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Per la storia politica religiosa e per caratterizzare partico-
lari mentalità nella interpretazione dei fatti può contribuire an-
cora I'Archivio della Compagnia dei Bianchi (per es. I'atteggia-
mento religioso dei patrioti del 1799-1800, del 1821, di Agesilao
Milano), l'Archivio dei Cerimonieri del, Duomo (ro), quello riser-
uato degli, Arciuescoui (con il carteggio per es. di Sisto Riario
Sforza), alcuni archivi di curie provincializie di religiosi proces-

sati per fatti politici. Quale contributo potrà dare per questo set-
tore l'Archivio Generale della Curia non saprei dire, prevedo tut-
tavia che da quella rnontagna di carte potrà desumersi una luce
nuova nella costruzione della storia di Napoli sotto i Borboni e
dopo; forse sarà una storia triste se le linee tracciate da Harold
Acton (rr) non potranno essere modificate alla luce di documenta-
zione sostanzialmente nuova e impostate con altri criteri storio-
grafici. Ciò potrebbe essere possibile se si pensi che I'Acton non
ha preso in considerazione gli archivi ecclesiastici di Napoli.

Ir Pnrsr»BNra esprime i più cordiali railegramenti per la bril-
tante illustrazione degli Archivi di Napoli fatta dal relatore, il
quale ha saputo far rivivere attraverso le carte, aspetti così in-
teressanti della vita della città.

Dà poi Ia parola al Rev.mo D. Tommaso Leccisotti O. S. B.,
Archivista di Montecassino.

D. Lrccrsoru:

LE FONTI CASSINESI PER LA STORIA DEL SECOLO XIx

Con la legge di soppressione del 1866 Ia badia di Montecassi-
no perdeva, per la seconda volta nello stesso secolo XIX, la sua

esistenza civile.
In realtà, davanti all'ultramillenaria e singolare quercia e

alle proteste larghe e autorevoli, la scure si era fermata, trepida,
esitante; e solo due anni dopo, nel giugno 1868, il Demanio si de-

cise a prender possesso degli edifici e dei beni del vecchio mo-
nastero. Inoltre, a temperare in qualche modo l'odiosità del prov-

(ro) Sul quale abbiamo ora l'utile lavoro di FRANco Srnezzvrw, Diari
dei cerimonieri del. Duomo di. Napoli, in 1961.

(rr) H. AcroN, I Borboni di Napoli,2 voll., trad. ital., Milano 1960-1962.
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vedimento, gli antichi padroni furon lasciati a custodia della
casa, come individui singolarmente incaricati. Si ricalcavano così
le orme della percedente soppressione (1807); ma questa volta
il nembo non fu passeggero.

Anche all'archivio fu quindi posto il suggello e il ricco fon-
do rimase nell'antica, veneranda sede, come sezione storica del
Grande Archivio, di Napoli e chiuso definitivamente ad ulteriore
sviluppo.

Non è percio in esso che possiamo cercare materiale per la
storia del secolo XIX. Quanto riguardava la vita che allora si svol-
geva intorno alla badia non era ancor divenuto, per la massima
parte, materia da depositarsi in archivio e al momento della conse-
gna era tuttora fuori delle severe aule settecentesche. Qui invece
non si ebbe più uno dei gangli vitali della vita del monastero, il
deposito dei .. munimina ', ssrnpre attuale per la difesa dei dirit-
ti dell'antica istituzione, ma una raccolta di monumenti storici
e gli archivisti alla lor volta non furono più autorevoli attori nei
molteplici affari; restarono solo i custodi e, in maggior o minor
grado, gli studiosi degli antichi monumenti, le vestali di una re-
mota e grande tradizione.

Ma la storia non si ferma! E se il fisco aveva strappato all'e-
ridità di S. Benedetto quel che aveva di terreno, non ne potè
prendere lo spirito. Quegli uomini - tollerati quasi in altra veste

- continuarono per la loro strada, sperando e fidando in Colui
che è il .. custos saeculorum >>, presso il quale vegliava supplice
il Padre della conculcata famiglia.

Custodi di un deposito di tradizioni, quegli uomini vigilaro-
no su di esso, lo illustrarono ma, continuatori pure della missione
evangelica di Benedetto, non smisero di aver cura delle popola-
zioni che nella badia cassinese avevano il loro centro spirituale.

Altri depositi quindi vennero formandosi. Ben distinti dal-
I'antico archivio, essi non ne partecipano il carattere pubblico
che questo ha acquistato con I'incameramento: sono e restano
strettamente privati, non aperti di regola, per ragioni facilmen-
te comprensibili intuitive, agli studiosi.

Purtroppo rimasero notevolmente falcidiati, per non dire qua-

si distrutti, dalle vicende belliche del 1944.

