
INTRODUZIONE XI 

.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. 
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una << capsa )) contenente bolle, diplomi ed altri documenti data in 
consegna dal marchese Aldobrandino rall del convento di 
S. Maria in Celle dii Venezia 1

); esso è importante più ch e altro 
p erchè , data la vetustà dei documenti contenuti ]n quella « capsa )), 
testimonia che l'uso di conseTva1·e gelosan1c11te le carte datava orm:n 
d a diversi secoli. 

Vien e poi, a più di un secolo di d ist an za, l 'inventario dei « beni 
mobili )) del marchese Nico1'ò III, del pri1ncip io d el 1436 2

) . In esso 
non si fa alcun cenno specifico all'archivio ; tuttavia a c . 36, sollo 
il titolo geneJ.·ale «In la Tore )), si legge il tit oletto: cc In la chamerata 
apreso la dieta stantia dove è li aromarj da le carte)), e sotto, alla 
fine della cart•a 36v, il seguente articolo: « Aromarj dui gTandi novj 
cum piu et più p artizione cum instrumenti e l carte dc l1a raxone del 
n ostro Segnore )) . Poco in verità, data la mole e la meticolosa precisione 
dell 'elenco, ma quanto basta comunque p er renderci edotti di due 
cose : p rima, ch e l'ar chivio era già sist em ato in queHa tor re del pa-
lazzo di F errara in cui ce lo m ostreranno i d ocumenti - l.i 
torre di Rigobello, secondo quanto sem bra ormai accertato 3) --; 

seconda, e in rtutto consonia ai cr iteii :allora geneTalmente diffusi, 
che esso era ristretto ai pu ri strumenti probanti dei d iritti f on dam en-
tali delLa Casa, e che non vi erano ancora nè i carteggi - tenuti pro-
babilmente alla rinfusa nei cc banchi)) e « banchali )) della « chancel-
leria )) (c. 26r) - nè i catastri di f eudi e gli altri Tegistri, portativi 
come vedremo da Pellegrino Prisciani, che ancona dovevano essere 
sistemati per buona parte neUa « chamara da la facto ria)> (c. S9r) , 
c ioè nella sede dell 'ufficio dei Fattori detto più tardi della 
Camera merchionale poi ducale. 

1) A.S .E., « Casa e Stato » (Documenti riguardanti la Casa e lo Stato), b. 10 
(alla data). 

2 ) L'inventario, che si trova nella serie Amministrazioni dei pri11cipi1 dell' A .S.E ., 
è stato pubblicato da G. BEBTONI ed E. P . V1c1NI col tiLolo : Il Castello di Fer-
rara ni t empi dv Nicolò III, Bologna 1907 . . 

3 ) Vedi in proposilo L. N. CITTADELL.\, il Castello di Ferrara, 1875, note a 
pagg. 9 e 63; i dubbi del Cittadella appaiono poi comple tamente risolti da quanto 
scrive A . CAPPELLI in Giom. Stor. della lett. ital. , XIV, pag. 2, nota 1. I prere-
denti autori veramente si riferiscono alla biblioteca, ma è fuori di dubbio che 
biblioteca e archivio facevano allora, almeno materialmente, un tutto unico, e 
che comunque si trattava nell'inventario della medesima « Tore ». Il fatto che 
la torre di Rigobello fosse non nel castello ma nel palazzo della Corte Vecchia 
è poi stato dimostrato dal CITTADELLA in Notizie relative a Ferrara, Ferrara 1865, 
pagg. 443 segg. 
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Ben più significativo, sopratutto perchè vi vediamo l'archivio nelle 
.sue quotidiane funzioni amminiistrative, uno scam.bio di lettere del-
1 'autunno del 1461, dal quale si ricava che, pur non essendoci ancora 
un ufficio specifico di archivista, tuttavia la custodia e la cura del-
1' archivio segreto (chiamato in quest'epoca «Archivio de la Torre)) 
·O «de la Thore )) dal luogo in cui eria sistemato) costituiva ormai una 
funzione precipua degli addetti all' cc off itio de la Torre)), vale a dire 
dei custodi della torre di Rigobello e della suppellettile in essa con-
servata. Vi era allora deputato il camerlengo Scipione Fortuna, pare 
per ora sotto una generica sovrintendenza - per quanto riguarda i 
libri e lei scritture - dell'erudito Pellegrino Prisciani; ma sembra che 
egli non fosse sufficiente 1all'espletazione del suo compito d1al momento 
che un ministro ducale (probabilmente il referendario Lodovico Ca-
sella), in una lettera al duca Borso in data 14 settembre 1461, propone 
d'accordo col Prisciani di affiancargli un collaboratore capace. Que-
sti cc voria una persona che dormisse ne la Torre per le soe volte la 
nocte (evidentemente si trattava di turni) ..... et che fusse assai bello 
scriptore )) , e che fosse in grado di cc intendere privilegi, instrumenti 
et charte per li inventari et note se fa tutto giorno a la Torre, ove se 
repone cotale cosse et molte volte le se cavano per le occurentie e 
puoi se tornano a suo luogo; et anche a quella Torre se fa li recordi 
di atti (registrazioni) et di gesti accadino a la giornata et che siano 
di qualche momento)) 1). Fu scelto all'uopo un tal Francesco de Putti 
il quale, in una lettera al duca del 2 ottobre successivo, si dimostra 
pieno di zelo e di buone intenzioni: dice che ha ricevuto ordini dagli 
cc spectabili Lodovico et Prisciano )) e afferma di essersi messo d'ac-
eordo col Fortuna per cc dare pdncipio a fare li debiti inventari et 
descritione de tucto quello è necessario per mettere ordine all'officio J). 

