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INTRODUZIONE 

L'Archivio Diocesano Tridentino 6 di recentissima costituzione (10 feb-
braio 1993) ed ha un proprio statuto approvato dall'arcivescovo Giovanni 
Maria Sartori it 20 ottobre 1994. Esso e formato dall'insieme della do-
cumentazione e degli scritti della Curia diocesana, del Capitolo della Cat-
tedrale, degli enti ecclesiastici dipendenti dall'Autorita diocesana e di 
singole persone e istituzioni, fatti pervenire in deposito, in donazione o 
a qualsiasi altro titolo giuridico. 

L'Archivio diocesano a stato creato per i seguenti fini istituzionali: 

1. Ottemperare ai canon 486 e 491 del Codice di Diritto Canonico. 

2. Custodire con la massima cura tutto it patrimonio documentario in 
suo possesso o che gli e stato affidato. 

3. Valorizzare la propria sezione storica. 

4. Tutelare tutti gli archivi dipendenti dall'Autorita diocesana. 

Responsabile della gestione tecnico-amministrativa 6 it Consiglio Archivi-
stico Diocesano, mentre it Direttore rappresenta a tutti gli effetti l'archi-
vio. A lui spetta realizzarne i fini istituzionali e pd.) anche assumere it 
compito di Incaricato diocesano per gli archivi dipendenti dall'Autorita 
diocesana, con competenze riguardanti l'applicazione delle disposizioni 
statali, provinciali ed ecdesiastiche, soprattutto negli archivi parrocchiali. 

Prima del 1993 si aveva in' diocesi di Trento l'archivio della Curia arci-
vescovile, costituito essenzialmente dagli atti prodotti o ricevuti dai ye-
scovi e dagli uffici di Curia e la cui documentazione si intrecciava 
ampiamente con quella del principato vescovile di Trento, dalla sua isti-
tuzione nel 1027 alla sua soppressione awenuta nel 1803. Furono del re-
sto interessi politici e amministrativi piu ehe pastorali del principe vescovo 
a dar vita a quell'archivio in nuce the e it Codex Wangianus, ordinato da 
Federico di Wanga (1207-1218) per raccogliere le testimonianze scritte 
circa le entrate del principato ed owiare cosi ad ogni malinteso in que-
sto settore. Tale codice e anche la piu importance raccolta di documenti 
trentini dei secoli XII e XIII. Analoghi i motivi che spinsero, nel secolo 
XVI, it cardinale Bernardo Clesio (1514-1539) a far riavere alla diocesi 
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le «scritture» che it vescovo Giorgio di Lichtenstein (1390-1419) aveva 
trasportato in Moravia e altre che si trovavano a Innsbruck nonche, co-
me dice iI Bonelli, a far «rivedere i protocolli delli notari, gli archivi del- 
li 	della Mensa, per cavare dagli originali copie autentiche delle 
scritture che concernevano le ragioni della Chiesa». Tutto questo egli or-
ditto di «registrare in un libro, distintamente secondo alle rubriche, et ri-
portare pane in una stanza assai sicura dal fuogo, compartite nelli propri 
cassoni separatamente, parte nella Cancelleria, congiunte insieme in gran-
di volumi»'. 

Tale provvidenziale opera del Clesio e testimoniata dalla presenza nel-
l'archivio diocesano del Codice detto appunto Clesiano in 11 volumi, dai 
Libri delle Investiture e dagli atti di visita, raccolti questi ultimi in un uni-
co volume che costituisce it primo della serie degli Atti Visitali. Il Bonelli 
vede giustamente nel cardinals Clesio it fondatore dell'Archivio vescovi-
le, anche se gli atti da lui raccolti a scopo puramente amministrativo e di 
governo, sono del tutto insufficienti a far luce sulla vita e sull'attivita del-
la chiesa tridentina nel tempo che precedette it Concilio. 

Nei secoli XVII e XVIII l'archivio di Curia si arricchisce di altre serie di 
documenti che, accanto agli atti visitali la cui serie continua, testimonia-
no, in maniera magari un po' disorganica, l'attivita di alcuni uffici che 
affiancano it vescovo nsl govern° della diocesi: it Vicariatus in Spiritual-
bus, il tribunale civile e criminale. Di qui, ad esempio, le serie di Atti Ci-
vili, Atti Criminali, Atti Patrimoniali e Beneficial. 

