Groncpru BoNrrcr.ro-Dosro
ARCHIVI ECCLESIASTICI E CENTRI DI RICERCHE
RELIGIOSE E SOCIALI NEL VENETO

i Cenffi, che nel Veneto si occupano
sistematicamente di archivi ecclesiastici, ponendoli a fondamento
delle loro ricerche, vale a dire il Comitato per la pubblicazione delle
Presento in questa rassegna

fonti relative alla storia di venezia, l'Istituto per la storia ecclesiastica padovana e l'Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia
religiosa con sede a Yicenza.
Lo spazio dedicato a ciascuno dei te e la forma con cui ]i
presento variano in modo vistoso, ma per ragioni ben precise. I1 Comitato veneziano è conosciuto e i suoi volumi relativi agli archivi
ecclesiastici sono già stati accuratamente analizzati; anche l'Istituto
vicentino ha avuto la fortuna di ripetute segnalazioni illustrative;
I'Istituto padovano invece è poco noto al di fuori dell'ambito locale,
le informazioni sulla sua artività si fermano al periodo anteriore ad
alcuni importanti mutamenti nella sua struttura interna e certi nu-

1.

Comitato per la pubblicazione delle
Venezia (Venezia).

lonti relatiue alla storia di

Quando si parla dell'attività del Comitato si usa quasi sempre
l'aggettivo << silenziosa »> r: si allude a quel silenzio operoso e rac-

r

la prima volta da L. Srnrzroro, lniziatitte locali per
L'Istitato per la storia ecclesiastica padouana, in Riaista di storia dàlla
cbiesa in ltalia, xxv, 1971, p. 562, è stato ripteso nelle celebrazioni del trentennale
della nascita del Comitato svoltesi all'Ateneo veneto il 29 nov. 1979 (Cnl,auNr or

l'Italia

L'aggettivo, usato per
sacra.

vsNrzre. Asstssonero ar,re currune, Trent'anni di attiuità scientifica del Comitato
per la pubblicazione delle lonti relatioe alla storia di Venezia, Venezia 1980, p. 5).
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colto nel quale è stato possibile rcalizzare in un uentennio trente
volumi di fonti e metterne in cantiere altri sei.
Della nascita del Comitato, sotto nel 1949 gtazie alla volontà
di un gruppo di privati, e della
anche finanziaie
e alle energie
sua attività di edizione di fonti, che si innestava su quella iniziata
due anni prima da Luigi Lanfranchi sotto il patrocinio della locale
Deputazione di storia patria, ha già parlato con dovizia di particolari
la Sbriziolo nell'ambito di una rassegna sulle iniziative << con programmi specifici e propositi coordinati »> promosse per uno studio
più approfondito della storia ecclesiastica veneziana'. E ancor ptima
un componente del Comitato stesso, la Strina, aveva illustrato << dalI'interno »> con sintetica ed efficace precisione i metodi e il significato
dell'impresa

3.

questa del resto, si esaminavano solo i
volumi della seconda delle cinque sezioni in cui si articola la collezione (archivi pubblici, ecclesiastici, notatili, privati e fondi vari);
olue ad una dettagliata e puntuale ptesentazione delle singole pubblicazioni, di ognuna delle quali specificava gli apporti documentari

In quelle sedi, come in

alle questioni di stotia ecclesiastica, la Sbriziolo ricordava f impostazione generale della collana, quale si può rilevare anche dall'esame
ridiretto di uno qualsiasi dei volumi. Vi si trova innanzi tutto
<< una documentata prefazione
prendo le parole della Sbriziolo
itorico-archivistica, concernente il -fondo esplorato ». È utile a questo punto un'immediata ptecisazione: tutta la collana risente il positivà in-fusso della mentalità squisitamente archivistica del suo ideatofe e costante animatote, Luigi Lanfranchi. Pare una precisazione
ovvia, ma non lo è. Per capirlo basta leggere le pagine che nel 1942
4.
lo stesso Lanfranchi scriveva su << Archivio veneto >> Di fronte all'imponente massa documentaria dell'Archivio di Stato di Venezia,
.p.rìo inesplorata e più spesso rimescolata da incauti interventi « di
riordino »>, l'unica sttada da percorrere pff chi volesse comporre un
codice diplomatico era ricostruire i singoli fondi archivistici.
del metdo attuato per l'edie la validità
Ecco la ragione
per archivio, ricomprocedere
archivio
fonti
veneziane:
zione delle
2 L. Ssnrzroro , Venezia sacra, in Rittista di storia dello Chiesa in ltalia, W, t966,
pp. 451471, in particolare pp. 453'455.
r B. SrnrNe,- Fonti ecctisiasticbe oeneziane, ia Noista di storia ilella Chiesa in
Italia, xYL, 1962, pp. »9-540.

{ L. L,rNrner.rcrlr', Lauori e prograwmi per una pubblicazione delle carte
aileriori al 1200, n Atchiuio ueileto, s, V, X)O(, L942, pp. 246252.
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porre quell'unità tante volte infranta da vicende talora tumultuose
e giungete, attraverso la sicura individuazione del complesso documentario, alla ricostruzione della vita e dell'attività del suo ptoduttore. A monte delle edizioni sta un lavoro di riordino archivistico e
di inventariazione serio e ben organizzato che ha permesso di trovare, dispersi in fondi miscellanei o additittura in città diverse, documenti ormai ritenuti perduti s.
Le dense prefazioni storico-archivistiche sono la logica consegtrenza di queste scelte metodologiche; di solito esse si articolano,
nel caso degli archivi ecclesiastici, in notizie sulla sorte dell'archivio
attraverso i secoli (eventuali smembramenti, fusioni con altri atchivi,
perdite ecc.) e sua attuale conservazione; descrizione dello stato di
ordinamento del fondo e degli eventuali catastici; storia dell'ente dal
punto di vista ecclesiastico e vicende pattimoniali.
Segue la serie dei documenti, « pubblicati integralmente, con
l'indispensabile apparato ctitico e di note, e senz'alcuna limitazione
per la relativa datazione topica »>, come annota la Sbriziolo; la limitazione è invece cronologica, perché gli editori si fermano al 1799.
Anche in questo caso si tratta di una scelta metodologica decisa dal
Lanfranchi 6 e rispondente a precise istanze non solo di ordine pratico. A parte il fatto che era impensabile una edizione integrale di
tali archivi, che giungono quasi sempre fino alle <( concentrazioni
napoleoniche e dei quali del resto si danno esaurienti notizie storicoarchivistiche nelle prefazioni, la scelta è stata dettata da una duplice
considerazione. Prima di tutto fino al ll99 la completezza delle fonti
pubblicate eru garuntita dall'awenuta compilazione del Codice diplomatico veneziano e poi, in secondo luogo, si tattava delle carte
più antiche, a volte le uniche a noi pervenute, la cui edizione rappresentava un servizio agli studiosi e al tempo stesso la tutela del
materiale. Non bisogna inoltre dimenticare che usualmente gli archivi ecclesiastici, per il loro carattere spesso spiccatamente paffimoniale, comprendono documentazione prodotta da privati e confluita
in quella dei monasteri per le ragioni più svariate (donazioni di beni,
acquisti, monacazioni, cessioni a vario titolo). Tanto più interessante
diventa questa peculiarità degli archivi ecclesiastici, specie monastici,
per Venezia, le cui carte private più antiche (spesso contratti com»>

