Gli archivi: luoghi della memoria storica
(di Bianca Corcione) (febbraio 2009)
In occasione della quinta edizione della Giornata dell'olio, svoltasi a Molinara (Benevento) nei giorni del 13 e 14 dicembre
2008, il parroco della chiesa di Santa Maria dei Greci, nonché direttore dell'Archivio diocesano di Benevento, don Sergio
Ingegno, affezionato amico della Biblioteca di Montevergine, ha organizzato una tavola rotonda sul tema Terra di Molinara di
arte e di storia.
A quest'incontro ha invitato anche Bianca Corcione, bibliotecaria della Biblioteca Statale di Montevergine, la quale ha aderito
con vero piacere e con grande emozione, presentando, nella giornata di sabato 13 dicembre, con la relazione dal titolo Gli
archivi: luoghi della memoria storica.

Gli archivi: luoghi della memoria storica

Presentazione di Bianca Corcione

Gli archivi
Gli archivi,, siano essi p
privati,, statali o di enti,,
sono importantissimi per la storia e il vissuto di
una società. Custodiscono micro informazioni
che messe insieme formano la storia di un
popolo. Senza dubbio bisogna riconoscere alla
Chiesa il merito di aver saputo conservare e
preservare molto del bene culturale della
nazione.
Che
gli
archivi
ecclesiastici
conservino un patrimonio immenso e prezioso
è riconosciuto da tutti; basta considerare le
raccolte
lt documentarie
d
t i degli
d li archivi
hi i vescovili
ili e
parrocchiali (i registri di matrimoni, battesimi e
morte), gli archivi dei monasteri,
delle
congregazioni religiose, degli istituti di vita
gli archivi capitolari, dei centri di
consacrata, g
educazione del clero (come seminari,
università ecclesiastiche e istituti superiori di
vario tipo); delle confraternite, delle istituzioni
ospedaliere e scolastiche, delle opere
missionarie
missionarie,
attraverso le quali si è
concretizzato l’apostolato della carità dei
cristiani, per averne immediatamente il senso.

Tutela e fruizione
E
E’
davvero
impossibile
descrivere
interamente la geografia degli archivi
ecclesiastici, ma nessuna politica di
intervento sui beni culturali in Italia può
prescindere dalla conoscenza di questo
patrimonio.
i
i Gli archivi
hi i sono i luoghi
l
hi della
d ll
memoria da conservare e trasmettere, da
ravvivare e valorizzare poiché rappresentano
il più diretto collegamento con il patrimonio
della comunità cristiana. Essi custodiscono
documenti unici in assoluto, la perdita anche
di uno solo significherebbe la perdita di una
parte della nostra memoria. Importante è
conoscere questo patrimonio, tutelarlo dai
danni biologici ed ambientali,
ambientali provvedere alla
sua conservazione e fruizione; fruizione a
cui gli studiosi devono poter accedere, senza
pregiudizi ideologici e religiosi, come è nella
migliore tradizione di archivi di natura
religiosa.
li i

50 anni al servizio della cultura
Il compianto
p
direttore della biblioteca statale di
Montevergine, p. Placido Mario Tropeano, che ha
diretto la biblioteca per più di un cinquantennio e che
l’ha voluta nel settecentesco palazzo di Loreto
proprio perché facilmente raggiungibile e fruibile,
soleva dire che il bene culturale è di tutti,
tutti non ha
nazionalità né aggettivi possessivi, è un bene
dell’umanità. I custodi e conservatori di questi beni
hanno l’obbligo sì di tutelarli ma ancor più di metterli
a disposizione delle utenze. Questo concetto veniva
f t
fortemente
t ribadito
ib dit in
i ognii relazione,
l i
convegno od
d
incontro culturale, forse perché, nonostante fosse un
monaco, all’inizio del suo impegno di storico locale
aveva anche lui riscontrato una chiusura nella
consultazione di q
questa documentazione. In q
qualità
di addetta ai lavori e fortunata di aver fatto, come
sua collaboratrice, un’esperienza lavorativa così
completa
e
altamente
formativa,
desidero
evidenziare l’importanza della tutela di questo
patrimonio e la necessità di educare i nostri giovani
da piccoli ad avvicinarsi e curiosare tra queste
antiche carte incominciando dagli archivi familiari
formati in gran parte da repertori fotografici.

La Biblioteca ed annesso Archivio
Il termine bene culturale non identifica solo
un libro, un documento, un quadro, uno
scavo
ma
anche
il
patrimonio
etnoantropologico
come
le
tradizioni
popolari, gli usi e costumi, i repertori
f
fotografici,
fi i le
l cartoline
li
e tutto ciò
iò che
h può
ò
contribuire alla ricostruzione di una memoria
storica. Quanta memoria in una cartolina o
fotografia anche di pochi anni fa!
La
biblioteca statale di Montevergine
g
con
annesso archivio custodisce gran parte di
queste tipologie di beni.
Infatti il suo
patrimonio consiste in: 21 codici, 24
incunaboli, 1323 cinquecentine,
circa
200 000 volumi editi dal 1600 ai nostri giorni,
200.000
giorni
circa 7000 pergamene, 150.000 documenti
sciolti, 4 volumi di platee, il fondo monasteri
soppressi, 9 cartelle su famiglie illustri, il
fondo musicale di circa 15.000 spartiti, il
f d fotografico,
fondo
f t
fi
ed
d il fondo
f d del
d l Monte
M t di
pietà della chiesa di Costantinopoli di
Avellino.

Disponibilità
p
e professionalità
p
Come si può facilmente dedurre, oltre a materiale
cartaceo inerente la Congregazione, l’istituto
custodisce documentazione appartenuta ad altri enti
che sarebbe dovuta confluire presso l’archivio di
Stato competente per territorio; la scelta di affidarla
comunque ad un istituto retto da un monaco
scaturisce dalla innegabile realtà della cura che gli
ecclesiastici hanno da sempre saputo avere nella
tutela di beni loro affidati. Molti utenti restano
piacevolmente colpiti dalla gentilezza e dalla
passione lavorativa di noi dipendenti, ma la
passione scaturisce dall’interesse , dalla curiosità,
dall’onesta lavorativa e anche dalla fortunata
coincidenza di incappare in un direttore attento e
preparato che sa pungolare e gratificare i suoi
collaboratori. Fino al 1994 in biblioteca operavano
pochissime
hi i
unità
ità che
h non potevano
t
attendere
tt d
a tutti
t tti
i servizi che un istituto pubblico deve offrire, poi
sono arrivati 4 impiegati ministeriali provenienti da
diverse esperienze lavorative, potremmo definirli
pazzi, nel termine buono della parola, che hanno
sconvolto il lavoro e il modo di operare del direttore.
direttore

Informazione e valorizzazione
P. Placido, seppur legato alla macchina da
scrivere e al tradizionale modo di
condurre una biblioteca, si è lasciato
trasportare dalle nuove idee dei suoi
collaboratori, verso i quali nutriva una
benevola stima tanto da lasciarli liberi di
operare per la conoscenza di un bene
comune. Ha consentito di portare fuori da
un luogo
g sicuro ppezzi rari e di ppregio
g in
occasione delle Giornate Ecologiche
organizzate dal Comune di Avellino; si è
adattato alle novità divulgative della
nuova tecnologia, ha aperto l’istituto ai
computer alla catalogazione informatica,
computer,
informatica
alla creazione
del sito web della
biblioteca a cui affidare la promozione del
suo patrimonio librario ed archivistico.
Il sito, in linea dal settembre 2006, ha
ricevuto
i
oltre
l
18 000 visite
18.000
i i ma molti
l i di
più sono i fruitori dei servizi.

La Biblioteca oggi è conosciuta da tutti.
tutti Svolge,
Svolge oltre
alle sue attività istituzionali, formazioni gratuite nella
catalogazione informatica, offre stages formativi a
giovani laureandi e laureati, cura costantemente la
predisposizione di progetti di restauro del suo
patrimonio archivistico e librario perseguendo le
particolari attenzioni che il direttore mostrava nella sua
tutela, in quanto un bene per essere fruibile deve essere
ben conservato, altrimenti, carte logorate dai danni del
tempo
p non ppotranno mai essere sfogliate.
g
Si vuole qqui
illustrare brevemente il restauro del fondo “Il Monte di
Pietà della chiesa di Costantinopoli” consegnato al
direttore della biblioteca dopo il terremoto dell’80 dal
preside Biondi, all’epoca presidente del Monte, per
preservarlo da una sicura distruzione.
distruzione Il fondo consta
di 100 volumi e un migliaio di carte sciolte, di questi
sono stati restaurati, con i fondi dei proventi
dell’8x1000 pari a circa 170.000,00 €, i primi 85
progetti.

Storia del Monte di Pietà
z

I Monti di Pietà sorsero e si
svilupparono in Italia nella seconda
metà del XV secolo. Furono istituiti dai
francescani per assolvere attività di
credito su pegno a favore dei ceti bassi
e medi che in anni di crisi economica
spesso erano costretti a rivolgersi ad
usurai che, con gran liberalità,
concedevano prestiti con forti interessi.
In Italia il primo Monte di Pietà fu
istituito a Perugia nel 1462, seguirono
quelli di Orvieto, Firenze, Assisi,
Mantova. I Monti rimpiazzavano i
banchi
di
prestito
ad
usura,
rappresentavano il credito accordato a
titolo di elemosina e riconoscevano
come interesse solo quel tanto che era
necessario per il loro funzionamento.

Il Monte di Pietà di Avellino
z

In Avellino il Monte di Pietà, fondato dalla
confraternita
f t it di S.
S Maria
M i di Costantinopoli
C t ti
li con
mezzi propri, fu istituito per interessamento di
Francesco Ripa, confratello e procuratore
dell’arciconfraternita, che rivolse una supplica
al re Filippo II chiedendone l’istituzione e la
g
dello statuto in cui fosse
promulgazione
sancito che detto Monte avesse gli stessi
privilegi e prerogative del sacro Monte di Pietà
di Napoli fondato nel 1545. Il Monte dalla sua
fondazione fino al 1959 ha avuto la propria
sede nei locali attigui alla chiesa di S. Maria di
Costantinopoli,
p , sita nella via omonima,, dal
1900, ribattezzata Corso Umberto I, in
memoria del re Umberto assassinato in
quell’anno a Monza. Questa pia istituzione per
la città di Avellino rappresentò un vero
toccasana per la povera industria locale e
ll’annesso
annesso commercio che scarseggiava per
mancanza di strade e mezzi di trasporto;
infatti supportò l’agricoltura, sostenne il
commercio e tutte quelle attività poco
redditizie. Leggendo alcune carte di questa
folta documentazione si evince che gli oggetti
andati in pegno erano i più svariati,
svariati dai più
umili quali calzini e calze, lenzuoli, scarpe,
ombrelli fino a oggetti di valore come spille,
orecchini e collane.

Funzioni del Monte di Pietà
z

Il Monte di Pietà secondo un proprio statuto,
che
h neii secolili ha
h subito
bit varie
i modifiche
difi h e
variazioni, organizzava e disciplinava le
operazioni di credito e stabiliva il personale da
adibire al suo funzionamento. Il personale in
servizio era generalmente costituito da un
g
un estimatore di oggetti
gg
cassiere, un segretario,
preziosi, ed un fattorino che svolgeva la
funzione di valutare i metalli non nobili e i panni.
Per statuto ogni pegno non doveva superare i
12 ducati (portati a 30 lire dopo il 1894) e il suo
effettivo valore doveva corrispondere a più di un
terzo della somma data a p
prestito,, la durata del
pegno era di un anno rinnovabile per un altro,
pagando in ogni caso gli interessi scaduti, per
gli oggetti di poco valore la durata era limitata a
sei mesi non rinnovabili. Il pegno non ritirato era
messo in vendita e il ricavato detratto della
somma data in prestito era destinato al
proprietario dell’oggetto impegnato. Detto
istituto funzionava solitamente due giorni a
settimana
(lunedì
e
venerdì)
e
gli
amministratori, designati dalla confraternita,
dovevano avere l’approvazione del vescovo e a
fine anno rendicontare il loro operato.
operato

Il Monte di Maritaggio
gg
z

Il p
pio istituto raccolse subito la simpatia
p
di
tutto il popolo anche perché dal 1616 istituì
al suo interno “il Monte di Maritaggio,
famiglie nobili e facoltose, gli stessi
confratelli e i regnanti donavano parte dei
loro averi o destinavano somme annue al
Monte come aiuto per le giovani bisognose
che dovevano maritarsi. I festeggiamenti dei
reali (anniversari di nozze, nascite di figli,
feste commemorative) erano momenti
particolari in cui il re emanava decreti con
p
cui sanciva una somma di denaro da
destinare al “maritaggio” di ragazze povere.
Nel 1938 con la legge n. 745 del 10 maggio i
Monti di Pegni furono denominati in modo
g , furono
ufficiale “Monti di Credito su Pegni”,
elevati ad enti di diritto pubblico vigilati
dalla Banca d’Italia; a seguito delle
condizioni socio-economiche del periodo si
ebbe un lento ma irrefrenabile decadimento
questo istituto che fu liquidato
q
nel 1966.
di q

Presentazione del fondo
Il Monte di Pietà della
chiesa di Costantinopoli è
un fondo manoscritto e a
stampa
t
che
h sii compone di
elenchi di pegni, alberani,
libri di esito, nonché atti di
matrimonio,, dalla fine del
1500 al 1900; esso è
importante ed unico per la
storia
d’Avellino
e
provincia,
i i perché
hé attesta
tt t un
pezzo di vita cittadina nel
suo aspetto economicosociale.

