
Alessandro Riccardi, storico del Borgo

Nello stesso lato della lapide degli artisti Lanzani, a destra dell’ ambulacro del 
cimitero, viene ricordato lo storico Alessandro Riccardi ( suo nipote, in ramo 
collaterale,  Franco Riccardi,  campione olimpionico di spada, è ricordato nell’altro 
lato). Nacque  nel 1860 e morì a Milano nel 1890. La cronologia dei dati anagrafici 
è corretta, perchè vicina nel tempo e documentata dalla presenza della famiglia 
dello storico in paese. A San Colombano i Riccardi sono conosciuti, perché 
proprietari dell’oratorio cinquecentesco dedicato a San Rocco e di un’azienda che 
produce vino, oggi largamente diffuso nella ristorazione. Il valore dello storico 
Alessandro Riccardi è riconosciuto nell’ambito lombardo, perché a livello nazionale 
ebbe maggiore notorietà l’omonimo storico, che nacque e agì nel Regno di Napoli, 
tra fine Seicento e inizio Settecento, contemporaneo di Lodovco Antonio Muratori. 
Se si cercano notizie con Google a nome di Alessandro Riccardi in questi giorni, si 
scopre che è un produttore cinematografico e autore di romanzi. 
La vita del personaggio ottocentesco, celebrato come illustre a san Colombano, fu 
breve, ma intensamente dedicata alla ricerca storica. I suoi scritti sono 
fondamentali, perchè i primi dedicati al Lodigiano e la base di avvio per un percorso 
seguito da successivi studiosi. Tra questi in paese si segnalarono Don Annibale 
Maestri e Giovanni Battista Curti Pasini. Le pubblicazioni di Alessandro Riccardi 
furono riferimento imprescindibile per la conoscenza del passato del territorio. 
L’opera più famosa è Le località e i territori di san Colombano al Lambro, uscita a 
Pavia nel 1888 per l’istituto Tipografico Bizzoni e ristampata nel 1985 a cura 
dell’Amministrazione Comunale locale, per iniziativa di Giovanni Cesari, allora 
assessore alla cultura. La stampa pavese segnalò all’epoca l’importanza del libro. Il 
Corriere Ticinese così scrisse il 26 aprile 1888:

Nelle vetrine del premiato stabilimento Successori Bizzoni trovasi esposte le carte 
geografiche che correderanno il lavoro storico geografico del signor A.Riccardi, Sui 
colli di San Colombano e vicinanze, d’imminente pubblicazione coi tipi del su 
accennato stabilimento. L’una è la riproduzione della Fortezza e Borgo di San 
Colombano, sul finire del secolo XIV, giusta  documenti del tempo, osservazioni e 
scavi locali. L’altra, non meno interessante, riproduce tutti i colli di San Colombano 
e vicinanze di Chignolo Po, Bissone, Santa Cristina, Miradolo, Cortelona, 
Graffignana, Gerenzago, Orio, Livraga,ecc.ecc.colle varianti antiche del Lambro, 
del Po. Il tutto dietro dati autentici e inediti. Sappiamo che le suddette carte hanno 
riscosso il plauso sincero della regia Deputazione in Torino di Storia Patria per le 
Antiche Province e la Lombardia.

La consultazione dei documenti d’archivio per la ricostruzione delle vicende e dei 
contesti lontani nel tempo, sollecitata dalla cultura ottocentesca, orientata alla 
valorizzazione del medioevo, portò il Riccardi alla compilazione di un nutrito elenco 
di date e di avvenimenti. Su Bernardino Lanzani annota l’unica informazione 



possibile su base documentaria. All’anno 1490 indica “Bernardino Lanzani di San 
Colombano”bono pittore de hystoriado presso Lodovico il Moro”. Cita il dispaccio 
del signore di Milano da Vigevano al Podestà di CastelSan Giovanni, che richiede 
l’opera del pittore. Il Riccardi non informa se Bernardino Lanzani andò e lavorò a 
Milano. Il  suo intento è quello di far parlare i documenti d’archivio. Il suo  repertorio 
fu preziosa fonte di informazione per la conoscenza del territorio lodigiano. Fu utile 
a Giovanni Agnelli (1848-1926) per il suo corposo studio su Lodi e il suo territorio 
strutturato nella medesima modalità. L’interesse di questo storico lodigiano per San 
Colombano suggerì l’iscrizione per commemorare il soggiorno del Petrarca nel 
castello. Oggi la si legge nella lapide della torre, verso la piazza della chiesa, a 
sinistra dell’ingresso. Gli scritti di Alessandro Riccardi pubblicati nell’”Archivio 
storico per la città e comuni del circondario di Lodi “(oggi "Archivio Storico 
Lodigiano”,ASL) sono conservati nella Biblioteca Comunale di Lodi.

Fu il 1889, precedente alla morte, causata da una malattia epidemica, secondo la 
testimonianza di Bianca Riccardi, l’anno della pubblicazione a Lodi e a Milano dei 
contributi storici. Oltre a “Le località e i territori di san Colombano al Lambro” si 
leggono  stampati: 

“L’Inventario dei beni posseduti sul finire del sec. X e sul cominciare dell’ XI dal 
Monastero Santa Cristina di Corte Olona. Le località e i territori di Orio Litta e 
vicinanze dal XIII al XV secolo” ( ASL, 1889, dispensa 1-2), “ Le preziose ed inedite 
pergamene della Biblioteca-Archivio del capitolo metropolitano di Milano”, Milano 
Tipografia della Perseveranza, 1889. “L'incrociamento delle antiche strade Romana 
(Milano-Lodi-Vecchio per Piacenza e Roma), Cremonensis, Papiensis, vetera de' 
Lodi, e della vie secondarie per Lodi nuovo, Cazzimani, ec presso Pezzolo de’ 
Riccardi oggi de’Codazzi nel Lodigiano” ( Lodi, Quirico e Camagni 1889).

Quest’ultima tipografia lodigiana stampò nel 1888 un Sommario per il volume uscito 
a Pavia dal titolo: “Sommario di nuovi dati storico-geografici sulle località e territori 
di San Colombano al Lambro e vicinanze in aggiunta al volume: su San Colombano 
e vicinanze”. Stampò nel 1890” Il Po da Arena e San Zenone Pavesi a Piacenza ed 
ai pressi ovest di Cremona e zone finitime/ giusta la carta Bolsoniana del 1588 e 
prima. /Relazione e Note Geografiche, Storiche ed Archeologiche /per Alessandro 
Riccardi, /Socio corrispondente dell’Ateneo di Bergamo”.


