
«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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scheda di ciascun archivio49. Il gran numero di adesioni ha convinto del-
la fattibilità dell’iniziativa e, al tempo stesso, le mancate risposte hanno
fatto pensare la condizione a rischio in cui versano non pochi archivi ca-
pitolari, non soltanto a causa degli sviluppi istituzionali, sanzionati dal
Codice di diritto canonico del 1983, ma pure a causa della riorganizza-
zione delle circoscrizioni diocesane dell’autunno 1986.

Nella Guida si è cercato di recuperare nella loro autonomia storica
anche gli archivi capitolari di quelle cattedrali soggette a soppressione nei
secoli passati: si pensi, ad esempio, alla riorganizzazione delle diocesi del
regno delle due Sicilie nel 1817-1818 e nel 184450. Il progetto, infatti, in-
tende recuperare il maggior numero possibile di archivi capitolari nelle
varie regioni italiane.

Non sarà una operazione facile in tempi brevi; ma l’esperienza della
prima Guida consente di operare con la collaborazione di molti soci del-
la stessa Associazione. Tutti, infatti, si è convinti che il tentativo è neces-
sario compierlo, per contribuire in maniera significativa al recupero di
importanti raccolte documentarie.

La scheda di ciascun archivio comprende due sezioni, in maniera ana-
loga a quella della Guida degli archivi diocesani d’Italia51. La prima se-
zione raccoglie informazioni sull’odierna sede e sul suo direttore o
responsabile, sull’accessibilità, sugli orari e sui servizi offerti; infine, vie-
ne indicato l’autore della scheda. La seconda sezione comprende notizie
storico-istituzionali di ciascun Capitolo, con riferimenti ad eventuali pri-
vilegi liturgici, di rito e di abito, ricevuti nel corso dei secoli, con indi-
cazioni degli stemmi e dei sigilli storici. È nota, infatti, quanto la “ma-
gnificenza” del Capitolo si espresse anche negli abiti corali che, poi, so-
no entrati nel costume cittadino, come elementi della sua immagine com-
plessiva. Degli stemmi e dei sigilli, per ora, si daranno le indicazioni della
figura e della legenda; degli uni e degli altri, a compimento della Guida,
si farà la precisa edizione con appropriate note critiche, in un volume fi-
nale, riferendo le loro eventuali trasformazioni e semplificazioni compiu-
te negli ultimi decenni. Ciò potrà facilitare la ricerca storica sulla
suppellettile liturgica e artistica in particolare, di cui il collegio dei cano-
nijci fu uno dei committenti più frequenti.
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49 Gli orientamenti per la scheda descrittiva degli archivi capitolari sono stati redat-
ti dal comitato scientifico composto da Salvatore Palese, Emanuele Boaga, Francesco de
Luca e Lorella Ingrosso, entrambi dell’Università degli studi di Lecce. Nel fascicolo stam-
pato nel 1998 e largamente diffuso, sono state offerte tre esemplificazioni, con le schede
degli archivi capitolari di Lecce, Como e Larino.

50 A tale scopo è di notevole utilità lo studio di E. BOAGA, Per la ricerca storica e ar-
chivistica sulle diocesi italiane, in «Rivista di scienze religiose» 7 (1993), pp. 107-153.

51 Cfr MONACHINO, Introduzione, cit., pp. 31-32. 



Del patrimonio documentario, quindi, vengono indicati i dati com-
plessivi e la descrizione dei fondi e delle serie proprie e di quelli degli ar-
chivi o fondi aggregati. Frequenti, infatti, sono le serie di provenienza
diversa dall’attività del capitolo e delle quali non si può dire chi e quan-
do li fece depositare tra le carte del Capitolo. Vengono poi riportate infor-
mazioni sulla presenza di libri liturgici inediti ed editi, prodotti per
l’attività cultuale dei canonici: i risultati arricchiranno la conoscenza del-
l’arte scrittoria e delle particolarità liturgiche delle cattedrali italiane.

Le notizie, poi, sul materiale conservato in altra sede contribuiranno
significativamente ad illustrare le vicende degli stessi Capitoli e della lo-
ro presenza nella società cittadina.

Le schede si concludono con la segnalazione di inventari manoscrit-
ti o stampati e di altri strumenti di ricerca e con una nota bibliografica
di carattere generale sulla diocesi, seguita dalle indicazioni della lettera-
tura storiografica sul Capitolo e sul suo patrimonio documentario. Come
si vede, la bibliografia generale riproduce quella già pubblicata nella Gui-
da degli archivi diocesani d’Italia con qualche integrazione e con il riferi-
mento ad essa.

Nella descrizione dei fondi di alcuni archivi compaiono i registri sa-
cramentali, i cinque libri, riguardanti la celebrazione dei battesimi, delle
cresime, dei matrimoni e delle esequie, nonché gli status animarum. Essi
attestano la cura delle anime svolta dal Capitolo nella chiesa cattedrale,
che avvenne in modalità diversificate e proprie in ciascuna diocesi. Ad
un certo punto, come si è detto parlando della legislazione del Codice
del 1917, la cura animarum fu affidata alla parrocchia che venne istituita
nella chiesa cattedrale; pertanto quella documentazione venne a passare
sotto la gestione e la responsabilità del parroco. I dati offerti dalle sche-
de riflettono le situazioni e i tempi della loro evoluzione.

La elaborazione delle schede inviate dai responsabili degli archivi ca-
pitolari e degli archivi storici diocesani è stata compiuta dal prof. Fran-
cesco de Luca, della cattedra di archivistica dell’Università degli Studi di
Lecce, e dalla dr. Lorella Ingrosso, sua collaboratrice. Ulteriore revisione
di esse è stata compiuta dal presidente d. Salvatore Palese e dal segreta-
rio dell’Associazione p. Emanuele Boaga. Quindi le schede sono state sot-
toposte al controllo dei rispettivi autori che ne hanno autorizzato la
pubblicazione in questo primo volume.

Come è avvenuto per gli archivi storici diocesani, la pubblicazione
di questa Guida susciterà certamente iniziative valide per la “riscoperta”
di non pochi archivi capitolari delle cattedrali d’Italia, per la loro con-
servazione e per la loro valorizzazione. E ciò risponderà agli auspici del-
l’Associazione Archivistica Ecclesiastica che l’ha avviata.

SALVATORE PALESE
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