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L'flrchiuio Storico Oiocesano di Catania conserua una preziosa e

abbondante documentazione, preualentemente cartacea,
relatiua ai secoli Htu-HH e consultabile fino all'episcopato
Ferrais (1950). Hd essa correlata sono le pergamene e altro
materiale documentario (dal sec. Hl) de!!'Hrchiuio del Capitolo
della Cattedrale.
Le antiche carte occupano a! presente uno spazio complessiuo
da circa 1000 metri lineari di scaffalatura metallica e

testimoniano uicende, alcune complesse e strane per la
sensibilità odierna, che hanno caratterizzato il cammino storico
dell'ampio territorio della diocesi di Catania. 0alla rifondazione
normanna UO92l il uescouo ha esercitato piena giurisdizione
non solo sulle comunità che al presente costituiscono la diocesi
ma anche su parte dei comuni che, dai primi decenni
dell'0ttocento, formano !e diocesi di flcireale, Caltagirone,
Nicosia, Piazza flrmerina. ll materiale documentario
dell'flrchiuio, pertanto, nell'insieme permette di ricostruire
euenti socio-religiosi e uissuto delle popolazioni di una larga
fascia del territorio centro-orientale dell'isola.

Un ruolo del tutto particolare riueste per la storia della
città di Catania. Per almeno due rileuanti ragioni, oltre quelle
comuni a tutte le città capo-diocesi.

[a locale prestigiosa Uniuersità degli §tudi, auuiatasi in
seguito alla bolla di Eugenio lu del 1444, nel uescouo ebbe il
Gran Cancelliere fino alla fine del sec. HUlu. La documentazione
comprouante l'attiuità e il ruolo giocato nella uita della
comunità ciuile dell'intera isola - sia come istituzione, quanto
per i gradi accademici che solo essa per alcuni secoli poté
conferire in qualità di Sgculorum Agmansium - costituisce una
porzione cospicua di questo flrchiuio Storico.

L'altra ragione è douuta alla irreparabile perdita
dell'flrchiuio Storico della città, andato distrutto nell'incendio
del Palazzo municipale uerificatosi nel dicembre 1944.
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Nell'Hrchiuio sono concentrati pure i Begistri canonici delle
chiese sacramentali della città, in conseguenza della
prerogatiua del uescouo unico parroco della città e della
diocesi. E possibile, in tal modo, una consultazione unitaria
dell'anagrafe ecclesiastica cittadina, disponibite dalla seconda
metà del sec. HUt ai primi decenni di questo secolo, e sostitutiua
dell'anagrafe ciuile istituita nei primi decenni det sec. xrx.

Una speciale menzione merita il consistenle flrchiuio della
Mensa Uescouile, ricco di documentazione per Ia storia
economica del territorio diocesano. 8d essa apparteneuano
amplissimi possedimenti assegnatigli dai normanni, dalla
pianura di Catania ai boschi e atle neui dell'Etna. Di recente è
stato consegnato all'Hrchiuio Storico, in applicazione della legge
222/85 che ha sancito l'estinzione di tutti i benefici
ecclesiastici delle diocesi italiane.

ln questo uolume e inserito !'inuentario del Fondo Mensa
Uescouile, cioe dei documenti redatti e riceuuti dal uescouo o
dai suoi officiati di Curia. È in corso di redazione, inuece,
!'inuentario relatiuo all'flrchiuio della Mensa llescouile, che
pertanto non è ancora consultabile.

0a ritenersi incompleto è, inoltre, I'inuentario del Fondo
Miscellanea paesi antica diocesi. L'inuentariazione delta
cospicua mole di carte peruenutaci sarà completata quanto
prima: si preuede che I'inuentario subirà qualche lieue modifica.

