Marina di guerra
181s

- 1860

" lmperiale e Reale Marina di Guerra "
poi

" lmperiale

e Reale Marina Militare "
poi

" Regia

Marina Militare

"

ll ventítré seftembre del milteoftocentonovantasei Pietro Vigo (1) si recd nei Íocali della
Capitaneria di Porto per prelevare il mateiale documentario "riflettente le cessafe
ammínistrazioni della Sanità Marittima, Capitano del Porto e l.R. Marina da Gtterra dell'ex
Granducato di Toscana". Complessivamente questi fondi arclzivistici assommavano a A2B
unità e furono sistemati nella stanza D de{Archivío stoico cithdino utitizzando un numero di
corda ttnico, ma conservaúo la differenziazione ispefto alle Amministrazioni di proveníenza.
Tale articolazione si conservò anche dopo ta castituzione net 1941 della sezione di Archivio
diStato di Liwrno, ma le vicende belliche resero necessarb il trasporto deifondi in depositi
sotterranei présso la Certosa di Calci che fu causa di paaiali perdite e sopraftutto dello

sconvolgimento del precedente ordirtamento deifascicoliall'interna dette buste.
Nel dopogueta il tentativo di porre rimedio al disordine delle carte portò ad

dell'archivio

un erranea

le buste appartenenti all'archivio della Imperiale e reale maina e quelle
della Capitaneria di porto, per di piit iordinate secando un'arfificiale disposizione

commistiane tra

per classr.
In realtà awenuta

la Restaurazione il Capitano di porto fu ripristinato con ordinanza det

15

novembre 1814 ed operÒ in quailfi di autorità mariftima mercantile, mentre la maina da
guerra, soffoposfa al controllo del Commissaria di guena e marina che aveva sede in

Livorno, perseguÌ finalità militari e di controllo del porfo e delle cosfe. Iale campo di attività
resfava regolamentato dalle " Ordinaziani per il buon Regolamento, e Governo delle navi da
guerra di S.M. 'del 6 giugno 1750.
Con motupropio del 17 agosto 1838 ilcomando detla marina da guerra, denominata adesso

lnpeiale e

reale

at

marina militare, venne affidato
Capitano det porto cui
contemporaneamente si conferi il grada di capitano di fregata. Poiché venne soppressa
anche la Deputazione per l'escavaziane del porto quest'ultimo veniva ad esercitare
congiuntamente la direzione della marina mercantile e la direzione dei tavori all'interno dello
scalo

labronico.

delle due aree di comando in un'unica figura istituzionale non comportÒ tuttavia
archiviche rimasero ben distinti, come sj evince
imnediatamente dal raffronto del/e sfesse notazioní archivistiche e detle modalità materiali di
La confluenza

l'unificazione delle competenze e quindí degli
ordi n ame

nto e

co

n

se rvazio ne.

del 4 aprile 1860 I'esercita e la maina da guerra della ToScana passarono al
regno sabaudo; il 17 novembre 186O I'ordinanza del principe dl Sayora Carignano,
'luogotenente generale nei Regii Stati ', articolò la marina militare in tre dipartimenti:
seftentrionale, meidionale e dell'adriatico. Íl primo di questi comprendeva il litorale dal
confine con la Francia fino al limite meridionale delt' ex granducato con il comando generale
posto prowisoriamente a Genova. Vi erano inoltre tre direzioni: la Direzionedelle regie
costruzioni navali, la Direzione d'artiglieria,la Direzione delle macchine.
Con decreto

lCapitanidei porti e spiagge, istituiti con regio decreto del S luglio 1860, erano sottoposti al
conandante del dipartimento in cui si trovavano ad operare e potevano essere incaricati di
servzt concernenti la marina militare.

I'unita d'ltalia l'archivio fu oggetto di smembramenti ed eliminazioni come
delle buste originarie, debitamente ricoperte, per l'archiviazione degli
atti della nuova Capitaneria di Porto. Quesfe vicende ottocentesche unitamente a quelle
sopra richiamate dell' ultimo periodo bellico, possono aiutare a comprendere I' esiguità e la
frammentarietà del fondo in questiane, l' inevitabilità al suo interno di una serie miscellanea
artificialmente creata ed in ultimo una connotazione dell'archivio per caselle mancanti che
non ne svr'/rsce tuttavia la funzione di traccia di rifeimento per l'indagine storica.
Conseguita

tesilmonia l'utilizzazione

(1) ( 1856-1918 ) Cultore di storia ed erudito livornese, fondatore dell'Archivio storico cittadino che fu inaugurato
30 aprile del 1899.

