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Archivi ed archivisti nella genesi 
del Dizionario di Giulio Rezasco

1. Introduzione

Il collegamento tra la figura di Giulio Rezasco e il mondo degli archivi 
non è certo accidentale o episodico, né tantomeno è un fenomeno ignoto alla 
letteratura. Il suo Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo è 
tuttora un importante strumento di lavoro per gli archivisti, in particolare per 
quelli che si occupano della documentazione prodotta dalle burocrazie degli 
antichi stati italiani; inoltre tale opera suscita una viva simpatia negli archivisti 
di oggi, perché anticipa di quasi un secolo quella tendenza a omologare le 
modalità espressive e rappresentative del proprio dominio professionale, 
fenomeno impostosi solo con la pubblicazione della Guida Generale degli 
Archivi di Stato Italiani, poi con il dibattito sugli standard descrittivi, e oggi 
quasi elevato a elemento qualificante della professionalità archivistica1.

1) Stefano Vitali ad esempio ricorre al Dizionario per delineare meglio la natura e le caratteristiche 
dei mezzi di corredo in uso prima dell’affermarsi dell’archivistica contemporanea (cfr: La descrizione 
archivistica nell’epoca degli standard e dei sistemi informatici, in Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, a 
cura di L. Giuva e M. Guercio, Roma, 2014, pp.  179-210, pp. 180-181). Claudia Salmini illustra con 
efficacia come il Dizionario nasca proprio con l’intento di essere elemento di unificazione linguistica tra 
le diverse tradizioni amministrative: «Tra i molti strumenti, quello che meglio caratterizza il processo di 
unificazione è il Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo. Dato alle stampe nel 1881, 
illustra larga parte della terminologia utilizzata nei documenti istituzionali degli antichi Stati italiani. 
Fatica intrapresa da Giulio Rezasco, un alto funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione, 
incaricato di coordinare ci  che oggi si definisce con “beni culturali”: belle arti, antichità, biblioteche, 
archivi e accademie. Il volume, che l’autore dedica al senatore e conte Terenzio Mamiani, a suo dire il 
vero ideatore dell’impresa, richiese quasi quarant’anni, e lo studio di migliaia di documenti manoscritti 
e a stampa conservati negli archivi d’Italia. Questo importante repertorio era sostenuto dal Ministero 
dell’Istruzione Pubblica, e nel lavoro erano stati coinvolti i migliori bibliotecari e archivisti della penisola: 
l’obiettivo era quello di pervenire alla reciproca conoscenza, e dunque all’unificazione, presentando i 
termini e il loro significato nello specifico contesto storico geografico in cui erano stati rintracciati, con 
le rispettive accezioni diverse da luogo a luogo». (C. Salmini, Gli archivi tra comunicazione e rimozione, 
in Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, cit., pp. 337-356, p. 342).
Un dizionario multilingue della terminologia non già amministrativa, ma semplicemente archivistica, 
è opera molto recente promossa dall’International Council on Archives (<http://www.ciscra.org/mat/
mat>). Considerata la sede di pubblicazione del presente saggio sembra super uo introdurre la figura 
di Giulio Rezasco, sembra però utile segnalarne il necrologio pubblicato da Giovanni Sforza: Giovanni 
Sforza, Giulio Rezasco, necrologio, in «Archivio storico italiano», serie V, XIII (1894), pp. 222-26.
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Il collegamento però non è monodirezionale; anzi, potremmo dire che se il 
Dizionario tanto è piaciuto e continua a piacere agli archivisti italiani è perché 
esso è solidamente fondato sulla documentazione archivistica e realizzato 
grazie alla collaborazione di alcuni noti archivisti ottocenteschi. Proprio questa 
è la linea di indagine che si intende seguire: delineare il ruolo ricoperto dalle 
fonti archivistiche nella elaborazione del Dizionario attraverso la mediazione 
degli archivisti che, corrispondendo e collaborando con l’autore, nel quadro 
istituzionale della definizione di una rete conservativa archivistica statale a 
ridosso dell’unità nazionale, hanno contribuito alla sua realizzazione2.

2. Rezasco e le fonti archivistiche: note statistiche

La natura stessa di un Dizionario che si definisce del linguaggio storico ed 
amministrativo contribuisce a determinare il bacino delle proprie fonti. Non 
deve quindi stupire che tra i recensori che salutano l’uscita dell’opera quasi 
nessuno ometta di segnalarne la cospicua presenza di fonti propriamente 
documentarie. Se il filologo Alessandro D’Ancona nota che le fonti impiegate 
da Rezasco sono accomunate soprattutto dalla capacità di rappresentare 
«le ricchezze della varia e multiforme vita politica italiana»3, l’archivista 
lucchese Salvatore Bongi4, nella recensione - per certi aspetti non troppo 
docile - comparsa sull’Archivio Storico Italiano, delimita meglio l’ambito 
notando come una simile opera non possa essere costruita sulla base di fonti 
secondarie poiché: 

