
BnuNo Bpntolr

MPPORTO TRA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA
E PASTORALE NELL'ESPERIENZA VENEZIANA.
LE SCOPERTE DI UN PARROCO IMMAGINARIO

1. IiArchivio Storico del Patriarcato di Venezia ha vissuto nell'ul-
timo decennio una stagione particolarmente impegnativa, favorita da
una congiuntura di fattori positivi.

Ha potuto awalersi di personale preparato e della direzione scien-
tifica di Francesca Cavazzana Romanelli: soprattutto grazie a questo
apporto continuativo, generoso e altamente qua.Lificato fu possibile
impostare due corsi di archivistica ecclesiasticat, organizzare,in collabo-
razione con altri Enti pubblici e privati, incontri di riflessione storico-
culturale sugli archivi ecclesiastici', partecipare attivamente a convegnir,

' Per il primo corso vedi Archiui e Chiesa locale. Atti del «Corso di archiuistica ec-

clesiastica» Vènezia, dicembre 7989-maao 1990, a c. di Francesca Cavazzana Romanelli

stica, della «Societas Veneta>> di storia ecclesiastica e dell'Associazione Sant'Apollonia.
' F. CevezzeNe RoueNu,lt, Fonti archiuisticbe marciane nell'Archiuio storico del
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a ricerchea, a iniziative editoriali di carattere scientifico', a iniziative di-
dattiche'. Si riuscì a impostare uno straordinario lavoro di censimento
e inventariazione; lo si è compiuto in gran parte e lo si va ultimando
con iI progetto Arca che interessa gli archivi storici presenti in dioce-
si7: archivi non solo della Curia ma anche degli episcopati lagunari con-
centrati nel patriarcato, nonché di parrocchie e di associazioni8. E si è
:rattato di un'impresa sostenuta dal contributo determinante della Re-
gione Veneto, del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, trami-
te l'Ufficio centrale per i Beni Archivistici, e del Save Venice Inc. di
New York nel quadro del programma UNESCO-Comitati privati per
Venezia'.

NUSSI, in Cbiesa, chieici, sacerdoti. Clero e seminai in Italia tra XW e XX secolo, a c.
di M 

ifffsg'firlj:3 Studi di rren-
to e per la ricerca sul tema «I pro-
cessi

' F. CavezzeNe RomNu-lI, P. BsNussI, Veneto. lntroduzione, rn Atti uisitali con-

<<Rassegna degli Messerne,.4r-
chiui e Cbiesi lo iui ecclesiastici,
«Rassegna degli

' Cfr. F. C di Venezia, n
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Tutta quest'opera, complessa e afiicolata, si incrociava con le ini-
ziative di una fondazione diocesana, lo Studium Cattolico Veneziano,
che con una serie di dieci convegni annuali, i cui atti vennero pubbli-
cati in altrettanti volumi, restituiva alla vita le inerti memorie conser-
vate nei documenti degli archivi ecclesiastici e civili, ricostruendo il
passato della Chiesa veneziana dalle origini al Concilio Vaticano II'0.
Éssi riportarono alla luce il proprium del vissuto ecclesiale, nelle sue

luci e nelle sue ombre, senza paruiùità apologetiche, nel suo contesto
stituzione o ad aspet-
alla fisionomia pecu-
te nella riscoperta del

ne preceduta e accompagnata dalla risalita alle sorgenti, al),a grande
Tra&zione, al contatto diretto con le Scritture dell'Antico e del Nuovo
Testamento. È rtutu la Scuola Biblica Diocesana che ha aperto a molti
gli orizzonti dell'arte cristiana, della storia della Chiesa, della vùoizza-
zione delle fonti storiche e, quindi, degli archivi".

I-Archivio del Patriarcato poteva, intanto, grazie alTa catalogazio-
ne, agli uova sede in cui si era stabilito,
svolgère istituzionale: l'accoglienza degli
studiosi i parte del mondo e che la Chie-
sa l'incontrano anche qui, alcuni forse per la prima volta, senza im-
battersi in preclusioni ideologiche, disponibile come essa è - secondo
la sua vocazione - a servire disinteressatamente.

