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Marco PalMa

per la storia recente del manoscritto 29
della biblioteca capitolare di benevento

nella tarda estate del 1943 gli alleati bombardarono pesantemente bene-
vento, distruggendo quasi completamente la cattedrale e la biblioteca capi-
tolare nella notte fra il 13 e il 14 settembre. il 2 ottobre entrarono in città. 

i manoscritti della biblioteca capitolare erano stati messi in salvo presso 
il seminario regionale “pio Xi”, da dove tornarono, quando le circostanze 
lo permisero, nella loro sede. ne mancava soltanto uno, il codice 29, un 
messale del secolo Xii, prodotto verosimilmente a benevento su commis-
sione del monastero femminile di san pietro intra muros. nell’aprile 1944 
un libraio napoletano lo vendette al capitano inglese douglas George ash 
(† 1994), che, dopo averlo mostrato ad arthur Jefferies collins, vice cura-
tore dei manoscritti al british museum, ne affidò la vendita a sotheby’s. 
nell’asta del 24 giugno 1947 la ditta Quaritch acquistò il codice per conto 
del british museum, ma, essendo stato posto dall’istituzione il limite di 
spesa di quattrocento sterline, si rese necessaria un’ulteriore negoziazione, 
conclusa dal responsabile del dipartimento dei manoscritti eric George mil-
lar al prezzo di quattrocentoventi sterline. da allora il messale assunse la 
segnatura egerton 3511, che conservò anche dopo l’istituzione della british 
library (1973). 

il 20 aprile 1976 virginia brown, che lavorava alla seconda edizione di 
Beneventan Script di lowe, visitò la capitolare di benevento. il responsabile, 
mons. angelo Ferrara, le mostrò il manoscritto conservato sotto la segnatura 
29. la brown notò che il codice non era scritto in beneventana e lo infor-
mò che quello che si trovava in precedenza in biblioteca con quel numero 
era reperibile nella british library. l’arcivescovo dell’epoca, mons. raffaele 
calabrìa, tentò invano di ottenere la restituzione del messale.

nel 2000 il governo britannico istituì una commissione, denominata 
special advisory panel, cui sarebbe stato affidato il compito di accertare la 
legittimità delle richieste di restituzione di beni culturali sottratti ai proprie-
tari fra il primo gennaio 1933 e il 31 dicembre 1945. Grazie a una cam-
pagna di stampa condotta soprattutto da martin bailey sull’Art Newspaper 
l’arcivescovo serafino sprovieri si convinse a sottoporre il caso del messale 
al panel. 

a conclusione dei suoi lavori, che comportarono anche due audizioni, 
il 23 marzo 2005 la commissione diede parere favorevole alla restituzione 
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del codice. consapevole tuttavia che la legge istitutiva della british library 
(1972) non avrebbe consentito la restituzione del bene, il panel raccoman-
dò al governo l’adozione di una disposizione legislativa che permettesse di 
rendere effettive le norme già previste al riguardo per le istituzioni culturali 
britanniche di carattere non nazionale.

con lo Holocaust Act del 2009 il parlamento di londra accettò la rac-
comandazione del panel, che dovette tuttavia esprimersi una seconda volta, 
non avendo la nuova legge valore retroattivo, con il parere del 15 settembre 
2010, cui seguì il definitivo assenso del ministro della cultura.

l’11 novembre 2010 l’avvocato Jeremy scott, che aveva assistito la biblio-
teca capitolare, riconsegnò il messale 29 alla diocesi di benevento.

* * *

i fatti, nelle linee essenziali, sono questi. È altamente raccomandabile 
seguirne i dettagli dello svolgimento nella prosa estremamente chiara dei 
resoconti del panel, quanto di più lontano si possa immaginare dal nostro 
linguaggio giudiziario. 

Un aspetto tuttavia merita di essere approfondito, quello dell’atteggia-
mento tenuto nella circostanza dalla british library.

come spiegato nella cronistoria della questione, minuziosamente rico-
struita dalle indagini del panel, non esiste una prova formale del fatto che 
il messale si trovasse sugli scaffali della capitolare dopo che l’aveva consul-
tato lowe intorno al 1909 mentre preparava Beneventan Script. si converrà 
tuttavia che un manoscritto conservato in una biblioteca debba considerarsi 
lì presente fino a prova contraria, finché cioè non vi sia notizia che non vi 
si trovi più o che si trovi altrove. ebbene, nel procedimento seguito alla ri-
chiesta di restituzione del codice, l’onere della prova risulta rovesciato: spetta 
alla capitolare dimostrare che il messale era al suo posto fino all’estate del 
1943, perché solo così poteva rientrare nelle condizioni previste dalla legge 
inglese perché fosse riconsegnato al legittimo proprietario. la biblioteca 
non riesce a produrre una testimonianza decisiva, quale una pubblicazione 
il cui autore riconosca di aver consultato il messale nel periodo indicato. 
l’attuale bibliotecario, mons. laureato maio, dichiara: «la biblioteca non è 
mai stata aperta al pubblico generale senza restrizioni, ma solo ad esperti 
e studiosi interessati al suo specifico patrimonio» e ricorda che «[…] prima 
della seconda guerra mondiale […] non era consentito nemmeno entrare 
in biblioteca senza concordare preventivamente la visita con il bibliotecario». 
il panel ne deduce che «[…] tuttavia gli attori», cioè la diocesi di benevento, 
«riconoscono che non vi è alcuna prova dell’esistenza di regole di vigilanza 
in biblioteca, né del fatto che i visitatori fossero sorvegliati o lasciati soli».

