
I tre volumi ! nora usciti 1 avrebbero dovuto essere completati dal vol. I Prefazione 
che Luigi Lanfranchi non poté portare a termine. A#  nché l’opera non rimanes-
se monca, considerando che la storia del monastero di San Giorgio Maggiore è 
abbastanza conosciuta – sia attraverso le opere di storici veneziani classici (come 
Ecclesiae Venetae di Flaminio Corner o Delle inscrizioni veneziane di Emmanue-
le Antonio Cicogna) sia attraverso altri successivi studi – si è pensato che fosse 
più utile completarla con un inventario analitico dell’intero fondo (conservato 
nell’Archivio di Stato di Venezia) che, insieme con l’edizione dei documenti ! no 
al 1199 e con i regesti dei documenti del secolo XIII, avrebbe potuto dare un 
panorama completo della ricchezza e varietà della documentazione. 

L’impianto generale dell’ordinamento dell’archivio, iniziato negli anni ’40 
in parallelo con i lavori generali di sistemazione delle Manimorte (il termine 
indica, nel lessico archivistico veneziano, le Corporazioni Religiose Soppres-
se) 2, che sfoceranno nella compilazione del Codice diplomatico veneziano 3 e 

1. vol. II Documenti 982 - 1159, Venezia 1968; vol. III Documenti 1160 - 1199 e notizie di 
documenti, Venezia 1968; vol. IV Indice, Venezia 1986. 
2. In proposito v. Lavori e programmi per una pubblicazione delle carte veneziane anteriori al 1200, “Ar-
chivio Veneto”, vol. XXX, 1942, pp, 246 - 252; Lavori e studi per una raccolta delle carte relative a Venezia 
anteriori al 1200, “Archivio Veneto”, a. CXXXIII, vol. 129, nn. 7-8-9 luglio agosto settembre 1942.
3. Il Codice diplomatico veneziano si compone di varie parti: la riproduzione fotogra! ca di tutti i 
documenti reperiti nell’Archivio di Stato di Venezia ! no al 1199; la trascrizione dattiloscritta dei do-
cumenti dal 1000 al 1199; i regesti dattiloscritti dei documenti del sec. XIII. Non sono stati trascritti 
i documenti anteriori al 1000 perché compresi nell’opera di R. Cessi, Documenti relativi alla storia di 
Venezia anteriori al Mille, Testi e documenti di storia e di letteratura latina medioevale, I, Gregoriana 
editrice in Padova 1942 (ed. anastatica 1991, Deputazione di storia patria per le Venezie). 
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nelle edizioni di vari fondi ecclesiastici, è stato totalmente compiuto da Luigi 
Lanfranchi.

Seguendo lo schema organizzativo del fondo, che è articolato in “processi” 
numerati e con un titolo (“processo” nella terminologia degli archivi veneziani cor-
risponde ad una singola pratica identi! cata per materia o per località), come sono 
descritti nel settecentesco, più completo, Catastico Sandei e come sono progressiva-
mente contenuti nelle buste, Luigi Lanfranchi ha operato, aggiungendo ! sicamente 
ai vari processi altri documenti trovati in svariate collocazioni improprie non sempre 
descritti nel catastico stesso ma riferentisi alla medesima materia 4. A tal ! ne sono 
stati utili attergati antichi, numeri progressivi, richiami tra un documento e un altro 
e simili. Il risultato di questa prima operazione appare dai fogli manoscritti inseriti, 
nelle pagine del catastico alla ! ne della descrizione del materiale del singolo processo, 
che contengono l’indicazione in ordine cronologico dei documenti aggiunti.

