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ESPERIENZE DT STI]DIO E DI REGESTAZIONE
DELLE VISITE PASTORALI VENEZIANE DELL'OTTOCENTO

Come ha ben riferito nella sua relazione introduttiva Gabtiele
De Rosa il nosuo centro di studi vicentino si è proposto di esami-

nare da un nuovo punto di vista e cioè nella sua totalità le visite
pastorali venete dell'Ottocento; dalla pace di Campoformio alla prima
guerra mondiale r.

Era un'esperienza nuova in Italia. Oggi dopo dodici anni di
lavoro siamo riusciti a ptodurre 11 volumi e un'altta decina sono

già in cantiere 2. Possiamo quindi tentare una valttazione, frutto di
esperienze personali oltte che risultante del lavoro di gruppo, ed è
perciò che a presentarvele queste esperienze (e le valutazioni che ne

trartò) sono venuto io avendo al mio attivo, assieme a don Bruno
Bertoli, la pubblicazione di ben cinque visite pastorali. Si tratta della
visita pastorale del patriatca Ludovico Flangini (1803), di quella di
Giovanni Ladislao Pyker (1827), e delle tre visite compiute durante

1 Cfr. La relazione De Rosa qui a pp. l7-52.Del1o stesso De Rosa si possono ve-

dere le prime indicazioni sui lavori del Centlo in Rassegna di politica e di storia
n. 144 dell'ottobre 1966, Fonti per la storia della Chiesa nel Veneto, le prime rileva-
zioni metodologiche nella prefazione all'edizione della visita pastotale Flangini (cfr.

* 2) a pp. IX-)OfiII.
2 I volumi finora editi sono: La oisita pastorale di Ludooico Flangitti rclla dio'

cesi di Venezia (188) a cura di B. Bertoli e S. Tramontin, Roma 1969; Ia ttisita pa-

storale di Giuseppe Grasser nella diocesi di Treoiso (1826-1827) a cura di L. Pesce,

Roma 1969; La aisita pastorale di Federico Maxlredini nella diocesi di Padooa (1859-

1865) a cura di M. Piva, Roma 1961; La uisita pastorale ili Giuseppe Maria Peruzzi

nella diocesi di Vicenza (1819-1825) a cura di G. Mantese ed E. Reato, Roma L972;
La aisita pastorale di Gioaanni Ladislao Pyrker xella diocesi di Venezia (1821) a

cura di B. Bettoli e S. Ttamontin, Roma L972; I-a aisita pastotale di Luigi Pellizzo

nella diocesi di Pailooa (1912-1921) a cura di A. Lazzariri,2 voll., Roma 1973-1975;

La uisita pastorale di Sebastiano Soldati nella tliocesi di Trertiso (1832-1838) a cura
di L. Pesce, Roma 1975; Le oisite pastorali di lacopo Monico nella diocesi di Vene'
zia (1829-1845) a cura di B. Bertoli e S. Ttamontin, Roma L976; Le ttisite pd-

storali nella diocesi di Feltre ilal 1857 al 7899 a q:ta di G. Dal Molin, Roma 1978.

Sono in fase di preparazione le visite pastorali di Pietro Autelio Mutti e di Benedetto
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il suo pattiarcato dal card. Jacopo Monico: tra il 1829 e il l$2la
prima, tra iI 7836 e il 1840 la seconda, ua 11 1842 e il 1845 la
tetza3.

Anzitutto dovrei spiegate perché ci siamo decisi a fare il lavoro
in due dal momento che la considerò un'esperienza positiva. Il
punto dt pattenza era quello di poter far prima, dividendoci i compiti
soprattutto per le introduzioni, ma successivamente si è dimosffato
utile il fatto di essere in due per la scelta degli elementi da riportare
nella regestazione. Lavorare da soli infatti può far correre più facil-
mente il rischio di voler riprodurre troppo o di tralasciare qualche
dato che potrebbe risultare importante: rischio che non è certamente
evitato, ma per lo meno diminuito, dal fatto di lavorare in due. Dal
momento che talora si è spesa anche una buona mezzot^ per decidere
se ammettere od omettere un dato. Dopo questa premessa esporrò
qui anche per un confronto di altre esperienze ed un dibattito che
auguro fecondo quelli che a nostro giudizio sono risultati elementi
negativi e quelli giudicati invece positivi del nostro lavoro, quali pro-
blemi siano emersi, quali siano state o quali possono essere le valu-
tazioni complessive. Dovrò essere necessariamente schematico dato
il tempo concesso e che non voglio oltrepassare.

