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L'ARCHIVIO DELLA BASILICA DI S. NICOLA DI BARI

In un convegno dedicato agli archivi diocesani l'inserimento di

una relazione sull'archivio di una Basilica potrà risultare perlomeno cu-

rioso. se si tiene conto, però, che l'archivio di san Nicola di Bari I ri-
sulta, per molti aspetti, iimile a quello di una diocesi, allora la scelta

del comitato scientifico di includerlo tra i temi in discussione è non solo

giustificata ma del tutto opportuna per le sollecitazioni che possono

scaturire da un raffronto tra archivi di istituzioni diverse ma con carat-

teristiche simili.
Si ritrovano , infatti, nell'archivio di san Nicola molte serie docu-

mentarie proprie degli archivi diocesani. L'analogia tra i due tipi di ar-

chivi è du rico.rd,rrre ad alcune prerogative di cui la Basilica ebbe a

godere a partire fin dal XII sec. 2 e sulle quali è opportuno soffermarsi

Ér.r.-.n,. per far comprendere con un minimo di cognizione di causa

la struttura dell'archivio della chiesa barese.

I. OnrcrNn, AFFERMAZIoNE E PRERoGATIVE DELLA Be.srrrce'

Sorta per assicurare il culto famoso Santo orientale, il cui corpo

era stato tralugato, come vuole la tradizione storica, da Mira e tfaspor-

rato a Bari ad opera di alcuni marinai baresi, la chiesa si era guadagnata

subito la protezione regia. Sia i re normanni che svevi e, soprattutto,

angioini Iarrevano dot^ta di cospicue rendite privilegiandola con im-

poitarrti concessioni. La chiesa si era così venuta a configurare fin
à"[a ,ua istituzione come una cappella di patronato laicale regio. Carlo

II d'Angiò aveva dTfatti provveduto a rimpinguarne abbondantemente

le r.ndii., confermandol. l. do.ruzioni fatte da lui stesso e dai suoi

r L'inventario dell'archivio è stato pubblicato nel lo volume della collana.< Per la sto-

ria della Chiesa di Bari - Studi e materiali , con il titolo L'a rchittio ilelh Basilica di Satt Nicola

di Bai - Fotdo cyrt1ceo, a cura di D. Ponc4no Mrsse,rn,t. Bari, Edipuglia, 1988.

2 Sulla storia istituzionale della chiesa cft. Il fondo cattaceo dell'arcbiuio, in L'archittio

della Basilica cit., pP. IX-XXV.
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predecessori, a dettarne gli statuti o << costituzioni »> che rimasero per
quasi sei secoli a regolarne la vita e I'attività, a costituire in vero e
proprio capitolo i canonici addetti, a fissare in 100, oltre al priore,
il numero del clero in servizio, a subordinarne il compenso alla pre-
senza quotidiana al coro per assicurare col massimo splendore possibi-
le il culto del santo, a stabilire le modalità della gestione de1 patri-
monio, a riservarsi il diritto di nomina sia del suo capo e rappresen-
tante, denominato priore, sia delle tre dignità capitolari, sia della
metà dei 42 canonici prescritti e a delegare, infine, il diritto di nomi-
na degli altri 21 canonici e del restanre clero (alui 58 componenri)
allo stesso priore.

La particolare devozione regia per il santo di Bari aveva favorito
la concessione di particolari privilegi anche da parte della santa Sede.
Già il papa Pasquale II, sollecitato dal duca normanno Boemondo, le
aveva concesso nel 1105 l',esenzione dalla giurisdizione vescovile e,
quindi, l'immediata dipendenza dalla Santa Sede.

oltre alle prerogative descritte, la chiesa era anche titolare di di-
ritti feudali. Lo stesso re carlo II d'Angiò le aveva concesso << in feu-
dum nobilem >> i territori di Rutigliano e sannicandro nella provincia
di rerra di Bari con l'annessa giurisdizione delle prime e seconde cau-
se, civili e criminali.

La nomina e la protezione regia e l'esenzione dalla giurisdizione
vescovile avevano contribuito ad accrescere il potere ed il prestigio dei
priori. I titolari di questa carica, destinatari di innumerevoli privilegi
e concessioni, finirono col godere degli onori simili a quelli di un
vescovo.

