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PRINCIPI E METODI
DELL'INVENTARIAZIONE ARCHIVISTICA

FRA XVII E XIX SECOLO

La uattazione di questo tema pott€bbe sembrare ispirata da
un intento di mera esercitazione accademica se non si considerasse
il fatto che il ptoporsi in sede storica la problematica inerente al
riordinamento ed all'inventariazione delle carte d'archivio costitui-
sce un ptoblema sempre attuale, reso ancor oggi evidente nella sua
urgenza dalla stessa realtà dei fondi documentarl, che in non pochi
casi si conservano tuttora nella situazione in cui vennero a trovarsi
in conseguerua di ordinamenti ricevuti in passato, descritti più o
meno eficacemente da inventari che restano anch'essi attuali, anche
se solo nella misura in cui sono I'unico strumento 

- 
6, almsno, lo

strumento più eficiente 
- utilizzabile ai fini della ricerca.

Non è, quindi, far cosa peregrina il sofiermarsi a ripensare, sia
pure rapidamente e in funzione introduttiva, quali sono stati i prin-
cipi metodologici a cui si è conformato il lavoro di ordinamento e
di inventariazione svolto in passato negli Archivi, e negli Archivi
ecclesiastici in particolare.

Il lavoro archivistico del nosuo tempo non può prescindere da
quel che in tal campo è stato fatto anche parecchi sècoh or sono;
con certi metodi, guardando enze
contingenti, ispirandosi a ce o e,
di conseguenza, dei limiti da

La vicenda dei fondi archivistici 
- che non è mai un susse-

guirsi di accadimenti puramente accidentali ma un insieme di fatti
collegati con la storia culturale, giuridica, economica, politica, di
una società 

- 
li ha tesi quali noi oggi li conserviamo e, di conse-

g.uenza, ne condiziona la conoscenza al pari del lavoro che inten-
diamo intraprendere per ordinarli ed inventariarli.
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Gli studi di storia degli archivi e dell'archivistica hanno indi
viduato in quella lunga e complessa vicenda due grandi partizioni
di fondo, in correlazione al tipo di considerazioni prevalente nell'uno
o nell'altro periodo a proposito della natura delle carte e della loro
destinazione, così come del rapporto da instaurare tra il fondo ar-
chivistico, i suoi << autoti )> e « detentori »>, e gli altri potenziali
fruitori; avessero questi ultimi interesse a prendere visione degli
atti pff propri fini particolari, oppure per valersene come fonti
storiche.

L'un periodo cffatteizzato da una concezione patrimonialistica
dell'atchivio; diversamente qualilicato, l'altro, dal ptogressivo af-

fermarsi di una valutazione dei documenti ptevalentemente come

<< beni culturali »>, oflerti con crescente liberalità alla fruizione pub-

blica e in special modo agli studiosi dei fenomeni stotici.
Il passaggio dall'una all'altra concezione dell'archivio ha po-

fondamente influenzato anche I'evoluzione dei principi e dei criterl
in{ormatori del lavoro di riordinamento e di inventariazione, deter-

minando in latga misura il configurarsi dell'atchivistica come dot-

rina, con proprl cont€nuti e proprie peculiari finalità scientifiche.

È ben noto, infatti, come, fin dai tempi più antichi, nella stessa

terminologia usata per denominare gli speciali depositi nei quali ve-

niva consèrvata la documentazione scritta attinente all'attività degli

enti pubblici 
- 

quella raccolta da privati non veniva considetata

come <( atchivio »> 
-' 

<( Locus in quo acta pubblica asservantur )>,

dicono i giuristi, e Ulpiano scrive: <« Locus publicus in quo instu-
menta deponuntut p 1 

- {osse implicito il concetto del prevalente

diritto che su di essa gli << autori » o i << detentori » degli atti tnten-

medievale, il concetto di una sacralità dei depositi e del loro con-

tenuto documentario, così come della funzione conservativa ad essi

assegnata, avrebbe subìto un'accentuazione ulteriore, tanto da in-

d.rr.e a considerare il << gtapharium »>, il << carthothesium »>, come

I Drc. XLUI, 5, ,'
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un << sacrarium >>, un <( sanctuarium »>; fino a definirlo, come fa Cas-

siodoro, <( archarium )>, usando un termine riconducibile all'idea della
distanza da potte fra i documenti e quanti 

- 
semplici sudditi o,

comunque, estranei al cerchio dei diretti interessati alla produzione
e alla conservazione degli atti 

- 
non venivano ammessi a prenderne

visione ed a valersene'.
Nell'Originum liber Isidoro di Siviglia scdve addirittura che

dal termine <<atca >>, << dicta quod arceat visum et prohibeat »>, de-
riva quello di << archivum »>, che egli concepisce come <( arcanum )>,

come <( secretum unde ceteri arcentur ». Nel « Liber diurnus » si
adopera il verbo << recondete » per indicarc la risetvatezza con cui
i documenti debbono essere conservati << in arcivo dominae nostrae
sanctae Romanae Ecclesiae, scilicet in sacro Lateranensi scrinio »>.

Sono, queste, alcune fra le più antiche e significative espres-
sioni di un modo di concepire la realtà1 archivistica e la sua funzione
essenziale che si continuerà sostanzialmente per secoli, fin quasi,
per certi aspetti, agli inizi dell'Ottocento, considerando la produzione
e la conservazione delle carte come mezzi per porre in essere, pro-
vare, difendere, i diritti degli << autori »> e dei << detentori »> dell'ar-
chivio.

