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L,ARCHIVIO DEI « RESIDUI ECCLESIASTICI »

IN FERRARA

Il complesso archivistico che passa sotto il nome di Archivio dei
« Residui ecclesiastici » della Curia arcivescovile di Ferrara, è l'in-
sieme degli archivi di Enti ecclesiastici (ordini religiosi e Con{rater-
nite di laici) concenrati in Ferrara durante l'Impero francese (1803);
gli archivi provenivano da diverse località del Dipattimento del Basso

Po che coincideva con l'antico Ducato ferrarese'; sono esclusi quelli
del circondario di Cento, confluiti nell'Archivio di Stato a Bologna,
per ragioni di giurisdizione ecclesiastica. Con questo incameramento
i 151 atchivi ecclesiastici vennero a movarsi una prima volta fuori
dalla sede primigenia dei singoli Enti. Tale raggruppamento di
materiale atchivistico poteva essere utile sia dal lato finanziario per
il Demanio dello Stato etede dei relativi beni, sia dal lato culturale
per gli studiosi di Storia economica e sociale, oltre che religiosa

e civile.

Ma nel 1807 dal Governo imperiale venne ordinato di scegliere

le carte più preziose tanto per antichità (pergamene dal secolo VIII
in poi) che per importanza storica (cronache, diarii, ecc.) ed inviarle
all'Archivio centrale di Milano; ma purtroppo le casse dei documenti
prelevati furono in parte fermate a Brescia ed ivi dispetse 2. Solo più
tardi il Morbio potè raccogliere alcuni documenti che pubblicò nella

Storia dei Municipi italiani3 e collocò in Milano a Brera; mentre
il gruppo di pergamene pomposiane (ca 2000) finì dopo alterne
vicende, nell'Archivio abbaziale (non quello statale) di Montecassino a.

1 F. BoNerrr, GIi arcbioi delle prouincie dell'Emilia e le loro condizioni al
finire del 1860, Fienze 1861; per Ferara vedi pp. 85-105; per l'Archivio dei Resi
dui ecclesiastici, pp. 98-101; pp. 252-254.

2 BoNrrNr, Gli arcbioi..., cit., p. 99.
3 C. Monnro, Storie dei municipi italiani, illustrate coa doctmenti inediti, IY,

Milano 1840, pp. ,-132.
a T. Lpccrsorn, La tradizione arcbittistica di Montecassino, in Miscellanea

arcbioirtica Angelo Mercari (Studi e testi 165), Città del Vaticano 1952, p.257.
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Controllando ad esempio il Protocollo di Pomposa anteriore alla
dispersione (1807) con quello compilato dal Garvagni nel 1825s,
si può vedere l'enormità della perdita subita a causa del decreto
imperiale. Quindi dopo le vicende sudderte la parte migliore degli
Archivi citati venne a ffovarsi nuovamente << fuori sede >>.

Dall'Amministrazione dei Beni demaniali dell'Impero francese
l'Archivio dei Residui passò a quella dello Stato pontificio, che prov-
vide alla compilazione di un Inuentario, a cura di P. GarvapLrr (1825).
L'opera di Piemo Garvagni fu preziosa; egli redasse un Inaentario,
abbastanza minuzioso per essere tale, in attesa che altri compilassero
un catalogo più dettagliato.

Nella pre{azione del suo lavoro egli delinea i criteri seguiti nel-
l'inventariare gli Archivi ecclesiastici, e cioè << rimettere tutti i docu-
menti nell'ordine di primitiva formazione onde rendere così nuova-
mente attivi e proficui gli antichi repertori ed indici >>. Per le corpo-
ruzioni << dovette trar profitto dai pochi protocolli istituiti sotto le
passate Amminisrazioni... e situare i titoli secondo I'indole naturale
dei medesimi »>. Furono così distinti i documenti amministrativi, i
rogiti, i processi, i catasti. A parte {urono sistemate le pergamene
<( corrose e poco intelligibili per la vetustà e mala custodia >>.

