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GLI ARCHIVI PARROCCHIALI
DELLA REGIONE ECCLESIASTICA TOSCANA

Per poter svolgere il tema assegnatomi, per parlare cioè
degli archivi parrocchiali della Toscana occorre dire qualche
cosa di questa Regione, delle diocesi che vi si trovano, delle
parrocchie ivi esistenti ecc. Lo farò molto brevemente e som-
mariamente.

La Regione Toscana, che si trova nell'Italia centrale, com-
prende 25 diocesi delle quali:

4 sono arcivescovati: Firenze, Lucca, Pisa e Siena;
20 sono vescovati: Apuania, Arezzo, Chiusi, Colle di VaI

d'Elsa, Cortona, Fiesole, Grosseto, Livorno, Massa Marittima,
Montalcino, Montepulciano, Pescia, Pienza, Pistoia, Pontremoli,
Prato, S. Miniato, Sansepolcro, Sovana-Pitigliano e Volterra;

1 è una abbazia nullius: Monte Oliveto Maggiore.
Diamo un quadro riassuntivo della Regione Ecclesiastica To-

scana e l'elenco delle diocesi con l'indicazione delle loro carat-
teristiche, cioè della loro estensione, dei loro abitanti, dei loro
fedeli, delle loro parrocchie, cosi come si può rilevare dall'An-
nuario Pontificio del 1975.
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Diocesi Superf. in km2

1 - Apuania 1.050

2 - Arezzo 2.480

3 - Chiusi 502

4 - Colle di Val d'Elsa 450

5 - Cortona 350

6 - Fiesole 1.300

7 - Firenze 2.205

8 - Grosseto 1.417

9 - Livorno 226

10 - Lucca 951

11 - Massa Marittima 1.200

12 - Montalcino 800

13 - Monte Oliveto Maggiore 32

14 - Montepulciano

15 - Pescia

16 - Pienza

l7 - Pisa

18 - Pistoia

19 - Pontremoli

20 - Prato

21 - S. Miniato

22 - Sansepolcro

23 - Siena

24 - Sovana-Pitigliano

25 - Volterra

165

224

400

847

957

785

132

600

2.160

950

2.500

1.743

Abitanti

2M.840

205.000

36.952

55.000

23.300

135.900

842.100

132.000

2r0.000

267.996

132.500

25.648

654

t4.652

95.910

26.000

306,.136

207.339

40.000

159.000

139.384

45.000

110.000

54.480

83.183

Cattolici

203.840

200.000

36.94s

54.850

23.215

135.571

800.000

r31.200

206.000

267.641

t32.200

25.640

6s4

14.650

95.602

26.000

305.t29

207.018

39.970

158.700

139.773

45.000

99.950

54.4&

83.183

Parrocchìe

220

355

24

75

54

26t

499

57

48

2fi
46

38

7

l8

42

36,

t74

172

134

59

107

136

tzt
63

107

Totale 24.426 3.552.678 3.487.195

La Regione Toscana, secondo l'Annuario Pontificio del 1975,
ha una estensione territoriale di 24.426 km2, una popolazione
di 3.552.678 abitanti, di cui circa 3.487.195 cattolici, distribuiti
in 3.093 parrocchie.r

3.093

I Annuario Pontificio. 1975, Città del Vaticano 1975, pp. 9-509.
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Essa è divisa in 9 provincie: Arezzo, Firenze, Grosseto,
Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Non tutte le diocesi toscane hanno la stessa antichità. Si
fanno risalire al I secolo dopo Cristo quelle di Fiesole, Firenze
e Lucca; al III secolo quelle di Arezzo, Chiusi e Pistoia; al
IV secolo quelle di Pisa e Siena; al V secolo quelle di Massa
Marittima e Volterra; al VII secolo quella di Sovana-Pitigliano;
al XII secolo quella di Grosseto, istituita il 3 aprile 1138; al
XIV secolo quella di Cortona, istituita il 19 giugno 1325; al
XV secolo quelle di Montalcino e di Pienza, istituite il 13 ago-
sto 1462; al XVI secolo quella di Sansepolcro, istituita il 22

settembre 1515, quella di Montepulciano, eretta il 10 novembre
1561 e quella di Colle di Val d'Elsa, fondata il 5 giugno 1592;

al XVII secolo quella di S. Miniato, istituita il 2 dicembre 1622,

quella di Prato, fondata il 22 settembre 1653 e da tale data
unita a quella di Pistoia fino al 25 gennaio 1954; al secolo XVIII
quella di Pescia, eretta il 17 marzo 1727 e quella di Pontremoli,
istituita il 4 luglio 1797; al sec. XIX quella di Livorno, istituita
il 25 settembre 1806.

La diocesi di Monte Oliveto Maggiore, quantunque l'isti-
tuzione dell'abbazia nullius risalga al 18 gennaio del 1761, ebbe
unite le 7 parrocchie, che la compongono, da Pio XII con i
decreti del 10 maggio 1947 e del 1 maggio 1953.2

In essa si trovano diocesi molto estese e diocesi piccolis'
sime: Sovana-Pitigliano con 2.500 kmz di superficie; Arezzo
con 2.480; Firenze con 2.205; Sansepolcro con 2.160:' Volterra
con I.743; Grosseto con 1.417; Fiesole con 1.300; Massa Marit-
tima con 1.200; Apuania con 1.050; Pistoia con 957; Lucca con
951; Siena con 950; Pisa con 847; Pontremoli con 785; Montal-
cino con 800; S. Miniato con 600; Chiusi con 502; Colle di Val
d'Elsa con 450; Pienza con 400; Cortona con 350; Livorno con
226; Pescia con 224; Montepulciano con 165; Prato con I32 e
Monte Oliveto Maggiore con 32 km2.

Vi sono diocesi con molti fedeli e diocesi con pochi abi-
tanti: Firenze con 842.100 abitanti; Pisa con 306.136; Lucca
con 267.996; Livorno con 210.000; Pistoia con 207.339; Arezzo
con 205.000; Apuania con 204.840; Prato con 159.000; S. Miniato

' Ibident.
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con 139.384; Fiesole con 135.900; Massa Marittima con 132.500;
Grosseto con 132.000; Siena con 110.000; Pescia con 95.910;
Volterra con 83.183; Colle di Val d'Elsa con 55.000; Sovana-
Pitigliano con 54.480; Sansepolcro con 45.000; Pontremoli con
40.000; Chiusi con 36.952; Pienza con 26.0@; Montalcino con
25.648; Cortona con 23.300; Montepulciano con 14.652 e Monte
Oliveto Maggiore con 654 abitanti.

Vi si trovano diocesi con un elevatissimo numero di par-
rocchie e diocesi con pochissime parrocchie: Firenze con 499
parrocchie; Arezzo con 355; Fiesole con 261; Lucca con 260;
Apuania con 220; Pisa con 174; Pistoia con 172; Sansepolcro
con 136; Pontremoli con 134; Siena con l2ll' S. Miniato e
Volterra con 107; Colle di Val d'Elsa con 75; Sovana-Pitigliano
con 63; Prato con 59; Grosseto con 57; Cortona con 54; Li-
vorno con 48; Massa Marittima con 46; Pescia con 42; Montal-
cino con 38; Pienza con 36; Chiusi con 24; Montepulciano con
18; Monte Oliveto Maggiore con 7.

Vi sono diocesi nelle quali ad una grandissima estensione
di territorio corrispondono un ristretto numero di parrocchie
ed un piccolo numero di persone. Basti citare la diocesi di
Sovana-Pitigliano nella quale ad una estensione di 2.50O km'?

di superficie corrispondono 63 parrocchie con complessivi 54
mila 480 abitanti.

