
Cesare Cantù si spense a 91 anni 1'11 marzo 1895 a Milano, nella 
sua casa posta al civico cinque di Via Morigi. Era nato nel 1804 a 
Brivio in Provincia di Como, in un Comune antico e decoroso lungo 

le rive dell'Adda, confine plurisecolare era l'antico Stato di Milano nel 
quale si collocava e la Serenissima Repubblica di Venezia, che stava sal-
damente attestata sull'opposta sponda del fiume. Verrebbe da chiedersi: 
«Cantù, chi era costui?». Infatti ai contemporanei il nome del Cantù dice 
poco e, magari, qualcuno pocrebbe essere tentato, addirittura, da un moto 
di fastidio credendolo uno dei canti, polverosi quanto irrilevanti, eruditi 
del passato. Altri, forse più informato, potrà sfoderare qualche remini-
scenza scolastica citando la sua Sto-ria Universale, gigantesca enciclopedia 
di fatti, di idee, costumi e curiosità che iniziò a pubblicare nel 1838 a To-
rino con l'Editore Giuseppe Pomba e che condusse a termine con bal-
danzosa ed entusiastica cadenza settimanale nel 1846 dopo 35 volumi. 
Altri, infine, più attento a talune sofisticate riscoperte che talora attra-
versano - inaspettate e perciò gradite - la nostra fluviale e poco selettiva 
editoria, si ricorderà del libro del Canct1, Portafoglio d'ttn operaio (1871), 
ridato qualche anno fa all'onore di una bella edizione nella Collana "Nuova 
Corona" della Casa Editrice Bompiani, diretta da Maria Corti, e sapien-
temente curata da Carlo Ossola. 

Tre furono i nuclei storico-tematici più significativi del pensiero po-
litico e sociale di Cantù. 

Il primo e costante fu la Scoria medievale e moderna. Con arguzia il 
Cantù ha sericeo che la sua Storia Universale fu un delitto di «lesa medio-
crità» tante critiche e reazioni negative scatenò, soprattutto a Milano. 
l'incera sua produzione storica respira, infatti, l'aria eclettica ma forte-
mente stimolante dell'incivilimento di Gian Domenico Romagnosi, che fu 
suo Maestro e, più in generale, l'espressione culturale più alca dei nuovi 
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tempi pose-illuministi e post-giacobini e napoleonici. Vi è poi, all'interno 
di questo nucleo, l'ispirazione romantico-manzoniana manifestata espli-
citamente sin dall'inizio degli anni '30 con i Ragionamenti storici S/(i Pro-
messi Sposi. Ma ciò che fu schiettamente e sicuramente suo fu il "guelfi-
smo", ossia l'identificazione della 'patria' che scava nascendo con la Co-
munità concreta fatta di famiglie e di Chiesa, di scoria e di cerricorio con-
tro le ascrazioni proprie di ogni Stato e gli arca11a di ogni potere politico 
(quindi anche di quello liberale e democratico). 

Il secondo nucleo è sostanzialmente rivolto a suffragare proprio le ra-
gioni di quel "guelfismo" così tipicamente e originalmente lombardo per 
il quale la religione si poneva sul piano politico come "madre e tutrice di 
libertà". È quesco un nucleo fortemente connoraco in senso dottrinale in 
quanto in Cantù c'era la piena consapevolezza che la scoria lombarda (con 
l'eccezione dei territori bergamaschi, bresciani e cremaschi che avevano 
facto parte della Repubblica di Venezia) fosse stata una continua e dura 
lotta di sopravvivenza delle Comunità territoriali contro le oppressioni 
del potere. 

Il terzo nucleo è, infine, quello edificante e moralistico ma anche sem-
pre intrinsecamente politico, suffragato anch'esso dalla scoria. C'era in 
esso una convinta adesione all'ideale ed al programma. di educare un an-
cora malconosciuco popolo "italiano" per lo più analfabeta con un lin-
guaggio lombardo-settentrionale ormai emancipato dall'idioma dei dotti 
ma anche dal predominio purista del toscano. Anche la lingua di Cancù 
merita accenta considerazione sotto il profilo policico-culcurale. 

Cantù è sicuramente su questi presupposti testimone e procagonisca 
di una importante quanto travagliata transizione politica e storica. 