Si cerca di servire gli studiosi anche quando vanno a consultare
gli archivi conservati presso le parrocchie, sollevando contemporanea-

'o I dieci volumi apparvero nella collana «Contributi alla storia della Chiesa ve-
neziana>> delle Edizioni-studium Cattolico Veneziano tra il 1986 e l,1997.
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mente i parroci dall'onere della sorveglianza. Lo si fa, nel limite del
possibile e grazie ai contributi CEI, all'interno dell'operazione <<Archi-

vio diocesano diÉfuso» che consente al personale qualificato addetto di
procedere nello stesso tempo al censimento delle fonti per program-
mare i restanti interventi di inventariazione negli archivi parrocchiali.

2. Ma il rapporto tra documentaziote archivistica e pastorale fini-
sce qui? Verrebbe da rispondere: purtroppo sì.

Qualora, per malaugurata ipotesi, andassero completamente di-
strutti gli archivi ecclesiastici, che cosa cambierebbe a Venezia (e pro-
babilmente in qualche alta diocesi d'Italia) nella pastorale delle
parrocchie e di molti uffici diocesani? Con tranquilla sicurezza si può
rispondere: non cambierebbe assolutamente nulla. Non si aggiunge-
rebbe una virgola, né la si toglierebbe, ai piani e ai programmi che pre-
siedono oggi a questa attività pastorale. C'è ben altro da fare nelle
parrocchie e nelle curie che perdersi tra le carte vecchie. Il passato è
passato, non interessa più: ci si deve misurare, in prima persona, sul-
le urgenze dell'oggi. Così, almeno, pensano in molti,

Si potrebbe malignare - peccando ma indovinando - che, forse, per
tale motivo giungono all'archivio diocesano richieste di accogliere, ma-
gari soltanto in deposito, gli archivi parrocchiali. Li si ritiene interessanti
per gli studiosi e per i maniaci delle ricerche genealogiche. Di fatto ri-
sultano pastoralmente un peso superfluo, difficile da portare: occupano
spazi in altro modo ttiltzzabis.; inoltre con la crescente scarsità di per-
sonale e le aumentate incombenze pastorali è difficile per un parroco
trovare il tempo per rendersi disponibile a chi desidera consultarli.

Altro è che dall'Archivio diocesano, preoccupato per la loro sal-
vaguardia e vùorizzazione, parta l'offerta di ospitare in deposito gli ar-
chivi parrocchiali. In questo caso scatta talora il meccanismo inverso a

quello già in uso, sia pure per breve tempo, nella prima comunità cri-
stiana di Gerusalemme (cfr. Atti degli Apostoli 4)2b): l'interpellato ri-
vendica la proprietà di ciò che gli appartiene e rifiuta I'offerta.

3. Ci sono, owiamente, anche a Venezia, non pochi parroci pa-
storalmente zelanti e, insieme, attenti a custodire con amore e intelli-
genza l'archivio delle loro parrocchie. Dovremmo, però, cercare i modi
per allargarne la cerchiaùfine di rendere più ricco e fecondo il rap-
porto tra documentazione archivistica e pastorale. Naturalmente, nei
limiti di una comunicazione è giocoforza soffermarsi su una sola cate-
goria, rinunciando a riflettere sui laici e sui chierici, sui vescovi e sui
responsabili diocesani.

Cerchiamo, allora, di stabilire un contatto con un giovane pamo-
co immaginario alle prime armi, pastore buono, impegnato, fervida-
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mente attivo ma del tutto estraneo alla pastorale dei beni culturali ec-

clesiastici.
Invitiamolo, innanzitutto, a porsi, anche solo per cinque minuti,

in meditazione davanti all'archivio della sua parrocchia. Di qui il pri-
mo passo: egli può facilmente prendere coscienza, cominciando a li-
berarsene, di quel complesso che i sociologi chiamano narcisismo e

che, secondo loro, si impone nella società occidentale contemporanea
(di riflesso influenzando la Chiesa e tutti gli ecclesiastici, compresi for-
se anche gli archivisti): lo si è detto anche nel recente Sinodo dei ve-
scovi europei. Meditare davanti ai registri e alle carte dell'archivio
parrocchiale strappa dalla diffusa e illusoria convinzione di agire da
creatori ex nihilo nell'attimo fuggente: quante anime nel corso di quat-
tro o cinque secoli - anche da prima del concilio di Trento - vi han-
no lasciato il loro nome e i dati essenziali sulla loro partecipazione alTa

