
 

 

 

 

 

 

NOVE CONSERVATORI DEL DOMINIO  

E DELLA GIURISDIZIONE FIORENTINA 

 

LUOGHI PII 

(1556 - 1744) 

 

 

 
 
 
Inventario elaborato da 

 

Beatrice Biagioli, Natascia Bianchi, Silvia Borsotti, Sabrina Breschi. Loretta Bulletti, 
Simone Nencioni, Maria Picciani, Sara Maria Teresa Sasso, Chiara Savini 

 
nel corso del seminario Il rapporto fra i magistrati centrali e la gestione delle comunità fra Cinque e Settecento: il 
magistrato dei Nove conservatori ed i Monti e Luoghi pii delle comunità, tenuto dai dott. Alessandra Contini e 
Francesco Martelli nell’ambito della Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di 
Stato di Firenze, biennio 1996-1997. 

 
Revisione finale a cura di 

 

Beatrice Biagioli 

 

 

 

 

- 1998 - 
(ultima revisione: dicembre 2021) 

 



 2 

 

Indice 

 

 
Avvertenza.........................................pag. 3 

 

Premessa.............................................       4 

 

Introduzione.......................................        5 

 

Fonti e bibliografia.............................      14 

 

INVENTARIO...................................     16 



 3 

 
 

 

AVVERTENZA PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI 

 

 

 

DENOMINAZIONE DEL FONDO: NOVE CONSERVATORI: LUOGHI PII 

 

SINONIMI ACCETTATI: LUOGHI PII 

                     

 
INVENTARIO VALIDO PER LE RICHIESTE 

 

 

PER LE RICHIESTE È NECESSARIO INDICARE: 

 - la denominazione del fondo così come compare nell’intitolazione; 

- il numero dell’unità archivistica; la numerazione valida per le richieste è il numero 

romano in grassetto. 

 

 

 

 

Pezzi alluvionati e non consultabili: 

3 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ultima revisione e aggiornamento dell’Avvertenza: aprile 1998 



 4 

 

 

 
PREMESSA 

 

Il presente lavoro, che vede la luce alla fine di un biennio di esercitazioni di storia delle 

istituzioni e archivistica, seguito con cura e passione dagli studenti, consente di recuperare alla 

consultazione un fondo, contenente documentazione sul controllo dal centro dell’amministrazione 

dei Luoghi e Monti pii locali, che non aveva fino ad ora nessuno strumento di corredo archivistico. 

La particolare situazione di questo piccolo nucleo documentario, rimasto per così dire al lato del 

grande complesso del magistrato dei Nove, come emerge nelle introduzioni che seguono, ha 

permesso di percorrere, quasi in una esperienza campione, tutte le tappe canoniche del processo di 

inventariazione: riconoscimento e schedatura dei pezzi, individuazione delle serie, riordinamento, 

numerazione e finale inventariazione. Il lavoro che ne è derivato è una ulteriore e significativa 

traccia documentaria per ricostruire il filo che congiunse, in un fitto e reciproco intreccio, il centro 

alle periferie dello stato fiorentino fra Cinque e Settecento. 

 

 

A. Contini, F. Martelli 
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Introduzione 
 

 

 

1. Il magistrato dei Nove Conservatori del dominio e della giurisdizione fiorentina 

 

 
Il magistrato dei Nove Conservatori del dominio e della giurisdizione fiorentina fu istituito con 

il decreto del 26 febbraio 1560 da Cosimo I, a seguito della soppressione di due magistrature 

preesistenti delle quali ereditò le attribuzioni e le competenze: i Cinque Conservatori del contado e 

del distretto fiorentino e gli Otto di pratica1. Il magistrato dei Nove veniva così ad esercitare una 

molteplicità di funzioni, da quelle amministrative e di controllo finanziario-contabile, ereditate in 

parte dai Cinque Conservatori, a quelle giurisdizionali, ereditate invece dagli Otto di pratica. La 

fusione di questi due uffici si rivelò sia come un tentativo di risolvere la confusione ed i conflitti di 

attribuzioni e di giurisdizione nati fra i due organi2, sia come un tentativo di Cosimo di creare uno 

strumento unico di controllo sulla vita delle comunità. Il magistrato dei Nove Conservatori del 

dominio e della giurisdizione fiorentina si presentava, infatti, come una magistratura centrale alla 

quale dovevano rendere conto di ogni attività i camerlinghi delle comunità di tutto il territorio 

fiorentino con lo scopo di impedire frodi e negligenze da parte dei rettori e di provvedere 

efficacemente alla conservazione dei beni, dei proventi, delle rendite e delle entrate delle comunità.  

La nuova magistratura era composta di nove cittadini che restavano in carica semestralmente: 

cinque facenti parte del Senato dei Quarantotto, due del Consiglio dei Dugento, due "della città" (cioè 

scelti tra i cittadini fiorentini), tutti eletti a mano dal Duca3. I compiti principali dei Nove prevedevano 

la facoltà di giudicare e di punire i magistrati comunitativi e tutti quelli che lavoravano alle loro 

dipendenze; poteri decisionali su tutte le cause in cui fossero coinvolte le comunità o i luoghi pii dello 

stato; poteri decisionali «relativi alla tutela e al mantenimento dei confini giurisdizionali dello stato»4, 

che comprendevano l'organizzazione di visite periodiche ai confini. I Nove inoltre «avanzavano 

proposte sull'entità e la frequenza dei prelievi fiscali da attuarsi nelle comunità e nei loro rispettivi 

contadi, per far fronte alle necessità dello stato, sovrintendevano al funzionamento dell'apparato fiscale 

periferico e controllavano l'amministrazione delle entrate comunitative e di quelle dei luoghi pii laicali, 

giudicando sulla legittimità delle spese e disciplinando gli appalti delle rendite»5; infine gestivano la 

riscossione della decima del contado tramite appositi funzionari6. 

Il magistrato dei Nove realizzava quindi un controllo politico-amministrativo sugli organi 

locali, espressione dei vecchi diritti di autonomia, attraverso una rete di rapporti con i giusdicenti 

fiorentini, rappresentanti politici incaricati di amministrare la giustizia sul territorio, e attraverso la 

                                                 
1 I Cinque Conservatori del contado e del distretto fiorentino e gli Otto di pratica erano due magistrature 

repubblicane, istituite rispettivamente nel 1420 e nel 1480. Questi uffici erano stati precedentemente oggetto di riforme 

da parte di Cosimo, che avevano in parte mutato la loro fisionomia. A tale proposito cfr. A. Anzilotti, La costituzione 

interna dello stato fiorentino sotto il duca Cosimo I de’ Medici, Firenze, 1910, pp. 68-78. 
2 Cfr. ASF, Cinque Conservatori del contado e del distretto fiorentino, 352 bis, cc. 59r-v. 
3 Cfr. ibidem, cc. 59 sgg. 
4 Cfr. P. Benigni-C. Vivoli, Progetti politici e organizzazione di archivi: storia della documentazione dei Nove 

Conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino, «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIII/1, Gen.-Apr. 1983, p. 34. 
5 Cfr. ibidem. Le norme di controllo specifiche sui luoghi pii furono introdotte con l’aggiunta del 24 ottobre 

1561, cfr. ASF, Cinque Conservatori del contado e del distretto fiorentino , 352 bis, c. 77v.  
6 Cfr. anche A. Anzilotti, La costituzione..., cit., pp. 79-81. 
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rete che si andò costituendo di cancellieri comunitativi. A questo scopo anche al centro furono 

istituiti, per nomina granducale, accanto ai membri del magistrato che mutavano periodicamente, 

dei funzionari stabili che assicurassero e coordinassero il controllo del centro sulla periferia: il 

cancelliere “principale” dei Nove e il Soprassindaco delle comunità, che avevano il compito di 

controllare l’operato dei giusdicenti e dei cancellieri intrattenendo con essi un fitto carteggio. Uno 

dei problemi più urgenti da risolvere era stato, infatti, proprio quello di realizzare concretamente 

tale controllo anche sui territori più lontani e distanti. Una serie di istruzioni disciplinò l’azione 

tutoria sul dominio7. L'istruzione del 6 aprile 1566 aveva previsto visite episodiche compiute da 

inviati del magistrato8, ma di importanza decisamente maggiore fu l'istituzione da parte del 

granduca delle cancellerie dei Nove. Esse furono dislocate nel dominio fiorentino in modo graduale 

e forse senza un atto legislativo specifico. La loro presenza in alcuni dei principali centri dello Stato 

è attestata fin dalla metà circa degli anni Sessanta9, ma solo nel 1575 i poteri e le mansioni di questi 

funzionari furono codificati da un'ampia Istruzione10.  

