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dei titolari degli archivi che si formano oggi: il problema di cui
ei occupiamo in questo momento non è Ia classificazione del ma-
teriale storico. Se D. Pesenti voleva dire, come mi sembra, che
la classificazione di oggi potrebbe essere riportata anche all'ar-
chivio antico, parliamo di un problenrra del tutto diverso e non
sono d'accordo con lui. Ora si vuol parlare solo della forma-
zione dell'archivio, della corrispondenza che arriva e deve ess.e-

re classificata. Gli affari di oggi formano fascicoli, diversamente
da quanto accadeva nei secoli passati, quando le pratiche si svol-
gevano in altro modo e Ie attività erano più semplici. Nella no-
stra discussione, mi pare, si è qualche volta confuso tra ordina-
mento di archivio in genere e iI tema di questo congresso che,
ripeto, è la classificazione delle carte negli archivi in formazione.

Esaurita la discussione, il presidente della seduta Mons. Giu-
sti dà la parola a D. Placido Tropeano O. S. El., Archivista del
Monastero di Montevergine.

D. Tnopnexo:

UNA QUESTIONE DI ARCHIVISTICA :

L'ARCHIVIO DI MONTEVERGINE

(Comunicazione)

L'ultima sistemazione dell'Archivio di Montevergine risali-
va aI 1750. L'abate generale della Congregazione verginiana, nel
rifare la sede della curia, aveva proweduto a creare un decoro-
so ambiente per i documenti d'archivio, affidandone l'ordinamen-
to al padre Don Carlo Cangiani. Questi, senza discriminazione
alcuna tra carte e pergamene, distribuì il materiale archivistico
in 140 volumi, più 4 di indici e 2 quadri sinottici con tavole
alfabetiche dei principali paesi con i quali avevano rapporto le
scritture ordinate. L'ordinamento cronologico topografico di D.
Cangiani fu parziale, perchè si Iimitò ai documenti esistenti nel-
Ia curia generalizia senza curarsi di quelli esistenti negli altri
mondsteri della Congregazione, nè dei documenti riguardanti
la diocesi di Montevergine. In seguito alle leggi, emanate dal
governo francese nel 1807 e dal governo luogotenenziale italiano
per Ie province napoletane nel 1858, le quali sopprimevano le
corporazioni religiose, dei monasteri verginiani sopprawisse solo
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quello di Montevergine, prima come « Stabilimento Ecelesiastico »

e poi come « Monumento Nazional.e ». I superstiti si preoccuparono
di salvare dalle case soppresse i documenti più importanti. Nel
1926 riebbero anche i 140 volumi ordinati dal padre Cangiani e

che nel 1862 abusivamente erano stati versati nel grande archivio
di Stato di Napoli. Intanto nel 1955 la situazione era Ia seguente.

La sala monumentale, oltre i 140 ordinati dal p. Cangiani,
conteneva 378 volumi riguardanti l'amministrazione e i beni
della congregazione verginiana e 216 riguardanti monasteri non
verginiani, i cui beni, dopo l'assetto portato dai Borboni alla sop-
pressione francese, erano passati a Montevergine a parziale com-
penso dei danni subiti. La seconda sala che faceva da magazze-
no era sovraccarica per metà di carte riguardanti Ie attività di
Montevergine, dal 1750 ai giorni nostri, e per metà Ia vita della
Diocesi di Montevergine dal 1600 aI defunto abbate Marcone.
Tra queste carte ed in alcuni cassetti sono state trovate altre
1133 pergamene, di cui la più antica del fondo risale aI 1045. Ma-
teriale di eccezionale inaportanza per gli studi sulla congrega-
zione verginiana e sulla diocesi di Montevergine, perchè sono
risultate serie complete i volumi d'amministrazione e dei capi-
toli generali della congregazione dal 1576 al 1860; e serie com-
plete gli atti matrimoniali, i requisiti agli ordini, gli atti di sacra
visita, gli atti di giurisdizione civile dal 1620 in poi. Ad ecce-
zione dei 140 vclumi ordinati da1 p. Cangiani tutto l'altro ma-
teriale era ammassato negli scaffali senza ordine alcuno, nè in-
ventari, nè indici generali. I1 controllo di una notizia nell'ar-
chivio di Montevergine era diventata la vera araba fenice: allo
studioso infatti si permetteva di consultare solo i quattro volu-
mi di indici del Cangiani, dai quali era impossibile controllare
l'archivio di Montevergine.

