
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-
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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



motori più convinti ed insistenti. Anche a tal riguardo fu esemplare l’a-
zione di Carlo Borromeo a Milano26, nella seconda metà del sec. XVI, e
più tardi, di Vincenzo Maria Orsini27 nelle varie diocesi da lui governate
nel sec. XVII-XVIII, prima di diventare papa. 

Anche le notizie contenute nelle schede di questa “Guida” ricorda-
no non pochi interventi episcopali che si sono rivelati decisivi per il fu-
turo degli archivi capitolari. La loro storia conserva ancora memoria di
questi momenti organizzativi e dell’incidenza dei diversi fattori che sono
stati ricordati. E nella storia di questi collegi di chierici delle cattedrali
rimane il ricordo dei canonici che nella loro mansione di archivisti, die-
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dell’archivio delle scritture del Capitolo della cattedrale (pp. 61-63). Nel più noto Trat-
tato della visita pastorale Giuseppe Crispino tratta dell’archivio del Capitolo in vari pun-
ti in cui illustra il metodo della visita ai canonici (pp. 247-276). Cfr S. PALESE, Visite
pastorali in Puglia. Storia religiosa e azione pastorale nel Mezzogiorno, in «Archiva Eccle-
siae» 22-23 (1979-1980), pp.394-409.

26 Carlo Borromeo, nel primo concilio provinciale del 1565 fa stabilire che l’archi-
vio deve essere istituito in tutte le chiese cattedrali e collegiate e ivi sia depositata copia
dell’inventario dei beni, redatto alla presenza del vescovo e di due canonici cui è affida-
ta la cura e la custodia dell’archivio (Acta Ecclesiae Mediolanensis a Carlo Borromeo...,
Mediolani 1599, c. 37,1 e 100,1). In quello pure provinciale del 1573 fa pubblicare una
normativa più ampia e articolata: il Capitolo elegga due canonici che abbiano cura del-
l’archivio e ciascuno abbia una chiave di esso, ma in modo che debbano aprire insieme
le sue porte; siano eletti per due anni, ma uno in anno e l’altro nell’anno successivo; a fi-
ne mandato il canonico faccia le consegne al successore alla presenza dell’altro e di un
canonico eletto dal Capitolo; venga abrogata la consuetudine dell’archivista unico o quel-
la di molti archivisti. All’archivio vanno consegnate le carte conservate presso i singoli ca-
nonici e le singole dignità, entro un mese dalla pubblicazione delle costituzioni conciliari;
similmente vanno consegnati i documenti di ciascuna prebenda e le carte prodotte dai
singoli ufficiali durante il loro mandato; sia compilato un «liber unus» in cui siano elen-
cati le carte riguardanti il Capitolo e ciascun canonicato, i beni delle prebende; siano an-
notate pure le rendite di ciascuna prebenda e dei canonicati vacanti. È proibito fare copia
dei documenti e, quando autorizzata, essa si produca nell’archivio stesso e non fuori, con
il pagamemto di una tassa che il vescovo fisserà, o nella sede del Capitolo alla presenza
del prefetto dell’archivio; nessuno potrà dispensare dall’osservanza di queste norme (Ivi,
cc. 100,2 e c. 985,1). Cfr A. PALESTRA, San Carlo e gli archivi ecclesiastici milanesi, in «Ar-
chiva Ecclesiae» 28-29 (1985-1986), pp. 141-156.

27 Notevole fu il suo impegno a riguardo, sia a Manfredonia, che a Cesena e infine
a Benevento, le tre diocesi egli governò prima del 1724 quando fu eletto papa, nonché
nella nativa Gravina di Puglia. Cfr le notizie date da V. MONACHINO, Introduzione, in
GADI, I, p. 22. Altre notizie sono date sulla sua attività a Manfredonia e a Cesena dal
CRISPINO, Trattato della visita pastorale, cit., pp.44-48, dove sono riprodotte le sue “istru-
zioni» per la visita all’archivio capitolare. Per Gravina, cfr GADI, II, pp. 114-118. Il suo
Methodus s. Visitationis localis, realis et personalis ad usum s. Beneventanae ecclesiae, pro-
mulgato nel sinodo del 1724, è edito da A. DE SPIRITO, La visita pastorale nell’episcopa-
to beneventano di V. M. Orsini, in «Ricerche di storia sociale e religiosa» 5 (1976), ns. 9,
pp. 252-281. Sull’Orsini, cfr. DE ROSA, Chiesa e religione, cit., pp.108-110, ed anche il
mio Visite pastorali, cit., pp. 399-401.



dero i primi ordinamenti alle carte conservate e ne redassero i primi in-
dici, se non veri e propri inventari.