Fatta l'Italia politica occorreva, infatti, avere coscienza che gli italiani 
erano ancora ben lontani dall'esserci. Così aveva ammonico Massimo 
D'Azeglio, sabaudo e, in un cerco suo modo, partecipe di tanca aspira-
zione romantico-letteraria e storica. Ma ciò che era apprezzato nel genero 
di Manzoni veniva dagli stessi critici aspramente censurato in Cantù. Lo 
stesso concetto dell'inesistenza perdurante di una accomunante identità 
civile degli italiani diventava anzi quasi blasfemo se lo si argomentava e 
metteva in luce guardando la piramide sociale dalla base territoriale e an-
tropologica, come faceva appunto Cantt1. In base a questo metro che dire 
allora del liberale, laico e democratico-federalista, Carlo Cattaneo che -
come risulta dalle Note Azzllrre di Carlo Dossi - si domandava in buona 
lingua milanese: «Mi capissi propri no' perchè ghe !'Clvii s1ì tant coi todesch che 
ve famn innci inscì comod. G11ardee: lor ne famt de gùtdes. lor ne ciapen i lader: 
ven la gmrra. hi11 lor che ne fa1111 i soldaCI ecc. Ve accorgù,rii q11a11d dovrii f à  
via/tari todesch!» (Non capisco proprio perché ce l'avete ranto con i cede-
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schi che vi fanno invece così comodo. Guardate: loro ci fanno da giudici, 
loro ci pigliano i ladri: viene la guerra, sono loro che fanno i soldati, ecc. 
Ve ne accorgerete quando dovrete fare voi i tedeschi!) 

Il nodo storico-politico era tutto qui: nel contrasto tra chi come 
D'Azeglio, Cattaneo e Cantù guardava alla problematicità spesso dram-
matica dei facci e della condizione civile del nuovo Regno, nonché alla 
debolezza delle nuove istituzioni e chi riteneva che bastasse la retorica a 
fare un popolo. 

Nel 1895, alla morte di Cantù, si chiuse definitivamente quel cena-
colo singolare che usava raccogliersi nello stanzone al primo piano della 
casa di Via Morigi, dove nacquero e transitarono per decenni vivaci di-
scussioni e pungenti pettegolezzi, nuovi ideali e vecchi sogni. Con Canrù 
sparì non solo un uomo ma anche un intero mondo; tuccavia sul piano più 
duraturo dei valori e delle idee, vale la pena di sottolineare che poco prima 
di morire, all'età di 89 anni, lo scrittore ripercorrendo le cappe della sua 
esperienza terrena che scava di lì a poco per concludersi, così riassumeva 
e consegnava ai posteri il nucleo essenziale dei suoi convincimenti: «Con-
cedasi ad un romantico riverire l'inviolabilità della famiglia, l'autorità 
della Chiesa, la libertà morale e quella di pregare» (1894). 

Prof. ETTORE A. ALBERTONI
Presidente del 

Consiglio Regionale della Lombardia 



L a scelta di raccogliere in una pubblicazione gli Atti dei Convegni 
organizzati in occasione del bicentenario della nascita di Cesare Cantù 
giunge a conclusione di un percorso che ci ha permesso di riscoprire 

e celebrare degnamente uno degli uomini più illustri del XIX secolo. Un 
percorso caratterizzato da rilevanti iniziative, quali lezioni magistrali, 
giornate di studio, momenti espositivi, ricerche specifiche, approfondi-
menti tematici e altri interventi volei a illustrare e valorizzare non solo la 
sua opera di studioso, ma anche l'intero Ottocento europeo. Un'epoca di 
svolta e di progresso per il nostro Paese su diversi fronti, in cui Cesare 
Cantù ha ricopert0 un ruolo di primo piano. 

La Provincia di Lecco ha svolto un ruolo attivo in questo percorso, 
contribuendo dal punto di vista economico, organizzativo e operativo alla 
realizzazione delle varie iniziative. 

L'alto numero di enci e istituzioni, università e associazioni, a vario 
titolo coinvolti nelle diverse iniziative distribuite sul territorio regionale, 
le personalità di spicco inserite nel Comitato d'onore e nel Comitato scien-
tifico, i relatori illustri che hanno partecipato ai vari Convegni hanno rap-
presentato il segno tangibile del valore di un incelleccuale dalle molte-
plici esperienze e dall'amplissima cultura. 

Cesare Cantù ha, infatti, svolto la propria attività nei campi della po-
litica, della ricerca storica, della letteratura, dell'insegnamento e ci ha la-
sciaro in eredità pagine tuttora vitali e attuali, che sanno ancora catturare 
il nostro interesse e regalarci preziosi frammenti del nostro passato. Grande 
è il merico di aver fondato !'"Archivio Scorico Lombardo" e di aver pre-
sieduto la Società Storica Lombarda, due realtà cui dobbiamo ancora oggi 
la conoscenza delle nostre radici, la consapevolezza della noscra storia e 
dei valori che guidano la nostra esistenza. 
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Esemplare è anche la dedizione e l'attaccamento sempre dimostraci 
dall'autore per la Lombardia e per la sua Brianza, sentimenti testimoniaci 
da opere quali Racconti Brianzoli, Storia di Como e SNa Diocesi e, in parti-
colare, La G11ida del Lago di Como e alle strade dello Stelvio e Spl1tga, che co-
stituì per la sua epoca un insolito mezzo di divulgazione e di valorizza-
zione di amaci luoghi sospesi era lago e monti. 