Il priore, infatti, risiedeva nel palazzo priorile, faceva uso degli
abiti pontificali, presiedeva tramite il suo vicario priorile la curia, nomi-
nava con bolle in forma episcopale la metà dei canonici della chiesa, as-
segnava i benefici del clero cosiddetto << mediocre >> e << infimo ,> ed era,
infine, responsabile della disciplina di tutto il clero in servizio. Era
competente, inoltre, a trattate, tramite il suo vicario, nel tribunale
priorile le cause civili e criminali in cui si rrovasse coinvolto il clero del-
la chiesa ed aveva il diritto di essere informato sull'ordine del giorno
fissato per i capitoli ordinari e straordinari; inoltre nominava i canonici
confessori ed i canonici parroci che provvedevano ad amministrare i sa-
cramenti ai chierici infermi, rilasciava le patenti ai predicatori di s. Ni-
cola durante la Quaresima e, infine, pubblicava le indulgenze che gli
commetteva la Santa Sede.

Gli onori quasi vescovili di cui godeva il priore, lo ponevano tutta-
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via, nella condizione di venire spesso in conflitto con il vescovo locale.

Non si simentichi, a tale proposito, che Bari era anche sede arcivescovi-

le. Si trovavano, infatti, a dover convivere nella stessa città, addirittura

a distanza di poche centinaia di meti l'una dall'alra, due istituzioni
antichissime à autorevoli che finivano per essere l'espressione locale

di ben più alti poteri: quello regio e quello pontificio. Si riflettevano,

sulle due chiese baresi, e anzi' si acuivano per le beghe locali e per gli

interessi personali, anche le difficoltà, i malumori e gli aperti conflitti
che caratierizzarono durante l'età medievale e moderna i rapporti tra

dividesse in fazioni. Il meccanismo delle nomine aveva finito per

creare, infatti, due poteri distinti: da quasi sem-

pre, per ceto e per nascita, autorevoli priori, con

i" ..t4, dei canonici di nomina regia, piìt all'élite

locale, dall'altra parte il priore con I'altra
priorile. Il restante clero << mediocre ed in
o per I'altro a seconda delle circostanze e

favori ed incarichi.

' Il fondo cartaceo cit', P. XXV.



164 D. Porcaro Massafra

- come l'ha definita Gabriele De Rosa in occasione della presenta-
zione dell'inventario dell'archivio 4 

- sqn tutto il carico di onori ed
oneri che questo comportava: l'organizzazione della devozione e della
pietà popolare,la gestione dei rapporti con le autorità cenrali e loca-
li, sia laiche che ecclesiastiche, la possibilità di ricevere ed intratte-

Il capitolo, poi, era anche I'unico amministratore sia dei beni feu-
dali, sia dell'enorme mole di beni che la chiesa possedeva a titolo bur-
gensatico non solo nella città di Bari ma nell'intera provincia di Terra
di Bari e in quelle limitrofe, acquisiti per donazioni, legati, conces-
sioni, ecc.

potremmo assimilare, per chiarezza di esposizione, a moderni capitoli
di bilancio. A questi rami erano preposti, , t.rr.ro, alcuni canonici Lletti

<< Questi, se la ritenevano allo stato discus_
so, cioè al bilancio preventivo, a e la presentava_
no al capitolo per l'approvazi poi, al canonico

' G. Dr Rost, L'arcbioio delh Basilica di s. Nicola di Bai, in « Bari economica »>,

n. 2 (marzo-aprile 1989), p. 118.
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eletto alla carica di procuratore generale registrare gli introiti prove-

nienti da tutti i rami di amministrazione in altri registri in cui erano

riportate anche le spese effettuate per ognuno dei rami stessi, pateggia-

.. i diru*rr.rri di alcuni di essi con gli introiti'di altri e, infine, procedere

alla distribuzione delle somme rimaste in attivo fra coloro che ne aveva-

no il diritto sulla base della documentazione comprovante il servizio

svolto e gli obblighi assunti da ognuno (registri delle puntature, libri
delle messe, ecc.).