La trattatistica di argomento archivistico sui cui principl me-
todologici torneremo più avanti ha definito più volte, ra Cinque
e Settecento, l'archivio come « locus ubi scripturae publicae ad
perpetuam memotiam assetvantur p 

- 
§216nio' 

-; 
come << locus

quo publica authoritate monumenta pubblica probe et cura asset-

vantur, in communem et faciliorem retum probationem 12, - §svsu
de \Tindtschlée, alla metà circa del secolo XVII4 

-; corne << locus
ubi acta pubblica reponuntur »> 

- Nicolò Giussani, alcuni decenni
più tardi s 

-1 riconoscendo, cioè, it diritto di tenere archivi alle po-
testà pubbliche o ai poteri da esse detivanti 

- 
A. Fritsch, ancora

alla metà del Seicento 6 

-. 
Nel suo ttattato di diritto ecclesiastico,

il tedesco Ftancesco Schmalzgrùber definisce chiaramente l'ambito

2 Variae, l. XII, ep. XII.
3 In B. BoNrrlcro, De archiuis liber sirgrlaris, Venetiis L6)2, cap. II.
1 F. M. Nrwu De WrNorscarro, Disputatio solemnis juridica de arcbiais, etc.,

Argentotati 1668.
5 N. Gr.ussr,uus [N. GrusseNr], Methodus arcbitorum seu metbodrc eadem

texendi ac disponendi, Mediolani 1664, cit. da L. Sevonr, Nicolò Giussani e il sro
«Metbodas archiuoram sea methodus eadem texendi ac disponendi r», in «Bullettino
dell'Archivio paleogtafico italiano », n. s. II-III (1956-1957), patte II, p. fi4.

6 An,rsvnn Fnrtscu, De jure arcbioi et cancellarie, Jetae L664, cap. III, n. 3.
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dell'esercizio di questo << jus atchivi »>, assegnandolo esclusivamente
sia << principibus et statibus saecularibus illis qui in tetritoriis suis

exercent jura imperii et regalium »>, sia << praelatis ecclesiasticis ma-
joribus, videlicet episcopis et horum supetioribus »>, aggiungendo
che << improprie dicuntur archivia quae non sunt erecta authoritate
publica seu alicuius magistratus habentis potestatem ferendi leges
publicas » 7. Ad ogni aluo soggetto il Fritsch concede di conservare
carte come << munimina )>, ma solo per consolidata consuetudine.

Questa concezione esclusivistica dell'archivio e degli atti che
vi erano depositati portò anche ad alcune rilevanti conseguenze sul
piano della conservazione.

Pregiando soprattutto la documentazione che potremmo defi-
nire << solenne »> in quanto formata da atti costitutivi di diritti, di
obbligazioni, di interrelazioni politiche, economiche, patrimoniali,
si lasciarono molto spesso disperdere 

- 
quando addirittura non

vennero eliminate - 
le testimonianze scritte del fare quotidiano,

di situazioni contingenti, ritenute inutili una volta che gli impegni
assunti erano stati adempiuti e i diritti riconosciuti.

Andarono, così, perduti atti relativi all'attività amministrativa
corrente, al pagamento di conti, a {atti personali o collettivi supe-
ruti da avvenimenti successivi.

Basti a questo proposito un esempio per tutti, accennando alla
sorte subìta dai carteggi diplomatici scambiati in età medievale,
arrivati fino a noi frammentari o, comunque, in limitata quantità,

Prassi, questa, che almeno in certa misura spiega la povertà
di contenuto dei fondi archivistici più antichi, e che venne cedendo
gradualmente il passo a quella di un'archiviazione sempre più pre-
cisa e completa, adottata in funzione della cescente presa di co-
scienza, da parte degli « autori >> e dei << detentori », della matu-
razione di una loro personalità sul piano giuridico, politico, morale,
teligioso, economico, e in correlazione, altresì, con il complicarsi,
con il prolungarsi nel tempo e con l'estendersi nello spazio, dei
rapporti fra individui e f.ta le collettività documentati dagli atti.

Fino a che, alle soglie dell'età moderna, questa opportunità,

7 FuNcrscus Scuu,tr.zcnupan*., lus ecclesiasticam anhtersum, etc., II, Neapoli
L717, tit. )O(II, par. II.
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già avvertita da secoli sul piano pratico, non cominciò ad essere
oggetto di teoizzazione da parte della trattatistica storica, politica,
e, in particolare, della trattatistica di argomento archivistico.

Statuti e legislazione ordinaria dei Comuni, decreti di principi,
di repubbliche, prowedimrnti di pontefici e di alre autorità eccle-
siastiche, precisarono nei diversi tempi doveri ed incombenze degli
uficiali consegnatari degli archivi, con una fenomenologia che nei
limiti di questo discorso è appena il caso di ricordare e che, parti-
colatmente per il periodo medievale, è ampiamente citata e discussa
nella sintesi storico-atchivistica del Casanova 8 ed in quella, più re-
cente ma più compendiosa, del Btenneke e. Le fasi della routine
archivistica furono disciplinate da norme intese a darc siottezza alla
conservazione, esigendo fedeltà da parte degli archivisti ed escogi-
tando suumenti e mezzi materiali adatti ad una custodia più sicura;
ma erano funzionali al solo interesse degli « autori »> e dei <,r deten-
tori »> dell'archivio, gli unici ad avere la piena disponibilità degli
atti. Questi ultimi dovevano essere conservati, ordinati, elencati, in
modo tale da poterli avere a disposizione secondo le necessità del
momento.

Di qui la collocazione delle carte nei locali attigui agli ufici
o nelle sale stesse della dimora patizia, presso la biblioteca dell'aba-
zia o dell'episcopio. Di qui il pregio atmibuito ai documenti più im-
portanti e solenni, la cui conservazione veniva afrdata, talvolta, agli
ordini religiosi 

- 
la Parte Guelfa di Firenze, ad esempio, ofrdava

le sue carte e il suo denaro alla custodia dei Serviti dell'Annun-
ziata 

-, oppure veniva assicurata ponendoli in una fottezza ben
gratdata 

- 
Castel Sant'Angelo, Castel Capuano, il castello di Si-

mancas 
-; 

mentfe la documentazione 
- 

si direbbe 
- 

<( cofr€nte )>

veniva conservata in depositi di più facile accesso.