L'opera di Cantù non si può circoscrivere soltanto entro strecci ambiti 
locali; la conoscenza del territorio lombardo, della sua scoria e delle sue 
tradizioni è solo una porzione, sia pure importante, dell'esperienza cul-
turale di questo personaggio, noto e stimato nella nazione che si andava 
costruendo e nell'Europa del suo tempo. 

La sua padronanza della scoria d'Italia e l'interesse per l'amministra-
zione e la politica lo hanno portato anche a un quesito importante, sul 
quale ancora si interroga la politica dei nostri giorni. Cantù esprime, in-
fatti, l'intuizione a superare l'accentramento amministrativo che svilisce 
nel suo tempo le comunità locali e a ritornare a quella autonomia e a quella 
civiltà conquistata nel medioevo dai Comuni italiani. 

Una posizione la cui attualità è testimonianza delle recenti riforme 
degli Enti locali che, pur nelle difficoltà di interpretazione e di attua-
zione, delineano per le amministrazioni più vicine ai cittadini il ruolo 
di diretti rappresentanti del territorio e di interlocutori privilegiati dei 
diversi soggetti della società, attribuendo loro imporcancissime compe-
tenze. 

Oltre che nazione di Comuni, Cantù, deputato del Regno unitario in 
due legislature, ha immaginato l'Italia "una d'armi, di lingua e d'alcar". 
Patriota fervente era capace di combattere dure battaglie verbali con gli 
avversari e di vergare con coni pungenti articoli e corrispondenza. Il ri-
sultato di cale passione politica e di una cultura amplissima è una mole 
di scritti le cui dimensioni e la cui porcata innovativa ancora sfuggono 
alla conoscenza di esperti e appassionati dell'autore: romanzi storici, rac-
conci e novelle, sericei moralistici e pedagogici, opere erudite. 

A conclusione di questo cammino possiamo affermare con certezza 
che le celebrazioni di guesco bicentenario hanno contribuiro ad avvici-
nare alla figura e all'opera di Cesare Cantù nuovi lercori ed estimatori, in 
particolare tra i giovani cui l'illustre briviese ha dedicato, neJla vesce di 
docente e di educatore, anni di lavoro appassionato e numerosi sericei for-
mativi. 

I vari Convegni ci hanno permesso di metterci in ascolto del suo in-
segnamento e di riscoprire nei suoi sericei i valori più autentici del suo 
percorso intellettuale: sono stati momenti di profonda riflessione, frutto 
della corale partecipazione di molti soggetti. A tucci, e in parcicolare al 



X1I 

Centro Studi Cesare Cantù, al Comune di Brivio e ai diversi enti coin-
volti, va il nostro sincero ringraziamento per questa concreta cescimo-
nianza di disponibilità e di attenzione agli aspetti storici e culturali del 
territorio. 

CHIARA BONFANTI 
Assessore alla Cultura 

della Provincia di Lecco 

VIRGINIO BRIVIO 
Presidente 

della Provincia di Lecco 



Quando la ricerca e la cura delle proprie radici storiche si coniugano 
con la sensibilità culturale è inevitabile che nascano percorsi di 
crescita innovativi e promettenti. Così è stato per la importante 

e feconda esperienza di collaborazione realizzatasi nella celebrazione del 
bicentenario della nascita di Cesare Cancù era il comune di Brivio, la Pro-
vincia di Lecco e la Regione Lombardia, da un lato, ed il Centro Studi Ce-
sare Cantù e le Università lombarde, dall'altro. 

La ricorrenza del bicentenario del nostro illustre concittadino ha in-
fatti suscitato un forte interesse intorno al significato del suo contributo 
storico e leccerario per la storia e la cultura italiana, rimasto per molto 
tempo in ombra a causa, non ultimo, della scomodità del suo pensiero. 

A partire dalle prime giornate di studio, l'interesse per Cesare Cantù 
ha dato vita a mostre, ristampa di cesti, progetti di ricerca ed anche all'at-
tivazione di un sito internet. Il risultato di questo impegno propositivo 
va valucaco ed apprezzato non solo per ciò che ha saputo produrre in ter-
mini quantitativi ma anche per le sinergie concretizzatesi e per gli sci-
moli alla collaborazione continuativa in ambito culcurale: il mondo ac-
cademico ha contribuico alla valorizzazione della comunità locale allar-
gandone l'orizzonte culturale oltre i confini del conosciuto e dello speri-
mentaco, proponendo un metodo serio e scrupoloso di indagine critica 
che ha permesso di rimuovere opinioni pregiudiziali ed inceressace. D'al-
tro laco la comunità locale ha risposto positivamente alle sollecitazioni 
del mondo accademico con manifestazione di interesse per tutti gli ap-
puntamenti promossi e con una partecipazione assidua a cucce le inizia-
tive rivolte alla valorizzazione dell'identità culturale cui sente di appar-
tenere e di cui si sente depositaria ed erede. 

