
TOMMASO GALLARATI SCOTTI
E LA PRESIDENZA DEL BANCO AMBROSIANO



Tommaso Fulco Gallarati Scotti, letterato, storico e politico, nasce a Milano

da famiglia patrizia possidente il 18 novembre 1878, figlio del duca Giancar-

lo, principe di Molfetta, e della duchessa Luisa Melzi d’Eril. 

Suo catechista è il giovane prete Achille Ratti, il futuro Pio XI, col quale

instaura un legame che proseguirà negli anni. 

Frequenta gli studi medi a Milano presso l'istituto Boselli e il liceo classico

Alessandro Manzoni. Il 10 luglio 1901 si laurea in giurisprudenza a Geno-

va, dove entra in amicizia con il padre barnabita Giovanni Semeria, che lo

avvia alla lettura e alla conoscenza diretta di alcuni tra i personaggi più

significativi della cultura cattolica (tra cui Friedrich von Hügel), promotori

di un rinnovamento degli studi biblici, della teologia e della storia ecclesia-

stica secondo il moderno metodo critico. Nel 1899 incontra Antonio

Fogazzaro, figura fondamentale per la sua maturazione letteraria e ideo-

logico-religiosa. Fin dal 1901 viene inquadrato come un esponente del

moto di riforma religiosa in Italia, accanto a monsignor Geremia Bonomel-

li, Romolo Murri, Giovanni Semeria e allo stesso Fogazzaro.

È aperto alle idee democratiche e ai problemi sociali; sensibile alle condizio-

ni di lavoro degli emigrati italiani, collabora con l’ANIMI Associazione nazio-

nale per gli interessi del Mezzogiorno d’Italia, fondata nel 1910 dall’amico

Umberto Zanotti-Bianco. Si adopera inoltre per la fondazione di biblioteche

e di scuole popolari, cooperando anche con esponenti socialisti. Nel 1904,

dopo la svolta clerico-moderata e le tendenze che si fanno strada nella Chie-

sa dopo l’elezione di Pio X, si schiera risolutamente a favore dell'autonomia

politica dei cattolici, avvicinandosi alle posizioni della Lega democratica

nazionale, nata dal movimento democratico cristiano murriano.

Nel 1907 dà vita insieme ad Alessandro Casati, ad Antonio Aiace Alfieri e a Ste-

fano Jacini alla rivista bimestrale «Il Rinnovamento» (gennaio 1907 - ottobre

1909), una delle espressioni più rilevanti e originali del movimento modernista.

Nel 1915 aderisce alle posizioni dell'interventismo democratico in accordo

con quei cattolici che avvertivano nella partecipazione italiana alla guerra
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Tommaso Gallarati Scotti  (al centro)
con Giuseppe Gallavresi, Carlo Visconti
Venosta, Gigino Stucchi, primi del ‘900.
Biblioteca Ambrosiana, Milano 
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l'occasione di una conciliazione tra coscienza religiosa, unità nazionale e

senso dello Stato. 

Il 9 maggio 1915 viene arruolato come sottotenente di fanteria nel V Reg-

gimento alpini, ma su richiesta del generale Porro, amico di casa Fogazza-

ro, è chiamato al comando del V Corpo d'armata come ufficiale ricognito-

re, partecipando ad azioni di guerra sull'altopiano di Folgaria. Durante l'of-

fensiva austriaca del maggio 1916 partecipa alla difesa del Pasubio, otte-

nendo una promozione a tenente per meriti di guerra.

Dal novembre di quell'anno è addetto al Comando supremo come ufficia-

le di ordinanza di Luigi Cadorna. Nel giugno 1918 torna al V Reggimento

alpini, destinato al battaglione sciatori Monte Ortles, dove conosce Cesa-

re Angelini, letterato pavese studioso di Renato Serra e di Alessandro Man-

zoni, con il quale manterrà un importante legame fino alla morte.

Finita la guerra, affianca alla battaglia civile per la libertà e la democrazia

un'intensa attività letteraria: nel 1920 pubblica la Vita di Antonio Fogazza-

ro (posta all’Indice) e nel 1921 la Vita di Dante. Da subito la sua posizione

è antifascista e antinazionalista; non pensa mai che il fascismo possa esse-

re incanalato nella legalità costituzionale e nella tradizione liberale dello

Stato, rifiuta un incarico di responsabilità propostogli da Giovanni Gentile,

collabora invece con Giovanni Amendola e con il gruppo del «Caffè»

(1924-1925). 

Nel settembre 1922 trasferisce presso la sua dimora - a Milano, in via Man-

zoni 30 - la sede del Circolo de «Il Convegno», rivista mensile di cultura

varia, arti e illustrazioni, un periodico che diventa punto di incontro e di

espressione di libere opinioni, al quale collaborano i più bei nomi della let-

teratura italiana. Il periodico è costretto a chiudere nel 1939. Nel 1925 è

tra i firmatari del manifesto degli intellettuali antifascisti; nel suo palazzo

ospita Benedetto Croce quando è di passaggio a Milano.

Dal 1923 è presidente del Circolo Filologico Milanese, che diviene un centro

di cultura e di resistenza al fascismo, fino alla sua estromissione nel 1926.
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Tommaso Gallarati Scotti militare
durante la prima guerra mondiale.
Fotografo Carlo De Marchi, Milano.
Archivio privato Gallarati Scotti
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Il Circolo Filologico Milanese

