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LE MEMORIE DELA STORIA
Il lungo percorso storico italiano ha lasciato nei secoli una testimonianza immensa, la cui ricchezza 
rientra nella struttura nazionale più profonda, di cui ne siamo consapevoli e orgogliosi. Un legame che 
ha germinato negli anni, coinvolgendo letterati, artisti, filosofi, politici, patrioti allo scopo di protegge-
re e attivare questa preziosa eredità, influendo nelle scelte di valori etici e creativi. Questi gli obiettivi 
che diedero vita, a Milano, alla Società Storica Lombarda, una prestigiosa biblioteca di riferimento 
culturale, nata affinché le memorie della Storia non vadano disperse a danno delle future generazioni. 

LA SOCIETÀ STORICA LOMBARDA
Cos’è oggi la Società Storica lombar-

da? È un centro di cultura, vivo e attivo 
su molti fronti, con una lunga storia 
alle spalle . Nata quasi 150 anni fa, esat-
tamente nel 1873, la Società Storica 
Lombarda è in primo luogo un punto 
di riferimento imprescindibile per tutti 
coloro che si occupano di storia mila-
nese o lombarda . Tuttavia fin dai suoi 
esordi, la Società Storica Lombarda ha 
saputo attrarre a sé non solo studiosi di 
professione, ma anche cultori e appas-
sionati di storia milanese e lombarda . I 
suoi soci che attualmente sono circa 
430, sono sempre stati la sua forza, la 
sua ricchezza . Nel corso degli anni han-
no sostenuto ma anche incrementato, 
con lasciti e donazioni, la biblioteca e 
l’archivio, oggi composti da ben 15 mila 
volumi a stampa, 15 mila opuscoli, 
1050 fogli volanti del XVIII e XIX seco-
lo, 42 manoscritti, 8 incunaboli, 210 cinquecentine . A 
questo deve aggiungersi un patrimonio archivistico con-
sistente in 569 buste . La Biblioteca, composta da questo 
vasto patrimonio libraio e archivistico, è aperta al pubblico 
con sede presso la Nazionale Braidense di Milano .

Fondatore e primo Presidente della Società Storica 
Lombarda fu Cesare Cantù, intellettuale dai molteplici 
interessi in quanto fu storico, letterato, politico, direttore 
dal 1873 dell’Archivio di Stato di Milano al cui riordino 
dedicò i suoi ultimi anni di vita .

Quando nel 1873 fondò la Società Storica Lombarda 
Cantù chiamò al suo fianco molte ed eminenti personalità 
dell’èlite cittadina politica e culturale del tempo, senatori, 
deputati, banchieri, aristocratici e intellettuali . Fra questi 
vi si distinguevano grandi figure del patriottismo risorgi-
mentale come quella di un reduce dallo Spielberg, Giorgio 
Pallavicino Trivulzio, o protagonisti del ‘48 come Cesare 
Correnti . Con la formazione dello stato unitario, il sodali-
zio si costituiva non solo per un forte senso di appartenen-
za alla patria lombarda ma anche per contrastare se non 

per sfidare la decisione piemontese di 
concentrare a Torino qualsiasi iniziativa 
riguardante la ricerca e lo studio della 
storia . Per promuovere la ricerca nel 
campo della storia locale, Cantù creò 
una rivista che potesse essere il luogo 
deputato alla pubblicazione dei saggi e 
degli scritti dei maggiori studiosi di me-
morie lombarde, l’“Archivio storico 
lombardo”, che a tutt’oggi viene pubbli-
cato annualmente e che ha mantenuto 
intatto nel tempo il suo prestigio .

È risaputo che la Società Storica 
Lombarda ha contribuito a creare una 
coscienza nazionale proprio esaltando la 
specificità di Milano e dei suoi abitanti . 
Gli studi sull’origine e i caratteri dell’Età 
Comunale e quelli sull’Alto Medioevo, 
così numerosi nei primi anni di vita del-
l’“Archivio storico lombardo”, stimola-
vano l’orgoglio civico dei soci e contri-

buivano alla creazione del mito di Milano “capitale morale” 
d’Italia . Non sorprende dunque di trovare nell’elenco dei 
soci molti dei sindaci che si erano succeduti a Palazzo Ma-
rino dal 1860 in poi: da Antonio Beretta (1860-1867) a 
Giulio Belinzaghi (1868-1884), da Gaetano Negri (1884-
1889) a Giuseppe Vigoni (1892-1894), da Ettore Ponti (1905-
1909), a Bassano Gabba (1909-1910) a Emanuele Greppi . 

Fra i soci più celebri vogliamo ricordare il grande archi-
tetto Luca Beltrami che salvò da sicura distruzione il Ca-
stello Sforzesco, divenendo l’artefice della sua rinnovata 
fortuna . L’episodio che qui racconteremo, è sintomatico 
dell’impegno mai venuto meno della Società Storica Lom-
barda e di tutti i suoi soci per la salvaguardia e la difesa dei 
monumenti milanesi e lombardi .

