REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO IN OCCASIONE DELL’UDIENZA
PER LA PRESENTAZIONE DEL CATALOGO INCUNABOLI A SAN MARINO

E’ con particolare piacere che riceviamo oggi in udienza la
Dottoressa Paola Errani e il Professor Marco Palma in occasione della
presentazione della pubblicazione “Incunaboli a San Marino”.
Nel porgere il nostro cordiale saluto ai graditi ospiti oggi presenti,
desideriamo esprimere il nostro vivo compiacimento per l’importante
contributo portato con questa opera alla valorizzazione del patrimonio
conservato nelle Biblioteche di Stato e Universitaria di San Marino.
Il lavoro di ricerca qui presentato si conferma, infatti, quale
strumento indispensabile per una più approfondita conoscenza degli incunaboli
conservati nelle nostre istituzioni bibliotecarie oltre che per una miglior
comprensione del loro valore.
Grazie alle grandi esperienze e competenze degli Autori Errani e
Palma, il nostro Paese ha compiuto un ulteriore passo avanti nella direzione di
quella crescita culturale che implica non solo impegno e passione per la
conservazione, ma anche per la più ampia condivisione e diffusione del
patrimonio di conoscenza, di sapere e di storia custodito nelle nostre
biblioteche.
Questo testo rappresenta un ulteriore, prezioso strumento a
disposizione degli addetti ai lavori e degli studiosi di rari e preziosi documenti,
ai quali - auspichiamo - possa offrire anche l’occasione per ulteriori ricerche e
per quegli approfondimenti che sempre contribuiscono ad arricchire sapere e
cultura.
Siamo convinti che ogni nuovo passo compiuto per favorire
conoscenza e divulgazione, possa offrire anche ai sammarinesi e a un pubblico
più ampio di lettori, lo stimolo per avvicinarsi alle nostre biblioteche, per
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conoscere l’intero nostro patrimonio librario, sentendosi partecipi di un
percorso di acquisizione, anche tramite lasciti e donazioni, in cui trova
testimonianza anche tanta parte della storia del nostro Paese e della nostra
cultura.
Con questo spirito, esprimiamo gratitudine e apprezzamento a
Paola Errani e Marco Palma per la collaborazione mostrata affinché anche le
sedi di conservazione sammarinesi potessero avere un dettagliato catalogo delle
collezioni di libri e documenti più antichi.
Certi che la civiltà di un popolo si misuri anche dall’impegno che
pone nella conservazione, nella cura e nella valorizzazione del proprio
patrimonio storico e culturale, esprimiamo il nostro compiacimento a tutti
coloro che hanno reso possibile e, con il loro impegno e la loro passione,
contribuito alla realizzazione di questa opera, ricordando come negli Istituti
Culturali e nell’Università della Repubblica siano custodite le basi della
conoscenza del nostro essere comunità, le radici del nostro Stato, la
consapevolezza delle nostre identità e indipendenza. Un grazie va anche a quei
funzionari che giornalmente si impegnano, lottano per affermare questi
importanti valori.
Nel rinnovare il nostro saluto, formuliamo alla Dottoressa Errani e
al Professor Palma il nostro più sincero augurio per il proseguo della loro
attività con l’auspicio di conseguire importanti riconoscimenti e traguardi.

San Marino, 22 giugno 2022/1721 d.F.R.
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