












Introduzione 

atti visitali quattrocenteschi in protocolli notarili, come indica it caso di 
Padova, diocesi che piU di altre si e giovata di studi di storia ecclesiasti-
ca, e come alcuni indizi fanno ipotizzare a Treviso", suggerisce la possi-
bility di indagare anche in contesti archivistici non strettamente vescovili 
per it reperimento di fonti visitali. 

Non di meno si lamentano delle lacune, che si sostanziano nella fram-
mentarieta del materiale dei periodi piU antichi, nella dispersione fortui-
ta di singole visite pastorali o, piu insidiosamente, nella perdita, spesso 
piu intuibile che quantificabile, di atti a corredo dei verbali, senza tutta-
via che nel complesso risulti irrimediabilmente illeggibile la continuity 
dell'attivita pastorale dei vescovi. 

L'aspetto che piU incide invece sulla possibility di lettura complessiva del-
la fonte, perche ne modifica l'impianto logico e fisico ben piU di quanto 
imputabile alle occasionali perdite, si ravvisa nei diversi spostamenti e or-
dinamenti che le carte hanno subito nel corso dei secoli: interventi che, 
in diverso grado, sembrano interessare larga parte degli archivi vescovili 
veneti. Un caso estremo e per certi versi emblematico e rappresentato da-
gli atti delle visite pastorali relative a un buon numero di parrocchie del-
la terraferma veneziana staccate nel 1927 dalla diocesi di Treviso e unite 
al patriarcato di Venezia. Il passaggio di giurisdizione si accompagno a 
quello dei documenti relativi, distolti dall'archivio trevigiano con opera-
zioni di smembramento fisico talora violente e trasmessi a quello vene-
ziano: un episodio certamente non isolato, che tuttavia palesa, oltre a una 
sconcertante disinvoltura nell'intaccare l'integrita fisica di volumi, registri 
e legature originali, pure una perdurante considerazione della documen-
tazione archivistica antica piuttosto come anteatto amministrativo che co-
me fonte storica e bene culturale essa stessa18. 

Ma ad attestare la diversa gamma di tali interventi — certo dettati da pres- 
santi esigenze di funzionalita e dal ricorrente impegno volto a dominare 

	 r 

" Dal censimento dei fondi notarili in corso presso l'Archivio di Stato di Treviso nel-
l'ambito del progetto «Anagrafe informatizzata degli archivi italiani» emerge infatti la pre-
senza di documentazione, almeno per it secolo XIV, relativa all'attivita della Curia 
vescovile di quella citta. Ringraziamo per la preziosa segnalazione Annamaria Pozzan che 
sta approntando it censimento e che ha recentemente curato con Andrea Giustiniani la 
redazione dell'inventario dell'archivio della Curia vescovile di Treviso nell'ambito del pro-
getto «Ecclesiae Venetae» promosso dall'ufficio centrale per i beni archivistici del Mini-
stero dei Beni culturali e ambientali, d'intesa con la Regione Veneto. Si veda inoltre G. 
CAGNIN, Le carte dei notai medieval, in F CAVAZZANA ROMANELLI - E. LIPPI (a cura di), 
Comune di Treviso. Biblioteca Comunale - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ar-
chivio di Stato di Treviso (Itinerari fra le fonti. Quaderni 1-4), Treviso 1993, p. 6. 

Per phi dettagliati riferimenti si rinvia alle descrizione dei fondi relativi. Prassi del ge-
nere risultano attestate anche per la diocesi Belluno in relazione all'acquisizione del ter-
ritorio del Cadore, staccato nel 1847 dall'arcivescovado di Udine, e per la diocesi di 
Vittorio Veneto. 
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un materiale di straordinaria ricchezza e rilevanza, e sovente condotti nel-
l'ambito di pin ampie riorganizzazioni del complesso degli atti degli ar-
chivi vescovili — si puo brevemente accennare, a puro titolo di esempio, 
alle situazioni di cui ci danno conto i censimenti dei fondi visitali di Vit-
torio Veneto, Padova, Venezia e Chioggia. 