Consideriamo brevemente i rapporti che l'archivio di Monter-
gine ha avuto negli ultimi due secoli con I'autorità civile: nel 1807,
in seguito alla soppressione delle corporazioni religiose, Montever-
gine era stato dichiarato « Stabilimento ecclesiastico >>, lasciando
25 religiosi in veste talare a custodire e studiare I'archivio e la
biblioteca; nel 1818, con la legge organica per gli archivi emana-
ta dai Borboni, I'archivio di Monteverginé con quello di Cava
dei Tirreni e di Montecassino fu dichiarato sezione staccata del-
l'Archivio di Stato di Napoli; nel 1862, pur avendo iI governo
italiano riconosciuto la precedente legislazione borbonica per gli



136 Il Secondo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

archivi, I'archivio di Montevergine fu portato a Napoli, dove ri-
mase fino al 1926.

Si presentava quindi un duplice problema: quello dello spazio
e quello dell'ordinamento. I vecchi locali, ubicati nel corridoio
centrale del palazzo abbaziale di Loreto, non offrivano possibi-
Iità di sviluppo, nè potevano essere rinnovati con criteri moder-
ni, perchè soggetti ai vincoli d'interesse storico-artistici della So-
printendenza alle antichità e belle arti. Si pensò pertanto di
lasciare nei vecchi locali I'archivio privato e l'archivio corrente
della abbazia e di passare nei locali della biblioteca tutto iI ma-
teriale di interesse storico. Questa soluzione offriva la possibilità
di creare una nuova scaffalatura metallica adatta al bisogno, per-
metteva agli studiosi di accedervi mediante una porta indipen-
dente da quella del monastero e senza i normali vincoli della
clausura ecclesiastica, unificava il materiale culturale dell'abba-
zia a vantaggio reciproco dell'archivio e della biblioteca. Accet-
tando questa soluzione bisognava che ogni pergamena, ogni vo-
lume, ogni filza, ed ogni carta trovasse prima il suo posto nella
serie adatta e poi nei nuorri locali vi arrivassero solo serie com-
plete ed ordinate.

La stessa scaffalatura andava ordinata in rapporto al mate-

riale archivistico che awebbe dovuto contenere; cassettiere me-

talliche per le pergamene, e tali che si potesse contenerle diste-
se e senza piegatura alcuna; scaffalatura metallica chiusa con

palchetti spostabili per la parte cartacea. Un simile programma
richiedeva un valido appoggio morale e considerevoli aiuti fi-
nanziari. Considerando i buoni rapporti che erano sempre inter-
corsi tra il monastero e I'autorità civile fu redatto un « pro me-

moria » al riguardo e fu presentato all'ufficio centrale degli Ar-
chivi di Stato. L'On. Bisori, sottosegretario di Stato per I'Interno,
in data 27 dicembre 1955 rispondeva: «plaudo alle sue iniziative:
ho vivissimo ricordo di codesta venerabile e bellissima abbazia....

Verrà prossimamente effettuato un sopraluogo presso codesta

abbazia da parte di due funzionari competenti ai rami tecnico
scientifico e del microfiIm per Ia pratica attuazione del program-
ma di collaborazione tra l'amministrazione archivistica e code-

sta Abbazia ». Nella primavera seguente si portarono a Monte-
vergiue il Dott. Antonino Lombardo ed iI Dott. Elio Califano,
roi quali si discussero tutte le possibilità del nuovo ordinamen-
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to da dare all'archivio. Per una buona conservazione si stabilì
una netta distinzione tra pergamene e carte, anche se veniva co-
sì a distruggersi I'ordinamento de1 padre Cangiani.

Questo fatto creò qualche polemica. Infine le ragioni, che mi-
litavano per il nuovo assetto, furono riconosciute le più valide.

