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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. 
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col quale, come è noto, si stabiliva la devoluzione del ducato di Fer-
rara alla Camera Apostolica, si riferisce esplicitamente all'archivio 
uei termini seguenti : cc Che sia permesso al signor Duca don Cesare 
di portare e mandar fuori di Ferrara negli Stati suoi imperiali, libe-
ramente e senza alcun impedimento, tutte le sue gioie, ori·, argenti 
et altre cose preziose, i sali che si trova ad ayerci, i suoi grani, etc .... 

possa anco mandare nelli detti suoi Stati tulte le scritture del suo 
Archivio et i libri di Camera da vedersi coll'intervento di chi sarà 
deputato dall'illustrissimo signor cardinale Aldobrandino, per averli 
Sua Signoria III.ma a ritenere quelle scritture che si troveranno ap·-
partenere al1a Sede Apostolica et alle ragioni della Camera di Fer· 
rara ..... ». Dal MuraloTi 1 ) impariamo poi che cc nel dì 16 d'esso-
gennaio (1598) si portarono ia Fen·ara l'Arcivescovo di Ragusi Mat-
1.eucci e Ma1io Farnese; l'uno per prendere in consegna l e scritture 
pettanti alla città e iaL ducato di Ferrara, l'altro per partire col Ducm 

Je artiglierie>> . 
In eff elli, benchè non ci sia capitato di trovare notizie d etta-

gl iate in materia, si può ritenere che siano stati portati a Modena 
quasi per intero, nei mesi immediatamente seguenti il tra_sferimento 
della Corte, l'Archivio Segreto vero e proprio, 1'archivio della Grotta,_ 
i depositi più importanti conservati presso la cancelleria e quelli 
appartenenti personalmente ai singoli principi; quanto alla Libreria 
della Camera inyece non solo dovettero esservi delle notevoli tratte-
nute da parte delle nuove autorità, ma è da 1-tltenersi che non poche 
delle carte che la componeviano ycnissero deliberatamente lasciate 
a Ferrara dagli antichi padroni, o perchè non si reputavano abba-· 
tanza importanti da valer 1 a spesa d·el trasporto, o perchè, riferen-

dosi ai beni allodiali della famiglia d'Este nel ferrarese, avrebbero· 
continualo ad essere utili colà, dove un apposito Commissariato fu 
subito istituito (le carte di questo Commissariato - si.a detto tra 
parentesi - furono poi richiamate a Modena nel 1753). 

Va da sè tuttavia che anche prescindendo dalla Libreria della 
Camera, la quale del resto ci interessa per ora soltanto indiretta-
111ente, l'archivio estense nel suo complesso uscì notevolmente decur-
tato da questa traversia; lo dimostra il fatto che cc verso il principio. 
del 1750 )) Francesco III, il quale si interessò in vari modi di riunire 
le sparse membra del suo patrin1onio documentario, fece cc traspor-· 

1 ) L. A. MuttATORT, Antichità Estensi, parte II (Modena 1740), pag. 412 . 
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tare dia Ferrara a Mod€'na >> - per dirla colle parole dell'archivista 
Nicolò Pellegrino che più ta1:di impareremo a conoscere --
un cc1gTande ammasso di volumi ei carte. d'ogni maniera>> 1), am-
masso che fu per allora sistemato nel cc torrione>> orientale del pa-
l1azzo ducale e al cui ordinamento appunto fu adibito durante vari 
anni il nominato archivista. È un peccato però che costui, il 
.quale nelle sue relazioni e nelle sue note non si lascia sfuggire 
occasione alcuna di parlare di questo «ingente ammasso>> di fondi 
Timasti .a Ferrara, si guardi bene d'altro canto dal fare il minimo 
.accenno alla sua natura, lasciando solo viaghissimamente intendere 
che doveva trattarsi per grandissima parte di carte già appartenenti 
all'archivio della Camera. Talchè il problema risulta oggi presso-
chè insolubile, nè noi da pa1:te nostra perderemo tempo per tentar 
di risolverlo, convinti che in tutti i modi, qualunque fosse la natur:i 
.e rentità delle ca1te lasciate in un primo tempo nell'antica capi-
tale e richiamale poi a distanzia di dieci, venti o centocinquanta anni, 
o magari abbandonate definitivamente al loro destino, si trattò co-
.munque di un fenomeno di negligenza accidentale e che, a tutti 
.gli effetti, il trasferimento dell'1archivio ducale in sen:o lato fu, o 
aln1eno volle essere integrale. 

Il trasloco, se non giovò al buon ordine dei fondi, giovò nondi-
meno, come quasi sempre capita, alla loro unificazione. D'ora in-
nanzi infatti non vi fu in pratica che un unico archivio ducale costi-
1uilo {prescindendo naturalmente dalla Libreria della Camera) com· 
prendente, oltre all'antico Archivio Segreto, anche le carte che prima 
facevano p1arte dell'archivio della Grotta, per non parlare delle 
molte altre che senza dubbio gli derivarono dai depositi sopra ac-
.cennati, sparsi in precedenza in diverse parti della residenza ferra-
rese. Di questo archivio fu custode nei primi tempi quell'Ercolc-
Fi.ornovello che già abbiamo incontrato a Ferrara in qualità cli archi-
rista della Grotta, insieme, pare, col letterato Giulio Ottonelli, il 
quale però ebbe :oprattulto l '.i,ncarico - per dirla con termine mo-
derno - di cc rastrellare>> ],a città di Ferrara allo scopo di ricupe-
rarvi, sia presso pubblici enti sia presso detentori privati, tutto 
quanto risultasse ricuperabile in fatto di. carte concernenti più o meno 
direttamente Ja storia e gli interessi deUa famiglia d'Este. Ai due 

1) Memorie della 8ibli'oteca Estense dall'anno 1750 all'anno 1753, scritte 
dal dott. Pellegrino Nicolò Loschi; ms. esistente presso la Biblioteca Estense di 
:Modena. 
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per altro non sembra si sia debitori di alcun notevole lavoro di 
riordinamento; senza dubbio vi era già fin troppo da fare a riacca-
.tiastare il materiale nei nuovi loca li - quando pur fu possibile· tro-
varne subito di idonei tra le mura cadenti del castello di Ohizzo II 
- badando tutt'al più a non disfare il già fatto. 

