
II. UNA VICENDA MILLENARIA

La storia dei Capitoli è ultramillenaria4. Lo sviluppo di questi colle-
gi nelle chiese cattedrali è complesso e vario. Ma nelle sue linee fonda-
mentali è strettamente collegato a quello delle configurazioni storiche
dell’autorità episcopale e dei rapporti del vescovo con il suo presbiterio.
Per altro verso, la storia dei Capitoli è legata a quella dell’inserimento
delle istituzioni ecclesiastiche nel contesto sociale ed economico, cultu-
rale e religioso delle popolazioni cristiane, dagli inizi dei secoli medieva-
li a quelli dell’età moderna ed anche contemporanea.

Il termine capitulum sembra comparire soltanto alla metà del sec. X,
ma con scarsa fortuna, anche se la realtà del collegio dei chierici, dedito
alle celebrazioni liturgiche della chiesa cattedrale, sia già presente nei se-
coli precedenti e già diffusa in molte regioni dell’Europa cristiana. Nelle
regioni dell’Italia centrale e settentrionale significative aggregazioni di
chierici furono le “pievi”. Non fu estranea al vivere dei chierici della città
episcopale, secondo ideali ascetici, la benefica irradiazione del modo di
vivere dei monaci, nei secoli altomedievali, precedenti la formazione del-
l’impero carolingio. Anzi è tanta la somiglianza, che si verificò una certa
confusione che poco faceva vedere in che cosa si distinguessero. Di con-
seguenza, si impose l’esigenza di far chiarezza ed i tentativi conseguiro-
no i migliori risultati quando Ludovico il Pio, nel concilio di Aquisgrana
dell’816, promulgò il noto “capitolare”. Era una vera e propria regola che
delineava, in 414 canoni, il modo di vivere proprio dei chierici: la tradi-
zione dei Padri era rievocata dai testi di Agostino, Girolamo e Gregorio
il grande soprattutto e la disciplina nuova riguardava il vivere insieme,
con dormitorio e mensa comune, l’impegno quotidiano del canto del-
l’ufficiatura, la tensione verso la perfezione evangelica, ma non l’asten-
zione dalle carni o gli abiti rozzi o la povertà dei beni materiali o la
privazione di rendite ecclesiastiche. Il capitolare di Aquisgrana ebbe no-
tevole diffusione, anche se la “regola” non ebbe pari attuazione dapper-
tutto; ma l’uno e l’altra valsero a dare una identità al clero delle chiese
cattedrali, fino a gran parte del sec. XI.
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4 La nostra esposizione è necessariamente sintetica. Ampia illustrazione dell’evolu-
zione del Capitolo delle cattedrali, sia pure dal punto di vista istituzionale, è data da H.
LECLERQ, Chanoines, in Dictionnaire d’archèologie chretiennne et liturgie, III, Paris 1913,
coll. 223-247; il menzionato TROQUEBIAU, Chanoines, cit., coll. 471-488; ID., Chapîtres,
cit., coll. 530-565; CH. DEREINE, Chanoines (des origines au XII.e s.), in Dictionnaire d’hi-
stoire et geographique ecclesiastique; XII, Paris 1953, coll. 543-405; A. SMITH, Chanoines
réguliers, in Dictionnaire de spiritualité, II, Paris 1953, col. 463 ss.; M. GORINO-CAUSA,
Canonici, in Novissimo Digesto Italiano, II, Torino 1958, pp. 849-856; C. D. FONSECA,
Medioevo canonicale, Milano 1970.



Presso le chiese episcopali si moltiplicarono i collegi dei canonici del-
la più diversa origine e tale modello di vita si diffuse pure presso le chie-
se parrocchiali. Le modalità concrete in cui i singoli canonici vennero a
trovarsi furono le più diverse. Il fatto più importante dell’organizzazione
canonicale dei secoli seguenti dopo le disposizioni di Ludovico il Pio fu
certamente la comparsa di “prebende” individuali, desunte dalla prece-
dente massa comune. Essi, alla fine di un periodo di invasioni come quel-
le dei Normanni nel centro dell’Europa, si concretizzarono nell’assegna-
zione di una parte del patrimonio del collegio, le cui rendite consentiva-
no al singolo canonico di ricavare l’occorrente per il vitto quotidiano.
Tutta questa realtà patrimoniale collettiva e individuale era dentro l’in-
sieme dei rapporti feudali della società del tempo, delle connes-
sioni, cioè, con i diritti di laici o ecclesiastici fondatori, benefattori, o con
quelli di altro genere, e diventarono oggetto di aspirazione da parte di
candidati interessati e di laici. Ma non vi è dubbio che si affermò il ruo-
lo principale dei canonici: la preghiera pubblica, comune e continua nel-
la chiesa cattedrale. E per questa attività del Capitolo si originò tutta una
serie di fatti connessi, come la confezione di testi liturgici, la produzione
di suppellettile necessaria al culto, la formazione di gruppi di chierici di
grado inferiore, la organizzazione di un gruppo di cantori, nonché la in-
dividuazione di modi con cui qualcuno provvedesse pure alla cura dei
fedeli che certamente frequentavano la chiesa, a quella di organizzare
strutture per assistere poveri e accogliere pellegrini, l’amministrazione
stessa del patrimonio. Non mancò pure l’interesse per l’istruzione dei ca-
nonici, sicché sorsero delle scuole gestite dagli stessi canonici ed aperte
ai chierici inferiori e ad altri. Insomma, come nota Marc Bloch, «i servi-
zi resi dai monasteri alla società feudale e dai capitoli alle città medieva-
li in formazione e in sviluppo furono nell’ordine economico, caritativo e
culturale, ma soprattutto e innanzitutto di natura spirituale: essi assicu-
rarono ciò che era indispensabile agli uomini del tempo, il culto divino»5.
E per tali finalità anche i canonici divennero eredi di copiose donazioni
da parte dei fedeli. A questo notevole prestigio si aggiunse il fatto che es-
si divennero gli elettori del vescovo ed i suoi primi collaboratori nel-
l’amministrazione della diocesi, fino a quando i limiti del sistema feudale
non alterarono tradizioni ed equilibri.

