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CAPITOLO I: 
DALLE ORIGINI AL CINQUECENTO 

Premesse1 
 un dato acquisito che la scrittura segni la divisione tra Storia e 
Preistoria. È pure un dato incontestato che storia può dirsi e 

può scriversi quando di un periodo, di un popolo si possano avere 
dei documenti...  

Per ciò che riguarda Ossona, il primo documento che contenga 
questo nome è del 28 ottobre 1213. Trattandosi del primo 
documento in assoluto, vale la pena che abbia a dare il sommario 
quale è stato presentato dall’editore stesso: “Alberto e Giovanni, fratelli, 
figli del fu Ambrogio detto Greganus del borgo di Porta Vercellina, rinunciano 
a titolo di divisione ad un mulino situato vicino alla chiesa di S. Pietro in Sala, 
con tutte le pertinenze e gli edifici annessi al detto mulino, compreso il forno, e al 
prato situato presso il detto mulino, e gli cedono integralmente a Gregorio, loro 
fratello, dal quale ricevono in cambio la rinuncia a tutta la braida vicino al 
mulino, al sedime che è alla testata di essa con gli edifici annessi, a tutte le terre 
oltre il Ristocanus, e a quelle di Corbetta e di Ossona, con tutta la biada 
che è su di esse, e inoltre a tutte le case, macellerie e banchi vicino ala Porta 
Vercellina”. (Ambrosioni, Controversie, p. 659). 

Rigorosamente parlando, la storia di Ossona non può 
incominciare prima; deve incominciare da quell’anno! 

Se si parla, se si fanno affermazioni in un senso o nell’altro, 
Ossona già esisteva (da quando, non si sa) e la sua vita e attività erano 
già storia, sia pure non documentata e forse non documentabile. 

Non è allora possibile raccontare la preistoria di Ossona? Siamo 
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solo costretti ad indovinare o qualche elemento è possibile 
raccoglierlo qua e là e, mettendoli insieme, fornire un quadro tutto 
sommato reale della preistoria Ossonese? 

In effetti è possibile! Ed è possibile in quanto si è riusciti a 
provare che l’istituto “pieve”, una circoscrizione ecclesiastica 
risalente ai primi secoli, dopo la libertà di culto concessa ai cristiani 
(anno 313 d. C. – Rescritto di Costantino) altro non era che un 
territorio abbracciante una precedente e pre-esistente circoscrizione 
civile (cfr più avanti: Liber Sanctorum Mediolanensium, dove al nome di 
Ossona è associata la dizione: in plebe Corbeta). 

«E come la diocesi (altra circoscrizione territoriale giuridico-
amministrativa ecclesiastica) stabilì la sua circoscrizione giuridica sopra una 
già esistente circoscrizione civile (per lo più di un municipium) così la pieve 
abbracciò il territorio o di un antico pagus celtico, che comprendeva un certo 
numero di vici, o di un importante centro romano (mansiones, castra, mercata), 
che veniva a comprendere un certo numero di vici, di villae e anche, talvolta, di 
antichi pagi, diremmo così, “declassati”» (Palestra, Archivio Ambr. 
XXIII). 

Ora la pieve di Corbetta la si fa risalire al V secolo (di tale 
periodo, ad ogni modo, sono gli avanzi della basilica paleocristiana); 
ne doveva far parte, egualmente, come circoscrizione civile. 

Resterà, se mai, da determinare se Ossona fu un vicus (di origine 
gallica) oppure una mansio o una statio o castrum o mercatum (di origine 
romana). Nell’un caso come nell’altro si tratta, per Ossona, di 
un’origine molto antica (sec. V a.C.).  
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All’alba della storia  
Poiché, come è stato giustamente riconosciuto, la pieve assorbe e si 
appropria nella sua formazione non solo delle forme di vita sociale del 

pagus romano, ma si avvale anche delle lontane esperienze di vita sociale della 
preistoria, persistenti a lungo nel substrato delle popolazioni agresti della zona” 
è possibile non solo avere la cornice cronologica di Ossona, ma 
anche qualche piccolo scorcio, abbozzo di vita. 

“Le correnti migratorie, delle seminomadi popolazioni della cultura ligure 
(età preistorica; periodo neolitico) filtrando dal nord divennero probabilmente i 
primi rozzi e forti contadini che coltivarono con tenacia e con frutto la ferace 
terra costellata da fontanili e si raccolsero in piccoli nuclei, vivendo in capanne 
costruite con l’abbondante legname che veniva offerto dalle immense boscaglie 
disseminate un po’ dovunque”. 

Nel territorio della pieve di Corbetta e precisamente alla 
Scamozzina di Albairate, tra il 1900 e il 1901 si rinvenne una 
necropoli, composta da una trentina di urne, che contenevano gli 
avanzi della incinerazione dei corpi e il corredo usato per il rito 
funebre.  

Gli archeologi moderni sono concordi nel ritenere che essa sia 
da assegnare alla fine dell’età del bronzo, che essa appartenga a 
popolazioni viventi nella pianura padana circa un millennio prima di 
Cristo. La necropoli della Scamozzina viene assegnata a quel 
complesso di cultura preistorica chiamata dei popoli liguri.  
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La gallicizzazione  
a valle padana – come è noto – dal sec. V (cultura di Halstatt) 
al sec. III (cultura di La Tène) fu meta di susseguenti 

infiltrazioni di tribù galliche che la trovarono scarsamente popolata 
dalle selvagge tribù dei Liguri. 

I Galli, penetrati nella Padania del Nord dall’Ovest, erano 
agricoltori, allevavano il bestiame, amavano l’oro e praticavano 
altresì alcune forme di attività commerciale, perché possedevano 
una moneta di imitazione greca, cioè la moneta massaliota, così 
chiamata perché imitava la moneta della colonia greca di Marsiglia o 
Massalia (nel 1919 ad Ozzero, villaggio posto sul confine tra la Pieve 
di Corbetta e quella di Rosate, si rinvenne casualmente una necropoli 
gallica con alcune monete d’argento. Secondo la classificazione 
stabilita recentemente da Pautasso, in un suo pregevole studio sulle 
monete pre-romane dell’Italia settentrionale, le dramme massaliote 
di Ozzero appartengono al “Gruppo 7/C” che si diffuse anche nelle 
zone di Milano e Legnano).  

I Galli amavano le scorrerie belliche e avevano una 
organizzazione civile. 

Ogni tribù era un gruppo etnico ben caratterizzato e formava 
come una nazione particolare; nelle tribù vi erano delle suddivisioni 
che diedero origine ai pagi e ai vici, i quali si aggiunsero ai superstiti 
rari villaggi pre-esistenti. 

Il pagus era il centro dell’assembramento di più vici ed era altresì 
il centro amministrativo, militare e religioso del distretto pagense; al 
pagus convenivano quindi gli abitanti dei vici per ragioni 
amministrative, per i raduni dei guerrieri e per partecipare ai 
principali riti della loro religione. Varrà la pena di chiarire che Vico 
è detto dagli abitanti soltanto per via delle abitazioni o anche per il 
fatto che il luogo abbia soltanto delle strade senza case. Pagi sono 
luoghi adatti ad edifici per gli abitanti tra le terre. 

Questi sono detti anche conciliaboli (assemblea degli abitanti di 
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un distretto pagense) dal trovarsi e incontrarsi di molti in un solo 
luogo. 

Per quanto i Galli avessero accettato le divinità Romane, 
quando la Gallia Cisalpina passò sotto il dominio di Roma, tuttavia 
non abbandonarono i loro riti tradizionali e le loro divinità, tanto 
che è frequente nelle epigrafi milanesi di età romana leggere il nome 
di divinità celtiche femminili, chiamate matrone. Anzi, – osserva 
qualche storico – le tradizioni locali, la mentalità dei contadini in 
questa zona, (che formeranno uno dei caratteri peculiari degli 
abitanti della pieve e che saranno anche la causa di una resistenza al 
cristianesimo, tenace e più dura di quella opposta dagli abitanti della 
città) trae le lontane origini dall’età preistorica.  
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La romanizzazione  
al II secolo a.C. incomincia la romanizzazione della Gallia 
Cisalpina, che entra a far parte integrante dell’Italia romana; 

allora il territorio che formerà la circoscrizione pievana di Corbetta 
subirà profonde trasformazioni, che tuttavia non cancelleranno tutte 
le antiche tradizioni celtiche, sia per quanto riguarda la vita sociale 
che la vita religiosa. 

Sarebbe troppo ricercare qui, in modo esauriente, l’aspetto che 
il paesaggio compreso nel territorio della futura pieve andò 
assumendo, le trasformazioni sociali della popolazione, le nuove 
istituzioni civili create e il rinnovamento dell’agricoltura della zona, 
a mano a mano che procedeva in profondità la romanizzazione della 
zona. 

Ricorderò solo che molti dei terreni agricoli passarono nelle 
mani dei possessores romani e andarono a costituire i fundi che spesso 
prendono il nome del proprietario, come avvenne per il fondo 
Caecilianus, divenuto poi Cisliano; per questo motivo (cioè, dei fundi) 
sorsero delle villae rusticae (simili ai cascinali), che servivano come 
fattorie per la lavorazione dei campi e anche come sede di 
villeggiatura estiva dei possessores, alcune delle quali si sviluppano e 
diventano villaggi. 

Ricorderò che i romani costruirono la strada che iniziava dalla 
porta milanese detta Vercellina (zona di piazzale Baracca) dove una 
corporazione di mulattieri faceva servizio di trasporto merci; la 
strada passava da Quarto Cagnino, Quinto Romano, Settimo 
Milanese… 

Passava ad 1 Km di distanza da Corbetta e raggiungeva 
Magenta, ultima località abitata prima del Ticino. Attraversava il 
fiume, secondo taluni, al vadum Tercantinum e raggiungeva Trecate, 
prima località abitata al di là del Ticino che dista da questo all’incirca 
quanto dista Magenta, cioè 5 Km. 

