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APPORTI DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI E CIVILI
PER LA PRESENZA DEI REGOLARI

E DEI LORO INSEDIAMENTI NELLA STORIA DEL VENETO

Il mio intervento per molti dei presenti, esperti sull'uso della stru-
mentazione archivistica, potrà risultare un recare vasi a Samo per I'ar-
gomento che mi è stato affidato. Per questo reputo che sia utile indicare
fin dall'inizio i limiti cronologici e territoriali della presente esposizio-
ne. Non intendo trattare delle congregazioni o degli ordini religiosi at-

tualmente presenti nella regione ecclesiastica conciliare del Triveneto,
dato che politicamente è divisa in tre regioni, di cui due a statuto spe-
ciale. I-lambito del mio contributo riguarda solo I'attuale regione del
Veneto che si presenta omogenea anche dal lato storico e linguistico,
con qualche accenno a quello che eta il Dominio veneto fino al 1797,
privo della Lombardia veneta, dell'Istria e della Dùmazia. La rassegna

inoltre non ha la pretesa di esaurire tutte le informazioni relative al-
l'utiltzzo che si è fatto dei fondi originati dalla presenza e dall'atti-
vità dei regolari nella regione del Veneto, dato che i saggi storici e le
edizioni di fonti non sempre hanno percorso le classiche vie della pub-
blicità editoriale. Tante storie, purtroppo, oltre che essere state deli-
neate e conosciute dagli interessati all'evento rievocato, non sempre
hanno superato gli spazi, o religiosi, o parrocchiali, o quelli comunali,
se non sono stati riservati a pochi eletti. Per queste carenze chiedo ve-

nia al lettore.

Prima di tutto presento due documenti che mi sembrano signifi-
cativi. il primo è uno statuto del comune di Padova, il quale nell'an-
no 126), sotto la podesteria di Giberto della Gente da Parma', così

dispone: <<Statuta autem vetera collocentur pro comuni Padue unum
penes monasterium Sancti Benedicti, aliud penes monasterium Sancti
Iohannis de Verdaria, tercium penes Sanctam Mariam de Vancio, et

' A. GronrR,
destà in Padoua se
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quartum penes monasterium Sancte Marie de Porcilia»'. Dal Duecen-
to all'inizio dell'Ottocento. Negli Attiabbazia[ di S. Giustina, ruttora
in loco, al 19 dicembre 1806 si legge: <<I-larchivista del demanio venne
questa mattina drl p, abate e gli significò, che per ordine del signor
direttore dovea traspoftar il nostro archivio al demanio. Erano già pron-
ti facchini e carri, ed il p. abate fece chiamare d. Arnaldo nostro ar-
chivista, consegnò le chiavi, che avea in custodia in un sacchetto
sigillato, si portò all'archivio col signor archivista demaniale, che levò
dalla porta dell'archivio i sigilli, che furono posti in aprile, quando fu
sigillata la ]ibreria, la cassa del monastero e sagrestia e si diede princi-
pio ad insaccar catastici e casselle, che i facchini portarono alTa porta,
e caricati sui carri andarono al demanio>>'.

Col primo documento la comunità cittadina decide di affidare la
custodia della sua legislazione fondamentale ai monaci osservanti del-
l'Ordo Sancti Benedicti de Padua, i quali fin dalle origini avevano in-
staurato, per merito del loro autorevole priore Giordano Forzatè, un
legame particolare con i responsabili della vita civile urbana, come han-
no evidenziato sia gli studi di Antonio Rjgono, sia i recenti interventi
di Giannino Carraro'.

Il secondo passo invece, può illuminarci sul cammino che percor-
sero pressoché tutti gli archivi dei regolari, sia in epoca riformistica set-
tecentesca, sia in epoca napoleonica, sia in occasione del compimento
dell'unità nazionale, analogamente a quanto si verificò per leloro bi-
blioteche soppresse'. Nei diversi passaggi di sede i volumi più prezio-
si presero altre vie, non solo per opera degli stessi religiosi, ma anche
per incuria o cattiva fede dei responsabili civili degli ammassi dema-

'Statati del Comune di Padoua dal secolo XII allanno 1285, a cura di A. Glo-
rue, Padova I87), n. ll78 p. )60.

' Paoova, AlsAzra or S. GrusrrNa, Alcurvro sroRrco, Atti abbaziali del mona-
stero 7790,26, p. 106.

o A. RlGoN, Ricerche sull"'Ordo Sancti Benedicti de Padua", «Rivista di storia del-
la Chiesa in Italia», 29(197r), p. 5ll-fi5; Io., Relipione e Dolitica al ternpo dei da Ro-
mano. Giordano Foaatè e la- tradizione agiografia antiàueliniana, n' Nuoui studi
eueliniani, a cura di G. Cnacco, Roma 1992 (Nuovi studi storici, 21), ll, p. )89-4L4.

'G. Cernelo, Un'nuouo' monacbes'mo: le costituzioni del/'ordo Sancii Benedicti
de Padua, «Quaderni di storia religiosa>, 2(L995), p. l8l
dooano durante h dominazione eueliniana (1»7-1256),
445-469;Io., I monaci albi di S. Bexedetto di Padoua, n
I'e bbazia di
S. sr, Cese_
na

e religio-
Il mona-,rty::
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niali. E per andare sul concreto è noto che il sopra citato archivista di
S. Giustina, Arnaldo Corso, sottrasse ben sei volumi manoscritti, pen-

so loco se già non li aveva nella sua cella
pe e li affidò, in attesa di tempi migliori,
all Padova dove tuttora si trovano', men-
tre una preziosa silloge archivistica, il "Catastico verde" compilato nel
1274 d;l notaio Iacoto di Bernardo da Montagnana per ordine del-
l'abate Olderico da Limena, prese la via degli antiquari, prima di giun-
gere attraverso l'abate Pietro Ceoldo nell'archivio della nobile famiglia
Papafava'.- 

Il fatto della individuazione nel XIII secolo di una casa abitata da

regolari come luogo sicuro di conservazione dei documenti fonda-
mentali per una comunità civile, credo che possa chiarire i rapporti in-
tercorsi tra la storia di un ordine religioso e l'intera vicenda di una
comunità locale pur composta di svariati e pluriformi enti, i quali ca-

ruttetizzatono particolarmente la nostra penisola, ma nel contempo
concorsero ad inserire il mondo locale in una realtà, la nazionale, più
ampia, come ha puntualmente evidenziato già il Gloria, quando nel li-
cenziarcl'ultima parte del codice diplomatico, ebbe a scrivere nel 1881:
<<A mettere fondamenti solidi al vero e sicuro progresso della scienza,
è indispensabile che sieno compilati ed editi i codici diplomatici nelle
provincie che tuttora ne mancano. Questa, e non altra, può essere la
pietra angolare del grande edifizio della storia nazionale>>'.

Sulla stessa linea di una valorizzazione delle peculiarità locali at-

traverso i documenti si colloca pure la riflessione di Vittorio Fainelli
inserita nella prefazione al suo secondo volume del codice diplomati-

Verona e S. Zeno, in I/ Liber feudorum di S. Zeno di Verona (Sec. Xill), a cura di F.
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co veronese, frutto di diuturne frequentazioni degli archivi: «A ciò mi
ha sollecitato la constatazione della infausta tendenza - dai limiti bre-
vi e per fortuna evanescenti - dei tempi attuali a minimizzare, anche
da parte di taluni pretesi padreterni della storia nazionale,la dovuta
impoftanza ai documenti locali, senza badare al fatto che, risalendo nei
secoli, e particolarmente dai tempi feudali a quelli barbarici, i docu-
menti - che sono sempre più rari - assumono interesse generale, e che
i lavori qualificati con il luogo comune "di largo respiro" adombrano
spesso la perdita di vista delle precise testimonianze, su cui deve fon-
darsi la storia medesima, e conducono a ragionamenti o elucubruzioni
contrastanti con la verità>>'o.

endere il valore
archivi, sia i co-
ia, sia quelli più
é scritti su di un

suppofto più povero e più fragile, a causa della poca considerazione
che loro si riserva, ma attestanti comunque una vita che si innerva nel
tessuto religioso, ecclesiale, civile e sociale nel loro prodursi ed accre-
scersi.