Quei limiti furono originati soprattutto dall’uso personale che i ca-
nonici facevano dei beni della prebenda e del patrimonio comune e dal-
l’amministrazione di quello finalizzato agli scopi liturgici e al soccorso ai
poveri. Ai riformatori, che divennero sempre più vigorosi nel sec. XI6, ciò
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5 La société féodal, Paris 1950, p. 139, citato da DEREINE, Chanoines, cit., col. 354.
6 Il periodo della riforma dei secc. XI-XII è tratto dallo stesso DEREINE, ivi, coll.

375-405, ma con riferimenti alla situazione in Francia e in Germania. Cfr. pure i vari con-



apparve un vero e proprio disordine, anche se il capitolare dell’816 lo
aveva consentito: il clero, così, viveva more laicorum, irregulariter o sae-
culariter. Peraltro i signori laici riuscirono ad accaparrare per i loro figli
minori un posto nei Capitoli e, possibilmente, le cariche più lucrative: fu-
rono tanti i canonici senza vocazione ecclesiastica e tanti gli abusi che si
ingenerarono, e soprattutto tanti gli ecclesiastici senza benefici. L’assen-
teismo dalle celebrazioni liturgiche, il cumulo delle prebende, il rifiuto di
prendere gli ordini maggiori, il traffico delle elezioni furono i guasti più
denunziati. Si trattava di un fenomeno di secolarizzazione della vita ca-
nonicale, che ben presto diede spazio a forme più o meno chiare di con-
vivenza con donne. Di quelli di Arezzo, agli inizi del sec. X è scritto nella
Historia custodum Aretinorum: «divites effecti, mulieres conduxerunt, fi-
liosque ex eis genuerunt et dehinc ecclesia inter se dividerunt»7.

Nel sec. XI il movimento riformatore si mosse su due piste: quella
di ripristinare le osservanze fissate nell’816 da Ludovico il Pio e quella
di andare oltre in maniera più audace e di attuare la apostolicam vivendi
formam della chiesa delle origini. I sostenitori di questa seconda pista ri-
lanciarono l’ideale del chierico, che fu davvero originale ed esercitò una
notevole forza attrattiva. Si iniziò così il secondo periodo dei Capitoli del-
le cattedrali: il sec. XII fu anche un secolo di canonici rinnovati, tanto la
riforma ebbe successo in molte regioni dell’Europa e in Italia. Ne furo-
no protagonisti lo stesso clero animato dalla predicazione evangelica di
eremiti, ma pur tanti laici come, ad esempio, quelli della Pataria a Mila-
no e dintorni, papi decisamente convinti del rinnovamento necessario, da
Leone I e Nicolò II e Alessandro II a Gregorio VII, Urbano II e Calli-
sto II, ed anche vescovi che sostennero le originali forme che andò pren-
dendo la riforma nella loro città. Dappertutto, sia pure con esiti diversi,
furono riproposti la vita comune dei canonici, la povertà personale e l’im-
pegno per la cura animarum e, secondo le indicazioni papali, il supera-
mento delle forme di investitura da parte dei laici di ogni grado. Se in
molti casi l’attrattiva di seguire da poveri Cristo povero diede avvio a for-
me nuove di collegi clericali regolari, secondo un ordo novus, questa fu
la vicenda dei fortiores – come li disse Urbano II –, nella maggioranza
dei casi fu ripristinata con rigore la regolamentazione carolingia dell’816.
Così avvenne in Italia e nella Francia meridionale. L’ordo antiquus trovò
alimento anche nella tradizione agostiniana esaltante la povertà indivi-
duale. Per tutti, però venne a delinerasi un nuovo orizzonte: quello del-
la cura animarum.
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tributi in La vita comune del clero nei secoli XI-XII, Atti della settimana di studi, Mendo-
la, settembre 1959, 2 voll., Milano 1962; FONSECA, Medioevo canonicale, cit.. La lettera-
tura è davvero cresciuta sull’argomento.

7 Citato in DEREINE, Chanoines, cit., c. 374.



Questa istanza provocò pure, per la prima volta, la riflessione sulla
vita attiva e sulla vita contemplativa, che divenne caratteristica specifica
dei singoli gruppi o ordines e, alla fine, nella riflessione di Tommaso d’A-
quino e della tradizione domenicana, furono considerati momenti diver-
si dell’unica condizione del chierico dedito alla vita apostolica. In ogni
caso, la riforma dei secc. XI-XII produsse una stagione di santi tra i chie-
rici delle cattedrali e delle nuove fondazioni.

