
PRESENTAZIONE

La pubblicazione del primo volume della Guida degli Archivi Capi-
tolari d’Italia ha suscitato apprezzamenti per l’iniziativa. Di essi ne sono te-
stimonianza, ad esempio, gli interventi alla presentazione che se ne è fatta
a Bari, il 23 marzo 2001, e di cui si è data ampia notizia nel bollettino del-
l’Associazione Archivistica Ecclesiastica “Archiva Ecclesiae” 43-44 (2000-
2001) alle pp. 267-279. Tanto consenso ci ha incoraggiati ad andare avanti
nell’impegnativa operazione del censimento di questi archivi.

A sostenere la fatica è la convinzione che quello conservato in detti ar-
chivi è il patrimonio documentario più antico delle Chiese particolari e lo-
cali, in Italia. Come pure la constatazione che questi archivi sono spesso
meno curati di quelli di altre istituzioni ecclesiastiche, a causa delle vicen-
de storiche, recenti e antiche, dei Capitoli delle cattedrali e della configu-
razione che tali collegi di chierici hanno ricevuto negli anni ’80 del secolo
scorso, con la promulgazione del Codice di diritto canonico (1983) e con gli
sviluppi conseguenti il “nuovo concordato” tra la S. Sede e la Repubblica
Italiana (1984). 

Nel corso della raccolta delle schede pubblicate nel primo volume e,
ancor più, di quelle contenute in questo secondo, in non pochi casi, si è trat-
tato di una loro “riscoperta”. Sicché alle adesioni iniziali non è stato facile
ottenere la concreta descrizione delle serie: spesso mancano i “custodi” di
queste carte. Tutto questo fa comprendere il numero delle schede raccolte
in questo secondo volume.

* * *

Abbiamo fatto tesoro delle osservazioni e dei suggerimenti per miglio-
rare la edizione di questo secondo volume e siamo grati a quanti ce li han-
no offerti. I criteri di redazione delle singole schede sono quelli stabiliti
nella progettazione dell’intera operazione e sono quelli indicati nella intro-
duzione del primo volume.

Si potrà facilmente rilevare che alcuni di questi archivi sono stati rac-
colti in deposito, temporaneo o permanente, nei maggiori archivi ecclesia-
stici delle città episcopali, quelli diocesani, normalmente. In questa
condizione essi hanno trovato migliori garanzie di conservazione e saranno
pienamente valorizzati per la cultura storica delle città, soprattutto di quel-
le che furono sedi vescovili.
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Altri archivi sono conservati presso la sede del Capitolo perdurante.
Infine, quelli dei Capitoli delle cattedrali trasformate in semplici chie-

se collegiate, a seguito delle vicende della stessa sede vescovile, oggi, in par-
te sono negli archivi diocesani e in parte sono conservati nell’archivio della
parrocchia, istituita e sviluppatasi nella chiesa matrice, quella più antica, di
ciascun luogo.

Come nel primo volume, abbiamo conservato la dizione di cattedrale,
anche se, per le vicende storiche e istituzionali, quelle chiese che furono se-
di di Capitoli, sono state “declassate” ad altro ruolo.

In appendice a questo secondo volume compare la scheda dell’Archivio
del Capitolo di s. Nicola di Bari, pur non essendo Capitolo di chiesa catte-
drale. Si tratta di uno dei più importanti archivi dell’Italia meridionale, non
soltanto per il cospicuo patrimonio pergamenaceo, ma pure per il fondo car-
taceo relativo ai secoli di età moderna e contemporanea. Pergamene e regi-
stri, carteggi e pacchi riflettono la intensa attività di ogni genere, da quella
economica a quella assistenziale, svolta dal Capitolo che ben presto fu isti-
tuito in quella chiesa dedicata al santo di Mira di cui furono traslate le re-
liquie nel 1089; chiesa particolarmente considerata dai sovrani del tempo e
perciò dichiarata, in seguito, “chiesa palatina” come poche altre nelle regio-
ni meridionali ed ora basilica pontificia. Il suo Capitolo ha cessato di esi-
stere nel 1951; la sua storia è stata rilevante nella città e nella terra di Bari,
carico come era di potere e di privilegi, da gareggiare con quello della cat-
tedrale e ad oltrepassarlo nel ruolo, tanto la sua organizzazione era piena
ed efficiente. Una situazione eccezionale, come poche altre, che si è ritenu-
to presentare nel contesto degli archivi capitolari.