L’Itinerarium Antonini ricorda questa via fornendo in miglia la 
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misura della distanza tra le principali città da essa toccate: Milano, 
Novara, Vercelli, Ivrea e, per alpes Graias, la via che porta nella Gallia 
Transalpina. 

Molto prima della Vercellina venne tracciata, forse in età 
preromana, la strada parallela al Ticino, che nel Medioevo fu 
chiamata Strata mercatorum (strada dei mercanti) o mercatoria, perché 
percorsa dai mercanti per scendere dal nord e che metteva anche in 
comunicazione con tutti i villaggi ad est del Ticino. 

È inoltre certo che questa antica via tracciata lungo la sponda 
sinistra del Ticino e le altre vie locali minori che univano tra loro i 
villaggi e i fundi e confluivano in parte nella grande via ad Vercellas, 
siano state mantenute e perfezionate dai Romani, i quali non solo 
tracciavano le vie silice stratae, cioè coperte da silicio, ma altresì 
tracciavano e conservavano le vie glarea stratae cioè ricoperte di ghiaia 
(come erano sino a qualche decennio fa le strade comunali) e le vie 
terrenae , che erano poco più di una pista battuta, come sono ancora 
oggi le strade dei campi, dove possono tuttavia transitare i carri 
agricoli. 

La romanizzazione dell’agro milanese compreso nel territorio 
attribuito al municipium di Milano, che probabilmente divenne lo 
stesso territorio della Diocesi cristiana, fu la preparazione storico-
sociale più idonea per l’organizzazione del Cristianesimo il quale dal 
principio del sec.V, dopo essersi saldamente stabilito nella città di 
Milano con il Vescovo, il clero, le basiliche e un relativamente forte 
numero di fedeli, specialmente per l’opera di S. Ambrogio, morto 
nell’anno 397, penetrò sistematicamente nelle campagne con la 
creazione delle pievi.  
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Ossona – una sepoltura del I secolo 
d.C.2 

n passato furono fatte alcune scoperte di tombe dell’epoca 
romana, nelle vicinanze di Ossona, ma nulla si è salvato; 

abbiamo solo le memorie; ma caso volle che i ritrovamenti furono 
sempre lontani dagli abitati odierni: sulla via per Mesero, due volte, 
a 170 e 250 m dal crocevia principale di Ossona; poi sulla via per 
Casorezzo durante gli scavi del Villoresi, quasi fuori dalle ultime 
case, presso un ponte e, poi, sulla via per Magenta alla cascina 
Ranteghetta. Le ultime due segnalavano vari sepolcreti. Veniamo al 
modesto ritrovamento recente; col progredire dell’espansione edilizia verso 
punti periferici, nella via per Inveruno, ora denominata via Marconi, nel 
perimetro comunale di Ossona, nel dicembre 1957 costruendosi una villetta di 
proprietà di Crespi Luigi, a circa 700 metri dal crocevia di Ossona, si scoprì 
una sepoltura a cremazione accompagnata da pochi fittili e ferri. Sembra che 
essa fosse già stata toccata in passato perché dell’anfora peduncolata mancava 
tutta la pancia, mentre si trovò solo la parte bassa minore col suo peduncolo.  

Vennero raccolti e conservati per documentazione al Museo di 
Legnano. 

N 1- Una ciotola di alimenti D. 135 alta 105 mm quasi intera con un 
bordo moderatamente svasato. N 2- Un biellotto B. 236 alto 73 mm col fondo 
perfettamente piano e con mantello semi-inclinato terminante a sua volta con 
labbro periferico non privo di una certa eleganza di stile benchè eseguito in terra 
comune scura. 

N 3- Un piatto fondo D. 180 alto 66 mm di analoga forma, ma in terra 
scelta rossina. 

N 4- Una olpe di forma panciuta D. 150 circa presente solo in un 
frammento di pancia e altro del nastro del bracciolo. È in terra grigia, poco cotta. 

N 5- Altra olpe panciuta D. 140 mm in terra fina rossina, presente solo 
con la metà inferiore della pancia. 

N 6- Un coltellone di ferro, tipo da macellaio; lama lunga 238 mm alta 
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40 mm spessore da 1 a 5 mm con codolo piatto di 6mm per manico d’osso 
riportato con chiodetti. Un certo slabbramento sul dorso della lama indica che 
compì un lavoro pesante. Esso fu poi contorto ad arte nel rito della sepoltura. 

N 7- Un chiodone da 10 per 10 mm di spessore, lungo 29 cm con testa 
da 15 mm stortato con doppia ondulazione. 

N 8- Un frammento di lamina in ferro da 1 mm alquanto slabbrato che 
lascia pensare ad un rasoio di modello tondeggiante e grandetto.  

Dei frammenti di un embrice che presumibilmente copriva originariamentre 
la pancia dell’anfora cineraria, vennero abbandonati. 

La fossa originalmente pare avesse D. 1 m e profondità 50-60 cm, a 
giudicare dall’insudiciamento dei carboni riferiti dal proprietario. 

Sarebbe anche lecito supporre che la combustione fosse avvenuta nella fossa 
stessi. 

Per un dovere di precisione ho successivamente fatto altre visite dopo la 
sistemazione della casa nella speranza di reperire altre constatazioni nel 
contorno, ma nulla fu rimosso in profondità e null’altro fu visto. 

Occorre notare che in questi scavi preliminari fatti da un paio di scavatori 
avventizi e a cottimo, in un punto lontano dal paese, nel mese di novembre per 
un proprietario impiegato tutta la settimana lontano dal paese, altri residui di 
tombe possono essere sfuggiti, o non aver ricevuto le attenzioni del caso. 

Ma oggi tale proprietario che ha una discreta competenza in materia perché 
a Legnano ha avuto nel frattempo occasione di capire più chiaramente tali cose 
mi segnala di aver notato che nel punto U segnato nella piantina vi era un grande 
tratto, simile ad un rettangolo di 4 per 4 m nel quale la terra era molto più nera. 
Egli, postumamente fa la supposizione che si trattasse di una fossa di rogo. 

Faccio notare questa postuma riflessione del proprietario perché egli, sulla 
base di tale dubbio, propende a credere che nei terreni prossimi al suo (quindi 
nei lati est e sud) vi potrebbero essere altre sepolture. 

Il sistema della fossa per il rogo fu notato anche altrove.  
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La rovina del mondo antico  
l trionfo del cristianesimo nel sec. IV, dopo un periodo di 
persecuzioni, cambiò fisionomia all’Impero che divenne 

romano-cristiano scolorandosi la romanità perché la nuova fede 
aveva una diversa concezione del mondo e tendeva ad organizzare 
una società nuova. 

Perciò la Chiesa avrà una grande importanza nel medioevo; il 
che giustifica lo studio della sua organizzazione e delle sue 
istituzioni. 

Ma il colpo di grazia all’Impero fu dato dai Barbari germanici, 
davanti ai quali si era arrestata la conquista romana, che ebbe i suoi 
limiti al Reno e al Danubio. 

Su queste frontiere si scontrarono romanità e germanesimo 
fino a metà del sec. IV, quando, dietro la spinta degli Unni, si 
produssero le grandi invasioni. 

Dalla rottura visigotica del confine danubiano (anno 376 d.C.) 
e da quella vandalica del confine renano (anno 406 d.C.) si 
svilupparono due grandi direttrici nel movimento migratorio 
germanico. Esso portò agli stanziamenti barbarici nelle province 
periferiche dell’Occidente, mentre questa sezione dell’Impero si 
avviava alla fine (anno 476 d.C.).  
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La cristianizzazione  
ella prima metà del sec. V sorgono e si organizzano le prime 
pievi con un territorio ben definito, con il clero plebano, 

formato da presbiteri (preti), diaconi, suddiaconi e accoliti, con un 
edificio di culto (chiesa battesimale) nel quale o accanto al quale 
viene installato il battistero plebano; erano questi in origine gli unici 
edifici cristiani per tutto il territorio plebano e l’unica parrocchia 
pagense a cui convenivano gli abitanti dei vici e delle villae; se erano 
catecumeni, per prepararsi a diventare cristiani, ricevendo il 
battesimo; se erano fedeli o battezzati, per ricevere i sacramenti e 
ascoltare la Messa nei giorni di festa. 

Quanto detto sopra vale anche per la Pieve di Corbetta. Infatti 
gli avanzi della basilica paleocristiana, certamente del sec. V, ritrovati 
negli scavi di Corbetta (anno 1960-61) rappresentano una preziosa 
testimonianza concreta della diffusione del cristianesimo nella 
campagna milanese. 

È notevole anche il fatto che a Corbetta, pagus e centro plebano, 
si sia trovata una mezza dozzina di lapidi, fra le quali una cristiana, 
quasi certamente risalente al V sec. e che fa parte dell’esiguo numero 
di lapidi cristiane disseminate per tutto il territorio della Diocesi.  

Sulla lapide è incisa una piccola iscrizione funeraria, la quale 
viene posta sulla tomba per ricordare che lì riposava in pace tale 
Pascenzio, vissuto per 40 anni e deposto nella tomba il 7 agosto di 
un anno imprecisato. 

Questo ignoto Pascenzio è certamente uno dei primi cristiani 
della Pieve di Corbetta con un nome, battezzato nella chiesa plebana 
e sepolto accanto alla chiesa paleocristiana, come si usò fare presto 
anche a Milano, dove le basiliche ambrosiane vennero costruite fuori 
le mura, accanto ad un pre-esistente cimitero cristiano, per cui, 
automaticamente, attorno alla chiesa prima e poi dentro di essa, si 
seppellirono i fedeli defunti.  

