
OUARTA GIORNATA
(giovedì 28 settembre)

QUARTA SEDUTA

Il Convegno riprende i suoi lavori alle ore 9,15 nella sala dei
Gerolomini, per continuare lo svolgimento del tema iniziato nella
seduta precedente.

Presiede il Prof. Raffaello Morghen, Presidente dell'Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo, iI quale, dopo un breve saluto,
dà la parola al Rev. D. Carlo Celso Calzolai, Archivista dell'Arci-
diocesi di Firenze.

D. Cl.r,zor,ar:

CONTRIBUTO AILA CONOSCENZA DELLE FONTI PER
LA STORIA SOCIALE E POLITICO-RELIGIOSA DEL SEC. XIx

NEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI TOSCANI

Allorchè nel maggio 1960 mi fu dal Rev.mo Mons. Balducci,
Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica affidato I'in-
carico di tenere una relazione su; .. Le Fonti per la Storia poli-
tico-religiosa del XIX secolo negli Archivi Ecclesiastici dell'Italia
Centrale >>, rimasi perplesso: il vastissimo campo, pur trattandosi
di semplici comunicazioni o indicazioni, richiedeva un carteggio
non indifferente. E', vero che mi veniva in parte limitato, perciò
credetti opportuno fermarmi alle Marche ed alla Toscana.

Nel giugno inviai agli Ecc.mi Ordinari una lettera con acclu-
so un questionario; e molte Dicrcesi mi inviarono la risposta.

*'i*

La Regione Conciliare Etrusca conta le seguenti sedi Metro-
politane e Vescovili:

Piso che ha per sufiraganee: Livorno, Massa Carrara, Pe-
scia, Pontremoli e Volterra.

Siena che ha dipendenti i Vescovadi di: Grosseto, Massa Ma-
rittima. Sovana e Pitigliano, Chiusi e Pienza.
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Firenze che ha per suffraganee: Borgo S. Sepolcro, Colle Val
d'Elsa, Fiesole, Modigliana, Pistoia, Prato e S. Miniato.

Sono immediatamente soggette alla S. Sede: Lucca (arcive-

scovado) e i Vescovadi di Atezzo, Cortona, Montalcino, Monte-
pulciano e l'Abbazia .. nullius ,, di Monte Oliveto Maggiore in
provincia di Siena.

Ptsa

E' da ricordare che nel 1509 Pisa veniva riconquistatata dai
Fiorentini, perciò nel XIX secolo, vede il susseguirsi dei governi
che dominano Firenze.

Il Rev.mo Sac. Enzo Virgili, mi ha inviato le seguenti notizie:
Archiuio Arcio escouile :

Atti Beneficiali : Atti Straordinari 1800 - 1890 Filze No 36

Visite Pastorali:
arcivescovo Alliata
del card. Corsi
del card. Parretti
Epistolari dei Presuli

Degno di nota è il materiale riguardante il governo episco-
pale del card. Corsi contenuto negli Atti Straordinari e nei Car-
teggi dei Diversi Affari delle annate 1854 - 1B?0

Liuorno

Il Can. Uguccione Ricciardello, cancelliere vescovile, così mi
comunicava in data 17 agosto 1961 :

.< In riferimento alla sua del 4 c.m. indirizzata a S' E. Mons.
Vescovo debbo notificarle che l'Archivio di Curia che fu grave-

mente manomesso nel periodo bellico ha avuto per il momento
solo una sistemazione parziale in quella che costituisce la parte
più recente. Della parte anteriore, di quanto può interessare per
il prossimo Congresso di Napoli, purtroppo nessuno sa niente rr.

Mosso Camara

Al sorgere del secolo Ie due città sono unite alla Repubbli-
ca Cisalpina. Napoleone nel maggio 1806 le aggregò aI principato
di Lucca e Piombino dandole a governare alla sorella Elisa Ba-
ciocchi.

1821

1836 - 1867

1839 - 1850

1806 - 1866 Filze No 2
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Dalla caduta di Napoleone al 18 maggio 1860 data della defi-
nitiva annessione al Regno rii Sardegna, sono governate:

dal 4 maggio 1814 al 14 novembre 1829 da Maria Beatrice
Cybo d'Austria d'Este moglie di Ferdinando arciduca d'Austria;

dal 1829 al 2? aprile 1859 da Francesco d'Austria d'Este),

Classe I
>> II
,II
>> III
>> xr
, XIV

Bolle e Lettere della S. Sede.

