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La stampa dell’Inventario dell’Archivio Storico degli Istituti Raggruppati con-
clude una lunga e impegnativa opera di recupero, salvaguardia e valorizzazione
del patrimonio archivistico del nostro Ente. Da tempo infatti gli Istituti Rag-
gruppati sono impegnati nel riordino della documentazione relativa alla loro
storia, che copre un arco temporale molto ampio. La data di inizio di questo la-
voro si può far risalire al 1984 quando gli istituti Raggruppati depositarono pres-
so l’Archivio di Stato di Pistoia tutta la documentazione in loro possesso relativa
ai due Enti, il Conservatorio degli Orfani di Niccolò Puccini e la Pia Casa di La-
voro Conversini, dalla cui fusione erano nati nel 1907. Successivamente furono
le celebrazioni per il secondo centenario della nascita di Niccolò Puccini, nel
1999, a ravvivare l’attenzione degli studiosi e dei cittadini per il nostro Ente e a
far maturare la volontà di procedere al riordino e all’inventariazione della carte
conservate nella sede degli Istituti e relative al periodo di attività seguente al
1907. Pertanto nel 2001 il Consiglio di Amministrazione decideva, in collabora-
zione con la Soprintendenza Archivistica per la Toscana e con l’Archivio di Stato
di Pistoia, di procedere al riordino, inventariazione e scarto del materiale archi-
vistico dell’Ente, affidando il relativo incarico alla dottoressa Ilaria Pagliai.
Le carte, conservate nell’antico palazzo del Conservatorio degli Orfani in via
Puccini, in locali inadatti venivano così riunite e provvisoriamente collocate nel-
l’Oratorio, dove Ilaria Pagliai ha condotto il suo attento lavoro di riordino e cata-
logazione terminato nel 2006.
In questo periodo è stato compiuta anche un’importante operazione di ricosti-
tuzione dei due fondi archivistici con cui isono state ricondotte ai rispettivi ar-
chivi di appartenenza anche quelle carte che, pur essendo seguenti al 1907, era-
no state consegnate nel 1984 all’Archivio di Stato o che viceversa, pur essendo
precedenti al 1907, erano conservate ancora nella sede degli Istituti. 
Oggi i due fondi sono integri, ordinati e consultabili e permettono di ricostitui-
re, comprendere e indagare, oltre centocinquanta anni di storia economica e so-
ciale pistoiese con particolare riguardo all’assistenza, beneficenza e istruzione
delle classi più povere o svantaggiate. 
L’importanza di queste carte è confermata dalle numerose pubblicazioni a cui
hanno dato vita tra cui il volume a cura di Ilaria Pagliai sulle Fonti per una storia
dell’assistenza e beneficenza a Pistoia, l’opera di Luca Maccanti Il patrimonio dei po-
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Nell’ambito della ormai ventennale opera di tutela e valorizzazione del patri-
monio documentario custodito negli archivi storici del territorio pistoiese, l’As-
sessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia, con il sostegno della Regione
Toscana e la supervisione della Soprintendenza Archivistica per la Toscana, pro-
muove una vasta attività di riordino degli archivi e la successiva pubblicazione
dei relativi inventari. Mentre si sta avviando a conclusione il riordino degli ar-
chivi comunali del territorio provinciale, questa attività di conoscenza, intesa
come necessaria premessa alla possibilità di fruizione del materiale documenta-
rio da parte di studiosi e cittadini interessati, prosegue oggi indirizzandosi verso
altri archivi storici (quelli appartenenti ad altri enti pubblici o privati, gli archivi
del Novecento), o diramandosi in altre forme di valorizzazione del patrimonio
documentario, come la promozione di servizi di apertura e consultazione degli
archivi e la pubblicazione di nuclei documentari di particolare interesse. 
L’archivio storico degli Istituti Raggruppati, che già da alcuni anni è aperto alla
consultazione, comprende importante documentazione sull’istruzione popolare
pistoiese, risalente in prevalenza al XX secolo, a partire dalla nascita degli Isti-
tuti nel 1907. Dopo il completamento del riordino, viene adesso pubblicato l’in-
ventario nell’ambito del programma attuato dagli Istituti Raggruppati in occa-
sione del Centenario, di cui la Provincia ha riconosciuto la rilevanza culturale
con il proprio patrocinio. Come Assessorato abbiamo voluto sostenere l’iniziati-
va specifica inserendola nel progetto provinciale di valorizzazione degli archivi
storici del territorio per l’anno 2007.

