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UARCHIVIO DEL MONASTERO DI S. SILVESTRO ABATE
IN MONTEFANO DI FABRIANO'

VtcpNog sToRICHE DEL MoNASTERo E DEL suo ARCHIVIo

Il monastero o eremo di S. Silvestro sorge sul Montefano, pro-

prggi". a.ff'Appennino umbro-marchigiano, a m 800 s'l'm'' a km 7

dalla città di Fabriano'
---foÀJrt.o ne! l2)t da Silvestro Guzzolini da Osimo (1177 ca. -

neil, iib..u. ,"-po diventa la sede p-rincipale e il centro di irradia-

,i.r.'i"U'O.dine di S. Benedetto di Montefano (oggi Congregazione

Éì..a."i"" Silvestrina), approvato canonicamente da Innocenzo IV

nel 1248'.^^- 
L,;;.-o, intitolato a S. Benedetto da Norcia, solo dopo. l'inseri-

.."à-a.i nome di Silvestro nella terua edizione del martirologio ro-

;;;;, .*r,^ i, c"ru.. gr.otio nel 1598, assume l'attuale titolo di «S'

Silvestro>>3.-- 
Alt; morte del fondatofe, avvenuta il 26 novembre 1267 , i mona-

,r.ri-.iiu..,ti"i - àiffusi nell'Italia centrale (Marche, Umbria eLazio) -

sono dodici e i monaci circa l20a '
il monastero, riconosciuto <<caput et mater ordinis universb> dal

più ;;il;;.* éi costituzioni silvèstrine a noi pervenuto (inizio sec'

' Per ulteriori informazioni su quant

del culto litutgico di s' Siluestro' in «In-

, )).
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xIV)', ha vita fiorente per tutto il Duecento e la prima metà del Tre-
c.er,rto, wolgendo un ruolo importante nella vita àcclesiastica e civile
del territorio di Fabriano'. Acèertara sembra 

"n.h. 
i;;;iil;;, di uno

scriptorium, come dimostrano alcuni codici conservati nell,archivio di
Montefano, risalenti ai secoli XIII-X\I.
.. A proposito della conservazione delle carte, le prime costituzioni

silvestrine prescrivono. che ogni monastero abbia un "rr-"rii-rr, chiu-
so a chiave, per i libri e le scritture'. per coloro .t. Jt..-à i docu-
menti (in particolare-per i falsificatori delle bolle papJi à a.lr.leftere
del superiore generalè) è prevista la detenzion. nàl .r....e àer monr-
steroe.

Nel 1390 un incendio doloso provoca gravi danni all,eremo, ren_
dendolo inabitabile,o, Nella circostànra *,unio drr;;;;i;;àiori codi_ci liturgici";. ! _p.io... generale e la comunità si trasferiscono nel
T9".r1g..o di S. Benedetto in Fabriano, dove viene pr.. ,rà.io. ato l, ar-chlvlo".

rchivio si arricchisce delle carte di
si (S. Giacomo di Settimiano in Ro_

etro della Castagna di Viterbo, S.
e altri); inoltre confluiscono nel_

tituzioni siluestine, in «Benedictina», l0

" Diciannove sono elencati in un inventario del 110g, come dotazione della sacrestia dell'eremo di Montefan" à; *.;ì^--'::"; ;rac.ia dooo il 1190. I titoli J.i t.:errnn' .rr ès., n^n ia.r- traccia dopo i.l 1190. I titoli dei te_
I codia [ell,Archiuio dei pp B.,o-rsi son 