«non bastava l’esame [...] di tutti i libri che si hanno in materia di storia municipale, 
molti de’ quali tirano a stare sulle generali, e poco si fermano a descrivere le costituzioni 
interne, costumi ed i riti de’ diversi popoli, parendo talvolta che vogliano tacere quello 
che più specialmente si vorrebbe sapere da loro. Bisognava pertanto armarsi di tutto il 

2)  Questo aspetto, già segnalato da Donato Tambl  è rimasto fino ad oggi privo di un approfondimento 
adeguato che si vorrebbe tentare in questa sede: cfr.: D. Tamblé, Gli archivi e l’archivistica in carteggi 
inediti di archivisti e di storici dell’Ottocento, in Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo. Alle radici 
dell’identità culturale europea. Atti del convegno internazionale di studi nei 150 anni dall’istituzione 
dell’Archivio Centrale, poi Archivio di Stato di Firenze, Firenze 4-7 dicembre 2002, a cura di I. Cotta e 
R. Manno Tolu, Roma, 2006 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 90), pp. 55-94, in particolare 
pp. 57-58.
3)  A. D’Ancona, L’antico linguaggio politico ed amministrativo d’Italia, in Id., Varietà storiche e letterarie, 
serie seconda, Milano, 1885, pp. 165-188, p. 168: «Le provvisioni, i bandi, gli statuti, i contratti, le 
relazioni degli ufficiali, i partiti dei Consigli, le cronache, i ricordi familiari e domestici, le lettere private 
o pubbliche, ogni documento, ogni carta insomma dei secoli passati, divenne per Rezasco un testo 
da studiare e spogliare». Per un primo orientamento su D’Ancona si veda:  L. Strappini, D’Ancona 
Alessandro, in Dizionario Biografico degli Italiani, 32, Roma, 1986, s.v.
4)  Sul personaggio la bibliografia è quantomai ampia: per un inquadramento generale si rimanda ai 
due volumi celebrativi e al loro breve saggio introduttivo di Giorgio Tori: G. Tori, Salvatore Bongi 
(1825-1899), in Salvatore Bongi nella cultura dell’Ottocento. Archivistica, storiografia, bibliologia. Atti 
del convegno nazionale, Lucca, 31 gennaio – 4 febbraio 2000, Roma, 2003 (Pubblicazioni degli Archivi 
di Stato, Saggi 73), pp. 29-34.
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coraggio, e cacciare la testa negli Statuti, nelle raccolte delle leggi e de’ bandi, che anche 
stampate sono di difficile consultazione e per lo più rarissime; e soprattutto negli atti 
originali degli Archivi e di altri depositi pubblici5».

Se questo recensore riconosce a Rezasco il merito di aver in genere 
mantenuto una condotta idonea nella selezione delle fonti6, Cesare Paoli, 
archivista e diplomatista toscano7, gli rimprovera addirittura di aver fatto un 
uso eccessivo di fonti letterarie:

«Le fonti usufruite da R. sono in grandissima parte autorevoli e adatte al fine del 
suo Dizionario, ma non tutte. Egli ha creduto bene di valersi anche di fonti puramente 
letterarie, della cui opportunità e speciale competenza mi faccio lecito di dubitare. Non 
già che, a mio credere, linguaggio storico e scientifico e tecnico non possa ricavarsi 
anche dalle poesie, dalle novelle e da ogni altro componimento letterario; ma tali fonti 
debbono essere usate soltanto come sussidiarie, e nel pigliare da esse gli esempi, e 
nel fondare sopra la loro autorità le definizioni dei vocaboli, bisogna procedere con 
prudente discernimento, accettandone solo il linguaggio proprio e preciso, non quello 
vago e generico, o figurato, o letterariamente abbellito»8.

Per cercare di orientarci tra pareri al contempo convergenti e discordi 
è parso utile riconsiderare - seppure in modo non troppo analitico - il 
complesso delle fonti citate (che non è certo coincidente con quelle consultate 
o genericamente considerate) da Rezasco per come lo possiamo riscontrare 
dalla Tavola delle abbreviature degli autori e dei testi da’ quali sono tratti gli 
esempi presentati nel Dizionario9. L’elenco riporta circa 1450 entità, delle 
quali 312 (oltre il 20%) sono fonti manoscritte. A prima vista potrebbe 
sembrare poco, ma il conteggio delle opere a stampa che non rivestono 
carattere propriamente letterario, in particolare edizioni di testi normativi 
spesso coevi10 ed edizioni di documenti realizzate da storici ed eruditi11, fa 
crescere il numero delle fonti documentarie, comunque tràdite, ad oltre 
un terzo di quelle complessivamente elencate. Questo conteggio ancora 
non riesce a rendere appieno conto della immane mole di documentazione 

