
Serata alla Società del Giardino  16 aprile 2014 

 

 

 

Il 16 aprile nello splendido Palazzo Spinola di via San Paolo a Milano, la Società del Giardino ha festeggiato 

la Società Storica Lombarda. L’antico sodalizio milanese, 283 anni di vita e di successi, ha aperto le sue sale 

per ricevere la giovane (soltanto 140 anni!) Società Storica Lombarda in un momento di svolta, di 

cambiamento, di spinte coraggiose. 
 

Durante la serata si sono succeduti diversi interventi. Oltre al presidente della Società del Giardino, Gaetano 

Galeone, al quale rinnovo i ringraziamenti per l’ospitalità, ho salutato i presenti e ho colto l’occasione per 

porre l’accento sul valore dell’età e delle tradizioni che “fanno” le istituzioni. 

La direttrice regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici, Caterina Bon Valsassina, nel citare il recente 

accordo di valorizzazione tra la Società Storica Lombarda e la Biblioteca Nazionale Braidense, ha rievocato 

la fioritura e il ruolo delle Società di Storia Patria nate nel clima dell’unificazione nazionale. 

A seguire il direttore della Biblioteca Nazionale Braidense, Andrea De Pasquale, ha illustrato i fondamenti 

dell’accordo: il valore del complesso di beni librari e archivistici che non potrà che risaltare in una delle più 

classiche sedi della cultura e della storia milanese e l’instaurarsi di programmi congiunti di iniziative, volti a 

farlo meglio conoscere a un ampio pubblico. 

L’assessore alla Cultura di Milano, Filippo Del Corno, ha avuto parole di riconoscimento per la missione 

svolta dalla Società nei suoi centoquarant’anni al servizio della storia lombarda. E ha poi riconosciuto il 

fervore delle istituzioni cittadine chiamate a intensificare le loro azioni nel ruolo che a ciascuna spetta nello 

scenario variegato della cultura. E questo soprattutto nell’imminenza di un evento, Expo 2015, che investirà 

l’intera città e richiederà partecipazione e coesione. 
 

Davanti a una sala gremita dai tanti soci e dagli amici della Società del Giardino, hanno poi preso la parola 

Maria Luisa Betri, direttrice del Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano, e nostra 

consigliera, e Andrea Kerbaker, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore, bibliofilo e appassionato 

giornalista. I due interventi sono stati introdotti da Maria Canella, docente dell’Università Statale di Milano, 

nonché nostra consigliera. Tracciando il profilo storico della Società, Maria Luisa Betri, metteva in luce la 

missione di formazione della nuova coscienza che il processo di unificazione nazionale andava 

domandando; compito delicato per la nostra Società, originata da motivazioni del tutto private a differenza di 

quanto era avvenuto per molte altre Deputazioni di Storia Patria. Kerbaker, con toni di felicissimo humor, ha 

affermato la centralità del libro nella formazione della cultura e ha a sua volta posto l’accento sull’alto livello 

della nostra Biblioteca. 
 

È stata una serata trascorsa in amicizia e allegria, durante la quale si è rinnovato il ringraziamento a tutti 

quelli che hanno reso possibile il salvataggio della Biblioteca. Si è, inoltre, tracciato il percorso da seguire nel 

prossimo futuro: non bisogna indugiare sugli allori di un passato illustre, che non deve intimidirci, bensì 

proseguire, anche con nuovi strumenti, nell’azione di valorizzazione del nostro patrimonio culturale.  

 

 

 

         Luigi Orombelli   
  

        Presidente Società Storica Lombarda 
 

           

 