1) I-Ancrruo cENTRALE DELLA Rnpusrrrca Dr VENEZTA

Chi s'inoltra in una ricerca d'indole prevalentemente storica sui
regolari, privilegiando i dati fomiti dai documenti d'archivio, per quan-
to attiene alla prassi politica nel dominio veneto deve prima di tutto
acquisire una puntuale conoscenza dell'ordinamento costituzionale del-
la Repubblica sia nel suo centro, sia nella sua estesa periferia, indagi-
ne del resto da farsi per ogni altro Stato dell'"antico regime" della
Penisola.

Altra conoscenza da acquisire: come, con il mutare dei tempi, il
ceto dominante, il patiziato, si atteggiò nella politica ecclesiastica, da-
ta la sua gelosa rivendicazione di autonomia dalla corte romana come
hanno evidenziato, tra gli altri, lo Stella", il Cenci", il Menniti Ippoli-

'' C. CrNCt, Senato ueneto "Probae" ai benefizi ecclesiastici, in C. PreNa - C. CsN-
Cl, Promozioni agli ordini sacri a Bologna e alle dignitò ecclesiasticbe nel Veneto nei se-
coli XIV-XV Quaracchi-Florentiae 1968 (Spicilegium Bonaventurianum, III), p.
)rt-4r4.
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to'r, la Billanovich'., il Gios", il Prodi in uno dei recenti volumi della
Storia di Venezia" ed infine la Pizzatl" .

Uno strumento per conoscere la compless a articolazione dello Sta-
to veneziano in rapporto alla genesi dei documenti è stato offerto ne-
gli anni trenta del presente secolo, sia agli operatori dell'amministra-
zione archivistica veneziana, sia ai ricercatori esterni, dall'allora diret-
tore dell'Archivio di Stato Andrea Da Mosto con la sua preziosa e fon-
damentale guida", "pieffa miliare nella conoscenza dell'archivio", ma
che ora va integrata con il nuovo sussidio preparato dagli attuali ar-
chivistile.

I-lindicazione archivistica rclativa ai fondi dei regolari, offerta nel
volume secondo'., ha subito negli anni dal p6q aJ,1970 un profondo
mutamento sia per quanto riguarda le serie, sia per quanto afferisce al-
la loro attude conservazione, perché con l'istituzione degli Archivi di
Stato in ogni capoluogo di Provincia e di Sezioni dei medesimi in al-
cune città più importanti della Regione, ma anche fuori regione come
a Pordenone, sono state trasferite importanti raccolte2t. Ad esempio a
Padova sono ritornati i fondi dei monasteri di S. Michele di Candia-
na, le cui carte più antiche dopo quelle edite dal Gloria sono state pub-
blicate dal Sambin", di S. Giovanni di Verdara (importantissimo e non

" A. MrNNItl IppoLno, Politica e caniere ecclesiasticbe nel secolo XWL I oesco-

ro e P. p.305-)59.

, i!:" :!J:,'fl"?"!:i,f:{:l?,'K:"",:'!,

la citazione è a o. 875.
'o De Mosio, Iiarcbiuio di Stato di Venezia, Il, p. ll7 -D6.
'' Tmrolo, Guida, p. ll02-lll4.
" P. SaÀasrN, Naori d.oatmenti padouani dei sec. Xl-Xll, Venezia 1955 (Monu-
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ancora inventariato) e di S. Giovanni Battista del Venda, mentre i fon-
di delle corporazioni religiose del circondario di Bassano del Grappa
sono stati trasferiti daYicerrza alla città del Brenta nella Sezione di Ar-
chivio di Stato, di recente costituito2r.

Llopera del Da Mosto aiuta comunque lo studioso a raggiungere
le enormi potenzialità offerte dalle cospicue raccolte conservate, sia in
sede locale negli Archivi di Stato, come si verifica per i rapporti in-
tercorsi tra le diverse case o congregazioni religiose, sia con le autorità
centrali della Dominante per la materia che afferiva alle competenze
proprie di chi era preposto alla gestione della cosa pubblica, sia con
le autorità territoriali laiche, come in parte hanno evidenziato la Bon-
figlio Dosio per gli archivi dei rettori deputati all'amministrazione del
territorio padovano d^1,1405 

^ 
I797u e lo Scarpa per le vice-prefet-

ture del territorio veneziano in epoca napoleonica".
Oltre che con le autorità laiche i regolari hanno avuto) pur essen-

do esenti dall'autorità diocesana, diverse occasioni di entrare in con-
tatto con i responsabili ecclesiastici, sia metropolitani, sia diocesani,
producendo per questo una serie di carteggi che hanno originato dei
fondi specifici. Traccia di queste ultime mutue relazioni la si può rile-
vare, ad esempio dall'indice, compilato dal Bellinati e dal Baldin, del-
I'imponente fondo delle visite pastorali dei vescovi di Padova
conservate nell'Archivio della curia vescovile". I vescovi del resto, spe-
cie dopo il concilio di Trento, rivendicarono la loro competenza anche
sulle numerose parrocchie soggette ai regolari, facendo valere il dirit-
to sia d'intervenire nella scelta dei pastori d'anime, sia nella verifica
dell'efficacia della loro azione pastorale". Alla visita ispettiva furono

i:77,:;,L;;i:i"i\';:?fr';,!i,"';'i',:i\r:,,#ì',ì,
ttino del Museo Civico di Padova», »Otr-)(Lm

(1952-54), p. t77 -206. )(LVIII(1959) , p. )7 -52 e )(LIX(1960) , n. 2, p. 99-t40.
" Cfr. La rubrica: Versamenti, trasfeimenti, depositi, doni e acquisti, <<Rassegna
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sempre sottoposti, come ben si sa, anche i monasteri di monache, men-
tre in seguito ai prowedimenti di riforma presi dall'autorità politica al-
cuni deCenni prima della scomparsa della Repubblica anchè i monaci
dovetteto sottostare alla visita canonica dell'ordinario: per l'abbazia di
S. Giustina, ad esempio, ciò si rcalizzò nel177I".

E noto, specie a coloro che frequentano la rigorosa ricerca stori-
ca, che le opportunità offerte dagli archivi pubblici, astrazione fatta per
i fondi requisiti dalle leggi eversive e conservati sotto la generica de-
nominazione di Corporazioni religio.se, sono talora superiori a quello
che si rinviene nella documentazione originariamente custodita àal-
I'ente, e ciò perché non sempre tutte le case religiose si sono premu-
rate di documentare scrupolosamente tutte le loro attività.

