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A queste storie, a due tappe di esse in particolare che,ebbero luo-

go ftail tardo Settecento e il primo ottocento, dedicherò la parte cen-

Irale della mia comuni curion ,cercando di evidenziare, dietro gli eventi
di politica culturale che si

-".rti attinenti gli archivi dei

essi o inespressi, cui essi si isPi-
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soppres-
e per le
giosi già
ammon-

che gli archivi vennero inventariati
case religiose,r. Con i beni cui si ri_

site dallo Stato che prowide di
a, presso l,ufficio dell,Aggiunto

Larrivo in un breve arco di tempo di tanta more di atti aveva su-
entro I'amministrazione veneziana.

creti in materie ecclesiasdche delle Mani
rBLrorECA Naztoru,qu ÀAARcl,qNe, Mr.-It.,
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stanza delle Procuratie e parte ancora rinchiuse in cassoni, ma anche
la <<positura poco ordinata» degli atti che impediva, in un ambiente già
di per sé scarsamente ampio, ogni possibilità di individuazione e di
eventuale reperimento". Continue erano del resto le richieste dei pri-
vati per poter consultare le carte e per averne copia.

In tale frangente, che non abbiamo difficoltà ad immaginare dif-
ficoltoso per l'amministrazione veneziana, i prowedimenti che il Gri-
mani ritenne di proporre al Senato - e che furono contestualmente
approvati con la deliberazione del2) dicembre 1774 e ripresi più tar-
di da quella del 14 matzo 1776'6 - contenevano un duplice ordine di
indicazioni. Innanzitutto si individuava in un nuovo inventario gene-

rale di tutti gli archivi ecclesiastici, da redigere nell'arco di due anni,
lo strumento con cui venire a capo della situazione di grande disordi-
ne e confusione dei fondi dopo la concentrazione.I criteri di compi-
lazione avrebbero dovuto essere quelli che normalmente presiedevano
a simili operazioni di catasticazione: al censimento dei documenti e al-

lo loro disposizione in ordine cronologico avrebbe dovuto far seguito
una suddivisione per materie, <<per il più facile e pronto ritrovamento
ai frequenti bisogni pubblici e privati>>'7.

In realtà non tutte le carte furono ritenute passibili di descrizio-

predispose appunto la f.ormazione del catastico.- 
La scelta indicata non è priva di un suo evidente significato. Essa

veniva a sottolineare, se ve ne fosse stato ulteriore bisogno, come l'in-
teresse dell'amministrazione veneziana per gli archivi monastici fosse

nella sostanza circoscritto a quanto essi potevano documentare circa i
patrimoni già venduti o in corso di vendita: a tale operazione l'inven-
iariazione risultava in definitiva finalizzata.I settori dell'apparato di go-

verno, cui era toccato il compito di gestire un così rilevante patrimonio
archivistico, non apparivano dunque esser stati neppur minimamente
sfiorati dalla grande lezione culturale della scuola erudita settecentesca

t774 i:xxà:))ii;;;r2;
naste a archivio carte de soP-

press

" lbid., Scrittura del 26 gennaio 1776 cit.



192 F. Cauazzana Romanelli

che pure a Yenezia aveva avuto nel laico e patrizio Flaminio Comer
- e proprio nel settore delle fonti per la storia ecclesiastica - un pro-
tagonista d'eccezione".

Nonostante le delimitazioni prospettate, l'impresa di inventaria-
zione, così come l'Aggiunto l'aveva proposta e il Senato approvata, con-
tinuava comunque a mantenere dimensioni e prospettive di lavoro
difficilmente circoscrivibili. In questo iper-catasiico, che non ci risul-
ta sia mai arrivato a vedere la luce, non fatichiamo oggi a cogliere il
carattere grandioso e insieme semplificatorio comune ad analoghi pro-
getti dell'età illuministica.