Il vecchio Archivio Segreto in senso stretto, colle sue cassette 
disposte dal Mori, costituì il nucleo cen-
trale nuovo archivio, quello cioè dove veniv1ano raccolte per 
.ordine approssimativamente cronologico le scritt1ue più importanti 
che giungevano man mano dalla cancelleria; anzi fu ad esso che gli 
archivisti continuarono per un pezzo a riservare di preferenza la qua-
lifica di cc se1greto )), che pure tendeva ad estendersi a tutto quanto il 
complesso dell'archivio ducale. Soltanto, il criterio che presiedeva 
.alla sua composizione si andò progressivamente allargando: ai puri 
atti più o meno solenni e preziosi, cui era limitato nei primi tempi, 
cominciarono infatti ad aggiungeiJ.·si semplici carteggi, verbali di pro-
cessi, allegazioni e memoriali, atti e rogiti di più modesta portata, 
recapiti di ogni genere. Le 4 7 cassette del Mori avevano già supc-
J:ato la settantina nel 1622, quando _il oancelliere Fulvio T esti fu 
incaricato di farne l'inventario, e al tempo del repertorio di Susari 
e Tagliavini, limitato sostanzialmente alle carte anteriori al 1640, 
non solo raggiungevano per quell'epoca il numero di 75, ma risul-
tavano per di più affiancate da un nuovo gruppo di circa una ven-
tina di cassette, nelle quali erano stati raccolti documenti di periodi 
diversi altinenli a particolari materie, tra cui soprattutto quella dci 
cc confini.)) . Ad f'SSC' si aggiungeYano poi alcun i fondi che attual-
mente son.o collocati tra le carte della Camera o tra quelle del Giu-
diziario, ma che di fatto hanno sempre fatto parte dell'archivio ducale: 
serie praticamente già conclusesì col secolo XVI, tra le quali basterà 
ricordare i cc Catastri )) dei feudi, i rogiti dei <e Notai ferraresi)) della 
Camera e gli atti dell'antico cc Consiglio di giustizia)) in Ferrara. 

Di queslo nucleo centrale del resto, così come si presentava una 
cinquanrtina di anni dopo il trasferimento a Modena, possiamo cono-
scere esauamenle H contenuto grazie soprattutto al già ricordato 
i·epertorio alfabetico che ce ne hanno lasciato i due archivisti Nicolò 
Susari e Lodovico Tagliavini 1); ope.ra poderosa per mole e per 
diligenz·a intrapresa attorno al 1640 e tern1inata attorno al 1680, 

i) Serie cit. , I, vol. 7, in due tomi. 
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benchè le carte inventariate, come si diceva, non supenno in genere 
la prima di queste due date. 

Attorno ad esso però non bisogna dimenticare che andavano 
intanto ingrossandosi le rimanenti parti dell'archivio, costituite in 
gran parte da carteggi di varia natu1;a: carteggi con principi esteri 
ed ialtre personalità laiche ed ecclesiastiche fuori dello Stato, car-
teggi di ambasciatori e corrispondenti estensi presso le Corti con 
i·elativi avvisi, carteggi dei governatori dei cc luoghi)> dello Stato, 
carteggi ed atti della nuova magistratura dei « Partimenli )> (1ammi-
nistrazione della Segnatura di grazia e giustizia), lettere innume·re-
voli di <<particolari)), registri di decr eti e nomine ducali, copie di 
gride e di chirogTafì, carteggi sparsi di segretari, consiglieri e can-
cellieri tra di loro e coi principi, minutari diversi; tutto quello-
insomma che oggi possiamo defi.ni.re abbastanza correltamente cc ar-
chivio deHa cancelleria», benchè questa denominazione, che come 
abbiamo d·etto non ha alcun fondamento storico, sia poi stata usata 
impropr1amente in tempi assai vicini a noi . ParimenLi, dovettero 
ricevere grande incremento in questo periodo, a oausa dell'accre-
sciuto numero dei membri della famigli.a politicamente aLtivi e 
dell'incameramento di buona parte delle carte dei cardinali Ippo-
lito (2°) e Luigi, sia la serie detta oggi dei Carteggi tra princi ui 
Estensi, comunque fosse allora concepita e sistemala, sia quella 
de.Ile amministrazioni private dei singoli principi, di cui va nolato 
però che la parte strettamente documentaria veniva generaln1c11te 
rifusa nell'archivio cc segreto» in senso stretto. 

Disgraziatamente però, a differenza di quanto si è detto per 
quest'ultimo, per le 1altre serie ora nominate, che pure costituiscono 
oggi la parte maggiore dell'archivio, bisogna accontenlarsi di pure 
e semplici congetture. Invano infatti, tra l e carte degli archivisti 
del secolo XVII, si cercherebbe un esplicito accenno ad e, sia 
come serie costituite sia come semplici depo iti, tanto che la loro 
stessa esistenza non può essere direttamente comprovata, henchè 
sia, logicamente parlando, al di sopra di ogni dubbio. In primo 
luogo infatti è cerLo che le carte C'Si L<'\ ano, in secondo luogo vi 
sono moheplici testimonianze che esse migravano periodicamente 
dalla cancelleria nell'archivio, in Lerzo luogo infine è impoi;; ibile 
che non vi arrivassero già naturalmente suddivise in gruppi corri-
spondenti, più o meno, alle categorie da noi elencate; tanto più 
che non si ha alcuna notizia di un·a suddivisione di così ampio 
respiro avvenuta in seguito. A Ferrara del re to abbian10 già visto 
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molti. recap1t1, tra cui in pTimo luogo i dispacci degli amba-
sciatori, venivano conseTvati sep1aratamente nell'arch ivio della Grotta : 
questa abitudine dovette continuare sotto 1altra forma anche a Mo-
dena dal momento che, nel 1629, gli addetti all'archivio chiedevano 
un bancale «da ponere alla finestra della torela dove viano poste 
scritture che eriano nell'a Grolla )) 1

); altri indizi relativamente più 
llrecisi si possono troyare inoltre negli appunti dell'archivistia Loschi, 
risalenti alla seconda metà del secolo seguente, dove si parla di 
cc ministri alle Corti)), di «Governo di stato)), di « )) e 
simili, 1senza aggiungere però specificazione alcuna, come di « mem-

cartari)) già da lun1go tempo esistenti . Tuuavia rimane sempre 
il fatto che queste serie, per la stessa natura di carteggi e proprio 
a causa del loro presentarsi. come serie autentiche nel senso moderno 
della parola, venivano in qualche modo consid0e1·ate in sottordine, e 
che la cura del loro ordinamento e della loro esulava 
quasi dai compiti specifici dell 'archivista seC'entesco; i quali semmai 
consistevano proprio nel rompere questi, che per lui erano soltanto 
dei «monti)) mal digeriti di scritture, onde arricchirne coi pezzi 
più importanti quel nucleo centrale che doveva essere essenzialmente 
l'archivio delle «ragioni)) dellia serenissima Casa e che di tutto 
l'archivio doveva raccogliere il fiore. E in ciò va ricercata precipua-
mente la ragione del sHenzio che si nota intorno ad esse. 