Per questa essere coperte, o
dalle preziose s rature preposte al
controllo degli domini veneti ini-
zialmente erano di peftinenza del Consiglio dei Dieci'e, prima di essere
stabilmente affidate, dal1521, ai Proweditori sopra monàsteri - una ma-

un ulteriore ufficio denominato Aggiunto al Magistrato sopra monasteri
con il compito di vigilare attentamente sulla disciplina dei regolarir2.

veneto è fornito dal volume: Atti oisitali conseruati negli archiui diocesani det Fiuli W-
nezia-Giulia, Veneto, Trentino, a d)ra di L. SperepeNi - C. Nunom - M. Gemar,ror-
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ne permettesse l'esecuzione'4. Per un lungo arco di tempo furono mem-

bri^del collegio dei consultori i servi di Santa Maria, come il Sarpi", il
Micanziol e Francesco Emo".

Anche i Procuratori di San Marco vantavano una competenza sui

regolari poiché ne controllavano le proprietà e intervenivano nel mo-

-è.rto dèlle nomine ai benefici di numerose abbazie e monasteri spar-

si nel territorio della Repubblica". Gli Inquisitori di stato dalla metà

del XVI secolo ebbero, tra I'altro, una competenza anche sulle man-

zione della manomorta, perché i patrimoni ecclesiastici erano cresciuti

" Dl Mosto, Iiarcbiuio di Stato di Venezia, I, p.22-24; Tmpolo, Guida, p' 888-

891, 916-918.-- ^' t-S"lÈ.ompetenza dei consultori si veda: ABryzlzt, I consultoi «in iure», in

Sn io a"lt"iittorà o,eneta,i/2' Il Settecento, a cura di G. AnNaror - M. PasrOnr, Sroc-

Ricer 
ante la si desume dalla de-

scrizi Fulgenzio Micanzio' Inuen-

taio 
ela stato discePolo di Ful-

penzio Micanzio.""'*; b;Àrolìo, Larchiuio di Stato di Venezia, I, p. 25-27; TrEpot-o, Guida, p. 885-

887.
" DA Mosro, Larcbiuio di Stato di Venezia, l, p. 6l-62; Trapolo, Guid"a, p' 902'

90/.. * Dl Mosro, Ilarchiuio di Stato di Venezia, I, p. 126; Ttrpolo, Guida, p' 9$-
944.

'' GTLIANI, Genesi e primo secolo, p. J9 dell'esmatto'
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in modo abnormea2. Con tale prowedimento fu stabilito di costringe-
re le istituzioni ecclesiastiche a disfarsi, entro il termine di due anni,
degli immobili acquisiti per lascito tesramentario. Nel 1767, in occa-
sione della riforma della legislazione riguardante gli ordini e le con-
gtegazioni religiose - fortemente voluta dalle correnti illuministiche
presenti nel patriziato veneziano -, il conuollo dei loro beni fu affida-
to al concerto tra il Magistrato sopra i Monasteri e Aggiunto e i De-
putati ad pias cdusdso'.

I proprietari di fondi 
^gtati, 

è il caso delle case religiose capaci
per il diritto canonico nonostante il voto di povertà di tenerli, ricade-
vano sotto la giurisdizione dei Proweditori sopra beni inculti e i De-
putati all'agricoltura. Questi organi della Serenissima prowedevano, fin
dall'inizio del XVI secolo, a regolamentare le bonifiche nell'intento di
contollare il territoriooa. I Giudici del Piovego invece esercitavano una
pari mansione.fin dall'inizio della Repubblica per il territorio laguna-
re allo scopo di tutelare la capitale dal pericolo di insabbiamentò4r.

studiosi. La icchezza di tale fonte ha trovato una conferm a, tra gli aL-

ffi, nelle ricerche condotte da Lucia Rossetti sui francescani, dimoran-
ti nel convento del Santo, docenti nello Studio di Padovaor, e dal
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Maschietto che ha illustrato gli incarichi attribuiti ai benedettini ope-

ranti nella medesima sede universitariaot.
I volumi dei fondi notarili, già additati al mondo della ricerca dal

Cecchetti nel lontano 1868 per le raccolte contenute nella sede vene-
zianaat, costituiscono una
gli archivi, sia quelli cent
materiale, per la regione,
re il Da Mosto'., ai doce
dova.

La scrupolos esercitanti la loro arte in
vinù di rrr^hu.. , si svolse oltre che al ser-

vizio di autorità c lapattecipazione alle riu-

pari, tanto da risultare sia l'età di
À.rro, qualche volta supe sia as-

sumendo il valore di una st ata cul-

tura raggiun grafico come hanno, di recente,

sotto[iàato la Mantovani e Ia Prosdocimi"'
In effetti le o cautamente riscontrabili, nei

stimonianze oiù numerose dell'attività universitaria, dal periodo di formazione alla ma-

;;;ilri-i.rtii"r, Jeireligiosi che vennero in contatto còn il mondo della cultura uni

di Padoua (Secc. XV-
tina, 10); per un qua-
cace sintesi di A. PoP-

, Padova 1996 (Storia
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documenti cancellereschi e notarili hanno permesso per quanto attie-
ne ai testamenti, come ha dimostrato un non lontano convegno peru-
gino", di penetrare nei meccanismi più profondi che spingono un
uomo, o una donna, sul letto di morte a chiamare al proprio capez'
zale, olffe al sacerdote invitato a risolvere i problemi di coscienza, an-
che un notaio per mettere in iscritto le ultime volontà'a. Per i regolari
è ben noto che iI monaco o il frate devono testare alla vigilia della
pronuncia dei voti. Per questo ultimo caso, ad esempio, sono esem-
plari le letture condotte dal Sambin sul testamento del monaco vene-
ziano Giovanni Michiel, uno dei collaboratori della riforma monastica
padovana di Ludovico Barbo, che in religione assumerà il nome di
Teofilo".

2) Gurop PER LA RTcERCA

Gli strumenti per l'awio di una seria ricerca sono attualmente rap-
presentati dagli indispensabili quattro volumi della Guida generale de-
gli Arcbiui di Stato italiani'6. La serie, come è noto, è ordinata per nomi

t"'Nolens intestatus decedere".Il testamento comefonte della storia religiosa e so-
ciale. Axi dellincontro di studio. Perugia 1985 (Archivi dell'Umbria - Inventari e ri-
cerche, 7).

ARcHrvrsrrcr, Guida generale degli Archiui di Stato ltaliani,I-fV, Roma l98L-l994.Per
le sedi degli altri sei capoluoghi di provincia si vedano le seguenti schede: P. Selm,
Belluno, I, p.5l)-515, istituito nel 1973, è per ora privo di interesse poiché i docu-
menti più antichi bellunesi sono conservati iÀ almi isiituti archivistici dèlla regione; R.
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di località, le schede poi, dovute alla collaborazione delle singole dire-
zioni, descrivono la consistenza di tutti i fondi: la documentazione d'o-
rigine religiosa è particolarmente analitica solo nel caso in cui i compi-
latori abbiano acquisito una particolare sensibilità nei riguardi della
storia della Chiesa e degli ordini religiosi.

