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ANNO V III. Fase. I. 

NOTIZIE DI CODICI DI MONASTERI 

E CHIESE MEDIFV ALI 

Alle notizie sui cataloghi dei codici di prepositure e chiese Cas� 
sinesi nei secoli XI�XV estratte dall'A rchivio di Mnntecassino e pub
bllc(lte nel fase. l dell'anno m (1916'1 di questa H.ivista, fo.cciamo 
seguire altre simili notizie, ricavate anch'esse dallo ste»so A rchivio 
da due fondi particolari di pergamene. 

Le prime sette notizie provengono dalle pergamene di S. Spirito 
del Morrone C) e riguardano!' Abn;z?o, le altre da quelle di S. Maria 
di Pomposa e) e riguardano monasteri dipendenti da questa badia. 

L 

CELANO 

l. lVfonaslem di S. finge/o ('). 

In v e n t a r i o  d e i  b eni d e l  1431, febbr a i o  13. 

Bona mobilia sunt hec videlicct imprimis in Sacrastia Missale 
unum . . . .  Item Gesta una sanctorum. Item !iber unus de R.egula 

(l) Cf. D. M. lNGL"A�EZ, Le boi/c pontificie di S. Spiri/o dd �·arrone 

conseroale nell' Archioio di A1onlcca.lsino in Gli Archil'i Italiani » fase. !Il, 
iln. V, 1 9 18, p. 1 1 1 - 1 1 5. 

(!) Cf. P. KF.HR, Le bolle pontificie an/er. al l l 98 che .�i conservano nel
l' Archit'io di IV!onlccassino (eslr. iV!iscellanca Cas1ine.�c), �lonlecassino, 1899, p. IO. 

C) Cf. A. LVBJN, fibbatiarum ltaliae 6ret'is no/:tia, Romaf', 1693, p. 96. 

suo 
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sancti benedicti . . . .  ltcm saltcrium unum conpletum . . . .  Item duo 
privilegia papalia, primum de indu\gentia, secundum de penitentiis. 
ltem una concessio Regalìs nundinarum in festa Sancti michaelis. 
Regis ladislay . ltem Regula beati benedicti parvuncula. Item pa
storalis parvus beati gregorii pape. ltem guitio in gramaticalibus. Item 
Breviarium unum secundum Regulam Ìpsam. ltem unum Sermocinarium 
causa predicandi festivum simulque et dominicum . .  

FONTE: Archiv. Cussin., Perg. di S. Spirito, n. 1807. 

L !ClNlANO 

2. Monastero di S. Leonardo ('} 

T e s t a m e n t o  d i  d .  B e r t i l l o  Capo g r as s o  d i  S a 
l e' n o d e l l 3 4 8' g i u g n o  l 5 n. 

Item dimisit monasterio Sancti leonardi de liciniano librum unum 
ipsius monasterii quem habebat in pignore pro certa pecunia. 

FONTE · Archiv. Cassin., Perg. di S .  Spiri/o, n. 1709. 

LORETO APRUTINO 

3. Sir Francesco de. Pensariro. 

Te s t a m e n t o  d i " S i r  F r a n c i s c u s  Eg i d i i , d e l  
1348, l u g l i o .  

ltem religuid sir Francisco de pensar ire tarenos argenti sex. Et 
quaternos tres continentes lecturam dornni dyny de verborum signifi
catione, comodatos sibi in discessu suo de Bononia . . .  

ltem dixit pervenisse ad manus suas quidam usus feudorum, qui 
fuit quondam Butii Sir Antonii, qui fuit sibi subtractus, pro cuius e
mendam recepit tarenos novem de argento quos iuxit restitui (") cui 
IUS dederit ve! pro illius anima elargiri , . .. 

FO\lTF · Archiv. Cassin., 'Perg. di S. Spiri/o, n. 1388. Docum. del 1349, 

novembre 3. 

(l) Cf. A. LUB!N, op. d. p. 353; H. CELANI, AMai. !tal. brev. no/. 

auc/ore P. A. Lubin. Addi/iones e/ adno/ationes etc. Romae, 1895, p. 73; 

G. F'AESA:-.JO, Memorie per ser"Vire alla storia ddla chie5a salemilana, Salerno, 

1852, vol. Il, pp. 260, 376. 

(") Nello stesso testamento si legge pure che il lestatore « dixit domnum fran

ciscum capograssum decanum capuanum in depositum habcre ab eo uncias quindecim 

pro qui bus dixit habere in pignore libros duus ·''. 
(") Jl.[el lesto restui. 
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PATERNO 

4. Monastero di S. Tommaso. 

!s t r u m e n t o  d e l 1 3 3 9 ,  n o v e m b r e  16. 

5 

Predictus [vir nobilis] Rayna!dus [de Collepetro] promisit et con
venit . . . reddere et restituere eidem yconomo . , . . ve! priori Mo
nasterii Sancti Thomasii de  Paterno, Theatine dyocesis, vel alii fratri 
monacho et procuratore Ìpsius Monasterii Sancti Thomasii, Crucem 
unam argenteam et B\ibiam unam minorem pulcerrimam ablati de eodem 
Monasterio Sancti Thomasii de Paterno ut dicebatur, quod quidem 
!Vlonasterium Sancti Thomasii dc paterno dicitur esse membrum Mona
sterii Sancti Spiritus de Murrone . Qyod si dictus Raynaldus 
probabit legitime per fìde dignos, legitimos et ydoneos testes quod 
dictam Bibliam dicturri Monasterium Sancti Thomasii vel prior dicti 
Monasterii rehabuerit eo videlicet tempore quando ut dixerunt venit 
familia magnifici viri Domni Berardi de Sancto Georgia Regii gene
ralis Capitani et Iustitiarii aprucii citra Rumen piscarie, ad capiendum 
ul dicebatur eundem Raynaldum, dictus Raynaidus non restituet dictam 
Bibliam vel existimationem seu valorem eius dieta Monasterii Sancti 
Thome ve\ dieta priori pro eo 

FONTE; Archiv. C1ssin., Perg. di S. Spiri/o, n. 1393. 

PLBBL: G. P ANSA, Spigolature unwnisliche ,Abruzzesi.lnvenlarii di Codici e 

mss. de' .�ec
·
. Xl-XV in Bolle/lino del Bibliofilo, an. Il, n. 5-8, p. 220, Napoli, 

1920. 

Il Pansa pubblica un transunto de! docum. sopra citato, riportato dallo ZA
NOTTO, Regisl. script. Coelesl. quae in Archiv. Ven. Abba/. S. Spirilu.� de Mur

rone conwroan/ur, manoscritto posseduto dallo stesso Dr. P ansa. La restituzione però 

della croce d'argento e della bibbia non fu fattA, come risnlta dall' ortgÌna!e con

servato nell' Ar�:hivio Cassinese, al monastero di S. Tommaso di Caramanico ma a 

quello di S. Tommaso di Paterno. 

ROCCA MONTEPIANO 

5. T e s t a m e n t o  d i  d .  O d e r i s i o  d e l  13 15, n o· 
v e  m b  r e  2 5 .  

ltem re!iquid fratri Iacobo et fratri Francisco nepotibus suis Bre
viarum suum secundum Curiam Romanam. ltem confexus fuit se de
bere recipere a dompno Matheo pretino unum breviarium . . .  

FONTE· Arch. Cassin., Perg. di S. Spirito. n. 420. Cf. D. M.  Jr-.;GUAI"E.7, 
Carte medievali abruzzesi con firme in versi in Gli Archivi ItaLiani, fascicolo. 2, 

an, VI, 1919, p. 74. 
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SULMONA 

6. Chiesa di S. Panfilo. 

!s t r u m ent o d i  p e r m u t a  d e l  l 2 2 7, d i c e m . !3. 

Nos quidem in dei nomine presbiter Georgius fìlius quondam 
Iohannis Romani prelatus rector et d.omnus Ecclesie sancti Panphili 
bona et spontanea nostra voluntate vobis domno Laurentio abbati Mo
nasterii Sane-ti Petri de vallebona pro memorato monasterio Canbimus 
et concedimus vobis vineale unum pro libro uno qui dicitur flos evan
geliorum et insuper nobis addidistis romanatos duos et dimidium quod 
vineale est infra confinales manupelli in loco qui dicitur carpello . . .  

FONTE · Archiv. Cassin., Perg. rli S. StJirilo, n. 280. 

PL!BBL. · G. P ANSA, op. ci/., p. 219. 

H P ansa, op. e loc. cit., ed il tramunto cl ello Zanollo Ja lui riportato nell' ar

ticolo L' an/ico reges/o del Jlfonas/ero di Vallebona (an. 1149" 1383) in Ra5segna 

Abruzzese di storia ed arie, an. 11, !899, n. 8, pp. 184, 187, hanno erroneamente 

presbilcr Gregoriu5 invece di presbyier Georgius. 

7. Monastero di S. Pietro (!). 

Te s t a m e n to d e l  g i u d i c e  C a m b i o  d ei 1316, 

a g o st o  17. 

Relinquo etiam predicto Monasterio. Ecclesie et Cappelle sub
scriptos quatuor libros meos, scilicet huguictionem, Rosariurn, Tacuinum 
et scinti!larium, sub tali suasione videlicel quod semper libri ipsi in 
suis scabel\is ligneis ferreis necti catenulis infra predicti Monasterii 
ambitum conserventur, ut fratres dicti Monasterii ve! alii possint in 
libris ipsis proficere, et de occurrentibus dubiis, utilem recursum ha
bere, et ex predicti Monasterii mcnia nullatenus distrahantur 

FOì-<Tf:. : Archi v. Cassin., P erg. di S. Spiri/o, n. l 708. 

II. 

BOSCO 

J. X.onasiero di S. Andrea de :Busco C). 

I n v e n t a r i o  d e l  1331, a g o s t o  2 5 .  

Anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo primo indictione 
quarta decima die Dominica vigesimo quinto Augusti . , , . Frater 

(!) Cf. G. CE:.LIDO'l!O, Delle antiche decime 'Valven.�i, Sulmona, 1903, p. 93. 

(2) Cf. A. LUBJN, op. ci/., p. 59: H. CEL.AN!, op. cii., p. 23 : C. MORBIO, 
Storie dei municipj italiani itluslrale con doc. inedili, vol. l, Milano, 1840 p. l l O. 
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Blasius de Coneclano Monachus Monasterii Pomposiani . dixit 
et protestatus fuit quod ad eternam rey memoriam et ut veritas omm 
ternpore elucescat et sine dubio pateat in aperto coram Dea et om
nibus Sanctis eius et co ram ipso Domino Archiepiscopo [Pisano] et 
Capitulo Pomposiano de bonis que inveniebat, in dieta Ecclesia et 
Monasterìo Sancti Andrce de  Bu:>co antedicto, repertoriùm facere vo� 
lebat et sic querens invenit dua:> campanas . . . unum salterium , 

FO:'-lTE: Archiv. Cassin., Cod. Tiipl. Pomposianus, vol. VII. 

FANNA 

2. c'AConastero di S. $5(artino ( ' ). 

I n v e n t a r i o  d e l  1265, o t t oLr e 5 .  

Anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto. lndictione 
octava. die dominica quinto intrante octobris. prcscntia presulici de  
fana. Bertrammi de  ipso loco. Guecelonis dc  Cozalco e t  aliorum. 
dompnus viventius abbas de  fana. dompnis (") lohanni et Bene de  
Verona abbati qui venerat tunc abbas ad  standum in  loco fane has 
res infrascriptas in ecclesia et domo Sancti Martini de  fana (b) de� 
signavit videlicet unum missale. Et unum psalterium. Et unum Anti� 
phonarium de die. Et unum Marigulam. Et unum oralionarium . . .  

FONTE: Montecaosino, 'Per !f. di Pompo.la, n. 1450. Copia in Cod. 7Jip{. 

Pompos., vol. V. 

ROCCHETTA 

3 . .J'tilonastero di S. :XCaria de Flexo ('2). 

I n v e n t a r i o  d e l  1240, g e n n a i o  16. 

Anno domini MCCXL indictione XIII die lune XVI intrantis 
ianuarii in prescnciam testium infrascriptorum confessus fuit et mani� 
festus donnus egidius monacus sancte marie de Hexo se resignasse die 
dominica Xliii k\. octubris dono gabriheli rectori ecdesie sancte marie 
de Rexo a domno ab[a]te pomposiano constituto. ltern in i!la dorno 
invenit unum messalem et unum nocturnallem et duos intefenales diu� 
turnum et nocturnum. et unam villem bibliam 

FO:'-lTE: Montecassino, Perg. di Pomposa, n. 977. Copia in Cod. Diplom . 
'Pompos., vol. IV. 

C) Cf. C. MORB!O, op. e l. ci/. 

(i) Cf. C. MORBIO, op. cii., p. l 11. 

C') dompnis corr. da dompnus. 

(0) de fana si ripe/e nel Ics/o. 
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4. I n v e n t a r i o  d e l  1 30 1 ,  m a r z o  1 2 .  

Anno Domini millesimo CCCI Indictione Xliii die Dominica 
XII intrante Marcio In presencia testium infrascriptorum Istut est in� 
ventarium sive repertorium de rebus E:cdesie Sancte Marie de Fisco 
factum per Dominum Torinum Monachum Pomposianum et Priorem 
olim diete Ecdesie consignatum Domino Obcrto Monacho Pomposiano 
et Priori diete Ecclesie . . .  He sunt res Ecclesie Sanc.te Marie de 
Flisco de Rocheta de Diocesi Astensi Ordinis et Monasterii Pompo� 
sÌani . , . , ltem missale l et antifonarios II de die et de nocte. ltem 
salterium L collotarium l et puale I. Item duos flores Evangeliorum. 
ltem Breviarium l . . . .  

FONTE: Archiv. Cassin., Cod. Dipl. Pomposianus, voL VI. 

VIDOR 

5. 3olonaslero di S. :Bona (' ). 

I n v e n t a r i o  d e l  1 2 6 6  

Anno domini mil!esimo ducentesimo LXVI indictione VIIII 
di e hee sunt rcs monesterii de vidoro designate per dom
pnum '''*'''=i' =r * domno dompno henrigeto abbati dicti monesterii. 

In pnrms 
Una cruce coperta de argento cum pomo supra 
::: :;: ::- .. .. * 

XII (") libri. silicet .I. regula .I. ardo . l .  messalum .I. pisto
larius .L tefanarius de die et .L tefanarius de nocte .I. salterius im
mnmarius .l. noctona\ius .L umiliarius . l .  de traclatu sancti gregorii 
.l. bibia . l .  maricula 

FONTE: Montecassino, Perg. di Pompo$a, n. 1478. Copia in Cod. 'Dip[., 

Pompo� .• vol. V. VII. 

D. M. INGCANEZ 
Monaco di Monfecassirw 

(t) Cf. A. LUB!N, op. cit., p. 423-4: H. CELANI, op. cit .• p. 84; 

C. Mm<BIO, op. cii., p. 110: S. lVI. !VIARCHESI, Il Ca5tello di Vidor e l'a· 

bazia di S. Bona, Treviso, 1889. 

(') Xli corr. da Xlii. 



Una raccolta di pergamene amalfitane m 

Scala. 

La famiglia Mansi di Scala, insieme ad una cospicua biblioteca, 
ave si conservano anche numerosi manoscritti, h"- raccolto in tempi 
piuttOsto recenti circa trecento antiche pergamene, che sono di una 
notevole importanza per la storia delle città, e meglio ancora dei pii 
luoghi e del!e famiglie, della costiera amalfitana ( ' ). 

Esse risalgono, in massima parte, alla remota antichità della curia 
amalfitana : ve n' ha difatti ben 23 che appartengono al X secolo; 
altre 89 al sec. XI ; ed altre 1 O, mancanti di qualsiasi elemento di 
datazione, vanno cronologicamente classificate tra il X sec. e la prima 
metà del XI. Ve ne sono poi 49 del sec. XII, 62 del XIII, 12 del 
XIV, 21 del XV, e altre 30 posteriori. 

Importanti sono le bolle ponlifìcie, specie quelle che facevano 
parte dell'archivio vescovile di Ravello. Prima per antichità è quella 
di Urbano Il del 7 ottobre 1090, che rese indipendente il vescovato 
di Ravel 'o dalla metropolitana di Amalfi ; essa fu già pubblicata dal
l' Ughelli e dal Camera e fu poi riportata dal Kehr e dal ]affé (''). 
Vi è poi quella di Alessandro III del 1173 per la giurisdizione del
l' Arcivescovo amalfitano e del vescovo ravellense sulle chiese di 
S. Salvatore, S. Isidoro, e S. Maria di Castiglione. Una terza è di 
Innocenza III, del 1212, e riguarda i beni della chiesa di Ravello, 
del pari nota all' Ughe\li C). Omettendo infine quel!e di minore Im
portanza, citerò queHa di Clemente VIII del 1603 che riunì le due 
chiese di Ravello e di Scala. 

Notevoli sono pure gli antichi diplomi dei duchi di Amalfi. Ci
terò quelli di Mansone I, del 967 e del 990, e quelli di Sergio ì l l ,  

(') RingraLio 1 l  cav. G .  Mansi che m i  h a  concesso cortese ospitalità nella bi

bliotec<.� di casa sua, che è presso la Cattedrale di Scala. 

e) UGHE.LLI, l!r..dia sacra, l, 1183; CAMERA, Mem. di firnalfi, l ,  284; 

KEHR., Papsturk_unden, 201 JAFFÉ., 'itegesta ponlificum, l ,  5437, 

(l) UGHF.LL!, l, 1187. 



IO  R .  Filangieri di Candida 

del 1010 e del 1023, l'ultimo dei quall è importante perchè è la 
sanzione ducale di una donazione fatta dall' arcivescovo. Di maggior 
rilievo è una vendita di un mol!no del demanio ducale fatto dallo 
stesso duca Sergio III nel l 009 ai monasteri di S. Simone di Atrani 
e di S. Benedetto di Scala, carta la cui importanza giuridica fu già 
illustrata dallo Hartmann in uno studio a parte (' ) . 

Nè meno importanti dei diplomi ducali sono alcuni antichi giu� 
dicati fatti nel sacro palazzo amalfitano : due sono di Mansone I, del 
967 e del 992, uno di Giovanni I, del 1006, e un quarto di Gio
vanni II, del 1055. Vi si notano infine tre pregevoli chartae iudica ti 
dello stratigoto di Ravello, degli anni 1159, 1170 e I216. 

Il gruppo più cospicuo di queste pergamene faceva parte del
l' archivio del monastero della SS. Trinità di Am�lfi, test è acquistato 
da! R. Archivio di Stato di !\Japoli. Appartengono difatti a questo 
gruppo circa 40 pergamene del monastero dei SS. Cirico e Giulitta 
di Atrani (1007-1230), una metà delle quali furono di Leone primo 
arcivesC'JVO di Amalfi, che di quel monastero era l' abbate. E così, 
altre l 4 pergamene (995-1399), appartenenti al monastero di S. Maria 
di Fontanella di Atrani e al suo fondatore Giovanni da F onlanella ; 
altre 6 appartenenti al monastero di S. Lorenzo del Piano (1059-1274) 
e alcune altre di diversa origine, tutte facilmente identificabili dalle 
numerazioni archivistiche dei suddetti monasteri. 

Altro gruppo importante è quello proveniente dall' archivio ve
scovìle e capitolare dì Ravello, al quale appartennero più di altri 20 
documenti {1006-1668). Altri infine appartennero all' archivio capi
tolare di Scala ( 1220-1603). 

Le altre pergamene provengono da altri luoghi pii o da famiglie 
e sono per lo più istrumenti, ma non vi difettano i diplomi e gli atti 
di curia ecclesiastica. Vi sono tra esse documenti che riguardano i 
monasteri di S. Benedetto da T abemata (922-1 009), di S. Simone 
di Atrani (1009-1020), di S. Angelo di Atrani (1062-1192), di 
S. Maria de Vi.slellis (1234), di S .  Cataldo di Scala (1328) e di 
S. Chiara di Ravello ( 1392). E ve n· ha delle chiese di S. Seba
stiano di Amalfi (993), di S. Pietro di Atrani (995), di S. Seba
stiano di Pogerola ( 1021 ), di S. Angelo di Atrani ( 1 062), di S. Maria 
a fiume (l 068), di S. Pietro di Amalfi ( 1138). di S. Eustachio di 
Pontone (1143), di S. Stefano Ji Amalfi (1153), di S. Sebastiano di 
Atrani (1159-1203). di S. Vito di Ravello (1174), di S. Sebastiano 
de platea (1203), di S. Giovanni di Marmorata (1220), di S. Cio-

(l) HARTMANN, Eine Episode aus des Geo�ch. v. Amalfi. 
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vanni ad Arsina ( 1221 )- di S. Stefania e S. Angelo di Pentone 
(1269-1657), di S. Tcofimena di Minmi (1270-1451), di S. Maria di 
Comitc Maurone ( 1272), della SS. Annunziata di Ravello { 1403� 
1478), di S. Angelo di Ravello (1424-1476), di S. Caterina di Scala 
(1514-1659), di S. Andrea di Panda (1514-1599), di S. Giovanni 
dei Frisari (1523-1697) di S. Maria della Neve in Scala (1543), di 
S. Caterina della Minerva (1573), di S. Luca di Minori {1648) etc. 

Tra le nobili famiglie, di cui in questo archivio si rinvengono 
documenti, citerò i Comi te Maurone (990-1272), gli Orefice (l 023-
1133), i D' A!llitto (1041-1657), i Rogadeo (1068-1227), i Falan
gola (1118), i Rufolo (1128-1277), gli Spina (1143). i Pironti (1148-
1220), i Capuano (1153-1392), i Frezza (1174-1476), i Mmcettola 
(1193-1273), i Bove (1245-1377), gli Augmtacic>io (1249), i D' A
lagno (1272-1572), i Confalone (1280), i Cappa,anta (1292), i Smo 
(1397), i Fmco (1403-1583), i Bonito (1413-16361, i Coppola (1414) 
i F ,;,.,i ( 1449-1458). 

Tra i documenti riguardanti famiglie di altri paesi vi sono alcune * 
pergamene dei Cangiani baroni di Positano (1571-1625). 

Si notano infine alcune carte redatte fuori dei confini del ducato. 
Una, ad esempio, è una vendita scritta n�lla curia napoletana nell'anno 
1015. Vi sono, poi, un istru:nento dota!e barese del 1028, una do� 
nazione fatta in Sorrento nel 1099, e varie carte salernitane, tra cui 
un diploma di Guai mario III e Gaitelgrima del 1020, un altro di Ci� 
sulfo dd l 063, un giudicato del 1176 e una divisione fatta in Eboli 
riguardante un legato del cardinale Pietro Capuano alla badia della 
Canonica dì Amalfi (1218). Vi è infine una carta normanna dì Aversa 
del 1199. 

Le pergamene non hanno ricevuto nella sede attuale akun ordi
namento, nè vi è stata data alcuna nuova numerazione. Ne ha però 
il cav. Mansi un inventario con la data e una notizia, cui corrisponde 
un brevissimo transunto apposto su una fascetta che racchiude cia
scuna pergamena. 

R. FlLAt\G!ErU DI CA:-.lDIDA 



La mostra geografica del R. Archivio di 

Firenze. 

Nell'occasione dell' 8. u Congresso geografico sono state fatte in 
Firenze varie mostre, le quali offrono nel loro insieme una visione 
completa di quanto attraverso i secoli, si è fatto nel campo delle 
scienze geografiche. Fra queste esposizioni occupa un posto importan

tissimo quella che, con materiali del!a R. Biblioteca na7.Ìona!e e del
l' Archivio di Stato, è stata fatta nei locali di questo ultimo Istituto. 
La relativa ristrettezza di spazio e il btto che, per una mostra tem
poranea, non si poteva pensare a spese di vetrine, in ·cui si potessero 
collocare quei documenti che più potevano soiTrire per la polvere, o 
che premesse sottrarre al possibile contatto di mani curiose, hanno 

fatto sì che il numero dei cimeli esposti sia stato limitato e non cer

tamente quale avrebbe potuto essere fornito dai due Istituti. Ma 
quello che il pubblico ha potuto vedere nelle due sale della esposi
zione costituiva sempre un insieme di importanza eccezionale e dava 
un' idea della massa di materiale geografico contenuto nelle serie del� 

l'Archivio e della Biblioteca. Qgest' ultima aveva fornito sopratutto, 

oltre una serie di portolani del sec. XVI, numerosi trattati e opere 

scientifiche rare e vari manoscritti e codici, fra cui sono da ricordare 
in special modo il T olomeo di Enrico Martello, de !la metà del XV 
secolo, lo zibaldone per mano del Boccaccio, due manoscritti del XIV 
secolo del Milione di Marco Polo, manoscritti del Galileo su qut:stioni 

astronomiche ecc. 
L'Archivio presentava in prima linea una serie di portolani, a 

cominciare da quello prezioso di Pietro Visconti firmato e datato del 
1 31 1  : è la più antica carta nautica datata che si conosca. Fra gli 
altri, tutti molto antichi, è specialmente notevole quello di prete Cio� 

vanni da Carignano, che forse è il più antico di tutti e che, nella 
esecuzione, si stacca da tutti gli altri. Dopo questi venerabili docu� 
menti della cartografia anti<.:a, si segue il progresso di questa sCienza 

attraverso una serie di carte e atlanti, che ci mostrano i vari sistemi 
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di rilievo topografico, spesso rozzi e inesatti, ma interessanti per la 
�Joria di questa scienza. Un registro voluminoso della metà del 500 
ci dà la rete stradale del distretto fiorentino, quale fu rilevata per or� 
dine dei Capitani di Parte Guelfa e accanto ad esso, in un registro 
del Magistrato delle Acque e Strade del 1844, si può fare il raf
fronto fra questa compilazione primitiva e la perfezione a cui si è 
giunti nell' epoca moderna. Uno dei grandi registri dell' archivio dei 
Confini mostra in una varietà grandissima di sistemi di rilievo, parte 
in proiezione, parte panoramica, tutti i confini del Granducato di To
scana, quali furono nel secolo XVII. Sono poÌ bellissimi i grandi vo
lumi in cui sono riportate le piante delle città e fartene della T o
scana, con varie vedute panoramiche a colori e le grandi n1appe tratte 
dagli archivi dei Capitani di Parte, Dogane, Acque e Strade, Pos
sessioni, ecc. coi rilievi di territori di bonifica, di porzioni di coste 
marittime, di corsi di fiumi, di tenute granducali. L' archivio ha e
sposto solo alcuni autografi di viaggiatori illustri, quall Ciriaco Anca� 
nitano, Benedetto Dei, il Delfini, il Sanseverino, una cronaca auto� 
grafa di Benedetto Dei, una re\a?ione delle Indie di Filippo Sassetti 
e altre relazioni d' oriente e dell' estremo oriente dei padri gesuiti, 
dei viaggi delle galere di S. Stefano, dal XVI al XVIII secolo. Per 
chiudere questo breve cenno del materiale esposto, ricorderemo le 
portate catastali di due illustri viaggiatori della fine del 400 : Amerigo 
Vespucci e Paolo T oscanelli e una delle più antiche carte geografiche 
che siano state stampate, que1la della Toscana di Girolamo Bellarmato 
pubblicata nel 1 536. 

In complesso questa mostra, che è stata molto ammirata e lodata 
tanto dai congressisti quanto dagli altri visitatori, offriva un insieme 
completo di documenti attinenti agli studi geografici, dando una giusta 
idea dell'abbondanza di materiale che, anche su questo ramo di scienza, 
s1 conserva nell'Archivio fiorentino. 

Firenze, 4 aprile 192 l . 
G. CECCHINI 
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GIOV. BATTISTA ROSSANO C'l 

}--lo conosciuto Giov. Battista l-\ossano solo negli ultimi anni, e 
cioè da quando, nominato Ispettore, egli cominciò a girare per tutti 
gli archivi e per ciò solo ad appartenere di più alla nostra famiglia. 

Ricordo qualche sua ispezione, rapida, discreta, piena di cortesia 
e pure che guardava a fondo, e che sapeva m1surare, pesare e giU
dicare acutamente nomini, cose, situazioni. 

Nella sua vita precedente egli aveva già avuta, com'è noto, e
sperienza di varia umanità, e lo si sentiva. Direttore, patrono o me
cenale di giornali umoristici della sua Torino, artefice fin d'allora 
abilissimo di accordi politici, egli aveva avuto in quel passato un' ot
tima scuola per imparare c conoscere gli uomini ; ma - più raro ··
non ave\'a disimparato ad amarli. 

Bastava, per convincersene, guardarlo parlare con un am1co o con 
una persona a cui fosse comunque legato d' affetto, e vederg\i di tanto 
in tanto aprire e come allentare le linee un po' rigide e alquanto se� 
vere del largo viso ossuto in un riso pieno d'indulgenza e di simpatia 
che gli faceva scintillare gli occhi sotto l' arcata dei cigli. 

Pcrchè una qualità -- e anche una forza -- di quest'uomo era 
la bontà. 

Era l' acutezza dell' occhio e l' esperienza della vita che gli fa
ceva riconoscere e scegliere infatti gli uomini che, caso per caso, gli 
potevano ciuscire utili. ma em la bontà che gli faceva uno grora di 
assisterli poi, d' aiutarli, se ne avessero avuto bisogno, di sodisfare i 
loro desideri e di prevenirli, se possibile, insomma d'esserne indi in-

(1) Nato in T orino il 14 gennaio 1871, mano a Rivoli il 29 marzo 1921. 

Entrato, come alunno, a far parte i n  Torino del!' amministrazione degli Archivi 
di Stato il ] _ O  ottobre 1891 ; nominato il  30 marzo 1909 insegnante di paleografia, 
presso!' Archivio rli Torino: nommato il 15 dicembr<> 1912 direttore dell' Archivio 
di Siena e il 28 giugno 1914 Ispettore Gcn<>rale. Nominato il 24 giugno 1920 

Capo Gabinetto del Ministero dell' l ntf'rno. 
01\'0[{IFJCE'.JZE : commendatore della Corona d' Italia, 19 novembre 1914; 

cavaliere dell' ordine dei SS. fVlauri7.Ìo e Lazzaro, 16 settembre 191 5 : grande uf
ficiale della Corona d' l t alin, 5 maggio 1919; commendatore de!!' ordine dei SS. 
Maurizio e Lauaro 21 giugno 1920. 

PLl3BLlCA7.10NI: Cartario della Prevoslura, poi Abbazia di Rivalta; Pi
nerolo, 1912. 



« Giov. Ballista Rossano 1 5  

n anzi un grande e provato amico. Egli era eminentemente un ani

matore: gli piaceva lavorare, ma non gli piaceva meno mettere il la
voro in mano di chi sapeva l'avrebbe eseguito bene, lasciando poi 
fare con tutta libertà nei particolari, salvo a intervenire personalmente 
con un colpo di timone decisivo, quando era tempo di concludere. 

Perciò attorno a lui si lavorava con ft:rvore e con fede e si for
mavano naturalmente quei nuclei vitali e bene affiatati d'uomini che 
poi, appunto pcrchè tali. possono sostenere una situazione e rì

,;olverla. 
Si può imaginare come un temperamento simile sarebbe potulo 

riuscire utile in un ambiente come quello dei nostri Archivi, dove la 

qualità stessa degli studi, se non v'è una spontanea reazione naturale, 

dispone a un certo partico!arismo un po' saturnino che non prende 

atto �e non di quanto è nei confini, bene accertati, della propria 
,, provincia ". Gio Battista H. ossa no -- sarebbe stato egli il primo a 
dichiararlo -- non era uomo di studi nel senso ordinario della parola; 

sopratutto - aggiungiamo noi · --- non ne aveva i difetti e perciò ap
punto sarebbe potuto riuscire utilissimo agli studi stessi. Lo si vide 
alla prima occasione : prima, dopo Caporetto, quando si trattò di tra
sportare in luogo più sicuro gli archivi delle provincie minacciate, poi, 

dopo Vittorio Veneto, quando ehhc l' incarico tanto più gradito di 

dirigere l'opera di rivendicazione del nostro patrimonio storico del

l' Austria. In tuU' e due le occasioni il suo spirito d' iniziativa, le sue 

qualità di organizzatore, d'uomo di mondo e, aggiungiamo, d' uomo 
di garbo vennero in luce e tr.:warono lu. loro applicazione : egli sa

peva disimpegnarsi abilmente dalle situazioni più difficili, risolvere con 
rapidità le questioni più ardue, affiatarsi e guadagnarsi la considera-

7ione e la simpatia anche degli avversari, ripartire i compiti fra i suoi 
dipendenti, organizzare il lavoro, adoperando la forza quando fosse 

necessario, ma piì.t spesso nascondendola sotto le apparenze d'una 
indulgenza bonaria e quasi d'un amabile scetticismo. 

Così egli ottenne più che non avrebbe forse ottenuto chi fos:;e 

andato con maggiore dottrina e più conoscenze particolari, ma che 
non aves:;e avuto l'equilibrio, il corredo di qualità varie, l'occhiata 
d'insieme ch'egli aveva in grado eminente; e quando sarà lecito fare 

ia storia completa della difesa e della tutela del nostro patrimonio 

storico in questi ultimi cinque anni, di cui egli fu tanta parte, st 

vedrà ch'essa coslituisce un capitolo, che fa onore allo Stato Italiano 
c alla Amministrazione degli Archivi. 

Nel giugno dell'anno scorso venne improvvisamente la sua no

mina a Capo-Gabinetto del lVIinistro dell'Interno. Quel posto che per 
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altri rappresenta, com'è naturale, la sodisfazione d'un' alta ambizione, 
per lui era anzi tutto r adempimento d'un dovere ed egli lo accettò 
e lo tenne per combattere una battaglia e per corrispondere alla fi� 
ducia di chi ve l' aveva chiamato. 

Chi scrive ricorda ancora l'impressione riportata da una visita 
fattagli nei primi giorni dopo la nomina. L' occasione metteva, lì� 
nalmente, in piena luce ciò che la vita ordinaria aveva potuto lasciare 
fin' al!ora nell'ombra e che costituiva il fondo del suo carattere, e 
cioè quel!' infinita capacità di devozione, quel profondo senso di lea� 
lismo, quel!a inconcussa fedeltà cl;te era la forma specifica della sua 
bontà. Ora aveva spiegazione quel che di soldatesco era stato sempre 
nel suo piglio, perchè la sua fedeltà era appunto quella del soldato. 
E a vederlo ne H' anticamera del suo Presidente, con le spalle ancor 
possenti un po' curve e i grossi baffi spioventi, a sentirlo --- lui, il 
presunto scettico - parlare del proprio Capo con una semplice vene
razione pari solo al grandissimo affetto, si tornava col pensiero ad altri 
tempi, quando il vincolo personale era tutto e la vita si reggeva uni
camente sul nobile senso deH' onore. Perchè egli era veramente, come 
fu detto con una frase felice, un Piemontese del vecchio stampo e 
del Piemonte feudale aveva nel cuore le vecchie virtù militari. 

Quale fu la sua vita, nei mesi che seguirono, è noto. Non è dir 
troppo che non solo non perdonò a fatica, ma non si ritrasse dinanzi 
a qualunque sacrifizio : nè pure a que!lo supremo. Il posto che gli 
era stato affidato egli lo tenne come uno dei suoi avi avrebbe potuto 
tenere una trincea o una ridotta : fino alla morte : con la f-edeltà del 
soldato che s' abbraccia alla propria arma e vi cade sopra piuttosto 
che abbandonarla. 

Egli doveva sottomettersi contemporaneamente a un duplice sforzo: 
prendere in mano e impadronirsi di tutte !e fila d' una organizzazione 
e d' un ambiente che gli era quasi del tutto nuovo, e insieme mandare 
innanzi la gran macchina che aspetta, giorno per giorno, il suo molo 
da un gabinetto del Ministro dell'Interno. Questo duplice sforzo ne 
fiaccò la fibra che pure era robusta. 

E intanto egli non dimenticava quel che aveva lasciato indietro. 
A un amico che gli diceva che ormai, salito a maggiori fortune, a
vrebbe per necessità dimenticato pau/o minora --· e intendeva gli 
Archivi -- egli rispondeva negandone anche solo la possibilità, e fi
niva col pregare senz' altro l' amico di tenersi a sua disposizione pro
pno per quello scopo. 

Di qui nacque l'idea della riforma degli Archivi : risuscitata da 



« Giov. Battista Rossano " l 7 

lui quando veramente nessuno pensava a cavarla dal sepolcro dove 
giaceYa da più di 20 anni. 

L' amico gli portava, nella calura dell'estate, schemi, memorie, 
progetti ed egli non perdeva molto tempo a discuterli : li leggeva sì 
attentamente, pure a traverso le inevitabili interruzioni di decine di vi
sitatori, poi alla fine li riconsegnava con la proposta di qualche modi
ficazione o li riteneva con un semplice : va bene. Ma le cose muo
vevano col placido ritmo della natura che deve pure aspettare i tempi 
e l' occasione pr0pizia per adempiere i suoi disegni. 

Nel mese d'ottobre veniva riunito il Consiglio Superiore per gli 
Archivi del Regno, in quello di novembre nominata una Commissione, 
ed egli sperava che a primavera la riforma potesse essere un fatto 
compiuto. 

E come la seguiva, come l'ha seguita col cuore fino all'ultimo! 
Si direbbe che egli dagli affari che l' opprimevano e l' uccidevano 
- si voltasse a quella riforma come a un riposo, a un sollievo, a un 
conforto. Chi sa ! forse gli archivi gli si coloravano della luce degli 
anni migliori, certo essi erano rimasti sempre la sua famiglia ed egli 
li amava con un affetto che aveva del paterno. Da questo affetto è 
nata dunque r idea della riforma. 

Poi vennero i primi sintomi del male, la prima partenza per Ri
voli, il suo breve ritorno a Roma che segnò il principio della cata
strofe definitiva. 

Chi scrive ricorderà sempre il breve ed unico colloquio ch'ebbe 
in quell' occasione, le parole piene d' accorala tristezza, la lunga e so
lenne stretta di mano alla fme .  Si sarebbe detto che il presentimento 
della morte, lacerando i veli che la dura vita impone ai migliori, avesse 
riaperto la profonda vena di tenerezza eh' egli aveva tenuto sempre 
occulta nel cuore. 

Poi non lo vide più : !' uomo era uscito definitivamente dal tu
m�lto della battaglia, era rientrato nel silenzio della sua terra vegliata 
dalle grandi Alpi ad aspettarvi la morte : la morte che tardò ad arri
vare tutto l' inverno. 

Cosi l' Italia ha perduto un servitore fedele e la nostra famiglia 
un potente e provato amico. 

Ma se mai, come ci auguriamo, la riforma a cui egli ha dato 
tanto del suo sangue migliore sarà un giorno -··· e sia presto - un 
fatt� compiuto, quel giorno noi non mancheremo al dovere d' incidervi 
sopra un nome : il nome di Gio. Battista Rossano. 

R. 
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·- La Socie/y /or pro:nJiing chri�fian .�nowledge ]H05eguc la pubblicazione dei 
su01 preziooi man uali per gli studenti di storia. 

