\;E Cm.:VERTITE : S. Giacomo e S. Maria Maddalena, op-

pure S. Apollonia e S. Giacomo alla Lungara ; Fabriano. 
AcosT!NIANE OsLATE : Bambin Gesù. 
BARBERINE (Vedi CARMELITANE). 
BATTISTINE (Vedi AcosTtNIANE). 
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BENEDETTINE : S. Ambrogio della Massima, S. Anna, anticamente 
S. Maria in Giulia nell' Isola Tiberina, S. Cecilia in Trastevere, 
S. Maria della Immacolata Concezione, _!Campo Marzio ; Aman
dola (prov. di Ascoli Piceno), S. Lor�nzo ; Venezia, S. Zac
caria (Vedi CoRPORAZIONI MASCHILI, CAMALDOLESI, Belluno). 

, CAMALDOLESI : S. Antonio Abbate ; Fabriano, S. Romualdo. 
CANO;'\!ICHESSE REGOLARI LATERA0iENSt ( RoccHEITINE) : Spirito 

Santo, poi S. Pudenziana. (Vedi anche CORPORAZIONI MASCHILI, 
C!STERCIENSI RIFORMATI O TRAPPISTl). 

CAPPUCCINE o fARl\ESlANE o SEPOLTE VIVE (Vedi fRANCESCANE). 
CARMELITANE (Barberine) : SS. Incarnazione, S. Maria Maddalena 

dei Pazzi. 
CARMELITANE ScALZE : S. Egidio, S. Giuseppe a Capo le Case, 

S. Maria Regina Coeli, SS. Pietro e Marcellino (Corpus Do
mini), S. Teresa alle ClJJattro Fontane ; Monterotondo (prov. di 
Roma), Monte Tabor ; Terni, S. Giuseppe e S. Teresa. 

C!STERCIENSI : S. Susanna ; Bel!uryo, SS. Gervasio e Protasio. (Vedi 
CORPORAZIONI MASCHILI, CAMALDOLESI). 

CLARISSE (Vedi fRANCESCANE). 
CoNVERTITE (Vedi AcosTI0iiAt"E). 
DIVINO AMORE : Conservatorio Pio. 
DoMENICA�E : S.  Caterina da Siena, SS. Domenico e Sisto, S. Maria 

Maddalena al Quirina\e, ossia Adoratrici Perpetue del SS. Sa
cramento, dette Sacramentate. 

(TURCHINE) : SS. Annunziata, in S. Basilio, all' Arco dei 
Pantani. 

FARNESIANE (Vedi fRA'ICESCANE). 
fiLIPPINE (OBLATE) : Quattro Cantoni. 
fRANCESCAi"E : S. Chiara al Quirinale (Corpus Christi), S. Cosi

mato, S. Croce a Monte Citorio, S. Lorenzo in Panisperna, 
S. Margherita della Scala, S. Maria della Concezione, ai Monti, 
dette pure CAPPUCCINE o FARNESIANE o SEPOLTE V!VE, S. Ma
ria della Purifìcazione, S. Silvestro in Capite, S. Urbano a Campo 
Carleo. 

(TERZIARIE) : S. Bernardino e S. Croce a i\'Iagnanapoli. 
MAESTRE PIE : Madonna dei Monti. 
MANTELLATE (SERVE DI MARIA VERGI:"E ADDOLORATA) : Lu:1gara.. 
MIN!!'vlE (PAOLOTTE) : SS. Gioacchino e Francesco. 
OsLATE (Vedi FILIPP"E). 
0RSOLI:-.lE : Via Vittoria. 
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PAOLOTTE (Vedi MINIME). 
RoccHETTINE (Vedi CANONICHESSE REGOLARI LATERA:-.JENSI). 
SACRAMENTATE (Vedi DoMENICANE). 
SALESIANE DELLA VISITAZIONE ALLA SS. AsSUNTA IN CIELO : Villa 

Milis al Palatino. 
SEPOLTE V!VF: (Vedi FRANCESCANE). 
SERVE DI MARIA VERGINE ADDOLORATA (Vedi MANTELLATE). 
TERZIARIE (\ledi fRANCESCANE). 
TuRCHINE (Vedi DoMENICANE). 
VISITAZ!Or\E (Vedi SALESIANE). 
INCERTE : Fabriano, S. Romualdo. 

ERrvtANNO LoEVINSON 



VARIETÀ 

DOCliMENTI PER LA STORIA DEGLI ARCHIVI 
E DELLE BIBLIOTECHE 

Le CARTE FARNESIANE in una relazione inedita di SAVERIO MATTEL 

Nella lor linea generale, grazie atle pazienti ricerche ed elabora� 
zioni di eminenti eruditi (!)� le complesse vicende che condussero al
l '  attuale dislocazione d eli' archivio farnesiano sembrano ormai acqui� 
site. Al riguardo, il BARONE, dopo aver fatto cenno, riportando 
perdipiù i titoli delle originali rubriche, delle scritture che Carlo di 
Borbone portò con sè a Napoli allorchè ascese a quel trono, assicura 
che diverse altre furono da Parma spedite a Roma, intorno alla metà 
del sec. XVIII, per la tJia del procaccio, in casse dirette al Marchese 
Ascolese Agente di S. �. Siciliana alla Corte di 'f(oma, aggiun
gendosi alle altre che già da tempo costituivano le serie romane del� 
l' archivio di Casa Farnese. 

Quali le sorti posteriori di queste scritture raminghe ? 
Purtroppo solo una parte se n e  ritrova oggi nell'archivio di Stato 

di Napoli, trasferitevi dalla Reggia, dove erano state dapprima con� 
centrate e dove il Gachard potè ritrovaxle dopo legittime incertezze 
teoriche e malagevole pellegrinaggio. 

Ma sulla loro grama vita d i  esilio, oggi ci è dato gettar nuova 
luce e quella viemmeglio approfondire, nelle alterne sue fasi pre�na
poletane. Le pagine inedite testè rinvenute C) e che riproduciamo in 
sede degna, potrebbero all' uopo fornire, o andiamo errati, non tra
scurabili elementi. 

Se ne desumerà, anzitutto, quale gigantesco passo di civiltà abbia 
fatto la moderna legislazione archivistica col consacrare il principio u
nitario e statale in confronto di vecchi e vieti sistemi che lasciavano 

(l) GACHARD, Les archioes [arnésiennes, a ;}.[aples ; Bruxelles, 1 869. BA

RONE, ;}.[olizie risguardanli l'archivio farnesiano, Napoli, 1898. 
C) ARCH. DI STATO IN NAPOLI, Affari Esteri (Scritture diverse raccolte 

dalle Segreterie di Acton) vol. 46. 
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libero gioco a !l' arbitrio, perpetuando abusi e cagionando frequenti e 
indarno deplorate dispersioni ! 

Ma uno speciale contributo all' interesse che negli stuçliosi di sif
fatta materia potranno i documenti stessi destare, conferirà, a nostro 
avviso, il nome del loro autore. In verità, di Saverio Mattei, { 1 742-
1 795), padre del più famoso Gregorio (giustiziato nel 1 799), è pres
sochè spento il ricordo. Eppure la mirabile vigoria dell' ingegno, la 
prodigiosa versatilità, la dottrina di lui,  gli guadagnavano il rango su
periore tra le più spiccate personalità del suo secolo. 

Orientalista profondo, poeta ed erudito, cultore rinomato di let
teratura ebraica. musicista e musicografo ed insieme esperto giurecon� 
sulto, ben meritò la stima dei suoi contemporanei migliori : ben poteva 
il Metastasio rivolgergli parole come queste ( 1 1 marzo 1 773) : non so 
intendere come sia possibile, che aggracato dall' enorme peso di tante 
cure lelferarie e domestiche, sappia comeraare, illeso e sempre uguale 
a sè stesso, quel portentoso vigor di mente che bisogna pe1 andare, 
come ella fa continuamente, riproducendo opere di pregio sì grande, 
per esattezza di giudizio per chiarezza e per vastiià di dottrine . . . E 
lo svedese Bioernesthal attestava di lui ,  a proposito di un suo viaggio 
a Napoli, avervi trovato un uamo che da filologo insegnava dalla cal� 
tedra lingue orientali, toccava l' arpa, caniava salmi da Profeta e 
guadagnava gran danaro nel Foro. 

Alla vita pubblica il Mattei partecipò con altissime cariche, rag� 
giungendo, negli ultimi anni quelle di Consigliere del Supremo Ma� 
gistrato di Commercio e Ministro della Giunta di Messina. Ma già 
fin dal 1 779 avvocato dell' uffizio di Corriere Maggiore e Avvocato 
fiscale della giunta delle Poste nonchè dell' udienza di Guerra e Casa 
Reale ( !) , veniva di lì a poco incaricato di delicate missioni a Roma. 
e segnatamente della riorganizzazione del servizio postale e delle pen� 
sto m gesuitiche ed ancora dello spoglio degli atti pertinenti ai Farnese. 

( ')  Fu appunto in tal veste che il Mattei ebbe ad eopletare, nel novembre di 
qwl laborioso anno l 787, altra missione in Napoli, la quale riavviciniamo - ra� 

lione maieriae - a quella di cui oggi diamo documentata comunicazione. Si trattò, 
propriamente, del recupero di vari libri di pertinenza della R. Biblioteca Borbonica, 
rimasti presso il Consigliere ab. Ferdinando Galiani " di sempre felice ricordanza '> 

e denunziati, alla sua morte, dall' esecutore testamentario. avv. Azzariti. La missione 
è opportunamente segnalata dal CASANOVA nella dotta relazione su Le carie di 

Costantino Corvisieri all' .f/rchirio di Stalo di 'R.oma, comparsa nel precedente 
fascicolo (annata in corso) di questa 'l{.ivista. 
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Fu pure in quella circostanza fatto segno all' ossequio convinto 
dei dotti residenti, che ascrissero ad onore ambitissimo di accoglierlo 
in seno de!!' Arcadia, dove lo scipito retoricume poetico celebrante 
l' amorosa Fillide convenzionale, dovè cedere con vantaggio il posto 
alle memorie de! Mattei, nutrite di sana e geniale dottrina. 

Allorquando il M. scriveva la relazione sullo stato dell' archivio 
farnesiano, levando fiera ed opportuna protesta, non erano peranco 
sopiti gli echi belligeri di quel giurisdizionalismo che già contraddi
stinse il fervid-o periodo della minore età di Ferdinando IV. L'alma 
sdegnosa del marchese Caracciolo ancora ammoniva, malgrado l 'ostra
cismo inflittogli dal femineo capriccio di Maria Carolina e dalla in
gloriosa gelosia dell' Acton . . .  

Si capisce, quindi, l a  nobile ansietà de1 Mattei, insospettato be
nemerito anche in tal campo, nel segnalare lo scempio delle vecchie 
carte consacranti i diritti dello Stato borbonico contro le pretese usur
patrici della Curia Romana. 

E si capisce pure, in tal caso, come l' odierna pubblicazione as
suma il significato ideale di una dovuta rivendicazione. 

V. MoRELLI 

I .  
" Eccellenza, 

Dalla copia della rapresentanza, che avanzo al Supremo Con
siglio delle Finanze, l' E. V. vedrà lo stato delle mie fatiche in or
dine alle P oste. Come su questo Ramo ho motivo di star contento di 
quel che vado scoprendo, così sono nella massima afflizione, nel ve
dermi inabilitato a potere eseguire gli ordini che ho avuta l' invidiabit 
sorte di ricevere addirittura dai sacri accenti del nostro amabilissimo 
sovrano i n  ordine all' archivio della Casa Farnese. lo non ho potuto 
frenar le lagrime, in vedere che san meglio conservati i papiri di Er
colano, dopo sedici o diecisette secoli sotto le rovine. Vedere sparse 
per le soffitte della Farnesina le carte più interessanti, e rose e lace
rate : veder poi che mancano del tutto le carte che riguardano l ' or
dine Costantiniano e Castro e Ronciglione, brugiate per mano d'uno 
scellerato che ancora si protegge, il quale ha tuttavia delle carte in 
casa e non gli si è fatta una sorpresa, è cosa che fa rabbia e pietà. 
Mi creda pure l '  E. V . ,  che questo ramo di affari farnesiani è stato 
assai peggio trattato finora che quello delle Poste per non essersene 
capita l' importanza. Due classi di persone han servito qui la nostra 
Corte o i ministri politici, e questi, contenti degli affari spettanti al 
Corpo Diplomatico, non han mai rivolto un.o sguardo di sopra questi 
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altri particolari interessi, o i subalterni mecamcJ, i quali materialmente 
hanno amministrato, come amministrano senza nulla sapere nè della 
storia nè degli interessi della Casa Farnese. Anche per lo stesso ma
teriale i l  Re è mal servito, perchè si trovan dati soldi a chi non e
siste, non dico, non solo che serva male, come per esempio ad uno 
dichiarato custode della Farnesina, e sta in Napoli in altro impiego, 
ad un altro dichiarato custode del Palazzo Farnese, e sta al servizio 
intanto di una Casa particolare romana, ave colla montura i n  dosso 
o sia divisa del Re, vergognosamente accudisce ad un particolar ne
gozio di un forno. Che dirò delle abitazioni date senza nessuna ri
flessione per impegni privatissimi a tante persone che non han rap
porto alcuno col servizio del Re, nell' atto che mancano poi le 
abitazioni, per le  persone che sono veramente nel rea! servizio e per 
le officine rispettive del Procaccio, della Posta etc., nelle quali non 
si possono ben eseguire le operazioni mecaniche addette, appunto per 
la mancanza del luogo ? . . .  

. . . Certo si è che gli affari farnesiani meriterebbero un altr� 
sistema. Che tanti bei dritti, anche giuridizionali dentro Roma, che 
ha il nostro Re, come successore della Casa Farnese, non ha nessun 
altra Potenza, e questi dritti sono perloppiù trascurati o oscuri in ma
niera che domandati quei che attualmente qui servono la nostra Corte. 
nulla ne sanno. Certo si è ancora che chi riguarda queste cose con 
occhio politico, dovrebbe riBettere che per qualunque cosa possa ac
cadere nei tempi futuri, rispetto a l  dominio temporale d i  Roma, non 
è peraltro un male che il Re di Napoli abbia qui quasi un piede 
dentro Roma. Eppure si è fatto i l  possibile per alienare tutti quelli 
residui della Casa Farnese, e se durava un altro poco Centomani, si 
sarebbe a quest' ora trovata alienata anche la bella villa di Caprarola, 
unico monumento del Dominio della Casa Farnese in Castro. A ri
pig\iare e mettere in chiaro tutt' i dritti, a raccogliere le reliquie del
l' Archivio, quasi abissato dai Vandali e Goti, ci vorrebbe e tempo 
e spesa, ed uomini di altra classe che quelli che mecanicamente ora 
stanno servendo. 

Mi resta da dire, che il nome di V. E .  qui suona assai, e che 
della sua prudenza, vigilanza, e bene, e non già mal' intesa politica, 
si parla universalmente, come del primo Ministro di Gabinetto, che 
oggi abbia l' Europa ; ed io non ho altra parte da eseguire che quella 
di far eco ai comuni applausi. 

Se sovverchiamente l' ho tediata, questo nasce dal sommo rispetto 
che ho de!!" E. V.,  dalla premura che ho d i  non recarle disonore, se 
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m1 ha promosso, e per conseguenza da! desiderio dì darle conto di 
qualunque incombenza, ancorchè mi venisse da altro rìpartìmento. 
Prego l' E. V. d i  mantenermi nella sua grazia. e d i  soffrire ch' io  
possa profondamente inchinarmi con tutto l ' ossequio. 

Di V. E. 
Napoli I l  maggio 1 787. 

Umilissimo dev.mo servitore vero oss. 
Saverio Mattei 

S. E. Sig. Cav. D. Giovanni Acton 
Consigliere e Segretario di Stato di S. M. 

Napoli 

IL (allegalo) 

" Copia di rappresentanza al Supremo Consiglio delle Finanze. 
« Eccellenza. L' Eccellenza V ostra eh' è piena di zelo per li reali 

interessi, avrà certamente piacere nel sentir da me, che sono in grado 
di assicurarla, che in ordine alle Poste ho ritrovato cose di sommo 
momento, e per la giuridizione e per gli emolumenti, cose tutte o tra
scurate, o malmenate. o cedute per ignoranza dei direttori, i quali 
sono stati sempre qui uomini di semplice mecanica. Non creda l 'E. V. 
che avessi ritrovate molte carte n eli' Archivio ; posso dire di non aver 
trovato niente, e che le notizie l ' ho ricavate piuttosto con maneggi 
presso i contrari, cioè delle stesse Poste estere, colle quali abbiamo 
interesse. 

Più, come ci san molti giubilati vecchi, anche dell' epoca del 
1 738, così ognun di essi avea il suo picco! riposto del!e scritture più 
necessarie celate ai successori o per malizia o per dispetto. Non ho 
creduto di far rumore o tentar sorpresa, per l' infelice esperienza di 
quel ch' è accaduto nell ' Archivio Farnesiano, in cui mancano quasi 
tutte le carte più preziose, brugiate per dispetto da uno scel!erato, con 
cui si trattò con poca prudenza. Ho procurato dunque per via di de� 
naro di ricuperar le carte, come vado facendo tuttavia, tanto maggior� • 

mente che la gente è sì vile che con qualche zecchino ho avuta qual� 
che carta, per cui avrei speso volentieri centinaia di scudi. 

Piccolo oggetto sarebbe stata la mia spedizione, riguardo ai di� 
sturbi degl' individui di questa Posta, ed al poco buon regolamento 
che vi si adopra. Qyesto che si è creduto un affare importante è una 
\eggiera occupazione nella quale non diffido del buon esito. L' occu� 
pazwne grandissima è l ' esaminare gl' interessi di questa Posta con le 



1 36 Varietà 

Poste estere . . . . . L' offi.cio d i  Roma è il centro delle Poste del nostro 
amabilissimo sovrano, ed all' incontro, delle poste degli altri Principi 
è un termine di poca importanza ; perciò sebbene quella che sia ma
teriale amministrazione avesse potuta farsi da un mecanico Direttore, 
l' ispezione politica avrebbe dovuto da principio addossarsi ad altra 
classe di persone. 

Si assicuri V. E. ,  eh' io impiegando quelle notizie che antece
dentemente aveva acquistate, da che impresi la fatica del codice delle 
Poste, facendo uso dei piccoli miei talenti, e dell'aiuto de' miei figli, 
che V. E. con rea! carta degli 8 corrente mi permette di adoperare, 
spero di perfezionare in un mese quel che un altro con maggiori aiuti 
avrebbe fatto in un anno ; ma sarebbe un' ostentazione puerile se di
cessi quel ch' è impossibile, cioè di fare in un mese quel che avrebbe 
bisogno di tre o quattr' anni. Pieno intanto di ossequio resto con fare 
all' E .  V. umilissima riverenza. Di V. E. Roma I l  maggio 1 787 



H ETTORE CAPI ALBI 
Il 1 9  dicembre 1 9 1 9  cessava di vivere in Catanzaro serenamente, 

come visse, l' illustre archivista di quell' Archivio provinciale, il si
gnor Capialbi conte Hettore, lasciando grandissimo compianto, perchè 
era finito l' uomo integro, il galantuomo a tutta prova, l' amato figlio 
della generosa Calabria, che Egli aveva tanto prediletta, e per la quale 
aveva spesa tutta l' opera sua; per illustrarla degnamente. 

Nacque il Capialbi in Monteleone calabro il 9 gennaio 1 842 da 
nobile prosapia, e, fornito di vistoso patrimonio, fu educato dapprima 
nella natia terra, e compÌ Poi i suoi studi in Napoli, ma non imitò 
la maggior parte dei giovani della di Lui casta, che si abbandonano 
facilmente a vita allegra e gaia, e si danno al dolce far niente, e per 
contrario si dette a frugare negli archivi e privati, e provinciali e di 
Stato, per rinvenire documenti, che potessero illustrare e far tenere 
nella giusta estimazione la Regione a lui tanto cara. 

Tralascio d' intrattenermi sul compianto Capialbi, circa vita am
ministrativa e pubblica, essendo stato per molti�simi anni sindaco del 
comune natio, e di poi Consigliere provinciale, e faciente parte della 
Giunta Provinciale Amministrativa , come del pari non mi occuperò 
dei molti lavori dati alle stampe, tra cui il grosso volume riguardante 
Gioacchino Murai, nè dell' importante Rivista '' l' Archivio Storico 
Calabrese » a cui dette vita, profondendo energia e danaro, essendo
sene occupati altri, ma mi limiterò a vagliare brevemente l' opera di 
Lui come archivista. 

Entrò molto tardi nella famiglia archivistica, avendo preso parte 
al concorso per Catanzaro del 1 897, nel quale fu classificato nella 
terna, da cui doveva essere scelto l ' archivista, e quel Consiglio Pro
vinciale degnamente lo nominò a quel posto nel dicembre del detto 
anno 1897. 

Il Capialbi -non era nuovo della vita di Archivio, avendo passati 
tanti anni a frugare ed a rinvenire documenti, quindi conoscevane il 
meccanismo e l ' ingranaggio, e perciò nell' assumere la direzione del
l' importante ufficio, a lui affidato, si prefisse un lavoro ininterrotto di 
ordinamenti, per mettere l ' archivio di Catanzaro al pari dei migliori 
dell' Italia meridionale. L' archivio, al quale venne preposto giaceva 
nel massimo disordine, le scritture mancavano d' indici, d' inventari, 
e di repertori, erano ammucchiate alla rinfusa, messe a terra, ed in 
locali poco adatti, quindi urgeva un lavoro di selezione e di ordi
namento. 
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Ma non basta il volere, e fortemente volere, non basta la capa
cità, e !' opera personale per mettere su in bell' ordine un Archivio. 
ma sono necessari altri coefficienti, e primi fra tutti la collaborazione 
di persone capaci e volenterose ; il compianto Capialbi trovò come 
coadiutori due Aiutanti, l' uno inoltrato negli anni. malaticcio, acca
sciato dai patemi d' animo per varie traversie, che poco o nulla ren
deva, e \' altro giovane, intelligente, capace ed operoso, figlio di ar
chivista, che cito ad onore, il giovane Domenico Blasco ; a costui il 
Capialbi si affezionò, e mai fiducia fu meglio riposta. 

Nei ritagli di tempo dal disimpegno delle molteplici mansioni di 
ufficio, il Capialbi intraprese, coadiuvato dal Blasco, a riordinare l'ar
chivio, e compì dapprima il lungo e difficile lavoro di divisione delle 
scritture per materia, e di poi ordinò i moltissimi atti giudiziari, pei 
quali le richieste di visione e di rilascio di copie erano continue ed 
insistenti ; questa scrittUra ora st vede in bell' ordine in scaffalature, 
ed è fornita d' indici. 

Intraprese di poi il Capialbi l ' ordinamento delle due importan
tissime scritture della Cassa Sacra e della R .  Udienza, lasciando per 
ultimo gli atti amministrativi, immessi in Archivio, senza ordine, senza 
indici, senza inventari, e senza neanche i semplici verbali di consegna, 
clalla R. Prefettura e dalla Deputazione provinciale di Catanzaro, ma 
non potette che affasciare detti processi, e darvi un ordine cronolo
gico, e quando si accingeva alla compilazione di un indice analitico, 
la morte lo raggiunse. 

Questa in breve è stata l' opera del!' archivista Capialbi, che era 
non poco attaccato all' archivio, che dirigeva, e questo amore lo di
mostrano le molteplici e dettagliate relazioni, che in epoche-differenti 
rivolse alla Deputazione provinciale, chiedendo locali più adatti, e 
personale più numeroso, ma verbalmente ottenne sempre delle pro
messe, che non furono mai mantenute. 

Il Capialbi fu strenuo sostenitore dell' unione degli archivi pro
vinciali agli archiyi di Stato, e scrisse al riguardo una relazione molto 
importante, che dall'Associazione delle Provincie, tenutasi a Catania, 
fu grandemente lodata, e se ne ordinò la stampa, per renderla di pub
blica ragione. 

Quest' uomo, che aveva tante e preclari doti di mente e di cuore, 
ora non è più, ma di Lui non resta solo il caro e mesto ricordo, ma 
restano le opere, nel campo letterario e storico, e nel campo archivi
stico, e sono certo che la Calabria, che non è stata mai ingrata verso 
i figli che le dettero lustro e decoro, non mancherà di eternare la me
moria di Lui in un ricordo marmoreo. 

Napoli. luglio 1920. GJUUO CESARE 0RGERA 
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GIULIO BINDA 
I l  30 dello scorso marzo decedeva improvvisamente in  Genova 

nella età di anni 76 il grande uff. comm. Giulio Binda, ex-sovrin
tendente degli Archivi Liguri di Stato e da oltre due anni a riposo. 

Il comm. Binda apparteneva ad una delle migliori famiglie di 
Cremona, dov' era nato il 1 6  marzo 1 844. Era fìglio del comm. An
tonio Binda, amico intimo di Cesare Correnti e patriota insigne, che 
fu prefetto ed occupò importanti uffici nell' amministrazione dell' In
terno. Il padre del Binda profuse per la caus:t nazionale del nostro 
Risorgimento tutto il suo vistoso patrimonio, onde il figlio Giulio si 
trovò nella impossibilità di continuare gli studi superiori. Dopo la 
morte del padre fu per alcuni anni sindaco di Formigara, distinguen
dosi molto in quell' ufficio ed accaparrandosi la simpatia dei suoi am
ministrati. 

Più tardi e precisamente il 28 aprile 1 88 1  fu nominato collabo
ratore straordinario presso l ' Archivio di Stato d i  Genova. diretto a 
quel tempo dal com m. Marcello Cipollina. T rovavasi allora, nella 
qualità di archivista, alla dipendenza del Cipollina l' illustre e com
pianto storico Cornelio Desimoni, i l  quale apprezzando molto le buone 
qualità de! nuovo funzionario, la lealtà, la fermezza e la energia del 
suo carattere e la prontezza del suo ingegno, nulrÌ subito per lui la 
più viva simpatia. E poichè il Binda -- come questi soleva raccon
tare trovavasi nuovo alle discipline archivistiche, il Desimoni lo 
prese sotto la sua particolare protezione, prodigandogli tutti quelli in
segnamenti e consigli che meglio potessero agevolargli in avvenire 
l ' avanzamento nella carriera. Così, presolo come aiuto nello inse
gnamento della paleografia, lo vol!e con sè per ! '  ordinamento delle 
preziose carte dell' antico � glorioso Banco di S. Giorgio (costituenti 
una delle tre principali sezioni onde si compone l" Archivio di Stato), � 
ordinamento che il Binda in pochi anni condusse a termine con ala
crità e intelligenza. 

