
PRESENTAZIONE DELLA
«GUIDA DEGLI ARCHIVI CAPITOLARI D,ITALIA»

(Bari,2) maruo 2001)

1123 maruo 2001 a Bari, presso la sede della sovrintendenza Archivisti-
ca per la Puglia, nella giomata di studio su <<Progetti di tutela e fruizione di
archivi ecclesiasticb>, è stato presentato il primo uol.rm. delTa Guida degli ar-
cbiui capitolari d'Italia, reahzzata dalla nostra Associazione in coedizionè con
l'Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione Studi e pubblicazioni.

, _ 
L-incontro, con la presenza di autorità religiose e civili e di numeroso

pubblico, è stata presieduta dal Prof. Antonio cÉstaro, dell'Università di sa-
lemo. Sono intervenuti il prof. Francesco de Luca, membro della nostra As-
sociazionee 

-p- 
rofessore dell'università di Lecce; il dott. Antonio Dentoni Litta,

llrigente dell'ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione Studi e pub-
blicazioni, e del prof. cosimo Damiano Fonseca, Accademico dei Lincei. Lin-
contro si è concluso con ringraziamento espresso dal presidente della nostra
Associazione, Mons. Salvatore Palese.

Qui di seguito riportiamo questi interventi.

Prof. FnaNcESCo DE LucA

sono ,;::::,.*::1,:rr,,:,1;,r:à

ti in ssociazione archivistica ecclesiastica in
collaborazione con il Ministero dei beni e attività culturali.

È .o.u nota che la documentarioni,e.o.rr.*r," presso gli archivi capito-
lari, in particolare. quella da loro prodotta e acquisitaìel co.fo à.i ,..ori,'r"p
presenti, senza dubbio, la più antica testim onianza delle Chiese locali, in alcuni
casi precedenti alf insediamento e all'attività pastorale dei presuli diocesani.

.Sotto quest'aspetto si può rilevare comè detta docuÀentazione sia più
continua, .cronologicamente, e più «compatta» istituzionalmente. Basti penìa-
re che, nello svolgersi storico, i canonici della chiesa cattedrale assumono un
importante ruolo nella gestione della cosa comune e nella collaborazione isti-
tuzionale con I'ordinario, spesso assente o solo formalmente insediato in dio-
cesi, particolarmente per quelle periferiche come, ad esempio, nell'antica
circoscrizione giuridico amministrativa della Terra d,Otranto.

certo la storia istituzionale dei capitoli cattedrali, come ha affermato pa-
lese nella premessa al primo volume, è differenziata e complessa, Àa certa-
mente connessa con l'insediamento e la crescita delle diverse istituzioni eccle-
siastiche che si affermano, di volta in volta, nel territorio diocesano.
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Il resto è storia recente che attiene al Concilio Vaticano II, con l'ordina-
mento canonico promulgato da Giovanni Paolo II nel 1981 e con l'Accordo
della revisione del Concordato lateranense sottoscritto dalle parti il 18 feb-
braio 1984. In quest'ultimo nessuna menzione è fatta nei confronti dei Capi-
toli cattedrali i cui benefici, unitamente con la mensa episcopale, vengono
definitivamente estinti nel\e Norrne circa gli enti ed i beni ecclesiastici in lta-
lia, date il 15 novembre 1984 e passate nella legge dello Stato italiano n.222/85.

Ciò premesso e rigrandando, per untua-
li indicazioni offerte dalla prefazione aftico-
larmente alle pp.ll-32) cercherò di e e la
redazione finale della scheda archivist

Nel convegno _svoltosi a Roma, nell'ormai lontano ottobre 1996, si pro-
pone e si approva l''rniziativa di esplorare e rendere fruibile un altro settore
degli archivi ecclesiastici, anche in virtù del fatto che nel volume Le fonti ar-
cbiuisticbe: catalogo delle Guide e degli lnuentari editi, curato dal Ministero

Nell'estate del 1997 si parte, con grande entusiasmo e con buona volontà,
invitando i presidenti dei Capitoli delle cattedrali a dare la loro disponibilità
a questa nuova iniziativa.

in ir,*#rum;ff*:::l
ni ' ivamente alle sedi capitolari
di

per J,Ì3lil*ir'"'i*TiX,o.iìn'[
nov sede di conservazione della do_
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siti da altri enti e da altre istituzioni, consegnati o per cessazione di attività o

Capitoli a livello generale.
Un'altra utilàindicazione, ai fini di ricerche più squisitamente archivisti-

fruita.
La bibliografia generale, invece, fa riferimento a quella già edita nei tre

uolrrrni delta éuidaZegli arcbiui diocesani d'Italia, integrata, dove possibile,

perfettibiJi, sono Il girl

spetta ai fruitor o util-
mà se abbiamo e elo.