La legislazione papale ed episcopale, dei concili generali del Latera-
no e dei sinodi particolari, di conseguenza, delineò la configurazione del
Capitolo delle cattedrali, confermandone le tradizioni e promovendone
lo sviluppo ovunque. I canonici, per due o tre secoli, continuarono ad
essere i grandi elettori del vescovo, finché questo loro potere non fu sot-
tratto loro dal sistema delle riserve che i papi posero e con gli interven-
ti di autorità che essi esercitarono di continuo, a partire dal sec. XII. I
chierici aventi stallum in choro et vocem in capitulo esercitarono poteri
veri e propri nel conferimento di benefici ed uffici nonché poteri coer-
citivi e pure di scomunica nei confronti degli usurpatori dei loro beni,
come accadde a Pisa alla metà del sec. XII, e di interdetto nei confronti
dei canonici colpevoli. La loro collaborazione ai vescovi nell’amministra-
zione delle chiese continuò ad esercitarsi nella maniera più autorevole, al
punto che il consenso del Capitolo fu necessario ai vescovi in determi-
nate decisioni. E non furono poche le situazioni dialettiche nei rapporti
con i vescovi che poco potevano su quel collegio dalle tradizioni antiche
e dalle possibilità economiche accresciute dalle elargizioni continue dei
fedeli. Del resto, la loro supremazia era riconosciuta nel diritto di parte-
cipare ai concili provinciali insieme con il vescovo della loro cattedrale e
la loro autorità diveniva somma quando “sede vacante” esercitarono la
piena giurisdizione ecclesiastica.

Nel Capitolo della cattedrale la società cristiana dei secc. XIII-XIV
trovò la più propria identificazione, tanto da quello era gestita la memo-
ria dei defunti e, per questo, divenne grande la massa di benefici da am-
ministrare e degli obblighi cultuali da soddisfare8. I canonici della
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8 Una efficace visione d’insieme è data da G. LE BRAS, Le istituzioni ecclesiastiche
della cristianità medievale, a cura di L. PROSDOCIMI - G. PELLICCIA, vol. XX/2 della “Sto-
ria della Chiesa dalle origini ai nostri giorni”, Torino 1974, pp. 499-522. È molto utile l’in-
sieme degli studi offerto da Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (secc. XIII-XIV),
Atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia, Firenze, 21-25 settembre 1981, 2 voll.,
Roma 1984, dove, ad esempio C. D. FONSECA, Canoniche regolari , capitoli, cattedrali e
“cura animarum”, pp. 257-278; cfr. pure M. RONZANI, Vescovi, capoitoli e strategie fami-
liari nell’Italia comunale, in La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’eta contempora-
nea, a cura di G. CHITTOLINI e G. MICCOLI, Torino 1986 (= Storia d’Italia, Annali 9),
pp. 103-146. Per una esemplificazione particolare, che comprende l’insieme degli aspetti



cattedrale divennero i custodi delle tradizioni religiose cittadine quanto
più i vescovi cominciarono a venire dall’esterno e da lontano, nominati
sempre più dai papi romani, residenti in Francia. E, responsabilmente, il
Capitolo fu protagonista, più che il vescovo talvolta, della costruzione del-
le nuove cattedrali che divennero il nuovo centro della città, insieme con
il palazzo dei nuovi governatori della “universitas civium”.

Anzi, tra le famiglie in ascesa sociale ed i canonici molto spesso ci fu
parentela e si sviluppò comunanza di interessi. Così, i coinvolgimenti nel-
le vicende cittadine divennero più frequenti ed i Capitoli persero di vi-
sta quell’orizzonte della “cura animarum” che, frattanto, era stata fatta
propria, con entusiasmo nuovo e con impegno sincero, dai frati, i nuovi
“viri apostolici” che dell’ideale evangelico primitivo davano una tradu-
zione attuale e affascinante.

La vita canonicale registrò, agli inizi dell’età moderna, tra i secc. XIV-
XV, una crisi di percorso determinata dai cambiamenti generali della so-
cietà cittadina e, soprattutto, dall’evoluzione economica complessiva, che
da agraria cominciava a diventare commerciale, monetaria, finanziaria9. E
tutto il sistema beneficiale entrò in crisi, depauperato nelle sue rendite,
dalle trasformazioni in atto e dalle devastazioni prodotte dalle sempre più
frequenti lotte intestine alla città, tra gruppi che si contendevano il po-
tere, dalle guerre tra città vicine, dall’affermazione autoritaria dei signo-
ri in ogni città. Nella storia dei Capitoli si aprì l’era della difesa delle
terre, della conservazione delle immunità dalle tassazioni periodiche, del-
le spese enormi per amministrare il patrimonio che rendesse il necessa-
rio per gli obblighi cultuali e il mantenimento dei canonici. La mensa
comune divenne un ricordo lontano; parte dei beni era diventato dote
delle singole prebende. Rimaneva l’ufficiatura corale che i vescovi dei
secc. XV-XVI raccomandarono, imposero, ma non riuscirono più ad ot-
tenere nel modo conveniente, perché non erano sufficienti ovunque le
forme di educazione dei chierici e non rispondevano alle esigenze nuove
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della presenza del Capitolo nella città medievale, cfr. G. CASAGRANDE, Pievi e parrocchie
dipendenti dal Capitolo della cattedrale di Perugia nel secolo XIII, in “Annali della Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia. 2. Studi storico-antropologi-
ci” 18 (1980-1981), pp. 19-43.

