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In cerca di carte per gli Annales camaldulenses
Il diario di viaggio di Anselmo Costadoni
Alle sei del mattino di sabato otto aprile 1752, dal cenobio di San Michele di Murano i monaci camaldolesi Anselmo Costadoni e Giambenedetto
Mittarelli si imbarcarono per la terraferma1. Tra i loro compagni di viaggio
«due cantatrici»: «una molto onesta», e l’altra forse meno perché, scrive
Costadoni, «servì di conversazione a due uffiziali, giovani di talento e spiritosi che le furono sempre a canto. Il padre di questa, ch’era una fanciulla
di 18 anni, pareva fosse totalmente cieco, mentre non accorgevasi di tutte
le confidenze straordinarie che que’ discoli giovani si usurparono».
Così recita, con garbo ellittico, l’avvio del Diario del viaggio fatto da due
monaci camaldolesi per i loro monasteri dello stato ecclesiastico e della Toscana
nell’anno 1752, un manoscritto di novantadue carte conservato nella biblioteca del monastero di Camaldoli2. A Venezia quel giorno il loro concittadino Giacomo Casanova non c’era, da un paio d’anni impegnato tra
Parigi e Vienna, e a casa sarebbe tornato solo per l’Ascensione del 1753,
ma anche Costadoni respirava l’aria del suo tempo e quelle righe sono in
* Questi appunti disordinati pagano, tardi e male, un debito contratto con Pier Giovanni Fabbri nel 2004, quando nel corso del cinquantacinquesimo convegno della Società
di studi romagnoli, che si tenne a Capaccio di Santa Sofia, presentai i primi risultati di
questa ricerca. Da quel momento, Pier Giovanni non ha mai mollato la presa e tutte le
volte che ci incontravamo, mi rimproverava di non avere ancora pubblicato nulla. Ed
ecco ora, almeno questo avrò fatto.
1 Per i profili biografici di Mittarelli (Venezia 1707- San Michele di Murano 1777) e di
Costadoni (Venezia 1714-1785) si rimanda alle voci a loro dedicate dal Dizionario biografico degli italiani (DBI), redatte rispettivamente da A. Barzazi (vol. 75, 2011) e da P.
Preto (vol. 30, 1984).
2 Biblioteca Monastero di Camaldoli, Fondo San Michele di Murano, cod. 643, cartaceo, mm 280 x 200, 92 carte vergate sul recto e sul verso, sec. XVIII. «Diario del viaggio
fatto da due Monaci Camaldolesi / per i loro monasteri dello stato ecclesiastico e della
Toscana nell’anno 1752. / Scritto da uno dei medesimi monaci». Autografo per mano
di Anselmo Costadoni.
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sintonia con tante pagine di quell’interminabile ma godibile chiacchierone
che avrebbe fatto parlare di sé tutta Europa3.
Lo scopo del loro viaggio era ambizioso: perlustrare in modo sistematico
gli archivi e le biblioteche dei camaldolesi al fine di realizzare gli annali
dell’Ordine, seguendo il modello del Mabillon, l’eruditissimo padre maurino4, autore dei monumentali Annales ordinis sancti Benedicti, sei volumi in
folio pubblicati tra il 1703 e il 1739. Un modello che Mittarelli e Costadoni
avrebbero poi imitato fin nella veste tipografica e nei caratteri di stampa,
come si legge nel prezioso manoscritto di quest’ultimo che racconta in
dettaglio la lunga e tormentata vicenda editoriale degli Annales camaldulenses5.
Fece gettare6 il P. Lett. Mittarelli de’ nuovi caratteri della grandezza di quelli degli Annali del Mabillone della edizione di Parigi, e stabilì che la nostra
edizione fosse secondo l’esemplare di quella del Mabillone medesimo in
tutto e per tutto. Infatti si procurò insino di imitare la di lui ortografia7.

Costadoni era ben consapevole di aver partecipato a un’avventura degna
di essere ricordata. Quelle pagine, scritte il 4 marzo 1763, prendono l’abbrivio così:
Sonovi alcune grandi imprese, la cui storia è degna di sapersi, o almeno
riescirà grata a que’ che la leggeranno ne’ tempi avvenire. Peroché mi lusingo, che a’ Camaldolesi sarà per essere di piacere il leggere un racconto
sincero e vero della edizione de’ loro Annali fatta con tante fatiche e spese
dal Revmo P. Abate D. Giambenedetto Mittarelli.