Quest'ultima prevedeva innanzitutto che il cancelliere locale tenesse un carteggio costante con il 

magistrato per informarlo delle notizie più degne: «ma detto cancelliere scriva quanto occorrerà al 

Magistrato et sia in ogni occasione diligente in tenere ragguagliata et avisata S. ALT. S. et il 

Magistrato di tutto quello che alla giornata li occorrerà che sia degnio della notitia di quella et di quello 

suddetto che alla prudentia sua parrà che si convenga»11. Al cancelliere era riconosciuto un vasto 

potere di controllo sulla vita delle comunità, delle podesterie e dei luoghi sottoposti alla sua custodia: 

egli doveva tenere un inventario di tutti i libri e le scritture pubbliche prodotte, redigere e conservare 

gli originali e le copie dei libri degli estimi e delle decimine, dei “partiti, proposte, consigli e 

stanziamenti” discussi e approvati dagli organismi locali, dei saldi dei rettori e dei camerlinghi, nonché 

copiare nel cosiddetto “libro dei partiti” «tutti li contratti de’ comuni, lettere, licentie et partiti che 

giornalmente verranno dalli Magistrati della città di Fiorenza» 12. Si stabiliva, ancora, che il cancelliere 

controllasse le attività degli ufficiali dei comuni e dei luoghi, che tenesse un libro delle entrate e delle 

uscite per riscontro dei camarlinghi e che intervenisse ai consigli: «Et sia obligato trovarsi et 

intervenire a tutti e partiti et deliberatione et altri negotii de Vicariati, Podesterie, Comuni et altri 

luoghi sottoposti alla custodia sua secondo le occorrentie. Né possino li rappresentanti qual si voglia 

luogo disporre né deliberare cosa alcuna senza lo intervento di detto cancelliere»13. Fra i compiti del 

cancelliere era, inoltre, stabilito che esso preparasse il dazzaiolo per i camerlinghi per la ripartizione e 

l’esazione locale delle imposte e che curasse, fra l’altro, l'osservanza degli statuti, degli ordini, delle 

riforme e delle leggi «che si trovano in essi approvati secondo li ordini». In caso di inosservanza 

doveva essere, però, il magistrato dei Nove a riconoscere e punire le trasgressioni. 

Nel 1635, quando ormai la rete territoriale delle cancellerie era completata e stabilizzata, i 

cancellieri furono oggetto di una nuova istruzione nella quale venivano riproposte e richiamate in 

maniera assai più ampia e sistematica le competenze dei cancellieri nei riguardi delle comunità e dei 

luoghi pii: patrocinare le cause, controllare l'attività amministrativa, assistere, vigilare e “porre 

mano” ad ogni “pubblico negozio” ed informarne costantemente il magistrato dei Nove con “lettere 

di ragguaglio”14. 

                                                 
7 L. Mannori, Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei 

Medici (secc. XVI-XVIII), Milano, 1994. 
8 Cfr. ASF, Nove Conservatori del dominio e della giurisdizione fiorentina, 942 (istruzione del 6 aprile 1566). 
9 Cfr. E. Fasano Guarini, Lo stato mediceo di Cosimo I, Firenze 1973p. 51; Id, Potere centrale e comunità 

soggette nel granducato di Cosimo I, in «Rivista storica Italiana», a. LXXXIX, 1977, III IV, pp. 513 e sgg. 
10 Cfr. ASF, Nove Conservatori del dominio e della giurisdizione fiorentina, 3595 (Libro di istruzioni per i 

cancellieri, 1575). 
11 Cfr. ibidem, c. 8r. 
12 Cfr. ibidem, c. 9r. 
13 Cfr, ibidem, c. 10r. 
14 Instruzione a’ cancellieri de’ comuni e università del dominio fiorentino, raccolta dalle leggi e ordini del 

magistrato de’ signori Nove, [1635], a stampa. 
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Nell'età di Cosimo III, negli ultimi decenni del Seicento, il magistrato dei Nove, insieme ad altri 

organi dei settori giudiziario e fiscale, fu oggetto di indagini e di progetti di riforma, che però andarono 

incontro a un sostanziale fallimento. Nel settembre del 1675 fu nominata una Deputazione per la 

riforma dei magistrati con il compito di indagare sull'attività del magistrato dei Nove e formulare 

proposte per una sua eventuale riforma15. 

L'iniziativa di Cosimo rispondeva a scopi ben più vasti e prevedeva l'ispezione di tutti i 

magistrati «con oggetto di investigare se alcun difetto et abuso sia stato introdotto in pregiudizio 

della giustizia et in danno particolarmente de' poveri; se varie leggi stabilite ne' tempi andati si 

adattino al bisogno et alle congiunture presenti o pure vi sia occasione di abolirle e mutarle; se i 

ministri destinati al servizio pubblico soddisfacciano con puntualità al debito del loro ufficio» e con 

lo scopo di indicare «gli espedienti più propri al servizio dello stato et al sollievo della povertà, 

affinché S. A., soddisfacendo alle parti di Principe et Padre, possa con maggior accerto far provare 

a’ suoi vassalli gli effetti della sua pastorale attenzione»16. 

Nel 1677 fu presentato al granduca il testo delle Considerazioni per la riforma del Magistrato dei 

Nove17, elaborate da Francesco Feroni, Emilio Luci, Alamanno Arrighi e Orazio Marucellai, approvato 

dal Magistrato supremo il 12 agosto 1678. Così i Deputati descrivono la situazione che, nel corso della 

loro indagine, avevano riscontrato nelle popolazioni del contado e del distretto affidate 

all'amministrazione del magistrato: «Nella visita al magistrato dei Nove Conservatori della Iurisditione 

e Dominio fiorentino comandatoci da V.A. ... habbiamo ritrovato quasi tutte le comunità aggravate di 

grossi debiti ... et il contado distrutto per l'annue impositioni». Le cause di tanti mali sono rintracciate 

nella complessa gerarchia dei camarlinghi subordinati e nelle loro malversazioni, nell'incidenza delle 

spese straordinarie e nell'iniquità del sistema fiscale, che pesa più sui contadini che sui loro padroni. I 

rimedi proposti dalla Deputazione prevedevano una riduzione del numero dei camarlinghi subordinati, 

un controllo più rigoroso sul loro operato, una limitazione delle spese straordinarie e la riduzione del 

ruolo e del potere del Soprassindaco18. Quest'ultimo fu infatti abolito dal 1° settembre del 1681 al 31 

agosto del 1693, mentre furono resi stabili i Nove Consiglieri del magistrato e furono tentati vari 

rimedi ed espedienti per rivitalizzare la gestione dei Nove19. Il 1° settembre del 1693 fu, comunque, 

reintegrato il soprassindaco (Andrea Poltri), furono nominati i consiglieri per la consueta durata di un 

semestre20 e tutto tornò come prima, tanto che i riformatori settecenteschi poterono rilevare 

nell'amministrazione del territorio i medesimi difetti evidenziati nelle "Considerazioni" redatte nel 

1677 da Feroni, Arrighi, Luci e Marucelli»21. 

La soppressione del magistrato dei Nove risale all'età leopoldina. Nell’ambito di un più vasto 

rinnovamento politico e istituzionale, il 22 giugno 1769 Pietro Leopoldo ordinò che dal 1° 

settembre fossero uniti il Tribunale della Parte e Ufiziali dei Fiumi e quello dei Nove ed istituì la 

Camera delle Comunità. Questa nuova magistratura ereditava, dunque, le funzioni e le competenze 

in precedenza svolte dai Nove e dai Capitani di parte22. 

                                                 
15 Cfr. P. Benigni-C. Vivoli, Progetti politici ..., cit., p. 47 sgg e P. Benigni, Francesco Feroni: da mercante di 

schiavi a burocrate, in La Toscana nell’età di Cosimo III, atti del convegno (Pisa-S. Domenico di Fiesole 4-5 giugno 

1990), p. 177 sgg.; M. Verga, Appunti per una storia politica del Granducato di Cosimo III, ivi, pp. 335-354. 
16 Cfr. ASF, Auditore dei benefici ecclesiastici, poi Segreteria del regio Diritto, 6036, cc. n.nn., lettera di 

Francesco Panciatichi a Ferrante Capponi, Artimino, 23 settembre 1675. 
17 Cfr. “Considerazioni per la riforma del Magistrato de’ Nove”, in ASF, Auditore dei benefici, poi segreteria del 

Regio Diritto, 6036 cc. n.nn. 
18 Paola Benigni sottolinea come i Deputati, pur avendo denunciato nella loro relazione l’iniquità del sistema 

fiscale, evitarono di proporne eventuali modifiche! Cfr. P. Benigni, Francesco Feroni ..., cit., p. 180. 
19 Cfr. P. Benigni, ibidem, p. 181 e n. 61 dove si rinvia a ASF, Magistrato supremo, 4325, cc. 40, 56, 65, 87, 

184, 190. 
20 Cfr. ASF, Nove Conservatori del dominio e della giurisdizione fiorentina, 131. 
21 Cfr. P. Benigni, Francesco Feroni..., cit., p. 181 e n. 63 dove si rimanda a ASF, Segreteria di Gabinetto, 91, 

inserti 4, 5 e 7. 
22 Per l’organizzazione e le competenze di tale ufficio cfr. P. Benigni-C. Vivoli, Progetti politici..., cit., p. 61 sgg. 
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2. Cenni sui Luoghi pii in Toscana 
 
 

Nati nel basso medioevo come espressione della religiosità popolare, i Luoghi pii erano 

«associazioni di laici che si radunavano per determinati scopi di preghiera o di culto, aventi 

personalità giuridica e proprietà comune, istituite canonicamente, organizzate in modo autonomo, 

pur se sottoposta a certi vincoli di dipendenza da autorità civile e ecclesiastica»23. 

