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Sergio Villa nasce a Melzo il 10 gennaio 1951. Si laurea 
all’Università Statale di Milano in Scienze Politiche il 9 set-
tembre 1976. Nel 1974 viene eletto consigliere comunale a 
Melzo nel Partito Socialista Italiano, area lombardiana (così 
chiamata dal nome di Riccardo Lombardi, 1901-1984, espo-
nente della sinistra del partito). Sergio Villa era allora uno 
dei più giovani consiglieri comunali d’Italia. Per 35 anni 
svolge l’attività di consulente finanziario presso vari istituti 
bancari. Termina la sua carriera in quella che era la sede 
della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana, a 
Milano, dove il 12 dicembre 1969 avvenne l’attentato terro-
ristico che contribuì a cambiare la storia del nostro Paese. 
Sergio Villa muore a Milano il 9 aprile 2018. 
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Il dattiloscritto completo di nonsolostoria, il blog che Sergio Villa ha tenuto dall’1 gennaio 2008 al 10 aprile 
2013, comprende 313 pagine fitte, ora depositate su supporto cartaceo alla Biblioteca Vittorio Sereni di Melzo, 
provincia di Milano. Questo libro ne include circa la metà. La scelta è meno drastica di quello che sembra, e le 
ragioni sono molteplici. Il blog era nato con il preciso scopo di intervenire sulla realtà politica e culturale della 
città dove Villa è nato e che è stata la sede del suo impegno di cittadino. La speranza era che i lettori rispondes-
sero alle sue osservazioni, interagissero, creassero una discussione comune che si sarebbe poi riverberata in a-
zioni politiche concrete. Lettori a dire il vero ne ha avuti, e non pochi, perché a Melzo Sergio Villa era ben noto. 
Consigliere comunale socialista quando nel partito c’era Riccardo Lombardi e non dominava ancora Bettino 
Craxi, è stato la forza trainante di moltissime iniziative culturali, e con la sua Storia di Melzo in due volumi, pub-
blicata nel 2002 e alla cui revisione stava lavorando poco prima della morte, ha fornito un esempio di ricerca 
altamente rigorosa nel difficile campo della storia locale.  

 Alla sua scomparsa nel 2018, la “Gazzetta della Martesana” l’ha definito “Maestro”, e non era 
un’esagerazione. Il magistero di Villa ha dato i suoi frutti nel lavoro del Centro di studi storici Guglielmo Genti-
li, nelle numerose pubblicazioni sue o di altri apparse a cura del Comune di Melzo o sulla rivista online “Storia 
in Martesana” (una bibliografia dei suoi scritti si trova alla fine di questo volume) e grazie ai giovani ricercatori 
che si sono mossi seguendo i suoi passi. Ben poche città grandi o piccole potrebbero vantare uno storico locale 
con la sua preparazione culturale e il suo rigore scientifico, che da solo o con altri l’ha portato ad affascinanti 
riscoperte di pagine di storia dimenticate. (Dalla Prefazione di Alessandro Carrera) 