Stato del fondo e inizio restauro
z

Acqua,
q
umidità avevano g
già p
procurato g
gravi
danni alla maggior parte delle carte, molte
erano sfaldate e vicine alla decomposizione
quindi non si poteva in quelle condizioni
darle in fruizione agli utenti di storia locale,
che sempre più numerosi ne facevano
richiesta, né procedere ad una sistematica
catalogazione delle stesse carte. D’altronde
per dare inizio al restauro era necessario
effettuare un’analisi accurata dei faldoni, ma
il tempo tiranno, la gran mole di materiale
librario da restaurare e gli accreditamenti non
sempre adeguati, non consentivano di dare
inizio ad un lavoro così importante. Nel 2000
la Biblioteca, sfruttando la possibilità offerta
dalla legge Veltroni, presentò al Consiglio
dei Ministri per tramite il Servizio II della
Direzione Generale Beni Librari, un progetto
di catalogazione e restauro. Nel 2001 detto
progetto fu finanziato, anche se solo in parte,
s’iniziò una scelta del materiale, si
predisposero
di
d
dettagliati
li i e singoli
i
li progettii per
il materiale da sottoporre ad intervento.

Interventi di restauro (repertorio fotografico a cura
delle ditta di restauro CE.RI.Lib. di Manzione Leonida)

z

z

z

Il materiale
i l manoscritto
i presentava danni
d i alla
ll
legatura e alle carte. Le legature in pergamena
e pelle presentavano perdita della originaria
elesticità nonché tagli e lacune e in molti casi
del tutto irrecuperabili; la maggioranza delle
carte era in pessimo stato di conservazione con
gore, muffe, lacune, fori da tarli e
compattamento.
Si è intervenuti con operazioni di restauro
conservativo usando materiali e tecniche
adeguati Operazioni preliminari sono state la
adeguati.
numerazione delle carte, la scucitura dalla
legatura dove esistente, la spolveratura
manuale.
Successivamente si è proceduto alla prova
della solubilità degli inchiostri per i
manoscritti, al lavaggio, alla deacidificazione,
alla integrazione delle carte usando carta
giapponese di varia grammatura, alcune carte
per il loro degrado sono state velate totalmente.
Molte carte che presentavano margini lacerati e
sfrangiati sono state sottoposte a restauro
meccanico.

Cucitura e legatura
g
z
z

z

Prima della cucitura le carte sono state
spianate, tranne quelle con sigilli.
Le varie cuciture sono state effettuate
rispettando le tecniche originali quali:
cucitura su nervo singolo,
singolo doppio,
doppio cucitura a
catenella, con spago, con ancoraggio diretto,
per le carte sciolte si è provveduto alla
predisposizione di custodie.
L coperte
Le
t in
i pergamena o pelle
ll meno
danneggiate sono state restaurate e reinserite,
alcune recuperate per la conservazione. La
carta marmorizzata presente su alcune
coperte è stata restaurata
resta rata e reinserita.
reinserita I
volumi con tasselli e correggiole sono stati
restaurati o dove non possibile inseriti ex
novo rispettando le caratteristiche originali.

Esempi
p di intervento sulle carte

Fase di lavaggio
gg

Esempio di intervento conservativo
p
della coperta

Esempi di restauro sul materiale
cartaceo

Legature
g
con interventi di restauro

Legatura
g
come da originale

Biblioteca p
pubblica
bblica statale annessa al Mon
Monumento
mento Na
Nazionale
ionale di Montevergine
Monte ergine
Via Domenico Antonio Vaccaro 1 – 83013 Mercogliano (AV)
tel. 0825 787191 – 789933 – Fax 0825 789086
e.mail: montevergine@librari.beniculturali.it
sito web: www.montevergine.librari.beniculturali.it
Orari di apertura al pubblico: Lunedì,
Lunedì mercoledì,
mercoledì venerdì,
venerdì sabato: ore 08.15-13.30;
08 15-13 30; martedì e giovedì 08
08,15-17,30
15-17 30

Grazie p
per l’attenzione

bianca.corcione@beniculturali.it

Esperienze di un tirocinante
La Biblioteca Statale di Montevergine ospita, ormai già da alcuni anni, giovani laureandi o già laureati, che effettuano più e
meno brevi periodi di tirocinio. Si sono allo scopo stipulate delle convenzioni con le Università degli Studi di Salerno e di
Viterbo,
di
cui
si
può
prendere
visione
nella
sezione Bandi di
questo
sito.
Dai tirocini sin qui avuti, la Biblioteca ricava un bilancio più che positivo; i giovani che si sono avvicendati hanno dal loro
punto di vista acquisito una esperienza sicuramente utile che sarà spendibile nel prosieguo della loro attività di studi. D'altra
parte, la Biblioteca ha potuto contare sul loro concreto aiuto, anche per la gestione dei quotidiani servizi.
Abbiamo chiesto ad uno di loro di annotare qualche riflessione sulla sua esperienza in Biblioteca. Il risultato sono le brevi
note che ci fatto pervenire Pellegrino Porfido, laureando presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di
Salerno, che volentieri pubblichiamo. L'immagine che correda l'articolo ritrae il frontespizio di una delle edizioni del XVI
secolo possedute dalla Biblioteca.
Il tirocinio alla Biblioteca Statale di Montevergine
(di Pellegrino Porfido) (aprile 2009)

Avere la possibilità di passare solo qualche ora nella Biblioteca Statale di Montevergine è già una fortuna, poter essere un
collaboratore per due mesi è molto meglio. La disponibilità del personale è il miglior benvenuto che si possa incontrare, come
utente o come tirocinante. Ci si sente subito parte di un gruppo di professionisti che non fanno certo pesare la mancanza di
esperienza ma al contrario, cercano di trasmettere il loro sapere senza alcuna presunzione. Ci si sente liberi di proporre le
proprie idee e di poter contribuire realmente a qualcosa di concreto con giusto livello di indipendenza nel lavoro.
Avere accesso al Sistema Bibliotecario Nazionale per poter catalogare i testi, poter vedere "cinquecentine" e manoscritti,
partecipare a visite guidate e mostre, rapportarsi con l'utenza sono tutte cose che fanno crescere professionalmente il
tirocinante. Aver deciso di collaborare 180 ore invece delle 50 previste dall'ordinamento di facoltà è stata un'ottima scelta e mi
sento di poterla consigliare a tutti gli studenti che hanno interesse riguardo al libro, antico e moderno, e al mondo che ci gira
intorno: la Biblioteca di Montevergine è un perfetto microcosmo di questo mondo.

Per grazia ricevuta
(di Domenico D. De Falco) (maggio 2009)
Per grazia ricevuta : gli ex voto della Madonna di Montevergine nell'arte, nella fede e nella tradizione dei pellegrini / a cura
della Comunità Benedettina di Montevergine. - Montevergine : Padri Benedettini, 2009. - 163 p. : ill. ; 24 cm ((Sul front.:
Abbazia S. Maria di Montevergine.
Per i tipi delle Edizioni dei Padri Benedettini di Montevergine è stato pubblicato il catalogo della mostra Per grazia ricevuta.
Gli ex voto della Madonna di Montevergine nell'arte, nella fede e nella tradizione dei pellegrini, inaugurata giovedì 20 aprile
2009 presso il Museo abbaziale del Santuario mariano di Montevergine. Il catalogo è stato curato dalla Comunità dei Padri
Benedettini di Montevergine, in particolare da padre Riccardo Luca Guariglia e da Emanuele Mollica e Giuseppe Sica;
presenta una veste editoriale veramente notevole, con le foto a tutta pagina degli oggetti e dei documenti esposti in mostra,
anche queste di grande qualità.
Come bene hanno sottolineato nei loro esaurienti e godibili saggi introduttivi padre Riccardo Luca Guariglia e Emanuele
Mollica, l'aspetto devozionale connota in maniera chiara ed inequivocabile la storia del Santuario di Montevergine, sin dalla
sua fondazione ad opera di San Guglielmo da Vercelli, ovviamente legato a quello del pellegrinaggio. In
particolare, Montevergine può vantare una sorta di primogenitura in fatto di pellegrinaggi, in quanto risulta da un documento
dell'Archivio annesso alla Biblioteca, la pergamena n. 251 del dicembre 1139, che già sin da quella data (dunque ben prima del
primo giubileo del 1300 proclamato da Bonifacio VIII) poteva probabilmente essere in uso la consuetudine del pellegrinaggio
penitenziale a Montevergine, preesistente alla venuta di San Guglielmo e che si connotò di un significato teologicamente
corretto grazie proprio ai primi santi e religiosi predicatori, discepoli del fondatore.
Tra i primi ex voto, come non citare la cosiddetta Madonna di San Guglielmo, quella tavola bizantina in cui la Madonna è
ritratta in piedi mentre allatta il Bambino, che si conserva nel Museo abbaziale di Montevergine; il dipinto rientra nel novero
delle famose "Madonne allattanti", ed è opera, secondo padre Placido Mario
Tropeano, di un tal Gualtiero da Aversa che la dipinse proprio per ringraziare
San Guglielmo che lo aveva miracolato facendogli riacquistare l'articolazione
del braccio da lui perduta durante la costruzione della città fortificata
normanna. A tale riguardo la Legenda della vita di San Guglielmo (il prezioso
codice che si conserva presso la Biblioteca Statale di Montevergine) è
esaustiva in quanto narra questo e altri miracoli del santo fondatore
di Montevergine con ogni dovizia di particolari.
Una parte ristretta -ma non per questo meno interessante e importantedella Seconda Sezione del catalogo è dedicata agli ex voto della tradizione
popolare, quelli che, al di fuori dei contesti nobiliari con cui
pure Montevergine ha sempre avuto grande familiarità nel corso dei secoli,
appaiono i più schietti e i più genuini; si tratta di quei quadretti, a tecnica
mista, alcuni oli su tela, altri tempera su carta, altri ancora dichiaratamente
senza alcuna pretesa artistica, tutti d'altra parte chiarissimi nel rappresentare

esplicitamente la scena dell'immancabile situazione di pericolo in cui si è trovato il protagonista e da cui è venuto fuori solo
grazie all'intercessione della Madonna: meglio di qualsiasi relazione e racconto queste scenette raffigurate, che talvolta
colpiscono per la loro semplicità, rappresentano un mirabile esempio di quella pietà popolare che rinsalda di continuo e dunque
ancora adesso, ai nostri giorni, il legame indissolubile dei fedeli di una estesissima area geografica con la Madonna
di Montevergine,
attraverso
la
riproposizione
pedissequa
della
cantilena
riassunta
nell'acronimo VFGA (votum fecit, gratiam accepit) che compare invariabilmente, a volte a mo' di firma, in questi ex voto.
La parte finale di questa Seconda Sezione somiglia molto ad un catalogo di vendita di una Casa d'aste; non ce ne vogliano i
curatori per il paragone al limite della blasfemia, ma è questa l'impressione che riceviamo scorrendo le bellissime foto degli
ancor più splendidi oggetti donati alla Madonna di Montevergine per sciogliere voti fatti in situazione di disagio: corone in
argento e rame dorato, collane in oro e pietre preziose, in oro, smalti e perline, in oro e corallo, orecchini in argento, oro e
pietre, collier in oro, smalti e perline, croci pettorali in oro, argento e pietre preziose, ciondoli in oro e smalto, bracciali in oro e
pietre, anelli; un campionario, peraltro non completo a causa di furti, di una bellezza sorprendente e che stordisce, cui le foto di
qualità eccezionale rendono il giusto merito.
Doveroso era (e bene hanno fatto i curatori del catalogo ad inserirlo a mo' di apertura dei saggi) ripubblicare un sunto delle
ricerche condotte dal mai dimenticato padre Placido Mario Tropeano, scomparso nell'agosto del 2008, già direttore della
Biblioteca Statale di Montevergine, tratto da alcune delle innumerevoli pubblicazioni da lui dedicate alla storia
di Montevergine.
Anche la Biblioteca Statale di Montevergine è rappresentata, seppur indirettamente, all'interno del catalogo e della mostra, con
alcuni dei suoi testi più importanti, e cioè le Croniche di Monte Vergine (1649), di Giovanni Giacomo Giordano, l'Iconologia
della Madre di Dio Vergine (1654) di Marco de Masellis e Monte Vergine Sagro del 1663, di Amato Mastrullo; tutti i tre autori
sono stati monaci di Montevergine e tra i più importanti e noti storici verginiani.
Un'annotazione a parte merita infine il quadro di Giuseppe Castiglione che riproduce la Cappella della Madonna
di Montevergine, ora del Crocifisso, che non a caso è stato scelto per illustrare la copertina del catalogo e per i manifesti che
annunziano la mostra: certamente per la bellezza in sé dell'opera -che è notevole e che non ci si stanca mai di ammirare, anche
se il quadro è abbastanza noto-, ma anche per il suo valore di testimonianza storica. Il quadro ritrae infatti la Cappella sul cui
altare compare ancora l'icona della Madonna di Montevergine, dunque prima che, alla metà del 1900, fosse spostata sul trono
della Chiesa Nuova, dove soppiantò immediatamente nell'adorazione dei fedeli la Madonna di San Guglielmo, che rimane
tuttavia la prima immagine ufficiale della Madonna di Montevergine.
La mostra è visitabile fino al 30 ottobre 2009, secondo gli orari che si possono consultare sul sito web del Santuario
di Montevergine all'indirizzo http://www.montevergine.org/.

Dare senso al dolore
Nell'ambito degli eventi che la Biblioteca Statale di Montevergine ha organizzato per la XI Settimana della Cultura, celebrata
dal 18 al 26 aprile 2009, presso la Sala Auditorium della Biblioteca è stato presentato lunedì 20 aprile il volume Dare senso al
dolore di Michele Genisio (una riflessione sull'esperienza del dolore e della sofferenza da un punto di vista cristiano). L'autore
della presentazione, Pasquale Lubrano Lavadera, del gruppo editoriale Città Nuova, ci ha fatto pervenire questo suo contributo
che volentieri pubblichiamo.

