
GrusBppr ResprNr

GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI DELLA DIOCESI DI FIESOLE
Riordinamento e Inventari

Quando mons. Antonio Bagnoli, nuovo vescovo di Fiesole,
nel 1.954 fece il suo ingresso nella diocesi, si preoccupò e si inte-
ressò subito degli archivi.

Frequentavo in quell'anno l'archivio vescovile come modesto
ricercatore ,e facevo, per hobby, ricerche su gli enti ecrlesiastici e
religiosi della diocesi di Fiesole. Un giorno in cui mi trovavo, seduto
ad un tavolo, consultando e prendendo appunti sulle carte di una
fi1za che parlava delle nomine dei parroci,- egli entrò nell'archivio.
Ammirando tutte le migliaia di fi12e, cartelle ecc. disposte ordina-
tamente in scafialature lignee, sistemate lungo le pareti di due
enormi stanzoni, ne prese in mano una, nella costola della quale non
era nessuna iscrizione e rivolto a me disse: cosa c'è qui denffo?
di che cosa tratta?

No1 so, risposi. Per vedere il contenuto occo,e sfogliarla ed
esaminarla. Dopo una afrrettata consultazione fui in grado di rispon-
dere che si trattava di una miscellanea di carte dagli argomenti più
disparati senza ordine neppure cronologico. Erano iu.t.lu ordinàre
e mettere a suo posto.

Fu proprio allora che il vescovo mi invitò ad esaminare quelle
filze e riordinare le carte che vi si trovavano. Rimasi meraviiliato
e stupito della richiesh. ro non ero l'archivista. euesto .ornpito
spettava a lui. L'archivista era un sacerdote anziano, che, dopo aver
fatto il paffoco per oltre cinquant'anni in una importante paffoc-
c-hia, era finito, pur di avere un uficio, a farc neilì sua u.."hirir,il custode delle carte del vescovo. Non detti arcuna risposta. Feci
conto di non aver udito nulla.

Mons. vescovo tornò al,l'attacco nei giorni successivi e tanto
insistette che finii, per accontentarlo, con accettare. Non mi resi conto
lì per lì della grande responsabilità che mi ero assunto e dell'im-
pegno che avevo pfeso. Probabilmente non si rese conto neppure
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il vescovo di quello che mi chiedeva, perché poi, andando in lungo

il lavoro, .., ,.-p.. a domandarmi se avevo finito e quando finivo.

Pur essendo già ptatico d'archivi, perché frequentavo anche

l'Archivio di Stato di Firenze ed abituato a consultare calte, non

mi sentivo in grado di fare il lavoro. Dovetti istruirmi. Mi isoissi

al corso di Pàleografia, Diplomatica ed Archivistica dell'Archivio

di Stato di Firenze.

Ancsrvro vEscovrlE

Mentre frequentavo iI corso lavoravo in archivio. Esaminai sia

pure sommariaminte tutte le filze, tutti i pezzi. Feci una scheda

àel ,loro contenuto. Secondo i titolari ritrovati, ricostruii le sezioni

e detti a ciascun pezzo la propria segnatura. Il lavoro non fu nè

facile nè breve. Durò cinque anni. La [atica fu grandissima. Lavorai

in ambiente ingrato d'estate e d'inverno. La ricompensa fu nulla.

Il vescovo norrhi fece nessuna promessa quando mi chiese il lavo-

ro. Non contrattai alcun compenso. Fui considerato un volontario

e come ta,le fui trattato. Il lavoro non costò nulla nè aL vescovo

nè alla Curia nè alla diocesi.

visto e considerato però che nel fare il lavoro io avevo insu-

diciato diverse tonache, perché si portava e si lavorava allora con

la tonaca, il vescovo mi promise una tonaca nuova. L'ho ancora da

avefe.
La mia grande fatica dette però i suoi frutti. Venne fuori un

riordino geneiale dell'Archivio vescovile. Il materiale archivistico

fu tutto diviso in sezioni, secondo i titolari ritrovati; costruii nuove

sezioni con nuovi titolari, secondo gli argomenti, delle nuove acces-

sioni di materiale; detti ad ogni pezzo la propria segnatura. Feci

l'inventario, secondo le schede, di tutto il materiale archivistico e

lo consegnai ai miei Insegnanti della Scuola di Paleografia, Diploma-

tica ed Archivistica, che lo inviarono alla Direzione degli Archivi
di Stato a Roma.