Fondato da tredici cittadini milanesi appartenenti alla piccola e media bor-
ghesia, con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura e lo studio delle
lingue e delle civiltà straniere inizia la sua attività nel 1872. L'iniziativa è
molto importante per la vita cittadina; nel 1872 a Milano i circoli sono pochi,
riservati a determinate categorie sociali: la Società del Giardino (ritrovo del-
l'alta borghesia), la Società dell'Unione (ritrovo dell'aristocrazia) e la Società
Artisti e Patriottica. Il Circolo Filologico non è riservato a una determinata
classe sociale ma è aperto a tutti, dal momento che la cultura viene consi-
derata come patrimonio comune e non solo di pochi privilegiati. L'iniziativa
incontra il favore degli uomini più rappresentativi di Milano in svariati campi:
scuola, industria, banche e vita pubblica. 
Tra gli animatori del Circolo ricordiamo alcuni suoi presidenti: il conte Emilio
Borromeo, il letterato e umanista Giuseppe Giacosa, gli storici Giuseppe Ric-
chieri, Giuseppe Gallavresi e Gioacchino Volpe, il senatore Luigi Mangiagal-
li e uomini della politica e della cultura come Tommaso Gallarati Scotti, Ste-
fano Jacini e Severino Pagani. Tra i consiglieri, Alessandro Casati ricopre un
ruolo fondamentale nel processo di sviluppo della biblioteca del Circolo, che
alla vigilia della seconda guerra mondiale possiede un patrimonio bibliogra-
fico di 80.000 volumi, purtroppo in gran parte distrutto dai bombardamen-
ti dell’agosto 1943. 
Il Circolo accoglie, dopo la crisi modernista, gli studiosi provenienti dalla diaspo-
ra del «Rinnovamento»; Gallarati Scotti, presidente dal 1923 al 1926, lo rende
un caposaldo nella resistenza al processo di fascistizzazione. Il Circolo infatti è
l’ultima associazione culturale ad essere inquadrata, nel 1925. L’arma con cui
Gallarati, insieme ai suoi amici, combatte il regime è la diffusione dell’informa-
zione e della cultura, favorendo una libera circolazione delle idee. 

Sala di lettura del Circolo Filologico 
Milanese

Nello stesso anno viene privato del passaporto; iscritto al casellario politico

centrale come sovversivo e oppositore, è sottoposto a stretta sorveglianza. 

Dopo il 25 luglio 1943 ospita nel suo palazzo le prime riunioni del futuro

Comitato di Liberazione Nazionale, al quale partecipa come esponente del



Partito Liberale Italiano (dal quale si dimetterà nel 1960 per dissensi con la

linea seguita da Giovanni Malagodi). 

Dopo l'8 settembre 1943 è costretto a rifugiarsi in Svizzera, dove anima la

Resistenza tenendo contatti con altri rifugiati (tra gli altri: Luigi Einaudi,

Bortolo Belotti, Stefano Jacini, Cipriano Facchinetti, Giovanni Battista

Boeri) e con i rappresentanti degli Alleati, ai quali suggerisce il nome di

Raffaele Cadorna come capo militare della Resistenza.

Fin dall'estate 1944 (quando è ancora in Svizzera) viene nominato ambasciato-

re italiano in Spagna - su suggerimento di Giovanni Visconti Venosta, sottose-

gretario agli Esteri del Governo Bonomi - anche se potrà recarvisi solo all'inizio

del febbraio 1945, attraverso un fortunoso viaggio organizzato dagli Alleati.

La missione non è facile, perché Francisco Franco prende le distanze dall'As-

se ma mantiene il suo regime autoritario. Gallarati può però contare sull'ot-

tima accoglienza ricevuta dalla stampa per i suoi legami familiari con la Spa-

gna; annovera infatti tra i suoi antenati Josè Palafox y Melzi - difensore di
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Il documento di identità di Tommaso
Gallarati Scotti mentre era rifugiato in
Svizzera, 1944. 
Biblioteca Ambrosiana, Milano 



Saragozza nel 1808 - e un ambasciatore di Ludovico il Moro presso la Corte

spagnola; inoltre ha il titolo, per parte di padre, di Grande di Spagna.  Per il

referendum del 2 giugno 1946, torna in Italia mettendosi lealmente al servi-

zio della Repubblica nonostante i suoi sentimenti monarchici e l'amicizia con

la principessa Maria José; rientrato in Spagna, la sua missione termina con la

risoluzione ONU del 9 dicembre 1946 che invita a ritirare i rappresentanti

diplomatici da Madrid: infatti, anche se l'Italia non fa ancora parte dell'ONU,

il ministro degli Esteri Pietro Nenni richiama l'ambasciatore.

Il 15 ottobre 1947 Carlo Sforza, ministro degli Esteri del governo De

Gasperi, nomina Gallarati Scotti ambasciatore a Londra. Il nobile lombar-

do viene individuato come il successore di Nicolò Carandini per mitigare il

risentimento degli Inglesi verso gli Italiani. L'obiettivo primario è quello di

ottenere la revisione dei termini del trattato di pace del febbraio 1947.

Dando alla sua missione a Londra una forte impronta culturale basata sui

rapporti italo-inglesi nel Risorgimento, contribuisce fortemente al riavvici-

namento  tra le due nazioni. Gallarati rimane a Londra fino al 19 dicembre

1951, ricevendo pubblici riconoscimenti alla sua missione. 

Lineamenti biografici
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Tommaso Gallarati Scotti, ambasciatore d’Italia 
a Londra, Buckingham Palace, 23 ottobre 1947.
Biblioteca Ambrosiana, Milano 

Alla fine della guerra, i rapporti tra Italia e Inghilterra sono tesi e diverse sono le questioni ancora da risolvere. 
A Gallarati Scotti sta molto a cuore il destino del territorio libero di Trieste, e il suo obiettivo è di avviare al più presto un
confronto diretto con la Jugoslavia. La sua proposta è di lasciare all’Italia Trieste e la zona A del Territorio libero (quella sog-
getta all’amministrazione anglo-americana), cercando così di chiudere in breve tempo la questione. Alcide De Gasperi, inve-
ce, intende proseguire le trattative, per ottenere la restituzione dell’intero territorio libero. Nel marzo del 1951 lo statista
si reca a Londra per cercare di risolvere la questione; la sera del 13 marzo, dopo ore di trattative molto delicate, ottiene
dalla Gran Bretagna la riconferma della dichiarazione tripartita anglo-franco-americana favorevole al ritorno dell’intero ter-
ritorio libero. Gallarati Scotti, pur riconoscendo l’abilità diplomatica di De Gasperi, consegna le proprie dimissioni, riservan-
dosi di renderle pubbliche solo dopo la partecipazione del presidente del Consiglio dei ministri alla conferenza di Ottawa,
dove si sarebbe discussa la questione di Trieste.