LrdLLra uupu tt t)>u, I trto[ cler te_

di Mo .I 
cgdici lgllAryhuto dei pp. Beii-

;^ _.c-- y elogio di S. Francesco d,Assisi al_.---, in *Stt * 
4 et(

rz l\T^r 1al/ rr t' 5§:naì 2b \12>a), p. 122.
" Nel 1244 il comunè di F"b.ilano aveva assegnato a.l.pro.curatore di Montefano

rrlr *aa u Lurrurr ...l raD.ano aveva assegnato a.l procuratore di Montefanoquattro .tavole di area edificabile,,* B";g; ù;;;"Éàiiri_i,I, àà"."'# ;#zio per i monaci che dall'eremo mohr4n^ c.èht-,,^-^ ;^ ^:-*r /-- r - , ,,,qn gqpl-
i?e:,i,,f::::1,.hf,lfl ,:::*o-oì,,""',I.n{u"-;H:#ii.'f "ZT,,Yiittr,7,}#;{,':;",,!:!r:::::yirui,i);;"pi;;; j:E#;#';:iii,aii[ilii,:i!t,i;21\
fu edifi cato," ;. ;ti;,'- riràfìt['u § : É ;;: ir:;
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Nel 1727 Benedetto XIII con la bolla Maxima uigilantia prescrive
per tutta l'Italia e le isole adiacenti l'erezione degli aichivi eiclesiasti-
ci (diocesani, parrocchiali, religiosi...), impartendò, nel contempo, del-
le norme dettagliate sull'ordinamento e laìustodia dei documenti'r. per
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Nel 1728, l'anno successivo alla promulgazione dell,aMaxirua uigi
lantia,l'abate e i monaci di S. Benedetto di Fabriano ottengono dalla

proroga di sei mesi, <<absque spe ulte-
impartita mediante <<publico editto a

entro <<certo tempo>> I'archivio del mo-
di molti documenti e in stato di com-

l74t e provoca gravi danni alla chiesa e al monastero di S. Benedet-
to", <<libri, fllze é memorie>> sono ritrovati <<così in mal ordine ed es-

sererr, che il tutto può «dirsi totalmente ruinato>>"'
Il merito della ricomposizione dell'archivio spetta all'abate gene-

rale Giovanni Battista Marsili (L748-1752). In particolare egli riordina

Nel 1810, in occasione della soppressione napoleonica, i monaci
riescono a nascondere pergamene, codici e registri presso parenti e ami-

ci. Dieci anni più tar& il cenobio viene riprisrinato, ma non è possi-

bile ricuperare tutto il materiale documentario.
Neliettembre 1860 l'archivio viene affidato al segretario generale

della Congr egazioneSilvestrina Amedeo Bolzonetti, che ne inizia il rior-

' AMF, Fondo Congregazione, Memoriah e Resaitti, l, p. 272. tla stessa facoltà

fg ott.nrtar'per i monastri.di S. Silvestro, di Matelica, di Perugia, di Recanati» (rAr'-
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dinamento. Ma il I gennaio 1861 Lorenzo Valerio, regio commissario
per le Marche, emana la legge di soppressione degli ordini religiosi.
Il 16 marzo i monaci sono espulsi da S. Benedetto di Fabriano: il ce-
nobio <<dal governo sardo fu ceduto al municipio per stabilirvi le scuo-
le tecniche elementari e superiori, per l'istituto regio tecnico ed il
ginnasio>r'0. La chiesa pamocchiale, annessa al monastero, viene ri-
sparmiata ed un monaco continua ad officiarla in qualità di parroco.
Il Bolzonetti ottiene di poter affiancarc il parroco in qualità di sacre-
stano. Gli altri monaci della comunità si ritirano presso le proprie fa-
miglie o in quelle di amici, portando con sé libri, codici, documenti,
oggetti preziosi.

Ijunico monastero silvestrino a non essere raggiunto dalla sop-
pressione è S. Stefano del Cacco in Roma, dove si trasferisce l'abate
generale con i registri necessari per lo svolgimento dell'attività giuri-
dico-amministrativa della Congregazione: I Libro degli Ordini sacri",
L L;ber mortuorurt' e i volumi più recenti dei Capitoli generali" e dei
Nouizi e Professi". Con la soppressione cessano le serie dei Libri Ac-
torum e Diuetsorud'.