Vi sono grandi centri abitati e piccoli paesi di campagna.
Vi sono città grandissime, sedi di diocesi, di Prefetture e di
Provincie e città minori solo sedi di diocesi. Vi sono grandi
centri industriali e grandi centri agricoli. Vi sono vaste esten-
sioni di territorio, dove fiorisce l'agricoltura, e zone depresse.
La Toscana ha molte pianure, ma anche molte colline e mon-
tagne appenniniche.

È una Regione molto varia. Questo suo carattere si riper-
cuote nelle sue diocesi, nelle sue parrocchie e nei suoi archivi
parrocchiali.

INcnrcsra

Conosco abbastanza bene la diocesi di Fiesole, alla quale
appartengo, le sue parrocchie, le sue istituzioni, i suoi archivi
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parrocchiali e le condizioni in cui questi si trovano. Non
conosco invece le altre diocesi della Toscana.

Siccome tutte le diocesi si assomigliano perché sono tutte
rette da una medesima legge e dalle medesime norme che sono
contenute nel Codex Juris Canonici e nel Concilium Plenarium
Etruscum3 avrei potuto parlare degli archivi parrocchiali della
Regione Toscana esaminando soltanto quelli della diocesi di
Fiesole memore dell'antico detto ab uno disce omnes.

Ho vclluto invece parlare di essi con obiettività e con
cognizione esatta. Per far questo ho dovuto svolgere una in-
chiesta fra le diocesi toscane.

Mi sono rivolto agli archivisti vescovili della Toscana chie-
dendo loro, con apposito modulo, notizie:

sul numero delle parrocchie della diocesi;
sul numero degli archivi parrocchiali;
sul contenuto degli archivi parrocchiali;
sullo stato di conservazione del materiale storico docu-

mentario degli archivi parrocchiali;
sull'antichità del materiale archivistico parrocchiale;
sulla consistenza del predetto materiale archivistico;
sul censimento degli archivi ecclesiastici del 1942;
sugli inventari del materiale storico documentario degli

archivi parrocchiali;
sulla consultabilità degli archivi parrocchiali;
sulle difficoltà che si incontrano per la consultazione

dei medesimi;
sulla utilizzazione del materiale archivistico parrocchiale

ai fini di una ricerca storico scientifica.
L'inchiesta ha avuto il risultato sperato anche se tutti gli

archivisti vescovili non hanno risposto. Mi hanno risposto 19

su 25. Non hanno risposto gli archivisti vescovili di Colle di
Val d'Elsa, di Grosseto, di Livorno, di Montalcino, di Monte-
pulciano e di Prato.

Non tutti gli archivisti, che mi
rispedito indietro il modulo inviato

hanno risposto, mi hanno
debitamente riempito. A1-

t Concilium Plenarium Etruscum, Florentiae habitum diebus 4, 5, 6,
7 maii 1933, Senis 1934, canoni 76,77,86, ll7, l2l,122,123,262,297,
393, 414 ecc.
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cuni hanno preferito rispondere con lettera propria. Non tutti
hanno risposto a tutte le domande fatte ed alle notizie richieste.

Le risposte dei 19 archivisti vescovili sono state sincere,
chiare, precise, vorrei dire unanimi. È in base a queste rispo-
ste ricevute che svolgo la mia relazione.

Pannoccnrr

Non avendo potuto rilevare dalle risposte degli archivisti
vescovili il numero delle parrocchie toscane ho dovuto ricor-
rere all'Annuario Pontificio del 1975. Da questo risulta che le
parrocchie della Toscana sono, come ho detto sopra, 3.093.4

Non tutte le parrocchie sono uguali. Ve ne sono alcune
molto antiche, come le pievi, che risalgono al medioevo; ve

ne sono altre di recente istituzione.
Ve ne sono alcune piccolissime - a Fiesole ne abbiamo

una di 20 abitanti - altre di media grandezza nei piccoli borghi
e piccoli centri delle campagne; altre di maggiore consistenza
nei centri maggiori, nei paesi; altre grandissime nelle periferie
delle città in continua espansione e nelle città stesse.

Vi sono parrocchie di città e parrocchie di campagna, dis-
seminate nei campi o sperdute sui monti. Alcune di queste

ultime, per lo spopolamento delle campagne e delle montagne,
sono ridotte ai minimi termini quando non sono completa-
mente scomparse ed esistono solo nella carta. Abbiamo quindi
parrocchie di carattere vario.

Dobbiamo tenere presente che molte chiese parrocchiali
subirono gravi danni nel 1944 per il passaggio della guerra e

nel 1966 per l'alluvione. Questi tristi fatti ebbero gravissime
ripercussioni in molti archivi parrocchiali che andarono di-
strutti o furono gravemente danneggiati.

Ancnrvr PARRoccHrALr

Se ogni parrocchia, a norma dei canoni 383, 384, 470 e
del Codice di Diritto Canonico deve avere il suo archivio,

SS.

in

' Annuariunt Pontificium, cit., pp. 9-509.
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Toscana si trovano 3.093 archivi parrocchiali quante sono le
parrocchie.

Gli archivi parrocchiali sono lo specchio della parrocchia,
perché in essi si riflette il carattere della medesima. L'archivio
parla della sua vitalità. Quanto piir grande è la sua attività,
quanto piùr viva è la sua operosità, quanto maggiore è la sua
documentazione archivistica.

Vi sono quindi archivi piir o meno consistenti a seconda
dell'ampiezza e del carattere della parrocchia.

CoNrrNuro DEGLr ARCHrvr pARRoccHrALr

Il contenuto degli archivi parrocchiali è press'a poco ugua-
le in tutti perché sono tutti formati e regolati dalle medesime
leggi esistenti nel Codice di Diritto Canonico, nel Concilio
Plenario Etrusco, alle quali si devono aggiungere quelle dei
Sinodi di ciascuna diocesi.

Negli archivi parrocchiali della Toscana si dovrebbero tro-
vare secondo tl Codice di Diritto Canonico:

1) i Libri parrocchiali;

2) le Lettere episcopali;

3) e tutti gli altri documenti che per necessità ed utilità
devono essere conservati (can. 470, c. 4).

I Libri parrocchiali sono:

1) Libro dei Battezzati;

2) Libro dei Cresimati;

3) Libro dei Matrimoni;

4) Libro dei Morti;

5) Libro dello u Stato delle anime , (can. 470, c. 2).

Connessa col Libro dei matrimoni è la relativa documen-
tazione. Connesso col Registro dello Stato delle anime è lo
" Schedario » per lo Stato delle anime.

Per << Lettere episcopali » si devono intendere:
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1) le Lettere pastorali;

2) le Lettere circolari del Vescovo;

3) le Notificazioni della Curia;

4) iI Bollettino ufficiale della diocesi.

Sotto la dicitura « tutti gli altri documenti che per neces-

sità ed utilità devono essere conservati » si devono intendere
tutti i documenti, le carte, i libri che riguardano la chiesa, il
beneficio, la parrocchia, le Associazioni e le attività dei medesimi.