Un anno dopo infatti, iT 23 ottobre 1462, i due colleghi (i quali, sia 
<letto tra parentesi, avevano contemporaneamente. altri incarichi ol-
tre a quello di custodi della torre) scrivono ancora al duca comuni-
candogli d:, avere incominciato ad cc ordinare per bono et bello modo 
in la Thore tute le bolle et privilegii, instrumenti et ragioni de la 
excellentia vostra et de la illustrissima Casa d'Este, quali si trovano 
essere in dieta Thore et sotto nostra guardia, in forma et modo che 
come li ci saranno chiesti e dimandati o per la Cancelleria o per la 
Factoria sempre se haverano a mano et incontinente serano trovati ).l, 

1 ) A.S .E., Cancelleria-interno, serie Archivio Segreto estense, II, b. 7 (alla 
<lata). 
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e prospettandogli di conseguenza la necessità di far fare « capsette· 
ventiquattro» peir uso appunto dell 'archivio. 1

). 

In realtà però degli inventari promessi, se pu1:e sono mai stati 
compilati, non ci rimane o;r:a traccia alcuna. Il noto del 1467 
infatti, intitolato cc Inventarium et descriptio librorum et voluminum 
exi&entium in Bibliotecha Turis magne palatii. . . etc. >> 2

), quale 
pur lavorò il Fortuna, riguarda esclusivamente i codici della biblio-
teca, e si trova tra le carte riguardanti l'archivio soltanto pe1·cliè 
unito in uno stesso Yolume con altri due inventari, rispettivamente 
del 1488 e del 1517, che all'archivio invece in tutto o in parte si ri-
feriscono, e dei quali dobbiamo ora occuparci brevemente dato che i 
loro titoli e sottotitoli rappresentano, per il periodo, l'unica fonte 
tii notizie utili al nostro scopo. 

Il primo è opera di Pellegrino Prisciani ed è intitolato: cc Nota 
et oi:do rerum omnium in ducali archivio collocatarum per me Pere-
grinum Priscianum conservatorem iurium ducalis camere et communis 
Ferrarie; die hac quarta ianuarii M'°CCCCLXXXVIII<»> 3). Se ne ar" 
guisce che la funzione di archivista, già nel 1488, non è più una fun" 
zione secondaria implicita in quella di custode di una data parte del 
palazzo, ma costituisce bensì un ufficio specifico, esteso nel caso del 
Prisciani non soltanto a tutti gli archivi della Signoria ma alla so-
vrintendenza altresì di quelli pubblici del comune di Ferrara, e colle-
gato ma anche questo probabilmente è soltanto un collegamento-
accidentale seppure assai frequente - con quello di bibliotecario. Jl 
titolo è fondamentalmente quello di cc Conservator iurium >>; ahroye, 
nei libri della Bolletta 4), troviamo ]a seguente annotazione: cc P ele" 
grino de Priscjano conservatore dc la ragione de la Camara con pro-
Yisione de lire dodexe merchesane e l mese>> . Quanto all'inventario, 
semhra limitato soltanto al materiale entrato sia nella biblioteca che 
nell'archivio ducale otto la direzione dell'erudito compilatore e per 
sua personale iniziativa; ciò che comprova com1ulque che in quel-

1) A.S.E., Cancelleria-interno, serie Archivio segreto estense, II, b. 7 (alla 
data). 

2) Serie cit., I, vol. 2, cc. 1 • 11. Pubblicato da G. BERTONI in La biblio-
teca estense e ÙL cultura ferrarese ai tempi del duca Ercole I (1471-1505 ), Mo-
dena 1903, appendice 13 • 

3 ) Ihid., cc. 12-33. Pubblicato esso pure, ma solo parzialmente, da G. BERTONI, 

op ·cit., appendice 4a.. 
4.) Archivio della Carnera marchionale poi ducale estense, fe rie Bolle/la dei 

salariati, voi. dell'anno 1494, a c. 38r. 



