
INTRODUZIONE

La Guida degli archivi capitolari d’Italia segue la Guida degli archivi
diocesani d’Italia e ne rappresenta quasi il completamento. Infatti, gli ar-
chivi capitolari conservano la documentazione più antica delle Chiese lo-
cali di oggi e precedono anche quella relativa alla presenza e all’attività
dei vescovi. Spesso la conservazione che ne hanno fatto i Capitoli è sta-
ta più continua e diligente, non soggetta alle vicende dei più o meno lun-
ghi periodi di vacanza delle sedi vescovili e a quelle dei cambi che si
verificarono nelle successioni episcopali.

Nel corso dei secoli il collegio dei canonici della cattedrale assunse
ruoli di notevole importanza e la sua autorità, di fatto, fu seconda a quel-
la dei vescovi. La storia degli uni e degli altri rappresenta le fasi suc-
cessive dell’evangelizzazione delle popolazioni italiane e registra le forme
istituzionali che assunse l’organizzazione delle attività liturgiche e del-
l’assistenza religiosa dei fedeli nelle città (urbes) o in quelle che diven-
nero tali per la presenza del vescovo, con le connotazioni proprie dei
contesti sociali e culturali, economici e politici e delle loro evoluzioni
storiche. 

È noto, infatti, che alla prima fase della diffusione del cristianesimo,
nei municipi romani e nelle urbes, situate lungo le strade consolari che si
partivano da Roma, ne seguì un’altra nei territori circostanti verso le po-
polazioni disperse in quel processo di rurificazione della società dell’im-
pero romano del secolo IV e verso quelle nuove, venute da lontano e
raggiunte dagli evangelizzatori con il favore dei loro capi divenuti cri-
stiani per primi. Sicché nel sec. X il processo storico della cristianizza-
zione delle popolazioni italiane può dirsi compiuto: all’urbs romana seguì
la civitas cristiana. Nella prima si era formato l’episcopium con la resi-
denza del vescovo accanto alla basilica eucaristica e al battistero; nella se-
conda, chiamata così proprio per la presenza del vescovo, un ruolo
centrale insieme con lui assunse il clero della ecclesia cathedralis e diven-
ne un collegium vero e proprio che, alla fine, fu detto capitulum.

Poco dopo, il vescovo e il clero vennero a trovarsi accanto al signo-
re del territorio che eresse il suo castello non lontano dalla cattedrale; an-
zi, in certi luoghi il nuovo signore non fu estraneo all’inizio della loro
presenza, se non fu addirittura il promotore vero e proprio della città. E
fu una stagione intensa di crescita e di sviluppo delle città in Italia. Co-
sì, ad esempio, fecero i signori normanni nelle regioni meridionali quan-
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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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1 Cfr L. CHIAPPETTA, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico pastorale, I,
Napoli 1988, pp. 595-604.