Ma, come è nozione corrente nella pratica archivistica, i catastici non danno 
conto di tutto ciò che si trova nell’archivio al momento in cui il catasticatore si ac-
cinge al suo lavoro: non solo ovviamente i documenti prodotti successivamente e 
cronologicamente posteriori, ma anche una notevole massa di fogli sciolti 5 di va-
rio genere (spesso cartacei) preparatori, non de! nitivi, miscellanei, etc., che non 
solo non trovano menzione nel catastico (forse perché considerati di rango infe-
riore al vero e proprio documento costitutivo di diritti), ma nemmeno presentano 
una qualche forma organica (copertina, fascicolazione) 6. Tale incompletezza era 
stata già rilevata dall’abate visitatore Mauro Soldo che opera negli ultimi decenni 
del ’700, persona indubbiamente colta e in non velata polemica con il notaio 
Sandei, come si ricava dalle note da lui inserite nel Catastico II3, T. III in B. 10 (p. 
1427) e nel Catastico RR in B. 11. Il materiale di questo tipo, nel corso dell’or-
dinamento, è stato riunito in gruppi, ciascuno di contenuto omogeneo, riferi-
bili idealmente ad una sistemazione collegata al processo originario: ne portano 
quindi lo stesso numero, ma sono contrassegnati dall’aggiunta A, B, etc., talvolta 
anche con numerose sottospeci! cazioni. Il titolo dato loro è quindi puramente 
critico (pur se collegato a voci che si ritrovano talvolta in fondi monastici “Disci-
plina ecclesiastica”, “Governo ecclesiastico”). Nella descrizione delle singole poste 
dell’inventario verrà segnalata questa situazione con la formula “Processo critico”.

Tale denominazione, se pur poco felice, pare utile sotto un pro! lo mera-
mente archivistico. Non solo per tutela del materiale che deve essere conservato 

4. Tracce di questo lavoro sono visibili nel catastico, dove alla pagina ! nale di elencazione dei 
documenti sono inseriti fogli manoscritti con l’elenco cronologico degli atti ricondotti per analogia 
al processo.
5. Sono le “carte volanti”, le “ricevute volanti” spesso citate da Cicogna che ne trae numerose 
assai precise notizie rilevandone l’importanza. Il materiale è riunito in copertine moderne o sempli-
ci camicie con l’indicazione manoscritta del titolo. 
6. Il materiale è riunito in copertine moderne o semplici camicie con l’indicazione manoscritta 
del titolo.
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nella sistemazione datagli, ma anche perché lo studioso che utilizza di conserva 
l’inventario, il catastico e il materiale nelle singole buste si trovi di fronte alla 
identica formulazione di titolo, testuale o critico, nel materiale e nello strumento 
di corredo. A questo ! ne, si riportano sempre anche i sottotitoli testuali di piccole 
unità che altrimenti verrebbero confuse in una descrizione generale: ciò costitu-
isce anche una tutela materiale di documenti a rischio di trafugamenti totali o 
parziali (es., le stampe, gli autogra! , i disegni) e un elemento indispensabile per 
poter avviare eventuali azioni di rivendica: ciò che è, a mio avviso, il principale 
compito dell’archivista come custos archivi.

Da una esigenza archivistica (vorrei dire da uno spirito archivistico) nasce 
anche la desolante serie di Manca apposta, per esempio, ai fascicoli relativi al mo-
nastero di Santa Maria del Pero a Monastier presso Treviso. Lo studioso potrebbe 
obiettare: “Perché riempire pagine dell’inventario con la descrizione di fascicoli che 
non ci sono?” La risposta è duplice: da un lato la descrizione del catastico (talvolta 
sommaria, ma talvolta invece molto dettagliata) è comunque in ogni caso una fon-
te; dall’altro se per avventura venissero ritrovati fascicoli dispersi in miscellanee, in 
cataloghi di vendite antiquarie o altrove, avere un titolo testuale sarebbe un buon 
punto di partenza per identi! carli e riportarli al loro fondo originario. 

Dopo l’ordinamento era stata iniziata da Luigi Lanfranchi la redazione del-
l’inventario; si conserva in dattiloscritto “autografo” ! no al Processo 53; mano-
scritto in varie versioni ! no al Processo 108; esistono poi vari schemi, appunti, 
tavole di ragguaglio 7.

A questo punto è iniziato il lavoro di chi scrive. 
Sono stati rivisti i testi per correggere eventuali errori di scrittura; sono stati 

aggiunti nella descrizione delle voci alcuni elementi (patronimici, indicazione del 
con! nio, parentele, localizzazioni topogra! che); si sono date spiegazioni rilevate 
dai documenti quando il titolo testuale non appariva su#  centemente chiaro; si 
sono segnalati particolari che nella organizzazione generale non avevano potuto 
essere presi in considerazione. Sulla scorta delle intitolazioni dei processi (origi-
nali o critici) si è in! ne proceduto alla stesura delle varie poste dell’inventario. 

