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ARCHIVI ANTICHI E MODERNI
CONSERVATI NELLA BIBLIOTECA AMBROSIANA

L'argomento afidatomi riguarda esempi, od almeno aiuti di rico-
struzione di archivi ecclesiastici, come specialmente li può fornire la
Biblioteca Ambrosiana.

Un capitolo sugli archivi esistenti presso la Biblioteca Ambro-
siana non ci risulta che sia stato tracciato, almeno nelle grandi linee,
mentre sarebbe necessario stenderlo, sia per non scambiare la Biblio-
teca per un archivio, sia anche per non trascurare ciò che di fatto pos-
siede di fondi archivistici.

rnnanzitutto vogliamo ricordare alcuni sussidi, cioè inventari di
archivi:

7) Per il Capitolo Metropolitano del Duomo di Milano va segna_
lato il ms. H 7 (sassidio), descrizione settecentesca delle carte conser-
vate a suo tempo in detto archivio.

2) Per il Capitolo della Collegiata di S. Vittore di Varese, ab-
biamo un invenrario tns. L. 96 sussidio e riguarda carte dal 1026 al
T76T,

Si sa che la Rivoluzione Francese disperse le carte ed i mano-
scritti di questo capitolo, tanro è vero che la Bibbia capitolare, mano-
scritta, del sec. XII, in due volumi, di questa collegiaia, si trova ora
in Francia, in Savoia ad Hautecombe, nel monastero benedettino.
L'inventario in parola può in parte indicarci l'esistenza di carte ora
disperse.

3) vi è pure I'inventario delle carte dell'archivio del castello di
Porta Giovia (L. 44 inf 5).

4) Così un buon invenrario dell'archivio detto Officio degli Sta-
tuti, ossia dei Panigarola (H. 18, H. 115; Trotti 157; G. I3O).
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Tra gli archivi notiamo:

a) l'archivio Beccatia X. I-97 inf;
à) archivio del Marchese Cusani Q. l-37 inf ; Q. l-42 inf;
c) Botta-Adorno, per il quale vedasi Ps. MounB AUx, Les pd-

piers de Botta-Adorno conserués à la Bibliotbèque Anzbroisienne de

Milan, in Bulletin de la Commission toyale d'Histoire (1966) t. l)2,
pp.87-92, dove sono citati precedenti studi. Ar-rneo ClucHrÉ, Nole
sur les papiers d'Etat du marecbal Antoniotto marquis de Botta-

Adorno conserués à la Bibliothèque Ambrosienne de Milan, in Bul-

letin de la Commission royale d'histoire de Belgique (1894) t.4,n.3,
V serie.

Un primo aiuto viene dal fondo pergamene. Sono 10.125, tutte

regestate da Mons, Alessandro Bianchi (+ 1949) dottore dell'Ambro-
siana. Un lavoro immenso, durato molti anni: di ogni documento è

messo in evidenza la data, il luogo di provenienza, il notaio, segnalati

eventuali sigilli, stato di conservazione, e soprattutto è dato un breve

ma chiaro sunto del contenuto.
Ma la validità di questo catalogo è data dai numerosi indici, così

ripartiti: 1) atti papali: 2) monasteri; )) arcivescovi di Milano;

4i chiese capitolari, parrocchiali. Non tutto riguarda la Diocesi di

Milano, ma vi sono indicazioni anche per altre località. Ne segnaliamo

due: a) il monastero di Acquafredda. E' Acquafredda una località sul

lago di Como, vicino a Menaggio, dove nel ll42 fu fondato un mona-

stàro di Cistercensi, che assurse a grande fama ed ebbe dagli impera-

tori Federico I, Enrico VI, Ottone IV ed Enrico VII diversi ptivilegi'

Il monastero fu soppresso nel 1785, l'archivio venne a suo tempo

regestato dal monaco Ermete Bonomi del monastero di Chiaravalle,

mà moltissime carte finirono all'Ambrosi ana: dalTa prima del luglio

1742, anno di fondazione, all'ultima del 24 giugno 1742: si uatta

fatta dal dottor Fortunato Reschigna: si tratta di più di 300 pefga-

mene che riguardano il capitolo di S. Vittore di cannobio ed il mona-

stero di S. Eusebio.
un largo estratto di queste carte fu pubblicato da cesare Mana-

tesi in << Archivio Storico della Svizzeta ltaliana >> 5 (1927), 766-199;

6 (t928),70-91.
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Sono esempi grandiosi, che non sono esclusivi e I'indice di que-
sto catalogo meriterebbe da solo di essere stampato, perché vi afio-
rano nomi anche di località esrere'.