‘Trieste punto fermo’ 



Nella seduta del Consiglio di amministrazione del 21 febbraio 1953, in

seguito all’improvvisa scomparsa del conte Franco Ratti di Desio, viene

eletto presidente del Banco Ambrosiano per acclamazione l’ambasciatore

Tommaso Gallarati Scotti, ‘uomo di fermo coraggio morale’. 

Gallarati Scotti non è un banchiere, e viene sicuramente scelto – come era

accaduto in altri istituti di credito, come per esempio alla Cariplo con la

nomina di Stefano Jacini – in quanto figura istituzionale, di garanzia, in un

momento molto delicato per la storia del Paese e quindi anche del mondo

economico-finanziario italiano. 

Il prestigio di cui gode a tutti i livelli e in tutti i settori della vita pubblica e

privata determina che per suo tramite al Banco venga prestata un’atten-

zione particolare con visite, ufficiali e private, di ministri e di alti prelati.

Ricopre il suo ruolo in maniera discreta, muovendo dal principio che “l’am-

ministrazione di una banca è prima di tutto caso di coscienza”, fiducioso

nei confronti dei suoi collaboratori (da cui riceve puntuali resoconti sull’at-

tività bancaria), ma determinato e incisivo nell’affrontare i problemi. Nella

seduta del 13 maggio 1953 sottolinea infatti “come non tutto sia sempre

luce e sole. Può verificarsi il caso di dover chiarire atteggiamenti e prendere

decisioni importanti nell’interesse dell’Istituto. È suo intendimento che il Con-

siglio, quale espressione della massa degli azionisti, partecipi attivamente alla

libera discussione e alla formulazione delle decisioni. Assicura come la sua

azione sarà chiarissima e lealissima con tutti”. 

Il periodo della sua presidenza coincide con gli anni della Ricostruzione,

anni nei quali: 

“anche il Banco dopo il ’46 segue il ritmo ascensionale della Nazione -

contribuisce grandemente allo sviluppo dell’economia italiana di quegli

anni e all’incremento della nostra industria - si afferma come grande

banca, rispondendo alle nuove esigenze di sviluppo dell’attività bancaria

contemporanea, si allinea alla politica di saggezza economica che rimane

nella storia legata al binomio De Gasperi-Einaudi, accogliendo e collabo-
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Inaugurazione della filiale “grattacielo” del Banco
Ambrosiano,  Milano, piazza della Repubblica, 
8 dicembre 1955 

Sessantennio di fondazione del Banco 
Ambrosiano: Gallarati Scotti con l’arcivescovo
Giovanni Battista Montini e il ministro del Tesoro 
Giuseppe Medici, 9 dicembre 1956



rando con convinzione alle direttive contro l’inflazione… Il segreto mi

pare sia in questo, che il nostro Istituto è soprattutto una grande e sana

famiglia di lavoro, e che la parola di famiglia non ha più il significato buro-

cratico, convenzionale ma [è] cordiale e umana, poiché attraverso al pro-

gredire dell’organizzazione e dell’attrezzatura del Banco improntata a cri-

teri di modernità, che si avvale di quanto di meglio ha offerto la tecnica in

ogni momento, sempre v’è stata la preoccupazione nei dirigenti di salva-

re lo spirito che direi patriarcale - un che di antico di vecchia Milano – cosa

possibile là dove si parla un linguaggio comune e vi è una concorde spiri-

8

Lo stile di un presidente

La filiale nel grattacielo

Forse non tutti sanno che Milano vanta il primato di aver costruito il
primo grattacielo più alto del mondo in cemento armato, sito in piazza
della Repubblica e inaugurato l’8 dicembre 1955 alla presenza del presi-
dente della Repubblica Giovanni Gronchi: 117 metri d’altezza, suddivisi
in 29 piani serviti da dieci ascensori. L’ingegnere Pio Cappelli ha diretto
l’impresa che lo ha costruito. Il primato sarebbe passato pochi anni dopo
al grattacielo Pirelli di piazza Duca d’Aosta, noto come Pirellone, costrui-
to sempre in cemento armato con una altezza pari a 123 metri. 
Sono gli anni in cui Milano progetta e costruisce il proprio Centro dire-
zionale. 
I primi sette piani del grattacielo sono adibiti a uffici; la hall possiede i servizi
solitamente presenti in un grande albergo: l’ufficio telegrafico, il giornalaio,
il fiorista, il tabaccaio e una filiale del Banco Ambrosiano, progettata dall’ar-
chitetto Matteo Longoni e realizzata in collaborazione con l’Ufficio Tecnico
dell’Istituto. La filiale si sviluppa sull’angolo del grattacielo tra viale Tunisia e
via Vittor Pisani, servendo una zona molto popolata nei pressi della Stazione
Centrale; si presenta dotata di moderni mezzi tecnici: posta pneumatica, ser-
vizio postale e telegrafico, locale corazzato per cassette di sicurezza. 

Il grattacielo di Milano, piazza della Repubblica, 
inaugurato l’8 dicembre 1955
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tualità cristiana…” (discorso  pronunciato in occasione del sessantesimo di

fondazione, 9 dicembre 1956).

Gallarati Scotti presiede anche la Commissione di Beneficenza, alla quale -

per decisione del Consiglio di amministrazione - dal gennaio 1956 viene

lasciato un fondo di cinque milioni di lire, reintegrabile, in modo da soddisfa-

re le richieste di contributi aventi carattere d’urgenza o che per la loro picco-

la mole e per la natura degli enti richiedenti possono essere deliberati senza

attendere la riunione della Commissione. Tra i principali destinatari delle ero-

gazioni ricordiamo, oltre alla Biblioteca Ambrosiana, il Comitato per le Nuove

Chiese della periferia di Milano voluto dall’arcivescovo Montini. 

Il 12 novembre 1961 Montini conclude così il discorso con cui lancia la sua

diocesi nell’impresa di costruire in pochi anni ventidue chiese nuove:

“Milano cresce, cresce; continuamente, rapidamente, oltre ogni previsio-

ne, oltre la nostra già tesa e già sofferente possibilità di pareggiare con la

dovuta proporzione l’assistenza pastorale ai bisogni dei nuovi quartieri…”. 

