
do occuparono l’intero territorio nei secoli XI-XII e ne organizzarono il
controllo in termini feudali. 

Negli sviluppi successivi della società, in modi diversificati nelle va-
rie aree della penisola, legati alle loro vicende politiche, soprattutto in età
moderna, anche la organizzazione ecclesiastica registrò evoluzioni signi-
ficative. Le forme nuove in cui venne ad esercitarsi l’ufficio del vescovo,
diede avvio alla diocesi come unità territoriale e operativa nell’assistenza
religiosa delle sue popolazioni; quasi nullo fu il coinvolgimento del Ca-
pitolo che rimase tutto circoscritto nella città episcopale e nella catte-
drale, quasi a segnare la continuità storica della Chiesa locale.

I. I CAPITOLI DELLE CATTEDRALI DAL CODICE DEL 1917 A QUELLO DEL 1983

La promulgazione del Codice di diritto canonico, fatta da Giovanni
Paolo II con la costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges del 25 gen-
naio 1983, ha segnato la svolta decisiva per la storia dei Capitoli dei ca-
nonici delle chiese cattedrali.

Di essi si legifera nei cann. 503-5101, definendone innanzitutto la lo-
ro funzione esclusivamente liturgica e cancellandone per sempre quella
configurazione compiutasi nei secoli, quando i Capitoli esercitavano ve-
ra e propria giurisdizione durante la vacanza della sede vescovile. Infat-
ti, al can. 503 si dice: «Capitulum canonicorum, sive cattedralis sive
collegialis, est sacerdotum collegium cuius est functiones liturgicas so-
lemniores in ecclesia cathedrali aut collegiali persolvere; capituli cathe-
dralis praeterea est munera adimplere, quae jure aut ab Episcopo
dioecesano ei committuntur». Si raccomanda, poi, che le costituzioni de-
terminino il numero dei canonici, i compiti del Capitolo e di ciascun ca-
nonico in ordine alla celebrazione del culto divino e all’esercizio del
ministero, regolino le riunioni e determinino le condizioni richieste per
la validità degli atti; siano definite insegne e retribuzioni dei canonici (can.
506). Cancellata la figura tridentina del canonico teologo, si parla, però,
del canonico penitenziere con la tradizionale ampiezza di facoltà assolu-
torie nella celebrazione sacramentale della penitenza.

Se rimane confermato l’indirizzo precedente che il vescovo, audito
Capitulo, conferisca i canonicati solo a sacerdoti che si distinguono per
dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il mi-
nistero, si stabilisce pure che al vescovo spetta conferire tutti e singoli i
canonicati, revocato ogni privilegio contrario, come pure confermare co-
lui che viene eletto presidente del Capitolo (can. 509).
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Infine, il can. 510 scioglie definitivamente il nesso tra Capitolo e par-
rocchia; anzi si invitano i vescovi a separarli: per la cura delle anime nel-
la chiesa che sia insieme parrocchiale e capitolare, il parroco ha
configurazione e diritti e facoltà proprie e può anche non far parte di
quel collegio; si lascia al vescovo il compito di armonizzare debitamente
i doveri pastorali del parroco e le funzioni proprie del Capitolo e si af-
ferma che il criterio prevalente deve essere quello di provvedere «in ma-
niera adeguata alle necessità pastorali dei fedeli». Di conseguenza le
offerte date dai fedeli si presumono elargite alla parrocchia, a meno che
non consti la destinazione al Capitolo compresente nella stessa chiesa.
Viene pure abolito quell’insieme di benefici ecclesiastici in cui si confi-
guravano le dotazioni dei singoli canonicati e le loro prebende.

Con queste norme si concludeva la storia di quell’istituto ecclesiasti-
co, configuratosi nel corso dei secoli e caratterizzante i centri diocesani
delle Chiese europee. Non poteva, in verità, tale istituzione ripiantarsi
nelle Chiese di recente istituzione, in continenti del tutto diversi da quel-
li in cui i Capitoli avevano svolto il loro ruolo storico. La Chiesa cattoli-
ca, infatti, è una realtà intercontinentale e la sua geografia è prevalente-
mente extra-europea, tanto la evangelizzazione è progredita nei continenti
africano e asiatico, australiano e americano.