a cura di D. Pesciatini

N.B

Siconsiglia di consultare anche gli inventari deiseguentifondi
Governo civile e militare

Capitaneria di porto preunitaria
Magistrato poi Dipartimento di sanità
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Corrispondenza

lt
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" Lettere e ordini del giomo del Gqvernatore di Livomo'.
Ordini del giorno del Governatore di Livorno
1S15-1846

:
2

hscc.33

" Lettere ministeriali "
Lettere delGovernatore di Livorno
1833-1846
fascc.l4

3

" Lettere ministeriali "
Lettere del Governatore di Livorno

1847-18/'9
fascc. 3

4

" Lettere ministeriali "
Lettere del Governatore di Livorno
1

850-1 852

fascc. 3

5

" Lettere ministeriali "
Lettere del Governatore di Livorno
1

853-1 B55

ftsco. 3

r3
t
Àn

ll:

,

E!1

.

" Lettere del Commissario di guerra e marina',
Lettere del Commissario di guerra e marina
81 5-1 846

1

fascc. 32

Lettere dell'Auditore mititare
Lettere, citazioni, voti dell'Auditore militare
1831-1841
fascc. 2

" corrispondenza del commissario di guefra, del comandante
divisione dell'Elba, di altre autorità civili e militari '.

la

Lettere del commissario di guerra, della Direzione degli atti criminali,
dell'Auditore militare, del comandante la divisione di portoferraio, del
Gonfaloniere della comunità di Livorno, del Direttore dell' amministrazione, delle miniere e fonderie
1847-1849
fascc. 7

" Corrispondenza del Commissario diguerra, del Gomandante la
divisione dell'Elba, di altre autorità civili e militari ,'
Lettere del Governatore di Livorno, del Commissario di guerra e
del Direttore dell'Amministrazione militare, del Comandante la
divisione di Portoferraio, del Presidente del dipartimento di sanità
marittima, dei comandanti della Piazza, dell,Artiglieria e della
Gendarmeria, dell'Auditore militare, del Gonfaloniere di Livorno,
del Commissario degli ospedali
1

850-1 852

fascc. 5
10

" Gorrispondenza del Commissario di guetra, del Comandante la
divisione dell'Elba, di altre autorità civili e militari " Lettere del Governatore di Livorno, del Comissario diguerra, del
Direttore dell'amministrazione militare, del presidente del dipartimento
di sanità marittima,del Comandante la divisione di portoferraio,
dell'Auditore militare, del comandante della piazza, del Governatore e
del Capitano del porto di Portoferraio, " lettere diverse ".
1

853-1 855

fascc. 9

11

" Corrispondenza del Cqmmissario di gueffa, del Comandante la
divisione dell'Elba, di altre autorità civili e militari "
Lettere del Governatore di Livomo, del Commissario di guerra, del
Tribunale militare, del Direttore dell'amministrazione militare, del
Presidente del dipartimento di sanità marittima, del direttore generale
detle R.R. Possessioní, delGovematore e Capitano del Porto di
Portoferraio, del Comandante superiore militare della Piazza, del
Comandante dell'Artiglieria e deí battaglioni difanteria, del Direttore
della Dogana e della direzione generale dei sali e tabacchi, def
Gonfaloniere di Livorno e del Regio Procuratore, fettere varie
1

856-1 858

tascc.12

'12

" Lettere diverse d'Ímpiegati

e d'gstranei "

Lettere varie
1

831 -1839

fascc. 3

t3

" RappoÉi dal mare- Ruoli d'armamento "
Rapporti dei comandanti i regi bastimenti
1815-1831
fascc.17

14

" Lettere e rapporti dalla divisione dell'Elba "
Lettere della Divisione dell'EIba, rapporti mensili della medesima
1818-1832
fascc.18

15

" Lettere e rapporti dalla divisione dell'Elba "
Lettere della Divisione dell'Elba, rapporti mensili della medesima
1

833-1 845

{ascc. I 4

SERIE

II

Minute, lettere, o.d.g.