I) Esperienze negatiae

La prima esperienza negativa riguarda proprio gli archivi. Menme
generalmente fin verso la metà dell'Ottocento le visite pastorali
sono rilegate in grossi tomi, per il periodo successivo sono contenute
in buste dove sono tacchiusi i fascicoli con il materiale riguardante le
singole parrocchie. Ora nell'un caso e nell'altro è successo che archi-
visti non certo provveduti abbiano slegati i fascicoli dal tomo o tolti
dalle buste per inserirli nelle buste delle singole pamocchie dove que-
sta serie esiste, ed esiste penso in quasi tutte le diocesi. Ora questo

Riccabona a Vetona a cura di A. Chiatello, di Modesto Farina a Padova a cura di
P. Pampaloni, di Giovanni Altonio Farina a Vicerua a cura di G. Cisotto, di Luigi
Canossa a Verona a cura di R. Cona, di Antonio Polin a Rovigo a cura di F. Luc-
chiati, di Pietro Aurelio Mutti a Venezia a cura di G. Cecchetto, di Luigi Pellizzo a
Padova a cura di L. Billanovich Vitale, di Giuseppe Callegari a Padova a cura di
F. Agostini.

Queste sono in fase di 
^vanzata 

preparazione, alcune in bozze, altre di immi-
nente pubblicazione (cfr. il catalogo delle Edizioni di storia e letteratura del luglio
1978), mentre altre sono già state afrdate ad alcuni collaboratori dell'Istituto per le
ticerche di storia sociale e di stotia religiosa di Vicenza.

3 Cfr. i volumi segnalati nella n. 2.
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avrà anche favorito o favorirà chi votrà farc la storia & una parroc-
chia, ma da1 punto di vista archivistico non si può negare sia stato
un grosso emore perché si è spezzata l'unità otiginaria di una fonte.
Tale caso è successo ad esempio per quelle parrocchie che nel 7927

sono passate dalla diocesi di Treviso a quella di Venezia. Il materiale
delle visite pastorali di quelle pamocchie si rova ora (con qualche

eccezione che è ancor peggio) nelle buste della setie parrocchiale
nell'Archivio della Curia pamiarcale. Del resto ad un certo momento
tale sistema era stato usato da un archivista ffevigiano e forse è

proprio per questo che al momento del passaggio di giurisdizione si

son trasferite Ie buste assieme alle partocchie... con questo bel ti-
sultato.

Nell'archivio stotico della Curia veneziana esiste invece il ma-

teriale riguardante le pamocchie passate nel 1818 dopo la ristruttu-
razione operata da Pio VII delle diocesi venete a da Venezia a Ce-

neda, a Udine o a Gorizia s. È restato, e giustamente ci sembra, al

suo posto in un volume comprendente la zona totanea: le visite pa-

storali veneziane fino a quella Flangini sono sempre in{atti divise in
due tomi, uno per la città, uno per la zona forunea. Così pute ab-

biamo il materiale riguardante le visite pastorali delle diocesi sop-

presse di Torcello e di Caorle: ma anche questo ci sembra giusto dal
momento che esse sono enffate interamente a f.at pate del territorio
della diocesi veneziana.

Quelli che invece pure da noi risultano assai spesso dispersi
(da quando si è passati dal sistema tomi al sistema buste) sono i
decreti dispositivi, che invece di ttovarsi al loro posto naturale si

trovano (o meglio si trovavano) nelle buste delle singole parrocchie.

Ho detto si trovavano perché durante il nostro lavoro di tegistta'
zione abbiamo conttibuito ad un certo riotdino di tutto questo ma.

teriale archivistico, cercandolo fin dove c'è stato possibile e ricollo-
candolo al suo posto natutale.