* * *

Le 68 schede pubblicate in questo secondo volume si aggiungono alle
89 contenute nel primo. Il loro totale di 157 rappresenta, probabilmente,
la metà degli archivi dei Capitoli esistiti nel corso dei secoli, nelle varie re-
gioni d’Italia. Anche se il censimento proseguirà ad essere condotto con te-
nacia, non siamo sicuri di “scoprirli” tutti nelle sedi più diverse dove sono
andati a finire. Di non pochi non è rimasto nulla.

In ogni caso, si conferma la esistenza di un alto numero di pergamene
fin dai secoli medievali, e ancora inedite, e quella di un più consistente nu-
mero di unità cartacee. La esistenza, poi, di antiche biblioteche capitolari,
accanto agli archivi e dentro di essi, sia pure in alcuni casi soltanto, confer-
ma il ruolo culturale dei Capitoli e la loro incidenza nella società cittadina.

Infine, di particolare interesse sono le notizie storiche che le schede for-
niscono, tra l’altro, circa la organizzazione dell’assistenza pastorale ai fedeli
delle città, in età moderna e contemporanea. Come nel primo volume, an-
che nel secondo riferimenti non mancano a queste particolari vicende. I ca-
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nonici dei Capitoli della cattedrale talvolta contrastarono la istituzione del-
la parrocchia “tridentina”, infrangendo i progetti innovatori dei vescovi: la
gelosa difesa delle prerogative tradizionali e gli interessi di ceto prevalsero
sulle responsabilità pastorali nei confronti della vita religiosa della popola-
zione in crescita nei centri cittadini. Il fenomeno è noto e c’è da auspicare
che la Guida contribuisca a fare una esplorazione più ampia di queste vi-
cende non secondarie della cristianità.

* * *

Concludendo queste rapide annotazioni, è obbligo sinceramente senti-
to ringraziare tutti e singoli gli autori delle schede, spesso nostri soci e ca-
nonici degli stessi Capitoli, nonché i Presidenti di essi e i Direttori degli
Archivi storici diocesani che hanno accolto benevolmente l’invito dell’As-
sociazione Archivistica Ecclesiastica.

Essa è grata, infine, ai componenti dello specifico comitato scientifico
da me presieduto e composto da p. Emanuele prof. Boaga, archivista del-
l’Archivio storico generale dei Carmelitani, dal prof. Francesco de Luca, ti-
tolare della cattedra di Archivistica nella Università degli Studi di Lecce e
dalla sua collaboratrice dr. Lorella Ingrosso, anch’essi soci dell’Associazione.

Pure questo volume della Guida degli Archivi capitolari d’Italia com-
pare nella nostra collana dei “Quaderni di Archiva Ecclesiae” e al tempo
stesso in quella delle “Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti” del-
la Direzione generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività
culturali”, grazie all’attenzione e alla stima dimostrataci dal suo direttore,
il dr. Salvatore Italia. Lo ringraziamo volentieri come esprimiamo gratitu-
dine al dr. Antonio Dentoni Litta, dirigente del Servizio “documentazione
e pubblicazioni archivistiche” che ha facilitato la organizzazione del volume
e la sua coedizione.

P. Vincenzo Monachino avviò soltanto l’operazione di questo censi-
mento e con fiducia ce la affidò. In sua memoria l’Associazione Archivisti-
ca Ecclesiastica la porterà a termine.

MONS. SALVATORE PROF. PALESE
Presidente dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica
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