D'altra parte l'ordinamento topografico del Cangiani non
sempre era riuscito felice nell'attribuzione dei documenti; il si-
stema in volumi aveva sforzato molte pergamene, di altre ne
aveva rovinato i margini, di molte ne aveva legato anche la par-
te scritta; quasi tutte erano state piegate una o più volte per
ridurle a1 formato desiderato; I'unione infine della parte carta-
cea con la pergamenacea aveva portato all'assurdo che troppo
spesso tra vecchie pergatnene veniva ad inserirsi un grosso fa-
scicolo cartaceo o addirittura qualche stampato, solo perchè, a
parere del p. Cangiani, un nesso logico richiedeva una simile in-
serzione. Stabilito quindi di conservare le pergamene separate
dalle carte non rimaneva che accettare il sistema cronologico
per iI loro ordinamento, con quadri di raffronto con la vecchia
segnatura del p. Cangiani. Ad evitare confusioni il passaggio al-
la nuova sede sarebbe dovuto avvenire gradatamente e contem-
poraneamente alla pubblicazione dei regesti, aI restauro o spie-
gamento di quelle pergamene che richiedevano un simile tratta-
mento e dopo averne fatto il microfiIm. Le conclusioni furono
ufficialmente comunicate dall'On. Bisori in data 23 maggio 1956:
<< clopo il sopraluogo effettuato all'archivio di codesta abbazia dal
eapo della sezione tecnica dell'Ufficio Centrale degli Archivi di
Stato e dal direttore del Centro Microfotografico Nazionale, ho il
piacere di informarla che sono state adottate da questo Ministe-
ro le seguenti decisioni: a) restauro di tutte le pergamene che
ne abbiano necessità, presso il laboratorio dell'Archivio di Stato
in Roma; b) fotoriproduzione di tutte le pergamene, da effettuar-
si presso il Centro Microfotografico Nazionale in Roma, attesa la
impossibilità di eseguire sul posto iI lavoro con tutti gli accor-
gimenti tecnici necessari; c) pubblicazione nella collezione « Pub-
blicazione degli Archivi di Stato », giunta ormai al XX volume,
dei regesti che così egregiamente stanno conducendo a termine
i monaci e che si prevede debbano constare di sei volumi. Ritengo
che I'Ufficio Centrale degli Archivi di Stato, con le decisioni adot-
tate, abbia fatto quanto sul momento era possibile, per la migliore
conservazione e valorizzazione di un materiale preziosissimo, la
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cui conoscenza sarà di enorme giovamento a tutti gli studiosi e

tornerà ad onore del Monastero di Montevergine, la cui gloriosa
storia sarà finalmente conosciuta ed apptez.zata nel suo giusto e

pieno valore ».

I1 lavoro fu subito awiato con fervore da neofiti. I1 p. D.
Giovanni Mongelli, in soli due anni, ha curato i sei volumi del
« Regesto delle pergamene ». Le riviste storiche nazionali ed e-
stere hanno pubblicato Ie più lusinghiere recensioni e g1i stu-
diosi hanno espresso il loro quasi unanime consenso. Quello del
mio confratello è il primo lavoro serio fatto sulle pefgamene di
Montevergine ed apre uno spiraglio attraverso il quale i cultori
di sociologia, paleografia, diritto, storia, possono addentrarsi e

trarne Ie conclusioni specifiche per iI campo di propria compe-
tenza. NeI frattempo è stata curata la parte edilizia e I'arreda-
mento della sala che ormai contiene detto materiale. Vi sono
state sistemate dieci cassettiere, capaci di contenere le pergame-
ne distese e senza piegatura alcuna, collegandole superiormente
con un leggio continuo e sul davanti con vetri scorrevoli sui qua-
li è incisa la bella frase « claustrum sine armario quasi castrum
sine armamentario >». I documenti in gruppi corrispondenti ai re-
lativi numeri dei singoli volumi del regesto, sono stati prima fo-
tografati nel recto e nel verso, poi, quando la necessità lo richie-
va, sono passati aI laboratorio di restauro di Grottaferrata ed in-
fine sistemati nelle custodie, le quali, oltre un'indicazione gene-
rale, portano la segnatura particolare per i singoli cassetti, in
modo che 1o studioso possa con facilità ritrovare la pergamena
richiesta. La sala di studio è stata dotata di un apparecchio au-
tomatico di lettura e di classificatore per Ia conservazione dei fo-
togrammi, in modo che solo raramente sia necessario consegnare
agli studiosi l'originale dei documenti.

tlltimata la sistemazione delle pergamene bisognava affron-
tare I'ordinamento della parte cartacea. Nel marzo scorso ci si
rivolse ancora una volta aI Ministero per I'Interno, affinchè « in-
viasse sul posto un funzionario competente per studiare iI pro-
gramma di collaborazione tra l'abbazia e l'amministrazione ar-
chivistica ». In data 22 marzo 1958 I'On. Bisori con la solita cor-
tesia e sollecitudine rispondeva: «ho letto con piacere nella Sua
del 3 corrente che il non lieve lavoro dei « Regesti delle perga-
mene » è quasi ultimato e che codesta abbazia ha f intenzione
d'iniziare l'inventario del materiale cartaceo, attualrnente am-
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massato, senza ordine alcuno, nei iocali dell'archivio...... Desidero,
pertanto, informarla che il Dott. Antonino Lombardo si recherà
prossimamente presso codesta abbazia allo scopo predetto.... ».

I1 seconcio incontro col Dott. Antonino Lombardo fu più Ia-
borioso. Superato in-fatti lo scoglio dell'ordinamento Cangiani si
studiò una scheda tipo, secondo cui tutto il materiale cartaceo
sarebbe stato inventariato.