Ritornando alla organizzazione della pieve, il clero plebano era 
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gerarchicamente organizzato e il presbitero posto a capo del collegium 
del clero plebano in seguito (sec. IX – X) si chiamò arcipresbyter o 
arciprete. 

Nei secoli VIII e IX gli imperatori franchi, a cominciare da 
Carlo Magno, allo scopo di riformare ed elevare la vita religiosa del 
clero, imposero con leggi e favorirono con privilegi il sorgere delle 
canoniche; l’antico collegium accetta di vivere sottoposto ad una 
regola, alla vita comune, mangiando alla stessa mensa e dormendo 
nello stesso dormitorio, oppure in camere distinte ma sempre 
nell’edificio della canonica, recitando in coro l’ufficio divino. 

Le canoniche edificate accanto alle chiese plebane avevano una 
certa rassomiglianza con i monasteri e di essi è stata conservata la 
struttura originale. 

Anche a Corbetta, almeno all’inizio del sec. XI, sorge il Collegio 
dei canonici e si edifica la canonica e una bella e nuova chiesa con lo 
scurolo o cripta o chiesa iemale (d’inverno), perché servisse ai 
canonici durante i mesi invernali per raccogliersi a recitare le ore 
dell’Ufficio divino.  
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L’inizio del Medioevo3 
alla caduta dell’Impero d’Occidente (476) alla scoperta 
dell’America (1492) si svolgono i dieci secoli del Medioevo, 

durante i quali la società romano-barbarica sostenne un duro 
travaglio per dar vita agli Stati nazionali e per risalire verso la civiltà 
che fu tipicamente cristiana. Infatti la Chiesa romana aiutò 
quell’incontro tra romani e barbari dal quale nacquero le nuove 
nazioni, neolatine e germaniche. 
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Le prime dominazioni barbariche in 
Italia  

cciso il patrizio Oreste e deposto Romolo Augustolo, ultimo 
imperatore d’Occidente (476), la prima sovranità barbarica 

sull’Italia fu quella di Odoacre, già capo dei mercenari, il quale non 
ebbe lungo regno (476-489), né riuscì a sostenersi contro l’invasione 
degli Ostrogoti, condotti dal re Teodorico. La dominazione 
Ostrogota (493-553) si differenzia dalle altre monarchie barbariche 
dell’Occidente per il suo carattere di legalità in quanto Teodorico, 
nominato patrizio dall’Imperatore d’Oriente, volle essere suo 
rappresentante in Italia. Inoltre, il re ostrogoto governò rispettando 
le istituzioni preesistenti e proponendosi di avviare la conciliazione 
tra il suo popolo e i romani. Da questa linea di condotta egli si 
allontanò negli ultimi anni; ma il conflitto tra nazionalismo 
ostrogoto e l’aristocrazia romana esplose con particolare violenza 
dopo la sua morte (526), quando l’imperatore d’Oriente Giustiniano 
revocò ai successori di lui il mandato di rappresentanza. 

Da ciò nacque un’asprissima guerra (535-553) tra gli Ostrogoti 
e l’Impero Orientale, o Bizantino, che tendeva a rivendicare l’eredità 
romana d’Occidente. Questa guerra, detta greco-gotica, seminò 
quasi tutta l’Italia di rovina e stragi. 
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L’Italia nel trapasso dal VI al VII 
secolo: i Bizantini, i Longobardi e la 
Chiesa  

opo la fine del regno Ostrogoto s’impose in Italia la 
dominazione bizantina; ma subito il nostro interesse si 

allontana dall’Esarcato per il sopraggiungere di un nuovo popolo 
invasore: i Longobardi. Poiché costoro non furono capaci di 
un’integrale conquista, da quel momento si spezzò l’unità politica in 
Italia, divisa in due sovranità: bizantina e longobarda. 

Inoltre la nuova dominazione barbarica ebbe assai lunga durata 
(568-774) e fu tipica espressione di rigido germanismo. 

In quei secoli è essenziale il problema della convivenza dei 
Romani coi Barbari. Questo problema va impostato considerando 
la diversa fisionomia dei dominatori nei primi tempi dell’invasione e 
dopo il loro “acclimatamento”. 

Per ora ci interessa il periodo dei primi re longobardi fino a 
Rotari (568-652), il cui Editto dà occasione di conoscere tipiche 
istituzioni di diritto germanico. 

Ma di fronte a codesta durezza acquista particolare rilievo 
l’opera svolta dalla Chiesa per la tutela dei romani e per la 
conversione dei longobardi dall’arianesimo al cattolicesimo. La 
Chiesa di questo tempo si concretizza in due grandi istituzioni: il 
Papato, sotto il governo di Gregorio I Magno (590-604), e l’Ordine 
monastico, soprattutto benedettino, che serve all’apostolato di quel 
grande pontefice. Così, mentre nel quadro particolare si prepara 
l’incivilimento dei longobardi, nel quadro generale si palesa la 
ricostruzione cristiana dell’occidente attorno alla chiesa di Roma. 

Dopo mezzo secolo di decadenza per la monarchia dei duchi, 
la monarchia longobarda, ormai cattolica e civilizzata, si risollevò col 
regno di Liutprando (712-744); ma egli si mise in una difficile 
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impresa poi continuata dai suoi successori – l’unificazione d’Italia – 
che, mentre rilevava il grado di maturità politica ormai conseguito 
dai nuovi dominatori, provoca, d’altra parte, la loro catastrofe. 
Infatti per estendere la conquista a tutta la penisola non era più 
questione di combattere i bizantini soltanto, perché forze nuove 
erano emerse nelle regioni a questi sottoposte: le tendenze 
autonomistiche di quelle popolazioni e il temporalismo della Chiesa. 
Appunto il Papato, per l’azione di Gregorio II, di Stefano II e di 
Adriano I, ebbe una parte preminente in quella contesa che però 
richiese l’intervento della monarchia franca, allora trapassata dai 
Merovingi ai Carolingi. Le spedizioni di Pipino contro Astolfo (754 
e 756) e quella di Carlo Magno contro Desiderio (774) portarono a 
grandi conseguenze: la fondazione dello Stato della Chiesa e la 
sostituzione dei Franchi ai Longobardi nel dominio d’Italia.  
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Le fortune dei Franchi e la 
restaurazione dell’Impero  

uanto fu sfortunata la monarchia longobarda altrettanto fu 
fortunata la nazione franca, che Carlo Magno (768-814) dilatò 

al di là delle Alpi, dei Pirenei e del Reno. Infatti, oltre all’Italia, egli 
conquistò la Germania con le guerre sassoniche e assicurò le 
frontiere di così vasto dominio con la creazione di marche ai confini. 
L’incoronazione imperiale nel Natale 800, per iniziativa del Papa 
Leone III, fu solenne riconoscimento di tanta potenza. 

Ma l’Impero carolingio non poteva dirsi una restaurazione 
dell’antico.  

Le tendenze separatistiche delle nazioni si accentuarono dopo 
la morte di Carlo Magno e dettero un particolare significato alle lotte 
dinastiche per la successione. I contrasti tra i discendenti di 
Ludovico il Pio (814-840) e i suoi figli – e poi di questi fra loro – 
portarono alla separazione di tre regni (Italia, Francia, Germania), 
cominciata col trattato di Verdun (843) e conclusa con il 
dissolvimento dell’Impero carolingio (887).  
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La società e lo stato feudale  
urante le lotte fra i discendenti di Carlo Magno tanto crebbe 
la potenza dell’aristocrazia che essa medesima usurpò i poteri 

sovrani dando vita al così detto feudalesimo. 
Le preesistenti condizioni economiche e sociali – che risalivano 

al latifondo romano e che si erano aggravate durante le invasioni 
barbariche – sfociarono in questo nuovo sistema politico per il 
concorso di talune istituzioni, tipicamente germaniche, che 
infirmavano alla radice i due fondamentali concetti di “proprietà” e 
di “sovranità”. 

I tre istituti, che dettero il “feudo” come prodotto della loro 
fusione, furono: il “beneficio” (concessione della terra), il 
“vassallaggio” (rapporto personale tra il concedente e il 
concessionario) e l’“immunità” (concessione di giurisdizione). 

In principio questo triplice contratto fu applicato tra il re e i 
grandi signori, che appunto da lui ebbero 1’“investitura” del feudo; 
ma poi essi fecero altrettanto con i loro dipendenti. Allora tutta la 
società feudale fu ordinata a gerarchie, al cui vertice rimaneva il re, 
ma con autorità poco più che formale. 

Il particolarismo politico ebbe anche i suoi riflessi economici, 
perché i suoi singoli feudi divennero chiuse unità di produzione e di 
consumo (sistema curtense). Eppure in questo isolamento fu il 
principio della resurrezione futura per la fusione delle stirpi nel 
feudo e per il rifiorire dell’agricoltura. Gli aspetti più appariscenti dei 
nuovi costumi feudali furono l’accentramento della vita locale nei 
castelli e l’istituzione della Cavalleria.  
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Il Sacro Romano Impero  
li Stati che vennero sorgendo nell’887-888 (Francia, Italia, 
Germania, Alta e Bassa Borgogna) erano di tipo feudale, ma 

già segnavano il principio delle future monarchie nazionali. 
L’organizzazione si estese anche ai popoli periferici (Danesi, Slavi, 
Magiari); ma l’attenzione si concentra sulle nazioni già delineate 
entro il disfatto Impero carolingio. 