9 Sulla crisi del sistema beneficiale sono illuminanti le pagine scritte in La Chiesa al
tempo del grande scisma e della crisi conciliare (1378-1449) di F. DELARUELLE - P. OUR-
LIAC - E. R. LABANDE, ed. it. a cura di CARLO DOLZA, vol. XIV/1 della “Storia della Chie-
sa” cit., Torino 1967, pp. 395-418. Cfr. Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del
XVI secolo. Atti del VII convegno di storia della Chiesa in Italia (Brescia, 21-25 settembre
1987), a cura di G. DE SANDRE GASPARINI - A. RIGON - F. TROLESE - G. M.VARANIN, Ro-
ma 1990, dove FONSECA,Vescovi, capitoli, cattedralie canoniche regolari (secc. XIV-XVI),
pp. 83-138. Si veda pure R. PIEROTTI, Il patrimonio fondiario del Capitolo della cattedra-
le di San Lorenzo di Perugia nei secoli XIV e XV, in Una città e la sua cattedrale: il duo-
mo di Perugia, Perugia 1992, pp. 315-347.



che andavano emergendo10. Se il Capitolo conservava le prerogative an-
tiche ed i ruoli assegnatigli dalla evoluzione secolare, in realtà era una
somma di canonicati dalle rendite in declino, sicché i titolari erano alla
ricerca di altri benefici per arrotondare la somma delle rendite. La crisi
della vita canonicale era pure la crisi delle istituzioni destinate alla cura
pastorale nelle città, alla vigilia del concilio di Trento: l’una e l’altra era-
no connesse alla crisi dell’episcopato. E tutto derivava dalla crisi del si-
stema beneficiale, a risolvere il quale non bastavano i provvedimenti
disciplinari dei concili generali di Costanza e di Basilea, né tanto meno
le risoluzioni giuridiche e politiche dei concordati dei papi con i princi-
pi e i nuovi monarchi sovrani.

La “riforma tridentina” non ha prodotto direttamente il rinnova-
mento dei Capitoli delle cattedrali, nella strutturazione dell’insieme del
sistema beneficiale, ma ha pur provocato il miglioramento degli assetti
interni ed ha tentato di ricollocarli nell’insieme dei rapporti nuovi con i
contesti ecclesiastici. Infatti, nel decreto “de reformatione” della VI ses-
sione (13 gennaio 1547), riguardante la residenza dei vescovi e degli al-
tri chierici inferiori, al cap. 4, agganciò efficacemente i canonici al mini-
stero dei vescovi, affermando esplicitamente che «non potevano creder-
si esenti dall’essere visitati, corretti e emendati dai loro vescovi»11. E in
quello della sessione seguente (3 marzo 1547), al n. 10, viene circoscrit-
ta la giurisdizione, esercitata durante il periodo della vacanza della sede
del suo vescovo, di dare il permesso di ordinare o di concedere lettere
dimissorie a chi non si trovi obbligato a ricevere l’ordinazione a causa di
un beneficio ecclesiastico già ricevuto o che sta per ricevere12. Nel de-
creto riformatorio dell’11 novembre 1563, nei mesi conclusivi dei lavori
conciliari, un decreto di riforma che riguardava il clero nelle sue artico-
lazioni, puntò sulla qualità dei singoli canonici e delle dignità capitolari.
Degli arcidiaconi «che sono detti gli occhi del vescovo» si auspica che
siano maestri di teologia, come tutte le altre dignità capitolari; dei cano-
nici si chiede la professione di fede davanti al vescovo e al Capitolo, nel-
la immissione nel loro beneficio «promettendo e giurando di rimanere
nella obbedienza della chiesa romana». E poi si prescrive che i canonici
siano ordinati “in sacris” e che il vescovo, d’intesa con il Capitolo, defi-
nisca nel modo migliore la connessione tra gradi dell’ordine sacro e uffi-
cio, in modo che, almeno per metà, i titolari siano presbiteri e gli altri
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10 Si vedano le esemplificazioni date da M. MARCOCCHI, La riforma cattolica. Docu-
menti e testimonianze. Figure e instituzioni dal secolo XV alla metà del secolo XVII. Sag-
gio introduttivo di M. BENDISCIOLI. I, Brescia 1967, pp. 392-453.

11 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, a cura di G. ALBERIGO ed altri, ediz. bilin-
gue, Bologna 1991, p. 683.

12 Ivi, p. 688.



diaconi o suddiaconi. Esorta, poi, che metà dei canonicati siano conferi-
ti soltanto a maestri o dottori, o anche licenziati in teologia o diritto ca-
nonico. Prescrive energicamente il dovere della residenza e ai trasgressori
minaccia la privazione dalle rendite prebendali, dall’inizio del secondo
anno di assenza dal servizio canonicale. Si conferma, pertanto, che le di-
stribuzioni dei compensi delle ufficiature saranno ricevute soltanto da
quelli che sono presenti alle ore stabilite. Infine, è data la normativa per
il migliore svoglimento dell’ufficiatura corale, dell’assistenza al vescovo
nelle celebrazioni solenni, del salmodiare e dell’abito corale e per il com-
portamento dei capitolari “fuori della chiesa”, esigendo «quella integrità
di costumi per cui possono essere meritatamente chiamati il senato della
chiesa»13. Non c’è che dire: una vera e propria riforma religiosa, morale
e disciplinare dei componenti dei Capitoli delle cattedrali contiene que-
sto capitolo XII della XXIV sessione.

Un’ultima disposizione del Tridentino ricorre nel cap. VI del decre-
to di riforma generale dell’ultima sessione del 3-4 dicembre 1563: viene
con precisione definita la procedura del vescovo contro i singoli canoni-
ci e nelle controversie con il Capitolo, ma viene pure ribadita l’autorità
di esso nell’amministrazione dei suoi beni. Nel primo caso, due canoni-
ci eletti costituisce con il vescovo il tribunale giudicante; nel secondo ca-
so il vescovo convoca il Capitolo, raccoglie i voti sugli argomenti proposti
e decide di conseguenza14.

