
5Il De archivis commentarius di Albertino Barison

Introduzione

1. L’autore del trattato

Albertino Barison1 nacque a Padova il 7 settembre 1587 da Marcello, 
esponente di una cospicua famiglia padovana originaria di Vigonza, e 
morì a Ceneda il 15 agosto 1667.

Ricevette una prima formazione d’impostazione umanistica nella sua 
città natale, poi approfondì la sua preparazione durante un primo sog-
giorno a Roma, dove fu ordinato sacerdote. Tornato a Padova, diciasset-
tenne, conseguì il dottorato in filosofia l’8 febbraio 16052, difendendo i 

1 Talora la letteratura archivistica riporta come cognome, erroneamente, “Barisone” (ita-
lianizzando banalmente il veneto, corretto, “Barison”) e “Barisoni” (derivato dall’equi-
voca interpretazione dell’uso di citare le opere latine con il genitivo del nome dell’autore 
seguito dal titolo dell’opera, senza virgola): valga per tutti il rinvio a GiorGio e. Ferrari, 
Barisoni, Albertino, in Dizionario biografico degli Italiani, 6, Roma, Istituto della Enciclo-
pedia italiana, 1964, p. 391-392, disponibile anche online all’url http://www.treccani.it/
enciclopedia/albertino-barisoni_(Dizionario-Biografico)/ (consultato il 5 maggio 2020); 
elio lodolini, Lineamenti di storia dell’archivistica italiana. Dalle origini alla metà del 
secolo XX, Roma, La Nuova Italia scientifica, 1991 (Beni culturali, 13), p. 60. Purtroppo 
il cognome corretto, segnalato opportunamente, non è stato recepito dalla redazione 
dell’opera collettanea, nella quale chi scrive ha pubblicato la scheda relativa all’autore: 
GiorGetta BonFiGlio-dosio, Albertino Barisone (1587-1667), in Encyclopedia of Ar-
chival Writers, 1515-2015, edited by Luciana Duranti and Patricia C. Franks, Lanham-
Boulder-New York-London, Rowman & Littlefield, 2019, p. 26-28. Una dettagliata 
presentazione biografica si trova in lester K. Born, The de archivis Commentarius of 
Albertino Barisoni (1587-1667), «Archivalische Zeischrift», 50-51 (1955), p. 13-22, che 
rinvia alla copiosa bibliografia antecedente.
2 Acta graduum academicorum 1601-1605, a cura di Francesca Zen Benetti, Padova, An-
tenore, 1987, n. 1507, p. 549-550, che rinvia a Italia, Padova, archivio della curia 
vescovile, Diversorum, 336, ff. 61-61v).
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suoi Theoremata peripatetica, stampati a Padova nel 16053. In seguito si 
dedicò assiduamente agli studi di diritto. Ventitreenne, divenne canoni-
co della cattedrale di Padova4. Nel 1614 fu inviato dal capitolo padovano 
a Roma, insieme con mons. Paolo Gualdo, altro ecclesiastico, uomo di 
cultura e amico di Galileo, per risolvere alcune divergenze con la curia 
pontificia. Durante quel soggiorno romano si interessò di filosofia e si di-
stinse pure come poeta. Lester Born riferisce, senza fornire i dettagli, che 
in seguito fu assegnato a un’abazia tedesca («somewhere in Germany»), 
ma rinunciò all’incarico perché il clima non gli era congeniale. Si ritirò 
nei possedimenti di famiglia a Vigonza, sicuramente fino al 1619, e si 
dedicò a studi soprattutto letterari. Tornò a Roma una terza volta, per 
incarico del duca di Mantova Ferdinando Gonzaga, che gli chiese di 
affiancare l’ambasciatore mantovano Cesare Gambara nel disbrigo di 
alcuni affari.

Ritornato definitivamente a Padova, divenne un apprezzato docente 
di discipline giuridiche nello Studio: ricoprì la cattedra di “Feudi” dal 4 
aprile 1628 fino al 4 febbraio 1631 quando fu trasferito sulla cattedra di 
“Pandette”.