s Lo sottolinea la Sttina (Fonti, p. 540).
6 Lerrnnncru, Iauori, pp. 247-248.
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merciali dell'intraptendente classe mercantile) si trovano ptoprio in
fondi come quello di S. Giorgio Maggiore 7.
Un ulteriore strumento per ricosffuite nella sua integrità l'archivio è oflerto dalle Notizie di documenti ora dispersi; si tratta
di << copie parziali o transunti,
come precisava il Lanftanchi
-tegesti, annotazioni, citazioni »>. Completano i volumi accurati indici di nomi di persona e di
luogo e, aggiunto in seguito, un elenco delle opere citate.
Ma, parlando dell'edizione dei documenti, si è già entrati nel
merito: notevole il conffibuto alla conoscenza storica appottato dai
nove volumi della sezione II usciti finora, dedicati otto a monasteri
benedettini e uno a pieve urbana 8. Prima di tutto per la storia della
Chiesa veneziana, riguatdo alla quale emerge dalla documentazione
presentata una serie di questioni assai delicate: l'estensione e i rapporti fra i tre episcopati lagunari di Torcello, Chioggia e Castello e,
la pluralità delle chiese matrici nell'area urbana, che è una caratteristica prettamente veneziana'0, i rapporti, spesso tesi, fta religiosi
secolari e tegolari, fra monasteri e circosctizioni pattocchiali, fra
monaci e vescovo rt, I'intitolazione delle chiese ",la vita e le vicende
dell'intero monachesimo lagunate t'. Ancota maggiori sono gli ap7 Si pensi ad esempio all'archivio Mairano. L'importanza degli archivi ecclesiastici

per un'indagine sull'economia commerciale veneziana era già emersa durante i lavori
di preparazione condotti all'Archivio di Stato di Venezia del libro R. Monozo Dlr,rl
Rocce-A. Lornlnen»o, Doctmenti del commercio ueneziano nei secoli XLXIII, voll. 2,
Torino 1940 (Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto commerciale

italiano, XIX-)O(): lo ricorda lo stesso Lanftanchi (ltoori, p. 246),
8 Per i primi sei usciti (S. Lorenzo di Anmiana, a c. di L. LerrneNcnr, 1947;
S. Giooanni Euangelista di Torcello, a c. di L. LeNrmNcnr, 1948; .§. Giorgio di Fos'
di B. Srmxe, 1951 Ss. Secondo ed Erasmo, a c. di E. Merrprpno Ucnonme,
tofie,
S. Lorenzo, a c. di F. Gerre, 1959; .§s, llario e Betedelto e S. Gregorio, a c.
1958; ^c.
di L. LaNEnaNcm e B. SrnrNa, 1965) rinvio, per evitare inutili ripetizioni, a Srnrzroro,Venezia sacra, pp. 413455 e relative tote Gl2. Seguivano S. Giorgio maggiore,
aol. U, Documenti (952-1150) e aol. lll, Doctmenti (1160-L199), a c. di L. Le*
FRAN6HT, Venezia 1967-1968 (Fonti pet la stotia di Venezia. Sez. II: Atchivi ecclesiastici. Diocesi castellana): in tutto 614 documenti e notizia di altri 492; S. Maria
Formosa (1060-1195), a c. di M. Roseol, Venezia 1972 (Fonti per la storia di Venezia.
Sez. II: Archivi ecclesiastici. Diocesi castellana): 25 documenti e ootizia di altri 14,
che giova leggere unitamente alla tecensione fattane da A. Nrcno, n Nttista di storia
della Cbiesa in ltalia, §VI, 1972, pp. 529-fi1.
e La questione è già ben individuata dalla stessa suddivisione della sezione in
sottosezioni corrispondenti alle tre diocesi e fa da sfondo a tutti i volumi.
r0 Si vedano S Lorenzo e S. Maria Formosa.
rl Si vedano S. Lorcnzo di Ammianq S. Lorenzo, S. Maria Formosa.
12 Ancora S. Maria Formosa.
13 Ognr monastero, pur avendo in comune con gli altri la matrice benedettina,
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conoscenza delle realtà laiche, proprio per la natura quasi
esclusivamente patrimoniale degli atti. Basti solo accennare ai toponimi attestati nei documenti, che testimoniano, a distanza di secoli,

potti alla

aspetti della laguna ora radicalmente mutati, non solo per intefvento
dell'uomo, ma anche per fenomeni naturali di profondo sconvolgimento. Tanto per fare un esempio I'isola di Ammiana, sede della
pieve di S. Lorenzo prima e del monastero omonimo poi, è oggi del
tutto scomparsal così pure radicali cambiamenti si sono registrati
rrella zor,a compresa fra il Po di Goro e I'Adige, dove si estendevano
i possedimenti del monastero di S. Giorgio di Fossone e dove inra.
tensa si sviluppò l'opera antesignana di bonifica dei monaci
Ampiamente documentato è il tapporto dell'uomo con la natura, rapporto ora di soggezione ora di convivenza ota di sfruttamento: dalle parole dei documenti balza in tutta la sua vivacità e
quotidianità la vita dei pescatoti sul delta del Po, ad Ammiana ls
o quella, ancora nella zona del delta, a Chioggia, ad Ammiana, dei
salinai 16, tivivono i trafrci dei mercanti nell'Adriatico e in Oriente '7,
la vita delle osterie sui guadi fuviali ". Vasti gli squatci aperti di
conseguenza sulla vita economica della laguna (la coltivazione dei
campi, lo sfruttamento delle saline, la pesca, i ttafici) e sulle ricchezze
accumulate dai suoi abitanti.
I monasteri stessi, chi più chi meno, possedevano enormi ricchezze di natura soprattutto fondiaria e rappresentarono la prima
forma di penettazione veneziana in Terraferma, anticipando di due
secoli e mezzo la politica che diventerà dello Stato agli albori del
Quatffocento.
Grazie ai volumi editi dal Comitato si può disegnare una mappa
ben precisa di tali possedimenti che si estendevano dalla Romagna
alla Dalmazia e, in cetti casi, a Costantinopoli con punte più incisive, fin dal XII secolo, nel Padovano e nel Trevigiano; se da un

acquistò caratteristiche proptie, vuoi per I'estrazione sociale dei propri monaci o mo
nache, vuoi per il tipo di gestione del patrimonio, vuoi infine per i rapporti con le
realtà laiche ed ecclesiastiche con cui venne in contatto. In particolare sull'utilità di
documentazione inedita sui monasteri benedettini, specie femminili, si veda la segnalazione ai primi due volumi della collana di T. Lrccrsorrr st Benedectina, IV, 1950,

pp.

