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Nel corso degli ultimi decenni  si è andato costituendo, all’interno della documentazione sparsa aggiunta 
al fondo della Camera Capitolina1, un raggruppamento provvisorio di una decina di fascicoli degli anni 
1848-49, destinati a formare un “Fondo Repubblica romana”, che sono stati contraddistinti dalla sigla “RR”. 
Nel presente riordinamento si è deciso di optare per termini cronologici più ristretti, coincidenti con 
l’esperienza repubblicana vera e propria, prolungata all’indietro fino a comprendere tutta l’attività della 
“Commissione provvisoria municipale”. Questo in considerazione del fatto che, per quanto riguarda l’attività 
e la produzione documentaria del Comune, la nascita della commissione provvisoria costituisce una cesura 
più significativa che non la proclamazione della Repubblica, come testimonia anche la documentazione  
della serie  Repubblica Romana (Titoli I - VII) nel fondo del carteggio amministrativo ordinato per titoli 
dell’Archivio del Comune Pontificio (1847 - 1870). Si è quindi lasciata nella Miscellanea ex Camera 
Capitolina la documentazione risalente all’anno 1848, come anche quella che, pur riguardante il periodo 
della Repubblica, risultava inserita organicamente in un contesto archivistico che ne travalica i limiti 
cronologici2. 

Confluiscono quindi nella Miscellanea di documenti della Repubblica Romana (1848 - 1849) 
innanzitutto tre fascicoli (nn. 1-3), già contrassegnati rispettivamente, all’interno della documentazione ex 
Camera Capitolina dai numeri di catena 1993, 2074, 2075. Particolarmente significativo il primo, che 
contiene una collezione pressoché completa dei Verbali dell’Assemblea Costituente3. Fanno invece 
riferimento alle elezioni municipali gli altri due fascicoli: il n. 2 riguarda le liste elettorali e i reclami ad esse 
relativi, mentre il n. 3 contiene copie della nota Istruzione popolare sulle elezioni municipali di Filippo 
Ugolini4, e di un altro foglio di Istruzioni per la prima giornata dei Collegj elettorali, che si riferisce alle 
elezioni dei deputati al Consiglio Generale dello Stato della Chiesa, convocate da Pio IX il 18 maggio 1848. 
Ad essi si aggiunge (n. 4) il registro di protocollo della Commissione provvisoria municipale costituita il l 5 
gennaio 1849, già indicato con la segnatura Armadio XXV, tomo 33, e con il numero di catena 18505. 

A quella proveniente dalla Camera Capitolina è stata aggiunta ulteriore documentazione, di provenienza 
diversa, relativa alla Repubblica del 1849. In primo luogo nove volumi di documenti originali, 
principalmente manoscritti, riguardanti l’attività del governo e dei corpi rappresentativi. Si tratta di 
documentazione estranea all’attività degli organi municipali, pervenuta presumibilmente in maniera 
accidentale nell’Archivio del Comune. Il primo volume (n.5) raccoglie documentazione varia del periodo 
repubblicano: oltre a opuscoli, giornali, fogli volanti, notificazioni, vi figurano principalmente rapporti a 
stampa presentati alla Costituente dai relatori sui progetti di legge. Un’annotazione recente all’interno del 
volume indica i documenti come “[...] presumibilmente raccolti dal Cittadino Giuseppe Manni, 
rappresentante del popolo”, e l’attribuzione trova sostegno nella presenza di circolari, di fogli di 
convocazione, e di un permesso di assenza a lui diretti. I restanti otto volumi (nn. 6-13) costituiscono una 
collezione di “Dispacci e lettere originali”, numerati da I a VIII, e contrassegnati tutti da una segnatura (da 
“Scaf. 22/Pal. F./N° 2” a “Scaf. 22/Pal. F./N° 9”) da cui si suppone che provengano da una biblioteca 
pubblica o privata. La documentazione rispecchia l’attività dei dicasteri centrali della Repubblica, e 
principalmente del Ministero dell’Interno, di cui si conservano sia minute che corrispondenza in arrivo:  
sembra probabile che la raccolta sia stata formata negli uffici del Ministero e costituisse parte dell’archivio 