Ricordato il conflitto per la corona di Francia tra i Carolingi e i 
conti di Parigi fino al definitivo trionfo di questi ultimi con Ugo 
Capeto (987), ci soffermiamo particolarmente sulla storia d’Italia e 
su quella di Germania per il periodo in cui esse si svolsero 
parallelamente (888-961) e per il successivo periodo, in cui i destini 
dei due regni strettamente si congiunsero (961-1024). Durante il 
primo periodo il Regno d’Italia non seppe approfittare della sua 
eccezionale “indipendenza”, data la grande instabilità dei suoi re 
(Berengario I, Ugo di Provenza, Berengario II), ai quali i grandi 
feudatari contrapposero parecchi competitori. 

La più forte organizzazione del Regno tedesco (sotto propri 
sovrani dall’887) ebbe il suo collaudo nelle guerre contro Slavi e 
Magiari, ma soprattutto nelle imprese italiane (951-961) di Ottone I, 
che nel 962, con l’incoronazione romana, rinnovò l’Impero e in esso 
definitivamente congiunse i Regni d’Italia e di Germania. Da allora 
la storia delle due nazioni è storia della dinastia imperiale di Sassonia 
(962-1024) nei suoi quattro rappresentanti, Ottone I, Ottone II, 
Ottone III ed Enrico II, il primo dei quali svolse una complessa 
politica, ponendo sotto tutela il Papato e creando i vescovi-conti.  
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Albori del Comune e lotta per le 
investiture 

n questi tempi (1024-1125), in cui la nostra storia comincia a 
differenziarsi da quella d’Europa, il Sacro Romano Impero è 

rappresentato dalla casa di Franconia – Corrado II il Salico, Enrico 
III, ed Enrico IV – la quale ebbe da affrontare successivamente due 
problemi: l’insubordinazione dei vescovi-conti, saliti anch’essi a 
grande potenza, e i rapporti col Papato. 

Corrado II intervenne nelle lotte tra l’Arcivescovo di Milano e 
i suoi valvassori appoggiando le rivendicazioni di questi ultimi con 
la Constitutio de feudis (1037) e preparando così il dissolvimento del 
grande feudalesimo. 

In margine a queste lotte avanzò il popolo e si formò a Milano 
il Comune (1044). 

Enrico II (1039-1056) favorì un vasto movimento per la 
riforma della Chiesa, assai corrotta per le investiture feudali 
eleggendo pontefici riformatori, ma il suo intervento nelle elezioni 
papali (deciso a Sutri nel 1046) aggravò la crisi della Chiesa. 

Il problema di una riforma integrale e indipendente fu 
affrontato da Papa Gregorio VII (1073-1085) che entrò in conflitto 
con l’Imperatore Enrico IV (1056-1106). 

La questione iniziale fu intorno alle investiture vescovili, 
negando all’imperatore il diritto di concederle, ma poi la lotta si 
svolse con episodi drammatici (umiliazione di Canossa nel 1077, 
occupazione imperiale di Roma nel 1084), come gara di supremazia 
tra papato e impero. 

Soltanto dopo mezzo secolo l’Imperatore Enrico V e il Papa 
Callisto II giunsero ad un compromesso (Concordato di Worms, nel 
1122), che rafforzò in Italia l’autorità del Papato.  
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Il comune italiano e Pietro da Ossona 
l Comune, che dopo le lotte per le investiture si generalizzò 
nell’Italia settentrionale e centrale, è istituzione tipica della 

nostra storia. Infatti, per la lontananza e per l’impotenza dell’autorità 
centrale (l’Impero), il moto ascensionale dei nuovi ceti cittadini 
(mercanti, artigiani, salariati) non si esaurì nella conquista di una 
certa autonomia, ma dette vita ad un vero e proprio Stato.  

Grande fu la mobilità delle classi nel Comune e quindi fu 
continua la sua evoluzione costituzionale, che nel corso dei secoli 
XII e XIII presenta diverse fasi nettamente distinte. In un primo 
tempo, prevalse la nobiltà cittadina dei valvassori, che partecipò al 
governo del collegio di consoli; poi ai consoli fu sostituito un 
magistrato unico (il podestà); in seguito al podestà si affiancò il 
capitano del popolo, avviandosi la democratizzazione del comune la 
quale in talune città, come a Firenze, più decisamente si affermò con 
un governo che era rappresentanza delle Arti. Ma se ci fu una 
gerarchia fra le Arti e la democrazia comunale fu sempre governo 
delle Arti maggiori, cioè della ricca borghesia. 

Mentre la costituzione così si evolveva erano incessanti le 
guerre comunali: in un primo tempo i comuni lottarono per 
estendere la giurisdizione nelle campagne (contado) per progressiva 
sottomissione dei grandi feudatari; in un secondo tempo, 
specialmente per rivalità di commerci, i comuni si combatterono tra 
loro, delineandosi in ogni regione il primato del comune maggiore. 
Questo particolarismo comunale presenta aspetti positivi e negativi: 
fu un vantaggio per la nazione l’esuberanza della vita locale, con una 
variata fioritura di civiltà, ma il sentimento della comune patria 
italiana venne a dissolversi in quello della piccola patria municipale. 

 
A) Di questa epoca abbiamo, finalmente, per le primissime 

volte il nome di Ossona; lo si trova quasi per caso, in circostanze 
fortunate: in atti notarili.4 
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È avvenuto che abitanti di Ossona, emigrati o, ad ogni modo, 
trasferitisi altrove, vendano o comprino o “siano presi” quali 
testimoni di atti giuridici di varia natura. 

Ecco allora la serie di atti notarili nei quali fa capolino il nome 
di Ossona collegato con un cittadino che da Ossona proveniva, con 
un campo o bene che a Ossona trovava sede ecc. ecc. 

I documenti che qui vengono riprodotti, presentano, in ordine: 
una breve sintesi del contenuto, notizie circa la localizzazione 
dell’originale e una breve citazione del documento.  

Tutti i documenti derivano da: Gli atti del Comune di Milano, a 
cura di C. Manaresi, 3 voll., Milano, 1919.  

Delle persone e dei luoghi di cui si fa cenno non è stato 
possibile compiere ulteriori accertamenti e approfondimenti. 

Per la prima volta il nome del nostro paese si trova in un 
documento notarile del 1213 in cui troviamo un certo Pietro da 
Ossona che fa da testimone alla vendita di terreni nel palazzo del 
Comune di Vercelli: “Anno dominice incarnationis milleximo ducenteximo 
terciodecimo, indicione secunda, quarto ante kalendas novembris,...” 

“Nell’anno 1213 dell’Incarnazione del Signore, nella Seconda 
Indizione, il 28 di ottobre...” 

Così comincia il documento notarile che si conclude: “...Actum 
in palacio comunis Vercellis, presentibus testibus Bonoiohannes Mangino, 
Iacobo Giboto, Ardicione Passardo, Petro de Ossonna....”. 

 
Secondo documento.  
“In nomine domini. Die veneris quinto die ante kalendas martii. In 

consulato Mediolani. Cum questio fuisset sub Mirano Incresso consule 
Mediolani inter Morrolellum qui dicitur Taberna de porta Vercellina et ex 
altera parte dominum Lantelmum prepositum ecclesie Sancti Ambrosii nomine 
et ex parte ipsius ecclesie, qui lite pendente decessit et in iudicio in eius locum, 
nomine suprascripte ecclesie, successit dominus Ambrosius Boffus suprascripte 
ecclesie modo prepositus, et postularet dictus Morroellus quatenus suprascriptus 
quondam Lantelmus tempore quo vivebat sive predictus dominus Ambrosius 
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modo prepositus suprascipte ecclesie, nomine illius ecclesie, sibi dimitteret 
infrascriptas sex petias terre, iacentes in territorio loci de Ossona...”.  

“Nel Nome del Signore. Venerdì 24 febbraio 1217. Documento 
redatto nel Palazzo dei Consoli del Comune di Milano. Il console di 
Milano Mirano Incresso risolve la lite tra Moroello detto Taverna di 
Porta Vercellina e la Chiesa di S. Ambrogio di Milano…..”  

 
Terzo documento 
“...et que omnes terre iacens in territorio de loco Ossona....” 
Vengono qui nominati dieci appezzamenti di terreno, tra vigne, 

boschi e campi, “...che sono ubicati nel territorio ossonese..”. 
Queste terre, secondo l’atto, entrano in possesso di Pietro de 

Fossato, dovutegli in pagamento di un debito.  
 
Quarto documento 
“...in qua habitat ditta domina Oltadona relicta illius quondam Beltrami, 

a meridie suprascripte domus Sancte Agnettis, a sero in parte Petri de Ossona...”  
“...E in parte dal territorio del Convento di S.Agnese, dall’orto 

della signora vedova di Beltramo Zerbini e, tra le persone che 
avevano proprietà intorno, c’era anche un certo Pietro da Ossona...”.  

 
Quinto documento  
“...vel imponi possent pro bonis Danii filii condam Guidoti de Ossona...”  
“... sia per le terre e i beni di Danio figlio del defunto Guidotto 

da Ossona...”  
 
Sesto documento 
“...donationem inter vivos a presenti die et hora, puram et meram et 

inrevocabilem, remitens singulas causas ingratitudinis, fecit frater Paxius de 
Ossona filius condam ser beltrami porte Vercelline predictis priori et fratribus 
dicte domus, recipientibus eorum nomine et nomine capituli et conventus dicte 
domus, nominative de libris centum tertiolorum;...”  

Del documento che qui viene presentato come steso dal 
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personaggio protagonista è stato possibile reperire qualcosa in più, 
in quanto è entrato, sia pure di traverso, in una tesi di laurea intorno 
a: Il Francescanesimo a Milano nel Duecento, di Maria Pia Alberzoli, 
nell’anno 1991. 