Con altri accorgimenti pratici fu sistemato I'immenso materiale
e fornito di un podetoso Inuentario in cui << relativamente a ciascun
mazzo, fi)za, kbro ed almo si descrive Ia natura dei documenti in
esso contenuti colla possibile precisione e chiarczza, venendo sempre
indicate le mancanze, verificate secondo l'antica serie ripristinata >>,

integrandole con opportune appendici o annotazioni esplicative. An-
che i vantaggi economici, percepiti dal Demanio, furono notevoli ed
altri ancora si attendevano per l'avvenire.

Dal 10 maggio al 1 settembrc 1825,in75 giorni di lavoro efiet-
tivo l'Archivio fu sistemato mediante l'opera di quattro persone. Del-
l'Inoentario furono scritte almeno due copie, una delle quali si trova
a Bologna u e l'altra nell'Archivio dei Residui.

Sottentrato il Governo italiano, il Bonaini, incaricato degli Ar-
chivi emiliani, potè consultare in Bologna stessa una copia dell'Inoen-
tario dandone una succinta descrizione e fornendo l'elenco dei 151
Atchivi incamerati dal Governo francese. Tra i diversi rilievi egli

5 P. GenvrcNr, Indice generale degli Archioi ecclesiastici, mss.
nell'Archivio dei Residui della Curia arcivescovile di Ferrara.

6 BorvarNr, Gli arcbiai..., cit., p. 98.

del 1825,



ricorda le Associazioni laicali ed in patticolare le Arti degli orefici e

dei calzolai di cui << si hanno alcune memorie e codici interessanti più

specialmente la materia dei loro statuti e dei loro possedimenti » 7. In
precedenza nel 1853, I'arcivescovo Luigi VannicelliCasoni 8 da Roma

o ott.rrr. che tutte quelle carte passassero sotto la sua custodia, tanto

che ora 
- 

ss1iv6 il Bonaini nel 1860 
- 

si conservano nel soppresso

Collegio dei P. P. Teatini »> 
e (attuale sede del Demanio); di qua saran-

no poi trasferite ulteriormente.

Il Kehr aveva colà visitato l'Archivio prima del 1897 ed aveva

trovato 12 bolle pontificie anteriori al L200, da Benedetto VIII a

Celestino III; gli Enti più illustri da lui segnalati sono l'abbazia di
Pomposa trasferita nel monastero rinascimentale di S. Benedetto in
Ferrara; S. Giorgio fuori le mura, antica Cattedrale poi monasteto

olivetano; S. Bartolomeo, il più vetusto monastero ferrarese; S. Maria

in Vado dei Canonici pottuensi, pedina di Ravenna in Ferrara ed il
monastero di S. Silvestro delle Monache benedettine to. Nei Regesta

pontificun rornanorutz egli riporta le indicazioni di ogni singolo do-

cumento al relativo monastero 11.

Dal Collegio dei Teatini all'inizio del governo dell'arcivescovo

Ruggero Bovelli (1929-1954) l'ingente materiale archivistico fu ffa-

sferito nei soffittoni della Cutia arcivescovile, occupando ben sei

stanze, in cui si conserva tuttora. Pertanto il predetto complesso

archivistico si trova nuovamente fuori la sede ,. giuridica )>, selza

assolvere allo scopo primo della erudizione, data la difficoltà di mezzi

e di personale che rende la consultazione pressoché impossibile.

2t2

7 BoN.tnu, ibiden.
8 L. Boner.rr, Il cadinale Luigi

rara 1881, p. 156.
e BoNerNr, Gli arcbioi..., cit., p.
lo P. Kp:rr, Italia pontificia, V,

da aggiungete t77-L87.
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Vannicelli{asoni, arciuescouo di Fenaru, Fer'

98.
Aemilia, Berlino 1911, pp. 227-233, a o:i

Un particolare << fuori sede »> si ha per alcuni Archivi prove-

nienti da Forlì e da Ravenna (S. Apollinare in Classe e S. Giovanni

Evangelista), città estranee all'antico ducato ferrarese, perché gli

Archivi furono antecedentemente trasferiti nel Ferrarese a causa di

rr P. KEuR, Papstukunden in Ferrara..., « Nachrichten
'Wissenschaften zu Giittingen »>, 1897, ), pp. )64-365.