Nella vita comunitativa tali associazioni, che esercitavano spesso anche opere di pietà e di 

carità, per secoli costituirono una realtà sociale molto importante, caratterizzata da una ricca varietà 

di tipologie. Secondo i dettami cristiani, attenti da sempre a tutte le forme di emarginazione sociale, 

la carità dei confratelli era rivolta principalmente ai poveri, agli ammalati, ai pellegrini, ai bambini, 

alle donne. In una civiltà come quella tardo-medievale, in cui la vita religiosa era strettamente 

connessa a quella sociale e a quella politica, i Luoghi pii rappresentarono un fenomeno esemplare di 

intima commistione tra mondo laico e mondo religioso; esse furono il mezzo di cui il clero si servì 

per «contornare tutta la vita dei piccoli borghesi con una rete di fili invisibili, più importante 

dell’azione della Chiesa ufficiale»24. Mentre il clero e soprattutto gli ordini mendicanti scendevano 

sempre più a contatto col mondo dei fedeli, «la borghesia prese a cagione delle Confraternite un 

colorito ecclesiastico e monaci e chierici e borghesi si movevano in certo modo in una linea media, 

gli uni tendevano più verso la Chiesa, gli altri più verso il mondo»25. 

Spesso oggetto di molte donazioni e lasciti, i Luoghi pii accumularono nel corso dei secoli 

notevoli patrimoni mobiliari e, soprattutto, immobiliari. La commistione, tipicamente medievale, 

dell’elemento laico con quello religioso che caratterizza i monti e, soprattutto, i luoghi pii è stato il 

motivo per cui a lungo si è dibattuto sulla natura laica o ecclesiastica di essi. Dopo il Concilio di 

Trento, i vescovi aumentarono il loro controllo, soprattutto attraverso le visite pastorali, ma anche 

tramite la convalida obbligatoria dei Capitoli dei Luoghi pii. 

D’altra parte, una volta divenuto duca di Toscana, Cosimo I, consapevole dell’enorme 

patrimonio gestito sul territorio da tali sodalizi, cercò di sottoporli alla sua politica accentratrice, 

favorendo il rinnovo dei loro capitoli e soprattutto, sottoponendoli al controllo del magistrato dei 

Nove. Nell’Aggiunta del 24 ottobre 1561 alla norma della legge di istituzione dei Nove26, infatti, 

per la prima volta compare esplicitamente menzionata la funzione di controllo da parte del 

magistrato sui Luoghi pii: «Atteso ancora che perfino a qui si sono rivedute et si riveggono in decto 

offitio le ragioni dell’opere et taluni altri luoghi pii, et sono piccol numero rispetto all’altre che sono 

in questo dominio che ancor non visi sono rivedute; però si provede che per detto Magistrato, con 

quelli mezzi et modi che giudicherà migliori, si vegga d’haver una nota di tutte le fraternità, 

compagnie, opere, spedali et altri luoghi pii governati e maneggiati da persone laiche, di quelli 

luoghi però che sono sottoposti a rimettere le ragioni per i loro camarlingati al detto offitio, et delli 

spedali sottoposti al Bigallo di Firenze, et haver nota ancora delle loro entrate, et farle copiare in su 

un libro da crearsi per tal conto et di poi se ne dia notizia a S. Ecc. Ill.ma a fine che quella ne risolva 

di quello che li piacerà […]. Però e affine che le faccende dell’uffizio loro non patischino debbino 

tenere a loro spese un aiuto di più che il solito, talmente che sieno suoi ragionieri et suoi aiuti»27. Da 

                                                 
23 G.M. MONTI, Le Confraternite medievali dell’alta e media Italia, 1927, II, p. 60. 
24 R. DAVIDSOHN, Geschichte von Florenz, Berlin 1927; ed. cons. Firenze 1965, p. 182. 
25 Ibidem. 
26 ASF, Cinque Conservatori del contado e del distretto fiorentino, 352 bis, c. 70 e segg. Tale aggiunta, in cui 

risultano approfondite e completate alcune norme della riforma del 1560, si rivelò necessaria dopo il primo anno di vita 

del nuovo magistrato. 
27 Ibidem, c. 77. Tale funzione di controllo sui Luoghi pii di fatto era stata esercitata dai Cinque Conservatori, ma 

non era citata nello statuto di questo magistrato. La stessa Pratica segreta si era interessata dei Luoghi pii e in particolare 

degli ospedali e poco prima della redazione dell’Aggiunta aveva favorito un’inchiesta sui luoghi pii: cfr. E. FASANO 

GUARINI, Potere centrale e comunità soggette nel granducato di Cosimo I, «Rivista Storica Italiana», LXXXIX (1977), 

fasc. III-IV, p. 504. 
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qui parte il tentativo di controllo a tappeto e per questo motivo fu stabilita anche la presenza di un 

impiegato specificamente addetto a questa materia nella cancelleria del magistrato. 

Al 1570 risale una circolare con la quale si chiede ai cancellieri comunitativi di raccogliere 

informazioni relative ai Luoghi pii presenti sul territorio da loro dipendente28. Il magistrato dei 

Nove in questo momento si limita a voler sapere da chi sono governati i sodalizi (cioè se da laici o 

ecclesiastici) e se mandano la documentazione sull’amministrazione del luogo pio ai Nove. Da ciò 

traspare che la prima necessità del magistrato era quella di capire se fosse possibile esercitare il 

controllo. La stessa incertezza nel definire se tali istituzioni fossero di natura laica o ecclesiastica 

spesso creava la necessità di ripercorrere la storia della Compagnia stessa. 

Con una circolare successiva (1590), quando oramai i Nove cominciavano ad avere il controllo 

della situazione, ai Luoghi pii fu chiesto di render conto dei loro bilanci. 

Altro tipo di documentazione utile a conoscere lo sviluppo del rapporto tra i Nove e i Luoghi pii 

sono le Istruzioni ai cancellieri risalenti, come già accennato, le prime, manoscritte, al 1575, le 

seconde, a stampa, al 1635. In particolar modo è interessante quella del 1635, nella quale non solo si 

dichiara che il cancelliere comunitativo deve assistere e patrocinare le cause e litigi contenziosi cui 

sono direttamente o indirettamente interessati i Luoghi pii, ma si arriva a sancire una prassi già 

consolidata dall’epoca di Cosimo I, affermando che «quanto si è detto e si dirà per le comunità e 

loro ministri, s’intenda sempre e s’applichi indifferentemente ancora per il buon governo di detti 

Luoghi pii»29. Si equiparano così totalmente i Luoghi pii laicali alle comunità, anche nella norma, 

sottoponendoli completamente al controllo dei Nove. Ad essi adesso spetta anche il compito di 

intervenire alle adunanze, oltre che delle magistrature comunitative, anche dei corpi destinati al 

governo dei Luoghi pii. 

D’altra parte nel corso del XVII secolo diventa più forte la conflittualità tra Stato e Chiesa per il 

controllo di questi enti laicali. Al 1604 risale una bolla che stabilisce la sottoposizione alla Chiesa 

dei Luoghi pii e individua quali strumenti di controllo le visite pastorali, le approvazioni degli 

statuti, le decime ecclesiastiche. Non a caso in questo periodo si infittiscono le inchieste da parte 

dello Stato (1604-1606). A questo proposito, un documento importante è rappresentato dal Manuale 

per i cancellieri30, anonimo, ma ricondotto a Pier Licinio Serrati e riferito agli anni 1678-168031, 

secondo il quale «il magistrato non solo ha la soprintendenza alli affari economici delli suddetti 

Luoghi pii, ma ancora la jurisdizione privata nelle loro cause e negotii contenziosi. Perché se bene è 

stato dalla Rota Fiorentina altra volta dichiarato che il magistrato sia incompetente nelle cause di 

detti luoghi pii, non di meno resta incontrovertibile la suddetta jurisdizione del magistrato, e 

conseguentemente erronea e nulla la dichiarazione della rota»32. La questione si protrasse nel XVIII 

secolo ed era ancora aperta quando fu abolito il magistrato dei Nove (1769), sostituito dalla Camera 

delle Comunità. 