5)  S. Bongi, Dizionario del Linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco, in «Archivio 
storico italiano», IX/2 (1882), pp. 383-395, in particolare pp. 388-385.
6)  S. Bongi, Dizionario del Linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco, cit., p. 385: 
«Ha preferito, tutte le volte che ha potuto, il documento o il libro pubblico, al libro d’autore privato; 
il libro di scrittore contemporaneo e vicino, a quello di scrittore più recente e lontano. Le citazioni, 
specialmente di scrittori e di lingue forestiere, ad pompam e quasi ad terrorem, buone per sopraffare 
gli ingenui mediante l’ignoto, le ha schivate sempre».
7)  Su di lui si veda: M. Moretti, Paoli Cesare, in Dizionario Biografico degli Italiani, 81, Roma, 2014, s.v.
8)  C. Paoli, Recensione a Giulio Rezasco, Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo, in 
«Giornale di filologia romanza», IV (1881), pp. 196-201, p. 198.
9)  G. Rezasco, Dizionario italiano storico amministrativo, Firenze, 1881, pp. XIX-XLVII.
10)  Sono ad esempio registrate 139 edizioni a stampa di fonti statutarie sotto le voci Capitoli (Ibidem, 
pp. XXII-XXIV) e Statuti (Ibidem, pp. XLI-XLV).
11)  Sono ad esempio registrate 85 edizioni a stampa di documenti (Ibidem, pp. XXVII-XXIX).
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archivistica considerata da Rezasco perch  se per le citazioni bibliografiche 
l’autore indica come di consueto una singola unità bibliografica o un singolo 
scritto edito in un volume dal contenuto miscellaneo, per quanto riguarda 
quelle archivistiche si trova in più di un’occasione ad indicare genericamente 
una serie o un fondo composti da decine o centinaia di unità archivistiche12.

Il conteggio che segue può essere considerato aleatorio in termini 
strettamente bibliometrici o ‘archiviometrici’, poiché nell’elenco ciascuna 
entità è registrata a prescindere dalla frequenza del suo impiego: vale a dire 
che vi compaiono allo stesso modo quelle citate una volta sola e quelle che 
ricorrono per fornire numerosi esempi. Un’analisi impostata in quest’ottica 
dovrebbe estendersi all’intero apparato di citazioni e note per tutte le 
oltre 1300 pagine del Dizionario. Per poter quantificare la rilevanza della 
documentazione d’archivio nella redazione del Dizionario occorrerebbe 
anche delimitare meglio di come sia possibile in questa sede i confini tra scritti 
letterari e documentari, rispetto alla più semplice ripartizione tra gli scritti 
tràditi a stampa e quelli pervenuti in forma manoscritta. Si è deciso tuttavia di 
seguire questa modalità di ripartizione perché se è pur vero che testi manoscritti 
possono avere una natura letteraria quanto quelli a stampa – come s’è detto 
– possono essere considerati documenti, resta altrettanto vero che nel citare i 
primi l’autore, come di consueto, non menziona il luogo in cui si conserva la 
copia da lui consultata o considerata, mentre le modalità di citazione abituali 
per il materiale manoscritto, che comportano l’individuazione del testimone 
e del luogo in cui è conservato, consentono di ricostruire in modo piuttosto 
preciso una geografia quantitativa delle fonti impiegate.

Dall’analisi dei luoghi di conservazione del materiale manoscritto citato 
emergono quindi le considerazioni più interessanti. Nella Tavola delle 
abbreviazioni si contano 39 luoghi di conservazione che possono essere così 
suddivisi per natura tipologica:
1. 22 istituti culturali (12 biblioteche pubbliche, 9 archivi di Stato, e 

l’Accademia di belle arti di Venezia);
2. 11 soggetti pubblici in senso lato (7 comuni, 1 collegio professionale, 1 

opera pia, 1 tribunale e il Senato del Regno);
3. 6 collezioni private (Emiliano Dini, Giovanni Eroli, Lorenzo Leoni, 

Achille Neri, Bernardo Pallastelli, Giulio Porrieni).
La preponderante rilevanza degli istituti culturali è evidente tanto più se 

consideriamo che nel caso di diversi municipi la consapevolezza della funzione 
culturale dell’archivio civico, nella maggior parte dei casi ancora acerba, 

12)  Ciò vale ad esempio per i Codici dell’Archivio di san Giorgio di Genova, identificabili con oltre 
100 unità oggi con uite nei fondi dell’Archivio di Stato di Genova (d’ora in poi ASGe), Manoscritti 
membranacei e Manoscritti di S. Giorgio; o nelle Deliberazioni de’ Serenissimi Collegi di Genova meglio 
identificate dall’autore nelle filze ASGe, Politicorum (Rezasco, Dizionario, cit., p. XXV).