Dare senso al dolore, Michele Genisio
(di Pasquale Lubrano Lavadera) (giugno 2009)
«E dovunque giungeva, in villaggi o città o campagne, ponevano i malati nelle piazze e lo pregavano di potergli toccare
almeno la frangia del mantello; e quanti lo toccavano guarivano» (Mc 6,56)
La malattia e Gesù
Gesù guarendo ha sottolineato l'importanza della salute. La malattia cambia la vita, è un'autentica prova. Presso alcune
tribù pellerossa esiste l'usanza di cambiare nome a chi ha superato la malattia: a significare che è un uomo diverso, un uomo
nuovo. Quando la malattia è incurabile diventa messaggera della morte che si avvicina. Comprendiamo allora come non mai
che siamo mortali.
Anche Gesù, che ha guarito, muore. Dopo tre giorni la Resurrezione. Che significato ha per noi la malattia, alla luce di Gesù
Risorto? Nella salute come nella malattia, nella gioia come nel dolore, il cristiano sa che l'incontro con Gesù dà significato ad
ogni momento della vita.
Quattro voci
L'autore passa la parola ad alcune voci contemporanee che hanno vissuto un intenso rapporto con Dio e Gesù nel dolore.
Simon Weil, la filosofa francese che sebbene non cristiana ha avuto un incontro importantissimo con Gesù.
Bruno Chenù, un religioso assunzionista, morto a 60 anni di cancro.
Hetty Hillesum, ebrea che muore a 29 anni ad Auchwitz.
Dani Scaini, padre di famiglia, direttore didattico, anche lui a 50 anni colpito da una malattia mortale.

La malattia ai tempi di Gesù
L'autore spinto da questi suoi contemporanei sente la necessità di andare indietro nel tempo, per conoscere come veniva vissuta
la malattia e la sofferenza ai tempi di Gesù. Un exursus molto interessante che vi fa vedere come Gesù ribalta ogni cosa e
riapre al nuovo. Per esempio rompe lo schema consolidato che lega la malattia al peccato, oppure quello che lega le malattie
mentali efisiche alla possessione diabolica. A quell'epoca non si conoscevano i virus, i batteri, i microbi e si parlava
essenzialmente dei demoni come responsabili delle malattie. Oggi con le attuali conoscenze mediche le antiche concezioni
appaiono ingenue e ridicole. Tuttavia la Chiesa cattolica in alcuni casi continua ad affermare l'esistenza del demonio, dopo
però aver verificato che non si tratti di disturbi della personalità.
L'autore mette in evidenza che il termine Demonio-Diavolo, di origine greca, sta a significare "colui che divide", ossia colui
che procura divisioni nel corpo e nell'anima dell'uomo, ma anche nel corpo sociale. E sappiamo tutti per esperienza quanta
sofferenza procura tutto ciò nella nostra vita.
Gesù e i miracoli
Gesù è venuto per distruggere le opere del demonio, ossia tutte le forme di divisioni dolorose, e portare l'unità. Il suo sogno era
la ricomposizione del genere umano in una sola famiglia: "Padre, che tutti siano una cosa sola". Da una parte la scienza trova
rimedi per ridare unità al corpo, ma Gesù vuole che l'uomo, prima ancora della salute fisica che è un grande dono di dio, ritrovi
la salute interiore, il senso del suo andare, che riscopra l'importanza dei rapporti umani, di ogni rapporto: "Qualunque cosa
avrete fatto al più piccolo dei vostri fratelli l'avrete fatto a me".
La stessa scienza ci dice che vivere in ambienti dove c'è arroganza, violenza, prevaricazione, conflitto, falsità si vive male (si
parla di stress, mobbing...).
Gesù è venuto per sconfiggere tutto questo, anzi ha pagato di persona per darci serenità, salute, gioia.
I miracoli che Lui opera nel suo passaggio terreno vogliono dirci proprio questo. Vogliono significare l'amore di Dio per
l'umanità e per ogni creatura, il trionfo del bene sul male, e mai per fare proseliti. Gesù raccomandava sempre di non riferire ad
altri quanto era successo. Il proselitismo è per questo anticristiano. Gesù amava senza interessi, ed anche il cristiano ama il
prossimo non per convertirlo ma gratuitamanete come ha fatto Gesù.
Sulla scia di Gesù
Come ci poniamo di fronte al dolore, alla malattia, alla sofferenza? Gesù ce lo ha raccomandato: "ero solo e mi hai dato
compagnia, ero malato e mi hai visitato, ero senza casa e mi hai dato un tetto, ero affamato e mi hai dato da mangiare..."
Dobbiamo pertanto avere grande cura dei malati e di chiunque soffre per qualche motivo. Una comunità che si ispira a Gesù e
non
vive
così
non
può
dirsi
cristiana.
Ce lo insegna la Chiesa che continua ad occuparsi di chi soffre, ce lo dicono grandi figure come Camillo de Lellis, Madre
Teresa, Chiara Lubich.
Nella Salvifici doloris Giovanni Paolo II sottolinea il valore creativo della sofferenza: "Se è vero che Cristo è fonte di salvezza,
ogni sofferenza unita a Cristo concorre alla salvezza dell'umanità".

La conservazione del libro in biblioteca
In altre occasioni abbiamo riferito di studenti, laureati o laureandi, che effettuano periodi di tirocinio più e meno lunghi presso
la Biblioteca Statale di Montevergine. Ad alcuni di loro, che hanno frequentato la Biblioteca per tre o sei mesi, sono stati
affidati anche incarichi di catalogazione, dopo l'opportuna formazione, s'intende; questo è anche il caso della dott.ssa
Maria Giammarino, laureata in Conservazione dei beni culturali presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, la cui di
tesi di laurea ha per argomento l'analisi dello stato di conservazione delle edizioni del XVI secolo della Biblioteca
di Montevergine. È dunque con grande piacere che pubblichiamo questo suo intervento di carattere generale sulle
problematiche connesse alla conservazione dei libri nelle biblioteche, cui farà seguito un successivo articolo
che, sintentizzando la sua tesi di laurea, analizzerà i danni più comuni riscontrati nelle "cinquecentine" della Biblioteca.
Aggiungiamo infine che questa tesi di laurea è uno studio approfondito e articolato che consente di avere una visione coerente
del patrimonio librario più antico della Biblioteca, e perciò rappresenta un documento importante.
La conservazione del libro in biblioteca: problemi di prevenzione e manutenzione
(di Maria Giammarino) (luglio 2009)
Il termine conservazione indica le attività utili a rallentare il degrado dei libri causato dal tempo e dall'uso. Infatti i beni
culturali sono inevitabilmente soggetti a invecchiamento e il complesso delle azioni conservative attuate può solo rallentare i
processi di degrado, naturali e indotti.
Gli interventi di conservazione, sia diretti che indiretti, sono rivolti alle componenti materiali del libro, le uniche soggette a
degrado. Un degrado tanto più repentino quanto più le caratteristiche materiali degli oggetti risultano instabili, come nel caso
della breve durata delle carte prodotte con pasta legno. Gli interventi vengono definiti caso per caso e prevedono il
coinvolgimento di esperti con differenti competenze. In sintesi si possono distinguere: attività relative alla prevenzione
indiretta nel corso delle quali l'originale non è fisicamente coinvolto in un intervento che si rivolge di norma all'ambiente
mediante il controllo e l'eventuale correzione del clima interno (temperatura, umidità relativa, ventilazione...), delle fonti di
illuminazione, della idoneità degli arredi e così via; azioni di prevenzione diretta che coinvolgono l'originale senza indurre in
esso alcuna modificazione come nel caso della spolveratura, degli involucri di protezione costruiti ad hoc per ciascun volume e
dei controlli relativi allo stato di conservazione del materiale e infine interventi direstauro, ossia interventi fisici e chimici
diretti sui materiali e sulle strutture che costituiscono l'opera.
È ancora possibile sentire usare il verbo conservare come sinonimo di restaurare, sebbene sia stato ampiamente chiarito che il
restauro è una parte della conservazione, quella che entra in gioco quando prevenzione e revisione non sono più, o non sono
state, efficaci. Identificare la conservazione con il restauro si è rivelato un errore che ha portato a interventi non sempre
giustificabili.
Il compito della conservazione è di non perdere fisicamente l'oggetto -libro e di evitare il restauro, del quale si conoscono le
potenzialità negative, fino a quando intervenire diventi, oltre che necessario, indifferibile. Per ribaltare la situazione occorre
perciò considerare come normale l'azione di prevenzione e ispezione ed eccezionale quella di restauro.
Nella vita dei materiali che compongono i documenti incide notevolmente il microclima della biblioteca di conservazione. Il
materiale librario, infatti, risulta particolarmente sensibile a parametri ambientali quali umidità relativa, temperatura e luce.

La capacità di assorbire o di cedere umidità è tra le cause maggiori di degrado di carta e pergamena: può provocare
modificazioni morfologiche oltre che l'insorgere di sviluppi microbici, la diffusione di insetti bibliofagi e danni di origine
chimica come l'idrolisi acida.
I danni provocati dalla luce dipendono dalla lunghezza d'onda delle radiazioni, dalla loro intensità, dal tempo di esposizione e,
naturalmente, dalla sensibilità del materiale esposto. Il flusso luminoso, se assorbito, causa lo scolorimento delle coperte delle
legature e dei dorsi oltre ad innescare processi ossidativi di degrado. Molto spesso le biblioteche sono considerate
esclusivamente luoghi di consultazione, bisognose perciò di molta luce che normalmente è ricavata da copiose vetrate e non
luoghi di conservazione che richiederebbero la totale assenza di finestre. Per porre rimedio a tale inconveniente è consigliata
l'installazione di tende o pellicole filtranti funzionali soprattutto all'eliminazione delle radiazioni ultraviolette che risultano
essere le più dannose.
Gli strumenti necessari per il controllo microclimatico degli ambienti di conservazione sono: il termoigrografo, ad orologeria o
elettrico, per il controllo di temperatura (che non dovrebbe superare i 20°C) e umidità relativa (che dovrebbe rimanere intorno
al 65%); il luxometro, che serve per misurare l'incidenza dei raggi luminosi sui materiali librari (che non dovrebbe superare i
50 lux); l'igrometro, tipo Aqua Boy che è un rilevatore superficiale elettrico per misurare la percentuale d'acqua contenuta
all'interno dei libri (valori non oltre il 10% nella carta e nei cartoni e il 15% nei cuoi e nelle pergamene).
Di grande attualità è la ricerca sul deterioramento del patrimonio librario indotto dall'inquinamento. I pigmenti subiscono
alterazioni in presenza di composti dello zolfo che possono reagire con alcuni metalli; e l'inquinamento agisce da catalizzatore
nei processi acidi.
Gli inquinanti atmosferici, ai quali si possono associare i cloruri di origine marina, possono essere oltre che gassosi anche
particellari - come cenere, fuliggine, particelle di catrame - e facilmente vengono trasportati dalla polvere che è composta,
come rivela l'esame microbiologico, anche di spore batteriche e fungine oltre che di uova di insetti.

Per questa ed altre ragioni è necessaria la spolveratura del materiale librario, una delle più importanti ed efficaci attività di
prevenzione.
In generale si possono prevedere due tipologie d'intervento: una ordinaria, più frequente, che non prevede il prelevamento del
materiale dalle scaffalature e che può essere eseguita dal personale interno e un'altra straordinaria che coinvolge tutto il
materiale librario, gli ambienti e le scaffalature spesso affidata a ditte specializzate. È importante richiedere materiali e
tecniche testati e consigliati dall'Istituto Centrale di competenza, dal momento che un trattamento, pur efficace, non sempre è
innocuo e alcune componenti, possono risultare irrimediabilmente danneggiate.
L'operazione di spolveratura rappresenta un'occasione unica di controllo del materiale, soprattutto quello consultato con meno
frequenza, e di intervento con piccole manutenzioni come protezioni, incollaggi di parti minute, sistemazione dei volumi sui
palchetti.
Tra le cause di degrado delle raccolte librarie non si possono escludere incendi, guerre, alluvioni, terremoti, ma anche danni
dovuti alla fruizione del libro stesso per una cattiva manipolazione, un immagazzinamento non adatto, atti vandalici come
strappi e asportazioni, trattamenti di restauro sbagliati o non necessari, con particolare riferimento ai trattamenti chimici troppo
drastici o ai semplici trattamenti di bellezza (sbiancamento) che dopo un iniziale effetto estetico positivo possono causare una
notevole perdita delle proprietà meccaniche.
Grande cura deve essere riposta nei lavori di presa e ricollocazione dei volumi molto spesso attribuiti a personale avventizio,
fluttuante, come volontari o obiettori di coscienza ritenendo questa operazione semplice e ripetitiva non bisognosa perciò di
una
specifica
competenza.
A facilitare il compito del personale addetto alla manipolazione oltre che a protezione dalla luce e dalla polvere, dagli urti e
dalle cadute, potrebbero fungere i contenitori di protezione.
I contenitori dovrebbero essere senza lignina, senza zolfo, ad azione tampone alcalina e con un elevato contenuto di cellulosa
(87% circa). Per contenitori si intendono scatole, buste e cartelle disponibili in commercio in varie forme e dimensioni. Scatole
su misura di cartone e tela sono preferibili, ma costose e richiedono tempo e capacità tecnica per il confezionamento. Si
possono giustificare solo per materiale estremamente raro, unico e di valore. Hanno il vantaggio di poter fornire un sostegno
completo e sono più robuste di qualunque altro tipo di contenitori. Le scatole modulari costituiscono un'alternativa più
economica, offrono una protezione adeguata nel periodo breve di 15-20 anni e sono molto più rapide e semplici da
confezionare. Si possono realizzare in proprio o reperire in commercio. In commercio si trovano scatole di materiale durevole
e cartelle a quattro lembi ripiegati di dimensioni molto varie, che possono essere acquistate in piccole e grandi quantità.
Custodie su misura del tipo book shoes sono adatte per libri che richiedono un sostegno strutturale quando sono posizionati sui
palchetti. I cofanetti dovrebbero essere evitati perché spesso provocano abrasioni sui piatti delle legature e danneggiano la
compagine del libro quando questo viene inserito ed estratto. Le buste sono utilizzate talvolta per la collocazione dei libri.
Queste normalmente non offrono il sostegno richiesto dai libri e dovrebbero essere sostituite con scatole. Coperte di carta o
cartoncino durevole per la conservazione possono essere utilizzate per proteggere libri di uso poco frequente, se i contenitori
sono troppo costosi o occupano troppo spazio sui palchetti.
Le foto a corredo di quest'articolo sono degli esempi dei più frequenti danni riscontrati in alcune edizioni del XVI secolo della
Biblioteca.

