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LA REGESTAZIONE DELLE VISITE PASTORALI

E LA LORO UTILIZZAZIONE COME FONTE STORICA

1. Le visite pastorali non sono la fonte per eccellenza della
vita religiosa locale, ma costituiscono indubbiamente la fonte più
sicura per lo studio della pratica religiosa. Vi è un nesso ffa reli-
giosità locale e attttazione della pratica, ma questo nesso è da scoprire

di volta in volta, a seconda dei luoghi. Le visite pastorali rapPre-

sentano la documentazione migliore per lo studio degli atteggia-

menti devozionali collettivi, partendo, però, dal punto di vista della
stessa istituzione ecclesiastica. Ma se vogliamo capire, nel suo in-

terno, la devozione dei fedeli, abbiamo bisogno di altri documenti,
che esulano dal discorso presoitto dall'autorità della Chiesa. l*
visite pastorali nel loro insieme costituiscono una << fonte scÌitta »

preziosa per noi, che abbiamo così scarsa possibilità, specialmente

per i secoli passati, di accedete a fonti orali. Esse si presentano

come una forma di inchiesta dell'ordinario, che si articola atffaverso
i questionari inviati dal vescovo ai parroci, prima della visita' Michel
Vovelle ha inserito questa documentazione tra le fonti << non inno-

centi »> della religiosità, volendo con ciò dire che le visite pastorali

non si limitano a fornirci solo i << dati » della pratica, ma diventano
portatrici di un discorso, che è quello dell'autotità ecclesiastica e

non del popolo dei devoti e nemmeno del clero. Tuttavia, le visite
pastorali rappresentano la uascrizione di gesti e di pratiche, che

appaftengono, sono del popolo.
A me pare, però, che il << discotso » deducibile dall'esame delle

visite pastorali sia molto più complesso e ricco di quanto a prima

vista potrebbe sembrarci. D'accordo che la loro lettura non definisce

.r.r" rè[giorità, non la esprime nella sua ricchezza, che è molto più

latga e piena di quanto può risultare dai questionari; intanto, essa

aiuia, e in maniera privilegiata, a stabilire le forme e i contenuti

della pastoralità del vescovo, di colui cioè che conduce il discorso

e cerca di inculcarlo nella mente dei fedeli, perché il vescovo è
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appunto uno dei termini del dialogo che si svolge attorno alla visita:
gli alui sono il clero e il popolo. E non è indifierente per lo storico co-
noscere in quali forme, con quali domande, con quali reazioni il ve-
scovo investiga e studia lo stato della sua diocesi, da quello materiale
all'altro del comportamento del clero e del popolo. La pasroralità ha
una sua storia, con ascendenze culturali, appattiene anch'essa a una
teligiosità vissuta, che si inconua o viene trtuòlt, a conflitto con quella
del clero e del popolo. Tutti i vescovi dovevano verificare che le
norme del Tridentino fossero applicate e rispettate da clero e popolo,
ma questa verifica assumeva toni e accenti diversi a seconda dei
secoli, della cultura e della spiritualità del vescovo. Non dobbiamo
operare tagli arbitari ritenendo che un vescovo << tridentino »> vi-
vesse come trincerato dietro una muraglia di norme e prescrizioni,
che lo separavano dai moti più interiori della religiosità e della
devozione locali. Tru la fine del Seicento e la prima metà del sette-
cento, da Innocenzo XI a Benedetto XIII, abbiamo una serie di
vescovi, da Innico Caracciolo a Giuseppe Crispino ad Angelo Maria
Anzani, fedeli e minuziosi esecutori delle visite p"rtoràli, ma la
cui ispirazione non è sicuramente legalistica: essi si muovono, op€-
rano e intervengono nel clima di quel rigorismo ascetico, che con-
trassegnò gli indfuizzi di questi pontificari e nei quali è facile cogliere
anche indulgenze gianseniste. Avremo occasione di tornare sulla
storia della chiesa tra la fine del xvII secolo e gli inizi del xvIII,
quando parleremo dei questionari. Qui mi preme rilevare come una

e sincretismi locali. Pastoralità e religiosità popolare nel loro con-
fronto danno un quadro certamente più mossò, più vivo dell'am-
biente inquisito. In questa circostanza, il testo della visita lascia
sempre intravedere, atffaverso l'elencazione dei rifiuti e delle con-
danne da parte del vescovo, le resistenze mentali del clero e del
popolo, quindi i contenuti extranormativi del comportamento di
coloro che sono l'oggetto dell'inchiesta.

Si dirà che non è così nella maggior parte delle visite: iI loro
carattere è notarile, specialmente nei secoli in cui era prevalente Ia
preoccupazione per la tutela dei beni ecclesiastici e per la conser-
vazione degli oggetti sacri, del patrimonio artistico della chiesa,
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della parte, in una parola, rnateriale. Ci sono i decreti, ma anch,essi
ripetono sino alla monotonia ingiunzioni che sono dappertutto uguali.
Ma anche in questi aspetti così aridi, anche in questa nomenclatura
ripetitiva, in quest'ammasso di voci sempre uguali occorre sapere
leggere. Anzitutto, dalla nomenclarura noi possiamo risalire alla
mentalità prevalente nel comportamento della Chiesa: dal Tridentino
sino al XVIII secolo, l'ordinario per lo più verifica, controlla, calcola
lo stato della Chiesa, che non è mai un puro stato materiale. Ogni
oggetto di pertinenza ecclesiastica è sacro, la sua conservazione pre-
suppone dlligenza, perché \a casa di Dio è anche ordine, priizia,
misura. Sinodi e visite pastorali lasciano chiaramente indovinare
le grandi confusioni che si facevano nell'uso dei luoghi, degli arredi
e delle custodie sacri. Basti pensare alle frequenti manomissioni
delle particole della comunione e degli oli santi da parte dei profani
per usi exftacanonici: ad esempio, per la guarigione delle infermità.
Né vanno dimenticate le incessanti raccomandazioni del clero perché
nella chiesa si enttasse senza armi e senza animali. Le chiese del
XVII e XVIII secolo non erano luoghi di silenzio; tutto qui vi
convergeva: ire, mode, mercati. La palizia vi faceva difetto. L'in-
gresso nella chiesa non interompeva il rapporto con il mondo che
eta fuori. La stessa morte vi era di casa: sotto i pavimenti delle
chiese e attotno al sagtato erano le sepolture, per cui era frequente
il caso, specialmente negli anni delle epidemie e delle carestie, quando
la mortalità saliva, che dalle chiese emanassero esalazioni pestifere
e che da sottoterra spuntassero resti di defunti, che aumentavano
quel senso del macabro che furono propri di molta religiosità del
XVII e XVIII secolo. I decreti dei vescovi nelle visite e le prescri-
zioni sinodali di questi secoli ci rivelano questa dimistichezza dei
devoti con l'otrore, che ci aiuta a capite quel sentimento della morte,
che era incorporato per così dire nella struttura stessa materiale
della chiesa. La documentazione che ci oflrono le visite, integrate
dai contesti degli statuti delle confraternite della buona morte, dalle
ptescrizioni sinodali sui cimiteri, dai libri di preghiere per i defunti
ci consente di vedere come si moriva una volta, come cioè la chiesa
cercasse di guidare e controllate la morte dei fedeli, in vista della sal-
vezza. Anche in questo caso, la documentazione ecclesiastica può di-
ventate una fonte indiretta per recuperare la testimonianza non-scritta
del compottamento popolare davanti alla morte. Noi non abbiamo in
Italia quelle ricerche sulla evoluzione del sentimento della morte
attraverso i secoli, di cui è ricca la storiografia francese: è su.ficiente
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fare i nomi di Philippe Ariés, di Michel Vovelle e del nostto Alberto
Tenenti per capire a che cosa ci tiferiamo. Ma non vorrei dimenticare
Giuseppe De Luca, quando scriveva nella sua Introduzione alla storia
della pietà (pp. 34-35): « Il predominio, nel positivismo, della me-

dicina ha gettato sulla vita e nella vita un sospetto di malattia; ed
è malattia tutto, ormai. Altro era il senso dell'infermità della vita
una volta, quando era un conforto; oggi è una dispetazione, e gli
odori dell'igiene non sopprimono il lezzo della motte, se la morte
non è più un ffansito )).