Di qui, ancora, la complessa normativa che, svolgendosi nel
tempo, dal Medioevo all'età moderna, mirò ad assicurare la conser-
vazione degli atti notarili, rivendicandone con sempfe maggior se-

verità la custodia all'autorità dello Stato.

8 E. CeseNove, Archioistica, Siena 19282 (rist. anast. Torino 1966), pp. 301]51.
e A. Bnruv*e, Arcbioislica. Contributo alla teoria ed alla storia arcbipistica

eilrcpea, ttadrz. ital., Milano 1968 (Archivio della F.I.S.A., 6), pp. J35-L68.
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Agli archivisti - 
secondo quella normativa 

- 
spettava il do-

vere di conservar€ Ie carte ordinatamente. E ciò dovevano fate pre-
parandole materialmente col raccoglierle in fi\"s, in pacchi, in buste;
col curarne la legatura in volume, distinguendo i pazi mediante
l'apposizione di intitolazioru e di segnatur€, e compilando indici
e repertori adatti a tacilrtare il riuovamento dei documenti.

L'inventario dei registri di Cancelleria fatto nel 1284 per or-
dine di Carlo I d'Angiò; quelli ttecenteschi del Trésor des Chartes
e della Cancelleria dello Scacchiete; quelli compilati a più riprese
fta Tre e Quattocento per ordine dei reggitori dei Comuni di Fi-
renze e dii Bologna, sono es€mpi 

- 
fua gli altri - del come doves-

sero essere predisposti elenchi esaurienti e funzionali del materiale
archivistico di uffici e di magistlature, descritto analiticamente con
il riferimento alla posizione materiale assegnata loro nel deposito
(in sacchi, in casse, in armadi), ove eta riposto per località, per ar-
gomento, secondo un criterio che a prima vista potrebbe sembrare
ordinamento per materie sistematicamente perseguito se non si rile-
vasse facilmente che quella disposizione rispondeva alla mera esi-
gerrza ptatica di aver presto disponibili le carte necessarie allo svol-
gimento quotidiano delle attività correnti, politiche, economiche,
giuridiche, che fossero.

Né si chiedeva di più all'elencatore 
- di proposito non dico

inventariatore - dei pezzi d'arclivio, in una temperie storico-archi-
vistica in cui la fruizione delle carte era riservat a aI << detentote »>

di esse, al quale bastava poter disporre di repertori accurati dove
trovare dati utili alle ricerche ra documenti a lui ben noti per
origine e per contenuto, in quanto << munimina » dei suoi diritti,
<< memorie »> del suo passato; molto spesso collegato, quest'ultimo,
con il presÉnte della sua identità e del suo operare quotidiano.

L'archivista non è ancora chiamato a riordinare 
- 

ngl 5gns6

che oggi diamo a questo termine; bensì a descrivere consistenze in
atto di complessi che diremmo « correnti )), €, se mai, a ridare or-
dine a carte in vario modo eventualmente danneggiate o disperse
da fattori esterni, da awenimenti bellici, da sommosse popolari, da
incendi, da spostamenti di sede inopinati ed improvvisi. Non è

chiamato ancora a pensare alla sua fatica come ad un'introduzione
erudita alla ricerca fra testimonianze di un passato riconoscibile non
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più secondo un'esperienza contempotanea sibbene mediante un ri-
pensamento storico. E ciò anche perché le carte d'archivio non sono
truibili, ma neppure ancora pregiate, come termine di riferimento
per quel tipo di investigazione.

I cronisti medievali, infatti, fanno, com'è ben noto, riferi-
mento piuttosto alle testimonianze oculari degli awenimenti di cui
scrivono, asserendo di voler riferire quel che ne sanno di certa
scienza o, almeno, per averne conosciuto relazioni f.atte da osserva-
tori fededegni. E ciò anche se alcuni di essi 

- come, ad esempio,
il Vi[ani ed il Sercambi 

- 
mosuano un interesse già vivo per la

documentazione archivistica delle situazioni economiche, dei fatti
politici, di cui si occupano. Dando I'uno ragguagli statistici, pren-
dendo in esame sistemi e procedure amminisffative, preoccupan-
dosi di evidenziate la realtà della vita fiorentina che la sua espe-
rienza di politico e di amministratore gli aveva fatto conoscere
come fattori importanti ua le vicende della sua città; amando il
Secondo 

-.,'amico 
e sostenitore di Paolo Guinigi, e quindi attoriz-

zato a c€rcare tta le carte d'archivio lucchesi ad alri yigtafs 
-trascrivere addirittura nella sua Cronica il testo di numerosi docu-

menti, scelti anche ua quelli che, per la portata politica del con-
tenuto, erano stati fin allora, ed erano ancora, custoditi gelosamente
dalla Repubblica nella torre detta classicamente Tarpea.

Questa temperie storiografica e, per certi aspetti, di riflesso, ar-
chivistica, subisce - ed anche questo è ben noto - un primo, fe-
condo, mutamento quando i trattatisti di cose storiche cominciano
ad intetessatsi della documentazione di origine e di contenuto ar-
chivistico, sia come oggetto di critica testuale (come nel caso del
Valla, di Niccolò da Cusa, di Reginald Peacock, a proposito del
Costituto di Costantino), sia come fonte utile per il ripensamento
storico.