168-169.

ta Ma pet l'assetto della laguna si veda anche Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio.
S. Lorenzo di Ammiana e S. Giorgio di Fossone.
16 S. Lorenzo di Ammiana, S. Giouanni Eu. di Torcello e S. Giorgio di Fossone.

15

r7

S. Giouanni Eu. di Torcello e S. Giorgio maggiore.

rs S. Giorgio

di

Fossone.
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lato le teme venivano in possesso dei monasteri per lasciti e donrzioni di privati, per cui è possibile anche ricostruire, in assenza di
alra documentazione, le più antiche proprietà di Veneziani in Terrafetma, d'altro lato esse venivano acquistate dall'ente monastico, perciò è facile di ognuno individuare le direttive seguite nella creazione
e nel consolidamento del suo patrimonio.
L'elenco degli abati o delle badesse, che ogni volume ptopone
a prezioso completamento dei dati già conosciuti, chiarisce ulteriormente la rete dei legami devozionali ed economici fra privati ed
enti monastici, interpreti ante-litteram nella sfera privata delle direttive politico-economiche della Repubblica: è il caso, fta gli alui, del
monastero dei Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio che tanta parte
ebbe nei rapporti della Serenissima con Ezzelino da Romano e con

i

Catratesi.

Ecco quindi che i documenti presentati nella sezione degli atchivi ecclesiastici, secondo gli intenti di chi ha iniziato l'impresa,
diventano fonti essenziali per l'intera storia veneziana dei secoli a
noi più lontani.
Doverosa a questo punto un'anticipazione sui programmi dell'immediato futuro, sempre per il settore ecclesiastico; si aspettano
altri quattro volumi: il I (ptefazione stotico-atchivistica) e il IV
(indici) di S. Giorgio maggiore, curati da L. Lanfranchi; SS. Trinità
e S. Micbele di Brondolo, il più antico monastero della laguna, a
te
cura di B. Lanfranchi Strina e S. Daniele di E. Santschi.

2.

Istituto per la storia ecclesiastica padoaana (Padova).

Dall'inizio degli anni Sessanta il ctescente interesse per gli studi
di storia ecclesiastica locale conobbe in tutta Italia un momento particolarmente significativo, nel quale teligiosi e laici, animati da spirito di aperta collaborazione, otganizzarono fotze e ricetche in gruppi
che vennero gradualmente istituzionalazandosi e chiarendo le pro20
prie finalità sèientifiche. In quel clima fecondo di nuove iniziative
19 La curatrice stessa ha anticipato qualche risultato del suo lavoro (L'arcbiuio
del nonastero di Brondolo, in Archiua Ecclesiae, XII-XVII, 1969-1974, pp. 222'229)
ben evidenziando, di fronte al complicato caso di Btondolo, il metodo seguito dal
Comitato nella minuziosa ricetca dei documenti appartenenti al fondo e nella rico

struzione dell'unità archivistica.
r Se ne veda la precisa e lucida illusttazione curata dalla Sbriziolo (Iniziatioe
locali, pp. 555-562); già vi faceva cenno P. SenarrN, L'Istituto per la storia ecclesiastica
padotana, in Archiua Ecclesiae, X-XI, 1967-68, pp. 16l-162.
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va inserita la nascita dell'Istituto per la storia ecclesiastica padovana,
il cui assetto definitivo, mantenuto sostanzialmente inaltetato, nonostante qualche modifica, fino ad oggi, è il frutto dell'elaborazione
graduale di un progetto, che nella sua ptimaria formulazione doveva
2r. Dall'originaria proposta di un voessere episodico e circoscritto
lume celebrativo fotmulata nel 1963 2 si passò difatti all'idea di
<< una pubblicazione continuativa, anche se non proprio con periodicità fissa >> che avtebbe dovuto intitolarsi << Memotie storiche della
diocesi di Padova >> a e successivamente si diede vita a un fstitutc,

la cui fisionomia fu all'inizio indeterminata per divenire poi, grazie
ai frequenti dibattiti fra i membri del comitato promotore e ai consigli di cultori di storia ecclesiastica padovana appositamente chiamati in causa, sempre più chiata fino a portare, nel corso del 1965,
ad una sistemazione definitiva, anche se elastica ed aperta a ulteriori benefiche innovazioni 24.
Il 10 agosto di quell'anno nasceva ufficialmente l'Istituto per
la storia ecclesiastica padovana nell'assetto che tutti conosciamo e
2t Ie vicende della nascita dell'Istituto sono narrate con vivace paitecipazion€
dal suo segretario. L DaNrrrr, Vita dell'Istituto per la storia ecclesiastica padooana
nelle pagine dell'organo uficiale Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padouana
(: FR), II, Padova 7969, pp. $9-449; a lui si devono anche le periodiche comunicazioni circa I'attività dell'Istituto, pubblicate quelle fino al 197) (FR, V, Padova
1975, pp. 279-295), ancora dattiloscritte quelle successive lette annualmente all'assemblea primaverile dei soci e collaboratori e infine una sintetica presentazione dei primi
dieci anni di attività su « Bollettino diocesano di Padova », LX, 7975, pp. 155)61.
Un'esposizione più distaccata compie la Sbriziolo (Iniziatiue locali, pp. 562-6r).
2 Alcuni ptofessori del Seminario pensarono di celebrare il terzo centenatio del-

di Gregorio Barbarigo nell'episcopato patavino (1664-1964) con la raccolta
in un'unica sede di una serie di studi dedicati al vescovo e già editi (DlNru.r, Vila
dell'Istituto, in FR, II, p. $9; Snnrzroro, Iniziatiae locali, p. 562).

l'ingresso

a DewrrrE, Vird dell'Istituto, p. 4)9;