Un notevolissimo impulso allo sviluppo dell'archivio viene dato nel 1778 
dal vescovo Pietro Vigilio Thun (1776-1800), il quale non soltanto im-
pone, sotto pena di scomunica, la consegna dei documenti spettanti al-
I'Archivio ecclesiastico, ma ordina pure che si seguano delle regole precise 
nella conservazione e nella sistemazione degli atti prodotti o ricevuti  dal-
la Cancelleria. Hanno cosi origine nuove serie di documenti che, nella To-
ro formazione e sistemazione in fascicoli, tengono conto di un ancora 
embrionale ma valido titolario. Datano gia dal 1777 il Libro A (1777 - 
1807, Otto volumi) con la trascrizione di lettere, pubbliche e private, e di 
attestati; it Libro B (1777-1912, 247 volumi e 544 buste) con una raccol-
ta cronologica di atti e corrispondenze protocollati come «ecdesiastici»; 
it Libro C (1777-1824, due volumi) con trascrizione di documenti ri-
guardanti vane concessioni; it Libro D (1777-1812) con l'annotazione di 
facolta e patenti concesse a enti o persone private; if Rapulario (1777-
1821, 45 volumi) con le registrazioni cronologiche della corrispondenza, 
dei suoi contenuti e dei suoi vari rimandi. 

B. BONELLI, Notizie istorico critiche della Chiesa di Trento, Trento 1762, III, p. 388. 
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Secondo la testimonianza scritta del vescovo beato Nepomuceno Tschi-
derer (1834-1860), nel 1803 un certo Gassler, archivista di Innsbruck, eb-
be l'incarico di esaminare l'archivio di Curia e l'Archivio capitolare e, 
<fatte porre in casse tutti gli scritti e i documenti assieme a de volumi di 
registri esistenti in archivio nostro li spedl ad Innsbruck, senza restituir 
pth nulls dell'intera raccolta, talche da quel tempo i vescovi di Trento 
non hanno piu archivio, ne sanno piu dar notizia di molti documenti e 
scritti un tempo depositativi»2. Soltanto dopo la I Guerra mondiale par-
te di tali documenti venne restituita dall'Austria all'Archivio di Stato di 
Trento, dove si trova tuttora. 

Durante l'episcopato di Francesco Saverio Luschin (1823-1834), prede-
cessore dello Tschiderer, l'Archivio si era tuttavia arricchito di nuove se-
rie di documenti the riguardano le scuole, gli atti strettamente 
amministrativi distinti da quelli ecclesiastici, le dispense, le copie dei re-
gistri anagrafici delle parrocchie e, cosa importante,' it protocollo e i ri-
spettivi indici. 

Un ultimo sfregio all'Archivio, dopo i molti dovuti anche ai numerosi tra-
sferimenti subiti durante i secoli XIX e XX, venne inferto con la bolla 
Quo aptius del 1964, con la quale Paolo VI concedeva alla diocesi di Bol-
zano-Bressanone di poter togliere dall'archivio della Curia di Trento e 
collocare nel proprio i documenti riguardanti le parrocchie e le persone 
trasferite sotto la sua giurisdizione. 

Nel 1990 finalmente l'Archivio della Curia di Trento ha trovato nel pa-
lazzo vescovile una sede dignitosa, sicura e in linea con le norme di Leg-
ge per quanto riguarda la sicurezza e la ottimale conservazione dei 
documenti. I suoi circa tremila metri di scaffalatura permettono anche 
nuove e prevedibili aggiunte di materiale documentario, mentre gli ampi 
locali disponibili per la consultazione e la lettura dei microfilm offrono 
uno spazio soddisfacente alle esigenze degli studiosi. Attualmente l'ar-
chivio diocesano a frequentato da circa 3000 persone all'anno. 

Strumento fondamentale di accesso all'Archivio e lo schedario Morizzo, 
compilato negli anni 1904-1912 dal francescano padre Marco Morizzo, 
nel quale e segnalata la posizione archivistica di un'immensa mole di do-
cumenti, su schede intestate alla diocesi o alle singole parrocchie. Altri 
strumenti di accesso sono l'inventario dei singoli fondi, in corso di ela-
borazione da parte di una cooperativa, ed i protocolli e gli indici, coevi 
alla formazione dei documenti, dal 1822 in avanti. Allo stesso padre Mo-
rizzo sono dovuti anche i regesti delle visite pastorali nelle zone appar-
tenute ad altre diocesi e, dal 1785, incorporate nella diocesi di Trento 

Archivio Diocesano Tridentino, Libro B (459), n. 417. 
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(Valsugana soggetta a Feltre, Brentonico e Avio a Verona, Lavarone e Lu-
serna a Padova) nonche quello di due volumi riguardanti la visita pasto-
rale di Ludovico Madruzzo (1567-1600) compiuta negli anni 1579-15813. 