Il caso dell'archivio della Curia cenedese ci riporta a una operazione di 
riorganizzazione delle carte realizzata nel corso del quarto decennio del 
XIX secolo sull'intero complesso delle carte conservate — e oggi deno-
minate Archivio vecchio frammentate e ricomposte entro una griglia 
di ordinamento scaturita da un impianto ottocentesco prettamente au-
stro-ungarico: tutti i documenti prodotti fino a quella data dall'archivio 
della Curia e in parte pure dalla Mensa vescovile furono ripartiti secon-
do un sistema di referati, rubriche e fascicoli loro estraneo, con la con-
seguenza che, per le visite pastorali, si separarono verbali e relazioni, que-
ste ultime in tempi pin recenti a loro volta ulteriormente stralciate dalla 
serie e ridistribuite per singola parrocchia. 

A un diverso tipo di uniformity ha mirato invece l'intervento attuato nel-
l'archivio della Curia di Padova tra XVIII e XIX secolo, mediante il qua-
le — anche qui nell'ambito di un progetto pin ampio di ristrutturazione 
dell'archivio — si conferi una medesima facies estrinseca all'intera serie Vi-
sitationum, occultando all'interno di pin ampie compagini documentarie 
le confezioni originarie degli atti. 

Pin sfumato invece e descrittivamente pin complesso e infine it caso ve-
neziano in cui si scorgono le tracce di pin interventi successivi, tutti pro-
babilmente interrotti, in cui si intrecciano criteri diversi senza che nessuno 
prevalga decisamente sugli altri. A una disposizione degli atti per par-
rocchia, verosimilmente sciolti o a fascicolo, riposti in un apposito ar-
madio CUM partitionibus signatis per alphabetum', come attestato nella 
visita alla cancelleria disposta nel 1639 dal patriarca Federico Corner, fe-
te seguito un intervento `codificatore' alla meta del Settecento, proseguito 
successivamente verso il 1770, ma rimasto parzialmente incompleto: in 
quell'occasione furono realizzate e affiancate a precedenti units legate (di 
cui non e ancora chiara la relazione con gli atti appena descritti) parte 
delle confezioni in cui la documentazione si presenta ancora oggi, se-
guendo prevalentemente un organizzazione del materiale distinto e ag-
gregato in relazione alla durata del governo dei singoli patriarchi. A tale 
organizzazione sfuggirono tuttavia, perche non compatibili struttural-
mente, alcune filze di composizione probabilmente anteriore, in cui it ma-
teriale e cronologicamente disposto per parrocchia; non furono inoltre 
inclusi, se non in via occasionale, gli atti delle poche parrocchie foranee 
della diocesi, che rimasero isolati e privi di ordinamento, mentre per le 
visite ai monasteri femminili, inizialmente separate a creare una serie au- 
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tonoma, it criterio fu parimenti oscillante tra una disposizione per torna-
ta di visite o tematica per monastero". 

Di un certo interesse, anche alla lute di un possibile rapporto con gli al-
tri archivi diocesani, e poi la situazione delle visite pastorali di Chioggia, 
conservate — come ricordato nella scheda relativa in questo stesso volu-
me — entro it fondo dell'Archivio proprio del vescovo: parte, per il setto-
re pin antico, entro la serie Actorum e parte in serie a se stante la cui 
numerazione interna tuttavia pare riferirsi alla sequenza di pin ampio 
complesso documentario. 