INTRODUZIONE xv 

l'epoca l'archivio segreto ricevette un notevolissimo aumento e andò 
acquistando una :fisionomia sempre meglio definita. Vi è descritto il 
contenuto di sei cc armaria >> (segnati XVIII, XIX, XX, XXIV, XXV 
e XXVI) e di quattro «capsule)) (segnate 1, 2, 3 e 4); i primi conte-
nenti volumi di archivistico (e< catastri >>) o letterario divisi 
in « Feudorum )), << Libellorum )), « Usuum )), cc Terraticorum )), « Ti-
tulorum )), << Div-ersorum >>, « Poesis >), etc.; le seconde naturalmente 
contenenti stnimenti sciolti, privilegi, bolle, rogiti e via 
Considerando tutto ciò può sembrar strano che lo stesso Prisci•ani, in 
una lettera al duca Ercole I, attribuibile ai primissimi anni del se-
colo XVI e ora al ptjnìo volume dei suoi Collectanea 1), 

si esprima nel modo seguente: «In tanta ruina et dilacerazione del 
già copiosissimo archivio de li ilustrissimi maggiori et excellentissima 
Casa vostra ..... etc.)); ma bisogna abituarsi a questo tipo di lamen-
tele sul disordine catastrofico dell'archivio ducale, lamentele che si. 
ripetono poi monotone per bocca di tutti i successivi archivisti dal 
tempo del Prisciani fino al 1796, e che servono più chei altro a giu-
stificare l'·assenza, protrattasi di secolo in secolo, di un ordinamento 
veramente organico e definitivo. 

L'·altro inventario, del 1517, ha invece esclusivamente 
archivistico, benchè enumeri anche alcuni mobili ed altre suppellet-
tili; si limita come gli altri due al criterio topografico di elencazione, 
ed ha tutto l'aspetto di essere incompleto. Esso elenca un gran nu· 
mero di registri, bolle, privilegi ed 1altri st·rumenti indicando, in 
modo però piuttosto oscui.:o, la collocazione deg1i atti all'interno cli 
numerose cc capsete >>. Reca il seguente titolo: cc Hoc est inventarium 
et haec est descriptio catastrorum, librorum, privilegiorum, bulla-
rum, litterarum et iurium ac instrunìentorum et aliarum variarum 
scripturarum, una etiam cum quibusdam rebus et honis mohilibus, rc-
pertorum ac repertarum in archivio, seu mansione, Turris predicte sita 
in dieta ducali curia, confectum ac confecta tempore illustrissimi ac 
invictissimi principis et domini domini domini Alfonsis Estensis du-
cis etc ..... , de mandato ac commissione magnifici ac :fiamosissimi 
iurium interpretis et monarce; domini lohannis Francisci Calcanei, 
dignissimi consiliarii secreti prelibati excellentissimi domini Ducis 
ac conservatoris ipsorum ducalium iurium. Scriptum ac scripta per 
me Antonium de Bailardis notarium puhlicum sub 

1) Biblioteca dell'Archivio di Stato di Modena, sez. !llanosc1itti, n. 135. 
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tholomeo de Silvestris etiam not·ario publico ferrariense .et notario 
officii conservatorie ipsorum iurium ducalium. IDJcoatumque et incoata 
die iovis sexta mensis augusti anni sancti millesimi quingentesimi de-
cimi septimi . . . etc. » 1). Impariamo così che durante il primo 
quarto del secolo XVI non solo esisteva un « conse·rvator iurium du-
oalium )) scelto addirittura, nel caso specifico, tr:a i membri del Con-
siglio Segreto del principe, ma che costui, la cui carica doveva essere 
in pratica poco più che onorifica, aveva sotto di sè un vero e proprio 
« officium ))' e che a questo ufficio era addetto almeno un notaio. 

Disgraziatamente però a questo punto la serie Archivio segreto 
esten,se, dalla quale ricaviamo la maggior parte di queste notizie, pre-
senta una grande lacuna che si protrae praticamente fino al 1579; anzi, 
e ciò serva come saggio della scarsità di fonti colla quale apbiamo a 
che f.are, si può dire che bisogna arrivare fino alla seconda metà del 
secolo XVIII prima di trovare un'altra messe così relativamente ab-
bondante di ra.gguagli diretti e di notizie riferentisi alla storia del-
1 'archivio quale quella che abbiamo or ora sfruttata. Fatta eccezione 
per una lettera del 1553 2

) che ci informa di una spaventosa cc roina )> 

dell'intero pavimento della sala dov'era sistemato l'« archivio)>, tutto 
quello che essa ci offre per questo periodo sono ancora due inventari, 
datati entrambi del 1545 ma privi per altro di ogni cenno introdut-
tivo od altro atto a chiarirci chi ne sia stato l'autore e quali fossero 
comunque le condizioni estrinseche dell'archivio o degli archivi estensi 
-all'epoca della loro compilazione. 