L'Actius del Pontano'0, i dialoghi Della istorla di Francesco

l0 Composto nel 1501, edito a Napoli dal Mayr nel 1507; riedito criticamente,
con gli alti dialoghi, da C. Previtera, Firenze 1943. Cfu. V. Teurrnr, Gioaanni
Pottano e i suoi dialoghi, Ferrara 1931; F. Ttrto, La poetica di Giooanni Po*
tano, in « Filologia tom nz », a. VI (1919), pp. 2274$, fi7370; D. DB Ro-
BERrrs, I dialoghi e gli scritti flologici tdi G. P.l, nel vol. di AA.W., Il Quat-
trocento e l'Ariosto, vol. III della Storia della letteratura italiarra diretta da E.
Cecchi e N. Sapegno, Milano 1966, pp. 678-685.
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Patfizi", il trattato De institatione historiae uniaersae di Francesco

Baudouin D, i. Methodus ad. lacilen historiarum cognitiotem del
Bodin ", Ie osserv azioni sulla stotia di Francesco Robortello '0, ini-
ziano e sviluppano nel Cinquecento; il De natura et proprietatibus
historiae cornruerutarizs di Bartolomeo Keckermann ts, l'Ars bistorica
di Gherardo Vossio 16, e il Dell'arte istorica di Agostino Mascardi 17,

continuano nei primi decenni del Seicento, la trattatistica storiogta-
fica che, distinguendo il fare storia dalle altre forme di attività spi-

rituale, da un lato allarga l'àmbito della problematica ffattata 
- 

in-
vitando, come fa il Bodin 18, a non limitarsi più solo agli avveni-

menti di natura politico-militare, ma ad occuparsi anche « de agti-
cultura et pecuaria, quibus respublicae maxime iuvantur » 

- 
e dal-

I'altro sviluppa il concetto di fonte storica.
Alle fonti che denominiamo <( narrative >>, quei ttattatisti ag-

giungono 
- 

per citare ancota una volta il Bodin ts 
- 

i « publica
monumenta »>: dai documenti emanati dagli organi del potere pub-
blico alle leggi, ai decreti, ai trattati; alle fonti << figurate »>, infine,
quali le isctizioni, le medaglie, gli avanzi archeologici. Sviluppando,
con quest'ultima considerezione, Ie premesse metodologiche poste

dal Biondo e dalla scuola cosiddetta erudita r.

rr Fnercrsco Pernrzr, Della istoria. Dieci dialogbi, Venezia 1560. Su di lui
e sulla sua concezione dell'arte storica, cfr. B. Cnocn, Francesco Patrizi e la
critica della rettorica artica, in Problemi di estetica, Bati 1909; P. M. Ancenr,
ll pensiero politico di Francesco Patrizi da'Cherso, Roma l9)5; G. SerNt, I tratta-
tisti dell'arte storica nella Controrilorma italiand, in « Quaderni di Belfagot », I,
Contribati alla sloria del Concilio di Trento e della Controrilorma, Firenze 1948;
G. Monpunco TAcLIABuE, It retorica aristotelica e il Barocco, it Retorica e Barocco.

Atti del III Congresso internazionale di studi umanistici, Roma 1955; D. CeNrrrrronr,
Le idee religiose del Cinquecento. La storiografa, e S, Brnrrut, Storiografi, etuditi,
antiquari e politici, nel vol. di AA.W., Il Seicento, vol. V della Storia della lette'
latura italiana, cit., Milano 1967, pp.61,77-78, Y4-T6,397-410.

12 Ed. nel 1561.
13 Ed. nel L566 e L599 (Sttasburgi). Cfr. J. MonBeu-Rrlnu, Jean Bodin et le

droit pablic comparé aoec la philosopbie de l'histoire, Paris 1911.
ra h librum Aristotelis De arte poetica explicationes, ed. 1548 e (1579) nella

raccolta Artis bistoricae Pettus, Basileae. Cft. anche G. DBLLI Yor.vn, Poetica del
Cinquecento, Bari L954, e G, Srrur, I trattatisti, cit., l. cit., e S. Brntnr.lt, Storio-
grafi, ot., l. citato.

ls Ed. Hanoviae Antonius, 1610.
16 Ed. Lugduni Bal. Maite 1651.
t? Ed. Roma, Facciotti, 16)6; Yenezia, Baglioni, 1674. Ed. a cura di Adolfo

Bartoli, Firenze, Le Monnier, 1859.
r8 JEAN Boorx, Metbodus, cit., ed. Strasburgi 1599, p. )7.
ts Op. cit., p. 54.
D E. Fupmn, Storia della storiografa moderna, taduz. ital., I, Napoli 1943,

pp. 728-l)4, 756-162, e passim.
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IlPatfizi, in uno dei suoi Dialoghi", afterma - a metà circa
del XVI secolo 

- 
che lo storico deve pregiare soprattutto << le con-

sulte, le deliberazioni, le leggi, le lettete pubbliche, le commissioni,
gli awisi, et l'altre tutte scritture corse nel passare un negozio »>.

Ma già alcuni decenni ptima Giovanni Turmair detto << Aventino >>,

nella dedica dei suoi Annales ducurn Boyariae 2 si eta gloriato 
- 

ma
enfaticamente esagerando 

-: 
<< scrinia, publicas bibliothecas, omnia

curiosius perscrutatus sum; libellos, codicillos, donatia, commenta-
rios, annales omium gentium, diplomata, instrumenta publica, pti-
vata, evolvi; signa, sacra, lapides, ttophea, epigrammata sepulch-
rorum, picturas, inscriptiones, titulos, templa, omnia denique anti-
quitatis monumenta exploravi atque perspexi ».

Con una <( non mediocris voluptas » 
- 

pet usafe un'espres-
sione di Tristano Calco ts 

- 
slìs, se inizialmente è più che altro

quantitativa e non è ancora, disciplinata da capacità e da intuito cri-
tico, tenderà gradualmente a divenfue qualitativa, awiandosi nel
secolo XVII a quel lavoto sistematico che preluderà, ad opera della
scuola etudita francese dapprima e poi dell'erudizione muratoriana,
all'atteggiamento <( moderno » di fronte al lavoro storico ed all'uso
della documentazione archivistica che si era accumulata nei secoli z.