Srnrzroro, Iniziatioe locali, p. 562.
L'elasticità dell'Istituto è garanzia di apertura verco ptoposte nuove che favo
riscano l'approfondimento della ticerca, di capacità di adattamento alle necessità operative che via via si evidenziano e di volontà di fare sempte di più e meglio. Grazie
a questa caratteristica è stato possibile varare imprese di ampio respiro dieffo alle
quali, come si vedrà, c'è sempre un lungo e proficuo lavoro preparatorio di dibattiti
e chiarificazioni che, se da un Iato rallenta i tempi di esecuzione, presenta però il
vantaggio di un'oculata pianificazione e revisione del lavoro. L'attività preparatoria si
sviluppa nellc commissioni e nei comitati, creati all'intetno dell'fstituto: le prime, che
sono permanenti e hanno funzioni prevalentemente formative, si articolano o per
gtandi ripartizioni cronologiche (storia antica, medioevale, moderna, contemporanea)
o pet frloni di ricerca (bibliografica, agiografrca, Iiturgica ecc.); i comitati invece, avendo
carattere prowisotio e finalità ptevalentemente esecutive, cessano di operare una volta
perseguito lo scopo pet il quale si erano formati (ad es. il comitato per il Museo
diocesano ha cessato di vivere nel momento in cui si è inaugutato il Musco).
2a
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che ben si rileva dal suo statuto, ora in fase di revisione È: i sei
punti nei quali si articola ne illusmano la finalità (art. 1 <( ptomuovete ogni iniziativa che favorisca la ricerca scientifica e la conoscenza
della storia ecclesiastica padovana nei suoi molteplici aspetti, in
tutto il temitorio diocesano, dalle origini ai nostri giorni »>) 26, specificandone i compiti 27, la sftuttuta organizzativa (artt. 2-3), la sede
(a*. 4).
Come si può osservare dai ptopositi espressi nello statuto e via
via tradotti in pratica, anche se dopo tempi di rodaggio piuttosto
lunghi, I'attività dell'Istituto si esplica in molteplici direttive: alfa
base di tutte sta la decisa volontà di severo rigore metodologico,
contrario a ogni « facile rimasticatura divulgativa »> 4, fondato invece sulle fonti. Ecco quindi la necessità primaria di conservare, sistemare e inventariare gli archivi ecclesiastici della diocesi (v. art.
10, però, pur fortemente avvertita, non ha trovato quell'applicazione
che meritava), poi di preparare archivisti e studiosi attaverso appositi corsi di awiamento alla ricerca e di aggiornamento, che, previsti
dall'att. ld, raggiungono con il 1930-81 il quinto anno consecutivo
di attuazione, dopo il tentativo sporadico eflettuato nel L965, e prevedono I'insegnamento i primi della paleografia, dell'archivistica,
della bibliografra e della diplomatica, seminari di storiografia ecclesiastica padovana i secondi.
Tali corsi sono uno strumento prezioso per diflondere l'amote
verso la ricerca e verso le fonti, archeologiche, documentarie, namative o artistiche, e per creare attorno all'Istituto una rete di collaboratori in grado di tutelare anche a livello periferico il patrimonio
culturale della diocesi e di apportate in varia misura il loro contibuto ai piani di ricerca dell'Istituto.

r Il testo fu pubblicato r,el Bollettino diocesano di Padooa, L,7965, pp. 446447
I, Padova 1967, p.429 e II, Padova 1969, pp.4424$.
u Programma ambizioso, enunciato con sicutezza e concisione » lo definì la

e in FR,
<<

Sbdziolo (Iniziatiue locali, p. 561) nel 1971, sottolineando però come, solo dopo la
pubblicazione di due numeri di FR, qualcosa (osse vià stato tealizzato.

n L'art. 1 prosegue « compiti dell'Istituto sararìno: a) la conservazione, sistemazione e l'inventariazione degli archivi ecclesiastici della diocesi; b) la formazione di
un Museo diocesano che conservi, sistemi e renda accessibili opere d'atte sacra, monu-

I

menti e reperti archeologici di interesse per la storia diocesana; c) ricerche archeolo
giche in zone di particolare interesse per la conoscenza delle origini e degli sviluppi
della diocesi e ricerche archivistiche anche fuoti diocesi; d) la formazione mediante
corsi di archivistica, diplomatica e storiografica di archivisti e studiosi; e) la pubblicazione di Fonti e ricerche di storia ecclesastica padouana di cui specificano la 6sio
nomia i successivi artt. 54.
a le parole sono di Sambin, uno dei soci efiettivi fondatori (L'Islitato, p. 1621.
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Per meglio conservare e rendere più accessibili opere d'arte
sacla, monumenti e reperti archeologici di interesse Per la storis
della diocesi 1o statuto prevedeva, nello spirito delle ditettive pontiÉcie, la tormazione di un Museo diocesano, pet il quale i ptogetti
iniziarono con la nascita dell'Istituto stesso e che vide la luce nel
settembre del 1971, sotto la guida di Claudio Bellinati.
La voce dell'attività di ricetca scientifica <( su persone, istituzioni, chiese, monasteri, santuari, avvenimenti, disciplina, culto e
folclore della diocesi di Padova e delle sue parrocchie »> n è costituita
da Fonti e ricercbe di storia ecclesiastica padouana, che esce con continuità ma senza periodicità fissa, secondo gli intendimenti esptessi
nello statuto.
Quindici anni di vita dell'Istituto ( 1965-1980): undici volumi,
cinque monografici e sei miscellanei, usciti all'inizio con una certa
lentezza, che va ascritta alle dificoltà di awiare con sicure basi metodologiche f impresa, e poi via via con ritmo sempre più incalzante.
E altri sono in procinto di vedere la luce s.
Ma passiamo all'esame dei volumi partendo da quelli monogtafici.

Nel 1971 veniva pubblicata, a cura di Gabtiele De Rosa e di
Angelo Gambasin, la patte più nutrita e più omogenea dei verbali
del Circolo di S. Antonio di Padova, riguardanti la presidenza di

": è oflerto agli studiosi materiale documentario
del tutto inedito, ratto dall'Archivio della Curia vescovile di Padova, di fondamentale importanza per comprendere la formazione
e le radici spitituali e culturali del movimento cattolico padovano.
Non va dimenticato al proposito l'atteggiamento di intransigente papalità ed ecclesiasticità dei cattolici veneti, che si tradusse, oltre che
Giuseppe Sacchetti

in pratiche devozionali, in

preciso impegno operativo in campo so.
ciale (assistenza agli emarginati, a coloro che lo Stato liberale trascurava o sactificava ad altri interessi, creazione di istituzioni corpotative e cooperative, iniziative per l'arresto dell'emigrazione all'estero,

,

Riprendo Ie parole dello statuto (tt. 5a).
Uno dei quali interamente dedicato alla Bioliografa e contenente il << profilo »
di Andtea Gloria.
3r Società della Giouentù Cattolica. Atti del Circolo S. Afltonio di Padoua (ll
maggio 7868-29 gennaio 1871), a c. di G. Dr Rose. e A. Gr'mlsrrv, Padova 1971
(FR 3). È da segnalare a conclusione del volume I'Indice dei nomi e delle fiaterie
principali, a c. di G. MrNrcAzzr, indispensabile strumento di comedo in un'edizione
30