La cc roina )) cui accenna la lettera non fu evidentemente che un 
episodio del crollo dell'intera torre di Rigobello, ben noto agli stu-
diosi di storia ferrarese; in seguito ad essa, con ogni probabilità, 
l'archivio fn trasportato entro le mura del casteUo e andò perdendo 
di conseguenza il nome di cc archivio della Torre>>, che si trova do-

·cumentato per l'ultima volta appunto nei due inventari del 1545. 
Quanto a questi ultimi, essi presentano un certo interesse perchè, 
stando al metodo di inventariazione adottato, sembra poters1 con-
cludere che gli atti fossero allora sistemati in casse e suddivisi per 
ordine geografico, cioè disposti in tanti gruppi quanti erano i prin· 
cipiali luoghi, della Stato od eventualmente non dello Stato, ai quali 

1) A.S.E., Cancelleria-interno, serie Archivio segreto estense, I, vol. 2, 
·-CC. 36-52. 

2 ) Serie cit., Il, lb . 7 (alla data). 
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in qualche modo si riferivano. Il primo 1) i:eca sulla copertura in p.er-
gam.ena il seguente titolo: ((Inventario de li istrumenti1, investiture 
et al.tre cose de la Tore )), ed è assai voluminoso; il secondo 2), che 
sembra una redazione parziale e più succinta del primo, è invece 
intitolato semplicemente: ((Inventario de la Torre>), ma reca di se-
guito al titolo la seguente aggiunta, presumibilmente di data molto 
posteriore: ((o sia dell '•antico archivio segreto di Ferrara>>. Entrambi 
sono preceduti da un ((repertorio>> che è piuttosto un indice som-
mario delle varie parti in cui gli elenchi stessi sono suddivisi: << Fer-
rara cassa seconda, Ferrara cassa terza, Ferrara oassa quarta, Rho-
vigo prima, Rhovigo cassa seconda, Padoa, Mirandolla » 
e così via. Di questo così sistematico ordinamento purtuttavia, che 
<!omunque doveva essere limitato ad una sola parte dell'archivio, 
non sembra essere rimasta in seguito alcuna traccia, sia che ciò si 
debba imputare alla << roina )) del 1553 o ad altre ragioni di carat-
tere più intrinsecamente archivistico. 

Cionondimeno esistono altre fonti di notizie alle quali si è po· 
tuto ricorrere per questi cenni storici, fonti che, seppur si dimostrano 
in genere quanto mai av1are di ragguagli intorno al nostro argomeDJto, 
possono tuttavia di quando in quando venirci in .aiuto. · C'è innanzi-
tutto la serie Carteggi di segretari, consiglieri, etc. nell'archivio clella 
«Cancelleria)), da cui si può ricavare con una certa sicurezza che 
Battista Saracco, poeta latino e segretario del duca Ercole II, fu 
altresì sovraintendente all'archivio ducale d·al 1530 al 1557; notizia 
confermataci del resto dal Tiraboschi nel vol. VII (pag. 1403) della 
sua Storia letteraria. In questo caso, naturalmente, i due inventari 
del 1545 sarebbero stati compilati sotto la sua direzione. C'è poi in 
secondo luogo la serie dei libri della Bolletta dei salariati nell'archi-
vio della Camera ducale, serie sulla quale si è soliti in genere fare 
molto affidamento, benchè tutto quello che ci si può aspettare da 
essa sia, nella migliore delle ipotesi, un arido elenco dei nomi degli 
addetti all'Archivio. Il fatto è però che le frequentissime lacune 
presentate dalla serie in parola nel periodo che ci riguarda e, ancor 
più, la circostanza che .gli addetti all'archivio ricoprivano quasi sem-
pre al tempo stesso qualche altra carica più cospicua o quanto meno 
più famigliare ai compilatori delle Bollette, fanno sì che i nostri re-

1 ) Serie cit., I, vol. 3. 
2 ) Serie cit., I, voi. 4. 
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gistri servano assai malament.e anche il modesto scopo sopra ci-
tato. Da essi impa1:iamo soltanto che G. B. Pigna, il noto storico di 
Casa d'Este, aveva nel 1564 l'incarico di archivista ducale, il 
posto in relazione con qualche alt;ro accenno tra le sue let-
tere nella serie citata dei Car.teggi di Segretari, C.on:siglier.i, etc. (il 
Pigna naturalmente fu anche segr:etario), ci fa supporre che lo abbia. 
tenuto dal 1557, anno in cui doYette venirgli ceduto dal Saracco, fino· 
alla sua morte nel 1575. Il testo dell'indicazione è il seguente: 
«Al sig. Gio. Battista Pigna ..... per al guberno del' archivio 
etc.>> 1), e ciò conferma, insti'eme a molti altri indizi, come fosse· 
ormai caduto in disuso il vecchio titolo cli << conservator iurium ì> . 