Tuttavia nelle Istruzioni successive (1779) largo spazio viene ancora dato ai Luoghi pii tra le 

incombenze dei cancellieri, i quali adesso sono investiti del titolo di “Direttori dell’azienda delle 

comunità, Luoghi pii e patrimoni comunitativi”33. Ad essi spetta anche il compito di intervenire alle 

adunanze, oltre che delle magistrature comunitative, anche dei corpi destinati al governo dei Luoghi 

pii. Siamo però oramai alle ultime battute di questa partita, visto che a distanza di qualche anno 

giungerà il decreto della soppressione di gran parte dei Luoghi pii del Granducato (1785)34. 

                                                 
28 Il testo della circolare non è stato reperito, ma ad essa si fa esplicito riferimento nelle risposte ai cancellieri. 
29 ASF, Nove Conservatori del dominio e della giurisdizione fiorentina, 3595, c. 19. 
30 ASF, Nove Conservatori del dominio e della giurisdizione fiorentina, 3596. 
31 P. BENIGNI - C. VIVOLI, Progetti politici …, cit., pp. 49-50. 
32 ASF, Nove Conservatori del dominio e della giurisdizione fiorentina, 3596, c 174. 
33 ASF, Nove Conservatori del dominio e della giurisdizione fiorentina, 3595, c. 2. 
34 Su questo argomento si veda D. TOCCAFONDI, La soppressione leopoldina delle confraternite tra riformismo 

ecclesiastico e politica sociale, «Bollettino Storico Pratese», LXI (1985), I-II, pp. 142-172. 
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3. Linee di storia dell’archivio dei Nove Conservatori del dominio e della giurisdizione 

fiorentina35 
 

 

Bisogna senz’altro premettere che l’assetto dell’archivio così come ci appare oggi non riflette 

che in misura parziale le molteplici competenze che il magistrato dei Nove, nel corso di quasi due 

secoli di attività, si è trovato a svolgere quale organo principale di controllo sulla periferia e neppure 

l'organizzazione conferita dalla magistratura stessa alla documentazione prodotta nell’esercizio 

delle sue molteplici attività. 

La documentazione pervenutaci ci permette di individuare cinque momenti fondamentali che 

rispecchiano la maniera in cui l’archivio suddetto si è venuto configurando e la serie di interventi 

che ne hanno modificato la struttura. 

Il primo periodo, situabile nella seconda metà del ’500 (1560-1584), corrisponde alla fase 

iniziale dell’archivio dei Nove, i quali, ereditando le funzioni degli Otto di Pratica e dei Cinque 

Conservatori del contado e del distretto fiorentino, ne inglobarono anche i rispettivi archivi. 

A questo primo nucleo iniziale preesistente si aggiunse il materiale relativo all’archivio stesso 

della Cancelleria dei Nove e all'archivio del Soprassindaco. Testimonianze risalenti al 1584 ci 

attestano la particolare attenzione riservata dai Nove al cosiddetto “archivio ferrato”, contenente le 

carte da esibirsi nelle controversie in materia di confini, che risulta essere in quella fase già 

debitamente strutturato. 

Un secondo momento, all’interno del processo di formazione dell’archivio dei Nove, si situa 

negli ultimi decenni del ’600. È infatti a partire dal XVII secolo che si fa sentire più viva l’esigenza 

di procurarsi mezzi atti a facilitare il reperimento e la successiva utilizzazione a fini amministrativi 

della documentazione in continuo crescendo. Da segnalarsi in questo periodo è il Teatro di Grazia e 

Giustizia compilato da Niccolò Arrighi nel 1695, un manuale di cancelleria in cui verranno annotate 

tutte le cariche assegnate per tratta dal Granduca36. Destinato ad avere un utilizzo ancora maggiore è 

l’altro manuale di cancelleria redatto in questo periodo, quello cioè ascrivibile a Pier Licinio 

Serrati37 che, diviso in vari capitoli che rimandano alle diverse competenze del magistrato, contiene 

anche note che rinviano alla documentazione d’archivio. Ad ogni modo, durante gli ultimi anni del 

’600, quantunque l’archivio dei Nove fosse (per quanto si suppone) già strutturato nelle cinque parti 

che si ritroveranno descritte nel 1746, gli interventi si rivolgeranno unicamente all’archivio 

“vegliante” o “corrente” della Cancelleria e a quello “ferrato”. 

Fondamentali per avere un’idea completa dell’organizzazione dell’archivio dei Nove sono 

senza dubbio le cinque “repliche” all’istruzione di Pompeo Neri compilate nel 174638, nell’ambito 

di un più ampio progetto di riforma della codificazione, che ci forniscono un resoconto dettagliato 

dell’assetto di detto archivio che appare strutturato in cinque diversi archivi, il primo dei quali, 

quello della Cancelleria, formato a sua volta da altri sei archivi minori; il quadro che risulta da 

questa inchiesta, che ci riporta al terzo momento di interventi sulla documentazione, è il seguente: 

 

1) archivio della Cancelleria (di cui fanno parte: l’archivio vegliante della Cancelleria, 

l’archivio degli Otto e dei Cinque, l’archivio ferrato, quello dei negozi moderni dei confini, 

l’archivio piccolo della mescolanza degli Otto, dei Cinque e dei Nove e l’archivio piccolo 

moderno); 

                                                 
35 Per la ricostruzione delle vicende dell’Archivio dei Nove ci siamo rifatti principalmente a P. BENIGNI - C. 

VIVOLI, Progetti politici …, cit. 
36 ASF, Miscellanea medicea, 413. 
37 ASF, Nove Conservatori del dominio e della giurisdizione fiorentina, 3596. 
38 ASF, Consulta, 454. Si veda per ultimo su questo censimento. A. ANTONIELLA, Cancellerie comunitative e 

archivi di istituzioni periferiche, in Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della Toscana, Firenze, Edifir, 

1996, p. 25. 



 11 

2) l’archivio dei Sindaci;  

3) l’archivio del Ministro delle decime del contado;  

4) l’archivio del Soprassindaco;  

5) l’archivio del Ministro degli estimi.  

 

L’impianto suddetto, che si era venuto formando durante i quasi due secoli di attività del 

magistrato, tendeva a separare la documentazione di natura amministrativa e giurisdizionale, 

conservata nell’archivio della Cancelleria, da quella di carattere fiscale, ordinata invece all’interno 

degli altri quattro. L’archivio della Cancelleria, che risulta essere il meglio descritto fra i cinque, in 

base alla relazione di Benedetto Bartolomeo Del Teglia39, evidenzia già una differenziazione ben 

precisa fra documentazione “vegliante” o, usando la terminologia attuale, “corrente”, e 

documentazione “storica”, e un’attenzione particolare alle carte dell’archivio “ferrato”. 

Un quarto momento fondamentale per questo archivio si situa nel 1769, al momento cioè 

dell’istituzione della Camera delle Comunità che ereditava le funzioni degli aboliti Capitani di Parte 

e magistrato dei Nove e, di conseguenza, anche le carte prodotte da queste magistrature. 

L’archivio della Camera, nella relazione di Francesco Pagnini40, incaricato di soprintendere al 

riordinamento delle carte dei diversi archivi che lo andavano a formare, risultava composto di tre 

parti: una corrispondente alle carte prodotte dalla Camera stessa, una da quelle del magistrato dei 

Nove e una da quelle dei Capitani di Parte. Per quanto concerne l’archivio dei Nove, il lavoro di 

riordino proposto da Pagnini fornì probabilmente cinque indici (dei quali attualmente ne restano 

quattro) relativi ciascuno a una delle cinque stanze in cui era collocato il materiale. 

Nel 1779, al termine del riordinamento e degli scarti operati sull’archivio della Camera ad opera 

di Carlo Grobert, incaricato di ciò nel 1773 da Pietro Leopoldo, si stabilì che l’archivio della 

Cancelleria dei Nove (formato dall’ex archivio vegliante della Cancelleria, dagli archivi degli Otto 

di Pratica del periodo mediceo, dei Cinque, dall’archivio piccolo della mescolanza e da quello 

moderno) con quello dei Sindaci dei Nove e quello dei Capitani di Parte andassero a formare 

“l'archivio storico” della Camera delle Comunità e che l’archivio del Soprassindaco dei Nove fosse 

unito sempre come “archivio storico” all’Ufficio del Soprassindaco della Camera stessa. In tale data 

erano stati tolti dall’archivio dei Nove, rispetto all’assetto del 1746, i registri del periodo 

repubblicano degli Otto, confluiti nell’archivio delle Riformagioni insieme a quelli dell’archivio 

“ferrato” e dell’archivio moderno dei confini, l’archivio del Ministro delle decime e quello del 

Ministro degli estimi che, nel 1782, passarono all’archivio delle Decime granducali41. 

