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Cenni storici 
 
Paolo Guaitoli (1796-1871) compie i suoi studi presso il Seminario vescovile di Modena e nel 1819 
è ordinato sacerdote; nel 1829 ottiene l’incarico per l’insegnamento della Grammatica inferiore al 
Ginnasio di Carpi, ufficio che perde in seguito ai moti del 1831 perché sospettato di simpatie verso i 
rivoluzionari. Instancabile ricercatore di storia locale, Guaitoli è edotto di diritto ecclesiastico e 
genealogia; compila preziosi spogli dell’Archivio Notarile, dell’Archivio comunale e dell’Archivio 
Pio. Numerose le pubblicazioni al suo attivo, prevalentemente all’interno di strenne e diari religiosi: 
si vedano i 'LDUL�VDFUL�GHOOD�FLWWj�H�GLRFHVL�GL�&DUSL del 1840, 1841, 1842, la 6WUHQQD�FDUSHQVH del 
1844 e del 1845, i contributi al periodico locale $OEHUWR�3LR. Nel 1870 viene chiamato a presiedere 
la Commissione di Storia Patria e Belle Arti appena istituita. 
Alla sua morte, il materiale a lui appartenuto viene preso in consegna dal nipote Policarpo Guaitoli, 
a tutti gli effetti il continuatore della preziosa opera di raccolta e studio intrapresa dallo zio. 
Insegnante ginnasiale, presidente di numerose società e istituzioni benefiche, alacre pubblicista, 
Presidente della Commissione di Storia patria dal 1890, Policarpo muore nel 1897. 
L’anno successivo, la Commissione di Storia Patria pubblica un &DWDORJR VRPPDULR�dell’Archivio 
Guaitoli, curato da Alessandro Giuseppe Spinelli, inserito nella collana delle “Memorie storiche” 
quale volume settimo. Il &DWDORJR� di Spinelli prelude ad un acquisto dell’Archivio da parte del 
Comune, che avviene pochi mesi dopo.  
 
Struttura  
L’operazione compiuta da Spinelli, come egli dichiara nella prefazione, ha comportato un 
“ordinamento ex novo”; mancando di fatto l’Archivio di indici, se si trascurano alcuni appunti 
dovuti a Policarpo (riuniti da Spinelli nella busta 1021). La grande mole di materiale viene divisa in 
tre grandi gruppi: le filze e i documenti, i manoscritti, i volumi e gli opuscoli a stampa, assegnando 
ad ogni unità un numero d’ordine, come si vede nello schema che segue. 
 
1           Statuti 
2 -  7    Chiesa QXOOLXV, e vescovile 
8 -  11  Chiese e conventi 
12  - 14   Benefizi ecclesiastici     
15  - 17   Parrocchie 
18 Case e stabili delle Parrocchie 
19 Serie di Podestà, Governatori, Notai, ecc. 
20  - 29   Atti di notai 
30 Ebrei 
31 Ingrandimenti 
32  - 33    Cavi e strade 
34 Poesie 
35  - 73    Carte e stampe 
74  - 76    Carte e stampe concernenti provincie modenesi ed estere 
77  - 83    Materiali per biografie di notabili carpigiani 
84 Miscellanea di pergamene 
85  - 105   Famiglie 
106 -108   Famiglia Pio 
109 Documenti circa famiglie carpigiane 
110 Paesi circostanti a Carpi 
111 Musicisti. Teatro vecchio 
112-122 Teatro nuovo 
123-124 Arti e artisti 



125           Arti manifatturiere 
126           Cose della Mirandola 
127           Documenti personali dell’ abate Paolo Guaitoli 
128 - 134  Materiali di studio dell’ abate Paolo Guaitoli 
135 - 139  Lettere 
140 Miscellanea. Causa Crouys-Chanel. Funerali a Re Vittorio Emanuele. Monumento Fanti 
141 Carte relative alla Messa da 5HTXLHP del Maestro Giuseppe Verdi, eseguita in Carpi nei 

giorni 23, 24 e 25 ottobre 1896 
142 Carte topografiche e disegni  
143-252 Manoscritti 
253-968 Volumi ed opuscoli a stampa 
969-1013  Stampe risguardanti il 5LVRUJLPHQWR�1D]LRQDOH�
1014-1020 Periodici carpigiani 
1021 Frammenti di indici dell’ Archivio Guaitoli 
1022 Appendice e giunta 
1023-1036  Società e circoli carpigiani 
1037-1077 Opuscoli a stampa        
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