Ecco, dunque, un'altra occasione per utilizzare i testi delle
visite pastorali e per scoprire attraverso I'aridità dei decreti la preoc-
cupazione della « buona morte »>, che era diflusissima nell'ancien
régine, essendo la morte di casa, un elemento costante e permanente
della mentalità locale, urbana o turale che fosse. I decreti sui cimiteri
e sulle sepolture sembrano dirci poco, ma se ci riferiamo alle angosce
del secolo, allora essi possono dirci molto. Va da sé che da soli i
decreti pastorali e le prescrizioni sinodali sono poveri, non sonù
sufficienti a soreggere un discorso: in efietti essi sono una fonte
integrativa di altro, degli atti notarili, dove il fedele si raccomanda
pet la sepoltura, stabilisce i lasciti per la chiesa, invoca i propri
santi, ordina per così dire la propria moÌte e la raccomanda ai suoi,
perché la morte sino a tutto il XVIII secolo non è un fatto indi-
viduale, ma collettivo, partecipato e seguito dalle famiglie, dagli
amici, dal ptete. Non si muore soli, potremmo dire rovesciando il
detto di Pascal, ma con l'aiuto della collettività domestica, non si
muore separati dall'ambiente in cui si è vissuti; gli altri, che sono
nella stanza del moribondo, ofirono le loro preghiere per la salvezza
del loro caro. Dobbiamo aggiungere a questo punto i libri di devo-
zioie, gli appatecchi della morte, a cominciate da quelli terribili
di S. Alfonso, gli statuti, come si è già detto, delle Confratemite,
le iscrizioni epigrafiche, i sermoni, la poesia religiosa, un materiale
ricchissimo che rappresenta l'ars ntoriendi di cui si nuffirono i cri-
stiani dei secoli scorsi.

2. Ma riprendiamo il discorso sulle visite pastotali. Inten-
diamoci bene, questa fonte non appartiene a quelle che ci danno
11. fatto, l'aaaenimento a tiltto tondo, la riaelazione, rtor, appartiene
nemmeno, in senso specifico, alla storia della teligiosità, come f in-
tendeva Henri Bremond, e nemmeno alla storia della pietà di don
Giuseppe De Luca. Nell'Histoire littéraire du sentirnent religieux en
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Per riprendere una frase di vovelle, Bremond aveva fatto inter-

Giuseppe De Luca avrebbe inserito le visite pastorali tra le
fonti della storia della pietà? De Luca doveva a Èremond il suo
awiamento agli studi sulla pietà, anche se egli si preoccupava di
mettere accanto al nome del << fortunato e fortunoso »> francese quelli
di §Tilmart e de Guibert. D'accordo con p. Colosio, credo che
De Luca, pur non afiermandolo esplicitamente, abbia costruito Ia
sua introduzione alla storia della pietà come << contraltare alla posi-
zione bremondiana »>. In parole povere, De Luca rimproverava al
suo maestro un eccesso di psicologismo religioso, che gli sembrava
il tisultato di indulgenze modernistiche. Egli più che chiedere aiuto
alla psicologia e alla sensibilità religiosa, chiedeva aiuto all'ambizione
storica per ricostruire la vita del clero. scrivendo a Benedetto croce
(1'agosto L95l), De Luca così spiegava il suo intento: <<Ho mirato
a una restituzione del lavoro erudito ffa il clero; e a una restituzione
del tema religioso, tra i laici, come tema degno di attenzione in sé
e per sé, almeno nella sua storia »>. Ed ancora in alffa lettera,
dhetta a un amico italiano: « il mio tentativo era di riscattare il
clero italiano da una cultura di echeggiamento e traduzione, e ficon-
durlo a una dotaina d'iniziativa e di coordinazione (...). Dimostrare,
nell'umile fatto, che si può essere con l'erudizione più spinta, con
la poesia più nuova, ed essere con Cristo e con la chiesa >>.

Vovelle, confrontando i due modi di fate storia della religiosità
di Btemond e De Luca, ammetteva che la pietà di De Luca, la sua
storia era meno di élite, meno letteraria e più dialettica di quella
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cheggianti la maniera di Lucien Febvte indicava in una lettera a
Prezzolini che cosa egli abbia voluto dire con la sua proposta della
storia della pietà: << [a storia della pietà] è l'inserzione, nelf intel-
ligenza della storia, di un contenuto umano che non è più la dinastia,
né il popolo, né l'azione, né 1o spirito, né la prowidenza, r,él'azione,
né lo spirito, né la provvidenza, né l'economia, ma della pietà intesa

non come storia delle religioni (puahl), né come storia della teo-

logia, ma come storia di quel qualche cosa che non è sentimento
né volontà né idea né azione; ma è quel quid che fa dell'uomo
qualcosa d'unico col suo Dio e del suo Dio qualcosa d'unico con

lui, e lo fa agie; sia Dio il fallo dei primitivi (e dei modernissimi)
o Cristo crocifisso e amato come io, uomo, l'ho crocifisso e l'amo,

D)io e figlio di Dio e figlio nostro »> (la lettera è del 21 gennaio l96t).
Si veda, dunque, quanto è ampia questa idea della pietà in De Luca

e come essa molto poco coincida con il concetto tradizionale della
storia ecclesiastica e di quella delle religioni!

A questo punto noi ripetiamo la domanda: possiamo ritenere
che De Luca considerasse come fonte erudita per la storia della
pietà anche le visite pastorali? La nosua risposta dovtebbe essete

positiva, considerando l'amote che De Luca portava alla figura de1

Vescovo: << Non ci si pensa 
- 

egli scrisse in un bellissimo articolo
stll'Osseruatore Romano (24 dicembre l96L) in occasione della
morte del cardinale Elia Dalla Costa 

- 
f61ss non c'è nulla di più

caro di questi vescovi, di questi parroci che tta cento misetie e mille
tistezze hanno governato il loro gregge, tra i monti, lungo i mati,
sui fiumi, in plaghe deserte, in città paurose più dei deserti ». Se

poi pensiamo alla premessa che egli scrisse alla raccolta degli aticoli
e delle lettere pastorali del grande vescovo Nicola Monterisi, curata
da Antonio Balducci, possiamo convenite che De Luca non avtebbe
esitato a pubblicare gli atti di una bella visita. Se non mi sbaglio,
egli si accingeva a tanto con le visite di S. Alfonso, poco prima che

morisse. Tuttavia, non credo che De Luca avrebbe condiviso I'uso
che delle visite pastorali incominciò a fare in Francia Gabriel Le Btas

e che appartiene meno alla storia della pietà e più alla sociologia
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religiosa, non fosse altro per la profonda difrdenza che De Luca ha
sempre manifestato per le statistiche e per le analisi quantitative
del fatto religioso. Le visite pastorali servivano a Le Bras per mi
surare i gesti della « pratica )>, pur con tutte le necessarie cautele
al fine di evitare il rischio che si identificasse la pratica con lo stato
della teligiosità e si concludesse che lì dove ci sono meno pascalizzalrrti,
lì c'è in atto un processo di scristianizzazione. E non credo che De Luca
avrebbe condiviso l'ulteriore avanzamento che si è prodotto negli studi
socio-religiosi, in tempi recenti, da quando lo storico francese Chaunu
propose la formula della storia seriale. Con questo tipo di storia si
entra nell'interno del sentimento religioso bremondiano o se volete
della pietà deluchiana, perché si vuole sapere come questo senti-
mento religioso, questa pietà si evolvono: se, cioè, ci sono tenpi
storici per la pietà al livello dei comportamenti collettivi. Si amava
Dio, si moriva, si pregava alla stessa maniera in questa o quell'altra
epoca, e indifierentemente dalle situazioni ambientali? A queste
domande né la poesia né l'erudizione potevano più rispondere da

sole. Ma qtali mezzi sarebbero occorsi per tispondere a domande
simili? La risposta poteva, almeno in patte, essere ofierta dalla storia
seriale, vale a dire dallo studio a serie di una documentazione unica.