Ancnrvro Ceprror-nnr

Dopo l'archivio vescovile, semPte

vescovo e col consenso dei Capitolari,
dietro suggerimento del
riordinai tutto I'Archivio
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Capitolare. Feci anche di questo, che era molro più piccolo di quel-
lo vescovile, un inventario sommario e lo consegnai ai miei inse-
gnanti, che lo inviarono a Roma come quello dell,archivio vesco
vile.

In seguito al riordino ed agli inventari fatti, il Ministero del-
l'rnterno concesse le nuove scafialature meta,lliche sia per l'Archivio
vescovile che per quello capitolare.

Lo stesso Ministero dell'Interno 
- 

attraverso ,la Direzione
degli Archivi di stato 

- 
pubblicò sia I'inventario dell'Archivio

Capitolare sia quello dell'Archivio Vescovile:

Resprur Grusrnnr, L'Archioio Capitolare di Fiesole, in << Ras-

-segna degli Archivi di Stato »>, Anno XX, n. 3, settembredicem-
bre 1960, pp. 293-334.

ResprNr Grusrppr, L'Archiuio uescouile di Fiesole, fta i
<< Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato »> al n. 20, Ro-
ma 1962, pp. 192.

Ancurvr pARRoccHrALr

Occorreva occuparsi anche degli Archivi parrocchiali. Sarebbe
stato molto dificile per me ordinarli tutti. si trattava di 260 par
rocchie dislocate nella vasta diocesi. come raggiungerli e come
entrarvi data 7a ritrosia dei parroci a farli vedere ed esaminare.

Me ne dette la possibilità lo stesso vescovo mons. Antonio
Bagnoli, che mi fece convisitatore per gli archivi nella sua Terza
Visita Pastorale, che si svolse fta il tg6| ed il 7969.

Visitare tutti gli archivi voleva dire raggiungere e portarsi
in tutte le parrocchie della diocesi. Feci anche questo lavoro. per-
corsi in auto olre 10,000 chilometri, afirontai il caldo dell'estate,
il freddo dell'inverno, la pioggia, le intemperie, le nevicate e perfino
l'alluvione dell'Arno del 4 novembre del 1966.

Entai in ogni archivio parrocchiale, mi resi conto del mate.
riale storico documentario ivi esistente, che trovai in alcuni luoghi
ordinato, in altri in disordine, in alcuni ben mantenuto e conservato,
in altri abbandonato. Potei prender visione di ogni Wzzo, esami-
narlo, desoiverlo ed elencarlo. Non ebbi il tempo di ordinarlo.
Suggerii al parroco il modo di farlo seguendo la pubblicazione
che ne avrei fatto. Ne venne fuori un nuovo invenìario che fu
pubblicato a Roma:
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R-esprxr Grusreer,
Fiesole, Roma, Centro di

Ancsrvr DELLE CorurPecnrB

Giuseppe Raspini

Gti archioi parrocchiali della diocesi di
Ricerca, 1974, pp. 416.

Nella diocesi di Fiesole avevano avuto vita anche le compa-

gnie e le congregazioni, cioè Associazioni o per ecclesiastici o per

iai. , per finalita diverse, dal culto all'Eucarestia ed ai Santi, ai

.,-,firagi ed onori pet i defunti, all'esercizio della carità vetso i po-

veri, gli abbandonati, ecc...-[.r.r,. 
Compagnie però furono soppresse in Toscana dal Gran-

dr., Èi.t.o f."pìldo cÀn decreto del Zt marzo del 1785. I loro

beni furono con-fiscati ed andarono a finire nel Demanio dello Stato'

GIi archivi invece furono portati all'Archivio di Stato di Firenze

ed andarono a costituire die «fondi >> denominati: Capitoli delle

compagnie Religiose soppresse e compagnie Religiose soppresse.'Fài 
I'in*rentario dìl materiale esistente in questi d.oe londi

relativo alle c,ompagnie e congregazioni della Docesi di Fiesole:

Re,sprNr G., Gti arcbiui delle Compagflie soppresse -nella 
dio'

cesi di Fiesole, cÉ-e Appendice, al volume:-ResnrNr G., L'Arcbiuio
uescottile di Fiesole, pp. 168-187.