Per quanto riguarda specificamente la serie Atti visitali, cosi come e con-
servata nell'Archivio Diocesano Tridentino, essa inizia con it volume di 
Bernardo Clesio del 1537 ed e tuttora aperta. composta da registri (1-
78) e da buste (79-150). Mancano le buste 81, 82 e 83 che contenevano 
gli atti di visita ai decanati altoatesini del 1825 e che per it decreto Quo 
aplius sono passati alla diocesi di Bolzano-Bressanone. 

Sia i registri che le buste sono in buone condizioni. Molti registri sono 
stati restaurati e tutto it fondo e stato microfilmato, per cui la consulta-
zione avviene prevalentemente su microfilm. L'intera serie e formata da-
gli atti relativi alle visite, fatte dai vescovi o dai loco delegati, alle singole 
parrocchie, curazie e istituzioni ecclesiastiche della diocesi di Trento con 
modality che, col mutare dei tempi e della personality dei singoli vesco-
vi, subirono parecchi cambiamenti, testimoniati anche dal diVerso modo 
di produrre gli atti. Di norma, almeno nei secoli XVI-XIX, i verbali e i 
decreti finali venivano redatti tenendo conto che la visita era fatta alle co-
se (visita reale), alle persone (visita personale) e agli amministratori dei 
beni ecdesiastici (visita sindacale). Spesso ai verbali e ai decreti sono col-
legati elenchi di chiese, di sacerdoti, di legati, inventari di beni, relazio-
ni sulla parrocchia, suppliche da sottoporre al vescovo ecc. Col secolo 
XIX ai verbali vengono allegate anche le risposte dei parroci e dei deca-
ni ai questionari predisposti dal vescovo per la visita. Da questo period() 
si considera come «documentazione posteriore alla visita» tutto it mate-
Hale prodotto dopo la visita e in qualche modo ad essa strettamente con-
nesso. 

Dagli inizi del secolo XX scompare la netta distinzione tra i verbali del-
la visita e i decreti conseguenti. In sostituzione di entrambi si trovano ap-
punti redatti dal visitatore e serviti per la compilazione delle disposizioni 
spedite ai vari decani. 

Dal 1940 al 1962 circa si trovano, di norma, oltre agli appunti del visi-
tatore, relazioni redatte da un previsitatore, riportanti segnalazioni circa 
la tenuta dei registri e l'amministrazione dei beni. Dopo it 1962 la docu-
mentazione sulla visita e costituita quasi esclusivamente da rapporti re-
datti da un convisitatore, da prospetti riassuntivi e da relazioni a livello 
decanale o di delegazione. 

Questi due volumi si trovano presso la Biblioteca Comunale di Trento, Archivio del Ma-
gistrato Consolare, n. 2643. 
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Naturalmentp le visite pastorali risentono anche della particolare situa-
zione storica e politica nella quale si svolgono, nonche della personality 
e dello zelo del vescovo che la attua direttamente o attraverso i suoi con-
visitatori. La travagliata storia dei vescovi-principi di Trento, spesso pe-
santemente condizionati dalla politica dei conti del Tirolo, spiega e 
giustifica in gran parte i programmi pastorali e le prolungate assenze del 
vescovo dalla sua diocesi. Per questi motivi, ad esempio, per lunghi pe-
riodi del secolo XVII e tra il 1769 e il 1825 non vi e alcuna visita pasto-
rale e quelle del secolo XIX sono soltanto visite parziali. 

I sussidi che l'archivio diocesano offre per la consultazione della serie de-
gli atti visitali consistono in: 

— un inventario analitico; 

— un indice cronologico nel quale per ogni visita viene indicato it ve-
scovo autore della stessa, it periodo del suo pontificato, il volume con-
tenente gli atti di visita con la sua segnatura archivistica, il tempo della 
visita e la zona che nee stata oggetto; 

— lo schedariO Morizzo dove, per ogni parrocchia, sono segnalati i tem-
pi della visita, il volume che ne contiene gli atti e addirittura le pagi-
ne con le notizie che la riguardano. 

— la Banca dati delle visite pastorali alla diocesi di Trento che copre l'ar-
co cronologico 1537-1940, disponibile su CD ROM e consultabile 
presso 1'Archivio. 

L'informatizzazione degli atti visitali della diocesi tridentina rappresenta 
sicuramente un grosso vantaggio che viene offerto sia agli archivisti che 
ai ricercatori, fornendo un ulteriore e potente strumento di accesso ai da-
ti contenuti in questa preziosissima fonte, oltre a nuove chiavi di lettura 
che, grazie alle moderne tecnologie, permetteranno di penetrare piU a 
fondo tante pagine e parole divenute storia. 
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