Un primo testo legislativo papale che prese in considerazione, sia pu-
re indirettamente, gli archivi dei Capitoli è l’editto del card. Annibale Al-
bani, camerario-camerlengo di Innocenzo XIII, promulgato il 25 agosto
172128. Il provvedimento riguardava espressamente gli archivi notarili nel-
lo Stato pontificio. Tra le altre disposizioni, ai Capitoli insieme ad altri,
fu fatto obbligo di trasmettere copia degli atti notarili rogati in passato a
questi archivi che venivano istituiti in ogni città e di trasferire in questi
nuovi archivi tutti gli atti civili e criminali, insieme con i carteggi relativi
all’amministrazione di altri enti o persone particolari29; infine veniva vie-
tato ai canonici di svolgere ogni attività notarile30.

Più nota è la costituzione apostolica Maxima vigilantia, promulgata
da Benedetto XIII, il 14 giugno 1727, insieme con l’allegata Instruzione
per le scritture da riporsi negli archivi, in lingua italiana31. L’Orsini, detto
“papa archivista” a ragione, diede un testo organico che, di fatto, isti-
tuiva gli archivi ecclesiastici nelle Curie vescovili, presso i Capitoli delle
cattedrali e presso le case dei regolari “in tota Italia” e indicava tutto ciò
che era ritenuto necessario per la buona conservazione delle pergamene
antiche e delle carte più o meno recenti. Sede adeguata, custodia dili-
gente, archivista attivo, catalogo e inventario, ispezioni annuali, periodi
di sedi vacanti del vescovo, consultazione controllata sono i vari punti sui
quali furono date norme ancor valide. E nella Instruzione venne dato un
titolario vero e proprio per il riordinamento del patrimonio archivistico
dei numerosi enti ecclesiastici32 e con specificazioni per ciascuno di essi,
tra i quali vennero presi in esplicita considerazione gli archivi dei Capi-
toli delle chiese cattedrali e di quelle collegiate al paragrafo 333. Come per
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28 Si può consultare agevovolmente, edita per la prima volta, nell’Enchiridion Ar-
chivorum Ecclesiasticorum (= Enchiridion), c. S. DUCA et P. SIMEONE a S. FAMILIA, Città
del Vaticano 1966, nn. 108-154, pp. 70-100.

29 Cfr n. 14, ivi, n. 124, pp. 84-85.
30 Cfr n. 44, ivi, n. 152, p. 99. Sullo stesso argomento ritornò, durante il pontifica-

to di Benedetto XIV, il Bannimentum generale Cardinalis Camerarii, del 1 giugno 1748,
riportato da Enchiridion, nn. 191-241, pp. 116-150.

31 La costituzione è riportata nel Bullarium Romanum XXII, Torino 1871, pp. 559-
657, donde è ripresa dall’Enchiridion, nn. 161-190, pp. 104-116. La istruzione è data per
la prima volta in appendice all’Enchiridion, pp. 331-336. Su di essa cfr E. LOEWISON, La
costituzione di papa Benedetto XIV sugli archivi: un papa archivista, in «Gli Archivi ita-
liani» 3 (1916), pp. 159-207. La costituzione riprendeva e sviluppava quanto pubblicato
nel decreto «de fide instrumentorum» del Concilio romano di due anni prima, nel 1725,
in MANSI, Nova et amplissima collectio, cit., XXXIV, coll. 1869-l871 e riprodotto in En-
chiridion, n. 155-160, pp. 100-104.