Al1’interno del collegio presbiterale della cattedrale il Tridentino ri-
lanciò il teologo e propose il penitenziere. Per la istituzione di una pre-
benda destinata ai lettori in sacra teologia, il concilio tridentino aveva
dedicato uno dei suoi primi decreti di riforma, nella sessione V del 17
giugno 1546, confermando una decisione presa tre secoli prima nel La-
teranense IV: ribadendo il dovere dei vescovi di predicare la parola di
Dio, il Tridentino indicava pure una serie di modalità per renderli di con-
creta attuazione; la più facile fra tutte fu quella di destinare allo scopo la
prima prebenda che si rendesse libera15. E alla stessa maniera venne in-
dicata la istituzione del penitenziere in un secondo decreto di riforma
dell’ultimo periodo, nella sessione XXIV dell’ 11 novembre 1563, al can.
816: si capisce che è un canonico questo maestro o dottore o licenziato in
teologia o diritto canonico, destinato ad ascoltare le confessioni nella cat-
tedrale; facendo le veci del vescovo e con l’ampiezza delle sue stesse fa-
coltà assolutorie; però la sua istituzione non è detta obbligatoria, ma è
lasciata alle possibilità («ubi comode fieri potest»).
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13 Ivi, pp. 766-767.
14 Ivi, pp. 787-788.
15 Ivi, pp. 667-668.
16 Ivi, p. 764.



I secoli seguenti, anche per i Capitoli delle cattedrali, si possono con-
siderare l’età tridentina. I vescovi divenuti sempre più residenti, furono
visitatori e legiferanti anche per i Capitoli17. Nella ricca stagione della le-
gislazione sinodale un capitolo fu sempre specificamente destinato ad es-
si. I vescovi “tridentini” stabilirono un rapporto con i canonici della loro
cattedrale che spesso fu dialettico, ma in definitiva fecondo per gli svi-
luppi del Capitolo stesso, in ordine alle finalità fondamentali. Di queste
vicende e di queste significative evoluzioni ci è pervenuta una copiosa do-
cumentazione. I vescovi sollecitarono la redazione degli statuti che at-
tendono ancora una riflessione attenta; ed in tale maniera i canonici di
molte cattedrali uscirono dal regime consuetudinario inserendosi nei pro-
cessi moderni della società cittadina che andava organizzando in modo
nuovo i suoi ceti e le sue articolazioni, dentro i principati ed i regni ita-
liani che si muovevano decisamente sotto la spinta della moderna sovra-
nità. I vescovi imposero la osservanza degli obblighi cultuali, di nuovo
accresciutisi a seguito di lasciti testamentari sempre più numerosi e vigi-
larono sulla precisa registrazione che se ne faceva; difesero per un verso
i beni usurpati ai canonici, ma chiesero ad essi una migliore celebrazione
delle ufficiature corali e un più rigoroso tenore di vita ecclesiastica. Non
mancarono, in verità, le resistenze all’azione di questi vescovi, governato-
ri ecclesiastici delle città; la difesa ad oltranza dei secolari privilegi espri-
meva una cultura che solo lentamente si apriva alle istanze religiose e
pastorali che i nuovi tempi facevano emergere. Tuttavia nel corso del sec.
XVII la compagine canonicale si andò arricchendo della presenza del ca-
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17 Cfr. J. M. AUBERT - R. METZ - G. SICVARD - CH. WACHENHEIM - P. WINNIGER, Le
droit et les institutions de l’Église Catholique Latin de la fin du XVIII siècle à 1978, vol.
XVIII della “Histoire du droit et des institutions de l’égliese d’Occident”, diretta da G.
Le Bras e J. Gaudemet, Paris 1984. Si vedano le esemplificazioni date da MARCOCCHI, La
riforma cattolica, cit., II, 1970, p. 9-106. Come osserva Gaetano Greco nel suo La chiesa
in Italia nell’età moderna, Roma-Bari 1999, pp. 53-54, è ancora scarsa l’attenzione della
storiografia italiana ai Capitoli delle cattedrali e delle collegiate nei secoli post-tridentini.
Possono pertanto ricordarsi: S. PALESE, Gian Pietro Carafa, arcivescovo di Brindisi (1418-
1524), in «Regnum Dei» 28, 1972, pp. 242-264; L. DONVITO, La “religione cittadina” e le
nuove prospettive nel Cinquecento religioso italiano (su quello di Monopoli , in Terra di
Bari), in «Rivista di storia e letteratura religiosa» 19, 1983, pp. 431-474, ora in Società
meridionale e istituzioni ecclesiastiche nel Cinque e Seicento, Milano 1987, pp. 185-252; R.
BIZZOCCHI, Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, Bologna 1987; M. PELLEGRI-
NI, Il Capitolo della cattedrale di Pavia in età sforzesca (1450-1535), in I canonici al servi-
zio dello Stato in Europa. Secoli XIII-XVI. Recueil d’études sous la direction de Hélène
Millet, Modena 1992, pp. 75-92; L. DONVITO, La nuova religione cittadina, in Storia di
Bari nell’antico regime, t. II, Roma-Bari 1992, pp. 81-141; G. DE LUCA, “Traiettorie” ec-
clesiastiche e strategie socio-economiche nella Milano di fine Cinquecento. Il Capitolo di S.
Maria della Scala dal 1570 al 1600, in «Nuova Rivista Storica» 77, 1993, pp. 506-590; M.
SPEDICATO, La città e la chiesa, in Storia di Lecce dagli Spagnoli all’Unità, Roma-Bari 1995,
pp. 87-271.



nonico teologo e, nel corso del sec. XVIII, di quella del canonico peni-
tenziere, anche nelle diocesi minori delle varie regioni italiane.