Devono trovarsi anche i seguenti Libri che il Vescovo deve
vedere:

1) Libro per le elemosine delle Messe (can. 843, c. 1);

2) Libro dei Legati pii e delle fondazioni perpetue o
temporanee (can. 1549, c. 2);

3) Libro delle entrate e delle uscite (can. 1523, c. 5);

4) i documenti comprovanti la proprietà dei beni della
chiesa i cui originali devono trovarsi e conservarsi
nell'archivio della Curia (can. 1523, c. 6);

5) i Libri delle Compagnie, delle Confraternite, Associa-

zioni, Pie Unioni, Luoghi pii ecc. (can. 383, c. 1);

6) l'inventario di tutti i documenti e dei Libri dell'ar-
chivio parrocchiale (can. 383, c. 1) che deve essere

aggiornato ogni anno (can. 376, c. 1);

7) l'inventario dei libri delle Compagnie, Congregazioni
ecc. (can. 383, c. 1);

8) I'inventario dei beni immobili (can. 1522, c. 2 e 3);

9) l'inventario dei beni mobili (can. 1522, c. 2 e 3);

10) l'inventario della suppellettile sacra (can. 1296, c. 2');

11) l'inventario degli oggetti preziosi (can. 1522, c.2 e 3);

12) l'inventario degli utensili o vasi sacri (can. 1300).
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Secondo il Concilio Plenario Etrusco negli archivi parroc-
chiali della Toscana devono trovarsi:

1) Liber chronicus (can. 122);

2) Lettere pastorali (can. 76);

3) Decreti emanati dal vescovo (can. 76);

4) Questionari e decreti delle Visite pastorali (can. 77);

5) Documenti relativi alla concessione delle Indulgenze
(can.262, c.2);

6) Elenco delle SS. Reliquie conservate nella chiesa
(can. 363);

7) Inventario accuratamente descrittivo del beneficio al-
l'atto della immissione in possesso del parroco (can.
at4D;

8) il testo del Concilio Plenario Etrusco.

Non conosco i Sinodi delle diocesi della Toscana. Non
posso parlare delle loro prescrizioni relative agli archivi par-
rocchiali.

Nella diocesi di Fiesole, secondo il Sinodo diocesano del
1960s negli archivi parrocchiali si devono trovare anche:

1) Registro dei Fanciulli della Dottrina Cristiana (can.

2O5);

2) Libro dello stato patrimoniale ed economico (can.

559, c.2);
3) la raccolta dei documenti riguardanti l'amministra-

zione della chiesa e del beneficio (can. 509, c. 4), che
devono essere sottoposti alla visita vicariale (can. 559);

4) Sinodo diocesano.6

r A. BlcNoI-r, Fesulanae ecclesiae synodrts, habita in Ecclesia Cathe-
drali diebus III, IV, V, VI octobris MCMLX, Faesulis 1961.

' G. RrsprNr, Gli archivi panocchiali in " Bollettino Ufficiale per la
diocesi di Fiesole », arìno XLII, n. 34, marzoaprile 1966, pp. 3M0. Io.,
Ibidem, in « L'Osservatore Toscano , del 19 settembre, 3, 17 e 31 ot-
tobre 1965.

ts7



158 G. RASPINI

Questi sono i Libri che dovrebbero trovarsi negli archivi
parrocchiali della Toscana.

Di fatto, negli archivi parrocchiali, oltre i Libri canonici
cioè quelli dei battezzati, dei cresimati, degli sposati e dei
morti e dello stato delle anime che costituiscono l'anagrafe
parrocchiale, si trovano gli atti di fondazione dei Legati pii,
dei censi, dei livelli, delle Compagnie, delle Confraternite, delle
Associazioni, delle Pie Unioni, delle opere di beneficenza, gli
Statuti ed i Capitoli delle predette Compagnie, i libri d'ammi-
nistrazione delle medesime, le mappe catastali, gli inventari,
i decimari, le memorie o i Liber chronicus, le vacchette delle
messe, degli obblighi, dei legati pii, delle feste, degli uffizi, le
notificazioni vescovili, i questionari ed i decreti delle Visite
pastorali, le bolle, i brevi pontifici, i decreti vescovili in per-
gamena ecc. Non ci sono, in generale, codici miniati; non ci
sono, fatte rare eccezioni, documenti di grande importanza sto-
rica generale. Vi si trovano documenti e notizie molto interes-
santi riguardanti la storia locale, delle chiese, delle compagnie
e lo studio religioso, socio economico, politico ed amministra-
tivo della popolazione locale.

Negli archivi delle parrocchie di Bibbiano e di Buti nella
diocesi di Pisa si trovano le cronache, molto interessanti, ri-
guardanti rispettivamente il periodo napoleonico (secc. XVIII-
XIX) ed il periodo prerisorgimentale.

Staro Dr coNsERVAzroNE DEL MATERTALE ARcHrvrsrrco

Il materiale storico documentario degli archivi parrocchiali
è, in generale, ben conservato. Ci sono però delle eccezioni da
fare. Infatti c'è anche del materiale che va in rovina. Tutto
dipende da chi lo ha in custodia e dal luogo dove viene con-
servato.

Alcuni parroci hanno cura dell'archivio della propria par-
rocchia e si preoccupano per la buona conservazione dei docu-
menti. Lo conservano in scaffalature o armadi lignei o metal-
lici, in stanze apposite, ecc. come, per esempio, ha fatto il
proposto di Montevarchi nella diocesi di Fiesole.

Molti parroci si disinteressano dell'archivio della loro par-
rocchia. Non lo guardano per non lo sciupare. Lo tengono chiuso
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come dentro uno scrigno in armadi a muro, senza aeraziote,
soggetto all'umidità, ai tarli ed ai topi... Molti ambienti non
sono adatti per la conservazione delle carte. Il materiale sto-
rico documentario deperisce e va in rovina.

A diversi parroci, che non sanno trovare un armadio o una
scaffalatura moderna lignea o metallica o una stanza adatta,
pesa la conservazione dell'archivio storico. Se ne alleggerireb-
bero volentieri per avere posto per quello corrente.

In stato di grande abbandono si trovano gli archivi di
quelle parrocchie che sono rimaste senza parroco per lo spo-
polamento della campagna e della montagna o per mancanza
di clero.

Generalmente il parroco viciniore, a cui è affidata la par-
rocchia, si porta a casa propria l'archivio corrente e lascia sul
posto l'archivio storico, abbandonato a se stesso, in canoniche
pure abbandonate. Questo va Ientamente deperendo per l'umi-
dità, i tarli e i topi e scomparendo per i ladri.

Ho trovato nella diocesi di Fiesole, durante Ia visita pa-
storale, archivi di parrocchie rimaste senza parroco, con ma-
teriale completamente marcito. Le carte dei libri e dei registri
canonici cadevano a brandelli. Tutto il materiale è andato
perduto.

Per evitare questa rovina e questa dispersione il Vescovo
di Fiesole, mons. Antonio Bagnoli, durante la sua 3' visita
pastorale, mi autorizzò a rimuovere l'archivio storico delle par-
rocchie sopra descritte ed a concentrare il materiale storico
documentario nell'Archivio vescovile, dove, da me schedato ed
inventariato, è andato a costituire una sezione speciale. Sono
oltre 2.000 pezzi, appartenenti a pitr di 50 piccole parrocchie,
salvati dalla distruzione.

Uno di questi archivi non riuscii a salvarlo. Quando passai
per ritirarlo non potei raggiungere la chiesa a causa di una
frana, che aveva ostruito la strada d'accesso. Quando quest'ul-
tima fu riattivata alcuni giorni dopo l'archivio non esisteva piir.

Ignoti, forzando la porta della canonica, erano penetrati
nell'interno ed insieme ad altri oggetti della casa disabitata e
della chiesa avevano portato via anche i registri dell'archivio
parrocchiale.

