
PREFAZIONE 

L'imporlanza dell'Archivio Segreto Estense per gli studi storici 
non pure nazionali ma europei è così ampiamente nota che non oc
corre spendervi parole per illustrarla; e, del resto, è chiaramente te

stimoniata dalle numerose e cospicue pubblicazioni fondate sui do
cnmenti in esso conservati non meno che dalle continue ricerche che 
quotidianamente vi. hanno conipiuto e vi compiono studiosi italiani e 
slranieri. Basterebbe ricordare a tale proposito l'opera di valorizza
zione compiuta da L. A. Muratori, per quasi mezzo secolo "Prefetto 
dell'Archivio Ducale ". 

Nella collezione delle " Pubblicazioni degli Archivi. di Stato " 
edita dal Ministero dell'Interno non poteva e non doveva, pertanto, 
mancare un inventario di questa fonte inesauribile ed incomparabile 
di sempre nuovi e sempre più approfonditi contributi agli studi sto
rici di ogni genere. La Direzione dell'Archivio di Stato di Modena 
ha infatti da tempo preparato un progetto di inventariazione integrale 

delle tre ezioni delle quali l'Archivio Segreto si com pone, cioè " Casa 
e Stai o ", '' Cancelleria " e " Archivi particolari ", rimand(JJ'l,do ad 
altra occasione quella dell'archivio della Camera che, in realtà, ha 
sempre costituito un corpo distinto da quello dell'Archivio Segreto 
<' offre indubbiamente minore interesse per gli studi. 

Con l'inventario della sezione " Casa e Stato ", contenuto nel 
presente volume, s'inizia la realizzazione di quel progetto; ed era lo
gico e naturale cominciare da essa, che costituisce in sostanza l'archivio 
di famiglia e di Corte in senso stretto. Al volume (che, come si dirà 
a suo luogo, sarà completato da un'appendice contenente l'indice 
delle pergamene della prinia serie) ne terranno dietro due altri. de
stinati alla sezione " Cancelleria ": uno per le serie dell' " Interno ", 
l'altro per quelle dell' " Estero ", ricche dei ben noti carteggi di
plomatici; un quarto volume, infine, riguarderà gli " Archivi parti
colari", dai quali così gran messe di. svariatissime noti.zie per ogni 
genere di studi è pur possibile ricai:are. 



VI PREFAZIONE 

Data la diversità di composizione e di ordinamento dei vari fondi, 
non è ovviam·ente possibile fissare sin d'ora criteri precisi validi pe,. 
tutti i quattro volumi previsti; è anzi possibile che lo stesso ordine 
di pubblicazione deva subire modifiche, consigliate da diverse con
siderazioni. Comunque, la Direzione non intende venir meno all'im

pegno assunto con se stessa, con l'Amministrazione, con la cultura. 
La redazione di questo primo lavoro è stata affidata al primo ar

chivista di Stato dott. Filippo Valenti, che ha impegnato tutta la sua 
competenza e le brillanti doti che possiede per superare le di.fficoltà 
di i:ario genere che via via si sono presentate nell'esecuzione di al
cune parti dell'inventario. L'introduzione da lui preposta a questo 

primo volume, che è insieme un profilo storico di tutto quanto l' Ar
chivio Segreto, ha 1Jalore di introduzione generale all'intiera serie dei. 
volunii previsti. 

La Direzione nutre vii·a fiducia che l'opera da essa iniziata possa 
incontrare l'approvazione degli studiosi che vorranno servirsene; e 

considererà come graditissima collaborazione tutte le segnalazioni che 
essi vorranno farle delle mende inevitabili in lavori di questo genere: 

segnalazioni delle quali terrà il massimo conto nella continuazion<~ 
dell'opera. in modo che i volz11ni successivi riescano sempre maggior

mente degni delle nobili tradizioni degli Archivi italiani e della le
gittima. attesa dell'Amministrazione, che con illuminata larghe:::za di 
mezzi, con premuroso incoraggiamento e con vigile cura ha costanl.e
niente sovL·enZtto Z:impegno e la buona 1Jolon tà posti n ell' esecu:done 

del lai;oro . 
Il Direttore 
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