" fuchivio Storico Comr.rnale di Fabriano, Memoie di faui più noteooli occorsi
nelh città di Fabriano dall'anno 1850 sino al 18[94], raccolte'dz D. Amadeo Bolzonet-

nte vi ha sede I'Istituto d'arte.
arìnotata la data di conferimento della ton-

o indicati pure iI ministro e la chiesa dove

nascita, data di ingresso in Congregazione,
sa dove si è svolta la cerimonia della vesti
consegnato l'abito o ha ricevuto l'emissio
dato.
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La legge eversiva del tq giugno 1873 colpisce anche S. Stefano del
Cacco'o: ai monaci rimane la custodia della chiesa e <<una parte del mo-
nastero>>, in forza del «diritto internazionale, in contemplazione della
missione all'estero>>". I-larchivio, qualificato dalla legge come <<specia-

1e>>, in quanto annesso all'ufficio della rappresentanza [= procura ge-

nerale] della Congregazione Silvestrina all'estero, viene risparmiato".
Frattanto a Fabriano, dove già nel1872 si era ricostituita una pic-

cola comunità di otto monaci nei locali concessi dal comune ad uso
del parroco, continua infaticabile l'opera di ricupero del materiale do-
cumentario da parte di Amedeo Bolzonetti".

Nel tgtO l'archivio viene trasferito nel monastero di S. Silvestto
in Montefano e ammassato in un armadio a muro'..

Nel 1964 il monaco Rodesindo Stopponi, archivista del monaste-
ro, procede all'ordinamento di tutto il materiale secondo <<criteri per-
sonali>>". Egli sistema le pergamene in un casellario di legno posto
all'interno di un armadio di metallo, raggruppando in una stessa ca-

se rsi e collocando a parte le perga-

m riesce a <<sistemare>> nel casellario;
in ritagliati da registri amministrati-
vi del secolo XIX, con grave danno dei medesimi.

Riguardo, poi, al materiale cartaceo (secc. XVI-XIX), lo Stoppo-
ni dispone volumi e registri senza tener conto delle serie e unisce in-

Teni 1967, p. 49.
" Cf. R. SToeeoNt, IiArcbit,io della Congregazione, in <<Inter Fratres>>, 15 $965),

pp. 48-55.



242 U. Paoli

discriminatamente manoscritti e stampati, la maggior parte dei quali
andava più correttamente collocata nell'annessa biblioteca storica. Una
notevole mole di documenti, infine, è lasciata inesplorata e ammassa-
ta disordinatamente in un armadio di legno.

Negli anni 1980-1982 si è proceduto all'opera di riordinamento. Il
lavoro si è svolto in due momenti con operazioni distinte.

Il primo è consistito nella sistemaziote del materiale pergamena-
ceo, che è stato ripartito per fondi, secondo i monasteri di provenien-
za, adottando il principio di ordinamento denominato <<metodo stori-
co>> o <<metodo archivistico>>, l'unico, cioè, che permettesse di ricosti-
tuire l'ordine originario delle carter'; all'interno di ogni fondo le per-
gamene sono state disposte cronologicamente e numerate.

Il secondo momento del lavoro ha riguardato il riordinamento del
materiale cartaceo (secc. XVI-XIX).

Innanzitutto si è proceduto alla ricostruzione dei fascicoli, che si
erano in tutto o in parte smembrati a seguito dei vari spostamenti su-
biti dall'archivio; poi si è cercato di aggregare insieme le scritture del-
la stessa natura, ricomponendo, all'intemo dei fondi, le varie serie.
Volumi e registri hanno ritrovato, così, nei limiti del possibile, la loro
collocazione originaria.

I documenti singoli sono stati presi ad uno ad uno dal suddetto
armadio di legno, rivestiti con una camiciola di carta - su cui com-
paiono la data e un breve riassunto del contenuto - riordinati per se-

rie e raccolti in buste.
Si è proceduto, infine, alla numerazione progressiva dei volumi,

dei registri e delle buste all'interno delle serie dei singoli fondi".