Molte carte d'archivio, quelle recenti, soprattutto facenti
parte degli inserti matrimoniali, erano disseminate nei prati
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intorno alla chiesa e nei boschi vicini. Avevano servito per ac-

cendere il fuoco per cuocere le bistecce e per i bisogni fisiolo-
gici. Per gli appassionati di carte antiche vanno bene anche i
registri ed i libri degli archivi parrocchiali.

ANrrcurrÀ DEr DocuMENTr

Molte chiese, specialmente le pievi, risalgono al medio evo.
Nessuna di esse però conserva materiale archivistico di tale
periodo. I documenti e le carte piir antiche esistenti negli ar-
chivi parrocchiali, generalmente, fatte le dovute eccezioni, ri-
salgono al sec. XV. Quelli antecedenti sono andati perduti.

Nell'archivio parrocchiale di Monte dei Bianchi, in diocesi
di Apuania, si trovano copie di pergamene di epoca longobarda;
delle tavole di fondazione della chiesa di S. Terenzio, che risale
al 728; di un documento del 737; degli atti di fondazione del
cenobio e della chiesa di S. Michele, che rimonta al 760 e di
altri atti degli anni 871, 883, 935, 983, 986-1393.

Nella pieve Fosciana esistono documenti antichi ed impor-
tanti fra cui una bolla di Alessandro III del 23 dicembre 1169.

Nella diocesi di Fiesole i documenti pir) antichi si trovano
nelle seguenti chiese: Moncioni (1a06); Piandiscò (1459); Mon-
tevarchi (1469); Cancelli (t476); S. Giovanni V.o (1484); Diac-
ceto (1490); Figline (1498); Sasso (150a); Rata (1507); Ostina e
S. Miniato a Scò (1515); Ontignano (1521); Tartiglia (1526);
Agnano (1531); Scampata (153a); Montevarchi (1543); Monte-
gonzi (1545); S. Pancrazio in V.o (1550); Cascia, S. Pietro (1555);

Figline (1560) ecc.

Fra il materiale archivistico piir antico si ricordano:

le Memorie e i Libri cronici, che risalgono al 1459 (Pian-
discò); 1515 (S. Miniato a Sco); 1526 (Ontignano); 1543 (Mon-
tevarchi); 1559 (Viesca); 1609 (Lucolena); 1611 (S. Agata); 1630
(S. Michele di Sotto); 1636 (Castellonchio); 1643 (Cornia); 1649
(Certignano); 1673 (Faella); 1683 (S. Brigida); 1686 (S. Bavello);
1689 (Cascia, S. Pietro); 1695 (Sant'Ellero); 1703 (Saletta) ecc.

Gli Inventari che risalgono al 1525 (Cennano, Ripalta);
1566 (Lamole); 1585 (Sezzate); 1678 (Cancelli); 1689 (Cascia,
S. Pietro); 1707 (Piandiscò) ecc.
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I Decimari che risalgono aI 1498 (Figline); 1526 (Ontigna-

no); 1531 (Agnano); 1561 (Corti); 1599 (Lubaco); 1632 (Onti-
gnano); 1636 (Petroio, Saletta); 1638 (Cappiano); 1643 (Arfoli);
1647 (S. Michele di Sotto); 1650 (Scampata); 1651 (Muscoli);
1664 (Venano); 1666 (Sociana, S. Maria); 1670 (Cancelli); 1673

(Faella); 1690 (Ruota); 1696 (Sociana, S. Clemente); 1722 (Ca'

scia, S. Pietro) ecc.

I Libri delle Compagnie, che risalgono al sec. XV. Le Com-

pagnie in Toscana furono soppresse dal Granduca Pietro Leo-

poldo il 15 marzo 1785.? In seguito a questa soppressione i
Capitoli e i Libri delle medesime furono portati nell'Archivio
di Stato di Firenze e costituiscono il fondo denominato « Com-

pagnie soppresse ". Di quelli appartenenti alle Compagnie della

Diocesi di Fiesole ho dato l'inventario.s

I Capitoli, che sfuggirono al predetto concentramento e

che si trovano nelle rispettive parrocchie, risalgono: al 1476

(Cancelli); 1564 (Cancelli); 1566 (Moncioni); 1567 (Lonnano);

1578 (Brenda); 1590 (S. Pancrazio in V.o); 1607 (Faella); 1617

(Terzelli); 1637 (Castelnuovo); 1647 (Castelnuovo); 1647 (Tet'
zelli) 1657 (Certignano); 1661 (Castiglioni); 1700 (Piandiscò) ecc.

I Libri delle predette Compagnie, sfuggiti al predetto con-

centramento e che si trovano nelle rispettive parrocchie risal-
gono al: 1476 (Cancelli); 1526 (Tartiglia); 1550 (S. Pancrazio

V.o); 1566 (Moncioni); 1575 (Olmeto, oggi Palazntolo, S. Ba-

vello); 1602 (Macioli); 1605 (Vertine); 1606 (Lucolena); 1607

(Faella); 1608 (Pagnolle); 1615 (Moncioni); 1618 (Montefioralle,

S. Stefano); 1621 (Vertine); 1636 (Figline); 1647 (Scampata);

1664 (Cintoia, S. Pietro); 1670 (Cennano); 1677 (S. Giovanni
V.o); 1680 (Pitiana); 1683 (Turicchi); 1690 (Sociana, S. Clemen-

te); 1696 (Olmeto, oggi Palazzuolo); 1700 (Cappiano ed al-

tri) ecc.

Altri Capitoli ed altri Libri delle predette Compagnie sop-

presse si trovano nell'Archivio vescovile di Fiesole nella se-

iione XI': A (Capitoli, l-62 U468-17721); B (Libri, 149 [1567-

178s1).,

' G. RrsprNt, L'Archivio Vescopile di Fiesole, Roma 1962, p. 168'
I Io., Ibidem, pp. 168-187.

'1o., Ibidem, pp. 3843.

t6l
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Le Compagnie poterono essere ricostituite con l'autoriz-
zazione del Franduca Ferdinando III del 6 maggio 1792.t0 Da
tale data moltissime Compagnie furono ricostituite e negli ar-
chivi parrocchiali si trovano i loro Nuovi Capitoli ed i nuovi
Libri.

Dai Capitoli e dai Libri esistenti attualmente negli archivi
parrocchiali si rileva che nel 1792 furono ricostituite le Com-
pagnie delle seguenti parrocchie: Arfoli, Greve, Figline, Mona-
stero, Monteloro, Ponterosso, Petriolo, Miransùr, Rincine, S.
Brigida, S. Cristoforo ecc. e nel i793 quelle di Altoreggi, Borgo
alla Collina, Falgano, Fontisterni, Ontignano, Pelago, Prato, Pra-
tolino, Ripalta, Scampata, S. Detole, Torsoli, Vertine, ecc.

Attualmente negli archivi parrocchiali della diocesi di Fie-
sole si trovano i seguenti:

Libri dei battezzati, che iniziano dal 1553 (S. polo in Ros-
so); 1677 (Montegonzi); 1683 (S. Pancrazio in V.o); 1693 (Ri-
gnano); 1704 (Pelago) ecc.

Libri dei cresimati, che iniziano dal 1631 (Viesca); 1635
(Arfoli, Caselli, Cavriglia, Leccio, Scampata, Vacchereccia); 1637
(Rubbiana); 1638 (Cascia, S. Pietro, Certignano); 164l (Cintoia,
S. Pietro, Grignano); 1646 (Piazza, Torsoli); 1647 (petriolo,
Quorle); 1648 (Lucolena); 1651 (Ristonchi, S. Niccolò); 1654
(Ricasoli); 1667 (Vierle); 1671 (Samprugnano); 1694 (Fiesole);
1695 (Papiano); 1696 (S. Vito all'Ancisa, oggi a Loppiano);
1703 (Montereggi) ecc.