Solo da pochi mesi ci si è messi all'opera. Si prevedono tre
grandi sezioni con serie, sottoserie e ulteriori ripartizioni secon-
do le esigenze degli argomenti. La « Monastica » comprenderà
tutti i documenti riguardanti la congregazione verginiana con
serie per la curia generalizia ed i singoli monasteri e con sotto-
serie per le attività dei singoli enti. La « Diocesana » compren-
derà le carte con riferimento a Montevergine come diocesi « Nul-
lius » con serie per la curia abbaziale e per le singole parrocchie
con sottoserie per Ie attività specifiche. Nelle singole parrocchie
infatti non si possono mettere insieme gli atti matrimoniali con
quelli che si riferiscono ai requisiti agli ordini o all'erezione di
una cappellania; e nella stessa cappellania I'amministrazione e-
conomica dovrà essere separata dall'amministrazione dei sacra-
menti. Infine la u Varia » abbraccerà quei documenti che noh
hanno nessun riferimento nè con Ia congregazione nè con la dio-
cesi di Montevergine. In questa sezione vi saranno serie per le
carte dei Carmelitani di Grottaminarda, dei Celestini di Gesual-
do, degli Agostiniani d.i Avellino e di Atrapalda, dei Conventuali
di Aveltino, dei Domenicani di Taurasi, Monteforte, Grottami-
narda, Atrapalda ed Avellino, i cui beni, come ho sopra accen-
nato, passarono a Montevergine dopo la soppressione francese.

Anche in questa sezione vi saranno sottoserie secondo il bi-
sogno delle carte da ordinare.

Di queste tre sezioni si pubblicherà l'inventario generale,
ed i relativi documenti saranno conservati su scaffalature metal-
liche chiuse con palchetti spostabili, già in parte pronti nei loca-
Ii adiacenti alla biblioteca.

Nel chiudere questa breve relazione sull'ordinamento del-
l'archivio di Montevergine portiamo a conoscenza dei congressi-
sti una dolorosa esperienza fatta sul materiale cartaceo. Molti
fascicoli, muniti di sigilli aderenti, risultano rovinati da certi in-
setti, che, raccolti, sono attualmente in esame presso I'Istituto
di Patologia del Libro a Roma, Sembra ehe i germi preesistenti
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nella colla abbiano trovato nell'umidità I'ambiente adatto per
svilupparsi. Gli insetti dopo aver consumato gli alimenti fari-
nacei della colla, hanno attaccato Ia carta, creando gallerie pro-
fonde fino a rovinare venti o trenta pagine.

Pertanto è prudeate che I'archivista esamini con molta at-
tenzione lo stato dei sigilli aderenti, per assicurarsi che la colla
non produca gli inconvenienti che noi abbiamo osservato.

(Applausi')

Mons. Grustr si congratula con D. Tropeano per Ia interes-
sante comunicazione, nella quale sono stati messi in luce i pro-
blemi e le difficoltà che si presentano neIl'ordinamento di un
grande archivio monastico e lo ringrazia degli utili consigli dati
agli archivisti. Apre quindi la discussione.

Prof. Bemrr,r,r: D. Tropeano ci ha esposto con chiarezza e
precisione i lavori da lui intrapresi in questi ultimi anni, ma de-

sidero mettere in evidenza che, come è annunziato nel titolo del-

la comunicazione, questi lavori mettono in discussione una que-

stione di principio: come trattare, rispetto all'ordinamento, Ia

parte antica di un archivio, già ordinata, rispetto ad altra parte

ugualmente antica non ordinata? E' questo un problema su cui

vorrei sentire il parere dei colleghi qui presenti. A Montevergine
una parte delle pergamene era ordinata topogtaficamente, secon-

do i luoghi posseduti dal monastero; una parte non era ordinata
e proveniva da altre case dipendenti; in-fine una terza parte ri-
guardava Ia diocesi. Ora queste tre parti, per le ragioni che Don

Placido ha illustrato, sono state unite, in 'rnodo che tutte 1e per-
garnene formano un fondo unico. Questo è il punto che ha susci-

tato polemiche e sul quale richiamo I'attenzione: non per ali-
mentare una polemica, ma per discutere serenamente un proble-

ma archivistico di notevole interesse.

