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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 
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mente famigliare per continuarle colle scri.tture spettanti ai nuovi prin-
cipi. Verso il 1849 poi si pensò anche ad isolarlo materialmente, costi-
tuendo un nuovo Archivio Generale di Deposito in cui porre gli atti 
delle cessate amministrazioni repubblicane insieme, naturalmente,. 
a quelli dell'attuale governo man mano che venivano licenziati dai 
Ministeri. E il progetto fu eff ettivamenite attuato; soltanto che rima-
sero aggregati all'Archivio Segreto, come parti integranti del mede-
simo, quasi tutti quegli archivi delle vecchie magistrature che, come 
abbiamo ricordato, vi erano stati incamerati nel 1798; evidentemente 
perchè i loro atti erano di data anteriore alla fine del primo ducato. 

Ecco pertanto l'elenco dei principali archivi che esistevano a 
M·odena all'atto della proclamazione de1l Regno d'Italia, oltre natu-
ralmente all'archivio del Comune e a quel.lo Capitolare. Archivio 
Segreto estense, detto allora cc Palatino)), colle carte delle fa-
miglie Estense ed Austro-Estense, gli atti del governo ducale in 
Ferraria e Modena prima del 1797 e quelli di alcune magistrature 
particolari anteriori a questa data. Archivio Generale di Deposito, 
cogli atti governativi del periodo napoleonico e di quello austro-
estense, e qualche altro fondo particolare (sopp1·essa Compagnìa di 
Gesù, Commissariato alloggi). Archivio di Gabin_,etto, cogli atti spe-
cificamente ducali dal 1814 al 1859. Archivio Demaniale, contenente 
tra l'altro buona parte dell'antica Libreria della Camera di Ferrara 
e Modena e gli atti delle Corporazioni soppresse (le pergamene si 
trovavano ancora a Milano). Archivi Giudiziari, con atti dal se-
colo XV in poi, tra cui quelli del Tribunale F.attorale (gli atti del 
Consiglio di Giustizia in Ferrara erano allora presso l'Archivio Se-
greto). Archivio dell'Opera Pia. Archivio del Catasto. Archivio No-
tarile. 

Tutti questi depositi, ad eccezione dell'Archivio Notarile e di 
quello dell'Opera Pia, furono concentrati insieme ti:a il 1862 e il 
1868, dandosi così vita, come dicevamo in principiQ, all'attuale Ar-
chivio di Stato di Modena. Questo, già sistemato nella sede dove 
oggi si trova (appunto nel 1862 si dovette lasciar libero l'ex palazzo 
ducale per l'istituzione che allora vi si faceva della R. Scuola Mili-
tare), riprese p erò dapprincipio il vecchio nome di Archivio Gover-
nativo e, come tale, fu diviso per un certo periodo di tempo in cc se-
zione corrente>> e cc sezione diplomatica>> o, come si disse più tardi, 
cc sezione storica>>; colle quali due ultime espressioni evidentemente 
si volevia intendeTe l'antico archivio ducale e quindi, a grandi linef ,. 
il nostro Archivio Segreto. 
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Siamo giunti così al momento in cui ebbe inizio quella rev1s1one 
integrale del.l'ordinamento dell'archivio estense che finì poi col con-
ferire al medesimo 1a :fisionomia che oggi gli conosciamo. 

Quest'ultima invero, colle sue grandi suddivisioni in Cancelleria 
e Camera, Interno ed Estero e simili, da noi accennate all'inizio, 
risulta in apparenza assai diversa da quella che il Bonaini conobbe 
<lurante l'ispezione del 1860 (vedila descritta nel suo noto volume 
Gli archivi delle provincie dell'Emilia), la quale, corri1spondendo 
in tutto e per tutto, almeno nella sostanza, alla sistemazione operata 
da Loschi nel '700, si presentava ancora come una sequenza indiffe-
renziata di singole serie o piuttosto, in molti casi, di singoli fram-
menti di serie 1). In realtà però - e avemmo già occasione di dirlo -
questa diversità consiste più che altro in una semplice questione d j1 