Nella prospettiva della continuità del percorso di studi intrapreso, 
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aspetto ancor più positivo va individuato nel fatto che la collaborazione 
è stata anche inter-generazionale: giovani studiosi infatti hanno avuto la 
possibilità di crescere confrontandosi con studiosi affermati, apprendendo 
il rigore del metodo e comunicando il loro entusiasmo per la ricerca. 

Nel momento della pubblicazione degli Atti di studio, testimonianza 
cangi bile ed inconrescabile dei risultati ottenuti, auspichiamo dunque che 
il dialogo era Istiruzioni, era generazioni e era docenti e scudenci possa 
continuare prolifico e fecondo e stimolare, come ha insegnato il Cantù, 
l'interesse 'perseverante' per un patrimonio condiviso e vivo, insieme sto-
rico ed attuale. 

UGO PANZER! 
Assessore alla Cultura 
del Comune di Brivio 

STEFANO MOTTA 
Il Sindaco 

del Comune di Brivio 



I l Centro Studi Cesare Cantù è particolarmente lieto di presentare que-
sto volume che raccoglie gli Atti di più Convegni tenutisi nel 2005, 
a Brivio, Milano e Varenna, per ricordare il bicentenario della nascita 

di Cesare Cantù, uno scrittore che pur avendo lasciato un'orma profonda 
nel panorama letterario italiano dell'Ottocento, è scato ingiustamente di-
menticato e sotrovalurato, mentre invece la sua vasca e poliedrica attività 
si inserisce con autorevolezza nella scoria del nostro Paese che Cantù ha 
illustrato con la sua acuta analisi storica non meno che con un impegno 
ininterrocco nella politica, nella saggistica, nella letteratura, un impegno 
che ha attraversato quasi per incero il secolo decimonono. 

J Convegni a lui dedicati hanno saputo restituirci, grazie alle puntuali 
e circostanziate disamine dei relatori, una figura di primo piano che si è 
mossa sempre con coraggio e determinazione, pagando anche di persona, 
nelle convulse vicende che hanno plasmato l'Italia nel suo lungo e dolo-
roso cammino alla ricerca di un riscatto politico e soprattutto alla con-
quista di una dignità troppo a lungo calpestata dallo straniero. 

Certo non è possibile analizzare la storia del nostro Paese nel secolo 
diciannovesimo senza fare i conci con l'opera e la personalità di Cesare 
Cantù, senza ricordare gli stretti legami con personaggi di alto profilo in-
cellercuale come Ascoli, Burckhardt, Ceriani, De Gubernatis, Grossi, Man-
zoni, Rosmini, Tommaseo, Vieusseux, e molti al cri con i quali lo scrittore 
di Brivio ha intrattenuto rapporti di amicizia, spesso difficile e contro-
versa, e un epistolario che illumina un lungo e decisivo periodo della sto-
ria italiana, così ricca di fermenti, di cambiamenti, di rivolgimenti poli-
tici e sociali. 

Il Centro Scudi Cesare Cantì:1 ha voluto che l'opera e la figura di que-
sto illustre figlio della terra di Brianza fosse tratto da un riprovevole oblio 
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e restituito all'attenzione non solo degli studiosi, ma di tutti coloro che 
sono interessaci alla comprensione critica e puntuale di un fondamentale 
periodo della nostra scoria nazionale. Questi Convegni, affidati alla com-
petenza e alla rigorosa analisi di illustri relatori, e documentari dal pre-
sence volume, vogliono dunque essere un tributo d'affetto e di ricono-
scenza alla memoria di un uomo che ha onorato non solo la sua terra d'ori-
gine, ma l'incero Paese. 

SANDRO CESANA 
Presidente del Centro Scudi Cesare Cantù 



Questa pubblicazione corona nel migliore dei modi il prolungato 
impegno del Centro Scudi Cesare Cantù per commemorare de-
gnamente il bicentenario di un grande intellettuale del noscro cer-

ri torio. Si tratta di un contributo fondamentale alla delineazione della 
personalità di un uomo di cultura veramente poliedrico e di eccezionale 
spessore. 

La sua opera e la sua azione, riconrescualizzate nel travagliato periodo 
scarico in cui si esplicarono, vengono restituiti all'apprezzamento e all'am-
mirazione dei nostri contemporanei dopo un periodo di emarginazione e 
di parziale incomprensione. 

Il merito di questa restituzione va naturalmente agli studiosi che hanno 
scandagliato in modo perspicace l'opera sconfinata del Cantù., nonché la 
fiera trama delle relazioni da questi intessute con i principali esponenci 
della cultura storica, letteraria, artistica e più. in generale scientifica dell'Ot-
tocento. 

Mi piace tuttavia sottolineare il ruolo determinante dei promorori di 
questa singolare e fruttuosa stagione di scudi su una delle più illustri per-
sonalità del territorio lecchese, che ha avuto i natali nel nostro bel borgo 
di Brivio. 

Verso di loro hanno un particolare debito di riconoscenza i ciccadini 
e le iscicuzione lecchesi. 