Alla fine dell’Ottocento la città andava rapidamente in-
dustrializzandosi . Sotto la spinta delle speculazioni edili-
zie, sembrava poco attenta e indifferente ai suoi monumen-
ti e alla sua storia . Nel 1882 veniva abbattuto senza 
remora alcuna il vecchio Lazzaretto . A nulla valsero le 
proteste del Manzoni e dello stesso Beltrami: bisognava far 

Ritratto di Cesare Cantù (1804-1895), Fonda-
tore e primo Presidente della Società Storica 
Lombarda .
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spazio ad un nuovo quartiere di case 
popolari . Così il colonnato quattrocen-
tesco che delimitava la vasta area di 14 
ettari che si estendeva tra Viale Vittorio 
Veneto, via Lazzaretto, via San Gregorio 
e corso Buenos Aires venne abbattuto . 
Beltrami che dal 1880 era professore di 
architetture e geometria descrittiva 
all’Accademia di Brera, ottenne dal mi-
nistero l’incarico di fare le rilevazioni 
del Lazzaretto prima della sua distru-
zione . 

Dal 1884 Beltrami si occupa del Ca-
stello Sforzesco che il Comune voleva 
abbattere per creare un quartiere resi-
denziale . Dopo la caduta degli Sforza, il 
Castello era divenuto caserma di ogni 
esercito occupante la Lombardia . 
Nell’Ottocento era un edificio tetro, una 
fortezza tozza, sgraziata e annerita dal 
tempo . Non esisteva più la torre del Fi-
larete e le torri cilindriche in bugnato che oggi lo fiancheg-
giano, erano state ribassate . Per di più i milanesi non 
percepivano il Castello come un edificio dal grande valore 
storico e artistico, ma piuttosto come una tetra fortezza 
più rivolta contro la città e i suoi abitanti che in difesa di 
essa . Nel 1848, durante le gloriose Cinque giornate di 
Milano, dal Castello spararono i cannoni sulla città per 
ordine del Maresciallo Radetzky . Ciò nonostante il Beltra-
mi si oppose alla sua demolizione, contrastando con forza 
coloro che giudicavano l’edificio un monumento negativo 
per essere stato prigione dei patrioti e roccaforte degli 
oppressori . In questa sua battaglia l’architetto non si trovò 
solo: infatti subito si unì a lui la Società Storica Lombarda 
per affermare i diritti della storia e dell’arte su questo 
edificio . Quando anche la Commissione Conservatrice dei 
Monumenti fece sentire la sua voce contraria, il Governo 
sospese l’esecuzione del suo abbattimento e affidò proprio 
al Beltrami l’opera di restauro del Castello Sforzesco .

Al di là di questo episodio clamoro-
so, la Società Storica lombarda non 
mancò mai di scongiurare abbattimen-
ti di luoghi e monumenti del passato, 
ma anche di invocare restauri e risiste-
mazioni di quelli esistenti .

In pratica l’Associazione, per decen-
ni, ha ricoperto la funzione di una so-
vrintendenza ai beni storici e artistici 
della città quando una tale istituzione 
non esisteva ancora . Inoltre mancando 
a Milano fino agli anni venti del nove-
cento, una vera e propria facoltà di 
scienze umanistiche, la Società ha di 
fatto costituito fino ad allora l’unico 
centro di ricerca della regione in quel 
campo, inoltre si è sempre impegnata 
anche nella tutela delle antiche deno-
minazioni delle vie e delle piazze della 
città contro l’eccessiva facilità con cui 
si cambiavano i nomi durante il pro-

cesso di ammodernamento del tessuto urbano . Dal 1927, 
la Società ha per legge l’obbligo di esprimere un parere 
non vincolante alle Prefetture lombarde sull’intitolazione 
delle nuove vie della Lombardia . 

Ancora oggi lo scopo della Società, il cui Presidente è 
attualmente l’avvocato Gian Giacomo Attolico Trivulzio, 
è tenere viva la nostra memoria storica . Per questo mo-
tivo ogni anno si organizzano convegni e conferenze ma 
anche corsi sulla storia del libro rivolti ai giovani e alle 
scuole . Fra le iniziative che hanno ottenuto maggior 
successo vi è quella denominata “Entra in biblioteca con 
un click” destinata agli studenti delle scuole superiori 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro . L’obiettivo è di 
creare un percorso di conoscenza della storia milanese e 
lombarda attraverso un uso costruttivo della biblioteca . 
I giovani che hanno partecipato alla prima edizione, 
hanno appreso da esperti e docenti i rudimenti dell’atti-
vità di catalogazione scientifica dei testi e nello stesso 
tempo sono andati alla scoperta delle antiche memorie 
della città, toccando con mano carte, libri antichi, mano-
scritti, autografi, stampe e 
fotografie . 

Per gli anni a venire, la 
Società storica concentrerà 
molte delle sue forze anche 
nella catalogazione nel Ser-
vizio Bibliotecario Nazionale 
del suo patrimonio librario 
vasto, importante e prezioso 
per renderlo fruibile e cono-
sciuto a quante più persone 
possibili .

Alice Ghio

(Storica e collaboratrice della Società Storica Lombarda)

Luca Beltrami mentre conversa con Umberto I nel cortile del castello sfor-
zesco in occasione dell’inaugurazione, nel 1897, della nuova sede dove 
l’Associazione rimase fino alla seconda Guerra mondiale .

www.societastoricalombarda.it

Copertina della rivista fondata da Cesare Cantù 
nel 1874, tutt’oggi pubblicata annualmente .