Lettere del Principe fino al 1859

>> con I'Autorità Civile 1859 segg.
Decreti Vescovili
Visite Pastorali
Erezioni cli Benefici.

Il Rev.mo Angelo Ricci che mi comunicava questi dati, spie-
gava:

<< Il nostro Archivio Diocesano è diviso in <. Classi » e ad ogni
classe corrisponde un argomento o un gruppo di argomenti,r.

Pescia

Il Rev.mo Don Giovanni Cavallaro, pur comunicandomi gli
argomenti delle Filze conservate nel suo Archivio, ometteva il
numero e la suddivisione in annate.
I) Bolle di Costituzione di Parrocchie.
II) Esami per il conseguimento dei Benefici.
III) Investiture
IV) Visite Pastorali
V) Rescritti delle Congregazioni e concessioni.
VI) Ordini del Governo.
VII) Placet Regi.
VIII) Nomine e gradimenti del Governo.

Chiusì.

Di grande interesse i documenti relativi al Vescovo Giusep-
pe Pannilini: 1785 - 1832.

Visite Pastorali del suddetto e dei suoi Successori.
Lettera di Pio VI al Vescovo Pannilini sugli errori gianse-

nisti.
Lettere Francesi del Dipartimento dell'Ombrone.

8
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Amministrazione Pannilini : Lago Chiusi

', Ciofi.
Archivio della Compagnia del Gesù.

', delle Compagnie di carità.

MASSA MARITTIMA.

Nella giurisdizione di questa Diocesi si trovano Piombino
e l'Isola d'Elba. Nel settembre del 1801 iI Gen. Blanc occupò iI
porto di Piombino e scacciò Antonio Buoncompagni, mentre I'I-
sola d'Elba veniva unita alla Francia con deliberazione del 26

agosto 1802.

Dal 1805 fino al 1814 il governo fu affidato a Elisa Baciocchi.
Gli Austriaci entrarono in Piombino nel marzo 1814, mentre Na-
poleone nell'aprile di quello stesso anno prendeva possesso del-
I'Isola d'Elba la quale dopo il suo esilio a Sant'Elena veniva an-
nessa al Granducato di Toscana; Ferdinando III otteneva la sovra-
nità di tutto iI principato.

L'Archivista Pini mi dava le seguenti notizie per il secolo XIX:
Encicliche
Copia Lettere
Seminario
Indulti
Cappellanie
Oratori

Straordinari dei Vescovi - Ordinari dei Vescovi : diverse filze
Corrispondenza col Governo: diverse filze.
Atti Patrimoniali
Atti Beneficiali
Censi, Livelli
Legati, Testamenti

Filza 1

,>2
t1
,>1
,r4

Filze No 7

>) >> 12

Borgo §. Sepolcro

.. Premesso che uua buona sistemazione c'è solo per la prima
metà del secolo - così scrive il Can. Pietro Cascianini - e che i
documenti hanno risentito delle ultime vicende belliche e dei nu-
merosi spostanmenti post-bellici ecco i principali fondi ,r:

Decreto dell'Ordinario 1800 - 1892 Filze No 11



C. C. Calzolai, Contributo alla conoscenza delle lonti ecc. 715

Visite Pastorali 1818 - 1900

DecretidelleCongregazioniRomane1800-1B41>>>>

Carteggio dell'Ordinario :

Mons. Costaguti 1800 - 1818 Filze No 5 - N0 10

Vescovi 1845 - 1900 Miscellanee
Carteggio dello Spedizioniere Apostolico: 1860 - 1886 No 1 Filza'

Colle Val d'Elsa

La relazione generica giunta dalla Curia di Colle, porta in ap-
pendice alcune notizie: << . . . vi ebbero un'impronta deleteria il
Giansenismo, il Gallicanesimo, . . . tali impronte permangono an-
cora specialmente nelle campane. . . >>.

Documenti: Atti Beneficiali; Editti; Amministrazione dei Beni
vacanti; Censi.

Lettere del S. Padre e Ministeriali riguardanti la Convenzio-
ne Granducale con la S. Sede nel 1851.