3 G. Casanova, Histoire de Jacques Casanova de Seingalt Vénitien, écrite par lui-même à
Dux, en Bohême (trad. italiana Storia della mia vita, a cura di P. Bartalini Bigi, Roma
1999, in particolare le pp. 380-443 relative a quegli anni).
4 Per i contatti tra i Maurini e gli eruditi italiani e per il ruolo innovatore giocato da
Mabillon, continua a essere utilissimo il saggio del giovane Ezio Raimondi I padri
Maurini e l’opera del Muratori, in «Giornale storico della letteratura italiana», 128 (1951),
pp. 429-471 e 129 (1952), pp. 145-178, ora in E. Raimondi, I lumi dell’erudizione. Saggi
sul Settecento italiano, Milano, 1989, pp. 3-77. Un saggio che prende l’avvio proprio dal
viaggio in Italia compiuto da Mabillon e dal «suo fedelissimo allievo» Michel Germain, sul modello del quale si incamminarono anche Costadoni e Mittarelli.
5 Biblioteca Monastero di Camaldoli, Fondo San Michele di Murano, cod. 1606,
cartaceo, mm 295 x 200, 13 carte vergate sul recto e sul verso, sec. XVIII. «Istoria della
edizione dell’Opera intitolata Annales Camaldulenses». Autografo per mano di Anselmo Costadoni.
6 Fondere.
7 Istoria della edizione, cit., c. 6v.
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Il monastero di
Camaldoli a Fonte
Buono a cavallo fra
Otto e Novecento.

Memoria preziosa, si ripete, dalla quale torneremo ad attingere. Fatiche,
spese, disagi nel corso dei viaggi, sospetti, ostacoli e reticenze degli abati
ad aprire ai due confratelli in san Romualdo i loro preziosi armaria, gli
scriptoria e gli archivi, insieme alle inesorabili accuse di essere ladri di carte antiche. Eppure, col Mabillon e i suoi collaboratori, solo alcuni decenni prima, i camaldolesi di Fontebona e dell’Eremo, scrigni per la storia
dell’Ordine, erano stati di un’amabilità senza pari. Lo attesta Michel Germain in una lettera a Claude Bretagne, da Firenze del 18 aprile 1686, nella
quale racconta al superiore la proficua riuscita del loro soggiorno:
Nous sortîmes donc le lendemain matin pour aller faire nos dévotions à
Lavernia et coucher à Camaldoli. Notre guide, effrayé du vent terrible qui
soufflait, ne voulut pas s’engager de passer Lavernia ce jour-là. Ainsi il
fallut le laisser à trois milles près de notre route, et aller droit à Camaldoli.
[…] Ce lieu est appellé Camaldoli par ceux du dehors, et parce que les eaux
claires et vives qui descendent des montagnes se rassemblent là dans un
torrent; Ambrois et Pierre Delphin, généraux de Camaldoli, l’ont toujours
appelé dans leurs épîtres Fons-Bonus. C’est là où demeure la communauté
des ermites qui vivent en commun, et où ceux de la Sacra-Eremo, qui est
au-dessus de la montagne dont je vais parler viennent quand ils sont malades. […] On nous donna à chacun une cellule d’ermite, et M. Anisson
retournait le soir au monastère d’en bas. […] Leur bibliothèque est belle;
nous en fûmes les maîtres, et nous emportâmes dans nos cellules tous les
manuscrits dont nous voulions nous servir; car il n’était pas possible de
rester sans feu, tant le froid, le vent et la neige étaient cruels. Depuis jeudi
matin jusqu’à mardi à huit heures du matin, on ne saurait lire, écrire, collationner les écritures, chanter, prier, plus que nous avont fait. Dom Jean
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en est tout usé; sans un secours tout particulier, il aurait dû crever. J’étais
aussi bien bas, mais que faire au milieu de tante de si bonne besogne? nous
en rapportons plus d’une main de papier écrit sur des manuscrits; un gros
volume in-folio, manuscrit des épîtres du B. Ambroise, l’honneur de cet
ordre, plusieurs autres de ses épîtres, quantité de Pierre Delfin, etc. Le jour
de Pâques au soir, le Pêre Majeur descendit en bas pour nous montrer les
archives. Outre que nous avions bien encore à faire en haut, nous ne pûmes
y aller à cause des neiges, du frimas et de la tempête, que le lundi aprèsmidi. Nous vîmes pendant cinq heures tous les anciens titres, et Dom Jean
me dicta presque pendant tout ce temps les principales choses, avec toute
la volubilité de son esprit tout de feu, et animé par des découvertes de son
goût. Le bon Pêre Majeur, le Visiteur, le Prieur d’en bas et le secrétaire du
Majeur, qui entend le français, avaient pitié de mes doigts, et ils avaient
raison, car je n’en pouvais plus. Enfin, ils consentirent volontiers que nous
portassions des originaux dans notre chambre pour les y transcrire. Ce que
je fis le lendemain dès la pointe du jour. Chargés donc de tous ces bienfaits
et de quantité de couronnes ou chapelets de Camaldoli, et d’un jus de sapin, dit lacrima d’abeti en italien, fort médicinal, et montés sur les mules des
Pêres, nous allâmes le même jour, mardi, à Vallombreuse […]8.

