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CENSIMENTO-INVENTARIO DEI LIBRI PARROCCHIALI
E GUIDA-INVENTARIO DEI FONDI FRANCESCANI

IN EMILIA-ROMAGNA

Si continua - come è giusto e doveroso 
- 

a dibattere sul

piano dotttinario i problemi perennemente ripresentantisi dell'in-
ventariazione ai vari livelli srutturali, dalle impostazioni più som-

matie alle più analitiche, e sul piano storico si indaga sulle solu-

zioni date in successivi momenti al problema. Ma in parallelo non

ci si può esimere dal cotrispondere all'esigenza, semPre più difiu-
samente sentita, di procedete all'elaborazione di inventari in rela-

zione agli intetessi che via via si delineano negli orientamenti - 
spe-

cie particolari - 
degli studi storici. Anche ciò, del testo, è un

contributo, sia pure parziale ma fondato sulla conctetezza dei molti
casi ofiertisi nel corso di tale esperienza, alla soluzione teofetica

generale in tema di inventariazione archivistica'
In proposito si ritiene utile segnalare che nel campo operativo

sono in ava11z to corso di rcalizzazione due consistenti iniziative,
che attengono all'intero territorio dell'Emilia-Romagna.

L'una conc€rne il censimento dei libri canonici conservati

nelle parrocchie della regione ed è stata proposta da chi scrive, or

rono già parecchi anni, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, che

ne ha ur*nto il patrocinio. L'altra è intesa a identificare e sche-

dare tutta la documentazione francescana consetvata nella regione

emiliano-tomagnola.
La ptima prese le mosse da una indagine conoscitiva, pto-

mossa nel 1958 dall'U.N.E.S.C.O., sui libri dei battezzati. Durante

la raccolta dei dati sommari da essa richiesti, patve inopportuna-
mente limitativo occuparsi solo di quei libri, trascurando quelli

dei morti, dei matrimoni, delle confermazioni e gli stati d'anime.

Da ciò lo stimolo a reimpostare I'indagine t, tenuto conto dell'ecce-

I Vd. G. Pr.rssr, Ricerca dei libri parrocchiali nella diocesi Reggiana, in « Bol-
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zionale contributo che i dati in essi repefibili apportano agli studi

demografici (con ben diversa prospettiva da quella della documen'

tazione an^grafrca comunale), genealogici, religiosi e devozionali, in
considerazione anche dell'attenzione a essi riservata dalla Chiesa

che, ai sensi delle decisioni prese in merito dal concilio di Trento
e delle successive disposizioni impartite dai papi, ne ha resa obbli-
gatofia la tenuta e infine, tramite il codice canonico, ne ha sancito
la natura pubblica. Certo i libri canonici sono ben lungi dal costi-
tuire, almeno quantitativamente, il complesso archivistico globale
di ciascuna patrocchia, ma senza dubbio ne sono il fulcro intotno
al quale è organata tutta la restante documentazione, inerente al-
l'attività sia in spiritualibas sia in teraporalibus. Infatti conoscere,
per ogni momento della vita di una parrocchia, la consistenza
numerica, la composizione familiare e la condizione sociale della
popolazione significa fornire il dato di base per la ricostruzione cri-
tica e per la valutazione storica di tutti gli avvenimenti. Il rilievo
di questi varia a seconda che siano considerati in assoluto o in
rapporto all'entità demografica, nel cui ambito si sono attuati, poiché
l'elemento sostanziale di essi non è l'uomo come categoria astratta
né l'umanità come corpus, bensì l'aggregato umano più o meno con-
sistente che in essi è stato coinvolto; ossia per ogni fatto è indi
spensabile anzitutto sapere quanti esseri umani, volenti o nolenti,
direttamente o mediatamente, ne siano stati partecipi.

Appunto i libri pamocchiali sono in grado di ofirire 
- come

è noto 
- 

indicazioni sporadiche per il periodo anrecedente il XV
secolo, abbondanti dalla fine del XVI, in coincidenz^ con I'attua-
zione delle decisioni tridentine, preziose per il periodo posteriore
all'istituzione degli ufici anagrafici e per il presente, come mezzo
di controllo e di analisi settoriale dei dati da quelli forniti.