der K. Gesellschaft der
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annessioni di conventi del medesimo Ordine religioso o per passaggi

di oneri Rnanziaril2.
Un ulteriore << fuori sede >r si ha per quegli Archivi che recente-

mente sono ritornati nella rispettiva sede primitiva (ad es. quello dei
Padri olivetani di S. Giorgio fuoti le mura); il vantaggio iniziale della

facile consultazione è ora vanificato dalla mancanza di un archivista
qualificato, senza considerare il pericolo dell'uso incontrollato e delle
facili dispersioni. Non osiamo propome una soluzione tecnica, perché

converrebbe avere la possibilità di adeguato finanziamento e di per-

sonale qualificato.

C-oNrrNuro

Troppo lungo sarebbe solo il passare in rassegna i 151 Archivi'
Tuttavia anche ,rn rapido sguardo a quelli più importanti permette di

comprendere la ricchezza oiginaria ed il deplorevole depauperamento

del 1SOZ. Si trovano infatti gli Archivi del millenario Monastero di
pomposa, della vetusta Canonica di S. Maria in vado, degli antichi

Conventi di S. Domenico, di S. Francesco, insieme a tanti al6i nomi,

che ben poco dicono ai profani ma molto agli storici locali' perché

la storia poliedrica di Ferrara è rimasta finora alla fase << Estense »>,

illustre, bìnemerita ma limitata; infatti la intensa vita cittadina fer-

fafese non si svolgeva solo nel fiabesco castello Estense e nei son-

tuosi palazzi nobiiiari, ma pure nei grandi monasteri medievali e

rinasciLentali dove confluivano i cadetti delle famiglie nobili, e nelle

numerose Confraternite dove ferveva la vita religiosa insieme a quella

professionale e spesso politica 13, e prima nella costruzione della

imponente Cattedrale (7135-1177).

A questi più rilevanti si uniscono gli Archivi dei ben-efici cano-

nicali deila Catìedrale, fondati o illustrati da petsonalità della cultura

e dell'arte; i monasteri del Forese, espressione di fede nella pianura

fertile del Ferrarese, della Romagna Estense e del Polesine, civil-

mente o religiosamente soggetti aFetata; è presente anche una Com-

menda dell'Ordine di Maltara.

Trinità.
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Distinti appositamente dal Garvagni sono i monasteri femmi-
nili, numerosi nei secoli XVII e XVIII e tutti di clausura con attività
educative; quello Estense della B. Beatrice II (sec. XIII), quelli di
S. Silvestro, di S. Vito, di S. Guglielmo, di S. Caterina, del Corpus
Domini fondato da S. Caterina Vegri.

Le pergamene formano la parte più importante dell'Archivio ed

al presente 
- 

il piccolo numero di quelle sopravanzate allo spoglio
patito per la formazione dell'Archivio milanese 

- 
assommano al

numero di 1398; mentre le sole pomposiane ricuperate e donate a

Montecassino supefano quella cifra. Ingente pertanto è stato lo scem-

pio del materiale emigrato nelle 90 casse destinate all'Archivio
centrale di Milano.

Infine ricordiamo che tutta la documentazione del territorio
Centese è pervenuta all'Archivio di Stato di Bologna, sede della giu-
risdizione ecclesiastica a cui apparteneva in quell'epoca ed appartiene
tuttora il predetto territorio.

Rrcostnuzrol.tB

A chiunque ha messo mano in tanto tesoro è venuto il desiderio
di ricomporre quelle membra sparse indagando in altri archivi. Un
nostro tentativo fu quello di rintracciare I'antichissimo archivio di
Pomposa trasferito in Ferrara nel secolo XVI e dotato di un detta-
gliato Inventario del settecento, compilato da illustri archivisti: Bac-
chini, Formigeri ed Arcarits. In seguito il tentativo fu rcalizzato
da Mons. Antonio Samaritani che raccolse dovizioso materiale per
numerose pubblicazioni t6.