Tolte le note di colore che rendono gradevole la lettura di questo resoconto, le stesse cose vennero raccontate da Mabillon e Germain nel più stringato latino dell’Iter italicum9, ove tornarono a sottolineare l’ospitalità dei
8 Correspondance inédite de Mabillon et de Montfaucon avec l’Italie, a cura di M. Valery,
Parigi, Guilbert, 1847, pp. 241-247 (si cita dalle pp. 242-245). Altre edizioni della lettera
si trovano in E. De Broglie, Mabillon et la société de l’abbaye de Saint-Germain des Prés à
la fin du dix-septième siècle (1664-1707), Parigi, Plon, 1888, vol. II, pp. 62-65 e nel più recente Dom M. Germain, Lettres d’Italie (1685-1686), a cura di J. P. McDonald, Firenze,
Olschki, 1992, pp. 197-199, dove però il curatore incorre in un curioso errore quando
legge (p. 198), a proposito del «fort médicinal» offerto ai due monaci francesi, «lacrima
d’abati» invece che «lacrima d’abeti». Non ci possono essere dubbi sulla lezione corretta
poiché è lo stesso Germain a darne una prosaica traduzione nella sua lingua, jus de
sapin (succo d’abete), a lasciar stare che il Lacrima d’abeto viene ancora oggi prodotto e
commercializzato sotto l’egida dei Camaldolesi. Dal volume curato da McDonald (pp.
200-201) apprendiamo comunque che esistono due lettere, ancora inedite, dello stesso
Mabillon relative al loro soggiorno a Camaldoli (conservate nella Bibliothèque nationale di Parigi), inviate a Claude Martin (Firenze, 18 aprile 1686) e a Placide Porcheron
(stesso luogo, stessa data).
9 J. Mabillon, M. Germain, Museum italicum. Iter italicum, vol. I. Ho consultato l’edizione parigina del 1724, per i tipi di Montalant (pp. 177-181). Nella princeps del 1686
(Iter italicum letterarium) il soggiorno a Camaldoli si trova alle pp. 179-182. Rispetto
alla lettera di Germain, la parte relativa alle carte e ai codici che i due benedettini poterono consultare è ovviamente più puntuale. Grazie a queste pagine scopriamo anche
l’identità del «Pêre Majeur» che li accolse e guidò nel loro soggiorno (Bonaventura da
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L’eremo di
Camaldoli nel 1932.

Camaldolesi e la liberalità nel mostrare agli illustri visitatori i loro manoscritti più preziosi, a cominciare dalle epistole del Traversari. Gli ostacoli e
i sospetti che invece resero meno agevole il lavoro di Mittarelli e Costadoni
saranno da imputare al fatto che i due camaldolesi si apprestavano a uno
spoglio sistematico delle carte presenti negli archivi dei tanti monasteri
dell’Ordine, mentre ai Padri maurini vennero mostrate innocue perle erudite, scelte ad arte dai reverendi abati, lusingando così l’amor proprio dei
benedettini d’Oltralpe. A chi piace, infatti, che qualcuno venga a ficcare il
naso nei propri archivi, come avevano intenzione di fare i due veneziani?