Lc1 serie cronografica comincia con una nu�coha di English regnal _})ears and fi. 

tles lwnd li.�ts, easler da/es dc. compilata dal sig. WALL!S per «\\evolare agli �tu
denti, senza le dilfJcoltà di computi, il principio dd regno dei sovrani inglesi dal 
1066 ai 1920 colla data della Pasgua, l' intitolaz:ionE> diplomatica dei re dal 736 

sino a Giorgio V, e la serie degli investiti degli otto titoli di nobiltà strettamente 
r>O!HJeosJ colla Coronil. d' Inghilterra, dal 921 al 191 O VIlle a dire dei Duces Nor
mannorum, Duces Aguitanorum, Comites Andegavorurn, Comitel' et d uces Cornuhie 

(_Cornwall}, Comites Ceotrie (Chcstcr), Principes Galli<> (Wales), Comites et duccs 
Luncastrie, R e  di Sc07Ìll e di Francia, Re d' lnghiltnra prima dc,lla conquista, <' 
Palatini di Lancaster. Vi aggiunge la serie delle date pa5quali dal 532 e delle in

dizioni dal 600 al 1 066 : la serie dell' inizio dell' anno dello scacchiere esercizio fi
nanziario dal l 155 al 191 O : quella dci termini legali, e dei semestri universitari ecc. 

ln/Ìne analizza le fMmule diplomatiche delle carte reali e dei documenti inglesi. 
-- l\ CRAS fE.I'I. espone l a  storia della Bibliote.ca Bodleiana, fondata, nel 1320, 

da Tomm.>so Cobham, vescovo di \Vorcester, in Oxford, accr .. ,ciuta da Kumphrey, 
duca di G!ouccstcr, e restaurata e ampliata da sir Tommnso Bodley, nel 1598. 
D'allora in poi, i woi accrescimenti non ebbero termine e la pollarono a una tale 
rinomanza da essne oggi considerata come una delle principali del mondo. J! Craster 

descrive sommariamente i codici collocati nella n)anica occident.,le di quella biblio

teca (CChe western manu.1crip/s of thc Badlcian Librar])) · fra i guaii sono i 242 

manoscritti greci della collezione del gentiluomo vendo Giacomo Barocci, donati nel 
1629; quelli de!!a collezione Canonici, acquistata nel 181 7, contenenti opere del 
gesuita veneto italiane ed orientali, ecc. ecc. l manoscritti delh1 Bodl<-i,ifHI sommano 
on, a 40.000; c le carte e rotoli sciolti sono circa 20.000. 

Il Craster descrive, poi, i metodi di classificazione di q uei manoscritti; 1 c;,ta

loghi e il modo di servirsenc; e le classi dei manoscritti. 

Il COHEN riasoume la storia dei cavalieri d1 Malta (Knighls o/ A1alla 
1523-1798) dall'abbandono di Rodi n l! a dispersione dell'Ordine in seguito all' oc
cupaLione francese. N e  ricorda le vicende, gli aos<'di, l" amministrazione, la decaden7a 
che segue di pnri pas:;o gudla della Turchia. Non UV<èJJdo più l'armilla oltomana 

da combattere i Cavalieri s'infiacchirono, diventarono un anacroniomo, nè vidsero a 
rinvigorirli, a salvarli le modeste spedizioni contro i b��tbar ... schi. 

Rin�sumendo le vicende dei C<llto]ici btitannici dopo che la riforma fu in" 
trodotta in Inghilterra e Irlanda sotto il regno dei Tudor (1534) e riordinando!e 
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sotto il regl!o dei singoli sovrani fino <tlla legge di emancipazione ( 1 829) il p. HUN
GERFORD POLLEN della C. di G. (Sources far the Hislory of 'l{oman Catholies 
in England, lreland and Scotland) rileva i principali provvedimenti presivi contro i 

cattolici e rilesse uno. storia di q uelle vicende utilissima per cloi debba tr<lttarne. La 

fa servire d'ossatura alla indic<��Ìone di>llt� fonti principali di tale storia sparse al

l' estero e nel Regno Unito, cominciando dal Vatic ano, da Simancas e da Parigi. 
Ricorda i cardinali protettori d' lnghiherril, i ministri in Colle di Roma, il Collegio 

ing!ese di Roma, e il moto di contro riformazione, sviluppatosi dal 1606 aÌ 1633. 

Infine ricorda i principuli depositi o archivi, prt'sso i q uali si possono attingere 

notizie per tale storia: così pn::sso il semin<�rio di Donai, come a \'Vcstmimter, a 

Ciifton, a Southwark, nell'archivio dei gf' Suitt a Stonghurst nel Lo ncashire, come in 
quelln dei Beneddtini a Downside Abbey (Bath), dt'i Domenicani, Francescani . 

CHrmelitani, ne' vari conventi di monache. Rapidamente chiude la sua rivtsla coll'in

dicare le fonti cattoliche per l' lrbnda t: la Scoz ia , ricordure le pu bhlica:I:Ìo ni della 
Historical Manusc1ipts commission, e raccogliere uua br"'"'"' biLiiograha storica. 

- 11 sig. GRAH,\M BOTHA riassume la otoria della Colonia del Capo (Re� 

card,\ /or lhc early hislory of Sonlh Jlfrica) dal 1652 al 1910 , e ne ricorda la 

costituzione prima Ji descrivere gli archivi della città del Capo, dei quali stampò 
già nel 1915 una guida. Le principali St'rie sono quelle del Consiglio di poli7Ìd 

(1652-!795), della Orph�n ClmnLcr (1673-18 33).della Co1lc di GiuAizia(l656-

1828), delta priiTia occupazione inglese (1795-1803), della Repubblica Batava (1803-
1806 ). D<1l 1806 le serie degli atti pros<"guono fino ai g;orni nostri. ChitJde !a sua 

esposizione cot1 un cenno agli alti parlamentari ( 1 0.')4. 191 0), alie altre fonti storiche 
alle pubblica:noni condotte sugli arclmi del Capo, e agli archivi dt'! Tranovaal, del 
Nata\, dell' Orange. 

·� GIUSEPPE SJC!Lii\:.<0 rilevn nE'\ suo articolo (ili ambi e il palazzo della 

Zisa, in�erito nel Panormus, la sontuosiiZI di quella dimora in clti proflu sero i tesori 
della loro arte decorativa. 

AGOSTINO GtOJA iliuslra, nel Panormu.�, Baida il bianco milo della 
Conca d'oro. ove sorge un o spcd,-dc, antico monaslf'l'O che 1Ìsale af!li ultimi dd se· 

colo Xli, poi villeggiatura degli arcivescovi di Palermo; e EDOARDO ALI·'ANO la 
chiesa de La .,Jor;agione ( 1165), che riacqui;;ta oggi l<t sua facciata antica, e vi pub
blica un brano i nE'dito di Croniche di questo 'J?.egno di Sicilia (l O 18- 1251) consl'r
vato nell'Archivio del Duca Ji Calvello a Palf'nno. 

-- Illustrando, ne! Panormu.�. la storia del �onte 'Pellegrino di Palermo, 

Ct\RL.O D F. STE.FA:\1 ricorda la 'Piclra d cf/' impera/ore Federico 11 od obelioco 

inalzatovi a mezza costa per limitare la durata delle ore di lavoro degli agricoltori 

della piana , che dovevano r.es�Me di dlatH.:arsÌ nppen<1 l'ombra della vicina ru pe \f'
niva ad investirla. Ricorda altrcoì Lo .stemma dd �onle wppresen t�nte la torre, 

ercita in cima �1 monte col suo fuoco elle serviva di faro e di avviso dell' arrivo 
de: corsnrL 

- Nel giornal e: anconitano L' Ordine il sig. PALER:VlO G!ANGIACO:\'H, no

t i,oimo E-rudito e poeta vcrn�colo, direttore di quell ' archivio provinr.iflle, chiarisce in 
alcuni articoli indovinati certi brani di storia della sua città, sinora oscuri od erre�Li . 
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Dai documenti originali d<·ll' archivio comunale ,  dalle nonache egli toglie" i dat i 
per illustrare guella che fu creduta leggend11, ed è verità, riferita dal cronista maestro 

13oncompagno, di Stamura e di Giovanni da Chio ( 1 1 74), le v icende della cos tru
zione della t agliata (l 38 1 )  e degli odierni palazzi del Comune, della Prefettura 
( 1 370), df'lla piana ora ddta del Plebiscito ( 1 430-1492) ; ,� riassumere infine gli 
statuti della Socie_tà palliottica « Ausonia " �orta tra i l  1 8 1 6  e i l 1 82 1 .  

Lo steFso Autore, i l lustrando la terzina dantesca del XXI. canto del Paradiso 
mrssa in bocca di Pier Damiano, che termina con le parole : fui ne\ln cnsa 

di 1\ostro Donna in sul lito Adriano '' ricercl quale sia questa casa di Nostra 
Donna in rÌYil all' Adriatico, e la trova nella ignot"ata S. Maria di Portonovo ai 
piedi del Monte di Ancona ('Dan/e e S, Maria .�otto il Conero, Ançona, Stampa 
1 92 1 ,  1 6.0, pag. 1 0). 

�csti vati suoi articoli .  çhc dimostrano la sua erudizione, il suo amore n\ luogo 
m•tio e l' utihtà che potrebbero avere per gli »tudi, sono degni di gran lode, ma 

meriterebbero di essere dall' Autme raccolti in un volumelto che ne impedisse la 

dispers ione . E speriamo che il Giangiacomi ci prt,ti benigno asçoJto. 
- Il Cap<�sso esclude che fuor di Napoli e�istesse l" istituto dei curioles. A 

Gaeta, Sorrento, Amal!i non v' erano se non nolarii c tabefliones. R. FtLANGIE!{! 
D l CANDIDA, nel suo studio su " l Curi ales � di Amalfi (Napol i, Lubrano, 1 92 1 )  
osserva che tali condusioni debbono essere çorrette, almmw pcr Amalfi. Ove, sin 

dn!!a fine del secolo X compariscono i curiales ; vi costituiscono un ordo, alla fine 
dell ' Xl,  presieduto da un prolonolario : e vivono sino alla mf:là del secolo XIV, 
sorretti nei loro ultimi aneliti da un  diploma del re Roberto del 5 dicembre 1 3 1 3  

che, <�brogaudo per loro b costituzione d i  Fulerico ! l ,  permise ancora çhe usassero 
la scrittura curialesca tanto Jeçaduta e screditata. mentre sin dal secolo XIII, la loro 
posizionr era vittoriosamente minata d<tl pub/icus nolarius. Con sè tmscinano nel
l'  oblio quella forma di snittura, che diede tanto fh Cf'ITare agli eruditi desidero�i 

di scoprirne l ' origine. Gli u ltimi studi del Paoli e del Barone v i  s i  avvicinarono no
tevolmente: so�tenendo il primo dw derivasse dalla çor�iva romana nuova : rilevando 
il Barone la sua affmità colla corsiva romana e colla scrittura longobarcla, l l Filan

giFrÌ c.ondude çhe la scrittura curialt'sca napoletana e la scrittura bf'neventana deriva
rono entrambe dalla corsiva romana ; e dalb. curiale napoletana, l' amalfitana e le 

altre scritture notanli del litorale campano. 
"-- n.ecensendo l '  Opf'tll. del Leicht su Le glos.�e di Carlo di Tocco nel trai

taio di Biagio da ,\forcone, i l dr. EGlLDO GEr--.;T!LE rÌwrda Carlo di Tocco (in 
Rivista s/or. del Sannio), il sommo glossatore che visse tra il sec. Xl! e il Xli i  e 
fu per tutto il medio evo l'autorità più rispettata nel foro meridionale in materia 

di diritto longobardo. La fama di lui, appoggiata all'Apparato, non a noi pervenuto, 
si .. eclissò alquanto nei seço\i seguenti per colpa dE"l giureconsulto barese Nenna : il 
quale possedendo un esemplare di quell' opera, invece di riprodurh integralmente 

per le stampe, la raffazonò a suo modo ( 1 537). Lo studio del Leicht, sewndo il 
Gentile, fa risplendere di nuova luce l '  opera e b menk del giuri�ta benevt>nlano. 

- La notizia di Gio�anni Villani, che nel 1 O l O i fiorentini eome t rofeo della 
presa e distruzione di fiesole ne recassero ,, il carroccio del marmo ch' è in San 
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Pi�o SchP.raggio ha dato agio agli eruditi di sbizzarirsi in mille inesallezze. Sup-
posero fosse il carro t1moso dei nostri comuni. senza spiegarsi perchè di marmo. Im
maginarono ne fosse una riproduzion<" in  marmo posta per taluni suila facciata, poichè 
il Malispini dice che � si puose ed è ancora oggi nella fronte di San Piero Sche
raggJo � .  Altri ritennero chè con quelle parole i cronisti int<'ndessero l ' ambone o 
pulpito, che la loro mente conformò a mo' d,;>] r:arro sacro, sicchè dissero li,Je am
bone, oggi nella chiesa di S. Leonardo in Arcetri di origine fie�olatHi c la ringhiera 
donde !MrL:uono tutti i glmiosi fiorentini del due e trecento, Ddn!e cornpr<'so. l !  

s<èo. DE.L LU."'-JGO ( !l  Carroccio d i  Fiewle, il pulpito di 5an Piero Scheruggiv, la 

rin[?hicra dei Coll.ligli fiorentini, Rotnil, 1 92 1 )  corregwo tutte lJUeste ineoallezz.e e 
fantilsie .  C.,rroccio non è soltanto d Cilrl"O. ma ilr.clw b wota. d,..] carro come nel 

fiotinilio e m !Vl!'rcato nuovo. E quindi il carroccio del marmo posto dai Fiort>ntini 
nt>lla fronte di San Piero Scheraggio non er<:� se non un !OSone a forma di ruota. 

L' ambone nvn ha la forma di carro, n è pro\"Ìt>ne da Fiesol e ;  è di stile romamco 

ed app.ntenne sempre a San Piero Scheraggio fìnchè non venne distrutto, poi venne 

du Pietro Lcopoldo fatto trasferire in una 6gli11!e di dettil basilica, nella chie�a d i  

S. Leonilrdo ove  ora si trova. lnfint> detto ambone non fu l a  ringhiera de i  Consigli 
fiorentini, perchè quE'sta fu di legno e movibile. 

S' intende come per la loro stessa natura siano rare Le capilo/azioni <;/el/o

ro/i dd pontefici (Brescia, 1 9 1 9) sino a noi pervenute, sì rare da fare ritenere dai 
p1Ù che o�nÌ papa distrug\Sesst> la propri<� tre mesi dopo il suo avvento al trono. Il 

dr. BONf·] _ _ll, che in quella fonk preLicsissima del!' archi\·io Silvegtri. da lui fatta 

conoscere, ebbe ],\ fortuna di rinvcnirne, le definisce <: come contratti m cui i can
didati al soglio pontiJìcio si impc,;natono per iscritto, con fìrma autografa, reciproca
mE'nte a fare e a non fare, quando fossero riusciti papa, certe azioui, cwè a pren
dere ,� a non prE"ndere determinati provv,.,Janenti � .  Erano transazioni fra partiti 

cardinalizi che esercitarono una  influenza sull' amministra?_ione della curia e sulla po
litica della Chiesa. Se ne trova tracciu già ndle ,t:Jrofessiones jìdei dei papl dei 

primi secoli : ma vuolsi enttino defmìtivamenle in uso nel secolo XIV ( 1 352, lnno

cenm VI). D01 quel momento in poi, sono rari i papi , di cui non si conoscano le  
capitola?ioni : eJ i l  Bonell i ,  colla doitJina e colla cura che lo  di5tÌnguono, ne rias
sume il contenuto e le vieenJe, p<'r dimostrare che se alcuni dei capitoli promes�i 

furono osservati, mnlti altri passarono nel dimenticatoio, ilppena il candidato ebbe ot
tenuti i sutfrilgÌ dei coll<èghi. Egli i,! dimostra colla pubblicazione dell' originale della 

capitolazione elet!orille di Giulio ! I l  spettante al cardinale Heginaldo Polo, in parte 
mantenuta dal nuovo pontefice ,  in parte non ossnvata. L' irnportilnza di un tale do

cutnento non pttÒ sfuggire ad alcuno e tale importanza è di molto accresciuta dal

l' dlustrazione dvè di esso e di tutta quella p:ute misteriosa della vita della Chiesil 
dà con una erudi?_ion<: non comune l ' <'!?;· Autore. 

-- Dil un quadro del castello d' Issogne in valle d' Aosta e d" una miniatura 

d<>] fdmoso l ibro d' oro fiammingo quattrocf:ntesco dt.Jl' Archivio di Stato di Torino, 

eh<· ne!le loro rappresPntazioni ce. ne. offrono b sindrome p;lloiogicil, il prof . C!O

VANN! CAHHONELL! (Del fooco di S. Antonio e di due documenti icunografici 

del XV set:olo, Roma, Cr•ntenari, 1 920), prende occasione per ricord<�re l e  grandi 
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epidemie di juoc! sacro clw S. Antonio aVE'Y<l, per l e  gf:niÌ del medio evo, il po
tere di guarire e che veniva curn.to rwl\e maladrerie IH'Itoni;me ddla Francia, della 

Savoia e dell'Alto Piemonte, ove infieriva. Il nome di S. Antonio fu dato a quel 
f-uoco ver·so il secolo X, quar;do fu fondato l' o 1dine ;mtoniano, destinato ad acco
gliere e curarne i malati. Nella lerminologin rnulievale rtgnò una certn çonfusione ri

spetto ai sinonimi di qu<'l 1nale, costituilo dalia alteraziolw della circo)a?Ìone del 
sangue capnce di produrre la cancrena di un memhro o di organo : estiomene 
ascachillo, fuoco sacro, morbo persico. mal géhennal, male d<"gli ardenti, male di 

S .  Marcello, rhe noi oggi conosciamo sollo i nomi vari di lebbra, ulcere fagNlenJ<.:Iw 
patereccio, haUmdtismi in genere, congelazione , e-rgo tismo ecc. 

- Piena di vita e di brio è l a  forma scelta da LU!G! VOLPICEJ LA per dd
tare da Genovu una bella e imporlank pagirut di storiu delia sua 1\apoli, della storia 

di quegli ultim: del quattrocento, delb qunle è maeslw c che >orremmo lcwere tutta 
rÌtessu!a organicamente dalla sua mano e J<>lla sua erudizione. Le 'Porte di Cwtel

'lUOVo e il bottino di Carlo VIII, (Napoli, Ricciardi, 192 1 ), sono urgomP.nto di 
studio, sttl quale gii storici napoletani non si sono mai fe1·mati o hanno dubi tato , 

perchè l e  porte di bronzo Ìstoriate huono ritrovak a posto, e nella ripresa di Ca
stelnuovo F erJinandino rinvenne un immcn�o bottino accumulatovi dai fr11ncesi e non 
potuto asportare. Il Volpi(clla invece dimostra che \,. porte furono rari<�ate su ga
leoni, i guaii si unirono a Pisa con lutla un' armata da tr<�sporto, onusla d'infinite 
ricchez7.e strappate dal Regno di Napoli da Carlo Vlll, comprese 200 donne, <\razzi, 
Gronzi e lo scultore modenese Guido Man.oni col .ouo busto di Gioviano Pontnno. 
La flotta, sorpresa dalle navi genowsi comandate dallo Spinola e dal GiustiJliano, fu 
chiusa in Rapallo. assalita e presa con tutti i suoi immensi tesori che arricchirono 
capitani e soldati . Le porte espm:te alla battaglia, vi ricevettero qu ;<ttro p<1\le gPriO
ves i, una delle quali è ancora in esse iniisca. Genova le restituì suh1to al ,·e di Na
poli, che già nel 1 495 !e aveva rime�sf' a posto ; ma conservò per sè altra parte di 
guel bottino e, ;n q uesta parte, il celebre busto di Gioviano Pont<Jno. 

-- ll catasto onciario, ordinato da Carlo di BurhOlw n<"l 1740 pe1 il regno di 
Napoli, M;sunse, secondo il Far aglia e il Trinchera, tal denominazione perchè il ('0111-
puto delle imposte fu fatto p<"r once di c<�r lini tre. !l dr. LUIGI GIL!I3ERT! (Sul 
calaslo onciurio e l ' oncia di carlini e di gra11o. Napoli, Cimmamta, 192 1) con

traddice a tale asserzione:  perchè nd l 7 40 non esisteva l '  oncia se non comP. moneta 

di conto, perchè l ' esp ressione « onçia di cnr lini tre è un' espressione i mpropria 

per dire " tre carlini per oncia " ,  cioè Hna percentuale o aliquota eq uivalente, �e
condo i vari casi, al 5 o al 1 O 0.'0 del reddito, e perchè infme il catasto fu det to 

onciario per un particolare registro, tenuto dalla R. Camera della Sommaria, in cui 
e"' det<"rminata la quantità delle once di rendita di ciascun contribuente e la rela· 
t1va tassa. 

- VITTORIO ALLOCATELL! nel giornale ceoenate Il Cill<1dr'no del 19 feb
braio 192 1  chiede che A Marengo lomi la colonna della Vi/loria inalzata su quel 
campo battilglia nel 180 l .  Quel monumento co lle SUf' lapidi venne trafugato dal !:C

nerale austriaco conte Lavai Nugent ; i l  quale lo rialzò nel castdlo di Tersalto sopra 

Fiume, divel,uto sua proprietà nd I 8 26 .  



./lnnunzi bibliografici 23 

-- FRANCESCO GCARD10NE ricorda, nd 'Panomms, la H.ivoluzione di Pa

lermo del l 820, krminata colla convenzione del 5 otto br<"" da lui stesso pubblicata. 

- Continu<�nrlo le sue ricerche di archivio, il dr. V!!\CEN7.0 MORELLI ha 

raccolto sotto il titolo di Accademie meridionali (Sarno, Fischetti, ! 92 1 ), notizie 
intNessanti del s ... c. XIX sull' Accademia degli Affatièati di Tropea ; su C]U<'lìa Flo
rimontana Vilwnese di Monteleone Caiabro, in cui si di;tinse specialmente il conte 
Vito Capialbi, storico cJ.,l Campanella e della Chiesa c<tlabra ; sulr Accademia Bor

bonica. 

-- �:,.Ila rivista 0Punormus, il comm. G. TRA VAL! pubblic<t l' interessante 

verbale della decora�ione in dfìg<'" di Ruggero Sc!timo e Garibaldi principali perso

ni!ica;:ioni dFlle due epoche gloriose del 1848 e del 1860 fatta in seguito a deli

beral.ione delle Commissioni dei titoli ]Wl" le medaglie commemorative del 184M e 

18 60 in Palermo il 1 2  gennaio 1862 dal luogotent'nte gewralf del Re, gt•twrnlt:e l .  

di Pel!itwngo. 
- Il senatore DEL LUt\GO raccoglie tutti i brilnÌ dei suoi studi e discorsi 

che dal 1874 e quasi sempre intomo alla vennabik figura di Nicc<•lò Turnmasco 

dirnor.trano il ouo �cmtimeu!o cd affetto per la Dalmazia /ta/iuna. 

Nel fi\scicolo di maggio 1 9 2 1  della Nuovo Anlologio il senatore RL;rFI�l 
espone e illustra il dis<'gno de La nslaurazione del polue temporale del Popa pro

gettalo nd f 9 f7 d(d tedeschi e ne puhhlicn il progetto compibto Jaii'Er7.berger. 
--- !l prof. GIOVAt\NI V!TT ANI espone ndla sua interessante prolusion<O inti

tobta Di ritorno da un viaRgio archioislico da Tre n/o a 'Vienna (Milano, 192 1 ), 

le vicende della. missione, che insieme col compianto gr. uff. dr. Rossano compì per 
ricuperare documenti milanFsi c trentini dagli Archivi d' !nnsbruck e di Vit'tma. Egli 

enumera le snie riportate in Italia, serie di molta importanza per la no�tra storia ; 

ma un senso di profonda mesti7ia rwrvade tutto il Slto scritto pFr le condil.io11i di

sastrose , ndh. qu"'le trovò l'Austria c Vif'nna, un dì �i fiorenti, e ora, dopo la scon
fitta, spaventevolmf'nte deprcs.1e. 

·-- A"JT0:-110 PAt\FL!A nella Commemorazione di GiusefJpe �ondoni (S. Mi
niato, Bongi, 1 9 2 1 )  fatta nella. pntria stes�a d i  lui, ricorda &.gregiamente !a vita di 
quell' egregio insegnante ed et udito, tutta inlessuta d i  bontà, di alti%imi sentimenti, 

di attività mirabile, di tollerilnza, msomma di tutte quelle virtù. che fil Defu!liO a
V<�Vano legato di amicizia e di "mmiraLione tutti coloro che ebbero la fortuna di av
vicinarlo e conoscedo. 
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H COi'..JSJGLIO SUPERIORE DEGLI ARCHIVI DEL REG!'\0 nella sua seduta 
del 1 4  feLbraio 192 1 ,  discutendo i risultati de! concorso ai posti di du-eltote aperto 

per le sedi di Siena, Lucca, Brescia e Reggio Emilia, ha designato come direttore 

per l' Archivio di Stato di Lucca il cav. UmLerto Dorini, e per quello di Brescia 

il cav. Eug<onio Baggiano. 

PERSO:-.JALE. � Con D. M .  1 3 dir.embre 1920, fu approvata la graduatoria 

dei vincitori a l  concorso a 26 posti di <>Ìulante in prova negli Archivi d1 Stato ; 

e col 1 feLbraio 1921 furono in cono.eguenza chiamati a prestarvi servitio Rac-c-u" 

glia P1elro, Monti Gennaro, Pagano Luigi, Vigli<�rdi Enrico, Lordi Luigi, Can

tarel!a Pasquille, Calisti Gemma, Federici Lamber!o, Morglwn Raffaele, i\lodica 

Marco, Cutolo Alessandro, Papi Vittorio Emanuele, Calisti Giulia, Landugna Fran

cesco, Borromeo Federico Maria, Bellisà Giuseppe, Grimaldi Natale, Carlotti Anna, 

Giorgi Elt"na, Monachesi Maria, S"!'ori Armando, BuccÌ Giulia, Pana Florindo 

Zf1ppalà Maria, Stinco Enrico, Carchia Luigi. 

1\inulll:iarono all' impiego Calisti Gemma, Federici La m berlo, Morghen H."ffael"'. 

LarJdogna Francesco, Bellisà Giuseppe, Grimaldi Natale, Carlotti Anm>, Pacia Flo

rindo, Can:hia Luigi. 

- Con D. M. 3 1  gennaio 1921 fu assegnato al personale degli Archivi di 
Stato, a partire dal l dicembre 1920, i l  maggiore stipendio fissato i base al R. D.  

legge l .'iettembre 1920 n.  1 239. 

- Con R. D. 19 ottobre 1920 l "  aiutante E. Ripa di Meana è stato richi<J

mato dall' aspettativa. 
- Con R. D. 20 diçembre 1920 è stato colloçato in asp<"ltativa !' a1chivista 

dr. Nicola Ferorelli. 

Con H .  D. 1 8  luglio 1920 l' archivista A. Cerlini è stato disp,..nsato dal 

SefV!ZlO. 
Con O. M. 5 g<>nnaio 1921 l' aiutante Vittorio P<>racchio è stillo trasferito 

da Fire-nze a Roma. 

- Con R. D. 28 aprile 1921 il comm. Gionnni Livi, soprintendente a Bo

logna, è stato collocato a riposo per limiti di età c di servizio. 

0:---JOH.IFJCE.NZE. : Con R. D. 1 luglio 1920 l' archivista Maspes è stato fatto 

cavaliere della Corona d' Italia. 

- Con RR. DD. 16 gennaio 1921 furono promossi dell' Ordinf' MauriziilTIO 

i soprintendenti Alessandro Luzio e Luigi Volpicella ; e nominati cavalit>ri nello stesso 

Ordine i direttori Emilio Marengo, Luigi Pagliai e Giacomo Sella. 
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AH.CHlVl DI STATO L' Archivio di Stato di Napoli è entrato in possesso 

del verbole originale del plebiscito de! Principato Citra (Sit!erno). 

- In seguito alr a»:ione spiegata dal direttore cav. Dorini per iniziativa della 

soprintendenza agli archivi di Stato romflnÌ, cui era �lato segual;�to dalla soprinten

den�:<l ai monumenti del!' Umbria, il libraio cav. f. De Marinis ha restituito allo 

Stato la scritta origirwle di Ago&tino di Andrea di Duccio del 1473, sottratta moiti 

annr fa dall' arr.hivio notarile di Perugia e per ven utagli per acquisto. 

DOPO GUERHA. Convenzioni archi-lli.ltiche. - l! Governo italiano a mezzo 

dei suoi delegati a Vierma sottoscrisse il 26 maggio 1 920 colla Repubblica Austria<:a 
una 'Dichiarazione in matetia di archivio, <:he ultt>riori tratt,.t ivt> compl..tarono nel 

m�se di febbraio 1 92 l; e il 4 maggio 1920 una ConVenzione relativa a tutto il ma

teriale attistìco, arclnèologico, bibliografico e storico, secondo la facoltà lasciatagliene. 

dall' ar!. 196 del Trattato di Saint-Gnmain-en-Laye. 
Contemporaneamente e sempre in forza di detta facoltà, le R,.i>ubbliche au

stria,·he a CPcoslovacca stipulavano a Pr�g� la Convenzione 18 maçgio 1 920 per 

regolare l ' applicazione degli articoli 93, 1 92 ,  1 95 e rispettivi alkgati e 196 del me

desimo Tratt;;to. 
Qgesta convenzione comincia col!' enunciare. una massima, stahilita dalla « Com

mission des réparations " in materia di archivi, vale a dire quella Ji non ammf'l
tere l' applicatione del principio di provenienLa. 

Mr1 poi,:hè i d.,leg�ti, che emioero tale gen t,.n;n, non ernno competenti e st op
posero ad uno dei c�noni fondamentali dell' arcltivist iu• ]Wr il sospdto, più o meno 

fondato,
. 
che riuscisse ad escludere la consegna di detti ard;ivi, la necessità delle 

cose ha indotto i singoli governi a richif>mnrsi più o meno chiaramente a tale principio 
quando hanno voluto raccnpPzzarsi nell' astrusa materia archivistica, e procedere alla 
effettivi!. ripartizione degli atti. Così , pure, fu h�ndito !' altro principio dell' integrità 

delle serie per frantumarle e giungere al bel risultato Ji non aver più un archivio, 

ma un semplice ammasso di carte, sotto lo specioso prekslo delle reciproche gelosie 

e delle mgen;>:e del sen·ilio corrente. Ma non fu possibile impedire che si dichiarasse 

retter,,r;unente che quello scempio non avYeniva se non per neu•fsità di eme. Gli 
egregi personaggi, raccolti in Francia per conduJere la JHCe mondiale, non ancora 

raggiunta, furono sempre per incompetenz.a o ignoranza avvcrsissimì a o!Sni enuncia

zione di principi. Vollero scendere a particolari, ove perdettero la retta via. e, pur 
troppo, la kc<'ro perJere anche altrui, itnpedendo a coloro, che dovevano, poi, ef

!dtuare i provvedimenti, da loro ide ati , ogni ritorno sul retto sentiero. La storia e 

gl' mterPsoi dei singoli popoli giudicheranno quel modo di procedere l 
La convenzione, dunque, dichiara che ; "' OHantunque il governo cecoslovacco 

non sia di parere che i! oellSO dell' art. 93 del Trattato di S. Germ�no sia da in

terpr,.tarsi nel senso del principio archivistico della provenienza, tuttavia si dichiara 
disposto a porre tale principio, che il  Governo austriaco crede contemplato in quel

l '  articolo, a base della convenJ_iotw. col Governo austriaco, ma esclL!sivamE'nte nei ri
spetti dell'Austria e senza alcun pregiudizio per sè e a condi7ionc che il Govnno 

austriaco ten�a conto dei voti culturali e delle necessità amrninistrati1·e della Repub
blica cecoslovacca, fissati nei seguenti articoli » .  
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Dispone pot, che : « l !  Governo austriar,o si dichiara pronto a consegnare ai 

Governo cecoslovacco, per permdtere il funzionamento dell' amministrazione statale, 

lngli,.ndolo sia dagli archivi e dagli uffici di protocollo (registratur) delle autorità 

già centrali au�triadw e degli uffici e consigli centrali già dalle medesime dipen·· 

denti, sia dagli uffici austriaci, la cui attività amministrativa si estendeva sui terri

tmi, ora incorporati nella Repubblica U:'(·oslovacca, e anche dagli mchivi e daFli 

uffici dt protocollo dei consimili affari militari e delle consimili autOJità aulicht> 

come di tutti quanti gli altri servÌ7.Ì e istituti esistenti in AustrÌ<I, cui sia stata af
fidata la cura d .. ])' arnministraLwne slatal<è., tutto i! materiale .�cril/o, che abbia at

tinenza cogli affari, che riguardino esclusivamente la sovranità della Repu\,\)ica 

cecoslovacca così sotto il rispetto della persona, come sotto quella del territorio. 

" Per materiale seri/lo sono da intender�i : alli di archivio e di protocollo (<"

sibite, rapporti. minute, p;;u•ri, v<"rbali, allegati, LoY,U; . articoli eventualmente an

cora indecisi, non sped1ti o comparsi p<èr la stampa o con altro mezzo riprodotti ; 

scntti relativi agli oggetti in discussione, come memorie, comunicazioni, prospetti, 

tabelle er:c.) ; registri (libri pubblici e di u(ficio, come libri fondiari, libri di com" 

mercw, libri delle miniere, delle ferrovie, registri dei marchi ecc. e indici, l-'roto

colli di entrata, elt>nchi, cataloghi, conti, lihri di cassu, tabelle statistidw, avvisi, 

calasti, e pubblicazioni delle autorità statali, come quelle- centrali dell' amministra

Lione militar<" poste sotto la vigilanza dello Stato sino al crollo della Monarchia) ; 

piani (carte, proge.tti, schizzi, studi. programmi. descrizioni, rilievi pure in cop1a, e 

matt·ici) ; li/oli e documenti giuridici (documenti di og11i specie, come cilftc di 

fondazione, trattati internazionali antichi pubblici e segreti, carte di concessione, 

statuti, capitolati ecc. tutti guanti St"nza distimiorw della materia scrittoria sulla 

quale siano riprodotti o impressi (c:nrta, pergamena, pelle, metallo, pidra, legno ec.). 

« Que8to materiale seri/lo sarà trattato nei modi sf'guenti : 

� a"1 sMà consegnato, dietro particohreggiatn richiesta, tutto il matenale dal 

1 9 18 al 1888 indusivamente, 

" b) pel periodo dal 1888 al 1868 inrlusivamente, saranno consegnilti tutti gli 

atti della stessa natura e sotto le stesse condi�.ioni. Per i seguenti rami di ammi

nistrazione, però, que.sti !imiti di IP.mpo saranno spinti sino al '1 .o magg1o 1848 : 

ferroviP, milizia, economia apicola e foregtalt>, an'lministwzione m!erna inclusa 

quella dei IHvori pubblici e delle minit>re, poste e tr:-legra!ì ; 

« c) gli alti di data più antica non saranno di regola consegnati, ma mt>ssi SE'm

plìcemente a disposiLione sotto forma di presit'to contro \'es!Jtuzwne alla scade-n7a 

di un termine da !ìssare. 

« Senza pregiudizio di q11este massime. questi atti più antichi e i relativi ver

bali e atti di discussione saranno anche consegnati, su spt>ciale richiesta, St'mpre 

quando si tratti di documenti di cilrat!<:"re giuridico e le relazioni !}iuridiche con

tenutevi e documentatevi siano ancora in vigore, come per esempio : sanzioni di 

leggi territoriali (emanate dalle singole Diete dell' ex-Monarchia), determinazioni di 

con!ìni, concessioni, trattati, titoli di acquisto di diritti d' acqua, di tmnwra ecc., 

collazioni di benefici, feudalità, fidecommessi, fondazioni, dedicazioni ecc. 
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d) in considerazione dei desiderii culturali della Nazione cecoslovacca, wranno 

non ost<tnte le massime determinate sotto le lettere a) e c). e �enza pregiudizio 

dell' applicazione austriaca del principio di provenienza, consegnati gli atti di ar

chivio clenrati nell' allegato l ,  che fa parte integrale Jel presente accordo " (e 

che quì non si ricorda, essendo documenti strettamente relativi alla storia boema dei 

sfcoli prt'ccdenti). 

Inoltre i l  Governo austriaco si obbliga o. consegnar<", togliendolo dagli archivi 

e uff1ci di tnotocollo di t"utti gli uffici centrali e aulici, incluso l' archivio militare, 

il segue!lte materiale : 

« a) atti, documenti e lib:i, dei quali sia provata la provenienza dal territorio 

della Repubblica cecoslovacca, e \' imporL:t7.ionc in quello del\<1 Repubblica au-

striaca ; 

h) <�!ti ddla C<�ncellcria Boema, della Reale Cmwellnia Aulica Boema fino 

all' anno 1 749 P della Camera Aulica sino a l  l 749 esportati in altri archivi : 

" Viceversa, il GoYernn Cecoslovacco si obbliga a sua volta a consegnare al 

Gov,.n\0 austriaco i docurwmti di fHOI'enieuza austriaca. the, per avventura, �i tro

vass.,ro rwi suoi archivi. 

� Così la comegn<l, come i! prestito di lutto quel ma!t'rialc scritto avrà luogo 

senz<� spesa alcuna, nè formalità. 

« Per i piani e altro materiale dr f!etizia, se elaborati da uff1ci otatali, che ab

biano la loro seck sul knitorio delL1 Repul,blica austriao>, e concernenti opere 

non ancora iniziate prima della fine di ottobre \ 9 \ 8, lE" spese di elaborazione sa

ranno risarcite al Governo austriaco. 

« Pel materiale scritto di car.•tt<'re comune, cioè che interessi oltre che la Ce

coslovacchia anche l' Amministra?ione austriaca e, nwgari �·nche. l ' amministrazione 

di un ter.w Stato, e fJ<:>rlanto non f.'Otrebbe consegtmrsi SP,nz.a detrimento dell' Au

stria o di altro St:'llo, �>Hà conc..-o�o �tgÌi organi competenti dei Governo cecoslo

vacco (archivisti o altri funzionari statali) il hbero ingresso in tutti i depositi di 

archivi, pwtocolli e biblioteche per esamimulo duwnk le OH' di ufficio e alla pre

senza di funzionario austri(lco, e gMantito l' uso inconltastalo Jt'g\i invl'ntari, re

pertori, elenchi e cataloghi per visione, descrizione, ricaccio di copie ed estratti, 

fotografie ecc. 

" A richiesta, gli scritti di tal genere satanno consegnati al Governo cecoslo

vacco, ma sempre a semplice titolo di prestito * .  
La convem:ione determina poi. che la richiesta di consE"gtw, visiotw ecc. di tuHo 

il  suddetto materiale sa1à fatta non per via diplomatic<�, ma amministrativa diretta

mente dagli archivisti e fun?ion<HÌ competenti cnoslovacchi. l quali archivisti e ftm

zioaari sono tPnuti al sE"gr<'"to di ufficio per tutte le noti7ie, che venissero a loro co

noscenza nell' csercÌ7Ìo delle funzioni loro attribuite dall'accordo, uffine di non 

danneggiare gli interessi pubblici e privati dello Stato presso cui avranno lavorato. 

Ad ogni modo, le loro indagini non potr<�.nno mfli servire se non a scopo pu

ramente d' ufftcio e non scientifico : ed i risultati delle loro indagini in tnle senso 
non potranno darsi alle stampe senLa ii consenso di entra.mbi i Governi interessati, 

ovvero prima di dieci anni. 
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Seg11ono norme per il materiale relativo a que�tiom sospeòE', alle spese di tra

sporto tutte attribuite al Governo cecoslovacco, al termini della consegna degli atti 

richiesti. 
Il materiale archivistico degli uffici mililari segue le norme precedenti. ,, Sotto 

la denomina:r.ione J i  materiale archivistico militare s' intendono tutti gli affari rli 
natura militare che servono alla trattazione amministrativa e ai doveri militari e, 
sopra tutto agli scopi militari, come per esempio le operazioni, gli studi militari 
di naluril scientiGc;�, tecnica, ecc. 

« Il  malcria{e archi])dico della guerra moodia{e, dal 1 luglio 1914 in poi, è 
prov,.·isoriamente escluso dalla consegna, ma ne sono garantite la visione, copia, ri
prodm.ione fotograflca, come pure l' impreslito, secondo le forme sopraccitale. 