Succeduto al Cipol!ina nella Sovrintendenza dell' Archivio il De
simoni. questi destinò all' ufficio dell' economato del!' Archivio, il 
Binda, il quale tenne con somma lode quell' ufficio fino alla morte del 
comm. Desimoni, avvenuta nel giugno del 1 899, cosicchè il Mini
stero ritenne opportuno di affidargli l ' ordinamento della Sezione dì 
Guerra e Marina dell'Archivio di Stato di Torino, che egli eseguì con 
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la maggiore energia in poco più di due anni, meritandosi il plauso 
del Ministero e onorificenza cavalleresca. Poco appresso fu preposto alla 
Direzione dell' ArchiYio di Stato di Genova, che tenne con lode dal 
190\ al 29 novembre 1 9 1 7 .  In quest' ultima fase della sua carriera il 
Binda portò a compimento i lavori interni iniziati dal Desimoni, mi� 
gliorando e perfezionando molti ordinamenti. Disimpegnò sempre con 
gran tatto le sue funzioni. mostrando somma bontà e cortesia co�! 
verso i suoi dipendenti come verso i l  pubblico. Fu inoltre membro 
per molti anni della Commissione Araldica Ligure e della Società di 
Storia Patria. 

Il suo carattere franco e gioviale, l' animo buono e generoso, 
l ' ingegno pronto ed acuto, il naturale buon senso e la profonda co
noscenza degli uomini, maturata nella dura esperienza della sua agi
tata giovinezza, resero ricercata la sua compagnia e gli valsero l' ami
cizia e la stima di quanti ebbero occasione di conoscerlo. Il governo 
del Re, bene apprezzando queste sue doti e giustamente riconoscendo 
i suoi meriti, ebbe a nominarlo successivamente uff:ciale e commen
datore dei SS. Maurizio e Lazzaro ed in ultimo Grande Uff. della 
Corona d' Italia. 

Lu1c1 VoLPICELLA 

GIUSEPPE DALLA SANTA 
ì\on ancora cinquantenne scompare una delle figure più elette 

della nostra vita cittadina. Veneziano di nascita, di sentimenti, di 
spirito, Giuseppe Dalla Santa colle belle e ricche doti del suo fine 
intelletto studiò e sentì la grandezza di quest' anima, vissuta per se
coli di storia luminosa, e non spenta oggi tra il turbinio di num·e 
vicende. Modesto e semplice, con la tenacia della volontà seppe re
sistere a tutte le avversità della fortuna, che lo addestrarono nella sua 
prima età al!e lotte aspre della vita. E seppe vincere e seppe trionfare 
raccogliendo tutte le sue forze ad una meta brillante, mettendo in va
lore energie sane ed equilibrate che facilmente avrebbero potuto di
sperdersi nell' urto di difficoltà assai penose. O!!ando la sorte pare-va 
dove:::se allontanarlo da quella via, sulla quale lo richiamava l' incli
nazione naturale de!lo spirito, con supremo sacrilì.cio egli resistette, 
e, giovane, quasi da solo inquadrò la mente in que!la solida e ben 
maturata preparazione, che soltanto fruttifì.ca di buoni frutti nell' età 
più matura. Abbandonati per forza di cose gli studi disciplinati, 
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ove i più fortunati con minor dispendio di energie trovano la  guida 
sicura al!a futura attività, allo studio ritornò per forza di volontà, pre
parando lo svelto intelletto non a frivola ed empirica coltura, fosfo
rescente e priva di contenuto, anzi austera e severa, e perciò più 
solida e più proficua. E non indarno : il giovane custode delle an
tiche memorie della storia veneziana, nell' assidua giornaliera consue
tudine coi ricchi tesori della vita passata dimenticava molti intimi do
lori e con l 'entusiasmo e la passione della mente, che desidera conoscere 
ed apprendere e scendere n eli' intimo dei segreti delle cose, per strap
pare la verità reale che si asconde dietro l' apparente, giorno per 
giorno preparava la figura dello studioso, che si rivelò, quando, ad
destrato nel non facile compito dell' indagine e della critica, passò a 
raccogliere i frutti di un diuturno lavoro, modesti dapprima, ma ri
velatori di una mente acuta e sanamente diretta e largamente dotata 
di cognizioni. Dal processo di Giorgio V alla e di Placidi o Amerino 
alle lettere di Giovanni Lorenzi al Calcondila e degli umanisti ve
neziani Lauro Querini e Lodovìco Foscarini, dai documenti per la 
storia della Chiesa di Lemisso in Cipro alle appellazioni della Re
pubblica di Venezia dalle scomuniche di Sisto IV e Giulio I l ,  la 
prima attività scientifica del giovane studioso fra il 1891 ed il 1 900, 
che l' esperienza dell' ufficio, cui era stato chiamato negli archivi ve
neziani, avea subito indirizzato ad un metodo rigoroso di indagine, è 
nutrita di solida dottrina, anche i n  tenui argomenti, perchè sempre ed 
in ogni caso porta un contributo nuovo originale e prezioso. Sì che 
egli era l ' uomo indicato per raccogliere l' eredità di un altro com
pianto studioso, Enrico Bertanza, e condurre i n  porto, coll'indagine e 
commento un' opera poderosa per la storia veneziana, intesa a racco
gliere i documenti per la storia della coltura in Venezia. Con l' ar
dore delle fresche energie egli seppe presto offrire il primo volume 
(:Jtlaeslri, scuole e scolari in Venezia fino al 1500), che è una mi
niera inesauribile per la storia della vita veneziana fino al sec. XVI: 
e non v' ha studioso od, appassionato delle nostre memorie che ad esso 
non chieda il sussidio ed il conforto di notizie e di curiosità, di cose 
e d i  persone, note ed ignorate, celebri e modeste, quale si confon
devano nella variata vita quattrocentesca di Venezia. Purtroppo il 
grande lavoro, per gli uffici, cui con giusta fiducia era chiamato, per 
gli studiosi e per sè, fiaccarono la forte fibra, e per lunghi periodi do
vette concedersi riposi che più del male stesso lo amareggiavano pel 
distacco da care consuetudini. l successivi volumi della bella opera, 
che più ancora richiedevano l 'occupazione intelligente della sua mente, 
dovettero tardare di veder la luce e, quando gli sorrise la speranza di 
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ripigliare i! cammmo interrotto, le contrarietà degli eventi con lo 
scoppio della guerra lo costrinse ad una nuova aspettativa ; ora un 
crudele destino ha troncato ogni più bel affidamento. 

Eppure in quegli anni di attesa la sua attività scientifica non-tac
que, perchè son di quegli anni i migliori suoi studi, che la critica1 sto
rica ha ben apprezzato. Dalle notizie su Callimaco Esperiente e sul
l '  attività politica di questo celebre umanista della seconda metà del 
sec. XV, nelle relazioni fra Polonia e Venezia, al tipografo dalmata 
Bonino de Boninis, che gli ha dato modo di illustrare una pagina 
della polizia segreta veneziana, dal vivo quadro d i  uomini e cose del
l' ultimo trecento e del primo quattrocento, ove rivivono i tempi di 
politica e coltura dell' età dei primo umanesimo, alla biografia di Be
nedetto Soranzo, il celebre arcivescovo di Cipro. all ' illustrazione dei 
relroscena ignorati della vita politica economica ed intima del tempo 
de!la lega di Cambray, è tutta una serie di studi, ave si rivela l a  
maturità dello studioso, l a  sicurezza dell' indagine, l' abbondanza del
l' erudizione ed il giusto discernimento ed apprezzamento degli avve
nimenti. È la mente che sa dominare ed abbracciare il mondo vene
ziano del passato, non solo, ma questo mondo ha trasfuso in sè, e 
lo fa rileggere con passione d i  verità, quanto egli aveva attinto dallo 
studio profondo delle carte dell' archivio veneziano, ave era guida 
apprezzata e desiderata. 

Quanti e quanti studiosi con stima e riconoscenza per quasi un 
trentennio non trovarono in lui ,  tra le severe mura dell' archivio dei 
frari l' illuminata guida nelle faticose ricerche ! e quanta energia non 
profuse con squisita gentilezza e liberalità di sapere per tutti, quanti 
a lui si dirigevano ! In quel!e aule i! suo consiglio risuonò sempre 
modesto ed assennato come anche la sua opera di insegnante di pa
leografia. nelr ultimo decennio in cui a lui fu conferito tale incarico, 
lasciò bel ricordo fra i giovani, che seguirono i suoi ammaestramenti. 
Sempre e dovunque l' amore de !la scienza e della coltura informò 
l '  opera sua, nella modesta affettuosità della famiglia, eh' egli amaYa 
con religioso sentimento, e nei pubblici uffici. Ricoràiamo con quanta 
attività egli collaborò al bene ed all'incremento della R. Deputazione 
Veneta di Storia Patria. di cui fu per lunghi anni ed era tuttora se
gretario : ne  fanno fede le lucide e robuste relazioni che annual
mente eravamo soliti a sentir dalla sua viva voce nella sala di palazzo 
Loredan .  Ed ancora collaborò alla Commissione reale per la pubbli
cazione dei documenti finanziari veneziani, e portò il suo contributo 
a!la Commissione per la pubblicazione delle antiche mappe lagunari 
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venete, nominata dal R. Istituto Veneto dì Scienze Lettere ed Arti, 
che perciò non tardò ad annoverarlo fra 1 suot soct. 

Tutti ancora dalla sua bella attività, dalle sue squisite doti si rì
promettevano di trar per lunghi anni, quanti la giovinezza ancora lu
singavano, un invidiabile profitto per la coltura nostra, che tanto ha 
bisogno di uomini per esser risol!evata. Ma un morbo atroce, insi
dioso, in pochi mesi ha spento una fibra che ad esso oppose la più 
accanita resistenza. 

R. CESSI 

GIUSEPPE COSENTINO 

Il giorno 9 del corrente luglio, nella diletta sua città nativa, SI 
è spenta per rapido malore la nobile esistenza de! comm. prof. Giu
seppe Cosentino, Primo Archivista di Stato e capo della l ." Sezione 
del R. Archivio di Stato di Palermo. 

Nel passato gennaio, oltrepassati i limiti di età, modesto e silen
zioso, si ritrasse dall' ufficio e dall' insegnamento ; a pochi mesi di di
stanza abbandona la vita col caro nome della consorte e delle quattro 
giovinette figlie sulle labbra, per suo volere senza fiori e senza suoni, 
ma con acerbo rimpianto di quanti lo conobbero. 

'li Cosentino nacque addì l i  febbraio 1852 da un' agiata famiglia 
civile siciliana del vecchio stampo. Vissuto sempre in famiglia, tra pa
renti ed amici con essa per varia affinità collimanti, da tale ambiente 
succhiò, vita! nutrimento, le solide doti del carattere e del costume : 
la serietà, la moderazione, l' onestà, la scrupolosità, la fede avita, che 
egli poi serbò intatte, senza ostentazione ma con imperturbabile fer
mezza. 

Giovine, già inoltrato negli studì universitari d' ingegneria, cre
dette doverli abbandonare a causa della non forte complessione e per • 

l ' opportunità, che si presentava, di entrare come alunno nell' archivio 
di Palermo, che allora non offriva agli studiosi una vera e propria 
carriera, ma una occupazione gradita ed onorevole per l' importanza 
e le belle tradizioni dell' istituto. 

In tale ufficio, come in ogni altra manifestazione di attività spi
rituale, egli portò e sviluppò le qualità e le abitudini d eli' intelletto : 
esatto, minuzioso, perspicace. 
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Divenuto pertanto peritissimo conoscitore delle discipline paleo
grafiche e dei vari fondi archivistici, succedette ben presto al nostro 
Monsignor Isidoro Carini, chiamato ad insegnare in Vaticano, e quindi 
nel 1893 ottenne pel primo la libera docenza di tal materia presso la 
R. Università degli studì ; percorrendo contemporaneamente, con o
nore e vantaggio grande per l' ufficio e pel pubblico, ma senza for
tuna per lui, l' archivistica carriera, secondo glielo permisero le orga-· 
niche nece�sità della medesima. 

Fu per lunghi anni direttore della II." Classe della « Società Si
ciliana per la storia patria , e socio della "' Reale Accademia di 
scienze, lettere ed arti » .  

Fu con reverente fiducia ricercato da tutte le magistrature per le 
più importanti perizie grafiche civili e penali, ritenute inappellabili se 
da lui compiute. 

Ebbe dovunque, da chiunque in patria il maggior premio morale 
che possa toccare ad una siffatta tempra di uomo : il riconoscimento 
pieno, incontrastato, affettuoso del valore di lui. 

Dato il suo modo di concepire la vita, ! '  ufficio e gli studi, è 

naturale eh' egli desse alle stampe relativamente poche delle tante cose 
utili e belle, specialmente d ì  argomento siciliano, che conosceva per 
i severi studì compiuti direttamente sui documenti ; ma tali pubblica
zioni rimangono pietre miliari sicure nel campo della nostra erudiziorie. 

Qui citeremo soltanto : Nuovi documenti sull' Inquisizione in Si
cilia ; l nolari in Sicilia ; La carla di papiro ; Uso delle tavolette 
cerate in Sicilia nel sec. XIV; Cessione del 1{egno di Sicilia alla 
casa d' Aragona fatta dal re Federico III ; Le lnfanti .%Cargherita e 
Beatrice sorella e figliuola del re Pietro Il ;  Programma di paleo
grafia e diplomatica dei documenti siciliani ; La zecca di 'Palermo 
nel sec. XV e la monelazione dei " danari parvuli o pichuli " ;  
Nuovi documenti sul celebre pittore Vincenzo degli Azani di Paeia, 
dello il Romano ; Il diritto di popolare e gli usi civici in Sicilia ; Co
dice diplomatico di Federico !Il re di Sicilia ( 1 355-77). 

Palermo, 1 5  luglio 1920. 
SoCK·1,. TE 0-JIARArvlO�TE 
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- La conoscenza de�li archivi privati è stata da lungo tempo risolta in In
ghilterra col consenso, o meglio, col concorso degli interessqti : ed il loro contenuto 
è ormai pacificamente acquisito alla scienza, sPnza <.jUel!e rilutlam.e, quei soopetti, e 
quel!e asportazioni, che indispongono gli studiosi e il pubblico in Italia. I l  merito di 
taie soluzione spetta cosÌ alle autorità inglesi, cui fu affìdlllo il delicato compito di 
pendrarc neHe altrui pareti, che aliene in ogni fiscalità seppero cattivarsi la fiducia. ami 
la collaborazione dei possessori di archivi o raccolte di manoscritti; come a questi 
stessi possessori, i quali, dopo un primo momento d' incertezza, capirono l' importan?.a 
del lavoro affidato alla Commissione, la serietà rlei membri della medesima e il be
ne6zio morale, se non altro, che ne ridondava a !oro stessi e seppero dar pro.-a di 
una civiltà che l<�scia a molta distanza quella della massima parte dei popoli conti
nentali. 

l risultati finora ottenuti Ja quella Commissione ci vengono riassunti solto l ' i
spirazione del!a benemerita Society /or promoling chri$/ian knowledge, della quale 
abbiamo più volte lodata l ' iniziativa e l ' opera, da uno degli antichi segretari della 
Commissione stessa. il sig. R. A. ROBERTS nel suo volume intitolato : <"(;he reporls 

C'/ tlw hisiorical ms5. Commission. Questi r11pporti sono presentemente contenuti in 
1 56 volumi, usciti in 44 anni dal 1870 al 1 9 1 4  ; e questo �olo dato incute nel
l' animo di ogni studiooo quella riverenza che si accompagna sempre a\!e gesta �u-
penon. 

Nel 1859 venne invitato Lord Palmerston a promuovere l' istituzione di una 
Commissione Reale collo scopo di ,, salvare dall' oLblio e in molti casi dalla rovina 

importanti collezioni di atti, i! cui contenuto era persino agli stessi possessori ignoto. 
ma che era d<"lla massima importanza per le notizie che fornivano in materia di 
storia, legislazione, leggi, biografia e altri consimili oggetti ,, . 

Un dnennio dopo, nel 1869, venne nominato un consesso di autorevolissimi 
Commissari Re11!i incaricato • di prendere i necessari provvedimenti per un esame

� preciso e particolareggiato delle collezioni di manoscritti esistenti nella Gran Bre
tagna e Irlanda, dopo averne però ottenuto il consenso dai possessori , fossero pri
vate persone o capi d' istituzioni, e di pubb\icarne i risultati, quando lo ritenes�ero 
convenic:'nte: 

DovE'va essere un tentatiYo della durala di çinque anni; ma il successo fu tale, 
che, non solameute l ' incarico affidato alla Commissione fu confermato ma esteso, e 
senza Ìnterruz:ioue è continuato sino al 1 9 1 4. Sospesane l' attività dalla guerra, eSHl 
si è ridestata a pace compiuta per assolvere il proprio mandato con maggiNe energia 
ed estensione ancora. 



146 .., "lnnunzi bibliografici 

Il primo r<Jpporto dei CommisocUÌ comparve nel 1870 come un libro azzurro 
parlamentare, in folio a due colonne : e così continuò, aggiu'ngendo appendici ccn 
notÌLÌe succinte ma perfF!le di tutte le scritture delle varie collezioni esistenti nellil 
Gran Brt>tagna e nel!' l rl;�nda. C n unico esc:mpio, non più ripE'tuto, travasi di noti;·;e 
di documenti inglesi. esistenti all' estero, come conseguenza incidentale di una gita di  
liri Commissario all' univer�ità di  Heidelberg. 

N,,! primo anno vennero censite 180 collezioni offnte all' Psame della Commio
s;one ; nel secondo e terzo anno ne crebbe ancora il numero : sicchè in quel primo 
periodo la ressa delle offerte fu tale che non permise se non un esame generale pre
liminare per dare agio ai Commissari di di�porre e distribuire il lavoro ai propri i
SiJelton. E quindi per quel periodo il lavoro è naturalmente un po' leggero e in
compldo. l'Via, passato quel momento e raccapezzatisi, esso divenne subito dor--o 
molto meno e�!lònsivo e più intensivo e diede quei risultati che oggi ammiriamo. 

A poco <1 poco l" uso di trasfNire temporaneamente preoso l'archivio di Stato 
(Public Record Office) le collezioni per esservi esaminate e invt>ntariate, prt'vÌa con
grua deiiberaz_ione, si ff'ce più frequente, siwhè divenne quasi invariabile. Ciò che 
permise ai rapf!orli di cambiue carattere e Ji essere redatti secondo i migliori metodi 
e un piano uniforme, dando sempre più precisa ed es\Ha menzione del contenuto 
dei singoli manoscritti. 

Conviene, però, distinguere i rapporti dei Commissari, diretti al Sovrano e com
parsi d<�pprirna aonualmf'nte e p:.i a intervalli e ora in numero di 18 ,  da quelh degli 
l�p<>.ltori, che già allegati ai primi, ne vanno ormai separati e offrono agli �tudiosi 
una mess<" ragguardevole di notizie. 

Senza estenderci più lungamente su tu !la !' opera compiuta da quell'insigne Con� 

Cf"SSO inglese, sul �quale dà preziose informazioni il sig. RORERTS, noi ricorduemo 
ancora che i rapporti non procedono sistematicamente nè kpografìcamente. ma secondo 
che Vl'ngono presentati all'esame gli atti delle varie collezioni. Una guida perciò n'è 
in commercio che permette di rintracciarli in gud mare magnum, Noi vi troviamo 
rlescritti gli archivi dei più bei nomi dell' aristocrazia inglese : dei Northumberland, 
Lansdowne, Phe!ip�, Sutherland, Ripon, Leconfield, Craham, Sackwille, Marlborough, 
Braybrooke, �VIanchester. lJicester, CeCI!, Gawdy. Tov:nshend , Dartmouth, Cowper, 
Rutland, Ponland, For!escue, Carli,Je, Hodgkin, Buccleuch, Astley. Montagu, ec. ec. 
che risalgono fmo al secolo XV, 

Per quel che ci concern<', c'è anche gu�.lche cosa r<"lativa all'Italia. Per es. : 
nell'archivio del duca di ManrhFster sono lette-te di Andrea Coni;Jtini, doge di Ve
nezia ; in quello dei conti di Lcicest('r sono le memorie e opNe di Giovanni Bat
tista Hinuccini, arcnescovo di F<"rmo, nunzio in Irlanda nel 1645 : in quello dqrli 
Stuart, raccolto nel caote!lo di \Xt'indoor, oltre a notizie suHa famiglia e suila duchessa 
(h Aibany, vi sono le- carte del cardinale duca tro"ate nel paiano di Monserrato a 
Roma, e comqznak dal cardinale Consahi al Principe n:ggen!e : in quello dei Vt
J ularn, notizi>è d! tralfi,i coll'Italia : 1n quello del conte di De.1bigh i dispacci di 
LorJ Fei!ding. ambasciatore in Italia dal 1 634 al J6j5,  con notevoli informa?Ìo!li 
:;ulle corte italiane e segnalamente su quell" di T orino e su Venezia. e una Ìnlf'res
�anfe descriLione dell' I talia nel 1 736 di Bdly B1istov>, fratellastro della duchessa di 
Buckingham. !\,.)l'archivio !\liddleton v'ha una <:opia della Volgata in onciale del-
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I'VHI secolo, un dei tre più antichi manoscritti scritti in Inghilterra. In molti altri 
archivi troviamo avvisi d ' I talia, descrizioni di viaggi in Italia ec. 

- l! riordinamento degli archivi messicani semba aver ricevuto dal gowrno 
federale un impulso speciale, che altamente onora gli uomini che vi sono preposti. 
Alla notizia c'he ne abbiamo dato nell'ultimo fascicolo, altra ne aggiungiamo che 
riguarda il Manual de organizacion de archivos por el lic. EZEQUF.L A. CHA
VEZ en cumplimiento de los acuerdos correspondienle8 de los cc. ing. don Alberto 
l .  Pani e ing. don Leon Salinas, secrelario y subs<"cretario de industria, comercio y 
lrabajo de la Republica Mtexicana (!'vlexico, Poder ejecutivo federai-Departamento 
de aprovisionamientos generale�, Direccion de ta\leres graficos, 1920, 4." pp. 88), 
che rispecchia l' ordinamento dell' arc.hivio corrente di quel Ministero d'industria, com
mercio e lavoro e vi applica, al solito, la classificazione decimale. L' autore, compe
tenti�simo, osserva però giustamente che il sistema del Df"we:y e de\!'htituto biblio
grafico internazionale di Brusselles non può essere adottato in tutta la sua rigidità per 
gli archivi, nè può abbracçiarne tutti gli assunti ; e in conseguenza lo modifica le[<· 
germente sì da permettere �Ha c!a&sifìça7ione di estendersi su tu\lo il lavoro J,ç]i 
uffici. Con ciò. però, viene a ribadire l ' opinione, che si ha da noi, della scarsa ap· 
plicabilità di quel sistema, che può valere sulla carta" per l" ordinamento materiale de!!_li 
alli che si vengono compilando, ma che nella pratica giornaliera del servi7.io ha bi
sogno di maggior semplifica.�:ione e di punti di riçhiamo �peciali per riuscire di vera 
utilità e sollecitudine. 

- Dopo larga esposizione della controversia suscitata dal p. F ranciotti nel 1 6 1  3 
circa La patria di pupa Eulichiano, che sostenne !"ssere Lucca e non Luni, il conte 
G!OVANNI SFORZ,\ ribadisce con dottrina l' opinione, ch' egli sia nato in Luni in 
Tuscia. Però osserva che in Tuscia due erano le città di Luni : \'una, nella Tuscia 
an non Mia, che sarebbe quella comunemente nota. l ' altra ne!!<J Tuscia suburbicaria. 
n<" Ha Tuscia Romanorum nella contea di V etra \la non \ungi da Viterbo, anche essa 
presto scomparsa. 

- Gli alli del Comune di o:'lrfrlano fino all' am1o MCCXVJ a cura di 
C. MANARESI. - !'vlilano, Capriolo e Massimino, 1 9 1 9. 4.(', pp. CLXX-730 con 
7 tav. L' opera, che annunziamo, è forse il monumento più insigne dell'attività scien
tibca italiana, e probabilmente anche mondiale, comparso nell' anno; ed è dovuto ad 
un nostro va\entissimo collega, che illustra gli archivi e la dottrina lombardi. Vie�e 
alla luce per il sapiente e previdente mecenatismo di uno dei nostri maggiori istituti 
bancari, la :Banca Commerciale ltmiana ; che. con intuito superiore dei doveri cl-:e 
impongono la ricchezza e i commerci, ripetendo i munifici esempi dei nostri grfl.nd< 
mercanti quattro e cinquecenteschi, ha voluto dar la wano al Monte dei Paschi di 
Siena, alla Banca italiana di sconto (sede di Mantova) per dimostrare quanto lo s\·i
luppo economico della Nazione sia legato con il suo progresso intellettuale e scien
tifico. 