Facilissimo gettare un’ombra di discredito su di loro, magari cominciando
a far circolare il sospetto più infamante per uno studioso di manoscritti e
diplomi. Costadoni, nel Diario, reagisce con sdegno accorato. Trascriviamo
per intero la sua memoria difensiva anche perché, guarda caso, accenna
a fatti accaduti nella Val di Bagno e perché da queste righe apprendiamo
che tre anni prima, quindi nel 1749, Mittarelli e Costadoni erano già stati
dalle nostre parti per una prima esplorazione archivistica. Ora, nel 1752, il
loro viaggio li ha portati a fare una sosta ad Arezzo e qui vengono messi a
parte di questi sospetti e di come la voce si fosse rapidamente diffusa:
Osservai pure come in una carta del 928 (num. 33) e pubblicata già dal Muratori R.I. p. 27 1 antiq. Medii aevi vi è nominato un Candolfo delle parti
di Bagno, che si può supporre un antenato del Conte Candolfo che unito
ai suoi fratelli donò a Camaldoli l’anno 1103 la badia di Trivio. Il dopo
pranzo si passò da me col Sig. Giacinto in monastero, con cui discorsi di
molte cose, tanto più che il tempo fu più piovoso. La di lui conversazione
Laterina) e del suo segretario (Padre Donato).
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mi fu di grande ristoro, poiché da un mio amico mi fu in confidenza partecipato, come avessero avvisato tutti gli abati a tenermi gli occhi addosso
negli archivi, perché furono mancate a Bagno delle carte antiche dopo che
fui tre anni fa coi PP.LL. Mittarelli e Sarti. La storia è questa. Io pregai fra
Luca converso fattore della Badia di Trivio quando andammo a Camaldoli, che se ci portasse a Bagno le carte antiche che avea presso di lui, io
gliele avrei copiate ed avrei osservato se vi era per la nostra storia niente
di buono. Infatti al nostro ritorno ei pure ritornò. E ci portò due grandi rotoli e questi furono le due donazioni 1103 iunii di Giorgio e Gandolfo che
donano la badia di Trivio a Camaldoli, e l’altra 1104 pridie kal. aprilis che
fa la stessa donazione per la sua parte il conte Pietro. Noi copiammo queste due carte, e siccome non avemmo tempo di farne copia anche per esso
converso, così restituendogli gli originali gli promisi di mandargli le copie
per lui da Faenza, dove l’avrei fatte. Altre carte di Trivio noi non copiammo né mi sovviene ora che neppur ne avesse altre il detto converso, e che
noi stimassimo inutili da copiare; meglio si ricorderà il P. Lett. Mittarelli;
giacché il P. Lett. Sarti era partito il giorno innanzi avendo molta premura
per affari di Mons. Arcivescovo suo. Da Faenza mandai le copie di dette
due carte al converso, e lo avvertii nella mia lettera ad averne cura degli
originali poiché essi erano e sono tutte li fondamenti de’ beni di esse Badia
di Trivio. Per buona fortuna la lettera mia e le copie con gli originali tuttora
si conservano presso il medesimo P. Governatore del monastero del Borgo,
cui è annessa la badia di Trivio, onde si può raccorre non esservi punto
d’inganno, anzi dello zelo mio e della puntualità. Siccome ora lo stesso
P. Governatore ha una lite acerrima con que’ comuni presso la Badia che
non vogliono pagare i loro debiti, così formando lite nella corte di Firenze,
si è accorto che gli mancano alcune carte antiche, le quali non trovandole
si è pensato, giudicato non crederei mai, che noi le abbiamo rapite quando fummo a Bagno. Il P. Lett. Sarti per quello parmi non c’era. Il P. Lett.
