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L,« ISTITUTO PER LE RICERCHE DI STORIA SOCIALE
E STORIA RELIGIOSA » IN VICENZA

E GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI DEL VENETO *

Nell'VIII Convegno degli archivisti ecclesiastici, tenutosi a
Padova nel 1967, Gabriele De Rosa - che a miglior titolo del
mio dovrebbe parlare quest'oggi - ripeteva l'annuncio, dato
l'anno innanzi al XIV Congresso Archivistico Nazionale di Este,
dell'awenuta costituzione di un « Centro per le fonti della sto-
ria della chiesa del Veneto », interessato specialmente aI pe-
riodo 1797-1914 (Trattato di Campoformido e caduta della Re-
pubblica Veneta - prima guerra mondiale); l'ospitalità concessa
presso l'Archivio di Stato di Padova stava a indicare la prevista
collaborazione con l'Amministrazione Archivistica. La scelta del
territorio campione dove avviare l'impresa era caduta sul Ve-
neto anche per ragioni di opportunità contingente, ma soprat-
tutto a motivo della tradizionale religiosità della regione e dello
sviluppo che vi ebbero fenomeni quali iI movimento associativo
e Ie correnti sociali cattoliche, l'emigrazione, le bonifiche, con-
siderati temi chiave. Il periodo indicato era solo di comodo e

consentiva ogni sconfinamento.

Il gruppo di amici laici ed ecclesiastici raccolti intorno al
prof. De Rosa si proponeva infatti, per suggestione di recenti
esperienze francesi e dell'insegnamento di mons. Giuseppe De

Luca, di avviare un tipo di indagine nuovo in questo settore,
esplorando non tanto e non solo le strutture ecclesiastiche sotto
un profilo giuridico-politico e dei rapporti con lo Stato, né i
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grandi awenimenti o i personaggi di spicco nella Chiesa, ma
piuttosto una storia corale che sale dal basso, attraverso il
sentimento e la vita quotidiana del " popolo di Dio ,, storia di
tutti che costituisce il presupposto e lo sfondo deile grandi
vicende e delle figure eccezionali. Campo di ricerca pratica-
mente senza limiti e, se vogliamo, con il rischio di essere gene-
rico, poiché dal punto di vista religioso si trascorre inevitabil-
mente a quello sociale, se la religiosità, come bisogno insoppri-
mibile, impregna di sé ogni aspetto della vita e clell'agire del-
l'uomo, sia essa accettazione, travisamento (ecco allora eresia,
superstizione, magia), sofferta rinuncia o negazione, che sono
pur sempre atteggiamenti diversi rispetto a uno stesso pro-
blema. Di conseguenza, la necessità di abbracciare un'infinita
varietà di fonti.

Al di là delle carte conservate negli Archivi di Stato e di
quelle degli enti pubblici, territoriali e no, e delle istituzioni
ecclesiastiche (Curie Vescovili e Capitoli, parrocchie, Seminari,
Ordini, Congregazioni e istituti religiosi) occorreva risalire agli
archivi privati, intesi nell'accezione piir vasta, ossia, accanto a
quelli tradizionali, gentilizi o personali, quelli delle persone
giuridiche private, organismi, raggruppamenti ed associazioni
di ogni tipo, spesso gravitanti intorno alla parrocchia (ad es.
fabbricerie, Confraternite, Asili, Casse rurali, Società di mutuo
soccorso, associazioni a scopo benefico o di edificazione), abi-
tualmente portate dalle stesse circostanze esterne ad aver poca
o nessuna cura del proprio carteggio e del materiale anche di
natura non rigorosamente documentaria (bollettini, foglietti
propagandistici, manifesti, inviti, pubblicazioni minori ecc.)
utile a ricostruirne l'azione e che, esaurito lo scopo momenta-
neo, può servire allo storico del futuro. Tutta una produzione
effimera, destinata a scomparire, quando non se ne segnali il
possibile rilievo di fonte storica e non se ne curi il salvataggio,
anche semplicemente facendo nascere nei vari ambienti il gu-
sto e l'amore dell'archivio; infatti la trascuratezza dipende mol-
te volte da mancanza di informazione.