Poiché non vi sarà un indice dei nomi, l’intero testo dell’inventario sarà 
dato in versione digitale in modo da permettere a ricercatori e studiosi di avvalersi 
delle funzioni di ricerca che i software di lettura o$ rono.

Un inventario analitico d’archivio è per sua natura un lavoro arbitrario. Al 
di là delle intitolazioni testuali, delle indicazioni cronologiche, dei dati quantitavi, 
degli elementi estrinseci, di tutto ciò che gli standard archivistici prescrivono che 
venga segnalato, che cosa scriviamo in più? Evidentemente non tutto, ma ciò che 
ci pare tipologicamente non consueto o interessante per la notorietà dei personaggi 
che si incontrano o rilevante dal punto di vista giuridico o per l’intervento di ma-
gistrature nelle vicende che si sono svolte? Gli archivisti sono talvolta in% uenzati 

7. La prima parte dell’inventario è stata trascritta in computer ! no al Processo 234 da Alessan-
dra Scarpa, che qui ringrazio per la collaborazione.
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da interessi occasionali (un convegno di studi, una conversazione in archivio, una 
richiesta di notizie di qualche ricercatore, una lettura stimolante) e quindi tendono 
a metterne in evidenza i dati relativi. Anche con la maggiore oggettività non sia-
mo lontani dalle deprecate “cose notevoli” degli indici di opere sette-ottocentesche. 
Né, ampliando per ipotesi la quantità di elementi riportati (ed allungando forse 
in modo sproporzionato il testo), saremmo in grado di rispondere al desiderio del 
ricercatore di qualsiasi materia di trovare facilmente ciò che desidera. 

Un inventario d’archivio è, altrettanto per sua natura, un testo piuttosto arido 
e schematizzato. Per dare una certa scorrevolezza alla lettura si è cercato di evita-
re schemi pre! ssati, di adoperare senza virgolettature i termini antichi e dialettali 
quando paiano di facile interpretazione, di evitare fastidiose abbreviazioni che deb-
bano essere ogni volta veri! cate nella Tavola delle abbreviazioni, etc. Ugualmente si 
sono ridotte al minimo le indicazioni bibliogra! che nel testo, rimandando all’ap-
pendice Opere citate la citazione completa. Nel caso concreto poi, per evidenti 
motivi di a$ ezione, ho voluto rispettare lo stile dei testi redatti da Luigi Lanfranchi, 
mentre la parte successiva, di cui sono responsabile nella formulazione, è diversa.

Debbo tuttavia confessare che nel proseguire il lavoro, iniziato come pu-
ramente “redazionale”, la ricchezza e varietà della documentazione (e talvolta la 
di#  coltà di comprendere, e quindi spiegare al lettore, la sostanza delle carte esa-
minate) mi hanno preso la mano e, avendo imparato molte cose che non conosce-
vo a$ atto, ho forse abbondato nelle descrizioni e nel riportare testualmente certe 
particolarità (per esempio, l’attività ! nanziaria della Cassa Veneta della Congre-
gazione e i dettagli “agricoli” dei libri di contabilità): mi auguro tuttavia che ciò 
non risulti super% uo, ma possa invece essere utile ai ricercatori e che vi possano 
trovare certe informazioni più minute su cui elaborare i propri studi.

Un’ultima osservazione. Questo inventario descrive il materiale che si trova 
nel fondo di San Giorgio Maggiore dell’Archivio di Stato di Venezia che non è 
ovviamente tutto ciò che il monastero ha prodotto e ricevuto in scritture durante 
la sua lunga vita. A parte perdite occasionali che certamente si veri! carono, altri 
gruppi sostanziosi si trovano presso sedi di conservazione diverse: in particolare 
gli Archivi di Stato di Padova e di Treviso. Come è noto infatti al momento delle 
soppressioni napoleoniche (1806 e 1810), i beni dei monasteri furono avocati al 
Demanio e le carte utili per l’amministrazione dei beni stessi furono assegnate 
alle autorità statali locali, pervenendo in! ne agli istituti archivistici statali. Presso 
questi pertanto è possibile trovare, con l’ausilio degli archivisti di quegli istituti, 
ogni notizia utile in merito alla consistenza, alla qualità, agli strumenti di corredo, 
alla bibliogra! a speci! ca, etc., come risulta anche dalle rispettive voci della Guida 
Generale degli Archivi di Stato Italiani. 

