
Progetto di ricerca in convenzione fra la Deputazione di storia patria per le Venezie e
la Giunta Centrale per gli studi storici

Premessa

La Deputazione di storia patria per le Venezie si accinge a celebrare il 150° anniversario
della fondazione, avvenuta nel 1874-1875. Tra le iniziative culturali che essa ha intrapreso per
l'occasione, ha un ruolo importante la valorizzazione del suo archivio storico, che conserva una
significativa documentazione.

L'archivio consta di 190 buste di vario contenuto. Raccoglie, evidentemente, la
documentazione dell'ordinaria attività della Deputazione, ma anche altri materiali d'archivio di
diversa origine. Ne esiste ur a descrizione sommaria, realizzata negli anni Novanta del secolo
scorso dal socio Mario De Biasi (M. DE BIASI, L'Archivio della Deputazione di Storia patria per le
Venezie, Venezia, la Deputazione editrice, 2004). Allo stesso studioso si devono alcune
ricerche che valorizzano singoli episodi e singoli momenti della vicenda storica della
Deputazione (La "Storia di Venezia" del Kretschmayr e la sua traduzione in italtano, «Archivio
veneto», s. V, CXXXIX (1992), pp. 99-110; La Deputazione veneta di storia patria e le terre
redente dopo il primo conflitto mondiale, «Archivio veneto», s. V, CLI, 1998, pp. 121-136). Più
recentemente, l'archivio della Deputazione è stato oggetto delle ricerche di E. ORLANDO,
Medioevo fonti editoria. La Deputazione di storia patria per le Venezie (1873-1900), Firenze
2016, e - nell'ambito di una più ampia ricerca - di G.M. VARANINI, Le reti delle storie patrie:
Deputazioni e Società storiche tra disciplinamento e ritorno all'autonomia, in L'organizzazione
della ricerca storica in Italia. Nell'ottantesimo anniversario della Giunta centrale per gli studi
storici, a cura di A. Giardina, M.A. Visceglia, Viella, Roma 2018, pp. 33-106).

Fra gli spezzoni d'archivio più significativi che sono entrati a far parte dell'archivio della
Deputazione, figura una parte importante dell'archivio di Giovanni Battista Monticolo (Venezia
.1852-Roma 1909), ordinarie di Storia moderna all'Università di Roma, esponente autorevole
del positivismo storiografico in Italia, collaboratore dell'Istituto storico italiano e della nuova
serie dei «Rerum italicarum scriptores»'. La quasi totalità della sua produzione scientifica e
della sua attività di editore di fonti concerne la storia veneziana: le Cronache veneziane
antichissime, i Capitolari delle arti veneziane, le Vite dei dogi.

Si tratta di una quindicina di buste, giunte a Venezia e donate alla Deputazione di Storia
patria nel 1912, dopo una lunga trattativa con la famiglia Monticolo prima e con la Società
romana di Storia patria poi, per l'evidente interesse di questo dossier. Alcuni materiali, come la
trascrizione effettuata da Monticolo del «Codice del Piovego, giunsero a Venezia nel primo
dopoguerra. Al riguardo si veda M. DE BIASI, Giovanni Battista Monticolo e i suoi manoscritti
inediti, «Archivio veneto», s. V, CXLVIII (1997), pp. 167-174.

Il progetto

Il progetto che qui si presenta si inserisce nell'ambito del complessivo riordinamento
dell'archivio della Deputazione al quale sopra si è fatto cenno.

Come risulta dalla consultazione della sommaria descrizione sopra citata (DE BIASI,
L'Archivio della Deputazione di Storia patria, da integrare con G.M. VARANINI, L'edizione della
documentazione medievale in registro a Venezia nell'Ottocento e Novecento, in corso di

1 C. MANFR0NI, Giovanni Battista Monticolo, «Atti del r. Istituto veneto di Scienze, lettere ed arti», t. LXIX, 1909, pp.
29-36; V. LAZZARINI, G.B. Monticolo, «Nuovo archivio veneto», n.s., IX, 1909, t. XVIII, parte II, pp. 354-364; E.
CARUSI, Cenni necrologici e biografici del prof. Giovanni Battista Monticolo, «L'Ateneo veneto», XXXIII (1910), voi. I,
pp. 259-271. Qualche cenno sulla sua collaborazione con l'Istituto storico italiano anche in A. DEJURE, Ernesto Monaci e
i collaboratori delle "Fonti per la storia d'Italia", in Ernesto Monaci e l'Istituto storico italiano, Catalogo della mostra
(Roma, 31 gennaio-1 marzo 2019), a cura di M. Azzolini, A. Dejure, con il coordinamento di M. Miglio, Roma 2019, pp.
58-60.

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE
S.Croce , Calle del Tintor 1583 30135 VENEZIA' •

Tel. 041.5241009 -041.5240487
Sito: www.veneziastoria.it- e-mail: deputazionestoriave@libero.it

Cod.fisc.80014330270 - partita iva 02456010277



stampa negli atti del Convegno Venezia - Senato. Deliberazioni miste. Epilogo e risultati di un
progetto di edizione ventennale, a cura di E. Orlando, Istituto Veneto di Scienze, lettere ed
arti, in corso di stampa), la documentazione proveniente dalle carte Monticolo, di per sé
eterogenea come è ovvio che sia nell'archivio personale di uno studioso e docente, si trova
dispersa in diverse sotto-serie dell'archivio della Deputazione. Nella b. 75 si trova una
importante serie di Lettere a Giovanni Battista Monticolo; nelle bb. 11-12, trascrizioni di
documenti veneziani; nella b. 13, uno scritto «La storia come arte e come scienza», e alcune
dispense dei corsi di Storia moderna tenuti all'Università di Roma; altri corsi universitari, mss.,
si trovano nelle bb. 175-177; nelle bb. 142 e 190, trascrizioni del «Codice del Piovego», ecc.

Si intende dunque provvedere a un riesame analitico della documentazione Monticolo, a
un suo riordinamento e ricondizionamento, a ricerche complementari da svolgere a Roma
nell'archivio di Ernesto Monaci.

A tale scopo si richiede un finanziam~:6.~'a ~ t1tAA/> 'u.,'
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