Mentre l'archivio ed il suo contenuto documentario cominciano
ad essere oggetto di considerazione da parte dei trattatisti di arte
storica, su di essi convetge anche l'attenzione dei giuristi, che ne
riconoscono iI valore come prezioso sffumento di govemo.

Fin dai primi decenni del Cinquecento si occupano di questi
problemi principalmente i francesi e i tedeschi, intenti come sono
a precisate i fondamenti giuridici dell'azione politica, a cercare le
origini storiche delle istituzioni pubbliche, a indicate gli strumenti
utili all'attuazione dei fini di governo perseguiti dalle monatchie
assolute.

L'esame di questa tematica, fatta 
- 

ma gli altri 
- 

dal Ba-

21 FneNcrsco Pernrzr, Della istoria, cit., p. 29.
z JoneNNes TumrArn, Sàmtlicbe 'Werke, ed. a cura di S. Riezler, II, Mùnchen

1881, p. 3. Gli Annales furono pubblicati dall'<< Aventinus »> fra 1526 e 7fi).
23 TnrsreNo CrLco, Historiae patriae libri XXil,Milano 1627; prefazione.
2a E. Fusrrn, Storia della storiografa, cit., I, Napoli 1943, pp. 368-396.
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rone 25, dal Casanova26, dal Sandri n , dal Brenneke a, dal Bautier ' -ha messo in evidenza gli aspetti originali e insieme i limiti inerenti
alla ptoblematica che essi dibattono.

Se, infatti, Chatles Dumoulin{ considera, agli inizi del se-

colo XVI, la gestione dell'archivio come mom€nto centrale dell'at-
tività cancelletesca, il tedesco Jacob von Rammingen3t, nel 1571,
riserva all'archiviazione un posto di rilievo nell'ambito di quegli
ufici e indica modi di ordinamento e di conservazione degli atti
funzionali alla posizione assegnata all'archivio nell'organigramma de-
gli ufici e delle magisffature statali. A metà del Seicento, il von
Seckendorf ' distingue ka gli Akten, oggetto di conservazione nei
locali in cui operano i burocati, e gli Urkunden, la cui custodia
spetta all'atchivista, considetato già come ufl erudito conoscitore di
fonti storiche documentade.

Ma dopo di lui altri numerosi trattatisti - 
con i già citati

Fritsch e Neveu de §Tindtschlée, lo Aebbtlin 3, il Lynk v, lo Engel-
brecht $ ed il Multz von Oberschònfeld s 

- 
liplsldono il discorso

6 N. BrnovB, I prolegomeni dello scibile arcbiuistico, Napoli 1900.
u E. Crsenove, Arcbioistica, cit., pp. 378386.
u L. Snnnr, lt letteratura arcbioistica aaanti il Muatoi, in Miscellarca di

studi muratoriaù, Modena 1951, pp. 5ll-523; Io., La letteratura archiaistica dei
secoli WILWIII. Fonti e problemi, Napoli 1961; Io., Il pensiero medioeoale in-
torno agli arcbiui, da Pier Lombardo a san Tommaso, in << Notizie degli Archivi di
Stato >>, a. XIV (1954), pp. 14-19.

28 A. Bnrr.nqr«s, Arcbioistica, cit., pp. 69-77. ll Brenneke si rifà alla temarica
svolta da H. Kersru, Aas der Entuicklang der Arcbiukande, it «Archivalische
Zeitschdft», vol. )QO(VII (1928), pp. 98 e seguenti.

2e R. H, BAUrEn, I-a pbase craciale de I'histoire des arcbioes: la constitution
des dépots d'arcbhtes et la naissance de I'arcbiaistiqae, in «Archivum», a. XVIII
(1968), pp. r39-r49.

30 Cenorus Mor,rNsus [Cnlnrts Duuour,rN], In regulas Cancellariae Romande
hactenus in regno Franciae usrt rcceptas commentaits analyticas, Lugduni 1552. Poi
it C. M. Opera quae extaflt omnia, ed. a cura di N. Buon, Lutetiae Parisiorum 1612.

3r Von der Registralar und jren Gebàuen und Regimentea, Heidelber1 L571,
pet cui cfr. A. Bnrmexz, Archioistica, cit., pp.70-71.

32 Luowrc voÀr SrcKENDotrr,Teutscber Filrstenstdot, Frankfurt 1660, le cui idee
sono discnsse in Bnnmlrxr, Arcbiuistica, cit., p. 73.

33 Gr,onc Arrrtln, Tractatio de archiois atque registrataris, aulgo Anlilhrung
zu der Registratarkunsl, Ulm 1669, per cui cfr. A. Bnsr.rNBKE, Archiuisticd, cit.,
pp.72-7).

34 Nrcoreus CHnrstopsonus LyncxBnrus, De Arcbiao Imperii, Jenae 1686;
opera poi inclusa nei Collecta arcbiui et cancellaiae jwa, anrata da J. lù0encker (Ar-
gentorati 1715), archivista della Città di Srasburgo.

35 Geoncrus ENcrr.sREcHtus, Dissertatio ile iare architoram, Hdmstadii 1688.s Jecon Bnnmreno Mur,rz vox OsBnscHÒNrrro, De jure cancellariae et arcbiui,
Giittingen 1692.
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da un punto di vista precipuamente giuridico, dibattendo Ia proble-
matica « de jure archivorum )> e <( de jure cancellariae et archivi >>.

Nel nostro Paese, il Bonifacio, il Batisone, il Giussani 
- 

stu-
diati principalmente dd Sandri e dal Botn 

-, 
scrivono nella prima

metà del Seicento i tre ben noti trattati di varia mole; occupandosi
il Batisone di antiquaria archivistica; poflendosi gli alri due il pro-
blema del pregio che contraddistingue l'archivio nel quadro delle
funzioni statuali e suggerendo gli accorgimenti più idonei ad assi-

curare un ordinamento funzionale e una descrizione efficiente delle
carte.