Come si può facilmente comprendere, questo delicato meccani-

smo, voluto per garantire una corretta gestione di tutto il patrimonio,

divenne fonte di frequenti dissidi tra i membri dello stesso capitolo, tra

il capitolo ed il priore, tra il capitolo ed il restante clero. Dissidi che

sfo.Lrono rp.5ò in lunghissime controversie che furono portate da-

vanti al re ed ai competenti organi centrali regi e anche davanti all'auto-

rità giudiziaria perché fossero risolti »>''

bestire il potere per il capitolo ed il priore non era impresa facile.

contestatissima questione dell'esenzione dalla giurisdizione vescovile,

contro il capitolo cattedrale, per questioni di precedenza e di cerimo-

niale, contrò le università locali, cioè le amministrazioni dei comuni nei
questioni di confini, di imposizioni
contro altri feudatari, detentori di
ed interferivano con i propri, con il

regio Fisco, con i privati cittadini, ecc.

La difesa dei propri diritti o interessi, scrive a tale proposito anco-

ra Gabriele De Rosa, « era di più di una questione formale: apPartene-

va alla mentalità owero ad una concezione gerarchica dei rapporti fra

le istituzioni, in cui la distribuzione di onefi e cariche era scrupolosa-

mente definita: una oscillazione dell'una e dell'altra parte determinava

uno stato di conflittualità permanente che costringeva i contendenti a

misurarsi in liti interminàbili con dispendio enorme di mezzi e di
energie »> 

6.

Nell'archivio è consistente, infatti, la mole dei ricorsi, memorie,

' Ilfondo cortaceo cit., pp. XVI-XVII.
6 G. Dr Rost, L'arcbioio cit., P. ll4.



t66 D. Porcaro Massafra

allegazioni a stampa, fascicoli processuali che uno stuolo di awocati,
patrocinatori, procuratori poneva in essere davanti alle magistrature
laiche, centrali e periferiche, del regno.

II. L'Ancruvro DELLA Be.srrrce

L'archivio rispecchia, ovviamente, la quasi millenaria storia della
chiesa. Ma ppa, costante e regolare, la storia
della città e delle famiglie, dei ceti e dei singo-
li, la storia e la storia minuta, la storia della
mentalità, del costume e dei vissuto quotidiano che si illumina ad inter-
mittenza attraverso gli episodi comuni o straordinari, curiosi e a volte
esilaranti in cui erano coinvolti personaggi noti o sconosciuti e tutto un
microcosmo laborioso e affaccendato, nobile e generoso, pettegoro, me-
schino e petulante che ruotava intorno alla grande chiesa barese.

suazione dei beni del patrimonio ecclesiastico del clero della chiesa, gli
atti per l'amministrazione della mensa priorile, i processi della curia
priorile ecc.

Anche il fondo capitolare è ricchissimo ed articolaro in innumere-
voli serie e sottoserie che in questa sede non è il caso di elencare né di
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A tale proposito può essere interessante far notare che in un solo

archivio si ritrovano, caso forse non infrequente altrove, ma certamen-

te unico in Puglia, sia i processi della corte priorile, sia i processi della

corte baronale, sia quelli di una giurisdizione speciale, la cosiddetta

<( corte delle fiere di San Nicola »> attraverso la quale la Basilica ammini-

strativa la giustizia tramite propri giudici, subentrando, per il solo pe-

riodo dello due fiere di s. Nicola di maggio e di dicembre, alla giu-

risdizione civile ordinaria dei giudici locali'
Se si tiene conto, poi, che nell'archivio arcivescovile di Bari si ri-

trovano anche i processi della curia vescovile e che nell'Archivio di Sta-

poco noti della storia sociale che solo fonti di questo genere possono

consentire, sia le diverse competenze e le diverse procedure che caratte-

rizzavano le corti locali laiche ed ecclesiastiche nell'età moderna.

