Famiglie e sussistenze archivistiche:
uno spezzone dell’archivio Ruspoli
Titolo in lingua inglese

Families and archival subsistences: a piece of the Ruspoli archive
Riassunto

Il presente contributo ricostruisce la complessa storia del fondo archivistico della
famiglia Ruspoli recentemente ritrovato nei depositi dell’Archivio Storico
Diocesano di Lucca, mettendolo in connessione con la documentazione
conservata nell’Archivio Apostolico Vaticano e nell’Archivio di Stato di Siena.
Dello ‘spezzone’ Ruspoli conservato a Lucca si presenta la composizione
archivistica, accompagnata da un’introduzione sulla storia genealogica della
famiglia Marescotti-Ruspoli e da una riflessione sullo status attuale degli archivi di
famiglia in Italia.
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Abstract

The present contribution reconstructs the complex history of the Ruspoli
family’s archival fund, that has been recently found in the deposits of the
Historical Diocesan Archives of Lucca, connecting it with the documentation
preserved by the Archivio Apostolico Vaticano and by the Archivio di Stato di
Siena. The archival composition of the Ruspoli ‘piece’ preserved in Lucca is here
presented, accompanied by an introduction on the genealogical history of the
Marescotti-Ruspoli family and by a reflection on the current status of the family
archives in Italy.
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Se il tema degli archivi di famiglia e di personalità è stato ormai
ampiamente dibattuto ed è stato oggetto di numerosi convegni, giornate di
studio e progetti editoriali, la particolare natura di questi archivi non ha
perso, dopo molti anni, il fascino che da sempre esercita non solo sugli
archivisti, ma anche sugli storici e sugli studiosi che utilizzano questi
complessi documentari per la ricostruzione di molte vicende storiche. Non
si può dimenticare che già ben prima di una qualunque legislazione specifica
sulla salvaguardia degli archivi pubblici e privati emanata durante gli anni del