di fonti.
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in un certo senso, recupero della parrocchia come
punto di riferimento civile oltre che ecclesiastico): promettente esordio, nell'ambito dei numeri monografici della collana, per quanto riguarda fonti archivistiche basilari per la costruzione di una storia
della Chiesa padovana.
L'anno successivo, nel 1972, Antonio Rigon presentava le vicende medioevali di S. Giacomo di Monselice 32, ricostruite atttaverso rigorose indagini documentarie e significative petché tipropongono nella particolarità del caso monselicense problematiche comuni
a tanta storia ecclesiastica veneta: il fiotire dello spirito caritativo
nel XII secolo, la diffusione della congregazione benedettina degli
<< albi »>, la riforma dei canonici secolari di S. Giorgio in Alga ai
ptimi del Quatffocento.
Uno degli interessi primari del nuovo tipo di storiografia ecclesiastica, del cui fiorire negli anni Sessanta si è già detto, è sicuramente
I'indagine in ambito locale della pietà popolare, della partecipazione
dei laici alla vita religiosa, della loro attività associativa e caritativa.
Un contributo non indifierente a questo tipo di indagini venne fornito nel 7974 dall'edizione integrale degli statuti delle confraternite
33,
religiose di Padova, curata da Giuseppina De Sandte Gasparini
che, nello Studio intoduttioo di t21 pagine premesso al testo degli
a
a16hg il << non addetto ai lavori )>
statuti, guida il lettore
dei documenti. Notevole è anche
una interpretazione intelligente
l'apporto che tali inediti tecano alla conoscenza di srutture architettoniche e di opere d'arte (costtuzione di cappelle o altari, interventi edilizi su edifici preesistenti, comedi sacti e oggetti di uso devozionale).
Conoscenza della problematica genetale e risposte puntuali, ricavate dall'analisi di inesplotati materiali d'archivio, e relative alla
s
realtà locale si ttovano anche nel libro di Pierantonio Gios che
riesce a <( mostrare il senso della Chiesa proprio di un vescovo quatpotenziamento e,

32 A. Rrcor, S. Giacomo di Monselice nel medio eoo (sec. XII-XV). Ospedale,
flroflastero, collegiata, Padova 1972 (FR 4) con un'appendice di 10 documenti e lndice

dei nomi di persona e di
§ Stani di conlrater
Grsn,rnrNr, Padova
DrrXrBr,e,
!,4 P.

1974

di G. Dr Si['IoRE
dei nomi e di cose noteooli, a c. di I'

oua nel Meilio Etto, a c.

Gros, L'attiuità pdstordle del aescotto Pietro Barozzi a Padotta (1487-1507),
Padova 1977 (FR 8) con appendice documentaria e con lndice dei rcmi propri e di
cose noleooli curato dall'a.
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3s: l'incidenza della fotmaestrazione socio-familiare sulle

in tutta la sua complessità

>>

zione culturale e della particolarc
scelte pastorali, I'attenzione verso i problemi liturgici e catechistici
vissuti e risolti con un costante riferimento alla Bibbia, l'apertura
verso le istanze riformistiche, le caratteristiche della sua attività di

e realizzata di petsona nella
di strutture, uomini, giurisdizioni spesso acqui-

vescovo sctupolosamente programmata

perfetta conoscenza

in loco »>. Ma i verbali delle visite pastorali compiute nel
1488-89 e 7503, assai dettagliati per l'epoca, hanno permesso al

sita

<<

Gios di fornire uno spaccato della diocesi di Padova, una delle più
d'Italia, dato che si estende (giova ricordarlo per i non Padovani) anche in territorio vicentino, feluino e revigiano. L'analisi
che il Gios ne fa valoizza appieno la pregnanza documentaia della
fonte, che
si sa
è una tra le più indicate per penetrare le situazioni locali- di una-diocesi e che nel nostro caso fornisce in ordine
costantemente rispettato la posizione giuridica della chiesa, la sua
struttura esterna ed interna, gli arredi (il tutto dettagliatamente descritto per la gioia degli storici dell'arte), la vita del clero residente,
la vita sociale delle popolazioni con speciale attenzione ai luoghi di
assistenza e alle confraternite laicali.
Ritornava sulla tematica della religiosità popolare e delle scelte
devozionali dei laici un altro volume della De Sandre s, che nel
pienamente riuscito
tentativo
di interpretare un fatto di natura
- costituzione di una-confraternita in una parrocchia rureligiosa (la
rale situata all'interno di una vasta curtis di proprietà dal ll29 del
monastero di S. Giustina) ricosuuisce la vita quotidiana del paese
e dei suoi abitanti sotto molteplici aspetti. Questo della De Sandre
è, nel campo dell'utilizzazione di certi archivi ecclesiastici specie monastici, un esperimento felice, uguagliabile, con un esempio insolito,
a quanto accaduto nel cinema americano quando i films sulla con.
quista del '§7est furono fatti secondo la visuale degli indiani e non
vaste

3s Le parole sono di G. DB Ser,ronp Gesnenrrlr, (Jno studio sull'episcopato padooano di Pietro Barozzi (1487-1,507) e altri contribuli sui tescor,ti oeneti nel Qaattro
cento. Problerxi e linee di ricerca, in Riaista d.i storia della Cbiesa in ltalia, )OfiIV,
19E0, p. llJ e riassumono le puntuali e stimolanti osservazioni contenute nell'atticolo

(pp. 8t-t22).

$ G. DE SeNonr GesrenrNr, Contadini, Cbiesa, conlraternita ifi un paese ueneto
bonifica. Villa del Bosco nel Qaattrocento, Padova 1979 (FR 10) con una doppia
rppendice documentaria (Statuti della conlraternita di S. Rocco di Villa del Bosco
confrontati con quelli della Scuola dei Ss. Rocco e Lucià di Padova e Serie di santi
delle lilanie) e colj Indice dei nomi propri e di cose noteaoli, a c. dt'I: Dettrr,n.
di
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più dei cowboys. Anche in questo caso non si presta esclusiva attenzione alle tappe seguite da un monastero per ampliare i propri possessi fondiari, per potenziare la resa dei propri campi, per riformare
la propria spiritualità, ma si analizza l'eco che le direttive impartite
dal centro ebbero in periferia e la reazione di chi era sottotrrcsto a
quanto deciso da chi deteneva il potere.
Della serie di volumi miscellanei tre comprendono studi di dimensioni e argomenti diversi che coprono l'intero arco cronologico
della storia ecclesiastica padovana, dalla antica alla contemporanea,
e che presentano il risultato di scavi archivistici in più di un settore 37, la Bibliografia storica della diocesi di Padoua a cura di Renzo
Zanon e l'Indice dei nomi e delle naterie a cura di Ireneo Daniele.
Pet avere una misura delle ampie possibilità di utilizzazione
degli archivi ecclesiastici anche per le problematiche « laiche >> basti
qualche esempio: gli itinetari delle processioni triduarie segnati ncl
Libro ordinario della Cbiesa padouana risalente al periodo 1234-1239
hanno permesso di ricostruire la topografia della città medioevale e di
38; uno
colmare i vuoti lasciati da altre fonti più recenti e lacunose
spoglio sistematico dei registri Diuersorum dell'Archivio della Curia
vescovile di Padova ha fornito a più riptese materiale per una rilevazione a tappeto per tutto il Trecento e per i primi vent'anni del
Quattrocento delle ordinazioni ecclesiastiche, che ofltono spunti in3e; numerosi e
teressanti per uno studio << sociologico »> sui chierici
37

C. Gaspenorro, Padooa

ecclesiastica 1239.