Mittarelli è incapacissimo di tal nera azione, ed io poi me ne sarei accorto
infallibilissimamente. Io certamente giuro dinanzi a Dio ed a tutto il mondo che non ne so nulla affatto. Onde può però credersi ognuno se mi fece
ghiacciare il sangue la storia narratami. Il più ridicolo si è che venne detto
non so però da chi, che in portando via noi le carte, vi avessimo sostituito
delle altre antiche, ma di altro proposito. Io di nuovo giuro che niuno di noi
aveva carte antiche seco, anzi mai n’ebbi, solo alcune me ne regalò in Venezia S. E. il Senator Flamminio Cornaro, le quali ebbi dopo che fui a Bagno,
anzi sono pochi mesi, e le tengo già a Venezia. Che importa a noi avere gli
originali? C’importa bene vederli ed esaminarli, ma il possederli non ne
ho avuto mai passione alcuna. […] Lo confesso che mi sorprese assai, tale
impostura; ma ho donato a Dio tutto e conclusi di non volervi pensare. San
Francesco di Sales non si difese mai, se non in materia di fede nemmeno
quando fu calunniato di lesa maestà. Il mio rammarico si conservò solo per
le conseguenze, che avrei trovato difficoltà negli archivi de’ monasteri, e
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Johan Richter, Veduta di San Michele di Murano.
ciò avrebbe risultato in danno della nostra opera. Mi era venuto in capo di
ritornarmene a Venezia, ma tal improvvisa partita, troppo sarebbe riuscita
famosa a tutta la religione ed a tutti i letterati consapevoli delli nostri viaggi, e perciò avrebbe recato di dubitare della mia, anzi nostra, fedeltà.10

Credo non si possa mettere in dubbio la buona fede di Costadoni. La domanda «che importa a noi avere gli originali» dice quanto fosse moderna e
agile la sua etica di ricercatore, ovviamente saldata alla fedeltà all’Ordine,
la cui prova più evidente sarebbe stata, di lì a qualche anno, la laboriosissima edizione degli Annales. Ancora più offensiva gli sarà forse sembrata la malevola insinuazione che lui e il suo maestro Mittarelli avrebbero
sottratto quelle carte, sostituendole con altre, ugualmente antiche, ma del
tutto estranee al contesto, nel tentativo di nascondere, almeno provvisoriamente, il furto. Un espediente - si dica pure - da quattro soldi. E infatti Costadoni lo definisce ridicolo. Malgrado queste voci, le loro ricerche
proseguirono senza inciampi quando il 30 ottobre del 1752, da Camaldoli
mossero, accompagnati da una mula portabagagli, alla volta di Bagno,
dove furono cordialmente accolti:
Il viaggio fino a Bagno fu felice nonostante un po’ di vento che dovemmo
soffrire in vetta all’Apennino su cui camminammo per assai lungo tratto.
Alla badia di Prataglia riposammo un poco, la quale resta in una valle prima di salire sull’Apennino, ed è distante da Camaldoli 5 miglia in circa; ed
10 Diario Costadoni, cc. 44v-45r.
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arrivammo alla badia di Bagno un’ora prima dell’Avemmaria della sera,
ed è distante da Prataglia 8 miglia, chiusa dentro ad una valle, e sulle sponde del fiume Savio. Qui riposammo tutto il dì seguente ben trattati da quel
P. Abate11, e monaci. Il dopo pranzo andai a vedere la terra di San Pietro in
Bagno ch’è bella, e in luogo aperto, e un miglio stretto ma lungo distante
dalla terriciuola di Bagno; ed è di giurisdizione spirituale del nostro abate
di Bagno con molti altri villaggi e chiese, essendo essa Badia nullius diecesis, e perciò ha di continuo liti co’ vescovi confinanti che studiano sempre
notte e giorno di levargli tal privilegio. A questo proposito mi feci mostrare
dal P. Abate la Bolla di Adriano del 887 sperando di vederla autentica se
non originale, ma non è altro che una copia scritta da un abate in un libro
di altri privilegi ed istrumenti nel sec. XV. La sera ci mostrò il corpo della
B. Giovanna che è secco come quello del B. Mariotto, e siccome le dita sono
assai inaridite perciò le unghie restano fuori più lunghe delle dita, ed alcuni credono fossero esse unghie cresciute.12

Qui siamo nel cuore della faccenda. L’abate di Bagno mostrò a Costadoni
il manoscritto oggi noto come il diario di Benedetto Tenaci, un fascicolo
del quindicesimo secolo, che nel luglio 1989 è ricomparso, dopo secoli di
silenzio, tra le carte di una biblioteca privata acquisita dal Comune di Bagno di Romagna, e subito individuato dall’occhio acuto di Pier Giovanni
Fabbri che provvide a segnalare la scoperta a Carlo Dolcini13. Costadoni, a
11 L’abate, nel 1752, era don Girolamo Neri (cfr. A. Czortek, I rapporti tra i vescovi
di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779), «Alpe Appennina», n. 2, Cesena, Monte
Editore, 2020, p. 187. L’elenco dei Priori ed Abati di S. Maria in Bagno è a cura di Silvano
Fabiani).