I fondi dell'antico archivio, non tutti ma per la maggior par-
te, furon posti tempestivamente in salvo dai militari della divi-
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sione Goering; questi altri invece, situati in altre sedi e non
tutti ancora sistemati, rimasero quasi tutti sul posto.

Furono travolti dalla rovina dell'edificio e divennero, colpiti
da bombe e proiettili, preda al fuoco degli incendi e all'acqua del-
le intemperie.

Il lavoro di recupero fra le macerie, fatto foglio per foglio
fra i cumuli di materiali di vario genere bruciati e bruttati, non
è del tutto completato. E' inutile dirlo, si tratta per lo più di
frammenti e avanzi. Pure, fra tanta rovina, emergono superstiti
elementi non disprezzablli per la storia del secolo XIX.

Sono questi i fascicoli di corrispondenza; a tale genere di ma-
teriale appartiene principalmente, se non esclusivamente, quan-
to, di ciò che ora ci riguarda, si è potuto ricuperare.

Ma quali lettere! Vi si riflette, si direbbe, la storia fortunosa
del secolo e I'impronta specialmente del multiforme spirito di
d. Luigi Tosti. Il secolo XIX infatti vide Montecassino risplendere
di una rinnovata vita intellettuale, sì da costituire - I'espressio-
ne non è mia - un punto di attrazione universale.

Se tale attività non aveva fatto difetto per il passato, e il
secolo XVIII aveva visto il vecchio monastero mantenere un po-
sto distinto fra quella società erudita, si può dire che essa ora
si adegua ai nuovi tempi. Con la aumentata facilità dei viaggi e

con la moltiplicazione dei contatti, le relazioni con gli uomini
di studio si fanno più estese e frequenti; la loro consuetudine, i
bisogni nuovi spingono i monaci ad una operosità intensa, an-
che editoriale; che viene, quest'ultima, quasi a riprendere nel
nuovo clima, la missione degli antichi copisti.

fn questo secolo, dopo le convulsioni dei primi due decenni,
le peregrinazioni all'archivio cassinese assunsero un ritmo quasi
del tutto sconosciuto prima (1).

Aprono la serie i ricercatori germanici: Bluchme e Pertz.
Siamo con essi agli inizi dei Monumenta Germaniae Histori.ca,
per i quali vengono utllizzate le fonti cassinesi. Seguono il Mayer,
Carlo Troya, il Mai ripetutamente, I'inglese Nott, il Roestel; e
ancora il Dantier, l'Huillard-Bréholles, il Drumond.

Fervono anche i disegni di pubblicazioni dirette: si ripren-

(1) Il primo cinquantennio della vita cessinese in questo secolo è
stato riassunto da E. JaLr,oNcEr, Montecassino nel primo cinquantennio
del sec. XIX (1806-1856) in Rio. Stor. Bened,ettina, VII (1912), pp. 194-
222; 416-431. Il lavoro è tanto più pregevole, in quanto buona parte dei
materiali utilizzati dall'A è ormai perduta.
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dono le trattative per la stampa dei 99 volumi del Leticon He-

braeo-Caldaeo-Btbltcum di d. Casimiro Correale: vi si impegna
il principe ereditario, Francesco di Borbone; se ne occupa an-
che il giovane Hamilton, figlio dell'ambasciatore inglese; piìr tar-
di, il Migne sarà disposto a far loro luogo nei suoi Cursus. Ma
non se ne concluse nulla. Così come anche a nulla approdarono
le promesse dell'Intendenza di dare fondi per la pubblicazione
della Storia di Montecassino e del Codice dantesco; si ventilò an-
che il progetto di edizione del codice del Petrarca, che il p. Ca-

samassimi aveva acquistato per sei ducati da un canonico di Bi-

tonto.
Nel 1836 però ii Tosti pubblicò la traduzione di maestro Do-

nato da casentino dell'opera del Boccaccio, contenuta nel cod,

528, De Clari,s Muh.er'tbus, dopo di averne consultato il testo la-

tino nella Biblioteca Reale di Napoli.
Fu questa necessità di far fronte alle pubblicazioni cassinesi

che impose l'apertura di una tipografia (2).

Venuto al governo del monastero l'abate d. Giuseppe Fri-
sari che, in sua gioventù, aveva anch'egli lavorato intorno agli

antichi d.ocumenti come secondo archivista, il fervore di studi

prese uno sviluppo maggiore. si diede inizio ai lavori collettivi'
Dal 21 luglio 1843 un gruppo di monaci lavorava in bibliote-

ca sul codice di Dante (3).

(4) Id.
iSl Cf. T. Lrccrsortr, Renan e Montecassino in Asprenas, X (1963),

pag. 2l sgg.
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ma non se ne fece nulla. Il primo grande lavoro, iniziato nel gen-
naio 1844, fu la ristampa della Bi.bli.otheca del Ferraris con le ad-
dizioni cassinesi, in 4 volumi (6). Vi lavorarono il Tosti, il Pap-
palettere (Simplicio), il De Vera, lo Smith che, non ancora mona-
co, ripetutamente, il card. Lambruschini.