Per riguardo ad altri archivi e carre dell'Ambrosiana dovremmo
accennare ad altri esempi: il primo riguarda i due grandi Borromeo,
San Carlo ed il suo cugino il cardinal Federico, fondatore dell'Ambro-
siana.

Un desiderio è comune a tutti gli storici del periodo della Con-
trotiforma: ricostruire l'Archivio dei due grandi arcivescovi ed averne
possibilmente il catalogo.

L'Ambrosiana possiede circa 35.000 lettere inviate a S. Carlo
e sono in prevalenzaleftere dopo il 1565, vale a dire dall'inizio efiet-
tivo del suo minisrero episcopale a Milano e si estendono fino alla sua
morte (1584).

con questo numero ingente di lettere non si creda di avere tutta
la corrispondenza spedita al primo Borromeo: rimangono due altre
fonti, che per conro mio sono: a) I'Archivio della curia Arcivesco-
vile di Milano; a) I'Archivio del Principe Bomomeo giacente nella
villa dell'Isola Bella sul Lago Maggiore.

La ricostruzione però dell'Archivio di s. carlo deve essere fatta
anche con le missive del Santo e qui è il punctum dolens.

Infatti lo stesso San carlo iniziò il recupero di lettere da lui
stesso spedite, specialmente volle riavere le lettere a Monsignor Nicolò
ormaneto, già suo vicario generale e poi confidente, quandlo questi fu
trasferito a Roma, quindi vescovo di padova 

" .rrrrio in Spagna.
Alla morte dell'ormaneto (giugno 1577) inogni modo siràoperò

p-erché quella corrispondenza delicata non subisse indiscrezioni e per-
ciò tornasse al punto di partenza.

- lrequre più grandi per riavere le missive di San Carlo impiegò
il cardinal Federico, subito agli inizi della stessa Biblioteca AmbÀ-
siana e trovò difficoltà.

si devono ricordare i mss. r 1,39 al r4r inf (cm. 30x23)legati
in pelle con fregi in oro, che contengono le lettere di pio IV e di
san carlo ai Legati Pontifici al concilio di rrento. Un gruppetto di
lettere autografe sono sotto la segnatura di S. p. rr,61-(dia. p.
188 inf), altre sono nel ms. F. 183 inf ed infine vi è un ms. S. e.+ rr,7, di 233 fogli che contiene in copia lettere del Santo scritte

tsi
di Luino.

devono poi aggiungete altre !442 regestate dal sig. pier Giacomo pisoni
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ffa il 1560-1565, mentre i manoscritti F. 184 inf, F. 184 bis inf con-

tengono lettere inditizzate specialmente allo Speciano ed al Carniglia'
IlG.46 inf ha in copia Epistolae ad aarios Europae Principes, Episco-

pos ac Optimates. Sono lettere di San Carlo, ma stese da Giovanni Bat-

tista Amalteo.
Nell'Ambrosiana si conservano 25 volumi di minute di lettere,

spesso corrette e ricorrette dalla mano dello stesso santo. Tutto
questo ingente numero di missive del Santo ha una schedatuta in
ordine alfabetico dei destinatari, con relativa data e segnatura.

Sarebbe auspicabile che quanto si era annunciato nei Fontes Am-

brosiani vol. XI (anno 1936) come di prossima pubblicazione (!):

missive del Santo: e così si completano. Rimane però ancota, per un

vero riassetto dell,archivio del primo Borromeo, l'opera che possono

Santo, tuttavia lo comPletano 2.