L’archivio della Camera, diviso così in sezione storica (archivi dei Nove e dei Capitani di Parte) 

e sezione corrente (archivio della Camera stessa), dopo gli spurghi eseguiti soprattutto sulla 

documentazione contabile e su quella inerente alla giurisdizione criminale, confluì poi, nel 1789, 

nell’Archivio generale delle Regie rendite, appena creato, dove rimase, senza subire alterazioni, fino 

al 1808; in questo anno il governo francese riunì infatti tutti gli archivi del granducato nella 

Conservazione generale degli archivi presso gli Uffizi.  

Nel 1818, terminata la dominazione francese, la situazione ritornò pressoché identica al periodo 

precedente e impellente divenne il bisogno di dare un assetto più adeguato a tutto il materiale 

confluito nell’Archivio generale delle Regie rendite; si procedette così a creare una Deputazione per 

lo spurgo degli Archivi Riuniti a quello delle Regie rendite formata da Francesco Cempini e 

Reginaldo Tanzini.  

Le operazioni di spurgo riguardarono anche l’archivio della Camera delle Comunità, che venne 

distinto in quello dei Capitani di Parte, in quello dei Nove e in quello della Camera stessa. 

                                                 
39 ASF, Consulta, 454, cc. 507r-674v. 
40 ASF, Segreteria di finanze, 894. 
41 ASF, Consiglio di reggenza, 167, inserto 2. 
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L'archivio dei Nove, che constava di 8306 pezzi, subì uno scarto di ben 3641 unità riguardanti per lo 

più l’attività di controllo fiscale del magistrato, ritenuta ormai del tutto inutile. 

Terminati gli scarti si pervenne all’ordinamento di tutti gli archivi riuniti a quello delle Regie 

rendite, applicando il principio di provenienza e quello del rispetto della serie e distinguendo tra 

parte amministrativa e parte contenziosa.  

Il materiale dei Nove , al termine della quinta e ultima fase di interventi su di esso , fu diviso in 

due sezioni: nella prima, detta “contenzioso” confluì gran parte della documentazione sfuggita agli 

scarti del 1823-25 (deliberazioni, memoriali, atti civili, etc.); nella seconda, detta “archivio del 

soprassindaco”, vennero raggruppate invece, per materia, tutte le filze scampate agli scarti delle 

serie di cui erano parte; a queste due parti si aggiunse inoltre un’appendice formata da una 

miscellanea di carte42. 

Ed è questa, ancora oggi, la situazione dell’archivio dei Nove, formato da 3902 pezzi, come 

risulta dall’inventario utilizzato nella sala di studio dell’Archivio di Stato di Firenze. 

 

 

4. Le carte dei Luoghi pii nell’archivio dei Nove 
 

 

Bartolomeo Del Teglia, estensore a metà Settecento di una delle cinque repliche all’Istruzione 

di Pompeo Neri, e precisamente di quella inerente all’archivio della Cancelleria, riguardo alle carte 

dei Luoghi pii asserisce che possono essere individuate come facenti parte di quello da lui descritto 

come “l’archivio piccolo della mescolanza degli Otto, dei Cinque e dei Nove” (materiale relativo 

all’amministrazione, Statuti e riforme, imborsazioni) e di quello della “mescolanza di negozi antichi 

e moderni” dei Nove; qui, oltre a materiale dello stesso tenore di quello contenuto nell’archivio 

piccolo della mescolanza, troviamo documentazione sui Ceppi di Prato, relativamente ai beni che 

questi possiedono a Livorno e alla loro amministrazione43. Ed ancora «diverse filze ove esistono le 

relazioni mandate al magistrato dei Nove dell’origine, stato, rendite, obblighi ed uscite di tutti i 

Luoghi pii laicali dello Stato al medesimo soggetti col loro repertorio dei luoghi ove esistono i 

suddetti Luoghi pii»44. In questi piccoli nuclei documentari, che già all’epoca del Del Teglia, a 

seguito della prassi di funzionamento della magistratura, avevano assunto una fisionomia a parte nel 

grande archivio dei Nove, sono da identificare anche le nostre carte. Queste, per la loro posizione 

defilata, non furono poi interessate dalle massicce operazioni di scarto, riordinamento e 

inventariazione della prima metà dell’Ottocento, a seguito delle quali l’archivio dei Nove assunse la 

fisionomia che a tutt’oggi mantiene. 

 

 

5. Il riordinamento e l’inventariazione delle carte dei Luoghi e dei Monti pii 

nell’archivio dei Nove 
 

 

È sulla base della ricostruzione storico-amministrativa della quale si è cercato qui sopra di 

evidenziare i momenti essenziali che si è proceduto a delineare i criteri metodologici e operativi del 

lavoro di riordinamento e inventariazione effettuato dal nostro gruppo di lavoro coordinato dalla 

dott.ssa Contini e dal dott. Martelli. Non essendo presenti, tuttavia, apparati di corredo e di 

descrizione da consultare e a cui fare riferimento, e presentandosi all’inizio questo piccolo nucleo 

già ben distinto, in condizione però di totale disordine, formato da 64 buste (di cui però solo 23 

                                                 
42 ASF, Inventari, 405. 
43 Ibidem, c. 598r. 
44 Ibidem, cc. 598v e 599r. 
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attinenti ai luoghi pii, le altre 41 ai monti pii) contenenti in massima parte fascicoli di carte sciolte 

con una numerazione meramente estrinseca e non rispondente ad alcun ordine logico, si è 

proceduto, in fase iniziale, a un necessario riconoscimento delle unità archivistiche e, 

successivamente, delle serie attraverso una schedatura analitica. La schedatura ha reso evidente la 

strutturazione dell’archivio in due sezioni: 

- materiale relativo alla congregazione dei Monti pii (41 buste); 

- materiale afferente ai Luoghi pii (23 buste). 

La documentazione, in sintesi, è stata enucleata nelle seguenti tipologie: 

- materiale sul contenzioso (controllo giurisdizionale sulle funzioni e compiti dei Luoghi e 

Monti pii); 

- materiale relativo a inchieste sullo stato patrimoniale e gestionale dei detti organismi (carattere 

finanziario-amministrativo); 

- corrispondenza relativa al controllo sui Luoghi e Monti da parte del magistrato dei Nove 

(carattere politico-amministrativo-finanziario). 

Nonostante una parte del materiale documentario relativo all’esercizio di queste funzioni sia da 

ricercare all’interno del grande corpo dell’Archivio dei Nove, le due sezioni del nostro fondo si 

configurano comunque – va ribadito – come una componente distinta e ben individuata nell’ambito 

delle generali ed estese funzioni di controllo sugli organismi comunitativi e locali che lo stesso 

magistrato dei Nove esercitò nel corso della sua plurisecolare attività (1560-1769), secondo quanto 

ben mostrano anche gli inventari e le relazioni settecentesche precedenti la soppressione del 

magistrato. Ciò è vero in particolare per la documentazione relativa ai Monti pii prodotta in maniera 

organica dall’apposita Congregazione creata, come si è visto, nel 1592 e abolita nel 176945. 

                                                 
45 Per quanto riguarda la documentazione riguardante i Monti pii, va detto che essa è stata successivamente 

oggetto, a cura di Beatrice Biagioli, di uno specifico intervento di riordinamento e inventariazione, che ha interessato 

anche un gruppo, assai più nutrito, di materiale dello stesso fondo rimasto alluvionato nel 1966. Si veda perciò 

l’inventario N/52 bis. 
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INVENTARIO 
 

 

 

 

“Relazioni de’ luoghi pii laicali dello Stato” (1570-1740) 
 

 

1 (num. prec. 1)  

Relazioni de’ luoghi pij laicali dello Stato del 1570 e del 1590 

 

Busta contenente fascicoli di carte sciolte (alcune legate), non numerate, ordinate per località. 
 Parte prima: fascicoli con repertorio iniziale alfabetico per località, intitolato “Relazioni dello stato attivo e 

passivo de’ luoghi pij laicali dello Stato trasmesse dai cancellieri a forma della circolare del Magistrato dei Nove il dì 10 

luglio 1570”. 

Si tratta di 19 fascicoli, contenenti note dei cancellieri delle varie località, inviate al magistrato dei Nove, contenenti 

l'elenco dei luoghi pii, ospedali e fraternite, presenti nel territorio di loro giurisdizione, talvolta con la dichiarazione di 

chi li governa e di quelli a cui rendono ragione. Le località sono: Anghiari, Badia Tedalda, Bagno, Borgo San Lorenzo, 

Borgo San Sepolcro, Cascina e Ripafratta; vicariato del Casentino, Castelfocognano e Rassina, Castrocaro, Cerreto, 

Certaldo, Galeata, San Gimignano, Vicariato di Lari, Montecatini, Montevarchi, Scarperia, Prato, San Giovanni 

Valdarno, cancelleria di Sesto, Fiesole, Campi e Carmignano. 