Si intenda bene: era ed è necessario prima porsi chiaramente Ia
domanda, perché partendo da essa si possono esigere più documen-
tazioni seriali. Se ci chiediamo solo in quale modo si è sviluppata
nel concreto la pastoralità in un secolo determinato, è chiaro che la
serie fondamentale sarà ofierta dagli atti di visita, con i questionari
e le relazioni ad limina. Per domande più complesse satà necessario

ricorrere ad altre serie, che, comunque sia, dovtebbero essete costi-

tuite come un corpo unico. In genere la ricerca seriale si esige per
lo studio di fenomeni religiosi collettivi, e poiché i ritmi dell'evo-
luzione di un comportamento di mentalità sono lenti, i segni mate-
riali, estrinseci di essa vanno raccolti nel lungo periodo. Questo
tipo di indagine mira a storicizzarc la religiosità non a livello di
élite, non nei testi della grande uadizione letteraria o etudita, ma

nel compottamento di massa, nel comportamento delle comunità lo-
cali anonime, che non fanno la gtande storia. È evidente che una

storia seriale non può presumere né di identificarsi con la storia
della ptatica, r,é, e tanto meno, con quella della pietà, che vuole
cogliere f interiorità del fatto religioso. Abbiamo cosl tre pietà: una

di élite, che vive nei testi e nei documenti della preghiera e della
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devozione, come per Btemond; l'altta erudita, colta, anche se po-
polare, che dilaga dalla poesia all'oratotia sacra ai monumenti de[a
fede al pensiero filosofico, al romanzo, com'è per De Luca; la terua che
potremmo definite sffutturale, la quale attraverso la documentazione
seriale mira a datare I'evoluzione dei comportamenti teligiosi di
massa. Non vogliamo parlare di opposizione fra questi ue modi di
leggere e interpretare la storia della pietà; sono modi divetsi che
cottispondono anche a stagioni divetse della ricerca storica, e che
però possono benissimo essere integrate in una visione sintetica di
quella che potremmo anche chiamare la storia congiunturale del
comportamento religioso.

,. Come noi in ltalia abbiamo proceduto in questo vasto
campo di ricerche storiche socio-religiose, qrrale uso in particolare
abbiamo fatto delle visite pastorali come fonte integrutivt della ri-
cerca nella storia della pietà?

Fin da quando nel 1965 intraprendemmo nel Veneto e nel
Mezzogiorno 1o studio delle visite pastorali, awertimmo che ci sa-

remmo ben guardati dall'identificare la visita pastorale con la storia
della pietà locale; però aggiungemmo anche che la visita pastorale
è un documento indispensabile di questa ricerca religiosa, sia che ci
volgessimo a uilizzarc la lezione di I€ Bras o quelle di Btemond
e De Luca. L'abbiamo già detto: llurullizzazione delle visite pastorali,
come dei libri parrocchiali, non era cosa nuova nemmeno in Italia.
Ad esse si ricorreva per ricavare notizie attinenti alla storia dell'arte
o anche intorno a qualche aspetto della storia sociale. In Francia erano
studiate pet desctivere le curve della pr^tica religiosa, na per la
prina aolta noi afernauamo la necessità di ano studio globale della
uisita pastorale. Yale a dire a Yenezia come a Salerno i gruppi di
studio non si limitavano a servirsi della visita pastorale per questo
o quell'aspetto particolare, ma nella sua interezza e sotto il duplice
ptofrlo: della storia della pastoralità e dello studio della storia delle
chiese locali. In più, con gli amici Tramontin, Gambasin, Bertoli
e con i giovanissimi, da Antonio Lazzanni a Lliana Billanovich a

Filiberto Agostini sostenevamo che la visita pastorale doveva essere
regestata nella sua fisionomia reale, nella sua integralirà, rispet-
tandone assolutamente la struttura, perché appunto la visita, ogni
visita, nasce come documento anitario della storia della chiesa locale.
Il vescovo in santa visita non opera come uno statistico o un demo-
gra6o, ma come un agente, per così dire, della religiosità globale,
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che mira a raccogliere notizie della chiesa locale nella sua operosità,
nel suo divenire in conflitto o nel confronto con i problemi del
comportamento del clero e del popolo. La rcgestazione doveva però
essere ampia, non schelettica, ma riassuntiva, di modo che dalla
sua lettura si ricavasse il senso sociale della visita, la sua caratte-
ristica di fondo di inchiesta reale sullo stato della chiesa, del suo
pattimonio, della sua anagrafe spirituale, dell'atteggiamento del clero
e del popolo dei devoti nel rappotto con f istituzione ecclesiastica.

Dunque, regestazione della visita nella sua globalità, adottando i
criteri propri di quella erudizione soupolosa, che De Luca aveva
raccomandato, come salvaguardia dalle manomissioni più o meno
psicologistiche dei testi.

E nell'affermare il criterio della globalità degli atti di visita nella
regestazione vi comprendiamo ovviamente anche i questionari dei
vescovi ai pamoci e le relazioni ad linina, che formano nell'insieme
un corpo unico. Questa globalità richiede che gli atti di visita con i
documenti relativi che ad essi appartengono siano conservati tutti
insieme e che si abbia una serie, una continuità di visite, come del
resto facciamo con le ricerche sui vescovi veneti nell'Ottocento. È
singolare il fatto che noi abbiamo inrapreso lo studio delle visite
nel loro complesso e nella continuità prima che si parlasse tra noi
di metodo seriale. Eravamo anivati a questa scelta autonomamente,
per necessità stessa della nostta ticetca, convinti che una storia
pastorale abbia bisogno per individuarsi di parecchi atti omogenei
nel lungo periodo. Purtroppo abbiamo più volte constatato che negli
archivi diocesani gli atti di visita vengono disintegrati: l'archivista
separa i fogli che riguardano le parrocchie e li colloca nei fascicoli
particolari delle stesse, così che si perde Ia possibilità di leggere e

di capire nella sua unità fondamentale la visita, si perde, anzitutto,
la possibilità di cogliere il senso di una pastoralità. È un criterio
sbagliato, che abbiamo visto adottato anche in buoni archivi, come
quello della diocesi di Salerno, che per molti anni fu ditetto dal
compianto Antonio Balducci, figura indimenticabile di sacerdote,
ricco di bontà e semplicità, buon ricercatore e atchivista benemerito,
studioso del vescovo Seripando. Tuttavia, dobbiamo lamentatci che
egli, preoccupato di assicurare per ogni parrocchia della diocesi i
documenti indispensabili per la sua storia, abbia creato per il ricer-
catore delle visite, problemi da rompicapo. A mio avviso occorre
invece rispettare gli atti di visita nella loro irterezza, trattarli come
un insieme omogeneo, non scindibile. Chi fa storie di partocchie sa
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benissimo che deve ricorrere immancabilmente agli atti di visita ed

è importante che egli veda la sua parrocchia nel complesso della
documentazione pastorale, che si riferisce anche ai modi seguiti dal
vescovo nella sua indagine. Si dice che sarebbe più comodo per il
ricercatore rovare tutti assieme raccolti gli squarci di visita riguar-
danti una determinata parrocchia. Ma immaginate che cosa succe-

derebbe negli archivi ecclesiastici qualora prevalesse il criterio della
coruodità; non avremmo più un archivio, non avremmo più una
fonte di vita e di cultura rispettata nella sua storicità, ma una stanza
anatomica, dove tutto è fatto a pezzi, smembrato, sezionato, in ma-
niera tale da rendere difficile la ricostruzione e ricomposizione della
fonte.

Chiudo la parentesi, e torno al problema della regestazione della
visita, così come è stato afirontato dai nostri ricercatori.

4. L'elaborazione del solo schema di regestazione delle visite
ci costò due anni circa di lavoro presso l'archivio di stato di Padova,
dove nei primi anni ebbe sede il nostro Centro studi. Ci incitò
in questo lavoro l'allora patfiarca di Venezia, il cardinale Giovanni
Urbani. Ricordo I'incontto che agli inizi del 1965, I pattiarca pto-
mosse a Yenezia. Furono invitati gli storici più prestigiosi della
Regione Veneta, laici e religiosi, che, secondo le istruzioni del cat-
dinale Urbani, avrebbero dovuto accordarsi attotno a un piano per
la redazione di una storia della Chiesa veneta a livello di una buona
divulgazione. Emersero subito le dificoltà per una storia del genere,

certamente bellissima e suggestiva, ma che non aveva ancora un
adeguato fetroterra scientifico e una sicurezza di fonti archivistiche.
Era possibile prescindere dalla vasta documentazione delle visite
pastorali, dei sinodi, delle relationes ad linina? Proponemmo allora
un'altra strada, quella del tecupero delle fonti, che avrebbero potuto
conttibuire in un domani a preparare una stotia sociale delle chiese
locali, considerando appunto anche le visite pastorali e la relativa
documentazione integrativa.