OnceNzzazoNE DELLA CoNcnrcazroNE STLVESTRINA

E DEI SUOI MONASTERI

Le carte dell'archivio di Montefano riflettono la struttura, le com-
petenze, il modo di funzionamento e I'evoluzione degli uffici all'inter-
no della Congregazione Silvestrina e dei singoli monasteri. In questa
sede è sufficiente un elenco sommario dei principali organismi che han-
no prodotto le cafte conservate in archivio:

aPerte.
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Capitolo generale: rappresenta la massima autorità interna, in quan-
to ha <<potestà legislativa, gitdiziaria e penale su tutti i monaci del-
l'Ordine ed è competente dell'elezione del supremo moderatore>>";fino
al L544 si tiene annualmente nel monastero di S. Silvestro o in quello
di S. Benedetto in Fabriano: successivamente la sua scadenza diventa
triennale, quadriennale (dal 1681) e dal1764 sessennale.

Priore generale (dd te tO abate generale): <<è l'organo personale del
governo ordinario della Congregazione>>"; inizialmente avita, il gover-
no dell'abate generale è ridotto a tre anni nel7544, viene prolungato
a quattro nel 1683 e a sei nel 1764.

Definitori: sono quattro e rappresentano il consiglio permanente
del supremo moderatore nel governo della Congregazione.

Visitatori: sono due e coadiuvano il priore o abate generale nella
visita ai monasteri.

Procuratore generale: dal 15$ risiede stabilmente in Roma per trat-
tarc i negozi della Congregazione e dei singoli monasteria.; a lui siamo
debitori di tutto il carteggio relativo ai rapporti con i dicasteri della
Curia romana.

Priore (dal 1660 abate): occupa il primo posto in coro e in tutti gli
atti comuni, assegna mansioni e uffici, presiede i capitoli conventuali;
fa registrare in un apposito libro gli ordini emanati dal capitolo gene-
rale e dai visitatori per il suo monastero; compila l'inventario delle <<spo-

glie» dei monaci defunti; reca con sé al capitolo generale la «fides
exercitiorum spiritualium>>, che i monaci sacerdoti sono tenuti a com-
piere ogni anno, e la «fides bonificamentorum>>, cioè I'attestato delle
migliorìe apportate <<in agris et aedibus monasteriil> durante il suo go-
verno; prowede che in sacrestia siano tenuti il «libro degl'oblighi del-
le messe>>, nel quale i celebranti segnano personalmente il proprio
nome, e il «libro delle elemosine>> ricer,rrte, da collocarsi, una volta ter-
minati, in archivio r<secundum morem>>o'.

Camerario (cellerario, camerlengo): ha la cura dei beni mobili e im-
mobili, di cui è tenuto a compilare periodicamente I'inventario, anno-
ta il numero degli animali, registra le entrate e le uscite; il priore ne
redige un prospetto, che porta con sé al capitolo generale, menffe la
<<scrittura originale>> viene conservata in monastero. Le medicine ordi-

" L. Bux, lstituti costitazionali della Congregazione Siluestina OS.B., in «Inter

(a. t754).
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nate dal medico del monastero sono segnate dal camerlengo in un li-
bro, chiamato <<recettario>>a2.

Custode dell'armario:hala cura delle <<scritture>>, delle quali è te-
nuto a possedere due inventari costantemente aggiornati: uno per sé,

l'altro per il prioreo'; egli ha anche il compito dt verbalnzare gli atti
del capitolo della comunità o conventuale«. I-ufficio del custode è fra
quelli di <<onore>> nella comunitào'.

Capitolo conuentuale: accanto al capitolo quotidiano, nel quale, do-
po la lettura del martirologio, di un brano della regola di S. Benedet-
to e del necrologio, i singoli monaci manifestano pubblicamente le
infrazioni commesse contro l'osservanza regolare e ne accettano le re-
lative punizionio6, troviamo i capitoli conventuali o commensali o di fa-
miglia - sulle cui competenze le costituzioni non legiferano - convocati,
senza scadenza fissa, dal priore del monasteroo'. In tali capitoli si scel-
gono i conftatelli da inviare al capitolo generale, si eleggono i sindici
o procuratori della comunità presso le autorità civili ed ecclesiastiche,
si dibattono problemi economici, si ammettono i candidati al novizia-
to e alla professioneot; discussioni e decisioni sono accuratamente re-
gistrate nel .dibro dei capitolil>.