Di altro tenore la seconda indicazione formulata da Marcantonio
Grimani. Una volta messa a punto la compilazione del catastico e per
non gravare di ulteriore lavoro e spese di personale I'ufficio, egli pro-
poneva si procedesse a consegnare direttamente ai privati acquirenti le
carte relative alle loro proprietà, Le cautele suggerite nell'effèttuare la
cessione, quali la compilazione di ricevute e il preciso riscontro nel ca-
tastico generale del materiale ceduto, non attenuano la radicalità della
soluzione indicata, che veniva a ledere in modo pesante e irreversibile
l'integrità anche materiale di numerosi fondi archivistici fino ad allora

a, pafte acquirente, de-
sso»>", il Grimani pro-
nel tutelare anche solo
<<Non sa discerner l'u-

miltà mia per qual oggetto debbano custodirsi voluminosi ammassi di
carte, che ben ponno troppo con l'andar degli anni incontrar il peri-
colo, con esempio non nuovo, di esser con sommo danno e pubblico
e privato tufpemente esitate>>2o.

Queste dunque erano le linee di politica arch
amministrativo veneziano incaricato di attuare le
stiche proponeva in quella congiuntura al Senato.

ca manutenzione>>, ossia rinunciasse alla garanzia per evizione2,.

et Torcellanae>>, in <<Ateneo
1-18 e M. F. Trppoto, Fla-

Aggiunto del 16 dicembre

'o lbid., Sc.rittura cit.
" Deliberazione del Senato del 2l dicembre 1774 cit.
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Le carte cedute, in effetti; dovettero essere ben più numerose di
quanto il Senato potesse allora prevedere. Testimonianza unica della
dispersione awenuta - e perciò tanto più preziosa - risulta essere un
piccolo registro rinvenuto nell'archivio dell'Aggiunto sopra monaste-
ri". Compilato in forma di rubrica, ma contenente all'interno sporadi-
che indiCazioni cronologiche relative al periodo 1770-1794, rèca s.rl
dorso la scritta <<Consegna di carte>>. Succinte Ie informazioni da esso
fornite: un elenco di nomi di privati o più spesso di un ente o di una
comunità, associati ad altri nominativi di monasteri o conventi e ad al-
cune cifre. In realtà in quelle liste di nomi è contenuta la prova del-
l'awenuto passaggio, assieme ai beni, delle carte d'archivio e la desi-
gnazione del destinatario di quelli e di queste: la chiave dunque per
una ricostruzione del processo di dispersione di quei fondi, colto qui
nella sua tappa cruciale. Per chi volesse accingersi all'appassionante av-
ventura della ricomposizione degli antichi archivi dei monasteri e con-
venti veneti soppressi è aperto - quantomeno - un itinerario di ricerca
non casuale".

Nonostante le dispersioni alcuni grossi nuclei di carte monastiche
permasero nell'ufficio dell'Aggiunto sopra monasteri, al cui archivio re-
starono unite anche in occasione delle acquisizioni di quegli atti effet-
tuate dal Demanio napoleonico dopo là caduta dela Repubblica.
Concentrate infine tutte le carte nell'Archivio generale veneto fra il
1818 e il 1810, gli archivi dei monasteri soppressi della Repubblica ve-
neta furono uniti a quelli, parimenti pervenuti ai Frari, appartenuti ai
monasteri soppressi in epoca napoleonica. Qui il primo direttore del
nuovo, grande istituto archivistico, Jacopo Chiodo, poteva raccoglier-
li assieme, numerarli e inserirli nel suo <<Piano sistematico>> affiancati

- non a caso - ai fondi dei Proweditori e Aggiunto sopra monasteri.

Ancor più tormentatala sorte dei fondi archivistici di quei mona-
steri che, sfuggiti alle soppressioni venete, incorsero in quelle ben più
radicali messe in atto, con progressivi decreti emanati fra il tgO6-tgtO
durante il napoleonico Regno d'Italia, nel quadro di una generale po-
litica ecclesiastica di centralismo parrocchiale e di razionalizzazione am-
ministtativa2a.