Dal 1631 rientrò tra i canonici della cattedrale di Padova e fu nomi-
nato arciprete da papa Urbano VIII; il 27 aprile 1636 fu eletto vicario 
capitolare della diocesi. Rinunciò perciò alla docenza universitaria fino 
all’8 febbraio 1647, quando sostituì Flavio Querenghi5 nell’insegnamen-
to della filosofia morale, che tenne per oltre sei anni. 

3 Un cui esemplare è conservato in Italia, Venezia, BiBlioteca nazionale Marciana, 
Misc. 888, 10.
4 Sulla carriera ecclesiastica di Albertino Barison Francesco scipione dondi dall’oro-
loGio, Serie cronologico-istorica dei canonici di Padova, Padova, Stamperia del Seminario, 
1805 p. 33-35.
5 Per conoscere l’attività del Querenghi, più efficace della voce sul Dizionario biografi-
co degli Italiani (86, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2016), curata da Laura 
Carotti, disponibile online all’url https://www.treccani.it/enciclopedia/querenghi-fla-
vio_(Dizionario-Biografico)/ (consultato il 23 gennaio 2021), è eMilia veronese cesa-
racciu, La biblioteca di Flavio Querenghi, professore di filosofia morale (1624-1647) nello 
Studio di Padova, «Quaderni per la storia dell’Università di Padova», 9-10 (1976-1977), 
p. 185-213, che permette di conoscere, attraverso i libri posseduti dal predecessore del 
Barison, le conoscenze circolanti nell’ambiente universitario padovano. Il Querenghi era 
anch’egli socio dell’Accademia dei Ricovrati a partire dal 1601.
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Il 23 novembre 1653 fu nominato vescovo di Ceneda (attuale Vittorio 
Veneto), dove rimase fino alla morte6. Del suo episcopato si ricordano 
in particolare la visita pastorale del 1665, la fondazione del monastero di 
Rua di Feletto e l’istituzione, tramite testamento dell’8 agosto 1667, di 
una scuola pubblica per insegnare le lettere agli adolescenti.

Molto nutrita era la rete di relazioni con altri letterati, scienziati e 
giuristi dell’epoca: ebbe, infatti, rapporti di amicizia, tra gli altri, con 
Galileo Galilei, Alessandro Tassoni, con il quale intrattenne un lungo 
rapporto epistolare circa la pubblicazione a stampa della Secchia rapita, 
Lorenzo Pignoria7, Paolo Gualdo8, Giuseppe Lorenzi e fu consigliere di 
Benedetto Buonmattei9. Del resto, il Barison, che divenne socio dell’Ac-

6 pius BoniFacius GaMs, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Graz, Akademische 
Druck-U. Verlagsanstalt, 1957, p. 784; Diocesi di Vittorio Veneto, a cura di Nilo Faldon, 
Venezia, Giunte regionale del Veneto e Gregoriana editrice, 1993, p. 149.
7 Ecclesiastico padovano, storico, dotto antiquario e archeologo (1571-1631), che fu 
anche ascritto all’Accademia dei Ricovrati nel 1604: attilio MaGGiolo, I soci dell’Ac-
cademia Patavina dalla sua fondazione (1599), Padova, Accademia Patavina si scienze, 
lettere ed arti, 1983, p. 248; Maurizio Buora, Pignoria, Lorenzo, in Dizionario biografico 
degli Italiani, 83, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2015, disponibile online 
all’url https://www.treccani.it/enciclopedia/lorenzo-pignoria_%28Dizionario-Biografi-
co%29/ (consultato il 23 gennaio 2021). 
8 Ecclesiastico vicentino, laureato in utroque a Padova (Vicenza, 1553-Padova, 1621).
9 ilio calaBresi, Buonmattei, Benedetto, in Dizionario biografico degli Italiani, 15, Roma, 
Istituto della Enciclopedia italiana, 1972, p. 264-268, ora disponibile anche online all’url 
https://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-buonmattei_%28Dizionario-Biogra-
fico%29/ (consultato il 23 gennaio 2021). Il profilo culturale del Barison per quanto 
riguarda il settore letterario e la sua fitta rete di rapporti con eminenti persone di cultu-
ra a lui contemporanee è ben delineato da antonio daniele, Albertino Barisoni, Ales-
sandro Tassoni e Galileo, «Atti e memorie dell’Accademia Galileiana di scienze, lettere 
ed arti», in corso di stampa, che ne illustra anche l’attività all’interno dell’Accademia 
dei Ricovrati. La rilevanza culturale del Barison fu evidente fin da subito anche ai suoi 
contemporanei: basti rinviare a quanto scrive Giovanni iMperiale, Musaeum historicum 
et physicum, Venezia, Giunta, 1640, p. 208 «Sed Albertini Barisoni ornatissima indoles 
politiorum exculta praesidiis literarum, iam diu nostratibus sic illuxit, ut ab iis non dum 
abbatis et Patavini canonici, quo munitur syrmate, sed ampliori multo virtutis stemmate 
degnissima habeatur; praecellit enim eleganti calamo in Etrusca Latinaque oratione: pol-
let acumine singulari habilique ad serum ingentium usum dexteritate. Iuris autem sive 
pandectarum olim interpretationem ea discentium obiit commendatione ut antecesso-
rum gloriam exaequare, praesertium industriam lacessere diceretur».
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cademia padovana dei Ricovrati nel 160410, lo stesso anno in cui entrò 
l’amico Pignoria, apparteneva a una ristretta cerchia di letterati e scien-
ziati che ruotavano intorno allo Studio, molti dei quali, compreso Galileo, 
avevano dato vita all’Accademia nel 159911. Durante una riunione accade-
mica nel 1607 trattò “dell’ignoranza” e il 10 aprile 1619 lesse il poemetto 
in versi sciolti Encomio della poesia, pubblicato a Padova nel medesimo 
anno, con lo pseudonimo di “Stentato”. Il mese successivo fu eletto prin-
cipe (presidente) del sodalizio, ma lasciò la presidenza poco dopo, ai pri-
mi di luglio: nonostante la brevità, la sua presidenza fu molto apprezzata.