Sorte diversa e particolare fu invece quella delle carte di due importanti 
monasteri che appartennero a San Giorgio Maggiore: il monastero di Santa Maria 
del Pero a Monastier e quello dei Santi Martiri di Trieste.

Il primo [P. Davide da Portogruaro 1948; v. Opere citate] venne colpito 
anch’esso dalla soppressione di San Giorgio Maggiore (28 luglio 1806); i suoi 
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terreni vennero incamerati dal Demanio e amministrati da esso per i primi anni; 
subentrato il Governo Austriaco, la badia con tutti i suoi beni venne assegnata in 
dotazione dell’imperial casa degli Asburgo che vi mandò i suoi amministratori. 
Prosegue P. Davide “in epoca imprecisata, ma certo dopo il 1827, il monastero 
e i beni posti in vendita furono acquistati dalla nobile famiglia Ninni [..]”. La 
data indicata da P. Davide può essere anche confermata da una breve annotazione 
allegata ai mensuali dell’abbazia (B. 218, fasc. 2): “Carte avanzate alla consegna 
fatta conte Ninni 1850”, immaginando che le procedure della vendita e della 
relativa consegna delle carte abbiano richiesto un certo tempo. Da informazioni 
verbali che meriteranno un approfondimento i fascicoli rimasti presso la famiglia 
che tuttora è propietaria dei beni andarono fortunosamenete perduti in seguito.

È stato posssibile, attraverso la segnalazione di studiosi locali, identi! care due 
processi (Proc. 274 e Prc. 307, di cui si dirà più ampiamente a suo luogo) tuttora 
esistenti nell’archivio di famiglia, né è da escludere che possano avvenire altre identi-
! cazioni. L’esistenza di carte di monasteri soppressi presso i privati acquirenti dei beni 
meriterebbe ben altro approfondimento di quanto non si possa fare in questa sede.
Importante in questa direzione l’attività del Ministero per i Beni e le Attività culturali 
che, attraveso le Soprintendenze archivistiche, procede al censimento di archivi privati 
(v. Archivi di famiglie e di persone, 1991 - 1998) e alla inventariazione di archivi rimasti 
in loco o pervenuti a vario titolo presso istituzioni statali. Altro ! lione di ricerca po-
trebbe essere un’indagine sui monasteri passati in commenda, dal cui repertorio poter 
indirizzare una ricerca mirata negli archivi di famiglia dei commendatari.

Sulla scorta dell’opera di P. Davide avanti citata è stato veri! cato l’altro cata-
stico spettante a Santa Maria del Pero da lui intitolato “Codice Pirense di Praglia”, 
tuttora conservato presso la Biblioteca del monumento nazionale di Praglia, di 
cui descrive le caratteristiche e le vicende. Alla sua descrizione si può aggiungere 
che il codice fu presentato anche in un altro giudizio, a tutela delle prerogative del 
monastero, nel 13 gennaio 1664 agli Avogadori di Comun per reverendum patrem 
Silverium Calegarium monacum Sancti Georgii Maioris 8.

Il secondo [Occioni - Bona$ ons 1903; v. Opere citate] dopo molte vicissitudi-
ni motivate da contrasti politici (di cui troviamo ampia documentazione nei processi 
nn. 473, 482, 482 A e nelle note ai documenti nn. 106, 108, 111, 202, 227, 381, 
398) fu soppresso nel 1736 da Carlo VI imperatore d’Austria con acquisizione al 
Governo Austriaco della chiesa, del monastero e dei beni: pertanto presso l’Archivio 
di Stato di Trieste, nel “Fondo della cesarea regia intendenza commerciale per il 
litorale in Trieste”, vi sono numerosi documenti relativi al monastero e ai suoi beni 9.

8. Oltre all’opera del P. Davide, v. ora Passolunghi [Passolunghi 2007; v. Opere citate] che illustra 
la storia del monastero di Santa Maria del Pero con numerose note archivistiche e bibliogra! che.
9. Ai beni “triestini” dei Santi Martiri, Maria Laura Iona [Iona 2004; v. Opere citate] ha dedi-
cato un esauriente e appassionato lavoro mediante la pubblicazione di numerosi documenti, regesti, 
indici delle persone e delle contrade, inquadrando altresì l’importante vicenda, con i suoi sviluppi 
politici, economici e internazionali, nei rapporti tra Venezia e l’Austria
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