La delimitazione dell'area geografica regionale, che è stata sta-
bilita secondo oiteri più amministrativi che rispettosi della realtà
ambientale e che è molto meglio connessa con i territori delle
diocesi, ha portato inevitabilmente a escludere per quelle perife-
riche le parrocchie non comprese nei conÉni regionali.

Al fine di ottenere un rilevamento di dati quanto più possibile
omogeneo, si è predisposta una scheda studiata, discussa e definita
punto per punto anche con il prof. mons. Mario Mazzotti, archivi-

lettino storico reggiano », Y (1972), fasc. 14 (gennaio). F. Dr Luc.t, Gli arcbioi delle
anticbe pznocchie di Lecce, Galatina 7974.
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sta arcivescovile e capitolare di Ravenna, e articolata in tre sezioni.
La prima riguarda gli elementi di carattete generale e ambientale,
cioè: a) il titolo canonico della patrocchia, distinto, ove del caso,

da quello comunemente usato; b) l'inclusione territoriale nelle cir-
cosctizioni civili (comune, ptovincia, stato, otiginarie, successive e

attuali); c) l'apparteneiza a una diocesi, che può anche essere stata
mutata nel corso dei secoli; d) le vadazioni dell'estensione e i con-

fini; e) la data del decreto di istituzione, eventualmente di soppres.

sione o di aggregazione ad alffa parocchia e, in assenza di tali
documenti, il più antico e il più l€cente indicanti l'esistenza; 0
notizie sull'edificio di culto e sulla sua intitolazione canonica, an-

ch'essa non sempre rispondente a quella comunemente usata; g)
cenni sugli edifici sussidiad.

La seconda sezione tiguarda in patticolare i libri canonici
(b ap tizat orurtr, tt ort uorum, ruatritnofliorilnt, confirru at oraffi e st at as

animarun) e chiede pet ogni categoria il numeto dei regismi, i
limiti cronologici esremi, le eventuali lacune, il carteggio telativo.
Vengono inoltre sollecitate notizie anche su altri libti, che abbiano
comunque attinenza alla popolazione (libri sponsaliaru, registri degli
acattolici, degli ebrei ecc.); cbronica; rcpeftoti, rubriche, indici dei
libri canonici; carte, mappe, piante e disegni, che tiguardino il
teritorio, gli edifici di culto, gli arredi sacti e la suppellettile della
parocchia, codici miniati o no, quali messali, evengeliari, antifo-
nari, corali ecc., connessi direttamente con le attività di culto.

La tena sezione tiguarda la bibliografia, con particolare at-

tenzione per le opere manoscritte e per quelle, stampate , a catat-
tere strettamente locale (bollettini, numeri unici e simili).

A collaborare per la raccolta dei dati sono stati chiamati at-
chivisti ecclesiastici e civili, borsisti universitari, laureati partico-
larmente distintisi nelle discipline attinenti alla ricetca e cultori di
tali materie, tutti suddivisi in tanti gruppi quante sono le diocesi
integtalmente o panialmente comprese nella regione. La raccolta
dei dati è stata molto impegnativa e più o meno disagevole in rap-
porto anzitutto alle condizioni geo-ambientali, al prevalente stato di
disordine in cui versavano gli atchivi partocchiali, ptoblema che i
parroci, presi da ben più pressanti preoccupazioni e quasi sempte
privi di coadiutori, non sono in grado di risolvere. È doveroso in-
fine notare che l'avanzamento dei lavoti è stato facilitato o ritar-
dato in proporzione diretta all'interesse concesso dai titolari delle
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diocesi, dei vicariati, delle parrocchie, talora addirittura entusia-
stico, talaltra addirittura dissuasivo.