In quest'ultimo segnalai anche il materiale che si riferiva alle

suddette 
'compagnie n i fond; dello stesso Archivio di Stato, deno-

minati: Corpiroziori religiose soppresse dal Gouerno Francese, t808-

1310 (p. 186), e nel Diplonatico (p. 187\.

ntttr" di.queste Còmpagnie tornarono a rivivere già fino dal

t792. Gli archivi di questÀ però, che col tempo si riformatono, si

ffovano ptesso il parroco ed inseriti nell'archivio parrocchiale e sono

indicati à descritii, alla rispettiva parrocchia, nel volume: R^lspr-

NI G., Gli arcbiui parroccbiali della diocesi di Fiesole'

MoNestBnr E coNvENTr

Nella diocesi di Fiesole fiorirono anche molti monasteri e

conventi, che furono soppressi o dal Gtanduca di Toscana nel

sec. xvIII o dal Governo Ftrrr..se nel 1808-1810 0 dal Governo

Italiano nel 1865. Gli archivi di questi istituti andarono a costi-

tuire nell'Archivio di Stato di Firenze i seguenti fondi:
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Coryorazioni religiose soppresse dal Granduca di Toscdna nel
SCC, ){VIII;

Corporazioni religiose soppresse dal Gooerto Francese, 7808-
1810;

Corporazioxi religiose soppresse dal Gouerno ltdlidno flel
1865:

Diplomatico (Diplomi imperiali, bolle papali, contratti e scdt-
ti in pergamena).

Un inventario sommario di tutto il materiale proveniente dai
singoli monasteri e conventi esistenti nella diocesi di Fiesole fu da
me compilato e pubblicato:

R-esprur G., Gli archiui dei conoenti soppressi dld diocesi
di Fiesole, in <<Rassegna Storica Toscana»>, IV (1958), Fasci-
colo I, p. 57. In RlsprNr G., L'Archiuio uescouile di Fiesole, p. 166.

Alcuni volumi appartenenti agli archivi dei suddetti monasteti
e conventi erano pregevoli codici di valore gtandissimo storico,
letterario e artistico.

Quelli di valore storico e letterario furono portati alla << Bi-
blioteca Magliabecbiana »> di Firenze, oggi nella Biblioteca Nazionale
Cenffale, nel fondo denominato << Conventi »>,

Quelli di valore artistico, ricchi di illustazioni, e di miniatute
(codici miniati): Passionari, Evangelarii, epistuladi, graduali, psa[-
terii, messali, martitologi, vitae sanctorum, etc. andarono a costi-
tuire un fondo denominato << Conventi » nella Biblioteca Lauren-
ziana di Firenze.

L'Archivio della Badia Fiesolana finì in quello dell'Ospedale
degli Innocenti di Firenze, I codici miniati invece, che costituivano
la biblioteca di Cosimo il vecchio de' Medici, patrimonio immenso
e preziosissimo, andarono a formate nella Biblioteca Laurenziana
di Firenze il cosidetto << Fondo fiesolano ,r.

Di tutto questo patrimonio storico, documentario, letterario
e artistico proveniente dai Monasteri e Conventi della diocesi di
Fiesole ho fatto un inventario che ho pubblicato nel seguente vo-
lume:

Resprxr GrusrppE, Gli drcbioi delle Corporazioni religiose
soppresse della diocesi di Fiesole, Fiesole 1983, pp. 126.

Con quest'ultimo volume completai l'inventario, sia pure som-
mario, la descrizione e I'illustrazione degli archivi ecclesiastici della
diocesi di Fiesole.
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In consegue2a di ciò tutto il patrimonio storico documentario

degli Enti ecilesiastici della diocesi di Fiesole è stato portato alla

coioscenza di tutti gli studiosi. La diocesi di Fiesole può esserc

soddisfatta e fiera di questo.

Fiesole, 4 ottobre 1987.