Ma il documento più si.gnificativo, benchè purtroppo assai tar:do,. 
è stato trovato fra i carteggi degli 1ambasciatori (minute di ist;i·uzioni 
per: Venezia) alla .data 13 febbraio 1574 2). Da esso apprendiamo: 
a) che all'archivio ducale, già detto «de la torre)), veniva ora dato, 
il nome specifico di «Archivio Segreto )) ; b) che in esso venivano re-
golarmente le ca;rte della cancelleria; e) che quelle 
della Camera ducale si conservavano inyece separatamente in un ar-
chivio loro proprio denominato cc Libreria de Ila Camera >> . Infatti, 
ad un memoriale dei «Signori delle Ragioni vecchie>> della Serenis-
sima, secondo il quale rai medesimi Signori rismltava, da dichiaraziione 
dell ferrarese Francesco de' Rossi, che nell' « archivio di 
Ferrara)) non esistevano tracce di un certo « decreto )) , si ordina 
all'ambasciatore estense di rispondere che quella dichiarazione non 
aveva alcun valore dato che cc messer Francesco è ufficiale solamente· 
sopra la Libreria della Camera, nella quale si ripongono i libri dei 
conti degli ufficiali et altri simili aff·ari, et non le scritture di can-
celleria nè i catasti del signor Duca, che tutti sono nel suo Archivio 
Segreto))' onde, «per essere questi due uffizii diversi et governati da 
due diverse persone, appare evidentemente etc. etc. )) . Questa di-
stinzione sia materiale che amministrativa tra «Archivio Segreto» 
e «Libreria della Camera))' unitamente alle denominazioni specifi-
che dei due archivi, rimarrà poi costante per tutto il secolo seguente 
e sussisterà in sostanza fino all'occupazione napoleonica. 

Arriviamo così all'ullimo quarto del secolo XVI, epoca che sem-

1) Archivio della Camera cit. , serie Bolletta dei scdariati, vol. dell'anno 1564; 
a c. 20v. 

2 ) A.S.E. ,Cancelleria-estero, serie Carteggi ambasciatori etc., Venezia, b. 58 .. 
(istruzioni a mons . Claudio Ariosti, alla data). 
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hra presentarci una situazione nuova .e. sotto certi aspetti problema-
tica. Esiste inifalli nei già ricordati Cenni storici dell'archivista 
G. Campi una notizia, ripresa poi da G. Ognibene nell'introdu-
zione alle suet Relazioni della Casa d'Este coll'estero 1) , secondo la 
quale, citando le par:ole di quest'ultimo, « le scritture estensi, nella 
seconda metà del secolo XVI, conservavansi in FeTrara in tre diversi 
locali, cioè nell'archivio propr.iameute detto, di cui era custode Al-
fonso Moro cancelliere ducale, il quale compilò pure un inventario 
dell'Archivio Segreto dal 1559 al 1597 ( !), nell'Archivio della Grotta, 
a cui presiedeva il decano Giulio Piganti , ed infine nell'archivio del 
Camerino, del quale aveva la custodia il cav. Gio. Battista Guaiini 
celebre letterato ... Nel primo custodivansi le carte antiche d'alta 
jrrtportanza, nel secondo le minute ducali, nel terzo la corrispondenza 
cogli esteri . I custodi erano obbligati a compilarne i repertorj. per 
luoghi, per tempi e per persone ( !) ... )) e via di questo passo. Ora 
il Campi, dal quale evidentemente la notizia ha tratto origine, af-
ferma di averla trovata nientemeno che su di un documento del 1482 
(sic) cioè, dice lui, cc dell'anno stesso>> di quell'altro, da noi già vi-
to, ÌDI cui i custodi F. de' Putti e S. Fartuna chiedevano ventiquattro 

cassette per l'archivio, che è poi tra parentesi clel 1462. Si tratta evi-
dentemente di un er:rore grossolano, o meglio di un gro"iglio di er-
rori grossolani, clie l'Ognibene si di correggere alla meglio 
parlando genericamente di cc seconda metà del secolo XVI)); ma anche 
situando nel 1582 il misterioso documento, del quale - è inutile 
dirlo - il Campi si guard•a bene dallo specificare il cai:attere e tanto 
meno la collocazione, è ben difflclle non sollevare legittimi dubbi 
sull'esatta interpretazione del suo contenuto. Tanto più che tutto 
induce a pensare che il Camp·il non abbia visto l'originale del docu-
mento, ma che piuttosto abbia ricevuto a sua volta la notizia di se-
conda o di terza mano. 