I risultati della ricerca ne hanno pienamente confermata la
validità; le schede compilate sono consultabili in otiginale presso

I'istituto di Discipline Storiche e Giuridiche del Magistero dell'Uni-
versità di Bologna, che confuisce nel Dipartimento di Discipline
Stotiche 2, e in copia presso la Soprintendenza Archivistica per I'Emi-
lia e Romagna 3. Si segnalano i luoghi di conservazione delle schede,
in quanto queste contengono anche dati informativi che è stato
inevitabile omettere nelle pubblicazioni e soprattutto perché pur-
troppo solo per quattro diocesi si è potuto finota giungere all'edi-
zione dei risultati, data la limitatezza dei frnanziamenti. A tutt'oggi
nella collana di « Ricerche di Archivistica e Scienza Ausiliarie » a

sono usciti i libti partocchiali delle diocesi di Reggio Emilia 5, di
Guastalla u, di Cesena e Sarsina 7, mentre si confida di poter pub-
blicare entro pochi mesi quelli della diocesi di Faenza. Ma per
due tetzi delle rimanenti diocesi la raccolta dei dati è completa e

solo per un terzo si attende ancora la conclusione che peraltro si
spera possa raggiungersi entro un ragionevole lasso di tempo.

Il rilevamento del documento istitutivo o della più antica
menzione sicuta circa l'esistenza di ogni parrocchia rende possibile
compilare un prospetto cronologico di tutte le pievi e le parrocchie
esistenti o esistite in Emilia-Romagna a partire dal secolo V. A
titolo di sondaggio l'indagine in tal senso è stata condotta sulle
partocchie delle quattto diocesi sopracitate fino a tutto il secolo
XV. Per la diocesi di Reggio Emilia è testimoniato che ne siano
state istituite: nel secolo IX cinque, nel X quattordici, nell'Xl di-
ciassette, nel XII sessantadue, nel XIII trentacinque, nel XIV ses-

santadue, nel XV dieci; per la diocesi di Guastalla: nel secolo V
due, nel IX due, nel X due, nell'Xl quattro, nel XII due, nel XIII
due, nel XIV due, nel XV due; per la diocesi di Cesena: nel secolo

2 Ha sede in Bologna, largo Trombetti 1.
3 Ha sede in Bologna, via D'fueglio 34.
a Diretta da G. Plessi, edita da La Fotoclomo Emiliana, via Collamarini 2,

Bologna.
5 G. Pr.essr - G. BlpINr - F. MrreNr, I libri parrocchiali della diocesi ili Reggio

Emilia, Bologna l9D.
6 G. Prpssr - G. Beontr, I libri parroccbiali della diocesi di Gaastalla, Be

logna 1976.
7 G. Pmssr - G. Anruruzzr - B. Ben»uccr - O. BoNrvrre - C. Rrve - G. S,rvnu,

I libri panoccbiali delle diocesi ili Cesena e Susind, Bologna 1979.
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IX una, nel X quattro, nell'Xl cinque, nel XII sette, nel XIII se-

dici, nel XIV due, nel XV sette; per la diocesi di Satsina: nel se-

colo VI una, nel XV nove.
L'altta iniziativa, cui si è accennato è volta a reperire, identi-

ficare e inventariate i fondi francescani conservati in Emilia-Roma-
gna; è stata suggeita da padte Gino Maria Zabotti, bibliotecario
della Comunale di Assisi, il quale ne tracciò fino dal dicembre 1978
il piano di attuazione, afidandone l'organizzazione a padre Stanislao
Maria Rossi per conto della provincia dei Frati Minori Conventuali
di Bologna. A lui fu affiancato un comitato scientifico, composto
dal ptof. Claudio Riva, della sezione di archivio di Stato di Cesena,

dal dott. Mario Fanti della biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna

e da chi sctive, che è stato designato anche alle funzioni di coordi-
natore. Inizialmente era stata programmata la ricerca dei fondi ap-

partenenti o appattenuti alla famigha dei Conventuali e delle com-
pagnie e conftaternite facenti c^po a conventi e chiese conventuali.
Ma lo spirito di fraternità ftancescana (anche tecentemente sottoli-
neato dal card. Oddi) 8 ha successivamente convinto a estendete le

ricerche a tutte le famiglie del primo, del secondo e del terzo or-
dine. Di conseguerua I'impresa si è olttemodo dilatata e non ha

consentito la conclusione per l'anno centenatio di S. Francesco, come

era dei voti; tuttavia il mancato appuntamento è stato compensato
dalla ricchezza di documentazione rilevata.