                                                             
1 Si tratta della documentazione contrassegnata, nella numerazione generale degli atti della Camera Capitolina, dal 
numero di catena a partire da 1984, che formava il cosiddetto “Armadio XXVI”. 
2 Nella Miscellanea ex Camera Capitolina i nn. 36-39 sono registri elettorali e contributivi dell’aprile 1848; la b. 16 
comprende documentazione relativa alla beneficenza anche del periodo repubblicano. Il reg. n. 5 ("Giornale delle 
formalità praticate dall'eccellentissimo Senato Romano e degli avvenimenti politici occorsi in Roma  nell'anno 1848 
bisestile", 1848 gen.-1849 dic.), che contiene importanti annotazioni sulle vicende repubblicane, è il primo di una serie 
omogenea di sei registri delle funzioni dei Conservatori, che giungono fino al 1866. 
3 Il fascicolo è l’unico segnalato nella “continuazione” dell’“Inventario” manoscritto degli “Atti della Camera 
Capitolina”, che comprende i documenti compresi fra i numeri di catena 1984-2064, con l’indicazione, posteriore, 
“trasferito tra i 10 voll. del fondo Repubbl. romana”. 
4 Testo ora edito in  M. Bocci, Il Municipio di Roma tra riforma e rivoluzione (1847-1851), Roma 1995, pp. 227-34. 
5 Sulle vicende e le competenze della Commissione provvisoria municipale cfr. qui l’Introduzione all’inventario della  
serie Amministrazione - Repubblica Romana - Titoli I - VII e la bibliografia ivi segnalata. 



dello stesso. Ogni volume è dedicato alla corrispondenza su una specifica materia, o con determinate 
autorità. 

Una connotazione peculiare presentano  le ultime unità che compongono la miscellanea (n. 14 - 16). Si 
tratta di tre fascicoli (contenuti in una cassetta) di documenti   acquisiti dal Comune, principalmente per 
donazione, nel periodo compreso fra la fine dello Stato pontificio e il centenario della Repubblica. Solo il 
primo fascicolo e parte del secondo concernono effettivamente le vicende del 1848-1849. Il primo è 
costituito da documentazione consegnata al Comune nel 1875 da Enrico Rossi, figlio del segretario comunale 
Giuseppe Rossi, e in parte esposta nella mostra celebrativa del centenario della Repubblica6: si tratta di atti e 
corrispondenza del Municipio dalla fine del 1848 alla caduta della Repubblica, in parte protocollati. Il 
secondo comprende documenti relativi all’attività di Mazzini (fra cui spicca l’importante autografo della 
lettera inviata il 28 aprile dai triumviri della Repubblica Romana al generale Oudinot, in risposta alla 
comunicazione dell'intervento francese, donata nel marzo 1949 da L. Olschki al Comune), frammisti ad 
appunti e corrispondenza dello storico S. Diamilla-Muller. Il terzo fascicolo contiene  cimeli garibaldini 
pervenuti in epoche diverse al Comune. 

 
 

DESCRIZIONE  DELLA SCHEDA: 
SERIE (“Miscellanea di documenti della Repubblica Romana (1848 – 1849”) 
UNITA’ ARCHIVISTICA (volume, registro, busta,  faldone) 
DATA INIZIALE (anno/mese/giorno) 
DATA FINALE (anno/mese/giorno) 
COMPLEMENTO DATA 
CONDIZIONAMENTO 
CONTENUTO 
MANIFESTI AVVISI NOTIFICAZIONI 
MATERIALI A STAMPA (giornali, opuscoli, pubblicazioni diverse) 
OSSERVAZIONI 
DISEGNI/FOTO 
 

                                                             
6 La Mostra storica della Repubblica romana. 1849, a c. di F. Fonzi e V.E. Giuntella, Roma 1849. 