Nel capitolo IV di questa tesi, dal titolo: I laici francescani, il 
nostro concittadino appare in grande evidenza. 

Ha letto per noi questo capitolo Ferrario Giacomo; se ne 
trascrivono le note e le osservazioni, riportando alla lettera le parti 
in cui Ossona viene esplicitamente nominata. 

Fratel Paxius era un uomo facoltoso che abitava a Milano, e 
precisamente a Porta Vercellina, alla fine del XIII secolo. Era, 
diremmo oggi, “un fratello laico” e aveva per amico un certo 
Demianus de Molteno che faceva parte del Capitolo Generale dei 
Penitenti. La sua professione era presumibilmente quella del 
mercante, che per la mercatura delle stoffe e dei tessuti pregiati, 
aveva lasciato Ossona per vivere a Milano. Il nostro apparteneva al 
Terz’Ordine dei frati francescani, in prima linea per l’ampliamento e 
la conservazione delle chiese e dei conventi. 

Sappiamo che egli aveva una moglie, Rosa (Roxa nei documenti) 
ed un figlio, Pietro. Le testimonianze scritte sono quelle dei suoi 
testamenti: furono redatti tra il 1290 e il 1296. Egli elargì somme 
cospicue ai Domenicani, agli Eremitani ed evidentemente ai 
Francescani, donazioni da lui furono fatte a diversi enti per la cura 
delle persone malate e bisognose sia in Milano che altrove (Castano, 
Gallarate, Vimercate, Molgora, Cantù, Carate Brianza e Monza). 
Egli non si dimenticò della sua parrocchia, San Pietro sul Dosso. 

Nel 1294 fece una donazione di cento lire di terzuoli 
all’Ospedale della Misericordia detto “della Colombetta”: tale 
istituzione ricevette anche somme dal famoso erudito Bonvesin de 
la Riva. (Testamenti del 1304 e del 1313). 

Nell’ultima versione del testamento (1296) beneficò la chiesa e 
il convento di San Francesco Grande in Milano, luogo di ritrovo 
mensile per l’Ordine di penitenza di San Francesco): lasciò scritto 
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che doveva sempre ardere una lampada presso l’altare dei Santi 
Nabore e Felice e bisognava con quei soldi restaurare la sacrestia. 
Non sappiamo purtroppo dove sia stato sepolto il nostro 
compaesano. 

 
Settimo documento  
“...Item pertiam unam campi ubi dicitur ad Stratam de Ossona sive in 

Aribiaga, cui coheret a mane via de Molino, a meridie et a sero Pagani de Busti, 
a monte strata de Ossona, et est pertice quatuor, et tenetur per suprascriptus 
Obizinum et fratres....”  

In quest’ultimo documento viene spesso nominata Ossona per 
localizzare undici terre indicate. 

  
B) Di qualche anno successivo ai documenti sopra riferiti è il 

Liber Sanctorum mediolanensium (libro dei santi milanesi) attribuito a 
Goffredo da Bussero. M. Ferrari, una studiosa dell’opera (cf. 
Dizionario della Chiesa ambrosiana, vol. III, c. 1722-1724), presentando 
l’opera di Goffredo, riferisce che la composizione è coeva al De 
Magnalibus Urbis Mediolani (Delle grandezze della città di Milano) di 
Bonvensin de la Riva; e ne parla in quanto il Liber risente della 
ostentata pomposità del Magnalibus.  

Il Liber ha particolare rilevanza perché dei Santi milanesi (che 
sono tali solo perché venerati a Milano e diocesi) dice il luogo in cui 
sono venerati o la chiesa che a loro è dedicata o gli altari presenti 
nella parrocchia stessa. 

Sotto la dizione: “in loco Ossona de Corbeta”; oppure: “in plebe 
Corbeta, loco Ossona”, abbiamo il termine “ecclesia” cui si aggiungono:  

- Sancti Anatalonis, dalla tradizione riconosciuto primo 
Vescovo di Milano; 

- Sancti Bartholomei, l’apostolo di Gesù col nome di 
Natanaele (compatrono della Parrocchia); 

- Sanctorum Lupercii, Claudii et Victoricii, martiri spagnoli 
di Leon, sotto l’imperatore Diocleziano, intorno all’anno 
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306 d.C.; sono figli di San Marcello (a sua volta martire); 
- Sanctae Mariae;  
- Sancti Naboris 
- Sancti Christoforis. 
Riassumendo, dal Liber Notitiae Sanctorum Mediolanensis abbiamo 

conoscenza della presenza in Ossona (in quel secolo e prima) di ben 
sei Chiese o Cappelle, la cui ubicazione ci è completamente ignota.   
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I comuni e Federico I di Svevia  
oiché i Comuni si erano affermati durante una crisi dell’Impero 
(1125-1152), c’era da aspettarsi che, quando fosse salita alla 

corona una forte personalità, questa non fosse per tollerare le novità 
dell’Italia.  

L’Imperatore che volle il ritorno alla legalità fu Federico I, il 
Barbarossa, della Casa di Svevia (1152-1190), che lottò a più riprese 
contro i Comuni i quali, con altrettanta ostinazione, difesero le 
conquistate libertà. 

Le gesta italiane di Federico I si schematizzano in sei discese. 
Poiché da principio egli particolarmente si accanì contro il maggior 
Comune che era allora Milano e che già destava le gelosie dei vicini, 
le altre città non ebbero subito la sensazione del programma 
anticomunale dell’imperatore. Ma la distruzione della metropoli 
lombarda (1162) dopo la seconda discesa e l’imposizione di podestà 
imperiali negli altri comuni, provocarono una generale concordia fra 
i minacciati, la lega Veronese, poi fusa in una più vasta coalizione, 
detta Lega Lombarda.  

Il Papa Alessandro III, anch’egli in conflitto con l’imperatore, 
si accostò ai collegati lombardi.  

La terza e la quarta discesa furono battuta di aspetto; ma nella 
quinta la Lega Lombarda riportò la vittoria di Legnano (1176). Alla 
pace di Venezia col Papa (1177) seguì il trattato di Costanza (1183) 
coi Comuni. 
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Il trapasso dal Comune alla Signoria 
nell’Italia settentrionale 

er quanto si analizzino i modi e si schematizzino gli esempi per 
cui, presto o tardi, affiora nel comune il dittatore, sono sempre 

le deficienze della costituzione comunale (cioè le insufficienze di 
quella democrazia) specialmente dopo le discordie faziose e i 
governanti di parte, che introducono quel dittatore come arbitro 
supremo della vita cittadina. Questi, che governa per delega di 
poteri, ma con una continuità che mancava alle normali magistrature 
comunali, accortamente restringe la costituzione, e sopprimendo via 
via le vecchie forme repubblicane, stabilizza la sua posizione, la 
trasmette ad un erede e prepara alla sua famiglia un vero e proprio 
principato. In confronto all’ultima degenerazione del Comune, che 
aveva fatto tanto abuso di libertà, la Signoria fu un progresso sotto 
un duplice aspetto: sotto l’aspetto costituzionale, attuandosi in essa 
un concetto più moderno di stato, e sotto l’aspetto territoriale 
perseguendo il Signore un’ardita politica di espansione. Tra le prime 
e più importanti Signorie dell’Italia settentrionale, in questo tempo 
si ricordano quelle dei Visconti di Milano, e degli Scaligeri a Verona: 
Matteo Visconti e Cangrande della Scala sono grandi personaggi 
nella storia italiana del primo Trecento.  
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Gli stati dell’Italia settentrionale fino 
alla metà del secolo XV 

ai primi decenni del trecento alla metà del quattrocento la 
storia italiana va seguita regione per regione. Infatti i maggiori 

Stati di ogni regione da ora entrano in contatto tra loro nell’urto di 
guerre incessanti – che sono combattute con le Compagnie di 
Ventura – che compongono il disegno della storia d’Italia. 

Mentre si svolge senza palesi interferenze la storia interna di 
ciascuno Stato, è possibile seguire certe direttive della loro politica 
estera, che procede con mutevoli alleanze, con sbalzi espansivi 
dell’uno o dell’altro principato, con arretramenti e riprese di quelli 
minacciati.  

Nel quadro dell’Italia settentrionale è preminente lo Stato di 
Milano soprattutto in tre momenti della dinastia Viscontea: sotto 
l’arcivescovo Giovanni (1339-1354), sotto Gian Galeazzo (1378-
1402) e sotto Filippo Maria (1412-1447). 

Ma in quest’ultimo periodo la ripresa milanese è 
particolarmente contrastata dalla Repubblica di Venezia, già dilatata 
nel retroterra e mai avviata a conseguire nel quadro della storia 
italiana dell’ultimo medioevo un’importanza superiore a quella della 
Repubblica di Genova e degli Stati Sabaudi.  

Se Venezia , in confronto ai Visconti, aveva fatto una politica 
difensiva le sue ambizioni fra i maggiori stati si sfrenarono in una 
guerra generale per la successione del Ducato di Milano dopo 
l’estinzione della casa Viscontea (1447). 

Ma l’insediamento di Francesco Sforza in quel Ducato (1450) e 
la pace di Lodi siglata nell’anno 1454 fermarono i progressi di 
Venezia; e tanto si bilanciarono le forze che da allora si avviò il 
sistema politico dell’equilibrio. 
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La stregoneria e Giuseppe da Ossona 
 di questo periodo, circa del 1470, un verbale di interrogatorio, 
in un processo per stregoneria, in cui compare tale Giuseppe 

de Ossona, marito di tale Maddalena detta la Montagnina, accusata 
di essere complice della “strega” Giovanna Monduro. È stato 
pubblicato da Poma C., Biella 1913.  