Gli archivi francescani 
- 

come è noto - 
hanno subito, alla

stregua di quelli delle altre corporazioni religiose, pesanti falcidie
dovute a due otdini di motivi. Anzitutto le vicende intrinseche\ del-
l'Ordine e delle famiglie, che hanno pottato nel corso dei secoli a

frequenti aggregazioni di conventi minori tta loto o alla assimila-
zione di essi da parte di maggioti con conseguente trasferimento
degli archivi. E si sa bene che un trasferimento compotta quasi

inevitabilmente efietti negativi sulla compagine quantitativa e strut-
tutale delle documentazioni che lo subiscono. Più gravi conseguenze

sono derivate dagli interventi dei poteri politici ed ecclesiastici. Per
quanto concerne I'Emilia-Romagna sia i ducati sia lo Stato della
Chiesa (poi Pontificio) operarono di autotità, soppressioni o con-

centfamenti, operazioni che conseguentemente coinvolsero gli archivi.
Ma è evidente che danni incomparabilmente più gravi dipesero

8 S. Onnr, Prcsentdziofle alla Storia del Francescanesimo di T. Ior,rnemr, Pa-

dova 1980.
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dalla soppressione radicale delle corporuzioni religiose, operata da
Napoleone, dal riassetto dovuto alla Restaurazione, dalla legge
<< eversiva »> del regno d'Italiae, ma specialmente le concentrazioni
archivistiche nei capoluoghi dei dipartimenti napoleonici e la suc-
cessiva ridisttibuzione ai luoghi di origine, con non pochi disguidi
e con molte perdite o dispersioni. La documentazione delle corpo-
ruzioni soppresse dovrebbe trovarsi tutta negli archivi di Stato, in
cui è confuita dalle amministrazioni finanziarie che ne avevano cu-
rato la requisizione e la concentrazione. Ma in realtà nuclei più o
meno esigui della documentazione si trovano, sfuggiti alle confische,
presso i conventi, le curie diocesane, e in archivi gentilizi; a questi è
pervenuta, in quanto membri dei singoli casati appartenenti all'Or-
dine, al momento delle soppressioni, nel comprensibile desiderio di
salvare almeno qualche memoria del loro convento, la insinuarono
nell'archivio di famiglia.

Va tenuto presente che al momento delle maggiori soppressioni
(napoleonica e siccardiana) l'inventariazione fu espletata dalle am-
ministrazioni finanziaie che presero in consegna i beni incamerati
e, benché perlopiù diligente, è priva degli specifici uiteri di impo-
stazione archivistica. Solo in parte è stata rielaborata'0, ma nella
quasi totalità dei casi senza un preventivo riordinamento analitico.

L'opera di reperimento e di schedatura è stata condotta quasi
a compimento da una ventina di provati e valenti ticercatori presso
gli archivi di Stato, gli archivi diocesani, gli enti territoriali, in cui
si è accertata la presenza di documentazione francescana, e presso
le biblioteche pubbliche o accessibili al pubblico. In questi istituti
sono state schedate anche le opere manoscritte attinenti alla storia
e alla vita dei conventi francescani e degli afrliati a essi. Sono state
elencate anche Ie opere provenienti dalle biblioteche dei conventi.

Le singole documentazioni si sono presentate come sono state
ristrutturate dai riordinamenti compiuti tra la fine del settecento e
la metà dell'Ottocento, non già come si erano venute spontanea-
mente formando quali testimonianze scritte dell'attività amministra-
tiva, liturgica, spirituale e devozionale svolta dalle varie comunità
francescane, operanti nel territorio emiliano-romagnolo fino dal loro
costituirsi in esso, o quali erano pefvenute da precedenti archivi

e R. D. 7 luglio 186l, n. 3036.
r0 Vd. A. Srec,crenr, Il fondo demaniale del periodo napoleonico nell,Arcbilio

di stato di Modena, in « Reggio e i tèrritori estensi dall'antico regime all'età napo-
leonica ».