Gli atti del Comune di Milano, vale a dire. quelli ne' quali i\ Comune inter· 
viene attivamente per mezzo di qual"iasi suo organo, ne riflettono la vita sotto i due 
aspE"tti politico e giudiziario sino al giorno in cui le consuetudini, sparsene per ogni 
dove, vennero codificate nel Liber Conwetudinum ; e quindi rappresentano tutto 
quello, che esista di più antico, di più prezioso sulla storia della metropoli lombarda. 
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Sono quello che di meno studiato e conosciuto vi sia, non ostante la pubblicaLÌone 
d i  quasi lutti gli alli di carattere politico :  perchè tale pubbli(uzione, fatta spesso di 
seconda mano e �enza critica, fu quasi sempre seminata di errori che distras�ero l'at
tenzione e !' acume di coloro, che l' esaminarono_ La prova migliore ce ne viene for
nita dell' aut. · il quale, nella magistrale introduzione espone quanto offrano col loro 
contenuto agli studi i documenti da lui raccoiti da cento fonti edite ed inedite, puL
blicati sui loro originali e illmtrati secondo i migliori dettami della dourina. Ne ri
sulta uno studio profondo, che rimarrà fondamentale per la storia del Comune di 
Milano ; e ne rilesse le migini t>. la vita nel periodo fortunosi�simo della potenza degli 
arci\·escovi, delle lotte dei capitani e del popolo. dell'epica tenz:one col Barbarossa. 

Nelle alterne e gloriose vicende di quel secolo oscuro ma famow che corre dal 
1 l 1 7 al 1 2 1 6, si costituisce e s' a !T erma quella pokstà cittadina, che si manifesta, 
nei 401 documenti raccolti, per mezzo d' innumerevoli org11ni, dai Consoli-•de! Co
mune e dal podestà a quelli di giustizia, e dei mercanti, al Consiglio di crf'denza, a?li 
ufficiali del Comune. Il M. ne raccoglie i vaghi accenni per costituirne la serie si
cura e svelame le altribuzioni, a benefizio di quella critica storica ·. alla quale reca 
un notevolissimo contributo collo studio della diplomatica degli atti del Comune, di
otinta secondo gli atti del potere politico-amminiotrativo, e gli atti del potere giudi
ziario. Per la prima volta, nella cronografia vi compare il computo del mese exeunte 
anle kalenda.5 che indica il giorno antecedente a quello del computo romano delle 
calende. 

Fermarci su tutte le particolarità di questo studio degno della maggiore atten
zione, ci porterebbe lontano dall' indole di questo periodico. Ma quanto abbiamo 
riassunto valga ad invogliare gli studiosi ed i collef!hi a ricercare l' opera lodevolis" 
sima e a studiarne il metodo e la dottrina. Il che li �pingerà ad unire la lorO appro
vazione alle lodi sincere che rivolgiamo a!!' nutore. 

- Il prof. dr. EDOARDO STHAtl.tEH, cui wno già dovuti preziosi studi sulla 
cancelleria angioina, ha comunicato all' Accademia delle Scienze di Berlino i suoi 
Studien ueber die sizilhchen 'l(egis/er Friedrichs Il; i cui frammenti sono a Na
fJoli, a Marsiglia, a Palermo. Egli, come già il 1\!iese. distingue due serie parallele 
di reg1stri, delle cui tracce dà la dt'scrizione e offre la maggiore illustrazione che si 
sia avuta finora. 

- In un magistrale discorso inaugurale dell'anno scolastico nella R. Università 
di Macerata. l'il i . cav. prof. LODOVJCO ZDEK.'\UER ha ricordato ,;:he fossero 
Fiera e Mercato in flalia sulla fine del .Medio Evo e come il mercato si trasfor
ma�se in fiera, in questa nostra Patria, allora e sempre grande per virtù dei com
merci. Dall' istituto cittadino del mf'rcato aflidato alla vigilanza di pubblici cittadini. 
�orlo in tempi in cui il commercio è tutto opera personal., del capo dell' azienda, 
si �volge il convegno di tutti i mercanti in un sol luogo quando si vogliono elimi
nare, ridune alla minima espressione i pericoli e rischi che prf'sentano i trasporti. 
Tale convegno in luoghi determinati avviene nelle celebri fiere della Sciampagna, che 
nel dugento crearono una nuova organizzazione dei commerci e un nuovo regime di 
diritto internazionale. Quando i mercanti italiani ne vengono cacciati sull' iniz:io del 
secolo seguente, sorge una nuova epoca nella storia delle fiere. Decadono quelle frar:
ceEi, �i verifica a detrimento di quelle antiche l ' accordo fra Italia e Fiandre, sorgono 
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nuove fiere in Italia, e segnatamente sulla costa adriatica ; trno!te in seguito anche 
esse colla scoperta di nuove vie per le Indie. Tuttavia queste fiere, questi mercati 
italiani non sono stati sufficientemente studiati, non astante la celebrità di quella di 
Senigallia ; e lo Zdekauer, esponendone i caratteri e il contributo alla storia dei 
traffici, incita gli studiosi a rivolgervi la loro attenzione, perchè in esse pulsa quel 
sentimento che è gloria dell' italianità e che prepara la nostra rivendicazione, la no
�tra rivincita. 

Durante Id guerra, gli archivi belgi non hanno cessato i loro lavori di ordi
namento e d' inventario : e le pubblicazioni, che ne perver,gono ora, ridondano u 
grande onore dell'Archivista generale del Hegno e dei suoi valenti collaboratori. T ali 
pubblicazioni sono : {' lnvenwire général de5 archices ecclésiastiques du Brabanl par 
.-\LFRED D' HOOP lo. Il, églises paroissiales, cureo;, chapelles et bénéfice-s-bienfai
S·Ince (Bruxelles, Guyot, 1 9 1 4. s.e., pp. vi-446); il Ca/alogue de� chark.s du sceau 

de l ' audience della Chambre des Comp!es de Li l/e ( 1 385-1 586) redatto dal sig. HU
BERT NELIS (Bruxelles, Goemaere, 1 9 1 5 . 8.'', pp. xciij-464) ; l' /nven/aire du /onds 

de la cour des mor/emains de Hainau/ par LÉO VERRJEST (Bruxelles, Goemaere. 
i 9 1 5 .  8.ù, pp. 89) ; l' fn-venlaire des chartes el carlulaires du Luxembourg (comté 
puis duché) par ALPJ-10['-;SE VERKOORE:--J (Bruxelles, Guyot, to. I I ,  1 9 1 5 . 8. , 
pp. 479 ; to. I l i ,  1 9 1 6, 8.", pp. 375) ; Chambrc d�s comples de Fiandre el de 

Braban/. ln-venlaire des cnmp/es en rouleaux par HUBERT NF:LIS (Bruxelles. Goe
maere, 1 9 1 4- 1 6, 8.' ' ,  pp. 232) ; I'Jn-venlaire des orchi'<'es de l'uni-versilé de l'élal à 
Louvain el du collége phi/osophique ( 1 8 1  7 - 1835) par HUBERT NELIS (Bruxelles, 
Hayez, 1 9 1 7 ,  8.0,  pp. 74) ; l' lnvenlaire des cbor/es el car/ulaires des duchés de 

;Broban/ el de Limbourg el d es Paj).� d' Ou/re-Afeuse par ALPHONSF: VERKOO
RE\1 : Première j)artie ; chartes originalt>s et vidimées, (Bruxe!les, l layez, to. VI, 
1 9 16 ,  8Y, pp. 614 ; to. VII, 1 9 1 7 , B.'J, pp. 43 1 .  

- D. AUGUSTO MACCHlAVELU pubblica dall'archivio Malvezzi de' Me
dici le credenziali date dalla Repubblica Fiorentina a vari membri della famiglia 
Strozzi mandati dai 1 375 a! 1 4 1 1 oratori a quella di Siena e un' altra del Sacro 
Collegio in sede vacante nel 1455 ad Antonio Strozzi speditovi nella stessa qualità. 
(Ambascerie tenute dagli Strozzi presso la Repubblica di Siena nei sec. XIV-XV). 

- Un contributo notevole alla. conoscenza. delle finanze e del!' amministrazione 
finanziaria degli Stati della Chiesa, e segnatarnente della provincia del Patrimonio 
Ilei secolo XV, è dato dal prof. ANTOt'\JO ÀNZ.!LOTT! nei suoi Cenni sulliJ. fi
nanze del Patrimonio di S. Pietro in CC'uscia nel secolo XV, nei quali egli esa
mina e spiega i cespiti d' entrata quali risultano dai registri della Tesoreria dal 1420 
al 1 499 da lui ordinati e inventariati in appendice. Tali cespiti erano di 4 sorte : 
il subsidium o contributo eccezionale al quale soggiacevano i comuni per urgenti sp�se 
e speciali circostanze ; il monopolio del diritto di pascolo sulle terre demaniali; la 
tratta dei cereali, del sale: e infine le rendite patrimoniali ricavate dai !erratici e dagli 
alf1ttÌ dei beni appartenenti alla Camera apostolica. A questi cespiti corrispondono 
g:Jattro speçÌe di libri che ne regi�trano \' entrata. l libri del Tesoriere riguardano la 
riscos;;ione del subsidium. ! libri della Dogana dei pascoli dicono nel titolo quello 
che cor:cernono. come pure quelli del Doganit"re del Sale e delle tratte e i conti 
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dei terratici e dd!e fattorie. Tutti insieme ci rappresentano l' affluenza delle contri
buzioni nelle casse dello Stato. 

- P,.r le noz7.e Ma!vezzi-Strozzi d .  AL:GliSTO MACç:HIAVELLI pubblica la 
tradu.t:ione di Memorie per la vita di Pirro :Jtr:alvezzi ( ! 540-!603) marchese di 
Castelguelfo, senatore di Bologna, capitano di milizie pontihcie alla lesta delle quali 
combattè a Mon!contour ( 1 569) nelle guerre di religione in Francia, e partecipò alla 
battaglia di Lepanto. 

- Mons. RAFFAELE C:...SJMJRI insorge nel suo scritto intitolato Studi d'a�

chi-vio contro il tentatÌ\'o del dott. Vito Rae!i di togliergli il merito e la priorità delle 
scoperte da lui compiute sin dal 1 9 1 8  intorno alla vita di Giovanni Pierluigi da Pa
lestrina. 

Delle feste f;Jt!e in Cortona il 22 gennaio 1 758 per celebrare il primo 
trentennio dalla fondazione delr Accademia etrusca (/ " iricennali , dell' Accade
mia etrusca di Cortona) s' intrattiFne il dott. VINCENZO MORELLI : che pubblica 
in proposito una lettera di Filippo Venuti scritla da Livorno il 9 aprile 1 759 al 
ministro del re di Napoli. 

� l! comm. GIUSEPPE TRA VALI (Lo stemma della <Jiepubb!ica France.�e 

oltraggiato nel 1802) pubblica f',j illustra esaurientemenlf' la protesta del Marssou, 
commissario francese a Palermo, al cardinale Pignatelli, presidente del Regno, contro 
l' insulto ripetutamente sofferto nel novembre e dicembre 1 802 dallo stemma della 
Repubblica francf'Sf' a PalFrmo, e i vani tentativi di trovarne gli autori. 

- Il teatro accademico di 5. Sellerino nell'antico monastero dei SS. SeYerino 
e Sossio, ora sede dell'Archivio di Stato di Napoli, sorse nel decennÌ'o e durò sino 
al 1 842, accogliendo sulle proprie scene compagnie stabili dapprima, poi dilettanti. 
Il dr. VINCENZO MORELLI ne ricorda le vicende e lo descrive in un breve scri!lo 
che servirà di buon contributo a!la storia di quell' importante edifizio. 

- Per pubblica sicurezza contro il dilagare della delinquenza in Bologna fu
rono, ad ispirazione del cardinale Spina. istituite nel l 820 le Palfuglie cilladioe, com
poste di cittadini intf'merati e arditi, i quali sotto la guida del fior fiore della citta
dinanza. percorrevano di notte la città e la liberavano dai ladri, grassatori e malv:
venti. Il sig. NESTORE MORINI, che ne illustra le vicende con profondo rispetto. 
ne rileva le benemerenze molteplici attraverso il secolo di vita che l'istituzione conta 
ormai, ar.che se talvolta fosse per ragioni politiche qualche tempo sospesa. 

- Il dr. MORELLI spigola e pubblica il\[_egli albori della libertà dalle carte 
della Direzione della polizia di Napoli alcune notizie sui famosi biglietti di rico
noscimento fra gli affigliati a società segrete in Venezia (Signore l F avori�ca una 
presa di tabacco] 1 83 l ) :  sulla sorveglianza alla quale la polizia austriaca sottopose 
Orazio Vernet nl'! 1828 quando fu nominato direttore dell' Accademia francese a 
Roma : e sulla censura alla quale venne nel 1825 sottoposta a Venezia la ristampa 
do:"!!e tragedie dell' Alf1eri. 

- Il comandante \VEIL, (Le 'Due de Lucques: la Venle da sa galerie el 5e.� 

embarras financiers), togliendone i particolari dal carteggio dei ministri francesi a 
Lucca, Firenze e T orino, tspone le difficoltà finanziarie- in mezzo a cui posero i l  
dura di  Lucca, Carlo Lodorico, la di  lui dt"bolezza, leggNezza e prodigalità non 
m!"no che la disonestà delle persone che ne godevano la fiducia, segnatamente del ba-
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rone Ostini e di Francesco Ward. !\el mare di debiti nel quale e�Ji s' ingolfò credette 
una volta uscire a!ienandd la splendida sua galleria ; ma, speditala a Londra ave, al· 
!ora come oggi, si diceva poter ritrarne somme maggiori, essa scomparve tutta nelie 
spese, nello sciupio che pazzamt'"nte vi si fect'"ro. 

- l napoletani, che accorsero oltre il Po ptr la difesa di Venezia, non di· 
subbidirono tutti agli ordini del proprio Governo per l 'ardente desidt'"rio di combat
tere gli austriaci, ma perchè indotti in errore della voce che il re avesse revocato 
\' ordine di richiamo e li avesse autorizzati a proseguire . Quando la verità fu nota 
la maggior parte tumultuò per tornarsene .nel Regno e !'ottenne. Di questo episodio 
poco o mal nOto tratta con ricco corredo di documt'"nti e di osservazioni GiUSEPPE 
PALADINO nel suo studio su l Napoletani a Venezia nel 1848. 

- ADOLFO COLOMBO illustra i l  voto del Comitato piemontese della Società 
Nazionale per la storia del Risorgimento italiano rdativo alla pubblicazione dell'Epi
stolario di Vittorio Emanuele Il che avrebbe dovuto iniziarsi nel primo centenario 
dalla nascita del gran re, e al quale egli dà principio pubblicando un gruppetto di 
lettere e dispacci inediti non del tutto privi d' importanza, che vanno da! l 850 a! 
1 866. 

- Il prof. MICHELANGELO SCHJPA spigolando fra le memorie inedite dP! 
Duca

. 
di San Donato, di cui un sommario fu dato alle stampe subito dopo la di 

lui morte ( 1901  ) , ritrae sotto i l  modesto titolo l ricordi di un esule, notizie preziofe 
della vita napoletana anteriore al 1860, e dell'esilio del San Donato a Torino. 

- Uno splendido studio sulle idee di quel gwppo di illustri napoletani, che ri
levò i difetti congeniti nel!' imposizione dell'amministrazione e della politica piemon
lt'"se alle provincie napoletane dopo il 1860 ci è dato dal prof. A. ANZILOTTJ 
nella sua prolusione : Neoguelji ed autonomisti a {ll(apoli dopo il ses�an/a ; nella 
quale espone come tutta l' opposiLione si muovesse dalle due questioni ancora insolute 
del!' Italia presente : dai rapporti fra chiesa e stato, e dal problema de!!' ordinamento 
amministrativo che non è confacente alla diversità delle nostre regioni. Di fronte a 
Bertrando Spaventa e ad Angelo Camillo De Meis, hegelliani, sorge il gruppo dei 
giobertiani o néoguelfi in ritardo, in cui rifulgono le menti delle maggiori illustrazioni 
del Foro napoletano, Enrico Cenni, Federigo Persico. Roberto e Giacomo Savarese. 
Essi sono contro il dottrinarismo demolitore e livellatore, contro ]' astrattismo mazzi
niano, contro il sistema amministrativo piemontese accentratore e impastoiato, vogliono 
Napoli capitale d ' Italia, ne difendono ]' antica amministrazione e pretendono la ge· 
rarchia di classi e il principio d'autorità. 

N O T I Z I E  

I l  R. D., pubblicato nella Gazzella Ufficiale del 25 agosto 1 920, n. 20 ! ,  e 
de! seguente tenore : 

Vittorio Emanuele Ili ec. 
Visto il R. D. L. 7 marzo 1920, n. 227, ec. · 
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Ritenuta \' opportunità di abolire uno dei due posti di direttore con funzioni di 
ispettore degli archivi istituiti con \'art. 3 del citato R. D. L. · 

Udito il consiglio dei ministri : 
Sulla· proposta ec. 

Abbiamo decretato e decretiamo: 
Art. 1 .  

L'art. 3 R. D. L. 7 marzo 1 920, n. 277, è modificato come appresso : 
Alle direzioni dei grandi archivi di Stato, può essere aggregato in ;iuta al ti

tolare altro funzionario avente grado di direttore, o uno o più archivisti co!l'incarico 
di direttore di reparto. 

Un direttore. scelto dal ministro, sentito il parere del Consiglio superiore per 

gli archivi, fra qut>lli che abbiano non meno di cinque anni di grado, sarà incaricato 
delle funzioni di ispellore. 

Per gli incarichi, di cui al presente articolo. sono corrisposte le indennità indi
cate nella tabella A, allegata al presente decreto. 

L' attuale ispettore generale conserva il titolo e le funzioni e si intende confer
malo nell' incarico agli effetti della disposizione_ di cui al presente articolo. 

Art. 2 .  
Alla tabella A, allegata al D .  L. sopracilalo, è sostituita quella che vistata, 

d' ordine Nostro, dal Ministro proponente. �arà annessa al presente decreto, 
Art. 3.  

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gaz

zella Ujfu:iale e sarà presentato al Parlamento pn essere convertito in legge. 
Ordiniamo ec. 

Dato a Roma, addì 5 agosto 1920. 

Vittorio Emanuele 
Visto : il Guardasigilli : Fera. 

Tabella A. 
1 . '  Categoria 

Archivisti : posti in OI!J3lliCO n. 85. 
(come a p. 62 di questo periodico). 

Direttori : posti in organico n. 24. 

(id.) 

Giolitti 

Incarichi :  n .  9 direllori con incarico di soprintendente, indennità annua L. 2000; 
n .  l direttore con incarico di ispellore, indennità annua L. 2000 ; 
al titolare della sede di Roma per la direzione dell' archivio centrale del 

Regno, oltre le predette. indennità annua L. l 000 ; 
n. 9 archivisti con incarico di direttore, indennità annua L. l 000. 

N. B. - Il direttore meno anziano nominato in eccedenza ai posti fissati dalla 
presente tabella resta in soprannumero fino alla prima vacanza. 

Il R. D. n. 1 239, del ] ,0 settembre 1920 è del seguente tenore : 
Vittorio Emanuele 111 .  

per grazia di Dio e volontà della Nazione 
Re d' I talia. 

Veduti l'ari. 74 del R. D. 23 ottobre 1 9 1 9, n, 197 1  e l' art. Il del R. D. 
7-6-1 920, n. 739 ; 
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Veduto il R. D. 7 marm 1 920, n. 277 : 
Veduto il parere del Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno : 
Udito il Consiglio dei Ministri; 
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, 

Presidente del Consiglio dei Ministri; di concerto con il Ministro del T esaro : 
Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. l .  
La tabella A, allegata al R. D. 7-3-1 920. n. 277 è sostituita per quanto con

cerne il persOnale di l ." categoria da quella annessa al presente decreto. colla de
correnz:a dal 1 maggio 1 9 1 9. 

Art. 2. 
Sono estese al personale de!!li archivi di Stato le disFosizioni del R. D. 7 giu

gno 1 920, n. ·739, in guanto apphcabili ed in conseguenza ai direttori e primi ar
chivisti di 3." e 4 . '  classe , inscritti nel nuovo ruolo come archivisti a' termini del
!' art. 7 del R. D. 7 marm 1 920, n. 277 spetta il trattamento stabilito per i primi 
segretari dall'art. 4 del citato R. D. 7 giugno 1920. n. 739. 

l primi archivisti che in seguito a concorso per titoli, giusta l 'articolo 35 del 
regolamento 2 ottobre 1 9 1 1 ,  n. 1 1 63, siano designati ad esercitare l' ufficio di di

rettore e lo assumano effettivamente, conseguiranno la inscrizione nel nuovo ruolo dei 
direttori man mano che vi si rendano posti vacanti. 

Essi conserveranno gli assegni già conseguiti in diiJendenla Je\ collocamento nel 
ruolo degli archivisti �e più \.alltaggiosi, salvo r assorbimento della differenza negli au
menti successivi periodici di stipendi come direttori. 

Qgest' ultima norma si applicherà anche nei riguardi dei direttori e primi archi
visti di l . '  e 2."' classe inscritti nel nuoyo ruolo dei dLreltori per effetto del citato 
articolo 7 del R. D. 7-3- 1 920, n. 277. 

Ordiniamo che il presente d�creto, munito del sigLllo dello Stato, \·en\/a inscritto 
nella raccolta ufficiale delle leggi e dPcr<:ti dd Regno ecc. ecc. 

Archivisti 

Aumento di L 750 
L 750 
L 750 
L 750 
L 750 
L 750 

Direttori 

Aumento di L. 1 200 
L. 1 200 
L l 000 
L 1000 

Tab.ol!a n. 85 

dopo 

l . '' Categoria 
Stipendio iniLiale L. 5500. 

5 ann! L. 6250 al compimento del 
7000 5 L 

5 L 7750 
5 L 8500 
5 L 9250 
5 L 1 0000 

5.c, anno d i  grado 
I O .· 
1 5 .' 
20. � 

25." 
30. 

Pos!J in orgamco n .  25 

Stipendio iniziale L. 8600. 
dopo 4 anm L. 9800 al compimento del 

4 L 1 1000 
5 L. 1 2000 
5 L. 1 3000 

4.' anno di grado 
8.' 

1 3 .'' 
1 8 . '  
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- (L CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI DEL REGNO tenne seduta 
i! l O maggio e il 1 O luglio per affari di personale. Diede il proprio parere favc:e
vole alla concessione della stabilità in ruolo dei tre operatori del Laboratorio centrale 
dei restauri, sigg. T affetani Antonio, Curradi Giuseppe, Mancia Guido ; e all'equi
paramento della carriera di 1 . " categoria a quella delle amministrazioni centrali. 

CONCORSO. - Con D. M. 25 maggio 1 920 è stato aperto un concorso per 
titoli a 26 posti di aiutanti in prova nell" amministrazione degli archivi di Stato 
(Gaz.z. Ujf. n. 1 43, 1 8  giugno 1 920). Stipendio iniziale L. 3000. Scadenza 3 1  luglio. 

- Nel concorso al posto di archivista del!' archivio provinciale di Catanzaro è 
riuscito vincitore il dott. Giuseppe Gasdia. 

·_ Con DD. MM. 28 giugno 1 920 furono indetti i concorsi per titoli alle di
rezioni di Milano e di  Palermo. 

PERSONALE. Sono stati collocati a riposo per effetto delle nuove leggi il 
comm. Luigi Fumi, soprintendente dell' Archivio di Stato di Milano, il comm. Fabio 
Glissenti, direttore dell' Archivio di Stato di Brescia, l'archivista cav. Roberto Grella, 
i coadiutori sig. cav. Sansi Raffaele, Vincenzo Bortolotti, cav. Enrico Fontana, gli 
aiutanti Michele Fauché, Agostino Tiozzo, Giacomo Giuseppe Botti. 

- Sono stati dispensati dal servizio il coadiutore cav. Guglielmo Allerocca, 
l' aiutante cav. uff. Felice Tonetti, e l' archivista dr. Aldo Cerlini. 

- Con D. M .  1 2  gennaio il direttore comm. Giuseppe Travali fu incaricato 
di reggere la direzione dell'Archivio di Stato di Palermo. 

- Con O. M. 20 maggio l'aiutante Angelo T essarolo è stato traslocato da 
Venezia a Brescia ; l 'archivista dr. Filippo Condio di Venezia fu incaricato di reg
gere la direzione dell' Archivio di Stato di Brescia. 

- Con O. M .  9 maggio l'aiutante dr. Alfredo Braghiroli è stato richiamato 
dall'aspettativa. 

- Con R. D. I O  giugno 1920 Cesarini Sforza dott. Vidar archivista ; e D'Arnia 
doli. Amerigo, aiutante collocati in aspettativa. 

- O. M. 24 giugno 1920. Ce resa Erminio, coadiutore, traslocato da T orino 
a Roma. 

OPERATORI straordinari nel laboratorio dei documenti logori ai quali è stata 
riconosciuta la stabilità del posto, con D. M. 22 maggio 1920 : T affetani Antonio, 
Curradi Giuseppe, Mancia Guido. 

-- Con D. M. del 1 5  marzo 1 920 il direttore cav. uff. dr. S. Chiaramonte 
è stato incaricato del!' insegnamento della paleografia nell' Archivio di Stato di Pa
lermo. 

0:--..lORIF!CEi\ZE. - In occasione del loro collocamento a riposo oono stati no
minati il comm. Fumi grand' ufficiale della Corona J' Italia : il comm. Glissenti, uf
fiziale mauriziano ; i cav. Crella, Sansi, Fontana, uffiziali della Corona d' Italia ; i 
sig. Bortolotti, Fauchè, Botti, Tiozzi, cavalieri della Corona d' it.J.!ia. 

- Il soprintendente comm. Livi è stato promosso commendatore mauriziano : 
l' archivista cav. T osi uflìzi11le della Corona d' Italia. Commendatore mauriziano è 
stato parimente promosso il direttore generale delle carcen, com m. Giuseppe Spano ; 
e cavaliere della Corona d' Italia nominati il dr. fulvio Mascelli e il coadiutore 
Guido Guidotti. 
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Con sovrano motuproprio del 27 giugno 1920 il gr. uff. doti. G. B. Ros
&ano ispettore generale degli Archivi di Stato, capo gabinetto di S. E. il Ministro 
dell' Interno è stato nominato commendatore nell' Ordine dei SS. Maurizio e Laz
zaro. Al medesimo grado è stato promosso con R. D. 3 giugno il comm. Demetrio 
Marzi, soprintendente a Firenze. 

- Con R. D. 3 giugno 1 920 il cav. prof. Pietro T ore\li direllore a Mantova 
è stato nominato cavaliere nell'Ordine mauriziano. 