Se pertanto si concede un po' di credito a queste congetture e 
si tiene sott'occhio il citato repertorio dell'archivio «segreto)) , si 
cominciano a intravvedere in questo scorcio del secolo XVII le linee 
fondamentali dell'archivio ducale quale oggi lo conosciamo, o megliv, 
le membra sparse de l medesimo cominciano a prendere 
forma ai nostri occhi e le 101:0 articolazioni ad emergere lentamente, 
non tanto, come si suol dire, dalle nebbie del passato, quanto piut-
tosto dal groviglio di spostamenti materiali e di classifi.oazioni nomi-
nali slratifi.cal isi in seguito su di esse. Identificate nel loro formarsi 
le grandi serie cancelleresche di cui poco fa abbiamo m enzionato 
Je principali, isolati ancora i carteggi familiari, gli atti delle ammi-
nistrazioni private dei principi e gli altri pochi fondi oggi classificati 
tra le carte della cc Cam·era », si può dire in linea di massima che 
le carte anteriori al 1700 di tutte o quiasi le altre serie oggi esistenti, 
o non app1artenevano all'archivio ducale prima del 1797, o vi sono 
entrate nel corso del secolo XVIII, oppure facevano parte, durante 

l) Serie ciL., II, b. 6 (alla data). 
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il primo secolo di pe;rmanenza 1a Modena, dell'archivio << segrelo » 
in senso sti:elto; talchè si possono rintracciare con un po' di. 
- qualora naturalmente non superino il 1640 - nei due monu-
mentali volumi del reper.torio alfabetico di Susari e Tagliavini .. 
Tra queste che non .staremo ad qui di proposito, è 
pur necessario osservare subito che vi sono in primo luogo, eccezion 
fatta per i Carteggi tra prirucipi Estensi e· per il piccol-0 fondo inti-
tolato Corte, quelle stesse che andarono poi a costituire, dopo il 
1860, l'archivio detto di «Casa e Stato», e che pertanto sono state 
scelte ad oggetto di questo primo volume d'inventiario; vogliamo dire, 
per usare il linguaggio ora vigente, le pergamene e gli altri Docn-
menti riguarda.lJ,ti la Casa e lo Stato, che senza dubbio rappresenta-
vano fin d'allora la parte più preziosa dell'archivio, le Genealogie e 
storie generali e particolari di Casa d'Este, i Documenli spettanti a 
principi Estensi, le Dedi.zioni e acquisti. di città e terre, i Processi 
e le Controversie di Stato. 

Esse naturalmente non Yi costituiyano ancora dei g.ruppi auto-
nomi, trovandosi sparse in genere tra le altre carte, ma la distri-
buzione per ordine alfabetico, .e. quindi sostanzialmente per materie, 
del reper:torio già lasciava intravvedere la trama intorno alla quale 
i singoli brani si sarebbero andati riunendo e le singole categorie 
differenziando. Del resto non bisogna dimenticare che, mentre da 
un lato le ancora operanti della vecchia sistemazione per 
principi iniziata dal Mori offriviano un'eccellente base per la forma-
zione diretta della serie dei Documenti spettcm.ti, dall'altra interi 
amplissimi se ttori di questa e di altre serie, tra cui soprattutto quella. 
delle Controversie di Stato, formavano già :fin dalla loro origine d ei 
bloechi compatti ed organici di scritture; e ciò grazie alla loro 
particolare natura di pratiche derivanti dal protrarsi attraverso i 
secoli di determinati negozi. A tale proposito anzi è opportuno no-
tare che molte di queste pratiche o frammenti di esse, appunto p er 
il protrarsi dei negozi ad esse relativi, dopo e sere passate a varie 
riprese dalle mani degli archivisti a quelle dei segretari in carica 
e da queste a quelle di coloro che di volta in volta erano addetti 
a condurre le trattative, finivano non di rado col restare permanente-
mente presso la cancelleria. E ciò sembra spiegare l'esistenza di 
quell'archivio «del Camerino)) di cui, come g1a si è detto, posse-
diamo un inventario della fine del sec. XVII 1) . 

1 ) Serie cit., I. vol. 8. .. 
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Per concludere, attorno al 1672 (e vedremo tra poco perchè è 
stata scelta questa data) il grosso dell'archivio, chiiamato ormai glo-
balmente «Archivio Segreto Ducale)), si presentava suddiviso di 
nuovo in due grandi categorie: da una le grandi serie cancellc-
1·esche arrivate fino a noi nella loro :fisionomia fondamentale, con-
serviate in filze e talora in registri presumibi1lmente. dentro grandi 
armadi e affiancate dai carteggi di carattere familiare; dall' altra l'ar-
chivio vei:o e proprio delle cc ragioni)) della serenissima Casa, c-0n-
servato in cassette e completato da un'appendice particolarmente 
dedicata alle relative ai «confini)) dello Stato e alle que-
stioni ad essi inerenti. Rompere l'unità di quest'ultimo ai:chivio 
traducendo in atto, nella materiale sistemazione delle carte, le suddi-
visioni indicate in astratto dal r:epertorio alfabetico. che è quanto 
dire scomponendolo in tante serie o cc membri cartari)) quante erano 
le materie in esso contenute (secondo quanto già si era fatto per J.a 
mate;i:ia cc confini))), fu la grande ambizione degli archivisti del se-
colo XVIII o più esattamente dell'archivista P. N . Loschi. Ma bisogna 
osservare che, se la scomposizione dell'archivio fu ben presto un 
fatto compiuto, di cui si incaricarono per conto proprio gli avveni-
menti, la formazione dei nuovi cc membri)) al contrario rim1ase an-
cora per molto tempo allo stadio di semplice desiderio. 

Lo vedremo tornando a quella che si suol chiamare la storia 
esterna dell'archivio e che abbiamo interrotta praticamente ai tempi 
clel trasferimento della capitale. Per il '600 in verità essa si può 
ridurre a ben poco. Vi campeggiano tre nomi: quello di Fulvio 
Testi (che però non pare sia stato archivista nel . senso stretto della 
parola) per il regesto-inventario dell'archivio cc segreto)) da lui com-
pilato nel 1622 dietro diretto incarico del duca 1); quello del 
cancelliere Nicolò Susari, che ebbe la responsabilit·à dell'aTchiy10 
dal 1633 al 1658; quello del bibliotecario Lodovico Tagliavini, eh.e 
la tenne in seguito dal 1662 al 1680. Tra gli archivisti 
questi ultimi due sembrano essere stati gli lmici a lavorare 
mente, e sta di fatto che il loro - di cui il merito va 
soprattutto al Susari - costituis-ce ancora H più -completo tentativC> 
di inventariazione che l'archivio estense abbia mai conosciuto. 

Con questo non si deve: credere• tuttavia che lo stato di ordi-
namento da essi raggiunto fosse del tutto soddisfacente; al cont :ario,. 