Questi preziosi strumenti ci informano comunque sulla consisten-
za dei fondi, sulla quantità dei volumi o delle filze, sul periodo crono-
logico, ma sono prive di una indicazione analitica del materiale. Per
questo caso mi permetto di segnalare la puntuale guida fornita dal-
l'Archivio di Stato di Venezia, frutto di una lunga e fruttuosa collabo-
ruzione tra i responsabili dell'Istituto e gli studiosi laici ed ecclesiastici
dell'area veneziana: ne fanno fede i contributi offerti in varie sedi dal-
la Romanelli Cavazzanf' , dalla Schiavon" e dalla Tiepolo". Una parte
considerevole dei responsabili dell'archivio veneziano è all'origine del
volume* Archiui e cbiesa locale. Studi e contributi, uscito nel 199J, che
registra gli interventi del corso di archivistica ecclesiastica tenutosi a

Venezia àal dicembre 1989 al marzo 1990, quando si diede awio al
progetto ARCA, finalizzato all'ordinamento e all'inventariazione degli
àr.hirri storici della Chiesa veneziana. La felice riuscita di tale impresa

si è di recente estesa agli altri archivi diocesani della regione del Ve-

neto con l'awio del progetto di informatizzazione denominato <<Ec-

clesiae Venetae. Informatizzazione degli archivi storici ecclesiasticil>".
Per quanto riguarda la condizione e la fruibilità degli archivi ec-

clesiastici, in ordine alla conoscenza della presenza di materiale docu-
mentario relativo alla storia dei regolari, una prima no
è pure fomita dai due volumi della Guifu agli Arcbiui
quale per il Triveneto contiene le schede, dovute ai res

BaccIo Correvo, Padoua,III, p.22L-285; A. M. Rosst, Rozrgo, III, p.-1-281-1301; C.

Conne»rNr - A. SeNrerucra - M. V. Vrm- D. MenncNec,o,Treaiso,lY,p.T2T'754;
L. CesrELLAZzt - G. SeNc,lssANI, Verona,lV, p. l24l-D23; G. MARcADELTI-L. Dr

n Archiui e cbiesa locale' 
zi der r996ha, per ora, riguardato il censimento e

e cioè gli archivi diocesani di Padova, Treviso, Vrc-

orimi r:isultati sono stati fatti conoscere in occasio-
àelle chiesa uenete. Arcbiui diocesani e stoiografia,
Santa Giustina, i 29 gennuo 1999.
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Gruppo di ricerca coordinato a livello nazionale da Nicola Raponi su-

gli Istituti e le congregazioni religiose nell'Italia moderna (L796-t990),

mentre a livello locale ha il suo centro nel Dipartimento di storia del-
l'Università di Padova. Le I1 istituzioni incluse nel voluminoso reper-
torio sono sorte negli ultimi due secoli. I loro profili delineano lo
sviluppo storico, <la ratio del fondatore e i suoi successivi adattamen-
ti>>, l'espan-sione dell'opera, le case fondate e quelle tuttora esistenti,
una statistica dell'incremento o decremento dei membri, una biblio-
grafia essenziale ed infine una rapida notizia sulla presenza o meno di
un ordinato archivio con l'indicazione se esiste una persona addetta e

se è consultabile.
Se si cercano delle guide più speciaLizzate per quanto attiene al-

l'esistenza di una puntuale descrizione dei fondi archivistici, è da pren-
dere in considerazione una recente pubblicazione dal titolo Le fonti
arcbiuisticbe. Catalogo delle guide e degli inuentari editi (1861-7997)u'.
In tale repertorio sono segnalati con le guide generali, divise in setto-

fondi P. CenuccI, Roma 1995 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 8).
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riali e territoriali, le guide particolari e gli inventari ordinati per pro-
vincie (non sono tascurati né gli archivi della Città del Vaticano, né
quelli di San Marino), ed infine le guide tematiche. Nei settori delle
guide e in quello tematico sono reperibili diverse notizie bibliografiche
riguardanti le case dei regolari veneti; per questo posso segnal^re, a

modo di esempio, i n. I77l e 177) dovuti ad Adriano Mazzetti e a
Giulio Sancassani per i documenti sull'abb azia della Yangadizza con-
servati rispettivamente all'Accademia dei Concordi di Rovigot' e nel-
I'Archivio di Stato di Verona*. Lo stesso Mazzetti6l e il Bresciani*
avevano trattato in due differenti occasioni dell'archivio dell'impor-
tante monastero olivetano di San Bartolomeo di Rovigo, tuttora cu-
stodito all'Accademia dei Concordi. Per un'altra abbazia benedettina,
quella di Praglia, si possono segnalare i contributi della Cavazzana Ro-
manelli sui fondi archivistici custoditi nell'Archivio di Stato di Vene-
zia" e del Bellinati su quelli presenti nell'Archivio della Curia vescovile
di Padova'., mentre è stranamente assente il pregevole saggio della Tur-

Rtuennatensia. 5. Atti dei conuegni di Rauenna e Rooigo (1972-1973), Cesena 1976, p.
)55-)U.* R Bnpscrexl, Contibuto alla catalogazione dell'archiuio del monastero di San
Bartolomeo di Rouigo, tn ll monastero di San Bartohmeo di Rnigo, Rovigo 1979,

r la stoia dell'abbaia di Praglia conseruate
bbazia di Santa Maia di Praglia, a cura di

!;r"x'*'!1;o,-teca capitohre di padoua, n
Liabbazia di Santa Maria di Praglia, p. 241-242.
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sini che descrive nello stesso volume il fondo di S. Maria di Praglia cu-
stodito nell'Archivio di Stato di Padova". Sempre in questo ambito te-
matico si può ricordare, per il movimento francescano, il n. 1812
segnalante il contributo del Brogliato sui fondi conservati nell'Archi-
vio di Stato di Yicenza" e le esplorazioni del Vicentini sui Servi di Ma-
ria nell'Archivio di Stato di Yenezia"^.

Il repertorio delle fonti archivistiche, pur meritevole per la segna-
lazione della produzione sugli archivi, non è in grado, se non in mini-
ma parte, di informare su quali fondi sono state condotte ricerche in
campo storico o artistico, su come sono stati :utilizzati gli archivi dagli
studiosi e quali sono stati i frutti che ne sono risultati. Per questo si
deve ricorrere al contatto diretto con gli studi che si pubblicano nei
periodici o in opere specializzate. Ad esempio le vicende dell'archivio
dell'importante convento domenicano di San Nicolò di Treviso - mes-
so in luce sia dagli studi fioriti in occasione del centenario di Tomma-
so da Modena"b, sia da quelli dovuti al Pesce sulla Treviso religiosa e

civile nel Quattrocento - sono state di recente illustrate dal BustreoTa.
Per i fondi archivistici della regione del Veneto, non esiste, a mio

modesto parere, uno strumento bibliografico retrospettivo, apposita-
mente compilato, come quello che si pubblica per I'Archivio Segreto
Vaticano", o per la Biblioteca Apostolica Yaticana", per quanto attiene
ai suoi fondi manoscritti. Mentre per quanto riguarda una bibliografia
corrente sui fondi veneti ci si deve affidarc a quanto viene descritto,
sempre per la nostra regione, nel bollettino bibliografico sia della «Ri-
vista di storia della Chiesa in Italia», sia nelle numerose recensioni o
nelle notizie bibliografiche curate da «Archivio veneto>>, organo fin dal
lontano 1871 della Deputazione di storia patria per le Venezie.

" R. TunsnqI, LArchiuio. Lineamenti stoici, n llabbazia di Saltta Maria di Pra-

sti, 118-119); ID., Bib
I, Città del Vaticano
sc'ritti delh Biblioteca
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Anche il Centro storico benedettino italiano ha in corso una rico-
gnizione dei fondi archivistici della regione veneta che indicherà, co-
me si è già fatto per le regioni delLazio", della Puglia e della Basilica-
ta", dove sono conservati gli archivi e i documenti che riguardano ogni

iù essenziale biblio-
ione si deve alla cu-
asticon delle diocesi
già prodotto quello

che notizie, documenti, sia manoscritti sia a stampa, che non sono più

to che dal monastero, sotto la dominazione austriaca, era stato aspor-

tato tutto quanto era possibile trasferire in città, comprese le pregiate

scaffalature lignee, come ha ben scritto Ludovico Maschietto con il suo

documentato studio sulla biblioteca di S. Giustina".