nomi, o meglio, ciò che la determinò fu soprattutto il raggruppa-
mento delle medesime serie e frammenti di serie entro poche grandi 
-classi costituite di bel nuovo. In altre parole1, gli archivisti della «se-
zione storica » del nuovo Archivio Governativo (ricorderemo tra essi 
G. Campi, F. Cozzi, C. Cerretti e soprattutto C. Foucard) si regola-
rono in base a un criterio tutt' affatto opposto rispetto a quello che 
-ayeva ispirato il Loschi: questi si era interessato soltanto di scom-
porre ed anaHzzare, quelli ora si interessarono soprattutto. di riunire 
e generalizzare. In entrambi i casi naturalmente ciò che ci peir-
-dette fu l'integrità di quella struttura originaria che le intime ragioni 
del suo forniarsi avevano impresso ali' archivio; benchè - sia detto 
tra parentesi - per l'archivio di una corte principesca, questa strut-
tura originaria sia già O.i per sè qualcosa di molto meno logico , meno 
-spontaneo e meno significativo di quello alla cui conservazione tanto 
tengono le moderne concenzioni archivistiche, quando si riferi.scono 
.all'archivio di una particolare magistratura. 

Così i nostri archivisti non si sforzarono minimamente di con-
servare a1 vecchio Archivio Segreto quel carattere di entità autonoma 
e storicamente compiuta che gli spettava, ma :finirono anzi, comu 

col perderne addirittura il concetto. Il loro criterio fu 
piuttosto quello di tare un cor:po unico di tutte le carte di data an-
teriore al 1797, che avessero comunque attinenza col governo du-
cale estense a Ferrara e a Modena; e così fecero i:ealmente, per 
quanto l'enorme di questo complesso i:estasse poi co-

1 ) F. BoNAINI, Gli Archivi delle provincie tkll'Emilia, Firenze 1861, pagg. 114 
ilegg. 
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stirtuita appunto dall'Archivio Segreto. Tolsero da questo tutte le 
scritture austi:<Hestensi in genere tutte o quasi le carte la cui 
data fosse posteriore 1a quella della ;partenza di Ercole III; preleva-
irono dall'Archivio Demaniale, incorporato nel 1863, gli atti della 
Camera ducale che. là erano rim1asti e li unirono agli altri che già sj 
t:r:ovavano presso l 'A1:chivio Segreto; lasciarono infine nel corpo di 
-quest'ultimo gli delle antiche magistrature entnati nel 1798. 
Sul complesso così costituito cominciarono poi a tracciare le loro 
·grandi suddivisioni. 

Una prima suddivisione dovette av\tenire qwasi spontaneamente 
.col trasporto stesso dell'Archivio Governativo dall'ex palazzo ducale 
-al palazzo che occup1a ancor oggi. Certo, da un prospetto abbozzato 

al 1874 1) risulta che in quell'epoca la struttura generale 
.era già completamente elabonata. Di questo prospetto è opportuno 
riportare qui le linee essenziali, sia perchè i posteriori mutamenti 
non fecero che cc correggerne>> la nomenclatura ribadendone l1a so-
stanza, sia perchè, a dispetto di questa pretesa, questa prima classi-
·fi.cazione - che corrisponde grosso modo a quella della prima delle 
tre relazioni riportate in principio - appare oggi come la più lo-
gica, non solo, ma anche come la meno storicamente inesatta. Vi fi.. 
gurano quattro gruppi di serie : a) Archivio ducale segreto, suddi-
viso in «Casa>> e « Stato>>; b) Cancelleria ducale, suddivisa in « Ar-
·chivio pro.prio )), Interno, Estero; c) Magistrature diverse; d) Camera 
ducale. 

Si presero dunque, in primo luogo, le serie che riguardavano 
speci.fìcamente la famiglia e La Corte ducale, e si misero da parte 
col nome di « Casa >> (1allora vi erano comprese altresì l.e carte del 
«Governo economico della serenissima Casa)), passate poi a costituire 

-una categoria autonoma col nome di Amministrazioni dei principi, 
e quelle dell'eredità Cybo Gonzaga, entrate intorno al 1870). Si pre-
sero poi le •antiche pergamene, i diplomi imperiali, le bolle e le 
-altr.e scritture che formavano il «Corpo diplomatico>> costituito dal 
Loschi1, vi si uniroDo le « Investiture cesaree>> e molti altTi atti che 
parevano riguardare in qualche modo il fondamento giuridico e la 
consistenza territoriale dello Stato estense (trattati, raccolte di atti 
:relativi al possesso di alcuni territori - Dedizioni ed acquisti. di città 
e terre -, pratiche già costituite riguardanti le grandi controversie 

