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PER UN CENSIMENTO DEGLI ARCHIVI STORICI
DELLA CHIESA VENEZIANA'*

La Fondazione Studium Cattolico Veneziano - sezione storica,
d'intesa con l'Ufficio per la pastorale della cultura della Curia pa-
triarcale di Venezia, ha elaborato un progetto relativo al censimento
e alla inventariazione degli archivi storici della Chiesa venezi^n^,
considetata nella diversità delle sue articolazioni canoniche (Curia
patriarcale e antichi episcopati lagunari, capitolo della cattedrale, se-

minario, parrocchie, istituti religiosi ecc.) e nella varietà delle sue
attività associative e dei suoi movimenti.

Sulla scorta di quanto si va attuando in numerose diocesi d'I-
talia in accordo con le diverse Sovrintendenze regionali ai Beni
Archivistici e con la pluralità degli Enti Locali territoriali, e nello
spirito di quanto prefigurato nell'art. 72 degli accordi di villa Ma-
dama fra lo Stato e la Chiesa italiani, si ritiene inf.atti oramai non
procrastinabile anche nella Chies a veneziana una iniziativa di largo
respiro circa quei peculiari beni culturali costituiti dagli archivi ec-

clesiastici.
L'iniziativa si propone innanzitutto di richiamarc alla consape-

volezza dei responsabili e degli operatori culturali, sia entro la Chiesa
Iocale che nella più ampia società civile, l'importanza di un patrimonio
documentario di rilevante consisteiza e di grandissimo interesse
storico-culturale; essa intende inoltre provvedere acciocché di tale
patrimonio venga data una accurata seppur inizialmente sommaria
inventafiazione e catalogazione. Tale inventariazione appare infatti
richiesta quale strumento preliminare per la tutela di tali beni archi-
vistici (per i nuclei più consistenti dei quali si va profilando anche
l'esigenza di reperire una rinnovata sede di conservazione unitaria),
nonché base e guida per rendere possibile e praticabile una loro

*' La comunicazione è stata preparata dall'A. insieme al gruppo di lavoro sugli ar-
chivi storici dello Studium Cattolico Veneziano.
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più agevole consultazione da patte del pubblico degli studiosi.
Per le operazioni di censimento e inventatrazione si sono indi-

viduate tre diverse tipologie di archivi, tutte rientr^nti stricto o lato

sensu nell'ambito generale del progetto: in corrispondenti settoti si

ritiene di poter scandire successive o parallele fasi del lavoro, da

programmarsi tenendo anche conto delle situazioni di maggiore ur-

genza quanto a precarietà di conservazione o a frequenza di richieste

di consultazione. Tali atchivi vengono qui di seguito elencati, eviden-

ziandone in succinta descrizione alcune caratteristiche e coordinate

oonologiche.

L AncsIvt Dr oRcANI E sTRUTTURE cENTRALT

DELLA DTOCSST DI VENEZIA

I. 7 Archiuio della Curia patriarcale, con atti dal sec. XII.

ecclesiastico; visite pastotali; relazioni con le autorità civili; attività
degli uffici di curia.

I. 2 Arcbiaio del Capitolo della cattedrale di S. Marco, con

atti dal sec. XIL Comptende, tra l'altto, carte e pergamene private

e atti dei Crociferi, nonché documenti spettanti al Capitolo di S. Pie-

tro di Castello.

I. ) Arcbiuio della Procuratoria di S. Marco, dal sec' XIX;
gli atti antecedenti sono all'4.S. Venezia.

I. 4 Arcbioio della cappella ntarciana, dal sec, XVI, ricco di
manoscritti musicali.

L 5 Arcbiuio del Seninario patriarcale, dal sec. XIX (con atti
dal 1650).

I. 6 Arcbiuio dette IX Congregazioni del Clero, dai secc. XII-
XIII.

Tali atti sono conservati in molteplici locali del palazzo patriar-
cale e sue adiacenze (I'4) o in altre sedi (5-6), scarsamente agibili
e spesso mortificanti il pregio degli atchivi in questione. La consul-

t^riorr" è resa possibile, in orari peralffo assai citcoscritti, grazie alla

generosa disponibilità personale di un addetto alla sorveglianza.
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II. Ancnrvr PARRoccHrALr
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Serie principali: registri battesimi, matrimoni, morti, continua-
tivi per le patrocchie più antiche all'incirca dal 1564 (con qualche
lacuna); registri cresime dal sec. XVII; atti amministrativi e capi-
tolari ed alri di varia natura, in taluni casi risalenti anche al sec. XI.
Non poche parrocchie conservano inoltre, a {ianco del proprio ar-
chivio, quelli delle chiese parrocchiali concentrare in età napoleonica
rientranti nell'area della nuova giurisdizione territoriale, nonché gli
archivi delle fabbricerie e quelli di alcune delle confraternite devo-
zionali annesse alla chiesa (numerosi altri fondi di « Scuole piccole
e suffragi »> pervennero in passato all'A. S. Venezia).

