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Criteri osservati nella trascrizione

La trascrizione è stata pensata “per uso storico letterario. In questo caso le indicazioni 
attinenti alle abbreviature, separazioni delle righe, delle colonne, alla numerazione delle 
pagine o carte non appaiono necessarie, e possono appesantire e rallentare la lettura…, 
le note di apparato non saranno sempre necessarie: le correzioni, aggiunte, cancellature, 
potranno farsi conoscere solo quando rivestano un interesse che trascenda i singoli problemi 
puramente filologici.” 1

La punteggiatura e le lettere maiuscole sono state riportate agli usi correnti;
sono stati conservati gli eventuali errori di genere o di casi non concordati e.g.: altarem, 
capella quod est, etc.;
sono state conservate le scritture di ae/e, oe/e secondo lo stile del singolo notaio; 
sono state conservate in alcuni casi le “cancellature” che possono rendere più comprensibile 
il testo.

Segni convenzionali:

[ ]  parentesi quadre   
 - indicano quanto andato perduto per cause naturali o fortuite: abrasioni,   
 perdite di materia, lacerazioni; anche notizie certe da altre fonti;
***  asterischi    
 - segnalano la parte di testo che non è stato possibile recuperare per macchie,
 abrasioni, tagli;
<>  parentesi uncinate   
 - indicano il testo integrato per sanare un evidente errore, la datazione se è
 desumibile per criteri interni o esterni, i titoli o nomi dei vari enti, 
 comunque desunti dal testo;
(aaa) parentesi tonde con testo all’interno 
 - indicano una lettura dubbia; 
(aaa) corsivo all’interno delle parentesi tonde
 - indica commenti, precisazioni o ipotesi di correzione al testo;
(- - -) parentesi tonde con trattini all’interno 
 - quando non è stato possibile leggere il testo in tutto o in parte;
. . .   tre punti e tre spazi
 - gli spazi bianchi presenti nel testo (quando nel testo manca proprio una   
 parola o la frase non è stata terminata);
/ barra 
 - a volte, per una migliore comprensione, è stata così indicata la fine della riga.

 Abbreviazioni 

ACA - Archivio Capitolare di Arezzo
ACVA - Archivio Curia Vescovile di Arezzo
Curia - Libro dei Parroci esistente in ACVA, dalla fine del 1500 ad oggi

1  Ettore Falconi, L’edizione diplomatica del documento e del manoscritto, Casanova Editore in Parma Edizioni 
Universitarie, 1984, p. 45.
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Annotazioni

Le visite del Vescovo Salviati presenti nell’Archivio della Curia Vescovile di Arezzo 
sono contenute in diversi volumi e precisamente in Visite 11, Visite 12A e 12B, Visite 
13, Visite 14, e in piccola parte in Visite 28.
Per la zona di Anghiari (cfr. 2° vol. pag, 626, c 481) viene richiamata una visita del 1641, 
che attualmente non si trova nell’archivio.

Molte visite sono in duplice copia; a volte la prima copia (o appunti) viene copiata così 
com’è in bella grafia, altre volte nella copiatura sono stati ampliati i contenuti, omesse 
alcune parti (o per distrazione o per scelta).
Nel caso di una duplice relazione ne ho riportata una sola facendo attenzione però 
di riportare in nota le differenze, aggiunte od omissioni che si trovano nell’altra 
corrispondente, per non tediare chi legge con le ripetizioni, e per non aumentare a 
dismisura le pagine di questi volumi. 
La relazione presente in Visite 12 è quasi sempre la prima stesura.
Il materiale è notevole, anche non riportando le parti doppie ne sono risultati ben due 
volumi di oltre 800 pagine l’uno.

Nel primo volume: ho utilizzato preferibilmente le relazioni in bella copia perché sono 
più complete e particolareggiate.

Nel secondo volume: ho utilizzato invece Visite 12, perché comprende una gran parte 
del volume, che così diviene più omogeneo, in nota ci sono le divergenze o aggiunte 
presenti nelle copie in bella grafia.

Un problema non del tutto risolto è stato l’impaginazione: nei vari volumi le visite non 
sono riportate, se non grosso modo, in ordine cronologico. L’ideale sarebbe poter mettere 
tutto in ordine cronologico, anche perché nel corso delle visite spesso si fa riferimento 
alle precedenti (ut supra), ma avrei dovuto fare, se posso così dire, uno “spezzatino” dei 
vari volumi e perciò ho cercato di contemperare l’esigenza cronologica (prevalente) con 
quella di mantenere una certa unità nell’uso dei singoli pezzi.
 