Il primo volume di visite pastorali regestate con i cdteri che
si è detto fu quello del vescovo Flangini, curato da Silvio Tramontin
e Bruno Bertoli: anno di nascita il L969. Oggi siamo a più di dieci
visite pastorali regestate per il secolo XIX. Nostta intenzione è di
procedere in questo cammino fino alla regestazione completa delle
visite pastorali per il Veneto dalla pace di Campoformio all'awento
del fascismo. La difrslsrr7a del nostto metodo di lavoto da quello
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della scuola francese è abbastanza evidente: anche in Francia si è
incominciato a lavorure attorno alle visite pastorali con scrupolo
archivistico. Ma più che a regestare in maniera globale nel senso che
si è detto, ci si è preoccupati di assicurare una specie di inventario-
repertorio di tutte le visite pastorali conservate negli archivi dio-
cesani. Le Bras non riteneva realistico inuaprendere la pubblicazione
sistenzatica delle visite, come invece facciamo noi: la riteneva <« una
ambizione eccessiva per la Francia e che rischiava di lasciare per
lungo tempo gli storici privi di un breviario desmittivo d'insieme ».
Le Bras riuscì a convincere équipes di collaboratori generosi a met-
tersi su un'altra strada, quella dei repertori. D'accordo con il Con-
siglio Nazionale delle Ricerche Scientifiche di Francia fu costituita
nel 7969, nell'anno stesso in cui usciva in Italia, presso le bene-
merite Edizioni di Storia e Letteratura, il volume sul vescovo Lu-
dovico Flangini, il gruppo per la << ricerca cooperativa »> secondo il
programma di Le Bras, che ha dato alla luce nel 1977 il suo primo
prezioso volume di repertorio delle visite pastorali, a cominciare
dalle diocesi più antiche. Superfluo sottolineare l'utilità per il ricer-
catore storico di questi repertori, che hanno fini analoghi alle nostre
regestazioni, ma con carattere più archivistico che storico. La nosffa
impresa potrà sembnte ambiziosa, ma essa già ci consente di indi-
viduare le linee maestre e di fondo dell'evoluzione della chiesa locale
veneta nello sfondo dei grandi eventi della storia politica e sociale
nell'età contemporanea: dalle leggi eversive napoleoniche all'annes-
sione del Veneto al Regno d'Italia, alla crisi agrafia di fine secolo,
al7'emigrazione, alla oisi delle fabbricerie, alla nascita delle forme
nuove di laicato all'evoluzione delle mentalità del clero e della massa
dei devoti. Oggi non è possibile scrivere di storia sociale religiosa
veneta senza tenere conto dei risultati di questa gfossa impresa
editoriale: l'informazione sulla vita teligiosa locale è diventata più
ricca, più articolata, più aderente a una visione di base del com-
portamento del clero e dei fedeli.

Dopo la scomparsa del cardinale Urbani, il nostro gruppo di
studio ha trovato la stessa scrupolosa attenzione nel suo successore,
il patriarca Albino Luciani, che amò i volumi delle visite dei pa-
triarchi, a mano a mano che uscivano, si discutessero avanti a un
pubblico di studiosi, nella sede stessa del patriarcato. Avremmo
dovuto presentare a lui nei prossimi giorni l'ultimo volume delle
regestazioni venete, riguardante la diocesi di Feltre, curato da Gian-
mario Dal Molin.
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Ci è stato tivolto rimproveto di avere intrapreso un viaggio da

troppo lontano e di avere dato importanza a un genere di fonti, che

promana dal potere ecclesiastico: onnis potestas a diabolo, amava ti-
petere Le Btas. È un genere di rimproveri assutdo, che nasce da

quelle mode di corto respiro, che si pteoccupano di tutto ideolo-
gizzate, di tutto riportare a uno schema interpretativo prefissato,

stabilito nel clima di rabbie politiche, che non hanno nulla a che

fare con la ricerca. Noi siamo partiti dal convincimento che la teli-
giosità, studiata sia con metodo seriale sia con iI metodo di Bremond
o di De Ltca, abbia bisogno di lunghi approfondimenti, specialmente
quando si ha l'ambizione di raggiungete, individuare e misurare l'in-
tensità del sentimento religioso, la sua evoluzione in rapporto all'evo-
luzione stessa della società. Non ci stancheremo mai di ripetetlo: noi
non procediamo per un'identificazione diretta della religiosità con la
visita pastorale. Questa è solo un elemento documentario della ricerca,

che va integtata, come del resto fanno i nosui ricetcatori nelle intro-
duzioni alle visite, con altre fonti anche non religiose e che riguar-
dano le condizioni sociali ed economiche. Perché, apPunto, la nostta
novità rispetto a De Luca, a Bremond e alla stessa scuola di Le Bras,

è nel fatto che la religiosità, anche nelle sue manifestazioni più alte

come la santità, a nostto awiso, non va studiata separatamente dal
contesto socio-economico in cui si evolve. L'uomo che prega, che

frequenta o non frequenta la chiesa, che vive e opera accanto alla

fabbriceria o dentro la fabbriceria', che divide iI suo tempo fra
sagrestia e cantina, che compie pellegrinaggi, che partecipa alle roga-

zioni stagionali, che misuta il suo tempo con i suoni della campana

della chiàsa matrice, che atricchisce il timpio di ex voto, che innalza
i capitelli e li vuole con le immagini che sono a lui più care, è lo
stesso uomo che vive il dramma della crisi agraria di fine secolo,

che emigra o chiede aiuto alla cassa turale, che si ammala di pel-

lagra, che vive nella pedemontana, alle prese con un'economia più
povera e diversa da quella della pianura o della Bassa. In breve,
non riteniamo che la stotia della pietà appartenga alla storia di
uomini, che vivono una preghieru dissociata dai modi della propria
esistenza; lotte, dolori, sofierenze, gioie, ideologie hanno concolso

a formare la mentalità di quest'uomo, che noi vogliamo conoscere,

I Scriveva G. Lr Bnes: <<Ci sono famiglie in cui si nasce fabbricieri, senza di-
venire sempre un cristiano convinto » (G. Lr Bvs, Studi di sociologia religiosa, tr. it.,
Milano 1969, p. 111 n.). Ciò è vero al momento delle applicazioni delle leggi ever-
sive, sia d'età napoleonica, che post-unitarta.
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è veto, nell'atto del pregare e del suo fapporto con la chiesa, ma
ancbe nelle linitazioni della congiuntura nella qaale egli uiue.

Dunque, metodo seriale nello studio delle visite, 1o stesso che
si adopera, ad esempio, nello studio dei testamenti, come ha fatto
Michel Vovelle nel suo bel saggio sul sentimento della motte in
Provenza nell'età barocca. Solo, difatti, atffaverso tn corpils di visite
pastorali di una determinata diocesi noi possiamo cogliere le modi-
ficazioni che subisce atuaverso il tempo, la pastoralità nel suo rap-
porto con la chiesa locale, con la storia della pietà e della società.

La visita pastorale va poi vagliata tenendo conto anche dei
documenti che ne costituiscono la trama necessaria: le relazioni
ad linina, anzitutto, che Le Bras riteneva inutili. Scriveva in una
sua lontana comunicazione all'Istituto francese di sociologia (2 feb-
braio 1935): << Si potrebbe pensare agli archivi del Vaticano, perché,
da due secoli, ogni vescovo deve indirizzarc al Papa un rapporto
periodico sullo stato della sua diocesi; ma c'è poco da spigolare,
per noi, in questi discorsi in latino ,r'. Non so se Le Bras si sia
ricreduto sulla validità delle relazioni ad limina, di cui sappiamo che
vi sono di buone o di cattive, di asettiche e di corpose. Ciò dipende
dalla volontà e dalla capacità del vescovo; noi ne abbiamo visto da
tempo la molta utilità per lo stolico della chiesa e della pietà. Non
è poi vero che questi documenti risalgono solo a due secoli fa, ma
a crca quattro secoli. Infine, che iI latino delle relazioni ad limina
non sia quello di Cicerone, va da sé, ma poco importa pff lo stotico,
che non va a cercare certo qui il buon latino.

E veniamo agli alui documenti che fanno patte integtante delle
visite pastorali: i questionari, indiizzati ai parroci, che preparano
la visita stessa.