Gli Archivi e le Biblioteche delle città padane (oltre che di
Milano), i Cataloghi di vendita di librerie antiquarie ed altri sussidi
bibliografici sono stati e sono ancor oggi canali di accesso per le esplo-
ruzioni di chi desidera dedicarsi alla ricerca dei documenti dispersi
per ricomporre i preziosi e vetusti archivi ferraresi.

rs D. Balnoxr, .I/ 'Arcbioio dei Resiilai ecclesiastici di
Ferralg (1954), rist. in I, Città del Vaticano 1972, p. 18.

16 A. Servrax.rtanr, (874-1200), Rovigo 1963; Analecta
pomposiana, C,odigoro 1965 ss. (Miscellanea di studi pomposiani); Catalogo della
Mostra; Guida al Monastero, ecc,
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Urtrtzztztovg

La prima ttilizzazione è stata compiuta dallo stesso Demanio
con <( rinnovazioni di investiture e percezioni di rendite sin ora oc-
culte >>, come attestò il Garvagni ". Il Bonaini aveva indicato alcuni
esempi di felice successo nell'indagine storica, efiettuata in quegli
archivi da illustri studiosi18. All'archivio dei Canonici Portuensi di
S. Maria in Vado ha largamente attinto il Cavallini per la sua ampia
monografia sulla Basilica del Miracolo eucaristico, in occasione del
VII centenario re.

In altra occasione dicemmo dell'uso fatto dagli studiosi dell'ar-
chivio di Pomposa, rasferito in S. Benedetto di Feffara, dal Mura-
tori al Cittadella, dal Roberti al Medri, dal Salmi al Samaritani 20.

Noi pure potemmo attingere a piene mani durante l'uficio di Archi-
vista della Curia arcivescovile e pubblicammo quanto ci veniva dato
di ritrovare, in occasione di centenari del Savonarola, Muratori, Ario-
sto, Scalabrini, ecc. 2r.

L'elenco che poniamo in Appendice sarà lo stimolo più convin-
cente pef quanti vofranno accedere a questa sorgente 

- 
o meglio

<( cascata » 
- 

della storia genuina di Ferrara 2. Inoltre l'auspicio
che formuliamo è quello di poter pubblicare I'Inventario generale del
Garvagni, seguito dalla pubblicazione dei regesti di pergamene (con-
servate o disperse) ed infine, come ultima realizzazione, l'edizione del
Codice diplomatico ferrarese.

t7 GenvecNr, Indice generule, l,c.
18 BoNerrr, Gli arcbioi..., cit., pp. 99 ss. con la telativa bibliografia.
le G. ClveurNt, Monumenti storici; onaggio al Sangue miracoloso che si oenera

nella Basilica panoccbiale di S. Maria delVado in Ferrara, Fertara 1878, pp, XIV-82r.
20 D. BernoNr,Il londo ponposiano..., cit., pp. 18-19; cfr. B. M. Bunoxt,Biblio-

grafia Pomposiana sistematica, in Stuili di litargia, agiografia e ilorma medieoali :
Analecta Ponposiana /.I.I, Bologna 1967, pp. 169-188.

2r D. Ber.rowy Anecdota Ferrariensia (1944-1966), Città del Yaticano 7972
(venti studi di storia ferrarese con documenti inediti). Il R,rsorrr nella recensione
al volume tileva assai
curati nella ricerc delle
fonti archivistiche iamo
che il Balboni o diosi
un quadro esauti della
Chiesa in ltalia, XXVII, 7973, pp. 606-607).

22 BoNawr, Gli arcbioi..., cit., pp. 252, 254.



APPENDICE I

PREFAZIONE ALL'INVENTARIO DI PIETRO GARVAGNI

A S. E. R.ma Mons. Bellisario Cristaldi Tesoriere Genetale *

Chiamata l'Amministrazione interinale de' Beni Ecc.i e Camerali di
Ferrara dalla Sovrana determinazione di S.S. Leone XII P.O'M., mediante
venerato dispaccio di V.E,R. 24 Aprile n, 2 Comp. Generale Sezione degli

arretrati, ull^ formazione dell'IÀventario del grand'Archivio, in cui
consefvansi i titoli e documenti delle soppresse Corporazioni religiose

dipendenti dalla medesima, si conobbe l'importanza e difficoltà di sì

rilevante incarico.

in diversi luoghi, e le conseguenze notorie delle politiche trascofse

vicende, non hànno certamente combinazioni oppottune a 6ovarvi riparo.

l'evasione de' superiori comandi.