Non s' intende J>t'r materiale archivistico della guerm mondiale quel materiale 
archivistico mi!itare, che, pur f01matosi dal l luglio 1 9 1 4  r1l 4 novembre 1918, 

non ha alcuna connessione colla guerra mondiale. 
'' Tuttavi,l Jebbonsi consegnare interamente dopo un anno dall' entrata Ul VI

gore del Trattato di S. Germano gli <�lli ddla giustÌ:lÌiì milita1e concernenti indi
vidui app1Htencnti esclusivamente alla Rcpubbliea cecoslovaccil , anche I..JUando, come 
atti del tribun<O.Ie di gue;r;,, cadono sotto l' esprt•soione di matt"riale archivistico 
Jella guerra mondiale. 

« Gli atti dei tribunali militari anteriori saranno consegnati in quanto non sono 
conkmplati nel T rall<llo ovvew si riferiscono a delitti comtl!lÌ che non siano pu
niti culla pena di morte 

Degli stampati deglt atti d' interesse comune, etnche se trattino dellf' gurna 
mondiale, quando vi s1ano più esemplari, almeno uno sarà consegnato al Gove•no ce

co�lov;;cco. 
La convenzione tr;;\la poi dell' i�tituto geogt<lhco militare, dd catasto fondiario, 

delle campane storiche, de�h oggetti storici, artistici, scientifici. c del patrimonio cul
turale delle due Na:t.Ìoni. 

Essa è ormai in pieno vigore, e !11 riparti;.:ione, e consegna degli archivi avviene 
rf>gohurnentc e senza incidente alcuno : sì da invogliare gli altri stati cessionari d<:" ila 
ex Monarchia a trattare simili stipulazioni coll'Austria. Infatti hanno ape1to trattative, 

tuttora pendenti, la Polonia e la Iugoslavia e desidera aprirle anche la Rumania. 
]ntanto sono stati dagli Alleati convocati in Homa i delegati di tuili gli Stati 

cessionari dell'ex Monarchia austro-ungarica per regolare l' applicazione di alcllne 

delle norme sancita nei trutt;;ti d1 S .  Germano e di Trianon e fra le altre quelle 

relative alla consegna degli archivi. 
La conferenza eli H.oma apertasi ai primi di aprile conti11Ua a discukre s1a ltl 

sedute d1 Commissione o in quelle di Comitato di studio il modo di applicare le a
struse sanzioni ; e,  <-Jlllllltunquc sia a buon punto, non possiamo ancora annunziare la 

fine dei lavori relativi a questa materia. Speriamo di Jarne noti1.ia nel prossimo 

faseicolo. 
SCART! D! .-'\RCH!VJO. - La legge 31 marzo 192 1  n.0 378, pubblicata 

nella Gazzella Ufficiale del 13 aprile 192 1 ,  dispone in proposito quanto appreHo : 
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� Art. Per la durata Ji anni cinque dal!a data di cessazione dello stato 

di guerra, tutte !e carte delle amministra�ioni dello Stato, delle quali sia stata legal
mente riconosciuta inutile l' ulteriore conservazione, sia agli effetti amministrativi, sia 
per scopo di studio, saranno cedute senz.a correspettivo alla Croce Rossa Italiana. 

,, Art. 2 - Le ammitlistrazioni dello Stflto sono anche autorizzale durante 
il periodo unziddto, a cedere gratuitamente alla Croce Ho�sa i mobili ed altri ma

teriali divenuti assolutamente inservibili e depositati nei magauini degli economati. 

" Art. 3 --- La cessione delle carte d' archivio satà subordinata alla osservanza 

ddle fonnnlità di cui all' art. 69 del regolamento 2 ottobre 191 1 n .  1 1 63, fatta ec

cezione per �li stampati di ogni genere fuori uso la cui eliminnzione sarà disposta

senza abma di tilli formalità dai capi degli uffici che dovranno d;ne avviso al Mi
niotero dal quale dipendono. 

Qu�lora per speciali ragioni il Ministero delr Ìiltnno c-reda opportuno di pre
sniverlo, le carte saranno direttamente eliminate a curu degli uffici cui appartengono 

ed il relativo provento sarà co1·risposto alla Croce Rossa. 
Art. 4 - È: dr1lil fat·oltà ai Ministri dell' interno e del tesoro, secondo la ri

spettiva competenzil, di prescriverne le altre norme da osservarsi per l' esecuzione 

de!la presente 1.-gge ' .  

l proventi della vendita dei rifiuti di archivio dovrannn, nella mente del Go

verno aiutare b Croce R.ossa nella lotta contro la tubercolosi, segnatamente, presso 

i reduci dalla guerra c dalla prigionia. Speriamo che la sani� JrtÌssione non induca 

a! mal consiglio di distruggere ciò, che dovrebbe essere conservalo, e le pubbli<:azioni 

che taluni propendono considerare come semplici moduli stampati privi di valore. 
Spetta agli archivisti la rigirla applicazione dellé' norme de \l" art. 69 de! regolamento, 

ARCHIVI RUSSI D!STHUTTL --- Mentre, nei suoi primi atti, come abbiamo 

detto, il Governo dei SoviPt rispettò gli archivi pubblici, le vicende alle quali è andato 
soggetlo c Ìri necessità di unà larga ptopaganda all' estero per mantenersi al potere 
l' hanno poi spinto a tentare di rimediare alla penuria di carta da stampa coll'invio 
a! macero di gran parte degli archivi e delle biblioteche pul>bliche. Sono migliaia e 

migliaia di f<�sci e di volumi che sono irrimediabilmPnle scomparsi nelìe cnrtiere, di
struggendo per sempre preziose serie e librerie e per conseguenza, rendendo alle vtn

ture età impo�sibile ricootruire la storia del vasto Ìmpoo moscovita. Tutto pass� nelle 
tinon:e : il vandalismo bolscevico non risparmia neppure la letteratura rÌ\'oluzionaria 
del XIX e XX secolo ! 

L' ECOLE DES CHARTES di Parigi ha celebrato i! 22 febbraio 1 92 !  il cE'n

tenario della sua fondazione, avvenuta per ordinanza di Luigi XVII! del 22 feb

braio 182 1 ; che, ripiglinndo un disegno di Napoleone l di a!Edare lo studio dE'i 

documenti antichi a <r un couvent de bénédictins laYques » ,  ass<"gnò alla o uova isti

tulione lo scopo di formare il personale di specialisti indispensabile alla conoscenza e 

alla conservazione delle vecchie carte pa!eografiche, fissando così l' insegnamento della 
storia su basi scientifiche . 

Ebbe sedi precarie e disadatte sinchè non fu sistemata nf'\ salone ovale dei 
principi di Soubise nel palazzo degli Archivi, donde poi è trasmigrata alla Sorbona, 
o ve oggi risiede. 
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Le lezioni d i  metodologia, di diplomaticn, d' archPologia, di bibliografia, di pa
!eografia <: di filologia impartite nella Scuola delle Carte resero grandi servigi alla 
scienza e diedero agli studi storici una pleiaJe di  valenti cu ltori, fra i quali bnsta ri
cordare il Champol\ion-Figeac, Siméon Luce, Douet d' Arçg, Quicherat, GaslOJI PMis 
Wallon, Léon Gautier, Léopold Delisle, Funck-Brenlano, Enlard, 1--Ianotaux, Gi•y, 
Prou ecc. ecc. 

GENOVA E LA PRI:\1A CROCIA T A. - In una applaudita conferenza tenuta 
i l  l O  ii]>•Ìie 1921 nel Palazzo Bianco di Genova, i[ dirt>l lore cav. prof. Emilio Ma
r<engo ha ricordato le gesta e l a  potenla dei genovesi alla prima Crociata e le am

ministranoni e i magistrati politici e commerciali che costituirono e ressero i poBse
dimenti ilcquistati in Oriente. A tale prof-'osito egli ha ripduto il voto, già esjJresso, 

che fossero ripristinate nel tempio di Gerusn.lemme riconquistato, o almeno riprodotte 
in Genova skssa, le due iscrizioni genovesi colà poste ai tempi della prima Crociata 
dal re di Gerusalemme Baldovino l nel 1 l 0 5  e falle togliere dal di lui successore 

Amalrico. L' una riportdva la leggenda : « Praepotens Genuensium P1aesidium ,, ; 
I' altw, il sunto di un diploma di Baldovino di privilegi concer.si ai G.,_novesi m u
conoscimenlo dell' opera efficace e co�tante da !oro preslttla in detta Crociata. 
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PUBBLICAZIONI PERVENUTE I N  CAMBIO O I N  DONO 

a) periodici 

Arc!df?innasio (L') (Bologn<t, 1920 ) ,  an. XV, n. 4-6. 

jlrc!Jù;io storico lombardo (Milano 1920 ), an. XLVII, n. 4. 
Avvenire (L') degli ArchiL•i (Roma, 1920). an. XVII, n. 10 - 1 2 ; XVIII, 1 -4. 
�Bibliographe (Le) moderne (Paris, 192 1 ), an. XX, n. 1 15- 1 1 7. 

Ruffdtino senese di storia patria (Siena, 1920 ), an. XXVII, n. 3. 

Bulle/lino storico pisto iese (Pistoia, 192 1), an. XXIII, fase. l .  
Rioi.>la .>forica benedeltina (Roma, 1920 ), IJ.ll. Xl,  fase. 2.  

Rioio/a .1!orica del Sannio (Benevento, 1 920 ), iin. VI ,  n. 2 .  

b )  pubblicazioni t'arie 

Bollettino della Lucana Cens. Roma, 192 1 .  8.'' pp. 1 2 . 

Bonel!i Giuseppe. Le capitolazioni elettorali dei pontefici (dai Commentari 
dd!' Ateneo di Brescia). - Brescia, Unione tipo-lito bresciana, 1919, 8.0 pp. 59. 

Carbonelli Giovanni, Del fuoco di S. Antonio e di due documenti lconogra
fici del XV SC'colo (dalla rl(assegna di clinica, terapia e scienze affini). -- Roma, 
Centenari, 1920 , 8.0 pp. 12 e 2 mc. 

Cohen R. ,  Knights of Malta - 1523-!798. (Helps for slurlenfs of Hislory, 
n . 4 1 ). - �  L.ondon, Society for promoting cbristian knowkdge, 1920 , 16.0 pp. 64. 

C·aster H., The western manuscripts of the Bodleian Library. (Help.>, ecc., 
n. 43). -� London, Society ec., 192 1 .  16Y pp. 48. 

C.uvelier Jonph, Les archives de l' Et<�l en Belgiquc pcndant ia guerre ( 1914-
1918). Rcnaix, Leherte-Courtin, 192 1 ,  8.0 pp. Vll-453. 

Del l .1wgo !sidoro, Il  carroccio di  Fiesole ; il pulpito di  San Piero Scheraggio; 
la ringl1iera dci Consigli fiorentini (dalla ;A{_uo1>a Antologia). Roma, 192 1 ,  8.0 
pp. l o.  

-- Dalmazia italiana. - Bologna, Zanichelli, 192 1 ,  16.0  pp.  68. 

Dl:Utschland, Katalog 484, 485, 486. - Lcipzig, Hiersemann, 192 1 ,  1 6.0 
FilangÌeri di Candida R., ! « Curiales » di Amalfi (dal Boltellino del Biblio· 

filo). --- Napoli, Lubrano 192 1 ,  4.u pp. 2i7-287. 

Ct·ntile EgdJo, Cado di Tocco (dalla R ioisla storica del Sannio). 
vento, 1919, pp. 15 1 - 155). 

Bene-

CiangiA.comi P., Dante e S. Maria sotto il Conero. 
192 1 . 32.'J pp. 10 . 

Ancona, Stampi!, 

GiiiL<erti Luigi, Sul catasto onciario e l' oncia di carlini c di !SfflllO (dal Hol
lellino del Circolo numisma!ico napoletano). - Napoli, Cimmarut<t, 192 1 ,  8. 0 gr. 

pp. 5. 
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Graham Botha C. ,  Recm·ds for the early history of South Africa (Help.5, ec. 

n. 42). -- London, Society ec., 1 92 1 , 1 6." pp. I O. 

Hungerford Po!len John, Sourci'S for the hiotory of Roman Catholics in En
glaP.d, lreland and Scotland from thc Reformation period lo that of Emancipation, 

1 5 33 to 1 795  (Helps, et. n. 3 9). -- London, Society, cc., 1 92 1 ,  16."  pp. 47. 

Levy Arthur, Napoléon et le Paix. -- Paris, Nelson, 1 92 1 ,  1 2 .·' pp. 467. 

Loehr, Numismatik und Mlinzkabinett. - \Vit'n, 1 9 1 9 ,  4.'' pp. 9. 

Ma!Iei Giovanni, Per le fauste nozze del cav. avv. /è\,.rmando Lodolini con la 
oig.na Ada francioni, sonetto. -·- Roma 1 92 1 .  1 6 ." 

Morelli Vincenzo, Accademie meridionali. Sarno, Fischietto, 1 920, 1 6.11 

pp. 1 6. 

Panella Antonio, Commemorazione di Giuseppe Rondoni. - S. Miniato, Bongi 

1 92 1 ,  8.n pp. 37.  

Panormus, an. l ,  n. 5 - 1 2 .  

S a  b a  tini Gaetano, U n  corredo dotale abrun.ese dci 1 466 (dal Bulldl. H .  Dep. 
fibruz. storia palrin). Aguib, 1 9 1 4 ,  8.•' pp. 10.  

·-- Un istrumento di  enfiteusi dd monastero di  S.  Maria in Bominaco, 

anno 1 4 5 1  (ivi). -- Aquila, 1 9 1 5 , 8." pp. 8. 

--- Una biL\iografta sull' antica famiglia Sabatini di Bologna (dal!" ArclJi

ginna.�io). - Bologna, An.oguidi, 1 9 1 7 ,  8.0 pp. 2 1 .  

- - Atto di ricogni·r.ione di stemmi che nrel 1 740 esistevano (t> tuttora esi
stono) in Sulmona Il ella chiesa e nel conv,.,nto detto di S. Niu,[a dc-i francescar>i 

riformati e notizie di stemmi po5teriori (dalla Ri))ista Araldico). Homa, Tip. 
salesiana, 1 9 1 9, 8. •· pp. 1 L 

·-- Notizie e documenti sui confini dt'l territorio comunale di P<"scocostamo, 
fase. l ,  con una tavola fototipica. Roma, Tip. salesiana, 1 9 1 9 . 8." pp. 1 6. 

Sercia Giacomo, A Filippo e Bartolomeo Gaspani nell' anniversario deH11 morte 
dt•dica la famiglia questo <1ffettuoso omaggtO. - Roma, Ti p. polig. Vaticana, 1 92 1 ,  

8.0 pp. 24, con 2 fot. 

Volpicella Luigi, Le porte di Castelnuovo e il bollino di Carlo VI !l (da Nu
poli nobilissima). - Napoli, Ricciardi. 1 92 1 ,  16." pp. 28, con 1 !<lv. 

Wallis (Eyre Winslanley) John, English regnai years and titles hand-lists, eils\er 
da t es etc. (Help.1, ec. n. 40). London, Society, ec. 192 1 ,  1 6 . "  pp. 102.  

Weil M. H. ,  o· Ulm a Jéna : correspond<1nce inédite du chevalier de Gentz 
avec Frnnci� Janws Jackson, ministre de la Grande-Bretagne à Berli n ( 1804- 1 806 ). 
� Paris, Payot, 1 9 2 1 ,  8." pp. 336. 

CESARE BELLOCCI, responsabile 



'l l/ 

GLI ARCHIVI ITALIANI 
RIVISTA QUADR!MESTRALE 

Dl ARCHiVISTICA E DI DISCIPLINE AUSILIARI 

FONDATA DA EUGENIO CASANOVA 

E 

PUBBLICATA COLLA COLLABORAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALIANI. 

Anno VIII. Fase. 2 � l 92 ! 

DlREZK�E E Al>·H\�lN!STRAZ10J\!E : ROMA, Corso Vittorio Emmmde·, 287 

SiENA � STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERJ, 1 92 ·� 



Anno VIII. fascicolo 2 - 1921 

INDICE DEL FASCICOLO 

* * '' l nostri Archivi . p. 33-41 

CASANOVA EUGEC"O, soprintendente del R. Archivio di 
Stato di Roma e dell' Archivio del Regno, Sulla 
p1e1'Jarazione amministraUvu degli wchivisli . 

Bibliografie : VITTANI GtoVAl'\l'\1, soprintendente del R. Ar� 
chivio di Stato a Milano, (ScHJAPAHE.LU L ,  La 
scrittura latina nell' età romana. At:viamento allo 
studio della scrittura latina nel medio evo) . 

·- - Les Archives de l' fitat en Belgique pen� 
danl la guerre (!914-19/8) .  Annuaire j:wblii 
sous la direction de josEPH CuvELIER, Archiviste 
généra{e du Royaume . 

Annunzi b�bliografici di pubblicazioni dei s1gg. FJ..omani, 
/V/azzone, Hamburger, Monli, Barbadoro, Maxwell, 
Giangiacami., !Vlorelli . 

Notizie : Concorsi, Personale, Ner:rologio, Archivio di Stato 
di Siena., Archivio di Stato di Br esci<), Varie 

Pubblicazioni pervenute in cambio o in dono 

" 42-48 

49-53 

53-58 

59-60 

61 -62 

63 



I N O S T R I  A R C H I V I  
SUI MARGINI DELLA RIFOEMA 

Avevamo sperato poter dare qualche anticipazione, in questo nu
mero, della riforma degli Archivi che si va preparando, ma non ce 
lo consente lo stato dei lavori della Commissione che, oltre ad altri 
e minori irnpedimeniÌ, ha avuto prima la sventura di perdere uno dei 
suoi membri migliori : il compianto cornm. Cio v .  Battista Rossano, 
morl'o, com' è noto, lo scorso febbraio, e il rammarico poi di vedere 
a!lonlanarsi, sia pure per un motivo felice quale la nomina a Pre
fetto della r)fovincia di Chieti, il comm. F ed erigo Fusco, che fin dal 
principio avevo. assunto la direzione dei lavori della Sotto-Commis
sione, c tanta parte v' aveva impresso del suo agile spirito. 

Non è da meravigli'arsi, del resto, di questi ritardi. Gli esempi 
paesani e tolti da tutti i campi, potrebbero moltiplicarsi ; ma non man� 
cano anche quelli di fuori. Ho qui sul mio tavolo i tre giOssi volumi 
de!!a ponderosa relazione che !a Commissione Reale nominata in In� 
ghi!terra con Decreto 1 1  ottobre 1 9 1 0, per riferire sullo stato di 
quegli Archivi, ha pubblicato fra il 1 9 1 2  e il ' 1 9. Ma informazioni 
dirette e recentissime mi assicurano che nessuna delle ottime proposte 
contenute in quella relazione ha poi ancora trovato un principio d' ap
pÌicazione. 

Del resto se non c' è mai da maravigliarsi di tali ritardi, non 
c' è neppure da dolersene �empre. 

Servono queste pause a veder meglio nell' inilmo di certi pro
blemi, a distinguerne tutti 1 lati, a riconoscerne tutte le (iifficoltà che 
il desiderio di venire a. una soluzione pur che sia poteva, sulle prime, 
aver lasciato nell'ombra. 
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La stampa ha la sua parte in quest · opera di chiarificazione ; ma 
a patto che non le manchi un' informazione sicura, e una buona fede 
corrispondente, Ora è peccato che di queste due modeste qualità sia 
così. difficile, anche al miglior volere, trovar traccia nell' articolo Gli 
firchivi Nazionali che l'avv. Nicola Beccia, conser\'atore dell' Ar� 
chivio provinciale di Foggia, pubblica nel numero 16 gennaio de II 
foglietto, giornale che si stampa a Lucera. 

L' avv. Beccia si lamenta che " tra coloro che san chiamati al!a 
preparazione del progetto di legge non si trovino nè pure tutti i rap
presentanti degli Archivi che si vuole riunire " ,  

Ma o egli intende - ed è incredibile - che si dovessero con
vocare i rappresentanti di tutt' e singoli i /9 Archivi di Stato, i 22 
Provinciali e i /36 Notarili Distrettuali, e la pretesa è evidentemente 
assurda, perchè si sarebbe allora trattato della convocazione a Roma 
non d' una Commissione, ma d' U;-J Parlamentino ; o egli intende sem� 
plicemente che ognuno dei tre gruppi d' Archivi di Stato, Pro
vincio.li e Notarili - dovesse avere la sua voce, ed egli sa di non 
essere nel vero, perchè ciascuno aveva effettivamente il sUQ rappre
sentante, e i provinciali ne avevano due e degnissimi nelle persone 
del prof. Bilotti, direttore dell' Archivio provinciale di Salerno, e del 
comm. Blasco direttore di quello di Reggio Calabria. 

Quanto alla insinuazione che la ragione di tutto questo, e cioè di 
questa pretesa assenza dei legittimi rappresentanti delle varie classi, 
vada ricercata " rei poço lodevole proposito di giovare ad una classe 
di funzionari a danno delle altre " e più precisamente « al personale 
dei R. Archivi di Stato a scapito dei colleghi degli Archivi Provin
ciali del Mezzogiorno e di quelli notarili >> , essa fa sorridere, chi co
nosca l' assai moderato entusiasmo che il suddetto " personale dei 
R. Archivi di Stato " ha sempre dimostrato per la riforma, e il fatto 
che i soli voti e sollecitazioni, che per essa siano pervenuti, proven� 
g<lllo invece, per una parte, dal personale degli Archivi notarili, per 
l' altra, dalle amministrazioni provinciali del mezzogiorno. 

Comunque, per quel che riguarda almeno il mezzogiorno e la 
stampa periodica, la voce dell' avv. Beccia rimane vox clamantis in 
deserto di cui ci compensano due altri articoli : l' uno del direttore 
dell' archivio provinciale di Potenza, A. T ripepi, Ministri del JVord 
e firchivi del Sud comparso nel Giornale d' Italia del 1 O febbraio, 
l'altro di Nicola D' Addosio comparso nel Corriere delle Puglie del 
28 giugno : tutt' e due completamente favorevoli. 

Il T ripepi si ferma sulla parte di responsabilità che un Ministro 
piemontese, Desiderato Chiaves, avrebbe avuto neUa preparazione del 



l nostri Archivi 35 

noto Decreto Z l  gennaio i 866, per cui Archivi provinciali del Mez
zogiorno e personale dei medesimi passarono a carico e alle dipen
denze delle amministrazioni provinciali, ed esprime r augurio che a 
un aÌtro Ministro, pure piemontese, spetti l '  onore di nparare a quella 
ingiustizia. 

Quanto all'articolo del D' Addosio, la parte più importante è 
quCÌÌa in cui si delinea il modo nel quale dovrebbe essere distribuito 
e ordinato per sezioni il materiale del futuro Archivio di Bari, e se 
ne dà una sommaria descrizione. 

i\..Ja i! posto d' onore, in questa breve rassegna, va riservato a un 
opq:;colo che un " Comitato per la tutela degli Archivi Notarili >) , 
costituitosi fra il personale degli i-\rchivi stessi, ha pubblicato con questo 
titolo Gli Archivi C) W_otarili e gli erigendi firchilJi Nazionali. 

Il vento è evidentemente cambiato. 
Qualche mese fa avevamo i Pro-mlemoria di Comitati, pure ar� 

cl--nvistici, che sollecitavano l' unione degli Archivi Notarili agli Ar
chivi di Stato ; ora abbiamo g!i opuscoli e i Comitati che la deprecuno, 
Sarebbe il caso e) di pregare i Sigg. Archivisti Notarili di mettersi anzi 
tutto d' accordo fra loro e passar oltre ; ma non è nostro costume 
H;;nnrare le difficoltà. D' altra parte l'opuscolo in questione è tut
�' ilh-ro che una <' quuntité négligeable " .  Noi non consent�amo affatto 

- e inutile dirlo - nelle conclusioni a cui giunge, ma non esitiamo 

(l) Brescia, {maggio) 1 92 1 .  

(") Ricordiamo eh� questa differenza di tendenze, ri�petlo a una eventuale fu
sione degli Archivi di Stato coi No!arili, non è nuova nella ste�sa classe notarile 
!:'.ti essa •cbGe una manifestaJ_ione pubblica in occasione c--lell' Vll! Congresso Archi

vinico Noturile tenuto a Homa nei giorni 2-4 marzo ! 9 1 9, per cui cfr. questa me
lccsima R1vi.stJ , Vl, 1 29. 

Per fluttuazioni anche recentissinte Sl veda poi una lettera Per la riforma degli 
/lrd)ioi Nularili inserita nel numero 6 agosto del Tempo di Roma nella quale., 
l;[endendo occasione dalla imminente approvazione della legge per la riforma della 

burocrazia, s' invoca l' immediata concessione delle « nuove tabelle parificate a quelle 
degli rtlni impiegati dello Stato » e guanto alla fusione sÌ dichiara di non avere pre· 

corKdlt �ubiettivi per ostacolarla, pur seguitandola a ritenere « nè logicn, nè oppor

\liil<l, 11è iinum:Ìariamenlc possibile e neanche matura » ;  alla quale lettna nou è man

cai<. tuttavia una immediata e vivace risposta che può vedersi nel Tempo del successivo 
lO ap0oto. 
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a nconoscere che puè) rappresentare un utile contributo per quella 
chiarificazione a cui aHudevamo in principio ; oltrechè esso è scritto 
con una temperanza, un equilibrio e una conoscenza dell' argomento 
che b onore all' anonimo autore, e a cui, come cortesi avversari, siamo 
felici di rendere noi per primi il debito ornaggio. 

Ma era poi necessario costituire un Comitato per la tutela degli 
Archivi Notarili come se ci fosse davvero qualcuno che nutrisse !' o 
bliqua intenzione di attentare alla loro esistenza � Certo, data l' attua
zione della riforma, gli Archivi notari\i come tali - proprio come 
gli Archivi di Stato sarebbero destinati a esser soppressi ; ma ciò 
che è sostanziale ed essenziale in essi rivivrebbe nei futuri Archivi 
Nazionali, sia pure con le inevitabili modificazioni che una così Jm� 
portante e salutare riforma dovrebbe apportare. 

S ' intende che ogni riforma, in quanto tale, non può essere at
tuata infatti f\e non attraverso innovazioni importanti. Impennarsi di
nanzi alla eventualità di q n est' ultime, signif:ca non già far questione 
dci particolari, ma negare i! tutto preventivamente : e cioè la riforma 
stef\sa. Non riteniamo che possa esser tacciato d' applicare criteri me� 
tafìsici a problemi J' ordine pratico il riconos�ere anche qui Che a 
niente sì può dar vita, e cioè niente di veramente vitale si può creare, 
senza che qualche cosa debba, d' altra parte, morire. 

Ma in Italia c' è sempre qualche piccola idolatria nel cuore del 
più rad!cale degli iconoclasti, e a parole, specialmente di questi tempi, 
siamo tutti pieni della assoluta necessità delle semplificazioni e delle 
riforme, ma ai fatti è un altro affare : e chi era partito con la gara� 
vina e col piccone per ::>gombrare il terreno senza che non è pos� 
sibile ricostruire s' incanta poi a rimirare i! bollo d' ogni cocc1o 
che raccatta da terra, 

E evidente che non è qllesto il temperamento per compiere qua
lunque riforma, come d' altra parte chi ha paura dei calcinacci, non 
può prendere parte alla costruzione o ricostruzione di qualunque e
dificio. 

Con questo non vorrei esser preso in parola -- nella parola di 
quelle che 'ono semplici figme - e che mi fosse fatto dire più di 
quanto intendevo. 

Ma il buon senso del lettore avrà già supplito per conto proprio, 
perchè ogni riforma, per quanto radicale, non può e non deve sna� 
turare evidentemente gli istituti cui è estesa, ma deve limitarsi a svol� 
gerli lungo le linee riconosciute del loro naturale sviluppo, applican
dosi solo ad abbreviarne, quando sia possibile, i termini. 
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Ora il metodo seguito dall' abile e anonimo auiore dell' opuscolo 
dk qui recensiamo è di attenuare quanto possibile l' elemento « ar
chivistico " degli Archivi Notarili, e di valorizzare invece al massimo 
quello d' ufficio " .  Ma il fatto ch' egli si sia trovato nella neces
sità di sofisticare sul nome è il caso di ricordargli una sentenza 
che qui sta a suo posto : nomina sunl consequcnlia rerum -- e cwè 
di parlare d' uffici in cambio d' Archivi Notari!i, sta evidentemente a 
iEdìune quel che d' artificioso è ne!la sua tesi. 

J -� conlro la sua tesi stanno non solo le parole � che potrE-bbe 
non f"ssere molto - ma stanno anche i fatti : e specialmente i fatti 
11cl Ìoro sviluppo. 

Perchè nessuna difficoltà ad ammettere che gli archivi- notariti 
sì �ro-vassero fino a poco fa -- fino al 1 9 1 8  ad esempio � m una 
pd:;i1ionc di mezzo fra la condizione e la qualità di Archivi e quella 
dl Uffi.ci, e nelìa possibilità d' essere assimilati, poniamo, agli Archivi 
di ;::,ti:\ lo da una parte e agli uffici del Registro dall' altra. Ma il 2 l 

aprile di quell'anno fu pubblicato un Decreto; n. 629, che fu salu� 
t:cto dal!' iutiera classe notarile come una liberazione c come una vit
loria e che sembrò risolvere la questione, togliendo ogni equivoco. 
Perchè con quel Decreto (art. 1 9) si sopprimeva !' art. 33 della ta� 
TitL. unnessa al!a legge sull' ordinamento del nolariato e degli archivi 
not-arili, s1 stabiliva che la tassa d' archivio divenisse una pen.:entuale 
del!,, tas�a di Registro e se ne affidava la riscossione agli uffici del 
H.egÌsi:w. Così gli. Archivi Notari!i si vedevano esonerati d' una 
hr•ì1a d' attività che, come si affermava, era estranea all' indole loro, 
c il significato che non solo il senso comune della comune, ma anche 
< 1uello più sottile dei competenti attribuì a quel provvedimento, fu che 
,�1; Archivi ì\otari!i divenivano, per effetto dì esso, più Ard1ivi e 
meno Uffici. 

Che maraviglia se, per ciò appunto, fm da quel momento riappare, 
quale corollario, la questione del!a fusione degli Archivi Notarili con 
quelli di Stato, o meglio sparisce il principale ostacolo a quella fusione, 
in quanto come i primi av�vano oggi deposto il loro carattere di uf� 
ii cio fiscale, così potevano domani deporre quello di ufficio notarile ? 

E ancora : perchè il 3." capoverso dell'art. 1 00 della Legge 1 6  
febbraio 1 9 1 3  avrebbe fra i titoli di preferenza, nel concorso al posto 
di conservatore, Ìnchiuso il diploma in materia archivistica c diploma� 
f.Ìr:il e paleografìa, se non, non dirò per accentliare, ma semplicemcnie 
riconoscere i! carattere prevalentemente archivistico - mi si passi la 
L:wtologia che andavano sempre più assumendo gli Archivi No
tarili ! 
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Che maravig!ia quindi infine se s' è trovata poi una Commissione 
la quale, guidata - i miei cortesi avversari direbbero fuorviata - da 
questi apparentemente così evidenti indizii, ha creduto in buona fede 
di non far altro che cavare le conseguenze legittime di premesse già 
poste e indiscusse, che continuare e compiere un processo già inco
minciato e bene avviato, alleggerendo ancor più l ' Archivio notarile 
delle sue superstiti funzioni d'ufficio e confermando quelle d' Archivio 
maturo ormai a esser fuso con quello di Stato ? 

Se veramente ha errato, bisogna almeno riconoscere che la Com
missione ha anche le sue attenuanti. 

La quale Commissione non trova grazia agli occhi del severo 
autore de!!' opuscolo in questione n è pure per avere --- a quanto si 
afferma stabilito il capoluogo di Provincia come sede dell' Archivio 
Nazionale, con !a conseguente soppressione e concentrazione, in un 
congruo termine di tempo, d i  tutti gli Archivi notarlli distrettuali che 
non abbiano sede nel capoluogo. Ma in questo ulmeno --- si vera 
suni exposita --- la Commissione non sarebbe rea che d' avere accolto 
e fatto proprio un principio che fin daHa costituzione del Regno si 
sforzava d' affermarsi in modo tutto indipendente nel campo stesso 
degli Archivi notarili e che ha avuto il suo riconoscimento e il suo 
battesimo recentissimo da un' altra Commissione, una Commissione no
minata con Decreti 5 e 9 febbraio 1 9 1 8  proprio dallo stesso Guar
dasigilli " per la riforma della legge sul Notariato e sugli Archivi 
notarili : » la quale Commissione risolveva appunto la questione della 
circoscrizione degli archivi notarili, che era stata sottoposta al suo e
same, col proporre un articolo che era così concepito : « In ogni ca
poluogo di Provincia è istituito un Archivio notari!e , . 

Rimangono le funzioni strettamente tecniche -- di coordinazione, 
di integrazione e di controllo dell' opera notarile -- e qui 'pur neo
nascendo che non mancano alcune difficoltà, dobbiamo insieme dichia
rare che non ci sembrano affatto insuperabili. 

Il sentimento della dignità e dd!' importanza del proprio ufficio 
è sempre degno del massimo rispetto e noi siamo disposti a rendergli 
omaggio dovunque lo riscontriamo, ma ci sembra che gli egregi fun
zionari degli Archivi notarili rischino di esagerare, quando di certe 
loro funzioni parlano come di qualcosa d'immutabile e d' assoluto : 
quasi di dogmi d" una religione rivelata. 

Se sono dogmi, bisogna almeno ammettere che si tratti almeno di 
dogmi d'assai recente formazione e d'alcuno dei quali siamo perfino 
in grado d ' indicare la data di nascita. 
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Per es. la funzione di controllo che la legge del '79 affidava e
sclusivamente ai Consigli notarili (art. 56) e in cui solo la recente 
les,ge del 1 9 1 3  attribuì una parte al Conservatore dell' Archivio no
tarile, unitamente sempre al Presidente del Consiglio notarile del Di
stretto (art. 1 29). Ora è evidente che non si può aver la coscienza 
Ji 11ttentare a nessuna legge divina ed umana, se si propone ad esempio 
i! ritorno al! o sta tu qua ante la legge del / 9 / 3 .  restituendo I' esclu
sivo controllo sulla professione del Notariato ai Consigli notarili, o 
meglio assai, af1ìdandolo a un Ispettorato alle dipendenze del Mini
siero della Giustizia. 

E quanto alle funzioni di integrazione, una delle sue forme piì.I 
<:aro.tlcristiche quella del!' apposizione della f-ormula esecutiva alle 
cv pie dei notari cessati _,_ solo dal f 9 / 3  è nella facoltà (art. 1 1 2,  
comma 1 )  del Conservatore, e prima richiedeva l' inteJvento del Pre� 
sidente del Consiglio notarile. 

Se dunque in questo caso si tornerà a ricorrere ali' opera del 
Notaro, e se parimente, quando si tratti di procedere alle operazioni 
di upt;rtura, pubb!ica:;;ione e restituzione di teslameni:i olografi e se
greti, non che quando si tratti di completare e regolarizzare gli atti 
che si trovino irregolari e incompleti, si renda obbligatorio e normale 
quello che l' ultimo comma dell' art. 1 12 della stessa Legge Notari.!e 
ì 9 i 3  e l' art. /50 dell' annesso Regolamento prevedono ora unica
tnenlc come possibile e facoltativo, e cioè che il Presidente del T ri
bumde designi ogni volta " il notaro del luogo '' che dovrà compiere 
quegli atti, sembrerà in certo rnodo non aver fatto che svolgere e dare 
un naturale riscontro a quello che il Decreto 21 aprile 19 18  aveva 
iniziato, e cioè liberare l' Archivio di superflue funzioni notarili, come 
il citato Decreto l' aveva liberalo di quelle fiscali. 

Ma io dubito assai che la Commissione abbia avuto il coraggio 
di assumere misure simili, altrettanto radicali che logiche. Non credo 
di mancar di rispetto alla Commissione, supponendo o almeno temendo 
che, trovandosi stretta fra due tendenze diverse, essà. possa avere pen
salo, come ogni altra Commissione di questo mondo, di superare la 
difficoltà col prendere un po' dell' una e un po' dell' altra parte : e 
uGè ·venendo a un temperamento o meglio a una contaminazione dei 
due principi opposti. 

Di tutti i partiti che si potevano prendere, certo questo sarebbe 
il peggiore, perchè - e in questo ci troviamo perfettamente d' ac
cordo coli' autore dell' opuscolo di due Istituti che, bene o male, 
rispondono al loro scopo. se ne verrebbe a formare un terzo compie-
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tamente elerogcneo, in cui i due principi proseguirebbero, non cono
liati, la lotta fìno a che a uno dei due non .nusCisse d' avere il so
pravvento. 

Del resto questa eterogeneità che noi vediamo e deprechiamo 
carne possibile tarlo del futuro Archivio Nazionale, quale potrebbe u
scire dai lavori della Commissione, è già non solo virtualmente, ma 
presente e operante (e l ' A. dell' opuscolo non sembra negarlo) nello 
stess-o Archivio notarilc. 

L ' Archivio notarile ha da cominciare dal decidersi infatti esso 
stesso fra i l  suo carattere d' archivio e quello d'ufficio. Il Decreto 
2 1  aprile 1 9 1 8  sembrava, come ho detto, aver deciso della questione 
e fatto prevalere definilivarnente il carattere archivistico ; ma se con
trariamente alle apparenze non dovesse esser così, non si capirebbe 
perchè gli Archivi notarili da un lato dovrebbero ripudiare le inne
gabili attinenze eh' essi pos,>ono avere con gli Uffici del Registro e 
ricusare quelle funzioni di riscossione e di contabilità che, dato e con� 
fermato il loro carattere di uf1ìcio vivo, non si vede ragione che non 
potessero benissimo disimpegnare ; dall ' a ltro perchè a queste e altret
ta\i funzioni essi dovrebhero continuare a tenere congiunta quella così 
eterogenea, non solo di custodia del prezioso materiale storico che se
guita a rimanere presso di essi - per cui so n necessarie tutt' altre 
attitudini e preparazione che quella del contabile e del notare --- ma 
di \'igilanza altresì di quello che esiste presso gli Archivi notarili 
mandamentali e comunali. 

Che se invece l' auspicio tratto dal citato Decreto è esatto, e al
lora deponga l' Archivio notarile le superstiti funzioni d' ufficio, no
tarili e fiscali, e cadrà ogni impedimento alla sua fusione con quello 
di Stato. 

L' una strada e l'altra può esser buona, ma non è buono certo 
tentare di voler seguitare a tenere il piede in ambedue, contrariamente 
al più elementare principio della semplificazione dei servizi e della di
visione dei lavoro. 

E che dire poi se di questo travaglio, di cui gli Archivi nota� 
rili solfrono da un cinquantennio, si volesse far dono ai futuri Archivi 
Nazionali ? 

Bisognerebbe, come nelle favole, da vero conchiudere che alla 
loro nascita avesse presedulo qualche fata maligna. 

Ma l'errore massimo in questa questione del!a riforma degli ' ar
chivi, come del resto in ogni altra, è d' isolarne un punto particolare, 
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qu?dnnque esso s1a, e d i  smarrire così i l  concetto della proporziOne e 
b visione dell' intiero. Ed è (]Uesto l ' effetto dell' opuscolo su cui ci 
s:u.mo trattenuti fm qui e contro cui è necessario reagire. 

Non c' è bilancio di questo mondo in cui a lato dell' attivo non 
pos:;a indicarsi un eventuale passivo, ma il giudizio che appunto si 
porta su qualunque bilancio non può dipendere dall' assenza --- im
possibile del secondo, ma dal margine di differenza fra attivo e 
passn•u. 