Altra serie documentaria tipica del fondo capitolare può ritenersi

III. Ir RToRDINAMENTo DELL'ARCHrvro DELLA Be'srrrca

È inutile dilungarsi sulla descrizione di altre serie documentarie'



168 D. porcaro Massafra

pugliesi. A quei giovani, che sono ormai tutti funzionari di ruolo e che
si sono formati sull'archivio della Basilica di San Nicola 7 e sugli archivi
delle parrocchie dell'arcidiocesi di Bari 8, quasi tutre chiese di antichis-
sima origine e giuridicamente alquanto diverse tra di loro, è rimasta la
passione per gli ar citazioni che questi fondi
documentari, più complessità dài problemi
metodologici che sforza, in effetii, in So-
printendenza, di reperire rurri gli spazi di tempo possibili per lavorare
direttamente sugli archivi ecclesiastici o per finalizzare i contributi che
le varie I 1

diretto e i
specifici,

namento ed inventariazione degli archivi delle diocesi di Bari, di Mono-
poli, di Teilizzi, di Bitetto, di Lucera e così via.

essenziali per il censimento. In realtà le varie operazioni di riordina-
mento, parurùi e disorganiche, più volte eseguite nel corso dei secoli ne
avevano profondamente alterato I'originaria fisionomia.
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« L'ultimo e più determinante interuento era stato eseguito tra la

fine del secolo scorso e gli inizi di questo dal priore del tempo, un bene-

dettino con esperienza di studi paleografici ed archivistici il quale, nel

tentativo di rimediare allo stato di estremo disordine in cui aveva tro-

vato I'archivio, lo aveva organizzato con criteri PurtropPo soggettivi e

classificatori ampliando il numero delle originarie serie documentarie e

sistemando all'interno di esse gli atti secondo uno schema più o meno

costante (ad es.: bolle pontificie, diplomi e privilegi, corrispondenza,

controversie, carte diverse, ecc.).

Tale metodo, seguito con una sistematicità a volte maniacale, ave-

va contribuito a sminuz zarc ininnumerevoli serie e sottoserie I'archivio

e, a disaggregare fascicoli originariamente uniti. Il tentativo di riporta-

re I'archivio alla sua struttufa originaria si è rilevato subito impraticabi-

le sia per la mancanza su molti atti delle segnature archivistiche o, per

.o.u..ro, per la molteplicità delle stesse su alcuni di essi, sia per il gran

numero diu carte divàrse »> cui il priore non aveva saputo dare eviden-

rimediare almeno in parte agli evidenti errori metodologici usati in pas-

sato si è corredato l'inventario di un apparato di note che agevolano i
collegamenti tra le serie e che dovrebbero consentire il ricompattamen-

to dei fascicoli »>11.

limitato aiuto.
ente la necessità di consentite una lettura fi-
si è sforzati di descrivere ogni singola unità
quanto più possibile aderente all'originale,

1r Il fondo cartaceo cit', P. XII.
r2 Si concetto di unità archivistica cfr. P. Canucct, ll doctmettto contemporaneo, Di'

plomatica e citei ili edizione, Roma, NIS, 1987, pp. 139-148'
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evitando di incorrere in tentazioni interpretative e di stabilire una ge-
rarchia tra le fonti.

Ogni unità è stata individuata con il <, titolo originario »> 1r, quan-
do questo era rinvenibile sui documenti, opportunamente integrato, nel
caso in cui fosse insufficiente o incomprensibile. In mancanza di titoli
originari si è riportato nell'inventario un essenziale riassunto del conte-
nuto di ogni unità.

L'osservanza di questo crilerio ha consentito di riportare, in ogni

compilazione degli indici finali.
Per non soffermarsi più a lungo sul metodo seguito

dell'inventario ra basta segnalare, a chi avesse interesse
re i criteri adottati, I'ottimo volume di Paola Carucci, I/
tet2porufieo cui ci si è riferiti che, fra I'altro, schematizza, in maniera
pratica e convincente, i criteri per la descrizione delle unità archivisti-
che, per le citazioni archivistiche e per l'edizione delle fonti rr.

Altrettanto validi si possono ritenere i criteri adottati,per la reda-
zione degli indici, nei volumi della collana << Invenrari e cataloghi tosca-
ni »> 16, in particolare, l'indice curato da Augusto Antoneila dill'inven-
tario de L'archiaio delh Fraternità dei Laici di Arezzo.