93Archivi ed archivisti nella genesi del Dizionario di Giulio Rezasco

rende sconsigliabile ma non categorica la loro attribuzione alla categoria 
‘istituti culturali’. Tra i soggetti pubblici privi di una missione culturale va 
poi considerato il Senato del Regno che con la sua monumentale collezione 
di Statuti assume un peso culturale notevole, pur restando certamente 
prioritaria la natura politica del soggetto conservatore rispetto ad un’attività 
culturale inevitabilmente secondaria, se non addirittura marginale.

Se ci limitiamo a considerare gli istituti culturali propriamente detti il 
conteggio delle sedi di conservazione pare attribuire un ruolo più importante 
alle biblioteche pubbliche che agli Archivi di Stato, ma il conteggio delle 
unità consultate o considerate ribalta i termini della questione: solo 31 unità 
provengono dalle biblioteche, ben 246 provengono dagli Archivi. Per far 
quadrare i conti notiamo che 25 pezzi sono conservati da soggetti pubblici senza 
vocazione culturale, 9 da privati, 1 dall’Accademia di belle arti di Venezia.

Le considerazioni di carattere geografico in relazione ad un vocabolario 
che si definisce del linguaggio italiano paiono poi pertinenti. Le fonti 
manoscritte consultate sono conservate in 23 centri (Benevento, Bologna, 
Castelnuovo Garfagnana, Firenze, Genova, Giovagallo, Lucca, Mantova, 
Milano, Modena, Napoli, Narni, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Piacenza, 
Prato, Roma, Sarzana, Siena, Todi, Venezia) distribuiti in 9 diverse regioni 
(Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sicilia, Toscana, 
Veneto). La distribuzione pare piuttosto armonica, ma se consideriamo il 
numero di pezzi considerati per ciascuna città o centro abitato notiamo 
accentuarsi un certo squilibrio: ben 111 pezzi sono conservati a Venezia, 
seguono Lucca con 54 unità, Firenze con 41, Roma con 39, Genova con 
23, Siena con 18, Napoli con 5, Castelnuovo Magra, Modena, Parma con 3 
unità, Bologna, Milano, Narni, Prato, Sarzana con 2 e tutte le restanti con 
una unità per ciascuna località. Se consideriamo gli stessi dati aggregati su 
base regionale notiamo primeggiare la Toscana e il Veneto rispettivamente 
con 120 e 112 unità, seguite a distanza dal Lazio con 39, dalla Liguria con 26, 
dall’Emilia Romagna con 9, dalla Campania con 6, dall’Umbria con 5, dalla 
Lombardia con 3 e dalla Sicilia con una sola unità. Questo sbilanciamento 
su fonti archivistiche di area toscana e veneta (con un ruolo secondario ma 
non marginale di quelle liguri) era già stato notato da Salvatore Bongi che 
nella sua recensione ne ravvisava la ragione nella maggiore eterogeneità e 
vivacità istituzionale delle realtà repubblicane13; questa interpretazione, pur  
restando in linea generale plausibile non è certo esclusiva e il fenomeno, 
come vedremo oltre, può essere letto anche da altri punti di vista.

3. Rezasco utente d’archivio?
Date queste premesse ci si aspetterebbe di trovarsi dinnanzi alla figura 

13)  S. Bongi, Dizionario del Linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco, cit., p. 385.
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di uno studioso ‘topo d’archivio’, uno di quegli assidui frequentatori delle 
sale di consultazione che certo esistevano e tuttora costituiscono lo zoccolo 
duro del pubblico degli Archivi di Stato italiani; tale rappresentazione 
tuttavia dovrebbe essere attentamente verificata, poich  la tendenza, poco 
scientifica, ma sempre in agguato, a fraintendere ed attualizzare i fenomeni 
del passato, può talvolta indurre in seri errori interpretativi. Certo non è 
possibile delimitare con esattezza l’attività di un preciso utente delle sale di 
studio di diversi archivi italiani nei decenni a cavallo dell’unità nazionale: 
sono troppo poco uniformi le pratiche seguite presso i diversi istituti e la 
sottovalutata rilevanza della documentazione amministrativa prodotta dagli 
stessi ha inciso a detrimento della tutela e della valorizzazione delle fonti 
principali di simili studi. Tuttavia i sondaggi effettuati sugli archivi citati 
più di frequente nella Tavola delle abbreviazioni hanno dato un esito più 
fortunato di quanto sperato.