32 Ivi, pp. 331-332.
33 Ivi, p. 335.



gli altri enti ecclesiastici, si indicano le tavole di fondazione, i privilegi e
le concessioni papali e principesche, i testamenti, le donazioni, le con-
cessioni ad enfiteusi, le locazioni, le transazioni, i contratti e i mandati di
procura, la platea dei beni, l’inventario dei mobili e della suppellettile
delle chiese, le autentiche e la nota delle indulgenze e delle reliquie, le
copie di sentenze e atti giudiziari, le notizie delle cause di vario genere.
E per i Capitoli, specificamente, si indicano gli statuti particolari con le
conferme vescovili e papali e il “Libro degli atti capitolari”.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della costituzione, l’archivio del
Capitolo doveva distinguersi da ogni altro e i suoi scaffali dovevano ri-
portare la indicazione precisa in prospectu34. I canonici, poi, dovevano no-
minare un archivista che avesse cura della redazione del catalogo e
dell’inventario, in duplice copia, di cui una, regolarmente autenticata, do-
veva depositarsi presso il vescovo35. Delle due chiavi dell’archivio, una do-
vea tenerla il “prefetto dell’archivio”, l’altra il canonico più anziano36. Nel
mese di gennaio bisognava fare l’ispezione del materiale37. Durante la vi-
sita pastorale i vescovi potevano inspicere tantum l’archivio capitolare e
controllarne l’ordinamento, insieme con due canonici più anziani38. L’in-
carico di canonico archivista era annuale, ma il suo ruolo era tra gli uf-
fici del Capitolo39. E durante la vacanza della sede vescovile, il Capitolo
doveva prendere in consegna l’archivio del vescovo defunto40 e conse-
gnarne le chiavi a due canonici, ancor prima che procede il Capitolo al-
la elezione del vicario capitolare41. I due avrebbero consegnato le chiavi
al nuovo vescovo.

La volontà che le norme date fossero rigorosamente attuate, è ener-
gicamente espressa nel paragrafo finale, dove papa Orsini minacciava i
trasgressori di quanto disposto e ai negligenti «indignationem omnipo-
tentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum»42.

Non si può verificare ancora quanto della nuova era archivistica au-
spicata da Benedetto XIII si realizzò dappertutto, ma non si può negare
il grande contributo da lui dato alla conservazione di tanto patrimonio
documentario e alla sua trasmissione alla cultura italiana e a quella stori-
ca in generale. Benedetto XIII era contemporaneo di Ludovico Antonio
Muratori.
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34 Ivi, n. 164, p. 106.
35 Ivi, nn. 166 e 177, pp. 107 e 111-112.
36 Ivi, n. 171, p. 109.
37 Ivi, n. 173, p. 110.
38 Ivi, n. 174, p. 110.
39 Ivi, n. 176, p. 111.
40 Ivi, n. 181, pp. 181-182.
41 Ivi, n. 182, p. 113.
42 Ivi, n. 190, p. 116.



Alla fine del secolo seguente, durante il pontificato di Leone XIII,
l’attenzione sugli archivi ecclesiastici venne ravvivata e la Saepe numero
considerantes del 18 agosto 1883 rilanciò certamente la cultura storica nel
mondo cattolico e nella sensibilità degli ecclesiastici43. L’apertura dell’Ar-
chivio Segreto Vaticano nel 1880 fu l’esempio efficace per tutti i vescovi
ed i dirigenti ecclesiastici. Ad essi la Congregazione del Concilio, il 30
agosto 1898, chiese notizie anche dell’esistenza degli archivi capitolari,
quali “degni di considerazione”44. Un po’ ovunque il loro ordinamento
ricevette un benefico impulso, grazie pure a quella forma di regolamen-
to per la custodia e l’uso degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche
che la Segreteria di Stato diffuse il 30 settembre 1902: delle indicazioni
da esso fornite molti archivi capitolari si avvantaggiarono. 

«Nei Rev.mi Capitoli – è detto ad un certo punto, a proposito della
“custodia e della tenuta dei codici” – non mancano mai persone, le quali,
piene di culto per il passato e zelanti dei diritti e della dignità del Capito-
lo a cui appartengono, una volta deputate con le opportune facoltà e libertà
all’Archivio e alla Biblioteca, si dedicheranno ad essi con vero amore, e a
poco a poco sarebbero tratte ad illustrarne i tesori»45.

E più in là si tratta dell’archivista che da due canonici riceverà in-
ventario e chiavi dell’archivio e in consegna l’intero patrimonio docu-
mentario, e delle periodiche ispezioni che ne faranno nell’adunanza del
Capitolo46. E delle biblioteche capitolari si rilancia a livello generale quel-
lo già seguito da una delle “più importanti d’Italia”47.