Lettere del Governo; Editti, Lettere, Leggi, Rescritti, Circo-
lari fino al 1860 e altri documenti dell'Economato dei Beni Vacan-
ti, del Governo Granducale e Napoleonico.
Epistolari dei Vescovi:

a) col Governo Gratrducale e Napoleonico;
b) con i Vescovi viciniori: Siena, Volterra, Firenze, Fiesole

e Arezzo.
Documenti di Compagnie: Capitoli, Riforme ed Amministrazione.
Inventari di tutte le Compagnie della diocesi di Colle.
Filze riguardandi il Seminario

Relazioni delle Visite ad Limina.

Fiesole

Seguendo la descrizione presentata da Mons. Alfredo Cavari:
Beneficiali Filze No 163

(In questi documenti sono contenute Lettere Pastorali e Private
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dei Vescovi; di particolare un inserto di Mons. Mancini - t776-
1814).

Lettere del Governo : No 12 Fllze
Compagnie: capitoli e ricordi, >> No 52
Archivio del Capitolo
Partite, Carteggi,
Memorie in particolare dei Canonici Traballesi e Ricci : 1780-1820

Modigliann

Questa Diocesi fu eretta nel 1850 ed il primo Vescovo Mons.
Mario Melini ne prese possesso nel 1854.

Di particolare interesse sono gli Atti del Sinodo di Mons. Leo-
nardo Giannotti tenuto nell'aprile 1880.

Le 288 Filze che formano l'Archivio, riguardano le 83 Par-
rocchie divise in 13 Vicariati foranei e i 12 Canonicati della Cat-
tedrale, nonchè delle sei cappellanie.

Pi,stoia

Don Italo Ducceschi mi dava i seguenti dati:
a) visjte Pastorari 

lll9 _ i33? cartorare 
)' ,3

San Mintato

Il Can. Angelo Yezzi, mi comunicava i documenti del suo Archivio
riguardanti il secolo scorso:

A) Atti Beneficiali in relazione col Governo del tempo 1770 - 1900
B) Visite Pastorali 17?0 - 1900
C) Lettere Apostoliche da Pio VI a Leone XIII

(ordine non completo)
D) Lettere del Governo Toscano dirette ai diversi

Vesco'u'i: Poltri; Fazzi Brunone, Fazzi Pietro,
Suarez della Conca e Barabesi.

E) Epistolari dei Vescovi 1?9? - 1867

F) Lettere Pastorali.

Visite Pastorali 1868 - 1878 Cartolare N0 24
Lettere e Memorie di epoche diverse:
Carteggio della Curia, Lettere della Prefettura, Ministeriali, della
Segreteria del R. Diritto Cartolari NN. 28,30,31,32,33,34.
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Prato

.< Nell'Archivio Diocesano della Curia Vescovile di Prato, mi
comunicava il Rev. Sac. Renzo Fantappiè, non esiste nulla di quan-
to la S. V. ricerca. Vi sono piccoli fascicoli e registri di affari di
normale amministrazione ecclesiastica e non certo pertinenti la
sua ricerca..... ,r.

Lucca

Dopo le alternative dei governi istituiti o dai Francesi o
dagli Austriaci, Napoleone Bonaparte nel giugno 1805 sopprime-
va la Repubblica di Lucca e ne affidava iI governo alla sorella
Elisa. Passata al Regno di Etruria, la città iI 5 ottobre 1847 veni-
va annessa al Granducato di Tostana del quals seguiva le sorti.

Molti documenti vengono presentati dalla relazione di Mons.
archivista.

Archiv i o Arci v e s c ovi I e.

a) Protocollo del Vicariato Genera-
le e dei Vicari Capitolari

c) Carteggio fra Governo Provviso-
rio e il cittadino Filippo Sardi, arc.

d) Editti, Notificazioni, Pastorali

e) Visite Pastorali:
Arc. Filippo Sardi
Arc. Giuseppe De Nobili
Arc. Gian Domenico Stefanelli
Arc. Giulio Arrigoni
Arc. Nicola Ghilardi

f) Synodus Dioecesana Lucanae Eccle-
siae ad Ill.mo et Rev.mo Archiep.
Nicolaio Ghilardi celebrata

g) Se§reteria
Carteggio degli Arcivescovi:

1797 - 1814

1800 - 1900

1790 - 1904

1790 - 1825

1827 - 1831

1837 - 1840

1852 - 1874

1877 - 1904

,> 12

,, 60
,, 25

,r2
tr5

»17

23

a. 1887

1) con Roma; 2) con l'estero; 3) con i parroci, enti.....
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Biblioteca Capitolare Feliniana

a) Verbali di adunanze del Capitolo 1800 - 1900 Voll. 18

b) Decreti originali 1800 - 1814

c) Mondo Martini : pergamene, manoscritti,
d) ', Baralli : manoscritti e starnpati.
e) Volumi impressi nella prima metà dell,800

Memorie e Documenti da servire alla Sto-
ria di Lucca.

f) Bollettino Storico Lucchese.