Il Metbodus archiuoruzz di Niccolò Giussani 
- 

edito nel
7664 

- 
si rifà, tra l'altro, alle norme emanate in materia di archivi

dai C,oncill Provinciali milanesi ptesieduti da s. Cado Botromeo,
i quali, nella rubrica <« De archivis constituendis » informata ai ca-

noni Tridentini, arriva a considetare <( ab edodem Domino archi-
viorum ordinem compositum fuisse ac indictum tamquam praecordia
ecclesiastici decotis »>; usando una espressione che riproponeva sul
piano dell'otganizzazione ecclesiastica il concetto ricorrente nella
trattatistica giuridica contempotanea, dell'archivio come strumento
di governo.

Nel Metbodas archiuorutn è, però, alffettanto interessante quel
che si dice in materia di metodologia dell'ordinamento e delf inven-
tariazione. Il Giussani, infatti, suggerisce di ordinare e di desctivere
gli atti << pet corpus, classes et seriem »; là dove <( corpus » è f in-
sieme di << ea omnia quae ad provinciam spectant »; <( seties »> è la
documentazione attinente ad un medesimo tipo di attività; << classis »>

sono gli atti aventi la stessa natura giutidica, lo stesso contenuto di
afiari. Indicando, con ciò, un metodo precipuamente classificatorio
che, nella sua intenzione di sistematica razionalità, mita a soddi-
sfate soptattutto le esigenze della ricerca utile ai << detentori » del-
l'archivio; ché essi soli debbono esserne, anche nel pensiero del
Giussani, fruitori, al punto da taryli prescrivete al conservatore <( ne
admittendo aliquem ex rudi familia nisi id exigat necessitas »> 

37.

37 Già un secolo prima, il voN Rervt"rnlcrl, Suttzmarisches Bericbt uds es ,rri,
einer Kanstlichen und oollkonmenen Registratur lur eirc Gestalt, Heidelberg 1571,
proponeva una suddivisione delle carte in <( causae domini » (del sovrano teritoriale),
<( causae subditorum » (afiari intemi), <( causae exttaneofum » (tappotti con l'estero).
Categorie a loto volta distinte in « realia » e << personalia », secondo che la documen-
tazione si riferisse agli afrari generali oppure alla ttattazione degli interessi di singoli
enti o persone (cfr. A. Bnnxnrre, Archioistica, cit., p. 71).
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L'età dell'assolutismo vede, dunque, gli archivi e il loro pa-

trimonio documentario in posizione di primo piano nella considera-
zione dello Stato burocratico, mentre le carte vengono sempre più
frequentemente e sistematicamente fatte oggetto di ricerca e di
esame critico da parte degli eruditi s.

Principi e repubbliche si preoccupano di ricostruire i fondi
archivistici andati dispersi. Ne tivendicano, spesso con severità di
espressioni, gli atti ancora esistenti ptesso privati o enti diversi;
li concentrano in depositi atchivistici costruiti magai appositamente,
come nel caso del castello di Simancas. Danno complesse disposi-
zioni in materia di archiviazione, di conservazione, di nrbricazione
delle carte.

L'esemplificazione dettagliata di questa preoccupazione per gli
archivi ci porterebbe roppo lontano con il discorso; dobbiamo ac-

cennafe solo ad alcuni casi tipici di questo comportamento: ai prov-
vedimenti di Filipno II e di Filippo IV di Spagna; a quelli adottati
dai Pontefici fra XV e XVII secolo, da Sisto IV ad Innocenzo XI,
pet preseware le catte di Stato dalla dispersione, per fondare 

- 
come

fa Paolo V 
- 

in Vaticano un deposito archivistico genetale. desti-
nato a conservare glt atti relativi al govetno della Chiesa e dei ter-
ritori ad essa appartenenti. E ancota, alle iniziative prese in ma-

teria di archivio dai vescovi dell'età post-midentina, i quali, unifor-
mandosi spesso all'esempio di s. Carlo Bottomeo, applicano nelle
loro diocesi i decteti conciliati e diventano più esigenti nel disporne
I'ordinamento.

Prowedimenti analoghi vengono adottati a più riprese anche

da altti Stati quali la Repubblica di Venezia, il Ducato di Man-
tova, lo Stato Mediceo; sollecili 

- 
66rqs mostrano le norme reite-

fatamente emanate 
- 

nel ricercare atti trattenuti da burocrati, da

ambasciatori, e impegnati nello sforzo di assicurare la buona con-

servazione delle catte da parte degli ufici e delle magisrature che
ancoÌa Ie detengono negli archivi << correnti »; menffe danno siste-
mazione più ordinata alla documentazione riservata dei dogi, dei
duchi e dei granduchi.

Importante per la sua tipicità, nel caso toscano, la << provvi-
sione »> con cui Cosimo I disciplina la produzione e la conservazione

s Cft. E. CeseNove, Arcbiuistica, cit., pp. 354-)78.
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degli atti notarili nei suoi dominl, perfezionando la precedente nor-

mativa repubblicana ma anche tenendo conto dell'utile finanziario

che - 
secondo i suggerirnenti pervenutigli da più parti 

- 
ritiene

di potersi attendere da questa nuova regolamentazione3t.
Il Seicento ed il Settecento sono un'età archivisticamente pro-

duttiva anche in fatto di documentazione posseduta da enti laici
ed ecclesiastici, da ospedali e da opere pie, da casate di antica ori-
gine, da li. Un Po' dovunque anche

da parte cerca di conservare le catte

con ricch materialmente in modo con-

veniente, ai fini di una più sicuta consetvazione; ordinando di com'
pilare cartulari, insttumentati, dei documenti più importanti che te-