Le visite sono scritte in latino, non sempre molto corretto; spesso pecca nelle concordanze, 
nel genere: “omnia bene se habet; est annexam ecclesiam suprascrittam; altares portatiles 
existentes; vasculum indecentem; monuit dicti confratres; domum canonicale; fonctem 
baptismale; sedem confessionale; ad sedem confessionalem apponi cratam ferream, 
casus et bulla in cena Domini”. Spesso sono inframezzate frasi e parole italiane o parole 
latine desunte o formate da parole italiane, altre volte con un “ut vulgo dicitur” e poi in 
italiano. Uso del passivo con l’accusativo…
Questi errori abitualmente non sono stati corretti e solo alcune volte sono stati evidenziati 
con (sic).
Alcune abbreviazioni come “omnes C. et C.” quando sono scritte per esteso si possono 
trovare: ‘omnes confessi et comunicati, omnes confessae et comunicatae, omnes 
confessas et comunicatas’; anche gli scudi il più delle volte, sono scritti con il simbolo, 
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ma quando vengono specificati si può trovare indifferentemente: scuti, scuta, scutos.

Che dire di queste Visite?
Mi sembra quasi impossibile in poche righe riassumere o anche solo dare il ‘leit motiv’ 
delle Visite Salviati: sono molte, comprendono un lungo periodo di tempo, è in pratica 
visitata tutta la diocesi, ci sono una quantità grandissima di notizie, situazioni, spunti, 
che davvero vanno letti, incrociati tra di loro, con altre notizie di storia profana. Penso 
potranno dare occasione a molte riflessioni e ricerche. Non sarebbe male dedicare anche 
forse una giornata di studio all’opera e alla figura di questo Vescovo. 

Alcuni spunti per la riflessione:

I tempi non erano per nulla tranquilli:

Dalla visita a Santa Firmina, del 23 ottobre 1639
Il Vescovo guarda tutta la chiesa e vede nel pavimento molte sepolture, e viene a sapere 
che riguardo al secondo sepolcro vicino all’ingresso della chiesa c’è una controversia 
tra le famiglie Tenti e Bricchi, per sapere a chi tocchi, e sulla questione esiste un 
processo in Curia, e poiché “imminet periculum inter easdem familias deveniendi 
ad arma occurente casu tumulandi aliquem in dicto sepulcro”; il Vescovo proibisce 
di seppellire finchè non sarà terminata la controversia, e proibisce anche al rettore della 
chiesa di dare il permesso di seppellire, anzi gli intima di chiudere il sepolcro con ferri e 
piombo a spese delle dette famiglie.

Nella zona di Loro Ciuffenna 21 settembre 1640
“Concesse lettere al reverendo ser Francesco Forte di Loro, sacerdote, di poter portare 
per defendere sua persona arme defensive sotto l’habito in maniera che non dia 
scandalo, per quattro mesi”.

Die 23 maii 1669, Ecclesia sancti Alberti de Monte Alceto
Visitavit ecclesiam sancti Alberti de Monte Alceto unitam ecclesiae sancti Savini de 
Poggio Pinci sive de Monte Alceto, vidit et non male se habet et audivit a bannitis 
saepe aperiri et indecenter tractari etiam si sit clausa dicta ecclesia cum fida clave, 
tamen aperiunt.

Il Vescovo è ricordato per la sua benignità che si esercita verso le persone e le cose:

3 maggio 1640 Chiesa di Santa Croce della Penna
Visitavit societatem laicorum sub invocatione sanctissimi Corporis Christi … et in 
die festus confratres sacra communione reficiuntur ex onere eisdem iniuncto per 
capitula dicte societatis quae capitula etiam apponunt penam confratribus qui se 
non communicant dicta die, quam penam idem illustrissimus et reverendissimus 
dominus Episcopus penitus revocavit, sed tantummodo eos adhortatus fuit ad predicta 
peragendum pro salute animae.
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18 maggio 1647, a Castiglion Fiorentino 
Et post prandium se contulit ad ecclesiam societatis sancti Laurentii ubi pueros docuit 
rudimenta cristiane fidei.

5 giugno 1652, Ecclesia sancti Marci de Villa Alba
… non retinetur sanctissimum Eucharistiae sacramentum propter tenues redditus sed 
mandavit in futurum retineri cum sua lampada accensa et Dominus ad hoc donavit 
rectori debitum pro mensa episcopali usque ad presentem diem.

A Giampereta, vista la povertà della chiesa, il
1654 die X decembris illustrissimus et reverendissimus dominus Thomas Salviatus 
Episcopus aretinus suprascrittus dono dedit dictae parrochiali ecclesiae pixidem 
rameam satis pulcram foris et intus deauratam cum suo conopeo serico albo ...

Dicta die 18 settembris 1669, Ecclesia sancti Reguli de Montaltuzzo
Visitavit ecclesiam sancti Reguli de Montaltuzzo  ... Vidit ecclesiam denuo constructam 
ab illustrissimo et reverendissimo domino Episcopo aretino et bene.