Le ricerche e gli scudi che vengono qui presentati coscicuiscono, in-
fatti, un apporto molto significativo, diretto e indirecco, alla valorizza-
zione del nostro patrimonio storico e culturale. 

Da questo punto di vista il mio personale compiacimento, nella veste 
di Presidente della Fondazione della Provincia di Lecco, è ancora più con-
vinto e caloroso. 

La missione della Fondazione a beneficio del terricorio lecchese attra-
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versa, infatti, gli ambiti in cui si esplica questo ponderoso lavoro, in par-
ticolare sul versante della tutela dei beni di interesse storico e arciscico. 

Gli studi sulla scoria della Brianza e dell'incera Lombardia, accanto a 
quelli di porcata universale, hanno avuto dal Cantù un impulso decisivo. 

A sua volta, più modestamente, la Fondazione che presiedo sostiene 
gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico e cul-
turale locale. 

Viene così ad essere coltivato quel senso di appartenenza ad una co-
munità e ad una scoria che danno pienezza di contenuto alla cittadinanza 
come valore fondante la dignità personale e insieme la qualità della con-
vivenza collettiva. 

Per questo sono lieto e onorato di avere potuto associare il nome della 
Fondazione della Provincia di Lecco a quello insigne di Cesare Cantù e a 
quelli di coloro che hanno concorso così validamente a ravvivarne la me-
moria e i meriti. 

MARIO ROMANO NEGRI 
Presidente della Fondazione 

della Provincia di Lecco 



Il 13 febbraio 1932 appariva sul "Corriere della Sera", un articolo dal 
titolo esplicito, I l  carteggio di Cesare Cant!Ì alla Biblioteca Ambrosiana. 
Alla radice di questa donazione, effettuata dal milanese cav. ing. Giu-

lio Martelli, depositario ed erede di cale fondo, c'era un ateo precedente, 
avvenuto nel 1909: donna Rachele Cancù, figlia naturale di Cesare e di 
Olimpia Curiooi e vedova di Angelo Villa Pernice, aveva infatti conse-
gnato all'Ambrosiana un imporcance fondo documentario che, era l'altro, 
comprendeva manoscritti capitali di Cesare Beccaria, a partire dall'auto-
grafo dell'edizione del 1764 dell'opera Dei delitti e delle pene (o Delle pene, 
e delitti, come il manoscritto recitava). 

Martelli, perciò, completava un gesco di munificenza antecedente e 
rendeva in tal modo la Biblioteca Ambrosiana la sede maggiore delle te-
sci monianze riguardanti Cesare Cantù. È ciò che sarebbe stato poi atte-
stato a livello descrittivo nel I volume della collana che la Regione Lom-
bardia ha dedicaco, a partire dal 1987, al censimento dei Carteggi delle bi-
blioteche lombarde (pp. 60-64) e che è ora illustrato in questo volume. Era, 
perciò, giusto che le celebrazioni per il Il centenario della nascita dello 
scrittore lombardo vedessero il fervore di tanti studiosi proprio attorno al 
fondo "ambrosiano". 

Era anche spontaneo che i risultati, offerti in queste pagine, fossero 
stati proposti in anteprima in un convegno ospitato proprio nella stessa 
Biblioteca Ambrosiana - che dal 1839 al 1863 era i suoi "Dottori" aveva 
annoverato anche un cugino di Cancù, il sacerdote Giovanni Maria Do-
zio - ,  col coinvolgimenco di altri enci e istituzioni correlaci a titolo di-
verso a quesra figura così alta della cultura e della vita civile e religiosa 
dell'Ottocento. Tra l'altro, anche a livello spaziale, l'Ambrosiana registra 
attualmente una connessione simbolica con Cantù. Infatti, sull'asse per-
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pendicolare del suo ingresso che s'affaccia su Piazza Pio Xl,  si dirama la 
Via cittadina "Cesare Cantù". 

Si tratta dell'antica Contrada de' Ratti, divenuta poi Via Ratti, così 
denominata non cerco perché un Ratei (l'Achille che diverrà Pio XI) sa-
rebbe stato nominato Prefetto dell'Ambrosiana, quanto piuttosto per la 
presenza del palazzo della famiglia Ratti (poi casa Pirola) e per una ter-
racotta del XIV sec. raffigurante una Madonna col Bambino il quale reg-
geva sulla spalla un topo (il bassorilievo è ora nel palazzo Bagacci-Val-
secchi di Via S. Spirito). Nei primi decenni del Novecento la strada, le-
gata anche alla figura di Antonio Sciesa e al soggiorno milanese di Ernesc 
Hemingway evocato nel suo romanzo Addio alle armi, fu appunto dedi-
cata a Cesare Canttt come segno di gratitudine della città a chi aveva dato 
così alto rilievo alla cultura lombarda. 

