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LAVORI DI INVENTARIAZIONE E DI EDIZIONE
DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI PISA

L'Archivio Arcivescovile di Pisa è uno dei maggiori archivi eccle-

siastici della Toscana, sia per la antichità, ticchezza e qualità della do-

cumentazione che.rro.oÀr..ua, sia per la notevole impottanza storica

del vescovado pisano (arcivescovado a partire dalla fine dell'undecimo

secolo) per tutto il corso del Medioevo e nell'età moderna 1'

Leiirca cinquemila pefgamene, suddivise nei fondi Arcivescovile'

San Matteo e Luàghi Vr.i, Àr riguardano soltanto l'attività spirituale

. t.lnpor"l. del,eliscop ato, m anche le vicende di vari enti religiosi

della cittar e del contado, la cui documentazione fu depositata in questo

archivio fra il XV e il XVII secolo: si tratta, oltre che del monastero

iemminile benedettino di S. Matteo di Pisa, delle carte dei monasteri

di S. Maria << ad Finem »>, Morrona, S' Quirico in Moxi' S' Michele in

B;;g"; i. Ni.otu di Pisa, e di altri enti e_cclesiastici delle diocesi di Pi-

,", Volt.r.", S. Miniato, Lucca e Colle-Valdelsa'' 
Al governo granducale toscano si deve anzitutto il trasferimento

- avveÀuto nel XVt secolo - di importanti documenti che dall'Archi-

vio Arcivescovile pisano vennero pàrtati all'Archivio fiorentino delle

nifo.À"gio"i, da àove poi dopo l'unità_d'Italia furono riportati a Pisa

p., .rr..". custoditi nel Regio Archivio di Stato. Nel Settecento invece,

iotto il governo di Pietro 
"Leopoldo, 

fu istituito a Firenze un Archivio

Sigleimpiegatenellenote:AAP=ArchivioArcivescovilediPisa.ACC=Archivio
della Certosa di Calci ' ACP- = À,.t'l'io Capitolare di Pisa - ASP = Archivio di Stato di

Pisa - BSP = « Bollettino Storico Pisano »'

I Notizie sull'AAP in: P.F. Krnn, Ira
(con rinvio alla bibliografia anteriore); G M
in << Voce Amica »> IV, 1-2 (1910), p' 1 ss ;

I (s e c c' v il L XV r 

^!::ìi,rfi'i"";!: i,!li'
zione, p. XI ss.
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Diplomatico, al quale avrebbero dovuto essere consegnate tutte le per-
gamene degli enti religiosi del Grandu cato 2. Ma nuÀerosi privati e di-
versi conventi preferirono affidare all'Archivio Arcivescovìle pisano i
loro documenti, che in tal modo contribuirono all'incremento dei fondi
di questo istituto.

Di antichi ordinamenti dell'Archivio Arcivescovile abbiamo noti-
zia solo a partire dalla metà del XII secolo, epoca alla quale risalgono
annotazioni dorsali apposte,sulle pergamene da archivisti arcivescovili,
in occasione di operazioni di ricognizione di proprierà fondiarie. Tro-
viamo ad esempio attergati in cui si allude , ui..nd. relative a usurpa-
zioni, molestie, rivendicazionie refute di beni effettuate da << rustici »>

che occupavano terre arcivescovili r. Da altre note dorsali coeve, così
come da quelle trecentesche, più numerose, si può dedurre che i docu-
menti erano divisi anzitutto in carte che n tangunt archiepiscopatum )>

ed altre che non si riferi-scono all'Ente. euereld primo gr.rppo.rrno
a loro volta suddivise in base a crireri topÀgrafici «. in n.rlo'»i, << carta
calcesana »> ecc.). Non vi è traccia di numerazione dei singoli documen-
ti prima del XV secolo, quando un ignoto archivista aggilnse sur verso
di alcune pergamene - oltre a brev notizie relative aÈ"ubicazione del-
le proprietà, ai nomi dei contraenti delle transazioni, dei confinanti
ecc. - anche una numerazione che non segue un ordine cronologico
neppure approssimativo, come si può notare in base ai numeri attribuiti
a pergamene di uno stesso breve periodo (all'interno dello stesso decen-
nio troviamo pergamene con numeri bassi, p. es. da 20 a 40, e alti, p.
es. da 300 a 350).