!l materiale archiuistico, ouuiamente, ha subito non pochi
danni douuti ad euenti sismici e bellici, ma anche ad incauti
prestiti di documenti, soprattutto nel secondo dopoguerra, e ...
per I'incuria degli uomini. Già ne! 1658 al uescouo Branciforti,
all'inizio de! suo episcopato, <<hauendo trouato questo nostro
flrchiuio cossi esausto et mancheuole tlelle scritture che si
douiriano originalmente in esso trouare>>, commina la
scomunica maggiore latae sententiae, e si riserua di imporre
altre pene, a tutti coloro che aueuano estratto o auessero
permesso di prendere indebitamente documenti dall,Hrchiuiot.

I Aso, Fondo Tutt'fltti, I 658-t 659, I 9.
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Nel I 948 il sac. Paolo Randazzo, segretario del uescouo di
flcireale, forzando ta Iettura della bolla istitutiua della diocesi,
riusci a smembrare abusiuamente registri e serie di questo
flrchiuio e a portare in quell'Hrchiuio Storico documenti relatiui
ai paesi in precedenza parte della diocesi di Catania. Si tratta di
circa 125 cassette con carte relatiue agli anni 1550-1870.

ln questi anni, grazie anche ai rapporti di reciproca
collaborazione instauratisi con la Sezione flrchiuistica della
Soprintendenza ai BB. CC. e flfl. di Catania, è stato possibile
dotare l'flrchiuio di nuoui arredi e, soprattutto, restaurare
diuersi registri in pessime condizioni.

H! contempo, si è prouueduto ad auuiare una prudente
ulilizzazione delle nuoue opportunità offerte dall'informatica.
0ltre all'impiego ordinario del PC e per la compilazione e la
consultazione dell'inuentario dei fondi archiuistici, in
particolare si è iniziata l'acquisizione su supporto ottico
informatizzalo, C0-80M, dei Begistri canonici della città di
Catania che, in precedenza, insieme a quelli di tutte !e
parrocchie della diocesi, erano stati microfilmati dai primi - il
più antico inizia con il 1558 - al 1910. ln tal modo, insieme ad
una maggiore tutela del documento, potrà ageuolarsi Ia ricerca
genealogica, sempre più richesta in questi ultimi anni.

Per saluare memoria da quanti si sono presi cura
dell'archiuio della diocesi, si è ritenuto doueroso inserire
l'elenco tlegli archiuisti, a partire dal 1747, anno dal quale è

stato possibile ricostruire la serie ininterrotta:

0ttauio Bartulone e Uincenzo Miuccio (aiutante) 1747-1756
ludouico flntonio Lucchese 1756-1779
flntonino Tomaselli 1779-1794
Saluatore Tomaselli Bonina 1794-1825
Giuseppe Bellecci 1826-1849
Francesco Bellecci I 850-1 893
Giouanni Magri I 894- I 91 5

Gaetano Platania 1914-1926
Francesco Gulisano 1927-1959
Saluatore Bagusa I 955-1 960
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Giouanni Messina
Gaetano Zito

r 96t -t 980
I 980-

l-a disposizione degli lnuentari dei Fondi segue l'ordine
alfabetico degli stessi e, saluo in alcuni casi, la loro
suddiuisione interna ha mantenuto la dicitura attribuita in
precedenza..[à doue è stato necessario si è inserita una nota
esplicatiua per meglio orientare la comprensione della
partizione interna del Fondo.

Nella struttura dell'inuentario, la prima colonna si
riferisce alla denominazione dei fascicoli; la seconda, all'arco
cronologico della documentazione in essa conseruata, che può
essere lacunosa per alcuni anni; Ia letza, al numero di carpetta;
l'ultima a! fascicolo.

Una nota particolare merita ll Fondo Uincenzo frnastasi Fardella.
Ui si conserua una copiosa documentazione relatiua alla
presenza benedettina in Sicilia. Portata uia dal monastero
catanese di S. Nacola l'flrena dagli ultimi benedettini, fu
acquistata presso una famiglia (! !) dall'antiquario Uincenzo
Rnastasi Fardella. Nel I986, e negli anni successiui, con rara
sensibilità, questi uolle generosamente donare all'flrchiuio
Storico Diocesano tale documentazione; l'flrcidiocesi, da parte
sua, sa è impegnata a costituire un apposito Fondo archiuistico a
lui denominato.
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