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INTRODUZIONE IX 

patrimonio, e che risponde per l'appunto alla prima delle quattro 
grandi ripartizioni di cui parlano le relazioni menzionate, è risultato· 
aaI sovrapporsi di due aggiunzioni di materiale originariamente estra-
neo - avvenute una in occasione della caduta degli Estensi sotto l'in·· 
calzare delle armi napoleoniche, l'altra in occasione del definitivo 
raggiungimento clell 'unità naziouale - ad un nucleo centrale del 
quale, come si vede, si è andato perdendo pian piano anche il nome, 
e che era l'autentico cc Archivio Segreto)) formatosi e sviluppatosi 
spontaneamente presso la Corte. 

Ora, proprio di questo autentico cc Archivio segr:eto )) si intende, 
col nuovo Inventario, di riesumare la concreta individualità storica,. 
che è quanto dire di isolarlo idealmente dai fondi che vi sono stati 
iaggiunti in seguito, e di rimetterne in vigore il nome, che è quello 
che legittimamente gli spetta. Di qui uno degli scopi principali della 
presente Introduzione, la quale, rintracciando lia fisionomia originaria 
dell'antico archivio ducale attraverso la storia del suo formarsi, svi·· 
lupparsi e tramandarsi attraverso i secoli, si ripromette di assolvere· 
implicitamente i seguenti compiti: giustificare la riesumazione sud-
detta, chiarire quale sia il valore i:eale delle classificazioni generali 
di cui sopra si è parlato, illustrare in fine le ragioni che hanno indotta· 
alla scelta del materiale inventariato in questo primo volume e il 
processo attraver:so il quale esso si è andato raggruppando. 

PROFILO STORIOO 
DELL'ARO HIV IO SE GRETO ESTENSE 

Premettiamo alcune considerazioni di le quali, 
fino •a un certo punto, non vogliono essere se non un richiamo a quanto 
è già noto di altri archivi di famiglie principesche italiane, formatisi 
su per giù nello stesiSo periodo e in condizioni più o meno analoghe 1). 

L'cc A1·chivio Segreto)) estense - il nome, per quanto sia usato 
con continui Là soltanto a cominciare dall'epoca del trasferimento a-
Modena della capitale, si trova già documentato in carte del periodo 
ferrarese eria insieme e fondamentalmente tre cose: l'archivio di 

1) Si veda in particolare, a tale proposito, la chiara e profonda analisi fatta da' 
PIETRO TORELLI nell'Introduzione al vol. I de L'Archivio Gonzaga di Mantova,. 
Ostiglia 1920 . 
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famiglia degli Estensi; l'archivio della dinastia estense e dei diritti 
ad essa spettanti, che è quanto dire l'archivio costitutivo dello Stato 
in quanto dominio eredit1ario della famiglia; l'archivio del governo 
marchionale poi ducale, vale a dire di quella parte dell'amministra· 
zione dello Stato e della direzione dei suoi rapporti coll'estero che 
spettava direttamente al Principe e che egli espletava per tramite 
dei propi:i segretari e della propria cancelleria, A questa triplicità 
di funzioni non è da credere però che corrispondesse un'effettiva 
tripartizione dell'archivio. Qualcosa di simile non si verificava nè in 
pratica nè in teoria; in primo luogo perchè una netta distinzione tra 
famiglia e p r incipato non è mai esistita (e non poteva esistere presso 
una famiglia la cui storia, si può dire fin dalle origini, si è sempre 
trovata associata a quella di un dominio protrattosi poi ininterrotta-
mente fino a tutto il secolo XVIII); in secondo luogo perchè, a dispetto 
delle classificazioni introdotte dopo il 1860, non si è mai dato il ca.30 
cli un archivio deUa cancelleria, o segreteria che dir si voglia, conce-
pito come distinto da quello della famiglia e dello Stato (la quale 
ultima cosa sarebbe stata del r esto assurda), o quanto meno concrc-
sciuto con esso come membro autonomo ed unitario. Di fatto - e le 
concezioni archhristiche dei tenipi non potevano porlare ad altro -
vi e;ra soltanto, tra i molti altri archivi privati e pubblici che esiste-
vano nello Stato, un archivio «segreto» marchionale poi ducale n el 
quale la famiglia regnante si interessava di riunire e di rifondere, se-
condo criteri dettati dalla prass1 quotidiana di governo, tutto quarnto 
concernesse la famiglia stes-a, i suoi diritti ereditari e l'esercizio dei 
medesimi, e potesse pei:tanto riuscire utile in occasione di eventuali 
controversie e contestazioni. 