5. La forma del questionario si presenta per lo più monotona
e uniforme, si tipete eguale pet lunghi periodi. Il questionario, sia
nella qualità che nel numero delle domande, cambia quando cambia
la struttura stessa della parrocchia per eventi che sono indipendenti
dalla sua volontà. I1 questionario solo entro certi limiti è frutto di
una elabotazione autonoma del vescovo; il vescovo introduce, cor-
regge, ma non inventa le domande; non vede prima la società che
1o circonda con il mondo dei fedeli e poi i problemi; non costruisce
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il questionario partendo dall'analisi o anche da un bisogno di accet-
tare ciò che cambia ed è diverso dal passato. Questo awiene rara-
mente; comunque sia, se un vescovo comprenda o meno il nuta-
tzento non possiamo cogliere attraverso i questionari, ma solo, e

non sempre, attraverso i diari dei cancellieti e dei vicari che accom-
pagnano il vescovo durante la visita. Pertanto, bisogna pattite da
questa constatazione: che il vescovo con il questionario adempie ad
un obbligo canonico. Non possiamo, quindi, porte la questione nei ter-
mini: il tal vescovo ha rivolto un certo numero di domande, quell'altro
vescovo ne ha fatte di più. Rispetto ai questionari del XVII-XVIII
secolo, quelli dell'Ottocento sono indubbiamente più ricchi di do-
mande. Ota questo aumento delle domande resta solo quantitativo.
Direi che la personalità del vescovo si esplica non già nella diversa
impostazione dei questionari, ma nella loro diversa afiicolazione.
Sostanzialmente come si presenta il questionario-guida, il questionatio-
prototipo formulato dal concilio di Trento, poi pedezionato dal
Borromeo e da tutta la trattatistica sulle visite pastorali, dal'600 al
'700? Si plesenta come uno strumento di accertamento del patti-
monio della chiesa, problema che con la fine del '700 si va aggra-
vando a causa delle tante alteruzioni e manomissioni che subisce la
proprietà ecclesiastica; si presenta ancora come sttumento di con-
trollo delle anime e di indagine sulle << deviazioni » dal modellc
religioso tridentino (dalla eresia alla pratica magica, alle supetsti-
zioni ecc.). Il questionario si richiama a precise norme per il com-
portamento del clero: se cura le scuole della dottrina cristiana, se

rispetta i legati pii, se recita le messe pro populo ecc. Il questio-
nario, in alffe patole, serve al vescovo per vetificare che in loco
venga rispettato il modello religioso tridentino; non è uno stru-
mento per conoscere o per modificare la tealtà sociale. Fino agli inizi
del nuovo secolo, ad esempio, riferendoci alla regione del Veneto,
fino ad Apollonio, a Longhin, a Rodolfi, a Pellizzo (seconda visita
pastorale), noi abbiamo questionari fedeli allo schema tridentino-
borromeano della fine del '500. Per accertare la linea di una pasto-
ralità o una vita religiosa noi dobbiamo rivolgerci ad altre fonti,
agli stessi resoconti delle visite, ai diati dei cancellieri, a ogni almo
genere di documentazione che consideriamo integrativa. In conclu-
sione non ci dobbiamo preoccupare di emettete un giudizio negativo
o positivo sui questionari che rimangono sempre uno strumento
tecnico di accertamento. Può interessarci invece un discorso sul fatto
che il questionario borromeano abbia conservato così a lungo la
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sua validità canonica, pur modificandosi profondamente la tealtà
sociale.

Questo immobilismo della struttura forrnale dei questionari può
essere il sintomo di una certa tranquillità della chiesa che si sentiva
ancora sostanzialmente illesa dai mutamenti sociali fino ad allora
awenuti.

Potremmo chiedetci: perché il questionario ha assunto per
secoli questo carattere formale così rigoroso, perché si è modificato
così impercettibilmente nella sua struttura interna? Abbiamo nomi-
nato S. Carlo Bomomeo, ma dovremmo tiferirci anche al maggiote
sistematore delle visite pastotali, Giuseppe Crispino.

Non dimentichiamo che quando nominiamo Borromeo (1538-
L584),la nostra mente va al periodo immediatamente post-tridentino,
mentre con Crispino siamo invece a un secolo dopo (L635-172I).

Quando Crispino riptende nel suo Trattato il discotso di Borromeo
e imposta il problema della visita pastorale, dei questionari, del
rappofto vescovo-popolo, appatentemente non fa che pottare avanti,
che tradurre in termini normativi la lezione pastorale di Borromeo.
In realtà, egli si muove in una situazione storica che è molto divetsa
da quella di Borromeo. Voglio dire che c'è uno schema, che è quello
tridentino, che dura pressoché intatto alf incirca fino alla fine del
XVII secolo. Da questo momento il questionario passa attraverso un
meticoloso lavoro di interpretazione e di mediazione da parte della
gerarchia ecclesiastica e degli stessi pontefici che danno al problema
della indagine pastorale, al problema dei questionari, un senso nuovo.
Cercherò di essete brevissimo su questo punto, che è forse il più
difficile e delicato del nostro lavoro. Con una frase a punta direi
che non c'è stato solo un concilio di Trento, ma che c'è stato anche

un secondo concilio di Trento; o, se volete, c'è stata una ptima
fase ridentina durata sino alla fine del XVII secolo, poi c'è stata

una seconda fase ttidentina, dove l'esperienza del Concilio, con tutta
la sua normativa, è stata vissuta, rccitata ed espletata in maniera

diversa, non soltanto in Italia, ma in tutta l'Europa cattolica. Alla
fine del XVII secolo la chiesa scopre che attaverso il puro tichiamo
alla normativa tridentina non era riuscita ancora a compiere quel-

l'opera di << cristianizzazione »>, di difesa e di trasformazione teligiosa
della società che si era proposta con i nuovi ordini religiosi e con

il Concilio. Pure ponendo il problema centrale della residenza del

vescovo, detronizz^ndo per così dire i vescovi dal loro ruolo di
principi al ruolo di puri pastori, pur dando ad essi poteri eccezionali
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per quanto riguardava il controllo della vita religiosa, tuttavia non
si era assistito ad una modificazione profonda, come la stessa Com-
pagnia di Gesù si era augutata. Alla fine del '600 nasce la uatta-
tistica sul buon vescovo, si rielaborano i questionari che durano fino
alla fine dell'800. I questionari così fitti di domande, così articolati
e meticolosi del XIX secolo sono la dilatazione di question ai ela-
borati, preparati dalla fine del '600 fino a tutto il '700. È il momento
in cui la chiesa ha da f.arc i conti con fenomeni religiosi molto com-
plessi, nati all'interno della cattolicità e che si chiamano giansenismo,
quietismo, e, per contrapposizione, lassismo. Questi fatti stimolano
la chiesa a trasformare la natura del suo intervento pastorale in un
intervento normativo in chiave ascetico-rigorista. I questionari sono
passati attraverso la grande ondata mistica del XVII secolo. La reli
giosità si è fatta più intima, al contatto con le sollecitazioni gian-
senistiche e rigoriste è divenuta più profonda. Non a caso i nuovi
questionari e la trattatistica sul buon vescovo nascono con il ponti
ficato di Innocenzo XI e si intensificano con il pontificato di Be-
nedetto XIII, pontefici in cui ascetismo e rigore vanno spesso
insieme. Essi ritengono che per salvare \a chiesa, per salvare
l'umanità, occorra una pratica ascetica nei pastori e nel clero. Con
questa trattatistica e con questi pontificati la chiesa inraprende una
azione energica per trasformare non solo l'abito mentale, ma proprio
il carattere della cura d'anime. In questi ffattati si pone I'accento
sulla predesdnazione, sulla possibilità della dannazione per il ve-
scovo se questi, distratto dalla mondanità, perde le anime. Vi è
appello al controllo dei beni che devono essere urilizzati per la
comunità e per i poveri, appello alla difesa delle vedove e all'obbligo
di dare ai poveri. Si descrivono minuziosamente le funzioni religiose,
dal battesimo sino estrema unzione, si precisa fino al dettaglio come
deve essere portato il viatico ai moribondi. Sono indicati i modelli
delle omelie e delle prediche per i pamoci, si pone l'accento sul
conuollo dei confessori. Le religiose non possono più cacciare il naso
fuori dai propri conventi, né invitare famiglie e parenti nel con-
vento, non si fa la festa per le novizie, non si fa la f.esta per quando
si prendono gli ordini e così via.

In definitiva sono combattuti tutti quegli aspetti della vita reli-
giosa ambientale e locale in cui il fatto 

-reùgiosà 
era vissuto anche

con gioia. L'unica gioia possibile diventa l'attesa di un « aldilà ».
Il mondo in cui opera la chiesa è un mondo che si deve preparare
al grande passaggio, perché senza questa preparuzione i vescovi e
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il cleto sono dannati. Questo rigorismo, che nasce da una tremenda
ansia per la salvezza, si respira nel clima del XVII secolo, pieno di
carestie, di pesti, di guerre anche religiose, di profonde agitazioni
e furori contadini, di processi alle sreghe. La nuova ispirazione che
modifica il comportamento e il ruolo dei vescovi nelle diocesi non
si riscontra solo nelle visite italiane. Ad esempio, se confrontiamo
gli atti di visita del vescovo di Grenoble Etienne Le Camus, con le
visite di vescovi come Crispino o Barbarigo scopriremmo interessanti
analogie.