Volume 1, segnato
N. 62

stampati.

Voll. 13

Filze No lB

Queste ultime conservate nell'Archivio Capitolare.

Cortona

Comunicazione del Rev.mo Mons. Renato Tacconi.
a) Visite Pastorali 1B0B - 1903 Filze No B

Arezzo

Civile
Governo

b) Carteggi con Roma
c) Corrispondenza

d) Beneficiali
e) Lettere del Ro Diritto

1825 - 1895

1783 - 1858

Esiste anche una lettera dell'abate Rosmini colla quale dà consi-
gti ad un vescovo sul modo di comportarsi nelle presenti circo-
tanze. (Di questa non viene data la data e neppure ricordato il
Presule destinatario).

Montalcino

Indicazione di don Roberto Goretti.
a) Beneficiali
b) Liber Edictorum 1696 - 1809

c) Libri Anagrafici

Filze No 54
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d) Dispense Pontificie
e) Brevi Pontifici ed Encicliche
f) Decreti del Governo Toscano
g) Decreti Sovrani
h) Visite Pastorali
i) Epistolario di Mons. Bertini
Lettere Pastorali dei Vescovi:
Nertini 1874 - 1900

Cartelle N. 5

,rN. 1

rrN. 1

rrN.2
Filze N. 4e3inserti
1890 - 1900

Pucci, Sisti, Donnini, Tonietti e

Montepttlci.ano

S. E. Mons. Emilio Giorgi, dispiacente di non trovarsi a questo

raduno, il 23 agosto mi comunicava:
.. L'archivio comunale conserva un repertorio alfabetico di

notizie locali in ampio formato e bene impostato, ma con poche

notizie, perchè presto abbandonato. L'Archivio della Curia con-

serva Ordini Granducali e disposizioni locali in fasci apposti e

miscellanee. L'Archivio Vescovile conserva una Cronaca di Mons.

Vincenzo Montini dal 1850 al 1880 mancante del secondo dei tre
fascicoli, ma interessante per notizie locali sui fatti del Risor-
gimento >>.

Monte - Oliueto Maggiore

Dell'Abbazia sebbene avesse subito la soppressione esistono

importanti documenti, specialmente per quanto riguarda gli Abati
Generali, tra i quali il card. Schiaffino.

Ma dell'Abbazia .. Nullius >> eretta appena nel 1947, esistono

- così scrive iI can. Giuseppe Carbetta - solo poche notizie,
che verranno ordinate e classificate in seguito.

Firenze

L'8 luglio 1799, Firenze occupata dagli Austriaci vedeva iI
ristabilirsi del Governo Granducale di Ferdinando III. Nel 1801-

2L rnarzo - entrava a far parte del Regpo d'Etruria, che nel 1807

veniva soppiantato dai Francesi e sostituito dalla Giunta straor-
dinaria presieduta dal Gen. Minou. unita la Toscana al Governo
Imperiale Francese, veniva eletta granduchessa Elisa Baciocchi.

Dopo la breve occupazione napoletana e la presa di possesso
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del gen. Minutolo, a nome di Murat, il 15 settembre 1814 Ferdi-
nando III riprendeva il suo trono; a lui nel 1824 - 18 giugno - suc-
cedeva Leopoldo II.

Essendo stato deposto il Granduca nel 1849 veniva costituito
un Governo prowisorio formato da Guerrazzi, Montanelli e Maz-
zoni; ma il Municipio di Firenze con a capo Bettino Ricasoli ri-
teneva opportuno il richiamo del Principe. Egli governò ancora
dieci anni fino al 27 aprile 1859.

Il Governo Provvisorio di Ubaldino Peruzzi, del Malenchini
e del Danzini preparò l'annessione al Regno di Sardegna; con
plebiscito la Toscana passava e veniva annessa al Regno di Sar-
degna il 22 marzo 1860.