Dr. ANroNIo DrNroNI Ltrrn
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Il volume che oggi presentiamo Guida degli Arcbiui capitolari d'Italia,
voluto dall'Associazione er i
beni archivistici, curato De
Luca, Lorella Ingrosso, ar-
chivistico ecclesiastico c no-
ra, a grandi linee, il progetto di censimento presentato da Battelli.

Prima di passare ad illustrare \a Guida agli Arcbioi capitokri, vorrei sot-
tolineare l'importanza che in generale hanno per la ricerCa storica le Guide
che ormai in buon numero vengono pubblicaie a seguito, a corollario e, di-
rei, a completamento della Guida generale degli Arch7ui di stato italiani.

Non nascondo che il mio intento è quello di pervenire al più alto nu-
m matiche allo scopo di conseguire la descrizione quan-
to d_el patrimonio archivistico italiano. A mio parére la
G Guide devor o costituire la base, l,humus àel siste_
ma archivistico nazionale.

Sarà compito del futuro, speriamo non troppo lontano nel tempo, Istitu-
to cenllfs per gli Archivi lo studio dei collegarÀenti funzionali delle diverse
guide ta loro e tra esse e altri strumenti di ri'cerca. certamente le òuide do-

!Till:
cumenta_

. così pure sento, dovere d, .rr.9,:::l'1,;Tr'#ffi#n:ff;:l.i?:
clesiastica che, con questa nrrova coedizione, ci f, p"n..ipidiÀ" .ì..r." .h.

ico per proiettarsi in un
D'altra parte la formula
sione Studi e pubblica-

micità ma_ ancora di più un maggiore
anche se devo confesiare che i 6Élio-

tecari non sempre concordano con tale soluzione quando si trour.ro di fron-
te a un lavoro con doppia identità.

Vogljo ancora ricordare l'impo
stici per I'Amministrazione archivist
di e Pubblicazioni che okre a17a Guida
Archiui diocesani ha pubblicato altri lavàr
si di siena, Pienza, Prato, i volumi relativi alle abbaziedi Montecassino, Mon-
tevergine e Montefano e I'ultima ubblicazione che raccogli. j[ ani aa
convegno di Casamari sugli archivi

Con alri enti ecclesiastici la D
pri lavori di .i.o., G"tifi."; .ito q Elì-ne e Aquileia, all'archivio diocesano chivi
diocesani e parrocchiali della Basilicata.

Ritomando al motivo che ci vede. qui riuniti, Ia presentazione der voru-
me' consentitemi la civetteria di dire che da tempopeÀavo 

"ll'i-port-r" d.-gli archivi capitolari.
Ricordo che in un incontro a pescara, dopo l'ultim azione del primo vo-

lume della Guida agli Archiui diocesani, ebÉi" ài...À. f.r;;;il il ir q,rà
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Una considerazione immediata che viene leggendo la prima parte delle
schede è che non tutti gli archivi svolgono una vera e propria funzione di isti
tuto di conservazione e ricerca, con orari di apertura ben definiti (si passa in-
fatti dal, caso di Napoli a quello di Rimini nel quale è prevista la massima
disponibilità); che per quasi tutti gli archivi I'accessibilità ai documenti è con-
cessa con richiesta scritta e motivata (per molti è prevista anche la malleve-
ria). Tutto ciò allontana molto gli archivi ecclesiastici da quelli pubblici e a
volte anche dai privati: presso questi archivi vige sempre evidentemente il prin-
cipio dell'ottriamento a dispetto dell'esortazione a favorire la ricerca che sem-

bra legge
Per di fronte a dati diso-

mogenei schede si sono rego-

lati nello in linea orizzontùe i
dati relativi alle singole serie o categorie, ma direi meglio alle singole tipolo-
gie di documenti di archivio.