Libri parrocchìali e londi lrancescani in Emilia-Romagna

pubblici e privati, comunque confuiti nei loro, specie in connes-

sione con beni acquisiti o in seguito a deposito volontariamente fatto
dagli interessati. In altre parole, ora ci si trova di fronte a serie ar-

bitrariamente e artificiosamente composte secondo i criteri per ma-

teria, ispirati ai principi classificatori illuministici, spesso per di più
attuati in raggruppamenti di carte ticonducibili a forme diplomati-
stiche, invero piuttosto apptossimativamente intese, come viene ri-
levato appresso. Tale sistema di classificazione fondato su caratteri

formali ha sconvolto itrepatabilmente la struttuta originaria degli

archivi, che eta invece fondata sulla unione naturale delle carte,

riguardanti nel loro insieme ogni trattazione di singolo afr.are, e sulle

serie formate dall'accostamento delle ptatiche rispondenti ad ana-

logia di contenuto o di competenz^. Siflatto smembramento di fa-

scicoli originari ha comportato di conseguenza anche la fotmazione
di parecchie miscellanee, perché molte catte, estratte dal loro con-

testo, non hanno trovato collocazione nelle serie arbitrariamente

composte in seguito.

Comunque, poiché è umanamente impossibile ricostituire gli
archivi nella loto fisionomia otiginaria generale e particolare, è stato

inevitabile accettare la situazione quale è e inventariare il materiale

secondo le sede, come sono giunte; non solo, ma conservare l'ordi-
namento che hanno ricevuto, anche se non di rado esso non tispetti
la giustapposizione suggerita dal contenuto e nemmeno la succes-

sione cronologica, cosicché non è infrequente ffovare pezzi appate-
nenti a una serie spostati in un'altra oppure pezzi omogenei disposti

in ordine cronologico inverso e persino frammisto.

Considerato che l'inventatiazione non poteva essere condotta
oltre il rilievo pezzo p$ pezzo, si è ovviamente eseguita istituto pet

istituto, fondo per fondo, serie per serie, al fine di enucleare even-

tuali spezzoni o interi avanzi degli archivi di conventi, di congte-

gazioni, di confraternite ecc. da altri, nei quali si siano venute a

trovare erroneamente inseriti. Si è ptoceduto quindi per ogni pezzo

a indicare: a) un numero di catena progressivo; b) l'identifrcazione
materiale del pezzo (busta, registro, volume, mazzo, filza ecc.); c) la
segnatura archivistica attuale e, tfa patentèsi, l'eventuale segnatuta

prec.derrte; d) l'intitolazione di ogni pezzo, riportata tra virgolette
ie ttascritta letteralmente dal pezzo medesimo; e) il numero degli

inserti di ogni pezzo, quando siano numerati o in tempo ragionevole

numerabili, le carte o pagine numerate; f) i limiti cronologici ini-
ziale e terminale, resi secondo lo stile moderno; g) ogni eventuale
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anomalia. Quanto ai contenuti, soluzione ideale sarebbe stata indi-
care sommariamente quelli di tutti gli inserti compresi in ogni pezzo;
ma ciò avrebbe comportato un impegno di decenni e un inventario
di varie migliaia di pagine; si è quindi ripiegato su una segnala-
zione delle carte ritenute più interessanti, non già « più importanti »>,

termine inapplicabile a testimonianze archivistiche. Si è cioè dovuto
ripiegare su criteri limitativi; operazione oltremodo delicata per le
ardue valutazioni e per le molte rinunce che ha comportato. A
titolo meramente esemplificativo si citano i criteri fissati per alcune
serie presenti nella maggioranza degli archivi indagati.

La serie intitolata << fnsffumenti »> contiene, oltre ad atti nota-
rili (ai quali l'intitolazione propriamente compete), bolle, brevi, no-
tificazioni, sentenze, statuti, regolamenti e una grande varietà di ti-
toli giuridici. Satebbe stata inattuabile, per il consistente numero di
documenti contenuti in ogni pez,zo,la regestazione o anche soltanto
il catalogo di tutti. D'altronde segnalarne solo alcuni è parso inop-
portuno, considerato che ognuno, anche se di diversa portata, aveva
efletto rilevante nella globalità dell'amministrazione. Nel caso però
in cui tutti gli inserti in un pezzo siano omogenei, se ne è data in-
dicazione.

