
PREFAZIONE

L’intenso e proficuo rapporto di collaborazione scientifica tra l’Ammi-
nistrazione archivistica e l’Associazione archivistica ecclesiastica, iniziato nel
1990 con la pubblicazione del primo volume della Guida agli archivi dio-
cesani, ha consentito l’edizione di questo secondo volume della Guida agli
archivi capitolari d’Italia che ci permette di dare notizia di altri 68 archivi
capitolari che, aggiunti agli 89 del I volume, ampliano la conoscenza di que-
sti complessi documentari.

Gli archivi capitolari costituiscono un patrimonio di altissimo rilievo
per la scienza storica e sono spesso la fonte più antica e diretta delle me-
morie del territorio in cui hanno sede: non è infatti trascurabile la presen-
za di carte relative a beni di proprietà della Chiesa o relative a diritti e
privilegi accanto a documentazione più attinente all’attività religiosa.

In generale tali archivi non sempre hanno goduto di una conservazio-
ne ottimale. E la stessa valorizzazione della documentazione ha risentito di
tale stato, tant’è che, per lo più, riferimenti a fonti provenienti da archivi
capitolari sono contenuti solo in alcuni studi che hanno certamente un am-
bito che potremmo definire locale.

Il nostro auspicio è che grazie a questa serie di volumi anche altri stu-
diosi possano avvalersi delle informazioni che contengono gli archivi capi-
tolari che, peraltro, posseggono ricchi complessi pergamenacei.

Salvatore Palese, al quale vanno i nostri ringraziamenti per l’ennesima
fatica portata a termine insieme a Emanuele Boaga, Francesco de Luca, Lo-
rella Ingrosso, nella presentazione che segue a queste righe ci informa che
il totale di 157 archivi capitolari descritti nei due volumi è probabilmente
la metà dei Capitoli attivi in Italia nel corso dei secoli. Essi costituiscono
tuttavia un ottimo risultato se si considera che molti sono certamente di-
spersi, molti sono confluiti in altre istituzioni, molti sono affidati a perso-
ne che non sempre sono in grado di poter dare adeguate risposte alle
domande piuttosto tecniche e raffinate del questionario.

Questa Guida, che si avvicina di più a un censimento, come avemmo
modo di dire in passato, ci consente però di riempire un altro vuoto nel-
l’ormai enorme descrizione dei beni archivistici che stiamo conducendo da
qualche decennio e che ci aiuta a costruire banche dati che in un futuro spe-
riamo prossimo potranno colloquiare e fornire informazioni sempre più com-
plete ai ricercatori.
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La Guida generale degli Archivi di Stato italiani è ormai informatiz-
zata, così come la Guida agli archivi della Resistenza e quella delle Came-
re di Commercio. A breve disporremo della banca dati degli archivi di
famiglie e di persone, oltre a quella degli archivi comunali e di enti diver-
si che sta raccogliendo l’Amministrazione archivistica.

Non è possibile al momento prevedere se e quando si potrà lavorare
anche alla costruzione di una Guida informatizzata degli archivi ecclesia-
stici che, peraltro, potrà usufruire dei risultati già conseguiti da progetti qua-
li Ecclesiae Venetae, o quali quelli condotti dalla Soprintendenza archivistica
per la Puglia e altri ancora. Per il momento siamo fieri e onorati di aver
contribuito alla riscoperta, alla tutela e alla valorizzazione di un patrimo-
nio documentario unico al mondo.

ANTONIO DENTONI-LITTA
Direzione generale per gli archivi
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