Libri dei matrimoni, che iniziano dal 1603 (Lucolena);
1694 (Fiesole); 1706 (Vertine) ecc.

Libri dei morti, che iniziano dal 1581 (Lucolena); t639
(Figline); 1681 (Convertoie); 1688 (S. Maria in Campo); 1690
(S. Giusto in Salcio); 1701 (Gaville) ecc.

Stati delle anime, che iniziano dal 1601 (Cennano); 1615
(Arfoli); 1620 (Lucolena); 1624 (Torsoli); 1626 (Faella); t6Z9
(Venano); 1635 (Corti, Lonnano, Ruota, Scampata); 1636 (Ca-
stellonchio, Moncioni, Muscoli, Terreno); 1638 (Fiesole, Mon-
tegonzi); 164l (Piazza); 1646 (Rubbiana); 1648 (Cascia, S. pie-

'o Moreniana-Firenze, Palagi
sole, delle sue chiese, dei suoi
c. 120.

375 (Miscellaneo, Notizie storiche di Fie-
monument| delle sue ville). Irlserto I,
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tro); 1649 (Montefioralle, S. Cresci); 1650 (Cavriglia, Monteca-
relli); 1653 (Vertine); 1656 (S. Pancrazio in V.o); 1657 (Figli-
ne); 1659 (Popigliano); 1663 (Convertoie); 1672 (Altoreggi, Ce-
cione); 1680 (Cappiano); 1682 (S. Michele di Sotto); 1684 (Maia-
no); 1688 (Ripalta); 1702 (Montevarchi) ecc.rr

I Libri canonici più antichl delle parrocchie della Diocesi
di Fiesole si trovano concentrati nell'Archivio vescovile, dove
furono portati agli inizi del sec. XIX cioè durante l'occupazione
lrancese della Toscana.

Dette occasione, forse, a questo concentramento l'ordinan-
za del Commissario governativo francese in Toscana, Reinhart,
del 7 giugno 1799 con la quale veniva istituita una Guardia
Nazionale Patriottica.t2

Per il reclutamento occorreva consultare i libri dei bat-
tezzati per la data di nascita degli uomini. Per facilitare queste
operazioni di leva i Libri dei battezzati devono essere stati,
suppongo, concentrati nell'archivio vescovile. Non ho trovato
però nessun decreto vescovile e neppure nessuna ordinanza
governativa che prescrivesse questo concentramento. Questi Li-
bri canonici esistenti nell'Archivio Vescovile sono stati da me
inventariati.rl

Alcuni di questi Libri canonici però sfuggirono al predetto
concentramento e si trovano ancora negli archivi parrocchiali,
come si può vedere dagli elenchi dati sopra e nel volume da
me pubblicato.ra Si può anche supporre che siano stati occul-
tati per favorire i coscritti.

Il concentramento predetto coincide approssimativamente
con l'inizio dello Stato Civile Toscano avvenuto proprio sotto
l'occupazione francese nel 1808 secondo i Registri esistenti
nell'Archivio di Stato di Firenze (1808-1814).rs Lo Stato Civile

tt G. R.nsprNt, Gli archi,,ti parocchiali della d.iocesi
ma 1974.

" G. Zott, Storia civile della Toscana, III, Firenze
nota 3; Appendice di documenti, pp. 77-78 n. XLV.

" RASrrNt, L'archittio vescotile, pp. 102-149.

" RASrrNr, Gli archivi parrocchiali, ibidem.
ts ARcurvro pt Suro or FrnrNze, Archivio dello Stato

( 1808-1814).

di Fiesole, Re

1851, pp. 284,

Civile Toscano.
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Toscano fu nuovamente istituito con legge granducale del 18
giugno 1817.'6

Da questo periodo iniziano diversi libri canonici. Infatti
nel 1810 iniziano 3 Libri di Battezzati, 2 di Matrimoni, 2 di
Morti; nel 1811 iniziano 11 Libri di Battezzati,34 Libri di
Matrimoni e 64 Libri di Morti; nel 1812 iniziano 19 Libri di
Battezzati, 2 Libri di Cresimati, 81 Libri di Matrimoni e 60
Libri di Morti. Molti altri libri iniziano nel 1g1g. sostituiscono
quelli trasferiti nell'Archivio Vescovile.tT

Quando iniziarono i Libri canonici nelle parrocchie della
Toscana? Purtroppo non posso dirlo, perché mi mancano in-
formazioni in proposito. Notizie così dettagliate gli archivisti
vescovili non me le hanno comunicate. Probabilmente alcuni
non le conoscevano.

Posso però dire quando iniziarono i Libri Canonici nella
Diocesi di Fiesole così come risultano negli inventari che io
ho dato dell'Archivio vescovile,r8 dell'Archivio capitolare re e de-
gli Archivi parrocchiali.2o

Nella Diocesi di Fiesole i Libri dei Battezzati, giunti fino
a noi ed attualmente esistenti, risalgono al: 1490 (Diacceto);
1509 (Fiesole); 1517 (Panzano, S. Leonino); 1518 (Rata e Rin-
cine); 1519 (Lamole); 1520 (Montereggi); t527 (Scò); 1533 (Ca-
scia, S. Pietro e S. Godenzo); 1539 (Pomino); 1541 (Lubaco);
1542 (Gaville); 1545 (S. Giovanni V.o); 1548 (pelago, pratovec-
chio e Romena); 1550 (S. Lorino); 1551 (Pitiana); 1552 (Silla-
no); 1553 (Perticaia e S. Polo in Rosso); 1556 (S. Bavello, Sam-
prugnano e Stia); 1557 (Montefioralle, S. Stefano); 1559 (S. Vito
all'Ancisa o a Loppiano); 1560 (Rubbiana); 1561 (Radda); 1563
(Figline); 1564 (Castelfranco, Monteloro, S. Giusto in Salcio e
S. Pancrazio in V.o); 1566 (Castagno, Castiglioni e Rignano);
1568 (Montemignaio); 1570 (Cetica, S. Michele e S. Maria No-
vella); 1571 (Vado); 1576 (Spaltenna); 1577 (Montefioralle, S.
Stefano); 1585 (Montefioralle, S. Cresvi); 1586 (Caiano, S. Sil-

" AncHrvro VnscovrLs or Frrsolr, XVI, B. 57, (1g17), c. 254.
'7 RASprNr, Gli archivi parrocchiali, ibidem.
fr RASrrNr, L'archivio vescovile, pp. 103-199.
le G. R.nsprNt, L'archiyio Capitolare di Fiesole, in « Rassegna degli

Archivi di Stato», XX (1960), pp. 313-314.r R.rsrrur, Gli archivi parrocchiali, ibidenr.
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vestro); 1595 (Montegonzi); 1598 (Cintoia, S. Pietro); l6L2 (Ca-
vriglia, Macioli e Miransù) ecc.

Molti di questi Libri sono anteriori al Concilio di Trento
( 1s4s-1s63).

Poche sono le parrocchie che avevano il Libro dei Battez-
zafi. Questo lo avevano solo le chiese battesimali. Il fonte bat-
tesimale era all'inizio un privilegio delle pievi. Lo ebbero in
seguito anche altre chiese, dipendenti dalla pieve e per con-
cessione di questa, per comodità dei fedeli attesa la lontananza
dalla pieve. Lo rese obbligatorio per tutte le parrocchie il Co-
dice di Diritto Canonico pubblicato nel 1917.