Da una pubblicazione di carattere illustrativo e statistico elaborata 
dagli archivisti veneti in occasione della Esposizione internazionale di 
Vienna del 1874 risulta che negli anni 1868-1872 Rezasco fu effettivamente 
ammesso a frequentare la sala di studio dell’Archivio di Stato di Venezia 
alla ricerca di «esempi italiani dell’uso più antico di alcune voci spettanti 
agli Ufficii e all’amministrazione dello Stato durante la Republica Veneta»14. 
L’ammissione alla sala di studio in realtà non implica una frequentazione 
assidua, dato che il regolamento allora vigente prevedeva che lo studioso 
potesse giovarsi della collaborazione di un amanuense «da lui indicato e di 
piena fiducia della Direzione» che svolgesse di fatto per interposta persona 
le operazioni più lunghe e monotone della ricerca d’archivio15. Il solo modo 
per poter effettivamente valutare la presenza di Rezasco presso l’Archivio di 
Venezia sarebbe attraverso la consultazione dei registri delle presenze degli 
studiosi che pare si conservino ancora presso l’istituto16.

Sulla presenza di Rezasco presso l’Archivio di Stato di Firenze abbiamo 
un’attestazione piuttosto precoce. Il 17 marzo 1859 Cesare Guasti17, 

14)  Il Regio Archivio generale di Venezia, per cura di T. Toderini, B. Cecchetti, Venezia, 1873, p. 407.
15)  Ibidem, p. 374.
16) La Guida online dell’Archivio di Stato di Venezia menziona esplicitamente una serie denominata 
«Registri presenze studiosi» <http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=fon-
do&Chiave=14589>. Nella pubblicazione L’Archivio di Stato di Venezia nel decennio 1866-1875, a cura 
di T. Toderini e di B. Cecchetti, Venezia, 1876, la presenza dello studioso Rezasco nell’Archivio di 
Stato di Venezia viene segnalata più volte: nel 1868 (p. 100): «Rezasco avv. Giulio - Esempi del primo 
uso in lingua italiana di locuzioni e voci ufficiali venete; illustrazioni di storia veneta»; nel 1869 (p. 103): 
«Rezasco avv. Giulio  Confidenti della Rep. Veneta ed uccisioni mediante veleno da essa ordinate. 
Agenti della sua polizia segreta»; nel 1872 (p. 116): «Rezasco comm. Giulio – Esempi di locuzioni 
venete antiche in lingua italiana»; nel 1875 (p. 129): «Rezasco comm. Giulio – Esempij di voci italiane 
dell’antica burocrazia veneta».
17)  Su Guasti si veda: Z. Ciuffoletti, Guasti Cesare, in Dizionario Biografico degli Italiani, 60, Roma, 2003, s.v.
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segretario del soprintendente agli archivi toscani Francesco Bonaini18, inoltra 
al superiore la richiesta di ammissione all’Archivio di Stato di Firenze di un 
Giulio Rezasco che, fornito di una lettera di presentazione del professor 
Giambattista Giuliani19, intende fare studi «sulle istituzioni fiorentine 
durante la Repubblica»20. Anche in questo caso è difficile dire quanto 
assidua sia stata la sua frequentazione, ma possiamo tuttavia immaginare 
che almeno nel quinquennio durante il quale Firenze fu capitale del Regno 
essa non sia stata del tutto inconciliabile con gli impegni di caposezione o di 
segretario generale del Ministero dell’Istruzione.

Una presenza di Giulio Rezasco presso l’Archivio di Stato di Napoli, 
riconducibile non all’attività di studio bensì a quella istituzionale, è nota 
nel dicembre del 1871, quando in qualità di membro di una commissione 
ministeriale fu inviato in quel luogo per chiarire le dinamiche di un con itto 
che vedeva contrapposti alcuni dipendenti e la direzione dell’istituto 
all’archivista Giuseppe Del Giudice21: difficile dire se l’inviato ministeriale 
colse l’occasione per consultare quel che gli serviva per il suo Dizionario.

Se al momento non sappiamo dire se abbia avuto modo, quando e come, di 
svolgere le proprie ricerche di persona presso gli archivi di Siena e di Genova22, 
i cui documenti costituiscono base ben più larga dell’unica unità archivistica 
citata per l’Archivio di Stato di Napoli, possiamo affermare, non senza un 
po’ di sorpresa che all’Archivio di Stato di Lucca, il secondo per importanza 
quantitativa nel panorama delle fonti considerate, egli forse non mise mai 
piede. Il direttore Salvatore Bongi infatti, incaricato nel dicembre del 1881 
di recensire il Dizionario, domandando a Cesare Guasti qualche ragguaglio 
sull’autore, scrive: 

«Io lo vidi credo una volta a Firenze a tempo della capitale [...] e appena vi saranno 
passate due parole; lettere ce ne siamo scritte spesso, ma sempre di notizie e appunti per 
il suo lavoro, di quelle che probabilmente ne ha mandato anche a l’Archivio fiorentino 