t9)
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Indagini accurate hanno da tempo fatto luce sul destino dei pa-
trimoni monastici indemaniati in tali congiunture. Si conoscono infat-
ti, almeno a grandi linee, le storie spesso segnate dalla dispersione, dalla
distruzione e dal degrado degli edifici conventuali e delle chiese, del-
le numerosissime opere d'arte di pittura, scultura e arredi sacri che li
adornavano", delle ricche bibLioteche monastiche'u. Soprattutto in con-
fronto a tali beni - disgregati e contesi fra differenti istituti e città, sven-
duti e solo in poca parte pervenute ad istituti di studio o di conserva-
zione quali la Biblioteca Marciana, l'Accademia di Venezia o la Bi-
blioteca universitaria di Padova - gli archivi dei monasteri conobbero
una sorte se non più tutelata quantomeno più lineare.

neziant soppressi in questa occasione si annoverano quelli di San Giorgio maggiore,
San Daniele, Santa Croce della Giudecca, Santi Cosma e Damiano, Sant' Anna di Ca-
stello e Santa Maria dell'umiltà, e ancora San Maffio e Santa Caterina di Mazzorbo e

)57 -)E7 .

" P. La Culr, Le monasticbe uenez
sione napoleonr'ca, «Riv Venezia», a. VIII
597 -646; M.7npa,l^a ri, lettoi, società
gi, Milano 1987, pp. )20332; I»., La gestione del patimonio libraio, n Venezia e |Au-
stia, a atra di G. BrNzottt e G. Cozzr, Venezia 1999, pp. 265-290.



Vcende di concentrazione e dispersione t95

Le disposizioni emanate a seguito delle prime indemaniazioni non
parevano distinguere biblioteche da archivi". In realtà, allorquando gli
archivi dei monasteri e conventi veneti furono asportati dalle case mo-
nastiche e pervennero alla Direzione dipartimentale del Demanio in
Yenezia, essi vennero direttamente integrati nell'archivio di questo uf-
ficio e, quale parte di esso, collocati nell'edificio a tale funzione adibi-
to a Venezia, in campo San Provolo".

Diversamente dunque da ciò che era accaduto alle biblioteche mo-
nastiche, più che il pregio o il carattere storico e culturale delle carte
asportate dai monasteri dovette in quella congiuntura apparire - una
volta di più - prevalente se non esclusivo il valore di documentazione
eminentemente patrimoniale di quei fondi che accompagnavano, cer-
tificandone i diritti, tutti gli altri beni monastici indemaniati che la Di-
rezione dipartimentale aveva il compito di amministrare.

Nel passaggio dagli istituti religiosi al Demanio, e soprattutto du-
rante la permanenza presso l'ufficio veneziano o presso quelli delle Di-
rezioni provinciali venete ove non pochi titoli erano stati tasferiti per
predisporre le vendite dei relativi beni, gli archivi non andarono però
indenni da perdite e spostamenti, che la struttura e la mole dei fondi
non impedì si verificassero. Fra le operazioni di intenzionale smem-
bramenio una certa importanza ebbe un tentativo di applicazione del
decreto 10 giugno 1806, che si cercò di mettere in atto negli anni dal
1807 al 1813, e sul quale merita di soffermarsi perché all'origine dei
«diplomaticb> delle corporazioni religiose conservati presso i nostri isti-
tuti archivistici.

Dettagliate disposizioni della Direzione Generale del Demanio in
Milano a tutte le Direzioni dipartimentali" avevano prescritto fin dal
settembre 1807 di trasmettere all'archivio generale di San Fedele in

tembre 1807.
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quella città, acciocché confluissero nel costituendo archivio diplomati-
co, <de pergamene che sono passate in potere delle diverse Direzioni
del Demanio coll'avocazione de' beni delle corporazionil>. Un apposi-
to esperto delegato dal Ministero dell'Intemo avrebbe fatto sui luoghi
la scelta delle pergamene da concentrare a Milano, inviando a San Fe-
dele solo quelle che .,per la loro rarità ed importanza meritar possano
di far parte del detto archivio>>.