Bisogna però dare atto ai curatori del notevole sforzo che hanno com-
piuto per omogenizzare per quanto possibile

Importante in questa scheda sono il rife con-
servata in altra sede e il riferimento agli inve di ri-
cerca che offrono al ricercatore l'indicazione dello stato di conservazione e

comunque della potenzialità
re la bibliografia, la cui con
che sono stati effettuati sulle
blicazioni di carattere generale validi per tutti gli archivi a elenchi consisten-
ti comprendenti saggi, studi, edizioni, inventari.

Anelizzar,do i dati contenuti nelle 89 schede relativi ad altrettanti archivi
e anche considerando che i dati relativi alla consistenza sono disomogenei e che
una percentuale alquanto bassa di archivi non è in grado di indicare il mate-
riale documentario posseduto, possiamo quantificare la consistenza totale de-

gli 89 istituti in un totale, approssimato per difetto, di 70.000 r:nità di materiale
cartaceo e in un totale di 41 .862 pergzrmene. GIi archivi più consistenti sem-

brano essere quelli di Pinerolo (10.000 unità), Biella (6.000), Carpi (4.500). Ba-

ri dà conto di 2.000 unità, che sembra un quantitativo apprezzabile. I fondi
pergamenacei più consistenti appaiono quelli di Thento (6.781), Modena
(5.000), Arezzo (4.900), Bergamo (4.500) e Padova con72 tomi. In Puglia so-

no conservati invece 2.000 pergamene a Taranto, 1.162 a Trani e l.M) aBari.
Per quanto concerne I'appartenenza territoriale alle regioni italiane la più

rappresentata in questo volume è senz'altro la Puglia con 16 archivi, seguita
dalla Toscana con 11, dall'Emilia con 8, dalla Campania e dal Piemonte con
7 e via via con minori unità da altre regioni. Risultano assenti la Basilicata e

la Valle D'Aosta.
In conclusione, non posso che rallegrarmi con i curatori di questo volu-

me per aver consentito un ulteriore passo nella conoscenza del patrimonio ar-
chivistico italiano.

Il mio augurio è che presto possiamo incontrarci ancora per illustrare il
secondo volume della Gaida degli Arcbbi capitolai d'Italia.
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Prof, Cosruo DAMTANo FoNspca

Vorrei innanzitutto esprimere tutta la mia gratitudine all'Associazione Ar-
chivistica Ecclesiastica e, in particolare, al suo dinamico Presidente, Mons.
Salvatore Palese, e al suo solerte Segretario, P. Emanuele Boaga - non senza
rivolgere altresì un commosso pensiero all'indimenticabile padre Vincenzo
Monachino - per I'iniziativa opportuna e preziosa della pubblicazione della
Guida degli Arcbiui capitolali d'Italia: una iniziativa che onora nella maniera
più degna una tradizione che se ha nella Saepenumero considerantes di Leone
XIII un punto di riferimento di elevata valenza istituzionale per quanto con-
cerne l'età più vicina a noi, annovera una attenzione costante da parte della
Chiesa almeno da quando, con la riforma ecclesiastica intervenuta nei secoli
centrali del medioevo, la distinzione della mensa capitolare da quella vesco-
vile comportò la raccolta specifica di carte e documenti assolutamente indi-
spensabfi per la garanzia e la tutela dei rispettivi patrimoni. Comunque per
inserirmi nella maniera meno incongrua possibile nei confronti di una impresa
editoriale come questa di cui discutiamo nel confronto di una tavola rotonda
tra esperti di diversa formazione e che ha uno stigma segnatamente <<archivi-
stico>>, mi si permetterà di fare qualche notazione.

1. La prima attiene alla non casualità dell'iniziativa, tenuto conto del pre-
potente ingresso nella storiografia dell'ultimo quarantennio dei problemi re-
lativi alle istituzioni episcopali e ai relativi distretti diocesani entro cui si
collocano le varie forme di collegialità del clero non ultime quelle legate alle
istituzioni canonicali.

Una storiografia dell'episcopato che è cresciuta man mano che si accen-
tuava il passaggio da una ecclesiologia saldamente incentrata sul papato e,
quindi, di forte caratura universale, ad una ecclesiologia che privilegiava, pur
nell'insostituibile rapporto e nella ineludibile comunione con la Chiesa ro-
mana, il ruolo delle Chiese particolari. La Chiesa locale tovava sempre più
ampio spazio nelle indagini storiche in quanto si presentava come un micro-
cosmo entro cui si reahzzavano istanze universali ed esigenze pastorali terri-
toriali.