12 Diario Costadoni, cc. 86v-87r. Non era la prima volta che Costadoni valicava l’Appennino battuto dai venti. Nel 1747 in un viaggio da Faenza per la valle di Galeata e
per Bagno e Badia Prataglia fino a Camaldoli, i cavalli sull’alpe si affaticarono tanto
per il vento contrario che era «come se tirassero l’alzaia di qualche navicello carico».
13 C. Dolcini, Santa Maria di Bagno: il diploma di Adriano II (872) – il diario dell’abate
Benedetto Tenaci (1482-1502), in La Val di Bagno in età medievale e moderna, a cura di P. G.
Fabbri, G. Marcuccini, L. Righini, V. Toni, Bagno di Romagna, 1991, pp. 5-11. In quel
breve, acuto saggio Dolcini si riprometteva un’edizione commentata di quelle carte che
purtroppo non è stata realizzata. Qualcosa provvide a fare Pier Giovanni Fabbri con
l’edizione delle cc. 148r e 148v del Diario Tenaci, nelle quali il monaco di Pianetto aveva
provveduto a tramandare ai posteri il miracolo della Madonna del Sangue, avvenuto a
Bagno il 20 gennaio del 1498. L’edizione è preceduta da una nota al testo in cui Fabbri
aggiunge importanti informazioni sul fascicolo Tenaci (in A. Benvenuti, P. G. Fabbri,
M. Gori, A Rossi, La Madonna del Sangue. Un miracolo a Bagno di Romagna alla fine del
XV secolo, Bagno di Romagna, 2000, pp. 35-40). Non sarà sbagliato dire che nell’ultimo
ventennio della sua vita Fabbri aveva preso a indirizzare i suoi interessi verso ricerche
di natura più schiettamente filologica e codicologica, con un’attenzione particolare al
prezioso patrimonio manoscritto della cesenate Aula del Nuti. L’ultimo ricordo che ho
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La chiesa di S. Maria
ed il monastero
camaldolese di
Bagno di Romagna
nel Settecento.

colpo sicuro, rilevò immediatamente il pezzo più pregiato e fu altrettanto
rapido nel farne una esatta disamina: «non è altro che una copia scritta da
un abate in un libro di altri privilegi ed istrumenti nel sec. XV». Dice di
averla vista, ma non di averla copiata, eppure è certo che la trascrizione
fu fatta poiché quando nel 1758 la bolla venne pubblicata nell’appendice
al terzo tomo degli Annales, la fonte fu puntualmente registrata: «Ex codice abbatiae Balnensis seculi XV signato A. Censi pag. 138»�14. Come andò
questa trascrizione, che sicuramente fu piuttosto rapida, dato che Mittarelli e Costadoni si fermarono a Bagno solo due giorni e il primo novembre
ripartirono alla volta di Santa Sofia? Forse fu Mittarelli a farla, poiché Costadoni nella giornata del 31 ottobre preferì andare in avanscoperta a San
Piero in Bagno. Bene, ma non benissimo. La svista più grave, già rilevata
da Dolcini, è un saut du même au même che colpisce una mezza riga e che
ci ha privato per più di due secoli di un dettaglio che sarebbe stato caro
alla nostra pietas municipale, e cioè che a Bagno, nel nono secolo c’era già
l’acqua calda e da qualche parte c’era pure un mulino ad acqua (un aquimulo). Questo il passo incriminato (rilevo in corsivo il tratto omesso dagli
annalisti):
Diario Tenaci
Per hujus itaque preceptis jam supramemoratam ecclesiam Dei genitricis
cum contiguis hedificiis et aqua calida seu aquimulo et tanto terre ac vineadi lui, un incontro casuale in Malatestiana, è un tentativo di decifrazione a quattr’occhi
di un segmento, cancellato con un compatto e insistito tratto d’inchiostro da Renato
Serra, su una carta dell’autografo dell’Esame di coscienza di un letterato. Di Serra, è inutile dirlo, Pier Giovanni sapeva tutto quel che si deve sapere.
14 Annales camaldulenses ordinis Sancti Benedicti, tomo III, Venezia, 1758, Appendix, coll.
1-3.