Ora anche se si f-osse raggiunta la dimostrazione --- ciò che noi 
r:'::ghiouno -- di qualche secondario inconveniente che può presentare 
qualche punlo della riforma, e poniamo appunto quello della fusione 
degiì Archivi notari\i con quelli di Stato, che, si noti bene, è con
dizione del!a riforma intiera, in quanto la rende possibile con le eco
noroie che procura, resterebbe sempre a dimostrare che l' innegabile e 
std;mziaìe attivo del!a riforma stessa e cioè !a rimozione d' una 
grande ingiustizia, come quella che pesa da più di mezzo secolo sul 
Mezzogiorno per l' insoluta questione degli Archivi provinciali, non 
che l' assetto definitivo del patrimonio archivistico Nazionale, quello 
uotari!e compreso, sul fondamento della regwne --- non supera e non 
lascia anzi un tal margine di guadagno, a dispetto di quel passivo, da 
rendcrì.o quasi trascuri:'lbile. 

Noi ci auguriamo ancora che, riconsiderata la questione sotto 
'-iues1i più ampi termini, gli archivisti notarili recedano da una oppo
sizione che impedisce il compimento del lungo voto di tante genera� 
,�;o?,i; e vogliano collaborare con tutti gli altri a quello che può essere, 
in qnesto momento, un alto compito Nazionale. 

Rimangono le questioni personali e la parifìcazione che gli archi
vi_sti notarili sperano di ottenere con quelli di Stato, a prescindere 
dalla fusione dei rispettivi archivi ; ma questa per gli archivisti nota
ri\i. è materia di fede, in cui, appunto perchè tale, lo scrittore di 
queste note, che è scettico di professione, si sente incompetente ad 
entrare. 
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Ho seguito con sincera simpatia la discussione, apertasi da al
cuni anni a questa parte, intorno alla preparazione scientifica del per
sonale archivistico, e, conseguentemente, all' ordinamento delle scuole 
istituite presso gli Archivi di Stato ; ed ho appreso, dal contrasto 
stesso delle opinioni esposte, tutto l' amore che nutrono i miei valenti 
colleghi per questa Amministrazione, della quale sono, purtroppo, 
ormai il decano. Ciò mi conforta per l' avvenire ; e mi rassicura circa 
la precisa valutazione, che si ha del nostro prezioso patrimonio sto
rico da coloro cui ne è affidata la conservazione. 

Non astante la diversità di opinioni, è chiaro che tutti concor
dano nel pretendere dall' archivista una coltura generale e professio� 
naie superiore a quella che si richieda in qualsiasi altro ramo della 
pubblica amministrazione ; perchè a maggiori e più svariate richieste 
deve rispondere, in un campo molto più ampio deve svolgere, spesse 
volte, la sua attività. 

Ma, per quanto vasto sia il programma, che anche i più esigenti 
assegnano a quel personale, per quanto complessa sia la somma del!e 
malerie delle quali pretendono la conoscenza, mi permetto di osser
vare che ben pochi hanno rilevato che la preparazione scientifica non 
è se non una parte di quell' insieme di requisiti che richiedesi all' ar
chivista, e che essa deve essere integrata da altra preparazione, altret
tanto larga, varia e profonda e non meno scientifica, che deriva i 
propri elementi da tutt' altro ordine di discipline, che non sia quello 
del!e scienze morali, giuridiche e letterarie. 

Pur troppo, questa altra parte del!a preparazione è tuttora molto 
trascurata. Ai più appare forse troppo umile, troppo differente dalle 
abitudini mentali contratte, troppo grave per la materialità, che ne 
costituisce la base e richiede un' attenzione, uno studio, una appli
cazione contrastante colla pigrizia, impossessatasi ormai della loro 
mente. Preferiscono non curarsene, e ricoprire la propria indolenza e 
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ignoranza col manto comodissimo dell' incompetenza, che li induce a 
!asciarne Ìo studio e la cura ad altra categoria di funzionari, a quei 
tecnici che di tutto si occupano indifferentemente, 

A prescindere dal fatto che tecnici per eccellenza in materia per 
archivio non possono essere se non gli archivisti, e che quindi la for
male rinunzia da parte loro di occuparsi di questo ramo delle loro 
attribuzioni, di esprimervi un parere, di dimostrare che se n' inten
doHo, è scarsamente lusinghiero per loro e proficuo per l' Ammini
strazione, che li mantiene in servizio, si può, per lo meno, obiettare 
che se anche non occorresse che tutto quanto il personale archivistico 
fosse versato in questo secondo ordine di materie, i funzionari diri
gènli, [)f'rÒ, hanno l' obbligo di essere padroni delle linee generali 
dei problemi tecnici multiformi, che si presentano nella direzione ed 
amministrazione di un archivio. 

Che uno di tali dirigenti sia provetto in tutte le materie storiche 
letterarie c giuridiche, che conosca a perfezione la palcografia e la 
diplomatica e le discipline ausiliarie, che sia maestro nel compilare un 
i;rventa;·io, trascrivere ed i!lmtrare un documento, è cosa naturale. Ma 
che s' infastidisca, non solamente delle richieste. anche poco piace� 
l'oli o interes;;anti del pubblico, ma di tutto qur:llo che costituisce 
[' amministrazione del deposito, al quale è in qualunque grado pre
posto, non trovo nè lodevole, nè ammissibile. In quest' ultima parte 
consistono specialmente le sue attribuzioni direttoriali ; ed egli non 
Jovrc�bbc mai essere investito dalla carica direttiva in un archivio, se 
non dopo avere dato prova di conoscerle perfettamente. Lo Stato af� 
flda a lui, non soltanto le collezioni, ma l' edifizio e la suppellettile 
e la dil-ezione del personale e le reìazioni col pubblico. Può dunque 
pretendere di non avere un puro scienziato, ma altresì un funzionario 
che non commetta errori, siano pure puerili, non danneggi per inerzia 
o insipienza il materiale affidato 

·
alle sue cure, non sperperi nè inuti

liu.i, per male intesa economia, le somme messe a sua disposizione, 
non crei difficoltà, non susciti malcontento per mancanza di ta.tto. 

Ora, se riteniamo di aver ragione di pretendere che i funzionari 
addetti agli archivi siano veramente degÌi archivisti, e non degli ar,1.� 
bigui seguaci delle discipline letterarie, storiche o giuridiche, rileviamo 
anche come sia ormai tempo che cessi la negligenza, colla quale vien 
tratiata tutta quella parte della dottrina archivistiG'<, che dovrebbe 
preoccuparsi dell' amministrazione degli archivi, intesa come qualche 
cc�a di assolutamente differente dall' ordinamento, dalla conservazione 
e dalla comunicazione dei cimelii, che costituiscono le nostre preziose 
collezioni. 
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Il concetto, che si è finora avuto della dottrina degli archivi, 
deve essere radicalmente modificato, se si vuole che corrisponda ef� 
fettivamcnte a!le esigenze del servà.io e a quella savia economia, che 
deve presiedere a tutta quanta l' amministrazione. Il problema ammi
nistrativo, che rappresentano gli archivi, è complesso ; e la prepara
zione del personale deve corrispondervi, se non vogliamo condannare 
i! nostro patrimonio archivistico alla dislruzione, e quel personale ad 
una disisl'irna ingiusta e deplorevole. 

Secondo me, !aie preparazione può essere appena accennata du
rante lo svolgimento del corso scolastico interno ; ma deve compiersi 
nel periodo, durante il quale il funzionario occupa i gradi subalterni 
ed appoggiarsi ad una. larga esperienza personale. Essa va dall' acqui� 
sto del foglio di carta, sul quale vergare la corrispondenza, sino alla 
commissione di tutto quanto l' arredamento dell' ufficio ; dalla scelta 
del documento da restaurare c delle pro·vvi::.te relative alla flora e alla 
fauna, che provocarono il deperimento, e alle loro origini e cause ; 
dalla composizione degli inchiostri e colori al!a disposizione della luce 
nei fabbricati ; dalla stati ca e quindi dallo studio della formazione del 
terreno alla costruzione o ali' adattamento e alle riparazioni del!' edi
fizio ; alte cautele contro gli incendi ;

' 
alle questioni giuridiche, che vi 

si connettono ; alle trattative e relazioni col pubblico, collo Stato, coi 
privati ; all' applicazione delle molte leggi, che si riferiscono ai docu
menti conservati negli archivi, o che vi trovano materia per la loro 
attuazione ecc. 

È tutto un insieme di studi disparati, che non può essere igno
rato, nè trascurato, perchè dì uso quotidiano, da un lato, e perchè, 
dall' altro, involge la responsabilità del funzionario in tutta la sua e
stensione. 

Abbandonare ai tecnici generici tutti quelli ed altri particolari 
non è possibile, poichè non tutti si prestano a tale abbandono, molti 
vogliono essere risolti per forza, e tah'olta all' improvviso ed urgente
mente dal funzionario : i l  quale, essendone digiuno o non avendo 
avvezzalo la propria mente a considerarli nè a trattarli, riesce sempre 
a dare di sè un ben magro spettacolo e a provocare intorno alla pro
pria attitudine un giudizio scarsamente lusinghiero, non astante la 
profondità della dottrina c della erudizione che tutti siano disposti a 
riconoscergli. 

Ricordo un nostro illustre erudito, preposto ad uno dei grandi 
archivi, alle prese coll' agente dì una società costruttrice, che, operando 
nelle immediate vicinanze dell' archivio nientemeno che colla dinamite, 
aveva provocato tali lesioni al fabbricato governati\'O, che, col decorso 
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Jegìi anm, avrebbero richiesto molti milioni di risarcimento. L' ac
corto individuo, profondendosi m un  monte di scuse e di buone pa
rde, seppe con una semplice colata di asfalto e con l 00 lire ingan
nare il nostro scicntifìcamente valente, ma ignaro ed impreparato col!ega, 
dcsidcro5o solo di licenziare l'importuno senza mai immaginare l' e
norme danno provocato dalla sua deboleaa all' erario. 

Naturalmente, dinanzi a tale oscitanza, coloro stessi, cm per la 
loro tecuiciLà è demandata l '  esecuzione di alcuni di quei lavori : in
gegnen, appaltatori, restauratori, ecc. si sentono a disagio e branco
li<nO nel vuoto, quando pur troppo con ineffabile sicumera non prov
vedono a quella esecuzione coila medesima indifferenza, colla quale 
procedono in tuUe le altre opere consimili, senza chiedersi, ad esem· 
pio, se la costruzione di un archivio non sia del tutto differente da 
']U.ella di una casa per abitazione, di un edifizio per uffici di pre
letlnra o di finanza, dì una caserma, di un carcere, di una strada 
pubblica ecc. 

Ad onor del vero, è opportuno rilevare che ciò non è soltanto 
cosa J' Italia. 

Anzi, mentre non sono rare nella Penisola le prove di egregi 
ingegneri desiderosi di applicarsi alla costruzione speciale dei fabbri
cati archivistici, v' hanno paesi, ove tali prove sono molto più scarse 
che da noi. Basterebbero ad attestarlo gli sfoghi deH' archivista del 
dipartimento francese dell' Ardèche ; it quale, sin dal 1 908, in pro
cinto di prendere possesso dei nuovi locali preparati per gli archivi a 
Privas, altamente lamentava che non si fosse pensato a provvederli 
!'1è di scendifasci, nè di gallerie di comunicazione, nè di altre co
modità. Gli ingegneri avevano proceduto di testa propria, senza ri
chiedere alcun parere, n è consiglio. Eppure in quel caso l' archivista 
avrebbe potuto suggerire qualche cosa di utile ! 

In altri casi, l' indifferenza, l ' incuria dell'archivista sono causa 
di veri sconci nella costruzione, nella distribuzione, nella correzione 
dei locali di archivi, e servono mirabilmente di scusa ai tecnici inca
ricatine. E ciò è tanto più deplorevole in quanto ognuno di voi sa 
quanto divario corra fra la teoria c la pratica in fatto di edifizi di 
archivio. 

T uttì siamo dottissimi nel discutere, approvare, lodare questo o 
qud sistema di costruzione : ma in pochi abbiamo potulo vederlo ap
plicato. Giuriamo in verba magistri, sulla fede di pubblicazioni apo
logetiche o di relazioni ufficiali. Ma i locali fabbricati apposta per ar·· 
ch1v1, secondo gli ultimi dettami della tecnica, si contano sulle dita 
anche presso gli Stati, che se ne arrogano la preminenza. 
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Nella massima parte, in Italia come in Germania, in Austria 
come in Inghilterra e in Francia, g)i edifizi, ne' quali sono riposti gli 
archivi, furono in origine coslruiti per tutt' altro uso, che per archivio, 
e spesso, per conventi o pubblici uffici. Sono pertanto minati da in
numerevoli ed impreviste debolezze ecl insidie, che i così detti lavori 
di adattamento, frequentemente compiuti senza cognizione dì causa, nè 
assistenza di archivista, non riescono a ostacolare, n è correggere, anche 
dove sarebbe facile la correzione, e, anzi, :>avente aggravano impen� 
satamente. 

Per esempio il pensiero di giovarsi di tutte le pareti disponibili 
per accrescere la scaffalatura è lodevolissimo. Ma se non si studia la 
resistenza del materiale murario sul quale poggiare questa scaifalatura 
ed i sostegni di essa, siano pur di ferro, si rischia di vedere in breve 
lesionato e pericolante l' edificio. La scaffalatura di anditi, sovrapposti 
a !oggiati, composti ad esempio di colonne marmoree, nesce spesso 
non solamente a incrinare e spaccare tali colonne, ma a farne inflet� 
tere le fondamenta. 

Perciò il funzionario, preposto alla amministrazione di antichi 
fabbricati, rabberciati ad archivio, ha poblemi molto più numerosi e 
gravi da risolvere tecnicamente e finanziariamente, molto maggiore re� 
sponsabilità che non colui, il quale occupa un fabbricato eretto apposta 
e con lutti gli ultimi perfezionamenti. Mentre questi non ha se non 
d a  collocare l e  sue carte senza preoccuparsi del fabbricato, dello 
spazio, delle luci, dei pericoli d ' incendio, della scaffalatura ecc. ecc. 
J' altro, ha purtroppo, il suo maggior pensiero in questi problemi. 
Deve di continuo studiare il modo d i  adattare il locale alle esigenze 
delle carte e del servizio. Non deve, o meglio, non dovrebbe mai 
prescindere dalla considerazione delle spese che ogni minimo suo atto 
possa provocare, nè da quella delle conseguenze che può trascinare 
seco nei riguardi così. delle collezioni, come del servizio e del per� 
sonale. 

Qualcuno obietterà che, ad ogni modo, tutte le preoccupazioni, 
che io sollevo, possono essere riservate se non ai tecnici, dei quali 
ho tenuto parola, ad un funzionario speciale dell' archivio, senza gra� 
varne la mente del direttore, e, precisamente all' economo. Non nego 
che, in quanto alla esecuzione, questo funzionario, utilissimo dell' am� 
mìnistrazione, possa so!levare il direttore dalle sue fatiche. 

Ma, anzi tutto, l' economo non esiste da per tutto, e nei mi� 
nori archivi le funzioni che gli sono riservate vengono esercitate dal 
direttore stesso. Ove esiste, egli non ha se non l' esecuzione dei lavori ; 
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l' idea, la cura, la scelta, la responsabilità spettano sempre al diret
tore, che non può abdicare alle sue funzioni anche se, carne sempre, 
l' economo sia provettissimo. Spetta al direttore prevedere, consigliare 
e provvedere. E i n  tale funzione egli deve dimostrare la proprìa pe
rizia, senza rimetterSi aH' altrui parere, se non vuole essere tacciato 
d' incapacità. 

Ho chiamato utilissimo l' economo nell' amministrazione. Nè v'ha 
chi non convenga nell'opinione che tale aggettivo sia ancora debole 
pr:òr indic;ue l' importanza dell' opera, che spiega tale funzionario. E, 
secondo me, il passaggio a turno di tutti i funzionari direttivi subalterni 
in quella funzione sarebbe la scuola migliore per la formazione dei 
futuri. direttori. Però, spesso, se non sempre, le circostanze, si op
pongono alla continua mutazione di persone in quell' ufficio essenzial
mente pratico. 

E perciò insisto nel chiedere ai giovani miei colìeghi lo studio 
pt:rsonale delle molte questioni che si riferiscono all'amministrazione 
di un archivio. 

Naturalmente, non v' ha per ora manuale che giovi alla loro i
struzione in materia ; ma questa deficienza non deve trattenerli, n è 
può intralciare la loro preparazione. Essi vi rimedieranno coli' osser
vazione delle molte questioni che giornalmente sì presentano loro, e 
coìla cura di non limitare i propri studi ma di estenderli ad ogni di
'lciplina, che possa interessare l'amministrazione, anche se esorbiti 
dal <erchio di quelle riconosciute indispensabili alla parte scientifica 
delle loro funzioni. Certo non apvrofondiranno gli studi di queste 
discipline ; ma quel tanto, che ne 1mpareranno, amplierà le loro co
noscenze e non li lascerà del tutto impreparati di fronte a qualsiasi 
problema. E se la esortazione, che a loro rivolgo, potesse essere a� 
scoltata, oserei soggiungere che non sarebbe forse inopportuno consi
derare fin d' ora se, nei futuri concorsi ai posti direttivi, non convenga 
dare la preferenza alla dimostrazione. da parte dei candidati, di pos� 
sedere queste conoscenze in grado sufficiente per essere messi a capo 
di un archivio, dimostrazione che potrebbe essere data, anzichè da 
una narrazione storica o da una lettura paleografica, da una o più re� 
la.zioni su questioni vive di amministrazione, di contabilità, di giuri
sprudenza applicata ecc. 

Che, se non bastasse quella prova, io sarei d' avviso di non 
aspettare ad aprire un tale concorso che fossero disponibili tutti i 
posti diretlivi necessari, ma di indirlo più di frequente per un nu
mero maggiore di posti, tenendo i vincitori non collocati come in per-



48 E. Casanovu 

felionamento presso l e  direz:ioni maggion sì da possedere un vivaio 
d i  futuri direttori fra i quali scegliere, ali' occorrenza, i sostituti a quelli 
mancati o deficienti e, intanto, giovarsene per tutte le funzioni direl
torie secondarie, alle quali non può sempre attendere il titolare, come 
ad esempio per la vigilanza sugli archivi della. Clrcoscnzwne. 

E. CASANOVA 
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Finalmente il Maestro, che ti('ne con sommo onore per l ' Italia 
la cattedra di paleografia latina e diplomatica delr unica nostra effettiva 
Scuola Superiore di Paleografia, soddisfa l' antico desiderio dci disce-
poli e degli studiosi, fornendoci un' opera non solo di alto studio, 
come le molti�sime da lui prodotte nd campo delle scienze paleogra
fiche e diplomatiche, ma anche di caraitere scolastico ; meglio anzi 
dirò che ne inizia una serie, gÌacchè in qtwsto volume pone le basi 
degli ulteriori svolgimenti. Lo Schiaparelli lo presenta semplicemente 
come destinato a colmare alcune lacune del Paoli ; ciò va inteso quale 
mera constatLl.zJOne di fatto, in quanto t:he il Paoli è l' unico testo 
scolastico ita.liano che si sia proposto nm1 solo di dare gli dementi, 
come altri nostri, ma anche di tentare qua e là indagini nuove, e non 
senza frutto : lo Schiaparelli stesso ha cura più volte di mettere in 
luce come il Pao!i abbia intuito giusto, anche più di qualcuno venuto 
dopo, in certi problemi, specialmente riguardo alle corsive e all' on-
ciale ; e di ciò pure dobbiamo essere grati allo Schiaparelli, poichè è 
una seria testimonianza del valore, a torto non sempre riconosciuto, 
che l' opera dd Pao!i ebbe nd suo tempo. 

I! lavoro dello Schiaparel!i non è però affatto ispirato agli schemi 
del Programma del Paoli ; è completamente originale non solo nella 
sostanza, ma anche in tutto ciò che riguarda la forma ; è un' espres'" 
sione serena delle sue indagini e conclusioni che, pur tenendo esat� 
tissimo conto di tutto quanto è uscito sui vari argomenti, ne! testo non 
si attarda mai in discussioni e polemiche ; chi non ne ha già una co
noscen·�a piuttosto minuta, spesso non vi avverte nemmeno quanto Ji 
nuovo V I  sia nel controverso o anche di ignorato del tutto ; egli si riat
tacca in questo mirabilmente alla grande tradizione mabillionana ; molte 
delle note medesime. densissime, sembrano dovute solo alla scrupolo 
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di far conoscere le opinioni altrui ; egli segue nel testo, indipcnden · 
temente daUe ipotesi altrui, i filoni da lui. rilevati nelle scritture, sempre 
attenendosi alle sole attestazioni sicure, i doclimenti .  

Trallandosi di  un' opera scientifica, non è i l  caso di scendere ad 
esposizioni analitiche in questa nostra Rivista, che si intitola da '' Gli 
Archivi italiani » ;  in essa se ne può parlare solLanto per eh è la palco� 
gcaGa è un corredo presupposto dell' archivista, tanto che i maggiori 
DJchiYi di Stato sono dotati di una Scuola di Paleografia. D' altra 
parte, pur aYcndo il volume scopo scolastico e giovando ne'lla scuola 
forse più dei compendi in uso, giacchè mette lo scolaro in grado di 
giudicare di ogni ipotesi, iniziandolo cos't profondamente ai buoni me� 
todi di studio, la materia è troppo complessa per poterla riassumere. 
Afììnchè i !eltori possano tuttavia formarsene un' idea, riporterò le con
clusioni dell' autore. Egli fa derivare tutte le scritture latine dalla capi
tale lapidaria arcaica, da cui da una parte la capitale lapidaria e!eganie 
e la rustica, e dall' altra la capitale lapidaria corsiva e la maiuscola 
corsi'Va; la prima passa nei libri dandoci la capitale elegante e la ru
stica dei codici ; la seconda nei documenti, colla capitale corsiva e la 
maiuscola corsiva delle carte. La maiuscola corsica si trasforma in mi
nuscola corsiva. Forme intermedie fra la libraria e la documentaria 
di tipo normale sono una ca,tJitale e maiuscola semicorsil1a, una mi
nu.scola semicursiva ed una semionciale arcaica o rustica ; da quest' ul
tima derivano l' onciale c la semionciale. 

Non tutto quanto è detto dal Maestro è nuovo ; per fermarmi 
ad un manuale che non manca in alcuna scuola, molto è già accen� 
nalo nelr ultima ediz.ione del Bretholz che tenne largo conto di tutta 
la produzione moderna ; tuttavia lo Schiaparelli si distacca da esso 
e dagli altri paleograh in più di un punlo sostanziale. Qualche cosa 
si intravvede dallo schema suddetto ; ma converrà fermarsi almeno su 
qualche punto. È una novità dello Schiaparelli l ' aver stabilito la nella 
distinzione tra capitale corsilla e maiuscola corsioa ; certo anche la 

prima è una maiuscola corsiva, ma lo Schiaparel!i usa il secondo ter� 
mine per indicare una waiuscola non più pura capitale ma che prende 
lettere da vari alfabeti e si trasformerà - perchè l' autore considera 
le scritture nella loro conlinua evoluzione -·- nella minuscola corsiva; 
di essa poi lo Schiapareìli rileva le varie gradazioni più o meno sta
bili e generali a mio avviso, tanto da formare alle volte una maiuscola 
sr2micorsiva, come piÌl avanti 1 iscontrerà una minuscola semicorsioa di 
forme miste, con tendenza ad accostarsi al tipo librario. lmportantis� 
sime sono pure le osservazioni del capitolo sulla minuscola diritta o 
rotonda, dove rileva, ad esempio, non potersi dire che le forme più 
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tipiche dell' alfabeto minuscoÌo siena sempre minuscole corsive calli
grafiche, poichè alcune pare si sviluppino prima in una scrittura li� 
braria mista intermedia tra la maiuscola libraria e la minuscola corsiva 
però sotto l' influenza della corsiva. t curioso, o meglio degno di nota 
poichè il fatto non è senza ragione, rilnarc che il passaggio alla mi
nuscola corsiva si completa in un periodo di grande fiorire della col� 
tura latina sotto Diocleziano, così come al  risorgere di essa sotto Carlo 
Magno avremo l' assodarsi de!!a minuscola detta carolina, e che infine 
una minuscola, d' imitazione, contraddistingue il movimento degli uma
nisti. L' ipotesi su quelle lettere minuscole avanzata dallo Schiaparelli 
potrà forse dar luogo a qualche controversia ; ma sarà, a mio modo di  
'/edere, invece unanimemenie accolta la identifwazione btta da  lui d i  
una semionciale arcaica ; è questa la  scoperta maggiore per la fecondità 
sua, poichè porta la soluzione più logica del discusso problema del� 
l' origini dell' onciale e della semionciale, la prima mediante un pro
ressa essenzialmente calligrafico, meccanico o artifrciale, la seconda 
specialmente solto \' infl.uema della minuscola corsiva. Lo Schiaparelli 
dimostra poi come proprie dd l' rmciale si debbano ritenere solo 
A D E M, essendo della minuscola h l e q,  c capitali le rimanenti ; 
i! passaggio puramente meccanico della D nel!' alfabeto oncia! e dalla 
maiuscola corsiva mi lascia un po' perplesso sebbene essa vi compari
sca quando non si riscontrava più nulla nella corsiva ; è però in
discutibile che vi furono periodi di vera elaborazione intenzionale cal
ligrafica, come accennai del resto anch' io più sopra. La semionciale 
arcaica è ,  dice nitidamente i l  Maestro, un filone di scrittura libraria 
tra l' elegani:e (capitale e onciale) e quella dei documenti (maiuscola 
e minuscola corsiva) che raccoglie in sè le maggiori energie della li
braria, che ha in sè forza di ulteriore sviluppo e concorrerà grande
mente al trionfo del puro minuscolo. 

Lo studio dello Schiaparelli non solo tratta a fondo delle scritture 
nel loro aspetto complessivo, facendo tesoro anche di lutti i raffronti 
con analoghi sviluppi della scrittura greca, che egli però ritiene indi� 
pendenti, e dimostrando di volta in volta - l '  influenza che i materiali 
scrittorii ebbero sulla forma delle scritture, ma dedica un lungo ca� 
pitolo, il secondo, allo studio analitico di tutte le singole lettere. Questa 
trattazione, che a tutta prima può parere una tormentosa ricerca di 
minuzie (e certo è frutto di anni di indagini) è in realtà neces� 
saria, perchè, come più volte lo Schiaparelli osserva, occorre ben di
stinguere tra origine delle singole leltere, ad es. minuscole o onciali, 
e scritture di nome uguale ; il non aver badato a ciò fece sì che si 
volessero far risalire certe scritture a periodi anteriori ai reali, trat· 
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landosi mvece d i  lettere iso !ate : inoltre è solo dallo studio analitico 
positivo delle lettere che si può arrivare a conclusioni certe per le  
scritture stesse. Una tale ricerca era già slata fatta da parecchi, e re
centemente a fondo, per una parte, dal Van Hoesen ( 1915) ,  ma 
grande è i l  contributo nuovo portato dallo Schiaparelli ; vedansi anche 
solo i magistrali capitoli sutl" a e su!!' rn , ricchi di deduzioni im
portanti. 

Una ricca bibliografia sistcma6ca chiude il prezioso volume ; il 
quale è di indole cosÌ tecnica che permetterebbe d i  fare osservazioni 
senza incorrere nella taccia di leggerezza solo a chi potesse rifare i l  
lavoro almeno sui testi da lui citati. cosa pur troppo materialmente 
quasi impossibile ai più dei nostri studiosi di paleografìa, non essen
dovi forse, fuori di Firenze, biblioteca che abbia un sufficiente cor
redo ; se (jltalchc rilievo mi sono permesso di esprimere, è semplice
mente come una ptw.:a del vivissimo interesse, anzi ormai pur troppo 
della profonda nostalgia, con cui. ho scorso il volume in ogni sua 
patte. Avrei desiderato -che lo 5chiaparelli ci avesse dato anche un 
quadro sinottico di iutta la sua trattazione, colle varie interferenze ; 
ma so d '  altra parte quanto siano spesso fallaci tali schemi che pre
tendono di fe11narc, sia pure in parecchi iempi, una materia come 
questa in continuo mutamento c spesso con rifìessi meramcnte perso
nali ; forse il Maestro se ne astenne anche perchè non si fissassero 
troppo come scritture ben precise certe fluttuanti scmicorsive che sor
prende q!la c là. L' eccessiva brevità del capitolo sulla cnncelleresca 
è voluta ; panni infatti un semplice preavviso del conto che deve far� 
sene trattando delle cancelleresche medievali. Tutte Ìe volte che era 
strettamente necessario, lo Schiaparelli procurò di darci le riproduzioni 
a facsimile, ma quante più se ne sarebbero desiderate nella difEcoltà 
attuale di poter consultare certe fondamentali collezioni moderne ! Ad 
una maggiore dovizia fece certo ostacolo la spesa, che deve essere già 
stata enorme ; anzi a questo riguardo è dovere esprimere un plauso 
ai coraggiosi editori, che in momenti difficili come gli attuali non te
mettero di accingersi aHo svolgimento di un grandioso programma a 
favore dei nostri studi -in Italia ; l ' iniziativa infatti dovuta ad un 
egregio alunno dello Schiaparelli, che vuoi restare ne \ l '  ombra, tende a 
darci una intera serie di pubbltcazioni storiche, paleograiiche e diploma� 
tiche a cui collaboreranno i migliori studiosi italiani : se essa potrà avere 
seguito, l ' italia sarà dotata di testi scicntifìco�scolastici non affatto in
feriOl·i a quelli di alcun' altra NaLione, ed io faccio voti che i col� 
leghi insegnanti procurino che quegli scolari che vogliono davvero 
approfondirsi nello studio della paleografia abbiano a formarsi. diretta-
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mente su questi testi, ben pill proficui dei manuali a scopo puramente 
elementare. Intanto so che è qunsì terminata l a  composizione del se
condo volume, dovuto pure aìlo Sc:hiaparell i ,  che conterrà trascriziom 
di documenti latini dal sec. H a. C. al V li d. G. ; per l a  dipiornatica 
avrà quindi non minore valore che questo primo volume per la pa
leografia. 

CJovA0J:--..JJ VnTANJ 

Les Archioes de r Gtat en �f)elgique pendani la guerre (/9/4-
!9 !8).  Annuaire publié sous la direction de ]DSEPH C::uvELIFR, fir
chioislc générale du 'T(oyamne. Bruxelles, ]921 in 8.') pctg. 454. 

Si apre il grosso ed elegante volume che narra le vicende degli 
Archivi nel paese martire della guerra con un senso di religione ; 
ma se ne percorrono poi l e  pagine con sempre crescente merav iglia 
davanti al l ' enorme somma di lavoro compiuto da quegli archi\'isti sotto 
l a  dominazione gerruanic�: tra difficoltà d ' ogni sorta : alla minore at� 
tìvitù del servi7io diretto col pubblico, dw però non cessò ma.i c fu 
anzi vi\'issimo per corrispondenza, fa contrapposto una straordinaria 
a lacrità specialmente nei lavori di inventariazione, eli modo che mentre 
ci aitenderennno più che tutto legitiimi lamenti, questi p[l:;�a.no in se� 
conda li.nea : :,j direbbe che anche i n  ciò il Belgio abbia voluto darci 
una pro·va della fona d' animo con cui subì b sventura cosciente
u1ente afhontnta. ;\lon in�endo diffonderm� spÌgolcmdo nei lunghi elenchi 
.<-P!17.él. alcun vant:-,ggto per il lettore che dovrà sempre ricorrt�re aÌ
l' Annuario ; ma non posso tacl"re dei dieci volumi di inventari editi 
sotto la direzione del Cuvelier cb!!' 1\r;:.:hÌ'.- io Generale di Bruxeilf's 
ad opera di Aìfonso V erk.ooren, Alfredo d' Hoop, C.iulio fv1ees c 
Uberto Nélis. dci (]Uali ben sette superano !e quattrocento pagine ; 
si continuò a stampare fì.nchè tutti i fondi furono assorbiti dalle spcw 
enormemente cresci.ute per i !  riscaldamento. Degli ArchiYi di Stato 
nelle provincie solo quello di Gand potè continuare l '  invidiala tra
dizione, pubblicando otto inventari somman A cura dd const:rviltOl e 
l{ober!o Schomrna.nn. 

L' annuario, come quello del 1 9 1 4  che iniziò la scnc, si coln
pone di tante relazioni, quadrienna!i questa volta, quanti sono gli ar.· 
chivi di Stato, e cioè l' Archivio Gcner;;�.[e di Bruxelles c gli Archivi 
di Anver�'d, Arlon, B;·ugcs, Gand, Hasseh, Liegi, Mons c Namur. 
Ne dò r elf:nco anche perchè per nna svista del l_ipogralo qu es:·c '.'O . 
lume a differenza del primo, manca del!' indice delle parti : per d eli. 
hers.to proposito invece dd compilatore è privo di appendici ; ma i l  
Cuvelicr non vorrà priv:ne i lettori dei futuri annuari d i  qunlche suo 
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studio lucido, posilivo e scientifico, come la relazione sugli o._rchivi 
germanici, austriaci e svizzeri allegala al primo. Per intanto ha dat·o 
una inìonazione più generale, come a\'evo de�ideralo io pure, alla 

prefazione, con uno sguardo sintetico sulla condizione degli A1chivi 
del Bdgio in rJUel fortunoso periodo : varrebbe la pena di riportada 
integralmente, tanto più che si tratta di sole cinque pagine, ma il 

direttore del!a nostra Rivista, oltre a farmi presenti le attuali circo
stanze che, malgrado le famigerate ondate di ribasso, impongono una 

estremo limitazione di consumi . . .  tipografici, mi osserverebbe che lo 
scopo dc\ìc recensioni non è d i  rubare ai volumi !e gemme preziose, 
ma semplicemente di invogliarè i lettori ad e�aminarle e ;omche ad 
acquistarle, quando è il caso. Ne risulta ad ogni modo che gli archi · 
Yisti rimasero tutti al loro posto con saldo animo patriottico, tranne 
due sole defr�zioni. e che i! direttore geneml_c agendn sempre con 

calma e fennezza, e giuocando quando d' astuzia, quando d' audacia, 
quando d' iueu.ia., potè c-ontinuare le sue alte funzioni mantenendo 
alb meglio il contatto con tutti gli archivi, i quali forse per un puro 
caso furono tra le rarissime istituzioni rimaste unitarie, senn subire 
la divisione in fiamminghe e vulloni. Fu precisamente in seguito t1 
questi;. �cls�ionc di spiriti che il conservatore di Gand fu rimos�o dai 
Flaminboches, come egli stesso dice, con un lcnnine che bene �ap
piamo tutti interpetrare sebbene non sia in alcun dizionario, pf"r dare 
il po�t;) Z�i suo aggiunto, uno dci due che defezionarono, A questo 
proposito mi corre [' obbligo di dire che non occorreva proprio l ' a
zione violcnln deìla Germania per far rispettare i diritti della lingua 
fiamminga, poichè questi anche negli archivi erano già nspettati, ian!o 
che, ad esempio, certi inventari dell' Archivio di Anversa sono da 

tempo redatti in tale !ingna. 
Le reÌazioni dci sint?;oli archivi sono fatte sul modello dei!' An

nuario precedente di cui ebbi l' onore di riferire nel!a prima anHata 
di questa ri·vis:a (p. 1 5 5) ; non starò quindi a ripetere quelli che a 
me parvero, e sembrano tlittora, i meriti e gli svantaggi del sistema ; 
devo dire che f-orse quu.l-cuna delle proposte, che il Cuvelier stes30 

benevolmente mi scrisse essere nelle sue intenzioni, non poteva essere 
introdotta ora date le circostanze eccezionali ; nè è da far conto degli 
oltre due anni passati dall' annisti?.io, poichè so che il ritardo si do

vette unicamente al!a difficoltà di pro<:urarsi la carta ; altrimenti sa· 
remmo rimasti sbalorditi da una celerità davvero eccezionale anche in 
\empi normali in questo genere di lavori riassuntivi. Il Cuve!ier ha 
già creduto di togliere la forma esterna di rapporti diretti al ministro 
o a lui (un " predecessore " rimasto a pag. 95 e la forma diretta dei 
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rapporti ad es. di Bruges, Gand e Namur possono essere dovuti a 
cause accidentali spiegabi!issìme) ; ma io spero sempre che vorrà hue 
un passo avanti, specialmente citando il capo VI, lavori del personale 
in un quadro riassuntivo degli ordi1w.menti c inventari compiuti, la_  
parte che forse più interessa ai  consultatori del  volume, mentre essi si. 
perdono confusi tra lavori d' ogni sorta. Del restc: si tratta di piccole 
mende, se pur lo sono, o meglio di desideri del meglio che non si  
riesce a tacere quando già si  possiede il buono. 

Data l' indole del volume, non è ii caso di fare considerazioni 
geneBli teoriche, il che non vuol dire che leggenclolo non s1 1mpan 
molto, purtroppo non senza nostra grànck i,widia, come quando si  
vede la dovizia di riviste di  cui  tutti gli archivi sono forniti, mentre 
a noi spesso mJ.ncano anche le indispensabili; i! mio, hor:-esco referens ! 
fmora non lu nemmeno l' intera collezione di questa rivista ; oppure 
per esserf> meno egoisti, quando si vedono le ispezioni che quegli Ar
chivi di Stato fanno metodicamente agli archivi degli enti morali, 
mentre da noi, per inesorabili esigenze Ji bilancio. r<-�stano possibili 
solo in nn articolo di regolamento. Si apprende anche qualche curio-
sità, come quella di mettere tutti i documenti 10 involucri resi incorn
bustibili ; proposta che 1wrò non parrà strana a noi quando si sappia che 

non proviene da arc:hivisti ma da apposita Commissione contro gli in
cendi. Non so però se sia proprio stata una sciagura che nel FJ 16,  
per mancann di mezzi, non si sia potuto accrescere il numero di  2765 
fogli restaurati collo Lv.pon, poichè questi restauri chimici non mi per
�mascro mo_i del tutto. 

Ma io lascerei il lettore sotto d i  una ben falsa opinione se, dopo 
di aver accennalo ai lavori compiuti da quei valorosi archivisti , non 
riportassi aÌmeno qualche ;:);·ova delle reali cliffKohà che dovd1ero su 
pcrare. quasi che queste fossero minori di quanto ci immaginiarno in 
seguito a CJÒ che, anche per esperienza italiana, sappiamo dei prov
vedimenti tedeschi nei territori occupati. 