Mi associo toto corde in queste considerazioni a quanto
diceva ieri il rev.do J.M.F. Cat6n, rappresentante gli archivi di
Spagna, nel sottolineare la necessità di preservare tale docu-
mentazione minuta e apparentemente di nessun conto, rawi-
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sando in questo, nel caso della parrocchia e della diocesi, addi-
rittura un debito pastorale a testimonianza dell'opera svolta.
Si è accennato ieri mattina alle istanze di un << terzo mondo ,
archivistico in fase di organizzazione nei paesi meno svilup-
pati, ma anche da noi vi è un << terzo mondo » di atti trascurati,
e non sempre minori o minimi. Sappiamo per quotidiana espe-
rienza quale importanza possano assLrmere antichi documenti
nati in funzione momentanea, quando fortuitamente pervenuti
fino a noi. Se ogni generazione rappresenta l'anello di raccordo
tra coloro che sono stati e coloro che verranno, e se il lavoro
d'archivio è un servizio reso alla cultura, abbiamo il dovere
non solo di conservare adeguatamente, per tramandarli, gli ar-
chivi del passato, ma insieme di strutturare in maniera ordi-
nata quelli attuali, che sono le fonti cui faran ricorso gri sto-
rici di domani; ciò vale tanto piir per gli archivi eccresiastici,
il cui accrescimento è tuttora in corso, spesso dalle origini più
remote.

In questo spirito il Centro di padova, accanto agli scopi di
indagine storica e di edizione propri di ogni ente culturare, si
proponeva 

- e qui risiede la sua originalità - di avviare una
ricognizione dei fondi archivistici utili al suo assunto esistenti
fuori degli Archivi di Stato, in particolare quelli in mano pri-
vata e negli archivi ecclesiastici; aiutare a risolverne i problemi
mediante ordinamento e inventario; contribuire alla stessa si-
stemazione esterna; in caso di pericolo, fissarne almeno il ricor-
do attraverso la micro- o fotoriproduzione; difiondere la co-
scienza archivistica specialmente tra il clero. Interventi a ca-
rattere squisitamente archivistico, non finalizzati a ricerche par-
ticolari, bensi capaci di considerare l'archivio nella sua intrin-
seca organicità e connessione, come dato obbiettivo e permanen-
te, valido in sé prima e indipendentemente dall'approccio, sem.
pre soggettivo e transeunte, dello storico.

Buon Iavoro in tal senso fu sviluppato specialmente dal-
l'analogo « Centro di studi per la storia della società nel Mez-
zogiorno », sorto intanto presso l'Università di Salerno ancora
per impulso di Gabriele De Rosa, che si applicò al riordino e
inventariazione di numerosi fondi archivistici delle diocesi mi-
nori dell'Italia Meridionale, dotandole di attrezzature, come il-
lustratoci poco fa da mons. Illibato.
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Al tempo stesso i due Centri perseguivano Ie proprie fina-

lità di studio, scegliendo quali primi argomenti la parrocchia
e la diocesi, elementi fondamentali della struttura periferica
della Chiesa, considerati nella dialettica reciproca. Si presero le
mosse dalle visite pastorali ottocentesche, con riserva di pun-

tate nei secc. XVIII e XX, avviandone la regestazione conforme

criteri elaborati dopo approfondita disanima. La raccolta, giun-

ta ormai ad una quindicina di volumi nella collana " Thesaurus

Ecclesiarum Italiae recentioris aevi ,r, pubblicata dalle Edizioni
di Storia e Letteratura e comprensiva anche di altre opere,

consente una visione generale e il paragone tra le diverse espe-

rienze pastorali, a seconda della diocesi, della personalità del

,"..o.,o, della situazione politico-economico-sociale; fonti da

interpretare, come semPre' in controluce ed in chiave critica'

ma 
"ssenziali 

per fissare la trama dove inquadrare i risultati
di singole indàgini. sulla stessa direttrice si muovevano altri
gruppi, rampollati a Torino ed a Pisa'

I problemi, rispetto ai quali si andavano affinando prepa-

razione e sensibilità, venivano dibattuti in Convegni di ampio

respiro, punto d'incontro di esperienze internazionali; iI prin-

cipale, su " Religione e società nell'età moderna " (Pestum-Ca-

pa"cio, lg72), i cui Atti sono pubblicati in un grosso volume

iN^poii lg73), ebbe il significato di un bilancio dell'opera com'

piuia per spiegare il volo verso mete maggiori'

NeI febbraio 1975, riassumendo le precedenti iniziative' ven-

ne formalmente costituito a Vicenza l'« Istituto per le ricerche

di storia sociale e religiosa », sotto la presidenza d\ Mariano

Rumor, avente .o*" ."gr"tario generale ed animatore Gabriele

De Rosa; Ia sede, raccolta e suggestiva, è nel restaurato con-

vento di S. Rocco.