Così, non nel nostro caso fottunatamente, ma in altri dobbiamo
pensare che molto matetiale sia andato disperso. uno tra gli altri ci
sembra quello tivelatoci dalla recente pubblicazione di Dal Molin

4 Si tratta della bolla De salute dominici gregis di Papa Pio VII del 1" maggio
1818, riprodotta in Bullaii romani continuatio a cura di A. Barberi, Torino 1853,

vol. XV, pp. )6-40.
s Con la bolla citata passavamo alla diocesi di Ceneda (ora Vittorio Veneto) le

così dette partocchie del Campardo e cioè San Fior di sopra, San Fior di sotto,
San Vendemiano, Zoppè, Bibano, Pianrzano, a quella di Udine, Latisana, e a quella

di Godzia, Grado.
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sulle visite pastorali nella diocesi di Feltre dal L857 o, che proprio
in questi giorni avrebbe dovuto essere presentato al bellunese papa
Giovanni Paolo I. Ci sembra infatti molto improbabile che nella
quinta visita pastorale del vescovo Bolognese siano state visitate
soltanto 5 parrocchie e, meno ancora, che in quella del vescovo Che-
rubin ne siano state visitate 2 o in quella di mons. Foschiani addi-
rittura 1; per cui dobbiamo piuttosto pensare che diverso materiale
sia andato perduto.

E allora la nosma prima esperienza negativa pottebbe trasfor-
marsi in un invito o meglio due: il primo agli archivisti diocesani
per la conservazione, l'ordinamento, la non dispersione dei docu-
menti, il secondo agli studiosi a collaborate per un eventuale rior-
dino'.

Seconda esperienza negativa è stata almeno per quanto riguarda
l'Ottocento quella di constatare una certa fissità, un senso di di-
stacco dalla realtà, uno scarso senso di adattamento nei questionari.
È veto che ciò in parte risponde alle finalità stesse della visita quali
sono proposte dal diritto canonico, determinate dalle autorità romane
e in relazione pure alle risposte che il vescovo a sua volta dovrà
date nella sra relatio ad limina, per cui non mutando queste ultime
si può pensare opportuno nessun cambiamento pure nelle seconde.
È anche vero che il vescovo ha l'opportunità attaverso gli intero-
gatori di varie persone di rendersi maggior conto della situazione
locale ma resta il fatto che dai questionari assai difficilmente sono
petcepibili, se non verso la fine dell'Ottocento, i grandi mutamenti
della società civile, lo sforzo della Chiesa per adattarvi i ptopri
metodi pastorali. Vertebbe quasi da concludere per un costante
ritatdo 8. Nel Veneto, ad esempio, c'è pochissima difierenza tra i
questionari del tempo della Repubblica, quelli del Regno italico e

6 Cft. la n. 2 per il volume di Dal Molin. Esso comprende la regestazione di
due visite del vescovo Giovanni Renier, di cinque visite del vescovo Salvatore BG
lognesi, di una del vescovo Ftancesco Cherubin e di una del vescovo Giuseppe
Foschiani.

7 Per il riordino degli archivi, operato soprattutto nel Sud dal gruppo saletni-
tano di studiosi delle visite pastotali cfr. numerosi cenni, oltre che nel volume sulla
Società religiosa segnalata in n. 10, in quello Società e religione in Basilicata nell'età
ntoderna. Atti del Conoegno di Potetza-Matera (25-28 settet?zbre 7975), Potenza 1977.

8 L'Istituto vicentino per le ricetche di storia sociale e di storia religiosa ha
otganizzato, sotto la direzione di Gabriele De Rosa i giorni 22-23 aprle 7976 urla
tavola rotonda su I qrestionari d.ei aescorli aeneti ai parroci nel secolo XIX e il loro
uso corre lonte storica della aita religiosa locale pubblicandone poi interventi e con-
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quelli compilati durante le tre dominazioni ausriache. Anche
quando verso la fine della terza in quasi tutte le diocesi vengono
introdotti questionari a stampa c'è solo un aumento (spesso appa-
rente) delle domande e qualche leggeta novità e. Soltanto verso la
fine dell'Ottocento i veneziani De Pol, Callegari e Apollonio, vescovi
rispettivamente a Vicenza, Padova e Treviso, introducono delle no-
vità apprezzabilil0 (ed è un elemento che andrebbe approfondito per
vedere quanto la formazione dei seminari e le tradizioni di una
diocesi abbiano agito su un sacerdote nominato vescovo di un altra),
mentre agli inizi del Novecento le modifiche sono veramente pro-
fonde e rispecchiano nuove mentalità e nuovi metodi pastorali. Qui
si chiedono informazioni sulle elezioni, sulla stampa, sulla penetra-
zione del socialismo, sull'emigrazione, sull'esistenza di casse operaie
o rurali, di società di mutuo soccorso, ecc. ". Rilievo tanto più impor-
tante se si pensa che in una regione come il Veneto dove i Comitati
parrocchiali dell'Opera dei Congressi erano la sffuttura portante del
movimento cattolico, soltanto l'Apollonio per Treviso chiede nel suo
questionario se ne esistano. Gli altri lo faranno dopo l'inizio del
Novecento, quando ormai essi saranno sostituiti da nuove forme di
attività.