Tali archivi sono attualmente conservati, in numero di 128,
presso le diverse sedi parrocchiali sparse sul temitorio diocesano.
Solo pochi fondi, per lo più di antiche parrocchie soppresse del
centro storico, sono conservati presso l'archivio della Curia, in alffi
locali del palazzo patriarcale o nella stessa sacrestia della cattedrale.

L'importanza di tali fonti è ben nota, sia sul piano della storia
civile e religiosa medievale e moderna che su quello delle ricerche
demografiche, di storia dell'arte, di storia del territorio. Basti pen-
sare infatti non solo al pregio della documentazione conservata in
taluni archivi parrocchiali contenenti, come si è accennato, atti in
originale fin dai secoli XI e XII, ma anche al valore documentario
ad esempio degli archivi di quelle parrocchie la cui istituzione, av-
venuta nel corso dell'ultimo secolo con una notevole intensificazione
attorno agli anni '50, segnò e segna tuttora l'espandersi repentino
dell'urbanizzazione e delle attività produttive e industriali della terra-
ferma veneziana.

L'esigenza di sottoporre ad una griglia di ricognizione unitaria
i molteplici archivi parrocchiali, accertandone innanzitutto l'effettiva
ubicazione e la consistenza, consiglia di fat precedere 

- 
o quanto-

meno di accompagnare 
- 

il lavoro di inventariazione analitica da
una prima operazione di censimento, impostata secondo criteri di
compilazione ispirati ad analoghi rilevamenti già editi o in corso di
efiettuazione. La scheda di lavoro inoltre volutamente tiprende in
molte sue parti il formulario dell'indagine promossa nel 1942 dal
Card. Mercati (meno della metà degli archivi parrocchiali veneziani
furono in quell'occasione censiti). Su queste premesse si sta proce-
dendo all'inventariazione sperimentale degli archivi parrocchiali del
vicariato di S. Marco.
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III. Ancnrvl DI oRDINI, coNFRATERNITE,

ASSOCIAZIONI E PRIVATI

III. I Arcbiai di ordini religiosi.

Le carte di monasteri e conventi soppressi in epoca veneta (se-

conda metà del sec. XVIII) o napoleonica (1806-1810) sono con-

servate all'A. S. Venezia. Fanno eccezione: Francescani (Minori, in
parte; Cappuccini); Carmelitani scalzi; Armeni di S. Lazzarc.

Numerosi sono infine gli archivi delle congregazioni religiose

di istituzione otto-novecentesca. .

III. 2 Archiai di confraternite, per I'epoca posteriore alle sop-

ptessioni napoleoniche. Gli archivi fino a tutto il sec. XVIII sono

all'A. S. Venezia; ma a'lcune Scuole « grandi ,>, quale ad esempio

S. Rocco, conservano presso le ptoprie sedi anche atti antecedenti.

III. 3 Archiui di associazioni e ruouimenti, dal sec' XIX. Tra
gli altri, il notissimo Archivio dell'Opera dei Congressi (fino al1902;
ad esso si affianca quello personale di G. B. Paganuzzi) conservato
presso il Seminario Patriarcale; l'archivio dell'Azione Cattolica dio-
cesana (uno dei pirì consistenti d'Italia); archivi « propri », di perso-

nalità e dirigenti delle associezioni.

III. 4 Archiai di singoli sacerdoti, religiosi, priaati a tutt'oggi
in possesso degli stessi o delle loro famiglie, ma di cui non è impos-

sibile intravvedere nuove possibilità di tutela e di conservazione

- 
con le dovute forme di opportuna tiservatezza 

- 
nella prospet-

tiva di un costituendo ., Archivio storico generale della Chiesa ve-

neziana »>.

In una situazione così articolata e complessa, e tuttavia urgente
quantomeno in termini di tutela, un sistematico rilevamento dei beni
archivistici qui descritti dovrebbe poter ofirire informazioni tenden-

zialrnente sicure circa la consistenza, l'ubicazione, lo stato di con-

servazione dei fondi, verificando e regisffando al contempo date

più antiche e recenti delle diverse serie.

Nella Chiesa veneziana si va dunque profilando I'impostazione
di un lavoro organico di censimento ed inventariazione degli archivi
storici della stessa. Non pochi i problemi non ancota risolti, specie

su quel piano operativo e organizzativo sul quale si è incentrata I'at-
tenzione del presente convegno: fta i più pressanti quelli relativi a

sedi adeguate sia per la conservazione che per la consultazione e
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quelli attinenti alla presenza di personale, ecclesiastico o laico che sia,
comunque competente e professionalmente preparato.

Da un intensificato rapporto con l'Associazione Archivistica
Ecclesiastica e, su almo piano, dalle future intese conseguenti all'ap-
plicazione dell'art. 12 dell'accordo di Villa Madama si attendono,
anche per gli archivi storici della chiesa veneziana, indicazioni e rin-
novati strumenti operativi.