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rum spatio in circuitu quantum iam dicta ecclesia domini Salvatoris habere
dignoscitur […] tibi concedimus.15

Gli annalisti editano quel tratto di Diario così:
Per hujus itaque precepti paginam jam supra memoratam ecclesiam Dei
genitricis cum contiguis hedificiis et tanto terre ac vinearum spatio in circuitu, quantum jam dicta ecclesia Domini Salvatoris habere dignoscitur
[…] tibi concedimus.16

A causare l’errore, quell’et, compendiato nel manoscritto alla maniera consueta. L’occhio del copista si fermò sull’et compendiato che precedeva aqua
calida, trascrisse l’et e poi, quando sollevò di nuovo lo sguardo sul manoscritto, riprese da et (anch’esso compendiato) tanto terre. E l’acqua calda e
il mulino andarono a farsi benedire. Ma quando avvenne quell’omissione?
Magari Mittarelli (o Costadoni) aveva copiato bene e poi, nel passaggio
che il testo subì dalla trascrizione bagnese dell’ottobre 1752 alla stampa,
successe il piccolo guaio. Ma non è così.
La biblioteca del monastero di Camaldoli è un luogo pieno di sorprese.
Devo alla cortesia e alla pazienza del padre bibliotecario dom Ugo Fossa,
la conoscenza e la visione di un ulteriore testimone della grande fatica
spesa dai due annalisti: il gemello manoscritto degli Annales a stampa,
l’antigrafo. Nove volumi vergati a mano degli interi Annales, che servirono agli autori per il lungo lavoro nella tipografia veneziana che stampò
l’opera (il tipografo che seguì la composizione dei testi fu Modesto Fenzo).
Nel terzo tomo manoscritto ritroviamo il diploma di Adriano II copiato
a Bagno. Anche qui la lacuna è presente. Quindi si riducono a due i momenti in cui essa può essere avvenuta: o a Bagno, nell’atto della prima trascrizione, o a San Michele di Murano quando i due composero gli Annales
manoscritti e trascrissero di nuovo in quelle carte i tanti documenti che
avevano raccolto nel corso delle loro campagne di scavi17. Non nelle fasi
15 Biblioteca comunale di Bagno di Romagna, Diario Tenaci, c. 138r. Mi sono limitato a sciogliere compendi e abbreviazioni. Oggi la carta 138 è diventata la prima
dell’esile fascicolo perché, come avverte Dolcini (cit., p. 5), esso venne strappato «da
un codice a cui era appartenuto» che di carte ne contava almeno 148 (vedi anche P.G.
Fabbri, Il documento, in La Madonna del Sangue, cit., p. 36).
16 Annales, tomo III, cit., col. 1.
17 Ho però il sospetto che l’errore di copiatura si sia verificato quando gli appunti
presi in loco furono trasferiti nelle carte degli Annales manoscritti (dunque a San Michele di Murano e non a Bagno) perché se si osserva la posizione delle parole omesse
così come si trovano nella carta 138r del Diario Tenaci (riga 21), ci si accorge che sono
collocate proprio a inizio riga. Cosa faceva, cosa fa un copista quando compie il suo
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di stampa, dunque, anche perché il metodo che Mittarelli e Costadoni avevano messo a punto per la correzione delle bozze era eccellente, pur nella
consapevolezza, anche questa assai moderna, che l’atto della copiatura,
all’apparenza un’operazione innocua e anodina, nasconde parecchie insidie, non sempre prevedibili e spesso indocili a ogni tentativo di profilassi.
Tutti i fogli furono e sono [Costadoni usa qui il presente perché nel 1763 la
stampa degli Annales era ancora in corso] corretti due volte. La prima volta
io leggo l’originale manoscritto e il P. Lettore Mittarelli incontra18 e corregge la stampa, quale poi subito io pure leggo; e la seconda volta, quando si
rimandano i fogli corretti, io incontro gli errori se sono corretti, e perlopiù
ritorno a leggere i fogli, ma di certo poi il Padre Lettore sempre li legge in
questa seconda correzione. Nonostante questa diligenza sfuggirono agli
occhi nostri degli errori; che per altro a proporzione degli altri libri gli Anlavoro? Di mezza riga in mezza riga avanza, poi si prende una pausa tra una riga e l’altra, quindi ricomincia. E poiché «et aqua calida seu aquimulo» è proprio all’inizio di una
nuova riga, riesce difficile immaginare che il guasto sia avvenuto copiando la pagina
del Diario Tenaci. Più facile pensare che ciò sia accaduto all’atto della trascrizione (sulle
pagine degli Annales manoscritti) della copia eseguita a Bagno, dove probabilmente
le parole «et aqua calida seu aquimulo» avevano trovato un’altra collocazione, magari a
centro pagina e non all’inizio, come invece è nella carta Tenaci.
