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ORDINAMENTO E INVENTARIAZIONE
DELL'ARCHIVIO STORICO ARCIVESCOVILE

DI MONREALE

La prima visione che offriva l'Archivio srorico defl'Arcivesco-
vado di Monreale, prima che ne cominciassi l'ordinamento, d.ava un
senso di sgomento: un grande ambiente di mt. 4,50x10,50, alto

uno sviluppo lineare complessivo di mt. 450 di scaffalatura

so Duomo e dell'annesso monastero dotato del meravigrioso chio-
stro. A popolare il monastero Guglielmo II .hiama= i monaci
benedettini, che vengono in gruppo numeroso da cava dei Tir-

colmato di un gran numero di privilegi e di altre concessioni olre
che di vistose rendite, che rendono la sede di Monreale una delle
signorie ecclesiastiche più vaste e più ricche del Regno di sicilia.

Quella sede, fino al concilio di Trento verrà occupata da espo-
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gamenti e sotrazioni di documenti, il card. Ippolito dei Medici,
neI1532 ottiene da papa Clemente VIII una bolla con cui si commina
la scomunica << ipso facto » a quei « figli dell'iniquità »> che avessero
sottratto alla chiesa di Monreale << scritture pubbliche e private,
contratti, obbligazioni... e altri documenti »>.

Ma risulta che alcuni decenni dopo, nel 1564 « nonnulli iniqui
tatis filii... hanno robbato, occultato, sttazzato amoxhato multi libri,
quinterni, scripturi, processi decisi e pendenti, mandati di iudichi,
polizi, informationi, privilegi et alti scripturi et ancora sttazzato
acti da regisui di dicti libri et scripturi della curti temporali et spiri-
tuali di dicto Archiepiscopato et archivio di dicta curti, in grave
dampnu di dicta ecclesia et preiudicio di li parti interessati... »>.

Gli Arcivescovi di Monreale si uniformavano alle direttive ponti
ficie in merito alla conservazione degli archivi, specie dopo il << Motu
proprio » di Pio \r del 10 agosto 1568 e di quello del 1' marzo 7577
con cui si imponeva ai vescovi di Sicilia l'obbligo di redigere ogni
anno f inventario dei processi in corso e custodirlo diligentemente.
Anche le altre prescrizioni pontificie, come la Costituzione apostolica
« Sollicitudo pastoralis », di Sisto V del 1" agosto 1588 che impone
l'erezione degli archivi in ogni città dell'orbe cattolico, vengono
pure osservate. Il card. Alessandro Farnese junior, Arcivescovo di
Monreale dal 1536 al 1573, ricostituisce l'archivio comunale, che
poi è il Municipio stesso, e nomina il primo archivista pubblico.

Maggiore attenzione all'archivio dedica l'arcivescovo Girolamo
Venero (1620-1628) che ha nettissima la visione della funzione cul-
turale degli archivi. Anche i visitatori regi che ispezionavano le
diocesi di regio patronato, come era Monreale, dedicavano attenzione
alla buona tenuta dell'archivio, soprattutto il visitatore Gian Angelo
De Gocchis, nel 1741, che impartisce precise disposizioni, specie
per i periodi di sede vacante. Molto usata era l'arma della scomunica.
Ma sono documentati danneggiamenti e dispersioni avvenuti o per
interesse, o per tumulti popolari o per incendi che hanno inferto
danni assai gravi a questo prezioso patrimonio. Anche il tempo ha
recato i suoi danni, tant'è che la documentazione adesso posseduta
va dalla fine del '400 in poi.

Tutto questo archivio dopo varie controversie sviluppatesi dopo
I'abolizione dei diritti feudali, nel secolo scorso viene trasferito nel-
l'Arcivescovato, essendo prevalso il concetto che esso faceva capo
all'Arcivescovo, pur non avendo la natura di archivio puramente
ecclesiastico ma piuttosto di archivio misto, cioè ecclesiastico e civile.
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Tuttavia esso ha cafattere unitario e direi, inscindibile, come di un

corpo unico, sia perché tutta la documentazione fa capo ad un_ vertice

unico sia soprattutto Per la compenetrazione tra la sfera dello spiri
tuale e la sfera del temporale, che, a quell'epoca, eta accetata come

pienamente legittima.

Di tale realtà ho dovuto anzitutto tener conto nella valutazione

della natura di quest'archivio, che tiflette << in re » quella fusione

tra temporale e ipirituale che era <( in intellectu » degli oPeratori'

Avendo dunque individuato che si tratta di un archivio di questa

natura e trovandomi in presenza di un caos senza un qualsiasi prece-

dente ordinamento, ho do.r.,to creare I'ordinamento dalla base, indi-

viduando nella struttura dell'Ente e, prima ancora' nella struttura

dello Stato in cui esso operava, le serie sotto le quali si possa di-

sporfe la documen tazioni per renderla fruibile agli studiosi ed ai

ricercatori.