Un anno senza don Placido
In ricordo di padre Placido Mario Tropeano
(di Sabrina Tirri) (agosto 2009)
Un anno fa, la notte tra il 21 e il 22 agosto 2008, la Comunità Benedettina di Montevergine vedeva spegnersi la cara esistenza
dell'illustre confratello, già Direttore della Biblioteca Statale annessa al Monumento Nazionale di Montevergine e Vice Priore
del Palazzo abbaziale di Loreto: padre Placido Mario Tropeano. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tanto nella
comunità benedettina quanto in quella culturale, nelle quali egli rappresentava una figura di primo piano. È stato maestro di
morale, di spiritualità, di fede, e soprattutto di cultura; da ciò il dovere di ricordare e tenere sempre vivo il suo nome e il suo
operato impareggiabili, la sua figura di monaco erudito che ha reso viva e concreta la Regola di San Benedetto.
Fondamentale nella vita di un monaco è non farsi sopraffare dall'ozio «nemico dell'anima», ma impegnarsi in qualsiasi attività
manuale, religiosa, o culturale. Tale principio era stato ben accolto dal padre Tropeano a tal punto da aver ben programmato il
suo tempo: ore di preghiere da condividere con i suoi confratelli nella antica cappella settecentesca; momenti di raccoglimento
e contemplazione nella sua stanza; passeggiate nel suggestivo e rasserenante chiostro del palazzo del Loreto oppure lungo il
corridoio dello stesso, nel periodo invernale, accompagnate dalla recita del rosario; e ore e ore di lettura protese al sapere
essenziale per alimentare le virtù interiori dell'uomo, per formare l'intelletto e costruire la personalità. La sua incessante ricerca
della conoscenza lo vedeva impegnato nel suo studio a decodificare, da studioso di paleografia qual era, il contenuto delle
pergamene e dei documenti archivistici da un lato, e a trascrivere gli stessi con la sua "inseparabile" macchina da scrivere
dall'altro. A distanza di secoli il padre Tropeano seguiva le orme tracciate dal fondatore della
Congregazione verginiana nonché del Monastero di Montevergine, San Guglielmo da Vercelli. Come il Santo e i suoi
discepoli, nello Scriptoriumverginiano, producevano codici, trascrivevano opere di autori classici e cristiani per contribuire alla
diffusione della cultura classica e alla costruzione della identità culturale, allo stesso modo padre Placido nella sala direzione
della Biblioteca Statale di Montevergine si dedicava alla scoperta di nuovi dati, alla cultura per arricchire se stesso e divulgarla
agli altri. Con spirito meticoloso e certosino sfogliava, leggeva e interpretava le carte d'archivio con le quali ricostruiva
il fil rouge della storia della sua famiglia monastica verginiana che nei secoli aveva acquisito un prestigio politico, culturale, e
spirituale in tutto il Meridione. Questo lavoro di analisi e di documentazione si è concretizzato con la realizzazione di mostre,
di convegni nazionali e internazionali, di opere dal grande valore storico, oggi strumenti imprescindibili di studio e di ricerca
quale il Codice Diplomatico Verginiano. È stato autore di molte pubblicazioni, tra cui i quattro volumi della collana Civiltà del
Partenio riguardanti la storia del Santuario e della Madonna di Montevergine, nonché di molti articoli e saggi per varie case
editrici tra cui l'Istituto Italiano dell'Enciclopedia italiana Treccani, curando la voce "Montevergine" inserita nel secondo
volume dell'Enciclopedia fridericiana, e Sellino & Barra, pubblicando vari articoli nella Storia illustrata di Avellino e
dell'Irpinia. È stato, inoltre, curatore dei cataloghi delle mostre bibliografiche e documentarie tenutesi presso la Biblioteca
di Montevergine, pubblicati nella collana Centro studio verginiano, di cui egli stesso ne è stato direttore editoriale. L'ultima
sua opera è stata terminata poco prima della sua scomparsa, Il palazzo abbaziale di Loreto: guida storico-artistica, patrocinata
dal Comune di Mercogliano, della cui collaborazione padre Tropeano si avvaleva per le numerose attività culturali promosse.
A presentare l'opera postuma il 9 ottobre 2008 è stato il noto studioso di storia medievale, il professore Errico Cuozzo,
ordinario presso la Facoltà di Lettere dell'Università Suor Orsola Benincasa, nella sala Auditorium della biblioteca. In questo
modo, la Biblioteca Statale di Montevergine, sua "creatura", accoglieva, celebrava e ricordava il suo "creatore". A lui, quindi,
si deve la messa in opera di una imponente e solenne biblioteca pubblica, annessa al Monumento nazionale di Montevergine,
ubicata però non sulle cime del Monte Partenio, ma a Mercogliano nel palazzo abbaziale di Loreto, seconda casa verginiana,
dove la biblioteca ha conosciuto uno sviluppo e un incremento notevoli tanto nei fondi quanto in termini di frequenza di utenti.
Della comunità bibliotecaria della Campania è stato padre Tropeano un illustre esponente; instancabile assertore della cultura,
«l'unico veicolo certo per la ricerca della verità ed il raggiungimento della libertà», da promuovere in una comunità piccola
come quella avellinese affinché si sollevasse da uno stato di superficialità, leggerezza, di analfabetismo istituendo dapprima il
cosiddetto Servizio di lettura e i posti-prestiti, e poi una biblioteca statale.
Di questa biblioteca pubblica, aperta a tutti, è stato il responsabile per circa un cinquantennio, dal 1956 fino a luglio 2008. È
stato un direttore lungimirante, che ha saputo coniugare i due ruoli essenziali di una biblioteca: quello (tipicamente
ecclesiastico) di custodia, di conservazione di un patrimonio archivistico e librario unico e di inestimabile valore, e quello di
valorizzazione e fruizione dello stesso (settore della moderna biblioteconomia), da parte di un'utenza sempre più numerosa.
Aperto alle novità e a tutto quanto avesse permesso la crescita della cultura, padre Tropeano ha dato il benvenuto senza remore
alla tecnologia, all'informatica e alla telematica consapevole delle enormi potenzialità offerte, in primis la visibilità, oggi
sempre più necessaria, attraverso il sito web realizzato nel 2006 e l'accesso al catalogo on-line che permette di conoscere le
risorse bibliografiche e archivistiche possedute dalla stessa, delle quali il caro direttore ricordava esattamente la loro
sistemazione sugli scaffali; una mente, la sua, straordinaria, che spiazzava, ed anche una memoria storica, un pozzo di sapere
immenso a cui si ricorreva per ricerche, aneddoti, spiegazioni, e delucidazioni. Proprio per la sua smisurata erudizione è stato
insignito di due medaglie d'oro alla cultura: l'una il 2 giugno 1956 per conto del Presidente della Repubblica Giovanni
Gronchi, l'altra nel 1987 da Francesco Cossiga. Inoltre, è stato nominato nel 2004 «Socio d'oro» dell'Associazione italiana
biblioteche e ha ricevuto il 5 ottobre 2006 dal prof. Massimiliano Carullo, a nome dell'Amministrazione comunale di
Mercogliano, nell'occasione solenne del suo 60° genetliaco di sacerdozio, una medaglia d'oro in riconoscimento del suo lavoro
svolto per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali nella provincia di Avellino.
A lui è dedicato lo speciale nella rubrica Una finestra sulla Biblioteca, sezione del sito web della Biblioteca
di Montevergine rivolta alle attività da essa stessa organizzate. La biblioteca ha intitolato al suo fondatore una pagina
particolare, in segno di gratitudine e di stima, dal titolo In memoria di padre Placido Mario Tropeano. Alle notizie biobibliografiche seguono interventi, poesie e articoli-ricordi dei suoi impiegati e amici, e le diverse testimonianze di cordoglio
delle tante persone che l'hanno conosciuto, che hanno sottolineato la sua bontà e disponibilità, il suo carisma, la sua vita ricca
di storia e di memoria, la sua vivacità d'ingegno e la profonda cultura, la capacità di comunicare.

Mi preme concludere con la testimonianza di cordoglio della dott.ssa Fiorella Romano, ispettrice centrale del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali che in diverse occasioni è venuta a condurre, secondo la normale prassi, attività ispettive presso la
biblioteca di Montevergine: «... È difficile pensare a Don Placido come a una persona che non ci sia più. A parte la
grandissima cultura, mi piace ricordare di lui la profonda umanità e l'intelligente capacità di aprirsi così da rendere la
Biblioteca annessa al Monumento Nazionale di Montevergine non solo il prezioso scrigno, custode di tesori che don Placido
stesso ha provveduto ad illustrare e a far conoscere attraverso i suoi studi e i suoi scritti, ma anche un moderno centro di servizi
attraverso la partecipazione vivace ed attiva al Servizio Bibliotecario Nazionale, l'attenzione costante allo sviluppo delle
tecnologie nel campo dei servizi informativi e della comunicazione. Ci mancherà».

Le cinquecentine della Biblioteca di Montevergine
Della dott.ssa Maria Giammarino, per un non breve periodo apprezzata stagista presso la Biblioteca Statale di Montevergine,
abbiamo già ospitato un interessante intervento sulle problematiche connesse alla (buona) conservazione dei libri nelle
biblioteche. Questo è stato anche l'argomento della sua tesi di laurea, dalla quale quello che segue è un estratto da lei stessa
realizzato; volentieri lo pubblichiamo, correndandolo di alcune foto che testimoniano i danni più frequenti che si riscontrano
soprattutto nei fondi librari antichi. Avvertiamo tuttavia che la Biblioteca di Montevergine, compatibilmente con gli
stanziamenti che riceve dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attua normalmente un programma di restauro dei suoi
volumi, avendo in costante aggiornamento il monitoraggio dello stato di conservazione, cui ha offerto un valido contributo la
stessa tesi di laurea della dott.ssa Giammarino.

Le cinquecentine della Biblioteca di Montevergine: malattie e cure
(di Maria Giammarino) (ottobre 2009)
Da sempre ho avuto una grande passione per i libri, importanti alleati nella formazione culturale ed umana di ciascun
individuo. Questo interesse mi ha portato ad intraprendere, una volta terminato il liceo, il corso di studi in Conservazione dei
Beni Culturali, indirizzando le mie attitudini nel campo del restauro dei materiali librari. L'affascinante mondo del libro antico
è stato oggetto della mia tesi di laurea riguardante, nello specifico, l'analisi dello stato di conservazione del fondo dei libri del
XVI secolo della Biblioteca di Montevergine, presso la quale, attualmente, a completamento di un master post lauream, sto
collaborando come stagista.
Il lavoro è stato articolato in tre parti:
- verifica delle condizioni ambientali del luogo di conservazione;
- rilevazione dei danni presenti nei libri e delineazione degli opportuni interventi di restauro;
- presentazione di diverse schede di restauro supportate da una documentazione fotografica.
L'analisi diagnostica è stata rivolta principalmente alle cinquecentine che non hanno subìto fino ad ora interventi di restauro.
Varie le tipologie di danno riscontrate, di natura diversa (chimico-fisica, meccanica, biologica) a seconda dei materiali.
Nella maggior parte delle cinquecentine il supporto scrittorio è la carta. La degradazione chimico-fisica della carta è dovuta a
fattori ambientali (temperatura, luce, umidità relativa) o a fattori interni quali impurità, inchiostri acidi o metallici, processo di
fabbricazione.
La carta è costituita prevalentemente di cellulosa, ma possono essere presenti anche altri elementi come i collanti (che la
rendono più idrofoba), le sostanze di carica (che danno opacità e consistenza al foglio), e alcuni tipi di coloranti. Le
componenti acide che talvolta sono presenti in queste sostanze provocano la depolimerizzazione della cellulosa per idrolisi
acida.
Il fenomeno dell'idrolisi interessa un cospicuo numero di cinquecentine facilmente individuabile dalla perdita di resistenza
meccanica del supporto, dall'odore pungente ed acre che si avverte sfogliandole, dall'imbrunimento dei fogli e dalle
perforazioni su di essi prodotte dalle mediazioni grafiche.
Il metodo scientifico per rilevare il fenomeno, però, consiste nella misurazione del pH della carta. Il pH (abbreviazione
di potenziale Hidrogenium) è la notazione con la quale in chimica si esprime l'acidità o la basicità di una soluzione. Nella
reazione idrolitica entrano in gioco forze di attrazione (ioni positivi e negativi) in grado di formare acidi o basi ( forti o deboli)
a seconda degli elementi disciolti. Immergendo, infatti, in una soluzione nella quale sta avvenendo la reazione, cartine
indicatrici o gli elettrodi del pHmetro (piaccametro) si legge, dal colore delle cartine o sull'apposito indicatore di lettura
del pHmetro (anche fino alla seconda cifra decimale), il valore del pH.
Ora, dal momento che la carta non è liquida, per misurare il valore del pH bisogna ricorrere a una di queste due procedure:
- far macerare la carta in acqua per ottenere un estratto acquoso;
- inumidire la superficie del foglio sottoposto all'esame;
nel secondo caso si ricorre ad un piaccametro che ha almeno un elettrodo a bulbo appiattito.
Dato che il valore del pH dell'acqua purissima è uguale a 7 (soluzione neutra), sono considerate soluzioni acide quelle il cui
valore va da 0 a 6 e soluzioni basiche o alcaline quelle il cui valore va da 8 a 14. Per porre fine al nocivo processo della
degradazione acida della cellulosa e per preservare la carta da attacchi futuri non vi è altra strada soluzione
che ladeacidificazione, processo consistente in un doppio lavaggio dei fogli. Il primo in acqua deionizzata, a temperatura
consigliata intorno ai 40°C, durante il quale la carta scarica l'acidità solubile, il secondo, poi, sempre in acqua deionizzata nella
quale siano state sciolte soluzioni non solo deacidificanti, ma che siano in grado di "vestire" con il loro potenziale alcalino, le
fibre della cellulosa neutralizzando così l'azione dei radicali acidi. Tra i tanti prodotti adatti allo scopo viene oggi largamente
usato l'idrossido di calcio semi-saturo, preferito al bicarbonato di calcio per la sua maggiore stabilità, per le modalità di
preparazione più semplici e per i costi più mantenuti. Questi interventi prevedono operazioni di verifica del fissaggio di colori
ed inchiostri, di combinazioni chimiche appropriate, di perizia tecnica del restauratore posto dinanzi ad uno specifico volume
da curare.
Le
singole
carte
si
metteranno
poi
ad
asciugare
su
stenditoi
e
in
ambienti
aerati.
Nel caso in cui i supporti risultino particolarmente suscettibili alle miscele acquose oppure qualora risulti opportuno intervenire
su carte legate, si ricorre alla deacidificazione gassosa eseguita con idrossido di bario, acetato di magnesio e soprattutto
"Wei T'o", sigla che indica un composto alcolico a base di metassi-metil-magnesio carbonato.
Operazione succedanea al lavaggio e alla deacidificazione è la ricollatura, necessaria per rinforzare le carte e restituire loro la