Di qui un doppio filone di indagini: uno volto a meglio definire la na-
tura e gli ambiti della collegialità episcopale, l'altro impegnato a studiare la
concreta azione pastorale dei vescovi nell'ambito delle Chiese particolari lo-
ro affidate.

Basterà far cenno in proposito a due momenti di minute e approfon-
dite analisi: gli studi sull'applicazione del Concilio di Trento nell'ambito dei
distretti diocesani (H. Jedin, G. Alberigo, P. Prodi, A. Prosperi, ecc.) e quel-
li relativi al rapporto Vescovi-Diocesi che trovò nel convegno dell,a Riuista
di Storia della Cbiesa in ltalia del 1961 un campo di verifica di grande in-
teresse.

Ma lo studio sull'episcopato e sulle diocesi comportò necessariamente

- come già era awenuto per l'età moderna - I'allargamento dello spettro del-
le indagini alle istituzioni diocesane e subdiocesane consolidatasi nell'età
medioevale.
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Gli anni sessanta-settanta registrarono una serie di iniziative relative al-
l'ordinamento pievano, alle strutture parrocchiali, all'inquadramento dei fe-
deli nelle organizzazioni di cura d'anime, alle cattedrali, ai battisteri, ai palazzi
vescovili e via elencando.

È ,I'int.rno di queste realtà carismatiche e organizzative che assunsero
spiccato rilievo le istituzioni capitolari.

Un ruolo decisivo di apertura a questi problemi ebbero le Settimane in-
ternazionali di Studi medioevali del Passo della Mendola, specialmente la pri
ma che, all'insegna di una precisa scelta metodologica relativa a un rapporto
sinergico tra spiritualità ed istituzioni, affrontò la questione della vita comu-
ne del clero ben oltre gli orizzonti della riforma carolingia e con più accen-
tiata attenzione alla riforma ecclesiastica dei secoli XI e XII. Mons. Palese
ricorda giustamente nella lunga e compatta Introduzione alla Guida gli studi
pioneristici di Charles Dereine che, con John Compton Dickkinson, Georges
Duby, Jean-FranEois Lemarignier ed altri, portarono rilevanti contributi ai
complessi problemi del movimento canonicale.

Quale incidenza ebbe quella Settimana mendolese, voluta con determi-
nazione da Cinzio Volante con iI quale ebbi la singolare fortuna di collabo-
rare, sulla storiografia europea e internazionale ha dimostrato con dovizie di
riferimenti di recente Cristina Andenna in una tesi di dottorato di ricerca di-
scussa all'Università Cattolica di Milano.

Nel volume degli Atti di quella memorabile Settimana Cinzio Violante e

chi parla redassero wt Questionario sulla uita comune del clero nel quale, tra
le tante richieste, ve ne furono inserite alcune che ricordavano la natura e il
reperimento di documenti utili e utilizzabii per affrontare i vari aspetti del
movimento canonicale.

Benvenuta allora questa Guida n cui si potranno rinvenire risposte ade-
guate e pertinenti per lo studio delle istituzioni canonicali: e già questa costi-
tuisce un pregio notevolissimo per salutare con piena consapevolezza un tale
strumento di ricerca.

2.Ma, dopo questa premessa storiografica, entrando nel merito dellaGui-
da mi si consenta una seconda notazione: essa attiene alle schede dalla cui let-
tura si ricavano alcune stimolanti riflessioni.

A cominciare dalle dioerse ltalie che in esse si riflettono: contesti ricchi
di documentazione e di continuità istituzionale e contesti poveri che rivelano
la fragiJità delle strutture e, quindi, discontinuità, cesure, rapsodicità, fram-
mentazione. Insomma viene fuori da un'analisi dei dati anche una <<questio-
ne meridionale>> in tema di carte e documenti relativi alle istituzioni canonicali
e capitolari. E poi ciò che colpisce è il mutamento degli scenari di fondo e
del patrimonio archivistico che registra, in rapporto al diverso e articolato cor-
so storico nelle singole aree, dispersione di atti, lacune di collocazione, fram-
mentazione dei fondi, ecc.

). Una terza notazione che mi sembra possa essere rilevata attiene alla
più completa serie dei fondi archivistici riguardanti la vita sacramentale, i ti-
toli patrimoniali, le assegnazioni beneficiarie: è, questa, la parte più ricca de-
gli Archivi capitolari che certamente potranno favorire le ricerche per la cura
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d'anime, per la consistenza delle proprietà ecclesiastiche prima e dopo le va-
rie leggi di soppressione, per 1o stato economico del clero sia di quello strut-
turato nei Capitoli (canonici e mansionari) sia di quello utilizzato nei benefici
parrocchiali, sia di quello delle Chiese recettizie.