Ricevuto appena del
10 Maggio 1825; mi , rrta

per quanto grande fos ono-

iiÉ.o dirrir"mento, l'a assai

malagevole.

Ciò nullameno rivolsi ogni mia cura a rimettere tutti i documenti
nell'ordine di primitiva formazione, onde rendere così nuovamente attivi

2t6 D, BALBONI

* Precede un brano della Costituzione del 1727 dt Benedetto XIII riguardante
gli fuchivi.
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e proficui gli antichi repertori, ed indici, che redatti secondo le viste della
gotla Soviana diventar potevano una scorta utile, e vantaggiosa.

fatica,
disor-

ndomi
e l'in-

tiero Archivio.

di Contabilità, ed Amministrazione'
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conservandosi le marche antiche per armonia coi registri della conta-
bilità, e delle indici parziali, ogni volume ha un nr-.ò ed una lettera
di richiamo che agevola le ricerche e rende uniforme il metodo.

Relativamente a ciascun Mazzo, Filza, Libro, ed altro, si descrive la
natura dei documenti in esso contenuti colla possibile precisione e chia-
rezza, velendo sempre indicate le mancanze verificate secòndo l'antica serie
ripristinata.

Rinnovazioni d'investiture, pe-rcezioni di rendite sin ora occulte, o non
ben chiarite, titoli e diritti veiificati, sono i primi vantajji .ir. .itr,si possono, seguendo i cenni rimarcati nell,Inventari;. 

-'"-
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Nell'umiliare e dedicare pertanto alla somma penetrazione e dottri-

Ferrara.
Accolga V.E.R. le rispettose espressioni della più ingenua venerazione.

Di V.E.R.ma

Ferrara 1*o settembre 1825
Pietro Garvagni

APPENDICE II

ELENCO DEI TITOLI DI PROVENIENZA
CHE COSTITT-]ISCONO L'ARCHIVIO DEMANIALE DI FERRARA

(DIeenrrunNro DEL BASSo Po)

Convento di San Domenico, Detto di San Gerolamo. - Monastero

della Certosa. - Sant'C)fficio di Ferrara. - Convento di San Giuseppe e Te-

cla. - Detto di San Francesco di Paola. - Oratorio di San Filippo Neri in
Santo Stefano. - Convento di Sant'Andrea. - Casa di Santa Matia della

Pietà e di San Gaetano. - Convento di San Francesco. - Monastero di San

Giorgio. - Convento degli Angeli. - Monastero di Santa Francesca. - Detto
degli" Olivetani di Bauia. - Con.r.nto de' Servi di Maria di Ferrara. -

De"tto de' Servi di Forlì. - Monastero di San Bartolo. - Detto di Santa

Maria del vado. - Detto dello sposalizio di cento. - convento di san

Paolo di Ferrara. - Monastero di San Giovanni Battista di Ferrara. - Casa

della Madonnina dei PP. Ministri degl'infermi. - Collegio di San Niccolò
di Ferrara. - casa della Missio.re. - conu.nto di San Francesco di Porto

to. - Detto di Santa Maria Maddalena nella Cattedrale di Ferara. - Detto
de' SS. Cosimo e Damiano. - Detto di San Niccolò di Bari nella Cattedrale