L'11 dicembre 1864 Firenze diveniva capitale d'Italia per es-
sere sostituita nel 1871 da Roma.

Presuli Fiorentini del XIX secolo.

Giova ricordare i presuli che governarono la Diocesi nel
sec. XIX.

Al sorgere dell'800 reggeva la diocesi Arrrroxro Menrrur, pra-
tese. Il Suo nome è legato ai volgarizzamento della Bibbia e ad
altri lavori teologici. Visitò la Diocesi, istituì il Seminario di
Firenzuola ed organizzò il clero ed i laici.

Alla sua morte, awenuta in Firenze il 31 dicembre 180g, dal
Campo Imperiale di Schoenbrunn, Napoleone decretava che le
Diocesi Toscane facessero parte della Chiesa Gallicana. Questo
creò turbamento in Toscana ed ancor più gli animi si affiissero
allorchè egli elesse alla Sede Fiorentina Mons. Eusrecuro ANroNro
OsMo», Vescovo di Nancy.

Dalla venuta di questo prelato in Firenze al suo partire nel
febbraio del 1814 fu un susseguirsi di divisioni nel clero, di im-
posizioni, di esili e di confino per i preti ribelli alla sua volontà
e ossequenti alla Bolla Pontificia.

Il 15 marzo 1815 venne eletto Arcivescovo Mons. prnn FneN-
cnsco Moner.r. Negli 11 anni di governo della Diocesi tenne la
Sacra Visita della città e di gran parte della campagna; compì
la sua opera il successore Mons. Fnnou.rmvoo MrNtrccr, patrizio
volterrano.

Alla sua morte, avvenuta il 2 luglio 185G, a soli trentasei
anni era chiamato a succedergli, il vicario Generale della chiesa
Pratese: GroveccurNo LrMBERrr.
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Fu consacrato Vescovo da Pio IX nella Cattedrale di Fi-
renze il 23 agosto 1857.

Il Limberti si trovò subito in una intricatissima situazione;
quasi agli albori del suo governo si trovava aI trapasso dal re-
gime granducale (egli era accettissimo a Leopoldo e sarebbe va-
nono negarlo) ai governi liberali e finalmente all'annessione al
Regno di Sardegna. Fu l'Arcivescovo della Capitale, alla quale
guardavano gli occhi di tutta Ia nazione.

Dinanzi alle disposizioni liberali, il Limberti non paventò;
al di fuori delle mutevoli contingenze guardò al bene delle ani-
me e si indirizzò a sostenere i diritti sacri ed inalienabili della
fede e della Chiesa. L'Arcivescovo fiorentino era sul piedistallo ed
ai fini della politica ecclesiastica si guardava a lui sia per seguir-
lo ed anche per condannarlo. Egli che aveva sortito da natura il
dono di incedere .. per ignes ,, tentò di agire con misura: con-
cesse fin dove poteva concedere, annuì fin dove poteva: non
oltre.

Ne è prova anche una nota Lettera che EgIi stese e sotto-
scrissero anche gli altri Vescovi della Toscana con la quale si
manifestava di fronte ai Governi la netta posizione del Clero
nelle competizioni politiche. Nonostante questo gli furono mos-
se accuse; si fecero più acri allorchè nel 1860 dovè accogliere in
Cattedrale Vittorio Emanuele II che veniva per il Te Deum in
seguito all'annessione della Toscana e quando nel 1866 fu posta
la prima pietra della facciata di S. Maria del Fiore, essendo pre-
sente lo stesso Savoia.

Il Liberalismo che concretava i suoi principi in provvedi-
menti ostili al Clero non mancava di insinuarsi fra i preti: fra
gli elementi meno zelanti di essi fu costituita in onta alla ge-
rarchia ecclesiastica una Società detta di .. Mutuo Soccorso » che
procurò grandi amarezze al cuore del Limberti; con paziente e

tenace opera seppe ridurla a nulla.
Allorchè fu promulgata la Legge dell'obbligo del servizio mi-

litare per i chierici, attese a provvedere i mezzi finanziari per il
riscatto; attese inoltre al riordinamento degli studi per i semina-
risti e diede vita a conferenze catechistiche e ad associazioni ca-
ritative.