2 Verso gli anni 1960 un gtuppo di studiosi elabotò un ptogetto di pubblica-
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Per l'archivio del secondo Borromeo, del cardinal Federico, siamo
un po'più awantaggiati, in quanto I'Ambrosiana pubblicò un volume:
Card. Federico Borromeo, lndice delle lettere a lui dirette conser-
aate all'Ambrosiana, Milano 1960.

Non è ancora stato pubblicato l'indice alfabetico dei destinatari
delle lettere del cardinale.

Molto materiale di lettere sia itdirizzate a Federico, o scritte da
Federico, è nell'archivio della nobile casa Borromeo, all'Isola Bella;
anche per Federico la corrispondenza, che va dalla prima f.anciullezza
alla sua nomina ad arcivescovo di Milano, grosso modo 1580-1595,
ed è indirizzata alla famiglia, è stata recentemente pubblicata; così
pure in diversi articoli e studi sono srate edite lettere del cardinal Fede-
rico, o di suoi corrispondenti 3.

Volendo rimanere nell'ambito diocesano va segnalato un singo-
lare archivio ecclesiastico di un'umile ma preziosa istituzione, qrr"1l,
degli oratori,la cui fondazicne risale al cardinal Federico Borromeo.
Mentre per i diversi oratori sono perduti o dispersi chissà dove gli
archivi, uno di questi è pervenuto all'Ambrosiana con una documen-
tazione che va dal 1609, anno di fondazione, al 1930. si tratta der-
l'oratorio di s. vittore e dei ,\anti Quaranta Martiri, siruato nei pres-
si dell'attuale via Pietro Verri, proprio nel centro di Milano.

L'archivio documenra una attività pastorale rivolta ai figli del
popolo, sostenuta non solo dal clero, ma dagli stessi laici, quali anima-
toti di intziativea.
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V 3?%r" <( Accettazione, noviziato, conferma^ e partenza de' giovani confratelli

dell,Oratorio della B.V.-imma.olat" eretto in^ S. C;!".À"i EvangeTista (19 dicembre

1790). oratorio di s. Mriil^'i.;ti ;ùJ-ils.-Pietro de' Pellegiini in Milano »'
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<< L'awiso che mi date è giusto, ma non credo di essere così importante
pel mondo. So che i preziosi documenti che conservava ilp. curci ai
tempi nei quali era sì potente in vaticano, aoolarttfit, benché afrdati
a mani sicure, secondo lui. così quegli altri scritti molti e preziosissimi
di Mons. Lizzani, non se ne seppe più nulla. Sparvero. Èer opera di
chi? Senza dubbio di coloro qiibus-proderot.

Di documenti completi veramente importanti io non ho che qual-
che brandello di lettera. Ho mia corrispondenza con Zanardelli mini-
stro e Presidente del consiglio. vi sono preziose osservazioni sul co-
dice. Penale per gli abusi del clero: erano interessanti per la leartà
dell'uomo, ma temo non si siano conseNate tutte re sue rìttere; defle
mie a lui non una ho conservato... ».

Qualche anno dopo e si può dire alra vigiria della morte der ve-
lgoro: Don Stoppani totnò alla carica. (pasquà Dl4): << Ora che ella,
Monsignore sta bene di spirito e di nervi, faccia un buon piego di
tutte le cafte e corrispondenze che non vorrebbe manomesse da nes-
suno' e Io affidi con isffuzioni a persona sicura: di preferenza un
laico, come sarebbe.il conte scotti o r'Jacini, sui quali.ro., porr, 

"u..ptesa la concistoriale dell'indomani; oppure un lévita, non della dio-
cesi di cremona, che senra ra dignità .là lib..ta dera coscie rua. oggiquei valentuomini di lassù sono tenuti a segno dalla grande autorità
e.dalla invidiabile popolarità der \rescovo d"i cremoni À, dom"nil
sia pur-lontano questo domani, è certo che i docum.nii d.itlu..tirrio
personale o non avranno valore o l'avranno per i posteri. Faccia che
siano ben difesi fin da ora, poiché è certo .h. i .roi devoti famigliari
verranno intimiditi e I'essere stati più vicini all,opera sua e nelle con_
suetudini quotidiane, li renderà più vigilanti .d'"rforii, -ir,r* di
compressione. E' sempre avvenuto così. per Mons. Bonomelli non
deve succedere »> (Cat. 40 - Busta A).