Milano sta cambiando: solo l’anno prima sono arrivate dalle regioni del sud

60.000 persone, si moltiplicano i palazzi, si allungano le strade verso le

periferie. Montini teme che la nuova Milano si trasformi in un deserto nel

quale gli uomini si trovino abbandonati a se stessi. In questa situazione

ritiene fondamentale attivarsi per dotare le nuove periferie di chiese. Fonda

così il Comitato delle Nuove Chiese, presieduto da Enrico Mattei, presiden-

te dell’ENI. 

Anche il Banco Ambrosiano partecipa attivamente a questa impresa,

offrendo in dono la chiesa di San Gregorio Barbarigo - sita a Milano in via

Bordighera 46, quartiere Torretta, nella periferia che si protende verso l’au-

tostrada dei Fiori - come omaggio a Papa Giovanni XXIII che personalmen-

te aveva scelto il santo al quale dedicarla. 

La posa della prima pietra avviene il 23 maggio 1963 alla presenza dell’ar-

civescovo, che solo poche settimane dopo sarebbe stato elevato al soglio

“Ho tanto gradito l’omaggio, che a nome

del Banco Ambrosiano, ha voluto

presentarmi … per risolvere il problema

gravissimo della redenzione delle masse

popolari, che vivono ai margini della città”

(dal verbale del CdA del 7 ottobre 1955)

Lettera dell’arcivescovo Giovanni Battista Montini
a Gallarati Scotti, 30 agosto 1955 (ASI-BAV, 
Carte Gallarati Scotti,  “Pratiche private”)
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pontificio. La chiesa, di struttura spiccatamente moderna, è opera dell’ar-

chitetto Gianni Albricci.

Sono anni di forte sviluppo per il Banco: si assiste all’apertura di diverse

nuove filiali con il conseguente acquisto di immobili, allo sviluppo delle

operatività con l’estero; vengono realizzate politiche per il personale, in

particolare – seguendo le direttive della politica del governo in materia di

previdenza sociale – l’impegno nella costruzione di case di abitazione per

dipendenti, il cosiddetto piano INA-Casa o piano Fanfani, volto a stimola-

re la ripresa delle costruzioni e a contrastare la disoccupazione. Ci si apre

alla modernizzazione realizzando a Milano il centro elettrocontabile “vitto-

ria della tecnica e della tenacia che segna un momento importantissimo nella

vita e nello sviluppo del Banco di fronte alla città, al paese e all’estero”. 

Nonostante la fatica dovuta all’avanzare dell’età e ai conseguenti proble-

mi di salute, nei suoi dodici anni di presidenza Gallarati Scotti non manca

di presiedere gli incontri con le alte personalità, ma anche gli eventi istitu-

zionali del Banco, dando una particolare importanza al rapporto con la

clientela e con il territorio.

Lo stile di un presidente

Gallarati Scotti pone la prima pietra per la
costruzione delle case e del campo sportivo
per i dipendenti.  Milano, via Ovada, 1956

INA Casa

Nel 1956, anno del sessantesimo anniversario di fondazione, il Banco Ambrosiano promuove la costruzione di due stabili per i
dipendenti inseriti nel progetto INA-Casa, come da delibera del Consiglio di amministrazione. “Ambrosianopoli” sorge in una
zona donata dal Banco di oltre 1.600 metri quadri, sita in via Ovada in zona Barona, periferia verde di Milano, ma facilmente
accessibile dal centro con il tram. Il complesso comprende due edifici, corrispondenti ai numeri civici 20 e 24, costituiti ciascu-
no da 16 appartamenti, destinati ad ospitare un totale di 32 famiglie. Il progetto è completato con una vasta zona verde adibi-
ta a campo sportivo, definito ‘campo-gioiello’ dalla «Gazzetta dello Sport». Queste iniziative si inseriscono nella politica gover-
nativa dell’immediato dopoguerra a favore del patrimonio edilizio. Le costruzioni vengono inaugurate la mattina del 28 giugno
1958 con una cerimonia di assegnazione degli appartamenti, a cui partecipano le massime autorità della banca.
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Il 9 dicembre 1958 viene inaugurato il nuovo centro elettrocontabile del Banco
Ambrosiano, a Milano in via De Alessandri 11, nei pressi di via Washington. 
Il centro rappresenta una “vittoria della tecnica”, secondo Tommaso Gallarati
Scotti, un ulteriore passo avanti verso l'automazione delle attività dell’Istituto.
Il Banco Ambrosiano dai primi anni Cinquanta ha già attivato presso la sede
centrale un impianto di contabilità meccanizzata a schede perforate  - utiliz-
zando macchinari prodotti dall’IBM - ma i tempi sono ormai tecnologicamen-
te maturi per attrezzarsi con nuove apparecchiature, che consentono di miglio-
rare la velocità e la precisione dei servizi contabili. L’adozione dei nastri a banda
perforata rende infatti possibile trasmettere con tutta riservatezza al centro
elettrocontabile i dati delle 18/20 mila operazioni effettuate ogni giorno dalle
50 dipendenze dell’Istituto, per poi permettere di inviare periodicamente ai
clienti il rendiconto delle operazioni.
L’edificio, progettato dall’architetto Aldo Scala, ricopre una superficie di 800
metri quadrati dove lavora un numero esiguo di impiegati (circa un quarto di
quelli richiesti da un tradizionale sistema di contabilità), preparati in una appo-
sita scuola di formazione interna presso la sede del centro stesso.

Centro elettrocontabile

Gallarati Scotti visita il nuovo centro elettro-
contabile il giorno seguente l’inaugurazione,
Milano, 10 dicembre 1958
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Dagli anni Cinquanta e fino alla morte, avvenuta il 1° giugno 1966 a Bel-

lagio nella sua amata Villa Melzi, Gallarati Scotti viene chiamato – proprio

in virtù del prestigio che nasce dal suo essere persona autorevole, al di

sopra delle parti - a ricoprire incarichi di responsabilità. Oltre alla presiden-

za del Banco Ambrosiano (1953-1965) e dell’Ente Fiera di Milano (1954-

1958), è significativa nel 1963 la sua successione alla guida dell’ANIMI ad

Umberto Zanotti-Bianco, raccogliendo – come disse nella commemorazio-

ne dello scomparso – “la grandiosa eredità di un uomo povero”, la cui

politica egli definì “una collaborazione dei migliori al di sopra di ogni par-

tito, concordi, in suprema finalità di bene”. Così espresse la comunanza di

vedute con Zanotti-Bianco: 

“La patria non fu per lui espressione retorica, ma realtà concreta, umana.