veniamo all’atteggiamento della british library. dopo aver visionato il 
codice, il 13 novembre 1946 il vice curatore dei manoscritti collins scriveva 
al capitano ash: «anche se non abbiamo indicazioni circa il fatto che il ma-
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noscritto sia stato portato via da quel luogo», cioè la capitolare di beneven-
to, «nell’ultimo periodo della guerra, la comparsa di un esemplare di tale 
antichità e interesse liturgico in una libreria di napoli nel 1945 ‹sic› mi fa 
sospettare che possa essere stato oggetto di saccheggio. lei indubbiamente 
sa che possedere refurtiva costituisce un reato […]. se così non fosse, lei può 
ritenersi fortunato per aver acquistato un codice che, a causa del suo inte-
resse liturgico, una istituzione come la nostra sarebbe felice di possedere».

oltre mezzo secolo più tardi, dopo che da parte beneventana erano 
stati esibiti due lavori, apparsi nel 1925 e nel 1940, del bibliotecario del 
tempo di guerra, mons. salvatore de lucia, nei quali si citavano i codici 
liturgici della capitolare sulla base di una lista sommaria compilata nel 
1909 dal benedettino dom raffaele andoyer, il conservatore dei mano-
scritti della british library, christopher Wright, dichiara al panel che per 
“ricerca originale” egli intende lo studio diretto dei manoscritti. nel caso 
in questione la ricerca originale era stata compiuta da andoyer, come ri-
conosceva lo stesso de lucia. per questo motivo il lavoro di quest’ultimo è 
da considerarsi una fonte secondaria, frutto di un procedimento di “copia 
e incolla”, dal  quale non può evincersi che de lucia avesse personalmente 
riesaminato i manoscritti.

le conclusioni della british library meritano di essere citate dettaglia-
tamente: «nonostante il generale caos e la confusione del 1943 sui quali 
gli attori fanno grande affidamento, i manoscritti hanno superato bene le 
traversie belliche […], tanto che soltanto un manoscritto risulta disperso in 
questo periodo. anche se non si può escludere che esso sia stato rubato, è 
evidente che la biblioteca capitolare non è stata oggetto del sistematico sac-
cheggio che testimoni oculari attestano essere avvenuto in altri luoghi della 
città […]. il messale può essere andato perduto prima della guerra, rimosso 
durante la guerra prima dell’evacuazione della biblioteca, […] rinvenuto 
da qualcuno che ne abbia riconosciuto il valore ma non la provenienza, 
vendendolo quindi al libraio napoletano […]. anche se vi fosse ragione di 
ritenere che la perdita del messale sia dovuta a un furto, si tratterebbe pur 
sempre di un comune furto e non di un’appropriazione indebita collegabile 
concettualmente a un saccheggio […]. l’appello al buon senso rivolto dagli 
attori al panel risulta privo di solide basi e insufficiente a dar loro ragione 
anche sul piano delle probabilità».

il dubbio instillato da questi ragionamenti non persuade il panel, che si 
dichiara finalmente convinto che il messale sia stato sottratto in occasione 
del bombardamento e che quindi sia corretto sottoporlo al proprio giudizio.

a questo punto la british library attiva la seconda linea di difesa, affi-
data a michelle brown, curatrice dei manoscritti miniati, che «[…] sottolinea 
la cura meticolosa con la quale il codice è stato conservato […] e la sua 
accessibilità agli studiosi. […] la british library è un istituto di ricerca ben 
noto nel paese e all’estero […]. Questo non si può dire per la capitolare 
di benevento, come è dimostrato dalle difficoltà di consultazione incontrate 
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negli anni settanta dalla professoressa brown […]. È nell’interesse pubblico 
che il messale rimanga liberamente accessibile nella british library».

nemmeno questo argomento persuade il panel, che raccomanda la resti-
tuzione del messale a benevento senza ulteriori condizioni, come ribadisce 
anche nella deliberazione finale del 2010. 

la morale che si può trarre dalla vicenda deve basarsi sul diverso at-
teggiamento delle due istituzioni britanniche, una stabile, la british library, 
e una attiva pro tempore, il panel. la prima ha cercato in ogni modo di 
mantenere la proprietà di un bene cui con ogni evidenza non aveva diritto, 
utilizzando il parere dei propri funzionari, peraltro notissimi studiosi che in 
altre circostanze e in ambito puramente scientifico avrebbero avuto qualche 
difficoltà a sostenere tesi tanto poco fondate quanto difese con estremo 
vigore. la commissione, non composta da specialisti del libro medievale, 
ha posto ogni cura nel formarsi un’opinione e ha formulato un giudizio in 
base al diritto comune, che non dovrebbe trovare limiti nei confini nazionali. 
Quanto all’interesse degli studi, spetta ora alla capitolare beneventana dimo-
strarsi all’altezza del compito che la buona sorte e, una volta tanto, anche la 
giustizia umana le hanno affidato.

nota biblioGraFica

Questo contributo si basa soprattutto sui resoconti dei lavori dello spoliation 
advisory panel, consultabili in rete agli indirizzi http://webarchive.nationalarchives.
gov.uk/+/http://www.culture.gov.uk/images/publications/spreport_hc406.pdf e http://
www.culture.gov.uk/images/publications/benevento_5119_Hc448_7-9.pdf. la versione 
italiana dei passi citati è mia. per la bibliografia più recente del messale si veda BMB. 
Bibliografia dei manoscritti in scrittura beneventana, viella, roma 1- (1993-), sotto le sigle 
lob 3511 e bnc 29. sulla vicenda, nel volume 19 (2011) di BMB è apparso un 
articolo di mario iadanza dal titolo La restituzione alla Biblioteca Capitolare di Benevento 
del messale Benev. 29 (già Egerton 3511 della British Library).

desidero infine ringraziare martin bailey, mario iadanza e Jeremy scott per le 
preziose informazioni che mi hanno generosamente fornito.


