
La storia di San Colombano di Alessandro Riccardi


La conoscenza storica, che sottintende alle lapidi commemorative dei Banini 
illustri nel cimitero locale, deriva molto verosimilmente dal testo stampato 
disponibile al tempo: Le località e territori di S. Colombano al Lambro di 
Alessandro Riccardi. Che questa sia la fonte lo indicherebbe  l’attribuzione al 
borgo banino dell’intagliatore Carlo Antonio Lanzani

Questa notizia è, infatti, dichiarata, a pag. 88 : all’anno 1692: “Ricordasi un 
Carlo Antonio Lanzano, da San Colombano eccellente intagliatore”. 
L’annotazione è accompagnata dal riferimento documentario, che non è una 
fonte diretta, ma un articolo dello storico dell’arte Michele Caffi sull’”Archivio 
Storico Lombardo”.

Fu residente a Milano. In paese  abitava il fratello Enrico, che aveva sposato 
Emilia Sterza, della famiglia proprietaria dell’oratorio di San Rocco, padre di 
Franco e di Bianca.

Archivista e paleografo a Brera, il nostro personaggio ricevette encomi e 
riconoscimenti vari, tra cui l’associazione all’Ateneo di Bergamo. I suoi 
manoscritti e appunti sono riuniti nel Fondo Riccardi custodito nell’Archivio 
Comunale di Lodi.

L’attività di ricerca svolta nel archivi dallo studioso negli anni della sua breve 
vita (morì trentenne nel 1890) fu intensa e sorprendente. La quantità di 
documenti consultati negli archivi lombardi fu impressionante. Le sedi da lui 
citate sono l’Archivio di stato di Milano, l’Archivio Civico di Milano, l’archivio 
Curia Vescovile di Lodi, Archivio Belgioioso, Archivio della Roggia 
Colombana, Archivio dell’ospedale maggiore di Lodi.

L’Archivio di Stato di Milano, ubicato nel palazzo del Senato di epoca 
napoleonica, era in quegli anni diretto da Cesare Cantù, storico, letterato, 
che col Riccardi ebbe in comune una prodigiosa alacrità e costanza.

Inediti i manoscritti Gallotta e gli appunti Curti Pasini, pubblicate solo le 
monografie dedicate al santo patrono e all’oratorio di san Rocco di don 
Annibale Maestri, sconosciuti i manoscritti conservati nella biblioteca di Lodi, 
l’opera di Alessandro Riccardi rimane ancor oggi ineludibile per la 
conoscenza storica del paese.

Nelle annotazioni di date, personaggi, fatti, il Riccardi esegue un percorso 
segnato dalla cultura del suo tempo, che accese l’interesse per la 
ricostruzione del passato sulle testimonianze dirette, più significative di 
quelle letterarie. Queste, pur importanti, basti pensare alle opere degli  
scrittori greci come Tucidide o romani come Tacito, sono fonti indirette. La 
seconda metà dell’Ottocento fece del secolo il “Secolo della storia”, per 
l’impulso dato all’edizione delle fonti.

Il patrimonio documentario sul passato di San Colombano è molto vasto. Lo 
si intuisce dagli archivi citati, che non sono tutti quelli che conservano 
materiale utile per la ricerca storica. Puntando la sua attenzione sul 
Medioevo e privilegiando nell’eta moderna il Cinquecento, il Riccardi operò 
necessariamente una selezione.
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Procedette nel suo repertorio con criterio cronologico, annotando notizie, a 
suo avviso, degne di memoria.

I lettori orientati su posizioni anticlericali, accentuate tra i dotti di fine secolo 
XIX dal pensiero positivista, interpretarono le annotazioni sui Certosini con 
visione  ostile e mentalità prevenuta, lontana dal senso della storia .