Il trittico di scudi che seguiranno in queste pagine vorranno puntua-
lizzare ere lineamenti ideali di un personaggio così complesso e poliedrico. 
Ci sarà innanzitutto uno scavo emblematico all'interno di quella straordi-
naria e fittissima rete di relazioni che Cantù ha intessuto con una vera e pro-
pria folla di corrispondenti, dando origine a un epistolario sterminato che 
non esita a rivolgersi ai personaggi più importanti della cultura e della po-
litica dell'Ottocento italiano ma anche a persone semplici, a frati, preti, se-
minaristi, suore e a un pubblico molto variegato di destinatari. 

Si apre poi l'orizzonte della presenza attiva dello scrittore nella scoria e 
nella polìcica del suo tempo, con la possibilità di delineare la molteplicità 
dei suoi interessi che spaziavano dalle questioni economiche a quelle più 
strettamente politiche, che si spalancavano alle relazioni internazionali ma 
rivelavano anche interessi per le scienze oltre che per l'amato mondo della 
storiografia. Infine, appare in tutta la sua ricchezza la dimensione culturale 
in senso specifico di Cantù, a partire dalle sue opere letterarie, dalla sua lin-
gua e dal suo stile per approdare anche ai dialoghi con interlocutori emi-
nenti, come Alessandro Manzoni e Graziadio Isaia Ascoli. 

Con questo trittico consacrato a Cantù uomo, politico e scrittore si 
ha, dunque, la possibilità di far emergere dalla nebbia del distacco e della 
distrazione, che da tempo ha avvolto questa figura, un suo ritracco - an-
cora incompleto - ma certamente vivo e significativo. È questo un modo 
non solo per ritrovare un passato fecondo ma anche per scoprire la sua im-
portanza nel farci ritrovare le radici del nostro presence. Perché - come 
ammoniva Gianfranco Contini in uno dei suoi saggi di Filosofia e storia -
«chi non ricorda, non vive,>. 

GI&WRA.t'JCO RAVASI 
Prefetto della 

Biblioteca-Pinacoteca Ambrosiana 



L a Società Storica Lombarda è stata ben lieta di cooperare alle cele-
brazioni per il bicentenario della nascita di Cesare Cantù, con il 
Comune di Brivio sua patria, con la Biblioteca Ambrosiana che ne 

conserva la memoria storica attraverso il prezioso Archivio personale e 
la sua ricca biblioteca, con la Provincia di Lecco e con la Regione Lom-
bardia che lo considera giustamente fra i più insigni illustracori della 
sua storia e della sua identità culturale. Per il nostro Sodalizio, che già 
in passato l'aveva più volte ricordato in occasione di significativi anni-
versari della sua vita e della istituzione da lui promossa (rammento qui 
oltre, ai numerosi saggi apparsi sulle pagine del nostro periodico, la bro-
chure cli G. Seregni, I l  primo cinquantennio di vita della Società storica lom-
barda, Milano 1923; il volume miscellaneo Cesare Cant,ì nella vita ita-
liana dell'Ottocento, ed. a cura di F. Della Peruca - C. Martora - E. Travi, 
Milano 1985 e il più recente volume Volti e memorie. I I 25  anni della So-
cietà Storica Lombttrda, a cura cli C. Mozzarelli, Milano 1999, settimo vol. 
della Biblioteca dell"'Archivio storico lombardo") si è trattato di un do-
veroso omaggio reso innanzi cucco alla sua figura di studioso, di incel-
leccuale e di cittadino, ma anche alla sua opera cli animatore e di rinno-
vatore degli scudi storici in Lombardia, grazie anche alla fondazione della 
Società Storica Lombarda. 

Accanto al Cantù fondatore e primo presidente della Società Storica 
Lombarda, nelle varie giornate di studio che si sono susseguite nell'arco 
di quasi due anni a Brivio, a Varenna e a Milano, a Lecco, si è molto par-
lato del personaggio, della sua operosità sciencifica come storico, della sua 
attività come lecteraco e come scrittore di varia umanità; ne è stata messa 
in viva luce l'energia da lui dedicata alla diffusione della cultura: di essa 
aveva fatto lo scopo della sua vira intellettuale, straordinariamente fertile, 
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come lo stesso Cantù precisa nel prologo di due sue opere ponderose, la 
Storia della letterat11ra italiana (1883) e la Storia 1miversale (1847). Nella 
Storia della letterat11ra italiana, mentre professa un acro di fede nella cul-
tura, non tralascia qualche critica sugli indirizzi a Lui non consoni del 
mondo intelletruale: «Formar dei letterati oh non cerchiamo noi. Già 
troppi si precipitano su quel colle, credendolo facile perché affollato, cre-
dendolo piacevole perché non vedono di quali strazi e sconforti lo im-
bronchi l?] il mondo gaudente, spassandosi a bistrattar gli eletti, i geni 
e i nobili caratteri che non può avvilire». E più avanti ... « Quando nei 
giovani avremo eccitato ammirazione per le elevate cose, affetto per lana-
tura, gusto pel bello semplice, e per la sobria eleganza, potremo sperare 
in una letteratura ... ». 