E sorprende pure ossetvafe come uno stesso vescovo, ttasferito
da una diocesi ad un'altra, o conservi il questionario del suo pre-
decessote o faccia adoperare quello da lui usato in altre diocesi (è il
caso del Mutti trasferito da Verona a Yenezia): segno anche questo

- 
ci sembra 

- 
di scarso adattamento alle situazioni locali e di

prevalenza del giuridico sul pastorale. Ma per fortuna alta docu-
mentazione della visita permette, almeno fino ad un certo punto, di
owiare a questo inconveniente.

Una terza esperienza negativa ci è venuta dai deoeti dispositivi
pet le singole parrocchie. In genere sono infatti molto deludenti:
riparare qualche pianeta, mettere le tendine ai confessionali, chiu-

clusioni in Ricercbe di storia sociale e religiosa, a. Y (1976), n. l, pp. 5-170, Da
esso, oltre che dalla nostra esperienza, abbiamo ricavato queste impressioni.

e Clr. la tabella dei questionari a pp. L2L-L7O del vol. cit. in n. 8.
l0 Ciò risulta dall'esame fatto nell'incontro citato. Cfr. inoltre G. M. Der Mor.rN,

Euohtzione e modifiche dei qaestionari e dei processi uerbali nelle uisite pastorali
del 1800 in diocesi di Feltre, in La società religiosa nell'età moderru. Atti del Con-
uegno studi di storia sociale e religiosa Capaccio-Paestum, L8-27 maggio 7972, Na-
poli 197), pp. 725-7)2.

rr Cfr. ad esempio la visita Pelliuo citata,
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dere una porta o aprire una finestfa, o rinnovare la doratura di un
calice. Al massimo, ma assai ratamente, si ita a ptedicare o a

far catechismo. Più che i singoli decteti dispositivi sono però le
disposizioni generali emanate dopo la visita pastorale che devono
interessare lo storico e della diocesi e della Chiesa. Talvolta sono
uadotte in un sinodo t2 più spesso in una serie di decreti riguardanti
seminario, dotttina cristiana, predicazione, regolamentazione del
culto, ptovvedimenti verso qualche sacerdote inidoneo ecc. E sonc

questi che dobbiamo tener presenti per valutate e la situazione della

diocesi e la personalità del vescovo e la sua azione pastorale.

Una quatta esperienza negativa infine (non in sé ma pet le
possibilità di rcalizzazione) riguarda I'ampiezza del petiodo preso

in esame. Poco più di cento anni per il Veneto: ma ora che siamo

ad una tappa discreta del cammino possiamo constatare che ci vor-
rebbeto quasi un centinaio di volumi per completare I'opera. I col-

laboratori non mancherebbero ma forse pottebbero non esserci né il
tempo né i soldi. Cettamente qui il discorso è molto diversificato.

Alra è infatti la situazione per le piccole diocesi (Dal Molin - come

abbiamo visto - 
ha regestato per Feltre 9 visite pastorali compren-

denti mezzo secolo in un solo volume), diversa è quella pet le gtandi
(a Lazzaini sono occorsi due grossi volumi per una sola visita
pastotale padovana). Ora le soluzioni potrebbero essere due: o la-

,ro."r. solo su una diocesi per un petiodo abbastanza lungo (ma

mancherebbe la possibilità di confronto con le diocesi vicine che

considetiamo essenziale pet il passaggio da una storia della Chiesa

locale ad una più ampia) o resringere il petiodo da studiare. Op-
pure, e dal punto di vista scientifico sarebbe celtamente la cosa mi-

gliot., lasciare il periodo piuttosto lungo... e fidarsi della prowiderua.