77 Monasticon ltaliae, I. Roma e ltzio (eccettuate l'arcidiocesi di Gaetd e l'abbazia

nulliu di Montecassino), a cura di F. C.cRArre, Cesena 1981.
18 Monasticon ltaliae, lll. Puglia e Basilicata, a cura di G. LuNerot - H. HounrN

- G. SpIxel-lt, Cesena 1986.
i, P. A. PassoLUNGHI, Il monacbesimo benedettino della Marca Treuigiana,Trevi-

so tSA0'(italia r.r.tu, »;1D., Cenetae Taruisiique monasticon, «Atti e rnemorie del-

I'Ateneo di Treviso», 101992-»), p. 161 214.- - 
rc p. Zoverro, Il monacbesiià benedettino del Friuli. (Introduzione e repertoio),

nastero si vedono le pagine 162-170.
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Se siamo in grado di conoscere l'esistenza di fondi riguardanti l'at-
tività dei religiosi documentata dalle loro antiche carte, confluite nelle
raccolte pubbliche o private, mediante i repertori o le guide, ci si de-
ve anche interrogare se tale materiale è stato pubblicato e da chi è sta-
to reso di pubblica fruizione. In questo caso credo che ci vengano
incontro le classiche imprese curate e promosse dagli istituti storici, in
sede nazionale e locale.

3) Lr. BotztoNl Dr FoNTI ARCHrvrsrrcHE

Il periodo che ha riscosso maggior fortuna nel settore delle edi-
zioni di fonti archivistiche è stato, ed è tuttora, quello medioevale, an-
che se non mancano iniziative per l'età moderna e contemporanea
dedicate alla condizione dei fondi archivistici significativi per la vita
della Chiesa, come sono risultate le regest azioni delle visite pastorali
promosse dal De Rosa con il suo Istituto per le ricerche di storia so-
ciale e religiosa".

Il primo esempio di vùorizzazione sisrematica degli antichi archi-
vi, eccezione fatta per l'Italia dell'erudizione di scuola muratoriana, è
quello del Kehr, il quale nei due tomi del volume VII di ltalia pontifi-
cia, dedicati al temitorio delle Venetiae et Histria, pur limitandosi a for-
nire un ampio regesto dei documenti pontifici fino all'anno 1198, cioè
fino al compimento del pontificato di Celestino III*, ci informa am-
piamente sulla produzione documentaria papale, per quanto riguarda
il nostro assunto, verso gli istituti religiosi, in prevalenza benedettini,
dato che a quell'epoca non erano ancora nati i nuovi ordini mendicanti.

Le Reisebericbte del medesimo Paulus Fridolinus KehS riedite nel
1977 dalla Biblioteca Apostolica Yaticanast, contengono, per quanto ri-
guarda il Veneto, in specie nei volumi I e V le relazioni dellè sue pe-
regrinazioni erudite, presentate all'Accademia delle scienze di
Gòttingen iniziando nel t896 con la città di Venezia, inrerrotte nel t91,4

' P. F. Keim,, Papsturkunden in ltalien. Reiseberichte zur ltalia porrtificia,I-Y, Città
del Vaticano 1977 (Acta Romanorum pontificum, 1-5).

t2)
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e riprese nel1924; indagini condotte con il concorso e l'amicizia di stu-
diosi locali alla ricerca dei documenti emessi dalla cancelleria pontifi-
cia in favore di vescovadi, collegiate, canoniche e monasteri. La
preziosità della
rie, è quello di
menti pontifici
italiane. Per ris

diuvato daG.Buzzi.Lùtra collana promossa dal medesimo istituto sto-

. Reisebeichte zur ltaha pontificia, VI, Re-

gis ittà del Vaticano 1977 (A«a Romanorum
po 

Gec. WII-IX),I-II, a cura di C' Cpone,

tenz hartarum Itdne,4l42).

tare t '{::,^'aY: 
^;'!,;,*KT"rg;!{ff!r:::^l{:lz
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nari e inseriti Dondi Dall'Orologio nelle sue Dissertazioni
sopra I'istoria - è il paleografo Andrea Gloria cui va il me-
rito di aver la into dai fondi archivistici ex conventuali sia

per la compilazione del volume s;tl. Tenitorio padouano illustrato", sia
per il monumentale Codice diplomatico padouano".I documenti pub-
blicati, con criteri assai in voga sulla fine dell'Ottocento, che si ispira-
vano a quelli seguiti dal mondo della cultura tedesca, come iI diploma-
tista Sickel, registrano nel I volumeben 12) documenti di provenien-
za monastica st )37, con un rapporto del )6,5o/", Poiché le carte ri-
guardano il territorio padovano, non la sola diocesi di Padova, gli enti
documentati, oltre ai locali come S. Giustina, S. Stefano e S. Pietro,
sono in larga misura iveneziani, i veronesi, i vicentini e i rodigini, con
una presenza anche dei fuori regione, come Nonantola e S. Benedetto
Po. Nella seconda parte, comprendente le carte datate dal 1101 al L183,
i documenti provenienti dagli archivi monastici sono 862 su 148J, e

rappresentano pertanto oltre il 58%" della documentazione con una
netta prevalenza degli enti veneziani".

Per i monasteri veneziani nel secolo della erudizione era ed è tut-
tora ancora valida l'opera di Flaminio Corner sulle chiese ricadenti nel-
le due diocesi lagunaii di Torcello e Venezia in cui sono pubblicati una
lunga serie di documenti tratti in larya parte dagli archivi allora pos-
seduti dai singoli enties, mentre risultano ancora preziose, non esclusi-
vamente per la tegione veneta, le fatiche erudite degli annalisti
camaldolesi di S. Michele di Murano Angelo Calogerà', Giovanni Be-

" F. S. DoNor Derr,Onolocto, Dissertazioni sopra I'istoia ecclesiastica di Pado-
ua,I-JX, Padova 1802-1817. Il materiale archivistico lutihzzato dal Dondi si spinge fi-
no al XV secolo.

' A. 2 (= Boloena 197 4) ,* A. a tutto l'Undecimo,
Venezia 1 veneta di storia pa-
tria. Serie Prima, documenti, II).

nae antiquis monumentis utae,
t. 3, Venetiis 1749. Sulla NIr-
Ro, Iierudizione storico-e cura
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nedetto Mittarelli'* e Anselmo Costadoni'o', nelle cui opere larga par-
te è riservata all'edizione dei documenti tratti dalle copiose raccolte ar-
chivistiche dei loro cenobi'o'.

Le più antiche carte padovane (160 documenti), quelle cioè datate
fino al 1100, sono in fase di avanzata pubblicazione per cura di Gilda
Paola Mantovani con nuovi e più raffinati metodi critico-diplomaticil.r.

Sulla stessa linea del Gloria, ma sulla scia del progresso delle scien-
ze diplomatistiche e arricchito dall'esperienza e dù contatto con illu-
stri studiosi come il Cipolla e lo Schiaparelli, si è mosso anche Vittorio
Fainelli con il suo Codice diplornatico ueronese.Il primo volume com-
prende i documenti relativi al territorio veronese dalla caduta dell'in-

u, mentre il secondo copre
co di tempo dall'888 al 3o
parte del leone la fanno i

noeiSantiNazaroeCel-
so'o', ai quali fanno da contorno le abbazie di Bobbio, Nonantola, Van-

edizioni dell'Istituto storico ita-
rrmento non solo la data toPica
tipo di scrittura, le particolarità

diplomatistiche, il valore storico e naturalmente la tradizione del do-
cumento.