Dai suddetti libri, giunti fino a noi, si deduce che avevano
il Fonte battesimale nel sec. XV e XVI e quindi i relativi Libri
dei Battezzali le seguenti pievi: Cascia (1533), Castiglioni (1566),
Cavriglia (.1612), Cintoia (1598), Diacceto (1490), Fiesole (1509),
Figline (1563), Gaville (1542), Lubaco (1541), Macioli (1612),

Miransir (1612), Montefioralle (1577), Monteloro (1564), Monte-
mignaio (1568), Montereggi (1520), Panzano (1517), Pelago (1548),

Pitiana (1551), Pomino (1539), Rata (Arata) (1518), Rignano
(1566), Romena (1548), Rubbiana (1560), S. Bavello (1556),
S. Giovanni V.o (1545), S. Giusto in Salcio (1564), S. Godenzo
(1533), S. Lorino (1550), S. Maria Novella (1570), S. Pancrazio
(1564), S. Polo in Rosso (1553), S. Vito all'Ancisa oggi a Lop-
piano (1559), Sco (1527), Sillano (1552), Spaltenna (1576), Stia
(1556), Vado (1571). Mancano soltanto quelli della pieve di S.

Detole scomparsi con lei nel 1714.
Dai Libri suddetti si ricava che avevano nel sec. XVI iI

Fonte battesimale anche le seguenti chiese parrocchiali: Caia-
no, S. Silvestro (1586), Castagno (1566), Castelfranco (1564),
Cetica, S. Michele (1570), Lamole (1519), Montefioralle, S. Ste-
fano (1557), Montegonzi (1595), Perticaia (1553), Pratovecchio
(1548), Radda (1561), Rincine (1518), Samprugnano (1556), Se-

relli (1613), Vacchereccia e Villa, S. Jacopo (1617), Montevarchi
(1634), Celle, S. Leone (1636), Pagiano (1637), Cennano (1639),
Cappiano e Porrena (1640), Papiano (1649), Sandetole (1652),
Poppiena (1661), Montanino (1694), S. Giovanni V.o S. Lorenzo
(1697), Faella (1712) ecc.

' I Libri dei Cresimati iniziano dal: 1585 (S. Giovanni V.o),
1631 (Vicsca), 1633 (AItomcna). 1635 (Arfcli, Caselli. Cavriglia,
Citille, Leccio, l\4cntefìoralle, S. Stefano, Mugnaua, Scampata,
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Tagliafune, Vacchereccia), 1636 (Cancelli e Corti), 1637 (Fiesole,
Rubbiana, Saletta), 1638 (Cascia, S. Pietro, Castelfranco, Certi-
gnano), 1640 (Garliano), 164l (Cintoia, S. Pietro, Grignano,
Moncioni), 1646 (Piazza e Torsoli), 1647 (Cetica, S. Pancrazio,
Petriolo e Quorle), 1648 (Lucolena), 1649 (Pianfranzese), 1651
(Ristonchi S. Niccolò) ecc.

I Libri dei Matrimoni iniziano dal: 1520 (Rincine), 1525 (Per-
ticaia), 1550 (S. Lorino), 1560 (Aceraia, Agna, Agnano, Albola, Alto-
mena, Ama, Arfoli, Avane, S. Donato, Basilica, Battifolle, S. Biagio
e Battifolle, S. Lorenzo, Bibbiano, Borgo alla Collina, Bugialla,
Caiano, S. Silvestro, Campiglia, S. Andrea, Canonica, Cappiano,
Cascia, S. Andrea, Cascia, S. Giovenale, Cascia, S. Pietro, Ca-
scia, S. Siro, Casale, Caselli, Casi, Casole, Castagneto, Castagno,
Castelcastagnaio, Castelfranco, Castellina, S. Salvatore, Castel-
lonchio, Cavriglia, Cecione, Certignano, Cetica, S. Maria, Cetica,
S. Michele, Cetica, S. Pancrazio, Citille, Colle, S. Lorenzo, Col-
Iepetroso, Conio, Convertoie, Diacceto, Dudda, Faella, Falgano,
Ferrano, Festigliano, Fiesole, Fonterutoli, Forli, Fornello, Fra.
scole, Gaglianello, Gaville, Greve, Gricciana, Grignano, Lamole,
Leccio, Linari, Lonnano, Lucente, Macchie, Macioli, Mandrioli,
Massa, Melazzano, Meleto, Menzano, Miransir, Moncioni, S. Ma-
ria, Montagliari, Montaio, Montecarelli, Montefioralle, S. Cresci,
Montefioralle, S. Stefano, Montelfi, Montemignaio, Montemuro,
Monterinaldi, Montevarchi, Muscoli, Nipozzano, Olmeto. Osti-
na, Pagiano, Panzano, S. Maria, Papiano, Pelago, Pietrafitta,
Pitiana, S. Stefano, Poggio, Ponte, Popigliano, Poppiena, Por-
ciano, Porrena, Quorle, Radda, Ricasoli, Ripalta, Ristonchi,
S. Egidio, Ristonchi, S. Niccolò, Romena, Rona, Rubbiana, Sala,
S. Bavello, Sant'Ellero, S. Giovanni V.o, S. Lorenzo, S. Gio-
vanni V.o, S. Lucia, S. Giusto in Salcio, S. Godenzo, S. Maria
in Campo, S. Maria Novella, S. Polo a Ema, S. Polo in Rosso,
S. Vito all'Ancisa oggi a Loppiano, Scampata, Scò, Selvole,
Serelli, Sociana, S. Clemente, Spalanni, Spaltenna, Sprugnano,
Strapetognoli, Stia, Stinche, Tagliafune, Tartiglia, Tartigliese,
Terreno, Terzelli, Tizzano, Torre, Torri, Torsoli, Tosi, Tregole,
Trespiano, Vacchereccia, Vado, Valiana, Vertelli, Vertine, Vie-
sca, Villa, S. Cristina, Volognano, Volpaia.

L'adozione simultanea nel 1560 del Registro dei Matrimoni
in 156 parrocchie, quando il Concilio di Trento non era ancora
ultimato e chiuso, fa supporre che esso sia stato prescritto e
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reso obbligatorio dal vescovo Pietro Camaiani che a quel Con-

cilio partecipava.
1563 (Fornace), 1564 (Ficciana, Monteloro, Montereggi, Panza-

no, S. Lonino, Pulicciano), 1565 (Mugnana, Pitiana, S. Brigida),
1566 (S. Bartolommeo a Fiesole), 1567 (Cigliano), 1569 (Falga-

no), 1571 (S. Pancrazio in V.o), 1575 (Ontignano), 1577 (Buci-
gna e Sveglia), 1580 (Valle, S. Martino), 1581 (Basciano), 1583

(Coffia), 1585 (S. Lorino), 1588 (Gualdo e Sillano), 1591 (Fie-

sole), 1592 (Figline, Morniano), 1593 (Cintoia, S. Pietro, Felce),
1595 (Cancelli, Celle, Montegonzi, Fronzano), 1597 (Petriolo),
1600 (Corti) ecc.