12 Per le relazioni visite pastorali-sinodi cfr. M. MAnIotrt, Le costituzioni dei
sinodi diocesani e dei Concili prouinciali, e le relazioni delle uisite pastorali e per le
oisite ad litxina cotne lonti per la storia religiosa e sociale della Calabria, it Società

religiosa..., cit., pp. 8»-922. Nel Veneto purtroppo non abbiamo avuto molti sinodi
nellOttocento: cfr. B. Brntolr, Sinodi conttocati e sinodi differiti nel Veneto durante

il pontifcato di Pio lX, in Nuista di storia ilella Chiesa in ltalia, a. )ctrYl (L972),

pp. 1-18.



Visite pastorali veneziane dell'ottocento

II) Esperienze positiue

E veniamo alle esperienze positive . La pfima è stata quella del-
f importanza della visita pastorale come fonte. Pottanno infatti 

- 
co-

me abbiamo già rilevato 
- 

essere carenti questionari e decreti, ma
gli elementi che compongono la fonte sono tanti e di tale natura
da tendeda vetamente una fonte primaria. Generalmente 

- come
ben si sa 

- 
essa è costituita dal decreto di indizione che ne specifica

gli scopi e indica il materiale da predispome, dalla descrizione della
visita teale e personale, talvolta accompagnata da un diario del ve-
scovo o di uno dei convisitatori, dalle risposte fornite dai parroci al
questionario, dalle risposte agli interrogatofi date dal parroco, dai
sacerdoti in cura d'anime, dai fabbricieri e da altri laici, dagli inven-
tari di arredi sacri, elenchi del clero, delle reliquie ecc., dalle con-
fraternite di devozione, ecc. E tutto questo materiale si intreccia
confermando, chiarendo e magari... contraddicendosi in modo da
fornire un quadro abbastanza dettagliato e completo della parrocchia.
Esso è poi confrontabile, a difretenza di altre fonti, con materiale
diverso e analogo quale le visite dei vicari foranei (preziose soprat-
tutto per quanto riguarda la situazione del clero), le relationes ad.

liruina dello stesso vescovo ", e come nel caso del Lombardo-Veneto
quelle inviate all'imperatore la. Inolre è una fonte che ha il van-
taggio di ripetersi periodicamente, pur nella limitata evoluzione dei
questionari, permettendoci così un riscontro con il prima e il dopo
fino ad arrivare ad una storia serialers.

Una seconda esperienza positiva riguarda la ficchezza dei dati
che la visita pastorale ci fornisce. Dati che non riguardano solo la
vita religiosa (clero, luoghi di culto, frequenza ai sacramenti, devo-
zioni, moralità e per contrasto immoralità pubblica e privata, predi-

13 Pet il rappoito pastorali - relationes ad limina cfr. la comunicazione di D. Ca-
valleri qui a pp.99-127. I* relationes ad limina dei vescovi veneti dell' '800 sono tutte
riprodotte in microfilms presso l'Istituto di Vicenza. Esse vengono riprodotte in
appendice al testo della visita e adoperate per I'infioduzione.

14 Per queste relazioni, la loro suuttura ed il loro valore storico cfr. E. §flprN-
ztpnr-Frscsrn, Visitatioxsbericbte òsterreiscber Bischòle an Kaiser Franz I (7804-
1835), in Mitteilungen des Òsterreiscben Staatsarcbius a. VI (19j1), pp. 240-2L1.
Anch'esse, quelle salvate dall'incendio dell'Archivio di Stato di Vienna, si trovano in
microfilms presso l'Istituto vicentino. Per un esempio si veda quella da noi ripro-
dotta in S. Tneuorrrw, La diocesi di Adria dopo il distacco dall'antica prouincia
ecclesiastica taueflflate in Raoennatensia, vol. V, Cesena 1976, pp. 167-180.

ls Per il concetto di storia seriale cfr. qui la relazione inroduttiva di De Rosa.
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cazioie, catechismo, ecc.) ma pure quella economica e sociale (beni
della Chiesa, povertà o ticchezza della gente, viabilità, popola-
zione, ecc.) nei suoi più diversi aspetti: dalla stampa, all'ernigrazione,
dalf isttuzione all'assistenza sociale. Soptattutto verso la fine del-

l'Ottocento e nel primo Novecento. Per cui pensiamo che se si voglia
fare una storia della Chiesa veramente nuova e divetsa, come espres-

sione della vita del popolo di Dio, non si possa assolutamente pre'
scindere dallo studio delle visite pastorali. Anzi che tale studio ne sia

il necessario presupposto. Oltre naturalmente i vari dati che potranno
servire al demogtafo, allo storico della mentalità, aTla storia sociale