Le Camus veniva da una esperienza vicina a quella di Port-
Royal, quindi deve avere sentito lo stimolo giansenista. I vescovi
come Le Camus inttoducono una componente indubbiamente di
severo ascetismo nella loro azione pastorale. Con questo tipo di
azione pastorale si pensava di convertire il popolo, di uasformare le
greggi umane, di preparaile alla <<salvezza »>. In questo senso si può
dire che il Tridentino cambia ispirazione. Il questionario da puro
strumento di controllo in chiave canonistica, diventa supporto di
un'azione e di un'indagine sulla disciplina e sulla pietà del cleto.
Il questionario tende cioè decisamente a dare al prete un abito di
dgore, una mentalità di guida e d'esempio, separata dal popolo. In
molte diocesi del nord e del sud, italiane e francesi, il popolo
<< tesiste >>, non rinuncia ad un certo tipo di festa, non rinuncia ad

intendere la teligione in maniera sinctetista, non rinuncia a servirsi
dei sacramenti nella pratica magica. Ma non solo il popolo, c'è
anche un clero che resiste ai moniti e ai comandi del vescovo. Il
rapporto vescovo-partoco-popolo non è unilineo, non è semplice,
ma vive all'interno di una dialettica religiosa molto più complessa

di quanto si possa immaginare. Ma le dificoltà per la chiesa non
nascono solo dal rapporto con il popolo, ma anche dal rappotto
con il mondo botghese. La chiesa, in altte patole, risponde alf intel-
lettuale, che si libera dal suo influsso con la rivoluzione filosofica

del XVIII secolo, attraverso la proposta di una religiosità di tipo
ascetico-mistico. C'è quindi un rifiuto del colloquio con il mondo
moderno nascente, il quale, tra l'altro, non fa nulla per accaparratsi
la simpatia della chiesa. Le ricerche di Alfonso Prandi sono, sotto
questo aspetto, importanti pet capire come awiene l'aggressione da

parte del mondo borghese prevolteriano e post-volteriano alla chiesa,

e come la chiesa reagisce cetcando di abbracciare e << difendere » il
popolo; ma il suo è, per così dire, un abbraccio troppo stretto.

Ma torniamo al nostro tema, ai questionari.
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Dovrebbe essere chiaro, a questo punto, la loro pottata: c'è
alla loro origine la preoccupazione del controllo sui beni, perché il
parimonio della chiesa è per sua destinazione non-borghese, non
legato al profitto e alla rendita, esso è per la comunità dei poveri e
per l'esercizio dell'attività ecclesiastica; controllo, però, anche sulle
anime, che il clero ha I'obbligo di salvare. Ciò spiega il loro sapore
inquisitoriale. II questionario è sconfitto prima che dalla imprepa-
ruzione dell'organizzazione curiale, dalla nascita di un mondo bor-
ghese che contesta e mette in crisi il mondo della parrocchia, con il
suo paffimonio, con i suoi oratori, con le sue cappelle, con i suoi
ospedali, con i suoi monti frumentari e con le sue confraternite.

A mio awiso i vecchi questionari, quelli cioè che si rifacevano
al modello ascetico crispiniano, perdono la loro fotza, a mano a
mano che il mondo sociale muta; a mano a mano che finisce l'ancien
régirne ed emergono i problemi della religiosità nuova, quella che
viene a conftonto con la realtà della rivoluzione economica della
borghesia. Riduzione dei luoghi pii, manomissione di beni, oisi delle
fabbricerie, comparsa degli inconfessi, declino del laicato delle con-
fraternite, ecc.: tutti fenomeni che confermano via via la sempre
minore rispondenza del vecchio questionario alla situazione nuova,
in cui opera oramai la parrocchia, sino al punto da mettere in forse
la validità di questa fondamentale cellula di vita dell'organizzazione
ecclesiastica. I quesiti di una volta cadono, in altre parole, per man-
canza dell'oggetto o perché gli oggetti sono diventati diversi.

Il questionario, torniamo a ribadire, non può essere assunto
come documento tipico della pastoralità. La fissità dei suoi quesiti
non è sufficiente a spiegarci se c'è stato, in un caso o nell'altro,
ritardo nell'esercizio della pastoralità; la pastoralità di un vescovo,
ad esempio, come Barbarigo, come Anzani, come Orsini, andava
ben oltre il questionario. Però non vi è dubbio che l'uso del que-
stionario, il suo prolungarsi immodificato attraverso i secoli, può
far risaltare l'inadeguatezza a ti certo punto del mezzo di indagine.
Anche rimanendo nell'ambito di una ricerca riservata di questionari
potrelrìmo arrivare a qualche significativa scoperta: ad esempio, che
la chiesa ha incominciato a recepire 7l nuouo solo alla fine del XIX
secolo, con il pontificato di Leone XIII. Per quanto riguarda l'Itaha,
potremmo dire all'incitca che il superamento del vecchio questio-
nario avviene solo con la grande crisi agraria di fine secolo e con il
decollo indusriale, cioè quando efiettivamente la storia sociale del
nostro paese cambia.
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Anche una lettura più interna dei questionari può diventare
una spia importante per capire certe situazioni particolari della pa-
storalità. Mi riferisco ancora ai questionari dei vescovi veneti, ;he
sono stati attentamente studiati, con l'aiuto di Tramontin e Gam-
basin, dai giovani ricercatori dell'Istituto di Vicenza. Ad esempio,
vi è un nucleo di quesiti che passa dal XVII al xx secolo pressoché
intatto da un questionario all'altro: quello sulla dottrina cristiana.

sformazione profonda, che non ha avuto l'eguale in altre regioni
d'Italia. Ecco, dunque, un elemento importante che ci deve fare

awertire meglio il modificarsi della strutrura parrocchiale e la preoc-
cupazione dei vescovi verso il nuovo ordinamento statuale. Insomma,
pure nei limiti che si è detto, i questionari forniscono elementi
interessanti sull'atteggiamento dei vescovi, sulla continuità del vec-
chio abito mentale di indagine, sulle fratture con il passato, ecc.

e di altari mantenuto dalla pietà del signore si indebolisce; con il
XIX secolo lo spazio del sacro si riduce, il parroco, privato delle
decime, diventa più povero. Vi sono altre domande, pài, che sono
la spia dei tempi nuovi: quelle del vescovo di Vicenia, Faina, ad
esempio, sul potere temporale del papa, che ci rimandano alla famosa
polemica antitemporalista, aperta a Padova dall'opuscolo del Volpe.

Altre domande dei questionari che possono interessarci riguar-
dano proprio gli archivi ecclesiastici. ce ne sono in molti questiònari
e da lungo tempo. Però il loro significato può assumere un diverso
rilievo, a seconda delle epoche, ed è indubbio che al momento delle
leggi eversive o di altre manomissioni del patrimonio ecclesiastico
rivestiva molta impofianza la conservazione dei titoli di legittimità.
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Di qui la preoccupazione che questi titoli fossero ben custoditi dai
parroci. Ma accadeva spesso, nel Mezzogiorno, che fosse lo stesso

clero << ricettizio >>, che aveva sconfinato nei beni della mensa, inte-
ressato a distruggere le prove dei confini della proprietà. Sotto questo
aspetto gli atti di visita, come anche la documentazione delle liti e dei
processi giurisdizionali, i verbali delle << ricettizie )> servono a :ur,a

storia dei movimenti e delle ptoptietà contadini.

6. Finora nel Mezzogiorno non abbiamo riscontrato quell'ab-
bondanza di questionari che abbiamo riscontrato nel Veneto: può
darsi che iI difetto sia solo nosro, ma è indubbio che un confronto
fra i due tipi di questionari può riuscire utile al ricercatote.