Dell’antico Capitolo, dunque, veniva cancellato il ruolo di senatus
et consilium Episcopi e reggente della stessa diocesi durante la vacanza
delle sede vescovile: questo ruolo era stato sancito, da ultimo, dal Codi-
ce di diritto canonico voluto da Pio X e promulgato da Benedetto XV
con la costituzione Providentissima Mater Ecclesia del 27 maggio 1917;
ruolo che aveva reso il Capitolo la prima istituzione della diocesi e ne
spiegava l’importanza nella storia delle diocesi per molti secoli: ruolo san-
cito in quel Codice dai cann. 391,1 e 431,12.

Quest’ultimo canone diceva in maniera solenne: «ad Capitulum ec-
clesiae cathedralis regimen dioecesis devolvitur» quando si verifica la va-
canza della sede episcopale e la S. Sede non era intervenuta con i suoi
specifici provvedimenti, ovvero nel caso che il vescovo fosse impedito nel-
lo svolgimento del suo ministero. E nel can. 435 si specificava che a quel
collegio «transit ordinaria Episcopi jurisdictio in spiritualibus et tempo-
ralibus, exceptis iis quae in jure expresse sunt eidem prohibita». Tanta
autorità il Capitolo doveva poi trasmetterla intatta (can. 437) al vicario
capitolare alla cui elezione doveva provvedere entro gli otto giorni della
ricevuta notizia della vacanza della sede (can. 432,1) e, se necessario, do-
veva pure nominare uno o più economi per l’amministrazione delle ren-
dite della diocesi (can. 432,1).
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I cann. 391-422 del Codice pio-benedettino precisavano, con ric-
chezza di puntualizzazioni che avevano chiarito tante cose nel corso dei
secoli, le articolazioni della direzione del Capitolo e degli uffici, diritti e
doveri che riguardavano in primo luogo il culto liturgico da svolgere nel-
la chiesa cattedrale e la conseguente distribuzione delle rendite connes-
se. Con particolare cura si precisava la eventuale cura delle anime che era
di fatto svolta nella cattedrale e veniva esercitata da un vicario parroc-
chiale (can. 402 e 471) ed i rapporti del Capitolo con la parrocchia e il
suo parroco (can. 415). Tra gli uffici, poi, spiccavano quelli del canonico
teologo e del canonico penitenziere che dal concilio di Trento erano sta-
ti rilanciati autorevolmente (cann. 398-401).

Le funzioni del Capitolo come senatus et consilium Episcopi erano
varie. Il vescovo era tenuto ad interpellarlo negli affari di maggiore im-
portanza e sentirne semplicemente il parere o accettarne il consenso vin-
colante (audito o de consensu Capituli). Nella prima situazione si trovava il
vescovo nella nomina degli esaminatori sinodali e dei parroci consultori
(can. 386,1) e nella loro rimozione (can. 388), nella costituzione delle ren-
dite del Capitolo con interventi sui benefici ecclesiastici di varia condizio-
ne (can. 394,3), nel conferimento dei canonicati della cattedrale e delle
collegiate (can. 403), nell’inserimento di canonici onorari nel Capitolo (can.
406), nella definizione del tassario dei funerali (can. 1234), infine nella unio-
ne, trasferimento, divisione e smembramento dei benefici ecclesiastici (can.
1428). Il consenso del Capitolo vincolava il vescovo nel ripristino di anti-
che dignità del Capitolo o in qualunque modifica del patrimonio dei be-
nefici canonicali (can. 394,2), nella istituzione di confraternite nella chiesa
cattedrale (can. 712,2), nella stipula di contratti superiori a determinati li-
velli (can. 1541,2.2). Si può dire che si trattava di un sistema bilanciato di
poteri, quello dei rapporti tra il Capitolo e il Vescovo.

La legislazione del Codice di Giovanni Paolo II su questo argomen-
to non ha trovato unanime apprezzamento nelle Chiese europee3. Il ruo-
lo di senatus et consilium Episcopi è stato ereditato con ripartizioni di
competenze, dal Consiglio per gli affari economici, dal Consiglio presbi-
terale e dal Collegio dei consultori; la reggenza della sede vacante è svol-
ta da quest’ultimo che elegge l’amministratore diocesano (can. 419). Ma
questi collegi sono altra cosa dal Capitolo della cattedrale.

Ora il Capitolo ha il compito di esprimere la ecclesia orans del terri-
torio. Della sua storia secolare e del suo complesso passato rimangono a
testimonianza gli apparati liturgici e artistici delle cattedrali, di cui i ca-
nonici furono spesso committenti, ed i loro archivi con fascicoli e regi-
stri, con libri di messe e di conto, con pergamene e con codici.
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