e alla storia dell'arte.
In questa ditezione noi abbiamo cetcato di andare nelle intto-

duzioni alla visita pastorale stessa in cui abbiamo delineata la figaru
del vescovo (certamente non si ffattava di darne la biografia), la si-

tuazione della diocesi quale risultava dai documenti della visita
stessa, la conseguente azione pastorale (sottolineandone magari alcuni

aspetti particolari quando essi erano oggetto speciale dell'attenzione

del vescovo, facendone talvolta :uta trattazione a pafte: come nel

caso delle istituzioni pie per le visite Monico) ", conftontando pute

quei dati quando ci è stato possibile con contemPofanee situazioni

di diocesi vicine o con figute di vescovi vicini'

Inoltre, fondandoci pure su altra documentazione reperibile in
altri archivi (parrocchiali, capitolari, di Stato, di comuni ecc.) dallo

studio delle visite pastorali hanno preso awio (ed anche questa pen-

siamo sia un ulteriore esperienza positiva) altri studi che abbiamo

fatto sempre per il periodo da noi finora esaminato e cioè la ptima

metà dell'Ottocento sulla situazione sociale, sulla moralità pubblica,

sull'assistenza pubblica ecc.'.

16 Cfr. B. Brnrorr, Le istituzioni assistenziali, religiose, educatioe nelle aisite

Monico, in Le uisite pastorali di Jacopo Monico, cit., pp. C)O(IV-CXCV.
r7 Cft. ad es. B. Brnrorr, Restaarazione cattolica a Venezia: residai zelanti e

preannunci integralisti dld sede patriarcale in ACC,r»n"rre Vrncrler1e »r MANtovA,
ll Inmbardo-Veneto (1815-1866) Atti del Conttegno storico, Maatova 1977, pp. 181-

213; S. Tnanrourrp, I-d situazione economica, sociale e politica nel Veneto dutante

la ieconda e la terza dominazione austriaca, ivi, pp. 215'D2; B. Bnnror,r, Dibattito
sulla autorità Politiche e reli-
giose a. )O(II (1978), PP. 70-

7Zg; nel Veneto nel sessennio

1815- rott, Assistenza Pubblica
e illormismo atstriaco a Venezia durante la Restaurazione: i luogbi pii, in Ricetche

di storia sociale e religiosa a. YI (L977) n. 2, pp. 25-69.
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III) Probleni affrontati: risolti o da risoluere

Nel corso di questa nostra quindecennale esperienza ci siamo
trovati di fronte a iafi problemi. Anzitutto l'ordile della pubblica-
zione. Essendo 7a regestazione delle visite pastorali venete afrdata a
più collaboratori noi pensiamo (cosa che generalmente è stata fatta
dal gruppo) che si debba procedere in ordine oonologico e possibil-

Altro problema è stato quello delle inuoduzioni. Si è conve-

sita. soltanto in questo modo infatti essa avrebbe conservato il ca-
rattere di fonte.

Il problema certamente più complicato afrorato nelle prime
riunioni di gruppo e ampiamente discusso " è stato quello dello
schema in cui collocare i dati della regestazione p,'r*.Èi, per par-
rocchia.

Alla fine si è deciso di dividerlo in cinque parti. Nella prima
tiguardante la popolazione vengono inclusi i dati circa la collocazione
geografica della zona (evidentemente qualora sia indicata), il numero
degli abitanti, la loro situazione economico-sociale, e quelli sull'istru-
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zione (scuole, alunni, maestri) sia pubblica che privata, sull'assi-

stenza sanitaria (quasi sempre limitata alle ostetriche), sulle istitu-

zioni di beneficenza e assistenza pubbliche e private. Nella seconda,

che abbiamo denominato strutture fornali, quelli riguardanti i luoghi

di culto (chiese e oratori sia pubblici che ptivati), la situazione pa-

trimoniale e del clero e della fabbtica e di altd enti, l'esistenza e la

consistenza delI'archivio. La terua, di più facile impostazione, com'