Nessun nrchivio di Stato fu distrutto, come accadde uwcc c: di 
quello comunale d-i DinanL con atti dd sec. XIII, ordinato cbl con·  
servaf·ore di Nam;u nel  1 907 e di cui fu pubblicato l' invenlò.rw som� 
mario, di quelli pure comunali di Frasne e Bouge e di quello am
ministrativo della città di Namur stessa in seguito ai terribili avvenirnenli 
dell' a�osto 1 9 1 4 ; ma io non crederei che questa circostanza possa, 
da sola, \o'alere a giustificare b proposta Ji conccnintre gli archivi 
minori negli archivi di  Stato, perchè i! volume stesso ci prova che 
questi subirono minori danni spesso per puro caso ; per citare solo 
akuni esempi. l' Archivio di Anversa fu colpito da uno shrapnell, 
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una bomba Scoppiò niente meno che nella sala di lettura d i  quel!o 
di Brugcs, granate caddero nei cortili di quello dì Mons ; la salvezza 
si ottiene forse solo portando fuori dal raggio di azione militare gli 

archivi, come facemmo noi immediatamente appena che il pericolo 
Ìmprovv1so si presentò. Checchè ne sia, questi danni si possono tal� 
volta irnpni·arc o. disgraziate conseguenze di azioni guerresche contro 
ogni intenzione di offendere gli archivi e gli archivisti, in momenti Ji  
breYe dural a , ar..che se con effetti perpetui ; ciò chP invece rendeva 
difficile il lavoro, era l ' azione metodica del governo oppressore, le 
;mgherie di cui eran faui segno gli archivisti. l�: giustizia ricono
scere che le vessazioni furono dove più e dove meno rigide, e non 
tacere ad esempio, che il Governo Generale Germanico mandò per

sino un incaricato, il dott. H.ichter, archivista di Wetzlar, a fare una 
inchiesta si.IÌ danni subiti e per vedere se si fossero prese tutte le pre
cauzioni rwr evitarli anche in futuro, e che quegli, almeno in alcuni 
boghi, compÌ l ' opera con intelligenza e coscienza, cosicchè per i l  
suo  inlervcn\o, ad  esempio, certi documenti dell' abbazia d i  Messines, 
gii: pronti per l' in·vio in Germania, furono riconsegnati all' Archivio 

Generale ; ma ciò non cancella la dolorosissima impressione che si 

prova leggendo altre pagine deli' Annuario. Così g]i archivisti di Arlon 

furono obbligati manu militari a sgombrare sin dall' inizio del! . occupa� 
zione parte dell' archivio, ammassando i documenti ave poterono, e il 

sistema proseguì per tutta la dominazione sino ad u n  me:\e prima del
l' evacua?ione, questa volta per parte dei T cdeschi, C]Uando il 7 ot

tobre 1 9 1 8  assegnarono al l ' archivio le soffille del palazzo di  giustizia. 
Io non farò grave colpa ad un certo tenente di Francoforte di avere 
giudicato tutta quella carta degna del macero, troppo abituato come 
sono a sentire in piena pace tale pazzo giudizio anche da persone 
della mia patria che per il loro ufflcio dovrebbero saper apprezzare i 
documenti un po' meglio degli uomini d' arme ; ma non posso . non 
stigmatizzare i l  vandalismo a cui si abbandonarono i soldati tedeschi 

sempre ad Arlon, il I O  Oo\'cmbre 1 9 1 8, la vigilia ddla firma dell' ar
mistizio, distruggendo documenti persino del sec. XI ! Ben a ragione 

quel conservatore dice che la Kultur era scesa al livello dei barbari. 
A Namur il conservatore che, dopo unu giornata burrascosa, si recava 
a vedere se l '  archivio fosse salvo, fu arrestato e tenuto come ostaggio ; 

più fortunato, i !  suo aggiunto potè entrarvi e trovare tutto in regola ; 
ma la notte seguente l' archivio fu devastato orrendamente. Se il con� 
servatore· di Anversa riuscì a salYare dalle requisizioni i mobili e le  
decorazioni d i  bronzo, ad Hassell invece furono portati via persino la 
targa di ottone con l ' indicazione dell' archivio e un parafulmime ; 
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per giunta, le spese dell' operazione furono messe a carico dell'  ar
chivio, con un procedimento non ignoto a noi Lombardi, i cui padri 
dovevano pagare le bastopate loro largite dal paterno governo. 

I giornali parlarono più volte di sottrazioni opewte dalla Ger
mania negli archivi del Belgio u. scopo politico ; si tratta di documenti 
recentissimi, non ancora depositati negli archivi di Stato, e quindi 
non risultano da questo annuario, tranne che per certe carte dell'  ar
chivio generale, già temporaneamente presso il direttore del Ministero 
degli Esteri e soltratte da un mobile del Ministero stesso a Bruxelles. 
In questo volume però si parla degli infruttuosi ma replicati tentativi 
faui nell' Archivio di Stato di i\nyersa nella falsa presunzione che i l  
governo belga, rìmastovi due mesi, v i  avesse celato atti compromet
tenti. Le diminuzioni che gli archivi di Stato subirono furono dovute 
a danni o patiti dai palazzi degli archivi stessi o subiti dai luoghi ave 
certi documenti erano stati temporanmrnentc trasferiti : così nt>lia di
struzione di Lovanio andarono perdute carte dell '  Archivio Generale 
di Bruxelles e Jell '  Archivio di Stato di Hasselt ; la liberalità del pre
stito dei documenti a domicilio wi pare 1.liii-l comodità pei dotti troppo 
pericolosa per gl i  archivi, anche se nel caso concreto b perdita si 
sarebbe avuta ugualmente se essi fossero stati presso qualche pubblico 
ufficio di Lovanio. Per un curioso contrGflp&::;so, proprio durante l '  oc� 
cupc:zione germanica il prof. De Vochl facevo. r inventario dell' ar
chivio universitario di Lovanio depositato a Bruxelles, approfittando 
delle forzale vacanze. 

Senza au-ardarmi in un elenco che -�il_H-IJbc-: infinito, chi uderò con 
un cenno su quanto accadde a Liegi, dove il malvolere degli occu
panti si espiicò forse più che altrove, I :  Archivio di Stato ha sede 
n d palazzo di giustizia che fu occupato Jalle ::;o]datesche germaniche, 
lo stesso giorno del l '  o::ntrala in città, con p;·ocedimenti indegn i .  Per !i
mitarmi a ciò che riguarda l ' archivio, i l  custode colla moglie infenna 
fu brutalmente espulso dal!' alloggio, i loro mobili fatti a pezzi, sorte 
del  resto subita dalla maggior paYte delle sale del paiano. Per i primi 
otto giorni pan'c tuttavia che l' archivio dovesse venire rispetto_\ o ; ma, 
i l  nono, le stanze degli impiegati subivano la sorte delle altre : Ìe porte 
furono sfondate sebbene vi fossero dentro le chiavi_ per terre. documenti, 
carte d' uffìcio, lihri stracciati cosparsi d' inchiostro o di colla ; anche 
i! deposito degli atti era st<.\to invaso ; se questi erano stati lasciati a 
posto, in compenso si vedevano resti punto profumati degli indecenti 
ospiti . Si potè ottener� l ' ordine che il fattaccio non si ripetesse ; ma 
i pericoli furono continui e gl i  allarmi ripetuti, perchè i soldati hivac
c2.vano nei cortili o stanziavano in locali attigui ; un g10rno i! disastro 
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fu evitato unicar:nente per la resistenza di una volta sino al!' arrivo 
dei pompie1·i. Mentre i documenti avrebbero avuto bisogno de!le cure 
degli archivisti dopo la doccia subita, fu ad essi invece vietato di pc
ne\.nnvi : quando alfine tornarono, trovarono I locali d ' uffiCio occupati 
cb funzionari tedeschi, i quali avevano fatto pulizia generale delle 
carte antJchr c rnoderne, amministrative e :>cientifichc, gettandole nella 
l\!!osa ; andò così distrutto anche il lavoro di molti anni del personale, 
tnt cui il_ cc;!alogo generale delle Biblioteche degli Archivi Jel Belgio. 
A, sl.ento fu resiiluita la sala di consultazione ; per poco tempo, perchè, 
installata negli uffìci la polizia segreta germanica, gli v.rchivisti dovet
tero ridursi nelle stanze d i  deposito degli c\tti. Forse la brutta vici
nan;-�a- no�1 fu t>stranea all ' arresto di un cmmnesso del:'  archi,,io ac" 
cusnto d: fornire notizie al governo a!!'  Havre; dopo tre mesi di 
carcere preventivo, fu condannato a sei mesi di prigione ; dovetie 
parinc per La Germania, dove subì un vero rnartirio ; al ritorno con� 
siderato come " non desiderabile " ,  fu trasferito m un campo di con
cenlnnnento, dove morì due mesi dopo di una polmonite, che la sua 
fort;:; costiluzione avrebbe certo superato se non fosse stata disfatta 
dal!e soffcrcuzc dell' esilio. Pochi giorni dopo quella condanna, gli 
archivisti ricevettero l' ordine di asleneJsi dal recarsi nell' archivio ; 
solo dopo molti sforzi presso varie autorità ottennero di recarvisi una 
voiL-,. al!a settimana a prendere i documenti necessari per continuare 

i loro lavori in una sc.la dell' universit�\ concessa dal rettore, dove 
continuò il servizio d ' archivio dal luglio del 1 9 1 6  aì novembre del 
9 1 8. Quei solerti ufficia.li approfìttarono di quel tempo per munire d1 
indici serie importantissime prima quasi non util i:t.nhili. AUorchè dopo 
r arrnistizio poterono tornare, trovarono le porte rotte quando non 
mancavano del tutto, i mohili spezzati ,  le pareti sporche, dovunque 
detriti d' ogni sorta · ci vollero parecchi giorm per ripulire quelle 
nuove stalle di  Augia. Fortunatamente i! riscontro tosto eseguito con 
una buona volontà superiore ad ogni elogio, essendo guasti i caloriferi 
nel cuor del l '  inverno, dimostrò che i danni del materiale archivistico, 
per guanto assai gravi, erano minori di quanto si potrebbe supporre. 

Come il lettore vede. ben a ragione il Cuve!ier può terminare 
la sua prefazione con que.-;le parole che io non saprei sostituire con 
altre migliori a chiusa della min recensione : La presente pubblica� 
zione costituirà, convien sperare, una testimonianza dello zelo e dello 
spirito di sacrificio coi quali il personale degli Archivi ha continuato 
a servire la patria in anni che saranno reputati tra i più tristi della 
stori<-� dell' umanità. 

GtoV,\l':l\'1 VnTANI 
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ANNUNZI BIBLIOGRAFICI 

-- ln ll!m pubb licazione fatta con accutakt::td (Studi sugli mcflivi delle prc
[dlurc e dd!e .101/o-jJrcfeiime co n .1ppendice eull' D1din"1nento del!' archivio e del 

protocollo per gli uffici d! pubblica sÌcUfCl_za, pn i Comuni e p<�r r amministra�ionP 

cnrcerarm e con pref-azione del comm. dott. Gws·:ppe Spano, ecc. Roma, Nbntdla!c', 
192 1 ,  8.', pp. 245), il cav. TESf.O HOi\'1f\:-.:1, dopo brevt· (<"lllJO storico sugli archivi, 

ha é•saminato il graYc problema d,-,Jla tenuti\ rlesli a;·rhivi. dtile amministrazioni pro·· 

vincia\i dello Stulo, dalia quale dipende l<>nla palle della solb:!tudine e sicurezza 

dd s<e:rvi:òo. Come ;;in da costilllirsi un <HtÌlivio ch prddtuw. e ,-Lt dirig,,�-�i pochi 

ftmzionari pongo1!o mente, senza pensare che è tutto un m;;anismo ddicat!ssimo che 

deve ftmzionl;re CUD prt;(Ìt>Ìone, con uni\ diligc-uzll. - :1Juto<·; p::'t' riq>Cl1ckrc aìk co-i 

genze per le quali è istitui to . l! CilV. RomilnÌ cDmp;ctentemenk si fermo a �"Sprimere 

i suoi pemieri in proposito ; e li londa sulle Ìstrunoni, st•i regolcunenti, p!!rc csJsten ti , 

r:m scaroamc-ntc cmoKiuli ,� Ì11lcrprct.1ti.  RipubLlic�> c. r.o,nnknl;; la�i istru,:Ìoni lè re· 
(�olamcnt i e vi unisn' tutti quce\li che per l' nmminisrnaione dell' lntemo, ne sor:o 

co me il necessario corredo. r estensione n:1turak. F. pcrhlli o, subito dopo iì P. D.  

25 gen;w\o 1 900 n.  2), per Qli  uflìci di  registra!uw <-: di al·chivio nelle iimm!nistra

--ioni centr.,:i, puhhli(Cl i! ,-,.�!_,,Jnmento vigFnlR )Wf �h ,,.,_i:i1·i <li Shto, la etrc:obn• 
1 giugno 1903. sull' ordinanwnto degli UffJCi di p'-"bh:ic;l .-;Ìcurczi.a, la circolare 

marLo 1 897 sull' ordinamen to degli archivi comtmali , e i provvcdirrwnli ougli archivi 

dell' nmtniniotruzion<: (·arcerm·ia. C0n ciò, come !wn �criv,· i! com m. 3rano, çuÌ �; t i "  

·volge sempre con l_(ratitudine .,cJ ?ffetto il penc.ielO clce;li aJchiv isti italiani, edi hc. sa

puto c0mpenJialc e coordinare una materia difficile sl da rc-!ldne un di:diÌvo ft'l' · 
vilio ,, (::1iunque v0glia eonsu!t<Ue b ;ua diiigente publ>li,.B.,ione. 

- L' egregio cav. avv. ErUUCO l\t1AZ/ONF., co nser vatore del\" archivio no" 
\arde di S. Maria Capua_ Vcter�. di cui ahGiamo pi ù volte ricmdato m <pesto pt'

riodico vli �tud1 che dirnw-ll·alw tutta la sua dottrina ,, l' acutcua colh (jlnk ndc:mpif' 

a!le delicate funLioni, meritan:wnte afiidatep,li , ha osservato C0111c il regdanwnto per 

l' esecuzione d�lla kg({e notarile faccia ol>Liigo dell' annota;(ione suli" orivina!e del rì

l«sci<J della prÌm<.� cnpìa confor me, rn<.� taccia assolutamente circa uguale annol<JLionc 

della lraocri ,..ione dd!' atto, qU1.ndo questa sia obb li \�atoria. Lg\i riti·.-'fl(' che a questa 

J,fir.it:nLa si del>Ga nmediure nell' inter('sse generale e più ancora in q udlo deiL" parli 

c d1 ciò tratta dotlawente nei suoi Rilievi c fJrO{JO�Ia sulla li'mnizione degli alli 

no/ari/i. (f'n!c1�o. La Conmlerc icde , ] ')2 1 , 8.<' f'i'- 6j 
- ll Katalog d,Jj' ulle Samm/unr; fJiifJ5Ili('hct lvliinzcn \'e[tdata in Fnl))coforlc 

sul Meno i l  2 1  lu![,!io 1921 prest'O LEO HAMm;RGEf� tnet i!él. d; w;ere eo<mlÌnato pcf 
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l' antichità delìe moneie Jescritt:"vi, e 1-''"r b pn·nsl<>Oe colb qmde è cotnpibto eJ 

iìluotrato. La primH. moneia segnalati'lvi è un denaro di S. P ietro di i'iicoiò l c del-
l' imperatore Lodovico l ! (858-67), l ' ultima un peao rh 2 lite di Pio lX. 

Conosciamo l>� profondità dqli studi dE'l dot t. CF::'-l\JARO MARIA fVlONTJ 

�ul!e !audi (•d i lcwdari medievali. Oggi ucct>uniamo a tln<l nuoVi\ pi!gÌIW Ji crudi;ionc; 

da lui dettilta con molt'J dott•·in;� per illustrare Gli alhori ddla :nu.\iC<J e lirica rcl!giosa 

italiana , secoii Xl!  e XlV (No.poli, Artigianelli. 1 92 1 ,  8." p. l 'i) : nella tJUa!c di

mostra come �cnmto a lut:i coloro d1e, dal Casr·lla in p0Ì,  muoicarono hallate e ri

spetti eli 1\hlmc, fwriv:Hw sin da S. Fwncesco igno!! musicisti rhe ,, dettero il :;uono > 
alle ];;udì che �i cantavano n�lle pe nc�mon1 <è procesf,ioni. Egli dd un esempio 

d,,lle lorn wusichc, tlaenclolo dali" mmoniouLionc del l 54') delio Laude A!la Tri

nità \y ah 

lJ  dott. Br::RN,'.!�D!NO BARBADD;�o. di cui lodunn1,o v;ià l' acutez./.a degli 

studi s11 Dunte C" sui suoi kmpi, ha col!H.borato in.<ieme con L Dami a un vo)umt: 

commemorativo del Sommo P oda intit,J]i\to Firenze di 'Drm/e ; pe\ quale ha dettato 

con doilrÌmi. c chig,·.,zza lodf'l'o!i�sima i Ci!p itoli in cui ;ono riussuntP, b :;toria della 

città dall.i rostJiuzione dd primo popolo alla morte di /\ 1 1 Ìgo VJ!, e !a vita di 

Dante. 

Il n. 2 7  d<>lla Sf'rie Texis for .1tud�nt� dellu Socidy for promoting du i�tian 

kuowlcdge di Londra contient' la prima pr:ak dd lavoro d; C:O:\'STANTJA MAX

\';/EI.L · The foundulion of modern lre!ond (Londra, 1 92 1 ,  1 6. l'P· 6 .. J.) dw tratta 

della civii polio; o/ ff,.nry Vlfl tmd the rc}omwlion , pPr me.7.n> d\ e".lralti d\ fi.U
\ori o fonti dw illustrano quel periodo di tempo e precÌ8'Jmenk il XVi S\·colo e il 

principio dd XVI!, dottament<> illu�lrati nella pr<"falwne. 

-- PALElUv10 G!ANGI/\C0\11 nel giomal,.. l' Ordine di ABcona conlimw. l a  

pubblicaz:iom: d i  memorie d i  sioria cÌltHdina già d a  noi lodata. luoir.te anlÌ tutto nel" 

l' opinione che il A1o nas/cro dell' five!lunu o�·pi/Ò 1Janle ; il qtdc>, ,-e tl\Hl l"as..::ese 

vide i l  Catria da quel luogo e dai Cf"lllo ahri <h lui percots! lh"Ì 8Uoi anni fortu· 

n osi. H.iferisce poi su '?...�umul ti verifica/id in Ancon a nel l 636 fJcr il onoviveri e 
su alcuni aneddo1Ì di storia antica e moduna. 

··� Nella {}{"a poli nubilhsimo il C<\1'. dott. VJ0lCEN7.0 1\tl OH\:".U _] ri<::orda b 
R. Swo!a di S(.l.orwgra}ul in ,7\{a(J(,fi sorla per dccrE:to di Fetdinando Borbone dd 

26 dicf:mbre 1 [) 16,  <:- ial,manwntc ,-allegata nella sua origint� e nel òllO svolgimento 

coll ' attività multifonm� di Antonio Nicco!inì, arc!Jitettn decoratore del Rea l Teatro di 

S. Cad(;. (@aie nE' io%e ii progr,llllma, !a ,·ita, la glmia i l  :'Vlordli dottamente e
spone , hctsandosi sui documenti inediti ddi" Archivio di Stato di Napoli. f-'u scmen

saio di valenti ilttisti che il nwes!ro educò �i no all' ultimo della sua vita, cioè sino 

al 9 maggio 1 850. QucHrtunqnc /\ntonio lasciasse al figlio Fausto !;; carica di nr

chitE'\tO della R. Casa, la SoprÌnlencl,·rn.a ,jpj Teatri c spettacoli non volle conser

VMC in una sob persona anche la ca·,ica di dird\orc dellr. R. Sctl<.l1ta di Scenogrrtfm ·, 
e riformando il regolamento di que:;tn nel 18.38 li! fuse coll' htitu!o d! Bdle Arti, 

vale a dire ne 9.��nò il definitivo tramonto. 
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COI\:CORS!. --- Con DD. MfYL 5 �prile '� l O g iugno 1 92 i furono aperti i 

conc:orsi alle dire�ioni dFgli Arr.bivi di Stato rìspettÌvilmenle di Firenze e di Bo
logm. alle quali è attribuito il titolo Ji soprinlcndeiit<è. 

1-'F.RSONALE. --�- La Croce Rosssa !t:o�!i,na l·n n;nferito la meth.glia d' oro di 

benemerenza al romm. dott. Giuseppe Twvali, oopuntendente. e ul cav. uff. <n'v. So

crate Chiaramonti diretiore nel!' Archivio di Stillo di Palermo per !' opera sfll.-rt,.. 
spiegnta durente !a guerra nella vigilanza sulle propo�te J; sclirto di sc,-itture desii .. 

nate a quell' associc..zionc-. 

- L' Accademia Reale di Belle Lettere e Art! di Palermo ha ridetto }Xf 
suo vice-segretario il comm. dott. Giuseppe Tnwa!i sudd<·l\o. 

�LCKOLOG!O. - Dopo lunga e penosa malattia, d 1 2  agosto 1 92 1 ,  C<"ssava 

Ji vivere il cnv. Alesoandro Farnese, coadiutore nel H. AH-hi\ÌO di Stato di Roma. 

Di animo eminentemente buono, cortese e èdicaliosimo, e�li fu ammirevole nel di

si mpegno del!c sue funzioni P apprezzatissimo da lutti 1 sum colleghi. A <-J Uesie <")Ua

lità bu rucr<ltiche sÌ �1niva una somma valentia musicale <-:he gli aveva MsÌcurato b 
simpatia degli ilmhienti artistici, e se fosse stata più coltlv0Lil, ne avrebbe fallo uno 

dei nostri grandi concertatori. Egli lascia, giovane an.con; d' età, un largo vuoto n ella 

famiglia dfcLiviolÌCé\. 

All' ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, coll' mtervcnto dell' .-�utorit3., il cav. 

prof. GUIDO MENGOZZl ha con un erudito discorso :naupttrato la rinnovata mostra 

lli documenti danteschi, la pil1 ricca sÌnoL"- cmtituita . È 110a docuwenta7.ione irnprH'� 

sionante dei principali episodi sparsi nel Di�·ino Poemç. relativi a Sio:'na e a perso

naggi che con Siena ebbero reÌazionc, ordin;:�tamcntc distinta per le tre cantiche ; che 

dovt·ebbe invo�lia:·e gli altri arc:hivi (è le biblioteche a ten\fll e uguale impt<'5a per il
Ìustrilre setnpw meglio la parob Jel Sublime Maestro nel Centenario dalla di lui 

morte ( 14 setL 1 92 1  ). 
L' AI"ZCI--IiV!O DI ST/\TU t)l BRESCiA ha ancht' qu<"ot' anno arricchito !( 

proprie collezioni di documenti e pubblicazioni pregevoli. Fra gli altn wrr<>m<�tm n 
<:ordiamo un bel codice lj!lilt!:·ocenle8Co di provvigioni del Comune di Montcchi;n i  : 

gli atti della polizia au�triaca ; il sigillo dei conti Zadei di Pnrlenghc, ccè. 

V A]{] E. - La biblioteca nell' Università Ji Upoala celebra (d 7 luglio, nn
viato a! 6 novembre) il trrocen\e�imo <�nno dalla sua fonda.-:Ìone per opera di Gusl;no 

Adolfo, cL� Yi aggi unse 1 libri prPsi come bottino delle O\W \·Ìilm-ie a H.iga, nd 

ì 62 1 ,  a \-VUrzburg e a ìVLgonzu :le! 1 6)..6. il codi c<; pii.1 pruioso couserv<�to>-i è d 
Codt>x argenteus » clelia traduzione della Bibbia di Ullib, tl'galato da M,gnus 

Gabriel de la Carche, fiellerale del te c c;J.Ocdli<�re delia rninorità Ji Cculo I l .  
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Per mano dl uscie.-e, è stata intimata al direttore della Biblioteca Jli'l:l.Ìonale 

di Parigi \ ' i ngiunzione di mellP,re a disposi-,_ione del pubblico i manoscrit.ti ancor;t 

inediti di Edmondu de Concourt, che, secondo le precise dispo.<izioni testamentarie 

di lui, d.ovevano e��ert> pubblicate venti anni dopo !a di lui morte avvenuta il 1 6  
luglio 1 596 e che invf'c<'� i mP.mhri dell' Acc.ndemia Concourt non s i  curv.rono di 

dare alle st.1mpe. l l  rvliniotro Painlevè, llFI 1 9 1 6, per ragioni di opportunità fece 

continuare a mantene1·e su guei manoscritti i l  segreto ; ma ora si richiede a gral! voce 

la pubblic�zione dei di eri volumi deì « Journa\ �, che suscitNà un vespaio per i 

;;iudi?.i ecceos1vam<::'lll<' teroci dati su tutte le personalità Jd mondo letten1rio e poli

tico francese Ja! 18.')2 in poi, ma sarà necessario alla conoscenza e�atta dal medesimo, 
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Burbadoro B.,  Dal volume : Firenze ,l [  Lì: n l(· · la storia, DantE". firenze, 

Alinnri, 1 9 2 1 ,  8.0 pp. 35-107 : 1 6 1 - 1 99. 
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l-Ienry Vlll and the reformation ('Lcxh j01 ,jh,dni!o n." 2). Londot,, Socicty 

for promoting christian knowledge, 1 92 1 ,  1 6 .·· p;J. \/!, 64. 
Mazzone Errico, Rilievi e proposi<' sdia :r t�.:rizione degli atti notarili (dal No

!ariato i!alianu). - Palermo, 1 9 2 1 ,  i6 . ·'' l'P. (J 
Monti Gennaro Maria, Gli alboti adi.1 ,:, :,;,? e lirica religiosa italiana, (oe-

colo Xlii-XlV) (dall' Arte pianislica). i''<Apui(, i\rtigi<-.nelli, 1 92 1 ,  8.0 pp. 1 3 .  

Morelli Vincenzo, La R .  Scuola d i  1<.:C'!Ok' ,,( i\ a poli (dalla Napoli no!Ji-

lissima). - ·- Napoli, 1 92 1 .  

Romani Teseo, Studi sugli archivi ddk }""'fd�tllé'. e sotto prefetture con ap .. 
pendice sull' ordinamento dell' archivio e clPl jH ,�or;q!]u per gli uffici di pubblica si-
curezza, per i Comuni e per l' Amminis\P}.H ne ;,·,;;cr·.ro.rw. Roma, Mantellate, 

1 92 1 ,  8.0 pp. 245. 

Sforza Giovanni, 11 Granduca di Tos< illm L.('opoldo Il ed i suoi vecchi ID!· 
nislri (dulln Rassegna storica del Risorgimenia ) . Roma, PinnJ.rÒ, 1 92 1 .  8. pp. 20. 

Sorbclli A., La Biblioteca Comunulc dell' A[(:higinnasio nell' anno 1 9 1 9. Re

lazione. -- Bologna, Azzoguidi, 1920, 8 -" �l['. 2/' 
- - La Biblioter:. Comunale delJ' ,\r('hi1;in1nsio Dell' anno 1 920. Relazione. 

-- Bologna, Azzoguidi, 1 92 1 ,  8.0 pp. 29. 

Volpicella Luigi, Gli atlanti storici J' kì1 ·c 
poli, Riccardi, 1 92 1 .  16."  pp . 14. 
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ANNO VlJl. 

GLI 
ARCHIVI 
ITALIANI 

L' Archivio di Casa Orsini 

F asc. lll .  

Qyest' archivio che apparteneva a casa Orsini, fu conservato nel 
palazzo in Via Monte Savello, fino a quando con notificazione del 
20 aprile 1904, indetta l' asta della parte più ricca ed importante di 
esso, il Prefetto di Roma, metteva il veto sulla vendita, affìnchè fosse 
h.delato l' interesse che la nazione aveva alla conservazione di una 
delle più ragguardevoli collezioni storiche. 

Il Municipio, interessato dal Consigliere comunale prof. Giuseppe 
T omassetti a non farsi sfuggire l' occasione favorevole, stabiliva di 
concorrere all' acquisto. 

Infatti con deliberazione del 25 maggio 1904, il Sindaco fu au
torizzato a concorrere ali' asta, ma questa non ebbe luogo, perchè si 
venne a conoscénza del veto prefettizio. Allora tra la Principessa Or. 
sini, il Conte Paolo Antonelli depositario dell' archivio ed il Co
mune, si venne ad un accordo, nel senso che la vendita avvemsse 
senza alcuna asta. 

La Giunta deliberava il glOrno I l  gennaiO 1905 di notificare 
l' accordo. 

La Prefettura, che era stata informata delle trattative in corso, 
stimando che l' interesse pubblico fosse tutelato con l' intervento del 
Comune di Roma, che diventava proprietario del!' archivio, autoriz� 
zava l' 'Avvocatura erariale a togliere il veto. 

Il 24 marzo 1905, veniva fatta la consegna delle carte dell' ar
chivio al pro f. T omassetti delegato dal Comune, in conformità del 
rogito d' acquisto stipulato dal notaio Guidi l' 8 febbraio 1905. 

La consegna durò dal 24 al 27 marzo 1905 e quindi l' archivio 
fu trasferito nel palazzo degli Anguillara dove è rimasto fino ai primi 



66 L. Guasco 

giorni dell ' anno corrente, quando per essere detto palazzo stato con� 
cesso in uso perpetuo alla « Casa di Dante , , il detto archivio fu 
riunito alle altre collezioni degli Archivi Capitolini nel palazzo dei 
Conservatori. 

Troppo lungo sarebbe il volere scrivere dettagliatamente intorno 
alla materia alla quale si riferiscono i numerosi documenti di questa 
preziosa raccolta, materia che rappresenta una fonte della più grande 
importanza per la storia di Roma e del territorio circostante non solo 
ma anche dei paesi lontani della nostra città nei quali la potente fa� 
miglia Orsini ebbe possessi ed esercitò giurisdizione. 

Noi ci contenteremo di dare un sommario resoconto dei gruppi 
principali nei quali la raccolta è divisa fermandoci talvolta sopra 
qualche documento di speciale importanza. 

Le pergamene dell' archivio Orsini insieme con altri documenti 
conservati nei vari archivi di Roma, formano oggetto di un prege� 
vale lavoro che Cesare De Cupis sta da qualche anno pubblicando 
nell' Archivio della Società Abruzzese di Storia Patria, sotto il titolo 
« Regesto degli Orsini specialmente per quanto si riferisce al loro 
dominio feudale negli Abruzzi , e dei conti Anguillara » e nel qual� 
sono riportati documenti relativi non solo a Roma ed alla provincia 
romana, ma specialmente all' Abruzzo, ove gli Orsini ebbero il pos� 
sesso e la giurisdizione di molti luoghi e castelli. 

Scrive il De Cupis, « che una breve notizia sulla origine storica 
della casa precede lo schedario dell' archivio Orsini, che dall ' anno 
1 0 1 2  va al 1 8 1 3  e comprende oltre tremila transunti di documenti, 
alcuni dei quali sono stati copiati nella loro integrità » .  

Alberi genealogici e biografie della famiglia Orsini. 
Fascicoli riguardanti titoli nobiliari e prerogative della casa Orsi n i. 
Documenti membranacei riguardanti le famiglie F errillo e T o !fa. 
Volumi manoscritti riguardanti il processo contro Girolamo Orsini. 
Volume contenente il processo contro il principe dell' Amatrice 

Alessandro Maria Orsini per l '  avvelenamento della moglie Anna 
Caffarel!i. 

Volume contenente la nota dei soldati che stavano sotto il co� 
mando di Pietro Orsini principe di Solofra al servizio della Maestà 
di Filippo IV. (a. 1 625). 

Fasci coli riguardanti privilegi ecclesiastici, onori, precedenze, fedi 
diverse, genealogie, dignità, titoli nobiliari etc. della casa Orsini. 

Statuti in originali e copie, cartacei e membranacei, di S. Polo, 
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Viano, Oriolo, Rota, Cave (1), Roccagorga, Polimarzo, Torri, 
Lugnola, Campagnano {2), Vicovaro, Bracciano, Roccantica ; mo
dificazioni degli Statuti di Nerola, Viano, Montelibretti, Scan
driglia, Bassano, Oriolo, T rivignano e Orbetello. 

Corrispondenza diplomatica della casa Orsini coi Granduchi di 
Toscana, (a. 1 485- 1 698). 

Corrispondenza diplomatica della casa Orsini con la Corte di 
Francia, (sec. XVI-XIX). 

Corrispondenza diplomatica della casa Orsini con la Corte di 
Spagna. (a. 1 498-1 776). 

Corrispondenza diplomatica della casa Orsini con la Corte di 
Austria, (a. 1 5 12- 1 774). 

Corrispondenza diplomatica de !fa casa Orsini con la Polonia, 
(a. 1 565- 1 787). 

Corrispondenza diplomatica della casa Orsini coi Principi Elettori 
di Germania, {a . 1 594- 1 777). 

Corrispondenza diplomatica della casa Orsini con la Casa di Savoia, 
{a. 1 609- 1870). 

Corrispondenza diplomatica della casa Orsini con la Corte di Por
togallo, {a. 1 632- 1 784). 

Corrispondenza diplomatica della casa Orsini con le Corti di Na
poli, Inghilterra, Baviera, Svezia, Sassonia, Belgio, Brasile e 
Grecia, (a, 1 445-1 889). 

Corrispondenza diplomatica della casa Orsini con vari Principi 
Italiani, {a. 1 454- 1 775). 

Corrispondenza con Francesco Orsi n i, abate di Farfa, (a. 1 523-
1 559). 

Corrispondenza con Maria Felice della Rovere Orsini, (a. 1 506-
1 636). 

Corrispondenza con Francesco Orsini, (a. 1 573- 1 6 1 3). 
Corrispondenza dei Duchi di S. Gemini, {a. 1 522- 1 699). 
Corrispondenza con Gentile Virginio Orsini, (a. 1467- 1 495). 
Corrispondenza con Virginio Orsini II, (a. 1 580- 161 5) .  
Corrispondenza di  Flavia Peretti, moglie di  Virginio Orsini I l ,  
{a. 1 599-1 606). 

(1) FRANCESCO TOMASSETTI, Statuti della Pro'Vincia di '}tornano in " Isti
tuto storico Italiano .. anno 1 9 1 0  fase. 48 pag. 3 e segg. e pag. 13 e segg. 

(2) FILIPPO PASSERI, Lo Statuto di Campagnano, in � Archivio della Società 
Romana di Storia Patria � .  anno 1 8 9 1 ,  vol. XIV, p. 585 e segg. 
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Corrispondenza epistolare dei Duchi 
�
di Bracciano, (a. 1 5 18� 1699). 

Corrispondenza di Ferdiaando Or;;ini, (a. 1610�1660). 
Corrispondenza con Paolo Giordano Orsini l, (a. 1565� 1585). 
Corrispondenza tra Paolo Giordano Orsini e Isabella de' Medici, 

sua consorte, e lettere di Vittorio Accoramboni, {a. 1 555� 1585). 
Corrispondenza con Paolo Giordano Orsini II, {a. 1615-1656). 
Corrispondenza con il cardinale- Flavio Orsini, (a. 1566- 1 581 ). 
Corrispondenza con il cardinale Virginio Orsini, (a. 1 632- 167 1 ). 
Registro di lettere del cardinale Virginio Orsini, (a. 1 648- 1675). 
Corrispondenza dei Signori Santacroce, (a. 1550-1610). 
Corrispondenza del cardinale Domenico Orsini riguardante l' A
bazia di Banzi, (a. 1750-1 787). 

Corrispondenza con Lelio Orsini, (a. 1584�1585). 
Corrispondenza cOn Flavio Orsini, (a. 1 660.]698). 
Corrispondenza del cardinale Domenico Orsini duca di Gravina, 
(a. 1721-1789). 

Corrispondenza del cardinale Domenico Orsini con monasteri e 
abazie. 

Corrispondenza varia, (a. 1480.1 7 70), (diverse non datate). 
Copie di lettere degli Orsini, (a. 1480- 1 77 1 ) .  
Memoriali e istanze diretti alla casa Orsini, (documenti non datati). 
Corrispondenza diretta agli addetti alla casa Orsini, (a. 1472.1 800). 
Lettere di auguri della Repubblica di Venezia agli Orsini, (a. 1570-

1720). 
� Lettere di Pietro Francesco Orsini (poi Benedetto XIII), e del 

duca Filippo, (a. 1 7 1 4- 1 740). 
Lettere dirette al duca Filippo, (a. 1736-1 737). 
Lettere dirette a Girolamo Orsini e a sua moglie, (a. 1524.1 548). 
Listini commerciali della piazza di Roma inviati al Senatore di 
Roma, (a. 1838- 1843). 

- Avvisi, manoscritti e a stampa, d' Italia, Francia, _ Spagna, Ger� 
mania, Polonia etc., (sec. XVI e XVII). 

Manoscritto di studi di diritto. 
Miscellanea, avvisi di Spagna, Portogallo e Polonia. 
Partecipazioni di matrimoni, di morte ed inviti. 
Manoscritti e stampati riguardanti il ramo Orsini Rosenberg. 
Corrispondenza dei Sovrani di Europa con gli Orsini, (dal 1 800 

in poi). 
Manoscritto contenente memorie varie della famiglia Orsini, (se� 

colo XVII). 



Manoscritto 
(a. 1821) .  
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Storia degli Orsini » compilato da Ettore Orsini, 

Manoscritto Genealogia della casa Orsini » di Porzio Tacchi, 
(sec. XVIll). 

Manoscritto « Genealogia degli Orsini di Pitigliano " •  (a, 1 82 1 ). 
Manoscritto riguardante il conclave dì Benedetto XIII, (a. 1 724). 
Manoscritto « Storia di famiglie romane » .  
Manoscritto « Storia della famiglia Orsini )) compilato dalla Msa. 

Costaguti, (a. 1834). 
Manoscritto « Storia delle famiglie romane » ,  copia dell' originale 
di Cristina di Svezia. 

Manoscritto « Notizie della famiglia Orsini " .  
Manoscritti (due volumi) « Storia della famiglia Orsini , , di Ilario 
Stanchi. 

Manoscritto « Memorie della famiglia Orsini , , . compilato da 
G. Campagna. 

Patenti diverse rilasciate dagli Orsini, (sec. XVI, non datate). 
Inventari delle fortezze, castelli e palazzi della casa Orsini, (se� 
colo XVI-XIX). 

Miscellanea riguardante il Senatore di Roma, la Camera Capito� 
lina ed il Palazzo Senatocio, la. 1 835-1847). 

Manoscritto contenente. bilanci e rendiconti del Tribunale di Carn� 
pidoglio, (a. 1 836-1 847): 

Carteggio relativo al Tribunale del Senatore, (a. 1 830�1847). 
Difese, editti e regolamenti relativi al Tribunale del Senatore. 
Nota delle cause decise nelle Congregazioni del Tribunale del 

Senatore, (a. 1841 - 1846). 
Carte relative alla visita delle carceri, (a. 1833�18.47). 
Miscellanea di carte relative alla Guardia civica, al Senato, l'llle 
carceri -capitoline, 

Privilegi ed investiture di casa Orsini, (a. 1427�1 679). 
Nota delle spese del viaggio in Ungheria dal cardinale Virginio 

Ocsini, (a. 1 594). 
Liber Istrumentorum, (sec. Xlll-XV). 
Liber Bullarum, (sec. XV-XVI). 
Manoscritto in due fascicoli. Primo fascicolo : « Scritti di materie 
militari )) . Secondo fascicolo : « Avvertimenti di Stato al Principe 
per governare » ,  (Lelio Maretti da Siena). 

Lettere del Duca ài Gravina al Cardinale Dorneqico Orsini, 
(a. 1 76 1 - 1 762). 

Feudo di Roccagorga, do-cumenti diversi, (a. 1 747� 1 8 1 7). 
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Atti di processi civili e criminali dei diversi feudi della casa Or
,ini, (a. 1 534-1 708). 

Ruoli dei famigliari, pensionati, salariati e lavoranti della casa 
O"ini, (a. 1 582-1 722). 

Ruolo dei provvigionati, dei famigliari, salariati del Cardinale Do
menico O"ini, (a. 1 744-1 788). 

Ruolo dei provvigionati, dei famigliari e salariati dal Duca di 
Gravina, (a. 1 740- 1800). 

Contabilità varie. 
Registro della Locanda del ' Ronzello all' O"o ' •  (a. 1680-1682). 
Carte relative all' amministrazione ed ai feudi di Anguillara, Mon

terano, Monte Virginio, Viano, Fornello, Sangemini, Cerveteri, 
Palo, Nerola, Montelibretti, Vicovaro, Montorio, Castelvecchio, 
Pozzaglia, Cantalupo, Campagnano, Carese, Faro, Scandriglia, 
Trevignano, Vicarello, Cesano, Scrofano, Galera, Bracciano, 
Piombino, Roma, Oriolo, Rota. 

Carte relative agli " Introiti della Banca di Poggiomirteto » ,  
(a. 1 539). 