Nella serie, in parte analoga alla precedente, intitolata << Instru-
menti e scritture », se questo secondo termine è usato nel senso
tecnico di registrazioni, sono state messe in evidenza quelle che
contengono inventari di beni o di archivio, elenchi di documenti,
libri contabili, verbali di deliberazioni.

Dei « Processi »> o <( Controversie )> o <( Liti » o << Cause »> o
<< Carte legali » le segnalazioni sono state limitate a quegli inserti
che riguardino complessivamente il convento o la confraternita,
quelli in cui come contropaÌti sono comunità religiose, autorità ec-
clesiastiche, civili, militari, comunità cittadine e rurali, amministra-
zioni pubbliche e private di competenza generale.

Per i << Libri di partiti, consigli ecc. )>, le « Visite de' supe-
riori >>, gli « Ordini, decreti ecc. )> non si è andati oltre I'indicazione
dei limiti cronologici estremi, data la grande varietà degli argo-
menti trattati in ciascun pezzo.

Ciò è valso anche per i « Libri delle accettazioni »> e i « Libri
delle figliol^nze», per i quali, se si fosse proceduto diversamente,
si sarebbe finito col doverli trascrivere quasi per intero.

Dei « Campioni » è stato ptecisato se si matta di raccolte di
documenti o se siano composti da inventari di beni stabili o mobili.
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Circa le << Piante »> e le « Mappe », quando non siano occasio'
nalmente allegate a singole documentazioni, ma invece costituiscano
gli unici inserti di un pezzo, sono state indicate le località in cui
si trovano gli edifici o i terreni rappresentati.

Le << Miscellanee )> o << Carte diverse )> e simili non hanno po-

tuto, a causa della loro sempre notevole mole ed eterogeneità di
contenuti, essere descritte carta per cffta; ci si è limitati ad indi-
care gli inserti più consistenti, quali: fascicoli contenenti specifiche
trattazioni di affati, mazzi di lettete o carte concernenti un'unica
persona, registri, inventati di oggetti o di archivio, elenchi di do-
cumenti, libti di verbali.

Degli « Indici »>, << Repertori »>, << Cabrei >> (quando si tratta di
registrazioni o non di raccolte di mappe), se sono compilazioni in
ordine alfabetico, si è segnalato quali lettere siano comptese in
ciascuno.

Tutti i criteri accennati sono passibili di discussione, di obie-
zioni e di contestazione: saranno pertanto molto graditi rilievi e

suggerimenti atti a rettificare I'impostazione data. A tale scopo,

avuto il parere favorevole dei padri Zanotti e Rossi, si è deciso di
anticipare, rispetto alla pubblicazione globale su tutta I'Emilia e

Romagna, una << Guida-inventario degli archivi francescani del Reg-

giano e del Modenese »> ". Si è ritenuto che la guida, per essere ve-

ramente tale, dovesse contenere l'inventario degli archivi convento
per convento e non già per istituto di conservazione, in modo da
poter rispondere immediatamente, senz fastidiosi rinvii, alle esi-

genze degli studiosi interessati alle vicende delle singole comunità
francescane. L'archivio, il fondo, la serie, la segnatura del pezzo,
quali risultano attualmente, vengono messi in evidente rilievo tipo-
grafico, così da facilitare al massimo I'otientamento della ricerca.

Si auspica che tale anticipazione editoriale possa stimolare ana-

loghe iniziative presso alre province francescane e solleciti quanti
possiedano a qualunque titolo fondi, serie o singoli documenti fran-
cescani oppure siano in grado di dare indicazioni in proposito a

volerlo segnalare.

rr Vd. G. Prrssr - G. Be»rnr, Repertorio archioistico per i tetitori ex-Estensi,
<< Ricerche di Archivistica e Scienze Ausiliatie », ), Bologna L977.
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