Comunque, molto di vero ci deve essere. Innanzitutto è indub-
bio che attorno al 1582 Alfonso Moro, o meglio Mori, era, come ve-
dremo, custode dell'Archivio Segreto ducale, in cui evidentemente 
è da riconoscersi l'cc archivio propriamente detto>> dell'Ognibene. In 
secondo luogo è altrettanto indubbio che, almeno duriante gli ultimi 
due decenni del secolo XVI, esisteva un altro archivio detto ap-

1) In Atti e mem. della R. Dep. di st. patria per le prov. serie ,-, 
vol. IIl (1903), pagg. 221 segg. I cenni storici dell'introduzione sono condotti sulla 
falsariga del Campi. Il brano riportato è a pag. 228. 
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punto «a1:chivio della Grotta>>, distinto dal precedente e privo d' al-
tra p•arte di ogni rapporto coll'antico «archivio della Torre)) diven-
tato ora Archivio Segreto; di questo archivio è possibilissimo che 
fosse custode nel 1582 il Giulio Piganti nominato nel documento: di 
certo sappiamo soltanto che lo fu, dal 1584 al 1590, un tal Pe1legrino 
Riccardi e che questi venne ben presto affiancato, e quindi sostituito 
da Ercole Fiornovello, il quale mantenne poi la carica fino a1l'epoca 
del trasferin1ento della capirtale rendendosi benemerito, a quanto 
pare, per il « mirabil ordine>> col quale aveva disposto le carte 
dell'archivio medesimo 1) . Le cose non sono altrettanto semplici 
per quanto riguarda invece il preteso cc archivio del Camerino)). C'è 
a tal proposito una leuera in data 16 dicembre 1596 del sunnominato 
Ercole Fiornovello 2) neUa quale, al segretario G. B. Ladcrchi che 
insisteva per avere un certo dispaccio, l'archivista della cc Grotta>> 
risponde nei termini seguenti: cc Lo spaccio che Vostra Signoria 
ili.ma m'addimanda non è in mi.a mano, chè se vi fosse stato l'a"--rei 
mandato la prima volta; ma se egli era nel Camerino con quelli del 
Cavaliere e del conte Ercole, vi debbe essere ancora et s'Ella farà 
cercarlo con diligenza lo troverà facilmente>>. "Cn deposito detto cc del 
Camerino>> c'era dunque senza dubbio ma, sLando al tenore della 
citazione e considerando altresì quanto raramente si trovi menzio-
nato, più che un archivio di deposito definitivo, ha tullo l'aspetto 
di essere stato una sorta di rarchivio corrente della cancelleTia, magari 
particolarmente dedicalo alla corrispondenza estera, ma dal quale le 
carte finivano presto o tardi col passare altrove. Ci conferma su questa 
idea il terzo ed ultimo documento che ne parla, a circa cent'anni rti 
distanza: il cc Repertorio delle scritture del Camerino», compilalo con 
ogni probabilità tra il 1690 e il 1700 3

); le carte i.n esso elencate sono 
tutte infatti di data piuttosto Tecente - difficilmente si reLrocede di 
oltre un secolo - e tali da non presentare altro legame tra di loro se 
non quello di trovarsi ancora in cancelleria, o di esservi rimaste gia-
centi per il prolungarsi nel tempo di certi negozi o per altri com-
plessi di circostanze; nemmeno la caratteristica di riferirsi alla poli-
tica estera, pure assai frequente, vi si mostra costante o comunque 
costitutiva. Del resto è tutt'altro che improbabile - benchè ce ne 

1) A.S.E., Cancelleria-interno, serie Archivio segreto estense, II, b. 7 (ultimo 
fase.). 

2 ) Id. (alla data). 
3 ) Serie cit., I, vol. 8. 
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manchino le prove dirette - che colla parola «Camerino)) si sia 
designata un certo periodo di tempo una certa sezione della can-
celleria particolarmente incaricata della, corrispondenza coll'estero, 
e che a questa appunto sia stato addetto, in vista della sua compe-
tenza letteraria e sotto la dir:ezione dei segretari in carica, 
Battista Guarini prima di diventare egli stesso segretario nel 1583. 
Così si spiegherebbe altr:esì come mai il nome di « Camerino>> sia 
rimasto almeno come nome, anche dopo il trasferimento 
a Modena della capitale. 

Concludendo, si dunque trattato, duxante gli ultimi de-
cenni di permanenza a Ferrara, di una duplicità di archivi veri e 
propri, e noDJ già di una triplicità. Due soltant o in altre parole sa-
rebbero stati gli ar:chivi formalmente costituiti, oltre naturalmente a 
quello della Camera : l'Archivio Segreto prop1·iamente detto e l'ar-
chivio cosiddetto deHa e< Grotta)). Il primo, come dimostrano abba-
stanza chiaramente gli b1ventari fino a qui considerati e quelli del 
pari cui iaccenneremo jn seguilo, ejra particolarmente dedicato agli 
atti in sen so stretto, cioè ai docurnenti dotati di valore giuridico, 
probanti dei dirjtti fondamentali della Casa e dello Stato; il secondo 
invece, stando ai pochi atti rimastici dei due custodi Pellegrino Ric-
cardi ed Ercole Fiornovello, sembra che fosse limitato ai carteggi 
dei duchi e dei loro segretari cogli ambasciatori e cogli altri agenti 
estensi presso le Corti estere, ma è del tutto veTosimi]e che vi si con-
servassero altresì le mjnute ducali e di cancelleria relative all'at-
tività quotidiana di amministrazione e di governo. Una precisa con-
ferma di questo punto di vista ci è data del resto da una dichiarazione. 
pubblica del suddetto Ercole Fiornovello, rogata dal not•aio P. Basa-
leri in data 18 gennaio 1599, e cioè posteriormente al trasferimento 
a Mode11a deUa capitale; in esso si dice testualmente: «Io Ercole 
F iornovello notaro ferrarese et al presente oancelliere e soprastante 
alli dui Archivi Secreti del ser. mo signor Duca Cesare, et al tempo 
del ser.mo signor Duca Alfonso di glol'iosa memoria d'uno di essi 
intitolato «la GroHa )), faccio fede etc . >) 