prende tutti gli elementi riguard clero (patroco, vi-

.ario, cooperàtori, sacerdoti resi ri del luogo e abi-

tanti altro"se) e laici (fabbricieri ma talvolta anche

fresidenti di .o.rf.^t.rnite e assc l'età, il grado di

istruzione, la condizione sociale. La quarta invece, che è la più in-

teressante dal punto di vista della storia della Chiesa, ha i dati con-

cefnenti |'amministr azione dei sacramenti, le celebrazioni dr culto

e le lorme ili pietà, i titoli degli altari, il numero delle messe, la fre-

qae,za del catechismo, le pridicazioni, le ossetvaziori sul clero e

*l popolo. Confraternite, àssociazioni cattoliche, inconfessi, concu-

bini, iilegitrimi, messe awentizie e particolari devozioni, modo di

vesrire dél clero e pratica (o non praiica) religiosa ecc. fanno qui la

lo- .orrrp"rsa danàoci un quadro essenziale e fondamentale, anche

se bisognoso di possibili verifiche, della vita di una parrocchia. E

dal lorJ co*pl.rro di quello della diocesi. Nell'ultima parte infine

vengono ripoitati gli elèmenti contenuti nel decreto dispositirto.

Nella ìolocazione dei vari dati abbiamo forse un po' distorto,

o almeno interpretata a modo nostro, la visuale originaria della

iorr,.. È chiaro, ad esempio, che il vescovo voleva accertarsi se le

ostetfiche (le « mammane-» di allora) fossero Persone di vita morale

e sapessefo in caso di necessità amministrare il battesimo e così pure

pet luanto riguardava Ie scuole se vi si tenesse un contegno cristiano

è vi- si insegnasse la teligione, ma noi dando pet scontato tutto

quesro (e selnalandolo in-caso contrario) abbiamo_preferito pren-

derfi nella 1oio .ss..rialità, come puri e semplici dati, per fornire

,., qrrrdro il più completo possibile della realtà parrocchiale: che tale

è 1o scopo dà1l, r.g"it azioie della visita alle singole _pat-rocchie. 
La-

sciando à d.*og.ufi" e storici specialisti la possibilità di sftuttatli così

direttamente.
Un ultimo problema che ci si è presentato (e trascuriamo ov-

viamente i minori) è stato quello della regestazione di più visite

dello stesso vescovo. In questo caso per non ripetere ogni volta la

-rggior parte dei dati abÈiamo scelta la visita che ci è sembrata la
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più completa, dandone la regestazione totale, e annotando le varia-
zioni di quella precedente o successiva.

IY) Valutazione del laooro suolto

Credo di dover terminare l'esposizione del mio lavoro di stu-
dioso delle visite pastorali con alcune valutazioni complessive degli
alti e mie personali su quanto fin qui fatto.

Rimando alla lettura delle recensioni, generalmente positive fin
qui apparse r', ffi4 non voglio omettere quella, una delle prime, ma
purroppo l'ultima sua, di Gabriel Le Bras. L'illusue studioso di so-
ciologia religiosa così soiveva qualche giorno prima di morire a
ptoposito del volume sulla visita Flangini: « édition faite avec soin,
précédée de trois excellentes introductions et suivie d'instructivs ap-
pendices... Cette enmeprise intéresse grandement la sociologie histò-
rique du cattolicisme...: on nous donne une connaisance de clercs
et du peuple, des structures et des arts, de toute la vie de nos
paroisses »> 

r.
Vengo invece a due lettere inedite di De Rosa indirizzatemi

dopo la comparsa dei due primi volumi: quello della visita Flangini
e quello della visita Pyrker. E naturalmente non per immodestia, ma
per far conoscere il giudizio di colui che tutti riteniamo un maesto
in questo campo. Così egli scriveva dopo la lettura delle prime bozze
del primo volume: << Guardando nel complesso il volume, dalle in-
troduzioni agli indici, mi pare che sia venuta un'opera veramente
otiginale, che non s'è vista sinora, vero contributo ad un nuovo
tipo di storiografia ecclesiastica e religiosa. Non dovrebbe mancare

le Citiamo tra le altre per la visita Flangini quella di A. placanica in << Rasse-
gna degli Archivi di Stato »> a. )O(IX (1969), pp. 85L-852; di A. Messineo in « La
Civiltà cattolica »>, a. C)O( (1970), t. I1I, p. 443; di A. Olivieri in Arcbiuio Veneto,
vol. XCIII (1971), pp. 120-127; di P. Droulers in Gregorianum del 1970, pp. 198-
199; per la visita $,rket quella di G. D. Gordini in Studia Patauina a. XX (1971),
pp. 181-182; di P. Scandalerti ne Il Gazzettino del 7 giugno 1972 ecc.. Tutte Ie
recensioni sono raccolte nell'archivio dell'rstituto vicentino. Per una visione e valu-
tazione più globale del nostro la en ltalie, in
Reoue d'bistoire de I'Eglise ile pElr,rcnrNo,
Fonti per la storia della Cbiesa 70), pp. 968-
973; A. LezzenrNr, Naoue fonti nff i1970),
pp, 585-588.

