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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 
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darne un saggio, porre l'accento sull'assurdità di considerare come 
parte integrante di un ar:chivio denominato «Cancelleria ducale» il 
sonetto stampato in onore di una principessa, ad esempio, o la bio-
grafia di S. Contardo d'Este, o addirittura il carteggio del principe 
Luigi (cioè di un cugino del duca) colla sUJa concubina. Le seconde· 
sono invece di ordine pratico: infatii nella concreta, quotidiana 
vita d'archivio, è ancora usatis.sima la delllOminazione « Casa e 
Stato», nessuno ha mai sentito pronunciare il termine <<Sezione ge-
nevale » il quale, e questo è assai importante, non è mai stato citatet 
.nelle indicazioni della collocazione. Le ultime e più costitutive son0o 
infine di oi:dine storico, sono cioè le medesime che risultano, come 
dicevamo, dal profilo storico tracciato; in breve: la particolare fi-
sionomia che le carte formanti l'archivio di « Casa e Stato », o 
comunque la più parte di esse, hanno sempre avuto, e continuato· 
tuttora ad avere, come quelle costituenti nel quadro generale del-
l'archivio duoale la parte più eletta e segreta (anche se non la 
più interessante dal punto di vista storiografico), quella cioè pifr 
tipicamente prospettantesi come archivio di Corte in senso stretto. 

Va tenuto presente per altro che questo tipristino, che in pra-
tica è un ritorno alla classificazione del 1874, non implioa nessun 
materiale spostamento, nè di carte nè di filze, ma si riduce in so-
stanza a sua volta a una semplice questione di nomi. Niente di vei:a-
mente nuovo insomma, ma solo la riesumazione e la riadozione di 
alcuni vecchi concetti rispondenti, meglio dei più recenti, a dati di 
fatto stor:ioamente concreti. 

Rimane da dir qualcosa sui criteri adottati per l'inventaria-· 
zione. Ci terremo però sulle ge.qerali, dato che se c'è qualcosa di 
particolare che merita di essere detto se ne paderà più utilmente-
nelle singole introduzioni di serie. 

Già si è accennato di passaggio a questi criteri parlando poco 
Ia dell'inventario di U. Dallari. Fatta eccezione per i Carteggi tra 

estensi (i quali del resto son ben lungi essi stessi dal presen-
tarsi nella loro composizione originaria), le serie di «Casa e Stato)) 
non sono affatto, si diceva, delle seri·e in senso proprio, ma piuttosto· 
delle «raccolte )) di docume•nti di carattere e provenienza disparati 
messe insieme artificialmente dagli archivisti, vuoi per ragioni di 
prassi politica (cioè pe1: istruh:e determinate pratiche che si pro-
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traevano e si ripresentavano di secolo in secolo) vuoi per ragioni di 
puro e semplice ordinamento per nomi di principi e simili. Di con-
segue111za un 'inventariazione sommaria (costituita cioè esclusiva-
mente di brevi formule definitorie) non sarebbe sufficiente ad orien-
tare effioacemente lo studioso sul carattere presumibile del loro conte-
nuto. D'al.tra parte, fatta nuovamente eccezione per i Documenti 
riguardanti la Casa e lo Stato e per le Dedizioni eà acquisti di città 
e terre, le rimanenti serie presentano una tale disorganicità di costi-
tuzfone da rendere non soltanto difficilissimo ma del tutto indeside-
rabile un vero e proprio inventario analitico; basti a titolo di illu-
strazione il ca.so, frequentissimo tra i Documenti a principi 
Estensi, di un originale, poniamo, di diploma imperiale unito in un 
so 1 fascio con qualche centinaio di foglietti volanti recanti l'elenco 
dei biglietti inviati p er la ricorrenza del S. Natale o addirittura il 
conto del calzolaio o di qualcosa di simile. Pertanto ci si è tenuti, 
per queste serie, ad un criterio intermedio, volto a descrivere di volta 
in volta nel modo più conciso possibile il contenuto di ogni singolo 
gruppo di scritture, mettendone eventualmente in evidenza quei 
pezzi che, per i loro caratteri formali, risultassero obiettivamente 
più cospicui. 