Carte relative alle erbe, pecore, vergari, agnelli, carni, lane, 
masserie, biade, grani, uova, frutta, (a. 1 608- 1 688). 

Carte relative al Monte Orsini, al Monte di Pietà di Roma, al · 
Banco di S. Spirito di Roma, alle Casse di Napoli, al Banco 
Ubertini, al Banco Doni, al Banco Bonanni, al Banco Pagliari, 
al Banco Martelli, al Banco Palagi, al Banco Acciaioli, al 
Banco Valenti, al Banco Bianchi, al Banco Solari, al Banco Bai-

- dinotti, al Banco Candolfi e al Banco Rossi. 
Carte relative alle (< Ferriere » ,  (a. 1 598-1 653). 
Carte relative alle « Guardarobe '• (a. 1 567-1 674). 
Bandi, editti, notificazioni diverse, (a. 1 526- 1870). 
Libri di contabilità diverse, (a. 1 5 18- 1 80 l ). 
Carte relative all' amministrazione nel Napoletano, (a. ! 822-1876). 
Carte relative alle « Dispense » .  

Oso sperare che questi brevissimi cenni, diano un' idea del pre
zioso materiale dell' archivio. La natura del lavoro non consente di 
diffondersi in dettagli, che pure potrebbero destare negli studiosi par
ticolare interesse. Nell' archivio Orsini non vive soltanto il patrimonio 
storico di una fra le  pi& illustri famiglie d' Italia, che tanta parte ebbe 
nelle secolari vicende del nostro paese : vivono tradizioni, usi, co
stumi, discipline di un mondo scomparso, intorno al quale si intrec
ciano tradizioni e leggende. Il diritto feudale nella vita economica e 
sociale di molti centri prossimi a Roma -trova in ogni carta la sua sto
rica affermazione : e questo per se solo basterebbe a determinare tutta 
l' importanza dell' Archivio. LuiGI GuAsco 



L' Ordine di Camaldoli e il suo archivio 

conservato 

Firenze. 

nell' Archivio di Stato 

di 

Sul principio del Mille, « fosse per circostanze speciali del tempo 
o per la grande difficoltà di estendere maggiormente all' indole par
ticolare dello spirito latino la riforma cluniaceme » ,  s. Romualdo 
fondava la vasta istituzione eremitica e cenobitica camaldolense, la 
quale poi doveva servire di esempio a s .  Giov. Gua! berta per la 
fondazione dell' ordine di Val! ombrosa C). 

Il più celebre dei luoghi istituiti da s. Romualdo, e dal quale 
toglie il nome l' intera istituzione, è indubbiamente quello di Carnai
doli. « Il luogo fu a lui donato nel 10 12  da un certo Maldolo » ; 
ma conosciamo l' atto di donazione soltanto per una notizia di Rai
nerio, priore di s .  Michele di Arezzo, interrogato il 25 novembre 
1 2 1 6  dai delegati del pontefice Innocenza III, nella causa che si agi� 
tava tra il Monastero di Camaldoli e il Vescovo aretino ('"). In questo 
luogo s. Romualdo fece costruire un oratorio dedicato al Salvatore, 
avente cinque celle per dimora dei primi discepoli. Nel l 027, per 
liberalità del vescovo di Arezzo Teodaldo, l' oratorio fu consacrato 
e donato a Pietro Dagnino, successore di s. Romualdo e poi nomi� 
nato superiore dei primi cinque eremiti. Nell' atto di donazione epi� 
scopale leggiamo : « • • • •  Quapropter omnium fidelium cristianorum 

C) Per notizie generali sulla storia del\ ' ordine di Camaldoli vedi RAZZI S. ,  
'Descrizione del Mero eremo di Camaldoli et  della regola el  vi/a dei padri eremiti, 
Firenze, 1 593 ; CEREGETTI P. L., Sacrae eremi camaldulensis situs, lempli atque 
cellarum descriplio, Firenze, 1 799. LUGANO P. T. La Congregazione Camaldo
lese Jegli eremiti di Monlecorona (.5tl"onog. di storia benedeltina, Vol. 1 ), Roma, 
1 908. Vedi anche il reg. 167 del\' archivio dell' Auditore delle Riformagioni nel
l'.}lrchi'l>io di Stato di Firenze. 

e) SCHIAPARELLI-BALDASSERONI, Regesto di Camaldoli, Vol. l, Roma, 
Loescher, 1 907. (Reges!a Chartarum ltaliae) p. 1 7, n. 34. 
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hoc dilectio noverit, quod nos oh amorem piae recordationis spiritalis 
patris nostri domni Romualdi clarissimi heremitae, communi consilio et 
consenso fratrum clericorum nostrorum, donamus, concedimus pro re
medio animae nostrae, omniumque successorum nostrorum episcoporum, 
domno Petro venerabili heremitae, ad usum et sumptum confratrum, 
heremiticam vitam sub eo ducentium suisque successoribus heremiti�
quandam eclesiam in mediis Alpibus iuris episcopii sancti Donati, quam 
nos rogatu domni prefati Romualdi heremitae consecravimus sub honore 
et nomine domini nostri Iesu Christi sancti Salvatoris, consistentem in 
territorio aretino, ad radices Alpium dividentium T usciam et Roma
niam, in loco qui dicitur Campo Malduli per sua !oca desi{gn)ata. 
Primo igitur latere percorri t rivus qui vocatur Niger, cui econtra obviat 
quidam alius rivus qui dicitur de Tellito, ambo pariter emergentes 
in sinum cuiusdam Auminis, de secondo latere est via descendens a 
summis iugis Alpium : de tertio latere sunt feri montes atque intonsa 
iuga alpium : de quarto latere sunt sicheta praerumpentia in praefatum 
rivum Nigrt.rm. lntra prefixos igitur terminos enitet ille locus qui di
citur Campo Malduli, campus speciosus et amabilis, ubi sunt septem 
purissimi font es et amoena virecta . . . . . . . . . . . . . . Preterea 
addimus praelibatae aecclesiae sancti Salvatoris ad usum et sumptum 
confratrum heremitorum medietatem aecclesiae sancti Miniati in villa 
quae dicitur Alina , . . . .  " C) .  

Il vescovo aretino lmmo nel 1 037 e i l  vescovo Costantino nel 
l 064 confermarono la donazione ; l' imperatore Enrico III la corro
borò il 3 gennaio 1047. All' eremo fu tosto aggiunto, alla distanza 
di circa due chilometri, il monastero o cenobio. L' eremo con l' ora
torio era posto sul " campo amabile » ossia sul luogo donato da Mal
dolo e perciò detto " Campo Malduli » o Camaldoli ; il monastero 
invece, con la sua chiesa, dedicata a S. Donato, era posto nella lo
calità detta " F ontebona o F ontebuono " .  In origine questo era il 
monastero : più tardi a F ontebuono fu collocato l ' ospizio per i fore
stieri che si recavano all' eremo e il cenobio fu trasportato nel luogo 
detto « Cerritu qui est in fra comitatum Vulturrensem » ,  come sembra 

(l) U. PASQUI, 'Documenti per la �loria della città di .f/rezzo nel Medio 
Evo, (Documenti di Storia Italiana pubblicati a cura della R. Deputazione toscana 
di Storia Patria), Vol. l. Firenze, 1 899, pp. 180-182. Cfr. SCHIAPARELLI
BALDASSERO:-.JI, Op. cil., p. •35, n. 86. Per una descrizione più particolareggiata 
Cfr. REPETTI, Dizion. geog. fisico, storico della 'l:oscana, Firenze, 1833, Vol. l 

pp. 402 segg. 
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potersi rilevare dalla carta di protezione di papa Alessandro I l  del 
29 ottobre 1 072 ( '). 

Pietro Dagnino, che successe a s. Romualdo, costruì a Fonte� 
buono una casa in cui presero posto un monaco con tre conversi, i 
quali « ospitassero le persone che arrivavano, affinchè l' eremo rima
nesse sempre più isolato e lontano da strepito secolare " .  

Alla casa fu aggiunta la chiesa la quale fu anch' essa consacrata 
dal vescovo T eodaldo ('). 

Ben presto, per la grande affluenza a quell' eremo degli uommt 
« disgustati del mondo » ,  s' intese la necessità di costruire un più 
vasto edificio. 

Qyesto, essendo stato distrutto quasi totalmente dal fuoco nel 
1 203, fu riedifìcato nel medesimo luogo, con maggiore bellezza e so� 
lidità : chiesa e monastero nel 1220 erano già compiuti. Aumentato 
in seguito il numero degli eremiti, « si ebbe in mira di  conservare 
un accordo di simmetria a tutto l' edifizio, al quale fu recato non pie� 
colo guasto nel 1 498, quando l'esercito veneziano, sotto la condotta 
del Duca d' Urbino, pose in stato d' assedio il monastero di Carnai� 
doli, come quello che insieme con i suoi possessi, fin dal 1 382, era 
stato dichiarato sotto la protezione e tutela della Repubblica fioren� 
tina » .  Probabilmente fu a causa di questi disastri che nel 1 523 do� 
vette essere riedificata la vecchia chiesa « condotta con buon disegno 
a pietre lavorate e nel suo interno fregiata di  pitture fatte dal Vasari 
nella sua giovinezza » .  Nel 1 772 la chiesa di Camaldoli fu ampliata 
e ricostruita quasi dalle fondamenta ; nel 1 776 fu consacrata da Giu� 
seppe Pecci, vescovo di Montalcino C). 

Nell' eremo di Camaldoli, eretta dal generale Delfino, succes� 
so re di Ambrogio T raversari che fu il maggior lustro della congre� 
gazione, lavorava una buona stamperia situata in una stanza accanto 
alla sagrestia. 

Ogni eremo dell' Ordine era fornito di una biblio.teca alla quale 
potevano attingere i singoli eremiti. Gli studi sacn erano preferiti, 

(1) SCHIAPARELLI-BALDASSERON!, Reg. di Cam., l., p. 69, n. 166 ; 
p. 1 32 n. 328 : p. 98 n. 239 ; p. 1 50 n. 373. 

(2) Vedi LUGANO, Op. cii. 
(3) REPETTI, Op. cii., pp. 402 segg. Per una descrizione moderna del· 

l' eremo di Ca.maldoli V. C!AMPELLI, Guida storica illustrata di Camaldoli e s. E
remo con alcuni cenni intorno alla badia di 'Pralaglia e Serravalle. Udine, Tipo· 
grafia del Patronato, 1 906. 
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ma quelli profani si coltivavano con alacrità nelle ore libere dalle man� 
sioni religiose e dal lavoro manuale. 

La libreria, situata di fronte al tempio e ricca di preziosi codici 
greci e latini, accresceva l' importanza del monastero. Il libraio occu� 
pava uno dei posti più importanti tra coloro a cui erano affidate le 
masserizie dell' eremo. Le costituzioni romualdine del 1 595 infatti pre� 
scrivevano : « ii secondo tra i custodi delle cose di  casa sarà il li
braro, che habbia cura della libraria comune, la quale se non in caso 
di necessità, terrà sempre chiusa, e in essa porrà tutti i libri con or
dine conveniente, e distinti secondo le loro materie ; acciocchè più 
facilmente si trovi quel che si cerca, havrà cura ancora che i libri 
sparsi si riducano in un luogo, che gli sciolti siano legati, ma sopra
tutto avvertisca che per sua negligenza non vada male qualche libro. 
Il che acciò possa meglio adempire, faccia un catalogo, overo indice, 
dove scriva tutti i libri ad uno per uno, così quelli che sono nella 
libreria, come quelli che si adoprano dagli eremiti. In oltre tutti nella 
prima carta li noterà di maniera che apparisca apertamente che sono 
della nostra congregazione ecc. " .  

Altre prescrizioni riguardavano il prestito e l' uso dei libri da 
parte degli eremiti. I libri ordinariamente venivano acquistati dagli 
eremi secondo il bisogno, ma quasi tutti ebbero qualche biblioteca 
privata per donazione. 

I priori generali della congregazione camaldolense istituirono molti 
archivi : fra questi furono notevoli l' archivio del celebre monastero di 
s. Michele di Muriano in Venezia e quello del monastero di s. Ro
mualdo e - s. Gregorio Magno in Roma, ora completamente distrutti. 

Per quanto riguarda l' archivio di Camaldoli, sappiamo che esso, 
situato nel monastero sottostante ali' eremo, era composto di « nume
rosi rotoli , e così ricco di materiale che gli annalisti del!a congre
gazione ne estrassero i più importanti documenti (' ). 

« Archivrim eremi Camaldulensis olim in monasterio s. Donati Fon
tisboni adservabatur. Chartarum, quae ibi saec. XIII custodiebantur 
summarium ciTctter a. 1 269 scripsit Simon, fmxit Rainer, monachi ca
maldulenses C) . . . . Huius summarii exemplaria, ni fallar, etiam in 

(1) REPETTI, Op. cii., Vol. VI (supplemento) Firenze, 1846,p. 39. KEHR P., 
Regesta Pontificum Romanorum, Vol. lll, Etruria, Bero!ini, apud Weidmannos, 
1 908, p. 1 74. 

e) Cfr. nell' Arch. di Stato di Firenze, r Inventario dell' Archivio di Carnai� 
doli, compilato nel 1 920, (2°. nucleo) n. 8. 
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Camaldulen.sium celeberrima olim bibliotheca s. Michaelis de MuriaUo 
exstabant (cod. 647 : Camaldulensium monasteriorum aliquot chatto� 
phylacium seu elenchus veterum chartarum, et cod. 655 : Codex char� 
tarum veterum, quae asservantur in archivo Camaldulensi ; Cfr. Mit� 
tarelli Bibl. codd. ms. s. Michaelis Venetiarum, p. 2 16, 2 1 7), saeculi 
XVII exeuntis et saeculi XVIII intrantis eodem archi v o F ontisboni 
Eduardus Baroncinus regesta congessit ( 1). (Sommaria instrumentorum 
et scripturarum a. 1698, vol. I. II, Firenze Arch. Stato. Conv. sopp. 39 

' vol. 294, 295, et camaldulense archivum sive Excerpta tabularii eremi 
Camaldulensis a. 1 7 1 2, olim cod. 646 bibliothecae S. Michaelis de 
Muriano ; Cfr. Mittarelli Bibl. p. 2 16 ; ex quo auctores Annalium 
Camaldulensium hauserunt) T empori bus quoque Mittarelli archivum in 
monasterio F ontisboni exstabat . . . . >> C) 

Nel 1 634, nello stesso tempo che avveniva l ' aggregazione del� 
l' eremo di T orino C) alla Congregazione Camaldolese di Montecorona 
(in Umbria), anche quello di Camaldoli vi era aggregato per oPera di 
Urbano VIII che vagheggiav.a di riunire in un sol corpo tutti gli ere
miti seguaci dell' istituto di s. Romualdo. 

Nel 1 635 veniva approvata dallo- stesso Urbano VIII e aggreM 
gata anche alla Congregazione di Montecorona, quella degli eremiti 
di Francia sorta sulle orme dell' eremo torinese ('). Ma nel 1 667, 
essendosi nel frattempo verificate delle controversie e delle discordie 
fra gli eremiti delle tre congregazioni, piemontese, di Montecorona e 
toscana, esse furono restituite all' antico regime. 

Ciò ricevette conferma da Clemente X nel 1 672. La loro riuM 
mone non fu più possibile e tornarono persino inutili i tentativi di 
Innocenza X, Alessandro VII e Clemente IX e). 

(1) Cfr. Inventario dell' Archivio di Camaldoli, compilato nel 1 920, (2.0 
nucleo) n. 1034-1040. Più innanzi pubblichiamo sommariamente gli inventari di tutto 
il materiale cartaceo che attualmente costituisce il « fondo » camaldolese nell' Ar· 
chivio di Stato di Firenze. 

(2) KEHR P., Op. cif., pp. 1 73 segg. 
(3} Fondato nel 1 6 1 0  e dotato di buona rendita da Carlo Emanuele di Savoia. 
(�) Urbano VIli in un breve del 1 9  aprile 1 635 approvò la congregazione 

eremitica francese e ordinò che gli eremi eretti (Nostra Signora della Consolazione 
nel territorio di Batheon ; Nostra Signora delle Grazie nel Delfinato e il romitorio 
della Valle di Gesù nel distretto di Chambre} e quelli da erigersi formassero la 
Congregazione di Santa Maria della Consolazione camaldolese di Francia. 

(5) Vedi LUGANO, Op. cit., pp. 355 segg. 
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Si avv1cmarono intanto procellosi i tempi delle soppressioni. 
Con le leggi del 1 7  gennaio 1 769, 24 febbraio 1 772 e del 2 

aprile 1 78 1  cominciò a manifestarsi la lotta che portò alla soppres
sione di vari eremi d eH' Ordine camaldolese. Nel 1 782 alcuni eremi 
furono chiusi e nel napoletano, la legge emanata il 1 3  settembre 1807 
da Giuseppe Napoleone, colpì anch' essa vari ordini fra i quali quelli 
militanti sotto le regole di s. Bernardo e s. Benedetto. Alle leggi 
severe di soppressione naturalmente non potè sfuggire l' ordine di Ca
maldoli che tanta importanza aveva acquistata nella maggior parte del
l' Italia centrale. Nel l 797, durante l' invasione francese, molti eremi 
passarono in possesso dei nuovi padroni. Un proclama destinò « alla 
maggior parte degli eremi possidenti, uno o più commissari, da cui i 
religiosi dovevano dipendere in tutto per avere il quotidiano sosten� 
tamento » .  Un altro proclama riduceva il numero dei conventi ed esi� 
liava i religiosi che non erano del distretto repubblicano. 

Alla dominazione francese seguì la restaurazione degli antichi go� 
verni. Caduta l' Italia nuovamente sotto il dominio francese, il 1 2  de
cembre 1807 Napoleone faceva occupare la Toscana e il 29 aprile 
1808 un' ordinanza dell' amministratore gen�rale cnlpiva le corpora
zioni religiose C), fatta eccezione di alcuni speciali ordini che tempo
raneamente erano conservati ("). L' Ordine di Camaldoli, non com
preso fra quelli, fu soppresso e, per l' espulsione dalla Toscana dei 
religiosi forestieri, nel marzo 1 808, tre eremiti di Camaldoli, tra i 
quali d. Bastlio da Pisa, già priore di Valbenedetta presso Livorno, 
dovettero chiedere ospitalità altrove ( " ) .  

Nel \8 14, quando « velocemente correva la napoleonica stella al 
suo tramonto » ,  Pio VII ritornava a Roma e con premura si dava 
a ricostituire gli Ordini religiosi, imitato da altri - governi che si affret
tarono a distruggere quanto si era fatto di nuovo nell' epoca francese. 
Un particolare decreto del 1 4  aprile 1 8 1 4  regolava la restaurazione 
degli Ordini religiosi nello Stato del Papa. 

C) Pubblicata da A. ZOBI, Storia CilJi!e della Toscana, Firenze, 1 85 1 ,  
Tom. III (appendice pp. 323 segg.). 

(2) Scolopi ; Buoni fratelli di S. Giov. di Dio ; Ministri degli infermi ovvero 
Crociferi, chiamali Padri del ben morire ; Minori osservanti : Minori riformati ; 
Cappuccini ; Religiose cappuccine, convertite, poverine ed altre, l' istituto delle quali 
ha per oggetto il servizio degli spedali, degli stabilimenti di carità e di pubblica 
istruzione. 

e) Vedi LUGANO, Op. cii., pag. 454. 
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Contemporaneamente altri Ordini furono restaurati' nelle Marche 
e nel!' Umbria ; nel 18 15  l '  eremo di Camaldoli era già riaperto al 
culto. 

Con la fondazione dello Stato nazionale, l' eremo di Camaldoli 
seguÌ la sorte degli Ordini che furono soppressi con la rigorosa legge 
del 1 3  dicembre 1865 (Cortese-Sella), pubblicata il 7 luglio 1866. 

* * 

Prima di occuparci dello stato attuale dell' archivio del Mona
stero di Camaldoli, conservato nell' Archivio di Stato di Firenze, 
crediamo opportuno dare un breve sguardo alle condizioni generali 
degli archivi degli Ordini religiosi soppressi nel 1 808, sotto il dominio 
napoleonico. Nell' ordinanza dell' amministratore generale di Toscana 
per la prima volta si trova un articolo che provvede alla sorte degli 
archivi monastici forse per iniziare la preparazione di quel prezioso 
materiale storico che « all' occorrenza » doveva (< essere inviato se 
richiesto » a Parigi C)  dove altro materiale archivistico, non meno 
prezioso nè meno importante, la potenza e l' ambizione napoleonica, 
unite alle false teorie archivistiche del Daunou C). dovevano poco 
dopo accumulare. 

Adunque agli archivi monastici provvedeva l' art. 1 2  del decreto 
del 29 aprile 1 808 così concepito : « Tutti i depositari dì diplomi, 
carte e documenti che appartengono ai conventi, e relativi alle pro
prietà o amministrazioni dei loro beni, saranno obbligati sotto le me� 
desime pene (di essere considerati come ritenutari dei denari pub
blici e condannati l come tali) e nel medesimo lasso di tempo ( 1 5  gionii) 
di farne il deposito agli archivi della Prefettura, ave saranno riuniti 
tutti i diplomi che riguardano il demanio. I Prefetti sono incaricati di 
stabilire un locale sicuro e ·  comodo, destinate esclusivamente a conte
nere questi titoli e diplomi » .  

Siccome i depositi erano diventati numerosi, il Prefetto del Di
partimento dell' Arno provvide alla loro riunione e al loro riordina
mento con decreto del 1 7  giugno 1 808. Reginaldo T anzini che, no� 

(l) Con decreto 6 marzo 1 808 fu acquistato l' HOtel Soubise dove furono 
collocati gli archivi deil" Impero. Cfr. BORDIER H., Les archives de la France. 

Pari5, Dumoulin, l 855, p. 1 7. 
(2) Cfr. DE LABORDE, Les archives de la France pendant la révolution. ln

lroduction à l' invenlaire du fond d' archiVe3 dit, « Les Monumenls historiques » . 
Paris, Claye, \ 866, pp. 87 segg. 

, 
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minato commissario, era stato incaricato di farne « le triage et le 
classement » sulla base di un modello di repertorio e di dettagliate 
istruzioni, non vi si attenne scrupolosamente, sicchè dobbiamo unica
mente alla sua utile negligenza se gli archivi delle corporazioni reli
giose conservarono e conservano la loro distinzione per fondi, eccetto 
le pergamene che furono riunite al Diplomatico esistente fin dal 1 778. 

Gli archivi monastici non subirono i dannosi smembramenti a cui 
furono sottoposti altri archivi in questo periodo, ma furono tante in
vece le dispersioni e le manomissioni che purtroppo non possiamo in 
alcun modo controllare per mancanza d' inventari compilati prima 
della soppressione ( 1 ). 

Dopo un anno dall' ordinanza dell' amministratore generale alcuni 
conventi, tra i quali quello di Camaldoli, non avevano consegnato an� 
cara i proprì archivi tanto che fu necessario un decreto speciale pre� 
fettizio del 3 1  luglio 1809. « Ciò veniva a compromettere seriamente 
l' integrità del materiale » e se alle « dispersioni che avvenivano per 
i passaggi dai commissari dei conventi agli archivi del Demanio >> , 
per i « ritardi nelle consegne », per la « tendenza nei frati a na� 
scondere tutto ciò che pareva più prezioso >> o che sembrava di mag
giore interesse per loro, spinti dal sentimento di allontanare l' occhio 
indiscreto dello studioso dalle carte che riflettevano tutta la vita del loro 
Ordine, si aggiunge la restituzione degli archivi ad alcuni conservatorì 
ordinata, « a suggerimento della Granduchessa Elisa Baciocchi » con 
decreto imperiale del 24 marzo 1809, facilmente possono essere rile
vate le conseguenze deleterie per un materiale di così grande impor
tanza storica. Gli scarti che furono fatti in seguito, senza alcuna re� 
gola e senza alcun criterio archivistico, accrebbero i danni che gli 
archivi monastici avevano già sofferti numerosi. 

Non meno gravi furono le conseguenze sentite dall' ar�hivio di 
Camaldoli. Abbiamo già accennato all' importanza che l' Ordine aveva 
in tutta la Toscana e in altre parti dell' Italia centrale, alla intensa 
vita intellettuale che si svolgeva nel silenzio e nella rigida disciplina 
delle sue celle, e non era possibile che, soppresso l' Ordine, il suo 
archivio fosse composto soltanto delle pergamene e J che nel 1 8 1  o fu-

(1) A. PANELLA, Gli archivi fiorentini durante il dominio francese (!808-
1814), Tip. Giuntina, Firenze, 1 91 1 ;  pp. 20 segg. 

(l) 4808 pergamene (S. Salvadore e Ospizio di Cama\doli) così distribuite : 
a. 780, aprile 30, sec. XII n .  1 1 22. 
a. 1200, febb. . . sec. XIII n. 1857. 
a. 1 30 1 ,  febb. 9, 1 680 magg. 1 5  n. 1 829. Pubblicate da SCHIAPA� 
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rono aggiunte all' archivio Diplomatico (1) e di pochi volumi e pochi 
mazzi di carte di relativa importanza che nello stesso anno andarono 
ad aumentare il materiale degli archivi dei conventi soppressi, già de� 
positati, come abbiamo detto, negli archivi della Prefettura. 

Basterebbe citare, per quanto riguarda il materiale cartaceo, 
l ' enorme lavoro del Camarlingo dell' eremo, il quale doveva provve
dere alla complicata e delicata amministrazione delle numerose badie 
e ospizi dipendenti che erano sparsi da Roma a Firenze e in Ro� 
magna, dal Casentino alla Maremma ; e che i frati di Camaldoli, fra 
l' altro, si distinsero per la cura e per l '  impegno con cui animarono 
l' agricoltura e il commercio, « furono a tutti gli altri maestri nel
l' arte di custodire e di trarre il maggiore profitto possibile » dalle fo
reste che abbondavano nelle loro località. 

Nell' inventario compilato a cura dell' archivio centrale toscano 
nel 1 854, cioè due anni dopo la sua istituzione, solo 297 filze costitui
v�no « il fondo )) cartaceo dell' archivio di Camaldoli, fondo che non 
rappresentava neppure la quarta parte di quello che oggi costituisce 
l' archivio quasi completo dell' Ordine. Vedremo come dopo molti anni 
e forse non per caso, questo « fondo » potè essere in parte integrato. 

Nel settembre del 1 893, per merito di un funzionario degli Ar
chivi di Stato, il governo entrava in possesso se non di tutto almeno 
della maggior parte del prezioso archivio camaldolense. Il conte Ma� 
!aguzzi Valeri, direttore dell' Archivio di  Stato di Modena, « sco� 
priva » come esistente nel monastero di  F ontebuono, sottoposto al
l' eremo di Camaldoli, l' archivio che per tanti anni era stato nascosto 
agli ocçhi vigili degli studiosi e « ne prendeva possesso in sul luogo 
di concerto con la competente autorità e con l' annuenza ministe� 
riale » (�). Nello stessO mese di settembre venivano inviati all' Ar� 
chivio di Stato di Firenze, da quello di Modena," più di l 000 volumi 
che andavano ad aggiungersi, non a completare, il piccolo « fondo >> 
già esistente, fatta eccezione di un codice che portava il  numero 
d' ordine (provvisorio) 197 e intitolato : « Registro dei debitori e cre
ditori di d .  Guglielmo De Marcillat ( 1 5 1 5-1 525) che. avendo inte-

RELLI-BALDASSERONI dall' anno 780 al 1 200. Vedi Op. cit. e da E. LASINIO 
dal 1 20 1  al 1 236 : Regesta Chartarum Jtaliae, '1?,eg. di Camaldoli, Roma, Loe

scher, 1 914. 
(1) KEHR. Op. cii., pp. 1 72 segg. 

(2) R. ARCH. DI STATO DI FIRENZE, Archivio della Soprintendenza, F. 293, 
1893, fase. 707. 
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ressato la curiosità del Direttore Capo della Divisione d' arte antica, 
era stato spedito al Ministero del!' Istruzione, direttamente dal Diret� 
tore del!' Archivio di Modena. 

Poco tempo dopo, il prezioso codice di memorie autografe rag� 
giungeva l' Archivio di Firenze C). 

Ancora però le membra dell' archivio di Camaldoli non erano 
tutte riunite. Il Rettore della F raternita dei Laici di Arezzo, nel 
marzo del 1 897, riferiva al Prefetto della Provincia che fra i mano� 
scritti del monastero di  Camaldoli, pervenuti nel 1868· e nel 1 895 
alla biblioteca dell' Istituto da lui presieduto, ne erano stati trovati 
alcuni che erano « spezzature di documenti della grande amministra
zione del detto monastero » .  Il Prefetto di Arezzo si affrettava a tra� 
smetterli all' Archivio di .Stato di Firenze, e così altri dodici volumi 
contenenti,  fra l ' altro, libri di vendite di oggetti, giornali di Camar� 
lingheria, il giornale dell' eredità Capassini ecc . ,  aumentavano il ma� 
teriale dell' archivio camaldolense {t). 

Sorge ora spontanea la domanda se del materiale così riunito esi� 
stono nell' Archivio di Stato di Firenze inventarì completi. Del primo 
nucleo, come abbiamo accennato, c' è un inventario compilato nel 
1854 ; a questo furono aggiunti i 12  volumi consegnati dalla Prefet
tura di Arezzo nel 1897. Del nucleo maggiOre, scoperto a Fonte
buono, esisteva fino a poco tempo fa un inventario sommario, com� 
pilato per serie, e perciò poco utile. Un inventario più ricco di dati 

(l) Nella Biblioteca ComUnale di Arezzo conservasi un altro codice (n. 352) 
di conti, spese e entrate del Marcillat, dall' 8 novembre 1 5 1 5  al 21 luglio 1 529, 
autografo anch' esso. GIROLAMO MANCINI che nel suo lavoro, Guglielmo de MaT· 

cillat francese, insuPerato pillore sul vetro, (Firenze, Carnesecchi 1 909, 8. 0 p. 1 1 3) 
ha parlato della vita e delle opere del valente pittore ; illu�trando il codice o: De
bitori e Creditori » segnato A dell' archivio fiorentino, ha messo in rilievo che quello 
della Biblioteca aretina è uno « scartafaccio » nel quale il Marci\lat « uo�po molto 
preciso -.. , ripetè quasi tutte le partite registrate nell' altro. Nel codice aretino si tro
vano, più che in A, segnale· " masserizie e vesti comprate per la famiglia, mentre 
il cod. A è destinato specialmente a notare l' entrata e l' uscita dell' industria eser� 
citata ; esso quasi costituisce il libro di bottega » .  l due registri sono tenuti a par
tita doppia. « Il confronto fra i volumetti e le discrepanze .di alcune frasi chiariscono 
particolarità oscure nell' uno e nel!' altro, ma, cosa che segnatamente imporla, essi 
enumerano ambedue le opere del Marcillat dal 1 5 1 5  al 1 529, i diversi soggiorni 
del maestro, le commissioni ricevute ed eseguite, i prezzi riscossi, i garzoni stipen· 
diati, gli onorari corrisposti, il valore, la qualità e quantità delle materie prime � .  

(2) R .  ARCH. DI STATO DI FIRENZE, Archivio del!a Soprintend. 7, 32 1 ,  
1 897, fase. 744. 
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e descrittivo di ogni volume 1è stato compilato e portato a termine nel 
1 920. Si potrà dire però di aver soddisfatto a lutte le esigenze degli 
studiosi e alle norme archivistiche, quando sarà avvenuta la fusione 
dei tre nuclei in uno solo e ne sarà fatto un unico inventario. 

Ma son tante ancora le lacune esistenti nel « fondo » Camaldo
lense. Oltre a tener conto del materiale che si trova sparso in bi
blioteche e archivi privati (basta citaTe le non poche carte rimaste in 
Bibbiena, presso la famiglia Marcucci, nel 1 810, all' epoca della sop
pressione), occorre ricordare che altro materiale si trova tuttora in bi
blioteche e archivi pubblici. Mazzi di carte e una serie delle Bolle 
antiche camaldolesi si conservano nella parrocchia di s. Biagio e Ro
mualdo di Fabriano. « Il Chartularium Camaldulense » del sec. XIV, 
una volta custodito nell' archivio del monastero di s. Michele in Borgo 
in Pisa, oggi si trova, insieme con altre carte, in quell' Archivio di 
Stato C). Manoscritti camaldolesi importantissimi si trovano nella Bi
blioteca Comunale di Arezzo come : « l' lndex materiarum archivi 
camaldulensis » ,  il « Repertorio delle scritture di' Camaldoli, riviste 
l' anno 1 530 ; , un libro rosso contenente diverse bolle, privilegi e 
scritture a favore dell' eremo, anno 1 047-1 550 ; « l' incipit adventa
rium (sic) omnium bonorum sacri heremi Camaldulensis mobilium . . .  
compilaturh et scriptum A. D.  1406 die 28 mensis iunii, quartadecima 
indictione » ; gli « atti e ragioni in difesa dell' eremo di Camaldoli, 
a. 1 325-1550 » ;  « Hic est liber sive registrum eremi - Camaldulensis 
in quo conscribentur et annotabuntur omnia istrumenta, pacta, statuta, 
ordinamenta et constitutiones » sec. XVI C). 

Nella Biblioteca Vittorio Emanuele di Roma si trovano « copie di 
boli�, lettere, documenti, ed appunti diversi riguardanti l' Ordine ca
maldolese » dei secc. XVII e segg. (cod. n. 1 1 6 1 ,  Gre�oriani 96) C). 

( ') KEHR, Op. cif., pp. 1 72 segg. 
(i) Cfr. MAZZ�TINTI, Inventari dei manoscritti delle :Biblioteche d' Italia, 

Forlì, Bordandini, 1 896, tomo VI, pp. 225 e segg., n, 323, 327, 365, 337, 
379, 395. 

Nella Biblioteca di Arezzo si conservano anche i « Decreti e costituzioni del
l' eremo di. Camaldoli » (n. 340) e la « parte terza del repertorio generale dei 
nomi, luoghi, beni, e ragioni del s. eremo di Camaldoli » , a .  1 500- 1 71 2  (n. 397). 
Nel materiale passato nel 1 893 nell' Archivio di Stato di Firenze abbiamo trovato 
due volumi con indicazioni perfettamente identiche a quelle degli accennati codici 
aretini (n. 340 e n. 397) ; non abbiamo potuto stabilire quali sono gli originali e 
quali le copie non essendoci stato possibile fare alcun confronto. 

(3) Cfr. KEHR, Op. cii., p. 1 75. 
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l frati d i  Camaldoli indubbiamente non consegnarono nel 1893, al 
Direttore del!' Archivio di Stato di Modena, tutto il materiale archi
vistico di F ontebuono. Basta infatti un sommario esame dell ' inventario 
compilato nel 1 920 per rilevare nelle varie serie delle lacune abba
stanza profonde, come nella serie degli « atti capitolari » ,  in quella 
numerosissima della « Camarlingheria » ,  nelle serie dell' importante 
materiale storico e di amministrazione delle non poche badie dipen
denti da Camaldoli, sparse su vasto territorio dell' Italia centrale. I 
frati molto probabilmente ritennero, forse per spirito di riverenza verso 
il loro fondatore e per amore allo storico luogo, di potere custodire 
presso di loro reliquie e documenti strettamente relativi alle cose del 
monastero, senza considerare che quel materiale non costituiva un ri
cordo d' indole privata, ma parte essenzialissima del patrimonio storico 
della Nazione. Sulla sorte di questo materiale che trent' anni fa molto 
probabilmente fu nascosto o tolto alla diligente ispezione dei funzio
nari governativi, nulla sappiamo ; nulla sappiamo sul suo stato di con
servazione nelle varie vicende del monastero in sì lungo tempo. La 
notizia che abbiamo dell' acquisto fatto nel 1900 o poco prima dal
l' Archivio Comunale di Anghiari di statuti di quel Comune, ap
provati nel 1 387, composti di 3 libri (in vol. in fol. membranaceo, 
legato in assi coperti di pelle con fregi metallici) (!) ; ci fa dubitare 
sull' uso delle non poche membra del prezioso archivio camaldolese 
rimaste a F ontebuono. 

Ciò premesso non ci sembra inopportuno proporre che sia riven
dicata aHo Stato la proprietà di tanto materiale storico sparso in varie 
biblioteche e archivi privati e sia provveduto soprattutto che esso, 
come quell' altro che si trova tuttavia in Istituti pubblici, venga cu
stodito nell' Archivio di Stato di Firenze, sua sede naturale. 

Firenze, 1921 , 

GAETANO p APP AIANNI 

(l) Cfr. MAZZA TINTI, Gli Archivi della . Storia d' Italia, Rocca S. Ca
sciano, L. Cappelli, 1 900- l 901 ,  vol. III, p. 3 14.  Nell'Archivio di Stato di Firenze 
si conserva l' originale degli statuti di Anghiari del sec. Xlii. Essi facevano parte 
delle pergamene del Diplomatico provenienti dal monastero di Camaldoli ; furono 
pubblicati da M. MODIGUANI (}li Statuti del Comune d' .}lnghiari del sec. XIII, 

in Archivio Storico Italiano, 1 880, serie IV, Iom. V, pp. 3 segg. Per studi e do
cumenti ad illustrazione degli statuti del Comune di Anghiari del sec. XIII, vedi 
Archivio Storico Italiano, serie cii, tom. VI, p. 225. 
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INVENTARIO DELL' ARCHIVIO DELL' ORDINE DI CA
MALDOLI COMPILATO NEL 1 854 (! . " nucleo). (*) 

SEZIONE I .  
1 -49 - Sacro Eremo e Casa d i  Camaldoli, a,  1 582- 18 10. 

1 � Censale F di Camaldoli, dispensa, badie di Vigna de' Romiti, 
Muso\ea, Farneta, Prataglia, Ospizio di Arezzo, a. 1 65 1 - 1 7 10 . - 8 - Fitti 
annuali e perpetui di tutti i poderi e possessioni dell'eremo a Casa, a. l 582� 
1667. - 9 - Debitori e creditori di livelli e censi, a. 1 636- 1 7 1 3 . - 1 1 � 
49 • Camarlingheria, a. 1 705- 18 1  O. 

50-53 Badia di Prataglia, a. 1 722- 1807. 
54-58 Badia di Fonte Farneta, a. 1694-1807. 
59-64 Musolea, a. 1 774- 1807. 
65-70 Vigna de' Romiti, a. 1 698-1807. 
7 1 -73 Beni m Maremma, a. 1 750- 1 79 1 .  
74-77 Ospizio di A<ezzo, a, 1677-1 726. 
78 - Beni in Valdarno, a. 1 76 1 - 1 800. 
79-80 - Colle di  Lupo (tenuta di  Magliano) a. 1807-1 809. 
8 1 -93 - Badie di Anghiari, Valialla, Pianettole, a. !53 1 - 1808. 
94- 1 1 5  - Libri. e filze diverse, a. 1 576-1 809. 

94 Libro di ricordi di debitori, a. 1666-1667. 96-97 - Decime ; 
decime ecclesiastiche, a. 1 743-1 778. - 99 - Decimarlo di Moggiona, 
a. 1576-1 773. - 100- 1 0 1  • Decimario della giurisdizione di Camaldo1i, 
Arezzo e Chiane, a. 1 578-1776. - 104-105 · Collazioni di doti e pri
vilegi del sale, a. 1 752-1 807. 106-1 1 0  · Processi in diverse cause, 
a. 1 752- 1 807. - 1 1 2 · Filza detta di "" Magliano »,  a. 1 745-1 760. 
1 1 3  • Libro detto della « badia di S. Andrea » ,  a. 1 77 1 - 1 808. 