suddetta. - Detto di Sant'Antonio di vienna, ivi. - Detto di san Giacomo

di Gallizia, ivi. - Prebenda mansionaria Faccina e Michela. - Detta Sgri-

gn^ra. - Detta Guizzardina. - Detta Trongina. - capitolo di Ferrara. - Pre-
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benda Canonicale detta Decanato. - Detta, chiamata Prevostura. - Detta
Cancelletia o Cameliera o Cavaliera. - Detta Santa Martina. - Detta De-
cimata. - Detta Porzionara. - Detta Luiana. - Detta Penitenziera. - Detta
Custodiato. - Detta Arcidiaconale. - Detta Guglielmina. - Detta di Santa
Matia Bianca. - Detta Cicognara. - Detta Sant'Alessio. - Monastero di
San Benedetto. - Detto di San Guglielmo. - Detto di San Vito. - Detto del
Corpus Domini. - Terzia:ii'e di San Francesco. - Monastero di San Rocco. -
Detto de' Servi. - Detto di Santa Caterina da Siena. - Detto della SS. Tri-

to di Cabianca. - Terziarie di San Francesco di Rovigo. - Monastero di
Santa Lucia di Ferrara. - Detto di Santa Maria Maddalena. - Detto di Santa
Teresa. - Detto di San Silvestro. - Detto di San Bernardino. - Confraternita
delle Sacre stimate. - Detta dell'Annunziata. -Detta del ss. nella cattedrale.
- Detta di San Niccola da Tolentino. - Detta di San Carlo. - Detta di San
Giobbe. - Confraternita del Cuor di Gesù, detta
dei Sacchi Argenta. - Detta di San Giovan Battista
di Ferrara an Romano. - Confraternita della Beata
Vergine di Loreto, detta di Sant'Antonio vecchio, - Detta di Santa Maria
Bianca. - Abazia di San Giovanni Evangelista di Ravenna. - Priorato di San
Gerolamo di Ferrara. - Confraternita di San Martino. - Abazzia di Classe di
Ravenna, dell'ordine di San Benedetto. - Priorato di San Romano di Fer-
rara. - Confraternita di San Giovan Battista ed Evangelista, d'Argenta. -
Chiesa o Contrà di Mizzana. - Confraternita delle Saète Stimat., d'Oste-
lato. - Detta del SS. nella cittadella di Fertara. -Detta del SS. Rosario d'A-
dria. - Detta di San Lodovico re, di Ferrara. - Detta della Beata Vergine del
Carmine, in San Paolo. - Casa delle Scuole Pie Cristiane. - Confràternita
del Riscatto. - Detta del Carmine di Comacchio. - Detta di San Niccolò di
Comacchio, chiamata anche dell'Immacolata C,oncezione. - Detta del Sufira-
gio di detto luogo. - Eredità Sonzonia, amministrata dall'Unione Secreta di
Santa Croce e San Pier Martire. - Confraternita di Santa Croce, ossia della
Crocetta in San Domenico di Ferrata. - Detta del SS. Sacramento, Rosario e
Carmine d'Ariano. - Priorato di San Leonardo di Ferrara. - Confraternita
del Sufiragio. - Detta del Carmine e Rosario di Codigoro. - Arte de' Calzolai,
de' Calegari, di Ferrara. - Casa de' Catecumeni. - Confraternita delle Anime
Purganti, in Chiesa nuova di Ferrara. - Confraternita della Beata Vergine
Immacolata, detta del Buon Amore. - Cancelleria Arcivescovile Criminale
di Ferrara. - Commenda della SS. Trinità, detta di Malta. - Confraternita del
Rosario di Comacc unta
di Pota Maggiore. San-
t'Antonio e Scuole Gra-
zie in Lendinata. - anro
Stefano di Massa Superiore. - Abbazia o Priorato di Sant'Antonino. -
Priorato di Sant'Agnese. - Scuole del Carmine di Rovigo. - Documenti d'Ar-
chivio riuniti, delle varie amministrazioni. - Officio di Delegazione del Pole-
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sine di Rovigo. - lJffrzio delle Tasse Giudiziarie. - Detto de' Boschi. - C-om-

missioni dilealizzazione e Beneficelza. - Tassa Forensità. - Amministra-
zione d'IJfrzio. - Mensa Arcivescovile di Ferara. - Patrimonio Leccioli e

Mallucelli. - Delegato del Polesine di Rovigo, signor Grifi. - Mensa Vesco-

vile d'Adria.


