
OUINTA GIORNATA
(venerdì 12 settembre)

VISITA DELLA BIBLIOTECA AMBROSIANA

II Convegno, a degna conclusione dei lavori, si trasferisce
alla Biblioteca Ambrosiana, iI celebre Istituto fondato dal Card.
Federico Borromeo, illustre per Ia sua storia, per la ricchezza e

varietà dei suoi manoscritti, per iI sempre vivo contributo dato
agli studi.

I congressisti sono cordialmente ricevuti dal Prefetto, Mons.
Carlo Castiglioni, che li invita a visitare Ie diverse sale della bi-
blioteca, ricche di volumi e di opere d'arte, e tutto il complesso
monumentale degli ambienti, accuratamente ricostruiti e restau-
rati dopo i gravi danni sofferti nell'ultimo conflitto. I convenuti
ammirano particolarmente Ia grande SaIa di Consultazione (de-
dicata, dal 1923, al pontefice Pio XI, che fu Dottore e Prefetto
della biblioteca dal 1888 al 1914) e la splendida Sala Federiciana,
dove ha luogo I'ultima seduta del Convegno.

Buinta seduta

Mons. Cesrrcr,roNr:

Una parola soltanto per darvi il benvenuto, perchè io,sono
I'ospitante di tante persone illustri per Ia cultura e per altri ti-
toli. Siate tutti i benvenuti: Psrta patens esto, nulli claudatun
honesto. L'Ambrosiana, infatti, è ospitale per tutti, in conformità
allo spirito del suo venerato fondatore, il Cardinale Federico Bor-
romeo.

Voi Io conoscete, se non altro, perchè avete familiare iI vo-
lume dei Promessi Sposi del Manzoni, che fu iI suo migliore pa-
negirista. Questa aula che vi accoglie fu Ia prima da Lui costrui-
ta per Ia sua biblioteca. La genialità del Cardinal Federico sta
nell'aver concepito una biblioteca aperta al pubblico. Vi furono
prima di Lui, e anche nell'antichità, famose biblioteche, ma era-
no private e vi potevano accedere solo quelli che erano invitati
o perchè amici del principe; esistevano nel Medioevo anche splen-
dide biblioteche conventuali, ma servivano solo per i monaci.

l2



178 Il Secondo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

I1 Cardinal Federico ebbe questa ispirazione: iI pubblico non può

accedere aIIe biblioteche private, perciò è necessario fondare una
biblioteca da aprirsi aI pubblico; tutte le biblioteche devono es-

sere accessibili agli studiosi.
L'Ambrosiana - cosi egli Ia volle intitolare, in onore di S.

Ambrogio, di fronte aI quale per umiltà voleva scornparisse
Ia propria persona - nel concetto del Cardinal Federico doveva
comprendere un complesso di istituzioni attorno alla biblioteca
propriamente detta.

La Pinacoteca fu la prima scuola d'arte per iI pubblico a Mi-
lano; c'erano, è vero, scuole personali di grandi maestri, ma scuo-

Ie come le intendiamo noi ora, non c'erano. Istituì perciò la scuo-

la delle Belle Arti, accessibile a tutti, dotata di un Museo che

tuttora continua.
Un paio di secoli dopo, al tempo dell'Imperatrice Maria Te-

resa, a Milano sorse l'Accademia d'arte che poi si chiamò di Bre-
ra: la funzione della scuola d'arte annessa all'Ambrosiana veni-
va quindi a cessare; non era in grado essa di fare quello che pote-
va fare una scuola di Stato. Si è ritirata, per così dire, Iasciando
ad altri di fare meglio quello che essa aveva fatto prima, quando
non c'erano altre scuole d'arte. E' rimasto però il materiale pre-
ziosissimo, che andò anzi aumentando, e che voi potrete visitare.

La Biblioteca Ambrosiana è stata molto danneggiata dalla
guerra, dai bombardamenti, dagli incendi, non però per trascuran-
za. Nell'agosto del 1943 l'incendio divampò in biblioteca per tre
giorni e tre notti consecutive: mancava I'acqua e i pompieri si limi-
tarono a fare quel poco che potevano. La sala in cui siamo adu-
nati e Ie altre attigue furono tutte sinistrate gravemente: più di
centomila volumi, una raccolta storica di armi ed altro materiale
scientifico, andarono irrimediabilmente distrutti. Naturalmente
non si era potuto sfollare tutto; bisognava avere ambienti capaci
e sicuri, nonchè tempo sufficiente per iI trasporto. Messi al sicuro
i cimeli più preziosi, sfollati i Musei e i codici, non era possibile
sfollare anche tutta la consistenza libraria.

Attualmente la biblioteca dispone di oltre 800 mila volumi.
La parte più preziosa è data dai codici (trentacinquemila), scritti
in tutte le antiche lingue orientali; solo per la lingua araba ne
posseciiamo duemila, come nessun'altra biblioteca italiana. Na-
turalmente facciamo quello che è possibile per tenerla aggiornata
e siamo riconoscenti soprattutto agli enti culturali e agli studiosi
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stranieri che inviano Ie loro pubblicazioni; l'Ambrosiana è cono-
sciuta e stimata in tutto il mondo e riceve omaggi e donazioni da
tutte le parti del mondo.

Oltre alla Pinacoteca ed alla Biblioteca, abbiamo altre rac-
colte scientifiche: oltre 20 mila pergamene, molti disegni di gran-
di maestri, piu di 5.000 autografi; abbiamo una raccolta di oltre
50.000 stampe, di xilografie, abbiamo un medagliere e una rac-
colta di numismatica, anch'essi molto rilevanti. Insomma abbiamo
un po' di tutto: la nostra istituzione vuol avere un carattere uni-
versale e si sforza perchè tutti i rami dello scibile vi siano rap-
presentati, fedele in questo aIIe intenzioni del suo fondatore.

Cari Amici, non accontentatevi di visitare solo oggi l'Ambro-
siana, ma venite per i voatri studi e le vostre ricerche; noi sare-
mo felici di offrirvi i tesori preziosi qui raccolti dal Cardinale Fe-
derico Borromeo.

Mons. Antonio Balouccr, il neo - eletto Presidente dell,Asso-
ciazione Archivistica Ecelesiastica, esprime a Mons. Castiglioni la
sua personale gratitudine e quella dei presenti, per le parole di
benvenuto loro rivolte e per I'ospitalità ofterta aI Convegno dalla
Biblioteca Ambrosiana. Prega quindi il Prof. Paolo Sambin, Do-
cente all'Università di Padova, di svolgere la sua comunicazione.

Prof. Sarvrsrx:

NUOVE INIZIATIVE DI PUBBLICAZIONI
DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA *

(Comunicazione)

Non una comunicazione di carattere scientifico, ma una sem-
plice informazione che presupponendo sciolti i problemi di fondo,
concezione e metodo storiografico, resta umilmente sul piano pra-
tico, così pratico e concreto che, lo dico subito, questa informa-
zione sarebbe lieta di trasformarsi in un invito, tanto privo di au-
torità, quanto fervido, alla collaborazione più schietta e fattiva.

' La comunicazione conserva inalterati il contenuto e lo stile con
cui fu presentata tre anni fa. Solo si è aggiunta, in nota, la citazione
dei volumi di « Italia sacra » pubblieati dal 1959 e Ia informazione o il
rinvio di « cronaca » degli incontri o convegni di storia della Chiesa.