Non possiamo dilungarci sulle vicende di tale attività, e del
resto esulerebbe dal nostro compito; essa venne ad assumere un
un aspetto particolare, per ie vicende del '48. Parve allora vedere
in essa la manifestazione di un patriottismo troppo spinto: e

fu quindi presa particolarmente di mira: Ia stessa tipografia fu
invasa, perquisita e chiusa dalla polizia; sequestrate pure le co-
pie che ancora vi si trovavano in deposito della Lega Lombarda
del Tosti, a causa della famosa dedica a Pio IX.

Il Tosti era stato I'animatore di quel gruppo di giovani mo-
naci ardenti per le ricerche e gli studi (7).

Egli aveva pensato anche di dar vita ad un'altra iniziativa,
<< opera così santa che - dice il Gtornale citato - se non fal-
lisce allo scopo proposto, non piccolo giovamento arrecherà al-
l'Italia pel cui comune bene tant'opera s'imprende, (B). Era il
periodico Ateneo.

E il Tosti perciò << scrisse lettere d'invito calde ed eloquenti
al più bel fiore dell'ingegno e del sapere italiano, cioè al Troya,
al Balbo, al Gioberti, al Cibrario, al Galluppi, aI Pellico, al Man-
zoni, al Cantù e al Rosmini, che mandassero scritti all'Ateneor> (9).

Fra le adesioni, notevole quella del Balbo, che prometteva il suo
Sommari,o della Storia d'ltqlxa.

Ma anche il progetto del periodico suscitò sospetto e iI Del Car-
retto pose il suo veto (10).

Primato uscì alla luce con la data del 1843; non saprei quindi se i limiti
crr>nologici avvalorano l'ipotesi.

(6) Il ry volume è del 1848; chiusa la tipografia, la stampa dei suc-
cessivi volumi V-VII fu ripresa e completata a Napoli dal 1853 al 1855.

(7) Vedi T. Lrcc'sorrr, D. Luigi Tosti agli i.nizi della sua attioità. in-
telletuale in Benedictina, I (1947), pp. 259-317.

(8\ Giornale cit., 1844, gennaio 22.
(9) A. CepncELArRo, Commemorazione di D. Luigi Tosti Abate cassi-

nese, l\llontecassino, 1898. p. 34. Secondo l'A. il Gioberti avrebbe promes-
so il Primato, ma non è esatto; cfr. T. Lrccrsorrr, Renau, cit., n.- 14.

(10) « Con ogni sapiente 
- 

scriveva il Tosti a Mr. Mazade della
Reoue des Deur Mondes -. qualunque la patria, che qui veniva ospite,
dividemmo il pane e le i.dee: convocammo tutti gl,italiÀni di mente i ai
cuore alla fondazione del Giornale l'Ateneo; contrapponendo la Santa
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Ma, nota iI Capecelatro: .. Accogliere la più bella parte del-
l'ingegno e della coltura italiana in un periodico, che, pubblicato
a Montecassino e col nome del Tosti, doveva essere non solo cat-
tolico, ma pienamente papale; mettere la filosofia, la storia, la
letteratura, la civiltà sotto I'ombra di San Benedetto e di Mon-
tecassino, era lo stesso che dare un indirizzo affatto nuovo al
pensiero italiano... e apparecchiare la via ad un rinnovamento
cattolico e papale della vita civile d'Italia, (11). E non era an-

cora salito al trono pontificio Pio IX!
Le lettere di risposta a questi inviti, tuttora conservate, so-

no state quasi tutte già pubblicate. Esse fanno parte di quell'E-
pistolario Tosti che forma uno dei maggiori fondi dell'odierno ar-
chivio privato.

E' bene però avvertire che quello tradizionalmente indicato
come epistolario Tosti non ne è che una parte, ossia la raccolta
delle lettere a lui indirizzate. Ad essa hanno attinto, documen-
tandosi copiosamente iI Quintavalle per la sua opera sulla Con-
ciliazione, scegliendo intelligentemente l'fnguanez, e altri ancora'
rendendone quindi noto il meglio.

Ma, oltre questa copiosa corrispondenza, da molti anni ordi-
nata e fortunatamente posta in salvo durante la grave crisi bel-
lica, vi è un altro cumulo di lettere, anch'esse parte dell'Episto-
lario Tosti, quelle scritte dal grande monaco.

Naturalmente molte delle lettere da lui scritte sono rimaste
presso i relativi corrispondenti e i loro eredi, e ne sono derivate
le frequenti pubblicazioni di esse.

A Montecassino ve n'è però una, relativamente minore ma
sempre notevole, raccolta; in maggior parte formata dalla corri-
spondenza avuta con i vari membri della comunità.