- Cqn R. D. stessa data il coadiutore Pepe Giuseppe di Napoli e l'aiutante 
Schianchi Paolo di Roma sono stati nominati cavalieri nell' Ordine della Corona 
J' Italia. 

- Con R. D. 8 agosto il cav. ulf. Salvatore Blasco, archivista provinciale di 
Reggio Calabria, è stato promosso commendatore nell' Ordine della Corona d'Italia. 

- Con R. D. 25 luglio il dr. Emilio Re, archivista a Ro�a, e con R. D. 
l agosto Erminio Ceresa; coadiutore a Roma, sono stati insigniti della croce di ca
valiere della Corona d" Italia. 

- Essendo stata recentemente conferita all' illustre conservatore dell' Archivio 
notarile distrettuale di Roma, avv. Ettore Caraffa, la commenda della Corona d' Ita
lia i n  riconoscimento dei grandi suoi meriti e dell' interesse che dimostra al miglio
ramento degli Archivi notarili, una settantina di colleghi, a capo dei quali l' egregio 
conservatore di Udine, dr. Attilio Antonielli, gli hanno offerto le insegne della 
nuova onorificenza come dimostrazione di stima e di riconoscenza ben meritata. Noi 
che abbiamo seguito sempre con viva simpatia ed ammirazione l' energica e bene
merita azione de! comm. Caraffa, dando notizia di tale manifestazione, uniamo il 
nostro omaggio a quello dei coll<"ghi e gli auguri fervidissimi che rivolgiamo all' amico 
e agli Archivi che egli onora. 

VARIE - Fra i voti formulati dal IX Congresso e Assemblea generale dei soci 
della Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano, tenuto in Roma nei giorni 
25, 26, 27 aprile 1 920, son notevoli quello con il quale il Congresso invitò il Par� 
lamento ad opporsi alla presa in considerazione della proposta di prorogare per altri 
cinque anni la cessione gratuita alla Croce Rossa di tutti que� cosÌ detti rifiuti di 
archivio, che fomenterebbe la prosecuzione degli scarti e la distruzione degli archivi : 
e !' altro col quale venne chiesto che il termine della p�bblicità degli atti politici, ora 
stabilito a tutto il 1847, sia portato alla proclamazione del Regno d'Italia, cioè al 
l 7 marzo 186 l .  

- l cimeli garibaldini della colle?.ione del prof. Curatolo, composti di car
teggi, di autografi, ritratti, sciabole ec., p!èrvenutigli per acquisto in parte dagli eredi • 

Garibaldi stessi, sono stati offerti in vendita al Comune di Milano. 
- Le carte della famiglia Cairoli, fra le quali tutte quelle dei comitati d' a

zione, ai quali appartennero i fratelli, e le altre relative ai ministeri Cairoli conservate 
nella villa di Groppello Cairoli, sono state alla sua morte lasciate da donna Elena 
Cairoli al Comune di Pavia. 

- Nella Badia di Cava dei Tirreni (Salerno) si è costituito un istituto inter
nazionale per riprodurre i palinsesti in modo da permettere la lettura della scrittura 
primitiva raschiata, seco�do il metodo da noi già annunziato a p. 84. 
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ARCHIVI TRIDEN flNI. - Una viva.:: e polemica si è recentemente accesa nella 
stampa sulla sÌstemalione degli archivi tridentini e sulla possibilità della istituzione di 
un archivio di Stato a Bolzano. T aie polemica è stata provocata dal fatto che, dopo 
la vittoria, il Governo italiano ottenne da quello austriaco, in base a] principio della 
territorialità degli atti di archivio, da noi stessi sostenuto in questo periodico, oltre 
alla restituzione di tutti quelli, indebitamente asportati dallo scomp�rso impero dalle 
regioni italiane, per tanti secoli ad esso soggette, la consegna ancora di quelli delle 
nuove provincie liberate, tutti concentrati, come è noto, ad lnnsbruck ed a Vienna. 
Siccome i primi tornarono alle loro sedi originarie entro gli antichi confini del Regno; 
così gli altri, che, sotlo !a cessata dominazion� non avevano sede propria entro i li· 
miti delle nuove terre italiane, furono e vengon() tuttora concentrati nei capoluoghi 
di queste nuove regwni. A tale concentrazione presiedette il solo concetto $Cientifica
mente archivistico di avvicinare quanto più fosse possibile alle popolazioni interessate 
!,!li atti omogenei che potessero giovare alla loro amministrazione e ai loro studi. E. 
quindi, a Trento furon raccolti tutti gli atti del Trentine ; mentre gli altri della re
gione detta dell' Alto Adige, il cui nucleo maggiore e più prezioso è composto dalle 
carte del principato di Bressanone, sono depositati nella città di Bolzano, che, de
caduta Bressanone, la sostituì dopo il ! 8 1 5  a capo della regione. A Trento quindi 
è forio un archivio di Stato, che contiene preziosissimi documenti di tutta la regione. 
ed è allo studio la istituzione di un altro archivio a Bolzano. 

La possibilità di questa istituzione non è garbata agli eruditi tridentini ; i quali 
vi hanno ravvisato una mancan7.a di riguardo verso la loro città, una minaccia per 
il loro archivio. una spesa inutile, un pro\·vedimento impolitico, e contrario a tutte 
le norme scientifiche. Sostenitore di questa tesi si fece, nel fase. 2. ' del 1 920 degli 
Studi "l:renfini, il prof. FRA�CESCO ME!\'ESTRI\IA ; cui rispose, nel nUmero 197  
del giornale romano La Tribuna del ! 7 agosto u .  s . .  R. C .  per sostenere l a  ne
cessità di proseguire nell' opera mtrapresa, che risponde agli interessi della n·gione e 
della scienza e, senza offendere alcuna suscettibilità, contribuisce all' aso:e�tamento e 
alla pacifJCazione delle popolazioni al!,..gene, ora unite alr Italia. 

1\ prof. Menestrina non fu soddisfatto di questa risposta : e, nel giornale tren
tine La Libertà, n. 682 del ! O sdt., replicò vivacemente a R C. con un articolo 
intitolato Per la sistemazione degli archivi lrenlini ; nel quale scopre meglio i mo
venti politici de !la sua opposizione e dimostra di non conoscere t' ordinamento ita
liano del quale discute, infiorando i! suo articolo di dati di fatto che non reggono 
alt' e�ame della critica. Prescindiamo dalla ragione politica, e da!!a spesa, che su per 
giù s' aguag\ia. Ma salire sul cavallo d' Orlando e, scaraventando addosso all' av\·er· 
sario la strepitosa notizia che Trento e Bolzano sono ora sottoposte allo stesw pre
fetto, concludere trionfalmente che ]' archivio deve essere unico nella regione e quindi 
deve aver sede nel capoluogo soltanto, a Trento, significa ignorare che già in Italia. 
abbiamo archivi a Foggia e Lucera, a Bari e a Trani nella stessa provincia, come 
avevamo a Capua e a Caserta, a Siracusa e a Noto ! Così pure. sostenere che. 
ne!la peggiore ipotesi, il secondo archivio do\irebbe essere istituito a Bressanone, an
zichè a Bolzano, perchè i più notevoli documenti dell' Alto Adige appartengono aj 
principato di Bressanone, e Bressanone fa capoluogo de !la regione sino al l 8 1 5, 
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quando fu sostituita da Bolzano, sino allora unita a Tn�nto, vuoi dire scordarsi per 
lo meno che, nella scelta delle sedi di uffici, di altri requisiti si deve tenN conto, 
che non della sola antichità, e che, ad ogni modo, aLbiamo già parimente in Italia 
altri esempi, e precisamente del tempo in cui Bolzano fu creato capoluogo di regione, 
nella sostituzione così di Caserta a Capua come di Foggia a Lucera, quantunql!e 
Capua e Lucera fossero storicamente molto più celebri di Bressanone l 

Ma quel che ci addolora e disgusta si è la gratuita insinuazione che dalla penna 
di un erudito tridentino, per puro esercizio polemico, viene lanciata contro tutta la 
classe degli archivisti italiani, accusata di non ubbidire nei propri suggerimenti se non 
ad un esagerato amore di carriera ,, . Dopo tutti i sacrifìzi fatti dall' Italia, dopo 
l' abnegazione largamente dimostrata, durante e dopo la guerra, da quegli archivisti 
per la salvezza e il recupero degli atti di quelle provincie, dopo i riordinamenti com
piuti, quella malignità non è seria. no,n è degna l E gli archivisti italiani, che hanno 
le mille volte dimostrato di conoscere il proprio dovere e di saperlo compiere disin� 
teressatamente e senza iattanza, lasciando ad altri la cura di parlare e di operare per 
fini personali , non rilevano l' offesa, ma sperano di essere meglio conosciuti dopo che 
se ne sarà studiata meglio la vita, l' opera, e la funzione l 

DOCUMENTI ARCHIVISTICI. - In occasione del Cinquantenario dell'ingresso 
delle truppe italiane in Roma (20 seti. 1 870) il Comune di Roma ha pubblicato 
il primo volume della serie dei reg<>sti dei ;Bandi, Edilli ec. relativi a Roma e allo 
stato pontificio, iniziata in tale occasione, s�rie che dovrà giungere sino al pontificato 
di Gregorio XVI. T a!e volume giunge sino all' asct'nsione al trono di Paolo V 
Borghese. 

- Nella memoria giuridica Spiazzamazza, da noi annunziata tra le pubblica
zioni pervenute in dono, sono inserite utili notizie sui :J«aesiri delle Strade e il loro 
ufficio nell' agro romano dal sec. XV al XIX. 

BIBLIOTECA DELL' ISTITLTO ARCHEOLOGICO GERMANICO. - Il 5 set
tembre è stata fatta la consegna all' Ambasciata di Germania dei libri e degli scaf
fali della Biblioteca dell' Istituto archeologico germanico. 

La rinuncia al!' esercizio del diritto di confisca di questa Biblioteca da parte 
dello Stato italiano è stata dal Ministro della Pubblica Istruzione, d ' accordo con 
quello degli Esteri, subordinata alle seguenti condizioni che sono state accettate dal
l' Ambasciata germanica : 

l .  Che la Biblioteca dell' Istituto archeologico non potrà mai essere rimossa 
da Roma : 

2. Che gli studiosi italiani abbiano assoluta parità di trattamento con quel!o " 
che gli ordinamenti della Biblioteca consentono o siano per consentire per lo avve
nire agli studiosi tedeschi : 

3. Che sia riconosciuto il diritto di accedere alla Biblioteca del!' Istituto ar· 
cheologico alla stessa categoria di studiosi italiam ai quali tale diritto è riconosciuto 
dai regolamenti delle Biblioteche governative italiane per !e sale di consultazione ri� 
servate ; 

4. Che siano concesse, a scopo di studio, con le cautele del caso, !e ripro
du:Òoni fotografiche degli originali della Biblioteca. O!Jesta facoltà potrà essere vinco-
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lata a determinate contropresta;o;ioni da �té\b!!irsi m relazione all' entità del lavoro 
consentito : 

S. Che sia riconosciuto il diritto delle Biblioteche pubbliche governative dd 
Regno ad ottenere opere in prestito sulla base di una perfella reciprocità. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO 

a) periodici 

Archiginnasio (L') (Bologna). an. XIV, ( 1 9 1 9), n. 4-6: XV ( 1 920), n. 1 ·3. 
Archivio della R. Società romana di s/oria patria {Roma), an. XLII, ( 19 19) 

n. 3-4. 
A�·venire (L') degli archi'vi (Roma), an. XVII. ( 1 920) n. 2-9. 
Bulle/lino senese di storia patria (Siena). an. XXVll. ( 1 920) n. l .  
Bullellino storico pistoiese (Pistoia), an. XXII, ( 1 920) fase. 2-3. 
Riohla storica del Sannio (Benevento), an. V. ( 1 9 1 9), n. 6. 

b) pubblicazioni t'arie 

Albini Giacinto nella storia del Risorgimento e nel giudàio dei contemporanei 
1860-1870 agooto 1 920. � Roma, Armani, ! 920, 8.0 pp. 3 ! . 

Anzilotti Antonio. Cenni sulle finanz.e del Patrimonio di S. Pietro in T usci a 
nel secolo XV (dall' Archivio della R. .mc. rom. di 5/or. pal.). � Roma, 1 9 1 9, 
8." pp. 55.  

- - Neoguelfi ed autonomisti a Napoli dopo il sessanta (sulla {!t.{_uova Ri-

1.•i.�la �lorica). - Città di Castello, Lapi, \ 920, 8.1' pp. 1 9. 

Atti (gli) del Comune di Milano fino alr anno MCCXVI a cura di C. Ma
naresi. � Milano, Capriolo e Massimino, 1 9 1 9, pp. CLXX-730 con 7 tavole. 

Bollettino bibliografico dell' Istituto Angelo Calogerà. - Roma, 1 920, pp. 1 .  
Carbonel!i Giovanni, Documenti figurati per la storia degli occhiali (dalla Ras

segna di clinica e terapia). - Roma, Centenari, 1920, 8." pp. 9 e tav. 9. 
Casimiri Raffaele, Studi di archivio a proposito d' uno scritto di Vito Raeli 

(dal 5. Cecilia). - Torino, S. T. E. N., 1 920, 32." pp. 22. 

Colombo Adolfo, Per \' epistolario di  Vittorio Emanuele Il. Nel primo Cen
tenario della nascita, 1 4  marzo 1 920. - T orino. Para via, 1920, 8. 0 pp . 22. 

Comando Supremo del R. Es<:>rcito l ta!iano, La battaglia del Piave ( 1 5-23 giu
gno 1 9 1 8). - Roma. Cuggiani, 1 920. 8. pp. 6 1  e 1 O schizzi. 

Contessa Carlo, il conte Mario degli Alberti. - Torino, Bonis e Rossi, 1 919,  
8 .0  pp.  1 5 .  
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Fogli Cepara, Famiglie ascrÌIIe al ceto nobile di Comacchio : famiglia Cavalieri. 
Bologna, stab. poligralìci riuniti, 1 9 1 9, 8.� pp. 57 con ritratti. 
Lisini A. ,  A proposito di una recente pubblicazione su la « Sapìa dantesca � .  

(dal Bull. sen. di st. pal.). - Siena, Lazzeri, 1920, 8.0 pp. 27. 
Macchiave!li Augusto, Ambascerie tenute dagli Strozzi presso la Repubblica di 

Siena nei secoli XIV-XV, dalla biblioteca Malvezzi de Medici di Bologna (nozze 
Malvezzi-Strozzi). - Bologna, tip. P. Neri, an. MCMXX, 8.'' pp. 13 .  

- Memorie per la vita di Pirro Malvezzi 1 540- 1603 (nozze Malvezzi 
Strozzi). - Bologna, tip. P. Neri, MCMXX, 8.0 pp. 53 con 1 ritr. 

Monti G. M., Un laudario umbro quattrocentisla dei Bianchi. - T odi, Casa 
ed Atanòr, 1920, 16."  pp. VIIJ-204. 

Morelli Vincenzo, l « tricennali » dell'Accademia etrusca di Cortona (dal Bui
lettino sen. di 5/. p.). - Siena, Lazzeri, 1 920, 8.0 pp. 4. 

- - Il teatro accademico di S. Saverino (da L' arte piani�tica). - Napoli, 
1 920, pp. 4. 

Ne(!1i a1h,ri della libertà. - Sarno, tip. Fischetti, 1 920, 1 9.0 pp. 1 6. 
Marini Nestore, Le pattuglie cittadine di Bologna. - Bologna, Cacciari, 1 920, 

8.() pp. 54. 
Pagani Leopo1do, L' ambasciata di  f'rancesco Sforza a Nicolò V per la pace 

con Venezia (Jal!' Arch. s/or. Iomb.). - Milano, S. Giuseppe, 1920, BY pp. 1 7. 
Paladino Giuseppe, l napoletani a Venezia nel 1848 (dal N . .f/rch. Veneto). 

Venezia, Ferrari, 1 919,  8." pp. 34. 
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per lo sciopero tipografico durato sinora. 

Le conseguenze di quel mo-vimento operaio sarebbero tali da 

consigliare di sospendere la comparsa della Rivista, come si è ve

rificato quasi da per lutto all' Estero. Ma la Direzione, che con 

gravi perdite ha sinora resistito alle difficoltà enormi suscitate dalla 

guerra e dalle sue conseguenze, non sa ancora risolversi a quel 

provvedimento radicale : e tenta di proseguire nella missione� fm. 

postasi nell' interesse della scienza e della classe archivistica ita

liane, riducendo a quadrimestrale la comparsa, e di poco il vo

lume dei fascicoli ai prezzi indicati in copertina, e pregando gli 

autori di rinunziare agli estratti grair:iti. 



ANNO VII. Fase. IV. 

I NOSTRI ARCHIVI 

Non sono passati molti giorni da che è stata pubblicata sUi gior
nali la notizia che il Consiglio Superiore per gli Archivi aveva rac
comandato, in un suo voto al Governo, la riforma già tante volte 
promessa dei nostri Archivi .  

La notizia, che ai più sarà rimasta inosservata, non manca d '  im
portanza e merita qualche commento in uso non solo dei competenti, 
ma anche e sopratutto del così. detto gran pubblico che quando sente 
parlare d' archivi è ancora disposto a domandare : Ma chi è questo 
Carneade ? Difatti la considerazione e l' opinione che li circonda, 
ammesso pure che ve ne sia una, per tre quarti è fatta, il più delle 
volte, d' ignoranza e per il quarto rimanente d' informazioni o pre
sunzioni inesatte. Ora le cose reali non hanno che a perdere da una 
atmosfera simile e tutto da guadagnare invece a essere come la casa 
di Druso, costruita in modo che ciascuno poteva vederci dentro. So
pratutto in tempi di democrazia, quando i valori, anche i più solidi, 
si reggono unicamente sul riconoscimento e sul voto popolare. Ora 
ciò che è mancato fino a oggi agli Archivi è stato appunto quell' o
pera tenace e sapiente di volgarizzazione e di propaganda che da più 
di un venticinquennio c' è stata invece per le cose d' arte e che ha 
avuto il raro merito di assicurare ad esse l' interessamento e il soste
gno d' una parte così notevole dell' opinione pubblica. Opera di pro
paganda che tanto più sarebbe stata necessaria poi in una questione 
come quella degli Archivi per cui, a prescindere dagli argomenti che 
convincono la ragione, manca qualunque riferimento sensibile e manca 
anche in Italia qualunque adeguata espressione architettonica che parli 
per lapides agli occhi dei profani. 

Chi, senza lasciare il cuore della cif:y di Londra e solo uscendo 
dal vortice di Fleet Street, giunge a mezzo d' una via laterale - Chan-
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cery Lane - dinanzi alla magnifica sede degli Archivi inglesi, il 
Record Ofiìce, anche senza entrare nella sala del Museo, ave a lato 
del famoso catasto ordinato ( l 083) da Guglielmo il Conquistatore 
- Domesday�Book - s' �mmirano i ricordi della battaglia di Tra
falgar e gli autografi di Shakespeare e di Florence Nightingale, già 
solo dalla mole e dalle proporzioni esterne del severo edifizio ha una 
idea dell' importanza dell' istituto che vi è dentro allogato. Ma nes
suno dei vecchi palazzi o dei conventi che ospitano in Italia i nostri 
Archivi di Stato comunicano un' impressione corrispondente. O sa
rebbe ingannevole, perchè la destinazione presente non corrisponde 
all' apparenza esteriore e non l' ha determinata. 

Non che in Italia mancasse un esempio solenne in proposito : un 
esempio Romano. 

Alla guerra sociale e a quella servile, superate ambedue vittorio
samente, segue in Roma un periodo di assestamento e di riforme co
stituzionali e amministrative che dall' autore prendono, com' è noto, i l  
nome di  riforme Sillane. Ed è appunto in dipendenza di  quegli av
venimenti che fu deliberato di riunire in un solo edifizio tutti i docu
menti che avevano un interesse per lo Stato e che prima rimanevano 
sparsi presso i singoli offici. Fu così che nel punto più cospicuo di 
Roma, sul Campidoglio, l '  anno 78 avanti Cristo, lo stesso della morte 
di Silla, sorse quel potente edifizio di cui ancora rimangono le mura 
e che, dalla destinazione, chiamiamo ancora Tabularium. Il Tabula
rium è il punto dove la Respublica, salita ormai a una varietà e 
complessità notevole di funzioni, ritrova la sua coscienza e la sua 
unità. 

Perchè in tanto si può dire con verità che gli Archivi sono, più 
che non si supporrebbe, legati alla vita, in quanto i loro assetti e i 
loro successivi ordinamenti e incrementi hanno sempre, chi ben guardi, 
un nesso diretto o indiretto con qualche av\'enimento politico e con 
le grandi correnti della storia. In tutt' altri tempi la Riforma cattolica 
ha per effetto, nel secolo XVI, la fondazione degli Archivi Parroc
chiali - che costituiscono il precedente degli uffici di Stato Civile -
e contribuisce, per considerazioni pratiche, alla istituzione dell' Ar
chivio Vaticano. E perfino la Rivoluzione Francese che sembra non 
solo cosÌ aliena, ma così ostile a ogni considerazione del passato, lascia 
un' orma profonda nella legislazione degli Archivi. Essa porta i diritti 
dell' uomo e del popolo nelle aule rimaste fin lì sugellate, e mentre 
dichiara nazionali quelli che erano stati fino allora considerati come 
archivi della Corona, con la legge 7 messidoro, anno II, riconosce a 
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ogni cittadino il  diritto di avere comunicazione « d es pièces qu' ils 
renferment " ,  stabilendo cosÌ quel principio della pubblicità degli atti 
che rappresenta la conquista del secolo XIX e la condizione per cui 
esso verrà poi intitolato il secolo delta storia. 

* 
·:+ * 

Ma venendo ora a fatti pm domestici, per quanto riguarda l' Italia 
moderna, l ' ordinamento che sugli Archivi è ora in vigore è pure le� 
gato e dipendente, nella sua origine, da un grande fatto storico : la 
costituzione del presente Regno d' Italia. Fu allora che nacque infatti 
la questione dell' assetto da dare agli Archivi che il nuovo Stato ere� 
ditava dagli antichi ; e la Commissione nominata nel 1 870, e di cui 
facevano parte uomini quali il Cibrario e il Gar, il Guasti e il Ca
stelli, il Ronchini e il Trinchera, fu incaricata appunto di rispondervi. 
L' unità che era stata raggiunta politicamente dallo Stato Italiano si 
rispecchiava così e cercava il suo corrispondente e il suo complemento 
nella unificazione dei suoi Archivi. 

T al e è il significato della riforma di quegli anni. Ma essa non 
esorbita appunto dal compito di coordinare gli Archivi di Stato che 
trovava già esistenti, sottraendoli alle dipendenze varie dei vari Mini� 
steri e sottoponendoli a quella unica d' un solo. Essa non fece insomma 
- ed era già molto - che dare ordinamento unico, definitivo e mi
gliore a quanto sostanzialmente era stato già fatto ; ma lasciò insolute 
due grandi questioni complementari che fin d ' allora si presentavano : 
quella degli Archivi notarili che furono esclusi dalla unificazione così 
bene avviata e rimasero alle dipendenze d' un altro Ministero, il Mi� 
nistero della Grazia e Giustizia, e quella 'degli Archivi pro1Jinciali i 
quali, ancor peggio, restarono privi di qualunque tutela da parte dello 
Stato. 

E pure per questi ultimi c' era un glorioso precedente da invo
care, quello della legislazione napoletana, che hno da un secolo prima 
aveva impostato nei suoi giusti termini la questione, stabilendo il prin
cipio che oltre al Grande Archivio fondato nella capitale, a Napoli, 
ogni provincia dovesse esser dotata d' un archivio suo proprio desti
nato a raccogliere « le carte appartenenti alle antiche e nuove giuri
sdizioni ed a tutte le amministrazioni comprese nel territorio della 
Provincia >> . Principio che, durante la prima metà del secolo XIX, 
aveva trovato la sua graduale applicazione sia nelle provincie conti
nentali del Regno di Napoli che i n  quelle dell' isola di Sicilia. 
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È evidente che i 22 archivi che erano venuti così a costituirsi, 
sia per il contenuto intrinseco che secondo l' intenzione del legisla
tore, erano veri e propri Archivi di Stato, e tali furono infatti con
siderati finchè durò il Regno di Napoli. Ma caduto questo, la legge 
comunale e provinciale del nuovo Regno ( 1 865), fuorviata evidente
mente dal titolo, e poi il R. D. 21 gennaio 1866, n.0 278 1 ,  di
sconobbero la qualità statale, che era stata loro sempre riconosciuta, 
con la conseguenza assai grave per le singole Provincie di lasciare 
indi innanzi a loro carico le spese di conservazione. 

Così per un deplorevole errore d' interpretazione, si distrusse un 
ordinamento che aveva dato ottima prova e che aveva quella semplice 
perfezione che consiste nel servire pienamente a uno scopo, e si com
mise una ingiustizia contro cui le amministrazioni provinciali del Mez
zogiorno a buon diritto non hanno mai cessato di protestare. 

È singolare come per più di un cinquantennio la più completa 
unanimità sul riconoscimento deH' ingiustizia e dell' errore commesso, 
sia potuta andare di pari passo con la più assoluta incapacità a ri
pararlo. 

A non parlare dei Congressi storici, il tema degli Archivi pro
vinciali era destinato a comparire periodicamente dinanzi al Parlamento 
ed essere ogni volta occasione d' un  torneo di belle parole, fra un de
putato che si sentiva così sdebitato verso gli elettori del suo collegio, 
e un ministro che non mancava mai di promettere quella • presa in 
considerazione ",  che è un termine parlamentare d' un significato con
venzionale tutto diverso da quello che gli attribuisce il senso comune. 