Energiche furono, infine, le norme date dalla Segreteria di Stato il
15 aprile 1929, per “volontà risoluta” di Pio XI e le sollecitazioni fatte ai
Capitoli: ad essi veniva prospettato l’intervento dei vescovi per risolvere
i problemi riguardanti i loro archivi e le loro biblioteche. Il card. Pietro
Gasparri scrisse:

«Non si potranno più eleggere né lasciare in ufficio prefetti inabili, di
puro nome, o tali che per gelosia, stranezza, malintese affezioni frappongo-
no difficoltà irragionevoli al riordinamento, alle necessità di studio, ecc.; vi-
ceversa non si dovranno facilmente mutare quelli capaci ed attivi, non solo
perché tali, ma perché la loro abilità e utilità principalmente deriva e sem-
pre dipende dalla familiarità non interrotta con la raccolta, e perché la com-
posizione di buoni indici, che è primo e principale dovere loro, richiede
assai tempo e costanza di metodo e di lavoro».
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43 Ivi, nn. 242-260, pp. 150-161.
44 Ivi, n. 262, p. 162.
45 Ivi, n. 294, pp. 176-177.
46 Ivi, nn. 293-295, pp. 176-177.
47 Ivi, nn. 316-335, pp. 184-186.



«Affinché poi la perdita della presenza al coro non trattenga il prefet-
to dall’assistere gli studiosi forestieri, quasi sempre stretti dalla scarsezza del
tempo e del denaro, si disponga che egli, allorché deve prestare tale servi-
zio, sia considerato come presente in coro».

«Finalmente, colà dove le pergamene antiche, i codici, gli incunaboli e
altri stampati più preziosi giacciono ancora frammisti e confusi con carte e
libri comuni, se ne ordini la separazione e il trasporto o in locale custodi-
to o dentro armadi a chiave»48.

Sono brevi cenni dei momenti più significativi della sollecitudine pon-
tificia per gli archivi capitolari, quasi ovunque i più antichi tra quelli ec-
clesiastici. Ma l’operazione della Guida che si va compiendo, per quelli
esistenti in Italia, farà conoscere come quell’insieme di norme, indicazio-
ni e proposte, fu poi messo in attuazione nelle varie diocesi. In esse, co-
me si è accennato, furono rilevanti quelle date dai vescovi e le risoluzioni
prese dagli stessi Capitoli. E negli ultimi decenni, pur diminuendo le ca-
pacità dei canonici per gestire il loro archivio, quasi a sostegno della lo-
ro fatica, compiuta per secoli nel conservare un patrimonio così impor-
tante per la cultura storica d’Italia, sono intervenuti lo Stato, gli Enti lo-
cali e gli istituti di ricerca scientifica, non a supplire, ma a collaborare
nella “riscoperta” di questi preziosi archivi, con interventi riguardanti le
sedi e le attrezzature, l’ordinamento delle carte e il loro restauro, la re-
dazioni degli indici e degli inventari.

IV. LA GUIDA

L’iniziativa di redigere la Guida degli archivi capitolari d’Italia è sta-
ta decisa dall’assemblea dei soci dell’Associazione archivistica ecclesiasti-
ca, svoltasi a Roma il 16 ottobre 1996, nel corso del periodico convegno,
mentre si avviava a conclusione la compilazione della precedente Guida
degli archivi diocesani d’Italia. Un dato, infatti, era emerso nel corso di
essa: non pochi archivi capitolari erano già depositati negli archivi stori-
ci diocesani e in molti casi era il segno che la storia dei Capitoli stava per
tramontare o si era conclusa ogni sua attività.

L’operazione è stata avviata nell’estate 1997, quando ai presidenti dei
Capitoli è stato rivolto l’invito a collaborare all’iniziativa che il presiden-
te p. Vincenzo Monachino e il vice-presidente d. Salvatore Palese pre-
sentavano, ed è stata chiesta la collaborazione dei canonici archivisti. Alla
lettera era allegato un sussidio con le indicazioni per la redazione della
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48 Ivi, nn. 370-371, pp. 200-201.