E owio che la lettura di questo importante volume è fatto con l'ottica
non di un archivista, ma di chi si giova della ricchezza di questo materiale per
fare nella maniera meno incompleta possibile (ben al di là del merito e dei ri-
sultati) il <<mestiere di storicorr.

Prof. ANroNro CESTARo

1. UAssociazione Archivistica Ecclesiastica, sin dù 1996, aveva awiato il
progetto di una Guida i d'ltalia che ha rappresentato il
primo tentativo di una prezioso patrimonio degli archi-
vi ecclesiastici, ai quali ultimi decenni, I'interesse degli
studiosi, nell'intento di affiancare tale patrimonio a quello degli Archivi Sta-

tali, per una più completa ed efficace valutazione del nostro patrimonio sto-
rico. Alla Guida degli Arcbioi diocesani d'ltalia si è aggiunta orala Guida degli
Archiui capitolnli d'Italia, che può considerarsi una integrazione della prima
e che ci offre un consistente inventario di Archivi dei Capitoli delle cattedra-
li, ove compaiono fonti documentarie spesso molto più antiche di quelle cu-
stodite negli Archivi Diocesani, nei quali, sono poi confluite e sono attual-
mente depositate.

mensale, fino a diventarne l'elettore (ius eligendi) quasi fino al Quattrocento
cegliere e nominare il
covo designato. I Ca-
erò una lenta trasfor-
la parte più colta del

clero, le famiglie ola, I'aristocrazia che inseriva nei Ca-
pitoli i suoi rapp dal Comune alle Signorie e, nel Sud,
nel continuo alte regno di Napoli, tino alla riforma tri-
dentina del secolo XVI. Anche i Capitoli delle cattedrali, come del resto tut-
ta l'orgarizzazione ecclesiastica, subirono gli effetti della riforma, che si

tradusse nella formazione delle prebende canonicali, nell'istituzione del Teo-
logo e del Penitenziere, nella redazione degli statuti capitolari. Pur ristruttu-
raio con nuovi compiti e nuove mansioni, il Capitolo della cattedrale assunse,

nel secoli XVII-XVII, un ruolo di spicco per quanto riguardava una certa
preminenza nelle città vescovili, per il prestigio derivante dall'appartenenza
alle famiglie cittadine emergenti e per il possesso dei titoli dottorali. Tutto ciò
portava spesso il Capitolo ad assumere atteggiamenti antagonistici nei con-
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fronti del vescovo, per cui esso, forte del suo ruolo all'intemo delle diocesi e

dell'appoggio delle proprie famiglie, finiva col rappresentare un centro di po-
tere che, con i continui ricorsi alla S. Sede, condizionava l'azione del vesco-
vo o per lo meno rendeva difficile il suo operato. Specialmente nel secolo
XVIII, in un'epoca di forti contrasti ideologici che coinvolgevano direttamente
la Chiesa, divisa nel Sud fra clero curialista e clero anticurialista, tra giacobi-
ni e sanfedisti, i canonici dei Capitoli delle cattedrali furono quelli che, per il
seguito che avevano, si trovarono coinvolti quasi in prima linea. E noto, del
resto, quel che awenne nel 1799 nel regno di Napoli, con più di trenta ve-

scovi che aderirono alla Repubblica ed altri che parteggiarono per il Card.
Ruffo, in uno scontro che se vide una spaccatura nell'episcopato, nel clero e
negli ordini religiosi, significò una partecipazione, come mai prima,era awe-
nuto, ad eventi di eccezionale portata storica che attraversarono quasi tutto il
secolo XIX, concluso con la formazione del Regno d'Italia e con Roma capi-
tale. Le leggi eversive dell'asse ecclesiastico del 1867 e del 1870 incisero, tra
l'altro, anche sui Capitoli delle cattedrali: furono soppressi i canonicati di pa-
tronato laicale, fu imposto l,placet el'exequatur sui benefici capitolari, fu di-
sconosciuto iI carattere di parrocchialità all'intero Capitolo, che fu riservato
ora ad un solo canonicato. Veniva, così, ad essere fortemente intaccata un'i-
stituzione più che millenaria. Le trasformazioni radicali dell'istituzione ven-
nero, poi, dal Codice di diritto canonico del 1917, che diede una nuova
configurazione ai Capitoli cattedrali, al di là della consuetudine e del diritto
statutario. Il concordato ffa lo stato e la chiesa del 1929 e la successiva re-

canonico, però, vanni Paolo Il nel 198j che ri-
guardò il sistem sdtuì, nelle singole diocesi, uno
speciale istituto attraverso il còacervo di tutti i

fedeli, di re e di principi, insieme agli archivi che ne hanno custodita per se-
coli la memoria storica.