Fece parte anche dell’Accademia veneziana degli Incogniti. 
Molte delle sue opere rimasero inedite o andarono perdute; risulta 

disperso anche l’epistolario, che si presume assai ricco e corposo, alme-
no a giudicare dalle numerose lettere indirizzate, ad esempio, al Tassoni.

2. Il De archivis commentarius

Il De archivis commentarius fu scritto da Albertino Barison12 in un 
anno imprecisato, tra il 1619 e il 163613, come si trova specificato nella 

10 attilio MaGGiolo, I soci dell’Accademia (lettere A e B), «Atti e memorie dell’Accade-
mia Galileiana di scienze, lettere ed arti in Padova», parte I (1999-2000), p. 35; anto-
nio GaMBa, Il “Giornale A” dell’Accademia dei Ricovrati. Verso il quarto centenario dalla 
fondazione (1599-1999), «Atti e memorie dell’Accademia patavina di scienze, lettere ed 
arti», vol. 109 (1996-1997), parte III, p. 43-44, 132, 140, 157, 162, 165, 173-175, 186. Era 
ricordato fra i soci già da andrea Moschetti, La R. Accademia di scienze lettere ed arti a 
Padova. Appunti storici, «Atti e memorie della R. Accademia si scienze lettere ed arti in 
Padova», classe di scienze morali, II (1934-1935), p. 1-25.
11 Giornale della gloriosissima Accademia Ricovrata. A. Verbali delle adunanze accade-
miche dal 1599 al 1694, a cura di Antonio Gamba e Lucia Rossetti, Trieste, Lint, 1999; 
Dall’Accademia dei Ricovrati all’Accademia Galileiana. Atti del convegno storico per il Iv 
centenario della fondazione (1599-1999), Padova, 11-12 aprile 2000, a cura di Ezio Rion-
dato, Padova, Accademia Galileiana, 2001. 
12 Lo inquadra nel contesto della produzione trattatistica coeva patrizia anGelucci, 
Breve storia degli archivi e dell’archivistica, Perugia, Morlacchi, 2008, p. 65-70. Inoltre 
arnaldo d’addario, Principi e metodi dell’inventariazione archivistica fra XVII e XIX 
secolo, «Archiva Ecclesiae», XXVI-XXVII (1983-1984), p. 29-48.
13 Ne discute sulla scorta delle citazioni sia interne al testo sia nelle note a pie’ di pagina e 
propone questo arco temporale Born, The de archivis Commentarius, p. 17-18.
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