Sicché l’immagine del Capitolo nella società cristiana post-tridentina
acquisì nuove connotazioni di religiosa magnificenza, secondo le evolu-
zioni della liturgia e della cultura cattolica di quei secoli. Senza dire che
la consistente realtà patrimoniale che amministrava, ripropose il Capito-
lo dentro i processi economici della città, con ruoli nuovi di portata fi-
nanziaria, esponendolo, per un verso, alle aspirazioni di numerosi ecclesia-
stici e, per l’altro verso, alle politiche fiscali delle “Università” del luogo
e dei sovrani in crescente esercizio della loro giurisdizione. Non v’è dub-
bio che nella società gerarchizzata di quei secoli i canonici si configura-
rono nell’area dell’aristocrazia cittadina, anche perché stallum in choro et
vocem in capitulo facilmente li guadagnarono gli ecclesiastici di prove-
nienza aristocratica o di ceto non popolano, per tramite dei meccanismi
del patronato di cui si connotavano le elargizioni nel passato e le fonda-
zioni più recenti di legati alle singole prebende canonicali. E per altra via,
a diventare canonici erano agevolati quegli ecclesiastici cui le loro fami-
glie consentirono di conseguire quei titoli accademici che qualificavano
l’ascesa allo stallo canonicale. Un problema delicatissimo divenne quello
della cura delle anime, la cura pastorale dei fedeli della cattedrale e del-
la città, in quei secoli tridentini ed oltre18.

Varie furono le situazioni: cura animarum dell’intera città, svolta dal
Capitolo; cattedrale e parrocchia, distinte e coesistenti; città con chiesa
cattedrale e altre chiese parrocchiali. Il ruolo del Capitolo in tutte que-
ste situazioni, è specifico, secondo quelle intese che il vescovo riesce a
stabilire. Frequenti, però, furono le resistenze dei canonici a che il Capi-
tolo fosse espropriato di antiche competenze, quelle funerarie o esequia-
li in particolare; di fatto vennero a contrasto con le preoccupazioni dei
vescovi di garantire la cura pastorale dei fedeli, come il Tridentino rac-
comandava. Spesso il Capitolo assicurò il suo impegno attraverso un vi-
cario che da qualche parte, come nelle diocesi minori, fu l’arciprete, una
delle dignità. Quando poi le città crebbero, furono inventate delle circo-
scrizioni cui fu garantita l’amministrazione dei sacramenti da qualche
vicario, ricompensato dal Capitolo. Esso in molti casi volle l’intera po-
polazione cittadina nell’unica parrocchia incentrata nella chiesa cattedra-
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18 Cfr TORQUEBIAU, Chapitre des chanoines, cit., coll. 564-565. Esemplificazioni di
controversie sorte nei Capitoli e nei loro rapporti con i vescovi ed altri enti ecclesiastici,
nei secoli seguenti il concilio di Trento, sono dati dalle note apposte ai cann. 391-422,
nell’edizione tipica del Codex Iuris Canonici, curata dal card. Pietro Gasparri (Romae, Ty-
pis poliglottis vaticanis, 1917) che riferiscono le fonti della legislazione. Esse, poi, sono
state edite Codicis Iuris Canonici fontes, IV Curia romana, a cura dello stesso Gasparri
(Romae, Typis poliglottis vaticanis, 1926), con testi, soprattutto, della Congregazione dei
Vescovi e Regolari.



le; ma spesso il servizio pastorale non fu garantito nella sua ampiezza19.
Questa situazione, man mano che si esplicò l’impegno pastorale dei ve-
scovi ed i regolari antichi e moderni svilupparono la loro azione aposto-
lica nelle loro chiese, isolò il Capitolo nella vita religiosa delle popolazioni,
lo configurò come centro di potere economico, lo estraniò dalle dinami-
che pastorali. Si evidenziò il limite della tradizione ecclesiastica nelle si-
tuazioni nuove che si andavano delineando. Anche se il prestigio del
Capitolo si confermò intatto, frequenti situazioni di sede vacante alla fi-
ne del sec. XVIII e agli inizi e dopo la metà di quello seguente, diventa-
rono periodi lunghi e tormentati: i decenni della rivoluzione. Così, fu l’era
dei vicari capitolari, ad esempio, nel regno di Napoli, ma pure altrove.
La situazione si ripetè all’indomani dell’Unità20.

La storia ecclesiastica delle città alla fine dei secoli tridentini è caratte-
rizzata da queste “lotte” tra progetti pastorali dei vescovi e resistenze capi-
tolari, in contesti culturali e politici nuovi. Per altro verso, si notano vescovi
legittimisti e intransigenti nell’obbedienza ai legittimi sovrani e canonici
spesso simpatizzanti per la politica “rivoluzionaria” nei decenni pre-unita-
ri; canonici insensibili alle sollecitazioni pastorali dei vescovi e all’attenzio-
ne al lavoro dei parroci dichiarata, invece, dai nuovi governanti dopo il 1861.

In ogni caso, a questa dialettica della fine dei secoli “tridentini”, che
emerse anche nei lavori preparatori del concilio Vaticano I e nei pochi
dibattiti che si poterono svolgere21, le norme del Codice del 1917 posero
delle precise indicazioni disciplinari.
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19 Cfr M. ROSA, Religione e società nel Mezzogiorno tra Cinque e Seicento, Bari 1976,
pp. 157-183 (Le parrocchie italiane nell’età moderna e contemporanea. Bilancio di studi
e linee di ricerca); E. ROBERTAZZI DELLE DONNE, Potere politico e clero parrocchiali nel
regno di Napoli durante il governo dei napoleonidi, in “Ricerche di storia sociale e reli-
giosa” 13 (1978), pp. 147-167 ; G. DE ROSA, Chiesa e religione popolare nel Mezzogior-
no, Roma-Bari 1978, pp. 21-46 (Per una storia della parrocchia nel Mezzogiorno).