Caduta ogni limitazione cronologica e topografica - con-

fini dei quali non si faceva neanche per avanti gral conto -
in stretta collaborazione con studiosi e istituzioni francesi, in-

glesi, tedeschi di affini interessi di ricerca, nel rinnovato slan-

Iio l" direttive, gli scopi, I'impegno son rimasti gli stessi, sag-

giati e temprati attraverso i primi, piir modesti tentativi. L'at'
lirrita resta didattica e scientifica nei riguardi delle fonti per

la storia della chiesa, nel senso piùr ampio, relativamente al

loro reperimento e recupero e alla loro valorizzazione, edizione,
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interpretazione. Come già i Centri di Padova e di Salerno, l'Isti-
tuto vuol essere una voce viva nel campo della cultura cattolica,
per promuovere sine ira et studio e a livello esclusivamente
scientifico un sereno dibattito, nella comune aspirazione ad una
veritiera ricostruzione dei fatti e dei loro moventi e ripercus-
sioni anche ideali, che sta alla base di ogni sincero lavoro sto-
rico, qualunque debba essere, suggerito dai documenti e senza
tesi precostituite, il risultato di ogni indagine.

Rilievo preminente hanno assunto i Convegni, di risonanza
internazionale: quello del settembre 1975 a Potenza, dedicato
a o Società, strutture ecclesiastiche e pietà in Basilicata nell'età
moderna e contemporanea », e quello di pochi giorni fa sul
tema stimolante, sebbene difficile a definirsi, della u Religiosità
popolare ,, i cui A//l saranno parimenti dati alle stampe, men-
tre continuano le restanti pubblicazioni. La rivista " Ricerche
di storia sociale e religiosa »>, nata rrel 1972, è giunta all'ottavo
volume con qualche numero doppio.

L'insegnamento, che mira alla formazione e perfezionamen-
to delle nuove leve della ricerca, comprende corsi seminariali
interdisciplinari per laureati, affidati a docenti di chiara fama
italiani ed esteri, su temi quali " Metodologia della ricerca sto-
rica ,; o Economia e società »; « Pratica pastorale e struttura
parrocchiale », esaminati sempre su scala europea. I giovani
sono selezionati valutandone i titoli e attraverso un esame pre-
liminare e possono ricevere borse di studio.

L'altro strumento, che a noi archivisti sta particolarmente
a cuore, è la Scuola biennale di archivistica ecclesiastica, di cui
è per cominciare il secondo anno, aperta a sacerdoti, religiosi
e laici che già si dedichino o intendano dedicarsi agli archivi
ecclesiastici (come in questi giorni abbiamo appreso awenire
in altri paesi, ad es. in Austria, dove suore e laici suppliscono
in tale settore alla carenza di sacerdoti), ovvero frequentarli da
studiosi, e in larga misura affidata, accanto a docenti universi-
tari, a funzionari degli Archivi di Stato. Materie di insegnamen-
to sono principalmente archivistica, paleografia, diplomatica,
storia delle strutture ecclesiastiche, avviamento alla ricerca do-
cumentaria e alla lettura e trascrizione delle fonti. In analogia
alle Scuole esistenti presso gli Archivi di Stato, da cui questa
si differenzia per l'approfondimento dell'ambito specifico, vi
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sono ammessi laureati o diplomati, ovviamente con conoscenza
del latino; al termine del biennio l'esame porta ad un diploma,
che si spera possa ottenere valore legale. Il successo è stato
notevole, con una cinquantina di iscritti, taluni dei quali pro-
venienti da località distanti, fin dell'Italia Centrale e Meridio-
nale, che in buona parte hanno assiduamente frequentato i tre
cicli del primo anno (1975-1976), malgrado la sovrapposizione
dei corsi abilitanti all'insegnamento nelle Scuole medie, mo-
strando serio e vivace interesse. Le esercitazioni pratiche, che
si intensificheranno quest'anno, cercano di addestrarli non solo
ad orientarsi in un archivio, ma anche a lavori di riordino e

alla redazione di inventari e altri mezzi di corredo. Parallela-
mente è stato awiato un corso di Archivistica economico-fi-
nanziaria.