1) Archivio della Direzione dell'Archivio di Stato di l\ilodena, serie Indici ed 
-inventari m.ss., b. 40. 
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che gli Estensi dovettero sostenere per la difesa dei loro diritti di-
nastici), e anche questo si mise da parte col nome di «Stato)) . Si 
pensò così di aver isolato queUa che poteva consideriarsi la parte 
centrale dell'archivio (corrispondeva infatti per qualche vago aspetto 
all'antico nucleo centrale del tempo di Susari e Taglia,--ini), ei si ap-
plicò pertanto ad essa (cc Casa)) e Stato)) uniti insieme) il vecchio 
nome di cc Archivio Ducale Segreto)), cui però si sostituì ben presto 
quello, rimasto poi nell'uso, di cc Casa e Stato)). 

Fatto questo, si misero insieme le alt1:e serie relative al governo 
politico e all'amministrazione del ducato e, siccome era logico pen-
sare che queste attività venissero espletate dalla cancelleria, si 
chiamò il tutto cc Cancelleria ducale)): cc Archivio proprio)) se si tra t-
tava di rapporti degli addetti alla cancel.leria coi sovrani, cc Interno >) 
se si trattava di amministrazione, cc Estero)) se si trattava di rapporli 
politici con ialtri Stati. 

In fine, tenuti per ora separati gli archivi delle magistrature par-
ticolari, sia quelli entrati nel 1798 sia quelli già esistenti prima n el-
l'antico Archivio Segreto (come ad esempio il «Militare))), si riu-
nirono in un corpo unico le car:te spettanti al governo economico -
fossero esse appartenute alla Libreria di Camera o all'Archivio Se-
greto - e si diede al nuovo complesso il nome di cc Camera)). 

Più tardi, si procedette poi ad genenalizzazioni e sem-
pli:ficazi001i. In particolare, detratte dalla sezione cc Casa>) le scritture 
dell'amministrazione economica famigliare e quelle dell'eredità Cybo-
Gonzagia, si cominciò ad allargare progressivamente la sezione cc In-
terno)) della cc Cancelleria)), immettendovi dapprima il cosiddetto 
cc Archivio proprio)) col nome di .Carteggi di segr.etari, consiglieri, 
cancellieri etc., poi, almeno in :teoria, gli archivi tutti delle magi-
strature parti.colari, che prima facevano g1uppo a sè. Fu però sol-
tanto durante i due primi decenni del presente secolo, e ad opera 
soprattutto dell'archivista Umberto Dallari, che il repar to cc Cancel-
leria)) dilagò addirittura, conglobando ad un certo punto lo stesso 
archivio di cc Casa e Stato)); talchè tutto l'archivio estense si ridusse 
in definitiva a due soli gruppi di serie: Cancelleria e Camera. Le 
serie di cc Casa e SnatO)), per altro, immesse singolarmente nel1a 
Cancelleria, entrarono subito a far parte di un nuovo raggruppa-
mento: il Dallari infatti unì ad esse alcune serie cancelleresche che 
gli piarvero particolarmente degne di essere messe in evidenza (Car-
teggi di segretari con,siglieri etc.; Consig"li, giUJJte, consulte e reg-
genze; Segreteria di Gabinetto; Supremo ministro; Archivio Segreto 
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Estense -- cioè gli atti dell'archivio medesimo -; Carteggi di uffi-
ciali camerali; M.inutario; Leggi e decreti; Esenzioni e privilegi; 
Sindacati e cambiamenti rotali; Confin,i entro lo Stato; Cifrario) e 
chiamò il nuovo insieme, in modo piuttosto arbitrario, «Sezione ge-
nerale>> della Cancelleria. 

Di questa «Sezione generale», che doveva costituire il cuore 
dell'Archivio, lo stesso Diallari pubblicò poi nel 1927 un inventario 
sommario 1), nella cui prefazione appunto così si esprime·: « ... Le 
carte dell'Archivio Segreto Estense (qui il nome è usato evidente-
mente in senso troppo vasto e quindi inesatto) sono attualmente di-
vise in due gruppi principali: quelle appartenenti alla Cancelleria 
e quelle spettanti alla Camera marchionale indi ducale. A capo delle 
prime, le quali possono suddividersi in due distinte categorie secondo 
si riferiscono all'amministrazione statale interna o alle relazioni col-
1 'estero, sta una sezione di indole generale che comprende gli atti con-
cernenti la costituzione e i diritti dello stato, i documenti genealogici 
della casa d'Este e i carteggi fra i principi Estensi, le scritture degìi 
uffici di corte e quelle di talune magistrature di grado superiore ... )> . 