18)  Su Bonaini si veda: G. Prunai, Bonaini Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, 11, Roma, 
1969, s.v.
19)  Su Giuliani si veda: D. Proietti, Giuliani Giambattista, in Dizionario Biografico degli Italiani, 59. 
Roma, 2001, s.v.
20)  Prato, Biblioteca Roncioniana, Carte Cesare Guasti, 151/56, c. 33: «Il soggetto di cui si tratta è ben 
conosciuto specialmente per i suoi studi di filologia e di storia del che fa anche speciale testimonianza 
il P. Giovanni Battista Giuliani, chiaro professore dell’Università di Genova, che lo raccomanda con 
una lettera».
21)  Carteggi di Cesare Guasti, VII. Carte di Cesare Guasti, Inventario, a cura di F. De Feo, Firenze, 1981, 
p. 497; su Del Giudice si veda: Repertorio del personale degli Archivi di Stato, I, (1861-1881), a cura di 
M. Cassetti, Roma, 2008, pp. 316-318; sulla vicenda che lo vide protagonista si veda: S. Palmieri, Di 
una controversia archivistica del secolo XIX, in Id., Degli Archivi napolitani. Storia e tradizione, Napoli, 
Bologna, 2002, pp. 25-147.
22) All’Archivio di Stato di Genova la serie dei registri delle presenze nella sala di studio (ASGe, 
Archivio dell’Archivio, serie B) incomincia solo nel 1883, ed è quindi inutile ai fini di questo studio.
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in grandissima copia»23.

Se Rezasco avesse compiuto più o meno lunghi soggiorni di studio a 
Lucca difficilmente Bongi si sarebbe espresso in quei termini. Queste poche 
righe però evidenziano meglio il modus operandi di Rezasco nella raccolta 
di fonti e informazioni, conferendo un ruolo centrale alle relazioni personali 
dello studioso, tanto quelle di ambito privato quanto quelle di ambito 
professionale, e soprattutto al reticolo epistolare che ne è la manifestazione 
oggi più evidente.

4. Una rete di corrispondenze: Rezasco, gli archivisti e gli altri.

Non occorreva percorrere una strada così tortuosa per appurare che - 
come è naturale che sia per opere di questo genere - il Dizionario, a dispetto 
dell’autorialità proclamata dal frontespizio, è se non proprio un’opera 
collettiva, perlomeno basata su di un’ampia collaborazione. Lo dichiara 
l’autore nella lettera dedicatoria a Terenzo Mamiani che fa da introduzione:

«... se per avventura vi si rinvenga alcun che di buono o di comportevole, deve 
riferirsene grazia e lode, oltre che all’Accademia della Crusca comune maestra, agli 
egregi uomini Bartolomeo Cecchetti di Venezia, Luciano Banchi di Siena, Salvatore 
Bongi di Lucca, Luigi Tommaso Belgrano di Genova, Leopoldo Tanfani di Pisa; 
dalla cui dottrina e liberalità estremamente cortese mi venne il meglio della derrata 
concernente alle loro Comunità»24.

Lo ribadisce a chiare lettere Bongi, il solo tra i collaboratori che riveste 
anche il ruolo di recensore:

«Naturalmente, essendo i documenti sparsi nelle diverse città, molte volte debbono 
essergli stati comunicati da amici abitanti sul luogo, ed anzi può credersi che sarebbe 
stato quasi impossibile di fare a meno della loro cooperazione. Egli stesso lo confessa e 
con molta cortesia mentova anche i nomi di taluni collaboratori»25.

Tuttavia se non avessimo tentato in precedenza di definire la fisionomia 
di Rezasco-utente d’archivio non potremmo adesso valutare appieno la 
rilevanza della mediazione culturale operata dai suoi collaboratori e così 
ben tratteggiata da Bongi: 

«[...] il consultare gli uomini vivi, non è faccenda men laboriosa del consultare i 

23)  Lettera di Salvatore Bongi a Cesare Guasti, Lucca, 8 dic. 1881: Carteggi di Cesare Guasti, VIII, pp. 415-416.
24) G. Rezasco, Dizionario del Linguaggio italiano storico ed amministrativo, cit., p. XVI. Sul 
coinvolgimento dello stesso Rezasco nell’attività dell’Accademia della Crusca si veda la commemorazione 
scritta da Lasinio: F. Lasinio, Rapporto accademico dell’anno 1893-94 e commemorazione degli accademici 
corrispondenti Francesco Marconi, Giulio Rezasco, Adolfo Bartoli e Ferdinando Ranalli, Firenze, 1895, 
estratto dagli Atti della Reale Accademia della Crusca. 
25)  S. Bongi, Dizionario del Linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco, cit., pp. 
388-385.
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morti, e talvolta costa sangue il cavare una piccola notizia da un corrispondente, benché 
volenteroso e compiacente, ed anche solamente il fargli capire ciò che sì cerca. Chi ha 
fatto qualche prova in questo genere di studi, intende subito in che razza di labirinto 
abbia dovuto l’autore aggirarsi per raccogliere il materiale che gli occorreva, e le 
informazioni pur necessarie per interpetrarlo26».