1) Id., voi. 6. 
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la carenza di spazio, lamentata durante tutto il corso del secolo, 
si andava facendo sempre più grave, e sempre maggiore era il nu· 
mero delle scritture che, entrate a gettito continuo dalla cancelleTia 
o ad intervalli. di tempo dalle. segreteriei particolari dei principi, 
restavano sparse alla rinfusa sui pavimenti rendendo precario anche 
il discreto ordine della parte più antica. Fu però soltanto nel 1672 
che un cambiamento integrale di ambienti, richiesto dai lavori di 
castruzione del nuovo palazzo ducale - cambiamento che, tra pa· 
rentesi, non fu che il secondo di una lunga serie - risultò dis:i-
stroso per l'archivio; e dire che già in previsione di esso il Taglia-
vini, in una supplica al duca 1), s·crivevia tra l'altro: « ... per 

la seconda volta a cagione della Fabbrica rimuovere e riag-
giustare di fatto l'archivio tutto , che per l'angustia del sito è sempre 
stato e pur anche adesso si trova per una gran parte oltremodo disor-
dinato, come copioso di scritture che, non registrate e confuse, biso-
gna tenere sugli armadi o per terra, e dovendo egli solo, senza aiuf 1) 

alcuno, soggiacere a tanto peso e fatica . . . etc. >> . Morto lui poi 
non solo le cose peggioJ.·arono, ma precipitarono addirittura in un 
r!Ssoluto disordine; basti dire che ner diversi anni non ci resta traccia 
sicura dcl nome di un solo custode e che il primo che si incontra, 
quello del cancelliere Pier Giovanni Giardini, è documentato sol-
tanto a cominciare dal 1695. Evidentemente Francesco Il, princive 
in genere poco sollecito del buon ordine dell'amministrazione in 
genera1e, lo fu ancor meno di quello d ell'archivio in particolare; 
cosicchè, quando, durante gli ultimi tempi del suo regno, Guglielmo 
Leibniz venne a Modena per compiervi ricerche intorno all'origine 
della Casa di Brunswick, il caos era tale che si dovette interdire '11 
grande studioso di accedere alle scritture. 

Fu appunto per pon:e riparo ad una situazione siffatta che Ri-
naldo I, desideroso di riassestare a fondo tutti i settori della vita 
di Corte, richiamò sul principio dell'anno 1700 dall'Ambrosiana di 
Milano il giovane e capace bibliotecario Lodovico AD!tonio Muratori 
onde affid:argli l'incarico di ducale archivista, o più esattamente di 
-<<Prefetto del Ducale Archivio Segreto>>; incarico che fu poi con-
giunto come è noto, dietro precisa istanza dell'interessato, a quello 
.assai più ambito di custode della biblioteca. 

Muratori restò in carica cinquant'anni, ma non si può certo 

1) Serie cit., II, b. 7 (alla data). 
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dire che abbia corrisposto, sul piano strettamente archivistico, alle 
-speranze che il principe aveva riposto in lui: si tratta in realtà, 
bisogna dichiararlo francamente, del cinquantennio più vuoto di 
avvenimenti specifici che l1a storia dell'archivio ricordi, ed è del resto 
ormai generalmente - e ammesso altresì implicita-
mente. dallo stesso Muratori - che di t 1anti anni due soltanto, 
i primi, furono dedicati dal grande erudito ialle cure vere e proprie 
dell'archivio. Contribuirono a ciò Lre ordini di fattori: primo, la 
guerra, con relativa occupazione militare degli Stati ed esilio della 
Cor te, che per due lunghi periodi (dal 1702 al 1707 e dal 1742 ial 
1749) afflisse 'il ducato1 consigliando era l'altro l'esodo affrettato 
Yerso luoghi più (ora BoJogna, ora Sassuolo, ora addirittura 
Sestol1a) delle carte più preziose; secondo, l'interminabile contro-
versia erudita per il possesso delle Valli di Comacchio, la quale, 
in ieme alle altre attività da lui svolte nella sua qualità quasi uffi-
ciale di storico di Corte, assorbì pratioomente il mirabile ingegno 
-Oel Muratori dal 1708 al 1720; terzo, e più decisivo, il suo stesso 
mirabile ingegno, che lo portava ad attività ben più importanti ed 
impegnative che non il paziente ed ingrato lavoro di riordinare 
invent:ariare scritture. 

Sembra insomma che nel 1707, al ritorno in sede in condizioni 
<leplorevoli delle carte che erano state messe al sicuro cinque anni 
prima, egli, scoraggiato dal vedere completamente distrutto il pa-
ziente lavoro di due anni, ed insieme incoraggiato in senso con-
trario aal fatto che il duca gli chiedeva altri e più degni servigi, 
abbia deciso di abbandonare definitivamente l'impresa del riordina-
niento e di ritornare in tutto e per tutto ai dotti progetti del tempo 
dell 'Ambrosiania. Uno dei suoi successod., il Loschi, che era di tem-
peramento caustico e piutlosto maligno, soleva insinuare 1) che 
50tlo il governo d.el cc grand'omo )) (egli si compiaceva in questi casi 
di non fare il nome, nome che anche i tavoli, per così dire, erano 
in grado di leggere tra le righe) lo stato dell'archivio ducale non 
olo non era migliorato nè poco nè tanto, ma era anzi peggiorato 

d'assai. E non c'è da meravigliarsi che ciò rispondesse a verità, se 
-i considerano i grossi guai delle due occupazioni militari e degìi 
esodi relativi, in occasione dei quali le scritture, che già avevano 
;:ubilo le traversie dell'ultimo quarlo del secolo precedente, venivano 

1) Id., b. 8, ed anche 9, 10, 11 (passim nelle memorie e annotazioni di p11gno 
del Loschi, sparse sotto varie date dal 1761 in poi). 
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di volta in volta rinchiuse per la spedizione iin nuove casse 1), e 
scelte in base a criteri tutt'affatto diversi da quelli richiesti da un 
normale ordinamento d'archivio. Certo è che alla morte del Mura-
tori· nel 1750 (ma la cosa doveva essersi verificata molto tempo-
prima) le cassette del vecchio archivio cc segreto>> non esistevano più 
come tali e il repertorio di Susari e Tagliavini, per concorde dichia-
zione degli archivisti del tempo, non era più utile nella concreta 
espletazione delle ricerche di quanto non lo sia oggi. 