Nel corso del seicento paolo Tronci, vicario arcivescovile e studio-
so di storia ecclesiastica, prowide a un attento e ampio lavoro di riordi-na quale si conservavano molte delle fontido ò per la redazione delle sue op.... N.ppr_

Ir'irrt,rn"buonabase.pertrr'r'"';'Jt:;:1il'r'J:J.'l?'.ffi 
"i:HT:-e continuato da un arciprete della primaziare, Raffaello RÀcioni, ia cui

numerazione - in ordine cronologico non rigoroso - non comprende
peraltro tutte le pergamene. La sistemazionè deil,Archivio curata dal
Tronci riguardava, oltre alle pergamene, anche re serie dei registri della
Mensa e della curia, concernenti rispettivamente Ia gestionJder cospi-

_2 Cfr. G. Greurrru, La lcgishzione archioistica del Granda
vio Storico Italiano » ll4 (1956) p. 25g ss., Cfr. S.P.P. Scerr,rrr, Eccbsia saxcti Viti. Le più anticbe a
sazi, in BSP 41 (1978), docc. l-4 (attergati del sec. iII su una <<
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cuo patrimonio arcivescovile e la vita spirituale della diocesi, documen-

tazioneche già durante il XV secolo era custodita in modo ordinato nel-

I'archivio a.

Agli inizi del XVIII secolo l'ordinamento archivistico ideato e rea-

lizzato dal Tronci soprattutto in funzione delle sue ricerche storiche,

i registri distinti per serie e dotati ciascuno di un numero progressivo

all'interno di ogni serie.

L'opera del | 171.7 , servì da preziosa gui-

da per la stesura co inventario di tutti i docu-

menti dell'Archi i una decina di anni dopo in

ossequio alle prescrizioni contenute nella costituzione Maxina oigilantia

.."r"t, nel ilZt dal benemerito << papa archivista »> Benedetto XIII '.
Il nuovo inventario, redatto in base alle norme palticolareggiate della

<< Istruzione per le scritture da riporsi negli archivi »>, alTegata alfa citata

costituzione pontificia, ripeteva nelle linee generali I'ordinamento idea-

to e rcalizzato dal D'Abramo.
Il materiale cartaceo dei due maggiori fondi dell'Archivio Arcive-

scovile ebbe così una sistemazione che è rimasta inalteruta, nelle sue

dici volumi manoscritti 6,

a Di un << generale repertorium » di documenti della Curia Arcivescovile abbiamo ad

es. notizia 
"tt."r,.rro 

un repertorio degli inizi del XVI secolo: cf' Clnuronr, lnuentaio cit',
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Le pergamene del fondo arcivescovile, che rappresenta il più ricco
dei fondi diplomatici dell'Archivio Arcivescovile (crica 1.000 docu-
menti di età medioevale), furono parzialmente edite in regesto più di
cinquanta anni fa nelRegesto della Chiesa di Pisa, a cura di Monsignor
Natale Caturegli 7. Il metodo seguito allora nei volumi dei Regesta
Cbartaran ltaliae dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo prevede-
va la scelta di un solo fondo archivistico per ciascuna città medioevale
(nel caso di Pisa, I'Archivio Arcivescovile) e la pubblicazione dei più
antichi documenti in forma di regesti più o meno ampi, i quali, redatti
in lingua latina e in forma narrativa, contengono soprattutto informa-
zioni e dati estratti dalla parte dispositiva dei documenti, e non molti
altri elementi. Non è così ad es. possibile distinguere unacharta daun
breoe, per non citare che uno solo dei molti limiti del metodo di pubbli-
cazione dei documenti sotto forma di regesti (per i documenti alto-
medioevali e più in generale quelli anteriori al XIII secolo, i danni deri-
vanti da simili operazioni di mutilazione e deformazione sono senz'al-
tro maggiori rispetto ai vantaggi)8.

1740,I[, col. 100]-1185;Io., Lettere inedite scitte a Toscani, Firenze 1854, p. 552.Trascor-
so ormai pir) di mezzo secolo dalla pubblicazione in regesto dei circa 600 documenti AAP
a cura del Caturegli, bisogna ora uÌgentemente prowedere all'edizione integrale in tre volu-
mi di questi importanti documenti, i soli finora esclusi dal piano di edizione delle carte pisa-
ne fino aI 1200. Mi auguro che non venga meno il generoso contributo degli Enti locali,
olfte a quello della Società Storica Pisana, presieduta da Cinzio Violante, dirèttore dell'edi-
zione delle carte pisane.