1 1 6- 1 19 - Documenti, a, 1 692-1 808. 
1 1  6-1 1 7  • Scritte private, a. 1 692-1 806. - 1 1 8 - Contratti e scritte 

private, a. 1 72 1 - 1 796 - 1 1 9 � Carte riguardanti la vendita di Colle di 
Lupo e Aquilaia, a. l 804. Idem le gualchiere di Soci e loro affitto, a. 1 786. 
Idem i mulini di Soci, a. 1 808. 

1 20- 1 39 - Contratti , a. 1 62 1 - 1 808. 
140- 1 5 1  - Fuori d' ordine, a. 1 1 25- 1808. 

140- 1 4 1  • Registri di contratti di « supplemento » ,  a. 1 598-1 699. -
1 42 - Registro di S. Maria, a. 1667-1 679. - 143-150 � Spogli di re
gistri della giurisdizione, a. 1 1 25-1 776. 

(*) Per comodità di pubblicazione abbiamo riportato gl' inventari sommaria
mente per serie. Abbiamo creduto opportuno ripetere di qualche serie quei numeri 
che rappresentano materiale d� cui non si trova cenno nell' indicazione generale della 
serie stessa e facente parte di altre, quantunque materialmente unito a quella sotto 
la quale figura. l numeri ripetuti indicano anche registri, filze o documenti degni di 
esser messi in rilievo per la loro importanza. 
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SEZIONE Il. 
1 52-1 86 
187- 190 
1 9 1 -2 1 5  

Badie di Tifi e Dicciano, a. 1 429-1808. 
Badia di Dicciano, a. 1 470-1 590. 
Contratti, a. 1 490- 1 808. 

SEZIONE III. 
2 16-238 - Cella di S. Alberigo. a. 1 320-1 790. 

226-227 • Censali di Rocchetta, Balze, Casteldelci ed altri luoghi, 
a. 1 684- 1 7 1 7. - 228-234 • Censali, libri giornali, catasti di Capanna e 
Rocchetta a. 1 702-1 767. - 235 · Fitti della Cella, Verghereto, entrate 
e uscite, a. 1 738-1 767. - 236 • M11terie diverse ; cOntratti della Cella, 
Balze, Capanna, Casteldelci, a. 1 320-1607. - 237-238 - Materie diverse ; 
contratti della Cella, Bertozzi e Balze, a. l 562- 1 790. 

239-250 -· Verghereto, a. 1 500- 1801 . 
243 · Processo in causa Dezzi. a. 1 688- 1 747. 

25 1 -256 Ca;teldelci, a. 1 572-1 744. 
257-273 - Contratti, a. 1 368- 1 807. 
274-297 - Aggiunta, a. 967- 1808. 

274 - Libro mastro di grasce, a. 1 792-\.808. - 275 • Dello di 
amministrazione di contanti, a. 1 807-1 808. - 276 · Salariati, a. 1 774-
1 808. - 277 - Conti correnti dei contadini, a. 1 800- 1 808. - 278 - Gior
nale di entrata e di uscita del camarlingo, a. 1 803-1 808. - 281 -290 -
Giornali dell' Ospizio di Arezzo, badie di Tifi, Vigna, Fonte Farneta, Mu
solea, Chi11na, Cella di S. Alberigo, beni in Vald11rno, a. 1 798-1808. -
292-93 - Due filze stati di consistenza formati dal Commissario all' epoca 
della soppressione, a. 1 808. - 294-95 - � Summaria contractuum et scrip
tur11rum (compilati da E. Baroncini), Iom. !, 1 1 ,  a. 967-1 698. - 296 - Re
gistro contenente le copie dei privilegi a favore dell' eremo, a. 1 1 37-1 433. 
- 297 - Repertorio dei nomi, luoghi e diritti che si riscontrano nei docu
menti dell' archivio di Cam11ldhli, a. l 1 37- 1 433. 

298-309 - Aggiunta [registri vari consegnati all' Archivio di Stato 
di Firenze dal Prefetto d' Arezzo nel 1 897, (3.o nucleo)] 
a. 1 597 - sec. XVIII. 

298 - Atti della causa fra il monastero di Camaldoli e Poltrì da una 
parle e le monache dell' A_ngiolo Raffaello dall' altra per \' uso del campo in 
Pian di Marena, a. 1 659-1 688. - 302 - Registro intitolato : « Libro del
l' eredità di P. Nanni Nesti e doti di S. Sofia (documenti originali e spogli 
di alli concernenti l' eredità Nesti l11sciata al Monastero di Camaldo\i), se· 
colo XVIII • .  - 303 - Filza intitolata : " Filza li, di Arezzo e Castiglione 
con alcune scritte » ,  contenente documenti originali e spogli di atti concer
nenti i beni del monastero, sec. XVII. - 304 - Registro intitolato « Gior
nale dell' eredità Capassini. Riscossioni del Cap11ssini, camarlingo del Monte 
di Pietà di Borgo S. Sepolcro e giornale della sua eredità » , a. 1 597- l 663. 
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- 305 • � Libro dei dazi di Borgo S. Sepolcro, appalto Capassini » ,  
a. 1 63 1 .  - 306-308 . Registri entrata e uscita, debitori e creditori del 
camarlirtgo di Borgo S. Sepolcro, G. Capassini, a. 1631  · 1 663. - 309 · 
Registro di debitori e creditori per conto dell'

_
eredità Capassini, a. 1 663. 

1668. 

310 - Procwi, sec. XVI-XVIII. 

!NVENT AR!O DELL' ARCHIVIO DELL' ORDINE DI CA
MALDOLI COMPILATO NEL 1 920 DA G. PAPPAIANNI 
(2.' . nucleo). 

1-3 - Atti capitolari, a. 1 520- 1665. 
4 - Atti giurisdizionali, a. 1 027- 1699. 
5-7 - Lettere e negozi del Rev. Tribunale, a. 167 1 - 1 697. 
8- 1 6 - Accomandigie e privilegi, a. 1001 - 1 744. 

8 • Sommari di istrumenti, di privilegi concessi da Pont'"fici e da Ve. 
scovi di Arezzo ; regesti di atti imperiali compilati dai monaci Simone e Ra· 
ner1o, a. l 001 - 1 269. - l O • Copie di statuti ; copia degli statuti del Co
mune di Moggiona, a. 1 382- 1 779 (1). 

17-53 - Registri generalizi, a. 907-1 740. 
54-55 - Atti della Pwcura generale di Roma, a. 1 530-1 783. 
56 - Fondazioni e unioni diverse, a. 1 395-1674. 
57-62 - Consigli legali, donazioni, doti, rinunzie, a. 1 530-1 807. 

60 - Donazioni fatte alla S. Ca5a dal prete Leonardo Moraldi e da 
Francesco Crinatti da Partina (eremita), a. 1679. 

63-82 - Cause e processi, a. l 062-1 800. 
65 · Atti della causa fra il Vescovo d' Arezzo e Camaldoli (parte I 

e Il), a. 1 459- 1 688, a. 1 593. 

83 Collette dell' Ordine, a. 1 3 1 5- 1 324. 
84-85 - Inventari di chiese di giuspatronato della religione di Ca

maldoli, a. 1 7 1 3- 1 795. 
85 · Inventario dei poderi di Larniano, a. 1 7 1 3-1 746. 

86 Libro delle professioni, a. 1 3 1 1 -1 687. 
87 - Decreti e costituz�oni, a.  1430- 1698. 

(i) L' arginale degli statuti del Comune di Moggiona, che era passato alla po
testà civile degli abati di Camaldoli, travasi nelì' Archivio di Stato di Firenze, de� 
positatovi nel 1 8 1  O : nella Biblioteca di Poppi esiste una copia della fine del secolo 
scorso. 

A questa Biblioteca nel 1 867, per la legge di soppressione delle corporazioni 
religiose, fu devoluta la biblioteca del monastero di Camaldoli, ricca di oltre 7000 
volumi. Cfr. Mazzalinti, lnv. VI pp. 1 37 segg. 
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Registro di testimonianze, a. 1 395-1 578. 88 
89-90 Registri delle visite ai luoghi appartenenti all' eremo, a 1 35 1 -

1480. 
9 1 -98 Regist'i delle locazioni, a .  1 435-1 653. 
99-1 06 - Dazi e decime, a. 1 227 (?)- 1807. 
107- 1 1 5 - Affitti e livelli, a. 1485-1 666. 
1 16- 1 72 - Censi e livelli, a. 1 1 25- 1 866. 

1 1 6 - Registro detto dei « colombi » ,  a.  1 1 25-1 562. - 1 39 - Libro 
censale di Sandro da Poppi spe:�:iale, a. 1 528- 1 542. 

1 73- 179 - lstmmenta.ì, contmtti, livelli, a. 1 382-1 857. 
1 7  4 • Copiari di contralti, a. 1 500-1 700. - 1 7 7  - Contratti della 

Maremma, vol. l-li, a. 1 8 1 9- 1 857. - 1 78 - Contratti vari delle priorie ; 
contra!lo fra Biozzi e Camaldoli, a. 1 825-1839. 

1 80-18 1  - Testamenti e successioni, a. 1 354- 1694. 
1 82-188 - Deposite,ia e catasto, a, 1 446- 1 7 1 3. 

1 86 • « Catasto dei beni decimati sulle decime ducali di Firenze ,. , 
a. 1653. 

1 89-344 - Camadinghe,ia, a .  1 502- 1 745. 
257 - Conti dei lavoratori, a. 1684-1685. - 266 • Debiti e crediti 

dei lavoratori, a. 1 7 1  O- l 7 1 1 ,  - 282 - Affittuari, lavoratori, a. 1682. -
339-344 - Appunti, ricordi, ricevute, negozi diversi del Camar\ingo, a. 1 5 1 2-
1 702. 

345A80 - Dispensa, cantina, granaio, calzoleria, a. 1 522- 1 82 1 .  
346 - Bestiame. a. 1 528- 1570. 

481 - Sag,estia, a. 1 693. 
482-483 - fo,este.ia, a. 1 642- 1 705. 
484 � Ufficiali, a. 1 395-1400. 
485-495 - Sala.iati, a. 1 500-1 748. 
496-498 - Lavo<atmi, a. 1 637- 1 680. 

496 - Creditori e debitori delle varie badie di Cama\doli, a. 1 637-
1658. - 498 - Libro dei lavori, a. 1 677- 1680. 

499-503 Infermeria, spezieria, dormitorio, foresteria, refettorio, 

504-51 7  
5 18-542 
543-544 

a. 1423-1 668. 
Legname, a. 1 604-18 18. 
Bestiame, a. 1447-1 830. 
Repertori di nomi, luoghi, 

tmtti, a ,  1 332- 17 12. 
beni ; spogli, 

545-6 l 2 - Amministrazione generale, a. l 39 1 - 1 838. 

registri, con-

550 - « Beni di Domenico del Bello da Fregina ,., a. 1 539. - 57 1  
- Registro (segnalo A)  � debitori e creditori del prete francese Guglielmo 
de Marcillat » pittore aretino, a .  1 5 1 5-1 527. - 588-593 - Libri I-V del 
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Santese ", a. 1 4 1 4- 1 5 1 1 .  - 606-607 - Libretto di ricevute e appunti, 
a. 1 638-1676. - 6 1 0 - Libro detto « campione » , a .  1 524-1553. 

61 3-645 - Libretti di appunti ; memoriali ; lettere ; vacchette di 
messe, a. 1 367-1844. 

61 4-634 - Ricordi memorabili e lettere di d. Gregorio da Bergamo, 
a. 1 400-1 600-,1 547-1 550. - 6 1 6 - Libro di d. Tommaso Saccorini da 
Monte, a. 1 500-1536. - 6 1 7  - Libro di ricordi di Sandro da Poppi, 
speziale, a. 1 508- 1 530. - 633 - Protocollo antico di Ser Piero di Chino 
da Val di Caprese : contratti vari, i.. 1385-1 468. - 635 - Lettere del 
Ministro Manenti, scritture varie, a. 1 734-1737. - 636 - Lettere del Mi
nistro Zanobetti, a. 1 833-44. - 637 - Lettere del Baccani sulla Ma
remma e Colle di Lupo ; deliberazioni della Comunità di Bibbiena circa la 
perequazione degli estimi ; vendite ; sentenze ecc., a. i 750-1 805. 

646-647 Beni di Romagna (atti relativi ai beni di Cesena e alla 
eredità Romanini), a. 646-647. 

648-656 Beni di Maremma, Castel Benedetto, S. Savino di Clio, 
f{aginopoli, Lierna, Casalino, Poppi, a. 1 432-1 845). 

65 1 - Estimo antico del Comune di Castel Benedetto (senza data). -
656 - E�timi dei Comuni di Raginopo\i, Poppi fuori e Poppi dentro. 
'· 1622-1 687. 

657-659 Beni in Val di Chiana, a. 1 7 16-1 733. 
660-662 Beni in Casentino, a. 1 5 1 5- 1 675. 
663-664 Ospizio di Roma, a. 16 16- 1622. 
665-669 Ospizio di Firenze, a. 1 629-1 690. 
670-676 Opera di S. Ma<ia del Fiore di Firenze, a. 1400- 1 857. 

676 - Estimi di vari territori ; carte relative alla R. Foresta di S. Maria 
del Fiore e a11a tenuta la « Marinese », a. 1444-1857. 

677-731 - Ospizi di Arezzo e Cortona, beni in Valdarno, Val di 
Chiana, Castiglione aretino, S. Giovanni e S. Giglio di 

732-733 
734-775 
776-81 0  

8 1 1 -8 1 7  
81 8-849 

850-9 1 1  
9 12-931 
932-953 

Cortona, N asciano, Broglio, a. 1 364- 1 807. 
Carte relative ai beni di Poppi, a,  1 377- 1 568. 
Badie di Vigna, Poppiena e Poppi, a. 1 524- 1 7 1 9. 
Badie di Tifi, Va!ialla, Dicciano, S. Maria a Dicciano, 

« Sonaggio », « Monna » ,  a. l 009- 1 753. 
Badie di  Poppiena e Pratovecchio, a. 1 382-1 685. 
Badia di Prataglia e beni in Romagna fiorentina, a .  1 082-

1 762. 
Badie di Musolea e Fonte Farneta, a. 1 4 1 6- 1804. 
Badie di Valialla e Anghiari, a. 1 580- 1 763. 
Badie di Moggiona, Prataglia e Foiano, a. 1 382-1 784. 

932 - Comune di Moggiona, repertorio degli statuti ; privilegi di Ca
maldo1i, a. 1 382- 1 737 (?). - 993 - Idem, Repertorio degli statuti, a. 1 420-
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1 626 � 934 • Lettere varie, decreti , consulte, decisioni per l' osservanza 
dei privilegi e delle esenzioni nella giurisdizione di Camaldoli a. 1 437- 1 635. 
935 - Comune di Moggi'ona, partiti, a. 1 572-1739. - 936 - Idem, regi
stro matrimoni e morti. a. 1 686- 1 7 1 1 .  - 937 - Idem, registro dei battez
zati, a. 1 58 1 - 1 620. - 938 - Idem Idem, a. 162 l - 1 686. - 939 - Idem 
Idem a. 1 686-1 7 1 8. - 940 - Idem atti criminali, a. 1 572- 1 608. - 941 
- Idem Idem, a. 1 609- 1 675. - 942 - Idem Idem, a. 1 640-1682. - 943 
Idem Idem a. 1 692-1 700. - 944 - Idem condannati, bandi, sentenze, li
cenze d' armi ; testimonianze e assicurazioni nelle contee di Camaldoli, 
a. 1 668- 1 684. 

954-990 - Badie di Fonte Farneta, Bibbiena, S. Maria a Scarda
villa, Riccò, Diacceto, a. 1 348- 1 762. 

973 · « Quaderno dei beni di Guido da Campi " •  a. 1 6 1 5 - 162 1 .  

991 -999 - Badie di Montecchio e Fonte Farneta ; beni nel Comune 
di Soci, a. 1 325-1690. 

996-997 - Atti vari di Camaldoli, Benvenuti, Niccolini, (parte 1-11), 
a. 1 325-1577. - 998 · Processo Coppola-Camaldoli e atti vari dei beni 
del Comune di Soci, a. 1 575-1686. 

l 000- 1 O 1 O - Ospizio di Castiglion Fiorentino e badie di Montec
chio e Borgo S. Sepolcro, a. 1 388-1 664. 

l 008-1 O 1 O - Atti relativi all' eredità Capassini e alla badia di Borgo 
S. Sepolcro, a. 1433-1664. 

1 0 1 1 - 1 016 - Beni di Anghiari, Valialla, Portico e Premilcuore, 
a. 1455- 1 63 1 .  

1 0 1 7- 1022 � « Cella di S. Alberigo >> e " Canonica » (Libri en
trata ·e uscita, livelli, libro giornale), a. 1 524- 1 7 17 .  

1023-1033 - Beni in  Valdarno, Subbiano e. « Cenriina " ;  Ospizio 
di Firenze ; badia di Pianettole ;  podere di " Casa 
formica " •  a. 1 409- 1807. 

l 034- 1 040 - Frammenti di pergamene ; sommari di documenti estratti 
dal!e pergamene di Camaldo1i (alcuni senza data), 
a. 1 1 00-1 730. 

J.04 1 - 1 082 � Miscellanea, a. 1229-1865. 
1 067 - Carte Vivarelli, a. 1854. -----;- l 073 - Carte relative al!e fami· 

glie Formigli, Cambaro, De Bonis, a. 1823-1 850. - 1081 - Carte relative 
all' eremo della SS. Trin�tà d.-tto della -. Fontana di Martona � a. 1 7 1 8-
1 737. 



Rivendicazioni archivistiche dall' Austria 

Gli archivi, che l' Impero d' Austria aveva asportato dall' Italia 
durante il lungo suo predominio, dal 1 705 al 1 9 18, per farne orna� 
mento delle sue reggie e , delle sue collezioni, e per sottrarre al 
pubblico esame testimonianze incomode dei suoi metodi di governo, 
hanno quasi tutti rivalicato le Alpi e ripreso il posto, donde erano 
stati strappati. 

T aie evento supera d' assai politicamente e scientificamente ogni 
altro ricupero consimile, compiuto nelle passate e nelle presenti età. 
Se si paragona agli altri risultati che l'  Italia era in diritto· di sperare 
dalla tormentosa pace, alla quale l' ha condotta l' unica vera, definitiva 
vittoria della grande guerra, sanguinosamente combattuta per cinque 
lunghi anni, potrebbe ritenersi ben modesta cosa, è vero l Ma se si 
pensa che è uno degli scarsissimi risultati effettivamente e pienamente 
ottenuti ; se lo si esamina sotto la sua vera luce, è d' uopo convenire 
ch' esso costituisce un indice notevole della ragion d' essere della 
Patria nostra, solenne per la sua storia millenaria, per la sua civiltà 
tre volte risorgente, un indice notevole della idealità che, in mezzo 
alle materialità della vita, sublima il pensiero italiano l Non è dunque 
esoso riassumerne le fasi. 

E, anzi tutto, ricordiamo come nulla che s' improvvisi rechi frutti 
perfetti e duraturi. Quelle rivendicazioni non furono opera del caso 
nè improvvisate dopo la vittoria, nè condotte senza un piano presta
bilito. Furono la conseguenza di lunghi studi, di preparazione minuta 
e preveggente fin da quando la sorte delle armi era incerta e rendeva 
ancora aleatoria ogni proposta del genere ; furono la conseguenza di  
fatiche non comuni, durate, al giorno d' oggi, precisamente cmque 
an m .  

La guerra infieriva su tutti 1 campi, nè s1 poteva ancora preve. 
dere ove avrebbe arriso la vittoria, quando il sottoscritto richiamava 
l' attenzione del Ministero dell' Interno sull' opportunità d'  iniziare sin 
d' allora una indagine generale sulle serie d' archivio, asportate dal-
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l '  Austria durante i( suo dominio in Italia, e su quelle che, durante 
lo stesso periodo di tempo, fossero state in Austria costituite per trat
tare affari esclusivamente italiani, onde essere pronti a ripeterle in caso 
di esito favorevole del conflitto. 

La Direzione generale dell' amministrazione civile, intuendo in 
un attimo l' importanza della proposta, la faceva sua ; e diramava, i l  
5 febbraio 1 9 1 7, gli ordini opportuni alle varie Direzioni degli Ar
chivi di Stato. 

Non fu la risposta sempre sollecita, nè precisa, perchè richiese 
ricerche e studi speciali : nei quali ebbe a dimostrarsi la conoscenza, 
che i funzionari avevano delle collezioni, affidate alle loro cure e della 
storia àelle medesime. 

Perciò l' indagine durò attraverso alle alterne vicende della guerra, 
senza fermarsi, senza cessare neppure quando la sorte delle armi 
parve a noi contraria. Fiduciosa nei destini della Patria, nella vittoria 
finale, l' Amministrazione non sostò ; ma perseguì sempre i propri scopi 
senza debolezza, senza smarrimento ! Sicchè, il giorno stesso dell' ar
mistizio glorioso, essa potè darmi l' ordine di raccogliere i dati tra
smessi e coordinarli in un elenco da giovare alla Delegazione italiana 
per la pace, da servire di guida per l' esecuzione degli ordini, che 
da questa sarebbero stati opportunamente emanati. 

In pari tempo, abbracciando esattamente, nel suo sguardo tutte 
le necessità del momento, essa mi delegò a rappresentarla in seno 
alla Commissione interministeriale per le rivendicazioni degli oggetti 
d ' arte, archivi, biblioteche e collezioni scientifiche ; ove, d' altronde, 
la mia presenza avrebbe potuto essere utile ancora per lo studio che, 
nel frattempo, io aveva compiuto sulle trattative derivate dal trattato di 
Vienna del 1866. Avrei potuto, all' occorrenza, richiamare l' atten
zione della Commissione e del Ministero degli affari esteri sulle ar
zigogolazioni, colle quali i delegati austriaci, barone von Buerger e 
von Arneth, a dispetto della convenzione di Firenze del 1 4  luglio 
1 868, avevano saputo eludere tante giuste richieste dei loro colleghi 
italiani, il Cibrario, il Bonaini e il Gar, e conservare, sotto speciosi 
pretesti ed altezzose e canzonatorie ripulse, tante serie archivistiche nei 
loro archivi. E prova di questa mia possibilità era agevole vedere ac
cennata nella memoria inserita nell' annata V ( 19 18) di questo pe
riodico, pp. 1 78 e ss. sotto il titolo Gli flrchivi nei trattati interna
zionali, nonchè in una relazione contemporanea al Ministero degli 
affari esteri. 

Non è qui luogo da ricordare le difficoltà, che non dai vinci fu
rono opposte ai tentativi della Commissione per estendere la sfera 
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della sua azwne a tutte le Nazioni che avevano mandato le loro orde 
a saccheggiare il Friuli e il Veneto : e neppure da accennare alle 
altre, contro le quali riusc'i impotente la Commissione per la valuta� 
zione dei danni sofferti dalle terre liberate, presieduta da S. E. Mor
tara, a parte dei cui lavori ebbi ancora l' onore di partecipare. 

Bensì è d' uopo rammentare che per appurare lo stato in cm 1 
nemici avevano lasciato questi ultimi archivi, fu dal Comando Supremo, 
che pur si valse del!' opera del comm. Ugo Ojetti, richiesto l' inter
vento di personale archivistico. 

Sotto la guida dell' allora ispettore generale degli archivi, comm. 
dott. Giovanni Battista Rossano, gli archivisti prof. Roberto Cessi, 
dott. Fulvio Mascelli, dott. Mario Bori, e il collaboratore Guido 
Guidotti compirono tale inchiesta , senza, però, conseguire un risultato 
soddisfacente per le difficoltà del momento. 

Comunque sia, la Commissione interministeriale ebbe l' onore di 
suggerire i provvedimenti che sarebbe stato necessario veder� accolti 
dalla Conferenza per la pace. E, quando si accorse che altre influenze 
opponevansi al buon diritto dell' Italia, procurò di preparare i rimedi 
e le correzioni alle sanzioni, che avrebbe stabilite l' areopago di Pa
rigi. Cosicchè, quando il 5 gennaio 19 19, essa ebbe ottenuto l ' ade� 
sione del Ministro degli affari esteri alla sua opinione che fosse ve
nuto il momento d' iniziare i ricuperi, il Comando Supremo e i l  
Ministero dell' Interno poterono procedervi fulmineamente. 

Ancora occupato in quei giorni della missione, di cui tenni pa� 
rola anche in questo Periodico (an, VI, 19 19, pp. 77 e ss.), rimasi 
a Roma per tutto quanto si riferisse a massime e direzione deHe 
nuove operazioni, e di queste fu dato speciale incarico all' ispettore 
generale comm. Rossano. 

Unito, Ìn principio, coi funzionari militarizzai:i delle Belle Arti, 
comm. Ojetti, proff. Pacchioni, Gerola, Papini, D ' Ancona, già ad� 
detti al Comando Supremo, e, poi, accompagnato ed assistito alter
nativamente, per mesi e mesi, oltrechè dal presidente dell' Accademia 
di Rovereto, dr: Postinger, da numerosi e preclari funzionari archi� 
vistici, fra cui primeggia il prof. dott. Roberto Cessi (Venezia), e 
cioè dai proff. conte Giancarlo Buraggi, dr. Pennacchini, dr. Malvano 
dr. Bori, Erminio Ceresa (T orino), cav. prof. Giovanni Vittani (Mi� 
lana): dr. Masce!Ii, dr. Perroni, Guido Guidotti (Roma), il com
mendator Rossano, a Vienna, a Graz, a lnnsbruck, nell' Alto Adige, 
a Trento, compÌ opera veramente meritoria e riportò in Ita-lia parte 
notevolissima del nostro patrimonio archivistico. Con tatto egli affrontò 
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difficoltà non comuni, dovute al mirabile attaccamento delle autorità e 
dei funzionari austriaci a quella suppellettile, che avevano, sia pure, 
ingiustamente, ricevuto in retaggio dai loro maggiori, e eh� essi dife
sero unguibus et roslris, fidenti soltanto nella forza morale delle loro 
argomentazioni. 

In tale fatica guidò e sorresse il comm. Rossano la preparazione 
allestita dal Ministero del!' interno ; preparazione che risulta dalla pub
blicazione dal medesimo diretta a quello scopo e a quello di  illumi
nare i delegati italiani alla Conferenza della pace, e comparsa alla 
luce precisamente alla partenza dell' Ispettore generale degli archivi 
per l' Austria, sotto il titolo di : 'l?Jvendicazioni di documenti aspor� 
lati d' Italia dall'Austria - Ungheria e dai suoi alleati. Elenchi, 
(Roma, tip. della Camera dei Deputati, Ditta Carlo Colombo, 1 9 1 9, 
in f. pp. 5 1 ). 

(),gesti elenchi, da me stesso compilati sul referto delle singole 
direzioni degli archivi depredati, e quindi a tale referto strettamente 
legati rispetto così ai pregi, come alle deficienze, indicavano : l )  la 
data dell' asportazione dei documenti ; 2) le prove e denunzie del� 
l' asportazione ; 3) la descrizione o sunto dei documenti o serie di 
documenti asportati ; 4) il luogo dell' attuale loro conservazione. 

Checchè si sia, poi, tentato di dirne, è un fatto ch' essi, che 
non hanno riscontro presso alcuno degli alleati, riuscirono della mas� 
sima utilità. Ben poco altro di storico si potè ripetere, che non fosse 
indicato in essi : come prova l' esemplare tutto postillato dall' ispettore 
generale Rossano, che si conserva fra le sue carte al Ministero del� 
l ' interno. 

A quelle rivendicazioni il Rossano e i suoi colleghi procedettero 
in base a una 'Dichiarazione, da loro firmata in Vienna il 26 maggio 
1 9 1 9  (eh. Gli firchivi Italiani, an, VI , 19 19 ,  pp. 226) e confermata 
in un Protocollo parimente di Vienna del 1 9  novembre 1 9 1 9  ; atti 
che il Governo austriaco diede per le stampe. 

In quella Dichiarazione essi convennero coi delegati archivistici 
austriaci, prof. dr. Oscar Redlich, prof. dr. Lodovico Bittner e pro
fessar dr. Enrico Kretschmayr, che solo criterio da seguire in quelle 
operazioni fosse il principio archivistico della provenienza. Essi riten
nero più scientificamente conveniente tale principio. lo mi permetto 
di dissentire dalla loro opinione. In verità nell' articolo Gli archivi nei 
trattati internazionali pubblicato prima di qualsisia ricupero per ser� 
vire d' avvertimento e di guida, io avea sostenuto che si dovesse pro
cedere secondo il principio della terrilorialità ; e fui lieto di vederlo 
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sancito dal Trattato di pace di S. Germano in Laye, (2 settembre 
19 19) .  Mantengo la mia tesi, perchè sono convinto fosse meno dan� 
nasa agli interessi italiani, segnatamente moderni. La mantengo tanto 
più, in quanto vedo che la Repubblica Austriaca condivise poi la 
Stessa opinione, e l' applicò e lasciò liberamente applicare, come ri� 
su!ta dall' ./lccordo di Praga del 1 8  maggio 1 920,_ parimente·stampato 
concluso colla Repubblica Cecoslovacca. L' Austria così meticolosa 
coll' Italia, vi fu larghissima di concessioni alla Cecoslovacchia, con
cessioni che giunsero fino a distruggere quella integrità delle serie, 
eh' essa aveva supremamente invocata nei riguardi dell' Italia ! Non 
pare dunque strana questa diversità di trattamento, e più strana ancor'a 
l ' applicazione che se ne volle fare, e alla quale ci adattamn;10, alla 
sola vera e grande Nazione vincitrice ? 

Ciò non dimeno, l' opera svolta in quell' anno dal comm. Ros
sano e dai suoi collaboratori fu molto proficua. Essa ricondusse al
tresì entro i nuovi confini tale una mole di materiale archivistico da 
permettere all' ispettore generale di istituire in mOdo veramente degno 
della massima lode un Archivio di Stato in Trento, nel fabbricato 
già del seminario, e una sezione di archivio nel castello di Maretsch 
a Bolzano, utilissimi per gli studi e gl' interessi della Venezia T ri
dentina. A Trento, la reggenza del!' archivio è ora affidata al cava� 
liere dr. Fulvio Mascelli, assistito dall' archivista dr. Mario Bori e 
dal prof. Cicalini. A Bolzano ha cura dell' archivio il dr. Santifaller. 

Contemporaneamente, sotto gli .auspici di S. E. Salata, capo del
l' ufficio centrale per le nuove Provincie presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, l' archivista dr. Felice Salvatore Perroni isti
tuiva, con g1i atti rimasti sul posto, con quelli raccolti e cogli altri 
tornati da Vienna, un Archivio di Stato in Trieste, ch' egli regge 
tuttora e che rende già segnalati servizi all' amministrazione e ai pri
vati della Venezia Giulia. 

Chiarriato a più alto ufficio il comm. Rossano, il cav. prof. Cessi 
fu incaricato di continuare le operazioni in Vienna ; e coi Protocolli 
dei 1 2- 1 .5  febbraio 1 92 1 ,  egli riuscì a dirimere almeno teoricamente 
parecchie divergenze. Se non che, colla scusa di dovere ubbidire, più 
che alla Capitale, ai Governi provinciali locali, sorsero per opera di al� • 
cune autorità provinciali tali difficoltà che impedirono ai delegati ita-
liani l' esecuzione effettiva di quei concordati, mentre le autorità 
centrali nicchiavano in quanto segnatamente alla consegna degli atti 
austro-estensi asportati da Modena da Francesco V, nell' anno 1 859, 
e a quella di parecchie serie alto atesine, conservate nell' archivio di 
lnnsbruck. ' 
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T aie era lo stato delle cose, quando il 29 marzo 1 92 1 ,  venne 
a morte il comm. Rossano. 

Affine di risolvere le nuove contestazioni il Ministero dell ' in
terno diede a me, nel settembre 1 921  , l' incarico di �ecarmì in Austria. 
Vi andai, assistito per brevissimi giorni, a Vi enna, dal cav. pro f. Cessi 
e, poi, solo : e quindi mi trasferii a lnnsbruck, ave ebbi l' aiuto del 
cav. dr. Mascelli. 

In circa tre mesi di permanenza in Austria e di discussioni in
terminabili, che giunsero talvolta fino a richiedere la convocazione del 
Consiglio federale per gli archivi, del Consiglio del Contenzioso e 
del Consiglio dei Ministri, la condizione delle cose fu pienamente 
chiarita e sistemati! col Protocollo, del 1 5  novembre 1 92 1 .  

Da Vienna e da lnnsbruck partirono- per ! ' Italia, mercè l ' aiuto 
validissimo del nostro incaricato d' affari, comrn. Biancheri, e del 
cornm. Modigliani, direttore della Gal!eria di Brera, vere teorie di 
casse e di furgoni ; che aggiunte alle precedenti, costituiscono la 
somma più grandiosa, che si possa immaginare sinora di recuperi 
archivistici ; e che pochi altri brandelli, verranno ancora a com� 
pletare. 

Ognuno degli Archivi di Stato, che ne ricevette la sua parte, 
vorrà, io spero, dare per le stampe, come già fece Milano, notizia di 
quanto fu ad esso restituito. Ciò mi esime dall' intrattenermi dell' altro 
su quanto siasi fatto in proposito. 

Piuttosto, ricordo che fu pure nostra cura il tentare di ricuperare 
anche gli atti che erano stati saccheggiati nel!' invasione del Friuli, 
del 191 7-18. 

Pochi pervenimmo a ritrovarne ; perchè, da un lato, una parte 
varcò persino i confini dell' Austria per finire presso i suoi alleati ; 
dall' altro, non fu più possibile rintracciare i manoscritti bestialmente 
rubati e stracciati dalla soldatesca. Tuttavia ebbi la fortuna di ripor� 
tare in Italia, pochi libri di spese del sec. XV �XVI rubati alla Bi� 
blioteca T oppo di Udine, e di preparare il ritorno delle pergamene 
saccheggiate alla famiglia dei conti di Montalban di Collalbrigo. 

T ali furono le varie fasi della questione dei ricuperi archivistici 
dall' Austria. 

Il loro resultato ha una importanza scientifica e politica, che su
pera d' assai i limiti sino ai quali può giungere il nostro pensiero ; e 
tutti coloro, che hanno collaborato ad esso, hanno il diritto di augu� 
rarsi che gli studi e l ' amministrazione ne sappiano trarre quei frutti, 
che sono da aspettarsene per il progresso della scienza e per la gran� 
dezza della nostra Patria. E. C.  
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- Sotto il titolo di L' uomo, il socialismo e la storia (Ancona, stab. tip. 
coop. 1 92 1 ,  1 6.ù pp. 70) PALERMO G!ANGIACOMI raccoglie da tutte le civiltà 
e da tutti i tempi esempi e fatti che servono ad avvalorare la tesi che nulla è nuovo 
di quei fatti politici e morali che si ripetono costantemente anche oggi ; che anzi 
siamo piuttosto superati da molte idee e teorie dei secoli lontani senza che perciò 
si sia mai mutato il mondo : e che quindi non importi nè scalmanarsi, nè avvilirsi 
soverchiamente ma procurare di procedere senza eccessi per la via della libertà al 
nostro destino. 

� Il dott. OTIORINO MONTENOVESI ha pubblicato un diligente Regeslo 
delle pergamene del monastero di Sant' Andrea in Ferrara, ( 1 1 55- 1900) che si 
conservano nell' Archivio di Stato di Roma. (Ferrara, tip. soc. del dr. Gio. Zuffi, 
1 92 1 ,  8." pp. 77). Le notizie che vi si leggono ne dimostrano l' importanza per l a  
storia locale, per l a  toponomastia e per la storia del diritto. Vi sono ricordati un 
Belmo de Alaieris di Firenze, due vescovi Ugo e Ro\ando di Ferrara ecc. Vi si 
trovano cenni notevoli sulla potenza acquistata dal monastero di S. Andrea e dagli 
Eremitani. Sicchè la presente pubblicazione condotta con quella sobrietà, chiarezza 
e dottrina, che sono ben note nell' Autore, acquista un interesse notevole per quella 
città e regione e merita di essere assai lodata. 

- Notevole contributo alla celebrazione del VI centenario dantesco ha ·dato 
la Commissione per gli Atti delle Assemblee costituzionali italiani presso la R. Ac
cademia dei Lincei colla pubblicazione del volume primo (parte prima 130 1 - 1 307) 
dei Consigli della <J(epubblica Fiorentina editi a cura di BERNARDINO BARBA· 
DORO con una premessa di lsidoro del Lungo, e con tre tavole fuori testo (Bologna 
Nicola Zanichelli, MDCCCCXXI, 4." pp. xxxv-306). 

Così nel titolo, come nella formazione questo primo volume si distingue dal
l' opera classica di Alessandro Gherardi sulle Consulte della Repubblica Fiorentina. 
In queste prevaleva ancora il ricordo dell' eloquenza dei singoli consiglieri. 

Nei Consigli del Barbadoro, invece, assistiamo alla formazione sempre più rigida 
di quella successione di provvedimenti legislativi che doveva costituire il codice delle 
leggi ; quindi minore accenno alle discussioni, ma più chiara ed ampia menzione 
della conclusione, alla quale le discussioni avevan condolto l' assemblea. Non esiste, 
non si verifica una disposizione che limiti il diritto di parola agli oratori ; esiste in
vece una diversità di registrazione dei verbali delle assemblee, dovuta a cause entrin· 
seche della cancelleria fiorentina, chiaramente spiegata dal Barbadoro, che ha dato 
una parvenza a quel sospetto. 
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Il Gherardi riprodusse pertanto i! testo quale trovò nei primi registri da lui 
editi, nè ebbe altro pensiero che quello di volgarizzare colle stampe le pagine di 
difficile lettura che li componevano. 

Il Barbadoro invece, caduta la drammaticità della eloquenza dei vari oratori, 
procurò anzitutto di eliminare le ripetizioni procedurali del notaio, poi di comple
tarne, integrarne il lesto con provvedimenti legislativi di cui appena cenno era n.ei 
registri della cancelleria o notizia veniva ad essere rinvenuta in altre serie. Sicchè 
l' opera sua riesce più compie la e complessa, più notevole per la conoscenza della 
storia, di quegli uomini, di quei tempi. Gli avviene di mettere in rilievo fatti inesat
tamente finora interpretati, o addiiiltura saltati e igno'rati. Così che possiamo dire che 
dalla sua pubblicazione un benefizio notevole acquistino la conoscenza e la illustra
zione di quelle vicende. 

Di questo suo ampliamento del contenuto dei libri Fabarum, il B. si prepara 
a dare un regesto completo in una pubblicazione in corso, che riuscirà utilissimo agli 
studiosi. 

lntan�o studia profondamente con quel!' acume, che abbiamo già più volte ri
levato in lui, la formazione dei registri della Repubblica, e l' opera della cancelleria. 
Aggiungendo altri capitoli a quelli già noti de\!a storia di quest' ultima, egli ci fa 
assistere al lavoro compiuto sotto la direzione del notaio delle Riformagioni, Bonsi
gnore di Gazza, da lui medesimo e dai suoi coadiutori ; e a tanta precisione per· 
viene da sorprenderli quasi nelle loro redazioni. 

Nel complesso dei Consigli, che cominciano nel 1 301  mentre le Consulte del 
Cherardi finiscono nel 1 298, e fmiscono per ora al 1 304, noi assistiamo all'in· 
staurazione del Governo dei Neri, dalla loro divisione dai Bianchi sino allo scoppio 
delle grandi divergenze che separano fra loro i vincitori. Noi vi troviamo le ven· 
dette di parte,, di cui fu vittima preclara Dante ; vediamo le ar�i colle quali i mag
giorenni procurano di accaparrarsi la potenza dei mest/.eri minori per imporsi e vin· 
cere e sempre più costituire quel governo democratico di mercanti che rimarrà poi 
l' arbitro dello Stato. 