CoNsrsrsNzA DELilARCHT\,To Dr MoNTEFANo

Attualmente I'archivio del monastero di S. Silvesro è composto di
80 fondi, quattro dei quali contengono solo materiale cartaceo. Essi
comprendono: 1180 pergamene tra carte singole (alcune con più rogi-

' AMF, Fondo Congregazione, Memoiali e Resctitti, l, pp.240-2$ (a. 1725);2,
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ti) e rotoli (secc. XII-XIX); 13 quaderni membranacei con 220 rogiti
(secc. XIII-XIV); oltre 100 unità archivistiche tra volumi, registri e bu-
ste (secc. XVI-XIX); 22 codici (secc. XI-XV).

o
p
n
tutto mancanti, registri mutili.

Oltre alla documentazione prodotta dall'ente religioso dei Silve-

strini, sono confluiti in archivio ànche piccoli fondi di monasteri di di-
versa osservanzao', o singole carte date in custodia da privati ai monaci
e non più richieste'..

I fìndi sono distribuiti in quattro armadi di metallo, secondo 1o

schema che segue:

Armadio 1

245

Congregazione Montefano S. Benedetto di Fa-
briano

Fabriano Grottafucile S. Maria di Castelletta

Isola d'Isaac S. Marco di Ripalta

Armadio 2

S. Bartolo di Serra
S. Quirico

S. Lucia di Serra
S. Quirico

Serra S. Quirico

S. Bonfilio di Cingoli S. Benedetto di Cingoli Cingoli

S. Pietro del Monte di
Osimo

S. Fiorenzo di Osimo S. Silvestro di Osimo

SS. Marco e Lucia di
Sambuco

S. Tommaso di Jesi Jesi

S. Bartolo di Rocca
Contrada

Rocca Contrada S. Giacomo di Setti-
miano di Roma

S. Stefano del Cacco di
Roma

Roma S. Benedetto di Peru-
gia
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Armadio l

S. Fortunato di Perugia S. Maria Nuova di Perugia Perugia

S. Giovanni di Sassoferraro SS. Crocifisso di Sassofer- S. Maria di Sassofer-
rato rato

Sassoferrato S. Gregorio di Sualto S. Maria Novella di
Orvieto

S. Maria Nuova di Matelica S. Teresa di Matelica Matelica

S. Pietro di Viterbo S. Maria di Belforte S. Martino di Bura

S. Nicolò di Tolentino Tolentino S. Marco di Firenze

S. Giorgio di Firenze S. Maria di Bagnoregio S. Salvatore di Bagno-
reglo

S. Maria di Fiano Romano S. Spirito di Siena S. Maria di Recanati

Recanati S, Giovanni B. di Monte- S. Nicolò di Monte-
pulciano pulciano

Montepulciano S. Antonio di Camerino Camerino

S. Lorenzo di Percenna S. Giorgio di Petroio S. Benedetto di Fos-
sato

S. Angelo di Casacastalda S. Giorgio di Nepi S. Maria dell'Immagi-
ne di Nepi

S. Silvestro di Nepi Nepi S. Lorenzo di Esana-
toglia

S. Antonio di Esanatoglia S. Angelo infra ostia di
Esanatoglia

S. Croce di Attiggio

S. Maria di Morrovalle Morrovalle S. Nicolò di Gualdo

S. Antonio di Pescina Pescina Cumulo comune

Armadio 4

S. Biagio in Caprile Belvedere Parrocchia di S. Be-
nedetto

Parrocchia di S. Ilario Parrocchia di S. Cassiano Codici
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Nel 1988 le pergamene del ptimo armadio, ad eccezione dei ro-

toli formati di più pergamene cucite insieme, sono state sottoposte- a

lavaggio deacidificÀte e spianamento nel laboratorio di restauro del

monastefo.
I documenti che interessano tutto l'Ordine di Montefano fanno

parte d si tratta
18565', i (sec. X
general di visite
moriali 9)9',la
degli atti di professione dal 1547 al1859 ...)." 