sotto la direzione di C. Violante. Sono stati finora pubblicati 8 volumi, relativi ai fondi per-
gamenacei dell'ASP, ACP e ACC (docc. della chiesa e monastero pisani di S. Vito in Boigo,
dipendenti dal cenobio benedettino di S. Gorgonio dell'isola Goigona): Carte ACP I OjT-
1050), cur. E. Falaschi, Roma 1971; Carte ACP II (10i1-107i), cur. E. Falaschi, Roma 1973;
Carte ACP Iil (1076-1100), cur. M. Tirelli Carli, Roma 1969; Carte ACP IV (1100-1120),
cur. M. Tirelli Carli, Roma 1977; Carte ASP I (780-1010), cur. M. Nannipieri, Roma 1977;
Carc ASP il (1070-1100), cur. M.L. Sirolla, Pisa t99O; Carte ACC I (999-1099), cur. S.p.p.
Scalfati, Roma 1977; Carte ACC II (1100-1150), cur. S.P.P. Scalfati, Roma 1971. È attual-
mente in preparazione il III vol. delle carte dell'ASP. Quanto all'ACC, è stato pubblicato
recentemente l'Inaentaio dell'ACC a cura di L. Carratori, Pisa 1990.

8 Sui limiti di questa intziativa cf. C. Vrorer.rrr, Notizie su
dei secoli Wil-rul, in << Mélanges de l'Ecole Frangaise de Rome.
nes » 85, 2 (191 )), p. )7 2. Y . anòe S.p.p. Scarrerr, per I' edizi
inAtti delh settimana di stadi sull'Edizione dei Documenti medioaali, Palermo 1991.
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Dopo aver verificato i limiti oggettivi della pubblicazione in rege-

sto dei documenti della Chiesa pisana dei secoli VIII-XII, per le carte

del secolo XIII conservate nel fondo arcivescovile il Caturegli preparò

l'edizione integrale per la stessa collana dei Regesta Chartaran ltaliae
che aveva accolto il suoReges/o delk Chiesa di Pisa. Il lungo e complesso

lavoro di edizione dei circa settecento documenti duecenteschi era qua-

si terminato quando, nell'estate del 1,97 l,la morte impedì a17'anziano

canonico di vedere la pubblicazione della sua opera, il cui primo volume
uscì nel 1,974, mentre i successivi sono stati editi negli anni seguenti
grazie alle cure di Ottavio Banti e.

Quando al fondo di S. Matteo, che contiene per lo più pergamene
provenienti dall'archivio del monastero femminile benedettino di S.

Matteo di Pisa, oltre ai regesti dei documenti riguardanti la Chiesa pi-
sana (editi da mons. Caturegli nel citatoRegesto fino a tutto il XII seco-

lo), la consistenza per il periodo medioevale è di oltre 400 pergamene.

Dalla più antica (a. 1027) fino al l)22, esse sono state trascritte inte-
gralmente in tesi di laurea discusse presso la Facoltà di Lettere e Filoso-
fia dell'Ateneo pisano 10.

Il fondo Luoghi Vari, comprendente più di 1400 pergamene fino
alla fine del XV secolo, contiene documenti di varia provenienza, fra
cui prevalgono le carte dell'archivio del convento pisano (benedettino,
poi agostiniano) di S. Nicola, depositate nell'Archivio Arcivescovile in
epoca napoleonica per evitarne il trasferimento nell'Archivio del Dipar-
timento del Mediterraneo a Livorno, dopo che nel 1808 il governo

francese ebbe decretata la soppressione del convento di S. Nicola 11.

e Le carte arcioescouili pisane del secolo XIII, I (1201-1238), cur. N. Caturegli, Roma

1974;Le ca* arcbescorili pisane del secolo XIII, il (1D8-1272), c:ur. N. Caturegli e O. Ban-

ti, Roma 1985; Le catte arcitescotìli pisane del secolo XIII, m 0272-1299), cur. N. Caturegli
e O. Banti, Roma 1989. Il IV e ultimo volume di questa opera, di prossima pubblicazione
a cura di O. Banti, comprenderà una inttoduzione generale e gli indici dei nomi (persone,

luoghi, enti ecclesiastici ecc.) dei documenti dei I volumi. Su Mons. Caturegli, direttore del-

I'ACP e docente di Paleogra{ia e Diplomatica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'A-
teneo pisano, v. BSP 44-45 (1975-76\, pp. IX-XII Presentazione, di C. Violante) e pp. 1-6

(Ricoùlo di N. Caturegli, di O. Banti).
10 L. CroNI, Le peryamene del fondo del monastero di S. Matteo dell'AAP (aa. 1027-

1169), Pisa 1969-70, rel. O. Bmti; A. Perù, Le peryamene del fondo S. Matteo del'
I'AAP (aa. 1173-1285), Pisa 1970-71, tel. O. Banti; G. C,tv,e.zzott, Le pergamene dcl

fonilo S. Matteo dell'AAP (aa. 1270-1308), Pisa 1969-70, rel. C. Violante; M. Boncu-
ur, Le peryamene del fondo S. Matteo dell'AAP (aa. 1308-1322), Pisa 1969-70, rel. C.