collatura
che
hanno
perso
durante
l'immersione
in
acqua.
Viene eseguita passando sulla carta ancora umida, ben distesa sulla carta assorbente, un sottile strato di Tylose MH 300P. La
colla deve essere ben distribuita così da evitare la formazione di macchie giallastre visibili quando la carta è asciutta.

Per la collatura si prepara una soluzione di 2 gr. circa di Tylose in 100 cc di acqua demineralizzata: oggi è preferito
al Glutofix 600, altro adesivo a base di metilcellulosa assai in uso in passato. Ad operazione ultimata la carta non deve aver
perso la porosità originale, deve riacquisire la propria naturale consistenza, senza risultare eccessivamente rigida.
Spesso correlata all'idrolisi è l'ossidazione. In natura, anche senza l'aiuto dell'acqua, avvengono scambi di elettroni tra elementi
chimici diversi: la sostanza che cede si ossida, quella che riceve si riduce e le reazioni si chiamano reazioni di ossidoriduzione. Nel nostro caso è principalmente l'ossigeno al centro della reazione; infatti l'ossigeno nella sua forma atomica è
fortemente instabile, in grado, quindi, di reagire con altre sostanze: quelle presenti nell'atmosfera, nelle molecole delle sostanze
di carica o di sbiancamento della pasta, nei metalli presenti nell'impasto, negli inchiostri, nei colori, nelle colle ecc.
Da ciò ne deriva che la carta, attraverso queste reazioni, modifica la sua struttura originaria con processi di sbiancamento o,
soprattutto, di imbrunimento ma sempre degradanti e con rendimento sempre meno resistente.
L'ossidazione produce generalmente acidi che a loro volta catalizzano la reazione idrolitica della cellulosa; non è scevra di
colpe la luce (naturale o artificiale) che accelera questi processi di ossidazione e quindi scissione delle fibre (fotossidazione e
fotolisi).
Alcuni ricercatori fanno risalire al processo ossidativo il fenomeno detto foxing di cui troviamo traccia nella maggior parte
delle cinquecentine, recanti sui fogli una serie di piccole macchie, di colore ruggine. Sul foxing esistono anche altre ipotesi,
come quella secondo cui si svilupperebbe su supporti cartacei contenenti residui di ferro in concomitanza con attacchi
micotici.
Il trattamento più idoneo a tamponare tale fenomeno di deterioramento consiste nel lavaggio/deacidificazione dei supporti
interessati. L'interevento blocca il degrado in atto e le macchie risultano attenuate.
Quando né il lavaggio, né la deacidificazione riescono ad incidere sensibilmente sulla colorazione assunta dalle carte, sia a
causa dell'imbrunimento, sia a causa del foxing (o per la presenza di macchie che impediscono la fruizione delle mediazioni
grafiche),
si
ricorre
allo sbiancamento.
Gli sbiancamenti sono effettuati con ipoclorito di sodio e con acqua ossigenata; entrambe le sostanze vanno usate con molta
prudenza poiché possono innescare un'azione degradante nei confronti della cellulosa, in quanto ossidanti.
Accanto all'idrolisi acida e all'ossidazione, le cinquecentine della Biblioteca mostrano nelle carte e nelle legature un
deterioramento causato da agenti microbici che ne hanno determinato alterazioni cromatiche, strutturali e degradazione dei
componenti additivi essenziali.
Le alterazioni cromatiche sono causate dai pigmenti batterici e fungini e/o dalle ife e spore pigmentate. Le macchie presenti
sulle cinquecentine hanno caratteristiche molto varie per quanto riguarda sia il colore (ne osserviamo di gialle, rosse, verdi,
viola e nere) sia le dimensioni e la forma. Alcune sono isolate, puntiformi, altre sono di media grandezza con un nucleo più
scuro rispetto all'alone circostante, altre ancora hanno forma irregolare e ricoprono ampie superfici delle pagine.
Singolare è il fatto che questi microrganismi attaccano e germinano soprattutto sulle parti estreme del libro (piatto, dorso,
taglio superiore, prime e ultime pagine); ciò è facilmente intuibile per il fatto che queste parti del libro, proprio perché più
marginali, sono le prime ad entrare in equilibrio con l'ambiente - soprattutto se umido - e, di più in quelle zone è comprensibile
ci sia più ossigeno e quindi migliori condizioni per l'attecchimento delle spore microbiche.
In seguito alla produzione, da parte dei microrganismi, di enzimi (quali amilasi, cellulasi, proteasi), i libri hanno subito
modificazioni strutturali più o meno importanti. Le carte hanno assunto un aspetto feltroso, sono divenute fragili e in talune
parti si è giunti alla loro distruzione.
Non meno gravi i danni arrecati dagli insetti. Particolarmente frequente la presenza di anobidi e dermestidi appartenenti
all'ordine dei coleotteri. I primi hanno attaccato carta, spago, tela scavando gallerie tortuose che si estendono dai margini verso
il centro; i secondi si sono cibati di pelle e pergamena provocando su di esse fori di sfarfallamento aventi un diametro di 3-4
mm e contenenti escrementi polverulenti.
Altri
ospiti,
non
graditi,
della
biblioteca
sono
i lepismatidi e
le blatte.
I libri attaccati da lepismatidi hanno subìto erosioni superficiali a contorno irregolare con sporadici sforacchiamenti delle carte
o completa distruzione dei cartellini collanti.
Irregolari, ma di dimensioni maggiori, sono anche le erosioni delle blatte che, su diversi fogli e coperte, hanno depositato le
loro caratteristiche macchie nere a forma di virgola.
Rinvenuta in un minimo numero di cinquecentine la presenza di danni da termiti, ree di camminamenti a mo' di tubi costruiti
con materiale masticato.
La contaminazione biologica rende necessaria l'attuazione delle operazioni di disinfezione e disinfestazione.
Fino a pochi anni fa la lotta agli insetti era basata sull'uso di gas inquinanti e tossici per l'uomo, per l'ambiente e per il
materiale trattato. Il bromuro di metile, la formaldeide e in particolare l'ossido di etilene, efficace sia nei confronti delle

infezioni che delle infestazioni, sono stati i metodi di lotta più utilizzati; i trattamenti erano eseguiti in un ambiente confinato o
in un autoclave da personale specializzato, seguendo misure precauzionali severe.
La ricerca di trattamenti innocui ha portato a sperimentare nella conservazione del materiale librario metodologie utilizzate
dall'industria per la conservazione delle derrate alimentari, basate su una modifica artificiale delle proporzioni dei gas dell'aria
in un ambiente confinato. Nell'aria che respiriamo si trova una miscela gassosa costituita da azoto (circa il 78%), ossigeno
(quasi il 21%), argo (circa l'1%), anidride carbonica, impurità e gas rari in percentuali decrescenti. I trattamenti possono essere
fatti in autoclave o in involucri sigillati costituiti da "film barriera" impermeabili all'ossigeno e al vapore d'acqua nei quali
l'ossigeno viene sostituito quasi totalmente dall'azoto o dall'anidride carbonica, il che provoca la morte degli insetti ad ogni
stadio di sviluppo.
Il sistema presenta numerosi vantaggi: efficacia al 100%; innocuità per l'uomo, l'ambiente e i materiali sottoposti al trattamento
i quali, dopo tre settimane, possono essere ricollocati sui palchetti senza alcuna precauzione; il trattamento può inoltre essere
eseguito in loco, anche dal personale interno, con un cospicuo contenimento dei costi.

Sui libri e nella sala non sono state rilevate tracce di roditori quindi, non si parlerà di derattizzazione.
Una volta concluse la disinfezione e la disinfestazione bisogna provvedere al restauro delle carte e delle legature che hanno
subìto l'attacco biologico.
Vista la presenza di muffe diffuse può essere prescritto un lavaggio preliminare con soluzione idroalcolica, generalmente 50%
di alcool puro e 50% di acqua deionizzata.
Per le carte molto fragili e feltrose la cui manipolazione rischia di provocare il distacco di intere porzioni di esse, diventa
indispensabile operare delle velature di rinforzo. La velaturaè un'operazione di consolidamento e rinforzo del supporto,
consistente nell'uso di un velo giapponese sottile e trasparente applicato con adesivo in soluzione acquosa (velatura a umido).
La velatura può essere parziale, totale e doppia, cioè su entrambe le facciate della carta. Le metodologie di esecuzione possono
essere diverse. La più corrente vede l'applicazione del velo giapponese sul supporto già collato, passaggio di pennello umido
per la fuoriuscita di eventuali bolle d'aria e la perfetta adesione dei due supporti.
Qualora il supporto presenti inchiostri solubili in acqua o sia estremamente fragile, si dovrà prediligere la velatura a caldo. Un
velo precollato con Paraloid B72 resina acrilica polimerica termofusibile, viene fatto aderire alle carte ponendole sotto pressa a
70
atmosfere
e
a
70°C
per
60
secondi.
Prima della velatura devono essere eseguite le operazioni di risarcimento, vale a dire la reintegrazione delle lacune e la
stuccatura dei fori causati da insetti.
I fori si colmeranno mediante l'apposizione di impasto di fibre di carta giapponese e adesivo. Ad operazione ultimata la pasta
deve essere livellata con una leggera pressione esercitata con stecca d'osso.

Per riparare una lacuna le tecniche esecutive sono sostanzialmente due:
- per sovrapposizione: la carta giapponese, apposta sulla lacuna, deve essere scarnita, mediante bisturi o altro utensile fornito di
lama, lungo i margini della stessa, successivamente deve essere apposto adesivo lungo il perimetro della lacuna risarcita;
- per incastro: il profilo della lacuna da risarcire viene segnato con un punteruolo, quindi si strappa la carta giapponese in
corrispondenza del profilo tracciato, si sovrappone tale sagoma sulla lacuna, incollando accuratamente lungo il perimetro le
fibre lunghe marginali della carta giapponese con adesivo, e si fa aderire con stecca d'osso.
In ambedue i casi il risultato dell'operazione migliora rinforzando il lato opposto a quello di applicazione della toppa con
un
velo
di
carta
giapponese
che
sostenga
ed
uniformi
il
restauro.
Il rattoppo può essere singolo o doppio: nel primo caso si ottiene mediante l' apposizione di una sola carta giapponese e velo,
nel
secondo
tramite
due
carte
giapponesi
poste asandwich.
Nella
fase
di
risarcimento
è
compresa
l'operazione
di sutura degli
strappi.
La tecnica fiorentina prevede il ricongiungimento dei labbri, l'applicazione, mediante adesivo, di piccole strisce di velo
giapponese e successivamente l'eliminazione della parte eccedente con l'ausilio del bisturi. Se i labbri degli strappi tendono a
divaricarsi, dopo averli umidificati, si procederà al loro ricongiungimento con l'ausilio di piccoli pesi i quali, sistemati sull'area
restaurata,
limiteranno
le
contrazioni
determinate
dall'asciugatura.
A queste operazioni seguirà la fase della rifilatura, nella quale si elimineranno le parti di carta giapponese eccedenti i tagli di
testa, di piede e davanti; per la rifilatura si impiegano forbici per le superfici ridotte, taglia balsa e riga metallica per superfici
estese.
Per il completo ripristino della funzionalità delle carte, occorre realizzare l'imbrachettatura consistente nel ricongiungimento
e/o nel rinforzo dei fogli lungo la linea di piegatura (brachette di congiunzione e di rinforzo alla piega). Per questa operazione
dovrà essere utilizzata carta giapponese a fibra lunga, sottile e robusta al tempo stesso, poiché dovrà assorbire la tensione e
l'attrito del filo di cucitura senza lacerarsi ed evitare altresì traumi al foglio originale.
Si tagliano strisce di lunghezza uguale a quella dei fascicoli larghi circa 1-2 cm, su uno dei margini si distribuisce, quindi, per
4-5 mm, l'adesivo e si fissano le brachette ai singoli fogli. È necessario ripiegare subito il bifolio imbrachettato lungo la linea
di piega, per verificare la correttezza dell'operazione ed agevolare il raggiungimento dell'assetto definitivo.