I Libri dei Morti iniziano dal: 1525 (Perticaia), 1564 (Mi-
ransr)), 1567 (Sco), l57O (Cetica, S. Michele), 1573 (S. Maria in
Campo), 1574 (Castelfranco, Castellonchio, Cavriglia, Lubaco,
Monteloro e S. Maria Novella), 1575 (Celle S. Leone), 1576
(Bucigna e S. Bartolommeo a Fiesole), 1578 (Cascia, S. Pietro
e Cigliano), 1579 (Pelago), 1580 (Valle, S. Martino), 1581 (Luco-
lena), 1583 (Volognano), 1584 (S. Giovanni V.o), 1585 (S. gri-
gida, S. Lorino, Caiano, S. Silvestro, Falgano e Vacchereccia),
1588 (Basciano e Mugnana), 1589 (Linari, Moncioni e S. Go-

denzo), 1590 (Fiesole e S. Pancrazio in V.o), 1591 (Lonnano),
1592 (Basilica), 1593 (Celle, S. Miniato, Felce e Romena), 1595

(Viesca), 1596 (Castagno), 1597 (Petriolo), 1600 (Corti, Pitiana
e S. Giusto in Salcio) ecc.

Il concentramento dei pirì antichi Libri canonici nell'Ar-
chivio vescovile servì a salvarli dagli smarrimenti, dalla distru-
zione e dal deperimento e facilitò la loro consultazione.

Sono rimasti invece negli archivi parrocchiali gli Stati
delle anime, che iniziano dal 1601. Sarebbe stato molto bene

che anche questi fossero stati trasferiti nell'archivio vescovile
perché sono molto importanti per lo studio socio economico
delle nostre zone. Sono quelli che ingombrano di pir) gli archivi
parrocchiali.

Il concentramento del materiale archivistico più antico
delle parrocchie in quello vescovile è awenuto anche nelle al-

tre diocesi toscane, perché hanno tutte vissuto lo stesso periodo

storico e Ie stesse vicissitudini politiche'

Lo confermano alcuni archivisti vescovili.
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CoNsrsreNzA DEGLr ARcHrvr pARRoccHrALr

È assolutamente impossibile dire qual è la consistenza
degli archivi parrocchiali e l'ammontare del materiale storico
documentario degli archivi delle 3.093 parrocchie della Toscana.

Non era mio intento fare questo. Sarebbe stato però una
gran cosa bella averlo potuto fare.

La ragione principale di questa impossibilità sta nella
mancanza degli inventari degli archivi parrocchiali.

Mancano gli inventari parrocchiali e, per conseguenza,
mancano inventari diocesani dei medesimi.

Non si conosce, in generale, la consistenza degli archivi
parrocchiali.

Molti parroci non conoscono la consistenza del Ioro ar-
chivio parrocchiale. Molti altri ne hanno una conoscenza molto
vaga. Pochissimi la conoscono per avere riordinato il materiale
storico documentario ed averlo inventariato.

La consistenza degli archivi parrocchiali non Ia conoscono
neppure tutti gli archivisti vescovili, perché non esistono copie
degli inventari degli archivi parrocchiali in Curia.

Qualche archivista vescovile dice di conoscerla in parte
per quei pochi inventari che esistono in Curia. Qualche altro
afferma di conoscerla per quei pochi inventari che ha potuto
fare personalmente durante la Visita pastorale. Fra questi va
ricordato Mons. Lemmi della diocesi di Apuania.

L'Archivista vescovile di Pontremoli afferma di avere in-
ventariato tutti gli archivi delle parrocchie di montagna.

Fra quelli che conoscono completamente gli archivi della
propria diocesi posso mettermi anch'io, perché personalmente
ho inventariato tutti quelli di Fiesole e ne ho dato l'inventario
alle stampe.

La consistenza degli archivi parrocchiali della diocesi di
Fiesole forma un volume di oltre 400 pagine.2t

Finché, quindi, non saranno fatti gli inventari degli archivi
parrocchiali non si potrà conoscere l'ammontare o la consisten-
za del materiale storico documentario delle 3.093 parrocchie
ciella Toscana,

:t lo., Ibidetrt.
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È doveroso ricordare che il predetto materiale archivistico
di alcune parrocchie toscane andò perduto nel 1944 per il pas-
saggio della guerra e nel 1966 per l'alluvione che colpÌ varie
zone.

CnnsrueNro DEGLr ARCHrvr ECCLESTASTIct orl.- 1942

Un calcolo approssimativo del materiale archivistico delle
parrocchie toscane potevamo tentare di farlo se avessimo avuto
la possibilità di consultare la copia del Censimento degli Ar-
chivi Ecclesiastici ordinato il 1 novembre 1942 da S. S. il papa
Pio XII, che dovrebbe trovarsi in ogni Curia.

Purtroppo questa copia non si trova in tutte le Curie, per-
ché il censimento è rimasto incompleto.

Dalle risposte degli Archivjsti vescovili si rileva che il
censimento fu eseguito nelle diocesi di Apuania, Chiusi, Cor-
tona, Fiesole, Lucca, Pienza, Pisa (non completo), Pistoia, S.
Miniato e Volterra perché di esso è rimasta e si conserva copia
in Curia.

Altri archivisti non hanno saputo dare notizie in propo-
sito perché gli archivisti del tempo sono morti ed essi non
hanno potuto trovare in archivio traccia del censimento ese-
guito.

L'archivista arcivescovile di Firenze afferma che nella sua
diocesi non fu eseguito il censimento a causa dei continui bom-
bardamenti aerei sulla città. L'archivista occupato nel trasfe-
rimento in località ritenuta più sicura dell'archivio arcivesco-
vile non ebbe la possibilità di occuparsene.

Molto del materiale storico documentario censito in quel-
l'anno andò perduto nel 1944 nel passaggio della guerra e nel
1966 per l'alluvione.

INvTNTRnI

II canone 383 del Codicc di
all'Orclinario diocesano di far fare
terialc archivistico della propria

Diritto Canonico prescrive
ai parroci l'elenco del ma-

parrocchia e di depositare



170 G. RASPINI

copie di questo inventario in Curia Vescovile per conservarsi
in archivio.

Negli archivi delle Curie di inventari degli archivi parroc-
chiali ne esistono pochi in Toscana. Esistono quelli fatti da
mons. Lemmi di Apuania, dall'archivista di Pontremoli e da
qualche parroco.

Esistono veramente dei parroci zelanti che hanno inven-
tariato il loro archivio parrocchiale e hanno mandato copia
dell'inventario alla Curia. Sono pochissimi.

Di chi è la colpa se mancano gli inventari? Difficile è

stabilirlo. O gli Ordinari, preoccupati di altri problemi pasto-
rali, non hanno richiamato i parroci all'osservanza del pre-
detto canone del Codice di Diritto Canonico o i parroci, dediti
a tante altre attività ministeriali o per pigrizia o per negligenza
hanno trascurato di compiere il loro dovere. I1 fatto è questo:
moltissimi archivi parrocchiali sono da riordinare e da inven-
tariare.

Chi deve fare questi inventari? I parroci. Chi deve vigilare
o esigere perché vengano fatti? I Vescovi.

Finché non saranno fatti gli inventari non sarà possibile
conoscere il contenuto degli archivi parrocchiali. Finché non
saranno depositate in Curia le copie degli inventari redatti dai
parroci non si potrà conoscere la consistenza del materiale
storico documentario parrocchiale di ogni diocesi. Fino a che
questi inventari diocesani non saranno pubblicati non sarà
possibile conoscere l'ammontare del patrimonio storico docu-
mentario delle parrocchie toscane e utilizzarlo a fini scientifici.

Per quanto è a mia conoscenza di inventari degli archivi
parrocchiali delle diocesi toscane è stato pubblicato solo quello
della diocesi di Fiesole da me compilato.22

Inventariare gli archivi di 261 parrocchie di una diocesi
estesa per 1.300 km2 non fu cosa facile. Fu anzi un lavoro im-
probo che richiese fatica, sacrificio e costanza. Richiese tre
anni di tempo; un percorso, per raggiungere tutte le parroc-
chie, di oltre 10.000 km in automobile; affrontare lunghi viag-
gi, i disagi delle stagioni, il caldo dell'estate e il freddo del-

» lo., Ibidem.
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I'inverno, la pioggia, la neve, la nebbia, il gelo, ecc., ed anche
gravi pericoli.

