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Accade che un termine per indicare un particolare edificio ben connotato 
geograficamente si estenda a tutta una categoria di edifici analoghi. Ad 
esempio, “palazzo” deriva dal colle Palatino di Roma: lì era sorta la prima 
reggia imperiale, ma non volendo utilizzare nomi che ai repubblicani 
romani suggerissero tirannidi orientali, si coniò un neologismo, il palatium, 
che inizialmente designava la residenza romana dell’imperatore, poi esteso 
a tutte le sue sedi decentrate e, ai nostri giorni, a qualsiasi edificio di un 
certo pregio o dimensione. 
Anche Milano può vantarsi di aver dato all’Italia il nome di un edificio, il 
conservatorio, che adesso designa ovunque la scuola di musica statale. Ma 
la parola non è nata con questo significato. 
Per ripercorrerne la storia bisogna risalire al 1° ottobre 1577, quando un 
gruppo di suore, radunatesi tre anni prima in una casa di via Borgogna sotto 
la protezione di S. Orsola, comprò per lire 20.100 dai Teatini il convento di 
fronte a S. Calimero, che intitolarono a S. Sofia. A detta del canonico 
Torre, Sofia nulla aveva a che fare con la Sophia greca, ossia la Sapienza, 
ma era una matrona di origine milanese che trovò il martirio a Roma con le 
figlie Fede, Speranza, Carità. Il convento comprato era stato in origine, dal 
XIII secolo almeno, una casa degli Umiliati. Non doveva essere un edificio 
disprezzabile, visto che nel 1559 l’ordine vi aveva tenuto un capitolo 
generale e aveva appena subito dei restauri nel 1567 per volere del padre 
generale Brivio. L’ordine era stato poco dopo sciolto per i noti fatti legati 
all’attentato a Carlo Borromeo, del quale vennero incolpati e il convento 
assegnato ai Teatini. 
Le Orsoline avevano dato prova di valore civico accogliendo nella loro 
casa le orfane della terribile peste del 1576 e tale era stata la loro 
disponibilità da attirare la benevolenza del severo Carlo Borromeo. Le 
orfane venivano qualificate come “pericolanti”: sole, senza mezzi di 
sussistenza in un periodo in cui l’intera città era schiacciata dalla carestia, 
sarebbero state facile preda di malfattori e soldataglia senza qualcuno che 
provvedesse a dar loro un rifugio in attesa di venire degnamente accasate 
con una certa dote. Il rifugio era appunto detto “conservatorio”. 
Ce n’erano talmente tante di orfane che in breve tempo fu necessario aprire 
un altro conservatorio in via della Passione, dove le Orsoline comprarono il 
monastero benedettino femminile di S. Ambrogio, che re intitolarono più 
femministicamente a S. Marcellina, sorella di Ambrogio. 



E’ da questo “conservatorio” che prese il nome la contrada e in seguito 
anche la scuola musicale di Milano, installata dentro il soppresso 
monastero, per venir successivamente adottato per tutte le scuole di musica 
statali. 
Lasciamo a ognuno di voi il divertimento di trovare altre etimologie 
analoghe di edifici e magari comunicarcele.  