Il Bonomelli rispose: .< Il secondo consiglio lo seguirò. Ma vi
sono due dificoltà gravi: Ie lett
ben 43 faldoni (ogni anno uno) e
o dieci anni con altre di nessuna
da mettersi le mani nei capelli. eu

n', 
Y',ilì' :J?T3..13,.1T::::

Nina ecc. siano introvabili:

m andola scancl al o s a p erché .in.r r rrrl 1p,,lrto"";J,1 r' tfr3., :";::\? ::;:
nanze politicbe e minacciava processo per l,approu^riori.- drll^ prr_
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gbiera d.ella Regina Madre. Risposi (ben lo ricordo) anch'io più che
"fi.eranente 

indelnato che si traitasse così una regina piissima, col ca-

davere del marito sotto gli occhi ecc. Leone tacque e finì ll ogni cosa.

eueste lettere coi iiei indi.izzi a Leone XIII per le elezioni,

p"r lu-pr.. coll,Italia, a Pio x ecc. vi sono ancofa, D. Emilio è sicuro

à a lui^lascerò ogni cosa. Ma può essere che muti e se vivo vedrò il

da fatsi. Chi sa che afidi tutto a Lei >>'

Abbiamo così la uafrla per cui l'Archivio del Bonomelli arrivò

all'Ambrosiana.
Perògliannidal1974a|lg2Tsebbenepochiecattivinonè

detto che non siano riusciti ad intaccare anche questo archivio. Per

conto mio non giurerei che le carte siano arrivate tutte a destinazione'

Sarebbeauspicabilecheipossessoridiquestidocumentisegna-
lassero I'esistenza, in modo che almeno idealmente, cioè in un cata-

logo, od almeno in un inventario, si potesse avere tutta la panoramica

di questo carteggio.
In attesa'it rcalizzate questo voto, che sembra facile e non co-

stoso, utilissimo per gli studiàsi, diamo uno sguardo a questo archivio'

Innanzitutto ,ru"d.,,o che Mons. Bonomelli protocollava di suo

prgr;-i;-kere che riceveva: esistono quindi i registri di protocollo:

a)ProtocolloPrivatoeriservato-febbraio1872-|89|;conse-
gnato all'Ambrosiana il 17'10'1968'

b) Manca ancora presso l'Ambrosiana il registto 1891-1895'

c) t896-1904 consegnati 1125 giugno 1965'

d) l9)5-t914 consegnati 11 25 giugno 1965'

Questi protocolli sono umili quaderni dove è segnato:

1) il numero progressivo delle missive

2) iI mittente
J) talvolta I'argomento della lettera

4) qualche volta un giudizio'

Ecco un caso tipico: '< 
1881, febbraio 28' Letten dell'Alberta-

rio - 
consolante - 

citerà chiunope Vescovo o no!!t' 82 >>'

Il numero quindi di protocoilo si trova sulle stesse lettere. Per

chi ama le statistiche diciamo che si raggiunge in complesso \a cifua

di t5.7l7lettere protocollate " 'i 
p"t" da un minimo di 65 lettere

nel 1872 ad un massimo di 602 nel 1911'

Nell'Ambrosiana questo catteggio si estend

In generale la distribuzione è cronologica '
tito datlà lettera del Bonomelli stesso vi sono :
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così per esempio la corrispondenza riguardante qualche evento della
vita del_vescovo, poniamo: <( felicitazioni ed auguri nell'g0, di vita e
di 400 di episcopato »> (191r) è racchiusa nella=stessa catell,a )4 in
9"1-ui è la co*ispondenza privata per l'opera di Assistenza Emigrati
(1e04).

- Di tutti questi faldoni esiste un inventario descrittivo compilato
nel t972, il che non toglie che si sia potuto fare |edizione di un

la sua corrispoìd..rru con la regina Marghe-
P. Semeria, la corrispondenza col cardinale
a corrispondenza con Zanatdelli, e lo scam-
Fogazzato s.

Non vi è ancora lo schedario per co*ispondenti, ma ormai vi
sono tutte le premesse per poterci ,riirr.., quàd est in uotis.

