
INTRODUZIONE

Alla scadenza triennale compare il terzo volume della Guida degli
Archivi Capitolari d’Italia, la cui pubblicazione è iniziata nel 2000. L’Asso-
ciazione Archivistica Ecclesiastica lo consegna alla cultura storica italiana
e internazionale, insieme con i due precedenti, consapevole del significa-
tivo contributo alla ricerca delle vicende di ogni genere delle città italiane
e delle loro istituzioni ecclesiastiche, nonché delle popolazioni che ruota-
rono intorno ai Capitoli con vari interessi. Infatti, ai canonici oranti nelle
cattedrali, molti fedeli fecero donazioni piccole e grandi per assicurarsi il
culto della memoria per sé e per i loro defunti; spesso, altri abitarono nelle
case e usarono il denaro del capitolo; sulle loro terre svolsero tanto lavoro
per le loro famiglie e per l’avvenire dei loro figli.

In questo terzo volume sono edite 47 schede che riguardano gli archi-
vi dei capitoli di quasi tutte le regioni italiane. In appendice, poi, è pub-
blicato il saggio di Domenico Rocciolo che, per la prima volta, fornisce la
descrizione dei fondi di undici archivi capitolari, conservati nell’Archivio
storico del Vicariato di Roma e ne segnala altri custoditi in diversi archivi
romani. Le informazioni favoriranno la migliore conoscenza della storia
religiosa di Roma e delle sue chiese in età moderna e contemporanea. Ci è
sembrato ugualmente utile questo contributo, pur non trattandosi di
archivi capitolari di cattedrali episcopali, tanto la mentalità e la prassi col-
legiale fu diffusa nel clero dei secoli passati.

Con la pubblicazione delle schede di Brescia, la ricognizione degli
Archivi capitolari della Lombardia è completa. Altrettanto si può dire per
la Puglia, se si considera scomparso l’archivio del Capitolo della cattedra-
le di Castro, piccola diocesi del Salento, soppressa nel 1818 e annessa
all’arcidiocesi di Otranto. É bene pure sottolineare la pubblicazione delle
schede di importanti archivi come quelli di Monreale e di Palermo, di
Genova e di Udine.

Dal numero delle schede raccolte in questo volume, a confronto
delle 89 del primo e delle 68 del secondo, è facile rilevare la fatica di indi-
viduare i «custodi» di questi archivi, come quella dei compilatori delle
schede. L’impegno del Comitato scientifico è andato notevolmente cre-
scendo nel corso del decennio che ha occupato la nostra iniziativa. La
condizione di questi archivi è stata sottolineata nella presentazione del
secondo volume e le considerazioni, esposte a metà del nostro percorso,
hanno trovato conferma.
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Nei tre volumi della Guida sono 204 le schede pubblicate. Il loro
numero è certamente minore a confronto della totalità delle cattedrali ita-
liane nel corso dei secoli e dei Capitoli che vi ebbero sede, come si può
rilevare dal saggio di Emanuele Boaga, in appendice al secondo volume
(pp. 243-254).

Le mancate risposte ai nostri appelli e alle indagini successive non ci
consentono di proseguire l’operazione che fu decisa dai soci nell’assem-
blea di Roma del 16 novembre 1996 e avviata nell’estate 1997. La nostra
Guida degli Archivi capitolari d’Italia rimane. di fatto, incompiuta; come
del resto è avvenuto per quella degli Archivi diocesani.

Ma siamo fiduciosi che non saranno pochi quanti continueranno la
nostra iniziativa e completeranno la ricognizione di questi importanti
archivi in alcune regioni, colmando le lacune che si possono rilevare nei
nostri tre volumi.

Siamo altrettanto fiduciosi che gli studiosi di araldica e di sigillografia
valorizzeranno le annotazioni specifiche che ci siamo premurato di rileva-
re su questo aspetto previsto nel nostro progetto. Ma è emersa la necessità
di ulteriori riscontri e di specifiche indagini.

Al di là di questi limiti, rimane la incommensurabile informazione su
una varietà di documentazione veramente significativa.

Innanzitutto quella pergamenacea copre l’arco cronologico più
ampio, iniziando la loro datazione molto prima del sec. XI, in alcuni archi-
vi. Il restauro necessario di molte di esse e la loro immissione nei circuiti
informatici, come in Puglia ha operato la Soprintendenza archivistica con
il progetto «Pergamo» (cf. Domenica Porcaro Massafra, Le pergamene
ecclesiastiche di Puglia riprodotte su supporto ottico, in «Rivista di scienze
religiose», 13, 2000, pp. 137-143), offrirà alla ricerca storica una fonte pre-
gevole di indagini e di studi.

Le raccolte dei codici liturgici e di quelli non liturgici, ci portano nel
gran patrimonio medievale delle cattedrali d’Italia, custodito con tenacia
dai loro canonici; ne esprimono la sensibilità religiosa e culturale.

La valorizzazione delle carte amministrative e dei registri di conto,
insieme con le informazioni delle delibere capitolari e di altre carte, con-
sentiranno di scrivere la storia di tante cattedrali di ogni regione, che
si aggiungeranno a quelle delle città maggiori. C’è da auspicare lo svi-
luppo di una nuova stagione storiografica delle molte città italiane, più
numerose di quelle odierne, che nel passato lo furono per la presenza
di vescovi e canonici, come lo attestano le loro chiese maggiori, ex-
cattedrali.

Si possono aggiungere, ed è stata una sorpresa, i fondi musicali
con le specifiche carte della «cappella» della cattedrale, finanziata dai
canonici, e talvolta con le carte dei loro maestri e di altri compositori
cittadini.

Guida degli Archivi capitolari d’Italia, III
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Una ultima annotazione di non secondario interesse, riguarda la stes-
sa edizione della Guida. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha
seguito con attenzione l’operazione compiuta dall’Associazione Archivi-
stica Ecclesiastica e ne ha apprezzato i risultati, al punto che ha voluto la
pubblicazione dei primi due volumi e di questo terzo anche nella sua col-
lana degli «Strumenti», sostenendo la edizione e la diffusione. La sensibi-
lità del Dipartimento per i beni archivistici e librari e della Direzione gene-
rale per gli archivi ha consentito, ancora una volta, lo sviluppo di quella
cultura della collaborazione che da decenni l’Associazione ha promosso e
che è diventata politica della collaborazione, attraverso le varie Intese spe-
cifiche del suddetto Ministero con la Conferenza Episcopale Italiana, e
concrete iniziative di suoi organismi regionali e provinciali e dell’autorità
ecclesiastiche delle regioni pastorali e delle diocesi d’Italia.

L’Associazione Archivistica Ecclesiastica è consapevole di tanto movi-
mento originato, ricorrendo il suo cinquantesimo di attività. Ed è altret-
tanto riconoscente verso i suoi soci che hanno collaborato, e verso tanti
autori che hanno accolto la sua proposta e vi hanno corrisposto, tutti insie-
me con generoso impegno e con fine sensibilità culturale. Infine è ricono-
scente ai componenti dello specifico Comitato scientifico: p. Emanuele
Boaga, prof. Francesco de Luca, dr. Lorella Ingrosso, da me presieduto,
che per un decennio hanno lavorato alla realizzazione del progetto.

Se quanto compiuto susciterà una ulteriore ondata di «ricerca» degli
Archivi capitolari della cattedrali d’Italia, l’Associazione Archivistica
Ecclesiastica sarà soddisfatta dei risultati e nel vedersi realizzato quanto è
rimasto nei suoi desideri,

SALVATORE PALESE
Presidente
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