Jrof. CsNcerrr: Quanto alla eollocazione delle pergamene, la
tendenza moderna è piuttosto per Ia conservazione dei fascicoli,
delle serie, per non perdere in nessun modo quel legame che

uniggs una carta ad un'altra e che altrimenti scomparirebbe'
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Certo il sistema ha i suoi svantaggi. La conservazione in parec-
chi casi, diventa più precaria, come si è visto per Ie pergamene
che sono state stese, e qui Don Pinzuti vi potrà dire senza aI-
cuna esitazione come Ia mia esperienza emiliana mi abbia por-
tato a riconoscere che i danni delle piegature non sono poi così

tremendi come spesso si afferma. Dirò che qualche volta ho tro-
vato in migliore stato Ie pergamene piegate emiliane, che quelle
arrotolate fiorentine; quindi, tutto sommato, per quel che riguar-
da l'estrazione delle pergamene dai fascicoli, a me sembrerebbe
che i principi moderni esigerebbero di andare molto cauti.

Quanto al problema posto dall'amico Battelli, è necessario

distinguere. Noi parliamo qui in generale, perchè i casi sono due:
o si tratta di un archivio ordinato solo a metà, oppure di un ar-
chivio completamente in disordine e qui si può agire con mag-
gior indipendenza. Io penso che ormai siamo tutti d'accordo nel
considerare opera veramente deleteria per gli archivi la distru-
zione dei vecchi ordinamenti. Ci sono ordinamenti che hanno

cento o duecento anni, i quali offrono inventari e mezzi di ricer-
ca più o meno sufficienti. Dobbiamo sempre pensare che vi sa-

tanno stati buoni motivi per ordinare un archivio in un certo
modo e che d'altra parte noi possiamo realizzate tutti gli ordi-
namenti che crediamo servendoci di schede e schedari e lascian-

do le carte come stanno.

D. Prxzutr: Presenterò alcuni problemi che interessano I'ar-
chivio dell'abbazia di Monte Oliveto, sempre in riferimento a

quello che ha detto D. TroPeano.
La nostra abbazia fu devastata alla fine de1 '700 e ai primi

dell'800, e vi è rimasto quindi solo un vestigio di quello che era

I'antico archivio; si tratta comunque di un buon archivio, con

moltissime pergamene (credo circa 4.000) e con la parte ammi-

nistrativa quasi completa.
Ci troviamo ora dinanzi a questo fatto: nel secolo scorso I'a-

bate Schiaffino, un nostro ottimo studioso, raccolse qua e là (per'
sino sulle bancarelle) tutto quello che poteva riguardare la Con-
gregazione Benedettina Olivetana e ne fece delle collezioni che

portano il suo nome. Oggi, riordinando il nuovo archivio, si sa-

rebbe tentati di sciogliere queste collezioni per disporre iI ma-

teriale cronologicamente. Che cosa mi si consiglia in proposito?

Un altro caso è questo: in archivio abbiamo una serie re-
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lativa ai nostri monaci che hanno svolto un'attività piuttosto
intensa, documentata da manoscritti e da atti che li riguardano
personalmente, ma che non concernono Ia loro vita religiosa e
monacale, non sono cioè nè vestizioni, nè professioni, ecc. La se-
rie di questi documenti è rndicata col titolo: « Padri insigni ».

A me sembra che I'unico modo per avere insieme Ie notizie del-
la vita e dell'attività monastica dei padri sarebbe di raggruppare
nelle schede personali la menzione di tutti i documenti che li
riguardano, anche dei loro scritti, compresi quelli che si trovano
in altri archivi: nell'archivio di Bologna, re il padre è vissuto a
Bologna; nell'archivio di Siena, se il padre ha svolto la
tività in Siena.

Non so come voi giudichiate questo progetto e se

metodi migliori per risolvere tali problemi, che per noi
tremodo interessanti.

: Sua at-

vi siano
sono ol-

Prof. Bemnr.r,r: Mi pare che il nostro caro Don Mario abbia
trovato già Ia soluzione, dato che non ha sciolto i gruppi. Forse,
vuole un po' il conforto dall'Assemblea; credo che la decisione
migliore sia quella di lasciare Ie cose come stanno e lavorare il
più possibile con le schede, come egli già di fatto fa.

P. Senrom: Sono perfettamente d'accordo col Prof. Cencetti
e col Prof. Battelli; è bene lasciare le carte dove stanno, anche
se non si capiscono i criteri dell'ordinamento. Io, per esempio,
ho compiuto delle ricerche sul Convento di S. Giovanni Battista
di Serravalle e ho riscontrato che centinaia di pergamene erano
state asportate, perchè non si capiva quale rapporto avessero con
il convento stesso. Più tardi invece, esaminando bene i documen-
ti, i lasciti ecc., ci si è accorti che tutte quelle carte e pergame-
ne riguardavano coloro che avevano fatto donazioni al convento.

Chiusa Ia discussione, alle ore 19,45 la seduta è tolta.