Dopo l'ultima guerra mondiale è stata avvtata da un apposito co-

mitato, ìu impulso del benemerito Luigi Lanfranchi, l'edizione delle

'' I. B. MrtRnrl-lI - A. CosreooNt, Annales camaldulenses, I-IX, Venetiis 1155-
1773; per un profilo biografico si veda: V. MrNEcrm,r, San Micbele di Murano, Yene-
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Fonti relatiue alla storia di Venezia, che ha orgatizzato il piano di pub-
blicazione in diverse sezioni, una delle quali ha riservato una cospi-
cua parte agli archivi monastici: i fondi delle abbazie maschili di S.

Giorgio Maggiore'*, volumi tuttora privi dell'introduzione storica che
dovrebbe fornire un importante contributo al ruolo svolto da quei mo-
naci nel dialogo con il patriziato veneto e con il vertice della Repub-
blica, della quale con i suoi documenti conferma le origini; dei Ss.

Ilario e Benedetto e Gregorio, un monastero sito nella terraferma'o';
ed infine dei benedettini di S. Daniele, entrati nella congregazione
fruftuariense'ot. I documenti delle monache benedettine, per ora edi-
ti, sono quelli di S. Giovanni Evangelista di Torcello'' e di S. Loren-
zo di Ammiana"o; dei Ss. Secondo ed Erasmo"'; di S. Lorenzo"'. Le
carte dei monasteri, siti nella diocesi di Chioggia, cioè di S. Giorgio
di Fossone'" e della SS. Trinità e S. Michele di Brondolo"a, di osser-
vanza cistercense, sono state pubblicate da Bianca Strina Lanfranchi,
su un materiale disperso, ad esempio, tra gli archivi di Venezia e quel-
li di mezzo mondo, come ha evidenziato la medesima curatrice in un
suo intervento, a Milano nel 1.974, durante il X convegno di questa
associazione"'.

i#t',!li;tr1,n:::*ffi é?';r"*,*f 't::«?#ff ri,?
97-D8.

'@ S. Giouanni Eu di loycello, a cura di L. LervrneucHr, Venezia 1948 (Fonti per
la storia di Venezia. Sez. II: Archivi ecclesiastici, diocesi Torcellana).

')o S. Lorenzo di Ammiana, a cura di L. LaNnnaNcnr, Venezia 1947 (Fonti per la
storia di Venezia. Sez. II: Archivi ecclesiastici, diocesi Torcellana).

"' Ss. Secondo ed Erasmo, a cura di E. Merpmno UcnoprNe, Venezia 19)8 (Fon-
ti per la storia di Venezia. Sez. II: Archivi ecclesiastici, diocesi Castellana).

^ _'l' S. Lorenzo,.a cura di F. Gerre, Venezia 1959 (Fonti per la sroria di Venezia.
Sez. II: Archivi ecclesiastici, diocesi Castellana).

"'S. Giorgio di Fossone, a cura di B. Slm,^.rn, Venezia l9)7 (Fonri per la sroria
di Venezia. Sez. II: Archivi ecclesiastici, diocesi Clodiense).

rcangelo di Brondolo. Vol. Il: Doatmenti 800-1199;
izie di documenti; Vol. lV: Indice, a cura di B. LeN-
7 (Fonti per Ia storia di Venezia. Sez. II: Archivi

"' B. LANFRANcuT Srnrue, Iiarchioio del monastero di Brondolo, «Archiva Eccle-
siae», X[-XVII(1969 -197 4), p. 222-229.
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fortuna nella storia della chiesa e della società veneziana ed infine co-

che le copie più recenti tratte dagli originali.
Tutté le iniziative editoriali del Comitato veneziano hanno preso

dividuare i criteri da seguire per rendere pubblici se tutti i documen-

Entro i confini amminislativi dell'attuale Regione del Veneto

un'altra rniziativa editoriale ha preso le sue mosse fin dal 1988 per im-

Archivi ecclesiastici - Diocesi Torcellana).
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pulso di Giorgio Cracco, allora docente nell'Università di Padova, quel-
la delle Fonti per la terraferna uefleta, non limitata alle sole resrimo-
nianze d sinora

ifgndi p o quel-
li dedica o di S.
Corona di Vicenza"o, le carte dei lebbrosi di Verona tra XII e XIII se-
colo"', San Colombano di Bardolino"', San Zeno di Verona'2, ed

vita civile veronese, mentre infine l'ultima
scere quali fossero gli intenti che mossero I
dinare la redazione di una silloge di do

reperiti anche al di na parte delle
carte dei lebbrosari Segreto Vati-
cano, nel Fondo Ve della Nunzia-
tura Veneta), istituzione che aveva radunato le raccolte archivistiche
delle comunità venete soppresse dal breve Ronanus pontifex agri do-
minici curae del6 dicembre 1688 di Clemente XI in occasionà dela
guerra di Candia"'. Gli archivi di quelle comunità religiose (Gesuati,

' reliquiarum» di S. Corona di Vicenza, a cura di F. LomsrnoTocN e all'ufficio ritmico di G. CnrrrN, padova |SSZ GontiiÉr iàstoria veneta, 6).
t2t Le carte dei lebbrosi di wrona tra xll e XIII secolo, a cura di A. Rossr Sec-

co.MANI, introduzione di G. Dr SeN»nr GesperrNr, Padova l9g9 (Fonti per la storia
della terrafema veneta, 4).
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canonici secolari di s. Giorgio in Alga, congregazione di S. Girolamo
di Fiesole e di altri enti ecclesiastici) trovarono una prima sistemazio-

ha orientato il suo interesse sugli ordini religiosi e sul mondo che ne

del santuario maiano di Mol'te Berico, edi'
l$O-l$l' prefazione e posdazione di D'
,.*o.* Vèneta, ll)' II manoscritto ha la
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tinenza dell'Archivio dei servi di Santa Maria, ed ora conservato nel-
la Biblioteca Bertoliana, nel fondo Gonzati che tutrora racchiude mol-

e in estratto, che
più che le istitu-
iuersità di Padoua

e Francesca Zen Benetti di Paolo Sambin; Michele pietro Ghezzo, Gio-
vanna Pengo, Antonio Gamba e Gilda Mantovani di Lucia Rossetti,rr.
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I-lopera è una vera miniera di dati per un ricercatore di storia france-
r."n^ ueneta, pur incentrato sul complesso di S. Antonio di Padova,
contiene brani di documenti d'archivio che partendo da Padova toc-

I Veneto e del Dominio della Re-
sa nell'Archivio di Stato di Padova,
dei chiosmi del Convento del San-

to. Se mi è permesso un ricordo personale, il primo approccio con i
fondi del mio monastero di S. Giustina è awenuto, quando ero anco-
ra studente di liceo, con l'espefta guida del padre Antonio Sartori.

IlArcbiuio Sartori è stato pubblicato nello stato in cui il materiale
era stato organizzato dall'infaticabile ricercatore e secondo criteri as-

sai personali del curatore, il quale non ha aggiomato le singole sche-
de con un apparato scientifico, perché tante trascrizioni di documenti
hanno successivamente visto la loro pubblicazione per opera di altri
studiosi. Dalle schede del Sartori nel 1977 erano state estratte quelle
che interessavano la storia dell'arte ed avevano dato origine al volume
Docurnenti per la storia dell'arte a Padoua'o'. Del copioso materiale do-
cumentario, tutt'ota conservato nell'archivio del Convento del Santo
di Padova, ci ha offerto un saggio descrittivo la Coccato trattando del-
le visite canoniche eseguite nella provincia religiosa sul finire del Set-
tecento e agli inizi del secolo successivo'o'.