" Minute di lettere e informazioni "
Copialettere, minute di lettere," minute d'informazioni di supplìche"
1833-1846
fascc.15

" Minute di lettere

e informazioni "

Mínute di lettere," minute d'informazioni disuppliche "

1847-1849
fascc.6

" Minutedi lettere e informazioni "
Minute di lettere," minute d'informazioni di suppliche "
1853-1855
fascc.6

" Corrispondenza del Gomandante la R. Marina "
Lettere
1

859

fascc.

l - 142

" Corrispondenza del Oomandante la R. illlarina "
Lettere
1

859-1860

fascc. î43-249 { più quindici fascicoli non numerati )

21

" Ordini delgiomo "
Ordinidel giorno
1843-1860

'

fascc.

'18

SERIE III

Corrispondenza delcomandante la Regia Marina
ll ricorso alla formula della luogotenenza generale costituì /,espressrbne politica del graduale e delicato passaggio istituzionale ail'arlicatazione regionale dello Stato unitario. Come sempre accade quando si
tratta di archivi, tale processo storico si riverbera in questa serie.
Essa avrebbe potuto costituire'un fondo a pafte,, ma una scelta del
genere significava far prevalere un formalismo istituzionatistico che
finisce col non dar conto del/a viscos/à di certi momenti ditransízione.

22

" Corrispondenza del Comandante la r.a marina del
dipartimento della Toscana "
Lettere
1860
fascc. î-164

23

" Corrispondenza del Comandante la
dipartimento della Toscana "

r.a

marina del

Lettere
1860
fascc. 165-324

a

" Corrispondenza del Comandante la r.a marina del
dipartimento della Toscana "
Lettere
1860
fascc. 325-505

25

" Corrispondsnza del Comandante la r.a marina del
dipartimento della To$cana "
Lettere
1

860

fascc. 506€68

26

' Corrispondenza del Comandante la
dipaÉimento della Toscana "

r.a marina del

Lettere
fascc. 669-9 î 6 ( mancanti

Z

OS-7 09 -7 3 1 -7 SZ-7

Z

Z-7

I 1 -9OZ_903 )

SERIE

IV

Atti contabili

2?'

,

Rendicontigenerali, contabilità varia
1858
( non fascicolati )

28

Rendiconti generali, contabilità varia
1859

( prirno semes{re )

( non fascicolati )

29

Rendiconti generali, contabilità varia
1

859

1

secondo semesfe )

( noÒ fascicolati )

30

Rendiconti generali, contabilità varia
1860

t primo quadrittresfe )

( non fascicolati )

10

SERIE V

Miscellanea

'

Affari diversi separati riguardanti il materiale,,

" Fogli relativi aila costruzione di una reale spronara ,,, ,, Fogli
relativi alla confutazione della macchina proposta dall,archi_
tetto Leoni ... ed aila costruzione di un puntone a cucchiare
... ", " Fogli relativi alla costruzione di una spronara ... ed alla vendiia atpubblico incanto delta spronara ... Carolina ,,,,
" Fogli relativi ar richiamo a Livorno der puntone a cucchíare
... ", " Fogli relativi alla costruzione di un bastimento a vapo_
rg ".
1824-1845
fascc. 5

32

" C_ircofari diverse ", " lstruzioni date in diverse epoche agli
ufficiali in comando i R.R, bastimenti da guena toscani,,l
" Fogli relativi alro stabirimento di un'ordinànza delra R. tvtarina di guerra presso questo sig. Auditore del Governo,
..
" lstruzioni e regolamentivegliaÀti ',, ,'Documenti riguarúanti
Francesco Tubia ", ,' Fogli relativi a quei militari che contraggono indebitamente degli impegni di matrimonio,,, ,, Fo_
gli relativi alle diverse inovazionio carnbiamenti di bandiere
deJle nazioni estere ", Ruori informatividegfi ufficiati, refer-tori, " riforme ", " riviste',, ruoli degli impiegati, carte vaiie.
I 807-1 860

33

carte varie rígurdanti in genere |arnministrazíone der personale, " Fogli relativi al vestiario di uniforme per i sottufficiafi e
marinari ", " Fogli relativi alle nuove istruzionie tariffe per
I'andamento dell'amministrazione economica della R. Marína
di guena, progetti di riorganizzazione,'del personate e Oet materiale della R. Marina miritare ", carte relative all,acquisto
di bastimenti a vapore.
1

34

81 5-1

860

carte varie, " Rapporti deil'ufficiare incaricato dertrasporto e
getto dei massi sulle scogliere col puntone dei cantoni, ',
lettere.ed istruzioni per il comandante der reare batteilo a vapore' ll Giglio' ", Lettere e raporti della divisione dell' Elba, '
0.d.g. del dÍpartimento delfa guerra.
1816-1860
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