Si vedano le situazioni pugliesi che sono state studiate, Trani e Barletta: S. PALESE, La
«cura animarum» dal Capitolo alla Parrocchia a Barletta, tra Ottocento e Novecento. L’espe-
rienza parrocchiale di Nicola Monterisi, in “Rivista di scienze religiose” 2 (1988), pp. 81-121;
P. DI BIASE, Iniziativa vescovile e resistenze capitolari nell’organizzazione parrocchiale di Ter-
ra di Bari nel decennio francese, in “Archivio storico pugliese” 42 (1999), pp. 489-523.

Si vedano infine i saggi di U. DOVERE, di S. PALESE e di G. ZITO sulla parrocchia
in alcune città meridionali, pubblicati in Problemi di storia della Chiesa dal Vaticano I al
Vaticano II, Roma 1988, riguardanti rispettivamente Napoli (pp. 175-194), Bari (pp. 195-
216), Catania (pp. 217-238).

20 Su questo fenomeno che fu vastissimo e particolarmente significativo negli anni in-
torno alla riorganizzazione delle diocesi in età moderna e contemporanea, cfr. ad esempio:
S. PALESE, Vicari capitolari e conventi soppressi: problemi della storia religiosa del decennio
francese in Terra d’Otranto, in Il decennio francese in Puglia (1796-1815). Atti del II con-
vegno di studi sul risorgimento in Puglia (12-14 ottobre 1979), Bari 1981, pp. 249-269.

21 Cfr. Summarium responsorum ab episcopis datorum ad illas litteras de materia con-
cilii celebrandi (1865); J. B. MANSI, Sacrorum Conciliorum nova et amplissina collectio, 49,



Ma in Italia, in verità, i Capitoli avevano ricevuto un colpo quasi mor-
tale, quando i loro patrimoni furono incamerati dallo Stato liberale con
le leggi del 1867 e del 1870.

Infatti, negli anni seguenti l’unificazione nazionale i governi del re-
gno d’Italia promulgarono le cosiddette leggi eversive che avviarono mo-
dificazioni storiche negli enti ecclesiastici.

Con la legge del 15 agosto 1867, n. 3848, soppressi d’un colpo, i Ca-
pitoli collegiati, si disponeva che i canonici delle chiese cattedrali dove-
vano essere 12, compreso il titolare del beneficio parrocchiale, le dignità
e gli ufficiali capitolari, e che gli altri benefici o cappellani degli stessi
non dovevano superare il numero di 6 (art. 6); venivano poi soppressi i
canonicati di patronato laicale ed i loro beni venivano assoggettati al re-
gime fiscale come gli altri enti e in particolare alla tassa straordinaria del
30%, quota di concorso; la provvista infine dei singoli benefici canoni-
cali era sottoposta alle modalità del placet e dell’exequatur. La legge dell’11
agosto 1870, n. 5784, disconosceva il carattere di parrocchialità all’inte-
ro Capitolo e lo riconosceva invece concentrato in un solo canonicato.
Venivano così intaccati aspetti non secondari della costituzione e della
funzionalità dei Capitoli. Con il regio decreto del 23 dicembre 1923, n.
3270, infine, fu istituita una tassa sul passaggio di usufrutto dei beni co-
stituenti la dotazione dei benefici canonicali. Le difficoltà in cui vennero
a trovarsi i Capitoli di fronte allo Stato italiano si aggiunsero a quelle in
cui versavano le stesse diocesi ed i vescovi22.

Si deve ammettere che la legislazione generale del Codice di diritto
canonico del 1917 contribuì alla moderna configurazione del Capitolo,
definendone pienamente e completamente il suo ruolo, conferendo quin-
di stabilità e saldezza, superiore a quelle che garantivano la consuetudi-
ne e il diritto statutario.

Tutto questo giovò ai Capitoli quando fu stipulato il Concordato la-
teranense dell’ 11 febbraio 1929 tra la S. Sede e il regno d’Italia. Fu ri-
conosciuta, infatti, come già esistente la personalità giuridica e i Capitoli
furono liberati dalle menzionate tasse imposte dalle leggi del 1867 e del
1923 (art. 29 A) e parimenti fu abolita ogni forma di ingerenza statale
nella provvista dei canonicati (art. 24). Al Capitolo fu fatto dovere, nel-
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Graz 1923, cc. 216-218; Summarium responsorum ab episcopis datorum de gravioribus di-
sciplinae ecclesiasticae capitibus in concilio tractandis (1867), ivi, cc. 373-380, 430-432; e
poi nella commissione per la disciplina, ivi, 786-796 e MANSI 50, c. 353ss, 889ss.

22 Cfr GORINO-CAUSA, Canonici, cit., pp. 853-854; F. MARGIOTTA BROGLIO, La legi-
slazione italiana e vita della Chiesa (1861-1878), in Chiesa e religiosità in Italia dopo
l’Unità (1861-1878), Atti del IV Convegno di Storia della Chiesa, La Mendola 31 agosto-3
settembre 1971, Relazioni I, Milano 1973, pp. 107-109.



le domeniche e nelle feste di precetto, di elevare una preghiera, alla fine
della messa conventuale, «per la prosperità del re d’Italia e dello Stato
italiano» (art. 12)23.