Parte seconda: fascicoli con repertorio iniziale alfabetico per località, intitolato “Relazioni dello stato attivo e passivo 

de’ luoghi pij laicali del Dominio trasmesse dai cancellieri al Magistrato dei Nove in ordine alla circolare del dì 8 

gennaio 1590”. 

Si tratta di note di beni, entrate, possedimenti, proventi ed affitti dei luoghi pii gestiti da laici nelle seguenti località: 

Anghiari, Arezzo città, Cortine di Arezzo, Bibbiena, Bibbona, Borgo San Sepolcro, Buggiano, Campiglia, 

Castiglionfiorentino, Castiglion del Terziere, Colle, Cortona, Firenzuola, Fivizzano, Foiano, San Gimignano, San 

Giovanni, Livorno, Massa e Cozzile, Montecarlo, Montepulciano, Monte Vettolini, Palaia, Peccioli, Convento Santo 

Stefano, Pisa, Poppi, Prato, Pratovecchio, Valdichiana, Vellano, Verghereto, Volterra, Volterra le Castella, Uzzano. 

 

 

 

 

2 (num. prec. 2) 

Relazioni de’ luoghi pij laicali dello Stato. 1604 

 

Busta contenente fascicoli di carte sciolte, non numerate, ordinati per località. 
 All'interno repertorio alfabetico delle località, intitolato “Relazioni dei luoghi pij laicali trasmesse da' 

giusdicenti e cancellieri al Magistrato dei Nove a forma di circolare de' 22 Giugno 1604”. Le località sono: Arezzo, 

Buggiano, Campi, S. Casciano, Castelfranco di Sopra, Castelfranco di Sotto, Castiglion Fiorentino, Cortona, Empoli, 

Figline, Fivizzano, Foiano, S. Gimignano, Livorno, Marciano, S. Maria a Monte, Massa di Valdinievole, Montecarlo, 

Montecatini, Montepulciano, Montevarchi, Monte S. Savino, Monte Vettolini, Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Poggibonsi, 

Pomarance, Pontassieve, Prato, Scarperia, Signa, Vicchio. 

 Ogni fascicolo inerente alla località in questione contiene le relazioni inviate al Cancelliere dei Nove. Nel I 

fascicolo si trova l'elenco delle compagnie appartenenti alla località di Arezzo. In generale, si elencano le entrate e le 

uscite delle varie compagnie, di alcune sono riportati i possedimenti e notizie sulle loro attività.  

 In vari fascicoli il cancelliere attesta nella lettera iniziale di aver fatto ricerche all'interno della propria comunità 

e di aver trovato lettere che attestano la sicura laicità delle compagnie di essa facenti parte che non dovevano, pertanto, 

essere sottoposte alle decime ecclesiastiche. 

 Segnaliamo che nel fascicolo riguardante la comunità di Livorno è contenuta una copia della circolare del 22 

giugno 1604 inviata ai cancellieri, nella quale si invitano le compagnie laicali a rendere conto della propria situazione 

patrimoniale e a non corrispondere la decima ecclesiastica in quanto non spettante ad esse. 
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3 

Relazione dei luoghi pij laicali dello Stato in rapporto all’imposizione di gravezze (1604-1639) 
 

Filza cartacea attualmente priva di legatura, di cc. solo parzialmente numerate. 
 All’interno: lettere inviate ai Nove in cui gli amministratori dei vari luoghi pii dichiarano di essere stati esentati 

da papa Pio V e da Gregorio XIII dal pagare la decima ecclesiastica. 
Materiale attinente alla cancelleria di Fiesole con l’elenco complessivo delle varie compagnie ed opere laicali presenti in 

tale territorio e l’evidenziazione di quelle che già in precedenza hanno pagato le decime papali con inclusi i resoconti 

delle entrate ed uscite di dette compagnie; relazione del Cancelliere sullo stato delle compagnie laicali comprese nel 

territorio di Scarperia.  

[alluvionato, non consultabile] 

 

 

4 

Relazioni di luoghi pij laicali dello Stato (1682-1708); Filza 24 
 

Filza cartacea, attualmente priva di legatura, di cc. non numerate. 
 All’interno: repertorio iniziale degli argomenti trattati inerenti alle singole località: Pescia, Pieve di Vellano, 

Ponte a Sieve, Bagno a Ripoli Pitigliano, Premilcore, Prato. 

Relazioni sui diversi luoghi pij laicali presenti nelle suddette località e sottoposti alla giurisdizione dei Nove, bilanci, 

rendiconti di squittini, entrate ed uscite, notizie sull’attività delle singole compagnie; all’inizio di ogni fascicolo breve 

lettera del cancelliere che illustra il contenuto del medesimo. 

Da segnalarsi un ristretto «dell’origine, progressi, dispositioni, osservationi, articoli di ragione, oblighi, et altro attenente 

alli Ceppi di Prato». 

[alluvionato] 

 

 

5 (num. prec. 3) 
Relazioni di diversi luoghi pij laicali dello Stato dal 1683 al 1723 

 

Busta contenente fascicoli di carte sciolte, non numerate, ordinati per località. 
 All'interno repertorio alfabetico delle località: Cancelleria di S. Giovanni e suoi annessi, luoghi pii di Figline, 

Madonna delle carceri di Prato, Sacro Cingolo di Prato, Opere e Compagnie della città di Prato, Spedale dei Gettatelli di 

Arezzo, Comune di Poggibonsi e suoi luoghi pii laicali, luoghi pii di Massa in Valdinievole, Monsummano.  

Ogni fascicolo si apre con una breve lettera del cancelliere che indica le compagnie oggetto della relazione e presenta il 

contenuto del fascicolo.  

Si tratta di relazioni di diversi oratori, compagnie, ospedali sottoposti alle cancellerie o comunità prese in esame. Elenco 

delle entrate e delle uscite. I fascicoli contengono note di beni, “piante di debiti”, descrizione dei poderi, delle case e 

delle botteghe, inventari dei beni posseduti, note dei beni stabili, poderi, terre, note delle entrate, bilanci e sunti delle 

entrate e delle uscite, note di livelli. 

 

 

6 (num. prec. 4) 

Relazioni di luoghi pij laicali dello Stato (1737-1740); filza I, dalla lettera A alla lettera E 

 

Busta contenente carte sciolte ordinate per località, alcune non numerate. Due fascicoli sono rilegati 

e decorati sulle coperte.  
 All'interno repertorio iniziale alfabetico per località intitolato “Repertorio delle città e terre del Dominio per i luoghi 

pij laicali sottoposti al magistrato dei Nove”. Le località sono: Anghiari, Arezzo, Barga, Borgo S. Lorenzo, Borgo S. Sepolcro, 

Buggiano, Campiglia, S. Casciano, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo, Castel S. Niccolò, Castiglion 

Fiorentino, Castiglion del Terziere, Civitella, Colle, Cortona, Empoli. 

Il primo dei fascicoli rilegati contiene “Repertorio delle disposizioni della Fraternita d'Arezzo, sue entrate et uscite per 

decennio”, con premessa sulla storia della Fraternita di S. Maria della Misericordia e sull'Ospedale di Sant'Agostino annesso. 

Il secondo contiene Informazioni sopra i Luoghi pii e Compagnie sottoposte alla Cancelleria di Empoli 1737. Precede indice. 
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7 (num. prec. 5) 

Relazioni di luoghi pij laicali dello Stato (1737-1740); filza II, dalla lettera F alla lettera M 

 

Busta contenente fascicoli di carte sciolte non numerate, ordinate per località. 
 All'interno repertorio alfabetico per località intitolato “Repertorio delle città e terre del Dominio di Luoghi Pij 

Laicali sottoposti al Magistrato dei Nove”. Le località sono: Fiesole, Figline, Firenzuola, Fivizzano, Fojano, Galeata, 

Galluzzo, S. Gimignano, S. Giovanni, Lari, Lucignano, Massa, S. Miniato, Montecarlo, Montecatini, Montepulciano, 

Monte S. Savino, Montevarchi. 

Ciascun fascicolo presenta l'elenco delle compagnie con le rispettive relazioni sui luoghi pii, contenenti in particolare 

entrate ed uscite, ma anche la storia e l'origine delle diverse confraternite.  

Per ciascuna località vengono elencate le compagnie, le opere, i luoghi pij e le rispettive entrate ed uscite. 

 

 

8 (num. prec. 6) 

Relazioni di luoghi pij laicali dello Stato (1737-1740); Filza III, dalla lettera P alla lettera V 

 

Busta in cartone contenente fascicoli di carte legate non numerate, ordinate per località. 
 All'interno repertorio alfabetico per località intitolato “Repertorio delle città e terre del Dominio per i Luoghi 

Pij Laicali sottoposti al Magistrato dei Nove”. Le località sono: Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pieve di S. Stefano, Pisa 

città, Pisa Cortine, Pomarance, Pontassieve, Poppi, Pratovecchio, Rassina, Rocca S. Casciano, Scarperia, Terra del Sole, 

Vellano, Verghereto, Vico Pisano, Volterra, Uzzano. 