Accanto a questo del Bonomelri, quasi memore dell'antico mae-
stro. e padre spirituale, altri hanno desidetato di porre il loro archivio
all'Ambrosiana; così avvenne di queilo del duca Tommaso Ganarati
scotti: << desiderando che il suo archivio personare, ner quale sono con-
servati documenti e memorie a lui particolarmente care e testimonianze
significative della storia spirituale, rerigiosa e culturale della sua età
resti a disposizione di coloro che vorraÀo con serietà scientiÉca occu-
parsi di studi di storia spirituale e rerigiosa del'età .orrr.-frrrr.r,
iI Duca Tommaso Gallaraii scotti ora fa"dono alla Biblioteca'A-b.o-
siana di Milano, presso la quare sono conservate già cospicue memorie
della sua famiglia e alla quile lo lega il ricordo di trnè elette perso-
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nalità incontrate sin dalla gioventù, come Achille Ratti, il beato Con-

tatdo Fertini e il padre Francesco Van C)rttoy'
L'Atchivio che verrà versato all'Ambrosiana comprenderà la

raccolta degli opuscoli, la raccolta manzoniana, le carte e i manoscritti

delFogazzato, i.urror.ritti, la corrispondenza ele carte personali del

Duca. 
-Ne 

sarà esclusa invece la cortispondenza familiare che resterà

nell'archivio di famiglia,,. In particolare è desiderio vivissimo del Duca

che siano collocate nella stessa sala le carte dell'Archivio Casati che

vefranno consegnare all'Ambrosiana e le carte Bonomelli già in pos-

sesso dell'Ambrosiana o che potranno pervenire alla Biblioteca"'

I1 materiale documentario... non potrà essere dato in visione e in let-

tufa se non per motivi di studio e per pubblicazioni di carattere scien-

tifico, a studiosi di comprovata seriétà e capacità... è vivissimo desiderio

del donatore che non si utilizzino documenti del suo Archivio per eser-

citazioni e tesi di laurea e per pubblicazioni di carattere giornalistico

che abbiano per scopo solo la difiusione di un pezzo inedito o fafo )>.

L,esempìo dr.rq,r. del duca Gallarati Scotti trascinò Umbetto

Pestalozza,di...-o ìro a.,,ico e compagno nella battaglia del Moder-

nismo e trascinò pure Alessandro Casati'

Le non numerose carte di Umberto Pestalozza sono conglobate

nell,Archivio Gallarati, cartella 10: di tutti e due Gallarati e Pesta-

lozza esiste un inventario analitico che fr-r completato con molm pre-

cisione dal professor Nicola Raponi'

Maggiori riserve esistono ie I'Archivio casati, per cui è meglio

non dir nulla.
Adognimodosihacomeunbloccoassaiinteressanteperstu.

diare quel i.ro-.no grandioso, almeno nelle intenzioni, che fu il rifor-

.ir-" religioso in L-ambarctia, o con una sola parola il Modernismo.
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ed arriva fino al ll97 6: è mancante ancora il primo volume, che do-
veva comprendere gli atti dei vescovi precedenti San Carlo. Lavorò
per questa ricerca con grande impegno sfogliando carte dell'Archivio
di stato di À{ilano e dj altre città lombarde, dell'Archivio segrero
vaticano, cercò negli Archivi della vasta provincia metropolitana mila-
nese, che nel Medio Evo si estendeva fino ad Aosta, Toiino, arrivava
frno_a ventimiglia, frugò in Archivi di monasteri, diocesani e non, in
Archivi di famiglie private. Mise insieme alcune decine di faldoni che,
quando fu Nunzio Apostolico a vienna, regalò ad uno studioso ed
amico: Mons. Marco Magistretti, e questi a sua volta passò all,Ambro-
siana, dove sono a disposizione degli studiosi, ad esàmpio di quanro
è possibile fare per questa ricostruzione, e soprartutto a consolLione
nostra, quasi a dirci che il nostro impegno non è un lavoro accademico,
distaccato, ma nobile e buono, perch? fu l'impegno di lui, il Ratti,
che fu un grande.

il re

obè
la iò