Uscendo da una chiesa del Valdarno Superiore la sera del
3 novembre 1966 sfuggii per un attimo alle acque violente e

limacciose che straripavano da un torrente in piena e feci
appena in tempo, per rientrare a casa, ad uscire dall'autostrada
del Sole, già invasa dalle acque, che la rendevano impratica-
bile e che per questo fu chiusa. La mattina seguente l'Arno,
straripando, allagò Firenze.

Improvvise nevicate mi sorpresero nei monti del Valdarno
e del Casentino, mi bloccarono per le strade impedendomi di
rientrare liberamente a casa.

Dopo avere fatto e stampato l'inventario dell'Archivio Ca-

pitolare23 e quello dell'Archivio vescovile2a desideravo fare an-

che quello degli archivi parrocchiali. Mi posi al lavoro ma ben

presto dovetti rinunziare, perche non tutti i parroci erano di-

sposti ad accogliere questa mia intromissione nelle loro cose.

Potei realizzare 7l lavoro soltanto quando mons. Antonio
Bagnoli, vescovo di Fiesole, nominandomi convisitatore per gli
archivi nella sua terza visita pastorale, mi dette la possibilità
di entrare in tutti gli archivi, di vedere, esaminare ed inven-
tariare personalmente tutto il materiale storico documentario
alla presen za del parroco meravigliato ed ignaro di possedere

e custodire tante carte preziose. Nonostante tutto in uno non
potei entrare. Dovetti per l'inventario ricorrere al censimento
del 1942. Per entrare in qualche altro dovetti fare tre o quattro

viaggi e percorrere circa 200 chilometri.

Se fare l'inventario di tutti gli archivi parrocchiali di una
diocesi costituisce un grave problema, pubblicare questo inven-

tario, se non si hanno finanziatori, è un problema ancora mag-

giore.

:r RASPTNT, L'archivio
ra RaselNI, L'atchivio

Capitolare, come sopra, pp. 293-318.

vescovile.
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Dalle relazioni ricevute risulta che in generale, tutti i par-
roci, fatte le dovute eccezioni, sono disposti a far consultare
i documenti del proprio archivio parrocchiale.

Alcuni parroci non aprono gli archivi della loro parrocchia
agli studenti ed agli studiosi per il timore che questi portino
via le carte ed i documenti come molte volte awiene. Non
hanno tutti i torti.

Qualche volta a questo timore, legittimo del resto, si ag-
giunge anche il desiderio di non aver gente d'intorno e di non
aver disturbi. Il pretesto per allontanare gli studiosi è questo:
Nell'archivio non c'è nulla di interessante.

Altri parroci invece li aprono con troppa facilità a chiun-
que ne faccia richiesta senza preoccuparsi di sapere a chi li
aprono, a chi consegnano i documenti e che cosa consegnano.

Non vigilano o lasciano la vigilanza al sacrestano o alla
perpetua o ad un familiare. Non controllano poi se tutto il
materiale ritorna al suo posto. Facilitano così l'opera di stu-
denti e studiosi disonesti che portano via i documenti che
fanno loro comodo anziché ricopiarli.

Vi sono alcuni parroci che aprono i loro archivi agli stu-
diosi e li guidano nella ricerca, valorizzando il patrimonio
storico che hanno in consegna.

Mons. Antonio Lemmi, archivista vescovile di Apuania, ri-
ferisce che alcuni sacerdoti della sua diocesi si interessano del
materiale archivistico storico della loro zor,a e fanno parte di
Associazioni di carattere storico locale e partecipano attiva-
mente alla loro attività.

Nella Garfagnana esiste una Associazione detto o Garfa-
gnana Antiqua » diretta praticamente dal sac. Lorenzo Ange-
lini, parroco di Cascio, i cui componenti tengono durante I'anno
alcune riunioni con conferenze interessanti alle quali parteci-
pano anche laici di alta cultura e di livello universitario sulle
vicende delle chiese della zona, come la Pieve Fosciana, ricor-
data nel 704, la chiesa di San Sisto a Valle Collemandino ed
il suo antico comune. La vita civile della Garfagnana da secoli
è fusa con la vita religic-rsa della popolazione. Qualche cosa di
simile si fa anche in altre diocesi.
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DrpprcorrÀ PER LA coNSULTAZToNE

Alcuni parroci trovano difficoltà ad aprire il loro archivio
parrocchiale perché:

non conoscono essi stessi il materiale storico che iI loro
archivio possiede e che hanno in consegna;

non possiedono l'inventario del medesimo;
non conoscono coloro che chiedono di consultare i do-

cumenti;
hanno il timore che gli studiosi portino via le carte piir

interessanti;
non hanno sempre il tempo per mettersi a disposizione

degli studiosi.

Gli studiosi dal loro canto trovano difficoltà per la consul-
tazione degli archivi parrocchiali per:

la mancanza degli inventari degli archivi;
la distanza degli archivi, dislocati in parrocchie lontane

dai centri abitati non sempre facilmente raggiungibili;
la difficoltà di reperire i parroci sul posto;
la poca disponibilità dei parroci ad accogliere gli stu'

diosi;
la mancanza di ambienti adatti ed accoglienti: una stan-

za, tJn tavolo, una sedia, una luce che consenta loro
di leggere e consultare le carte ed i documenti;

la mancanza di un apparecchio per fare copia dei docu'
menti che interessano.

CoNcrusroNe

Se si vuole che gli archivi parrocchiali della Regione To-

cana possano essere conosciuti, valorizzati ed usati a scopo

scientifico, secondo la mia opinione, occorre:
istruire i parroci - non dico i seminaristi perché i no-

stri seminari sono vuoti - sull'importanza degli archivi par-
rocchiali loro affidati;

interessarli alla conoscenza del patrimonio storico docu-
mentario della loro parrocchia di cui sono custodi come cono-

scono il patrimonio artistico. Si fanno tanti corsi di aggiorna-
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mento, tante settimane teologiche, pastorali, liturgiche ecc., si
faccia qualche cosa anche per gli archivi;

invitarli a riordinare il proprio archivio parrocchiale, ad
inventariare il materiale storico documentario affidato alla loro
custodia e ad inviare copia dell'inventario alla Curia Vescovile;

invitarli a facilitare gli studiosi offrendo loro un am-
biente adatto per la consultazione delle carte; ad aprire gli
archivi, seryatis servandis et adhibitis omnibus cautelis, se-
condo i prescritti del Codice di Diritto Canonico e del Concilio
Plenario Etrusco, a quelle persone che essi stessi conoscono o
che sono presentate dalla Curia Vescovile; a vigilare affinché i
documenti non vengano asportati; a dare agli studiosi la pos-
sibilità di avere copie dei documenti desiderati;

invitare gli archivisti vescovili a riunire insieme le copie
degli inventari parrocchiali delle proprie diocesi e ad adope-
rarsi per darli alle stampe;

riunire e concentrare o nell'archivio vescovile o in qual-
che altra localita adatta, gli archivi storici delle piccole par-
rocchie di campagna e di montagna rimaste senza parroco per
impedirne la dispersione.

Tutto questo non potrà essere fatto se non interviene la
C.E.T. cioè la Conferenza Episcopale Toscana o meglio ancora
la C.E.I. cioè la Conferenza Episcopale Italiana.