E pure fin dal principio la questione era stata avviata alla sua 
soluzione proprio dalla Commissione di cui abbiamo parlato più sopra 
quella del 1 870, la quale non solo aveva riconosciuto - son sue pa
role - che « i così 9etti Archivi provinciali dell' ex Reame di Na
poli sono da considerare e veramente sono Archivi di Stato anzichè 
provinciali, nel senso che si è solito attribuire a una tal parola, ma 
aveva fatto voti che, " attesa la bontà degli ordinamenti_ onde son go
vernati sitfatti archivi » ,  « de' consimili ne sorgessero nelle altre pro
vincie del Regno d' Italia, le quali mancano ". E i diversi disegni di 
legge che si son poi susseguiti per il riordinamento degli archivi, fino 
all' ultimo Di Rudinì. nel !897, non hanno fatto che ripetere e svol
gere gli stessi concetti. 

Sì che se una riforma s' ha da fare oggi, essa non può comin
ciare che col richiamare quei voti e col mettere finalmente d ' accordo 
i fatti con le parole : riassumendo anzitutto a conto dello Stato quegli 
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Archivi del Mezzogiorno che per un cinquantennio sono rimasti in
giustamente a carico delle Provincie e iniziando poi la fondazione dei 
nuovi nelle Provincie del Centro e del Nord che ne sono ancora 
pnve. 

I l  fatto è che se la soluzione tante volte rimessa d '  una simile 
questione si ripresenta ora con carattere di necessità e precipita d '  im
provviso, il motivo non va attribuito al caso o ad arbitri individuali, 
ma alla qualità del momento e del clima storico che ha portato rapi
damente a maturità ciò che altrimenti chi sa per quanto sarebbe po
tuto rimanere ancora sospeso. 

Lo Stato Italiano, m occastone e m dipendenza dell' annessione 
delle nuove Provincie, si trova anzitutto nella condizione e nella ne
cessità di riconsiderare e riprendere in esame tutta intiera la propria 
organizzazione e non può quindi prescindere da ciò che ne costituisce 
la chiave di volta e il punto in cui esso ritrova l' unità e la continuità 
propria. S' aggiunga che il fatto stesso dell' annessione, con le conse
guenti rivendicazioni di materiale storico dell' Austria e con la neces
sità, che ha portato, della fondazione di nuovi Archivi nelle nuove 
provincie, ha aggiunto un motivo specifico e forse decisivo, contri
buendo ad acuire e a mettere in sempre maggiore evidenza la spere
quazione che già si lamentava fra le varie parti d' Italia per quanto 
riguarda il numero e la distribuzione degli Archivi di Stato. Si pensi 
che al sud di Roma, in tutte le pwvincie del Mezzogiorno e in Si
cilia, no� esistono che due soli Archivi di Stato, quelli di Napoli e 
di Palermo, mentre al nord, escluse l' Umbria e le Marche che non 
ne hanno alcuno, gli Archivi di Stato non sono meno di quindici, a 
cui tra non molto bisognerà aggiungere i tre che si stanno fondando 
a Trento, a Trieste e perfino a Bolzano. 

Ora la riforma che, come abbiamo detto, contempla la fonda
zione di un archivio per ogni provincia, oltre a rappresentare l ' unico 
assetto sodisfacente dal punto di vista del!' amministrazione e della 
scienza storica, servirà anche a rimuovere una ingiustizia così palese. 

Non s' intende, che un amore esagerato dell' uniformità e della 
giustizia distributiva ci debba far cadere nell' eccesso opposto : quello 
che disconosce la realtà qual' è. Così l ' archivio di Venezia non potrà 
mai paragonarsi a quello, poniamo, di Foggia. La giustizia vera non 
è molto spesso che proporzione, e questa si potrà stabilire con l '  isti
tuire una gerarchia fra archivi minori e archivi maggiori e col ripar
tire e raggruppare i primi a torno ai secondi secondo il quadro storico 
che in Italia offre naturalmente la divisione per regioni. 
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Se la provincia è una unità amministrativa che nei suoi termini 
presenti risale a non più di un secolo, la regione è infatti in Italia 
una unità naturale, geografica, etnica, spesso amministrativa, talvolta 
anche statale - basterebbe ricordare la Toscana e il Veneto, il Pie� 
monte e la Sicilia - che ha una importanza permanente e prevalente 
nella storia italiana che non può essere trascurata nell' ordinamento 
d' istituti come gli archivi che della storia sono appunto i depositari. 
Quindi, pur rimanendo la Provincia cardine dell' assetto archivistico, 
sarebbe opportuno che tutti gli Archivi compresi nell' ambito d' una 
medesima regione ritrovassero la loro effett'iva unità in un ordinamento 
gerarchico loro proprio, anticipando così, per quanto riguarda questo 
punto particolare, quella proposta di consorzi fra provincie di recente 
autorevolmente raccomandata dall' on. Relatore della Giunta generale 
del Bilancio. 

L' idea di promuovere la formazione di consorzi fra le varie pro
vincie d' una medesima regione per scopo di cultura non è nuova del 
resto. L' enunziava già, nel suo famoso discorso sull' ordinamento 
amministrativo dello Stato, Marco Minghetti per il quale regione si
gnificava appunto un « consorzio permanente di provincie , incaricate 
precisamente di provvedere - son sue parole - « alla istruzione su
periore, alle Accademie di Belle Arti e agli Archivi storici , . Ma 
quell' idea è destinata verosimilmente a tornare in onore e a trovare 
la sua applicazione nel momento presente in cui la regione è sentita 
di nuovo quale pietra angolare dell' edificio della nazione e da molti 
si chiede che le sia riconosciuta, nella vita del paese, un'  importanza 
e una rappresentanza adeguata. Ora dove potrà la regione trovare 
l '  ubi consistam della propria esistenza, dove attingere la coscienza dei 
propri diritti e dei propri doveri se non appunto nella notizia del pas
sato e nel pieno possesso - che n' è condizione -- di quel patrimo
nio storico eh' è suo patrimonio spirituale ? 

Ecco perchè la questione della riforma degli archivi può avere 
un valore politico d' attualità che esorbita quello della pura cultura, 
ed ecco come se da una parte la sua soluzione potrà essere stata af
frettata dal fatto dell' ultima guerra d ' indipendenza e dal compimento 
dell' unità nazionale, nei particolari essa potrà venir determinata dal
l' importanza che in quell' unità va assumendo contemporaneamente la 
reg10ne. 

* 
* * 

Rimane a parlare degli Archivi notarili. Anche qui, salvo voci 
isolate, la giurisprudenza è pacifica da un cinquantennio e ha una sola 



l nostri ,_ 4rchivi 167 
----- ---

sentenza ; gli Archivi notarili siano aggregati e formino una sezrone 
degli Archivi di Stato. 

s· ha da tornare ancora ad insistere sull' importanza di questi 
Archivi che conservano gli atti di questa italianissima fra le istituzioni 
italiane, il notariato ? Sembra non poterlo fare meglio che con le pa
role tante volte citate, ma sempre opportune, della Commissione del 
1870 : « Qual tesoro siano i protocolli de' notari . . . non può dirlo 
se non chi abbia preso a spagliarli con lunga pazienza . . .  lmperocchè 
se oggi il notaro è molto negli usi privati, nel Medio Evo era tutto 
nei privati e ne' pubblici : cancelliere dei Comuni, segretario de' prin
cipi e degli oratori, giudice coi Potestà e i Capitani, attuario di tutti 
gli uffici, conestabile delle genti d' arme, e nelle sue imbreviature con 
gli atti domestici registrava talora anche quelli della Repubblica " .  

La Commissione non concludeva col chiedere senz' altro l '  aggre
gazione dei notarili, ma con tali parole ne stabiliva evidentemente fin 
d' allora la premessa logica e la legittima esigenza,. l fatti del resto si 
sono incaricati poi di dar ragione a quelle parole : bastò al Gregoro
vius un protocollo notarile, quello del Benimbene, per mettere sotto 
nuova luce la storia della famiglia Borgia ed è noto poi che fonte 
inesausta ed inesauribile siano risultati dovunque gli atti notarili per 
dare ad es. un nuovo fondamento di notizie biografiche alla storia 
d eli' arte. 

È così che Congressi e Società storiche si sono trovati d ' accordo, 
in quest' ultimo cinquantennio, nel rinnovare gli stessi voti per l' ag
gregazione dei notarili agli Archivi di Stato, e uno di quei voti ha 
la firma di Giosuè Carducci che quale fosse l' importanza degli Ar
chivi Notarili sapeva per esperienza propria, egli che fra rogito e ro
gito dei .Jrf.emoriali di quello di Bologna aveva avuto la fortuna di 
rinvenire qualcuna delle più gentili poesie - molti ricorderanno quella 
del!' usignolo - che siano state mai scritte in lingua italiana. 

Ma, com ' è  risaputo, è destino dei poeti non essere ascoltati, ed 
è forse per questo che l '  aggregazione non s' è mai poi verificata e gli 
Archivi notarili sono sostanzialmente ancora quello che erano al tempo 
del Carducci : e cioè enti ibridi perpetuamente oscillanti fra l ' ufficio 
fiscale e l ' istituto scientifico. Il fatto è che la legislazione che li ri� 
guarda non ha potuto prescindere del tutto dalla pressione concorde 
dell' opinione pubblica, e ha fatto qualche passo sulla via giusta, senza 
tuttavia avere il coraggio di trarre tutte le conseguenze dalle premesse 
eh' essa stessa aveva posto. Così da una parte essa ha diminuito le 
attribuzioni fiscali degli Archivi notarili, senza tuttavia abolirle, dal-
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l '  altra essa ha permesso il passaggio degli atti notarili - 1 più an� 
tichi - agli Archivi di Stato, ma sotto certe condizioni e non oltre 
un certo termine. 

Un passo di più su ciascuna di queste due strade avrebbe mo
strato eh' esse convergevano ed erano destinate a incontrarsi ; già che 
con l ' abolizione delle superstiti funzioni fiscali degli Archivi Notarili 
e con la separazione dal Notariato, veniva a cadere l' ultimo ostacolo 
che poteva ancora esistere alla loro completa fusione con quelli di 
Stato, col triplice vantaggio della migliore conservazione, della sicura 
economia che risulta dall' avere una sola amministrazione invece di 
due, dell' utilità del pubblico che troverà riunito in un solo istituto 
quello che ora, con una legislazione così incerta, è costretto a ricer� 
care in sedi disparate e diverse. A tutto questo s' aggiunga che la fu� 
sione delle due amministrazioni contribuirebbe anche a facilitare la 
prima parte de!la riforma, in quanto in ogni capoluogo, dove non esista 
ancora un archivio provinciale, l' archivio notarile già esistente ne far� 
merebbe come il primo nucleo e ne permetterebbe la costituzione im� 
mediata. 

Sembrerebbe che una riforma sì fatta, così organica nei suoi 
principii, così semplice nella sua applicazione, così utile nei suoi fini, 
che non oeyre nessuna seria difficoltà finanziaria e che attua anzi la 
vera economia, quella che consiste nel realizzare una migliore ammi� 
nistrazione, non dovrebbe incontrare nessuna opposizione. E pure la 
sorte toccata ai tre disegni di legge precedenti -- Nicotera, Depretis, 
Di Rudinì - mostra che non potranno mancare gli ostacoli. Ci so n 
sempre, in Italia, delle oche pronte a schiamazzare per difendere il 
Campidoglio dei loro piccoli interessi. 

Ciò che fa sperare questa volta è ' ]a qualità del momento. Come 
Roma quando fondò il suo Tabularium fra l' arce e il Templum 
lo1Jis, così anche l' Italia si trova a una svolta de !la propria storia ; al 
domani di una guerra vittoriosa che le ha restituito i confini naturali, alla 
vigilia di riprendere il suo cammino verso l ' avvenire, nella sosta mo� 
mentanea, tanto più essa deve sentire il bisogno di coordinare il nuovo 
all' antico di dare degno assetto al patrimonio del suo passato, di pren� 
dervi piena coscienza di sè medesima : come l' alpino che per ogni 
passo che conquista verso la cima sa di dover piantare ben saldo il 
piede che rimane più basso. 

Il precedente articolo apparve nel Giornale d' Italia del 5 de� 
cembre p. p . ,  e noi lo ripubblichiamo qui per intero e senza le mu-
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tilazioni a cui fu sottoposto nella sua prima edizione per tirannia dello 
spazio, poichè ci esime dal ripetere con altre parole ciò che in esso 
è detto con sufficiente larghezza per quanto con le generalità inevita
bili in un articolo di divulgazione destinato al pubblico di un quoti
diano. 

Dunque, per un fortunato incontro di circostanze fortunate e di 
volontà generose, sta veramente per compiersi ciò che è stato sempre 
il voto della nostra famiglia Archivistica e degli amici degli Archivi, 
e cioè quella istituzione degli Archivi Nazionali - uno per ogni pro
vincia - che, completata dalla aggregazione degli Archivi Notarili a 
quelli di Stato, è destinata ad assicurare finalmente una tutela ade
guata a tutto intiero il patrimonio storico italiano. 

Non è un mistero per nessuno che la ripresa dell' ardito disegno 
è dovuto alla presenza nel Gabinetto di S. E. il Ministro delr In
terno del Gr. uff. Cio. Battista Rossano il  quale, anche salito a più 
alte fortune, non rimane per questo meno un vero amico degli Archivi. 

È così che il 20 ottobre u. s. la questione venne ripresentata a 
una adunanza del Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno a 
cui intervennero i seguenti Consiglieri : mons. Beccaria, sen. Croce 
Ministro della P. I . ,  comm. Gorrini, proff. Schipa e De Lollis, 
comm. Pironti. Sulla questione riferì favorevolmente il comm. Gorrini 
che, in assenza delr on. Boselli, aveva tenuto la presidenza, chiedendo 
più che un nuovo voto la conferma dei molti che il Consiglio aveva 
emesso in varie occasioni ; e il Consiglio approvò a unanimità. 

In seguito a che, con Decreto del 1 5  novembre venne nominata, 
sotto la presidenza del Direttore gen. dell' Amministrazione CiYile, 
cav. di Gr. Cr. A. Pironti, una commissione incaricata di " prendere 
in esame gli ordinamenti degli Archivi di Stato, degli Archivi Pro
vinciali del Mezzogiorno e deHa Sicilia e degli Archivi Notari\i, e di 
formulare le proposte opportune per assicurare la migliore conserva
zione del patrimonio archivistico con uniformità di norme e con ra
zionale utilizzazione degli uffici e del personale '' . 

La commissione è risultata così composta : 
Cav. d i  Gr. Croce d . r  Alberto Pirontì, PRESIDENTE 
Gr. uff. Cio. Battista Rossano, Gr. uff. Giacomo Gorrini, Gr. uff. 

Eugenio Casanova, comm. Federico Fusco, comm. Paolo Guerrieri, 
comm. Camillo Pantaleo, cav. Mura, comm. Salvatore Blasco, pro
fessar Paolo Emilio Bilotti, comm. Ettore Caraffa ; 

SEGRETARI : comm. Giovanni Crispino, cav. d . r  Emilio Re. 
La prima riunione ebbe luogo il 27 novembre a Palazzo Vimi

nale nelle stanze del Capo Gabinetto del Ministero dell' Interno, 
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comm. G .  B. Rossano, sotto la presidenza dello stesso comm. A.  
Piror1'ti. 

Intervenne alla riunione S. E. Camillo Corradini il quale, aprendo 
la seduta, tenne a mettere i n  rilievo l '  opportunità della riforma so� 
pratutto per quanto riguarda il Mezzogiorno, e raccomandò alla Com
missione di procedere a un lavoro sollecito e di fissare le linee gene
rali in un progetto concreto da presentare quanto prima al Parlamento, 
assicurando da parte sua il pieno favore e interessamento del Go
verno. 

Per l ' occasione avevano inviato voti di plauso alcune Deputa
zioni Provinciali del Mezzogiorno, non che la Società Romana di 
Storia Patria la quale, nella seduta del 24 dello stesso mese, aveva 
approvato il seguente ordine del giorno : « La Società Romana di  
Storia Patria preso atto della intenzione manifestata dal Governo di  
riprendere e risolvere la- questione degli Archivi, con l' aggregazione 
dei Notarili agli Archivi di Stato e con la fondazione degli Archivi 
Nazionali - uno per ogni provincia � plaude alle direttive della co� 
raggiosa riforma, che assicura l' integrità del patrimonio storico della 
Nazione e adempie finalmente il voto concorde di tante generaZIOni 
d' uomini politici e cultori della storia " .  

Su proposta del comm. Pironti nella stessa seduta del 27 no� 
vembre fu nominata una sotto�commissione con l' incarico di raccogliere 
gli elementi di fatto e ridurre in uno schema di legge il risultato degli 
studi compiuti. Della sotto�commissione furono chiamati a far parte i 
comm. Fusco, Pantaleo, Guerrieri in rappresentanza rispettivamente 
dei Ministeri dell' Interno, della Giustizia e del Tesoro, il Gr. uff. 
E .  Casanova soprintendente dell' Archivio di Stato di Roma, il prof. 
P. E. Bilotti direttore dell' Archivio Provinciale di Salerno. 

Abbiamo riassunto quanto fin qui è stato riferito dalle notizie già 
apparse nei giornali quotidiani. 

Non crediamo di tradire nessun segreto aggiungendo che la sotto
commissione iniziò i suoi lavori nel pomeriggio stesso del 27 novembre 
e li ha seguitati sotto l' abile impulso del comm. Fusco con una ala� 
crità. inconsueta per tutto il mese di decembre, conducendoli quasi al 
loro termine. 

Ci auguriamo di poter essere in grado d ' annunziare nel prossimo 
fascicolo che la riforma è un fatto compiuto. 



DEMETRIO MARZI 

Colla morte di Demetrio Marzi l' Amministrazione degli archivi 
di Stato e la scienza hanno sofferto una delle perdite più sensibili fra 
quelle degli ultimi anni. Con lui è scomparso un uomo, di cui ogni 
consesso poteva menar vanto ; un funzionario esemplare ; uno studioso 
il quale ebbe sempre prima fra l e  sue aspirazioni l '  ambizione di con� 
servare ed accrescere la fama dell' istituto, al quale appartenne, e di 
contribuire al progresso degli studi, segnatamente italiani .  Tale fu 
l' indole sua, che ben può dirsi eh' egli si sacrificò al dovere in tutti 
i momenti della sua vita ; che non vi si sottrasse mai ; e che la morte 
lo colse quasi in ufficio. 

Ricordo ancora il giorno, ormai lontano, in cui Cesare Guasti, 
circondato da Gaetano Milanesi, Pietro Berti, Cesare Paoli, Ales
sandro Gberardi, Guglielmo Enrico Saltini e lodoco Del Badia, oimè ! 
tutti scomparsi, a cui l ' aveva presentato, mi chiamò, e l ' affidò a me 
ultimo entrato, perchè lo affiatassi coll' ambiente per lui nuovo. Mi 
disse allora, di esser povero, pieno di pensieri per la sua famiglia, 
avere insegnato sinora per lucrare quanto bastasse a sè e ai fratelli che 
volontariamente aveva presi con sè. Lo guardai, e lo vidi maggiore di 
età di me, serio e mesto, quasi impacciato, come ossessionato da ri
verenza verso quegli Uffizi di Firenze, nelle cui latebre io l' introdu
ceva e dalle quali non doveva mai più uscire ! 

Secondo l' ordine ricevuto, lo condussi nella stanza accanto alla 
mia, in una di quelle due stanze che avevano servito da carcere, du-
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rante il processo, all' ammiraglio Persano ; ove per lunghi anni, m 
tutti quegli anni nei quali si sviluppò, lo ebbi vicino, compagno ed 
amico e quasi fratello ! E fu allora che conobbi quale fìbra d i  lavo
ratore e di studioso possedesse ; quali energie nascondessero quel suo 
essere di una magrezza proverbiale, quella voce piuttosto in falsetto e 
velata ! Egli non conosceva piacere nè distrazione, ma solo lo studio, 
solo il dovere. E, dopo una giornata di ri(:erche, d i  fatiche, di assi
stenza agli studiosi tale da abbattere i più gagliardi di lui, riducevasi 
la sera ancora in biblioteca ; ave trascorreva lunghe ore a compulsare 
opere nuove e antiche, sempre appuntando, sempre schedando. Nel
l' assillo continuo dei suoi ; dell' archivio, del quale ebbe un concetto 
straordinariamente elevato ; degli studi storici, ai quali dedicò un culto 
raramente uguale, egli, che sin dall' infanzia aveva dati segni non 
dubbi delle sue inclinazioni, diede forma a quella religione del dovere 
che divenne abito per lui, e lo rese insofferente di qualunque anche 
minima infrazione al medesimo. Aveva sortito un ingegno acuto e pro
dive alla critica ; gli studi glielo affinarono e lo fecero in breve con
siderare come uno dei più colti funzionari di quell' archivio di Stato, 
che pure aveva già dato alle lettere e alla storia nomi che ancora oggi 
citiamo con riverenza. 

Quando il Marzi vi entrò, la carriera archivistica era tutt' altro 
che lauta e rapida, non astanti i frizzi dei maligni che la rappresen
tavano come un canonicato semplice. l lunghi anni dell' alunnato gra
tuito, che terminavano colla vistosa prebenda delle 92 lire al mese ; 
l' entrata in ruolo con 1 1 3  lire in prima categoria e l '  interminabile 
serie di anni prima di arraffare le superiori ! 50 che allora parevano 
una fortuna, richiedevano, checchè si sostenga oggi a pancia piena, 
una abnegazione superiore a molte forze, a molti caratteri meno solidi 
di quelli dei miseri paria degli archivi di Stato. E per il Marzi come 
per tanti altri, tale abnegazione era tanto più encomiabile in quanto 
aveva carico di famiglia, come abbiamo detto, a cui doveva provve� 
dere con quella miscea. S' intende come di fronte a tale condizione 
di cose e alle esigenze del!' ufficio, che pretendeva da giovani sì mal 
pagati una coltura superiore, un continuo esercizio della mente, e l ' al
truismo di compiere lavori e ricerche per studiosi che bellamente e 
sfacciatamente se li appropriavano e se ne facevano titoli alla propria 
ascensione, alla propria fama, senza confessarne neppure la provenienza, 
un certo senso di ribellione, per modo di dire, insorgesse nell' animo 
di quei giovani ; e li consigliasse a chiedere di essere maggiormente 
considerati dallo Stato, che servivano, dal pubblico, che se ne gio� 
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v ava. E il Marzi fu anch' egli fra quei cotall ! Anche egl[ con tutte 
le sue forze, in tutti i momenti della sua vita volle che fosse dato un 
assetto migliore ali' Amministrazione, alla quale sempre si onorò dì 
appartenere. Gli sforzi suoi, uniti a quelli dei colleghi, trovarono re� 
sistenza incredibile nelle alte sfere, finchè queste non furono occupate 
dagli uomini d ' ingegno e di cuore che tuttora le reggono. Ma se il 
miglioramento della carriera non giovò nè a lui, nè ai suoi colleghi 
negli anni appunto nei quali ne avrebbero avuto maggior bisogno, egli 
si senti felice quando lo vide concedere, per il bene che arrecava e 
avrebbe recato in futuro ali' Amministrazione e ai singoli individui. 

Rispetto agli studi, egli, non meno di altri, non concepiva l' am
bigua figura che aveva assunta la Scuola di paleografia annessa al 
R. Istituto di studi superiori e di perfezionamento di Firenze, che 
veniva a chiudere il giovane, che la frequentava, come in un circolo 
vizioso, non gli apriva la carnera dell' insegnamento e neppure quella 
archivistica. 

Sostenne, quindi, sempre la tesi che si trasformasse quast m un 
seminario storico, che giovasse agli studenti e alla scienza, nè fosse 
semplicemente la palestra atta al conseguimento d i  un titolo di pre
ferenza. 

Inoltre, e più di ogni altro, fu vivace nel chiedere che, indi
pendentemente dalla scuola annessa all' Istituto, che ha un carattere 
meramente culturale e letterario, fosse ripristinata presso l ' archivio 
di Stato di Firenze la scuola interna di paleografia con scopi special
mente professionali e più completi che non l' altra. Ma tale sua do
manda non ha potuto sinora essere soddisfatta. 

Della scuola, annessa all' Istituto, egli fu uno degli alunni più 
apprezzati. Vi ebbe a maestro insuperabile Cesare Paoli, oltre a Pa
squale Vi\lari e a tanti altri. Ma oltre che all' Istituto, il Paoli im
partiva ai suoi alunni una lezione settimanale pratica presso l ' archivio 
di Stato, ave li educava a esaminare e leggere direttamente dagli ori
ginali, e a discutere questioni di archivistica e di diplomatica, e che 
serviva mirabilmente d i  complemento all' insegnamento ufficiale. 

Qyivi, egli ricordava segnatamente ai giovani, già impiegati nel
l' Amministrazione archivistica, la buona costumanza antica della scuola 
toscana che, voleva che, prima di abbandonare gli studi, gli alunni 
archivistici, dessero in un lavoro di ricostruzione storica, compiuto 
sulle fonti, la prova non soltanto del profitto ricavato dall' insegna
mento, ma altresì della elaborazione archivistica, alla quale il servizio 
quotidiano li costringeva, della metodologia e della coltura storica e 
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bibliografica acquistata nel maneggio dei documenti. Tale prova il 
Paoli aveva data a suo tempo insieme con Clemente Lupi, e poi A
lessandro Gherardi e, finalmente, dava anche io. Doveva, quindi-, darla 
anche il Marzi. E tale pensiero e tutfi gli argomenti trattati in quella 
indimenticabile lezione settimanale ebbero grande influenza sulla produ
zione storica del Marzi. 

Egli fissò le sue indagini sul tentativo di riforma del Calendario 
compiuto sotto Leone X, che la maggiore e più fortunata riforma 
gregoriana ecclissò. Immense fatiche sostenne per chiarirne tutti i par
ticolari, fermarne tutte le conclusioni ; e di taluni episodi diede saggio 
per le stampe, prima ancora che i l  poderoso lavoro compiuto fosse 
pubblicamente discusso ed approvato ali' Istituto di Studi Superiori e 
meritasse l ' onore di essere stampato fra le pubblicazioni e opere del
l' Istituto stesso. 

Grande e bella ricostruzione fu quella del Marzi ; ma maggiore 
fu ancora il merito dell' altro lavoro che da quella lezione settimanale 
trovò la sua prima ispirazione. 