Rarità ed importanza: ci parc interessante a questo proposito re-
gistrare come, in modo ancora necessariamente generico, si vada fa-
cendo strada una nuova sensibilità nella valutazione dell'impoft^nz
degli archivi monastici o di parti di essi. Sicuramente consapevole del
loro significato giuridico e amministrativo, ma lontana quanto a for-
mazione prevalente dalla possibilità di considerare gli archivi - e in
particolare quelli monastici - quale fonte storiografica, la cultura del
ceto burocratico napoleonico enuclea, nel cimentarsi in una operazio-
ne di stima di un bene per molti versi poco consueto, questi singolari
criteri o categorie di valore: forse più vicini al gusto dominante del col-
lezionismo che rispettosi della natura e della fisionomia dei fondi; in
ogni caso certamente poco utilizzabili da chi, in concreto, dovesse ser-
virsene per operare una scelta fra migliaia e migliaia di documenti.

Che tale operazione di scelta evidentemente tardasse ad essere ef-
fettoata sta indirettamente a provado una nuova circolare emanata dal
Prefetto del Monte Napoleone, pressoché negli stessi termini della pre-
cedente il l1 dicembre 181010, allorquando dunque le corporazioni re-
ligiose erano state definitivamente e totalmente soppresse. Indirizzata
agli Intendenti di Finanz , raccomandava I'ultimazione delle consegne
all'archivio di San Fedele dei documenti <<derivati dalle antiche sop-
pressioni>>, senza però indicare né il nome del delegato del Ministero
dell'Interno, né come quest'ultimo avrebbe dovuto operare.

Nomi e indicazioni pratiche soprawennero successivamente: l'an-
no seguente l'incarico di effettuare la scelta dei documenti antichi esi-
stenti negli archivi demaniali di Venezia, Treviso e Padova, cadde sulla
persona di Agostino Carli Rubbi, controvers a figwa di intellettuale e

di archivista, mai giunto a ruoli di rilievo ma strettamene collegato con
i centri del potere del tempo e impegnato in radicali operazioni di scar-
to di documenti nei decenni di trapasso fra la Repubblica veneta e il
secondo Govemo austriaco'r. Chiamato in seguito ad altri incarichi, il

'o lbid., circolare n. 1662).
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Carli Rubbi fu sostituito aYerrezia l'8 agosto del tatZ da tal aurocato
Fontana, mentre a Treviso risulta essergli subentrato iI canonico Gio-
vanni Battista Rossi". A Verona infine era stato all'opera nella delica-

pensiero teorico sugli archivi: Ie no i possono

i.gg... infatti .o-. il tentativo più a dei do-

cuÀenti, nel momento stesso in òui i alla con-

tinuità storico-amministrativa del fondo cui appartenevano, una nuova

comune c rattetizz zione, che ne costituisse una sorta di sostitutiva
identità unitaria e, al contempo, ne motivasse la scelta e l'asportazio-
ne per l'archivio milanese.

Gli atti che avrebbero dovuto spettare a quest'ultimo, ossia i <<di-

cancelleria sovrana o con particolari formalità di emissione, si ricerca-

rA

l,a mancata concentrazione in Milano delle petgamene dei
si darante il Regno italico, in <<Vita veronese», )([ , l-4

191
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va inizialmente nelle caratteristiche estrinseche del supporto la pecu-
liarità della scelta. Rivelatasi poi quest'ultima troppo angusta, si ricor-
reva alla sua integrazione ribadendo il criterio cronologico ed indicando
tautologicamente come diplomi tutti i documenti redatti nel periodo
<<così detto diplomatico>>, ossia fino al 1400r",

Ma un qualche risvolto, almeno implicito, di solennità doveva pur
sottintendersi nella qualifica di diploma: il compilatore delle <<Istru-
zionf> sente infatti il bisogno di specificare che .<qualora si trovassero
fra le carte suddette codici, libri, o altre memorie in più fogli, che fos-
sero dell'epoca indicata, e vestissero la natura di monumenti diploma-
tici, dovranno essere compresi ffa i diplomi ed atti suaccennati>>", così
come tutti gli atti <<appartenenti alle fondazioni e dotazioni delle anti-
che corporazioni soppresse, o contratti da esse successivamente stipu-
lati nel periodo così detto diplomatico>>".

