
PREMESSA

A tre anni dall’uscita del secondo volume della «Guida agli
archivi capitolari d’Italia», esce, puntuale, il terzo e conclusivo volu-
me. Conclusivo, perché i curatori di questa notevolissima impresa
dichiarano di non intendere proseguire con ulteriori approfondi-
menti il loro faticoso e paziente lavoro. Ma gli stessi curatori lo
dichiarano «incompiuto», auspicando che altri ricercatori si dedichi-
no alle ulteriori indagini e al perfezionamento che, a loro giudizio,
ancora occorre. Del resto, già nella prefazione al secondo volume,
Salvatore Palese scriveva: «Anche se il censimento proseguirà ad
essere condotto con tenacia, non siamo sicuri di “scoprirli” tutti nelle
sedi più diverse dove sono andati a finire. Di non pochi non è rima-
sto nulla».

E, tuttavia, occorre dire che la modestia dei curatori fa velo al loro
giudizio: il censimento condotto, con le sue 204 schede complessive
pubblicate, offre uno strumento prezioso di orientamento in un setto-
re complesso, distribuito capillarmente sul territorio e oggetto, nel
corso dei secoli della vita di questi archivi, di disgregazioni e aggrega-
zioni che proprio il radicamento nel territorio ha determinato nel
tempo. L’identificazione delle serie ci consente un discorso anche oriz-
zontale, oltre che diacronico, e offre spunti di ricerca che ampliano il
panorama tradizionale.

Gli archivi capitolari sono ben noti agli studiosi per la ricchezza
delle loro scritture musicali, o perché sono fertile terreno per la ricer-
ca sulla storia artistica e architettonica. Questi tre volumi ci mostrano
con tutta evidenza l’importanza di questi archivi anche per documen-
tare l’esperienza religiosa in comunità di grandezza diversa (e di diver-
sa importanza nella storia del paese), per la storia economica (attra-
verso la documentazione dell’amministrazione dei patrimoni), per la
storia sociale (con le opere di carità), per la storia delle reti di relazio-
ni con la popolazione e con le autorità.

Sono fonti per la storia della Chiesa, per la storia del sentimento
religioso, per la storia dell’Italia delle grandi città, dei piccoli e picco-
lissimi comuni.

Di grandissimo interesse è, poi, l’appendice relativa ai fondi capi-
tolari conservati presso l’Archivio storico del Vicariato di Roma: non
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c’è, come è noto, storia di Roma senza storia dei suoi diversi centri di
aggregazione religiosa. 

La mappatura di questi archivi su tutto il territorio italiano, offer-
ta, con una serie di preziose informazioni per ciascuna delle schede, è
un indispensabile strumento di corredo per la ricerca storica, che non
è ancora giunta alla piena utilizzazione di queste fonti, allo scavo in
profondità nel materiale documentario conservato negli archivi capi-
tolari. 

Non possiamo che unirci all’augurio dei curatori, che la disponi-
bilità di indicazioni più certe e dettagliate sia l’inizio di un proficuo
percorso di ricerca che conduca ad una sempre migliore conoscenza
della nostra storia.

DOTT. MAURIZIO FALLACE
Direttore generale per gli archivi
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