Se analizziamo il breve elenco dei collaboratori menzionati e ringraziati 
da Rezasco, non solo troviamo conferma della distribuzione geografica delle 
fonti - tre collaboratori (Banchi, Bongi e Tanfani) operano nell’area toscana, 
Cecchetti in area veneta, Belgrano in Liguria - ma possiamo rilevare un 
elemento già evidenziato da altri, che merita un ulteriore approfondimento: 
l’origine professionale comune dei cinque collaboratori27. Tutti sono o sono 
stati archivisti di stato e tutti in qualche modo sono collegati al Ministero 
della Pubblica Istruzione. Cecchetti ed i tre toscani perché impiegati in 
archivi che fino al 1875 erano gerarchicamente dipendenti da quel Ministero, 
il genovese Belgrano, impiegato invece in un istituto afferente al Ministero 
dell’Interno, con il passaggio all’Università nel 1879 era entrato nell’orbita 
di quello della Pubblica Istruzione.

Non è possibile misurare con precisione l’apporto effettivo di tutti 
e cinque i collaboratori, poiché nella gran parte dei casi manca la 
documentazione: dell’archivio personale di Luigi Tommaso Belgrano non 
c’è traccia, nell’archivio di Banchi conservato a Siena non si conservano 
lettere di Rezasco, nelle carte di Leopoldo Tanfani presso l’Archivio di 
Stato di Pisa e nelle carte di Bartolomeo Cecchetti presso l’Archivio di Stato 
di Venezia pare non vi sia il carteggio con altri studiosi, solo per Bongi, 
presso l’Archivio di Stato di Lucca, si conservano 39 tra lettere e cartoline di 
Rezasco28. La corrispondenza epistolare è una nota caratterizzante del contesto 
culturale ottocentesco: la rete di relazioni epistolari di Rezasco, costruita 
anche grazie al suo ruolo attivo in ambito istituzionale, si dipana per tutta la 
penisola, copre per intero l’arco cronologico della sua vita attiva e, sulla scorta 
di un paio di esempi chiaramente accertati, si deduce che sia stata impiegata 
anche per la raccolta di informazioni utili alla compilazione del Dizionario. 
Per dare un’idea della rete epistolare possiamo segnalare che a seguito di 
un controllo a campione su alcuni epistolari editi abbiamo censito tra i suoi 
corrispondenti diretti personalità come Camillo Cavour29, Giovanni Pietro 

26)  Ivi, pp. 388-385.
27)  D. Tamblé, Gli archivi e l’archivistica in carteggi inediti di archivisti e di storici dell’Ottocento, cit., pp. 57-58.
28) Archivio di Stato di Lucca, Epistolario Bongi, 16, lettere 4232-4270; per indicazioni sul fondo 
archivistico in generale si veda G. Bonfirraro, La miscellanea Bongi nell’Archivio di Stato di Lucca, in 
«Rassegna degli Archivi di Stato», XXV/2 (1965), pp. 289-298.
29)  Camillo Benso conte di Cavour, Epistolario, XXI, Addenda e indici, a cura di R. Roccia, Firenze 
2012, in particolare ad indicem.
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Vieusseux30, Cesare Correnti31. Oltre ai grandi nomi sono presenti personalità 
di levatura o di fama più contenuta: la corrispondenza tra Rezasco e il cugino 
Achille Neri ad esempio alterna in modo piuttosto vario informazioni di 
carattere personale, lavorativo e scientifico. Il cugino sarzanese, impiegato 
ministeriale attentamente seguito e protetto dall’alto funzionario è quindi 
anche un collaboratore e, oltre alle lettere, lo testimoniano la citazione di un 
manoscritto di proprietà di Neri nella Tavola della abbreviazioni. La presenza 
di due altre fonti sarzanesi e l’assidua frequentazione degli istituti culturali 
genovesi da parte di Neri supportano questa interpretazione e contribuiscono 
a ridimensionare l’effettivo ruolo del collaboratore ligure ufficiale: Belgrano.

Certo sarebbe stato inopportuno inserire il cugino tra i collaboratori 
citati nell’introduzione; resta il fatto che i cinque archivisti menzionati 
non sono gli unici collaboratori, forse sono i principali, certamente sono 
l’esito di una selezione condotta dall’autore secondo criteri non dichiarati 
ma ben meditati, finalizzati a costituire un’adeguata rappresentazione 
dell’opera. Un’altra assenza piuttosto lampante è quella di Cesare Guasti, 
che sarebbe potuto comparire a colmare il vuoto rappresentato dagli archivi 
fiorentini, e a personificare l’Accademia della Crusca di cui fu membro dal 
1853 e segretario per oltre un quindicennio. La collaborazione di Guasti 
è documentata, a partire dal giugno 1851, da una corrispondenza a tratti 
piuttosto fitta, nella quale non poche volte ricorrono informazioni, citazioni, 
indicazioni utili alla composizione del Dizionario32.