Altro dato ricorrente dell'alterazione della documentazione visitale, ri-
conducibile spesso alle stesse figure di archivisti che hanno dato origine 
alle riorganizzazioni appena descritte, a lo stralcio di parte della docu-
mentazione, in particolare quella sussidiaria, verso piu serie, spesso crea-
te a posteriori, e costituite da documenti analoghi per tipologia, ma 
prodotti in riferimento a differenti disposizioni normative. E questo ca-
so degli inventari, che non infrequentemente sono confluiti in specifiche 
serie a se stanti, insieme ad analoghi documenti prodotti ad esempio per 
ragioni fiscali o in occasions di vacanze di benefici parrocchiali. Assai ri-
conoscibile, nelle sue istanze banalmente appiattite sulla mera reperibi-
lita, si a dimostrato poi il criteria della distinzione del materiale per 
parrocchia, che se ha portato da un lato alla redazione di indici, con di-
versi gradi di articolazione o analiticita, ha in aggiunta sovente indotto a 
smembrare i registri o i volumi in cui gli atti fossero stati confezionati per 
disarticolarli su base topografica, obbedendo a un criteria di `praticital 
che tuttavia pregiudica una lettura contestuale dei documenti c quindi 
una restituzione della visita nella sua interezza: a questa it caso delle vi-
site settecentesche trevigiane, o di quelle gia citate di Vittorio Veneto. 

Altrettanto problematica, a una prima analisi dei materiali archivistici del-
le visite conservate negli archivi ecclesiastici del Veneto, appare la situa-
zione della documentazione in rapporto alle tipologie documentarie 
prodotte dalle singole visite. 

Se infatti, come abbiamo gia notato, alcune categorie di documentazione 
come gli inventari, le relazioni o gli status animarum sono sovente sfug-
giti al vincolo con il corpo principale degli anti andando a costituire se-
rie a se stanti entro it pin ampio archivio di Curia o insinuandosi fra le 
carte attinenti le specifiche parrocchie, e tuttavia ancor oggi possibile com-
pilare, sulla scorta delle procedure solidamente formalizzate della prati-
ca visitale una sorta di teorico elenco degli atti che ci aspetteremmo 

19  La separazione delle visite ai monasteri da quella alle parrocchie e comune anche ad 
altre diocesi (Verona, Treviso), ove talvolta comunque tale partizione risulta vigente solo 
per alcuni periodi. 
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costituire la sedimentazione documentaria della visite°, tra atti prepara-
tori, atti di visita e allegazioni diverse, pur nel differente dosaggio delle 
varie componenti determinato dalla sviluppo diacronico dell'istituto visi-
tale e dagli orientamenti particolari di singoli vescovi o cancellerie21. Ma 
a tale ricchezza — che spazia dai decreti di indizione, agli itinerari e ceri-
moniali di visita, a suppliche, inquisizioni, decisioni di cause, fino all'ar-
ticolato settore della documentazione prodotta dai parroci a integra-
zione delle relazioni per cui tramite spesso traggono luce diversi aspetti 
che coinvolgono l'istituzione parrocchiale, da quello pastorale a quello 
patrimoniale — fa riscontro l'estrema variability della presenza di tali ti-
pologie anche all'interno della stessa tornata di visite, circostanza che ren-
de problematica l'individuazione del livello di dettaglio cui giungere nella 
descrizione del singolo pezzo archivistico, per non rendere troppo scar-
na o, al contrario, ingestibile per mole di notizie, la descrizione che de-
ve mediare l'accesso ai documenti. 

Rendono ulteriormente complessa sul piano archivistico la resa della tes-
situra documentaria in cui si dipana ogni singola visita anche gli scarti 
nell'organizzazione logica del materiale intema a ciascuna units, che in 
mold casi balzano all'occhio gia dalla mera lettura dei dati tipologici di 
composizione di ciascuna serie: l'alternanza di registri, volumi, fascicoli e 
filze di per se stessa allude a variazioni di impianto strutturale che ten-
dono a interrompere it ritmo descrittivo individuato per it complesso ar-
chivistico. Anche a questo riguardo possono soccorrere, a mero titolo di 
esempio, due casi tratti dalle visite pastorali veneziane. Come primo esem-
pio, certo non isolato, si puo considerare la cesura, descrittiva e logica, 
determinata dalla presenza — all'interno di una sequenza in cui prevale 
l'organizzazione del materiale in fascicoli per parrocchia a loro volta le-
gati a costituire volumi, ciascuno relativo a una visita pastorale" — di un 
registro, in cui tutti gli atti di visita sono annotati in rigoroso ordine cro-
nologico, privilegiando dunque la lettura dell'intera visita come unico at- 