Violante.
11 Cfr. B. Cr'srNt, Arcbioio di Stato di Pisa, inGaida generale degli Afcbit)i di Stato italia-

zi, III, Roma 1986, p. 67-l ss. Numerose pergamene di S. Nicola si conservano inoltte at-
tualmente presso I'ASP e I'ACP: cft. Carte AAP. Fodo Luoghi Vai cit., p. XX.
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I più antichi documenti di questo fondo, rimasto finora sconosciuto agli
studiosi, sono stati pubblicati recentemente 12.

Quanto al materiale cartaceo della Curia e della Mensa, conservato
nell'Archivio Arcivescovile pisano, mentre per I'età medioevale possia-
mo attualmente disporre dell'ampio inventario analitico redatto da Lui-
gina Carratori 1r, per il periodo moderno una serie di tesi di laurea in
Archivistica rappresenta la base per la redazione in due volumi dell'in-
ventario generale dei documenti dal XVI a tutto il XIX secolo, che si
spera di poter pubblicare nei prossimi anni la.

Questa rapida presentazione delle principali iniziative di inventa-
riazione e di edizione del patrimonio documentario medioevale e mo-
derno conservato nei ricchi fondi diplomatici e cartacei dell'Archivio
Arcivescovile pisano può concludersi con una nota di moderato ottimi-
smo, anche se - data la mole imponente della documentazione della
Chiesa pisana - ancora non possiamo disporre di un inventario analiti-
co completo per tutti i fondi cartacei dell'età moderna né dell'edizione
integrale di tutte le pergamene medioevali dei fondi diplomatici. Alle
iniziative finora reaTtzzate, ai non pochi « lavori in corso )> e a quelli
programmati ma non ancora awiati per esclusive ragioni finanziaie,
possiamo infatti aggiungere la recentissima compilazione dell'inventario
analitico degli atti di età moderna delle visite pastorali che l'arcivescovo
o il suo vicario effettuavano agli enti religiosi della diocesi. È inoltre in
avanzata fase di preparazione l'edizione intregrale delle visite pastorali
quattrocentesche r,, documenti anche questi di capitale importanza per

12 Caile AAP. Fondo Luoghi uai cit. Il volume comprendente i documenti degli anni
1249-D00 è attualmente in preparazione. I due volumi sono editi nella Collana ' Fonti '
della « Biblioteca del BSP ».

tr Cenneronr, Inuentaio AAP cit., p. 37 ss.
la Le tesi di laurea finora discusse (rel. S.P.P. Scalfati) riguardano la maggior parte

delle serie della Mensa Arcivescovile: C. Poccrttr, Inuertaio dell'Archiuio iith lvlensa
Arciwscooile di Pisa. Seie Contrutti Gecc. XVI-XX), Pisa 1986-87;P. Tva, Sagio di imen-
taio dell'Arcbiuio della Mettsa Arcioescoaile di Pisa. Seie Lioellzi Gecc. XVI-XIX), Pisa
1988-89; P. BLrNcru, Sagio di intentaio della seie Entrute e Uscite dcllArcbitio dzlla Mensa
Arciuescoùlc di Pisa. Secoli XW-XH, Pisa 1989-90; M. Paxonu, Sagio di inoentaio della
seie Debitoi e Creditoi dzll'Archioio dellz Mensa Arcioescooile di Pisa. Secoli XVI-XX, Pisa
1989-90; B. M,c,nrrNELLr, Sagio di imtentaio ilella seie Giomali ibll'Archiaio della Mensa
Arciuescouile di Pisa (secc. XW-XIX), Pisa 1989-90. L'importante e ricchissima documenta-
zione di età moderna, relativa alla Curia arcivescovile, si articola anch'essa in una decina
di serie: Att Ecclesiastici, Estimi e Impo-
ste, Atti Ese ìr alcune altre ancora da iden-
tificare con
termine dai miei colleghi dett'Ateneo pisano e dai loro "xr.r:JT3:;'oJi,'.tr,tr.*"*" 

^
u L. Carlerott, Inueilaio deilz Visik pastorali degli Arcùtescotti pisani (secoli XV-

.KIX), in corso di stampa. Le visite pastorali del XV secolo sono per ora trascritte in tesi di
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la ricerca storica, << materie prime in gran parte non sfruttate )> conser-

vate in quei <.( giacimenti preziosi » che sono gli archivi diocesani.

laurea p edioevistica dell'Università degli Studi

di Pisa. di documenti medioevali e saggi di in'
ventari conservate o provenienti da archivi di

gtaziamento a don Enzo Virgili, che da oltre vent'anni segue e agevola, con cortesia pari

alla competenza, le nostre ricerche nel suo archivio.