5. Rezasco e il Dizionario rispetto alla questione degli archivi

Il tema portante della corrispondenza tra Rezasco e Guasti però è un 
altro: le lettere tra i due trattano prevalentemente questioni di lavoro: 
nella corrispondenza privata trovano sulle questioni ministeriali uno 
spazio di confronto libero dai rigidi formalismi di quella istituzionale. In 
questo carteggio compaiono spesso pareri e proposte per la soluzione di 
piccoli e grandi problemi, dalla ordinaria gestione degli orari di apertura al 
pubblico alla definizione delle dotazioni organiche degli istituti archivistici 
toscani, e soprattutto si avvicendano notizie sui progetti di riforma 
dell’amministrazione archivistica che si susseguono nel quindicennio 
postunitario. In questo ambito assume una grande rilevanza la questione della 
dipendenza gerarchica dell’amministrazione archivistica poiché, come noto, 
gli istituti archivistici statali all’indomani dell’unità erano alle dipendenze 

30)  L. Pagliai, Repertorio dei corrispondenti di Giovan Pietro Vieusseux dai carteggi in archivi e 
biblioteche di Firenze (1795-1863), Firenze, 2011, p. 308.
31)  Le carte di Cesare Correnti. Inventario dell’archivio nel Museo del Risorgimento di Milano, a cura 
di M. Bologna, Milano, 2011.
32)  Carteggi di Cesare Guasti, cit., VI, p. 337.
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ora del Ministero dell’Interno ora di quello della Pubblica Istruzione, a 
seconda di come gli stati preunitari avevano inteso la funzione degli archivi, 
se prevalentemente amministrativa o prevalentemente culturale33. Guasti e 
Rezasco certamente hanno su questo aspetto una forte comunione di idee, 
pur espresse in modi diversi in rapporto al differente ruolo ricoperto dai due 
personaggi. Il passaggio degli archivi toscani alle dipendenze del Ministero 
dell’Interno nel 1874 è vissuto dai due come una bruciante sconfitta, una 
sorta di colpo di mano del Ministro dell’Interno Cantelli che in quell’anno 
ricopriva ad interim anche il Ministero della Pubblica Istruzione. Dopo il 
fattaccio la corrispondenza si fa più sporadica, quasi si ferma nonostante gli 
auspici: «Per non perderci di vista, dopo che il mar dell’Interno ci ha divisi, 
desidererei ogni tanto che ci mandassimo una parola»34.

6. Conclusioni: la costruzione di un’immagine positivista del Dizionario?

Sulla scorta di questo interessante esempio sembra di poter affermare 
con una certa tranquillità che la ricerca scientifica condotta in archivio nella 
seconda metà del XIX secolo assume la fisionomia di un’attività collettiva più 
che individuale: suggerisce l’esistenza di un uso in qualche modo condiviso 
e reticolare dell’informazione archivistica che nella successiva sensibilità si 
è andato progressivamente perdendo. Un secondo aspetto degno di rilievo 
che emerge dallo studio di questa vicenda è la complessità interpretativa del 
rapporto tra un’opera e le sue fonti. In questo caso ad esempio, partendo da 
un semplice conteggio delle fonti impiegate nella costruzione del Dizionario 
abbiamo appurato la rilevanza della documentazione archivistica e della 
mediazione degli archivisti, ma resta priva di una risposta definitiva e univoca 
l’interpretazione delle ragioni profonde di questa evidenza. Oltre all’ovvia 
utilità di tali testi e alla comodità per Rezasco di servirsi della mediazione 
culturale degli archivisti resta la forte sensazione che le scelte selettive in 
materia di fonti e collaboratori possano anche essere una rivendicazione 
politica fuori tempo massimo di quel ruolo culturale degli archivi che a 
pochi anni dal ‘colpo di mano’ di Cantelli pareva fortemente ipotecato. 

 STEFANO GARDINI

33) Arnaldo D’Addario ricostruisce dettagliatamente questa fase della storia dell’amministrazione 
archivistica italiana citando in più occasioni Rezasco nel suo ruolo di segretario generale del Ministero: 
A. D’Addario, La collocazione degli archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario. I motivi 
ottocenteschi di un ricorrente dibattito (1860-1874), in  «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), 
pp. 11-115; poi in Antologia di scritti archivistici, a cura di R. Giuffrida, Roma, 1985 (Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato. Saggi. 3), pp. 45-153.
34)  Lettera di Guasti a Rezasco, Firenze, 25 nov. 1875, Carteggi di Cesare Guasti, VI, p. 548.
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