A Lodovico Antonio successe nel governo dell'archivio il ni-
pote .Gian Francesco Soli-Muratori, che vi rimase fino al 1769, coa-
diuvato per qualche tempo da Francesco Vandelli, senza lasciare 
alcuna durevole traccia di sè. Fu però durante il suo incarico che 
ebbero inizio quelle pompose riforme di natura burocratica dalle 
quali la storia dell'ArchiYio Segreto ·nella seconda metà del se-
colo XVIII trae la sua caratteristica più peculiare. Francesco III, 
che in questo era veramente un figlio del suo secolo e che per altro 
si compiaceva, come è noto , di definire l'Archivio Segreto la cc gemma 
più preziosa della propria Casa))' si mise a dare chirografi in ma· 
teria (il primo è del 1750) discipJinando minutamente tutti gli 
aspetti del servìzio archivistico: divieto di rilasciare documenti a chi 
non fosse segretario di Stato o non disponesse di una particolare auto-
rizzazione, obbligo dei ministri non più in catica di depositare le 
proprie. scritture., rego1amenti relativi al personale, che fu note-
volmente aumentato e gerarchizzato, almeno sulla carta, compren-
de11dovi Primi archivisti, Sottoarchivisti, Aiutanti e via discorrendo .. 
Egli inoltre istituì una carica che è di per sè estremamenle signifì.-
cativia : quella di cc Presidente>> del Ducale Archivio Segreto, affian-
cata prima e sostituita poi per certi periodi da quella di cc Intendente» 
o tah,-olta di cc Ispettore>> del medesimo; di una o due persone cioè, 
scelte esclu sivamente in base a titoli tutt'affatto extra-archj.vistici 
(nel oaso di Domenico Giacobazzi si trattò ad esempio di un ex-
ministro a riposo), che facevano si e no in archivio la loro brava 
capatina mensile, ma ai quali spettava tuttavia il meiito dei lavori 

I) Per questo particolare e, in generale, per ciò che riguarda l'attività slreua-
mente archivistica del Muratori, cfr. C. FoUCARD, Scritti inediti di Lodovico Ant. 
Muratori, Modena (ZanicheJli) 1872 (soprattutto documenti n° XII, XIV, XV XVII) 
e G. B. PAscucc1, L. A. Muratori archivista, in Miscellanea di Studi Muratoriani, 
Modena 1951, pagg. 501 segg.; vedi anche, curato da quest'ultimo, il Catalogo 
della JU ostra Storico-archivistica muratoriana dell' ArchiviJo di Stato di Modena, 
Modena 1950, do·cumenti n° 15 . e 23. 
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fatti, la facoltà di trattarne direttamene col duca e col Supremo 
Consiglio di Economia (che era particolarmente incaricalo di ciò) 
e addirittura j.l diriuto di. tenere le chiavi degli armadi dove si cort-
serviavano i documenti più preziosi. Il Loschi, ai cui appunti ricor-
riamo sopTattutto per la storia di questo peri.odo, ci ha lasciato un 
gustoso profilo della strana magistratura 1), che venne ricoperta 
prima dal segretario Giacinto Speranza, poi dal nominato Giaco· 
bazzi, poi dal canonico Fabrizi e dal consigliere G. B. Renzi, e 
infine dal marchese Gaudenzio V a lotta e dal ministro Munarini. Noi 
non staremo a far della cronaca: ci acconte!Dteremo di constatare 
che sotto questa veste così pomposa non ci fu in pratica molto di 
nuovo e che l'archivio continuò dopotutto a vivacchiiare alla vecchia 
maniera, almeno fino al 1770. Tutta la faccenda si ridusse a una 
curiosa contraddizione tra le belle parole e le rombtanti promesse 
di ordinamenti e di repertori da parte dei Presidenti, e le proteste 
e le lagnanze invece da parte degli archivisti autentici, i quali non 
&i stancavano di denunciare - magari esagerando un tantino - lo 
stato di << straordinaria confusione » e di disastroso cc universalissimo 
disordine» in cui si trovava l'archivio, l'assenza completa di indici 
e l'impossibilità di farne uno senza aver prima compiuto un lavoro 
di ordinamento cc tanto imm1enso, che venti abili e indefessi trava-
gH atori non ne verrebbero a capo in 25 anni» 2

) . 

In realtà unici veri protagonisti della storia dell' Archh-io Se-
greto nel secolo XVIII furono Pellegrino Nicolò Loschi e il suo 
aiutante Domenico Gozzi, sull'opera dei quali dovremo fermare ora 
la nostra attenzione. 

Il dottor P. N . Loschi cominciò a parlar di sè come archi-
vista nei primissimi anni dopo il 1750 quando, nella sua qualità 
di Aiutante iall' archivio e alla biblioteca ducali fu incaricato di , 
esaminare una notevole quantita di scritture «d'ogni maniera» ri-
maste a Ferrara al tempo del.la devoluzione e richiamate ora a 
Modena per volontà di Francesco III. Queste erano state 
poste alla rinfusa, insieme ad altre che dovevano esservi già, nella: 
torre orientale del palazzo detta allora il cc Torrione>> (l'Archivio 
Segreto invece fu poi sistemato definitivamente, nel nell'ala 
occidentale, sicchè vi fu per un paio di dece.nni una duplicità di 
archh-i ducali neL senso materiale della parola); incapace di stare in 

1) Serie cit., II, h. 8 (fase. dell'anno 1779) e seguenti (passim.). 
2 ) Ibid. (16 dicembre 1779). 
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sottordine a chicchessia, il Loschi, per così dire, vii si rintanò, e-
per diversi anni si diede a scai:tabellare le carte affidategli, compul-
sandole una per una e suddividendole per ordit11e «mo' della ma-

mo' del.le. città, terre e luoghi)) 1) «coni animo di spa·rtirle 
poi e suddividerle ancora maggiormente)). Fu qui che egli si appas--
sionò ial maneggio delle scritture; e fu qui anche che si formò in 
quel suo criterio - comune del ,_·esto a quasi tutti gli archivisti 
contemporanei - di concepire l'ordinamento archivistico come un 
nì.ero lavoro di analisi e di suddivisione e di non ritenere perfetta--
mente oi:dinato un archivio se non quando le serie che lo compo--
nevano non fossero state completamente smembrate e scomposte .. 
Tra il 1771 e il 1774 le carte del «Torrione)) (mohe delle quali per 
altro erano già state levate e incorporate nell' Archhio Segreto)'' 
vennero poi riunite alle altre dell'ala occidentale. 

Morto Gian Francesco Soli-Muratori nel 1769, il Loschi, che fra· 
parentesi si era cacciato qual.che tempo prima in grossi pasticci per· 
la sua :fiera •avversione alla Compagnia di Gesù, ne prese il 
trasferendosi come << Primo archivista » all'Archivio Segreto detto 
allora «il m1aggiore )). Qui, assicuratosi il valido aiuto del dottor· 
G. Gozzi, si impegnò a fondo a real.izzai:e :finalmente quel riordina· 
mento radicale che s1 aspettava onnai da quasi settant'anni. Un chi--
rografo ducale del 20 ottobre dello stesso anno del i:esto ingiungeva 
esplicitamente al Presidente Giacobazzi di sollecitare il più possibile 
il compimento dell'opera, pe;r la quale, si aggiungeva, davano buone 
speranze « le vaste ed estese cognizioni del Loschi e l'esattezza, ta- · 
lento e perizia del Gozzi)). La relazione di inizio dei lavori è 
del 17 dicembre 1769; il 14 n<>vembre 1772 un'altra relazione del 
Loschi annunciava al Supremo Consiglio di Economia che ei:a stata 
:finalmente «terminata la revisione . generale dell'Archivio Segreto il 
Grande)) 2). E furono quelli indubbiamente i tre anni più laboriosi, 
non essendosi fatto altro in seguito che approfondire, ampliare e co-
munque continuare il lavoro già fatto, o quanto meno già predisposto. 