Tenne la Sacra Visita ed accolse l'invito del Pontefice che
convocava i Vescovi al Concilio Vaticano. Egli vi si recò avendo
a suo fianco come teologo il domenicano Agostino Bausa. Tanta
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era la stima di Pio IX per il Limberti che fu posto a presidente
della Commissione Prelatizia per le scuse degli assenti.

Di ritorno a Firenze, avendo ripresa la sua opera zelante, la
morte lo colse improwisamente il 27 ottobre 1874.

A succedergli fu chiamato Eucnrvro CnccoNl, fiorentino, ca-

nonico della Metropolitana. Era noto per i suoi Studi sul Con-
cilio di Firenze ed attendeva, al momento della nomina, ad un'o-
pera di maggiore mole: gli antecedenti del Concilio Vaticano'
Fu consacrato Vescovo il 3 gennaio 1875. Spettò a Lui benedire

la facciata di S. Maria del Fiore, il 12 maggio 1887, alla presenza

di Umberto I. In precedenza aveva pubblicato una Pastorale:
.. La Pace, che fece molto scrivere e anche sperare. Sembrava
preludere alla composizione del conflitto fra Stato e Chiesa, ma

i tempi non erano maturi, Il suo ultimo atto pubblico fu la di-
gnitosa protesta presentata, sebbene senza frutto, anche a nome

degli altri Vescovi Toscani aI Parlamento, contro quanto il nuo-

vo Codice del Regno conteneva di lesivo dei diritti della Chie-

sa. Morì il 15 giugno 1888. Gli successe il card' Agostino Bausa,

insigne teologo che, dopo essersi distinto in missioni in Oriente
ed avere acquistato grande conoscenza degli idiomi locali, era
stato chiamato come Maestro dei Sacri Palazzi. Pastore emerito,

inculcò la devozione a Maria con solenni Congressi e lasciò, mo-

rendo il 15 aprile 1899, il ricordo della sua paternità sostenuta.

Il secolo che stava per terminare, vedeva salire sulla catte-

dra di S. Antonino Ar,roNso Manre Mrstnervcslo delle Scuole Pie,

savonese, traslato dalla Sede Vescovile di Pontremoli.

Archivio Arcivescovile Fiorentino
A) Filze di Cancelleria: dal gennaio - maggio 1800

al 1899/1900 No 124 filze.
Le filze Giugno - Dicembre 1805

Luglio - Dicembre 1806

portano anche la dicitura: «Capitoli di Compagnie','

La serie è carente della Filza riguardante I'anno 1818, men-
tre deve essere annoverato anche un

Libro di Cancelleria : 2 gennaio 1?96 - 29 aprile 1840

1800 - 1887/1888 Filze No 66

Da includere anche una Filza di:
B) Presentazioni
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<< Presentazioni diverse,> 1801 - 1808
Dal 1868 le Filze portano la dicitura:
.< Presentazioni e Collazioni r.
La serie manca dei documenti dal 1B0B al
marzo 1814;

1829; 1837; dal 1881 al 1887.

C) Documenti relativi alla Statistica dei Pivieri della Diocesi Fio-
rentina fatta dal Cancelliere Santoni:

1843, Filze No 3

D) Inventari 1801/1803 : 187l/1879 ,, ,, 10

E) Collazioni 1S01/1802 : 1899/1900 ,, >> bb

non compariscono le collazioni del 1809

F) Lettere

1) del Governo 1815/1816

1817/1818
1819/1820
1854/1857 Filze No 4

2) del Governo e infor-
mazioni spedite: 1819/1840

3) Informazioni al Governo:
luglio 1816/ giugno 1817

4) Decreti e Lettere
del cessato Gov. Francese

maggio 1808/ gennaio 1814 >) >> 1

5) Ministero degli Affari
Ecclesiastici 1856/tBbZ Filze No 1

6) del Ministro degli
degli Interni 18bzlt8b3

8) Sacre Congregazioni di
Roma:

G) Pia Opera della Propaga-
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H) Indulti 179911802-l$7011977 Filze N0 77

Le filze : 4-Xll-1814/dicembre 1815 - 1818

portano anche la dicitura:
.. Indulti di secolarizzaziorte,>.