Ma chiudiamo con il Veneto e passiamo al problema delle rege-

stazioni delle visite pastorali nel Mezzogiorno e alla loro *ilizza-
zione nella ricetca storica. Qui le cose sono andate diversamente che

nel Veneto. È importante adattarc mezzi e forme del proprio lavoro
storico-archivistico alle caratteristiche dell'ambiente in cui operiamo.
Il gruppo salernitano e poi quello potentino hanno incominciato da

una ricognizione degli archivi ecclesiastici, pet così dire, periferici,
Abbiamo tralasciato le gtandi sedi diocesane, Napoli, Bari, Palermo,
dove esiste un ordine, una catalogazione, un'atttezzatura per 1o

studio anche delle visite pastorali. Noi ci siamo orientati verso le
sedi non ancora entrate nel circuito dei grandi intetessi della ticerca
socio-religiosa. Il lavoro, cioè, di questi gruppi era impegnato in
una indagine archivistica, che toccava 1o stato e l'evoluzione della

società religiosa nel profondo Sud, nelle aree, cioè, che non gravi-
tavano su Napoli e che erano state centro di una teligiosità e di
una pietà con strutture culturali suatificate e intersecate da piani
diversi: 1'ecclesiastico-tridentino, controllato dai vescovi, il religioso-
popolare ricco di vari sincretismi magico-sensitivi, di residui di
mentalità sacrali legate a permanenze mentali che tisalivano a in'
fluenze le più disparate, dalla religiosità gteco-bizantina, aI mona-

chesimo basiliano, dalla trama difiusa dei tomitaggi, dall'organiz-
zazione tipica delle ricettizie e delle collegiate, alla figwa ricorrente
del prete patrimoniale, che tendeva a sotmarsi all'intervento del-
l'ordinario. Incominciammo le nostre ricognizioni dalla diocesi di
Campagna con in più la parrocchia di Caggiano, sede preferita del
Vescovo Angelo Anzari, e proseguimmo con le diocesi di Policastto,
Capaccio-Vallo della Lucania, Nocera Inferiore, Sarno, poi Potenza,

Muro Lucano, Marsico. Lavoro ingrato, petché nella maggior parte
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veramente ceftosino, non esal prezioso, di cui
dobbiamo essere riconoscenti cÈe nel àecennio
scorso si laurearono all'Univet 6on sacrifici non
indifierenti si assunsero il compito di condume avanti il lavoro di

1929) spiegava come per arrivare sino a s. Alfonso egri dovesse
incominciare nientemeno dal Medio-Evo. Non ci sono staie scoperre
di documenti nelle nostre ricognizioni, di interesse immediatamente
storico, però la massa documentaria eru notevolissima e la somma
degli atti, dai processi per magia alle platee alle assemblee delle
ricettizie al materiale sinodale ai conflitti giuridizionali tra vescovi
e baroni, alle numerose liti per le processioÀi ,il. aziont di revindica
da parte dell'ordinario conuo le manomissioni della proprietà eccle-
siastica, ai decreti ingiuntivi contro il clero ribelle .-.rg.uu ,rm
realtà appassionante, ricca culturalmente, che ci consentiva Ài awiare
un tipo di ricerca storico-religiosa sul profondo Sud, che aveva avuto
anticipazioni solo in alcune grosse intuizioni di Nicola Monterisi e
di Giuseppe De Luca. Penso al poderoso lavoro di pietro Ebner
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sulla baronia di Novi, ai saggi ticchissimi e scrupolosi sulle chiese

del Sud, di Antonio Cestaro, di Francesco Volpe e Giampaolo
d'Andrea, al prossimo lavoro di Giovanni Colangelo sulla storia delle

diocesi di Marsico e ai tanti contributi dei nostri giovani collaboratori
comparsi nella rivista << Ricerche di storia sociale e religiosa »>. Dello
studio di questa realtà così stratificata e complessa abbiamo dato i
primi risultati in due convegni: quello di Capaccio del 1972,l'altro
di Potenza del 197 5. Non vorrei tediarvi con un'elencazione dei
lavori del nosuo Centro studi per la storia del Mezzogiotno, solo

desidero qui ringraziare pubblicamente questi giovani studiosi del
Mezzogiorno che hanno aperto, senza baldaize e in tutta umiltà,
una pagina nuova nella storiogtafia socio-religiosa di queste nostre

terre, utilizzando al massimo lezioni e metodi di De Luca e della

scuola francese, tant'è che i nostri convegni e spesso anche i nosffi
seminari si sono svolti con la partecipazione di storici francesi.

Riteniamo difatti che il metodo comparativo sia ancora il migliore
per procedere nella ricerca storica e per dare a questa quel respiro
più largo, che non avrebbe se ci chiudessimo nel piccolo patriot-
tismo erudito di provincia. Per carità, ben vengano i contributi locali,
quali che siano; il problema che pongo è diverso. Senza un metodo

non si può immettere in una ricerca di vero interesse storiogtafico
quanto noi ricaviamo dagli studi locali. Il modo nuovo di fare storia

religiosa esige rigore nel nostro lavoto, richiede capacità di porre Ie
domande giuste, che sollecitino la lettura del documento. Ci vuole
anche abbondanza della documentazione spicciola, corrente (appunto

afti di visite, processi, platee, letteratura devozionale ecc.), perché

questa abbondanza dei documenti e non la loro ecceZionalità serve

per arrivate a una storia anche sociale della religiosità.

È chiaro che queste nosffe taccomandazioni, semplici sino

all'ovvietà, riguardano tutte le visite di tutti i secoli, dal Medioevo
all'età contemporanea. Non abbiamo parlato specificatamente delle

visite pastorali medievali, la cui importanza è inutile sottolinearvi.
Con il prof. Eugenio Massa condivido la responsabilità delle collane

del « Thesautus ecclesiatum Italiae »>, che raccolgono regionalmente le

regestazioni delle visite. E con Massa si è discusso spesso dei pto-

blemi delle visite medievali, del loro grande interesse anche per una

storia della vita materiale. Avanti a voi ho privilegiato Ie visite
pastorali dell'età moderna e contemPor^Dea' che è il campo in cui

-i -rrorro più a mio agio, ma è chiato che i problemi di metodo

e i criteri di lettura sono afini.
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Oggi è diventato di moda studiare le visite pastorali: non
credo ci sia più Università dove non si diano tesi sulle visite e non
credo ci sia archivio locale dove qualcuno, ecclesiastico o laico,
non si cimenti in queste ricerche. Vediamo molto spesso giovani
che presentano abbozzi di regestazione, che non dicono nulla o

quasi, perché gli atti di visita, soitti in un latino aspro e cancel-

lieresco, sembra si siano rifiutati di dare una risposta. Nella proce-

dura della visita è rimasta sofiocata la vita? La vetità è che uoppo
spesso ci si accinge a lavori del genere solo per secondare una moda;
non si capisce che molte visite in sé e per sé nulla o molto poco

possono ditci, e che è necessario procedere, come si è detto, a letture
di serie, sostenendo la ricerca con altra documentazione affne; que-

stionari, relazioni ad lirnina e atti sinodali. Che se poi volessimo
approfondire il tema dovremmo allargarc la documentazione alla
letteratura devozionale e a quanto può aiutarci a capire l'ambiente
sociale in cui si è formata una certa vita religiosa. È difficile che il testo
solo di una visita possa dirci tutto ciò. Molto dipende anche da

come ci disponiamo nei confronti dello studio delle visite. Che cosa

leggono e vedono i nostri occhi in quel latino poco forbito, in
quelle secche nomenclature canoniche, in quelle tipetizioni monotone

di prescrizioni pet la vita del clero e del popolo? Sappiamo leggere

dietro i divieti, la resistenza del popolo, la loro maniera di vivere
il rapporto con l'Assoluto, la loro sorda o anche apefta polemica
con il vescovo, con iI clero, con i visitatori, la loro voglia di miracoli
in epoche così lontane da noi, immersi nell'attesa di altri miracoli,
quelli del consumismo? Siamo capaci di entrare dentto questi docu-

menti, che sembrano irrigidire la religiosità in formulati astratti,
eguali dappertutto, e coglierne, qui e lì, nell'insistenza di certe

domande, nella vaiazione di un tema o di una voce, la spia per

introdutci nel campo di una più lontana memoria, fatta dr pteghiere,
ma anche di superstizioni, di implorazioni e di bestemmie? Sappiamo
ricosruire le sffade percorse dal vescovo, i suoi incontri con il po-

polo, ma anche con i furfanti o con gli zingai o con le fattucchiere,
i suoi scontri con il barone, i suoi bisticci con il pamoco che trova
salato il conto della visita? Sappiamo ricostruite i modi vissuti della
pietà popolare attorno al vescovo, attorno ai santoni che vivono
negli eremi e nei conventi che lottano per sottrarsi alla giurisdizione
episcopale? Quelle carte così aride e monotone hanno bisogno della
nostra vita per essere lette e decifrate; quelle scritture hanno bisogno
di essete vivificate con tutte le interazioni dei nostri processi men-
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tali, che rimandano alla cultura dell'epoca, alle condizioni di vita,
al diritto che in esse si riflettevano. Se manca questo sforzo e questo
impegno, rimarremo sicuramente delusi dalla nostra ricerca, con un
mondo di domande insoddisfatte e con un'impressione di inutilità
e di povertà della nosta fonte d'indagine.