Il Paoli, lavorando intorno al suo manuale di diplomatica, aveva 
notato la povertà delle notizie, che si avevano sulla cancelleria della 
Repubblica fiorentina, sulle regole e sulla storia della medesima, sui 
cancellieri ; talchè non sapevasi esattamente neppure quali fossero 
state le attribuzioni nientemeno che di Niccolò Machiavelli. 

Poichè aveva, in noi due, alunni, che potevano agevolmente com
pulsare le serie di archivio, ci affidò l '  incarico di compiere gli studi 
opportuni, assegnando al Marzi la ricostruzione della storia della Can
celleria fiorentina anteriore al 1 400 e a me quella del resto. 

G.!Jegli studi furono compiuti nelle linee generali, quando ancora 
frequentavamo la scuola del!' illustre Maestro ; ma nei particolari ven
nero da noi proseguiti anche dipoi : da me, finchè rimasi ali' archivio 
di Firenze. Il Marzi vi si dedicò con maggiore predilezione e diede 
saggio delle sue indagini nei suoi scritti sopra ser Venlura Monachi e 
ser Naddo Baldovini, di poco posteriori, almeno nella loro concezione, 
alla pubblicazione del!' epistolario di Coluccia Salutati per opera del 
Novati. Ond' è che, quando, già trasferito altrove, ricevetti da lui 
l' invito a permettergli di venire a pascere nel campo riservatomi dal 
Maestro, non solo vi acconsentii, ma con lieto animo gli cedetti le 
mie elucubrazioni e le mie copie di documenti, ch' egli seppe riela� 
borare e far suoi in tal modo da conseguire il premio Rezzi bandito 
dalla R .  Accademia della Crusca. Il ponderoso volume della Cancel� 
leria fiorentina, che ne derivò, porta tutta l ' impronta della dottrina e 
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della mente di Demetrio Marzi per la perfezione e minuzia delle in
dagini, per l' acutezza delle osservazioni ,  per l' importanza delle con
clusioni. E il libro al quale egli ha affidato il suo nome ; n è v' ha 

· chi abbia a consultarlo che non vi attinga preziose notizie e dati pre
cisi, che non vi tributi ampia lode. 

Oltrechè cogli studi accennati, il Marzi si era preparato alla com
parsa della Cancelleria con quelli sulla Biblioteca e sugli Archivi Va
ticani, sui tipografi tedeschi e l' arte de!la stampa nel XV secolo, e 
con altri studi ausiliari, de' quali una parte ritrovasi tra le sue pub
blicazioni. Qyeste, tutte insieme, dimostrano quale profonda conoscenza 
possedesse del!' Archivio fiorentino e delle principali serie che lo com
ponevano ; e tale conoscenza gli fece certamente nascere in mente 
l' idea della Guida dell' archivio di Stato di Firenze, alla quale la
vorò indefessamente in questi ultimi anni e che ha lasciato compiuta 
a benefizio degli 

.
studi e degli studiosi e a prova dell' ordinamento 

saputo restituire a quel grande Istituto, appena potè esservi preposto. 
Nell' archivio egli fu da principio, assegnato alla sezione del Di

plomatico sotto la direzione di Alceste Giorgetti. Vi si applicò a farvi 
la maggior parte del servizio della sala di studio, e a renderne i re
gesti e l ' ordinamento sempre più rispondenti ai bisogni della scienza. 
Molte fatiche vi spese, tutto il tempo della sua vita ; e vi soffri anche 
un gravissimo infortunio per lo scivolamento della scala sulla quale era 
salito. Fratturatosi in quella circostanza la rotula e da noi tutti por
tato a S. Maria la Nuova e dal nostro affetto circondato, egli vi tra
scorse lunghi mesi di dolori, senza che mai, a differenza di quanto 
accade oggi, si commovesse l ' animo dei superiori del Ministero ; i 
quali, alla fine della interminabile e dispendiosa degenza, ebbero per
sino il coraggio di offenderlo con un sussidio di 60 lire ! 

Ma, ove il Marzi esplicò tutta l' opera sua fu nel riordinamento 
e nell' inventario dell' Archivio camerale dei Notai antecosimiano, 
del quale procurò di volgarizzare l '  importanza straordinaria per gli 
studi. Suo è l ' indice che se ne trova nell' I nventario sommario del
l' archivio di Stato di Firenze, compilato da Alessandro Gherardi, 
nel 1903. 

E come se ciò non bastasse; come se non contassero le ricerche 
continue condotte nelle serie affidate alte sue cure, e le copie e le 
comunicazioni agli studiosi, egli ancora ebbe sommo desiderio di ve
dere degnamente conservato e difeso il patrimonio archivistico degli 
enti locali ; e con visite, con lavori speciali, tutti a sue spese, pro
curò che tal desiderio divenisse realtà e che ad ognuno fosse noto lo 
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stato in cui li aveva trovati. Da ciò deriva quel!a serie di comumca
zioni sugli archivi locali della Romagna toscana, della Val d i  Nievole 
e d' altrove, che dimostra tutto il suo amore alle antiche scritture, 
tutta la scrupolosità colla quale intendeva ed esercitava le proprie at
tribuzioni. Con tali visite, con tali pubblicazioni egli precedeva il ri
pristino della funzione ispettiva negli archivi e delle soprintendenze, 
che interessi personali avevano malamente consigliato d ' abolire nel 
1 89 1  e che dovevano essere ridate alla vita col regolamento del 1 9 1 1 
e colla istituzione dell' ispettorato generale, in attesa della riforma 
ora allo studio. 

Ch!este varie manifestazioni indicano a sufficienza quanto fosse 
provetto in materia di archivio, quanto fosse pronto ad assurgere ai 
posti più alti della carriera. Ed egli vi assurse per il concorso gene� 
rale del 1 899- 1900 nel quale riuscì secondo fra i vincitori. Sempre 
meglio apprezzato ; desiderato da Deputazioni ed Accademie, che lo 
accolsero onorevolmente nel loro seno, egli salì allora rapidamente ai 
fastigi della carriera. 

Aveva da qualche tempo riassunto il pensiero, che con tutti i 
suoi studi preliminari aveva con sè tratto nella tomba il compianto 
Vittorio Lami, di dotare la nostra letteratura di una edizione critica 
delle cronache dei Villani ; e per i 'J?..erum ftalicarum Scriplores si 
applicò in quegli anni specialmente a prepararne il testo. Disgrazia 
vuole che neppure a lui sia stato dato compiere tale grandiosa 
impresa. Ma, dicesi che fra le sue carte abbia lasciato indicato il modo 
per riuscirvi in breve. 

Quando nel 1 908 venne a immatura morte Alessandro Gherardi 
direttore dell' archivio di Stato di Firenze, Demetrio Marzi vinse i l  
concorso che lo fece nominare di lui successore ; e come tale da quel� 
l' anno, e come soprintendente dal 1 9 1 1 ,  resse con onore, seppure in 
mezzo a non modiche difficoltà, i l  grande istituto nel quale era nato 
agli studi, nel quale doveva morire ! 

Tutte le forze sue furono allora dirette a ricondurre l' ordine in 
ogni parte d i  quell' Archivio, a migliorarne i servizi, ad accrescerne 
i locali e gl' inventari, ad assodarne sempre meglio la fama. L' im� 
presa era ardua, nè poteva procedere se non in mezzo a lotte inces� 
santi, talvolta acuite da una speciale sua sensibilità. Egli però la con
dusse con quella tenacia che sempre riesce, e che meglio sarebbe 
riuscita se l ' acerba morte non fosse venuta a troncarla sul più bello. 
La fatilità lo colse alla vigilia dell' ultimo miglioramento di carriera 
del quale godeva sommamente più che per sè e i suoi, per tutto il 
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personale e per l' Amministrazione in generale, che ne vemva a es
sere costituita quasi in stato di privilegio. Lo colse alla vigilia di 
quella riforma e unificazione della legislazione archivistica italiana, 
costantemente da lui vagheggiata e discussa. Lo colse, infine, quando 
costituitosi una famiglia ch' era tutta la sua gioia, tutta la sua gloria, 
nella degnissima compagnia della sua vita, nei suoi due bimbi egli 
riviveva giorni quieti e felici, dopo tutte le bufere che aveva superate, 
dopo aver visto il fratello diletto onorevolmente collocato. Non fu 
pietosa per lui la sorte, come oimè ! non lo è mai per alcuno ! 

Demetrio Marzi era nato il 1 5  novembre 1 862 nella casa colo� 
nica fuori del Castello di Cecina di Lamporecchio, ora di Larciano, 
nel circondario di Pistoia, da Santi e da Teresa Ponziani. E morto 
a Firenze il 6 novembre 1 920, lasciando nei suoi colleghi ed amici, 
negli studiosi tutti il rammarico profondo della sua dipartita e la spe
ranza che l� opera di lui non andrà perduta. Uomo onesto e probo, 
egli sarà nel tempo sempre più compianto e sarà sempre come il mo
dello di coloro che foggiano la loro vita a quella religione del dovere 
che eccelse in ogni atto della di lui esistenza ! 

EuGENIO CASA�OVA 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI DEMETRIO MARZI 

DA LUI STESSO PREPARATO 

VoLUMI E MEMORIE ORIGINALI 

Di alcuni archivi della Romagna Toscana (comunali di Rocca 
S. Casciano, Premilcuore. Galeata, parrocchiale di Premilcuore) p, 1 -7 
(nel!" Archivio Storico Italiano, 1 89 1  ). 

La questione della riforma del Calendario nel V Concilio Late
canen,e, pp. 1 - 12 ,  (lvi, 1 893). 

Lettere dettate in volgare da ser Ventura Monachi come Can
celliere della Repubblica Fiorentina, pp. 1 -24 (Firenze, Cel\ìni, 1 894). 

Notizie di alcuni archivi della Valdinievole e del Valdarno In
feriore (comunali di Pescia, Monsummano, Lamporecchio, Vinci, 
Cerreto Guidi, Santa Croce, Fucecchio, Monte Carlo, Borgo a Bug-
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giano ; parrocchiali di Montevettolini, Cecina, Larciano, Santa Croce ; 
giudiziari d i  Pescia) pp. 1 - 32,  (firchivio storico cii. 1 894). 

Notizie storiche di Monsummano e Montevetto!ini dai documenti 
dell' Archivio comunale da lui ordinato, pp. 1 -80, (Firenze, Cd
lini, 1 894). 

Una questione libraria fra i Giunti ed Aldo Manuzio pp. 1 - 1 6  
(Firenze, Carnesecchi, 1 895 ).  

Notizie su alcuni archivi della Romagna Toscana (comunale di 
Portico, Castrocaro, T erra del Sole ; parrocchiale di Portico ; dema
niale di Rocca S. Casciano) pp. 1 -20, (Arch. cii . ,  1 895). 

La questione della riforma del Calendario nel V Concilio Late
ranense, pp. Xll-264 (nelle Pubblicazioni de/ 1(. Istituto di Studi Su
periori di Firenze, 1896). 

Giuliano Vannelli costruttore e pittore di sfere terrestri, pp. 57-61 
(nell ' Ade e Storia, 1 896). 

L'na questione libraria fra i Giunti ed Aldo Manuzio il Vecchio 
pp. 1-60, (nel Giornale dd/a libreria, 1 896). 

Carte della famiglia Mazzei donate al R. Archivio di Stato di 
Firenze, pp. 1 -4, (Arcb. cii., 1 896). 

Giovanni Maria Tolosani e Giovanni Lucido Samoteo, pp. l -33 
(nella (J([iscellanea storica della Valdelsa, 1897). 

Giovanni Maria T olosani, Alessandro Piccolomini e Luigi Giglio 
pp. 1 - 1 1 ,  (lvi, 1 897). 

Notizie storiche intorno ai documenti ed agli archivi più antichi 
della Repubblica Fiocentina, pp. 1 -48, (Arch. cii .• 1 897). 

Di un frammento della parte di Cariane nel Pluto di Aristofane 
conservato in una pergamena del R. Archivio Fiorentino, pp. 1 -8, 
(Firenze, Celi i n i , 1 898). 

Notizie intorno ad un mappamondo e ad una sfera terrestre pos
seduta nel 1 509 da Luigi Guicciardini, pp. 1 - 1 0, (negli fitti del l!/ 
Congresso Geografico, 1 899). 

Un cancelliere sconosciuto della Repubblica Fiorentina : Ser 
Naddo Baldovini, pp. 1 - 1 6, (Firenze, Cellini, 1 899). 

Un detrattore del credito dei Fiorentini a Londra nel sec. XV, 
pp. 1 -24 (nel Fanfulla della Domenica, 1 899). 

Introduzione del Calendario Gregoriano nello Stato Fiorentino. 
pp. 1 -3, (nella r%Ciscellanea [wrenlina d' erudizione e storia. 1 899). 

Documenti per la storia della Ho magna Toscana conservati negli 
archivi di questa regione (comunali di S. Piero in Bagno, Verghe
reto, Serbano, Dovadola, Tredozio, Modigliana, Marradi, Palazzuolo, 
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Firenzuola ; giudiziari di Bagno e Marradi ; demaniale di Bagno ; 
parrocchiali di Bagno, Castel dell' Alpe, Dovadola, Marradi, Popo
lano) pp. 1 -32 (nella Rivista delle biblioteche e degli archivi, 1 898 
e 1899). 

I tipografi tedeschi in Italia durante il sec. XV, pp. 406Aj3, 
in 4.v (Magonza, Zabern, 1900, in altra edizione Lipsia, Harrasowìtz). 
(Fatto d' incarico della Città di Magonza). 

Giovanni Guttenberg e l' Italia, pp. 8 1 - 1 35 in 4. 0 (La :f3iblio
fi/ia, 1 900). 

Il viaggio del vicerè di Napoli al Campo cesareo per l' accordo 
del Duca di Borbone col Papa e coi Fiorentini, pp. 1 -26, (Firenze, 
Cellini, 1 900). 

A proposito di archivi notarili, pp. 1 -2, (nel!a 'f(ivista delle bi
blioteche e degli archilJi, 1 903 ) .  

Intorno a!!' Archivio Vaticano ed agli Archivi d i  Stato Italiani, 
pp. 1 -2, (La J]ibliofilia, 1 904). 

Inventario sommario dell' Archivio Notarile Ante Cosimiano (ano
nimo), pp. 1 5-83, (Firenze, Cellini, 1 903). 

Notizie intorno ai documenti di alcune illustri famiglie fiorentine 
conservati dell' archivio dei Signori Marchesi Torrigiani, pp. 1 -6, 
(negli Alli del Congresso Storico Internazionale, vol. III, 1 905). 

Nuovi studi e ricerche intorno alla questione del Calendario ne1 
sec. XV e XVI, pp. 1 - 1 6, (lvi 1 906). 

La Cancelleria della Repubblica Fiorentina con gli elenchi dei 
sUOI Cancel!ieri e registri e con le lettere della ! .a metà del sec. XVI 
dettate dai Cancellieri in lingua volgare, (Rocca S. Casciano, Cappelli . 
1 9 1 0, pp. XXXVIII-775). 

Altre notizie intorno alla Campagna Toscana del 1 848 in Lom
bacdia, (./hch. cii. 1909). 

Alessandro Gherardi, (Arch. cii., 1 908). 
La principessa di Molfetta moglie di don Fernando Gonzaga go

vernatore di J\lli!ano e la condanna di Francesco Burla macchi (Nozze 
Sforza-Gallarati Scotti. Firenze, Ariani, 1 9 18). 

Clemente Lupi (Arcfd'Vi italiani, VI, 1 9 !9). 

Mo .. mR!E cRITICHE 

La storia della Biblioteca Pontificia bonifaziana ed avignonese 
narrata e illustrata con documenti dal P .  F, Ehr!e, pp. l �23 (nel
l' firch. cit., 1891 ). 
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L' anno della Visione Dantesca, pp. 1 - 1 6  (nel Bollettino della 
Società 'Dantesca Italiana, 1 898). 

Sull' anno della Visione Dantesca, pp. 1 - 1 2  (nel Bo//. cii., 1 899). 
Ancora dell' anno della visione Dantesca (del [Jjoll. cit., 1 909). 

RECENSIONI 

G. Monticolo - L' arte dei Fioleri a Venezia nel secolo XII, 
pp. 1 -7 ,  (.;lrch. cii., 1892). 

L. Forni - Statuti e Regesti del!' opera di S. Maria d '  Orvieto, 
pp. 1 -4, (lvi, 1892). 

E .  Narducci - Catalogo dei manoscritti ora posseduti da don Bal
dassare Buoncompagni, pp. 1-7 (lvi, 1 892). 

V. Santi - Memorie storiche di S. Anna Pelago, pp. 1 -7, (lvi 
vol. II, fase. 189, pp. 221 -224, 1 893). 

V. Valentini - S. Maria della Rosa di Chianciano, pp. 1 -4, 
(nella 'Rassegna Nazionale, 1 893). 

H. Ehrenberg-Urkunden und ActenstU.cke zur Gechichte der in 
der heutigen Provinz Posen vereinigten ehemals polnischen Lande� 
,teile, pp. 1 -4 (A"h. cii. , 1893). 

M. Campori - Corrispondenza fra L. A. Muratori e G. G. 
Leibnitz, pp. 1 - 1 2 ,  (lvi, 1 894). 

T .  Sickel e C .  Cipolla - Diplomi imperiali e reali delle Can
cellerie d ' Italia, pp. 1-4, (lvi, 18941. 

P. Guaitoli � Carteggio fra l' abate G. Tiraboschi e l '  avvocato 
E. Cabmi, pp. 1 -7 ,  (lvi, 1 895). 

C. Frati � Lettere di G. Tiraboschi a F. Affò, pp. 1 �8, (lvi, 
1 896). 

O. Seeck - Die Entstehung des Indictionscyclus, pp. 1 �4, (lvi, 
1897). 

G. Baronti - Montevettolini e il suo territorio, pp. 1 4  (lvi, 1 897). 
V. Vianello - Luca Pacioli nella storia della ragioneria, pp. 1 -4, 

(lvi, 1897). 
B. Colomer � Nouvelle étude sur le Calendrier Grégorien, pp. 1 -4, 

(nella 1(ivisla Storica Italiana, 1898). 
A .  Schaube � La Proxenie au moyen àge, pp. 1 -3, (.}lrch. 

cii. , 1898). 
C .  Sincero - Trino i suoi tipografi e l ' Abbazia di Lucedio, 

pp. 1 -7 ,  (A"h. cii., 1 898). 
F. Ri.ìhl � Chronologie des Miltelalters und der Neuzeit, pp. 1 - 1 1 .  

(lvi, 1898). 
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G. Gorrini - La  cattura e la prigionia d i  Annibale Malvezzi, 
pp. 1 -3, (lvi, 1 900). 

Rerum ltalicarum scriptores . . . .  Raccolta . . . . L Ragace, la 
Historia Miscella a cura di  V. Fiorini e G. Rossi - M. Sanudo. Le 
vite dei Dogi a cura di G. Monticolo, pp. 1 -8, (lvi, 1 90 1 ). 

A. Paoli - La scuola di Galileo nella storia della filosofia, 
pp. 1 - 1 0, (lvi, 1 90 1 ) .  

M. Faloci-Pulignani - Notizie sull' arte tipografica in Foligno 
du.ante il XV sec., pp. 1 -3, (lvi,  1 903). 

R. Marcucci - L ' antico Archivio Comunale di Sinigaglia, pp. 1-4, 
(lvi, 1 903). 

G. U. Oxilia - La Campagna Toscana del 1 848 in Lombardia 
pp. 1 - 1 2, (lvi, 1 906). 

Vernarecci Augusto - Fossombrone, (lvi, 1 9 !8). 



BIBLIOGRAFIE 

[NARCISO MENGOZZI], Il Monte dei Paschi di Siena e le aziende 
in esso riunite. Note storiche ec. Vol. VIII : I Monti riuniti dal 1 8 1 4  
al 1860. � Siena, Stab. Arti graf. Lazzeri, 1 920. In f .  l' pp. xxv-678 
con tav. 

Opera veramente poderosa, diretta a illustrare la vita di una be
nemerita istituzione attraverso i molti secoli della sua esistenza, è quella 
uscita dalla dottissima penna del cav. Narciso Mengozzi in onore del 
Monte dei Paschi di Siena, che ha finora riscosso I' applauso unanime 
degli studiosi per la larghezza del disegno col quale è condotta, per 
r acume delle osservazioni, per la dottrina che v' è diffusa e per il 
larghissimo interesse che desta in ogni campo degli studi. Siccome la 
storia economica e sociale cii una istituzione è intimamente legata con 
quella politica e particolare dello Stato, nel quale si svolge ; così le 
Note storiche del Monte dei P aschi riescono ad essere la storia della 
stessa Siena, nel cui ambito si moveva l ' attività di quell' azienda. E 
storia, che colle sue osservazioni, coi documenti inediti sui quali si 
fonda comparisce spesso sotto una nuova luce. Si allarga talvolta oltre 
i confini della Repubblica per entrare nel pieno dominio della storia 
generale e di quella delle dottrine economiche e della civiltà. Costi
tuisce sempre un potente contributo alla conoscenza dei fenomeni po
litici e sociali che vengono ricordati dagli scrittori. T ali pregi, che, 
altrove, già riconobbimo nei sette volumi precedenti, si riscontrano, 
senza alcuna riserva, nel!' ottavo che oggi comparisce e ritesse le vi
cende dei Monti riuniti dal 1 8 1 4  al 1 860. 

Periodo difficile fu cotesto per essere quello in CUI si npercuo
tono maggiormente le perturbazioni portate dalle guerre napoleoniche 
alla compagine umana. L' assestamento, sempre Pericoloso, ne fu ar
duo, pieno di ostacoli, di nervosismo, e quel che è peggio d' infram
mettenze, che tormentarono la mente della Deputazione del Monte e 
scossero il regolare procedimento del medesimo. Sia pure sotto lo 
spec10so pretesto del pubblico bisogno, quanti attentati alte casse del 
Monte ! Quante imposizioni di prestiti. di sussidi, di modificazioni di 
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'tatuti, di lavmi pubblici da compiere o wrreggere non dovette 'ubire 
quell' Amministrazione ! Eppure, a dispetto di tutte le difficoltà, i 
Monti già riuniti dei Paschi e Pio, cui si aggiunse nel 1 833 la Cassa 
di Risparmio, resistettero a tutte le traversie, a tutti i rabuffi e so� 
spetti, a tutte le ostilità. Superarono le posizioni le più gravi e con
tinuarono non solamente a partecipare largamente alla vita cittadina e 
a quella dello Stato, ma altresì a farvisi promotori di nuovi istituti, 
di lavori, di opere d ' arte, unitamente ad aiuti di illimitata benefi
cenza, sì da rappresentare sempre il gran cuore de!la città di Siena 
pulsante ali' unisono con quello dei suoi figli in tutte le ore della loro 
vita, in tutti i loro conati, in tutte le loro imprese. 

Sicchè anche nel secolo XIX, non astante quelle difficoltà e, 
forse anche appunto per esse, la vita del Monte fu strettamente col
legata con quella politica e cittadina ; ed il cav. Mengozzi, parlando 
del Monte e della sua trasformazione, delle sue riforme, del suo svi� 
luppo, viene a parlare e a documentare tutta la vita di Siena dalla 
restaurazione al 48, da quel!" anno alla espulsione della dinastia lore
nese, nelle sue linee generali e particolari, in tutte le sue manifesta
zioni, in tutti i suoi sentimenti. E quindi noi vi troviamo, accanto 
all'opera, non sempre accorta, della Comunità, della Camera di Soprin
tendenza comunitativa, del Governo Granducale, notizie copiose dei 
progressi della città, e della partecipazione attivissima del Monte a 
tutti i minimi lavori o al!e minime deliberazioni che vi si prendono, 
siano essi relativi all' Archivio, all' Università, all' Istituto di Belle 
Arti, all' Istruzione in genere, al Collegio Tolomei, e al Seminario, 
o all' Istituto per i Sordomuti in particolare ; si riferiscano alle boni
fiche, alla viabilità, alla strada ferrata centrale, o al lontano Porto 
franco di Livorno, o alle comunità capitolate, alla costituzione deHa 
Banca di Sconto Senese ; ovvero ricordino i grandi senesi, Giovanni 
Duprè, la contessa Assunta Butini Bourke, l' ing. Giuseppe Piani
giani, o i restauri della Cappe!la di Piazza, del pavimento del Duomo, 
o dei dipinti di Ambrogio Lorenzetti in S. Francesco. 

Nulla sfugge all' attività benemerita del Monte, neppure la par
tecipazione, sia pure trattenuta in prudenti confini, ai moti, alle deli
berazioni che ci diedero l' Unità della Patria. E di tutto, colla sua 
dottrina, coll' acume del suo ingegno, colla larghezza delle sue vedute 
tratta ugualmente il cav. Narciso Mengozzi, innalzando all' Istituto, al 
quale dedicò tanti anni della sua operosa vita, alla città sua natìa tale 
un monumento scritto, che pochi altri posseggono e che costituisce un 
titolo di onore insuperabile per essi e per lui. Noi inchinandoci di-
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nanzi a quella gloria punsstma senese, formuliamo il voto ch' egli vo� 
glia e possa terminare l' opera ins1gne finora così egregiamente con
dotta, affinchè le età future abbiano in essa la prova di quel che vale 
l' intenso amore da lui speso con abnegazione in utilità della Patria, 
e della scienza, che si onora di ascriverlo fra i migliori contemporanei, 
non astante l ' ingiusta di lui modestia. 

E. C. 

BENEDETTO CROCE : Montenerodomo, storia di un comune e d i  
due  famiglie ; Bari Laterza 1 9 1 9. 

Il titolo, pur così sobrio, dà in sè stesso chiara e completa la 
nozione del contenuto di un libro che, mentre non ha pretese este� 
riori di voluminosità e mentre rappresenta come una parentesi nel!' at
tuale genere di attività pubblicistica dell' insigne A., si ricollega d' al
tronde ali' usata consuetudine a lui cara di cospicuo illustratore del 
nostro mezzogiorno storico ed artistico . . .  