Sentì che ciò che nel patriottismo vale soprattutto è di avere fede nel valore

degli italiani – e di avere e di dare fiducia al popolo italiano. Non occorre dir

belle frasi sulla nazione – bisogna crederci – bisogna vivere della certezza nei

suoi destini. Non basta scrivere libri paludati sulla Storia del Risorgimento –

bisogna credere in ciò che di esso è ancor vivo – bisogna penetrare nel cuore

dell’Italia dolorante d’oggi, per comprenderla nel suo perenne e difficile

cammino ascensionale. Della sua storia di questi cent’anni a cui abbiamo

partecipato c’è qualcosa che è morto o conviene muoia: la faziosità e la reto-

rica. Ma non l’entusiasmo dei combattenti. All’eroe è succeduto il cittadino.

E c’è un eroismo civico, austero, che può esser richiesto a ciascuno di noi in

ogni momento. L’unità morale degli italiani non è compiuta: è opera pazien-

te e secolare che ci stà di fronte e a cui non possiamo rifiutarci. Ma per com-

pierla è necessario ravvivare nel nostro paese quella vocazione nel volonta-

riato, di cui le anime più generose devono dare l’esempio, come lo diede, in

guerra e in pace, Umberto Zanotti-Bianco”.  

È da notare che in età giovanile i suoi incarichi sono principalmente legati

all’ambito storico-letterario: socio della Società Storica Lombarda, legato al

Centro Nazionale di Studi Manzoniani e alla Società Dante Alighieri, mem-

bro della Commissione consultiva del Museo del Risorgimento nazionale di

ALTRE CARICHE

«Commemorazione di Umberto Zanotti-Bianco»,
dattiloscritto di Gallarati Scotti, 1963



13

La Fiera di Milano
“Lavorerò per l’Italia come quando ero ambasciatore”

La nomina nel 1954 di Gallarati Scotti a presidente dell’Ente Fiera, in sosti-
tuzione del senatore Luigi Gasparotto, soddisfa tutti coloro che guardano
alla Fiera di Milano come a un’istituzione che tiene alto il prestigio dell’Italia
nel mondo. L’unanimità dei consensi intorno al suo nome è dovuta all’auto-
revolezza di cui Gallarati Sotti gode - anche all’estero – come persona di
grande esperienza nel campo delle relazioni internazionali, al di sopra di
interessi politici ed economici di parte.
“Lo spirito della Fiera che è spirito di libertà e di pace, in una collaborazione
sempre più attiva e reale di nazioni convergenti nel lavoro a uno stesso fine
e che dopo tragiche esperienze sentono il bisogno di ritrovare una base da
cui possiamo tutti progredire”.
Gallarati Scotti ha infatti ben chiaro quanto sia importante il ruolo della Fiera
come punto di incontro tra Paesi, nel processo di ristabilimento della pace
internazionale.
Nel 1956, per la prima volta nella storia fieristica del secondo dopoguerra,
gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica partecipano contemporanea-
mente allo stesso evento.
Il mandato di Gallarati Scotti scade nel 1958, ma già nel 1956 tra il presi-
dente e il segretario generale Michele Franci si generano degli attriti, proba-
bilmente causati da una diversa interpretazione dei compiti degli organi sta-
tutari. Per evitare una possibile crisi politica, Gallarati Scotti non si dimette
pur avendone l’intenzione.
Nel 1954 il Banco Ambrosiano, in omaggio al proprio presidente, rinnova il
proprio stand. 

Ritagli stampa raccolti dall’Archivio 
storico del Banco Ambrosiano, 1954 
(ASI-BAV,  Libri in folio)

Milano e del Consiglio direttivo del Comitato milanese dell'Istituto per la

storia del Risorgimento, presidente del Circolo Filologico. Nel 1962 viene

cooptato come membro effettivo dell’Istituto Lombardo di Scienze e Let-

tere; il suo apporto è ancora da ricostruire.

Altre cariche



TRA LE CARTE DI BANCA

Nella prima metà degli anni Sessanta del Novecento i vertici del Banco

Ambrosiano, nell’intento di fissare la memoria dei momenti salienti della sto-

ria dell’Istituto, provvedono a creare una sorta di ‘archivio storico’ denomi-

nato ASBA (Archivio Storico del Banco Ambrosiano), formato da 172 racco-

glitori numerati, contenenti singoli documenti collegati a particolari eventi

celebrativi della vita della Banca e dei suoi vertici. Il resto della documenta-

zione nel corso degli anni, anche in seguito alle vicende legate al crack del-

l’Ambrosiano, rimane negli archivi di deposito. Dopo la confluenza in Banca

Intesa, si è avviata la costituzione di un vero e proprio archivio storico, con-

centrando la documentazione ancora sparsa tra magazzini e uffici.    

È stato così possibile recuperare nuove carte relative a Tommaso Gallarati

Scotti, pervenute in due distinti versamenti e di conseguenza inventariate

separatamente. Si tratta per lo più di corrispondenza, sistemata  in cartel-

lette divise per anno, senza al loro interno una particolare omogeneità né

ordinamento cronologico; si è provveduto quindi a ricondizionarla. 

Nell’inventario - consultabile nel sito www.archiviostorico.intesasanpaolo.com

-  sono stati descritti in modo semi-analitico i documenti, segnalando quelli a

nostro parere più significativi per ricostruire, in particolare, quali fossero i rap-

porti di Gallarati Scotti con gli esponenti italiani ed esteri del mondo finanzia-

rio e politico, con gli enti, con le associazioni e con gli ambienti culturali del-

l'epoca. Tra le carte di banca è stato inoltre possibile recuperare alcuni discor-

si commemorativi poco conosciuti, che di conseguenza non rientrano nella

bibliografia ufficiale, e i suoi interventi - fino ad ora inediti - pronunciati in qua-

lità di presidente del Banco Ambrosiano.  