18 Verifica, riscontra.
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La carta 138v del Diario Tenaci.
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nali nostri sono stimati molto corretti.19

Se gli annalisti furono responsabili di quella lacuna, è anche innegabile che la loro edizione del testo del diploma di Adriano II, tramandato
dal Diario Tenaci, introdusse qualche miglioria. Lo scorretto huius preceptis
venne emendato (huius precepti) e con l’integrazione di paginam, quel tratto
del Diario diventò finalmente comprensibile (Per huius itaque precepti paginam jam supra memoratam ecclesiam eccetera…).
A dire il vero, non sarebbe stato necessario il ritrovamento del Diario Tenaci nel 1989 per rendersi conto che gli annalisti avevano commesso quella
svista e per recuperare le parole che avevano perso per strada. Quasi cento
anni prima, l’erudito aretino Ubaldo Pasqui aveva pubblicato, nel primo
volume dei suoi Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medioevo (Firenze 1899, pp. 57-59), la bolla di Adriano II nell’edizione degli annalisti,
integrata però da quanto leggeva in una copia del documento, tratta dal
Diario Tenaci nell’agosto 1647, cioè cento anni prima di Mittarelli e Costadoni, da un notaio fiorentino che non cadde nel trabocchetto in cui invece
inciamparono i due camaldolesi. Scrive il Pasqui:
L’originale è perduto, come è forse il codice cartaceo (segnato A. Censi)
esistente una volta nell’archivio della Badia di Bagno, nel quale si aveva la
copia di una prima copia del documento, scritta nel 1485 dall’abbate Benedetto Tenaci, con questa postilla premessa: «Hoc est exemplum cuiusdam
privilegii ex autentico copiati per manum publici notarii, ut infra patebit.
Quod quidem exemplum, ne forte quandoque pereat, visum est mihi fratri
Benedicto de Galeata abbati Balnei iterum manu propria in hunc librum
transcribere ad perpetuam memoriam». Nell’Archivio Canonicale di Arezzo troviamo una copia del secolo scorso, tolta da altro esemplare che nel
26 agosto 1647 trasse dal predetto libro ser Andrea Utini notaro fiorentino,
allora cancelliere dell’abbate di Bagno (Excerpta ex archivis variis, III, n. 43).

E Pasqui, saggiamente, nella sua edizione decideva di mettere a profitto
anche la copia aretina: «Riferisco la bolla secondo la lezione emendata degli Annalisti Camaldolesi, tenendo pur conto delle più notevoli varianti,
che pongo in nota, della scorretta trascrizione del sec. XVII». Infatti, in
nota a «cum contiguis hedificis», il Pasqui scrive: «la citata copia aggiunge: et aqua calida seu aquimulo», recuperando così da altra trascrizione del
Diario Tenaci (quella secentesca del notaio Utini) quanto gli annalisti in
modo involontario avevano censurato.
Ci sarebbe altro da aggiungere, ma basti per ora aver segnalato l’impor19 Istoria della edizione, cit.
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tanza del Diario di Costadoni e delle carte che gli gravitano intorno, utili
anche alla nostra storia locale. Di un documento del genere, ricchissimo
di notizie e informazioni, sarebbe opportuno offrire ai lettori un’edizione
diplomatica che prevedesse anche la riproduzione fotografica del manoscritto poiché Costadoni non registra soltanto incontri, conversazioni, itinerari, spostamenti, carte lette e descritte, ma disegna piante, mappe, prospetti di edifici, di monasteri, di chiese, ricopia pitture e sculture, sigilli,
trascrive epigrafi riproducendone non solo il testo, ma anche le forme dei
caratteri, il ductus, con risultati sempre felici che rendono vivace e piacevole la lettura del suo diario.