Ma se la prima parte di questo epistolario si è potuta salvare,
eccetto alcune sezioni, come ad es. proprio quella utilizzata dal

Quintavalle, per il momerrto almeno, non più reperibile, la se-

conda, che non era organicamente raccolta, ma si trovava di-

aper:to.
lode ci
ulminò.
toela

(11) O. c., p. 35.
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spersa fra la corrispondenza dei singoli destinatari, ha seguito le
sorti del materiale archivistico rimasto in situ durante la tragica
distruzione; anch'essa quindi o è stata distrutta o è venuta fuori
malconcia e avariata.

E se la prima parte dà la misura della figura eccezionale del
Tosti, le lettere che egli scriveva lo fa rivivere nella vivacità sin-
golare del suo spirito, nella ricchezza della sua fantasia, nella in-
stancabile operosità, nello stile semplice e pur scultoreo che ab-
bandona il solenne paludamento delle opere stampate.

Ed esse furono copiosissime. Il Capecelatro asseriva: .. Pochi
uomini credo abbiano scritte tante lettere, quante il Tosti. Io ne
ho raccolte talune, forse la terza parte di quelle che ebbi da
lui, e formano quattro volumi. Egli intanto ne scrisse a Sowani,
a Principi, a Cardinali, a uomini di Chiesa moltissime. Non vi
fu forse scienziato o letterato in Italia di qualche valore, col qua-
le egli non abbia tenuto corrispondenza epistolare, talora anche
frequente (12). Di lettere ai ministri d'Italia e ad altri uomini
politici ve ne ha parecchie. Nè mancano quelle a dotti o celebri
uomini francesi, tedeschi, e principalmente inglesi: senza parlare
delle lettere familiari a congiunti, ad amici di ogni sorta,> (13).

Da questa sommaria enumerazione, sarei per dire rubrica-
zione, appare $à il valore di quest'epistolario, anche della sola
prima parte di cui si è detto sopra. Se infatti non è possibile
raccogliere quanto ha scritto il Tosti, le lettere a lui indirizzate,
anche da sole, hanno un valore non indifferente.

Vi si trattano o affiorano spesso problemi politici e, dopo il
1870, .. spesso sono chiaramente ordinate... alla desideratissima
pacificazione tra la Chiesa e lo Stato... e riboccano di argomenti
atti a favorirla 

'r.
E' poi da tener presente che il Tosti, col permesso e talora

per volontà espressa di Pio IX e Leone XIII, fece da mediatore
tra la S. Sede e il Governo Italiano .. a fine di rendere meno du-
ri e meno dannosi i provvedimenti legislativi ostili alla Chiesa.
Invero per i buoni uffizi del Tosti furono salvati dalla bufera la

(12) « Il Tosti dette principio alla sua vita letteraria assai di buon'o-
ra; e, salvo forse il Leopardi, il Pascal e qualche altro, è raro incontrare
chi la incominciasse prima che egli non fece »: CeppcsLATRo, p. 25.

(13) Cepncrr,etno, p. 68.
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chiesa dei Quattro coronati sr:l Monte celio, i Passionisti di

san Giovanni e Paolo, il monastero di Grottaferrata, sant'Anto-
nio all,Esquilino, Ia Madonna dei Gradi in viterbo, san France-

sco di Bologna e iI sacro speco di subiaco» (14); molto egli fece

anche per la basilica di s. Paolo, per varie pratiche di erequatur;
molto ,rr.or" tentò in favore di tanti che a lui ricorrevano, ad

es. le Maestre Pie FiliPPine.
Appare quindi in veste di mediatore per conciliare, nei li-

miti del possibile, i contrasti di idee e di fatti'
E ciò fin dai primi tempi, come quando al '49 con I'amba-

sciatore di Francia d.'Harcourt o, con il Vieusseux si sforzava di

evitare lotte cruente fra iI Papa e la repubblica romana'

col Gladstone alimenterà le speranze di un riawicinamento
fra I'Inghilterra e Roma. Queste lettere sono già note per la pub-

blicazione fattane da d. Mauro Inguanez (15). Mancano tuttavia
in questa oltre ad una lettera del Gladstone stesso di cui il con-

tenuto si deriva da altra, quelle del cardinal Rampolla. come non

vedere in tali lettere la nostalgia dell'unione e non ammirare

gli sforzi del Tosti?
così scriveva l'eminente uomo di stato inglese al suo vecchio

amico, in data 23 settembre 1896, a proposito della decisione sul-

le ordinazioni anglicane:
<. Pare che i propositi del s. Padre riguardo alle sacre ordi-

nazioni Anglicane - propositi così paterni, coraggiosi, e savi -
non solamente sono riusciti inutili, ma anche hanno peggiorato

la situazione.
Nelle circostanze così tramutate, è probabile che avrò oc-

casione di mandare alla stampa almeno una parte della graziosis-

sima lettera di s. E. il cardinale Rampolla, della quale Ella ha

avuta la bontà di mandarmi una copia... >'.