20  Al proposito si rinvia, in quanto specificamente imperniato su un caso veneto, quello 
trevigiano, all'analisi di L. BONORA, Fonti ecclesiastiche vescovili. Le visite pastorali (Iti-
nerari fra le fonti. Quaderni 5-8), Treviso 1994. 
21  Al proposito si coglie come gia dalle sole descrizioni dei fondi possano emergere, sia 
pure ancora sporadicamente, i riflessi nella documentazione di disposizioni normative, ta-
lora applicate per impulso di un singolo vescovo, talora invece assurte a prassi di can-
celleria: al proposito si possono richiamare le visite pastorali del vescovo di Treviso 
Augusto Zacco the ally mete del Settecento applica, insolitamente per quella diocesi, la 
disposizione tridentina sulla tenuta di due registri distinti per i verbali e per i decreti di 
visita, o per converso, la presenza tra la documentazione veronese di una specifica sotto-
serie composta da estratti di decreti visitali di cui i vescovi si avvalevano in successive vi-
site per la verifica della loro attuazione. 
22 Anche in questo caso piu frequente, tuttavia, con l'alternanza di una disposizione al-
fabetica delle chiese visitate o cronologica, secondo l'itinerario di visita. 
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to pastorale e canonico che si sviluppa in un esteso arco cronologico, 
piuttosto che come giustapposizione di visite a singole parrocchie23. 

Ben piu circoscritto, ma ugualmente problematico e it caso dell'inventa-
rio dei beni di una chiesa induso all'interno della busta in cui nel seco-
lo XVIII sono stati raccolti tutti gli atti relativi a visite pretridentine 
redatto in occasione della visita del patriarca Dona nel 1495 e riutilizza-
to con annotazioni aggiuntive in occasione della visita del patriarca Que-
rini un trentennio piu tardi, nel 1526, visita quest'ultima altrimenti non 
testimoniata per quella chiesa in altro mode. 

Gil esempi cui si e facto cenno ci pare consentano dunque, sia pur at-
traverso l'inevitabile sporadicita dei riferimenti, di riprendere alcune del-
le osservazioni inizialmente formulate circa l'esigenza di sottoporre i nostri 
archivi a una attenta indagine previa circa la struttura che gli atti visitali 
oggi presentano: se da un lato infatti parrebbe arbitrario riferirsi a un 
unico ed uniforme `ordine originario' da ricercare e di cui proporsi la re-
stituzione, in presenza di situazioni fluide, spesso mutevoli e parziali, ca-
ratterizzate da un forte grado di autonomia e aleatorieta nell'organiz-
zazione della produzione documentaria cancelleresca e del lavoro archi-
vistico nelle differenti Curie vescovili del Veneto, d'altro lato ci pare im-
prescindibile, nel momento in cui ci si accinga restituire in sede di 
censimento e di rassegna inventariale la fisionomia della fonte, tentare di 
dar figura nel modo piu completo dei legami ora diversamente intreccia-
ti fra le carte, cercare di rendere intelligibile e `parlante' questa stratifica-
zione squisitamente storiografica del sovrapporsi e del comporsi fra loro 
dei diversi ordinamenti, proporsi di ricostruire le vicende di storia ester-
na e di traditio delle carte, dando ragione infine del carattere di avven-
tura culturale che ogni lavoro archivistico di descrizione delle fonti porta 
con se. 

A questo proposito ci pare che le visite pastorali venete possano costi-
tuire un banco di prova di stimolante complessita e di singolare interes-
se. 

23  Ii riferhnento e alla visita del patriarca Correr, svolta tra it 1735 e it 1742. 
24 Archivio storico del Patriarcato di Venezia, Curia I,Visite pastorali, 1, fascicolo 9 rela-
tivo a S. Stefano confessore. 
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