È però di più facile consultazione perché trascritto e pubblicato 
da M. Craveri Sante e streghe (biografie e documenti dal XIV al XVII 
secolo), Milano 1981. L’accusa alla strega è di aver “maledetto” con 
efficacia più persone!  

In particolare in compagnia di altre complici, tra cui Maddalena, 
moglie di Giuseppe de Ossona, “compressero il fu prete Giovanni Barbero, 
che era al letto, che nella notte morì, cadendo anche dal letto”.  

Interrogata se lo avessero gettato giù dal letto, rispose di no, ma 
che forse volendo per la sua gioventù fuggire la morte, da cui era 
incalzato, dal letto cadde in terra dove fu trovato morto. Occorre 
precisare che nel momento in cui viene celebrato il processo e viene 
comminata la condanna, Maddalena è già morta.  

Gli avvenimenti si svolsero “nel borgo di Tollegno, diocesi di Vercelli 
addì 17 del mese di agosto”.  

 
 

  

È 
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Dal Comune alla Signoria e Giovanni da 
Ossona5 

itengo necessario premettere a questo paragrafo alcune notizie 
che, non essendo narrate nei manuali di storia, richiedono 

un’inquadratura. Le vicende, localmente, riguardano la Repubblica 
ambrosiana e, a livello “nazionale”, i vari conflitti tra gli stati allora 
presenti nella geopolitica italiana, per un predominio o per una non 
sudditanza. A Milano si è spenta la dinastia dei Visconti; si trattava 
di stabilire un successore. Il popolo ambrosiano, nobilmente ma 
utopisticamente, intende rinnovare le istituzioni del vecchio 
Comune. Da qui la riproposta di iniziative e cariche ispirate al 
Comune. Il numero delle istituzioni e la pletora dei partecipanti è 
inversamente proporzionale all’efficacia. Contro questa volontà 
c’era il figlio di Muzio Attendolo Sforza, Francesco, abile capitano 
di ventura come il padre, il quale brigava a sostituirsi ai Visconti. Sia 
con la forza sia con l’astuzia e altre iniziative, riesce nel marzo del 
1450 ad abbattere la Repubblica ambrosiana e a diventare duca di 
Milano. Coloro che sia da parte ghibellina (famiglie nobili e 
aristocratiche) sia da parte guelfa (popolari) avevano in qualche 
modo collaborato, alla fine furono con diversi motivi giustiziati.  

Anche Giovanni da Ossona dovette subire la stessa sorte con 
motivi della cui veridicità non è possibile avere prove. Di lui la 
Treccani scrive brevemente: “...ribelle milanese (morto nel 1452), la cui 
azione politica si colloca nel breve periodo di governo repubblicano di Milano, 
tra la fine del dominio dei Visconti e l’inizio di quello degli Sforza. Artigiano, 
fu capo, con Giovanni Appiani, del partito guelfo popolare subito dopo il fallito 
tentativo aristocratico di Carlo Gonzaga e di Giorgio Lampugnani. Arrestato, 
fu liberato dal popolo insorto (1449), e instaurò un governo rivoluzionario; fu 
ucciso dopo la proclamazione a duca di Francesco Sforza.” Della Repubblica 
Ambrosiana, di cui Giovanni è protagonista, sempre la Treccani 
scrive: “... repubblica instauratasi a Milano dopo la morte del duca Filippo 

R 
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Maria Visconti (1447). Il governo dei 24 capitani e difensori della libertà 
dovette affrontare la continuazione della guerra contro Venezia e la difesa contro 
i pretendenti alla successione come Ludovico di Savoia e Francesco Sforza, 
marito di Bianca Maria, figlia naturale del defunto duca. Allo Sforza fu 
affidato il comando delle truppe, ma egli, fatta pace con Venezia, mosse contro 
la Repubblica Ambrosiana che, abbandonata dal capitano generale Carlo 
Gonzaga, si accordò a sua volta con Venezia. Francesco Sforza ricusò il trattato 
e assediò Milano, che capitolò per fame il 27 febbraio 1450”. 

 
L’isolamento progressivo di Milano nell’inverno andò 

aggravando la situazione della popolazione milanese. Il problema del 
vettovagliamento si fece difficile.  

Da quando le compagnie sforzesche presero a comparire 
attorno a Milano, la campagna non poté più provvedere a 
sufficienza. I viveri in città diminuirono rapidamente. L’1 febbraio 
1449 uscì una grida che imponeva ai forni di bollare il pane; il 5 
un’altra ordinò la denuncia del vino e delle biade che i cittadini 
tenevano in casa. Il 4 aprile fu vietata la vendita clandestina delle 
farine. Vennero stabiliti i prezzi di vendita. Il 10 aprile un’altra grida 
ordinò la denuncia della farina che i cittadini avessero in casa.  

Altro problema che travagliava i Capitani era quello di 
procurarsi il denaro per pagare gli stipendi. Le sollecitazioni ai 
cittadini perché offrissero denaro si susseguivano, ma con scarso 
esito, così come difficili e poco redditizie erano le imposizioni di 
prestiti forzosi. Per fare denaro il 14 febbraio 1449 si vendono alcuni 
posti per banchieri nel Broletto nuovo, ad Antonio da Marliano e 
Andrea da Osnago; il 2 aprile si vendono a Vitaliano Borromeo 
rappresentato da Antonio da Vimercate delle terre a Laveno, Cerro, 
Ispra e altre località del lago per mille fiorini; altre vendite di terre 
nell’aprile e nei mesi successivi a Galeotto Toscani ad Innocenzo 
Cotta...  

Resistere è la parola d’ordine dei Capitani, ma attorno a essi i 
partiti si agitano: aristocratici e borghesi, guelfi e ghibellini. 
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Rimproveri reciproci per quanto è successo, dubbi sulle opportunità 
di continuare nella lotta. Un gruppo di nobili ghibellini era 
favorevole ad un accordo con lo Sforza. Ma come? Un 
atteggiamento equivoco andava rivelando Carlo Gonzaga. Pare che 
nei dissidi milanesi egli cercasse la base di sue ambizioni: mirava ad 
imporre la sua autorità e a farsi signore di Milano? A questo fine egli 
accennò a favorire la fazione guelfa popolare: lo secondavano alcuni 
nobili guelfi tra cui Innocenzo Cotta ed Erasmo Trivulzi.  

A simpatie per lo Sforza accennavano invece altri nobili come 
Vitaliano Borromeo, Giorgio da Lampugnano, Teodoro Bossi e 
questi ebbero l’incarico di prendere contatto con il conte.  

Nelle elezioni del gennaio 1449 prevalsero decisamente i 
popolani guelfi, energici sostenitori della repubblica ambrosiana e 
odiatori feroci degli Sforza. Tra i Capitani figure dominanti furono 
ora Giovanni da Ossona artefice e Giovanni da Appiano notaio. 
Appoggiati dal capitano del popolo essi presero a combattere i nobili 
ghibellini. Questi furono accusati di relazioni con lo Sforza per 
abbattere la repubblica. Furono scoperte, si disse, delle lettere scritte 
da Giorgio da Lampugnano e da Teodoro Bossi. Per imprigionarli 
senza provocare in città agitazioni, i Capitani diedero ai due 
l’incarico di andare ambasciatori al re dei Romani. A Como però essi 
vennero improvvisamente arrestati, portati a Monza, sottoposti a 
processo sotto accusa di tradimento.  

A Giorgio da Lampugnano non valse la difesa di essere stato 
tra i primi propugnatori della libertà ambrosiana: le prove della colpa 
– o le accuse – erano tali che senz’altro venne decapitato.  

Teodoro Bossi venne sottoposto alla tortura e costretto a 
confessare i suoi complici – veri o pretesi -: accusò Giacomino 
Bossi, Ambrogio Crivelli, Giovanni Caimi e il figlio Francesco, 
Marco Stampa, Giacomo Orombelli, Flavio da Castelnovate; tutti 
vennero arrestati nel castello dell’arcivescovo, portati al palazzo del 
Capitano di Giustizia e decapitati il 29 gennaio 1449, meno Teodoro 
Bossi e Luigi Bossi che tenuti in carcere vennero dichiarati assolti 
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dalle accuse di tradimento il 19 febbraio; i Capitani avvertirono che 
l’assoluzione avveniva per far cosa grata a Carlo Gonzaga.  

Nel marzo con Giovanni da Ossona e l’Appiano furono 
Capitani un fornaio e un macellaio. Il 16 aprile per accontentare gli 
ecclesiastici si proclamò il divieto per i barbieri di lavorare nei giorni 
festivi e neanche nelle vigilie dei festivi.  

Circa le accuse di tradimento fatte a questo gruppo di nobili 
non si può certo venire a sicura conclusione.  

Sono essi autori di quel tentativo di aprire le porte allo Sforza, 
a cui accenna in una sua lettera il duca di Savoia, e che forse 
determinò la comparsa del conte davanti alle porte il 5 febbraio? O 
bastarono i sequestri di lettere? Ma la lotta continuò allora nei mesi 
seguenti.  

Il 21 marzo 1449 una grida elencò i nuovi ribelli; il 29 seguente 
un’altra grida vietò di parlar male dei Capitani e Difensori della 
libertà milanese.  

L’8 aprile si annunciò che sarebbero stati premiati quelli che 
avessero denunciato qualche cospirazione, che sarebbero stati 
liberati dai bandi quelli che avessero ucciso altri banditi; il 19 aprile 
si ordinò a certe parentele elencate di far giuramento di fedeltà.  

