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Il carcere di Monsummano nasce come carcere pretoriale di custodia e di pena a seguito
della legge granducale sulle carceri del 1845 e alla istituzione della Pretura civile e criminale a
Monsummano, nel 1849.1 Aveva sede nell'antica Osteria dei Pellegrini, che oggi ospita il Museo
della città e del territorio, l'Archivio storico e la Biblioteca del Comune di Monsummano.
Le vicende relative all'acquisto dell'Osteria dei Pellegrini da parte della Comunità di
Monsummano e Montevettolini, per ospitarvi tale struttura insieme alla Pretura, e ai lavori per
adattare a tale uso l'edificio, sono stati ampiamente studiati e sono documentati dalle carte
conservate nell'archivio preunitario del Comune di Monsummano.2
Altri documenti di epoca preunitaria e postunitaria (fino al 1945) dello stesso Archivio
storico Comunale testimoniano come il Comune avesse una parte attiva e fondamentale nel
funzionamento dell'Istituto carcerario: al Comune spettavano le spese per i salari dei custodi, per il
vitto dei detenuti, per gli arredi e le suppellettili, per l'illuminazione, il riscaldamento, la nettezza, il
telefono, i lavori di manutenzione e il trasporto dei detenuti, somme che poi venivano rimborsate
dallo Stato.3 Il trasporto dei detenuti era un aspetto fondamentale della gestione di un carcere di
custodia: qui infatti erano trattenute persone in stato di fermo, in attesa di giudizio o di
trasferimento in altra struttura carceraria. Questi spostamenti sono documentati sia dalle richieste
presentate al Gonfaloniere, poi Sindaco di Monsummano, da parte delle autorità di polizia e
giudiziarie (Carabinieri, Pretore, Procuratore del re) per organizzare il trasferimento di diversi
arrestati, sia dai registri delle matricole dei detenuti. Altri carcerati scontavano la loro pena
interamente nell'istituto di Monsummano, per reati minori.
A ricordo dell'uso passato dell'edificio, all'interno del Museo della città e del territorio, al
secondo piano, rimangono una cella carceraria e la porta di un'altra cella, ora murata. Sulle due
porte, su una porzione del pavimento e sul davanzale della finestrina della cella vi sono numerose
incisioni fatte dai detenuti, che hanno lasciato testimonianza della loro permanenza, incidendo date,
nomi e piccoli disegni. Sono documenti storici di grande rilevanza e presumibilmente quegli stessi
nomi si ritrovano anche nei registri delle matricole dei detenuti, che sono stati rinvenuti proprio
all'interno del locale della cella, durante i lavori di ristrutturazione e allestimento del secondo piano
del Museo, inaugurato il 7 ottobre 2018.
Nel corso degli anni '70 del Novecento avvennero la dismissione del carcere ed il
trasferimento della Pretura in altra sede;4 i registri delle matricole, evidentemente, non seguirono la
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Regolamento generale delle carceri della Toscana approvato con veneratissima sovrana risoluzione de' 20
Novembre 1845, Firenze, nella Stamperia Granducale, 1845; Legge granducale sull'istituzione delle Preture e
Delegazioni di governo del 7 dicembre 1849.
Monsummano, Archivio Storico Comunale (ACS), a. preunitario, 854: cfr. Inventario dell'Archivio preunitario del
Comune di Monsummano, a cura di Paolo Franzese, Pistoia 1990, p. 169; G. C. Romby, Da Osteria dei Pellegrini
a Museo della città e del territorio. Quattro secoli di storia, in Museo della città e del Territorio, Ospedaletto-Pisa
2001, pp. 391-398; L'Hosteria di Sua Altezza. Da Osteria granducale a Museo. Storia, documenti e immagini
dell'Osteria dei Pellegrini di Monsummano Terme (Museo della città e del territorio, 24 maggio – 30 giugno 2003),
Catalogo della mostra, Comune di Monsummano Terme 2003.
Monsummano, ACS, a. preunitario, 902: cfr. Inventario dell'Archivio preunitario cit., p. 176; ACS, a. postunitario,
serie VIII, 2, 32, 40, 48, 52, 55, 60, 64, 65, 71, 76, 79, 83, 93, 96, 104, 111, 112, 117, 119, 122, 124, 126, 129, 132,
140, 149, 155, 165, 169, 182, 197, 200, 207, 214, 218, 226, 232, 238, 244, 245, 270, 280: cfr. Inventario
dell'Archivio postunitario del Comune di Monsummano Terme (1866-1945), a cura di Coop. Scripta Manent,
Ospedaletto-Pisa 2009 (senza indici).
Romby, Da Osteria cit., p. 397.

restante documentazione, ma furono lasciati all'Osteria dei Pellegrini e risultano già noti da parte di
alcuni studiosi locali.5
A seguito della segnalazione alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana
da parte del dott. Marco Giori, direttore del Museo della città e del territorio, responsabile
dell'Archivio Storico e della Biblioteca del Comune, i registri, in quanto documentazione di natura
statale, sono stati versati all'Archivio di Stato di Pistoia, per essere conservati nella Sezione di
Pescia, dove già si trova il fondo Pretura di Monsummano, relativo agli anni 1848-1930.
I registri delle matricole dei detenuti sono in tutto dodici e coprono un arco cronologico che
va dal 1914 al 1944; sono mancanti le registrazioni relative agli anni 1919-1920; si conservano solo
due carte per l'anno 1945, molto lacere e quasi del tutto illeggibili.
In generale, i registri sono in cattivo stato conservativo: la maggior parte è priva, del tutto o
in parte, della coperta, ha lacerazioni e strappi nelle carte, inchiostro scolorito, alcuni registri sono
mutili all'inizio e/o in fine.