Oltre ai documenti relativi alla Congre gazione in generale, nel-

l'archivio di S. Silvestro sono conservati i fondi di 56 monasteri silve-

strini.
Le serie principali comuni a tali fondi sono: pergamene", libri di

amministrazione, càpitoli commensali, inventari di beni e suppellettili,

;:ffi'":Tl.$T
in copia), relativi

a più fondi: Congregazione, Montefano, S' Benedetto di Perugia, SS'

Màrco e Lucia dl Sàmb,rco, S. Maria di Bagnoregio, S. Gregorio di
Orvieto, S. Marco di Firenze. Fanno eccezione alcuni documenti, che

si riferiscono a contratti tra privati.
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A proposito di tali quaderni, un decreto capitolare dell'inizio del
Trecento, probabilmente del 13!85t, recita testualmente: <<Item ordina-
mus et volumus ut omnia instrumenta facta et facienda non in cedulis
que de facili amictuntur, sed in quaterni
bantuq instrumenra dicimus emplionum t
aliorum contractuum quibus utilitas omn
quirunlur»'6._Tuttavia, già alla metà del Duecenro si faceva uso di qua-
demi. E evidente, pertanto, che il capitolo codifica una consuet.rdirr.
già in atto. I quaderni sono siglati con due o rre lettere.

vite di santi; quattro di lettura spirituale; uno con le Decretali; uno con
un'opera storica di Biondo Flavio; sei con testi filosofici o teologicio:

1) Regola di S. Benedetto, sec. XIV. 2) Regola di S. Benedetto e
Costituzioni silvestrine, )) Yita di S. Silvestro e Vita del beato Gio-
vanni dal Bastone, sec. XlV. 4) Vita di S. Bonfilio, sec. XI[. 5) Mes-
sale romano, sec. XV. 6) Graduale monastico, secc. XIV-XV. 7)
Breviario monastico, secc. XIV-XV. 8) Omiliario, sec. XII. 9) Diadema
monacborum di Smaragdo e Vita di S. Mauro, sec. XI. IO) Moralia in
Iob di Gregorio Magno, sec. XIV. Ll) Historiarum ab inclinato Rorua-
no imperio decades tres dt Biondo Flavio, sec. XV. 12) Sunma de titu-
lis Decretaliurn di Gugltelmo Mand^got, 1283.11) Poema in volgare
sull'Incarnazione del Verbo di Domenico di Antonio da Fabriano, mo-
naco silvestrino, sec. XV. 14) Historiae Veteris Testamenti di Pietro Co-
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mestore, sec. XI[. 15) Testi filosofici (Boezio, commenti ad Aristote-
1e...), sec. XI[. 16) Cornrnentarium in Analytica posteriora, sec. XIII.
17) Prima pars della Summa Theologica, XIV' 18) krtia pars della Sum-

ma Theològica, 1443. 19) De perfectione euangelica di Pietro di Gio-
vanni Olivi, sec. XIV. 20) Summa de anima et spiritu di Giovanni de

la Rochelle, sec. XIII. 2I) Yita di S. Cristina, sec. XIII.22) Messale sil-

vestrino, sec. XIV".

I documenti che formano l'archivio del monastero di S. Silvestro

abate sono importanti non solo per la storia della Congtegazione Sil-

vestdna, ma anche per quella dei luoghi dove essa ha operato. I-iar-

chivio rivelerà 
"ncor 

più il suo interesse allorché sarà disponibile
l'edizione integrale def ricco fondo pergamenaceo, dal quale <<si po-

tranno trarre copiose indicazioni sulla vita religiosa e le istitu-zioni, sui

rapporti sociali é la realtà economica>> di un vasta zJ:ea geografica .<con-

tigua e sufficientemente omogeneo> (Marche, Umbria, Lazio e Tosca-

na) e per un ampio arco di temPoa.

249

'' È rornat archivio nel 1968: cf. L' Srrua - F Poulrtl U.n p1e-

;òr*o: A";ii;i codice 22 Stratia Venanzi di Montefano, in <<Inter

rcbioio storico del mo-
i fondi della Congrega'
degli Archivi di Stato,