storia della salvezza; e quanti preti si sono presi cura di loro; e quan-
ti parroci hanno preceduto I'attuale parroco. Egli non può non sco-
prirsi, quindi, ridimensionato nel suo ruolo, perché awerte di essere,

senza alcun merito, non l'iniziatore ma l'erede di una grande ricchez-
za,l'anello di una lunga tradizione da continuare e da consegnare, poi,
ad altri; non il padrone ma l'amministratore chiamato - come tutti -
a essere fedele (1 Corinzi 4, l-2),lavorando non per sé e per la pro-
pria immagine ma per il <<campo di Dio» (ibid. ),9) da lasciare, se pos-
sibile, più fertile e ricco di frutti al proprio successore.

4. Se il nostro parroco immaginario (e veneziano) si recasse, poi,
a visitare il suo confratello della parrocchia di Zelarino (un tempo ap-
partenente alla diocesi di Treviso) e, tra un discorso pastorale e l'altro,
gli confidasse l'esperienza spirituale vissuta meditando sull'archivio del-
la propria parrocchia, il suo interlocutore lo porterebbe certamente di-
nanzi all'archivio zelarinese. E farebbe una gran bella figura: il suo è

un archivio ben tenuto, ordinato (anche se non ancora catalogato), cu-
stodito in un pregevole armadio di legno.

A due bravi preti non sono estranee né rare le ispirazioni. E se si

sentissero ispirati a procedere oltre la contemplazione del bell'archi-
vio, consultandone le carte? Potrebbe accadere di scoprirvi gli scritti
di un predecessore, il veneziano don Carlo Pezzagna, vissuto tta il1728
e il 1787. Vi leggerebbero che egli sosteneva le tesi del giansenismo
settecentesco italiano: il parroco è di «diritto divino>> come il vescovo;
questi successore dei dodici apostoli, lui dei settantadue discepoli di
cui parla Luca (10,1-20)*. N nostro giovane parroco nessuno l'aveva

't Così si legge in un'opera manoscritta del Pezzagna:.ll-'istituzione dei parro-
ci) non proviene"[ià da]la C]riesa, ma sibbene da Dio. 

"Dico 
e comprovo che [a loro
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mai detto, né lui I'a ure - a rifletterci bene - la

:i:ff[3#::.iil ;lHÌJlii'31.,-i:1';."'?x

no i narcisi, forse anche perché non c'erano i sociologi. Ci si ispirava
alla teologia, a una teologia, però, che aveva ceduto a seduzioni ereti-
cali: certiparroci l'avevano tradotta in canonici spropositi pro domo

sua; certi altri in prassi. Anche le vecchie carte possono aprire ai par'
roci di oggi la strada della conversione.

5. Eppure quella teologia, nonostante i suoi errori, aveva sostenu-
to ,rn -ò'oi.ento rinnovatore positivo, tale da lasciare oggi sbalordito
il giovane parroco che indugiasse nell'archivio diocesano a scorrere i
doiumenti conservati in alcune buste del primo decennio dell'Otto-

delle poche conosciute dalla Chiesa di Venezia nei mille anni della sua

storia. Le settanta parrocchie della città vennero allora drasticamente
ridotte a trenta e, ànche per garantire l'auspicata centralità pastorale

. 2), cc. )77v-)78r.
(1503), a c. di Bru-
p. 64.
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ti inutili alla società e dannosi alla Chiesa'u. Cominciò, così, allora, la

storia gloriosa della parrocchia moderna, centro unitario della capilla-
re attività pastorale della Chiesa.

Un'altra luce si sprigiona dalle vecchie carte: è proprio vero che
la Prowidenza sa scrivere diritto anche su righe storte.