E il card. Rampolla che, per ordine del S' Padre aveva in-

viato a suo tempo al Tosti un esemplare delle traduzioni francese

e inglese dell'enciclica De (Jnitate Ecclestae, perchè ne inviasse

una al Gladstone, così scriveva aI Tosti, in data 9 ottobre 1896:

(14)
ifsl E. Gladstone all'abate Luigi Tosti

estr. da aio, pp. 18. Le lettere del cardinal
Rampoll i, rintracciate fra le di lui minqte'
sono-in ista di Storia della Chiesa in ltalia'
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" Desidero che la P. V. Rev.ma, lungi dal temere di rendersi im-
portuna colle sue lettere, sappia che queste mi riescono sempre
graditissime. Anche I'ultima sua lettera del Z corrente mi sono
affrettato a porre sotto gli occhi del Santo Padre, e Sua Santità
ha fermato la sua attenzione tanto su ciò che mi era da Lei ri-
ferito quanto sul contenuto della lettera da Lei comunicatami
in copia. Sono quindi in grado di significarle che non si vede dif-
ficoltà di sorta nella consaputa pubblicazione, e che il Santo pa-
dre si rimette a Lei per le pratiche che Ella intende di fare
presso il Signor Gladstone per eccitarlo a perseverare nelle sue
simpatie verso la Chiesa Romana rr.

E il Tosti al Gladstone: .. Veggo che Ella sia fatto segno a
qualche ostilità di coloro che non hanno la stessa tempera di ani-
mo e coraggio nel tutelare le proprie convinzioni religiose. La
esorto ad imitare il coraggio del Nostro sommo pontefice nel de-
finire la invalidità delle ordinazioni Anglicane e ra sua carità
nel prowedere con qualche comitato cattolico alla povertà dei
sacerdoti che arrendendosi ai suoi inviti paterni tornassero nella
nostra comunione e venissero privati dei benefizii della loro
Chiesa.

Non sarebbe bene che Ella consigliasse i membri della Uni-
versità di oxford ad esporre al Nostro santo padre con quali con-
dizioni verrebbero nella Chiesa Cattolica Romana, perchè, mes-
se queste a tranquiìla discussione, si trovasse un accomodamen-
to il quale il sommo Pontefice sanzionerebbe nella coscienza
dell'individuo fedele senza turbare i sonni deila chiesa uffiziale
di Enrico VIII? Mi dia su questo il suo avviso, al quale non da-
rei alcuna pubblicità senza il suo consenso >>.

Non trovo la replica. E gli sforzi rimasero senza risultato.
Ma come non ammirare, al pari che in altre occasioni, la nobiltà
degli intenti?

Anche col Bismark il Tosti venne in contatto, ma attraverso
i ministri di Germania di sede a Roma. Argomento: ra istitu-
zione a Montecassino di un Istituto Italo Germanico di storia ed
Argheologia. Nonostante I'approvazione del principe - tanto che
si stava già per scegliere i due giovani che dovevano darne ini-
zio a Montecassino - il progetto venne meno, perchè il Tosti,
alieno dal muoversi, non andò a Berlino per conclud.ere perso-
nalmente le trattative.

Vogliamo ora dare uno sguardo ai corrispondenti, di cui ci
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è rimasto traccia? Basta nominarne rapidamente i più noti nei
vari campi.

Michele Amari, mons. Rinaldo Angeli, Cesare Balbo, Dio-
mede Bianchi, Gaspare Barbera, Ugo Balzani, Guido Baccelli,
ministro Berti, mons. Giulio Boccali, De Blasiis, principe Bon-
compagni, Bonfadini, Bonghi, Borraini, Michelangelo Caetani, Ce-
sare Cantù, Bartolomeo Capasso, ministro Del Carretto, Alfonso
Casanova, Cartewright, Gabrio Casati, Cibrario, Chiappelli, Cozza

Luzi, Crispi, Ceriani, Cenni, Dantier, Duclos, Fiorelli, Vito For-
nari, Gamurrini, GaÌluppi, Gioberti, Gualterio ministro R. Casa,

Giesebrecht, Giuliani, Guerrazzi, Gladstone, Gregorovius, Guasti,
Hamilton, Harcourt, Imbriani, Labanca, Lacaita, Labriola, Ludolf,
Mamiani, Malvasi, mons. Merrzolini, Massari, De Mazade, De Me-
il p. Roothan, Rosano, Rosmint, G. B. de Rossi, Rotschild, Scheril-
rode, Camillo Minieri Riccio, Minghetti, Molajoni, Felice Le Mon-
nier, Nigra, Nisco, Emilia e Ubaldino Penszzi, De Petra, Antonio
Ranieri, Renan, De Renzi. Ricasoli, Angelo M. Ricci, De Reumont,
lo, il p. Secchi, il conte di Siracusa, Silvio Spaventa, Marco Tabar-
rini, il p. Theiner, Tommaseo, Toniolo, Trinchera, Troya, De Va-
lery, Vaughan, Vespignani, Vieusseux, marchesa di Villamarina'
Pasquale Villari, Ercole Visconte, Visconti Venosta, Vercellone,
Zanardelli.