Dal momento che in alcune carte delle cinquecentine il testo occupa aree prossime al margine interno, si manifesta l'esigenza
di
allungare
la
brachetta
di
qualche
centimetro
rispetto
al
margine
interno.
Un'ulteriore necessità di prolungamento si verifica nei volumi composti da fascicoli di diverso formato, i quali richiedono
l'allineamento sui tagli di testa e di piede per equilibrare le diverse tensioni cui di norma sono sottoposti i libri.
Denominate brachette di prolungamento la loro lunghezza varia in relazione alle esigenze dei singoli casi; tuttavia è necessario
anche tener conto delle piccole differenze che intercorrono tra i bifoli di uno stesso fascicolo.
Esiste, inoltre, un'altra imbrachettatura, quella di compensazione; essa è usata per compensare lo spessore che la stessa
brachetta determina sull'originale.
Terminate le fasi di risarcimento delle lacune e di rinforzo, si procede allo spianamento delle carte, operazione che deve essere
condotta seguendo numerose cautele, perché una pressione mal esercitata può causare danni irreparabili al supporto.
Si consiglia, perciò, di effettuare, nei limiti del possibile, lo spianamento delle carte ponendo sopra un'asse lignea un cartone,
su di esso un numero di carte variabile, un altro cartone e così via fino all'esaurimento delle carte. Si appoggia, quindi,
sull'ultimo cartone un'asse lignea, sulla quale è opportuno mettere alcuni pesi ben distribuiti.
L'utilizzo della pressa deve sempre essere molto limitato: è preferibile la pressa manuale a colpo rispetto a quella
oleodinamica,
la
quale,
comunque,
deve
essere
adoperata
a
pressioni
molto
basse.
Particolare attenzione deve essere prestata alle carte che presentino sigilli, caratteri in rilievo, ecc.; in questi casi è opportuno
interporre tra i cartoni e le carte da spianare alcuni fogli di carta assorbente o gommapiuma al di sotto e al di sopra delle carte.
Come le carte, anche il materiale membranaceo di cui sono costituite quasi tutte le coperte delle cinquecentine, necessita di
"riparazioni".
Il risarcimento delle lacune nelle coperte avviene generalmente con lo stesso materiale, utilizzando pellicola estratta da una
pergamena di nuova manifattura adesa con Tylose MH 300P addizionato con una piccola percentuale di Vinavil 59, mentre le
lacune dei fogli vengono reintegrate con carta giapponese adeguata allo spessore e alle diverse colorazioni dei lati pelo e carne
della
pergamena.
Per molte coperte urge l'operazione di ammorbidimento in quanto hanno perso la loro originaria flessibilità.
Per idratare una pergamena la si deve introdurre in un ambiente confinato ad umidità regolabile come la cella umidificante,
oppure utilizzare un materiale, il Goretex ad esempio, che lasci passare l'acqua solo allo stato di vapore. Dopo l'umidificazione
si deve passare allo spianamento della pergamena tenendola su un telaio in legno mediante pinzette ed elastici, dove rimarrà in
posizione
fino
a
completa
asciugatura.
Su alcune coperte e carte, sono evidenti deiezioni di insetti che vengono rimossi attraverso la pulitura a secco, da affrontare
prima di qualunque operazione, in particolar modo quelle per via umida, e qualora ci si trovi in presenza di polvere, sporcizia,
incrostazioni,
ecc.
La pulitura a secco può essere eseguita con pennellesse, gomme, spugne di daino pressato, polvere di gomma stesa con
movimenti rotatori della mano, ma anche aspiratori. Ogni tecnica adottata va calibrata sull'opera, della quale diventa
indispensabile
conoscere
in
anticipo
le
caratteristiche
di
manifattura.
Per quanto concerne le altre componenti della legatura alcuni libri mostrano cuffie e cerniere fessurate, capitelli spezzati,
cuciture allentate e talvolta inesistenti.
Per diversi volumi si richiede una nuova cucitura su nervi singoli. Il procedimento da seguire è il seguente:
- fissare al telaio i nervi ben tesi e regolarmente distanziati tra loro;
- praticare con l'ago, dall'esterno del fascicolo verso l'interno, un foro ad una distanza di 1,5-2 centimetri dalla testa del
fascicolo;
- giunti in corrispondenza del primo nervo uscire con l'ago all'esterno ed effettuare un giro intorno al nervo, quindi rientrare nel
foro praticato per l'uscita.
- procedere nello stesso modo per gli altri nervi ed, infine, uscire con l'ago a 1,5-2 centimetri dal piede del fascicolo e formare
le catenelle.
L'ultima osservazione riguarda gli elementi metallici che ornano le coperte in pelle. Il loro restauro prevede l'eliminazione dei
prodotti
di
corrosione,
l'integrazione
di
parti
mancanti
e
la
pulitura.
Per la pulitura, che comunque non deve essere mai radicale, si utilizzano mezzi abrasivi, come spazzole morbide,
trapani microrotanti muniti di setole o di tamponi di ovatta e ultrasuoni. In quest'ultimo caso i metalli sono dapprima immersi
in una vasca ad ultrasuoni contenente dei tensioattivi - dove il calore viene regolato fra gli 80° e i 100°C - e poi risciacquati in
acqua deionizzata. Si utilizzano, inoltre, paste abrasive specifiche per ogni tipo di metallo.

Il referendum istituzionale
Riceviamo e pubblichiamo il resoconto della manifestazione svoltasi in Biblioteca giovedì 8 ottobre 2009. Il volume presentato
nell'occasione è stato acquisito ai cataloghi, e se ne è fatta una recensione consultabile in questo stesso sito, nella
rubrica Bollettino delle Nuove Accessioni del mese di settembre 2009.
Il referendum istituzionale tra il diritto e la politica
(di Guido Jetti) (ottobre 2009)
Il giorno 8 ottobre 2009 è stato presentato, nella Biblioteca Statale di Montevergine, il volume di Guido Jetti Il referendum
istituzionale tra il diritto e la politica, con la partecipazione di uno scelto pubblico.
La dottoressa Bianca Corcione ha illustrato il ciclo di eventi culturali Voci e note d'autore, programmato per il mese di ottobre
dalla Biblioteca e dal Comune di Mercogliano, nel quale si inserisce la presentazione del libro, pubblicato recentemente a
Napoli dall'editore Alfredo Guida.
Ha fatto seguito l'autore che, ringraziando il reverendissimo Abate di Montevergine, i promotori della manifestazione, i relatori
ed i presenti, ha posto in risalto l'importanza del recupero della memoria, arricchita da elementi prima non emersi o resi in
maniera erronea, nella ricostruzione, per quanto possibile veritiera e oggettiva, di eventi significativi della vita nazionale, come
il plebiscito istituzionale.
Il professore Gustavo Pansini, prendendo poi la parola, ha svolto un excursus esaustivo, impreziosito da ricordi perosnali vivi
nel ricordo, del trapasso dalla monarchia alla Repubblica, esaminando brillantemente i momenti salienti della vicenda storica
sotto gli aspetti politico e giuridico.
Questi argomenti sono stati ripresi dal consigliere Angelo Di Popolo, che ha analizzato particolarmente la normativa (con le
sue imperfezioni) regolatrice della consultazione popolare.
Ai due relatori, che hanno ottenuto giudizi lusinghieri ed ampi consensi, si sono aggiunti gli interventi puntuali e apprezzati del
professore Angelo Flores e del vice sindaco di Mercogliano, professore Massimiliano Carullo.
Infine padre Andra Cardin, direttore dell'antica e prestigiosa biblioteca dell'Abbazia di Loreto, ha concluso, con autorevolezza
ed in modo sobrio, l'interessante dibattito.

Casa & bottega di Giovanni Cito
Giovedì 22 ottobre si è svolto nella Sala Auditorium della Biblioteca Statale di Montevergine il quarto appuntamento della
manifestazione Ottobre, piovono libri. Tema della serata era la presentazione del saggio Ipotesi di ubicazione della casa &
bottega di Giovanni Cito nella "Ausculum" medioevale, di Michele Marulli d'Ascoli, il quale sta conducendo una ricerca
storica sul castello di Ascoli Satriano, un tempo di proprietà della famiglia dei Duchi d'Ascoli e da questi donato alla locale
Amministrazione comunale. La ricerca ha portato il dottor Marulli anche presso la Biblioteca di Montevergine, dove ha
consultato le pergamene in cui viene citato il paese di Ascoli Satriano. In occasione della presentazione del suo saggio, il
dottor Marulli ha gentilmente acconsentito alla pubblicazione della sua relazione su queste pagine: lo ringraziamo e la
trascriviamo integralmente di seguito.
Ipotesi di ubicazione della casa & bottega di Giovanni Cito nella "Ausculum" medioevale
(di Michele Marulli d'Ascoli) (ottobre 2009)
Strumenti imprescindibili nel lavoro di investigazione della memoria collettiva, "i ferri del mestiere" degli storici sono : le
categorie di "documento" e "monumento".
Due termini che vengono da lontano - la radice latina è evidente - nel tempo hanno ampliato la sfera semantica, giungendo a
"significare"
realtà
abbastanza
diversificate
rispetto
a
quelle
iniziali.
Così " monumento" - che monet "fa ricordare", " conserva la memoria" - non è più soltanto la colonna Traiana, o l'arco di
trionfo di Augusto o il monumento funebre, ma individua anche l'umile aratro. L'orcio in terracotta o il cesto per lo
spossamento del grano.
"Documento" - che docet e dunque "insegna" , "da conto" - le tavolette di terracotta di Assurbanipal a Ninive, i papiri del
Cairo,
i
codici
membranacei
di
Bobbio,
di
Cassino
o
Monte
Vergine.
Documento e monumento "parlano" se opportunamente "interrogati" - e si impongono come prova testimoniale oggettiva, certa
e neutrale.
Il documento è un prodotto della società che lo ha fabbricato", che lo conserva o lo distrugge, gli dà un posto di rilievo o lo
condanna al silenzio, in base ai rapporti di potere che caratterizzano la società in un determinato periodo storico.
La lettura di alcuni documenti del Codice Diplomatico Verginiano, ha stimolato una ricerca di cui si relaziona nella
piccola publicazione che potete ricevere stasera. Si tende alla scoperta di analogie e congruenze che nascono dal riscontro dei
documenti scritti con il territorio, analizzando le cartulae venditionis o quelle donationis, e la ricerca in situ dei rispettivi
edifici o terreni, si è sviluppato un tema di indagine atto a determinare una verità storica oggettiva, ovvero dati scientificamente
inoppugnabili
e
utili
per
le
successive
analisi
storiografiche.
La metodologia applicata nasce dalla scuola positivista tedesca ottocentesca, il Ranke per primo applicò alla storia la filologia
per la analisi dei documenti, facendo uscire così gli studi storici, dalle pastoie nelle quali si dibattevano durante il
romanticismo.
Un inquadramento generale del periodo preso in esame ci narra che i papi negli anni dal 1182 al 1188 furono Lucio III°,
Urbano
III°,
Gregorio
VIII°
e
Clemente
III°.
Il vescovo di Avellino era Guglielmo, egli partecipò alla consacrazione della nuova chiesa di Montevergine nel 1182.
L'abate era Giovanni considerato il secondo fondatore di Montevergine e la cui figura è da paragonarsi a quella di Desiderio
per Montecassino, durante i venti anni del suo abbaziato (1170 1191) niente rimase come prima, l'abbazia fu completamente
rinnovata nell'impianto architettonico e nelle decorazioni, abbiamo una descrizione del nuovo "scriptorium" fatta
dal Mastrullo " una bellissima stanza grande, larga e lunga" nella quale vi era " una lunghissima e antichissima tavola
di Pigno....simile a quelle del refettorio, quali......furono fatte ai tempi dello Abbate Giovanni....". Intorno a quel tavolo i
monaci trascorrevano parecchie ore della regola dedicate al lavoro. La confezione di un libro richiedeva la presenza di maestri
copisti, correttori, rubricisti, miniatori e rilegatori. Una scaffalatura lignea parietale completava l'arredo della sala e serviva alla
conservazione del patrimonio culturale dell'abbazia, in due ordini di cassette erano conservati i Privilegi Regij e Pontificij,
come
anche
le
donazioni
di
beni
stabili,
compresi
quelli
degli
altri
monasteri.
Il vecchio inventario rispecchia la distribuzione delle pergamene nelle rispettive scansie. La importanza delle scritture che si
producevano e conservavano nella abbazia era tale, che istituzionalmente era eletto un monaco alla carica di
"scriptor monasterii", ovvero a sovrintendere lo " Scriptorium".
Il regno era quello di Guglielmo II°, poi di Enrico, poi di Tancredi, e sotto il papato di Gregorio VIII°, nel 1187 vi fu la
battaglia di Hattin, ovvero l'inizio della perdita degli Stati Latini d'Oriente. In antitesi a quanto avveniva con le vittorie del
Saladino, Guglielmo II° non frenava le sue mire espansionistiche nel Mediterraneo e nel Levante, il sovrano perseverava con
una costosissima politica estera, accompagnata da nobili sentimenti e da uno strano gusto per l'avventura. Quattro le spedizioni
nel 1174, 1185, 1188, 1189, comunque le truppe siciliane stazionavano continuativamente in Medio Oriente durante tutto l'arco
del suo lungo regno. Guglielmo inviava ogni anno le sue triremi colme di milizie, per combattere gli infedeli e per garantire la
sopravvivenza dei pellegrini, nel Codice Verginiano sono trascritti documenti di richiesta fiscale ai feudatari locali per
finanziare le spedizioni.
Nella presente indagine abbiamo indagato di storia detta minore o locale, laddove alcuni episodi del quotidiano ci restituiscono
una
identità
molto
particolareggiata
e
definita
dei
luoghi
oggetto
di
ricerca.
Mentre Re e Papi si contendevano poteri spirituali e temporali, .... un giorno del 1182/83 in un piccolo villaggio della Puglia,

un bottegaio si presentava ai giudici e al regio camerario chiedendo la licenza per costruire una piccola copertura, si trattava di
copertura arcuata o pensilina da porre innanzi al suo locale commerciale che fungeva anche da abitazione.
Ma dove era questa architettura?
Ciò risulta da una prima pergamena del codice relativa alla città di Ascoli, una fonte che per la sua singolarità si è resa motivo
di approfondimento. Essa manifesta più di altre la possibilità di essere collegata ad un sito preciso del centro storico di
Asculum.
Un secondo documento, ci narra che alcuni anni dopo lo stesso bottegaio si presentava nuovamente ai giudici chiedendo di
spostare altrove le stalle del macello dalle botteghe sottostanti un arco a sostegno della sua abitazione.