Cristina Donati
Assessore alla Cultura 
della Provincia di Pistoia

veri, il volume Masiano 1900-2000. Cento anni di storia e la pubblicazione Il secolo
dei Raggruppati a cura di Luca Maccanti, dedicata al centenario degli Istituti
Raggruppati. 
Da ricordare infine che la conclusione del lavoro di riordino delle carte ha per-
messo di liberare l’Oratorio del Conservatorio degli Orfani dalla loro presenza, e
di restituire questa importante testimonianza architettonica alla sua originale
funzione. 
Proprio per il suo valore abbiamo deciso di collocare l’intero Archivio Storico
presso la sede aziendale nei locali del restaurato palazzo Puccini di via del Can
Bianco dove è possibile consultare liberamente e comodamente tutta la docu-
mentazione.
Riteniamo inoltre particolarmente significativo che la pubblicazione dell’In-
ventario dell’Archivio Storico avvenga nell’ambito delle celebrazioni per i cento
anni di vita degli Istituti Raggruppati e nel momento in cui, lasciate le vecchie
vesti delle IPAB, sono divenuti un’Azienda pubblica di servizi alla persona.
Ci sembra uno dei migliori modi per coniugare gli ideali del passato con gli im-
pegni e le attività di oggi e per assicurare continuità e valore al nostro impegno
sociale e culturale in favore di Pistoia e dei suoi cittadini. 

Giancarlo Niccolai
Presidente degli Istituti Raggruppati 



Per molti aspetti questi primi anni del terzo millennio dell’era cristiana si sono
rivelati veramente terribili per gli archivi e più in generale per gli istituti cultu-
rali sottoposti ad accorpamenti, tagli di bilancio e di personale, nonchè a defati-
ganti e spesso contraddittorie ipotesi di riforma normativa e di riassetto istitu-
zionale. 
Questo discorso non vale però per le carte e i documenti degli Istituti Raggrup-
pati di Pistoia che proprio in questi anni recenti, sono finalmente emersi da un
colpevole e gravissimo periodo di disinteresse, se non di vera e propria noncu-
ranza ed abbandono.
Frutto certamente delle celebrazioni per il secondo centenario della nascita di
Niccolò Puccini, nel 1999, il rinnovato interesse per la vita e le opere di questa
singolare figura di filantropo della nobiltà pistoiese ha infatti riguardato in parti-
colare il vasto patrimonio documentario che la città ha ereditato, anche grazie ad
una lungimirante scelta operata dal Puccini, in molti casi purtroppo non attuata
con il necessario rigore e sapere da coloro che furono chiamati a metterla in pra-
tica.
Ma non è mai troppo tardi: così sono stati recentemente pubblicati, dalla Biblio-
teca comunale Forteguerriana, l’inventario della Raccolta Puccini, a suo tempo
curato da Maria Solleciti e rivisto per la stampa da Alessandra Giovannini e
Franco Savi, e dall’Archivio di Stato una breve guida, curata da Ilaria Pagliai, al
fondo ivi conversato e relativo alla documentazione più antica raccolta dallo
stesso Niccolò Puccini e dagli istituti da lui sostenuti o fondati.
Ci sono voluti quasi venti anni prima che quella vasta mole di documenti già
conservati dagli Istituti Raggruppati e relativa alle attività di assistenza e di be-
neficenza svolte prima del 1907 dagli enti allora confluiti negli Istituti Raggrup-
pati, depositata presso l’Archivio di Stato nel 1984 fosse sottoposta ad un gene-
rale riordino che ne permettesse la consultazione e la valorizzazione. Solo da po-
chi anni le carte del Conservatorio degli Orfani e della Pia Casa di lavoro Conversi-
ni, ma anche quelle di Niccolò Puccini, Tommaso Conversini e di altre famiglie
che avevano legato i loro patrimoni alla beneficenza e alla assistenza, sapiente-
mente riordinate e inventariate da Ilaria Pagliai sono infatti a disposizione del
pubblico che frequenta la sala di studio dell’Archivio di Stato di Pistoia.
Ora anche il materiale successivo, quello più direttamente prodotto dagli Istitu-



ti Raggruppati, il nuovo ente nato in seguito alle disposizioni previste dalla leg-
ge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 1904, è stato riordinato. L’in-
ventario, curato anch’esso da Ilaria Pagliai, consente di ricostruire, o forse sareb-
be meglio dire costruire, sulla carta nuovi possibili collegamenti e intrecci tra
documenti prodotti da enti che nascono uno dal grembo degli altri. Consente
anche di avere, ordinate e valorizzate, fonti per una storia dell’assistenza e della
beneficenza che, sia pure con lacune e mancanze coprono un arco cronologico
di circa due secoli e mezzo, dai primi decenni del secolo XVIII al 1970. Con un
ulteriore valore aggiunto costituito dal fatto che i due inventari, grazie anche al-
la politica lungimirante dell’Assessorato alla cultura della provincia di Pistoia
che da anni promuove la valorizzazione degli archivi storici del nostro territorio,
parlano lo stesso linguaggio informatico, quello del programma “Arianna”, un
software per l’inventariazione degli archivi storici della società Hyperborea di
Pisa, e sono quindi facilmente confrontabili e integrabili.
Non si può dunque non essere grati e riconoscenti verso l’attuale Consiglio di
Amministrazione degli Istituti Raggruppati di Pistoia per aver creduto nell’im-
portanza degli archivi storici non solo sostenendo il riordino e l’inventariazione
del suo archivio, ma anche – e questo è altrettanto se non ancora più importante
per le considerazioni che si facevano in apertura – mettendolo a disposizione
della comunità degli studiosi e degli interessati per la consultazione presso la
propria sede. 

Carlo Vivoli
Direttore dell’Archivio 
di Stato di Pistoia
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