Analoga riflessione si riscontra nella Storia Universale, rivolgendosi, 
con un linguaggio un po' retorico non raro nel Cantù, più carico di sot-
tinteso pessimismo che di effecciva speranza, alle giovani generazioni: 
ascoltateci «o giovani; e il piacere di conversar con voi, fiore e speranza 
di questa cara Italia, ci rinnoverà, anche dopo casi e disinganni tanti, le 
serenità della giovinezza. Mentre altri v'incuona - diffidate, esecrate, ab-
battete, - noi vi diremo - confidiamo, amiamo, produciamo». 

È la scelta di un insegnamento che rifugge da eccessi di ambizione -
di basso profilo, potrebbe qualificarlo oggi qualcuno - ma che non ab-
bandona i valori fondamentali. 

Le brevi frasi rivelano il suo carattere e la sua visione della società e 
della sua missione; influire positivamente sugli altri, e specialmente sui 
giovani, mediante un messaggio molto peculiare e selettivo nel campo 
della cultura. E si capisce anche perché Cantù abbia dedicato energie e 
iniziative per la creazione di un gruppo di soci, affini nei gusti e nelJa co-
mune passione per la storia, con cui allargare il campo delle proprie ini-
ziative e dare più valore alle sue visioni etiche, sociali, scientifiche e reli-
giose, che aveva maturato negli anni dì incensi scudi e di lavoro. 

Così immagino sia naca la Società Storica Lombarda il 21 novembre 
1873, che poi si sviluppò in varie direzioni a seconda delle varie persone 
che ne influenzarono gli indirizzi, ma che conserva ancora, a più di cento 
trenta anni dalla sua fondazione, alcune caratteristiche impostate dal suo 
fondatore. 

Una feconda ricorrenza, quella del bicentenario della nascita, dunque: 
feconda perché ha facto emergere la vitalità del ricordo di lui proprio nei 
suoi luoghi patrii: il Comune di Brivio e la Provincia di Lecco hanno con-
corso infatti con generosità all'incero ciclo dei Convegni; feconda perché 
ha permesso di riaffermare la vitalità del pensiero e dell'opera di Cesare 
Cantù attraverso gli approfondimenti e i contributi di un cospicuo nu-
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mero di studiosi, tra i quali non sono mancati, anzi sono stati piuttosto 
numerosi, i Soci della Società Storica. 

La Società è parricolarmenre lieta di vedere raccolti questi scudi, gra-
zie alla munificenza del Cenrro Studi Cesare Cantù e del Comune di Bri-
vio, in un ponderoso volume della sua "Biblioteca". Si augura anzi che il 
ricordo del suo fondatore e la pubblicazione di questo volume siano una 
preziosa occasione per richiamare l'attenzione, le energie morali e intel-
lettuali e il concriburo fattivo del mondo della cultura e delle istituzioni 
sulle esigenze virali della Società, in modo ch'essa possa continuare e por-
tare avanti nel più degno dei modi il progetto nato dalla intuizione di 
Cesare Cantù, secondaro allora dalla approvazione e dalla collaborazione 
di tante insigni personalità del mondo scientifico, culturale, politico, eco-
nomico milanese e lombardo. 

GAETANO BARBIANO DI BELGIOJOSO 
Presidente della 

Società Storica Lombarda 



Nn pochi dei numerosi topoi su Cesare Cantù persistono cmt' oggi 
in diversi casi le ricerche da tempo effettuate o in corso non sono 

giunte a chiarirne la natura, vera o falsa che sia. 
Personaggio controverso fin dai primi decenni della sua vira, è come 

se Cantù non fosse mai riuscito a convincere pienamente in nessuna delle 
sua rance attività. Prima o poi c'è sempre stato qualche detrattore che, 
spesso a ragione, segnalava le carenze o le copiature presenti nei suoi scritti. 
Mancanza di originalità ed eccessivo conservatorismo sono le più radicate 
accuse che in ambico culturale gli vennero mosse dai contemporanei e da 
non pochi degli studiosi successivi. 

Di certo un amore che, nella sua pur lunghissima vita, pubblica cen-
tinaia e cenci naia di titoli tra cui alcuni di grande mole, non può aver 
usato solo farina del suo sacco, ma ciò non è grave se gli esiti dei suoi la-
vori approdano comunque a risultati nuovi ed apportano un progresso ne-
gli studi specifici. Forse, io alcuni casi, anche gli esiti dei lavori di Cantù 
non risultano granché nuovi, ma è un discorso da verificare di volta in 
volta e con la dovuta attenzione scientifica. Proprio per cale ragione ab-
biamo effettuato alcune scelte di fondo nell'impostazione generale di que-
sta pubblicazione. 