Note topografco-storicbe, pp. 7)'

pp.217-269;

Dl^L Zorro,
S,c.ccre, Uza

di Padooa, pp. )39-3
episcopale

padouana

el Seminaio
1969; C. Gasrenorro, Problemi di cronotassi
i oescoai Rotio, Pietro e Sibicone, pp. 9-));

agli inizi del Ttecento, pp. )5-68; P. PosBP. PosBueto, CÉieri
Nlto, La parrocchia di S. Giacomo di Pontemolino e i carmelitani all'inizio del Tre-

cefito, pp. 6g-83; M. SrErru, I-a data di nascita di Pietro Donato, uescooo umanista

pp.85-91; L. MoNrossro, Minialoti, <<suiptores>>, rilegatori di libri della Cattedrale
di Padooa nel secolo XV, pp.%-196, irt FR 5, Padova 1971.
38 G.rspenorro, FR I, pp. 73-195.
s Per il periodo I.3196-1419 Posruro, FR I, pp. 11-106 che ha continuato
I'indagine su -ateriale udinese fortuitamente scoperto (FR 5, pp' 3568) per gli anni
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i contributi arrecati da documenti di
archivi ecclesiastici alla storia della cultura intesa nella sua accezione
più vasta 0.
di particolare incisività infine

IJn cenno, per quanto rapido, è doveroso per la Bibliografia,
indispensabile strumento di seria e sistematica conoscenza dell'edito
complementarc alla ricerca sull'inedito. Per la diocesi di Padova mancava, avetla promossa e iniziata è uno dei vanti dell'Istituto. Nei
primi tre volumi miscellanei della collana (I, II, V) essa era presentata sotto forma di schede bibliografiche corredate da cenno informativo, suddivise in sez. retrospettiva (dai primi stampati al L959)

e corrente (dal 1960 in poi). A questo malloppo di 526 schede
vanno aggiunti i due volumi specificamente dedicati alla bibliografiaat
e ripartiti in Profili bio-bibliografici, che delineano la personalità c
analizzano la produzione scientifica rclativa alla storia ecclesiastica
padovana dei ptincipali studiosi dal XVIII sec. ad oggi e che si pro-

pongono la costituzione a tappe di una storia della storiografia ecclesiastica padovana, Rassegne, che prendono in considerazione
in- riformativa o anche critica
studi su temi particolari, e Schede
partite in sez. tetrospettiva- (dai primi stampati al L97O) e corrente
(dal l97l ad oggi)42. Chiudono i volumi i consueti Indici dei norui
propri e di cose noteuoli redatti da freneo Daniele.
la rilevazione già iniziata da P.
ordinati a
fne del Trecento 1L377-8981, in Riuista di
in ltalia,
II, 1948, pp. )Bl-402 e Altri cbierici ordinati a Padoaa n
del secolo
XIV, in Rioista di storia dellc Chiesa in ltalia, vI (1952) pp. 386-407 per gli anni
1350-1352 e 1i57-1394 sempte utilizzando materiale dell'Archivio della Curia.
{ Mi riferisco prima di tutto a1 denso articolo di Luigi Montobbio (FR j,
pp. %-195 e 14 tavv. f.t.) che pubblica per estratto 6J documenti matti, olfie che
dall'Archivio di Stato di Padova, da quello capitolare e vescovile.
1306-]JL8, completando

Padoaa alla

rz Quelle finora pubblicate sono

in tutto

428.
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Un'ultima cosa è importante sottolineare: i redattori delle schede
in numero crescente reclutati fra i giovani, laureandi e neo-laureati, che afiancano chi aveva collaborato fin dall'inizio all'impresa,
a dimostrazione dell'apertura dell'Istituto da una parte e del crescente interesse per la nuova tematica storiografica da cui è pattito
questo discorso.
L'ultimo dei volumi finora usciti è interamente dedicato al Medioevo, comprende tre contributi 43 di cui due largamente basati su
materiale archivistico inedito: Rigon illustra le scelte devozionali dei
il Duecento
ricco di fermenti religiosi
laici durante un secolo
- aggregazione sociale, nelle
- nelle forme dt
ma anche di innovazioni
condizioni economiche, nella mentalità; Bellinati puntualizza l'ubicazione e le vicende della casa padovana del Pettarca, nelle quali si
riflette la vita stessa del capitolo della cattedrale proprietario della
famosa dimora.
Quanto stampato finota è il biglietto da visita con il quale I'Istiper
la storia ecclesiastica padovana si presenta al pubblico, ma
tuto
è solo la parte visibile e già conclusa di un lavoro sottemaneo; l'Istituto è soprattutto un centro fervido di idee e di iniziative, un punto
di riferimento per chi si occupa di storia della Chiesa in tutte le sue
problematiche.
I progetti sono tanti, alcuni già awiati (cronotassi dei vescovi
di Padova, raccolta delle iscrizioni latine medioevali della diocesi
con relativa scuola di epigtafia medioevale), altri solo in embrione.
l)na garunzia pet la loro rcalizzazione è I'assenza di rigidi schematismi abbinata a una costante volontà, presente fin dalle otigini
dell'Istituto, di portare alla luce documentazione inedita e di fare
sempre riferimento al dato archivistico investigato con intelligenza
e ampia conoscenza dei Problemi.
sono

). Istituto per le ricerche di

storia sociale e

di storia religiosa

(Vicenza).

L'Istituto veniva fondato il 9 febbraio 1975 a Vicenza <« pet
plomuovere gli studi e le ticerche nel campo della storia della soContributi alla stoia della Cbiesa padouana nell'età medioeoale
(FR 11): A. RrcoN, I
penitenti, pp. l1-81; C. BEr
a3

1979

pp. $-224 (con taw. f.t. e
petrarcbesca, pp. 225-252;
DrNrur.E, pp. 253-28).

(I),

Padova
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In efietti più

che di una nascita si ttattava di una fusione
per le fonti della storia della Chiesa nel Veneto )> con sede a Padova e il << Centro studi per la storia del Mezzogiorno )> operante a Saletno, sorti il primo nel 1966, iI secondo nel
1968, quindi in quel clima di feconda fioritura di interessi intorno
alla storia ecclesiastica locale, rivisitata dalle nuove prospettive storiogtafiche di cui si è già detto as. Dei due Cenri di studi il nuovo
Istituto eteditava iniziative, programmi e metodologie d'indagine 6:
in particolare nell'area veneta riprendeva la regestazione, secondo
criteri ben definiti, delle visite pastorali del periodo L797-1914. La
scelta della regestazione in luogo dell'edizione integrale dei documenti fu adottata foruatamente, causa la mole del materiale; nonostante gli inevitabili inconvenienti, ofire un comodo strumento d'ap-

iI <( Centro studi

tra

a Art. 1 dello statuto ripottato in Noliziario. La londazione dell' « Istituto per le
di storia sociale e di storia religiosa », in Ricerche di storia sociale e reli-