Inoltre, i cardinali: Acton, Alimonda, Antonelli, D'Andrea,
Bartolini, Bonaparte, Capecelatro, Cosenza, Celesia, Cretoni, Du-
smet, Hohenlohe, Jacobini, Lambruschini, Mocenni, Nina, Riario-
Sforza, Rampolla, Pitra, Sanfelice, Satolli, Schiaffino, Tripepi e

qualche altro.
Sono da aggiungere poi i corpi accademici e scientifici.
Senza dubbio non tutta questa corrispondenza è di eguale por-

tata: si tratta alle volte di lettere di convenienze o scritte per

tutela degli interessi del monastero; certo la parte più importante
è già nota; ma se, ai nomi sopra elencati, aggiungiamo quelli dei
molti omessi, e sono i più, dobbiamo convenire che a quella cella
molti sguardi si rivolgevano d'ogni dove, che quella figura di umi-
le cenobita rappresentava nel suo secolo sconvolto una luce, un
segno.

Ma d. Luigi Tosti non fu il solo a far sentire dall'alto di Mon-
tecassino la sua influenza sul secolo.

Vicino a lui, di poco minore per età, d. Simplicio Pappalet-
tere, la cui opera .. si svolse in mezzo secolo, quasi senza tregua,
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fra città e monasteri, tra sedi di re e sedi di papi, tra ambasciate
e gabinetti di ministri: fu opera complessa, perchè politica e re-
ligiosa,, (16). Non vi mancarono ombre anche, provenienti dalla
stessa esuberanza della ricca natura: <<....erano tanto diversi di
temperamento e di tendenze. Il Tosti .. chiuso in se stesso, quasi
sedvatico, evocava con la sua intuizione profonda... e scriveva...
immedesimandosi nel medio evo più fitto... ma con I'anima sem-
pre rivolta ai suoi alti ideali di libertà civile e di grandezza del-
la Chiesa e il Pappalettere, cui pareva tutto facile, sempre in
moto per una nobile causa, sempre convinto che valessero le sue
seduzioni a vincere difftcoltà, delle quali egli stesso non misura-
va la portata>> (17).

Storico e poeta il primo; uomo di cultura filosofica, ma anche
di azione, il secondo; egli pure, trascinato dagli ideali della patria
rinnovata, fu annoverato fra i precursori della Conciliazione (18).

Aveva iniziata la sua attività politica concordando con il Tosti
e lo Spaventa nel 1843 una lettera anonima a Ferdinando II per-
chè largisse al Regno una costituzione.

Nel '49, mentre era in S. Severino di Napoli, venne fermato
e trattenuto per tre mesi in questura: non era reo di cospirazio-
ne, ma nel suo idealismo, con iI Tosti, aveva commesso delle im-
prudenze.

Ancora questo ingenuo idealismo, nell'ansia di comporre i
dissidi, lo spinse a far atto di adesione al governo di Vittorio E-
manuele con una famosa lettera del 1862, che doveva rimanere
segreta, ma fu divulgata dai giornali. Dovè perciò rassegnare
le dimissioni da abate di Montecassino nel 1863 e ritirarsi a Roma.
Ivi già per un quinquennio 1853-58, era stato abate di S. Paolo
e vi aveva accolto alcuni giovani tedeschi candidati alla vita be-
nedettina, fra i quali erano i fratelli Wolter che avrebbero fon-
dato Beuron. Pio IX lo trattò sernpre con grande ed indulgente

(16l R. De Cnsenn, Don Simplicio Poppalettere, estr. dalla Rossegna
Pugliese di Trani, )O0II (1907), nn. 5-8, Trani, Vecchi, 1907, p. 5.

(17) Id., p. 13-14.
(f8) M. Casser.rono, Un precursore d,ella Conciliozione Simplicio Pao-

polettere Barletta, 1936 (con doc. inediti). La lettera a Vittorio Ema-
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affetto e nella sua corrispondenza, come e molto più in quella
del Tosti, vi sono riferiti tratti dawero commoventi che ben ri-
velano I'animo del Papa!

Nella nuova sua situazione specialmente allacciò numerose
relazioni e promosse trattative: si interessò per le vacanti sedi
vescovili d'Italia e per alleviare provedimenti penosi, quali quel-
li a carico del cardinale De Angelis; entrò in rapporti <<con i
giovani più intelligenti della diplomazia ,,: fra essi, quel Schloezer,
che più tardi, ministro di Prussia a Roma, trovò aiuto nel Pap-
palettere, quando furono avviate trattative per I'abolizione delle
leggi di maggio.