Anche nei raccoglitori dell’ASBA sono presenti documenti singoli relativi alla

presidenza di Gallarati Scotti, sistemati cronologicamente e per tematiche. 

La vita del Banco è inoltre documentata nelle fotografie dei suoi eventi isti-

tuzionali più importanti: sono state raccolte, condizionate e catalogate

oltre 500 fotografie in bianco e nero.  

Altre immagini si trovano in due grandi libri ‘in folio’ denominati ’Pubbli-

Discorso di Gallarati Scotti in occasione 
del sessantesimo di fondazione del Banco 
Ambrosiano, verbale del Consiglio 
di amministrazione, 9 dicembre 1956

14
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cazioni e giornali’ (1948-1956; 1956-1963), una sorta di rassegna stampa

su fogli di carta da pacco marrone realizzata accostando ritagli stampa,

stralci di pubblicazioni, opuscoli e inviti ai quali fanno eco le immagini per

un più dettagliato resoconto dell’attività del Banco Ambrosiano.

Anniversari e commemorazioni

Tra le carte di banca sono conservati anche alcuni suoi scritti meno conosciu-
ti, ma non per questo meno interessanti: discorsi pronunciati in particolari
occasioni e le ‘commemorazioni’, pagine scritte in onore o in ricordo di
amici defunti, spesso non pubblicate. 
Tra queste ricordiamo: 

● «Commemorazione dell’Arcivescovo di Milano, cardinale Ildefonso Schu-
ster, letta durante il Consiglio di Amministrazione del Banco Ambrosiano, 8
settembre 1954», dattiloscritto, poi ricopiato a mano nel testo del verbale.

● «Discorso pronunciato da Tommaso Gallarati Scotti in occasione del ses-
santesimo di fondazione del Banco Ambrosiano», 9 dicembre 1956, poi
ricopiato a mano nel testo del verbale.

● «Onoranze a S.E. Rev.ma il Signor Cardinale G.B. Montini», 21 dicembre
1958, dattiloscritto.

● «Il ’59 e Milano», 28 maggio 1959, dattiloscritto. 

● «Il Conclave del 1800», Venezia, Fondazione Cini, 14 maggio 1960, due
versioni dattiloscritte.

● «Orazione commemorativa di Bortolo Belotti», Sonvico (Lugano), 18 otto-
bre 1964, dattiloscritto.

● «Discorso commemorativo su Giulio Salvadori, poeta e servo di Dio»,
1962, dattiloscritto, poi edito nel 1963 dalle edizioni Vita e Pensiero.

● «Commemorazione di Umberto Zanotti-Bianco», 1963, dattiloscritto, poi
edito nel 1963, Roma [s.n.t.].

Tra le carte di banca
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Tra le carte di banca

Gallarati Scotti commemora il cardinale
Schuster,  8 settembre 1954 (ASI-BAV, 
Carte Gallarati Scotti, “Pratiche private”) 
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Tra le carte di banca

BANCO AMBROSIANO, DIREZIONE
CENTRALE – DIRIGENTI, CARTE DI
TOMMASO GALLARATI SCOTTI, 2
FALDONI; 1956-1967

Faldone 1. "Interpretazioni e memo-
rie" di Tommaso Gallarati Scotti.
(Testo del «Corriere della Sera» varia-
to e corretto per il volume Mondado-
ri); 10 febbraio 1960 – 10 settembre
1966.
Selezione di articoli apparsi sul «Corriere
della Sera» per ricomporli, riaggiornati,
nel volume Interpretazioni e memorie.
Elenchi manoscritti e dattiloscritti con le
ipotesi di raggruppamenti tematici; 68
ritagli di stampa originali con correzioni,
varianti e ampliamenti manoscritti del-
l’autore.

Faldone 2. “Miscellanea”; 26 novem-
bre 1956 – 27 febbraio 1967
All’interno la raccolta dei ritagli di stampa
in morte di Tommaso Gallarati Scotti, 55
pezzi, 1 giugno 1966 – 31 dicembre
1966.
Inoltre, una raccolta di articoli relativi
all’inaugurazione della Sala Gallarati
Scotti all’interno della Biblioteca Ambro-
siana, dove per volere del duca vengono
custoditi un centinaio di faldoni conte-
nenti parte del suo prezioso  archivio, col-
locato accanto alla raccolta di lettere,
memorie e documenti di Alessandro
Casati, di Monsignor Geremia Bonomelli
e di Uberto Pestalozza. 

BANCO AMBROSIANO, RESTITUZIO-
NE CARLO BELLAVITE PELLEGRINI,
CARTE DI TOMMASO GALLARATI
SCOTTI, 4 FALDONI; 1953-1965

Faldoni 1-2. “Pratiche ufficiali”; 
24 febbraio 1953 –11 marzo 1965: 346
lettere, 49 telegrammi
Corrispondenza in entrata, tra cui si
segnalano: resoconti inviati dai direttori
centrali del Banco Ambrosiano relativi
all'andamento dell'attività bancaria, rin-
graziamenti per le pubblicazioni ricevute
(per lo più strenne) e/o per inviti a parte-
cipare a cerimonie istituzionali organizza-
te da banche e enti diversi, raccomanda-
zioni di impiego o di fido, richieste di con-
tributi e sovvenzioni da parte di associa-
zioni religiose e culturali, proposte di cari-
che istituzionali in enti nazionali e/o inter-
nazionali, congratulazioni e condoglian-
ze, acquisti di pubblicazioni italiane e
straniere (francesi, spagnole), lettere per-
sonali.

Faldoni 3-4. “Pratiche private”; 
3 aprile 1953 – 16 novembre 1963:
349 lettere, 140 telegrammi
Corrispondenza ricevuta, relativa a: rin-
graziamenti per gli inviti alle cerimonie
commemorative, questioni relative alla
vita privata del duca quali la domanda di
avere colloqui o informazioni relativi alla
sua attività di letterato, la richiesta di scri-
vere articoli da pubblicare su riviste, lette-
re di congratulazioni per gli elzeviri pub-

blicati sul «Corriere della Sera», richieste
per ricevere le sue pubblicazioni, qualche
lettera con amici di lunga data (Umberto
Zanotti-Bianco), e con  l'arcivescovo
Montini, disposizioni relative alla Villa
Melzi di Bellagio (realizzazione di un
documentario).   