Quindi ogni nuova indicazione, e ogni notizia che illustri sempre meglio quel 
periodo che è il più rigoglioso della vita comunale, è per noi prezioso. E noi dob
biamo essere grati, come siamo, a chi ce li offre ; al dr. Barba doro che con questo 
primo volume della sua edizione ha compiuto opera grandiosa, degna della civiltà e 
del progresso italiano, della circostanza nella quale viene alla luce, dell' assunto pre
fissosi dal!a Commissione solto i cui auspici l' opera compare. 

- Il dott. LUIGI GILIBERTI, di cui sono già stati ricordati con lode altri 
scritti, raccoglie in poche pagine notizie poco nole di Un celebre medico di Re 

Roberto d' Angiò, .1«:aestro Francesco di 'Piedimonte (dalla Rivi�la Campana, 

{92 l ,  an. l, n. 2 pp. 4) professore dell' Università di Napoli fino al 1 329, nato 
probabilmente in Piedimonte di S. Germano nella giurisdizione dell' Abbadia di 
Montecassino, e autore di un grande trattato di medicina pratica, nel quale riunì i 
dettami della scuola araba con quelli della Salernitana, alla quale apparteneva, e di
mostrò una erudizione veramente portentosa. Le notizie inedite della vita di lui, e 
del di lui sapere, c.he il dr. Giliberti offre agli studiosi, sono degne di essere ac
colte con favore. 
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- La comparsa del secortdo volume della Storia della Compagnia di Gesù 
in Italia narrata col sussidio di fonti inedite dal P. PlETRO TACCHl VENTURl 
(Roma, Civiltà cattolica, 1922, 8.0 pp. LX, 421) costituisce tale un avvenimento 
scienti6co e letterario. che quantunque non abbia intimo legame colla natura degli 
argomenti tnittati in questo periodico, è opportuno annunziarvela. Del resto, è opera 
condotta in gran parte sulle fonti conservate nei nostri archivi ; e condottavi da una 
mano maestra che ha saputo presentarci la sintesi del lavoro di generazioni d '  illu
stri scrittori e del suo, che fra questi eccelle, in una narrazione quasi piana, sotto la 
quale però, l' occhio provetto dello studioso scorge _ 

quale somma di fatiche, quale 
acume di critica furon necessarie prima di fissare anche il minimo dei dati esposti 
con mirabile sicurezza in quelle pagine. 

li P. Ta-cchi Venturi con questo volume entra risolutamente in materia, espo
nendo quello che è più difficile ad esporre, vale a dire le origini della Compagnia, 
dalle prime nebulose sensazioni del fondatore all' affermazione solenne de!r ordine al  
cospetto delr llniverso mondo per opera dell' approvazione papale. Sono cinquanta 
anni di vita della nuova Religione, perfettamente e minutamente narrati. 

Se non erriamo, nella storia delle origini degli altri ordini è preponderante la 
figura del fondatore per la sua vita, i suoi pensieri, le sue gesta. l suoi compagni 
esistono, operano, si santi6cano è vero ; ma come per riverbero di lui, sicchè, alla 
di lui morte, la storia della diffusione e dello svolgimento dell' ordine rimane come 
sospesa, o meglio diventa meno chiara, mer,to persuasiva. Per la Compagnia di Gesù, 
il ch.mo Autore celebra bensì e discute passo, passo ogni gesto, ogni atto d' lgna· 
zio di Loiola, dalla nascita nell' avito caste!lo del quale porta il nome, nel 1 49 1 ,  
a!la ferita del 20 maggio 1 42 1 ,  alla difesa di Pamplona. Segue pian piano il mu• 
lamento che si verifica nella di lui mente, durante la cura, e poi a Monserrato e 
nell' a!lesa di Manresa; ne accompagna le peregrinazioni e gli studi a Gerusalemme 
e nelle Università spagnole e a Parigi sino al voto solenne del 1 5  agosto 1 534 al 
Monte dei Martiri ; ma ha somma cura di rilevare la diffusione, ch' egli opera dei 
suoi santi propoSiti e l' accoglienza che in ogni luogo essi trovano. Sicchè intorno al 
Loiola noi vediamo, per merito dell' Autore, accostarsi e uno e due e tre compagni, 
e li vediamo condividerne le idee, i patimenti, la vita ; li vediamo seguirlo e costi· 
tuire con lui un nucleo unico pensante e operante, in cui tutte le parcelle hanno il 
loro valore, tutte contribuiscono all' opera sublime ideata, effettuata, sofferta dal fon· 
datore. Di modo che questi rimane bensì insuperato maestro della nuova dottrina, 
dove è volenterosamente acclamato dai suoi compagni, e patrocinatore ineccepibile del 
nuovo sodalizio ; ma gli altri operai di tanta bisogna conservano, ciò nonostante, la 
loro personalità, che fondono insieme con la sua, con quella di lutti gli altri preti 
di Gesù, per costituire un organismo di propaganda religiosa del più alte valore mo
rale e materiale sin dai primissimi anni della loro aggregazione. Perciò, condotii i 
primi dieci apostoli della Società a Roma, il Tacchi Venturi ce li rappresenta non 
solamente nell' atto di operare, di predicare, di dare colla loro condotta e colla loro 
dottrina l' esempio della vita spirituale, al quale anelavano le !urbe e le corti ; ma li 
sorprende a meditare nel foro della loro coscienza intorno ai più ardui problemi psi· 
chici per dare un organismo efficace e duraturo alla loro riunione. In questo secondo 
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tempo, la figura d' Ignazio è sempre preponderan!e come quella del nocchiero, che 
con mano ispirata guida sicuro la navicella in mezzo alle grandi diflicohà sorgenti an
che quando si riteneva raggiunto il lido ; ma è preponderante nella collettività che 
ha il suo valore e che non mai più luminosamente rappresenta il volere, l' opera 
concorde dell' intera Compagnia. Cosl si spiega, meglio che non abbiano fatto gli sto
rici degli altri ordini religliosi, il propagarsi, lo sviluppo, l" autorità acquistata dalla 
Compagnia. E di questa Compagnia e non del solo Ignazio di Loiola infatti traccia 
la storia la mano maestra del Tacchi Venturi. 

H fervido apm�tolato del Loiola e dei suoi compagni a Roma, a Parma, a Pia
cenza, Reggio, Brescia, Bagnorea, nel Regno di Napoli , l' importanza che acquista 
agli occhi di papa Paolo III e della Curia giovano a propagarne la rinomanza, e a 
superare quelle ostilità anche soltanto formali, che in quella -società ecclesiastica, diffi
dente ormai di tutto e di tutti, sono suscitate dalle cinque proposizioni presentate 
quale programma dal Loiola al Pontefice. E così, dopo gli esami singoli, non collet
tivi come qualcuno suppone, del p. T ommaso Badia e dei cardinali Contarini, Ghi
nucci e Guidiccìoni la bol!!l Regimini militantis del 27 sellembre 1 540 approva so
lennemente la Compagnia e le dà l' !lire a maggiore incremento. Aumentano i pro
seliti : e quando il mondo saluta il nuovo ordine, i cherici di Gesù sono già una 
trentina, con 11\tri candidati, che Filippo Neri raccomanda ; e Francesco Saverio salpa 
già per il suo !lpostolato nelle Indie insieme con il p. Paolo d!l CamerinO, primo 
dei missionari gesuiti it11liani. 

Di fronte al nuovo volume del p. Tacchi Venturi le nostre lodi non hanno 
valore ; ffi!l forse non saranno trascurati la preghiera e i voti che formuliano per la 
sollecita compars!l della prosecuzione di quest' opera, che onora altamente !11 sto
riografia italiana, non meno che l' Autore e chi lo sorresse nelle sue fatiche. 

- Togliendola dalle carte Farnesiane dell' Archivio di Stato di Napoli il dr. 
cav. VINCENZO MORELLI pubblica ed illustra bene una relazione intorno alla vi
sita fatta al pontefice da una comitiva di Giapponesi a Roma nel l 6 l 5, accompa
gnati da un frate spagnuo\o. È una narrazione piena d' interesse e -di curiosità, che 
merit!l la nostra attenzione e !lssicura all' -editore le nostre lodi. 

- PIERRE BAUTIER, visitando il castello di T ernath, nel Belgio, scoprì che un 
gran quadro, che dicevasi rappresentasse l' imperatore C11rlo VI, non era se non il 
Porlwit de [' Electeur Palalin /ean-Guillaume au chateau de CC'ernath (Bruxelles, 
Vromant 1 920, pp. 8), di quel Giovan Guglielmo di Neuburg-Wittelsbach, che sposò 
Anna Maria Luisa de' Medici, figlia di Cosimo III e sorella di Gian Gastone ultimo 
dei Medici, la più ricca erede di tutta l' Europa. Il Bautier con profonda competenza 
reca le prove del riconoscimento da lui fatto, e illustra brevemente !11 vita del prin
cipe protettore dello scultore Gabriele de Gropello e del!e arti in genere, traen
done notizia anche dalle carte las.ciate dal compianto Maurizio Sainctelette. 

- In occasione di nozze Ricasoli Firidolfi-Massari il dr. ANTONIO GIGLI, 
GUSTAVO CJNI e CATERINA t:ECCHINI hanno estratto e ·pubblicato dal pre
zioso archivio Ricasoli .Jllcune leftere inedite di L. A .  Muratori a Cesare 1?_ica
soli (Firenze, Barbera, 1 92 1 ,  B. o pp. 1 5 ) ;  nelle qu11li il grande modenese discorre 
di pubblicazioni, di erudizione e dei suoi Rerum It11lic!lrUm Scriptores con Cesare 
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Ricasoli ( ! 6S0-1 728), erudito assai stimato ai suoi dì, accademico della Crusca, in 
carteggio, oltre che col Muratori, con Apostolo Zeno, Filippo Buonarroti, Anton 
Maria Salvini ecc. Il Ricasoli concepì il dizegno di una raccolta delle vite dei pit· 
tori con ritratti, e della ristampa delle cronache dei Villani. Il ricordo, che ne vien 
fatto dagli egregi editori di queste lettere muratoriane, riesce insieme con queste Jet� 
tere utile contributo a!la storia letteraria della prima metà del secolo XVIII, e ne 
rivolgiamo ad essi ampia lode. 

- È molto interessante per la storia del decennio che corre dalla caduta della 
Monarchia in Francia alla coronazione di Napoleone l nelle provincie subalpine il 
bel volume che CARLO FEDELE SAVIO ha saputo trarre dalle memorie scritte 
dal saluztese Giuseppe Poetti, e da lui completate con altri ricordi locali. La 1Jila 

saluzze5e dal 1792 al 1807 nel diario di Giuseppe 'Poefli (Saluzzo, Bovo 1 92 1 ,  
8,0 pp. 234) illustra con copiose notizie le vicende della caduta della Monarchia pie� 
montese nel secolo XVIII, della conquista francese, e del suo nuovo regime. 

- È noto ancora, dopo oltre 60 anni, l' affare così detto Mortara. All' israe� 
lita bolognese Romolo Mortara verme nel luglio 1858 strappato dalla polizia l' ot� 
tenne figliuolo Edgardo che per ordine del S. Uflìzio doveva essere educato cristia
namente a Roma nell'istituto della Madonna dei Monti, e ciò per una denunzia fatta 
al S. Uflìzio da una Morisi, già domestica in casa Mortara, la quale aveva giurato 
di aver due anni prima segretamente amministrata l' acqua lustrale al bimbo infermo, 

Nonostante tutte le premure della famiglia e dei Governi francese, italiano, 
prussiano e inglese, il Mortara non potè riottenere il figliuolo. 

Un caso simile era già capitalo circa vent'anni prima, nel l 840, a un- israelita 
francese Daniele Monte! di Nìmes, sbarcato a Fiumicino per il parlo della moglie, 
che appena a terra si sgravò di una figlia. Una donna di Fiumicino, avendo asse• 
rito che nel primo trambusto fosse stata data l' acqua battesimale alla creatura, tutti , 
gli sforzi de!la S. Sede furono diretti a strapparla ai suoi genitori ed educarla cristia· 
namente. Ma, per fortuna, !' ambasciatore di Francia, subito avvertito, e validamente 
appoggiato dal suo Governo, riuscì dopo lunga fatica e con molta accortezza a ri
sparmiare a quei suoi concittadini sÌ gravi guai. 

Narra colla solita erudizione e precisione tutte le vicende di qu�l fatto il co
mandante WEIL nella memoria Un précédenl de l'fiffaire Xorlara (Paris, 1 92 1 ,  
8.0 pp. 20). 

- Il volume del col. Cesari, che annunziammo già a p. 1 93 dell' annata IV 
di questo periodico ( 1 9 1 7), è venuto alla luce completato di 21  tav. fuori testo 
(CESARE CESARI, Corpi volontari italiani dal /848 al /870. Roma, stab. polig. 
per l' amm. della guerra, 1 92 1 ,  8. 0 viij 1 1 9) . . Come già dicemmo, i 300 e più 
corpi sono disposti alfabeticamente e ricordati in una breve nola storica, alla quale 
seguono, quando ne sia ii caso, !e indicazioni archivistiche e bibliografiche opportune. 
Tutto è preceduto da un riassunto storico molto interessante, che rende anche mag· 
giore l' utilità di questa bella pubblicazione. 

- PALERMO G!ANG!ACOMI (Ca$telfidardo e Ancona 1860, Ancona, 
stab. tip. coop. 1 921 8.0 pp. 1 7  con ili.) narra la battaglia di Castelfidardo e l' as
sedio e caduta di Ancona in modo completo e preciso. 
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- Nel IX vol. della {Biblioteca di Storia Italiana recente ( 1 800� 1 870), 

edita dalla R. Deputazione torinese di storia patria (Torino, Bocca, 1921,  4.0 
pp. 605) si leggono tre importanti memorie : di CARLO FRATI, memorie di pri

gio_nia, memorie autobiografiche e frammenti poetici di Gio1Janni Rasori ; di GiU
SEPPE PRATO, fatti e dotlrine economiche alla vigilia del 1848: e di GiO
VANNI SFORZA, la costituzione napoletana del 1848 e la giornata del 15 
maggio. 
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LA GiUNTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI DEL REGNO 
61 radunò il 27 dicembre 1 92 1  sotto la presidenza di S. E. Paolo Bosel\i e col· 
l' intervento dei consiglieri comm. Giacomo Gorrini, mons. G. Beccaria, cav. di 
Gran Croce dr. Alberto Pironti e del capo del personale degli archivi comm. dr. G. 
Crispino per trattare il seguente ordine del giorno : 

1 )  comunicazioni ; 2) esonero di alcuni impiegati degli Archivi di Stato (art. 4 
del R. D. 20 ottobre 1 92 1 ,  n. 1 4 1 1 ) ;  3) domande per visione di atti ; 4) scarto 
di atti. 

Nella discussione del 2.0 numero di detto ordine del giorno, nella quale furono 
presenti ed interrogati gl' interessati, parteciparono come rappresentanti di classe l' ar· 
chivista cav. dr. Emilio Re e i\ coadiutore cav. Paolo Schianchi. 

IL CONSIGLIO SUPERIORE PER GLI ARCHIVI DEL REGNO sedette al Pa
lazzo Viminale la mattina del 28 dicembre 192 1 .  Vi parteciparono S. E. Bosel!i, 
presidente, i consiglieri comm. Gonini, mons. Beccaria, prof. De Lol\is. senatore 
prof. Ruffini, senatore prof. Rava, prof. Schipa, cav. di Gran Croce dr. Pironti, e il 
comm. dr. G. Crispino capo del personale degli Archivi. 

Vi venne discusso il seguente ordine del giomo : 
l) comunicazioni; 2) designazione dei tre consiglieri effettivi della Giunta del 

Consiglio per il biennio 1 922-1923 (confermati il sen. Molmenti, il comm. Gorrini, 
mons. Beccaria) ;  3) applicazione della legge 1 3  agosto 1 92 1  n. 1081 sulla riforma 
della burocrazia nei riguardi dell' amministrazione degli Archivi di Stato ; 4) designa
zione del direttore che deve essere incaricato delle funzioni ispettive (comm. dr. F. 
Nicolini) : 5) proposta d' acquisto del carteggio del generale Lanza ; 6) ricuperi de
gli atti dall'Austria ; 7) domanda del Rettore della chiesa del Gesù a Roma per 
restituzione del fondo ex gesuitico. 

PERSONALE. - Aspettativa: Con R. D. 3 1  agosto 1 92 1  fu prorogata a 
tutto novembre 1 92 1  \' aspettativa concessa all' archivista dr, Ferorelli. 

RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO. - Leggiamo nel Messaggero di Roma 
del 6 decembre u. s. n. 286 che la IV Sezione del Consiglio di Stato con deci
sione del 25 novembre l 92 1 , a  relazione del gr. uff. Di Donato, respinse il ricorso 
del cav. Palumbo Manfredi, primo archivista di Stato, contro il Ministero dell' In
terno, circa la sua idoneità al posto di direttore nell' Archivio di Stato di Siena. 
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ONORIFICENZE. - Sono stati promossi commendatori. dell' Ordine della Co
rona d' Italia : con R. D. 25  settembre l 921 e su proposta del Ministero dell' In· 
dustria il cav. uff. P. Bosmin, direttore negli Archivi Stato ; 

- con R. D. 6 ottobre 1 92 1  di motu proprio il cav. uff. dr, Fausto Nico• 
lini, soprintendente a Venezia; 

- con R. D. 3 1  ottobre 1921 , parimente di m o tu proprio, il no b. ca v, uff. 
dr. Luigi Vo\picella, soprintendente a Genova. 

Cavalieri del medesimo Ordine furono nominati : 
- con R. D. 2 1  luglio 1921 e su prol?osta del Ministro dell' Industria, il 

dr. Francesco Forte. 
- con R. D. I l  agosto 1921 su proposta del Ministro dell' I struzione, il 

dr. Bernardino Barbadoro. 
- con R. D. 3 novembre 1921  su proposta del Ministro del Tesoro, il 

dr, Amerigo d' Arnia. 
- Con vivo compiacimento il personale degli Archivi di Stato ha accolto la 

notizia che il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, S. E. Bonomi, in con� 
siderazione delh: grandi benemerenze acquistatesi dacchè è direttore generale delle 
Carceri, aveva con R. D. 24 novembre u. s. nominato Grande Ufficiale dell' Ordine 
della Corona d' Italia, il comm. dr. Giuseppe Spano, per tanti anni capo amatis� 
simo del detto personale. 

NECROLOGIO. - Il 28 novembre 1 92 1  finiva di soffrire \' archivista don. 
cav. Filippo Candia dell' Archivio di Stato di Venezia, delle cui pubblicazioni questa 
rivista si occupò talvolta con lode, e che negli ultimi anoi aveva anche retto prov� 
visoriamente \' Archivio di Stato di Brescia. 

ARCHIVIO DI STATO IN MILANO. - Scuola di Paleografia, Togliamo 
dal Corriere della Sera del l 4 novembre u. s. : Ali' Archivio di Stato, ieri alle 14, 
alla presenza del comm. Carnevali, rappresentante del prefetto, del sen,.E.  Greppi, 
del comrp.. Raimondi, e di molte altre personalità, il prof. Viuani parlò della « ri� 
forma della burocrazia e gli archivi » ,  sostenendo la necessità urgente di venire fi· 
nalmente alla istituzione degli archivi provinciali che mancano in moltissime provincie 
d' Italia, con grandissimo danno dei documenti, in rovinoso continuo deperimento ; 
egli dimostrò come, inquadrando la riforma nel sistema generale delle amministra� 
zioni statali, si potrebbe avere un' economia sensibile sul personale addetto ai vari 
archivi ; la riforma dovrebbe anche toccare gli archivi notarili, riducibili in numero 
e qualità con vantaggio del pubblico, demandando ad altri uffici esi�tenti la funzione 
di controllo sull' opera dei notai, che è estraiÌea alla funzione statale specifica di con
servazione degli Archivi. Sulla fine parlò della necessità d' un coordinameuto regio· 
naie, simile a quello dei musei, gallerie, monumenti, scavi e biblioteche, il quale è 
tanto più naturale negli archivi in guanto che, per conseguenze storiche, in ogni me� 
tropoli vi è un archivio cogli atti degli antichi dicasteri ceiitrali, che avevano giu� 
risdizione su tutta la regione, la quale quindi archivi�ticamente di fatto già ne 
dipende. 

LE CARTE SAVOIARDE. Nella Gazzella del Popolo di 
seti, 1921 leggiamo : .: L' Agenzia Italiana pubblica : Alla ripresa 

T orino, del 5 
dell' anno acca-
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demico la R. Accaa'�mia delle scienze -di T orino tratterà a quanto ci viene riferito. 
della questione delle « carte savoiarde � reclamate dalla Francia a grande detri� 
mento dell' Archivio di Stato di Torino. Una Commissione fu qualche mese fa no� 
minata per studiare la questione di vitale intere��e per il nostro patrimonio nazionale 
e perchè ne riferisse. La Commissione è presieduta dal senatore Ruffini. Essa deve 
cominciare a ris-olvere una questione' di diritto, poichè la Francia chiede che l' I talia 
mantenga gli impegni a�sunti col trattato del 1 860. 

Ora a tale proposito, la Commissione non può non considerare che gli archivi 
ammiuistrativi, giudiziari ed ecclesiastici,� i soli che alla Francia potessero, secondo la 
lettera e lo spirito del trattato competerle, furono subito regolarmente consegnati dal 
Governo sardo insieme col territorio ceduto. I do�siers reclamati ora dalla Francia 
sono atti della Monarchia, documenti inscindibili. È anche noto che il Governo im
pNiale francese del 1 860 volle usare uno speciale riguardo alla Casa di Savoia, im� 
pegnandosi a restituire i documenti reali che per avventura si trovassero a Nizza e 
in Savoia. 

CONCORSO AL PREMIO D! MARCO FORMENTJNL La Società storica 

Lombarda ha aperto il concorso ad un premio di L. 1 000 che verrà aSsegnato al
l' autore del migliore lavoro sul tema « Un contributo alla storia economica del!a 
Lombardia in periodo anteriore alla dominazione spagnola » .  I l  lavoro deve essere scritto 
in lingua italiana e consegnato entro il 3 l dicembre 1 922. 

UNA COPIA DI MANOSCRIITI VINCIANI RITROVATA A REGGIO. -
Nel Corriere della Sera del 27 otlobre u. s. si legge : « Si ha notizia da Modena 
che il prof. De T ani di quella Università, incaricato dall' on. Cermenati, direttore 
dell' Istituto di studi vinciani, di scri":ere una biografia di Giovan Battista Venturi, 
studiando i manoscritti dell' illustre reggiano, che fu tra i primi a far tesoro del
l' opera lasciata dal Vinci, ha scoperto fra gli appunti dell' abate Venturi una serie 
di pagine tratte su originali vinciani i n  parte dispersi o perduti. 

È noto agli studiosi, come dopo la donazione Arconati all' Ambrosiana avve� 
nuta nel 1 736, dei ma�toscritti, questi, per un ordine napoleonico del 1 796 passa
rono a Parigi, ove vennero così mutilati formandone altri codici che vennero ven� 
duti : così del codice detto a, di fogli 1 1 4 ne rimasero 63 e del manoscritto detto 
e, di 96 fogli ne rimasero 80. Il Venturi aveva potuto esaminare ·e trarre appunti 
e anche in gran parte ricopiare i manoscritti vinciarii prima della loro dispersione e 
gli appunti del dotto abate era11o rimasti ignorati presso la biblioteca di Reggio in 
parecchi altri volumi. 

11 De T ani, avendo conosciuto l' esistenza di questa preziosa raccolta, si recò 
a Reggio e con sua grande sorpresa si trovò dinanzi nientemeno che le trascrizioni 
originali del Venturi dai manoscritti vinciani dispersi o perduti. Qyando si pensi che 
di un intero quaderno perduto del codice e, di sedici pagine non rimaneva più 
traccia, si può valutare la portata della scoperta del De T ani, che ci ridà non solo 
la narrazione e· l' ordine originale dei codici vinciani, ma anche buona-parte di note 
e di figure che si ritenevano perdute. 

RICOGNIZIONE DELLE CARTE VASARIANE. - Togliamo dal giornale ]l 

Messaggero meridiano di Roma, anno IV, n. l la seguente notizia : " Giorgio Va� , 
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sari ebbe gran cura delle cose sue, come appare dalla vita che di sè lasciò scritta : 
e ciò si viene sempre più a riconoscere, e nei suoi particolari, dalle sue molte carie 
che in vari inserti si sono sinora serbate nel privato archivio della famiglia Spinel\i 
di Firenze della quale divennero eredi i conti Rasponi di Ravenna. 

Come è ormai noto, la scoperta di tali importanti documenti si deve al com
mendatore Giovanni Poggi, sovraintendente alle RR. Gallerie di Firenze, ed il rin
venimento di tale importante carteggio destò larga eco in Italia anche perchè dopo 
la scoperta di questo, un tedesco, il prof. Frey, versatissimo nella storia dell'arte 
italiana, se ne assicurò il diritto di pubblicazfone. 

Dopo numerose pubblicazioni avvenute nei principali giornali italiani e che suo
narono a giusta protesta, nel 19 1 1 uscì in una lussuosa edizione tedesca il primo 
volume delle << Vite » corredato dei larghi ed eruditi commenti. Vi fu poi una 
pausa e nel 1 9 1 5  venne la guerra. Ogni attività ebbe un ristagno ; più tardi il 
prof. Frey morl. 

La guer.ra cessò e le trattative iniziate con i conti Rasponi Spinel!i di Ravenna, 
interrotte nel 19 1 1 ,  furono riprese ; e con atto del 30 luglio 1 921  fu consegnato al 
sindaco di Arezzo l' importante archivio perchè fosse conservalo nella casa di Giorgio 
Vasari in Arezzo, sistemata a museo vasariano. 

Così fu che tutti i manoscritti vasariani, racchiusi in casse sigillate furono tra
sportati in Arezzo e posti in casa di messer Giorgio Vasari sotto rigorosa custodia. 

Giovedì 29 dicembre u. s. nella casa Vasari ad Arezzo, fu proceduto ad una 
accurata ricognizione di tutte le carte vasariane, delle quali sarà compilato speciale 
inventario. 

Quindi fu compilato un atto in cui sono elencati i volumi, le filze e i fascicoli 
contenenti le carte del Vasari. 

Intanto, a cura del Municipio, sarà compilato un catalogo dei manoscritti e fino 
a che il catalogo stesso non potrà essere pubblicato, le carte vasariane non potranno 
essere a conoscenza degli studiosi. 

MEMORIE DELLA GUERRA MONDIALE IN GERMANIA. - L' appello 
tante volte lanciato in Italia durante la grande guerra per la raccolta o comunica
zione di memorie, lettere, scritti, ritratti, oggetti appartenenti a combattenti, e in ve
rità, da noi scarsamente ascoltato, è stato ripetuto alla fine di ottobre, da tutta la 
stampa tedesca, �nche dell'Austria, per potere costituire nel Reichsarchiv di Postdam 
una collezione di quei ricordi, che giovi alla conoscenza di quel grande avvenimento 
e della vita e dei sentimenti che in esso e per esso si svolsero. Migliori collaboratori 
perciò non potevansi trovare che fra i combattenti e i loro eredi. Gli italiani, che 
fra i primi espressero uguale desiderio, fecero uguale tentativo ; auguro che la rac· 
colta tedesca proceda con maggiore successo, e lo spero, dato lo spirito di disciplina 
e di organizzazione di quelle popolazioni. 

IL RITORNO DELLA LIBRERIA 01 CIO. FRANCESCO DE ROSSI IN 
ITALIA. - La stampa austriaca e i dol!i dell' ex impero austro ungarico si com· 
mouero oltre misura nello scorso novembre quando venne a loro notizia che la li
breria di G. F. De Rossi, dal 1873 conservata nel collegio dei gesuiti di Lainz, 
presso Vienna, era stata rispedita a Roma per esservi collocata nella casa generalizia 



:J\[otizie 105 

della Compagnia di Gesù ; ed accusarono il governo austriaco di aver regalato con 
ciò parecchie centinaia di milioni di corone alla Compagnia permettendo quella espor· 
!azione che era illegale perchè la libreria spettava all'ex imperatore di Austria e 
per esso alla Repubblica austriaca attuale. 

Un comunicalo ufficiale tentò di calmare gli animi indignati, spiegando come 
l" ex imperatore e la Repubblica non c' entrassero, ma bensì il vero proprietario 
ch' era la curia generalizia della Compagnia di Gesù che aveva potuto ricostituirsi a 
Roma, ecc. ' ecc. 

A parte questo particolare, legalmente non del tutto preciso, il comunicato in 
questione ha ragione ; e la storia di quella libreria sta a dimostrarlo. 

Luisa Carlotta di Borbone, infante di Spagna e duchessa di Sassonia, spoSÒ in 
seconde nozze il letterato romano commendatore Giovan Francesco De Rossi ; e per 
soddisfare ai gusti e agli studi del marito, raccolse una preziosa libreria nella quale 
era ammiratissima la doviziosa raccolta d'incunabiti e di manoscritti. 

Morto il 30 settembre 1854 il De Rossi, ella provvide ad assicurare l' inte• 
grità e la conservazione della raccolta, che era costata somme ingenti. E pertanto il 
6 marzo 1 855 in Roma ai rogiti del notaio Luigi Hilbrat (R. Arch. di St. Roma 
Notai privati, ufficio n. 1 6, vol. 589, a cc. 7 e ss.) la donò alla Compagnia di Gesù 
e per essa al p.  Pietro Beckx, preposto generale. 

Nelle clausole della donazione è prescritto che la libreria « debba sempre ri· 
manere presso la medesima Compagnia donataria » nel luogo ove piacerà al Pre· 
posto generale di collocarl�, luogo ave sarà posta l' epigrafe seguente: 

l Karola Ludovica Barbania j ln/ans Hispaniar. 'Dux. Saxon. l codices et \le· 
tusliora l artis typographicae manumenta l ingenti cura et pecunia sibi adquisila l 
Patribus SocietaUs /esu j dono dedit l an. rep. sal. M.D.CCC.LV. j • 

Altre clausole erano le seguenti : « Dandosi il caso (che Iddio tenga lontano, 
e non permetta giammai) che \' inclita Compagnia di Gesù fosse per essere total· 
mente soppressa, in questo caso la presente donazione intendasi come non fatta ecc. 
e la proprietà e dominio della Predetta biblioteca s' intenda immediatamente de· 
voluta e trasferita nell'augusta persona di S .  M. l. Reale Apostolica l' Imperatore 
d' Austria pro tempore regnante " ecc. ciò che trasse in inganno i proteslatari 

austriaci. 
In caso invece, di temporanea dispersione o espulsione dal luogo, ave giaceva 

la biblioteca, la custodia n' era affidata alla predetta M. I. e R., con che dovesse 
ritornarla ai PP. Gesuiti, toslochè la Compagnia si fosse ricostituita e fosse tornata 
al luogo dell' antica residenza. 

Questo secondo caso si verificò all' estensione a �Roma e provincia della legge 
sulla soppressione delle congregazioni religiose : e allora, i PP. Gesuiti asportarono 
dal Gesù, dicesi in una sola notte, e trasferirono a palazzo Venezia, sede d�Jl' am· 
basciata austriaca presso la S. Sede, la libreria De Rossi, che ebbe poi, tutto l'agio 
di varcare le Alpi sotto il sigillo della valigia diplomatica e di sistemarsi a Lainz. 

Ora è tornata in Italia, ed è stata aggregata alla biblioteca Vaticana, e legai· 
mente e ragionevolmente nulla v'ha da obiettare, segoatamente per parte degli Au· 
striaci a tale ritorno. Per noi indipendentemente dal modo con cui passò in Austria 
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auguriamo per il bene degli studi, che nella nuova sede i preziosi cimeli bibliografici 
eh' essa contiene, i suoi manoscritti siano largamente usufruiti dagli studiosi. 

L' importanza della libreria è precisamente bibliografica. Vi sono oltre a 1 300 
edizioni dal 1 460 al l 500 e moltissime altre del secolo XVI e dei seguenti, tutte 
di classici, e di varia letteratura. Vi sono centinaia di codici membranacei e cartacei 
dal IX secolo al XVII, specialmente liturgici. Vi è dunque, tale un materiale da far 
considerare quella libreria come una delle più doviziose fra le private. 

VENDITA DI DOCUMENTI E PREZZI D' ASTA DEI MEDESIMI. � La ditta 
antiquaria Karl W. Hiersemann di Lipsia ha messo in vendita col suo catalogo 
n. 502 ( 1921)  i documenti e libri appartenenti al prof. Hermann Suchier di Halle. 
Sono numerosissimi documenti originali in vecchio francese, manoscritti e libri rela
tivi alla storia e alla letteratura francesi, da lui raccolti in Francia nel decennio an
teriore alla grande guerra. Fra quei documenti, manoscritti e libri alcuni concernono 
anche l' Italia, e noi ne ricordiamo una parte, indicando accanto ad essi il prezzo di 
catalogo in marchi tedeschi per permettere ai lettori di formarsi un concetto delle 
oscillazioni postbelliche del mercato archivistico e librario. 

Ms. membranaceo Trieste 1 380, contenente la Summa de casibus conscientiae 
di Bartolomeo da S. Concordia, 1 8000 marchi. 

Idem delle decretali di Gregorio IX, sec. XIV, con ricche iniziali e legatura 
del sec. XVIII, 60000 marchi. 

Idem circa del 1 400, Horae con miniature e iniziali, 65000 marchi. 
70 �anoscritti del Lelong commissario della divisione navale a Genova, poi 

capo dell' amministrazione navale a Trieste e ispettore navale nelle provincie illiriche 
( 1 798- ! 8! 5), 900 marchi. 

Capitolazione di Mantova (in francese) del ! 707 s. L n. d. 4 pagine, 200 
marchi. 

Idem in tedesco, Berlino l 707, 200 marchi. 
Lettere di Carolina Murat, regina di Napoli al Granduca di Toscana 1 807; 1 2  

in luUe circa 4 0  facciate, 2400 marchi. 
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a) periodici 

Avvenire (L') degli archi11i (Subiaco, 1 92 1 )  an. XVIII, n .  5-6. 
Rivista :storica benedettina (Roma, 1921),  an. Xli, fase. 52-53. 
Rivista 3lorica del Sannio (Benevento, 1921},  an. VII, n. 1 -2. 

b) pubblicazioni varie 

Amato Amedeo, Le grandi potenze europee e la questione d' Oriente nel 1829 
(dalla Nuova Ri11isla Storica) � Milano 1 92 1 ,  8.0 pp. 1 9. 

Barbadoro Bernardino, Consigli della Repubblica Fiorentina. Volume primo, 
parte prima l 30 I - 1 307, con una premessa di lsidoro Del Lungo e con tre tavole 
fuori testo. � Bologna, Zanichelli, MOCCCXXI. 4.0 pp. XXXV-306. 

Bautier Pierre, Un portait de l' é!ecteur palatin Jean Guillaume au chateau 
de Ternath (Annale3 de la Soc. roy. d' archeol. de Bruxelle3). � Bruxélles, V ro
mani, 1 920, 4." pp. 8. 

Biblioteca di storia italiana recente ( 1800-1 870), vol. IX. � T orino, Bocca, 
MCMXXl, 4 .. 0 pp. 605. 

Capograssi Antonio, Il sonno e la donna, (fantasma). 
pp. 4. 

Napoli, 1 92 1 ,  8.o 

Cesari Cesare, Corpi Volont<tri Italiani dal 1 848 al 1 870 con XXI tavole 
fuori testo. � Roma, stab. poligr. per l' amministrazione della guerra, 182 1 ,  8.0 
pp. Vlll- 1 1 9. 

Duranti Valentini Elio, Il fondamento giuridico della partecipazione dei notari 
cessati o dei loro eredi alle entrate d' archivio (da Il nolarialo italiano), � Pa
lermo, Incl. tip. la Commerciale, 1922, 8. o pp. 5.  

Giangiacomi Palermo, L' uomo, i l  socialismo e la storia. � Ancona, stab. tip. 
coop., 1 92 1 ,  1 6/l pp. 70. 

- � Castelfidardo e Ancona ( 1 860). � Ancona, stab. tip. coop. 1 92 1 ,  
4.0 pp. 1 7. 

Giliberti Luigi, Un celebre medico di re Roberto d' Angiò, maestro Francesco 
di Piedimonte. - Maddaloni, Gol�ni, 1921 ,  1 6.0 pp. 4. 

Gigli dr. Antonio, Gustavo Cini, Caterina Cecchini, Alcune lettere inedite di 
L. A. Muratori e Cesare Ricasoli. Nozze Ricaso!i Firidolfi-Massari. 
Barbera, 1 92 1 ,  8.0 pp. 1 5 ,  

Firenze, 

In commemorazione del signor conte Hettore Capialbi di Carife. � Monte� 
leone, Passafaro, 1 92 1 ,  8.0 pp. 92. 

lemolo A . . C., li " Liber minoritarum » di Bartolo e la povertà minoritica 
nei giuristi del Xlii e del XIV secolo (da Studi 3a3�aresi). - Sassari, Gallizzi, 
1 92 1 ,  8." pp. 54. 
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Montenovesi Ottorino, Regesto delle pergamene del monastero di Sant'Andrea 
di Ferrara ( 1 1 55- 1300). - Ferrara, Zuffi, 1 92 1 ,  8.0 pp. 77. 

Morelli Vincenzo, l Giapponesi a Roma, nel 1 6 1 5  (Napoli, 1 92 1 ,  8. 0 pp. 4). 
Savio Carlo Fedele, La vita sal�zese dal 1 792 al 1 804 nel Diario di Giu

seppe Poetti. - Saluzzo, Bovo, 1 92 1 ,  8.0 pp. 234. 
Tacchi Venturi Pietro, Storia della Compagnia di Gesù in Italia narrata col 

sussidio di fonti inedite. Volume secondo, dalla nascita del fondatore alla solenne ap
provazione dell' Ordine ( 149 1 - 1 540). - Roma, Civiltà Cattolica, 1 922, 8. 0 gr. 
pp. LX-42 1 .  

Weil, Un précédent de l' affaire Mortara ('l{evue hislorique). - Paris, 1 92 1 ,  
8.0 pp. 20. 
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COMMIATO 

La speranza, da me espressa, nel 1 9 14, nel programma, 

secondo il quale fondava la rivista, alla quale dava il titolo, Zar� 

gamenle comprensivo, di çli ..1/rchivi :Jfaliani, non è fallita. 

[]\[_egli otto anni di vita, che oggi confa, la ri\Jisla è dive

nuta la palestra degli studi e della doltrina dei nostri archivisti; 

ed ha saputo acquistarsi il lusinghiero favore dei compelenli. Ciò 

è specialmente dolJulo a lutti coloro, che fecero a gara per sor

reggermi nell' impari fatica. La mia riconoscenza per loro è pro

fonda e sincera. 

Della loro benevolenza io ebbi ben d' uopo per superare le 

indicibili difficoltà, in mezzo alle quali mi vidi abbandonalo senza 

aiuto, senza appoggio nel periodo spaventoso della guerra, quando 

innumere-voli periodici cessavano le loro pubblicazioni. 

Mercè loro, 1Jinsi la prova ; e la mia vittoria è villoria di 

tutta la classe archil?islica italiana. Ne sono orgoglioso ! Ma or

mai stimo che il mio compilo sia finito . .flltri venga a sosliiuirmi 

e a /are meglio di me per la /ama dei nostri archivisti, per il 

progresso della nostra disciplina e dei nostri Istituti, per l' onore 

d' Italia. 

'Perciò, con questo fascicolo sospendo la pubblicazione de 

($/i ..l'Ire hiv i Jta/iani, lieto dello fatica e dei gravi sacrifici so

stenuti, grato dell' assistenza che anche in pensiero mi venne data, 

e coll' augurio che gli uni e l' altra non siano perduti per la 

scienza italiana. 

Roma, l gennaio / 922. 

EUGENIO CASANOVA 
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