4 Cft. G. Lp, Bnes, La oisita pastorale Flangini, in Atcbioes de sociologie des
religions del 1969 a p. 153.
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l,interesse degli studiosi )> 
21. E per quanto riguarda il secondo: << Ho

finito di leggere ]a tua nutlita inuoduzione al Pyrker. Veramente

buona. Sono sinceramente contento. I1 tuo lavoro, così attento e

scrupoloso, mi conferma la validità della nostra linea. Siamo sulla

,trrà, giusta. euesta è la via corretta per fare una storia della Chiesa

nuova, moderna, sensibllizzata sui fatti della pietà ed operante. Hai

saputo cavare dal testo della visita quanto era possibile per indivi-

duare l'evoluzione della teligiosità veneziana. Nelle tue mani la vi-

sita pastorale diventa sul serio una fonte primaria >> 
2.

^Rimandiamo 
infine alla lettura della presentazione da lui fatta

in palazzo patriarcale a Yenezia davanti all'allora card. Albino Lu-

ciarìi, poi pàpa Giovanni Paolo I, per quanto riguarda il volume delle

visite Moniò, avendo voluto Io stesso prof. De Rosa pubblicarla

nelle << Ricerche di storia sociale e religiosa »> 
ts. In quest',ultimo sag-

gio egli scriveva: << Ora se non vi è dubbio che l'utilizzazione delle

ii.it. p"rtorali è amplissima e non rapPresenta una novità, è altret-

tanto indubbio che la nostra impresa di pubblicare un corpus or-

ganico di visite ben periodizzato è unico nel genere-»>'n' 
-- Ed è su questo punto che ci permettiamo di formulare alcune

nostre valutaziòni personali, anche a conclusione di questa breve

esposizione. Siamo perfettamente d'accordo col prof. De Rosa e
sull'unicità e diremo anche sull'impoftLnza di una simile imptesa.
però non possiamo non filevarne - 

come abbiamo del resto già

fatto - 
le dificoltà soprattutto per gli altri costi editoriali in genere.

Forse la soluzione potrebbe essefe quella di limitare il periodo. Altri
proporrebbe.o rt.rdi sulle singole visite pastorali, che risulterebbero

senz'altro di utilità ma ci farebbero perdere il senso della continuità
(quella storia seriale di cui ci patlava nella sua introduzione De Rosa)

e non ci permetterebbero di cogliere tutti i particolari che messi in-

sieme renàono possibile fare una nuova stotia della Chiesa, nel senso

indicato dall'Aubert nella prefazione all'opera omonima'. E non

potfemmo neppure, in questo caso, ricosluire la storia delle singole

2r l*fferu all'autore in data 29 novembre 1968. Del resto segno dell'interesse

degli studiosi ci sembra il fatto che i primi due volumi della collana sono da un
pezzo esauriti.

2 lettete dl'autore in data 11 aprile 1970'
8 Cfr. G, Dr Ros,r, Le uisite pastorali di Jacopo Monico Patriarca di venezia,

in Ncerche di storia sociale e religiosa a. VI (1977), n. 1, PP. 38L-)92'
2a Cfr. il saggio in t. 23 a P. )82.
E Netl'ediziòne italiana l'intìoduzione generale dell'Aubert è a pp' 7-22 del

vol. I: I. Der.uÉrou-H. Memou, Dalle origini a s. Gregorio Magno, Torino 1970.
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comunità parrocchiali per la quale invece, come ci ha mostrato padre
Monachino nella sua comunicazione 6, tanto frutto può dare l'esame
delle visite pastorali. Certamente se facciamo questa scelta siamo
forse più concreti ma poniamo però contemporaneamente dei grossi
limiti al valore della visita pastorale come fonte.

% Cft. la comunicazione di V. Moueorrro, fu parrocchia ili Monsampolo ilel
Tronto ilai oerbali di sette oisite pastorali (1777-1802), qui a pp. 149-377.