Primo nucleo dell’Archivio Storico 
del Banco Ambrosiano



Proprio nelle carte conservate presso il nostro Archivio storico sono state

rinvenute due preziose ‘scalette’ manoscritte da Gallarati Scotti per “rior-

ganizzare la memoria, il suo naturale sedimentarsi nell’arco dell’intera vita e

ricostituire in un certo senso il proprio «romanzo di formazione»”. 

Nel periodo della maturità, Tommaso Gallarati Scotti si interrogò sugli assi

portanti del flusso ininterrotto delle sue riflessioni e rievocazioni, che ave-

vano trovato nell’elzeviro una forma espressiva congeniale. Gli elzeviri -

definiti dei quadri, per l’abilità con cui le persone vengono descritte e gli

elementi di contesto richiamati con sapienti pennellate, essenziali e legge-

re - riscontrano fin da subito un grande consenso di pubblico, di cui abbia-

mo testimonianza anche in alcune lettere presenti nel nostro archivio. 

Accanto alle ‘scalette’ vengono conservati i ritagli di stampa originali con

cancellature, interpolazioni e talora intere pagine di aggiunte manoscritte. 

Si tratta di una documentazione di grande utilità per comprendere l’iter

seguito dall’autore nella sua rielaborazione di quanto scritto negli elzeviri -
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DAGLI ELZEVIRI ALLE “INTERPRETAZIONI E MEMORIE”

‘Scalette’ elaborate da Gallarati Scotti per 
procedere nella composizione di Interpretazioni 
e memorie, 1960 (ASI-BAV, Direzione Centrale, 
Carte Gallarati Scotti)
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attraverso una rivisitazione delle tappe principali della sua vita - per passare

alla stesura dei capitoli della pubblicazione, come si legge nell’introduzione: 

“Ma altri libri maturano invece senza una precisa intenzione; e con sorpre-

sa ce li troviamo tra mano, come cosa venuta fuori da noi, inconsapevol-

mente, per un bisogno di confessione e di ricerca del nostro mondo inte-

riore. Come questo: di ‘Interpretazioni e memorie’, che ha carattere auto-

biografico – non nel senso comune e vanitoso di chi vuol interessare di sé

il prossimo, raccontando incontri e fatti che lo mettano nella luce della

Storia; ma nel senso più modesto di un esame di coscienza e di un richia-

mo a ciò che spiritualmente e poeticamente ha avuto un influsso nella sua

segreta vicenda interiore.”

Scritto negli ultimi anni di vita, il libro merita la lode di Eugenio Montale:

“Non c’è oggi, tra noi, scrittore memorialista che sappia come lui farci

incontrare quasi fisicamente con personaggi che vissero nel tempo del

grande volo di Napoleone o dei primi moti della nostra indipendenza”.

La prima edizione di Interpretazioni e memorie, uscita nel novembre del

1960, è già completamente esaurita nel giugno 1961. Viene pubblicata

postuma nel 1972 la raccolta Nuove interpretazioni e memorie, a cura di

Cesare Angelini che ha voluto scegliere alcuni articoli pubblicati sul «Cor-

riere della Sera» dell’estrema vecchiaia di Gallarati, a testimonianza del-

l’esame di coscienza tipico dell’età che permette di aggiungere spessore

alla passione indagatrice degli eventi e dei personaggi incontrati. 

“Il libro raccoglie, con alcune variazioni,

quei miei scritti sul Corriere della Sera

che da varie parti mi venivano richiesti.

Ma è solo correggendoli che vi ho

scoperto una unità nascosta, un filo che

li collega in un ordine diverso da quello

cronologico della loro pubblicazione e

dei momenti storici a cui si riferiscono.

Per cui, se non mi illudo, qualcuno vi

potrà trovare qualcosa di nuovo e di

inatteso che non gli era apparso a una

prima dispersa lettura…” (Introduzione a

Interpretazioni e memorie)

Gallarati Scotti nel suo studio a Villa
Melzi, Bellagio,1962.
Archivio privato Gallarati Scotti

Dagli elzeviri alle 
“Interpretazioni e memorie”
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“La solitudine del Manzoni”

“Vi sono libri  che un autore ha avuto la precisa volontà di scrivere, ma che, per ragioni complesse di avvenimenti che
hanno interrotto lo studio o di giuste esitazioni di fronte alla maestà del soggetto, non è mai riuscito a condurre a ter-
mine. Tale, per me, quella vita spirituale del Manzoni – nel suo intimo dramma religioso e nella sua creazione lirica, -
cui attendo da molti anni, - che ora mi prende e mi seduce e ora metto da parte, insoddisfatto, sfuggendo all’invito
degli editori e alle promesse fatte a me stesso” (Introduzione di Gallarati Scotti a Interpretazioni e memorie).
Come noto, la figura di Gallarati Scotti è legata a quella di Alessandro Manzoni, nel quale il patrizio milanese pone uno
dei principali punti di riferimento per la sua riflessione etico-religiosa.
Numerosi sono gli articoli scritti sulla figura del grande autore lombardo, pubblicati su «Il Corriere della Sera» e non
tutti poi inseriti in Interpretazioni e memorie. Gallarati Scotti viene introdotto al mondo manzoniano in tenera età da
don Achille Ratti, suo catechista privato; poi, durante la prima guerra mondiale, è il giovane cappellano militare Cesa-
re Angelini che durante le notti insonni lo invita a riflettere sul manzoniano “insegnamento di provvidenziale paternità
divina tra i dolori e le angosce del mondo”.
Gallarati Scotti, originale autore di biografie, sostiene che vi sia sempre una certa empatia tra chi scrive e il personag-
gio argomento di studio e di narrazione: è innegabile che tra lui e Manzoni vi siano diverse affinità, che come scrive
Carlo Bo, hanno le loro radici nel sangue, nel pensiero e nella tradizione lombarda dell’Ottocento, di cui Manzoni fu
l’iniziatore e Gallarati l’ultimo autentico rappresentante. Nei suoi scritti manzoniani apporta due tratti precisi e incon-
fondibili che lo distinguono da tutti gli altri studiosi: l’approfondimento dell’animo di Manzoni, “la grande anima tra-
vagliata che ebbe finalmente pace nella morte”, e la capacità di inserire lo scrittore nel mondo culturale in cui visse. 
La biografia tanto attesa, dal titolo La giovinezza del Manzoni, verrà pubblicata postuma nel 1969, con l’introduzione
di Cesare Angelini. 