In sede di presentazione pare di poter dire che la figura e l'opera di 
Cesare Cantù sono apparse assolutamente degne di ulteriori studi ed anzi 
richiedevano chiarimenti e precisazioni fondate, complete, degne di fede 
come ci sembra si sia riusciti a fare nei saggi che seguono. I temi affron-
tati apparivano meritevoli di approfondimento, a prescindere dall'occa-
sione celebrativa che ha offerto l'occasione ai promotori di progettare de-
gli incontri sul tema. Il primo progetto di organizzare alcune conferenze 
per celebrare il bicentenario della nascita di Cantù ha poi preso man mano 
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corpo in una serie di giornace dedicate a Cesare Cant!Ì e "l'età che fi, s11a", 
parafrasando il titolo di una delle sue opere più noce: giornate ricche di 
contributi di studiosi prestigiosi e intensamente seguire da un pubblico 
di ampia estrazione e diversa preparazione. 

Gli sericei che seguono coscicuiscono la quasi coralità delle relazioni 
presentate dai numerosi ricercacori intervenuti e studiano - come detto 
- alcuni dei diversi aspetti dell'opera di Cantù nell'intento di fare piena
chiarezza su di essi. Tutti hanno cercato di mettere un punto fermo negli
scudi nei settori specifici, proprio per sciogliere dubbi e risolvere le que-
stioni in merito ad almeno alcuni di quei topoi persistenti; in molti casi 
si sono aperte nuove prospettive per ulteriori approfondimenti, grazie an-
che a un mericorio lavoro di valorizzazione dei manoscritti inediti. L'obiet-
tivo infarti, che il comitato scientifico si era proposto, di avviare la ricerca
e la pubblicazione del consistente patrimonio conservato nel Fondo Cantù
alla Biblioteca Ambrosiana o in biblioteche private, è stato raggiunto,
come si può verificare dai saggi qui raccolti, attraverso l'edizione e lo scu-
di o di testi e lettere inediti di Cantù e dei suoi corrispondenti.

Le singole giornate di studio non avevano un rema specifico, ma i pre-
cisi ed espliciti filoni della ricerca si sono sviluppaci attraverso cucci gli 
incontri, costruendo un reticolato di indagini che riflecce l'articolata e 
complessa attività di Cantù. Nella pubblicazione degli Atti si sono vo-
lute seguire proprio quelle linee conduttrici, per meglio affrontare e svi-
luppare i singoli ambiti di intervento di Cantù e delle ricerche connesse. 
La Storia, la Politica, l'Educazione, la Lingua, la Lecteracura, l'Arte, que-
sti i mega-settori in cui si è cercato di definire la posizione e il contributo 
di Cesare Cantù negli anni che furono suoi e nei decenni seguenti fino ad 
oggi. Riferimenti ineludibili alla Filosofia e alla Religione sono ovvia-
mente presenti e spesso sottesi anche in diversi scudi; e poi la famiglia di 
Cantù, la sua persona, i suoi travagliati rapporti - quasi sempre per ra-
gioni politiche - con tantissimi personaggi dell'epoca. Un epoca che per 
i più passava e che per Cantù proseguiva. Quanti dei suoi detrattori ha 
visto scomparire Cantù! Di quanti di essi ha poturo vedere le prove degli 
inganni e degli errori! Ma anche di quanti ha dovuto riconoscere la cor-
rettezza e l'intelligenza, tacendo e compiendo così il massimo sacrificio 
per lui possibile. La scoria di Cantù è parte integrante e emblematica del 
nostro Occocento e io questa sede si è, appunto, cercaco di studiarla at-
traverso diversi contributi tutti convergenti su alcuni dei grandi temi 
della ricerca su quell'epoca. 

Un epoca che fu fondante non solo per l'Italia politica ed ammini-
strativa, ma anche ed in termini cercamence non minori e non meno du-
raturi per la cultura italiana, per i suoi obiettivi e per i suoi metodi. La 
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realtà culturale di quell'epoca e il ruolo svolto in essa da Cesare Cantù 
sono il grande oggetro degli studi qui riuniti; con le luci e le ombre che 
furono dell'una e dell'altro. 

Nel licenziare questo volume desideriamo esprimere la nostra rico-
noscenza, a nome del Comitato scientifico, all'ambasciatore Bernardino 
Osio, attento e dotto custode delle memorie familiari dei discendenti di 
Cesare Cantù, al prefetto monsignor Gianfranco Ravasi e ai dottori 
dell'Ambrosiana. Un ringraziamento particolare va inoltre al dott. Mas-
simo Rodella, all'architetto Elena Fontana, alla dote. Gigliola Barbero, ai 
signori Francesco Mazzola, Nino Cellamare e Ferdinando Righetto; al 
docr. Emilio Villa, appassionato bibliofilo e collezionista e, inoltre, all' 
équipe di studiosi che ha lavorato e lavora al progetto informatico 'Cesare 
Cantù e i suoi corrispondenti' presso la Biblioteca Ambrosiana: Luca Bani, 
Claudia Crevenna, Alessandro De Servi, Leila Di Domenico, Alessandro 
Pierotti. 

MARCO BOLOGNA 
SILVIA MORGANA 