Il materiale documentario sui Certosini a San Colombano è abbondante. I 
faldoni traboccanti, conservati nell’archivio di Stato di Milano e nell’archivio 
Belgioioso sono numerosi. Le carte registrano minuziosamente l’attività dei 
monaci come feudatari del territorio, perché la Certosa di Pavia ebbe 
l’assegnazione  di San Colombano e Uniti (Graffignana e altri) per la fabbrica 
della chiesa e del monastero, nell’ottobre 1396, da Gian Galeazzo Visconti.  
Anche quando la fabbrica fu conclusa i Certosini mantennero i loro privilegi, 
confermati dal duca di Milano e dai sovrani successivi sino alla soppressione 
dell’ordine nel 1783. Ai monaci subentrarono i Belgioioso, che ereditarono 
con le proprietà e i redditi la documentazione amministrativa.

Nel lungo periodo di permanenza il monastero della Certosa intraprese  
iniziative imprenditoriali di valorizzazione dei terreni agricoli ( si pensi al 
prolungamento a San Bruno della roggia Colombana per l’irrigazione), di 
cura delle colture collinari, di opere edilizie ( manutenzione e adattamento 
degli edifici del castello, luoghi di culto), di promozione di produzione 
artistica (opere di Bernardino Campi nell‘oratorio di Santa Maria Maddalena). 
Il Riccardi le registra puntualmente, ma si sofferma sull’aspetto di governo 
come aspetto più rilevante. Insiste su episodi del Cinquecento, secolo che 
definì stabilmente il potere del monastero pavese sul luogo. Registra le 
contestazioni e le proteste avanzate dagli abitanti su motivazioni fiscali, ma 
in realtà per opposizione politica. Le autorità civili locali non gradivano 
comprensibilmente una presenza scomoda, che limitava i loro poteri. Le 
cause e i ricorsi legali riempiono le cartelle degli archivi e sono materiale 
prezioso per lo storico. Sui secoli lontani costituiscono la prevalente, se non 
esclusiva, informazione. Ogni istituzione ha un patrimonio cartaceo di 
sentenze, ricorsi, petizioni, rivendicazioni, nel corso dei secoli. L’oratorio di 
San Rocco ha quello con il monastero di Marignano ( Melegnano) per 
mancato adempimento dei patti stabiliti con la Comunità. Questo luogo di 
culto, fondato nel 1514, sorse, come l’Incoronata di Lodi  per volontà dei 
signori locali e non di ecclesiastici. Aspre e frequenti furono anche le 
controversie con la Curia per la nomina dei parroci, in cui pure avevano 
diritto ( giuspatronato) il procuratore certosino e il Consiglio del comune.

La lettura dei documenti elencati dal Riccardi, condizionata da pregiudizi, ha 
creato la leggenda nera dei Certosini, avidi esattori di tasse e intransigenti  
padroni del castello. Note chiare e ben dettagliate informano ( pag.73 e pag.
83), invece, dell’entità delle somme dovute dai Certosini alla Camera di 
Milano ( al governo ducale). Appaiono Certosini vessati da tributi e non solo 
vessatori, come tutti i feudatari. La leggenda nera fu alimentata ieri e perdura 
oggi in San Colombano. Nel 1996, nel sesto anniversario dell’insediamento, 
si tenne a Graffignana un Convegno per ricordare e celebrare 
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l’amministrazione certosina. Questo Comune esibisce come vanto nel 
gonfalone lo stemma della Certosa con l’acronimo GRA-CAR (Gratiarum 
Chartusia), cioè Certosa della Grazie, essendo il luogo, pensato come 
monumento funebre dal Visconti, dedicato alla Madonna della Grazie. 


Nel 1956 un benemerito storico del Borgo, don Annibale Maestri, scriveva 
che il libro di Alessandro Riccardi “è una silloge preziosissima e cui attingere 
notizie per la storia del Borgo e dintorni. Purtroppo l’opera è esaurita, e se ne 
desidera una nuova edizione”

Il desiderio di Don Maestri venne esaudito nel 1985 dall’amministrazione 
comunale di San Colombano, che curò la ristampa anastatica, per iniziativa 
di Giovanni  Cesari, allora assessore e attualmente sindaco. Anche questa 
ristampa è esaurita. Senza un corredo di note, come guida alla lettura per la 
nuova generazione, presenta complessità, ma rimane fondamentale per 
l’apprendimento di conoscenze sulla realtà locale. 
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