Noi vorremmo concludere però con alcune pfoposte concrete,
che derivano dalle nostre esperienze di lavoro negli archivi eccle-

siastici.
Una prima proposta, che ci sembra sia l'optimum, pottebbe

essere I'avvio di un censimento di tutto il materiale archivistico
esistente nelle parrocchie, diocesi per diocesi, attraverso f invio da
parte dei vescovi di un questionario al quale i parroci dovrebbero
pazientemente e diligentemente rispondere, al 6ne di avere un quadro
possibilmente completo dei fondi archivistici e del patrimonio icono-
grafico e librario. In ogni diocesi dovrebbe prowedersi a un catalogo
generale di tutti i beni archivistici esistenti nelle varie parrocchie.

Si pouebbe inoltre ottenere una concentruzione di tutti i regisui
parrocchiali dal '500 al primo Novecento presso l'Archivio di ogni
diocesi, oltre che per garantire la loro custodia e salvaguardia, anche
per facilitare il lavoro dei ricercatori. Il Centro studi di Potenza può
predisporre i questionari ed elaborare i dati che sono afiluiti attaverso
il centto elettronico-elaborazione-dati esistente a Potenza. ll nostro
Centto studi vuole solo ofitire un servizio alle Chiese locali, al fine
di arrivare ad avere un panorama il più possibile completo del ma-
teriale archivistico ecclesiastico nel Sud. Naturalmente pensiamo di
estendere questa indagine anche alle congregazioni e ai conventi.
Potremmo uscire di qui con la nomina di una ristretta commissione
di lavoro per predisporre tutta questa complessa indagine archi-
vistica, che costituirebbe un indubbio passo avanti nell'auspicata sal-

vaguardia e sistemazione di un patrimonio cospicuo per lo studio
della chiesa e della religiosità nel Mezzogiorno. Pensate che noi
potremmo arrivare a contenere in una sola bobina l'elenco di tutto
il materiale esistente nelle pamocchie del Sud 3.

3 Diamo qui una breve rassegna del lavoro archivistico che i nosri gruppi di
ricerca hanno svolto in questi ultimi dieci anni. Nel 1969 laureati del Cento studi
pet la storia del Mezzogiorno dell'Università di Salerno (Abbondarza, Caruso, d'Acunto,
Ciaglia, Rago), con la guida del professore Antonio Cestaro, ptowidero alla sistemazione
e inventariazione dell'archivio diocesano di Campagna. Il lavoro fu completato alla
fine del 1971 con la stesura dell'inventariazione, che consta di 7 volumi dattiloscritti.
Contemporaneamente fu riordinata da un altro gruppo di giovani studiosi, con la
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guida della dott.ssa Valeria Biondo e dell'ex direttrice della Biblioteca nazionale di
Napoli, signora G. Guerriero, la Biblioteca dell'ex Seminario.

Presso a poco nello stesso periodo con la consulenza del nostro Centro, che

provvide a fornire anche le scafialature in ferro, fu ordinato dall'Arciptete Vittorio
Lamattina l'archivio parocchiale di Caggiano, sede preferita dal vescovo Anzani di
Campagna.

Dal dicembre 7972 
^l 

dicembre L974 fu ordinato l'archivio diocesano di Nocera

da un altro gruppo di giovani ricercatori del Centro di Salerno: Cicalese, Lando,
Libefiazzi, Volpe, Santese, Gargano, Giaquinto, Stile. Anche in questo caso si è

proweduto, con la guida del prof. Cestaro, alla stesura delf inventario.
Nel settembre del 197), vescovo Biagio d'Agostino, è cominciato il lavoro di

sistemazione dell'archivio diocesano di Vallo della Lucania. Hanno lavorato qui Cuomo,

Di Concilio, Gatgano, Francesco e Luigia Volpe, De Vita, Di Sevo, Iacovazzo' Il
lavoro a Vallo è stato ingtato pef il molto disordine in cui giaceva il materiale. Si

spera di poterlo conduÌre a termine.
Il prof. Francesco Volpe ha inventariato numetosi registri e documenti conservati

in archivi parrocchiali cilentani: da Acquavelle ad Agropoli a Capaccio, Lustra, Pet-

difumo, Pollica, Rutino, S. Mango Cilento, Vatolla ed altri.
Nel gennaio 1973 un'équipe formata da Abbondanza, Colangelo, D'Andrea, De

Cristofaro e Porcella ha intrapreso il tiordinamento degli atchivi diocesani di Po-

te1z e Marsico. Il lavoro, coordinato dal prof. Cestaro, si è concluso con I'inventario
in due volumi dattiloscritti.

Sono in via di tiotdinamento gli archivi patrocchiali della S.S. Trinità, di S' Mi-
chele Arcangelo a Poterza, di Brienza e di Marsico.

AIla fine del 1973 si è inmapreso il lavoro di riordinamento dell'archivio dioce-

sano di Muro Lucano con l'équipe Abbondanza, De Cristofaro e D'Andrea. L'archivio,
che ha sede in locati molto freddi ed umidi, accessibili solo in estate, è stato dotato
da parte del Centto studi per la storia del Mezzogiorno di 2 armadi e di scaflalature

in fero.
Sondaggi sono stati operati negli archivi diocesani di Tursi, Itsinia, Acerenza,

Melfi e Tricarico, awalendosi anche della collaborazione di studiosi e sacerdoti locali.
Al centro studi per la stotia del Mezzogiorno è petvenuta per donazione la

Biblioteca Ventimiglia di Vatolla, che setvì a Vico durante il suo non breve soggiorno
presso la famiglia Vargas-Maciuca.

Attualrnente la dott. Maria De Cristofaro sta lavorando all'ordinamento degli
Avigliano.

rvi un quadro di quanto si sta facendo in
ecclesiastici. Ho parlato solo delle situazioni
integrare questa mia relazione con altri e più

ia si prodiga in questo camPo I
lavoro di non pochi giovani. Il
degli archivi ecclesiastici calab
mettemi d'accotdo Per varare

veda alle esigenze più rimonio. La mancanza di
norme-quadro rendono o a favore degli archivi:
tuttavia, esistono già I culturali, ma sembra che

gli archivi ecclesiastici questa categoria, mentle

vi entrano molte altte che fare. Citca tre anni
di storia sociale e

lo stato degli arch
mmo migliaia di q
al$e atttezzattJte,

spesa per noi. Un lavoto di tutela e conservazione così vasto ha bisogno di mez.zi,
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che il ptivato non ha. È già miracoloso che tra Nord e Sud, i nostri Centri studi,
con il poco aiuto offerto dal CNR, siano riusciti a fare quel che hanno fatto. Ma
ota la domanda cn:ciale: awiato un certo ordinamento, inventaliato il materiale, che
cosa sarà di esso? Perché è evidente che noi non abbiamo la possibilità di assicurare
il mantenimento di alcun personale per la tutela degli archivi ecclesiastici. A Vicenza
abbiamo tenuto un rigoglioso corso biennale di archivistica ecclesiastica, guidato dalla
dottoressa Maria Francesca Tiepolo. Abbiamo diplomato un buon numero di giovani
che pomebbero essere utilizzati a livello regionale per la sistemazione di tanti archivi.
Siamo ancora lì ad attendere che il « miracolo » awenga, perché se i nosui giovani
venissero impiegati nell'ordinare gli archivi ecclesiastici, di miracolo dovrà parlarsi.
Purtroppo, sappiamo che non concorrono solo il tempo e l'umidità a sciupare gli
archivi, vi concorrono anche la m ncanza di archivisti competenti che conoscano ve-
ramente le norme di diritto canonico e le leggi per la tutela dei beni cultutali: dob-
biamo combattele con l'ignoranza e l'improwisazione, i nostri nemici, dopo l'umidità.
L'amara constatazione è stata fatta da altri più autorevoli cultori della scienza archi-
vistica, come il Battelli, il Palestta, il Casanova. Tuttavia non vorrenìmo concludere in
ttistezzaz in questi ultimi anni la coscienza archivistica si è indubbiamente accte-
sciuta, anche se ancora in maniera isolata e dispersa; qualcosa si fa, insomma, anche
nelle zone più periferiche. Ma è al Sud, a mio awiso, che vi ha più bisogno di
aiuto, perché al Sud si riflette spesso negli archivi diocesani la povertà o la poca
disponibilirà delle chiese locali, lo smamimento dovuto a più lontani e gravi abban-
doni, la frattura del tessuto che teneva legati società civile e società rèligiosa fino
al secolo scorso, e in genere la depressione anche culturale di cui sofirono queste
terre. Vi è u.oa << questione meridionale »» anche pei l'archivistica ecclesiastica, e non

mo convinti che iI giorno in cui nelle più sperdute
rchivi tornassero ad essere quel che erano una volta,
di vita religiosa del popolo, vorrà dire allora che

sarà incominciata un'altra stoda per la cultura e per la fede delle Dostre popolazioni.