 Ogni fascicolo si apre con una lettera del cancelliere e contiene i resoconti delle varie istituzioni con relativa 

breve storia; dichiarazioni di entrate e uscite; note sull'organizzazione, obblighi, beni e attività. Si segnala all'interno, 

nella sezione relativa a Pisa, il fascicolo riguardante la Primaziale della Cattedrale.  

 

 

9 (num. prec.7) 
Luoghi pij laicali, relazioni e bilanci del 1662 e 1663 

 

Busta contenente fascicoli di carte sciolte con numerazione varia, ordinati per località. 

 “Relazioni e bilanci di stato attivo e passivo de' Luoghi pii laicali delo Stato trasmesse dai giusdicenti al 

Magistrato de’ Nove in seguito della circolare de’ 8 agosto 1662”. Le località sono: Arezzo, Borgo San Lorenzo, 

Buggiano, Castelfiorentino, Foiano, Lucignano, San Marcello, Marradi, Massa, San Miniato, Montevarchi, Palaia, 

Pescia, Prato, Scarperia, Vellano, Uzzano. 

Fascicolo relativo alla città di Prato con documentazione varia tra cui: “Relazione dell'entrata et uscita delli due Ceppi di 

Prato”, 1662 e “Spogli de’ Debitori delli due Ceppi di Prato”, 1662. 

 

 

 

 

Affari beneficiali: lettere e giustificazioni (1562-1734) 

 

 

10 (num. prec. 22) 
Affari beneficiali. Lettere e giustificazioni dal 1562 al 1586 

 

Busta contenente carte sciolte e fascicoli, non numerati, ordinati cronologicamente.  
 La documentazione comprende corrispondenza varia inviata al Magistrato dei Nove Conservatori, tra cui 

resoconti di amministrazione, petizioni (fra le quali si distingue quella a favore dell’Ospedale dei Trovatelli di Pisa), 

controversie, suppliche, disposizioni testamentarie, comunicazioni relative alla elezione e conferma di cariche. 

I documenti riguardano le seguenti località: San Gimignano, Arezzo, Figline, Bagno, Firenzuola, Pisa, Campi, Siena, 

Prato, Anghiari, Borgo San Sepolcro; Lucignano, Monsummano, Fivizzano. 
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11 (num. prec. 23) 
Affari beneficiali: Lettere e Giustificazioni. 1587 al 1610 

 

Busta contenente fascicoli di carte sciolte non numerate, ordinate cronologicamente.  
 Si tratta di lettere indirizzate al Magistrato dei Nove dai cancellieri delle varie comunità, lettere di privati 

indirizzate ai cancellieri inerenti alle questioni di amministrazione interna dei vari benefici delle compagnie laicali, 

pratiche giudiziarie riguardanti processi intentati da privati contro luoghi pii, suppliche di varia natura inoltrate al 

Granduca da parte di compagnie laicali, richieste di denaro per la creazione ed il sostentamento di ospedali e di aumenti 

salariali per le cariche svolte nei luoghi pii, elenchi di beni mobili ed immobili, dichiarazioni di pagamenti per 

celebrazioni religiose e commemorative. 

Si distingue, in un fascicolo relativo ad Arezzo, la lettera del cav. Boninsegna Brandagli che rende minuziosa ragione 

dei motivi per cui non può ottemperare a un ordine emanato dal Pontefice. 

I fascicoli riguardano le seguenti località: Montecarlo, Lucignano, Borgo San Sepolcro, Pescia, Prato, Pietrasanta, 

Colonnata, San Gimignano, Montepulciano, Cortona, Montecatini, Arezzo, Castelfiorentino, Pisa, Badia al Pino, 

Fivizzano, Marciana, Montopoli, Arezzo, Cascina, Livorno, Stazzema, Pisa, Castelfranco, Fucecchio, Poggibonsi, 

Vecchiano, Cortona, Volterra, Foiano, Pontormo, Val di Castello. 

 

 

12 (num. prec. 24) 

Affari beneficiali: lettere e giustificazioni dal 1611 al 1646 

 

Busta contenente carte sciolte e fascicoli di carte sciolte, ordinati cronologicamente. 
 La documentazione riguarda: suppliche di varia natura al Granduca, richieste di conferma alle cariche e di 

denaro per riparazioni, lasciti di eredità terriere e controversie su dette proprietà, accurate descrizioni edilizie degli 

edifici di culto e stima dei loro beni, resoconti delle entrate e delle uscite delle diverse Opere di un luogo, resoconti di 

amministrazione presentati al Magistrato dei Nove dalle comunità laicali redatti con particolare cura. 

Le località sono le seguenti: Fucecchio, Scarperia, Vergato, Montevarchi, Pietrasanta, Val di Castello, Cascina, 

Ripalbella, San Miniato, Modigliano, Pisa, Borgo San Sepolcro, Prato, Cerreto Guidi, Barga, Cortona, Monte San 

Savino, Volterra, Santo Stefano (?), Arezzo, Livorno, Buggiano, Foiano, Montecatini, Castelnuovo di Valdelsa 

(Volterra), Galeata, Figline, Colle, Poppi, Castelfranco di Sopra, Cecina (?), Rocca San Casciano, Montepulciano, Pieve 

Santo Stefano, San Piero, Pescia, Massa, Montecatini, Stazzema, Cascina (?), Vicopisano, Calcinaia. 

 

 

13 (num. prec. 25) 
Affari beneficali: lettere e giustificazioni dal 1647 al 1656 

 

Busta di carte sciolte, non numerate, ordinate cronologicamente. 
 All'interno lettere e minute relative a recapiti di eredità, richieste di nuove costruzioni (corredate dei relativi 

disegni) o modifiche edilizie, indici di spese e di obblighi dovuti a privati dalle diverse confraternite, revisioni di conti, 

cause, controversie, suppliche relative ad assegnazioni di autorità, all'istituzione di livelli, ad elezioni o conferme in 

cariche, a richieste di denaro. 

La documentazione riguarda le seguenti località: Arezzo, Barga, Castiglion Fiorentino, Cigoli, Colle, Cortona, 

Lucignano, Montepulciano, Pescia, Pietrasanta, Pistoia, Querceta, Rocca S. Casciano, S. Miniato, San Giovanni 

Valdarno, Scarperia, Uzzano, Volterra. 

 

 

14 (num. prec. 26) 
Affari beneficiali: lettere e giustificazioni dal 1657 al 1660 

 

Busta contenente carte sciolte e fascicoli. 
 All'interno, corrispondenza tra il Magistrato dei Nove e i diversi luoghi pii; dispute fra luoghi pii laicali ed 

ecclesiastici su questioni relative a poderi, beni, livelli e lasciti testamentari; suppliche per il rientro in possesso di 

immobili e per la vendita di poderi di appartenenza alle opere, per la riscossione da parte degli Spedali di debiti utili al 

sostentamento degli orfani, per richieste di denaro per restauri edilizi. 
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La documentazione è suddivisa per località: Anghiari, Arezzo, Buggiano, Campiglia, Castelfiorentino, Cortona, 

Fivizzano, Fucecchio, Lucignano, Montepulciano, Monsummano, Palaia, Pescia, Pistoia, Pomino, Prato, Querceta, 

Volterra. 

 

 

15 (num. prec. 27) 
Affari beneficiali: lettere e giustificazioni dal 1661 al 1666 

 

Busta di carte sciolte e fascicoli, ordinati cronologicamente. 
 All'interno lettere inviate alla magistratura dei Nove da amministratori di luoghi pii, conventi, privati, ecc.; 

suppliche al Granduca corredate delle informazioni prese dal magistrato sul caso in questione. Si trovano anche lettere 

contenenti richieste di riscossione di crediti, di assegnazione del nome a cappelle che ne sono prive, e documenti 

concernenti eredità. 

Di particolare rilievo appare il fascicolo contenente un “discorso” del sen. Vincenzo del sen. Carlo Pitti, Soprassindaco 

dei Nove, sull'autorità e la giurisdizione del Magistrato dei Nove sui luoghi pii laicali. Posta la differenza tra luoghi pii 

ecclesiali e luoghi pii laicali, si rendono note le competenze sui luoghi pii laicali rispettivamente del Vescovo e del 

magistrato dei Nove: al primo spettano la giurisdizione delle cause "spirituali", le visite regolari dei luoghi pii laicali e 

l'esecuzione di opere di carità al loro interno (come stabilito dal Concilio di Trento, 1564); al secondo invece spettano 

tutte le liti e le dispute di carattere secolare ma anche la revisione dei conti di detti luoghi. 

La documentazione è suddivisa per località: Anghiari, Arezzo, Buggiano, Borgo S. Sepolcro, Cascina, Castiglion 

Fiorentino, Castrocaro, Civitella, Colle, Cortona, Figline, Foiano, Forcoli, Forlì, Galeata, Galluzzo, Lucignano, 

Montecarlo, Montepulciano, Montevarchi, Pescia, Pietrasanta, Pomarance, Pomino, Prato, S. Miniato, Scarperia, 

Stazzema, Volterra.  