Per quanto riguarda la storia dell'arte delle case dei religiosi, si è
debitori, nel Veneto, di una vera scuola il cui antesignano può essere
considerato il Fiocco e il continuatore il Pallucchini, i quali sono al-
l'origine della rivista Arte Veneta. Una buona parte dei contributi pub-
blicati in tale sede hanno largamente attinto ai fondi dei regolari'ot,

'o' A. L. Coccero, Le oisite
Santo tra fine'700 e inizi'800, n
memoria, a cura di L. Bu-uttovlc
p. D)-147: il fondo della Curia provinciale di Padova ascende a 100 volumi mano-
scflttr.

ewata ai fondi prodotti dagli enti viventi sotto una regola, con
con la costante rassegna bìbliografica le ha permesso-di affer-
e proprio ambiente di scambi cu.lturali, basati non solo su ami-

B)
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anche se è da tener presente che le ricerche degli studiosi dell'arte non
prendono le mosse dall'indagine archivistic 

^, 
ma :risalgano ai documenti

solo in seconda battuta, dopo aver discusso lo stile del manufatto, ro-
vesciando così la logica dell'esplorazione archivistica, che dovrebbe
prendere le mosse dalla salda ed inoppugnabile documentazione at-
tuaria.

Nel panorama delle pubblicazioni, che hanno favorito la cono-
scenza della vita dei religiosi attingendo le loro testimonianze dai do-
cumenti d'archivio, reputerei di non trascurare ciò che ci viene pro-
posto dalle mostre storico-artistiche, perché dal contatto delle antiche
carte, pur esibite sotto le bacheche, è originato un largo interesse non
solo estetico, ma anche di approfondimento partendo dai fondi archi-
vistici. A modo di esempio si possono menzionare le mostre fiorite: a

Padova, nel 1980 in occasione del centenario di san Benedetto'a', nel
1981 sul fenomeno antoniano'ot e nel 1982 come omaggio a san Fran-
cesco nel centenario della nascita'o'; aYenezia nel 1983 per ricordare
i Servi di Maria nel 750" anniversario di fondazione e il loro più pre-
stigioso esponente veneziano fra Paolo Sarpi'o'; a Verona nel 1988 quel-
la sugli Scaligeri'o'; aYicenza nel t991 la mostra sulla santità allestita
in occasione della visita pastorale del papa Giovanni Paolo II dalla Bi-
blioteca Bertoliana''0.

;Ì::*#,:'ff?;# à:f
Verona e dell'Istituto uni

versitario di architetttura di Venezia: Cfr. Editoiale, «Arte veneta>>, 44 09%), p. 5-6.
tini a

ci bene
ce ascila
I-rsg Treviso 1980.

Sala della Ra-
. La pubblica-

';z:;:";::!;;l
"' Omaggio a San Francesco 1182-1982 Padoua - Oratoio dl S Mr|;::;;it*:)g:

gio - 13 giugiò l»SZ, Padova 1982, cui fece da corollario la più impegnativa raccolta
di saggi illuitrante iÌ convento e la chiesa di Sarì Francesco: Il complesso di San Fran-
cesciGrande in Padoua. Stoia e arle, 

^ 
cùra dell'Associazione culturale francescana di

Padova, Padova 1981.
'o'Fra Paolo Sarpi e i senti di Maria a Venezia nel 750" anniuersario dell'ordine.

Biblioteca nazionale Marciana - Sala Sansouiniana 28 ottobre - 19 nouembre 1983,Ye-
nezia 198).

"" Gli Scaligei 1277-1387. SagJi e schede pubblicati in occasione della mostra sto-
ico-doctmentariZ allestita dat Mffeo di Cast'eluecchio di Verona (giugno-nouembre

Vicenza. Vita e storia di pietà dal sec. Xll al
Monte Berico 3 settembre - 8 ottobre 1991.,



Apporti degli archiui ecclesiastici e ciuili

ci per uso archivistico o notarile152.

4) Rrcpnca sroRICA E ARCHIVI

Il rapporto tra ricerca storica e archivi non ha, a mio umile pare-

re, per quanto afferisce direttamente alla regione veneta una copiosa
lettèratura, dato che trattazioni hanno riguardato le informazioni sulle
fonti per la storia della chiesa nel Veneto da Campoformio alla prima
guerra mondiale, vale a dire per l'età contemporanea, affrontate dal De
Rosa con la lezione tenuta durante il XIV Congresso archivistico na-
zionale di Este il 2l ottobre del 1966"', dal Tirelli che ha discusso sul
rapporto tra medievistica e archivi, e dal Sambin durante il secondo
Convegno degli Archivisti ecclesiastici, celebrato a Milano nel lontano
settembre 1958. Nel presentare ciò che si produceva in Italia, in fatto
di ricerche sulla storia della Chiesa, il Sambin - che proveniva da una
feconda esperienza di studi nell'Università di Padova (Vittorio Lazza-
rini suo maestro ideale"o, Roberto Cessi suo maestro effettivo"') ebbe

"' C. ScALoN, Produzione e fruizione del libro nel basso Medioeuo. Il caso Friuli,
Padova 1995 (Medioevo e umanesimo, 88).

"'I»., Libri, scuole e caltura nel Friuli medioeuale. <<Menbra disiecta» dell'Archi'

(Scrittori padovani, 2), p. IX-)O(X\rI.

r)5
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a sottolineare con forza quali erano gli intenti secondo cui si era mossa
laRiuista di storia della Chiesa in ltalia nel primo decennio di vita. «Fe-
dele, anche contro corrente, ad un severissimo metodo di indagine che
scavi nel vivo e i risultati dello scavo per lo più archivistico, presenti da
una parte con onesta consapevolezza dei limiti (i facili facitori di sinte-
si non ci commuovono mai!), dall'altra con vigile sensibilità della pro-
blematica storica (il piccolo contributo che si affaccia e si inserisce in
un orizzonte più vasto), insomma, fedele, se è lecito invocare grandi no-
mi, alla tradizione muratoriana, la "Rivista" vuole educare a questo me-
todo>>t'6. Anche l'alttatniziativa, rappresentata dalla collana "Italia sacra.
Studi e documenti di storia ecclesiastica", operava nello stesso solco e i
risultati, raccolti finora 55 volumi, lo stanno a dimostrare.

La stessa severità di metodo il Sambin"' l'ha portata e vissuta nel
suo lungo magistrale insegnamento universitario; i prodotti accademi-
ci dei suoi allievi, sempre solidamente fondati su originali ricerche ine-
dite, il cui elenco vemà ra breve pubblicato, sono stati recepiti anche
oltre oceano, in California all'Università di Berkeley, tanto che Robert
Brentano ebbe ad affermare che i risultati della scuola padovana rap-
presentavano una singolare "Sambin Revolution""' nella storia della
chiesa. Ma anche la storia della cultura ne ha beneficiato, poiché il
maestro con il suo <<viridarium floridum>>"' di allievi ha promosso la
rinascita dell'Istituto per la storia dell'Università di Padova, infatti ha
awiato fin dal 1967 la pubblicazione della rivista annuale, unica del
genere in Italia, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova» e

dal 1964 della collana <<Contributi alla storia dell'Università di Pado-
va>>, giunta al J 1 volume.