Anche così tuttavia non si è potuto fare a meno di procedere 
spesso, prima di iniziare l'inventari.azione, ad un vero e proprio la-
voro di riordinamento; lavoro però nel corso del quale, salvo raris-
sime eccezioni, si è cercato di evitare ogni pur minimo spostamento 
delle carte da una busta all'altra. 

Per le serie Documenti riguardanti la Casa e lo Stato e Dedizioni 
ed acquisti di città e terre il criterio adottato è invece sostanzial-
mente analitico, consistendo la loro inventariazione in una sorta di 
indice del contenuto dei singoli atti e documenti che le compongono. 
Dato però che l'indice della prima di esse avrebbe occupato da solo 
colla sua mole la maggior parte di questo volume, è sembrato oppor-
tuno per ragioni di economia distributiva, ed insieme in vista del-
1 'importanza tutta piarticolare di questa serie, di pubblicarlo - quando 
sarà ulHmato - in un volume a parte che terrà dietro al presente 
come «parte seeonda >> dell'inventario di cc Casa e Stato>>. 

Riguardo ai Carteggi tra priv..cipi Estel!Si infine, sono stati ag-
giunti, rispetto all'inventario del Dallari, i seguenti elementi : speci-
ficazione della posizione dei principi titolari dei medesimi nell'al-
bero genealogico della famiglia fino a giungere al nome di un prin-

regnante, nonchè di altre notizie ad essi relative utili alla quali-
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:ficazione del carteggio; indicazione del mese e del giorno nelle date 
iniziali e terminali; identificazione dei mittenti nella parte «Minute 
per nome dei destinatar:i »; indicazione del nome di molti mittenti 
o destinatari non appartenenti alla famiglia d'Este, le cui lettere !'5i 
trovano tuttavia in questa sel'.ie; descrizione di alcuni recapiti non 
propriamente epistolari che sono stati qui inseriti dai precedenti 
ordinatori. 

In tutte le serie poi è stato introdotto il computo della consi .. 
stenza materiale e, in quelle che contengono documenti in perga· 
mena, la specificazione se si tl'.atti di recapiti cartacei ( cart.) o mem· 
hva.nacei (membr:.). 

Per il linguaggio usato nel computo della consi.stenza è bene 
osservare che non è stato possibile rifarsi a un criterio unico valido 
per tutti i gruppi di scritture. Si usa in genere il termine cc pezzi)) (p.) 
per numerare quelle unità archivistiche la cui natura risulti o impli-
citamente dal titolo della serie (come ad es. nel caso dei carteggi) 
o esplicitamente dal tenore dell'indicazione medesima; per altro, 
in mancanza di uno di questi elementi, essa sta ad indicare che 
l'unità archivistica cu1 si riferisce costituisce altresì un 'unità mate-
riale, cioè è formata da un'unica carta o da un unico foglio. cc Fasci-
colo)) (fase.) - contrapposto spesso a cc carte sciolte)) (carte se.) -
indica poi un gruppo di carte riunite entro una carpetta e relative, 
i.I più delle volte, ad un medesimo affare o argomento; per alcune 
serie o parti di serie si è adottato questo tipo di computo, non 
sembrando nè necessario nè consono alla natura del fondo dare H 
numero preciso delle singole carte. Con cc quaderno)) si intende infine 
1a presenza di più fogli dello stesso formato cuciti. insieme, sempre 
che, crescendo la mole del quaderno, non si presenti il caso di chia-
marlo cc volume)) od eventualmente, in vista del suo particolare ca-
ra nere, « registro )) . 

La numerazione a margine si riferisce al numero che contras-
segna, in archivio, le buste o cassette (indicate qui indistintamente 
coll'abbreviazione cc b ))). Detta numerazione prosegue regolarmente 
e ininterrottamente per tutto il corso dell'inventario, ed è ad essa 
che si riferiscono i richiami degli indici.. La semplice citazione cli 
questo numero è sufficiente ad identificare la collocazione di un 
documento 1all 'interno della sezione cc Casa e Stato)) dell'Archivio 
Segreto Estense (A.S.E.). 

FILIPPO VALENTI 
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