 

 

16 (num. prec. 28) 
Affari beneficiali: lettere e giustificazioni dal 1667 al 1670 

 

Busta di carte sciolte, ordinate cronologicamente. 
 All'interno si trovano suppliche al Granduca relative all'acquisto di case di alcuni luoghi pii, a livelli di terreni 

ed all'acquisizione di canonicati; relazione riguardanti parrocchie, l'ordine pubblico e modifiche apportate a territori o a 

proprietà fondiarie (corredate dei relativi disegni degli ispettori, inviate per il controllo); elenchi di entrate dovute a 

livelli; notizie di squittini; disposizioni date dai Magistrati dei Nove sui beni di eredità destinate ad alcune compagnie. 

Numerose nella parte finale sono le richieste di prebende di canonicati o di titoli di cappelle vacanti per la morte dei 

precedenti titolari. 

La documentazione è suddivisa per località: Anghiari, Arezzo, Barga, Castelfranco, Castiglion Fiorentino, Certaldo, 

Colle, Cortona, Dicomano, Figline, Fucecchio, Galeata, Laterina, Montelupo, Pietrasanta, Pomino, Ponte a Sieve, 

Radda, Scarperia, Volterra. 

 

 

17 (num. prec. 29) 
Affari beneficiali: lettere e giustificazioni dal 1671 al 1673 

 

Busta in cartone contenente fascicoli di carte sciolte, non numerate, ordinate cronologicamente. 
 Si tratta prevalentemente di suppliche per la concessione di livelli e per dilazioni nel pagamento di debiti; 

richieste di elezioni per la copertura di cariche vacanti nei vari luoghi pii, per acquisti o lavori di costruzione; lettere 

indirizzate ai Nove per la risoluzione di controversie con i luoghi pii. 

La documentazione è suddivisa per località: Anghiari, Arezzo, Buggiano, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di 

Sotto, Cortona, Greve, Montepulciano, Palaia, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Volterra. 
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18 (num. prec. 30) 
Affari beneficiali: lettere e giustificazioni dal 1674 al 1680 

 

Busta contenente fascicoli di carte sciolte, non numerate, ordinate cronologicamente. 
 Si tratta di suppliche relative a concessioni di livelli di beni appartenenti a confraternite, religiose e laicali; 

resoconti dell'amministrazione dei beni di compagnie religiose ed elenchi dei facenti parte di dette compagnie; elenchi 

dei luoghi pii inclusi nelle varie podesterie o cancellerie con acclusa nota dei beni da questi posseduti, redatti in seguito 

all'ordine granducale del 15 maggio 1679. 

Di rilievo il fascicolo sulla controversia relativa alla compagnia della Misericordia di Pescia che chiede di non essere 

sottoposta all'autorità del Magistrato dei Nove. 

La documentazione è suddivisa per località: Arezzo, Barberino, Barga, Buggiano, Castelfiorentino, Castelfranco di 

Sotto, Cortona, Figline, Foiano, Galluzzo, Montecatini, Montelupo, Peccioli, Pescia, Pietrasanta, Pisa, Pratovecchio, S. 

Croce, S. Gimignano, S. Miniato, Volterra. 

 

19 (num. prec. 31) 
Affari beneficiali: lettere e giustificazioni dal 1681 al 1734 

 

Busta di carte sciolte e fascicoli.  
 All'interno: repertorio delle chiese che hanno bisogno di rifacimenti edilizi; relazioni e informazioni sullo stato 

di luoghi pii organizzati per località: Arezzo 1684 (relazione per l'imposizione di ponti e strade); Cortona1684 (livelli); 

Empoli 1686; Colle; riforma dell'ospedale di S. Maria della Croce di Montalcino 1683 (contenente un resoconto 

dettagliato dei componenti e delle attività svolte da detto Ospedale); Opera della cattedrale di Massa 1686; Ospedale di 

S. Andrea di Massa; Montalcino 1686; supplica al Granduca da parte delle monache di S. Marco in Arezzo 1686; 

Anghiari 1691. 

Di rilievo: fascicolo contenente livelli diversi con repertorio particolare; 1697 fascicolo su compagnie di S. Antonio 

Abate, Santa Croce di Borgo Sansepolcro e Bertini, Varri e Giustini; 1688 Arezzo; 1701 causa fra Saracini e Fraternita 

di Arezzo; 1703 Anghiari; Fiesole 1701 (livello); 1710 Barga circa l'elezione del nuovo operaio presso l'Opera di S. 

Cristoforo; fascicolo con responsioni dei cancellieri alla circolare dei Nove del 10 aprile 1723 in cui si invitano a 

presentare dati «concernenti riforme, elezione di ufficiali, rimessa di Fratelli o cassazione di essi e cose simili» ordinate 

dallo stesso magistrato; Pescia 1731; Scarperia1731; San Casciano; Pescia 1732. 

 

 

 

 

Portate di beni (1556-1564) 
 

 

20 (num. prec. 53) 
Portate di beni, filza I, anni 1556 e 1557 

 

Busta di carte sciolte con numerazione varia. 
 Si tratta di notificazioni inviate alle podesterie sui possessi delle chiese delle varie località dei luoghi pii laicali 

e delle compagnie. 

La documentazione è suddivisa per località: Castelfranco di Sotto, Castelnuovo, Colle, Galeata, Firenzuola, Fivizzano, 

Micciano, Montopoli, Palazzuolo. 

 

 

21 (num. prec. 54) 
Portate di beni, filza II del 1563 e 1564 

 

Busta di carte sciolte, in parte numerate, ordinate cronologicamente. 
 La documentazione riguarda le portate dei beni delle varie località indicate a margine delle carte; oltre a quelle 

dei luoghi pii sono raccolte le portate delle comunità. Sono inoltre conservate note di entrata di comunelli collegati per 

contribuire alle entrate delle comunità; indicazione dei mulini; elenco dei dazi. 
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La documentazione è suddivisa per località: Anghiari, Asciano, Barberino, Barga, Bibbiena, Campi, Capriglia, Cascina, 

Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Castellina, Castelnuovo, Cerreto Guidi, Colle, Cortona, Cucciano, Firenzuola, 

Fivizzano, Focognano, Foiano, Fucecchio, Galeata, Gaville, Laterina, Luci, Marradi, Massa di Cozzile, Modigliana, 

Montecatini, Montemignaio, Monterchi, Montevecchio Montopoli, Palaia, Pescia, Pietrabuona, Pieve S.Giuliano, 

Poggibonsi, Poppi, Pratovecchio, Rocca S. Casciano, Rosignano, S. Giovanni, Selvapiana, Serravezza, Stazzema, Torri , 

Uzzano. 

 

 

 

 

Imposte e gravezze (1606-1744) 
 

 

22 (num. prec.55) 
Rapporti per l'esenzione della Decima per lo studio Pisano, 1606 

 

Busta contenente fascicoli di carte sciolte. 
 Le carte sono ordinate secondo l’elenco delle seguenti località: Arezzo, Barga, Bibbiena, Borgo San Lorenzo, 

Borgo San Sepolcro, Buggiano, Campi, San Casciano, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Castrocaro, Cecina, 

Certaldo, Cortona, Empoli, Figline, Foiano, Fucecchio, Galluzzo, Gambassi, Gello, San Gimignano, San Giovanni, 

Lasciano, Lari, santa Maria a Monte, San Miniato, Montecarlo, Montepulciano, Monterchi, Montevettolini, Pescia, 

Pieve Santo Stefano, Poggibonsi, Ponte d'Era, Pontassieve, Poppi, Ripafratta, Scarperia, Sesto e Fiesole, Cerreto Guidi, 

Volterra, Uzzano. 

Segue un fascicolo contenente lettere di giustificazioni relative alla richiesta di esenzione dal pagamento della decima 

dello Studio Pisano (enunciate le cause dell'impossibilità di adempimento).  

 

 

23 (num. prec. 56) 
Filza terza di scritture concernenti le imposizioni gravezze dazi ecc. degli ecclesiastici e luoghi pii 

laicali, dal 1719 al 1744 

 

Busta di carte sciolte con numerazione varia. 
 Si tratta di lettere, conti e documentazione varia relativa alla riscossione delle imposte straordinarie. 

Seguono due registri intitolati: “Imposizione de’ Luoghi pii laicali dei felicissimi stati di S.A.R. per le contribuzioni 

pagate alle milizie alemanne per l'anno 1719” e “Debitori e creditori degli ecclesiastici e Luoghi pii laicali per le 

contribuzioni alemanne dell'anno 1719.” 

Oltre all'elenco delle entrate e uscite si trovano conservate relazioni e spogli dei debitori del Monte pio (per esempio 

Prato). 

 