Articolo del 23 marzo 1954, 
con le posteriori rielaborazioni 
di Gallarati Scotti,  (ASI-BAV,  Direzione
Centrale, Carte Gallarati Scotti)
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Scritti di Tommaso Gallarati Scotti

L’idealismo politico e religioso di Giuseppe Mazzini,
Milano, Cogliati, 1900.
Storie dell’Amor Sacro e dell’Amor Profano, Milano,
Fratelli Treves, 1911.
Adamo Mickiewicz, Milano, Treves, 1915.
Vita di Antonio Fogazzaro, Milano, Baldini & Castoldi,
1920, più volte riedita.
Vita di Dante, Milano, [s.n.], 1920, ristampata più volte
e ripubblicata a cura di Francesco Spera, Milano,
Angeli, 2008. 
Le più belle pagine di Santa Caterina da Siena, Milano,
Treves, 1922.
Così sia, Milano, Treves, 1922.
Miraluna, Milano, Treves, 1927.
Le storie di noi mortali, Milano-Roma, Treves-Treccani-
Tuminelli, 1932.
Poesie, Milano, Officina Tipografica Gregoriana, 1936.
Un passo nella notte, poi La confessione di Flavio
Dossi, Milano, Garzanti, 1942.
Interpretazioni e Memorie, Milano, A. Mondadori,
1960.
Due drammi e la Duse (contiene La moglie di Pilato),
Milano, A. Mondadori, 1963.
La giovinezza del Manzoni, con prefazione di Cesare
Angelini,  Milano, A. Mondadori, 1969.
Nuove interpretazioni e memorie, con prefazione di
Cesare Angelini, Milano, A. Mondadori, 1972.

Scritti su Tommaso Gallarati Scotti

Diversi sono gli scritti dedicati alla figura di Gallarati Scotti. 
Basilare e facilmente accessibile su internet è:
Nicola Raponi, Gallarati Scotti Tommaso, in Dizionario
Bibliografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 1996, vol. 51°, pp. 519-526.

Alcuni suggerimenti per saperne di più: 
Luciano Pazzaglia e Claudia Crevenna (a cura di), Tom-
maso Gallarati Scotti tra totalitarismo fascista e ripresa
della vita democratica, Milano, Cisalpino, 2013.
Luciano Pazzaglia (a cura di), Tommaso Gallarati Scot-
ti e il suo tempo. Vol. 1. Dalla crisi modernista all'inter-
ventismo democratico, Milano, Unicopli, 2010.
Fulvio De Giorgi e Nicola Raponi (a cura di), Rinnova-
mento religioso e impegno civile in Tommaso Gallarati
Scotti. Atti del colloquio nel centenario della nascita,
Milano, Vita e Pensiero, 1994. 
Alessandro Pellegrini (a cura di), Tre cattolici liberali.
Alessandro Casati, Tommaso Gallarati Scotti, Stefano
Jacini, Milano, Adelphi, 1972.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Non esiste ancora una bibliografia completa degli scritti di Gallarati Scotti, dai suoi primi interventi sui fogli cattolici
alla narrativa e alla poesia, dalla saggistica al teatro e alla produzione di saggi, discorsi, conferenze. Nel genere bio-
grafico e nella memorialistica si rivela un autore particolarmente originale ed efficace; le sue tre biografie contengo-
no elementi autobiografici che fanno riferimento di volta in volta alla sua crisi religiosa e ai suoi spiriti civili: la Vita di
Antonio Fogazzaro (1920) - stimato il suo capolavoro storico-letterario, posto all’Indice nel 1921, perché in esso veni-
vano esaltate le tesi moderniste, e poi ripubblicato nel 1934 e nel 1963; la Vita di Dante del 1920 - considerata una
delle migliori biografie del poeta - che fa da sfondo al suo impegno concreto nella diffusione della lingua italiana nei
centri culturali stranieri. Lo studio di Dante lo accompagnerà per tutta la vita: il suo ultimo discorso pubblico, tenuto
l’11 novembre 1965 presso la Scala di Milano, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, è la celebrazione del
settimo centenario della nascita del poeta. E infine La giovinezza del Manzoni, pubblicata postuma nel 1969. 
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FONTI E ARCHIVI

L’eredità documentaria privata di Gallarati Scotti è con-
servata in gran parte presso la Biblioteca Ambrosiana,
a cui è stata donata dallo stesso duca nel 1964 e poi
consegnata nel 1967, a condizione che fosse accessi-
bile agli studiosi solo per provati motivi scientifici. Il
Fondo Gallarati è costituito da 95 cartelle e si presen-
ta diviso in cinque serie, corredato da un prezioso
inventario: 
- Materiale e corrispondenza legati alla vita privata e
all'attività politica e diplomatica; 
- Corrispondenza e scritti vari legati alla produzione
letteraria; 
- Carte Fogazzaro; 
- Carteggi; Opuscoli. 
Il Fondo include anche varie fotografie.  

Sono stati successivamente rinvenuti altri importanti
documenti conservati a Milano presso Palazzo Gallara-
ti Scotti, dove ha sede il Centro Studi Gallarati Scotti
che si propone di promuovere iniziative per far cono-
scere la biografia e gli scritti del duca. 

L’Archivio storico Intesa Sanpaolo, patrimonio Banco
Ambrosiano Veneto (ASI-BAV) conserva le carte di Gal-
larati Scotti quale presidente del Banco Ambrosiano
(1953-1965).  Oltre ai documenti descritti a pag.17, la
fonte primaria rimane quella costituita dai verbali del
Consiglio di amministrazione.

Inaugurazione della filiale del Banco
Ambrosiano di via Monte Suello, 
Genova, 8 marzo 1958
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