Le stesso attivissimo docente ha energicamente collaborato alla
fondazione e alla attività dell'Istituto per la storia della chiesa padova-
na, che cura le collane <<Fonti e ticerche>>, 26 volumi pubblicati, e <<San

Gregorio Barbarigo. Fonti e ricerche>> - per ora ha edito 4 volumi, ma
ne ha numerosi in cantiere -; sia della ripresa, con una nuova veste
scientifica, della cessata rivista <<Le Venezie francescane. Seconda se-

rie>>'*, il cui originario gruppo scientifico è confluito nella redazione

r'6 P. iniziatiue di prbblicazioni di stoia della Chiesa in ltalia, <<Ar-
chiva eccl p. 180.

t'r G ituzione, n Vridaium floidum. Studi di stoia ueneta offer-
ti dagli allieui cura di M.C. A. kc,oru,
Padova 1984 esimo, 54), p. ne scienti
fica si veda: S L. Rossrrn, p. )O(III-
)ooo.

"' R. BRENTANo, ltalian Ecclesiastical History: Tbe Sambin Reaolution, Totowa,
NJ. 1986 (Medieval.ia et Humanistica, n. s., n. 14), p. L89-197.

'" G. CMCCo, Presentazione, n Viidaium flnidum, p. IX-)ilI.
'* La nuova serie ha pubblicato dd, l98/ al 1989 sei annate.
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dei <<Quaderni di storia religios»>"'. I primi tre numeri monografici so-
no stati incenttati su Uomini e donne in comunità,le <<Religiofles fio-
uae»» ed infine sui Frati predicatori.

I seminari sulla storia ecclesiastica tenuti all'interno dell'Univer-
sità di Padova negli anni settanta sono via via cosi cresciuti di nume-
ro e di consenso, attraendo per le tematiche e il metodo di ricerca
anche studiosi esterni al mondo accademico, che dal gruppo dei ri-
cercatori coinvolti è germinata una scuola, la quale assunse dal1975
la significativa denominazione di Societas veneta di storia ecclesiasti-
ca con lo scopo primario di essere <<scuola pratica e attiva di forma-
zione al rigore scientifico applicato alle ricerche di storia ecclesiasrica
... delle Tre Venezie>> (dallo statuto): ricerche principaimente d'archi-
vio. Un primo risultato di tale comunicazione di comuni di esperien-
ze è stata la pubblicazione del volume dedicato alle parrocchie e al
clero nel Veneto in epoca medioevale'', una tematica già affrontata in
sede nazionale dal convegno fiorentino del settembre 1981'6r. Nella
presentazione delle ricerche il Sambin ha tracciato la genesi e la sto-
ria della <<Societas>>'*. Essa annovera tra i suoi membri studiosi di va-
glia come il Pesce particolarmente benemerito per le ricerche, sempre
basate su documenti d'archivio, che illusmarono la chiesa di Treviso
nel Quattrocento prendendo le mosse dal vescovado trevigiano di Lu-
dovico Barbo"'.

IJesempio della scuola padovana per la rigorosa ricerca d'archivio
ha trovato dei convinti seguaci anche nelle sedi universitarie di Vene-
zia, di Verona, di Trento e di Udine, i quali fanno, tra I'alffo, cono-

agini, rispettivamente,
già nel 1871, "Studi
della società e dello

dal 7959 viene edito dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia e "Stu-
di storici veronesi" che si pubblica dd,1947.

: 'ff;!§ ?t],* o, p Seunn, ve-
nezia I paria scellanea di studi e me-
morie,

'6' Pieui e panocchie in ltalia nel basso medioeuo (sec. XIil-XV). Atti del VI Con-
uegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 27-25 settembre 1981), Roma 1984 (Ita-
lia sacra, )536).
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Al termine della mia esposizione crederei necessario proporre al-
cuni interrogativi che potrebbero risultare utili per un ulteriore ap-
profondimento, anche se in questo momento, dedicato più a come me-
glio vùoizzare gli archivi per promuovere la ricerca storica, potreb-
bero non ottenere una immediata risposta.

Eccoli: le storie generali, sia nel delineare Ia storia della Chiesa, sia

nel tracciare la storia della spiritualità, sia nel ricostruire la storia civi-
le in che modo si awalgono di specifiche ricerche d'archivio attingen-
do i dati dalle raccolte documentarie dei regolari?

Che spazio è riservato alle istituzioni e ai membri degli ordini e

delle congregazioni nelle storie generali, dedicate alla Regione o alle
singole città, come, ad esempio, nella Storia della Cultura ueneta'u; nel-
la collana Storia religiosa del Veneto; nella imponente Storia di Venezia

edita dall'Istituto dell'Enciclopedia [tahana, non ancora portata a com-
pimento; nei volumi della Storia di Vicenza"' e nelle ricerche del Man-
iese'*; nella storie di Verona"'e di Treviso"o, come nella pregevole serie

di volumi monografici editi dalla Banca popolare di Verona?
Se ne parlano, che immagine :lei religiosi viene offerta alla mul-

tiforme società veneta in cui le comunità dei religiosi si sono mosse

nella rcalizzazione del loro ideale di vita consacrata?
Da una lettura superficiale, ma è una impressione, I'orditura logi-

ca delle pubblicazioni, in cui largo spazio è riservato all'interpretazio-
ne dei dati, ai regolari è concesso uno spazio molto limitato, se si

eccettuano i monaii e i mendicanti, tanto che nel recente volume sul-

la diocesi di Padova non è stato loro dedicato un saggio specifico"', co-

me invece si è verificato per altri volumi della medesima collana sulla

"storia religiosa del Veneto", anche se i singoli studiosi non hanno tra-
scurato di menzionarli nella loro ricostruzione storica. E un argomen-
to che meriterebbe un'ampia tt^ttazione,perché la presenza dei regolari
ha dato comunque un tono a tutta lavtta diocesana e civile, come han-
no ampiamente dimostrato i volumi dedicati alla presenza e all'opera
dei francescani conventuali nel convento del Santo aPadova"'o ai ser-

'u Stoia della cultura ueneta,I-Yl, a cura di G. Arxerot - M' Pnsronr' Sroccm,
Vicenza 1976-1986.

"' Stoia di Vicenza, I-IV, Vicenza 1987-19».
'* G. MeNtesE, Scritti icetti di stoia uicentina, Yicenza 1982 (Fonti e studi di

storia veneta, ione scientifica dello studioso si rinvia all'elenco bi-
bliografico di-'"'Veron I-V Verona 1960-1996.

"o Storia di Treo*o, a cura di E. Bnuurrre - D. RaNno - G' M. VeneNIruI, I-M
Venezia L990-19».

'1'Diocesi di Padoua, a cura di P GIos, Padova 1996 (Storia religiosa del Vene-

to, 6).
n' Storia e ctltwa al Santo, a cura di A. PoppI, Vicenza 1976 (Fonti e studi per

la storia del Santo a Padova, III); SenrOnr, Documenti per la stoia dell'arte: Liturgia,
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vitit'r, ai somaschit", ai gesuiti"t e agli agostiniani"6 in Venezia, per non
parlare poi delle congrégazioni dei religiosi e delle religiose sorte nel

secolo scorso"'.

Come conclusione vomei offrire ai presenti quanto scrive il Sam-

bin su Voglia di arcbiuio,
mento specie Per chi si s

delle proprie carte, come
I'arrivo dei tartari di buz
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dova durante il sec. XV), sostituendo ad <<Avicennam>> il nostro <<ar-
chivum>>;

Insequimini archivum, primo
Insequimini archivum, secundo
Insequimini archivum, tertio.

scandito energicamente con la tri-
evi al seguito della scuola dell'ar-
ricerche storiche serie e nuove in

'7'P. SAMBnrl, Voglia di arcbiurb, <<padova e il suo territorio», g(19%),n. 46, p. g.