I) Atti Straordinari dal 1781/1805 al 1899/1903 Filze No 47

L) Visite Pastorali

1) Mons. Antonio Martini
(Verbali, Inventari, Decreti) 1783 - 1800 Filze N0 t2

6) Card. Agostino Bausa 1890 un fascicolo

M) Archit:io Limberti

Mentre il carteggio dei Vescovi precedenti a Lui passò in ere-
dità alle famiglie e fu disperso, del grande Presule rimangono
tutte le Lettere, anche uJficiali, dagli anni del Seminario fino
alla morte.

E' da notare che moltissime portano le minute delle risposte.
Dal sottoscritto fu completamente catalogato e posso presentare
i due volumi che dovrebbero essere sostituiti da schedario.

Le Filze furono trovate cosi al tempo del riordinamento del-
I'Archivio Arcivescovile nel 1949 - 1952,

1) Lettere dal Collegio Cicognini Filza N0 1

2) >> raggruppate alfabeticamente (ri-
guardanti il periodo dall'entrata
in Seminario del Limberti, la
permanenza ed il Sacerdozio e-

sercitato in Prato) Filze No 27

3) Lettere raccolte in Filze senza alcuna
segnatura, che numerai progres-
sivamente in cifre romane, ri-
guardanti il periodo di Episco-
pato Filze No 39
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N) Archivio Cecconi
1) Corrispondenza
2) Per lo scoprimento della Faccia di S. Maria. del Fiore

Fascicolo No 3

in Miscellanea No 9

Archivio del capitolo della metropolitana.

A) Ruoli delle distribuzioni
corali dal 1798/1800 al 1900 Filze N0 47

B) Rendimenti economici dei
Beni delle Parrocchie am-
mensate da Leone X al
Capitolo, beni oggi sot-
tratti per le Leggi eversi-
ve del 1866

C) Ricevute
D) Mandati di pagamento

E) Contratti
F) Partiti Capitolari

(Importantissimi documenti. Da
notare che il Volume in cor-
so, è preceduto da un Chroni-
con riguardante anche il secolo
scorso).
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G) Saldi delle Chiese

H) Atti Capitolari

dal 16 aprile 1809

al giugno 1814

dal luglio 1814

all'B maggio 1818

ammensate ,, - 1866

, - 1903

Archivio dell'Opera di S. Maria del

A) Suppliche - Rescritti ed
Orciini del Governo 1802 - 1806

B) Giustificazioni: durante la
dominazione Francese

35

19

Filza segnata XCI

>> » XCII

Fiore

Filze Nn 3

Filze No 2
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C) Deliberazioni 1818 - 1902
D) Negozi 1818 - 1900
E) Amministrazione Autono-

ma per erigere la faccia-
ta di S. Maria del Fiore
carteggi e corrispondenze

Filze No 3

Con i dati offerti da Ecc.mi Presuli, da Rev.mi Colleghi ho
potuto presentare l'indicazione dei documenti che gli Archivi
Ecclesiastici toscani possono portare alla Storia Ecclesiastica e

Civile riguardante lo scorso secolo.
Esaminare a fondo queste carte, seppure di grande fatica,

sarebbe opera importantissima; un contributo vero e reale risul-
terebbe di fronte a troppe pagine di sovente scritte con settari-
smo e partigianeria.

Il PnrsrnBNrE si congratula con il relatore D. Carlo Cs,so Cr,-
zor,er dell'importante ed accurata relazione e dà quindi la parola
al Rev. Prof. Romeo De Maio, membro della Commissione archivi-
stica diocesana di Napoli.

D. De Mero:

STORIOGRAFIA DELL'OTTOCENTO
ED ARCHIVI ECCLESIASTICI DI NAPOLI
IN RIFERIMENTO ALLA STORIA DELLE

ISTITUZIONI SOCIALI E DELLA CULTURA POPOLARE

Gli storici classici napoletani di fine Ottocento, come Bartolo-
meo Capasso, Nunzio Faraglia, Nicola Barone, Michelangelo Schi-
pa, Riccardo Filangieri ebbero più fiducia e quindi più consuetu-
dine dei loro successori con gli Archivi ecclesiastici napoletani.

Poi dalla prima guerra mondiale ad oggi questi archivi sono
quasi del tutto assenti nella storiografia napoletana, sopratutto,
naturalmente, in quella politica, dato che una storia sociale non
fu neppure tentata. Un termine di veriflca sono i fascicoli dell'Ar-
chir:io Storico per le Prouincte Napoletane e quelli della Nopoli
nobilissima, creati rispettivamente nel 1876 e nel 1892.