Infine la congruenza di alcune misure planimetriche riportate in piedi nei documenti e tradotte in metri da Padre Placido,
ha determinato la possibilità di individuare il sito di cui parliamo.
I due documenti che ad una prima lettura ci rendono edotti delle esigenze commerciali e abitative di un ascolano del tempo,
risultano di fatto, con analisi più approfondite, una sintesi eloquente dell'ambiente urbano e sociale nel quale vennero redatti,
come un cannocchiale puntato sulla città di quel e pertanto quanto ora voglio esplicitare ovvero premetto: un diverso e nuovo
immaginario geografico.
Stasera seguiamo una strada che ci porta in un centro storico eccolo di nuovo in un documento dell'archivio privato della mia
famiglia
:
il
rilievo
urbanistico
di
Ascoli
Satriano
nel
1806.
Ma che cosa è veramente per la nostra capacità di percezione degli spazi un centro storico ?
A me mi viene da dire una cosa strana :
UN CENTRO STORICO E' LA SPAZIALIZZAZIONE DELL'IMPRESA NARRATIVA : OVVERO CONTINUAMENTE
NELLA NOSTRA PERCEZIONE UN ALTRO IMMAGINARIO GEOGRAFICO.
Proviamo ad andare avanti.
Di fatto i meccanismi di inclusione o esclusione della nostra identità e relazionalità rispetto agli spazi che ci circondano, come
quelli di distinzione o fusione al cospetto dello spazio al nostro contorno, che sono alla base del processo identitario del quale
parliamo
stasera,
agiscono
grazie
ad
una
specifica
memoria
etnica.
Il rapporto tra la memoria etnica e il tempo è essenziale: la nostra identità in un centro storico viene sempre percepita come
immutabile. Il riferimento ad un passato comune è, fin dai tempi più antichi, un potente fattore connettivo per i gruppi umani,
essi trovano nella propria memoria storica un rilevante dato di unione: l'identità si perpetua, si riproduce e si riformula a partire
dagli elementi che la memoria decide di elevare a simboli rappresentativi della comune appartenenza. I simboli sono vere e
proprie rappresentazioni culturali, concorrono alla perpetuazione e al cambiamento della stessa identità: l'identità è il testo che
narra la storia passata e futura di un etnia, declama le idee e le caratteristiche che la differenziano dalle altre comunità. Il
gruppo elabora la propria "narrazione identitaria", partendo da caratteristiche che sente come specifiche e durature nel tempo,
seleziona elementi che possono rilevare la propria diversità rispetto agli altri.
La memoria entra in gioco con un ruolo portante, attingendo dal flusso del mutamento, gli elementi funzionali alla distinzione
dall'altro, che diverranno caratteristiche dell'etnia e, una volta simbolizzati, verranno considerati quali invarianti del gruppo:
cristallizzazione
del
tempo.
Il passato rappresenta la base essenziale per la costruzione della ontologia identitaria, perché il riferirsi ad esso offre alla
comunità quell'evidenza indimostrabile di continuità secolare, che ne è condizione di esistenza. La sua celebrazione fa apparire
come naturale l'ordine attuale, perché nella narrazione la progressione naturale si trasforma inspiegazione casuale che
giustifica
l'esistenza
della
stessa
etnia.
Ma
di
quali
processi
mentali
parliamo
quando
ci
relazioniamo
con
un
luogo
storico?
La memoria funziona come un filtro e qualsiasi elemento voglia essere ricordato deve passare attraverso di essa; è una
funzione attiva, che può decidere di voler dimenticare o ricordare, selezionando elementi dall'esperienza collettiva che " hanno
senso in un tempo presente " e diventa etnica ovvero una vera e propria "palestra per l'azione".
Abbiamo quindi ritrovato gli elementi utilizzati dalla memoria quali fattori di coesione etnica, ne citiamo cinque alla base del
processo identitario: l'epos, ovvero la celebrazione del comune passato; l' ethos, ovvero la solidarietà sociale condivisa che si
basa sul complesso istituzionale-normativo; il logos, la lingua, il genos, la discendenza; il topos, cioè il luogo di identificazione
del
gruppo.
Questi fattori non sono semplici "tasselli" che compongono il mosaico della memoria, ma ognuno di essi può essere elevato da
solo a simbolo dell'unità stessa del gruppo, della sua identità; essi inoltre non sono statici, ma variano nel tempo modificando
di
conseguenza
la
loro
importanza
in
funzione
delle
differenti
circostanze.
Nonostante questo, il luogo ha sempre un ruolo strutturale e costante all'interno della questione identitaria: il luogo rappresenta
per i vari gruppi un ancoraggio spaziale su cui strutturare i concetti di identità e differenza, e su cui erigere, in base
all'equazione
"luogo
certo
=
identità
certa".
A questo punto si manifesta l'importanza assunta dai luoghi all'interno del metaracconto identitario e a tal proposito, penso si
possa fruttuosamente applicare anche all'emergere delle identità locali il concetto di attivazione simbolica degli spazi.
Si pensi ai siti storici, alle piazze, ai musei, a tutte quelle marche di identità territoriale che non solo sono collocate nel

territorio come oggetti puntiformi, ma che investiti di una forte valenza simbolica da parte della popolazione creano il
territorio.
Evidenze materiali che strutturano il paesaggio e confermano con la loro concretezza la verità della narrazione, in quanto spazi
simbolici, reinterpretano costantemente, all'interno delle specifiche visioni di ognuno di noi del passato.
Spazio e tempo all'interno del discorso identitario sono perciò in dialogo costante: i luoghi, parte integrante del processo
identitario, non vanno visti come simulacri e musei che proteggono dal costante divenire un passato scritto nelle pagine di un
testo di storia, ma come potenziali fautori di nuove identità e di nuovi scenari futuri.
La costruzione del luogo storico attraverso la simbolizzazione, ovvero attraverso la produzione di significati collettivi,
avviene
però
in
un
quadro
mondiale
di
disequilibri
sociali
e
geografici.
Le dispute territoriali legate a quelle che si definiscono come "immaginazioni geografiche" sono legate alle grandi questioni
politiche e fanno sì che la tematica identitaria trasbordi dai confini delle sottocategorie disciplinari per porsi come fulcro di
analisi che investe la geografia nel suo complesso: dalla geografia culturale a quella politica passando poi alla geografia sociale
ed
economica.
Dunque, alcuni etnicismi emergenti in molte parti del mondo non sono particolarmente legati a forme di patriottismo di tipo
territoriale, l'analisi spaziale e territoriale è necessaria in qualsiasi studio che abbia come oggetto le pratiche identitarie, anche
là dove il territorio non sia il principale elemento di contesa.

Spiniger, ultimo appuntamento di Ottobre, piovono libri
(di Domenico D. De Falco) (novembre 2009)
Giovedì 29 ottobre 2009 la Biblioteca Statale di Montevergine ha ospitato l'ultimo appuntamento della manifestazione Ottobre,
piovono libri, la cui chiusura è stata affidata ad Armando Saveriano che ha presentato la sua recente pubblicazione in
versi Spiniger.
Ottobre, piovono libri è una manifestazione che da quattro anni organizza il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con lo
scopo di diffondere la lettura; alla Biblioteca di Montevergine si è organizzato un calendario di eventi, contando come sempre
sulla collaborazione con il Comune di Mercogliano. Lo scopo è nobile, naturalmente, e i luoghi ideali per iniziative del genere
non possono che essere le biblioteche. Tuttavia, il pur limitato osservatorio costituito dalla Biblioteca di Montevergine, seppur
privilegiato, ci suggerisce qualche riflessione su questa ed altre inziative simili. Innanzitutto, va detto che nelle biblioteche in
qualche modo si parla quotidianamente di libri; per di più iniziative del tipo presentazioni di volumi se ne svolgono
normalmente, anche e soprattutto al di fuori dei contesti istituzionali in cui il Ministero chiama all'azione i propri uffici
periferici. Inoltre, poiché siamo realisti e testimoni con pretesa di neutralità, non possiamo non registrare una sorta di diffuso
disinteresse per l'argomento libro, in alcune città più che altrove: ad esempio crediamo (sperandolo vivamente) che in altre
città, più grandi, più "vive" (per usare un eufemismo) dal punto di vista culturale, la presentazione di un volume sia un
appuntamento che richiama se non proprio folle oceaniche, per lo meno una non ristretta cerchia di persone moderatamente
interessate. Ciò non è vero per tutte le città, o almeno non lo è allo stesso modo.
Dipende anche da quel che si presenta, dipende dalla capacità di movimentare le persone.
Ad esempio, la presentazione del volume di Armando Saveriano giovedì 29 ottobre ha visto la sala della Biblioteca
di Montevergine affollatissima al limite della capienza, ma ciò si deve senz'altro all'istrionico animatore della Associazione
culturale Logopea che, anche nella sua veste di docente di dizione ed animatore di progetti scolastici dedicati alla poesia,
nonché naturalmente grazie al suo carisma indiscusso, riesce sempre ad aggregare un numero veramente notevole di persone,
quante non ci s'aspetterebbe di vedere, onestamente, alla presentazione di un libro. Della attività di Saveriano abbiamo già dato
conto in questo stesso sito, recensendo per ultimo, e prima di Spiniger, il volume Le parole mancanti, in cui sono state raccolte
le prove poetiche dei giovani allievi dell'Istituto tecnico commerciale di Montoro Inferiore che hanno partecipato ad un
Progetto PON coraggiosamente dedicato alla poesia; dunque non abbiamo dubbi sulla capacità di Saveriano di convogliare
intorno a sé, intorno alla sua poesia, intorno alle sue attività, un numero notevole di giovani e meno giovani sinceramente
interessati. Non abbiamo mai visto una presentazione di un volume da lui organizzata ed animata che non fosse affollata fino
all'inverosimile. E questo è un suo (grande) merito, s'intende.
Ciò non toglie tuttavia che manifestazioni del genere non possono sempre e solo fare affidamento sulle capacità individuali dei
poeti che si fanno anche attori per l'occasione, o che lo sono forse da prima di esser poeti, ciò che vale per Saveriano, perché in
tal caso la pur lodevole iniziativa che si prefigge lo scopo nobile di diffondere la lettura si basa su appuntamenti estemporanei e
affermazioni effimere che difficilmente potrebbero essere replicati al di fuori dei contesti in cui sono stati un successo. Ci
rendiamo conto che si tratta di un discorso di una vastità tale che pretendere di affrontarlo nello spazio ristretto di una pagina
web equivarebbe a renderlo banale e privarlo di qualunque interesse; pertanto, ci limitiamo a qualche riflessione sul ruolo che
le biblioteche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sono chiamate a svolgere da qualche tempo in qua. Si tratta di una
sorta di tendenza vorremmo dire all'apparire, per cui sono organizzati continuamente quelli che vengono definiti con termine
un po' ambiguo "eventi", alla definizione e organizzazione dei quali concorrono evidentemente tante componenti, tra le quali
non ultimo un demagogico contentino per i bistrattati e mal pagati impiegati dello Stato, tra i quali i bibliotecari e i dipendenti
in genere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno forse il triste primato di essere i peggio retribuiti, cui si
elargisce
una
elemosina
a
fronte
di
qualche
ora
di
lavoro
in
più.
La nostra riflessione ci porta invece altrove. Da quando è stata applicata l'informatica anche al mondo delle biblioteche, si sono
cominciate ad apprezzare tante novità, una delle quali è sicuramente la possibilità di accedere al catalogo on line delle
biblioteche attraverso gli Opac; il lettore cioè può interrogare comodamente da casa il catalogo della biblioteca e, in alcuni casi
tra i quali rientra, diciamo senza falsa modestia, "alla grande" la Biblioteca di Montevergine, inoltrare richiesta dei servizi che
per il documento selezionato la biblioteca ha previsto. Per restare al nostro ambito diremo che la Biblioteca di Montevergine è
entrata nella rete nazionale SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) nel febbraio del 2000. Ora, dopo nove anni, il catalogo on
line della biblioteca conta poco meno di 40.000 notizie bibliografiche, contro i quasi 200.000 volumi effettivamente posseduti.
Questo scarto deriva dal fatto che tutti i volumi che sono stati acquisiti dalla biblioteca dal 2000 in poi sono presenti nel
catalogo on line; degli altri è presente soltanto una parte, perché bisogna recuperarli con dei progetti dedicati, si tratta cioè del
cosiddetto recupero del retrospettivo, che consiste nel mettere a disposizione degli utenti nei cataloghi on line i volumi che
diversamente sono presenti solo nei cataloghi a schede. Aggiungiamo che questo dato è riferibile a TUTTE le biblioteche,
alcune delle quali (per esempio le due italiane più importanti, le Nazionali Centrali di Roma e Firenze) periodicamente
riescono a disporre di fondi per progetti di recupero del retrospettivo. In definitiva, cioè, il vero EVENTO per le biblioteche
sarebbe quello di rendere disponibile TUTTO il loro catalogo on line. Riassumendo con uno slogan: meno eventi, meno piogge
di libri ad ottobre (e il resto dell'anno pure), meno porte aperte, ma progetti mirati al recupero del materiale retrospettivo, alla
valorizzazione dei fondi librari, ai cataloghi dei fondi antichi, delle edizioni del Seicento, del Settecento, dell'Ottocento, tutto
ciò che riguarda i libri e li valorizzi, perché in biblioteca il lettore possa venire sapendo che vi saranno soddisfatte le sue
richieste per motivi di studio, di ricerca o di semplice svago di lettura. Se vorrà poi un caffé andrà al bar, se vorrà vedere un
film andrà al cinema, per uno spettacolo teatrale andrà a teatro, per vedere ilGiardino delle delizie andrà al Museo del Prado.