rìcercbe

(: RSSR), n.s., 7-8, 1975, pp. 489-493. Gli scopi venivano dettagliatamente specificati nel successivo att.2 (<< L'Istituto, Associazione culturale senza finalità di lucro,
si propone: 1) di promuovete e potenziare gli studi di storia della società anche
mediante l'assegnazione di borse di studio a giovani studiosi meritevoli e bisognosi;
2) di reperire e tutelare, nel rispetto delle norme di leggi vigenti, il materiale documentario e archivistico che si trova in stato di abbandono e che viene ritenuto utile
per la ricosffuzione della storia della società con pardcolare attenzione alle società
regionali; 3) di incoraggiare, a seconda delle disponibilità finanziarie e nei modi che
di volta in volta gli organi amministrativi dell'Istituto riterranno più adeguati, ogni
attività di ricerca scientifica a carattere storico sociale; 4) di costituire una biblioteca
giosa

specializzata conforme agli scopi dell'Istituto; 5) di promuovere riunioni, convegni, a
livello regionale, nazionale e internazionale, e corsi seminariali; 6) di costituire cenffi

di studi locali in
7) di stimolare la
l'uscita di un boll

ità di ricerca dell,Istituto;

e di curare in particolare

veneto da Campolormio alla prima guerra mondiale, in Rassegna degli Archiei di Stato,
XXVII (1967), p.285; I»eu, Ccntro studi per le fonti della storia della Cbiesa nej
Vento, in Studia Pataoina, XY (1968), pp. 427-$0, che riprendono inizialmente il
primo degli articoli citati (pp. 168-172), sviluppando poi il tema della patrocchia e
delle visite pastorali nel veneto e illustrando per queste ultime i criteti di regestazione.

6 Per l'Istituto
dologia
n.s., 7-8
per le r

di vicenza G. Dr Rose, Relazione introdattioa ai corsi di
storia sociale e

di storia religiosa»,

metoRSSR,

RSSR, ivi, p. 491 e F. Ser.rurnNr, Istituto
sa, in L'Osseraatore rofiafio del 13 gennaio
L979, p.3 (merita di essere letto, nonosrante sia un articolo divulgativo apparso su un
guotidiano, perché rappresenta la voce di un dei protagonisti del gruppo vicentino).
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proccio a fonti che sono essenziali pet analizzare le strutture parrocchiali e diocesane. Queste costituirono un punto di riferimento non
solo religioso ma anche civile per la società veneta e la loro comprensione è pteliminare a ogni ricerca sulla mentalità e sulla pietà popolare, un campo d'indagine assai caro agli studiosi che ruotano attorno
all'Istituto e che programmaticamente si ispirano agli insegnamenti
di Giuseppe De Luca e di Gabriele Le Btas.
Mi sembra superfluo sottolineate che questa attività di scavo
archivistico e di difiusione del dato documentario è tra le più apprezzabili fra quelle esplicate dal Centro studi di Padova prima e
dall'Istituto vicentino poi: spesso accompagnati da dibattiti metodologici e da convegni, sono comparsi fino al '75 nove volumi, di
cui otto dedicati alla tegestazione delle visite pastotali, nella collana
a'
<<Thesaurus ecclesiarum Italiae. Recentioris aevi (secoli XVIII-XX)»
e tre monografici, che rappresentano la conseguenza stotiografica
inevitabile del contatto con le fonti, nella collana << Biblioteca di storia sociale »> *; da allora se ne sono aggiunti altri quattro di visite
$.
pastorali o' e altrettanti monogtafici
Sostanziale continuità quindi negli interessi scientifici e nei me-

2tt

Archivi ecclesiastici e centri di ricerche religiose e sociali

todi di ricerca fra il Centro studi di Padova e l'Istituto di Vicenza,
continuità che si può riscontrare anche nella rivista << Ricerche di
storia sociale e religiosa »> in cui confluivano fino al 1975 i risultati
scientifici dei due Centi, di Padova e di Salerno, e in cui in seguito
confluirono quelli dell'Istituto vicentino e degli altri ad esso collegadst. L'attenzione per i temi di sociologia religiosa imperniati sullo
studio delle visite pastorali e sulle strutture panocchiali venete è
t', De Rosa s, Lazzainis, Tragià presente nei conuibuti di Sauzet
s7
s,
Pampaloni e della Billanovich 58 anteriori
montin ", D.' Antoni

al

197 5.

Dopo quella data il filone verà ingtossandosi grazie ai contributi che tutti possono rilevare scorrendo le pagine della rivista, che
però nella nuova serie si trasforma da semplice sede di pubblicazione di lavori condotti da singoli studiosi, sia pure animati da analoga sensibilità storiografica, in voce ufficiale dell'Istituto vicentino
e dei Centri di ricerche ad esso collegati. Quindi, oltre ai periodici
Notiziari relativi all'attività dell'Istituto e, in certi numeri, ad alcuni
conuibuti isolati (talvolta la Rivista preferisce proporre ai suoi lettori, in luogo di un'ampia segnalazione bibliografica, la riedizione
integrale 'di articoli già pubblicati altrove, che presentino tematiche
consone alla sensibilità storiografica del gruppo vicentino), troviamo
i testi dei petiodici seminari su temi di storia sociale e religiosa, non
più esclusivamente contemporanea ma anche medievale e moderna:
difatti il sistema degli incontri saltuari, che pure non erano mancati
sl Con il numero 7-8 la rivista iniziò, in concomitanza con la nascita dell'Istituto,
una nuova serie, di cui si uova la presentazione a p. 5.
sz R. Seuzrr, Corsiderations méthodologiques sur les oisites pastorales dans le
diocèse de Cbartres pendant la premihe noitié du XVII siècle, RSSR, 2 (1972),
pp. 95-137 (esula dall'area veneta, ma aflronta problemi di metodo validi anche pet il
materiale veneto).
s3 G. Dn Rost, La società e la parroccbia uicentina all'epoca del oescouo Ferdi'
nando Rodolfi (1911-1943), RSSR, , (197)), pp. 5'40' I lrutelli Caoanis e la società
religiosa oeneziana nel clima della Restauazloae, RSSR, 4 (197)), pp. 165-186.
54 A, Llzzenrur, I cattolici padouani e il oescouo Pelizzo nell'eù giolittiana, RSSR,
| (1972), pp. 245-)28.
5s

S. TnerrourrN,

I

tascisti teneziaxi e

il

cattolicesitno; echi

di

una

polemicdn

RSSR, 1 (1972), pp. )91-)97.
s6 D. Dr' ANroxr, Processi per strcgoneria e magia o Cbioggia nel XVI sec.,
RSSR, 4 (t97)), pp. 187-228.
t P. PervrparoNt, L'istruzione elementare in diocesi di Padoua darante la prima
Restaurazione nelle carte del uescotto Fariza, RSSR, 5-6 (1974), pp. 229-294.
s8