<< La sua azione - di pacificatore - fu veramente prowida
nei primi anni del governo italiano a Roma... Quanti utili consi-
gli egli non dette, e di quanti importanti messaggi non fu appor-
tatore ', dice il De Cesare, appellandosi anche al Visconti-Ve-
nosta, ancor vivo quando egli parlava del Pappalettere. E al
Visconti-Venosta, I'abate aveva prevista I'elezione a papa del
cardinale Pecci. Fu anche adoperato per sondare I'animo del
nuovo papa circa la revoca del non erpedit.

Morì Gran Priore di Bari nel maggio 1883.

Il fondo cassinese che lo riguarda è però, pur essendo im-
portante, molto minore di quello del Tosti.

Manca, ad es., quanto potrebbe illuminarci sulla sua attività
di studioso. E' infatti da ricordare che, professore di filosofia e
conoscitore del tedesco, rivolse la sua attenzione ai movimenti
di idee della Germania. Altri monaci giovani se ne interessavano
e quel cenacolo era in relazione con gli Spaventa, Bertrando e
Silvio, ambedue rimasti sempre legati affettuosamente al Pap-
palettere, e i Labriola, specie Francesco Saverio. Ma iI Pappalet-
tere si mantenne immune da contaminazioni del pensiero: fu sol-
tanto ammiratore, e tra i primi in Italia, del Guntherianismo, che
più tardi doveva essere condannato col predominante concorso di
un altro cassinese, d. Bernardo Smith, consultore dell'Indice.

Nei riguardi sempre del Pappalettere, abbiamo però alcune
note di libri acquistati da lui negli anni del suo insegnamento di
filosofia a Montecassino. Vi si nota come cercasse di tenersi aI
corrente del movimento filosofico contemporaneo.

Nel '42 si prenota presso il libraio Dufrène di Napoli per
le Dissertazioni dell'Hegel, non ancora pubblicate; nello stesso
anno compaiono Cousin, Michelet. Nel 1843 la sua attenzione si
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rivolge all'Estetica di Hegel, al Primato del Gioberti, alle Ope-

re postume dello Spinoza, alla Metafisica di Kant, all'opera del-
I'Ott: Hegel et la philosophie allemande.

Nel 18tt4 ancora Dufrène e Puzziello forniscono opere di Gio-
berti, La Mennais, Cousin, Fourier, Strauss e altri filosofi tedeschi.

Particolare curioso: il libraio Dufrène si lamenta ripetuta-
mente col Pappalettere di Silvio Spaventa: << questo galantuomo
non vuol pagare,, i libri a lui inviati e si raccomanda perchè lo
induca a compiere il suo dovere.

Tuttavia il Pappalettere dagli incarichi e dalle occupazioni
che si seguirono nella sua vita movimentata fu distolto dagli stu-
di filosofici e lasciò ad altri il campo (19).

Fra i corrispondenti più noti compaiono nel nostro fondo:
Audisio, Caetani, Cassinis, Larrza, Massari, Mermillod, Di Mona-
le, Pessina, Peruzzi Emilia e Ubaldino; alcuni di quei molti che

erano in relazione con ]ui.
Nel mondo dell'erudizione ci riporta il carteggio del dottis-

simo archivista d. Sebastiano Kalefati (20).

Purtroppo una corrispondenza squisitamente letteraria e man-

zoniana, quella det D'Ovidio col suo antico maestro e sempre

amato amico d. Gaetano Bernardi (21) è da ritenersi irrimedia-
bilmente perduta; appena qualche informe frammento ne è ve-

nuto fuori.
Gravemente danneggiate e in gran parte anche distrutte son

rimaste le carte di d. oderisio Piscicelli, altro cassinese che si

distinse per i suoi lavori di litografia a servizio dell'illustrazione
della miniatura e della paleografia. Nelle sue costanti ricerche

(19) Cfr. F. Gnpconovrus, Diori Romani, trad' R. Lovera, Milano,

ca Vaticana, 1952 (Studi e Testi, 165) p. 254-255, e, dello stesso Renan,
eit., p. 18 n. 3.

(21) D. Gaetano Bernardi era nato a Caramanico lChieti) il I no-
vembre 1827. Dopo aver insegnato letteratura a Sulmona e a Napoli, si
ritirò a Montecassino, nel 1868, facendo professione il 29-9-1870. Coadiuvò
il cardinale Dusmet nella fondazione del nuovo collegio S. Anselmo in
Roma, di cui fu il primo abate; poi ebbe la carica di presidente della
Congregazione Cassinese. Morì a Montecassino il 7 febbraio 1895. Fra le
sue opere: Auoiamento all'arte del dire. Di lui scrissero il Ceprcpr,atro,
Commemoruzione di D. G. 8., 1896 e F. D'Ovroro, Don G. 8., in Rimpianti
uecchi e nuoui, I, Caserta, 1g29, pp. 65-8?.
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aveva poi raccolta una copiosa messe di materiali storici, fra cui
quelli riguardanti la basilica palatina di S. Nicola di Bari, alla
quale, anch'egli come il Pappalettere, fu preposto in qualità di
Gran Piore.