Ma questi non è nè può essere la recensione delle magistrali pa
ginette crociane. Non sono, a seguire i suoi voli, idonee le nostre 
penne : solo, chi oggi scrive di Lui e della sua degna fatica ebbe la 
ventura di assisterne le fasi preparatorie ; ed il suo orgoglio di biblio� 
grafo oscuro è orgoglio di buona lega. 

Nella produzione vasta e ponderosa del filosofo, questa piccola 
monografia storica ha il suo particolare significato e valore. Valore sen
timentale, biografico. 

E la carità del natio loco che la ispira : quella stessa che valse 
a scuotere, nella visione dantesca, l' anima onesta e tarda di Sordello 
da Goito . . .  

E il gran mondo ideologico, ancor angusto al fervoroso dinami. 
smo della ricerca e della speculazione del pensatore, insonne ulisside, 
non esclude tuttavia la minuscola tappa concreta : non il dolce campa
nile e la piccola casa tra i monti e la linda piazzetla, dove pure è 
venuto a tentarlo il tormento della critica raziocinante : " . . .  forse 
l' uomo, piuttosto che figlio della sua gente, è figlio della vita uni
Versale, che si attua di volta in volta in modo nuovo, piuttosto che 
filius loci è filius temporis . . .  » .  

Forse, maestro. Ma intanto Montenerodomo è il vostro comune, 
e le « due famiglie » si chiamano Croce e de Thomasis . .  

Non recensisco ; ma agnosco '!Jeferis vestigia jlammae. 
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�el giorno, la seduta in Archivio fu più laboriosa. Era venuto, 
puntu;;�.le, come sempre, al preavviso, precedendo anzi, libero studioso, 
gli archivisti neH' orario antimeridiano. E aveva chiesto diversi volumi 
di Fuochi e Catasti comunali antichi, riscontrato, collazionato, coor� 
dinati appunti e notizie ; e fu la mia stanza, per qualche ora, tutta 
dell' inusitato onore toccatole ; tutta piena di Lui, alacre, discreto, si� 
lenzioso. 

Infine, mi avvicino con trepido animo . . .  o: Senatore, professore . . .  
(come chiamare Benedetto Croce ?) " ho un lavoretto per mano, un 
soggetto che mi sembra interessante . . . . l [}Jarbareschi. Che me 
ne dite ? " .  

Ascoltò, bonario, deferente, guardò, con occhio tremendo ed e� 
sperto, le tra vagliate cartelle, approvò ! 

E poi, ancora, la conversazione toccò le dolenti nole editoriali ; 
ed Egli deplorò meco le difficoltà ingiuste d '  indole pratica che in con� 
trano, ai dì nostri paradossali, l e  publicazioni scientifiche. 

Già, lo saprete, compagni di nobili sventure. L' editore vuole 
l' articolo di attualità, l '  editore corre dove corrono il publico ed i 
quattrini e non le chimere ; ed il publico oggi reclama istericamente . . .  
le trecce di Maria Maddalena. E le  vuole disciolte, come non sap� 
piamo darle, noi. 

Altro che filosofia dello spirito ! 

* 
* * 

Ora fa il Ministro. Niuna contraddizione pratica, niuna soluzione 
di continuità ideale. Lombardo-Radice, vigile e fida scolta, segnala a 
intermittenza (ed ha ragione di riderne), i piccoli calibri ostili che, 
carichi a mitraglia di . . .  barbabietole, gli lanciano contro, nè possono 
altro, asfittico fumo innocuo. Artiglieria tarasconese. 

Perchè non mai Minerva uscì così armata ed agguerrita dal cer� 
vello di Giove ! 

V .  MoRELLI 
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- La Socie(y /or promoting christian kno!L'ledge di Londra continua alacre
mente l' opera altamente lodevole di fornire agli studenti di storia il riassunto delle 
varie discipline necessarie in manualetti che sotto il titolo di Help5 /or studenls of 

his!or:g, sono delle ottime guide nei vari rami dei loro studi. Questi manualetti, che 
oggi superano forse la cinquantina e furono già in parte ricordati in questo Perio
dico, si svolgono in quattro gruppi : il primo de' quali riguarda la metodologia �lorica ; 
il secondo, i ffi<lleriali della storia ; il terzo, le discipline ausiliarie ; !' ultimo, soggetti 
e periodi speciali. 

Di ognuna di queste serie sono recentissimamente çomparsi i manualetti ai quali 
stiamo per accennare e ai quali si rivolgono le lodi di chiarezza e sobrit'tà di espo
SIZIOne, di precisione degli elementi esposti, che abbiano già rivolte a quelli prece
denti. 

R. L. MARSHALL nel suo tra!late\lo The historical crilicism of documcnts, 

riassume in poche pagine tutte le fasi della critica storica, da quella ch' egli deno
mina : critica esterna. relativa alla genuinità, all' ubicaòone, all' analisi delle fonti e 
alla ricostruzione del testo originale ; alla quale succede la critica interna, che si di
vide nella determinazione del valore delle fonti, nell' interpretazione di queste fonti e 
nella fissazione dei fatti ; con special riguardo ai documenti non narrativi ma dispo
sitivi o legali, quali gli atti ufficiali : per giungere alla sintesi e alla esposizione de
finitiva. 

W. CUNNE\GHAM, nel!' edizione, che per la di lui morte ha curato D. H. 
S. CRANAGE dei suoi Monumen/s of english municipal li/e, richiama l' attenzione 
degli studiosi sulla utilità che offre per la storia \' osservazione e lo studio dei mo
numenti e delle costruzioni non meno che della loro ubicazione e configurazione. 
Egli applica queste consideral.ioni alla formazione della città medievale, di cui studia 
gli elementi per riconoscere se sia di origine romana, o colonia monastica o esigenza 
militare o infme come una riunione di raggruppamenti differenti. Quindi esamina la 
città come un tutto organizzato, così nella sua parle, come nei suoi edif1zi pubblici; 
e infine, la città in relazione colla vita nazionale. 

ROBERT H. MURRA Y ci offre un prezioso per quanto Shorl guide lo some 

ffi$5. in the library o/ Trinily College, Dublin, istituitasi nel 1 60 1  principalmente 
per opera di James Ussher, ed oggi fra le più ricche che si conoscano. Egli vi ri
corda specialmente i manoscritti biblici ed evangelici, fra i quali il celebre libro o 
vangelo di Kel!s così detto dal monastero al quale appartenne, quelli di Durrow, 
Dimma, Mu!ling e Armagh, che è forse il più importante manoscritto d' Irlanda. Fra 
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i manoscritti vari, van rammentati ii salterio di Ricemarch anteriore ai ! 099; il foglio 
del Codex Palatinus � purpureo con lettere di argento, di cui un' altra parte si 
trova al!a Biblioteca di Vienna. Per noi sono specialmente da citare i manoscritti 
valdesi dei sec. XVI e XVII ; e i 66 volumi di atti originali dell' Inquisizione ro
mana, sfuggiti alla distruzione ordinatane nel 1 8 1 8  da mons. Marino Marini, trafu
gati, e comprati nel 1854 dal dr. Wall a Parigi. Sono interessanti per la storia d'Ir
landa le deposizioni delle vittime della ribellione dd 1 64 1  ; la corrispondenza di 
Giorgio Clarke segretario di Stato alla guerra dal 1690 al 1692 : quella dell' Arci
vescovo Guglielmo King dal 1681 al 1 729. E quantunque il Murray non vi accenni, 
noi crediamo che una quindicina d' anni fa alla medesima libreria sia stato offerto il 
volume della 4.;' distinzione degli Statuti di Siena, trafugato alla coll<:>zione passata 
poi a!!' Archivio di Stato di quella città e fmito nelle mani degli antiquari T orrini. 

Dello stesso genere di quello del l\Iurray è il lavoro di JULIUS P. G!LSO!\, 
A studen/'s guide lo the manuscrip/s o/ the Brifish Museum ; ne-l quale l' Autore 
spiega perchè i mss. debbano essere studiati, senza confondere i mss. cogli atti di 
archivio ; espone \' origine delle collezioni di mss. del British Museum, che costitui
scono la gloria di Gio�anni Leland, e dei raccoglitori privati che si chiamano l' ar
civescovo Cranmer, Enrico Fitzalan. conte di Arundel, del suo genero Giovanni, 
Lord Lumley, Tommaso Howard, conte di Arundel, sir Tomma�o Bodley, l' arci
vescovo Parker, il dr. Giovanni Dee, Lord Guglielmo Howard e Enrico Savi!!e of 
Banke che salvarono dalla dispersione e distruzione infiniti codici. Le raccolte dei 
primi cinque finirono nel British Museum ; quella del Bodley costituisce la famosa 
Bodleiana di Oxford : quella del Parker flrrÌcchì il Corpus Christi College di Cam
bridge. Ma altra principale fonte della raccolta del British Museum è quella raffaz
zonata da Roberto Cotton senza rispetto per le serie di archivio dalle quali asportò 
i documenti, tanto per dimostrare che tutto il mondo è paese. Colla riunione di questa 
e di altre librerie private il Parlamento fondò nel 1 753  il British Museum che ora 
contiene 5 1 000 manoscritti fra i più importanti del mondo e che, come supplemento 
del Reçord office o Archivio di Stato. è la maggior fonte documentaria della storia 
d' I nghilterra, e di molti altri stati e letterature. Di quel che contenga noi sappiamo 
a sufficienza per le varie pubblicazioni fattene, che l' autore elenca in una appendice. 
Per quel che ci riguarda, conviene non dimenticare che dai nostri archivi furono co
piati o riassunti nel British Museum documenti relativi alla storia d' Inghilterra come 
quelli di Marino Marini traiti dai Registri papali dal 1 2 !  6 al l 759, gli estratti dagli 
archivi di Firenze : le carte del cardinale Cualt<'rio ( 1 700-1 706), quelle del cardi
nale Enrico Benedetto Stuart ( 1807) ecc. ecc. L' Autore in fine dà prez:io�e infor
ma7:ioni sul Catalogo J"'l B. M. e sulle corrispondenze di uomini di Stato e illustri 
che vi sono conservate e delle quali dà il prezioso elenco. 

Per quanto breve, !' t>puscolo di CLAUDE jENKJ>.,jS, Ecclesiaslical records è 
un' ottima guida ragionata di quel che siano gli archivi ecclesiastici inglesi e di quel 
che contengano per la storia cosi sotto \' aspetto generale e amministrati�o, come solto 
quello giudiziario e legale. L'Autore vi dimostra grande padronanza del soggetto dif
ficilissimo, che sottopone a una acuta critica, e che illustra con una sana bibliografia 
della quale discute volta per volta i meriti. Il suo lavoro riesce altresì un buon con-
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tributo alla diplomatica ecclesiastica segnatamente nel!a dissertaz:ione intitolata : « The 
ecdesiastical scribe " ,  colla quale s' iniz:ia. E in questo capitolo egli muove un ap
punto alle nostre biblioteche per la scarsa vigilanza che esercitano sugli studiosi, siano 
pur forestieri, i quali, bestialmente si credono lecite certe trascuratezz:e che non do
vrebbero essere loro permesse. Accenna, fra le altre, alla ribellione dalla quale si 
sentì invaso quando alla Laurenziana di Firenze vide i fogli aperti del " Codex 
Amiatinus » ,  una delle maraviglie del mondo, colla quale Ceo!frido e Janow �!paga
rono il debito letterario della Britania all' Italia, servire di comodo cuscino a due 
gomiti teutonici, senza protesta del bibliotecario l 

A. G. LITTLE offre allo studente A guide lo Franciscan sludies che n' è 
una bibliografia ragionata, tanto più preziosa quanto più completa e recente, più pre
cisa nel discernere il grano dalla lolla in un argomento che ha provocato tale un 
numero di pubblica:�:ioni e continua a provocarne da riempirne tutte le librerie del 
mondo. Egli raggruppa sistematicamente tutta la migliore produzione solto grandi li
nee ; che trattano della vita di S. Francesco ; dei primi fratelli ; dei documenti uf
ficiali ; delle cronache ; degli scritti polemici ; delle missioni e dei viaggi ; dei sermoni 
e libri di exempla ; del!' insegnamento e dottrina dei francescani ; dell' arte e della 
poesia ; di santa Chiara e -del suo Ordine ; del Terzo Ordine. 

Finalm.-nte, in tre fascicoli intitolati lreland; 1494-1603 ; 1603-1 7 1 4  ; 
1 7 1 4 - 1 829, ROBERT H. MURRA Y di cui abbiamo più volte avuto occasione 
di citare il nome non senza tributargli le lodi che merita per la sua dottrina vasti�
sima, pubblica una bibliografia storica ragionata dei vari periodi della storia irlandese, 
ch' egli espone succintamente per raggrupparvi le pubblicaz:ioni che li illustrano e ne 
hanno fatto loro oggetto ; sicchè il lavoro riesce insieme un buon compendio della 
storia irlandese e una guida bibliografica per circa tre secoli e mez:z:o. Per tutto ciò, 
che riguarda il cattolicismo in Irlanda e le relazioni colla Corte di Roma il lavoro 
del Murray è degno di chi possiede profondamente tutta la materia, anche nei suoi 
minimi particolari. 

- È, dopo l 5 anni, uscito il secondo volume della Geschichle von Venedig 

di ENRICO KRETSCHMA YR, direttOre degli archivi del Ministero dell' Interno a 
Vienna, che comprende tutto il periodo del maggior splendore della Repubblica ve
neta dal 1 205 al 1 5 !  6. È opera di valore condotta sulle fonti e sugli ultimi risul
tati della scienza, degna di essere, segnatamente in questi giorni, da noi studiata e 
meditata. 

- A proposito di una recente pubblicazione su la � Sapìa dantesca " di 
Ugo F rittelli, ALESSANDRO L!SINI raccoglie tutto quanto pervenne sino a noi della 
moglie di Chinibaldo Saracini ; e colla impareggiabile conoscenza, ch' egli possiede, 
della storia senese e di tutta la documentaz:ione della medesima ne rilesse un brano 
notevolissimo sotto la modesta apparenza di ricordare gli atti che accennano alla vita 
di Chinibaldo, il quale non risulta bene se appartenesse al ramo di Strove o ai Saracini 
di Siena, dal dicembre 1 230 al 1268, e di Sapìa. Di questa si conserva un solo istru
mento che ne rammenti l'attività in vita del marito e precisamente del 4 febbraio l 266, 
mentre dopo la scomparsa del Saracini tutta una serie di atti la ricorda sino al l 5 
maggio l 274 quando venne in Siena a morte naturale. Quantunque gli fosse zia per 
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appartenere alla stessa famiglia, la Sapìa fu avversissima al nipote, il famoso ghibel
lino Pwven:z;ano Salvani ; e una sola voha negli atti, a noi pervenuti, accenna alla 
famiglia donde mcì. Comunque, il Lisini, il quale già provò che la famosa Pia dei 
T olomei non aveva potuto essere la Pia Cuastel!oni, moglie di Baldo T olomei, a sua 
volta nipote per figlia della Sapìa, perchè, anzichè fatta morire in Maremma dal ma
rito, sopravvisse a questo dopo' tre anni di matrimonio e vedova visse sino a dopo 
il 1 3 18, distrugge col dotto e notevole suo scritto molte leggende, che si erano ac
cumulate dopo Dante intorno alla Sapìa. I n  ultimo, reca ancora un notevole con
tributo alla vita di uno degli altri personaggi danteschi : Pier Pettinagno, del quale 
ricorda gl' ignorati figli e la morte avvenuta il 1 2  dicembre 1 289 in età di anni l 09. 

- UGO fRlTTELLI risponde alle osservazioni del Lisini in un nuovo scritto 
A proposito di Ghinibaldo Saracini marito di Sapìa, sostenendo che egli appartenne 
ai Saracini di Siena e completando le notizie che si hanno di lui. 

� È noto come Dante, accusato di baratteria, fosse bandito dalla patria, quando 
i Neri sfogarono le loro vendette contro gli uomini che furono al potere dopo il ca
lendimaggio 1 300 ; ma nessuno si è preoccupato di penetrare più profondamente nel 
testo della sentenza per valutarne tutta la reale portata e spiegarla coi contrasti che 
coprivansi dei nomi di Bianchi e di Neri. Il dott. BERNARDINO BARBADORO 

ha invece sottoposto a un tale esame La condanna di Dante e le fazioni politiche 

del suo tempo ; e, con indagini ed osservazioni assolutamente nuove in quel campo 
trito e ritrito, vi ha recato luce e convincenti spiegazioni nello studio pro;-gevolissimo 
che segna un passo decisivo nella ricostruzione della vita del Divino Poeta. Egli si 
ferma alla breve postilla alla riformagione per un donativo a Carlo di Valois, tante 
volte discussa, e ripudiata dai critici, nella quale ]' anonimo scrittore accenna alla ra
gione politica della condanna, dipoi trasformata in baratteria, quando ricorda che ap
punto per avere contrastato la proposta di quel donativo l'Alighieri fosse perseguitato. 
Dimostra che non del 26 marzo 1302, cioè di l S giorni dopo la sentenza che lo 
esigliava, ma del l S marzo 1 30 1  è la opposizione di Dante alla proposta in favore 
del Va\ese ; come ricorda tutta la partecipazione di Dante agli avvenimenti che pre
cedono il trionfo dei Neri. Inoltre, non cadendo nel solito errore degli storici di va
lutare la sentenza come se fosse isolata, egli esamina tutte quelle del gruppo di 
condannati al quale appartiene Dante, e prova che \' accusa di avere maneggiato i l  
denaro del Comune non è o;-sdusivamente mossa all' Alighieri, e che s i  chiarisce ed 
integra coll' accusa più vera di avere con tale maneggio resistito alla volontà del Papa 
e alla venuta del Principe e contribuito a tentare di opporsi al di lui ingresso nello 
Stato fiorentino col fortificare Poggibonsi, e radunare uomini a Poggibonsi e a Ca
stelfiorentino. Così studiata e spiegata la sentenza, cade tutto il sospetto delle tavole 
di prescri:z:ione ; e se la figura di Dante, come uomo politico, rimpiccolisce di fronte 
ai suoi compagni più faziosi e più in evideuza nel testo della sentenza, più chiara ap
parisce la sostanza politica del processo travestito sotto la forma di reati comuni. E 
questo è indizio che permette al Barbadoro di porre sotto la loro vera luce quelle 
lotte tra Bianchi e Neri, non sempre rettamente interpretate dagli storici, anche re· 
centi : quelle lotte in cui i Bianchi circoscrivono la politica del Comune entro i con
fini già conquistati e " vedono nell ' ingerenze angioine e papali una minaccia al quieto 
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vtvere cittadino ,, , mentre i Neri portano alle estreme conseguenze il programma guelfo 
espansionista e quasi nazionale. 

Ignoti sinora, compaiono, per opera del ch.mo pro!. LO DOVI CO ZDEKAUER 
gli Alli del Parlamento della Con/w d' A1Jignone del 29 maggio 1302, che 
sono da considerare come emanazione di un' assemblea parlamentare degli Stati pon
tifici e acquistano importann perchè convocati contemporaneamente ai primi Stati 
generilli del regno di Francia. Il ch.mo editore ne illustra d contenuto e le partico
larità ; per concludere che l' istituto certamente preesisteva alla convocazione, che ora 
COilOSCl3nl0. 

- Le Co�tituzioni dd wrdinale Ber/rando pubblicate nel Parlamento di Mrm
/alconc del 23 aprile { 336 vengono edite dal prof. ZDEKA!JER ; che dimostra 
come illustrino il processo di formazione delle leggi provinciali dello Stato della Chiesa 
codificate nel 1 35 7  dal cardinale Egidio Albornoz e provino la collaborazione di  
tutte le provincie dello Stato, e non delle sole Marche, alla composizione di quelle 
leggi. Esse furono pubblicate dal cardinale Bertando d' lverdun nel 1 336 prima in 
Umbria e poi nelle Marche 

-· Più che una recen5Ìone, è un vero studio su fonti inediti quello scritto dal 
cav. dott. EMILIO RE a proposito delr opera del cardinale Gmquet, a hi.lfor}) o/ 

the venerable eng!ish College, <R_ome, di S. T ammuso in v io. l\·1onserrato, preceduto, 
tanti secoli prima, dalla Schola Saxonum o Anglarum che legÒ il suo nome a 
S. Maria ora S. Spirito in Sassia. Nel suo esame il dott. Re aggiunge preziose no
ti;.:ie inedite sull' allività della colonia inglese in Roma sin dal secolo XIV ; della 
quale è prova altresì la fondazione dell' ospizio di S. Edmondo in Trastevere av
venuta nel 1 396 per opera di John \Vhite. 

- La guerra Ira Francesco Sforza e i Veneziani impediva !' effettuazione del 
disegno di Niccolò V di promuovere la crociata contro i Turchi, i quali avevano 
allora presa Costantinopoli : perciò egli ,-hiamò a Roma gli oratori dei principi com
battenti ; e lo Sforza vi spedì (ott. 1453) Ciacomello Trivulzio e Sceva da Corte. 
Le lunghe e inutili trattative. da essi e dai loro colleghi condotte per mezzo del papa 
coi Veneziani e col Re di Napoli, le pretese reciproche, le astuzie, le incertezze 
della lotta diplomatica sono tutte esposte dopo accurate indagini dall'avv. LEOPOLDO 

PAGANI nel suo bello studio su L'  Amba;ciala di Francesco Sforza a Niccolò V 
per la pace con Venezia da documenti del R. Archivio di Stato di Mdano 1453-
1 454. La concordia, che non avevano conseguita i diplomatici, fu ottenuta da un mo
desto agostiniano fra Simone da Camerino ; la pace di Milano 1 454 fu salutata 
con giubilo da tutta l' Italia. 

- D. MALRO INGUAL\EZ, O. S. B., infaticabile editore ed illustratore pre
claro di testi benedettini antichi, illustra da par suo e pubblica l' Inventario di Pom

posa del 1459, vale a dire dell' Abbadia di S. Maria, di cui era allora commen
datario al cardinale Rinaldo Maria d' Este. 

Importante è la menzione dei codici che l' Abbazia possedeva a metà del se
colo XV, codici scientifici, esclusi quelli liturgici del coro, che erano affidati al 
praccenlor. 
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- Colla vastissima dollrina, che tuili gli riconoscono, collo studio pa:z.iente d i  
fonti edite ed inedite, il cav. NARCISO !'VlE:-\GOZZl esamina Un processo politico 

in Siena sul finire del secolo XV, vale a dire quello contro i cospiratori per ucci
dere Pandolfo Petrucci e il barge\1o di Siena, Camillo dell' Aquila nel ! 497. Ciò 
gli dà modo di rappresentarci sotto nuova luce la vita di quella città al tramonto 
del sec. XV e d t far risaltare · l' indole e l' ingegno del Petrucci e ricordare l preg1 
e i difetti del suo Governo. 

- La principale magistratura edilizia in Roma fu que!la che nei secoli Xlii e 
XIV assunse la denominazione di ,')'([agiolri aedificiorum che cambiò, nei secoli se
guenti, in quella di .%Cagiolri viarum. Di questi Maestri di strada tratta diffusamente 
pei secoli XV e XVI in un dotto e interessante studio, il cav. dott. EMILIO RE : 
che ne segue tutta la trasformazione e lo sviluppo in relazione ai tempi e ai nuovi 
bisogni, recando un prezioso contributo alla storia di Roma medievale e moderna. 

Egli illustra sulla base del volume delle 'G'axae Viarum dal 1 5 1 4  al 1 583, del 
quale pubblica l' indice, tutta Id materia vastissima sottoposta all' autorità dei Maestri 
di strada, di cui ricostituisce l' elenco dal ! 425 al l 583 ; e pubblica in fine \' ine� 
dito statuto del 1452. 

- Per le nozze Moncada-Lam:a Branciforti, il dott. POTTJ:-.JO ha studiato 
Un libro d' ore miniato del secolo XV esistente nella biblioteca del Principe di  
Trabia in Palermo : del quale dà una minuta descrizione e tre tavole, che ne fanno 
conoscere il pregio. 11 codice fu scritto nell'ultimo quarto del secolo XV in Sicilia ; 
ma, miniato da artistu nazionale del continente, che molto visse nell' isola. li Pottino 
lo illustra dando prova di quella vasta conoscenza della storia dell'arte e della mi
niatura, che costituisce un vero titolo di lode. 

- I l  conte RICCARDO FILANGIERI DI CAi\'DlDA, studia brevemente La 

scultura in Napoli nei primi albori del Rinascimento dai!a fine del secolo XIV a 
metà del XV ; e cioè dalla venuta dei marmorai della campagna romana con quel.; 
l' abate Antonio Baboccio da Piperno, cui furono attribuiti tutti i principali monu" 
menti sepolcrali, portali, e pala:zzi di Napoli. Il F. esamina e discuk le varie opere 
di quella scuola : che dovette cedere dinanzi alla maestria degli urtisti fiorentini, ve
nuti ad innalzare il superl>o mausoleo di Ladislao. Di questi uno solo. Andrea di 
Nofri. è noto ; ma altri certamente parteciparono con lui a tanta opera. Partiti i 
toscani, bisogna aspettare fino al monumento trionfale di Castelnuovo, cui lavorarono 
Pietro di Martino ed altri artisti, per chiudere il periodo di transizione iniziatosi allct 
morte di Ladislao. 

- Napoli fu, nei secoli XVJ!-XVIII, funestala dall' opera infame di avvelena-
triei, che v' introdussero le� famosa Acqua T ufania "' . OHesta, composta a base di 
arsenico e di piombo, lentamente conduceva alla tomba le vittime designate. Il po· 
t ente veleno, che pare traesse il nome dalla sua creatrice Giulia T ofana, palermi
tana, fu al principio del secolo XVIII largamente adoperato da una mPgera che ri
spondeva al nome Caterina Je l\1artino detta la .Karlellafa ; la quale, ricercata ed 
arrestala, per i molti malefici, in luogo immune, fu causa di un violento e lungo con
tra8tO in materia giurisdizionale tra il Vicerè, e il Collaterale rappresf'ntato da Gae
tano Argento da un lato, e il cardine�le Pignatel\i arcivescoYo di Napoli, dall' altro, 
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contrasto, che finì colla peggio di quest' ultimo o meglio col solo vantaggio dell' impu� 
lata che così scampò alla espiazione dei suoi delitti, come narra con profonda dot
trina il dott. MARTINO MARTIN! nel suo bello studio su L 'acqua Tu/ani a a 

i}.[apoli e le contese del cardinale Francesco Pigna/e/li. 