In questo archivio «segreto>>, formato automaticamente da1le 
carte che, per: essere strettamente di famiglia, non passavano di regola 
dalla cancelleria, rifluivano così di tempo in tempo (pare in genere 
in modo più irregolare di quanto non avvenisse nell'ultimo secolo, 
durante il quale il richiamo si effettuava alla morte dei singoli so-
vrani) quelle altre che si andavano man mano accumulando in can-
celleria, e delle quali, una volta entrate in archivio, si faceva una 
sorta di cernita: quelle ritenute più imporlanti e costitutive, o comun-
que più utili in vista di determinati n·egozi, venivano messe da parte 
ed inserite in quello che potremmo chiamare l'archivio costitutivo 
dello Stato (e che r appresentò per un certo tempo l ' archivio «se-
greto » in senso cu stodito entro casse disposte secondo un d e-
terminato criterio di ordinamento; mentre venivano lasciati sostan-
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.zialni.ente intatti i puri e semplici carteggi non particolarmente qua-
lificati, molti dei quali, se non erano di carattere specifico - come 
ad esempio quello degli ambasciatori o quello dei governatori - an-
elavano a :formare gli immanoabili «ammassi cartari » detti più o 
1neno dovunque dei « Pai:ticolari », da cui si andava poi a pescare per 
la costituzione di nuove serie. Nè la cancelleri·a rappresentava l'unica 
fonte da cui l'archivio ducale traeva le sue carte di carattere per cosi 
.dire extra:famigliare, giacchè anche la Camera, che pure teneva un 
proprio archivio separato da quello di Corte, consegnava nondimeno 
.a quest'ultimo, di volta in volta, quei documenti o registri che, o per 
.] a loro importanza giu1:idica o pei: la loro attinenza più o m eno indi-
retta a questioni patrimoniali, :fossero ritenuti de.gni di essere colà 
con.servati; ciò che, naturalmente, va detto in parte anche per le altre 
magistrature che si ancl•arono man mano creando nel corso dei secoli 
XVII e XVIII. 

Questo per quanto riguarda i criteri informatori generali che pre-
-siedettero alla formazione dell'Archhio Segi:eto, così come ci sono 

tati confermati dall'esam e dei pochi atti rimiastici spettanti ai cu-
todi del medesimo e raccolti ora tra le carte della «Cancelleria)) nella. 
erie Archi'ù-io segreto eSteJise. In pratica però va da sè che le co-e 

andarono in maniera assai meno semplice e lineare: i traslochi re-
pentini, le concentrazioni e smembramenti accidentali a cui tutti gli 
iarchivi finiscono coll'andar soggetti nel corso dei secoli e, in parti-
.colare, il trasferimento integrale che questo degli Estensi dovette su-
bire in seguito alla devoluzione di Ferrara alla Camera 
.rendono ampiamente ragione di certe l•acune e di certe intrusioni che 

talora far yacillare lo schema or ora proposto. l\1a veniamo 
ai falli 1

). 

Il primo documento conservato che comprovi direttamente l'esi-
Lcnza di un archivio presso la famiglia d'Este è del 1317 e riguarda 

1) Cfr., per la storia delle vicende puramente esteriori dell'Archivio Segreto, 
G. CAMPI, Cenni storici intorno l'Archivio Secreto Estense, in Atti e mem. delle 
RR. Dep. di st. patria per le prov. modenesi e parmensi, vol. II (1864), 
pagg. 335 segg.; lavoro senza pretese critiche, che non va oltre la pura e sem-
plice enumerazione di pochi dati di fatto saltuariamente raccolti. 