La peste:

8 maggio 1641 
Societas sub titulo et invocatione sancti Francisci penes dictam ecclesiam sancte 
Margherite de Montalto olim erectam et de qua fit mentio in visitatione illustrissimi et 
reverendissimi domini Episcopi predecessoris de anno 1614, non adest amplius ex quo 
OMNES confratres tempore pestis obierunt …”

Stemma del Vescovo Salviati all’inizio della Visita 
Apostolica 1583  presente in ACVA, 

fatta ricopiare nel 1645 circa.
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Tomaso Salviati 1638-1671

Era2 nato a Firenze dalla nobile famiglia Salviati forse originaria dallo stesso ceppo 
della famiglia Caponsacchi. Per parte di madre era imparentato coi Medici. Studiò 
prima a Firenze e poi all’Università di Pisa ove si laureò nel 1622. Trasferitosi a 
Roma divenne gentiluomo del card. Barberini e compì varie missioni diplomatiche: 
a Parigi, a Madrid. Prese l’abito clericale e, divenuto sacerdote, ebbe il canonicato di 
San Celso e l’arcipretura di S. Eustachio in Roma. Urbano VIII lo elesse vescovo di 
Colle Valdelsa nel 1634, fu trasferito ad Arezzo il 27 marzo 1638. 
Sotto di lui avvenne la permuta della due parrocchia di Cennano di Montevarchi 
2  Per queste note mi sono servito dei lavori  di Francesco Coradini, in “Bollettino  ufficiale per la diocesi di 
Arezzo”, dal 1 dicembre 1940 al gennaio-febbraio 1945; Angelo Tafi, I Vescovi di Arezzo, Calosci - Cortona 1986; 
A. Lorenzo Grazini, Cronologia  dei Vescovi aretini (manoscritta). 
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(aretina) con quella di Moncioni (fiesolana), tra il vescovo di Fiesole e il vescovo 
nostro. L’opera che più lo rese benemerito fu l’istituzione del Seminario, come gli 
era stato imposto nella bolla di nomina. 
Fu presa in affitto dagli eredi Gamurrini la loro casa posta in Arezzo al Canto alla 
Croce. L’erezione fu del febbraio 1639 e gli alunni dovevano essere 12, ma non 
essendo sufficiente l’importo della tassa sui benefici, il 27 agosto 1640 il vescovo li 
ridusse a otto, che entrarono il 7 marzo 1641.
Nel 1643 fu acquistata la casa del maresciallo d’Ancrè o Concini, in via san Lorentino, 
per mille scudi. Qui rimase il Seminario fino al 1745, anno in cui si trovò opportuno 
permutare questa casa con quella della Confraternita del Clero in Murello, al tempo 
del vescovo Incontri. 
Pieno di zelo rinunziò anche a certe sue entrate per la lotta cristiana contro i Turchi 
(guerra di Candia). Esercitò con tutte le sue possibilità la virtù della carità soccorrendo 
ecclesiastici e laici bisognosi; risulta che fece distribuire dei letti ai poveri al fine di 
combattere la promiscuità presente nelle loro miserabili abitazioni. 
Una carità però che era unita al rispetto della legge e della disciplina. Fece Sinodi, 
dette costituzioni; e quando nel 1670 si aprì di nuovo la questione sulla precedenza 
tra i canonici di Pieve e quelli del Duomo e con le buone si vide impossibilitato 
a portare la pace non esitò a porre la cosa in mano al bargello e agli sbirri e a far 
rinchiudere nel carcere che si trovava nel palazzo vescovile lo stesso decano dalla 
Pieve e un altro prete. 
Chiunque lo conobbe lo giudicò un santo e anche tutti gli studiosi che si sono occupati 
di lui sono stati conquistati dalla sua eroica bontà. Il Cristelli3 per es. rileva la sua 
affabilità con tutti: anche con i più poveri che aiutò sempre, anche con i delinquenti di 
cui riuscì a convertire molti. Gli vennero attribuiti molti miracoli: moltiplicazione di 
grano in tempo di carestia e di denaro da distribuire in elemosina, spirito di profezia, 
godimento di apparizioni (il Bambino Gesù, San Giuseppe e la Madonna vestita da 
povera e tra i poveri).
Anche dopo morte si ebbero dei miracoli attribuiti alla sua intercessione. Chiamava 
«campi dei poveri» i possessi della mensa vescovile.
Alla sua vita di preghiera e di carità si aggiunsero i meriti di una salute cagionevole. 
Morì il 15 ottobre 1671, assistito da P. Giuseppe da Firenze il quale in una lettera 
parlò della edificante e pia morte del Salviati da lui definito «un altro Giobbe».

3 F. Cristelli, Storia civile e religiosa di Arezzo in età medicea (1500 - 1737), Arezzo, 1982, pag. 113 ss.