Non sappiamo cosa sia avvenuto in Milano nell’aprile o nel 
maggio: vi fu una cospirazione o un tentativo di rivolta? Il 30 maggio 
comparve un bando che comunicava il nome di molti cittadini che 
erano stati condannati al supplizio perché ribelli e parricidi; i loro 
beni erano devoluti al Comune. Il bando comprende circa duecento 
cittadini: vi sono venti della schiatta dei Visconti, sette dei Crivelli, 
quattro dei Bossi e poi degli Stampa, Caimi, Lampugnano, Maino 
Borromei, Dal Verme, Litta, Taverna... la causa è detta questa: “I 
nominati sono colpevoli di lesa maestà, parricidi, perché con ingrato e perfido 
animo macchinavano contro la patria, intendendosi con i nemici prestando loro 
favore, conversando con essi...”  

Il 21 giugno una nuova grida vietò che si parlasse “de vendendo 
libertatem”; i ribelli non potevano essere liberati senza consenso dei 
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Novecento. Ma il 22 giugno fu proclamato che il Consiglio dei 
Novecento non potesse riunirsi senza il consenso dei Capitani.  

Adunque l’assemblea cittadina era già in preda a vivo 
malcontento se le si faceva divieto di riunirsi senza controllo.  

Ancora nel principio del marzo si elessero il Capitano Borghesi 
e così ancora nel maggio, ma nelle elezioni del primo luglio il partito 
ghibellino nobiliare riuscì ad avere il sopravvento.  

I vincitori dimostrarono la loro gioia affrettandosi ad 
incarcerare e chiudere in prigione Giovanni da Ossona e Giovanni 
da Appiano. Sebbene di questi due cittadini la tradizione storica 
milanese pretenda che abbiano compiuto atti iniqui, in realtà non 
risulta qualsiasi responsabilità a loro carico. Il 28 aprile Giovanni 
Feruffini scriveva da Pavia a Raffaele e Barnabò Adorno delle 
condizioni intere di Milano, ma nulla diceva se non delle tristi 
condizioni del vettovagliamento:”Frumenti ghe pochissimo et hanno voluto 
quelli Signori che pane de frumento non se ne venda, perciò che quello poco 
frumento lo quale gli è restato, voleno per i soldati. Appropinquandosi apresso 
Milano la Excellentia del Conte, come se bene, havuto Marliano, verisimile è 
che Milano non se tegnerà quindici dì per mancamento de victualie, de dinari, de 
strame e per infinita gente malcontenta.”  

A Milano la situazione si è aggravata; la fazione guelfa popolare 
il 31 agosto organizzò un grande tumulto per preparare l’elezione 
dei nuovi Capitani. Fu assalito il palazzo dell’Arengo, uno dei 
Capitani, galeotto toscano, fu ucciso e gli altri furono costretti a 
fuggire e le loro case vennero saccheggiate. Spaventati molti cospicui 
cittadini, come Bartolomeo Borone e Petro da Pusterla, uscirono da 
Milano e si rifugiarono al campo di Francesco Sforza dimostrando 
così chiaramente che nella repubblica ambrosiana avevano ormai 
perduto ogni speranza e che per essi la salvezza di Milano stava nel 
trionfo del Conte. 

Le nuove elezioni del primo settembre naturalmente furono 
favorevoli ai popolari e i Capitani appena eletti si affrettarono a 
liberare l’Ossona e l’Appiano.  
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Però il nuovo governo continuò nella politica dei predecessori, 
di cercare un accordo con Venezia per salvare la repubblica degli 
Sforza.  

Questi dallo scompiglio di Milano avevano tratto 
insperatamente grande vantaggio; Carlo Gonzaga infatti, constatato 
che le sue intenzioni di impadronirsi del governo erano ormai fallite, 
aveva conchiuso che la sola speranza era nell’accordo con lo Sforza 
aiutandolo ad impadronirsi di Milano. Con il pretesto di correre in 
aiuto a Crema minacciata dai veneziani uscì dalla città e occupò con 
le sue compagnie Crema e Lodi; intanto trattava con lo Sforza: gli 
offrì le due città chiedendo in compenso la cessione di Tortona e di 
Casalmaggiore con una indennità di diciottomila ducati.  

L’11 settembre Francesco Sforza potè entrare in Lodi; rifiutò 
invece di occupare Crema su cui aveva riconosciuto le pretese 
veneziane.  

E infatti i cremaschi risolsero la situazione sottomettendosi alla 
Signoria.  

Padrone di Lodi, lo Sforza ne parti il 13 e si avvicinò a Milano, 
alla abbazia di Chiaravalle aspettò il Gonzaga che arrivò cori duemila 
cavalli. Grande spavento a Milano. Il 18 settembre una grida 
proclama una sospensione di ogni attività giudiziaria; si chiudono le 
botteghe, si rinvia una fiera; fuori di città, si atterrano gli alberi; tutti 
hanno ordine di armarsi.  

Il 23 settembre una nuova grida ordina la sospensione di tutte 
le cause perché i cittadini possano meglio dedicarsi alla difesa della 
Repubblica e alla conservazione della libertà.  

Il 24 settembre l’esercito veneto-sforzesco compare davanti alle 
porte. Francesco Sforza faceva gran calcolo sulle milizie veneziane. 
Ma i generali veneziani avevano avuto ordine di essere riguardosi 
verso i milanesi e interpretarono l’ordine come si doveva, 
astenendosi dal combattere. Lo Sforza non esitò ad attaccare da 
solo; dal campo di Lambrate si avanzò su Porta Orientale e Porta 
Nuova. Le forze milanesi del Piccinina lo respinsero. Cercò allora il 
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conte di corrompere mercenari che difendevano il borgo di Porta 
Orientale perché gli aprissero le porte. Fu deciso che l’entrata 
avvenisse il 30 settembre; ma il comandante veneziano Bartolomeo 
Colleoni ebbe l’ordine di ritirarsi immediatamente e nella notte 
stessa partì. Pasquale Malpiero e Giacomo Antonio Marcello, 
annunciarono al conte che Venezia aveva fatto pace con Milano.  

Il Senato infatti aveva deciso di considerare solo l’interesse della 
Repubblica e di sacrificare lo Sforza che aveva opposti interessi. Il 
24 settembre già il trattato era firmato in Brescia: le due repubbliche 
dichiaravano di fare alleanze contro chicchessia per la conservazione 
dei loro Stati, con obbligo di aiutarsi in pace e in guerra. Era la 
negazione completa di quanto era stato stabilito un anno prima a 
Rivolterra; lo Sforza era del tutto abbandonato; egli era invitato a 
dichiarare entro venti giorni la sua adesione al trattato veneto-
milanese. Il trattato di Brescia lasciava aperte e insolute due 
questioni capitali: l’assetto territoriale della Lombardia milanese e le 
posizioni future di Francesco Sforza. Il Senato veneto aveva però 
regolato con i delegati milanesi i due punti, Venezia aveva stabilito 
perentoriamente che la Repubblica ambrosiana dovesse avere Lodi, 
Como e il paese sulla destra dell’Adda; il conte Sforza avesse la 
signoria dei paesi conquistati: Novara, Tortona, Alessandria, Pavia, 
Piacenza, Parma e Cremona. Il ducato Visconteo sarebbe così stato 
spartito in due stati che avrebbero avuto ambedue bisogno dell’aiuto 
e della protezione veneziana. 

San Marco si creava due nuovi stati clienti, come Mantova e 
Ferrara. Il 30 settembre in Milano si ordinarono tre giorni di festa e 
processione per festeggiare la pace.  

Mancanza di fede, poteva dire Francesco Sforza, questa nuova 
politica della Signoria, che però non offendeva per nulla le 
consuetudini politiche dell’epoca. Egli non si perdette in lagnanze: 
pensò che fosse meglio giocare con astuzia...  

I difensori della Repubblica a poco a poco si trovarono ad 
essere isolati in mezzo ad una sempre più crescente tendenza a 
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riconoscere Francesco Sforza come avente veramente dei diritti al 
ducato: diritti di eredità, di donazione, diritti propri, diritti della 
consorte Bianca Maria, non si sapeva bene, ma l’opinione pubblica 
era stanca di una guerra disastrosa di sofferenza che prometteva solo 
di aumentare se si resisteva.  

Il 25 febbraio i Capitani e i difensori della libertà convocarono 
nella chiesa di Santa Maria della Scala il Consiglio dei Novecento, 
ridotto però alla riunione dei soli elementi fedeli ai governanti. Quale 
fosse lo scopo della riunione non ci consta: il Simonetta afferma che 
si progettava di cedere la città a Venezia. La riunione però servì a 
determinare in piazza un tumulto di popolo che mise in fuga 
Lampugnano Birago uno dei Capitani, poi il Capitano di Giustizia 
Domenico da Pesaro accorsovi per ristabilire l’ordine. Nel tumulto 
si manifestò subito l’esistenza di un comitato segreto organizzatore: 
vi erano Gaspare da Vimercate, Pietro Cotta, Cristoforo Pagnano, 
Giovanni Stama e i suoi fratelli e Melchione Marliano.  

Si suonarono le campane della chiesa; poi si attaccò il palazzo 
dell’Arengo; si combatté e nonostante la resistenza trovatavi prima 
della notte l’attacco riuscì: il palazzo fu invaso, i Capitani si salvarono 
in fuga e la sola vittima fu il rappresentante della Signoria veneziana, 
il Venier, che venne ucciso, pare, da Giovanni Stampa.  

Il comitato rivoluzionario diventò senz’altro nella notte una 
specie di governo provvisorio, che provvide ad assicurarsi il 
possesso delle porte contro le resistenze dei partigiani della 
Repubblica. Al mattino del 26 questo nuovo governo nella sede che 
il caso aveva offerto, la chiesa di Santa Maria alla Scala, riunì un certo 
numero di fedeli per decidere sul da farsi: che si volesse consegnare 
la città al conte Sforza e riconoscerlo duca non vi era dubbio, ma il 
problema riguardava il modo da usare.  