E per questa sua carica, fu prescelto a celebrare le nozze del
principe ereditario Vittorio Emanuele di Savoia con Elena del
Montenegro, di cui aveva già ricevuto a Bari l'abiura dalla re-
ligione ortodossa.

Altro monaco cassinese che esercitò largo influsso, d. Ambro-
gio Amelli. Il suo nome è legato principalmente alla restaura-
zione della musica sacra in Italia e all'opera della revisione della
Volgata. Ma fu anch'egli, come iI Tosti e il Pappalettere, ardente
auspicatore di quella Conciliazione fra la Chiesa e lo Stato Ita-
liano che, più fortunato degli altri due, potè vedere compiuta per
mezzo di un suo amico di vecchia data, Pio XI. Da lunghi anni
in relazioni cordiali con Giuseppe Sarto, ai piedi di Lui, divenuto
Pio X, condusse il garibaldino Fazzari; frequenti pure le sue re-
lazioni con la regina Margherita.

Ma anche per i documenti, che ne ricordavano più comple-
tamente l'opera, dobbiamo aggiungere la triste nota: distrutti in
gran parte e, quelli recuperati, molto danneggiati.

Purtroppo ci siamo aggirati fra macerie e distruzioni, ma l'a-
rido elenco non può render pienamente il cruccio di chi quoti-
dianamente deve imbattersi in perdite e lacune.

Pure da questi residui si sprigiona ancora tanta forza in-
tellettuale da richiamare e giustificare I'apostrofe del Gioberti
nel Prologo al Prtmato, sulla missione esercitata ancora ai suoi
tempi da quel .. mirabile monte.... che prospettando dall'alto il
bel paese che 1o circonda, sembra invitare gli uomini a mettere
in atto la bramata concordia della terra e degli uomini. E come
nell'età rozza 7l santuario di Apolline divenuto tempio del Dio
vero fu gradito albergo delle Muse santificate... così ai nostri
giorni - il secolo cioè XIX - che la cultura di alcuni pende
all'irreligione, e la religione di altri rinvertisce alla barbarie...
insegna col proprio esempio che gli ordini umani e divini abbi-
sognano gli uni degli altri per crescere e fiorire, nè si possono
scompigliare, senza perdere la loro essenza >>.

Su questa missione di pace e di concordia, su questa << luce
intellettual, piena d'amore >>, ancora accesa su monte di Benedet-
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to nel secolo XIX, i superstiti documenti qui ricordati danno am-
pia testimonianza.

Al termine della comunicazione il prof. MoncunN, presidente
della seduta esprime all'oratore i sentimenti dei presenti:

Ringraziamo Don Leccisotti di questa importante relazione

che dimostra come l'archivio di Montecassino non sia prezioso so-

lamente per i medievalisti, ma anche per gli storici dell'età mo-

derna rappresenta un tesoro di informazioni che ci portano nel
pieno della grande storia, non più della storia locale, non più del-
la storia sociale delle singole regioni, ma proprio nella grande sto-
ria dei dibattiti fra Stato e Chiesa, della formazione dello stato
militare italiano, per le prime relazioni che fra lo Stato italiano
e la Chiesa si sono avute.

L'epistolario del Tosti, veramente, rappresenta un momento,
direi ancora presente, nella vita nazionale; in quanto che alla fi-
gura del Tosti si riannodano non solamente le correnti storiografi-
che che vanno riprendendo sempre maggiore vigore; ma anche si
riannoda una concezione delle relazioni fra Stato e Chiesa, dicia-
mo così, della conciliazione, fra patria, come dice iI Manzoni, e

religione che è viva nel cuore di molti italiani e di molti catto-
lici.

Mi sia consentito anche, a titolo personale, di ringraziare
il padre Leccisotti che degnamente ha rappresentato questa tra-
dizione; tradizione gloriosa, e continuata fino ai nostri giorni.
Continuata con l'Abate Amelli, aI quale io ho avuto l'onore di
presentare gli ossequi, quasi ancora studente, nel 1919, quando

il predecessore, di Don Leccisotti mi pare era Don Mauro In-
guanez.

Ora, a questi monaci, che hanno così degnamente mantenuto
ed elevata la tradizione di Montecassino, io mando qui un rive-
rente saluto, accompagnandolo ai ringraziamenti verso Don Lec-

cisotti, che del resto ha avuto già dall'assemblea, con il cordiale
applauso, il pieno gradimento per la sua relazione.

Il Prof. Moncrrnr.r dà la parola al Rev. P. Francesco Russo
M. S. C. il quale riferisce sugli Archivi della Calabria.