lazioni giuridiche ed economiche obbligano spesso a cercare ed a

trarre fuori dagli armadi, esponendoli ai pericoli di dispersione e di
logotamento ricorrenti in quei casi. Emerge nei detentoti di questi

archivi la sempre più chiara coscienza di un'utilità delle carte

non più limitata al fatto di essere <( fircmoria » di interessi e di atti-

vità pratica, bensì intuita come testimonianza di glorie passate delle

quali al ptesente si va orgogliosi s.
- 

Non a caso, principi, repubbliche, pontefici, enti laici ed eccle-

siastici, vescovi e nobili casate, afidano la conservazione delle loro

carte non più ad archivisti formati dalla routine buroctatica, ma

a eruditi, che i manoscritti hanno preso a studiare per ptopria vo-

uzione culturale. Una folla di nomi si presenta alla memoria a

questo ptoposito citazione di alcuni fta i mag-

giori esponenti fico erudito, conoscitori, in-

.i.-u, di archivi Mabillon, del Tillemont, del

Leibnitz, del Muratori, del Rapin de Toyras, del Dubos, che principi

4l
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e istituti religiosi incaricano di ordinare, di studiare, di conservare,
carte d'archivio e manoscritti di biblioteca at.

Stampe e quadri dell'epoca 
- dalle opere del Pannini a quelle

dello Zofr.any, ad esempio 
- 

ci danno un'idea di come le carte
d'archivio, i manoscritti, i libri, le opere d'arte, i reperti archeolo-
gici, fossero spesso uniti insieme in mostra nelle sale delle regge,
dei palazzi patrizi, degli episcòpi, delle biblioteche monastiche, con-
servati in armadi e in scafiali appositament€ costruiti. Niccolò Gius-

Non a caso, si configurano ben presto in questo periodo storico
come fatto erudito 

- 
in quanto conoscenze ausiliarie del fare sto-

fia 
- 

quelle esperienze di lettura paleografica, di critica diplomati-
stica e testuale, già promosse dai dibattiti giutidici e dalle discus-
sioni provocate dal complicarsi dei rapporti economici e sociali a2.

Il lavoro di inventariazione si fa, di conseguenza, più intenso.
Applica in pieno, quasi con intento di razionalità, il ioncetto di
descrizione delle carte <( per corpus, classes et seriem )>, accompa-
gnando all'elencazione dei pezzi sempre più accurata ed erudiìa-
mente circostanziata un condizionamento ed una sistemazione mate-
riale degni della considerazione in cui gli archivi vengono ormai
tenuti.

Tuttavia, l'indhizzo di politica archivistica che induce a recu-

dei regimi, delle organizzazioni statuali, delle istituzioni ecclesiasti-

colari privilegi, di diritti tuttora validi nella realtà dei rapporti giu-
ridici, economici, sociali, dell'Antico Regime.

Yalga 
- a proposito di questa conitatazions 

- 
l'466gnno alla

ar E. Furrun, Stoia della storiografa, cit., I, Napoli lg4), pp. )6g)94.
az Op. cit., p. )95,
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formazione dell'archivio di Casa e Stato asburgico a', dell'archivio
dei Medici granduchi {, dell'archivio di Casa d'Este at, nei quali

vengono concentlati e ricevono ordinamento e collocazione funzio-

nale i documenti relativi ai diritti delle Corone, agli intetessi politici
e patrimoniali delle dinastie, unitamente ai carteggi diplomatici

- 
la diplomazia è una delle più gelose prerogative del dinasta -ed alle carte dei Segretari, i più diretti collaboratori dei principi.

Archivi, questi, dei quali gli inventari e la documentazione dell'atti-
vità che vi si svolge quotidianamente ci mostrano i frequenti inter-
scambi tta il loro contenuto e quello dei fondi archivistici ancofa

conservati presso gli organi degli Stati; interscambi mediante i quali

si ricompone idealmente a unità la documentazione ancora mate-

rialmenté suddivisa, per necessità operative, nella molteplicità dei

vari depositi.

I regimi illuminati accentuano le peculiarità di questa situa-

zione archivistica.

di ogni altra studiato, flon fosse altro che per assumerle come tet-

mine di confronto in sede di dibattito metodologico.

La letteratura di argomento archivistico si arricchisce ancora,

tra il t764 ed il 1791, di t..tt"ti di varia mole e interesse: del

Fladt, del Le Bonvouloir, del de Chevtiéres,

del Pùtter, de m, dello Spiess, del Kovachich,

nei cui scritti to - 
dal cronologico a quello

per materie - 
vengono sottoposti ad una critica sistematica, tanto

più 
".,rt" 

quanto più l'uc.ompagna l'esperienza erudita e la prepa-

iazione giuiidica degli autori, e, forse più ancora, quanto più la

43

a3 A. Bnr,NNsxY, Arcbiuistica, cit', pp. 187-196.
{ Ne delinea la vicenda formativa'A. PeNu,le, nella inttoduzione al vol. Ar'

chiuio Mediceo M ' Dzt' Prlzzo e

G. ANronrrrr I), PP' V-)()OilII'
6 Della fo Ver.autr, nella Pre-

fazione al vol. Casa e Stato »' In'
ttentaio, Roma 195J (Pubblicazioni degli Archivi di Stato' XIII), pp' 3-45'
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sollecita l'interesse dei governi di avere a disposizione carte otdinate
funzionalmente alla loro direttiva riformatrice e.

Il sistema dell'ordinamento pet materie 
- teofizzato nelle sue

fasi dapprima dal Le Moine e poco più tardi, e per certi aspetti in
polemica con lui, dal de Chevrières; ma già proposto nel tZ65 dal
Pescarenico come metodo utile per ordinare l'Archivio Camerale di
Milano ed attuato nei decenni seguenti 

- è stato considerato dagli
storici della metodologia archivistica come un'applicazione ai fondi
documentari della cultura illuministica, del suo procedere sistema-
tico per classificazioni che portava nel contempo ad importanti rea-
lizzazioni in altri campi della ricerca scientiÉca.