Solo un tardivo, forse apparente scrupolo di rispetto dei fondi spin-
geva le <<Istruzioni>> a ricordare che <,ove i detti diplomi fossero già or-
dinati, e custoditi in serie apposita [...] dovranno conservarsi per quan-
to possibile nella serie medesima, e riunirsi all'elenco loro se questo
esisteva già formato>r".

Non è difficile immaginare a questo punto come potesse essere
stato svolto, sulla scorta di tali criteri, il lavoro di cernita. Pur doven-
do gli incaricati limitarsi a riconoscere gli atti, <<all'oggetto solo di ve-
rificare che siano compresi nel periodo segnato>>, e a separarli e for-
marne <<un elenco sommario, indicando solamente il numero delle per-
gamene e la loro data>>oo, possiamo ragionevolmente ipotizzare che, in
rapporto alla struttura composita e alla molteplicità dei fondi mona-
stici, il compito non fosse certamente dei più agevoli né semplici. Pu-
re abbiamo qualche elemento per credere che esso dovette essere
intrapreso e che, allorquando nell'otobre 1811 il crollo dell'impero na-
poleonico cambiò radicalmente, aYenezia come nel resto dell'Europa,
l'assetto istituzionale e le direttive culturali, la separazione delle per-
gamene dal resto dei loro archivi dovette essere stata in parte effet-
tuata. Non più partite per Milano, tuttavia ar,,ulse dai loro fondi, le
preziose pergamene andarono, come accennato, a costituire quei «di-

" Così all'arricolo ) (Ibid., «Istruzioni...» cit.).
" lbid., «Istruzioni...» cit., articolo 6.
" Ibid., <<Istruzioni...>> cit., anicolo 3.
" Ibtld., <<Istruzioni...>> cit., a

pare infine riemergere all'articolo
zlone rncerta o assente vlene cost
cÌrmento si trovasse per. avventura, o no
riterranno compresi tra i documenti
giudicarsi antichi, massime se membr

oo lbid., <<Istruzioni...>> cit., articolo 4.
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plomatici>> la cui presenza costituì per tutto l'ottocento - e i molti ca-

ii costitrrisce turtòra - una caratteiistica dei fondi delle Corporuzioni
religiose soppresseo'.

Solo due tappe di uiaggi delle carte abbiamo cercato succintamen-

te di illustrur., tè['ur.o ai ,nu storia esterna degli _ar9h_ivi monastici

;;,i;;pl.rru . tormenrata, che vedrà nel corso dell'Ottocento ul-

teriori movim
no - di gran
generale vene
ti cenno - di
so le Direzioni dipartimentali del D
con nuove vicende di versamenti e
.iui.lr.,r, con il confluire della grande prevalenza dei fondi negli Ar-

chivi di Stato dei capoluoghi di prcvincia del Veneto in concomitanza

con l,apertu., p.ogi..riva" di talì istituti, ove con ulteriori scambi di

ionai iiirirti nàg["anni '60 si tentò di ricostruire I'unità e l'integrità

degli archivi monastici in passato.s

C'è materia per nuovi caPitoli
che non voglio qui certamente aP

nostra a mo' di conclusione, mi P
fin qui ripercorso. Prese le mosse

-.ni. alli struttura dei fondi, ai

ne inventariale, siamo transitati att
di storia degli archivi dei relig
sezioni, un aPProccio storiogra
ri e conventi. Le tormentate e

,ir"i.i e quelle degli archivi dei religiosi.in partico-lare, sono,in questa

luce appars" ,on .oio- come la chiavé indispìnsabile per cogliere la fi-

sionoài^ attuale dei nostri complessi documentari, ma pure come un

;;;i,"1" io.r. .,on -i"or., delà più ampia storia della cultura civile

ed ecclesiale.

pera di Luigi Lanfranchi, le raccolte
81. p.tgu.,i.ne, nuovamente suddi-
agli stessi appoggiate quale serle pa-

cit.. op. 10-11. 
zzRNn Rolr't^N,ttl' Archiui di monasteri"

-'-' T p.t la descrizione dei fondi delle