1
Carcere Giudiziario di Monsummano. Matricola dei detenuti (tit. su frontespizio)
1914-18 (tit. sulla coperta)
Matricole dei detenuti, 15 agosto 1914-11 maggio 1918.
Registro di cc. 98 num.; errore di numerazione: c. '1bis'; mutilo in fine e in parte sfascicolato; la coperta
anteriore è staccata.
Nel frontespizio compare la seguente annotazione: Il presente registro composto da n. 100 […] fogli
appartenente al carcere Mandamentale di Monsummano è stato quest'oggi vidimato dal sottoscritto. Lunedì
29 settembre 1914. Il Sovrintendente. [segue firma illeggibile e timbro a inchiostro della Presidenza del
Tribunale Civile e Penale di Lucca].

2
Matricole dei detenuti, 20 agosto 1921-24 settembre 1925.
Registro di cc. 171, non num.; registro mutilo all'inizio e in fine, privo di coperta.

3
Matricole dei detenuti, 30 settembre 1925-18 dicembre 1927.
Registro di cc. 100 non num.; mutilo all'inizio e in fine; molte lacerazioni e strappi nelle carte; m acchie di
muffa e umidità.
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R. Daghini, Il cammino per la libertà. Podestà, Commissari, Resistenza, Liberazione e CLN nei comuni della
provincia di Pistoia (1926-1946), Pistoia 2013, p. 197. R. Aiardi – I. Aiardi, Storie di Resistenza a Pistoia. La
vicenda del comandante partigiano Silvano Fedi, Pistoia 2017, p. 589.

Matricole dei detenuti, 13 febbraio 1928-29 novembre 1929.
Registro di cc. 92 non num.; mutilo all'inizio e in fine.

5
Matricole dei detenuti, 6 dicembre 1929-29 agosto 1931.
Registro di cc. 100 non num.; molte lacerazioni e strappi nelle carte; coperta staccata.

6
Carcere Giudiziario di Monsummano. Matricola dei detenuti. Anno 1931-1932 e 1933
(tit. sul frontespizio)
Matricole dei detenuti, 13 ottobre 1931-2 luglio 1933.
Registro di cc. 100 non num.
Contiene documenti sciolti relativi ai detenuti: Leopoldo Gori del carcere di Pistoia (matricola n. 6882 del
1932); Zelinda Simoncini (matricola n. 21 del 1932); Giulio Lorenzi (matricola n. 19 del 1932).
Nel frontespizio compaiono numerosi timbri a inchiostro della “Direzione Carcere Mandamentale
Monsummano”.

7
Registro Matricola di Detenuti. Anno 1933-34 (tit. sulla coperta)
Matricole dei detenuti, 3 luglio 1933-23 agosto 1934.
Registro di cc. 88 non num.

8
Carcere Giudiziario di Monsummano. Matricola dei detenuti. 1934-35
(tit. sul frontespizio)
Carcere Mandamentale Monsummano. Registro Matricola dei detenuti. Anno 1934-1935
(tit. sulla coperta)
Matricole dei detenuti, 24 agosto 1934-4 marzo 1936.
Registro di cc. 100 non num.; coperta anteriore staccata.

9
Carcere Giudiziario di Monsummano. Matricola dei detenuti. 1936-1937
3

(tit. sul frontespizio)
Registro Matricola. Anno 1936-37 (tit. sulla coperta)
Matricole dei detenuti, 4 marzo 1936-4 dicembre 1937.
Registro di cc. 100 non num., più un foglio staccato a fine registro relativo al dicembre 1937.
Contiene documenti sciolti relativi al detenuto Mario Parlanti.

10
Matricole dei detenuti, 2 febbraio 1939-29 maggio 1940.
Registro di cc. 102 non num.; sfascicolato, lacero e in stato frammentario; macchie di muffa; coperta lacera.

11
Matricole dei detenuti, 8 luglio 1940-17 settembre 1944.
Registro di cc. 192 non num.; lacero, mutilo all'inzio e in fine; privo di coperta.
Contiene alcuni telegrammi della Pretura con comunicazioni relative a vari detenuti: ogni telegramma è
spillato alla carta del registro, in corrispondenza della matricola del detenuto cui si riferisce.

12
Matricole dei detenuti, marzo 1945.
cc. 2 non num.; una carta è sciolta, l'altra è incollata alla coperta; molto lacere; inchiostro scolorito, quasi
illeggibile.

Pistoia, 2 maggio 2019
Chiara Benzoni
funzionario archivista
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