so
ha
ù
cor più meritoria è <d'impresa>> di quanti si sono adoperati a rcalizzare,'tn ap-
posite schede, l'inventario sommario degli Archivi càpitolari ancora esistenti
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e firnzionanti in molte sedi vescovili del Nord e del Sud. La schedatura, la de-
scrizione dei fondi, la bibliografia essenziale corredano le schede compilate
dagli archivisti e da studiosi. Molti sono gli Archivi del Sud, come si può ri
scontrare nel sommario (p. 5-7), che compaiono in questo primo volume del-
\a Guida, salvati dalle ingiurie del tempo grazie alla premurosa vigilanza di
molti vescovi dei secoli passati. Basterebbe ricordare l'opera assidua di Vin-
cenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento e poi papa col nome di Bene-
detto XIII, ricordato come <.il Papa archivisto> e S. Carlo Boromeo, arci-
vescovo di Milano. Tra gli altri mi piace ricordare anche Bonaventura Poerio,
arcivescovo di Salemo $697-1722), il quale, nel suo Regolamento per l'Ar-
cbiuio del 1711, giunse a comminare la scomunica all'archivista che avesse

prestato i documenti. Sulla tutela e la salvaguardia degli archivi, sin dal I"
Congresso dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, tenuto a Roma nel
1957 , sia il papa Pio XII che il Card. Roncalli (poi papa Giovanni X)ilII) ave-

vano richiamato l'attenzione degli studiosi affinché si adoperassero ad inda-

promotore e il coordinatore.

Mons. Sarvaronr ParPss

È doueroso che io dica il mio sentito ringraziamento alla Sovrintenden-

za Archivistica di Puglia della prima presentazione

della Guida degli Arcbiui alla Direzione della Divi-
sione Studi e Pibblicazis i e le attività culturali, che
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che \a Guida offrirà alla ricerca e agli studiosi dell'età moderna e contempo-
ranea, con particolare riferimento a quelli delle regioni meridionalj; i Capito-
li infatti, costituirono la continuità all'insieme delle istituzioni eccle-
siastiche nel contesto della generale frammentazione organizzativa delle sue
popolazioni,

Il mio pensiero affettuoso e la gratitudine sincera vanno al soci italiani
della Associazione Archivistica Ecclesiastica e agli archivisti capitolari che, con
collaborazione generosa, hanno consentito la realizzazione dell'impresa della
Guida.

Quella che detti soci italiani e gli altri collaboratori vanno compiendo,
in non pochi casi, rappresenta un intervento di salvataggio vero e proprio di
questi archivi; essi, tra riordinamenti delle circoscrizioni delle diocesi ed estin-
zione dei Capitoli, sono ormai a rischio di dimenticanzae di dispersione. In
altri casi si è trattato di riscoperta della loro identità storica, considerato il
lungo declino della loro vicenda, durato forse un secolo, e il versamento del-
le loro carte negli archivi storici diocesani.

Siamo consapevoli che la Guida consentirà di vedere il formarsi della isti-
tuzione canonicale nella sua ampiezza e varietà, nonché I'incidenza che i Ca-
pitoli della cattedrali hanno av'uto nella evoluzione delle città d'Italia, nello
sviluppo del loro territorio urbano e circostante e, ancor più, nella vita reli-
giosa e pastorale e nelle trasformazioni del ceto ecclesiastico, come nelle di-
namiche sociali e negli sviluppi culturali delle popolazioni cittadine. Per tutti
questi motivi i soci italiani e gli archivisti capitolari continueranno l'impegno
nella conservazione e nella valorizzazione degli archivi più antichi d'Italn.

Se è vero che audaces fortuna juuat,l'Associazione Archivistica Ecclesia-
stica continuerà l'impresa. Gli apprezzamenti ricevuti ed i suggerimenti che
saranno graditi, ci sostengono nel compiere la fatica nel modo migliore.