Quasi tutti gli studiosi di storia del diritto pubblico e delle

istituzioni amministrative della Sicilia sono concordi nell'assegnare

al periodo normanno, cioè al sec. XII, il rientro della Sicilia nell'otbi-

ta à.1 mondo occidentale latino oistiano e che da allora sino al con-

fluire della le Due Sicilie nel 1816 prima e nel

Regno d,Ita sicilia, malgrado I'avvicendarsi delle

dominazioni quasi integralmente le stesse fonti

legislative e le stesse strutture amministrative, il cui impianto si

deve ai normanni.

All,epoca normanna riemerge il diritto romano, oscurato durante

la dominazione araba. Ma i normanni introducono nuove leggi e

soprattutto introducono il sistema feudale, sconosciuto al diritto

romano.

mune si riferisce al tanto

le norme del diritto evano

fin tanto che non ri del

diritto proprio.
La legislazione normanna trova la sua più matura esPressione
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nelle << Constitutiones »> che Federico II lo Svevo emana a Melfi
nel 1231. Il principio fondamentale, valido dall'epoca normanna in
poi ed affermatosi in modo particolare durante il Viceregno, secc. XV,
XVI e XVII, è che <, summum imperium ac omnis jurisdictio in rege
residet, vel, eo absente, in Prorege aut in Praeside.., ab iisque veluti
a perenni fonte in rivulos, in magistratus manat atque diffunditur »>.

La serie di leggi di maggiore dignità e importanza è quella dei
« Capitula Regni Siciliae >>, che erano le leggi emanate dal Re o dal
Viceré, su proposta del Padamento, o meglio << rogatu regni »>.

La lontananza dei Sovrani di Sicilia, che risiedevano in Spagna,
dà origine ad altre serie di leggi, come le lettere reali, le Pramma-
tiche e le Sicule Sanzioni.

A ilueste fonti legislative, che riguardano l'ordinamento dello
Stato nel suo insieme, bisogna aggiungere le Consuetudini di cui
tutte le città di una certa importanza possedevano una raccolta e
che riguardavano aspetti minuti e concreti della vita quotidiana. Le
consuetudini venivano ufficialmente approvate ed assumev ano fotza
di legge.

In realtà tutte queste leggi e l'esistenza di vari sistemi giuridici
creavano una confusione pressoché inesmicabile, fino a quando, nel
1819, re Ferdinando I di Borbone emana il « Codice per lo Regno
delle Due Sicilie » che abolisce ogni tipo di legge precedente e regola
tutto sotto un'unica norma. Ma la documentazione del nosffo archivio
appartiene tutta quanta all'epoca precedente.

Le magisffature statali all'origine avevano una stfuttufa sem-
plicissima che era imperniata sulla persona del Re. A capo dell'eser-
cito era preposto il << Comes stabuli »>, a capo della flotta era il Grande
Ammiraglio; la materia civile eru affidata al Gran Cancelliere; Ia
matetia gitd\ziafia civile e penale al Maestro giustiziere; la finanza
al gran Camerario o Camerlengo; mente il Protonotario o Logotheta
si occupava della nomina dei magisrati municipali, dei pubblici notai
dei rapporti tra sudditi e sovrano. Tutti questi grandi ufficiali for-
mavano la Magna Curia o il Consiglio di Stato, sotto la presidenza
del Sovrano e poi del Viceré. Qui interessano Ie magistrature pre-
poste all'amminisrazione della giustizia. La caùca di Maesro giusti-
ziere viene soppressa da re Filipoo II ed in sua vece viene istituita
quella di Presidente del Tribunale della Magna Curia. che è coadiu-
vato da vari giudici rispettivamente per le cause civili e per Ie cause
criminali. I militari però avevano un foro proprio. Il tribunale della
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Magna Curia riceveva anche gli appelli delle magistrature inferioti.

Le lunzioni di pubblico ministero in materia fiscale come pure in
materia oiminale erano affidate agli Avvocati fiscali'

Una magisffatura importantissima, per il caso nostro,- era il
Tribunale defa regia Monarchia o Monarchia Sicula, presieduto da

un ecclesiastico, chl esercitava i poteri giurisdizionali, che in materia

ecclesiastica i pontefici lasciavano ai Re di Sicilia. In base a questa

prerogativa i Sovrani di Sicilia gestivano tutti gli affari ecclesiastici

e ad essi bisognava fare appello per ogni controversia'

Al di sotto delle magistrature statali erano Ie magistrature locali.