Ma veniamo ora alla presentazione del volume di Armando Saveriano, cui non vogliamo far torto non tributandogli il giusto
riconoscimento solo perché ci ha offerto lo spunto per questa riflessione polemica. Il breve poemetto Spiniger è stato
pubblicato dopo un po' di tempo da che era stato composto da Saveriano sull'onda emotiva scaturita dall'ormai tristemente noto
attentato subito dai Carabinieri italiani a Nasiriya il 12 novembre 2003. Nel volume sono presenti inoltre altri versi di Horsd'oeuvre, che sono la parte preponderante di tutta la pubblicazione e che spaziano tra argomenti diversi; inoltre, Saveriano è
riuscito, prima che fosse chiuso in tipografia, a premettere in extremis dei versi in memoria di Assunta Finiguerra, poetessa di
San Fele (Potenza) scomparsa il 3 settembre del 2009. Questi versi costituiscono tra l'altro un nuovo esperimento tra poesia e
prosa
tentato
da Saveriano.
L'autore ha riservato a se stesso e a quattro allievi dell'Associazione culturale Logopea la lettura di brani dal volume; molto
suggestiva
è
stata
la
recitazione
corale
dei
versi
che
danno
il
titolo
al
libro, Spiniger.
Enzo Rega (che ha curato anche la Premessa di Spiniger) e Pasquale Gerardo Santella hanno tenuto le prolusioni critiche; in
particolare, Santella ha più volte citato una poetessa italiana molto cara ad Armando Saveriano, Alda Merini, alla quale anche
noi rivolgiamo un pensiero affettuoso perché è scomparsa domenica 1° novembre 2009.
Una citazione a parte merita infine l'intermezzo musicale che ha accompagnato la serata, affidato al duo chitarristico
Lucio Lazzaruolo e Raffaele Villanova, del gruppo musicale di Grottaminarda Notturno Concertante; per inciso Raffaele
Villanova è anche l'animatore della giovane casa editrice (anch'essa con sede in Grottaminarda) Per Versi Editori, per i cui tipi
è stato stampato Spiniger. Del Notturno Concertante (http://www.notturnoconcertante.it/), di cui conosciamo ed apprezziamo
la produzione musicale degli esordi, si possono ascoltare e vedere quattro brevi video, relativi ad altrettanti brani eseguiti
durante la serata, inseriti nella sezione "Video" di questo sito, cliccando qui.
A margine della presentazione del volume la Comunità Benedettina di Montevergine e la Biblioteca Statale
di Montevergine hanno voluto consegnare al vice sindaco ed assessore alla cultura del Comune di Mercogliano, il prof.
Massimiliano Carullo, in prossimità della scadenza del suo mandato, una pergamena per ringraziarlo della sua disponibilità e
dell'apporto che non ha fatto mai mancare a tutte le iniziative promosse dai Monaci Benedettini di Montevergine e dalla
Biblioteca.

Sulle tracce di un antico codice diplomatico
Il presente articolo, pubblicato anche in forma cartacea in «Il Santuario di Montevergine» 2 (marzo-aprile 2010), p. 14-15,
descrive il contenuto del Chartularium Culisanensesecondo le conoscenze al riguardo che si avevano nel momento in cui
l'articolo venne redatto. Fra il 2011 e il 2012, in seguito a studi più approfonditi, la situazione si è modificata e ne ha reso
necessaria una revisione. Si può ora consultare il nuovo articolo aggiornato alla pagina Il Chartularium
Culisanense pubblicato nel 2012.
(di Anna Battaglia) (dicembre 2009)
Presso la Biblioteca Pubblica Statale di Montevergine sono custoditi alcuni fogli di un antico manoscritto,
il Chartularium Culisanense, considerato dagli studiosi il codice diplomatico dell'ordine Costantiniano Angelico Originario di
Santa Sofia, istituito dal despota di Epiro Niceforo I Angelo-Comneno. Tale esemplare, costituito in origine da un complesso
di documenti di diversa natura, dal secolo 13. al 16., assunse la denominazione di "culisanense" perché conservato nel palazzo
dei principi Angelo-Comneno di Collesano, in provincia di Palermo, conosciuti come De Angelo o De Angelis.
All'inizio del 1900 il Chartularium fu preso in esame da vari studiosi ed esposto presso la Biblioteca Nazionale di Palermo in
occasione delle celebrazioni del cinquantenario del plebiscito delle province siciliane; in seguito si riscontrò nel patrimonio
dell'Archivio di Stato di Napoli, per poi scomparire definitivamente in seguito agli eventi della Seconda Guerra Mondiale.
Per fortuna, nel 1859 furono fatte eseguire copie autentiche, dei fogli più salienti, dal vescovo di Monreale, Benedetto
D'Acquisto, gran cancelliere dell'ordine Costantiniano Angelico, famoso umanista e teologo. Essi recano la sua firma
autografa, confrontata da esperti con altri documenti di suo pugno custoditi presso gli archivi ecclesiastici e sono
importantissimi poiché riportano avvenimenti che non si possono accertare diversamente per mancanza o esiguità di ulteriori
fonti.
Tra i fogli trascritti dal Chartularium, presso la Biblioteca Statale di Montevergine, sono presenti i numeri 126, 181 e 242.
Nello stesso incartamento è custodita una riproduzione di un diploma cartaceo dedicato a Raimondo Morales, scritto e decorato
a penna, riguardante la nomina a Cavaliere di Gran Croce, che reca il bollo di Francesco I, re delle due Sicilie. Tale
onorificenza venne concessa all'abate di Montevergine, esultante per la riconferma dell'ordine da parte di Ortensio II, in qualità
di protettore spirituale dei cavalieri Costantiniani.
Essi furono richiesti dal p. Giovanni Mongelli, nel 1987, al parroco D. Pasquale Rinaldi della parrocchia di S. Tommaso a
Capuana, in S. Caterina a Formiello di Napoli, per motivi di studio, volendo accertare le relazioni esistenti tra Montevergine e
l'Ordine cavalleresco Costantiniano.
Gli abati di tale parrocchia furono sempre in contatto con la famiglia dei principi Angelo-Comneno che, fino al 1860, tennero
la loro corte nel palazzo despotale di Collesano ed ebbero da costoro le trascrizioni dei suddetti documenti.
Il D'Acquisto provvide inoltre ad ammodernare la grafia del testo originale sciogliendo le abbreviazioni ed alla traduzione in
italiano allo scopo di offrire notizie di immediata e facile lettura.

L'unico foglio dove viene menzionato esplicitamente Montevergine è il 242: si tratta di una lettera scritta da
Giovanni Papajannis, affiliato della congregazione dei Costantiniani Angelici, che accompagnò nel 1481 un convoglio di salme
dei beati Martiri d'Oriente all'arcivescovado di Napoli. Durante il trasporto un'eccezionale tempesta si abbatté con furia sul
territorio tra Grottaminarda e Montefusco, ma le salme furono messe in salvo. Si verificò poi un miracolo: da esse emanò un
soave odore e furono avvolte da una luce improvvisa; i vescovi di Avellino e l'abate di Montevergine poterono così rendere
grazie al Signore con una solenne cerimonia.
Il foglio 181 non riporta alcuna datazione, ma all'inizio si legge che «Il signore Filippo riceve dal signore Niceforo queste cose
a titolo di dote per la sposa Margherita»; da ciò si deduce che il documento sia stato redatto nel momento del matrimonio tra
Filippo di Taranto, quartogenito del re di Napoli Carlo 2. d'Angiò ed Ithamar o Margherita Angelo e che risalga al settembre
del 1294. Si configura come un elenco, un attestato di ricevuta di 52 beni preziosi portati in dote. Al primo punto è enumerato
un ornamento aureo del capo, al secondo le sante pietre portate vie dalla Casa della nostra Signora vergine Madre di Dio. Si
tratta della traslazione della Casa di Nazareth a Loreto (1291-1294), avvenuta non ad opera degli angeli del cielo, stando alla
tradizione popolare, ma alla famiglia Angeli Comneno. Costoro, dalle origini sconosciute, diedero vita ad una dinastia
imperiale; il primo personaggio conosciuto è Costantino Angelo da cui discesero gli Angeli che governarono a Bisanzio ed i
despoti d'Epiro. Gli scavi archeologici, condotti negli anni '60 del secolo scorso, hanno evidenziato la presenza nel sottosuolo
della S. Casa di alcune monete legate alla famiglia poiché anticamente si usava collocarle nelle fondamenta degli edifici per
ricordarne la data di inizio dei lavori e i protagonisti della costruzione.
Il foglio 181 si può dunque considerare il documento più antico ed il primo che attesti che le pietre della camera della casa di
Maria furono asportate da Nazareth, conservate in Illiria e poi trasportate in Italia.
Al terzo punto dell'elenco degli oggetti riportati dal manoscritto si legge: «una tavola lignea dipinta, dove la Madonna Vergine
Madre di Dio tiene in grembo il Bambino Gesù, Signore e Salvatore Nostro». Tale citazione, di particolare importanza per la
storia dell'abbazia di Montevergine, ha permesso di riprendere gli studi circa la comparsa del quadro della Madonna e la sua
esecuzione. Ritenutone, nel passato, autore San Luca Evangelista, il p. Placido Tropeano ha potuto facilmente dimostrare la
comparsa dell'icona come parte della dote di Ithamar, sposa di Filippo di Taranto. Il documento, interpretato in maniera
erronea dalla tradizione, assegnava al 1310 il trasporto dell'icona da Napoli a Montevergine da parte del principe Filippo e di
Caterina 2. di Valois. La presenza di costei a Napoli, in quella data, risulta del tutto anacronistica poiché, essendo nata nel
1301, entrava in scena divenendo la seconda moglie di Filippo II, dopo che era stata ripudiata la prima, Ithamar, in seguito al
suo adulterio. Per tale ragione quando fu trasportata l'icona a Montevergine, la moglie del principe era Ithamar AngeliComneno, ribattezzata Caterina di Taranto quando si convertì al cattolicesimo. Inoltre nella documentazione pergamenacea
dell'archivio storico di Montevergine è presente un documento del 1298, uno scriptum publicum, dal quale pende un sigillo
cereo particolarmente significativo. Il p. Giovanni Mongelli, già precedentemente, nel 1957, aveva notato che riproduceva i

tratti iconografici della Madonna di Montevergine permettendo gli ulteriori approfondimenti del p. Tropeano, il quale, grazie
alla corretta lettura del foglio 181, ha potuto affermare, senza ombra di dubbio, che l'esecuzione dell'icona della Madonna sia
anteriore al 1298.
Di notevole importanza il foglio 126 che contribuisce a chiarire le vicende della Sacra Sindone e particolarmente una lacuna di
un periodo storico di centocinquant'anni.
Il Sacro Lenzuolo, custodito segretamente a Montevergine durante la seconda guerra mondiale per motivi di sicurezza, giunse
a Costantinopoli nel 944 e vi rimase fino ai primi anni del secolo 13. ; in quel periodo sulla città si abbatté l'impeto dei crociati
che la saccheggiarono. Da quel momento se ne persero completamente le tracce, tra il 1204 e il 1205. Uno dei pochi documenti
che segnala esplicitamente la presenza della Sindone ad Atene è il foglio 126 del Chartularium Culisanense. Si tratta di una
lettera, scritta il primo agosto del 1205, da Teodoro Angelo Comneno, nipote dell'imperatore di Bisanzio, che implora il Santo
Padre Innocenzo III affinché intervenga per ritrovare le sacre reliquie disperse e segnala la presenza del sacro Lenzuolo ad
Atene. Il manoscritto cita testualmente: «durante il saccheggio i soldati veneziani e franchi fecero preda anche nei luoghi sacri.
I veneziani presero nella spartizione i tesori d'oro, argento e avori, i Franchi le reliquie dei santi e la più sacra tra quelle, cioè il
Lenzuolo dove fu avvolto dopo la morte e prima della resurrezione Nostro Signore Gesù Cristo. Sappiamo che le cose sacre
sono conservate a Venezia ... il sacro Lenzuolo ad Atene».
I fogli del Chartularium, presenti presso la Biblioteca Statale di Montevergine, sono attualmente le copie degli esigui
esemplari superstiti eseguite da mons. D'Acquisto ritrovati intatti presso la parrocchia di san Tommaso a Capuana, in seguito al
terremoto del 1980.