Tale lavoro consistè sostanzialmente nella costituzione di un certo 
numero di «membri archivistici)), vale a dire di categorie (è certa-
mente più esatto chiamarle categozie che non serie) in base alle quali 
classificare e suddivide1:e materialmente i documenti, talchè poi anche 

1) Vedi nota a pag. XXVI. 
2) Tutti questi documenti si trovano, alla rispettiva data, nella serie cit., Il, b. 8 •. 
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pe;r: i nuovi che entrassero dalle cancellerie, o che comunque i;i 
prende-sse1·0 a classifìcar:e, vi fosse già una trama che ne permettesse 
in breve tempo un,'adeguata distribuzione e sistemazione. Le cate-
gorie vennero scelte per lo più non tanto in base a un astratto crì .. 
terio per mater:ie, quanto p,iutt'osto in base iad un crite.ri-0 che potrem-
mo chi.amare per affari o per tipi di negozi; altrettanto artificiale 
senza dubbio, ma più pratico, e inteso, almeno nel concetto degli 
archivisti, a venire incontro alle quotidiane esigenze dell'ammi .. 
nistrazione. A tutto questo tenrne1 dietro la compilazi·one di alcuni 
il'epertori1 di; serie nonJ però quella', tante volte pro-
messia, di un nuovo indice generale: in sua vece, non ci resta che 
un arido eleinco alfabetico del.le categorie suddette, inserito in 
una memoria nient' affatto u6ìciale det 30 giugn-0 1780 1) e recante 
- benchè si dichiari esplicitamente «incompleto» - i titoli di ben 
settantadue «membri>> archivistici. 

Ora, è chiaro che riportare qui tutti quanti titoli, o anche 
soltanto i più importanti di essi, esulerebbe in via di principio dal 
carattere della presente esposizione, e noi ne faremmo volentieri a 
meno se non credessimo, d'altra parte, che una simile enumerazione 
possa riuscire particolarmente istruttiva; non tanto per: conto 
dei criteri seguiti dai nostri ordinatori, quanto perchè, in ultima 
analisi, la fìs;ilononiia dell'Archivio Segreto qwale da essa è Ja 
medesima che ancor' oggi nasconde dietro le grandi classificazioni 
escogitate dopo il 1860, e nienite, meglio del nudo elenco loschiano, 
può dare un'idea adeguata del contenuto e della reale struttura del 
fondo estense. Ecco pertanto - riportate ad ogni buon conto in ca-
rattere diverso e disposte per ordine approssimativo di importanza -
le principali categorie costituite dal Loschi o comunque da lui per .. 
fezionate (dato che molte di esse esistevano già, come si è detto, 
per costituzione spontanea), con aggiunto tra parentesi un breve 
commento ratto ad identificarle all'interno degli attuali raggruppa-
menti. 

« Diplomi e carte antiche da noi denominate la Diplorrw.tica o il Corpo Diplo-
matico ». (Costituisce oggi, insieme a pochi altri fondi, la Serie Documenti ri-
guardami la Casa e lo Stato dell'archivio di « Casa e Stato»). 

cc Bolle e brevi pontifici». (Ora fanno parte della Serie Carteggi con 
e rettori di stati esteri - Roma - dell'Archivio della Cancelleria-estero). 

1) Serie cit., Il, b. 10 (alla data). 
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«Casa seremss1ma Estense: a) suo governo aulico interno, b) principi tutti e 
principesse di Casa con tutto ciò che alle loro persone e ai loro affari appar-
tiene nascite, matrimoni, viaggi, imprese, lettere, testamenti, morti etc. ». (È dunque 
nè più nè meno, eccezion fatta per le interpolazioni operate in seguito, la sezione 
Casa dell'archivio di « Casa e Stato», che viene inventariato in questo primo vo-
lume, riconoscendovisi chiaramente le serie Storie genealogie e notizie generalv e 
p717ticolari, Corte, Documenti spettanti a principi Estensi, Carteggi tra principi 
Estensi). 

« Principi esteri di tutta Europa: a) loro Corti, affari, differenze, litigi, ceri-
moniali pel trattamento » (dove sono da riconoscersi brani delle attuali serie Corte, 
Controversie di Stato, Processi di Stato e, forse, Documenti spettanti a principi 
E!::tensi) « b) loro lettere» (più o meno l'attuale Carteggio con principi e rettori di 
StatiJ esteri facente ora parte dell'archivio della Cancelleria-estero, se pure le mi· 
nute non sono state estratte dai minutarì ed aggiunte nel secolo XIX). 

«Ministri alle Corti colle istruzioni per essi>>. (Sono i Carteggi di ambascia-
tori, agenti e corrispondenti estensi essi pure appartenenti all'archivio della Cancel-
leria-estero; a quei tempi però erano assai male ordinati, e pare che il Loschi ce li 
abbia tramandati così come li trovò). 

cc Avvisi e novelle d'ogni paese». (Sono gli attuali Avvisi dall'estero). 
cc Storie e scritti politici appartenenti ai sovrani e ai paesi esteri». (Oggi que-

sta serie è chiamata Documenti di Stati esteri). 
« Uffiziali, ministri e impiegati in diverse cariche». (Benchè in seguito non 

si faccia più parola di qualcosa di simile, è da ritenersi che questo membro cor-
rispondesse a quello che fu chiamato nel secolo scorso cc Archivio proprio della can-
celleria» e che oggi costituisce soprattutto la serie Cartegg"V di segretari, consi-
glieri, cancelli'eri etc. della sezione Interno della Cancelleria) . 

«Governo di Stato ». (Membro di natura tutt'altro che ben definita che racco· 
glieva presumibilmente i Carteggi dei governatori dei <( luoghi >> dello Stato e forse 
ancora gli atti deJla Segnatura di grazia e giustizia, cioè dei cc Partimenti » dello 
Stato, vale a dire l'enorme maggioranza dell'attuale sezione Interno dell'archivio 
della Cancelleria. Allora aveva tutto l'aspetto di una i::pecie di scappatoia per dare 
un nome ad alcune di quelle serie che, a causa della loro mole, non si erano po· 
tute e - fortunatamente! - non si poterono mai scomporre e distribuire). 

cc Governo economico della serenissima ducale Famiglia». (Deve trattarsi in 
linea di massima di qnel fondo che si -chiama oggi Amministrazioni dei principi, e 
che dovrebbe in teoria far parte dell'archivio di cc Casa e Stato » se i riordinatori 
del secolo scorso non l'avessero tenuto separato come serie a sè stante). 