Per concludere il discorso sull'archivio della Basilica di S. Nicola,
mi preme riportare l'attenzione su una questione che ritengo fonda-
mentale: i problemi metodologici affrontati e il tempo necessario per

. . 
1-' Per gli atti in special modo dell'età moderna si è inteso, come « titolo originale »,

la definizione imposta dall'autore della documentazione nel momento della redazione della

16 Pubblicati dalla Giunta Regionale Toscana, Editrice Bibliografica.
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nizzare le carte e la necessità di rispettare tale otganizzazione rispetto

documentari. Almeno nel Mezzogiorno si vanno facendo sempre più

numerose le occasioni che si offrono ai giovani disoccupati di lavorare

a part-time sui che

chivi comunali o no

la situazione so miri

tuzioni ecclesiastiche interessate. Sarebbe questo uno dei modi pratici ed

immediatam ente rcalizzabili per attuare le intese di cui parla l'aft. L2,

comma 3 
o, n. 1 del nuovo Concordato tra lo Stato Italiano e la S anta Sede'
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FONDO VISITE PASTORALI DELLA DIOCESI DI GERACE
NELLA SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI LOCRI "

La documentazione dell'attuale diocesi di Locri-Gerace si è recen-

temente arricchita in maniera considerevole con il recupero di un consi-

stente fondo archivistico, che consentirà, a mano a mano che verrà

studiato, di far luce su due pericoli abbastanza oscuri della storia del-

I'antica diocesi jonica, la seconda metà del secolo XVI e la prima metà

del XVIIL TaIe materiale consta di ben 56 volumi manoscritti, in gran

cercatore - durante il convegno di studio «S. Maria di Polsi: storia e

pietà popolare », tenutosi nei locali dell'antichissimo santuario aspro-

monrano dal 19 al 21 settembre 1988 1. Tuta la massa documentaria è

stata trasferita, nell'estate del 1989, presso la Sezione di Archivio di Sta-

Il nostro materiale ,u Oo.rrlo ^a 
Or*r, dal vescovo Idelfonso Del

Tufo, il quale, dopo aver retto la diocesi di Gerace per circa 18 anni
(L1)O-I748), soccombendo a vicende giudiziarie ancora non molto

*fu
accolta

stato'd !"
(Polsi-Locri 19-21 settembre 1988), Laruffa editote, Reggio Calabria 1990, 6)-87 '
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chiare, ma certamente suscitate da contrasti creatisi tra lui ed i suppo-
nenti canonici geracesi, fu costretto a dimettersi dal vescovato (7 mag-
gio 1748) e fu mandato a rinchiudersi nel Convenro olivetano di S.
Angelo Magno in Ascoli Piceno.

Ivi, il vescovo trasferì anche l'abbondante documentazione che,
partendo per Roma, aveva portato con sé per difendersi durante il pro-
cesso intentatogli davanti ai giudici pontifici.

A Gerace, la consapevolezza che Del Tufo aveva portato con sé

una massa imponente di documenti non solo fu immediata (nella rela-
zionead limina del17fi il vescovo Rossi scrisse di essere staro informa-
to che il predecessore aveva portato con sé <( octo capsas scriptura-
rpm »>) 2, ma rimase sempre viva. Ciò è documentato da alcuni tentativi
di recupero:

a) una richiesta di restituzione fu avanzata tramite la Sacra Con-
gregazione dei Vescovi subito dopo le dimissioni del vescovo Del Tufo,
ma questi, interpellato, rispose << proprias non alienas tulisse scriptu-
rAS »> 

,;
b) un analogo, vano, tentativo du operato dal vescovo Rossi

qualche giorno dopo la morte di Del Tufo a;

c) << verso I1844-45, Monsignor Perrone, di felice ricordanza,
si ebbe dal cancelliere della curia vescovile di Ascoli nel Piceno, una
lettera, nella quale gli veniva significato conservarsi in quella curia, od

carte riguardanti questa Diocesi; che per
Tre cento. Il degno Prelato vi rispose fa-
un Elenco delle carte. L'aflare restò così

sospeso »>'.

Verso il 1866, in applicazione di un R.D. di quell'anno, il mareria-
le bibliografico ed archivistico che si trovava nel convenro di S. Angelo
fu versato alla Biblioteca Comunale di Ascoli.