Ora, i.i suddetto inventario - se si fa eccezione per il lavoro già 
citato di G. Ognibene, Le relazioni della Casa d'Este coll'estero, 
per l'altro tutt'affatto specifico, dello stesso Dallari, Le carte dell' Ar-
chivio di Stato di Modena riguardanti la Romagria estense 2 ) - cos t il-
tuisce l'unica pubblicazione del genere finora esistente per l'archi-
vio estense. Esso abbraccia tra l' alu·o le stesse serie inventariate 
in questo primo volume, ma la descrizione che ce ne dà è co;ì 
generica che non si è creduto, per questo, di potersi esimere dal 
rivederle tutte quante e dall'inventariarle di nuovo secondo un cri-
terio del tutto diverso; e ciò non solo per l'importanza delle serie 
m(.;desime, ma anche e soprattutto per lo specifico carattere della 
maggior parte cli esse, le quali, essendo fondament:almente delle mi-
scellanee, non possono essere adeguatamente presentate se non me-
cliante un' inventariazione quasi analitica. 

Naturalmente, parlando dell'opera degli archivisti dal 1860 ad 

1) U. DAI.LARI, Inventario sommario dei documenti della Cancelleria ducale 
estense (sez. generale) nell'Archivio di Stato di Modena, in Atti e mem. della 
R. Dep. di st. patria per le provincie modenesi, sene VII, vol. IV (1927), 
pagg. 158 segg. 

2) In Atti e mem. della R. Dep. di st. patria per la Romagna, serie IV, 
voi. XII (1923), pagg. 213 segg. 
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oggi, ci siamo Hmitati alle classificazioni generali da essi introdotte .. 
Non va taciuto però che essi lavoraron10 altresì con lodevole alacrità 
sulle carte vere e revisionarono i carteggi più importantii 
completandoli con copiose interpolazioni, riordinarono il vecchio. 
« Corpo diplomatico », compilarono migli:aia di schede, ahhozzarono-
non pochi inventari parziali manoscritti, sistemarono le carte entro 
nuove buste e cassette. Infine crearono altresì qualche piccola serie 
nuova, come ad esempio qualcuna di quelle citate oi; ora come fa-
centi parte della « Sezione genciiale ». Ma va da sè che di tutto que· 
sto non ci ora, risei:vandoci se mai di parlarne quando 
se ne presenti di volta in volta l'occasione. Piuttosto, è necessario-
e gradito ricordare a questo punto che, grazie all'energica azione 
e al personale impegno dell'attuale Direttore Dott . . G. B. Pascucci, 
l'Archivio Segreto ha potuto superare senza la min1ima perdita le 

della seconda guerra m-0ndi1ale. 

OONCLUSIONE 

Si vede ora chiaramente da che cosa derivino le contraddizioni 
esistenti tra le tre relazioni citate in principio; e si vedono altresì lei 
ragioni per cui, col nuovo Inventario, anzichè alla bipartizione del-
l'archivio estense in «Cancelleria» e cc Camera», si preferisca rifaròi 
a queHa, più naturale e più storicamente esatta, in cc Archivio Se· 
greto>> - suddh.-i.so a sua volta in cc Oasa e Stato>> e cc Cancellerj·a »,. 
con aggiunti alcuni fondi particolari - e cc Archivio della Camera>> .. 

Per quanto dguarda in ispecie il co-ntenuto di questo primo 
lume, pensiamo inoltre, dopo quanto si è detto nel precedente pro-
filo storico, che non sia più il caso di insistere nè sulle vicende attra-
verso le quali si sono andate formando le serie inventariate, nè sulle 
considerazioni che consigliano di farne l'oggetto della prima parte 
dell'inventario. 

È chiaro però che isolandole di nuovo, che è quanto dire ri-
pristinando l'entità cc Casa e Stato)) e tenendola separata dalla cc Can· 
celle ria )) , ci si pone in netta contraddizione coll'ultima classifica· 
zione del Dallari, fino a scomporre, tra l'altro, la sua «Sezione ge· 
neral'e )) . Tre ordini di ragioni inducono cionondi0meno a procede1e al 
ripristino. Le prime sono ragioni di logica elementare; basterà, per 