6. Il giovane parroco, a tornarsene a ca-

sa, spiritualmente confortato a riprendere con
m"ggior lena e umile consap istero. Ma la do-
cumentazione archivistica parla anche con i suoi silenzi. Per awertir-
ne la voce, però, occorre più tempo: può il nostro parroco fermarsi
ancora in archivio e intrattenersi con qualcuno che per professione stu-
dia la storia della Chiesa?

Quante buste bisogna consultare per accorgersi che la grande as-

sente nella nuova pastorale incentrata sulla parrocchia fu la cultura e

che dal connubio tra il residuo veleno dell'eresia giansenista e il trion-
fale progresso della modernità venne concepito lo sventurato pamoc-
chialismo. Con la scomparsa degli ordini religiosi, preceduta dalla
soppressione della Compagnia di Gesù, si erano quasi del tutto spen-
te, infatti, nel cielo della pastorale veneziana le luci della cultura. Da-
gli Atti delle visite pastorali compiute con zelo dai patriarchi del secolo
XIX non emerge pressoché alcuna preoccupazione per la cultura. La
società continuava ad apparire - come sempre - corrotta e corruttri-
ce, costituita da un popolo cristiano incline all'infedeltà e al peccato.
E, invece, stava tramontando la stessa <<società cristiana>: nessuno per
un certo periodo sembrò accorgersene; in un secondo momento nella
Chiesa (non solo veneziana) si passò a imprecare autorevolmente con-
tro i pochi che, con l'Unità d'Italia, scristianizzavano iI paese legale, di
cui si erano impadroniti. Stava sorgendo, invece, un'altra società, con
altre luci e altre ombre ma non più cristiana. Il silenzio delle fonti ar-
chivistiche a proposito di una pastotale della cultura è ben spiegato dal
fatto che le stesse fonti registrano la presenza quasi totale dei preti nel-
Ie parrocchie, più o meno impegnati esclusivamente nella pastorale or-
dinaria che si riduceva così a pastorale pamocchialista. Mentre le scuole,
le università, le istituzioni culturali si sviluppavano sotto altro cielo, le
fonti degli archivi ecclesiastici ci dicono che la preoccupazione pasto-
rale del tutto dominante riguardava il funzionamento delle parrocchie:
ci ragguagliano - è vero - anche sull'apertura di qualche scuola catto-
lica e sulla fondazione di qualche circolo studentesco, che però risul-
tano quasi sempre frutto dell'iniziativa di preti isolati e che in ogni caso

'u Sulle profonde modificazioni delle stmtture pastorali della Chiesa veneziana cfr.
B. Brnrolt, èhiesa società Stato nel Veneto delh Resiaurazione, Vicenza 1985, pp. 16-11.
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impegnavano poche risorse ecclesiastiche; ci riportano le proteste di
qualche parroco, ma solo perché si insegnasse il catechismo nelle scuo-
le comunali o perché non si vietasse in certe occasioni di condurre gli
studenti a Messa.

Il nostro parroco immaginario, che ha al'uto la pazienza di ascol-
tare dalle vecchie carte questi silenzi e queste balbettanti recrimina-
zioni in risposta alla svolta epocale in atto nella storia cristiana, non
può non farsi pensoso e inquieto. Comincia a capire che la sua pasto-
tale, a cui ha consacrato senza riserve tutta la vita e a cui vuole infor-
mare la sua futura attività in parrocchia, rischia di diventare la
<<pastorale di Sisifo»: le <<anime>> redente da Cristo, accolte fin dalla na-
scita nella Chiesa, santificate dai sacramenti, istruite nel catechismo,
formate ai fondamentali valori morali, quando entrano nella vita, nel-
la scuola, nel lavoro, radicalmente secolarizzati, senza alcuna prepara-
zione culturale, senza aver fadcosamente acquisito una seria capacità
critica, emigrano senza problemi, senza crisi, con tranquilla incoscien-
za, da)la Chiesa, dalla stessa fede, e risultano, d'altronde, incapaci, spes-
so, di individuare i nuovi autentici valori emergenti dall'attuale società,
che, come le società di tutti i tempi, è complessa e contraddittoria. E
non è detto che quanti restano nella Chiesa sappiano inculturare la fe-
de nell'ambiente in cui vivono e operano: spesso, inconsapevolmente,
si omologano alle tendenze sociali prevalenti, dissonanti con la fede.

