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Il 20 ottobre prossimo si svolgerà presso la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano un incontro tematico 

dal titolo “Biblioteche di Principi e Re tra Milano e Monza” che  intende fare il punto sul progetto di 

recupero filologico in chiave didattica e ricostituzione storico/documentale del patrimonio librario 

appartenuto ai Sovrani che hanno via via abitato le due regge, elaborato dal Centro documentazione 

Residenze Reali Lombarde (CdRR) e avviato nel 2008 dalla rivista Charta. 

L’incontro, organizzato dal Centro unitamente alla Biblioteca Nazionale milanese e alla stessa rivista, si 

inserisce nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione Lombardia in occasione del secondo Forum 

Mondiale dell’Unesco sulla cultura e le imprese culturali, ospitato nella Villa Reale di Monza dal 6 all’8 

giugno scorso: “Lombardia Open Forum”. Una rassegna di appuntamenti aperti al pubblico che vede 

convegni, letture dal vivo, conferenze e manifestazioni culturali fare da cornice al Forum con l’obiettivo 

di coinvolgere un più vasto numero di utenti sui temi della lettura in generale, della nuova cultura digitale  

e della contestuale necessità di preservare quei valori e forme di espressione che ci vengono dal passato 

proprio attraverso manoscritti e volumi a stampa. 

Il libro quindi, nella sua complessità, quale protagonista degli appuntamenti  che hanno interessato e 

interesseranno Milano e Monza sino a fine ottobre e che vedono nell’incontro programmato presso la 

Biblioteca Nazionale Braidense l’occasione per sottolineare l’importanza rivestita dallo studio dei  

patrimoni librari appartenuti a personaggi storici di rilievo e, nel caso specifico, a quei principi, re, 

principesse e regine, che nel corso di tutto l’Ottocento hanno fatto la storia della Lombardia.  

Ricostituirne entità e contenuti per ricostruire l’interesse e la personalità dei singoli possessori, ma anche 

e soprattutto per meglio  conoscere un secolo ricco di storia, arte e innovazione quale  è stato appunto il 

secolo XIX. 
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Un incontro che mette al centro il progetto elaborato dal CdRR e condotto da un gruppo di studio 

appositamente costituito che parte dall’analisi dei volumi appartenuti a Maria Beatrice d’Este per passare 

attraverso le raccolte di Beauharnais e Rainieri d’Asburgo e giungere  al contenuto  della bella biblioteca 

di Monza, custodito, catalogato e, alla fine, dismesso dal 1900 in avanti da Santorre Derossi di Santa Rosa 

jr., cerimoniere e bibliotecario di Casa Savoia.  Il tutto finalizzato a comprendere la metodica di 

accrescimento dei singoli fondi, individuarne i successivi passaggi e l’attuale consistenza, raccoglierne le 

schedature in un data-base e a ricomporli, quantomeno virtualmente, in una sorta di grande  e 

immaginaria “Biblioteca dei Re”. 

Il 20 ottobre Andrea De Pasquale, Direttore della Biblioteca Nazionale Braidense, Federico Macchi, storico 

della legatura, Paola Livi, Direttrice della Biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale di Milano e Marina 

Venier, della Biblioteca Nazionale di Roma affronteranno alcuni dei temi che il progetto nel suo insieme 

sta portando avanti. Argomenti specifici e nel contempo esemplificativi che tratteranno del rapporto 

esistito tra Eugène de Beauharnais e Giambattista Bodoni, dell’importante opera di Luigi Lodigiani 

legatore milanese alla corte dello stesso Vicerè, delle vicende subite dalla biblioteca della Scuola dei 

giardinieri di Monza e dalla biblioteca della Regina Margherita nel corso del suo trasferimento da Monza a 

Roma. 

Un dibattito, a cui parteciperanno tutti i protagonisti del gruppo di studio e dell’iniziativa “Salviamo una 

biblioteca”, chiuderà il pomeriggio, fornendo l’occasione per quel confronto necessario a mettere a punto 

la metodologia più indicata per il raggiungimento dell’obiettivo che il Centro documentazione Residenze 

Reali Lombarde  e Charta si sono prefissati. E’ importante sottolineare che il progetto è supportato dagli 

Assessorati alle Biblioteche, alla Cultura e alla Villa Reale del Comune di Monza, nonché dalla Direzione 

Generale Beni Librari e Istituti Culturali del Ministeri per i Beni e le Attività culturali. 
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