1). 

Accanto a questi due archivi tuttavia dovevano sussistere, di-
slocati in varie parti del castello, altri depositi clocumeutari non an-
<'Ora definitivamente sistemati, ma non per questo meno vasti e co-
spicui . Così abhiam visto 01: oria che molto probabilmente la grande 

1) Serie cit., II, b. 7 (alla data). 
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maggioranza della corrispondenza diretta coll'estero veniva conservata 
senz'altro presso la cancelleria, dove senza dubbio indugiavano a 
lungo molte altr:e carte di diversa natura. Del pari è molto probabile 
che, ad esempio, il Consiglio di Segnatura tenesse presso di sè i pro-
pri atti; e soprattutto che buona parte delle carte relative alle am-
ministrazioni private dei singoli principi, regnanti o non regnanti, 
e più ancora i 101:0 corteggi di carattere personale e confidenziale 
con altri n1embri della famiglia, giacessero per periodi di tempo 
indeterminati nei loro appartamenti e nelle loro private biblioteche, 
dove parecchi di essi tenevano altresì una propria «segreteria di let-
tere>>. Tutto anzi induce a pensa.re che questi carteggi - i quali 
nondimeno costituiscono ora una delle serie più ricche ed impor-
tanti del fondo estense ----. non abbiano mai appartenuto di diritto 
all'Archivio Segreto, in quanto istituto amministrativamente e for-
malmente costituito, ma che piullosto abbiano finito col farne parte 
di fatto, man mano che la diminuita attualità del loro contenuto 
e la necessità di far posto alla nuova corrispondenza consigliavano di 
accatastarne grosse nei locali di detto archivio, o in altri ad 
esso attigui. 

È assai importante rendersi conto di questo lato di cose giacchè , 
ju effetti, la concentrazione degli atti nell'Archivio Segreto - diviso 
o m eno nelle clue suddette sezioni - era ben hmgi dall'avvenire re-
golarmente e senza residui, sia per quanto il ritmo crono-
logico clell 'afflusso sia per quanto riguarda il carattere dei documenti 
eh e ne costituivano l'oggetto. In realtà gli incendi, i traslochi e so-
1n·attutto le esigenze d:i spazio giocavano sullo smistamento effettivo 
delle catte assai più dei rudimentali criteri archivistici dei tempi, i 
quali poi, dal canto loro, erano dettati da esjgenze molto più sem-
plici di quelle suggerite dalla moderna mentalità amministrativa: h1 
primo luogo perchè tutti i depositi trovavano ugualmente posto entro 
le mu1:a del castello ducale, in secondo luogo stante la promiscuità 
di cariche e di funzioni caratteristica della burocrazia dell'epoca. 
I caratteri che distinguevano in via di principio un depo. ito dia un 
altro e l 'u so s tesso dei nomi che ad essi venivano dati godevano per 
forza di cose di un certo margine di ambiguità, e l'unica esigenza 
precisa, che si avvertiva con chiarezza, era quella di legare alla re-
sponsabilità di una persona determinata la conservazione di quegli 
atti di cui potesse venir bisogno ai ministri ducali, o per far fronte 
ad eventuali contestazioni di diritti o per istruirsi sui precedenti 
di negozi in corso. 
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Un primo energico passo verso la riunione di tutti questi fondi 
in un unico deposito, che per altro non avesse più la pretesa di rac-
cogliere soltanto bolle, privilegi ed investiture, fu determinato dal 
trasferimento a Modena della famigHa ducale e con essa, natural-
mente, della quasi totalità del suo patrimonio documentario. Prima 
di occuparcene però è opportuno che torniamo tm momento sui no-
stri passi e che ci rendiamo conto di quello che era avvenuto nel :hiat-
tempo nell'Archivio Segreto vero .e proprio; qui infatti si era an-
dato concretando, nel corso dell'ultimo quarto del secolo, un ordi-
namento nuovo in a quello rispecchiato nei due menzio-
nati inventari del 1545, e per di più destinato a restare in vita, nelle 
sue linee essenziali, durante tutto il secolo seguente. Ne è testimone 
nn inventario privo di data ma attribuibile con certezza agli ultimi 
.anni di permanenza a Ferrara, il cui autore, non esplicitamente men· 
zionato, si può facilmente identificare nel caneelliere Alfonso Mori 
{ o Moro, altrimenti chiamato Del Bailo), il quale, succeduto al Pigna 
nel governo dell 'archivio nel 1575, vi rimase poi fino ial 1598. Il la-
voro 1