� 1\ ch.mo prof. MICHELANGELO SCHIPA dà una notizia e una interessante 
descrizione di Una Cronaca inedita del Risorgimento, dovuta ad Antonio Stassano 
da Campagna d' Eboli, ora conservata presso la Società Napoletana di Storia patria, 
della quale riporta preziosi brani relativi al re Murai e al 1820-2 1 .  

- L' albo pubblicato nella ricorrenza del primo centenario dei Moti Coslilu

zionali del luglio !820 o le cinque giornate di Avellino è degno di essere ricer
cato per i documenti, le descrizioni, !e vedute, i ritratti e le curiosità del tempo rac
co!tivi per illustrare quel!' episodio eroico del no5tro Risorgimento. 

-� Il dott. VINCENZO MORELLI sotto il titolo I Napoletani del 20 ed una 

pretesa lirica di Byron pubblica ed illustra • Le imprecazioni de' Napoletani -
Stanze di Lord Byron Y. o meglio a lui attribuite, come ben dimostra \' editore e
gregio, per deviare le indagini della polizia, ma sempre notevolissima espressione dei 
sentimenti napoletani di quell' anno nel quale scoppiarono i moti di Avellino. 

- Argomento appena accennato dagli storici è La Congiura detta dei Ro

$aroll ordita da Francesco Ange\lotti, Cesare Rosaroll e Vito Romano, nel 1 833, 
per impossessarsi della persona di Ferdinando I l ,  mentre si Mrt>bbe recato a Caserta 
e ne sarebbe tornato, sopprimerla e mutare lo Stato. Esso coinvolse nelle spire 
del processo, che ne fu conseguenza, oltre a Cesare Rosaroll altri tre suoi fratelli, 
donde il nome assunto ; e .  scoperta per una indiscrezione dell' Ange\lotti, provocò i l  
tentativo di  suicidio in seguito al quale i l  Romano lasciò la vita e Cesare Rosaroll 
rimase gravemente ferito. Processato cogli altri e condannalo a morte poi graziato 
co!!' Angellotti, il Rosaroll cominciò da quel processo, che il senatore Mazziotti 
studia ed illustra coll ' aiuto di documenti inediti, la vita di ergastolo che durò ftno 
al ! 848. Accorse allora alla difesa di Venezia e segnatamente del forte di Marghera 
ave trovò la morte gloriosa che aveva sempre cercala. 

- !\ colonnello CESARE CESARI, esaminando i rapporti militari pervenuti 
dalle zone di operazione, ha esposto nel suo Lei libro : Il brigantaggio e l' opera 

dell' e5ercito italiano dal 1860 al 1870, tutte le vicende del!a terribile campagna 
contro i briganti nel mezzogiorno, piena di eroismi sconosciuti per le di!fJColtà in 
mezzo, a cui si svolse e l' impreparazione, colla quale fu in parte condotta. Egli non 
si adagia a narrare gli episodi singoli di quelle fazioni, nè la vita e le gesta dei ban
diti; ma in una sintesi vigorosa prospetta le ragioni di quel fenomeno, \' organizza
zione della guerriglia relativa, e il piano e l' opera di difesa e di epurazione com
piuta con tanta abnegazione dall' esercito italiano, così nella prima . fase delia campagna 
che dura �ino alla convenzione di Cassino (24 febbraio 1865) ed è condotta contro 
il brigantaggio che conserva ancora per connivenza delle autorità pontificie e fran
cesi una parvenza di molo p()litico contrario all' unità italiana ; come nella lase ulte
riore, che giunge sino al 1870 e nella quale, perduto 1! carattere politico, il brigan
taggio riassume l' aspetto suo di delinquenza dapprima collettiva e poi personale. 

- In occasione del Cinquantenario di Roma italiana è comparsa !' opera de
dicata dal colonnello ATTILlO VIGEVANO a La fine dell' esercito pontificio. In 
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essa t' autore espone e descrive l' ordinamento e la forza di quel!' esercito al mc
mento 'in cui, fallite tulte le trattative diplomatiche, fu costretto a resistere al!' eser
cito del Regno d' Italia venuto per occupare Roma. Ne studia le varie unità, il 
comando, la tattica, prima di giungere alla catastrofe : e quando questa si presenta 
ineluttabile, ne · t raccia ogni minimo progresso servendosi dei preziosi documenti, dello 
Stato Maggiore pontificio raccolti Jal capo dd medesimo, maggiore Rivalta. È tutta 
la difesa di Roma culminante al 20 settembre 1870, che viPne ricordata da un' in
finità di fonti inedite e che completa la conoscenza che di quel famoso evento 
avevamo SlllOra. 

Risulta chiaramente che lo spargimento di sangue allora avvenuto non sia da 
attribuirsi se non al generale Kanzler, che volle con ciò salvare l ' onOre dell' esercito 
affidatogli, dopo che Civitavecchia, sulla cui resistenza aveva fatto aosegnamento, aveva 
capitolato senza opposizione alcuna. Quando, comunicando l ' ordine di Pio IX di non 
tentare neppure di resistere, egli diede inizio alla capitolazione di Roma stessa, co
minciò lo scioglimento dell' esercito pontificio, del quale il Vigevano narra tutte le 
fasi compresa quella ultima della partecipazione degli zuavi del De Charette alla 
guerra in Francia. L' opera dettata dal Vigevano è ormai fondamentale per lo studio 
completo dell' esercito pontificio e merita di essere conosciuta per la sua importanza. 

� In occasione del cinquantesimo anniversario della ordinazione sacerdotale del 
rev. abate Ambrogio Amelli O. S. B. furono pubblicati i seguenti Scrilli vari di 
lelleratura ecclesiaslica, che ricordiamo per unirei all' omaggio eh· essi rappresentano 
all' illustre e dotto Benedettino ; GASQUET, card. A., St. Gregory" s Responsiones 
ad interrogationes beati Augustini ; MOTZO dott. E. I l  testo greco di Ester in un 
ms. di Grottaferrata ; BURKITT prof. C. F., Itala Problems ; VACCARI P. A. 
s. 1 . ,  H commento cassinese di Giobbe WlLMART d. A.,  La diffusion d!"s notes 
exégétiques d' Arnobe le jeune ; BERLlERE d. U., Les Vitae patrum jurensium et 
la Règle de st. Benoit ; QUENTIN d. H. ,  Note sur !es originaux latins des lettres 
des papes Honorius, S. Agathon et .Léon II, relatives au mo�othélisme : INGUANEZ 
d. M., Una revisione medievale del Psalterium iuxta Hebraeos di S. Girolamo ; 
MERCATI mons. G., Una benedàione delle Costituzioni Apostoliche in Eucolog1 
medievali : MERCATI mons. G., Un palinsesto di Virgilio in scrittura beneventana; 
DE FELICE prof. F., L' ideale del bello dell' abate di Luigi T osti : FORNARI d. G. 
L' aLate d. Ambrogio M. Amelli. 

N O T I Z I E  

CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI DEL RE.G0:0. - Nella sua se
duta del 22 ottobre 1 920 quel!' Alto Consesso, sopra relazione del consigliere comm. 
dr. Gorrini, formulò i! ''oto che una commissione interministeriale studiasse la que
stione della fusione cogli Archivi di Stato degli Archivi provinciali del mezzogiorno 
e della Sicilia e degli Archivi notarili sì da costituire un solo organismo che sotto 
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la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurasse la conservazione e il servizio di  
lutto il materiale archivistico del Regno. Conseguenza di  tale voto furono la nomina 
della Commissione e gli studi della medesima, de' quali è cenno in altra parte di 
questo stesso fascicolo . 

Il Consiglio superiore, parimente, emise il voto che archivi di Stato fossero 
istituiti anche a Bolzano e a Zara. 

PERSONALE. - Con R. D. ! 3  maggio il coadiutore Carlo Odoardo Tosi 
è stato dispensato dal servizio. 

- In seguito a concorso, il comm. dr. Giuseppe Travali e il cav. uff. prof. 
dr. Giovanni Vittani sono stati con RR. DD. 7 novembre 1 920 nominati soprinten
denti dell' Archivio di Stato, rispettivamente, di Palermo e di Milano. 

- Per la morte del comm. Demetrio Marzi, soprintendente del R. Archivio 
di Stato di Firenze, ha assunto la reggenza di quell' importante istituto il cav. dr. Um
berto Dmini. 

In virtù dell' art. 6 del R. D. L. 7 marzo 1920, n.'' 277 i seguenti fun
zionari di 2." categoria forniti dei titoli richiesti per gl' impiegati di _prima categoria 
sono stati nominati archivisti con R. D. 7 novembre 1920 : La Mantia cav. uff. 
dr. Giuseppe, Savagnone dr. Giuseppe, Spinichino dr. !ader, Sartini dr. Ferdinando, 
Bori dr. Mario, Pistoiese dr. Serafino, Di Tucci dr. Raffaele, Gatta dr. Francesco 
Saverio, Gallia dr. Carlo, Forte dr. Francesco. Pappaianni dr. Gaetano, Giordano 
dr. Raffaele, Pattino dr. Filippo, Capograssi dr. Antonio, Bianco di S. Secondo 
conte dr. Ernesto, De Martino dr. Mario, Maffei dr. Giovanni, Caldare!!a dr. An
tonino, D' Arnia dr. Amerigo ; con R. D. 25 novembre, Braghiro)i dr. Alfredo ; e 
con R. D. 30 dicembre Ritondale Spano dr. Alfredo. 

- Con R. D. 18 luglio 1 920 l' aiutante dr. Amerigo D' Arnia è stato richia
mato da!!' aspettativa. 

- Con R. D. ! 9 settembre ! 920 l' aiutante Emilio Ripa di Meana è stato 
collocato in aspettativa per infermità. 

ONORIFICENZE. - Furono nominati cavalieri nel!' Ordine della Corona d' I 
talia gli archivisti Ferro Luigi, Manaresi dr. Cesare ; i coadiutori Marini Nestore 
Giorgio e Farnese Alessandro. 

- Con R. D. 30 giugno 1 920 il cav. uff. prof. dr. Giovanni Villani è stato 
insignito della croce di Cavaliere dell' Ordine l'vlauriziano. 

NECROLOGIO. - A metà di novembre 1920 morÌ a Ro'>,'eredo (Grigioni) 
l' ing. Emilio Motta, ticinese di nascita, billliotecario della Trivulziana, vicepresidente 
della R. Deputazione di storia patria per le antiche provincie, e della Società 'storica 
lombarda, membro del R. Istituto lombardo di scienze e lettere, ec. eruditissimo 
scrittore i cui ammirati lavori sono sparsi segnatamente nell' Archivio storico lombardo 
e nel Bollettino della Svizzera italiana, da lui fondato. 

UNA CONVENZIONE è stata stipulata a Vienna, il 4 maggio ! 920, fra l' l- ' 
talia e l' Austria per interpretare ed eseguire gli articoli ! 9 !  a ! 96 del Tra!lato di 
Saint Germain en Laye relativi al patrimonio storico, artistico, bibliografico e archi
vistico dell' antica Monarchia Austro-Ungherese. Con ciò rimane definitivament<" re· 
gelata tutta la materia del recupero dei documenti per parte dell' Italia. 
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L' ARCHIVIO DI STATO IN BRESCIA continua ad arricchire le sue serie 
s'ampate mercè la benevolezza di egregi donatori. Acquistò pure nell' anno \920 
pergamene della famiglia Emili, alcune delle quali si riferiscono al cancelliere viscon
teo del sec. XV ; una relazione manoscritta del 1 7 7  5 sul castello di Brescia ; e van 
atti notarili interessanti paesi del contado. · 

Colla cessione allo Stato di molti dei beni della Corona e precisamente con 
quella dei RR. Palazzi di Napoli e di Caserta, passa a completare le serie dell' Ar
chivio di Stato di Napoli e a renderle una delle fonti più importanti della storia, 
non solamente italiana, il prezioso ARCHIVIO DELLA CASA REALE::. BORBONICA 
dal l 731 al 1 860. La ricognizione dei documenti e il loro versamento, ai quali 
sono addetti egregi colleghi dureranno a lungo. Ne riparleremo a sistemazione finita. 

ARCHIVI STORICO E NOTARILE DEL COMUNE DI ROMA. - L' Ammi
nistrazione comunale, come leggesi nella relazione del sindaco senatore Apolloni, ebbe 
durante la guerra anche il pensiero di dare un migliore assetto a qu,.sti archivi pre
ziosi. Provvide, pertanto, a) al riordinamento ed alla revisione di tutte le collezioni ; 
b) ad un radicale restauro dei locali degli u-flici e di deposito onde sottrarre i do
cumenti ai pericoli prodotti dalle intemperie e offrire agli studiosi un comodo locale 
di consultazione ; c) all' impianto dei termosifoni ; d) alla costruzione di nuove scaf
falature per le collezioni che potranno venire ad arricchire la suppellettile degli ar
chivi. In queste scaffalature troverà subito posto il prezioso fondo Orsini sinora con
servato nel disadatto Palazzo degli Angl)illara. A tutte queste savissime provvidenze, 
suggerite dalla esperienza e dall' amore agli studi del conservatore gr. utl. avv. En
rico Caselli, si aggiunse ancora la sistemazione dei funzionari nelle persone del cav. 
dott. Francesco T omassetti archivista sopraintendente agli Archivi storico e notarile 
e del comm. cav. Luigi Guasco, archivista paleografo. 

SOTTRAZIONE DI DOCUMENTI IN GERMANIA. - Il sarto Merges, che 
nei giorni della rivoluzione divenne presid<:nte della repubblica comunista del Brun
swick, non si resse a lungo al potere. Cadendo, portò seco l ' atto col quale il prin
cipe Ernesto Augusto di Brunswick rinunziava al trono. Ora, per accrescere il fondo 
per aiutare le famiglie dei molti comunisti incarcerati in Germania, egli propone di 
vendere in America quell' atto. E, poichè non si è lasciato piegare a restituirlo al 
governo, succeduto al suo, questo ha ricorso al Governo centrale di Berlino per evi· 
tare che un documento di tal pregio storico finisca presso quakhe ignorante collezio
nista ultramarino. 

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO 

a) periodici 

Bulle/lino senese di storia patria (Siena). an. XXVII, ( 1 920) n. 2 .  
Bullellino storico pistoiese (Pistoia), an. XX!!, ( 1920) fase. 4. 
Rivista storica del Sannio (Benevento), an. VI, ( 1 920), n. l .  
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b) pubblicazioni varie 

Amministrazione (L') municipale di Roma durante la guerra e dopo ]a guerra. 
Roma, Centenari, l 920, 8.'' pp. 202. 

Barbadoro Bernardino, La condanna di Dante e le fazioni politiche del suo 
tempo (dagli Studi Danteschi, li). - Firenze, Samoni, 1920, 8." pp. 74. 

Bilotti P. E., l doveri della società di storia patria salernitana (dall' Au:h. star. 
per la prov. di Salerno). - Salemo, lovane, 1 92 1 ,  8." pp. 24. 

Bollettino della società calabrese di storia patria, Anno Ili-IV, fase. 1-3. 
Palermo, Genovesi e f., 1920. 

Cesari Cesare, Il brigantaggio, e l' opera dell' esercito italiano dal 1 860 al 1870. 

- Roma, Ausonia, 1 920, 8.0 pp. viij, 1 74. 

Cunningham W., Monuments of eng]ish municipa] !ife (Helps /or students o/ 
hisfoTy, n. 26). - London, Sociely for promoting christian knowledge, 1 920, 16.0 

pp. 54. 

Filangieri di Candida Riccardo, La scultura in Napoli nei primi albori del Ri
nascimento. - Napoli, Ricciardi, 1 720, 1 6."  pp. 30 con 7 tav. 

Frittelli Ugo, A proposilo di Ghinibaldo Saracini marilo di Sapìa. Siena, 
Lazzeri, 1 920, 8 .�  pp. 1 5  con 2 lav. 

Giannantonio 0 .. l benefici eccle3iastici delle provincie meridionali. - Salerno, 
!Ìp. it. americana, 1 9 1 9, 16.0 pp. 3 1 .  

Gihon Ju!ius P., A 3ludent's guide to the manuscripts o f  the British Museum 
(Helps ec. c. s., n. 5 1 )  -- London. Society for promoting christian kno,.,]edge, 
1 9 1 9, 16." pp. 48. 

Giolitti Giovanni, Sulla politica interna. Discorso pronunziato al Senato del 
Regno nella tornata del 26 settembre 1920. - Roma, tip. Senato, 1 920, 16. 

pp. 19 .  

lnguanez d. Mauro, Inventario d i  Pomposa ne l  1459 (dal Bollettino del Bi
bliofilo). - Napoli, Lubrano, 1 920, 4.0 pp. 1 73 - 184. 

Jenkins Claude, Ecclesiastica! records (Hefps c. s. n. 18). - London, So
ciety c. s., 1 920, 16 .�  pp. 80. 

Kretschmayr Heinrich. Geschichte von Venedig. Zweiter Bd. - Gotha, Perthes, 
1920, 8. 0 pp. xvij, 70 l .  

Liberati Alfredo, Castelnuovo Berardenga (dal :]Jull. Sen. di sl. paf.). 
Siena, Lazzeri. 1 920, 8 r pp. 8. 

Little A .  G., A I!:Uide to franciscan studies (Helps c. s. n. 23). - London, 
Society c. s .. 1 920, 1 6.'J pp. 63. 

Marshall R. L, The historical criticism of documents (Helps ec. c. s. n. 28). 

- London, Soci�ty c. s., 1920, 16.'-' pp. 62. 

Martini d. Martino, L' acqua Tufania a Napoli e le contese del cardinal Fran
cesco Pignatelli (da!!' Arch. st. nap.). - Napoli. Pieno, 1 9 16,  8.0 pp. 58.  

Mazziotti Matteo, La congiura dei Rosaroll, studio storico con documenti ine
diti. - Bologna, Zanichelli, 1 920, 16.0 pp. vi, 1 7 1  e 7 tav. 

Mengozzi Narciso, Un processo politico in Siena sul Jìnire del secolo XV (dal 
Bui!. sen. dl st. pat.). � Siena, Lazzeri, 1 920, 8." pp. 7 5 .  



'Pubblicazioni pervenute in cambio o in dono 1 97 

� - H Monte dei Paschi di Siena e le aziende in esso riunite. Note storiche. 
Vol. Vl l l : l Monti riuniti dal 1 8 1 4  al 1860. Siena, Lazzeri, 1 920. In f." 
pp. xxvij, 678, con tav. 

Morelli Vincenzo, l napoletani del '20 ad una pretesa lirica del Byron. -
Sarno, Fischietto, 1 920, 16.0 pp. 16.  

Moti ( l)  costituzionali del luglio 1820 o le cinque giornate di  Avellino. Albo 
edito nel 1 . "  centenario. - Avellino, Pergola, 1 920, in f. pp. 58. 

� O Roma o morte » nel cinquantesimo anniversario del XX settembre 1870. 

- Roma, tip. Italia, 1 920, in f.•• pp. 32. 

Murray Robert H., A short guide to some mss. in the library ol Trinity Col
lege, Dublin. (Helps, c. s. n. 32). - London, Society c. s., 1920, 16.0 pp. 63. 

- - lreland 1 4 94 - 1 603 ; 1603- 1 7 1 4 ; 1 7 1 4 - 1 829 (Helps c. s. n. 33, 34, 

35). - London, Society c. s., 1 920, 3 op. in 16.0 pp. 32, 48, 47). 

Pottino F. A., Un libro d' ore miniato del sec. XV esistente nella biblioteca 
del principe di Trabia, con 3 tav. luori testo. - Palermo, Boccone del povero, 
1 920, s.v pp. 28. 

Re Emilio, La questione dell'Alto Adige (del :})oll. del Circolo giuridica di 

Roma). - Spoleto, Panetto e Petrilli, 1 920, 8.0 pp. IO.  
- - Maestri di strada (dall' Archivio della R. soc. rom. di sfor. pat.). -

Roma, 1 920, s.� pp. 102. 

Regesti di Bandi, Editti, Notificazioni e Provvedimenti diversi relativi alla cÌI!à 
di Roma ed allo Stato Pontificio. Vol. l ,  an. MCCXXXIV-MDCV. - Roma, 
Cuggiani, MCMXX. 8.o pp. ix, 187. 

Revue des études napoléoniennes. Les origines de !' Europe nouvelle, to. l , 1 .  
- Paris, Alcan, 1 920, 8.0 pp. 80. 

Riassunto dei lavori compiuti dalle Commissioni comu!Jale e reale per il nsor
gimento economico di Roma. - Roma, Centenari, 1 920, 8.0 pp. 350, con 5 piani. 

Schipa Michelangelo, Una cronaca inedita del Risorgimento (dai Rendiconti 

della 1(. Ace. dei Lincei). - Roma, 1 920, 8.0 pp. 1 3. 

Scritti varii dì lelleratura ecclesiastica dedicati al re\'.mo abate Ambrogio A
melli O. S. B. cassinese, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua or
dinazione sacerdotale. 1 870, 20 sellembre, 1 920, - Badia di Montecassino MCMXX. 
In f. 0 pp. viij, 1 1 8. 

Solmi Arrigo, Ree. de " Gli atti del Comune di Milano » di Cesare Mana
resi (dall" ./lrch. st. Iomb .). - Milano, S. Giuseppe, 1 920, 8.0 pp. 347-356. 

T ambroni Ugo, Comparsa conclusionale aggiunta nella causa per il convento dei 
Cappucci'ni in Roma fra lo Stato e la principessa Barberìni. � Roma, 1 920, s.o 
pp. 34. 

' 

Testimonio (Il), rivista mensile delle chiese battiste italiane. � Roma, 1 920, 
n. 10.  

T osi Mario, Le clausole cancelleresche del diritto feudale nel!a diplomatica pon
tificia in rapporto ai titoli ed ai predicati nobiliari (da Gli ./lrch. !tal.). - Siena, 
Lazzeri, 1 920, BY pp. 38. 

Vigevano Attilio, La fine del!' esercito pontificio, con 37 ili. e tavole a colori 
e 7 carte e piani topografici. - Roma, stab. polig. della guerra, 1 920, 8.'' gr. 
pp. xix, 864. 
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1920 

LODOLINI ARMANDO, archivista di  Stato a Roma, L' Amministra-
zione pontificia del ij Buon Governo » (cont. e fine) p. 3 - 19  

CASANOVA EUGENIO, soprintendente dell' Archivio di Stato di 
Roma e dell ' Archivio del Regno, Le carte di Costantino 
Corvisieri all' Archivio di Stato di Roma . 

DURANT!-VALENTINI EZIO. conservatore dell' Archivio notarile di

strettuale di Viterbo, È possibile la statizzazione del No
tariato � 

TOSI MARIO, archivista di Stato a Roma, Le clausole cancelleresche 
del diritto feudale nella diplomazia pontificia in rapporto ai 
titoli e ai predicati nobiliari 

LOEVINSON ERMANNO, archivista di Stato a Roma, Indice som
mario della sezione delle corporazioni religiose all' Archivio 
di Stato in Roma 

* * * l nostri Archivi 

Varietà ; Il nuovo ruolo organico del personale degli Archivi di Stato n 
MORELLI VINCENZO, archivista di Stato a Napoli, Le 
carte famesiane in una relazione inedita di Saverio Mallei � 

Necrologie : CASANOVA EUGENIO, P. D. Pasolini 
Luigi Cocca . 

V!TT A� l GIOVANNI, primo archivista di Stato a Mi
lano, Guido Colombo 

SPADETTA PIETRO, primo archivista di Stato a NOI
poli, Nunzio Federigo F11rag\ia 

0RGERA GIULIO CESARE, direttore degli archivi di 
Stato 11 Napoli, Hettore Capialbi 

VOLPJCELLA LUIGI, soprintendente dell' Archivio di 
Stato di Genova, Giulio Binda 

CESSI ROBERTO, archivista di Stato a Venezia, Giu
seppe Dalla Santa . 

CHIARAMONTE SOCRA TE, direttore negli archivi di 
Stato a Palermo, Giuseppe Cosentino 

CASANOVA EUGENIO, Demetrio rvlarzi 

20-48 

49-57 

87-122 

1 23 - 1 30 

1 6 1 - 1 70 

58-63 

1 3 1 - 1 36 

64 
65 

66-69 

70-71 

"137-138 

1 39-140 

140-143 

143-144 

1 7 1 - 1 8 1  
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Bibliografie : CASANOVA EUGENIO, (Narciso Mengoz:zi, Il Monte 
dei Paschi di Siena) p. 1 82-184 

MORELLI V!:.JCENZO, (Benedetto Croce, Montenero-
domo) 184-185 

Annunzi bibliografici di pubblicazione del sig. 

Notizie 

Manuel Aguirre Berlanga, della Royal Historical Society, 
dell' Egypt Exploration F und, dei sigg. Serafini, Bacchini, 
Lazzareschi, Morelli, Marini, Weil, di Napoli nobilissima 
del\a Society for promoting christian knoy., \edge, degli Ar
chivi Messicani, dei sigg. Sforza, ManaresÌ, Sthamer, Zde
kauer, degli Archivi belgi, dei sigg. Macchiavelli, Anzilotti 
Casimiri, Morelli, Travali, Morini, Weil, Paladino, Co
lombo, Schipa 
della Society for promoting christian knowledge, dei stgg. 
Kretschmayr, Lisini, Fritte\li, Barbadoro, Zdekauer, car
dinale Gasquet, Pagani, lnguanez, Mengozzi, Re, Pottino, 
Filangieri, Martini, Schipa, del Comitato per i moti di A
vellino, dei sigg. Morelli, Mazziotti, Cesari, Vigevano e 
m onore del p. Amelli 

72-79 

145- 1 5 1  

186-193 

p. 78-85 : 1 5 1 - 1 58 :  193-19.5 
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