«Vecchi registri di decreti ducali », « chirografi » « leggi e statuti municipali, 
notificazioni, gride, proclami». (Piccoli fondi che si trovano oggi nell'archivio 
della Cancelleria-interno riuniti nelle due serie Leggi e decreti e Statuti, capitoli 
e grazie). 

«Scritti storico-politici ». (Sono i Manoscritti della biblioteca che ancora si 
conservano presso I' Archivio di Stato). 

cc Milizie e fortificazioni». (Fu detto poi Archivio militare e con questo nome 
costituisce ancora un fondo autonomo). 

« Ecclesiastica giurisdizione ». « Benefizi ecclesiastici, collazioni di Chiese, giu-
spatronati ». (Questi due membri sono ora riuniti nell'unica serie Giurisdizione 
sovrana, dal nome della magistratura creata da Francesco III collo scopo di disci-
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plinare i rapporti tra i principi e le autorità ecclesiastiche. Non è improbabile però 
che allora ne facessero parte, oltre ai preziosi fondi relativi alla Chiesa di Ra-
venna, ai vescovati di Ferrara, Modena e Carpi e all'abbazia di Nonantola, che 
ancora vi sono, le pergamene dell'abbazia di Marola e Vangadizza, che oggi sono 
Late poste altrove e che già si trovano menzionate nel repertorio secentesco di 

Susari e Tagliavini). 
« Ecclesiastici e persone religiose ». (Sono i carteggi dei principi e loro mi-

nistri con ecclesiastici e religiosi costituenti ora la sere detta dei Regolari nell'ar-
chivio della Cancelleria. Non è chiaro però se allora vi fossero anche quelli con 
cardinali e vescovi che attualmente si trovano tra i Carteggi con principi e ret-
tori di Stati esteri) . 

« Investiture -cesaree ». (Più recenti di quelle del e< Corpo diplomatico», fu-
rono poi affiancate a queste ultime a formare la serie Documenti rvguardanti la Casr1 
e lo Stato). 

e< Confini)). (Membro come si ricorderà già perfettamente costituito in prece-
denza, che ora vien consjderato come facente parte della sezione Estero della Can-
celleria). 

« Raccolta di recapiti relativi alle diverse città, paesi e luoghi di Stato>). (Que-
sto membro, che fu poi scomposto, doveva contenere una grandissima parte del-
1' attuale serie Dedizi'Oni ed acquisti di città e terre, inventariata in questo primo 
volume). 

«Materia feudale >>. (Vi erano evidentemente, tra l'altro, i famosi Catastri 
e le attuali serie delle Investiture e dei Feudi, usi e livelli, considerati ora come 
facenti parte dell'archivio della Camera). 

e< Raccolta di titolari )). (È ora inserito nella piccola serie intitolata Corte 
e inventariata in questo primo volume). 

«Romagnola es tense>). (Esiste tuttora come fondo a sè stante). 
«Pomposa e Bondeno >). (Sono le note pergamene e gli altri recapiti del 

Mo11astero di S. Maria di Pomposa menzionati già nel vecchio repertorio secen-
tesco; la parte di Bondeno appartiene invece alla serie Dedizioni ed acquisti di 
città e te11e). 

Diversi piccoli membri di carattere spesso pm largamente culturale che stret-
tamente amministrativo e di <eonlenuto così specifico da sussistere tuttora, raccolti 
in un'unica serie con altri aggiuntisi in seguito, col nome appunto di Archi-
vietti per materia. Per i più interessanti tra essi (Lettere e letterati, Pittori e li-
ste di quadri, Beati e santi, Scienze naturali, Medici e materie terapeutiche, etc.) 
è ovvio che la materia prima derivava in massima parte da quella grandissima 
quantità di lettere di Particolari che fu sempre per Loschi una spina nel fianco e 
che, benchè se ne siano levate in tutti i tempi grosse porzioni, rimane ancora 
uggi una delle erie pm aste, classificata tra le carte della Cancelleria-interno. 

«Laura Eustochia e due suoi :figli ». (Documenti che, giunti da Ferrara dopo 
H 1750, sono ora tra i Documenti spettanti a principi Estensi). 

«Confini tra diversi luoghi dello Stato>). (Sono ora nella sezione Interno 
della Cancelleria). 

« Inquisizione pretesca». (Sono le carte della soppressa Inquisizione, entrate 
ai tempi del Loschi). 

« Carte geografiche, topografiche etc.>) . (La pregevole raccolta detta ora 
Mappe e disegni). 
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«Fabbriche»· (Fondo che si conserva oggi tra le Amministrazioni dei prmcipi 
col nome di Fabbriche e villeggiature). 

«Acque, fiumi, cavi, canali e molini »; «Agricoltura, arti e commercio»; 
« Annona »; « Dazi e gabelle»; « Boccatici »; « Castalderie » etc. (Piccole serie 
tuttora esistenti cui il Loschi dedicò cure tutte particolari). 

«Notai della Camera». (Serie che ora è class-Ffi:cata come appartenente all'ar-
chivio della Camera). 

« Effetti camerali » ( ? ) . 
« Camera, computislleria e tesoreria ducale »; « Buongoverno )) ; « Opere pie »; 

« Magistrato degli alloggi>), etc. (Non erano che la contropartita esistente in 
cancelleria di serie analoghe, più vaste, che st.avano allora presso i rispettivi uffici, 
e che furono unite all'Archivio Segreto solo dopo la caduta del ducato). 

Non sarà inutile osservare, a scanso di equivoci, che i suddetti 
«membri)> non abbracciavano nel 101:0 insieme tutto quanto il ma-
teriale esistente; sia perchè l'elenco, come dicevamo, non è com-
pleto, sia perchè molte fui:ono le scritture di cui si rimandò indefini-
tamente l'esame. 