L'attenzione che nelle sue varie intraprese l'Istituto vicen-
tino rivolge al dato documentario e archivistico, quale fonda-
mento di qualsiasi lavoro storico e - a monte della ricerca -
come valore in sé da preservare e mettere in luce, suggerisce
e rende spontanea, sul piano tecnico, la collaborazione con il
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e l'Amministrazione
Archivistica, che ne segue con simpatia lo sviluppo, e special-
mente con la Sovrintendenza Archivistica, organo preposto alla
vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e su quelli privati, in
particolare i meno facili da identificare e piùr bisognosi di sal-

vaguardia, nel pieno rispetto della riservatezza e del sentimento
delle persone e nell'autonomia delle specifiche funzioni'

Io mi auguro inoltre che i diplomati della Scuola di Vi-
cenza possano all'occorrenza prestarsi anche al riordino di
archivi comunali. Avviene spesso che i Comuni e gli enti mo-

strino buona volontà nel corrispondere alle sollecitazioni della
Sovrintendenza, ma non sappiano trovare persone in grado di
sistemare l'archivio, lavoro nel quale riesce pericolosa l"'aP-
passionata incompetenza >> e non ci si può fidare di dilettanti
inesperti, che possono fare pirì male che bene, trattando i do-

cumenti alla stregua dei libri o di oggetti da collezione (la dif-
ferenza ci è stata chiarita dal prof. Del Piazzo) e disperdendo
il nesso intrinseco che li collega; al limite, meglio l'archivio
disordinato che non quello sottoPosto a maldestri tentativi di
ordinamento che ne distruggano la fisionomia originaria. Chi
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abbia ad es. ordinato a dovere l'archivio della parrocchia potrà
in seguito occuparsi di quello del Comune o dell'Ospedale, sicu-
ramente in qualche misura complementare alle carte ecclesia-
stiche, poiché le fonti colloquiano tra di loro e si illuminano
a vicenda.

Grazie all'Istituto la Sovrintendenza potrà cogliere nuove
occasioni di rapporto con gli archivi ecclesiastici, verso i quali
si sviluppano ad ogni livello relazioni di cordiale amicizia, a
reciproco ammaestramento e vantaggio, sulla scorta di quanto
si va facendo in altri paesi, per es. in Francia, come ci ha
esposto l'abbé Charles Molette; e mi sembra che pur qui sia
stato espresso da qualche voce l'auspicio di una piir intensa
collaborazione, anche sul piano istituzionale.

Nell'attuale domanda di cultura, che da ogni parte ci as-

silla, nemmeno il più umile archivio parrocchiale può esimersi
di dare il proprio contributo: ricordiamo la parabola dei ta-
lenti. Reiterati dettami dell'autorità ecclesiastica esortano ad
Lrna generosa apertura e l'istanza è emersa da questo stesso

Convegno; dalla Cappella Palatina di Palermo abbiamo per-
sino sentito levarsi l'invito ad un maggior afflusso di consul-
tatori. L'Istituto di Vicenza si offre di aiutare i responsabili
degli archivi, specie quelli minori, a rispondere a tale moderno
e fino a tempo fa imprevisto bisogno.

Uno dei mezzi escogitati per assumere informazioni a va-

sto raggio e con possibilità di comparazione fu un questionario,
diramato mesi or sono ai parroci delle diocesi venete, in cui si

richiedevano notizie circa l'epoca, consistenza, situazione, mez'
zi di corredo, consultabilità del loro archivio, sull'eventuale
biblioteca, su altri archivi della circoscrizione parrocchiale e

si domandava se fosse gradito un aiuto tecnico o relativo alle
attrezzature. Consimile questionario dovrebbe esser diretto in
futuro alle Case Madri e istituti delle Congregazioni regolari.
Le risposte, in quanto pervenute, furono le piir varie, e merite-
rebbe raffrontarle a quelle ottenute dall'inchiesta promossa dal-

la Santa Sede nel 1942. L'intonazione oscilla tra il desiderio,
talora patetico, di uscire dall'isolamento e la diffidenza di chi
abbia subito deludenti esperienze.

Concludendo, vorrei spendere una parola per dissipare tale

diffidenza ed incoraggiare al lavoro comune; infatti, come è
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stato anche in questi giorni autorevolmente ripetuto, il signi-
ficato dei documenti e degli archivi, quali essi siano, trascende
la loro natura di strumento giuridico-amministrativo-politico
in funzione del soggetto che li ha posti in essere ed essi sono,
sul piano storico, patrimonio di tutti nello sforzo progressivo
e incessante di conoscenza.