7 . Ma non lo si può congedare così un parroco alle prime armi,
tanto disponibile all'ascolto degli archivi e delle <<istorie>>. Non lo si
può lasciar andare preoccupato e, forse, un po'frastornato.

C'è qualcosa che può stimolarlo ad arricchire ulteriormente la sto-
ria gloriosa della parrocchia per il presente e per il futuro.

Nell'Archivio Storico del Patriarcato di Yenezia vengono studen-
ti e studiosi da varie parti del mondo. Consultano le vecchie carte, i
registri canonici e, in particolare, da qualche tempo, gli Atti delle visi-
te pastorali. Sono interessati alle chiese, agli altari delle chiese, ai loro
titolari, non perché impegnati a studiare il vissuto del popolo cristia-
no o l'evoluzione della liturgia o la storia dei santi. Sono studiosi di ar-
te. Purtroppo le loro ricerche, specie quelle degli studiosi italiani, in
generale vertono prevalentemente o esclusivamente sulle attribuzioni e

sulle datazioni delle opere d'arte ed essi interrogano, perciò, i docu-
menti solo a tale proposito. Sono i nipoti dell'illuminismo, spesso di
notevole levatura, capaci di arrivare a vere scoperte sugli artisti, sui Io-
ro itinerari, sulle loro opere, senza tuttavia mirare ad altro.

Né ad altro sembrano aver mirato certi dotti e pii ecclesiastici, ma-
gari docenti in Seminario, anch'essi inconsapevoli succubi, però, della
cultura dominante. Nelle buste dell'archivio si trovano, talora, fra libri
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a stampa e opuscoli, delle guide, compilate in questo secolo da preti
su qualche chiesa veneziana: sembrano scrit-te da illuministi atei che
scambiano la chiesa con un museo (descritto secondo categorie positi-
vistiche e illuministiche).

Non mancano, però, studiosi - e sono generalmente stranieri, spes-

so non credenti - che, formatisi in altri ambienti o comunque non con-

dizionati da consolidati pregiudizi ideologici, si pongono altri

" Archivio di Stato di venezia, Testamenti, Giòvanni Battista Benzoni, B. a. 16) 
'

n. 18. Cfr. R. tvtnscHlo, Ù)i-iiiii"i f Ainunciaziote di Tiziano a San Saluad'or' '<At-
te Veneta>>, 29 i975), PP. 178'179.
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carnazione di Nostro Signore>>. La tela fi rcalizzata daTiziano: splen-
dida. Ma è <<mariano> o <<cristologica»? Un particolare iconografico il-
lustra il titolo appropriato dettato da Canovì: Maria è raffigurata,
mentre si scosta il velo dall'orecchio destro, come se rispondesse al-
I'antifona: <<Gaude, Virgo, Mater Christi, quia per aurem concepisti>>.
Maria, infatti, concepiva il Verbo, la Parola. Così la scena ritrae l'in-
carnazione del Verbo. Non manca, owiamente, il senso mariano. An-
che a Maria si può applicare il Salmo nel resto originale ebraico:
<<Sacrificio e offerta non gradisci,l'oreccbio mi bai aperto. Non hai chie-
sto olocausto e vittima per la colpa, Allora ho detto: "Ecco io vengo.
Sul rotolo del libro di me è scritro, che io faccia il tuo volere">> (40,7-
8). È l'«Ecce ancilla Dominil> del vangelo di Luca.

Il nostro neoparroco può trovare-un buon
Iia. E uno stimolo a sollecitare gli studiosi e gli
rocchia (anche se non vengono a consu-lìar
orientino i loro studi d'arte a questi nuovi orizzonti.

8. E, chissà, a questo punto, uscendo dall,Archivio diocesano, il
parloco, da buon samaritano com'è - lo sono tutti i nostri parroci -potrebbe concepire un disegno audace: assumere la difesa di una cau-
sa- persa, recarsi dai superiori e chiedere più attenzione da parte della
Chiesa alla cultura e una robusta i

Del resto, da qualche anno, la
turale>>? Anche gli archivi ecclesia
capitolo.