Questo il lavoi:o compiuto dal Loschi e dal suo aiutante nell' Ar-
chivio Segreto, questo anche, più in generale, tutto quello che si fece 
nel secolo XVIII i.n fatto di ordinamento dell'archivio ducale estense. 
Nnn poco forse se si considera il disordine che vi regnava, ma certa-
mente neanche molto se si confronta con quanto durante questo stesso 
periodo è stato fatto in altri archivi, non solo principeschi ma anche 
semplicemente nobiliari; giacchè non è grande il numero dei deposi Li 
documentari di un certo valore che siano arrivati, come questo, alle 
soglie del secolo XIX senza un inventario o un repertorio utilizzabile, 
relativo almeno alle serie più importanti. D'altra parte, dtall'elenco 
dei cc membri cartari» riportato più sopra si vede subito a quali poco 
illuminati criteri si ispirassero i nostri a•rchivisti, come essi si affa-
ticassero intorno alle serie più minute e ignorassero invece quelle più 
vaste e cospicue; e non solo non facessero il più piccolo sforzo per 
comporre almeno concettualmente le singole categorie entro un qua-
dro più vasto ed organico, ma considerassero anzi alla medesima 
stregua, in una pedestre enumerazione 1alfabetica, i più modesti cc mem-
bri >) da essi stessi creati - quello ad esempio chiamato cc Cagnetteria: 
libri e spese di oani >) (che è naturalmente tra le voci che ci siamo 
permessi di omettere) - e le grandi autentiche serie che erano giunte 
a loro già spontaneamente costituite, coni.e quella degli ambasciatori 
o quella dei carteggi tra i principi. In queste condizioni un inventa-
rio era davvero un 'impresa disperata; e - sia detto tra parentesi -
presenta ancor oggi, per diretta conseguenza, delle particolari dif-
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1ficoltà. Pui:tuttavia bisogna ammettere che la colpa non fu tutta de-
.gli archivisti. Molto infatti dovette influire su questo stato di cose, in 
·contrasto appunto can quanto avveniva per gli archivi di altre famiglie 
principe.sche, la notevole circostanza che, quando Napoleone si im-
pad·ronì neil 1796 dell 'ltaliia settentrionale, quella degli Estensi 
·uDJa delle due tmiche dinastie signorili che tenessero ancora il po-
tere e. che l'avessero te'lllUtO ininterrottamente per più di mezzo 
millennio; il che significa che il suo archivio - il quale risultava· 

senza alcuna effettitva diistiinzione iai:cl1ivio della' famiglia 
•e archivio del principato - era rimasto durante tutto il secolo XVIII, 
. .a differenza di molti altri, un archivio vivo, per non addirittura 
un archivio corrente. Di qui, fino all'ultimo, l'assoluta preponde-
Tanza ai fini del suo ordinamento dell'interesse strettamente ammini-
strativo su quello storico o quanto meno semplicemente classificato-
-rio; di qui inoltre l'impossibilità di condurre l'ordinamento mede-
simo con quella tranquillità materiale e ampiezza di vedute che si 
·possono avere soltanto dinnanzi ad un complesso archivistico già del 
tutto compiuto, e, per così dire, fossilizzato. 

Si aggilLilga a tale proposito che fino alla fine continuarono ad 
entrare in archivio grosse partite di scritture di data talvolta m:olto 
aDJtica e di di.sparata provenienza: prima le carte rimaste a Ferrara, 
poi quelle degli agenti estensi in quella città dopo il 1598, poi gli 
atti della Giunta Governativa di reggenza istituita durante l'occupa-
zione austro-sarda, poi l'archivio della Segreteria di Gabi'netto di 
Fra..noesco III a Milano, e infine quello della soppressa Inquisizione, 
senza contare i versamenti (e peggio ancora i non versamenti) dei 
ministri scaduti di carica. Si aggiungia ancora che la cancelleria e le 

.altre segreterie versavano soltanto alla morte dei singoli duchi e che 
la Tavola di Stato (l'ex magistraturia dei « Partimenti ))) si e'ra fitta 
in testa di avere un suo proprio archivio. Si aggiunga infine il gro-
viglio di nuove magistrature che non solo tenevano le proprie carte 
presso di sè, ma ne richiede'Vlano continuamente di antiche ali' Ar-
chivio Segreto. 

Il Loschi morì sol.tanto nel 1791, lasciando il posto ad Ottaviano 
Munatori e a Luigi Malagoli, che gli successero in solido. Coll'esame 
dell'opera sua si può pertanto considerare praticamente concluso 
il profilo storico dell'Archivio Segreto anteriormente al 1796. L'ul-
timo lavoro degli archivisti ducali fu una cernita affrettata delle 
scritture che Ercole III avrebbe condotto con sè in esilio; non molto 
·in verità e, fatta eccezione i testamenti di diversi duchi, quasi 
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nulla di epoca antica. Queste scritture ritornarono poi, ma solo 
zialmente, dopo la Restaurazione. 

Vicende dell' A1·ohivio Segreto posterio'ruien te al 17 96 

Quando nel 1859 il governo del Dittatore Farini prese in con-· 
segna l'Archivio Segreto estense (detto allora, come vedremo cc Pa-
Latino )) ) questo si trovava sostanzialmente nelle stesse condizioni di 
ordinamento nelle quali lo aveva lasciato Ercole III settantatre anni 
prima. Pertanto la storia intrinseca delle carte non presenta per· 
tutto questo periodo alcun avvenimento notevole. 

Caduti gli Estensi nel 1796, l'ex archivio ducale fu costituito (in 
mancanza, a quaDJto si disse, di un altro locale idoneo) archivio ge-· 
generale di deposito e prese come tale il nome di Archivio N azio-
nale, poi Governativo. Vi si concentrarono di conseguenza intorno al 
1798 gli atti di quasi tutte le ces·sate magistrature particolari (Buon-
governo, Annona, Magistrato alloggi, Supremo Consiglio di Econo-
mia, Congregiazione d'acque e strade, etc., compresa altresì una parte-
delle1 scritture già ap•partenenti all'archivio della Camera ducale), 
ad eccezione di quelli che si ritenevano ancor utili all'amministra-
zione e che entrarono invece, insieme alla maggior porzione della 
vecchia di Camera, a far parte dell'archivio del Demanio 
Dipartimentale, chiamato poi fino al 1863 Archivio Demaniale. An-
che .gli atti del governo repubblicano prima e della Prefettura del 
Panaro poi passarono progressivamente, a cominciare dal 1807, a far 
parte dell'Archivio Governativo. Ma i particolari di tutte queste vi-
cende non ci interessano da vicino, riguardando più la storia dell 'Ar-
chivio di Stato in: generale che quella dell'Archivio Segreto in par-
ticolare. 

Restaurati gli Austro-Estensi nel 1814, il nome di Archivio Se-
greto ritornò in uso, ma indicò in un primo tempo tutto quanto il 
complesso dell'ex Go'\-""ernativo. Cionondimeno quello che era stato 
l'antico archivio ducale continuò per ora a venir considerato come un 
corpo hen distinto, tanto più che aveva ripreso il carattere di archivio 
proprio de Ila famiglira regnante; per questo gli si dette sovente il nome 
d1 cc Archivio Segreto Real·e )), e talora quello di cc Palatino)), non solo, 
ma si riaprirono altresì alcune delle sue serie di natura più 