Tuttavia, pur ritenendo illuminante un collegamento di questo
tipo, sembra necessario ricondurre la fortuna di quel sistema anche

- e, forse, più 
- 

alle concrete esigenze dei regimi illuminati dai
quali sono govemati gli Stati in cui ne fu fatto l'esperimento.

Non a caso le applicazioni più significative dell'ordinamento
per materia ebbero luogo in quelli che erano passati a nuove dina-
stie, in Ausftia, nello Stato di Milano, in Toscana. Là dove, cioè,
la ftattura tra vecchio e nuovo, nel sistema di governo, nelle diret-

progetto preparato 
- fra, per fortuna, rimasto tale 

- 
dal Bru-

netti, di suddividere in classi e distinzioni le carte dell'archivio di
casa e Stato dei Medici; dispose anche che Ie carte della Reggenza

_ _6 Per tutto ciò, cfr. E, Cesewovr,, Arcbiuistica, cit., pp. 37a_3gl; A. BnrvNrxr,
Arcbioistica, cit., pp. 74-77.

-. 
47 c. Rorow»r, L'arcbiuio delle Nlormagioni forentine, Roma 1972 (Fonti e studi

di storia, Iegislazione e tecnica degli archivi moderni. VI).
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ffamontato.

Questa situazione muta radicalmente - ssm'! noto - con la

fine dell'Antico Regime.
mo aveva significato un Profondo
modo di governare, dando luogo

gi, così come di struttule ammi-

i e di corporazioni ecclesiastiche'

togliendo così a molti archivi il loro

ni*in, »> di situazioni Perente; il
prima e poi la fiorgartizz el

ii^l" di pressoché tutta 1' P

dominazione naPoleonica rfl

ai Gn"irialeifmitato rivolgimento un fenomeno di vasta poftata,

àAiiì.."""rsibili .orr.go.rr" sul piano del fare e del pensare ar-

chivistico' 
?ffi1"T.t"'rt:r:;lrT:lH':r?

tezz e la gelosia della conserva-

serc abbandonata alla triste sotte
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generalmente incombente sulle cafte ormai inutili alla rcahzzazione
di interessi attuali e concreti se non avESSe già da tempo attirato suili s ta seÀpre più àpia ed arti_cola così come sul piano della critica ti, e se non fosse già stata conside-
rata dalle diverse culture nazionali emergenti .ont.o" il cesarismo na-
poleonico come uno .lei segnacoli più artidei valori morali, spirituali,
culturali, dei popoli d'Europa miÀacciati nell'individualità dèil. loro
catatteristiche dall'universalismo francese.

_ È vero che, tra sette e ottocento, reorici dell'archivistica come
'lo Zinkernag_el *, il Bachmann u', lo Erhard s, insistono -.or" n.l
definirc l'archivio come <( tesoro del principe )>, come « raccolta di
scritture f.atta rn servizio dell'amminisrazioìe, segreta ed utile alle
relazioni storiche )); con concetti che, guardando irincipalrnente alle
carte degli archivi << correnti »r, si sarÀbbe contin^uato a ripetere in
varia misura per ancor molti dece ro che l,Imperàtore dei
Francesi concepì a ione archivistica più si_
gnificativa della sto come un << tesoro »> da
fargli ptogettare la di quelle carte in 

""-g.unaioroì da tradume in concreta realtà
di tutte le passate vicende nazio_
o t,; ma è anche vero che la con-

riore afi ronto f a tto ai popori, 
", 

r. r.ll.nTjl'"tìfl' lJ, j:ffi #,:[';più nobili del loro passato, dena roro personarità ,roii.r, escogi-
tando un nuovo strumento di do ninio 52.

Reagiva, cioè, una concezione romantica degli archivi che, se

48 K. F. B. ZrrxrnrecnL, Handbuch liir axgebende Arcbioare und Registratoren,Nòrdlingen 1800.



L'inventariazione orchivistica tra XVII e XIX secolo 47

in certo senso continuava a consideratli come << tesori »>, ne attti-

buiva l,appartenenza non più ad un principe, ma alla nazione, della

cui storica identità i documenti venivano ritenuti testimonianza pti-

maria ed inalienabile.

con una valutazione che, agli efietti di una rinnovata valotiz-

zazione delle carte, trovava molti punti di convergenza co1 l'altta,
di natura erudita, la quale già da tempo le aveva pregiate come fonti

primarie del lavoro storico.

Non a caso è del 1817 tt Discorso sull'anticbità e utilità degli

arcbiui tagia,

discost i, af-

fetma nella

nuova tempetie culturale dell'incipiente << secolo della storia »>.

L'Ottocento fu il secolo del lungo e complesso travaglio con

cui si aflermò sul piano teorico e sul piano Pratico la concezione

d.it. .r*. come foiti storiche, avviando il successivo processo di

riconoscimento degli archivi come << beni culturali »> pienamente con-

cluso in tempi recenti, e non solo nel nosffo Paese'

Da questo radicale mutamento di prospettive non poteva non

derivare ànch. un profondo cambiamento nella metodologia del-

l'ordinamento e dell'inventariazione'

archivistico.
La vicen Precisazione dei fonda-

menti teorici il piùr recente capitolo

della dottrina ora concluso; anzi, oggi
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ancora una volta oggetto di tipensamenti critici e di nuove propo-
ste operative.

- Alle soglie di questo dibattito conviene sofiermarsi, in questa
sede, dopo averlo pensato come risultato di un lungo, .o-pl.rro,
afiascinante travaglio ideale.