L. Brr,r,elovrcn, f parroci e i probleni del primo

dopoguerra nella zona

montana-pedemontana nella diocesi di Padoaa. Dagli atti della seconda uisita pastorale
del uescooo Pelizzo (1921-192r), RSSR, L (1972), pp. 329')89.
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prima del1975 ', è stato sostituito da un articolato progrzrmma comptendente convegni, concepiti nel modo tradizionale, periodiche tavole rotonde su argomenti monografici, che si efiettuano num€rose
nel corso dell'anno, e corsi seminariali.
Fra i primi si possono ricordare quelli dedicati a « I questionari
dei vescovi veneti ai parroci ne1 XIX secolo e il loro uso come fonte
storica nello studio della vita religiosa locale D @, d << Religione e
religiosità popolare ) u', 2 (( I questionari delle visite pastorali venete
nel ventesimo secolo »> @, come ben si vede, tutti temi cari all'Istituto di Yicenza, che fin dal suo sorgere ha sempre lasciato largo
spazio a discussioni metodologiche, senz'akto utili quando si tratta
di iniziare alla ricerca nuovi adepti, a volte però divenure troppo
insistenti a scapito della prosecuzione del lavoro vero e proprio.
All'addestramento professionale, soprattutto dei giovani, sono
dedicati tre corsi seminariali, uno di metodologia storica, uno di archivistica ecclesiastica e il terzo di archivistica economico-frnanziaia.
I1 primo, che si articola in una serie di tavole rotonde, non ha esclusive finalità didattiche, ma è diventato un utile punto di incontro, di
onfronto e di studio per chi si occupa di storia religiosa e sociale.
I temi afirontati sono quelli consueti 6. L'unico rammarico scaBasti ricordare il convegno di studi di storia sociale e religiosa svoltosi a
nel 1972 (la cronaca è su RSSR 1, p. 461466) e quello di potenza
del 1975 su <.t società, strutture ecclesiastiche e pietà in Basilicata nell'età modetna e
contemporanea » (se ne veda la Nota di F. Serrr,mrr.tr, RSSR, 9, pp. 377-398).
o I lavori preparatori approntati diocesi per diocesi, il testo del dibattito, srroltosi tl 22-23 apt. 1976, e alcuni dei saggi integrativi sono pubblicati su RSSR, 9,
pp. 5-315.
61 Si svolse nei giorni 25-26 ott. 1976 (la notizia è in RSSR,
10, p. 469); gli atti
si trovano pubblicati in RSSR, LL, pp. 5-205.
@ Se ne veda la notizia in RSSR, 14 (1978), p. 365; i testi delle telazioni
fatte
il 4 nov. 1978 si uovano sullo stesso numero della rivista alle pp. 5-117.
6 Io si può constatare sfogliando le annate della rivista sulla quale vengono
pubblicati di solito i testi dei seminari; ne do un rapido elenco soflermandomi maggiormente su quegli degli ultimi due anni non ancora comparsi a stampa: a. acc.
1975-76: prolusione di Dr Rose (RSSR, 7-8, pp. )99409), programma dei seminari
di metodologia della ricerca in campo sociale e religioso (RSSR, 7-8, pp. 495497),
5e

capaccio-Paestum

testi di tutti i seminari (RSSR, 10, pp.5-370); a.acc. 1976-77: prolusione di DupnoNr
(RSSR, 12, pp. l2l-139), testi di alcuni degli alti seminari (RSSR, 12, pp. l4L-228);
a. acc. 1978: prolusione di Cnecco pubblicata su RSSR, 13, pp. l2l-145; a.acc. 1979:
prolusione di TENeNrr sul senso della morte tra Medioevo ed età moderna (da notare
che il tema era già stato allrontato nella RSSR da A. Orrvrpnt
t 14, pp. ll9-134
-,
da M. A. RrNaror, RSSR, 14, pp. 135-154 e da J. C. Serurrr, -RSSR, 7-8, pp. 1?9-l.7l),
tavola rotonda sulle storie genetali della Chiesa, tavola rotonda sulla storia economica
e sociale nell'età contempotanea, seminario su << Le confraternite in Italia tra Medioevo e Rinascimento. Bilancio storiografico e prospettive di lavoro, mn particolate

Archivi ecclesiastici e centri di ricerche religiose

e sociai.

turisce dalla constatazione che, se si eccettuano le prolusioni,

2t3

il

con-

corso di pattecipanti è scarso e tistretto ai soli specialisti, forse a
causa della poca pubblicità fatta a queste iniziative, che del resto i
n, forse
<< interna >> dell'Istituto
promotori stessi
nti cultutali locali.
per la mancata <(
si propongono i cotsi biennali
Finalità pre
6,
questa
sede più ci interessano
in
che
ecclesiastica,
di archivistica
e di archivistica economico-finanziariar. Purtroppo i ptimi, dopo
un solo ciclo di attuazione, che aveva visti impegnati nell'insegnamento membri molto esperti dell'Amministrazione archivistica italiana e docenti universitari, non sono più stati ripetuti. Fotse una
struttura più aperta u' e una minore durata del corso gioverebbeto:
materia, ma si
si perdetebbe sicuramente in
ca anche fta i
guÀdagnerebbe in difiusione
dei beni atchidil.ttÀti, a mio giudizio posi

minori e di scarsa importanza. In questi casi l'unica speranza di salvaguardia è rappresentata dalla difiusione capillare della coscienza

riferimento allbpera di p. G. G. MrBnssnuAN »; a. acc, 1980: ptolusione di PuNor
(La cultura ecclisiastica di fronte all'Illuminismo), un ciclo articolato di seminari su
« Trasfotmazioni economiche e sociali nel Veneto fra XIX e )O( secolo ».

6 Ser,uurrNr, Istitilto, p. ).
6 Le notizie in merito si trovano in RSSR,

7-8,

pp. 497499; 9, p. 451;

L0,

p. 469; 13, pP.

197G77. Su quest

l'Istituto all'Xl

c

per le ricerche di
del Veneto, in A
su RSSR, LL (1977), PP. 423-428).

«

euesti hanno còÀosciuto due edizioni

e 1979-8b) delle quali si ha notizia in
p.
' 365.

(I nel 1975-76 e 1976-77; II nel 1978-79
9, p' 451; 10, p. 469; 11, p. 360; 14,

RSSR,

67 I circa trenta frequentanti del primo ciclo
mi attengo alle cifte uficiali for'
nite dal Notiziario deilt RSSR, data la discotdanza con dtre fonti - erano tutti
forniti di laurea o di titolo equipollente ed erano stati ammessi dietto giudizio di
un'apposita commissione; dopo due anni di ftequenza e gli esami solo venti ottennelo

il

si badi bene
dipioma, che
alcuna cartiera -archivistica.

-

non rappresenta titolo prefetenziale per I'accesso ad
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arfivistica, che corsi a c$atterc seriamente divulgativo conffibui-

scono a cfeare 6.