Verso I1930, mentre scriveva la << Cronistoria »>, il canonico An-
tonio oppedisano, cancelliere della curia vescovile di Gerace, venuto
a conoscenza dell'esistenza di documenti geracesi nella Biblioteca Co-
munale di Ascoli, si adoperò per il loro recupero. Egli credette di aver
ottenuti datala comprensione mostrata dalle Autorità civili competenri
di Ascoli dell'epoca. Il recuperi si riduceva però soltanto a 2 buste di

, ASV, SCC, Relationes 390 B, Hierucen. 17fi, f . )45v.r Ibid.
a De Fronrs, Pobi nel Settecento... 64.t Arcbiuio Vescooib di Geruce-Loci, Blsta Sidemo: relazione dell'arciprete di S. Nicola

di Bari, 22 agosto 1879.
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miscellanee 6, importanti certo, ma ben misera cosa rispetto a quanto
invece era custodito ad Ascoli e che 1ì rimase per la persuasione dei fun-
zionari responsabili di non essere autorizzati alla cessione.

Convintosi l'Oppedisano di aver recuperato tutto, dei documenti
di Ascoli non si parlò più, fino a quando, qualche anno fa, portatosi co-

là per approfondire le ricerche che andava facendo intorno alJ,a figva
del vescovo Del Tufo, p. Stefano De Fiores non fece la preziosa scoper-

ta della quale stiamo parlando.

***
Il materiale archivistico portato a Locri è, come si è detto, di im-

poftanza eccezionale per la storia della diocesi di Gerace, essendo in
quantità e qualità notevole; l'impressione è però che non sia tutto qui
il materiale portato via. Alcune osservazioni 1o fanno supporre:

a) per quanto piccole potessero essere le otto casse di cui si parla

nella relazione del 17fi (e tenendo anche conto di possibili interessate

esagerazioni dei canonici geracesi), esse dovevano contenere molti più
documenti di quanti siano stati recuperati;

b) i documenti che nel 1844 erano nella Curia di Ascoli, e che

un curiale tentò di <( vendere »>, è probabile che siano ancora lì;
c) i documenti recuperati - che Del Tufo aveva portato a Roma

evidentemente a sostegno del suo operato - non sono in serie continua

né appaiono assemblati secondo un qualche nesso logico: vi si trovano,

per esempio, alcuni verbali di visite pastorali del cinquecento, nessuno

àel Seicento, soltanto alcuni - incompleti - degli anni 1725-1729

(del predecessore di Del Tufo, iI vescovo Domenico Diez, che aveva

avuto la cattedra nel 1689). Ricordando che verso il 1710 l'Archivio ve-

scovile aveva subito i danni di un incendio, i vuoti del fondo deltufiano
potrebbero anche spiegarsi; il fatto è, però, che già alcuni dei volumi
recuperati appaiono essi stessi mutilati di parecchi fascicoli, e si tratta
di volumi sottoposti a restauro nei quali i fascicoli sono stati ordinati
e cuciti senza molta cura. Ciò lascia perplessi e suggerisce la domanda

se i fascicoli evidentemente mancanti non si trovino ancora nei depositi

ascolani dei documenti.
Più completi, e più in serie, sembrano, ad un ptimo ed ancora su-

perficiale esame, i documenti prodotti direttamente da Del Tufo' Ma

che qualcosa manchi anche lì, è certo. Certamente mancano, per esem-

pio, gli atti originali del sinodo che Idelfonso Del Tufo celebrò nel

6 A. OppnorsaNo, Crcnistoria delh Diocesi di Gerace, Gerace Sup. 1934, p' 100'
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1735 e che fu fonte di guai per il vescovo per le contestazioni cui fu
sottoposto da non poche categorie di geracesi 7. Non è da credere che
Del Tufo, partendo, non se li sia portati via, trattandosi di documenti
di importanza evidente e di natura particolare. Lo stesso ragionamento
potrebbe essere fatto per altri documenti che dovrebbero esserci, e non
ci sono.

Concludendo: pur considerando già di importanza eccezionale
I'acquisizione del « Fondo Gerace »> così come è costituito, non si può
non considerare la possibilità che qualche altra lieta sorpresa potrà dav-
vero ancofa presentarsi.

7 M. Menrorrr ' E. D'Acosrwo, Concili prooinciali e sixodi diocesani postridentini in
calabia. Diocesi di Geruce, in «Rivista di storia della chiesa in Italia r,'xitv (tsso),
69-80.