Successivamente ai singoli canonici, come ai parroci, venne assegna-
to dallo Stato italiano un “supplemento di congrua” la cui consistenza
venne migliorata di tempo in tempo e, di fatto, consentì ai canonici una
certezza di rendita mensile che non era garantita a tutto il clero in gene-
re. Per alcuni decenni i canonici godettero di queste certezze economi-
che e di nuovo apparvero un ceto privilegiato. In verità, per molti di essi
l’inserimento nel Capitolo della cattedrale fu il modo con il quale i ve-
scovi li compensavano per i servizi resi nei seminari e in altri incarichi
curiali e diocesani.

Dopo il concilio Vaticano II s’impose un nuovo ordinamento cano-
nico che fu promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983. I riflessi sono sta-
ti immediati in Italia ed hanno riguardato, più che altrove, i Capitoli delle
cattedrali e la configurazione beneficiale dei singoli canonicati. Entrato
in vigore il nuovo Codice, si è dissolto il millenario sistema beneficiale,
giacché al can. 1274,1, si stabiliva la costituzione nelle singole diocesi di
uno speciale istituto che raccoglie i beni e le offerte allo scopo di assi-
curare a norma del can. 281, il sostentamento dei chierici. Era una riso-
luzione che intaccava direttamente i canonici di detti Capitoli, non aventi
responsabilità di cura delle anime, in qualche modo riconosciuta e so-
stenuta finaziariamente dai governi in tutti i paesi europei e altrove.

Di conseguenza nell’Accordo di revisione del Concordato lateranense,
firmato il 18 febbraio 1984, nessuna menzione meritavano i Capitoli e la
loro personalità giuridica, riconosciuta nel passato anche dallo Stato ita-
liano. Anzi, nelle Norme circa gli enti ed i beni ecclesiastici in Italia, date
il 15 novembre seguente e divenute poi anche legge dello Stato italiano
n. 222/85, si stabiliva che, con il decreto di erezione di ciascun “istituto
di sostentamento del clero” nelle singole diocesi, venivano contestual-
mente estinti i benefici capitolari, insieme con la mensa vescovile ed i be-
nefici parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, ed i loro
patrimoni venivano trasferiti di diritto all’istituto stesso, restando peral-
tro estinti i diritti attribuiti ai loro beneficiari (art. 28). Rimaneva in pie-
di soltanto il Capitolo in quanto tale, con il suo patrimonio e con la sua
personalità giuridica. E pure a tal riguardo, all’art. 14, si stabiliva che dal
1 gennaio 1987 poteva essere revocato il riconoscimento civile a detti Ca-
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23 Art. 29 a: “...Enti ecclesiastici, finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede,
diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.)...”, in «Acta Aspostolicae Sedis» 21 (1929),
p. 286 . Cfr. GORINO-CAUSA, Canonici, cit., pp. 854-858; M. MARCHESI, Il concordato ita-
liano dell’ 11 febbraio 1929, Napoli 1960, pp. 116-119.



pitoli cattedrali «non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni
religiose e culturali della popolazione»24.

In molte diocesi italiane fu davvero l’inizio della fine di questi anti-
chissimi istituti collegiali di chierici, nelle piccole diocesi soprattutto. Un
tentativo di sopravvivere alla rivoluzione compiuta con la abolizione del
sistema beneficiale, fu rappresentato in molti casi dalla redazione di nuo-
vi statuti, conformi alla configurazione che al Capitolo dava il nuovo Co-
dice, approvati dai vescovi alla fine degli anni ‘80. Di fatto molti Capitoli
sono scomparsi, anche a causa del declino numerico del clero e delle tra-
sformazioni notevoli del lavoro pastorale del clero.

Della lunga storia dei Capitoli e del loro passato complesso e ricco
di opere, sono rimasti a testimoniarli le cattedrali con tutto il loro appa-
rato artistico e gli archivi.

III. GLI ARCHIVI CAPITOLARI

Le norme date dai Papi per la conservazione dei documenti eccle-
siastici raccomandano anche quella degli archivi capitolari delle cattedrali.
Ma ancor prima di queste, c’è da pensare all’interesse dei canonici a cu-
stodire pergamene antiche e documenti moderni, attestanti il possesso dei
beni, la certezza dei diritti esercitati e dei privilegi ricevuti da vescovi e
papi, da principi e re. Proprio questa preoccupazione è all’origine degli
stessi archivi capitolari, come la esperienza della necessità di avere pre-
cisa documentazione nel corso delle numerose controversie giuridiche o
in quelle giurisdizionali che si aprirono più tardi.

La custodia dei documenti fu affidata a qualcuno dei canonici, va-
riamente denominato: a lui fu riconosciuto un ruolo particolare all’inter-
no dello stesso collegio. Poi questa prassi assunse forza normativa negli
statuti redatti in tempi diversi.

Non minore informazione della prassi archivistica dei Capitoli si può
desumere dalla legislazione episcopale, contenuta nelle costituzioni sino-
dali e negli editti emanati nel corso delle visite pastorali, che i vescovi an-
darono compiendo in maniera sempre più diligente ed accurata nel corso
dell’età moderna e contemporanea. Il controllo dei vescovi, sotto questo
aspetto, giovò non poco allo sviluppo degli archivi capitolari, come, del
resto, alla loro stessa organizzazione e al loro corretto funzionamento, co-
me venne poi stabilito negli statuti25. I vescovi, spesso, ne furono i pro-

Introduzione

27

24 Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana. Decreti, dichiarazioni, documenti
pastorali per la Chiesa italiana, III, Bologna 1986, nn. 3138 e 3152.

25 Ad esempio, Luca Antonio Resta, vescovo di Andria († 1597) nel suo Directorium
visitatorum ac visitandorum, edito a Roma nel 1593, diede delle istruzioni circa la visita