), che è più che altro un abbozzo pieno cLj; con·ezioni, di tagli 
e di pentimenti, è così intitolato in copertina: « Inventarium A;rchivii 
Secreti dispositi ab Alphon'So secundo duce Fen·arie >>; ma nell'in-
·terno, a capo di un breve sommario del contenuto del volume., si legge 
la seguente specificazione: cc Index inventarji Archivii Secreti iuxta 
ordinem Principum et temporum )). L'aggiunta, benchè sembri rife-
1·irsi soltanto all'indice, riguarda in realtà tutto quanto l'inventario 
e, di conseguenza, tutto quanto il nuovo ordinamento, per il quale, 
jn luogo del v-eechio criterio geografico, si è dunque adottato un cri-
terio sostanzialmente cronologico, complicato però dal fatto che l'in-
dicazione dei singoli periodi è data in base al nome dei principi in 
essi regnanti. L'ordinamento doveva essere stato iniziato da poco 
.nel 1579, giacchè in una letteTa del 27 settembre di quell'anno 2 ) 

il Mori, difendendosi dinnanzi al duca da una calrunnia messa in cir-
colazione su] suo coD'to, esprime il desider.iio di cc farli conoscere le 
continue et lunghe fatiche ch'io faccio nell 'archil\io suo, il quale co-
noscendo io di quanta importanza si1a et quanto le debba essere ser-
vitio il potere con facilità vedere tutte le materie et le sostanze di 
così gran machina di scritture, io, olti:e all 'haverlo accresciuto di più 
,di d.uen1ila scritture, tra le quali sono molte di grlande importanza 

1 ) Serie cit., I , vol. 5. 
2) Serie cit., II, b. 7 (alla data) . 
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trovate da me con fatica et con industria in diversi luoghi, cerco di 
ridurlo alla detta faciHtà, etl di far cosa ch'io mi rendo sicuro che nes-
sun'altro principe per grande che sia non ha un Archivio così bene 
ordinato come havrà Vostna Altezza .. . . etc. >> . Al termine del lavoro 
del Mori comunque, stando al menzionato inventario, le carte del--
1 'Archivio Segreto - o più esattamente quelle fino al primo terzo 
del secolo XVI, giacchè l'in,-entario non va oltre il regno di Al--
fonso I - erano sistemate in 47 « capsae >), segnate appunto coi nu-· 
meri dall'l al 47, le prime delle quali risultavano poi suddivise a 
loro volta in due e talvolta più «parti» . Si comincia coi principi piì1 
antichi, talchè all'inizio ogni cassa contiene carte di periodi corri-
spondenti a diversi di essi, e si termina coi più recenti, per i1 quali al 
contrario succede che un solo principe abbracci diverse casse. 

Si capisce facilmente come, a causa delle interferenze inevitabili 
tra due criteri di ordinamento essenzialmente distinti - quello per 
tempi e quello per principi - l'ordine cronologico sia soltanto ap-
prossimativo, tanto più che ai principi regnanti se ne aggiungono tal-
voltia alcuni non regnanti, come è ad esempio il caso del cardinale 
Ippolito (1°). Tuttavia le 47 « capsae » del Mori rimasero pratica-
mente intatte, come dicemmo, per tutto il secolo XVII, non solo, ma 
non pochi dei loro hr.andelli sono giunti integri fino a noi, come di-
mostrano le annotazioni esistenti tuttora su un numero notevolissimo 
di carpette. Infutti, quando ci si diede ad estendere l'ordinamento 
alle carte più recenti e ad aggiungere poi al nucleo così formato le 
altre che arrivavano man mano in archivio, i cominciò dalla oassa 4&. 
e si procedette in modo sostanzialmente analogo-, salvo che per la 
cerveUotica sovrastruttura della suddivisfone per principi, che fu a 
quanto pare completamente abbandonata. Troveremo tra poco testi-
monianza di ciò tanto nell'inventario-regesto compilato da Fulvio 
Testi intorno al 1622 quanto nel voluminoso repertorio compilato dal 
Susari e dal Tagliavini nella seconda m e tà dello stesso secolo. 

Il pe1·iodo niodenese 

Agli effetti del nosti:o argomento l'inizio del secolo XVII può· 
farsi coincidere col forzato trasloco a Modena dell'archivio o degli 
archivi ducali o, quanto meno, dell'enorme maggioranza del loro 
patrimonio. L'art. 4 del trattato di Faenza, stipulato il 13 gennaio 
1598 tra il duca Cesare d'Este e il pontefice Clemente VIII, trattato. 






