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Il circuito virtuoso
di Mario Sanfilippo

Tutti citano continuamente Calvino, ma pochi ri-
cordano la grande lezione politica della sua Giornata 
di uno scrutatore: dopo una sconfitta sono inutili i 
catastrofismi e bisogna umilmente capire i motivi 
;di questa sconfitta, conditio sine qua non per una 
ripresa; Troppi intellettuali (e molti paraintellettuali) si 
stracciano le vesti, anche perché non vedono, o non 
riescono a vedere e riconoscere le sorprese e gli in-
segnamenti che possono venire da quella che viene 
definita società civile.

A dispetto di chi si lamenta del «crollo totale della 
vita politica e culturale», è accaduto un fatto concre-
to che smentisce quest’affermazione. Nel l’abbazia 
di Montecassino una famiglia del l’antico ceto civile 
abruzzese ha donato allo Stato il celebre Frammento 
Sabatini, una prima redazione delle cronache del 
monastero di S. Vincenzo al Volturno. Studi paleo-
grafici, codicologici, e cosi via, uniti al l’uso delle tec-
nologie più avanzate hanno datato questo frammen-
to tra la fine del secolo X e l’inizio del l’XI, più di cento 
anni prima del Chronicon Vulturnense del monaco 
Giovanni.

Secondo gli esperti questo bifolio pergamenaceo 
con molte miniature in un’ asta potrebbe partire dal 
prezzo base di 225.000 euro e meritarsi probabil-
mente un prezzo finale anche superiore. Ma la fa-
miglia Sabatini ha deciso che si dovesse rispetta re 
il volere del medico-umanista Gaetano Sabatini che 

già nel 1925 voleva donarlo allo Stato. Poi gli eventi 
della seconda guerra mondiale hanno portato .alla 
distruzione del palazzo Sabatini di Pescocostanzo e 
al furto oculato della biblioteca con molti incunaboli 
e “cinquecentine” (le università tedesche ne hanno 
restituito soltanto un terzo); mentre il frammento era 
andato disperso con la morte di Vincenzo Federici, 
editore del Chronicon Vulturnense.

Adesso Ufficio centrale dei Beni Librari, dopo 
averlo fatto restaurare magistralmente dai tecni-
ci del l’Istituto di patologia del libro, ha depositato il 
Frammento Sabatini nella Biblioteca del l’Abbazia di 
Montecassino a disposizione di tutti gli studiosi. La 
donazione ha avviato un circuito virtuoso, imponen-
do la collaborazione tra Ministero, Regione, istitu-
ti locali di ricerca, università di Cassino, abbazia di 
Montecassino.

In questo modo dalla provincia viene un insegna-
mento prezioso. Fermo restando che la riacquisizio-
ne di una fonte tanto importante non risolve nessun.
problema storiografico, anzi gli studiosi a partire da 
questa fonte scoprono nuovi problemi. La storio-
grafia infatti non è fatta da scoop sul passato, ma 
è un continuo lavorio, cosciente che ogni acquisi-
zione sarà superata dalle acquisizioni delle genera-
zioni future e memore che la verità – come diceva 
Ludovico Antonio Muratori – «non è né guelfa né 
ghibellina».