Al|'epoca normanna, per ogni città era nominato dal Re un baiulo,

detto anche vicecomite, che giudicava nelle controversie civili e si

occupava anche di polizia locale. Successivamente il baiulo assume

la dàomin azione di Pretore e cominciano anche a figurare i giudici,

come suoi collaboratori, ed i giurati. Essi erano assistiti da un

notaio. A rappresentare il governo regio vi eÌa un Capitano e giusti-

ziere, col compito di mantenete I'ordine pubblico e di giudicare in

primo grado le cause penali, assistito da un assessore e da un notaio.

La proceduta era regolata dal << Ritus Magnae Curiae »> che

dettava lè norme alle quali ogni tribunale civile o penale doveva

uniformarsi ad ogni livello'
Le città della Sicilia avevano due diverse posizioni giutidiche:

vi erano le città << demaniali »> cioè governate direttamente dalla Co-

fona, come Palermo, e città baronali, cioè governate dai baroni, ai

quali il Re delegava una parte più o meno estesa dei suoi poteti, ma

sempre nell'ambito delle leggi generali del Regno. Così era Monreale.

L'Arcivescovo di Monreale godeva dell'esercizio dei poteri civili

e giudiziari nella forma più ampia, che era detta del <( mero e misto

imlero »>. In quest, ,.ti. egli nominava, come suoi vassalli, i pub-

bliii uficiaf cte esercitavano il loro uficio nei vad cenui abitati'

Egli era tribunale di primo e secondo grado nelle cause civili e,

prlvilegio piu6osro raro, anche nelle cause criminali. Tribunale supe-

rio.. .." ia Magna Curia e, per 1e cause ecclesiastiche, la Legazia

Apostolica. per le diocesi suffraganee era tribunale di appello per

le cause ecclesiastiche.
Nell'esercizio dei poteri spirituali egli si avvaleva della curia

spirituale, a capo della quale eta il Vicario Generale, coadiuvato da

un Assessote ecclesiastico e da un notaio.

Nell'esercizio dei poteri temporali, civili penali era coadiuvato
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da un Governatore, laico o ecdesiastico. Nell'amministrazione della
giustizia si avvaleva della Corte ordinaria, cui era addetto un giudice

un assesso ed un notaio, per le cause di primo grado e della Gran
Corte, per quello di secondo gtado.

Ho dunque individuato quattro serie di documenti:

1 - quelli telativi alla Curia spirituale, di primo e secondo grado;

2 - quelli relativi all'esercizio del potere di metropolita;
3 - quelli relativi alla Corte civile, di primo e secondo grado;

4 - quelli relativi alla corte giudiziaria, di primo e secondo grado'

Sto disponendo in ordine cronologico la relativa documentazione.

Essa è assai vasta, per ogni serie, ma ancora non ne posso in-

dicare la quantità, petché il lavoro di sistemazione è in corso' Ma

ognuno vede che essa è di enorme interesse per la conoscenza della

vita della popolazione di un esteso territorio della Sicilia occidentale

pet un periodo che abbraccia ben quattro secoli di storia, cioè dalla

metà del '400 alla metà dell'800.

L'archivio storico dell'Arcivescovato comprende anche l'atchivio
della « Mensa arcivescovile, cioè dell'amministrazione fnanziaia dei

72 {eudi che costituivano il territorio dell'Archidiocesi. Io spero di
portare a compimento l'ordinamento di tutto quanto I'archivio sto-

rico. Un primo finanziamento concesso dall'Amministrazione Provin-

ciale di Palermo ha permesso di portare a termine una prima parte.

La stessa Amministrazione, tramite I'Assessorato alla Cultura,
egregiamente retto dalla illusle Prof.ssa Maria Grazia Ambrosini,
si appresta ad erogare quanto ancora occorre in modo che tutto l'Ar'
chivio sia sistemato. Questo lavoro di ordinamento è svolto sotto la

vigilanza della Soprintendenza archivistica per la Sicilia, che a ri-
chiesta dell'Arcivescovo, ha dichiarato << di notevole interesse »> questo

Archivio.
Merito particolare va all'Arcivescovo di Monreale, mons. Sal'

vatofe Cassisa, il quale, nell'ambito del vasto programma delle sue

attività ha voluto l'ordinamento dell'Archivio storico ed anche la
sistemazione e la deumidificazione radicale dei locali, con i lavori
che hanno avuto inizio in questi giorni.
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