Furono mandati dei delegati a Vimercate; forse vi andò lo stesso 
Gaspare da Vimercate.  

Lo Sforza quello stesso giorno spediva agli amici l’annunzio di 
quanto era successo: “levato heri ad remore el populo de questa inclita citade, 
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fo tagliato a pezi el proveditore veneziano quale stava qui. Hoggi mandarono 
per me”. Ed egli dati ordini per sorvegliare le mosse delle genti 
veneziane, partì per Milano. Anche la contessa Bianca Maria, 
ricevuta una consimile comunicazione dal marito, si affrettava a 
ricopiarla e a spedirla a Firenze.  

Francesco Sforza accompagnato dai delegati del governo 
provvisorio comparve davanti a Milano nel pomeriggio di quello 
stesso giorno. Quando fu a Porta Nuova, con sua grande meraviglia 
trovò il ponte levatoio sollevato, la porta sbarrata e difesa. Il 
Capitano della porta, Ambrogio Trivulzio, preoccupato di 
salvaguardare i diritti del Comune, chiese al conte dei patti chiari 
prima di ammetterlo in città. Lo Sforza fu sdegnato e voltosi al 
Vimercate gli disse brusco che sarebbe venuto in ben altro modo se 
avesse pensato a tale difficoltà. Toccò al Vimercate e ai suoi colleghi 
di ordinare l’apertura della porta senza ulteriori discussioni.  

Francesco Sforza – dopo questo episodio – entrò in Milano e 
si portò al Duomo. Vi era già per lui l’entusiasmo popolare di cui 
parla il Simonetta? Forse si, se crediamo a quel che dice lo stesso 
duca in un documento dell’anno seguente: “quando Noi la prima volta 
intrassimo in Milano per porta Nova, gli intrassimo senza arme: et non 
havevamo oltre ad L ta persone de nostre cum Noy disarmate et se miserno in 
mezzo de le persone circa L m et ineffecto de tutto il popolo, tra li quali infiniti 
erano armati, quali ne compagnarono fino ala ecclesia mazore, gridando qudam’ 
modo: osanna in excelsis, per tale modo che niuno de nostri ne era presso ad L. 
braza; et de certo ne toccarono la mano de li homini Xm et più, et non solamente 
li homeni, ma infinite notabile donne...” Milano aveva un nuovo padrone: 
la frusta era caduta dalle mani di Sant’Ambrogio.  

Giovanni da Ossona fu ucciso nel 1452 mentre tornava al suo 
paese dopo la proclamazione a duca di Francesco Sforza.  
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Lavoro e commercio – Giacomo da 
Ossona6  

 limiti cronologici e topografici di questa meravigliosa 
espansione dello spirito d’intraprendenza milanese, sono ancora 

mal noti e continue sorprese ci vengono da archivi inesplorati: il 28 
agosto 1369 i Priori di Città di Castello, per favorire il sorgere di una 
nuova industria nella loro città, deliberarono e approvarono 
l’esenzione da ogni tributo “Stephani de Mediolanum arteficis magistri 
archorum” fabbricante di archi e balestre, e il 3 luglio 1497 un notaio 
degli stipendiari registrava a Firenze le “Arme haute da maestro Jacomo 
di Pietro da Milano habitate a Brescia”. Entro questi termini cronologici 
non v’è città d’Italia nella quale non si incontrino maestri e operai e 
prodotti della più fiorente industria milanese.  

Oltre che famosa per la bontà delle sue corazze, e dei suoi strali, 
che il Comaro definiva i migliori che si fabbricassero ovunque, la 
manodopera milanese fu considerata insuperabile, soprattutto dal 
lato artistico : “e nelle armerie di Vienna, di Madrid e di Torino, nei musei 
di Parigi, di Berlino, di Zurigo, Berna, Lucerna e altrove i capolavori eseguiti a 
Milano dai Missaglia, dai Negroli, dai Cantoni, dai Merate fanno tutt’ora la 
più bella mostra”. Nel 1382 veniva a Milano il condottiero Hermann 
de Grunenberg “causa emendi certa arma” per sé e per i suoi soldati e 
nel 1398 il conte Derby, il futuro re d’Inghilterra Enrico IV in 
procinto di entrare in lizza col duca di Milano non solo dava al 
messaggero inglese libera scelta fra tutte le sue, ma lo faceva 
accompagnare in Inghilterra da quattro armaiuoli milanesi dei 
migliori. Il 30 maggio 1401 lo stesso duca Gian Galeazzo concedeva 
al fedele e famigliare Pietro da Plenta di portare in esenzione da ogni 
dazio armi da Milano a Ravenna. Il 19 agosto 1406 “fulcimenta 
quaequae portata sum per Zilium Qualliam a civitate Mediolani” al duca di 
Mantova, e cioè quaranta selle “a famiglia choperte coramine nigro et rubeo 
sine staffis et zingliis”; sedici selle “intermagnas et parvas cohopertas brassilio 

I 
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supracohopertis coraminis albi, que selle sunt pro persona magnifici domini 
nostri Johannis Francisci et etiam domini Johannis de Gonzaga incliti domini 
Mantue...” e con selle a decine, briglie, pettorali, morsi, staffe e 
“fulcimenta cohoperta panno rubeo... et pectoralia fulcita auricalco straforato 
cum botonzinis albis”.  

Il 28 novembre 1425 il duca Filippo Maria ordinava al 
consigliere Zanino Riccio che facesse un’armatura da presentarsi al 
figlio del re di Tunisi, mentre un’altra ne aveva già donata bellissima 
al padre di lui.  

Il 13 settembre 1428 il duca inviava al bano imperiale Giovanni 
Maroth una pancera ed un’intera armatura; e scrivendo il 4 luglio 
1434 al conte Maticone, Filippo Maria gli fa dono di due armature 
“quas pro persona vestra studiose fieri fecimus”.  

Il 10 novembre 1436 Tommaso Missaglia “magister armorum” 
crea suo procuratore Gaspare da Zugno “de Mediolano” per 
riscuotere i crediti che ha in Spagna, in Catalogna, nelle terre del re 
d’Aragona, nella Navarra, nella Galizia e nelle terre “magistri Sancti 
Jacobi” da Compostella.  

Nello stesso anno 1436 venne acquistata un’armatura per 
Lionello D’Este da “maestro Pietro de Mediolano armaiolo” in 
Mantova mentre Riccardo da Bauchamps conte di Warwich compra 
sul mercato di Londra tre armature dal banco Borromei e fa venire 
direttamente da Milano altre armi in due balle.  

Nel 1437 il milanese Giacomo da Ossona va a Londra con un 
carico di armi che deposita presso i fattori del banco Borromei per 
la vendita: è già fin dal 1445 usberghi di Milano figurano nell’armeria 
della Torre di Londra.  

Paganino da Milano impianta un deposito di armi milanesi a 
Modena, mentre Ottolino da Cornedo e Francesco da Merate 
impiantavano una fabbrica d’armi a Firenze.  

E non è senza arrecare una certa meraviglia il vedere che i 
milanesi da più di un secolo sono penetrati in quel fiorente mercato 
con un volume di interessi che alcuni dati fanno considerare 
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rilevante.  
Fin dal 1342 Guidottino di ser Azzone da Milano vantava sulla 

compagnia degli Acciaioli un credito di 1458 fiorini, per forniture di 
armi, io credo, durante la guerra di Lucca: e il 10 gennaio 1343, 
contro il malvolere dei debitori ricorreva al duca di Atene per essere 
pagato.  

Armaiuoli milanesi sono stanziati a Mantova e nelle corti vicine 
dal secolo XIV sino al tardo XVII: si ricordano più di frequente il 
maestro Zonefrio da Mediolano cui successe un Rubertino milanese 
anch’egli, il quale il 18 luglio 1444 otteneva una patente marchionale 
per condurre in esenzione armi e parti di ricambio, bracciali e 
schienali, da Mantova a Venezia. Giovan Pietro da Milano armaiuolo 
del marchese di Mantova è di frequente richiesto dal duca Borso il 
quale il 31 gennaio 1464 scriveva al marchese: “...maestro Pedro 
armaiuolo de la Ilma S.V. è occupato per le armature nostre, così non lascio 
venire a vui”.  

Frattanto gli armaiuoli milanesi acquistavano fama anche come 
costruttori delle armi, offensive, quali spingarde, cerbottane e 
bombarde.  

Nel 1462 un Giovanni da Garbagnate di Milano “maestro de far 
spingarde e zarbotane de metallo” discepolo di mastro Antonio “nepote de 
maistro Ferrarino” che fu bombardiere “dela illustrissima bona memoria 
del duca Filippo dè Visonti” entra al servizio del marchese di Mantova 
e lo informa d’aver gettato pel suo signore “...una bombarda de peso de 
libbre XXVII molto bellissima de lunghezza de piede quinque et porta preda 
de libre dece... la quale bombarda fu nominata la Galeaza Victoriosa”.  

Nel marzo 1498, quasi a sancire questa plurisecolare fama degli 
armaioli milanesi, il marchese di Mantova nominava Bernardino 
Missaglia sovrintendente di tutta 1’armeria ducale.  

Ancora: il 22 maggio 1438 Maffeo Stunz e Biagio di Giacomo 
di Valsugana cittadini di Trento, si obbligano di pagare entro un 
certo termine 566 ducati d’oro ai fratelli Benedetto e Filippo da 
Molteno, in pagamento d’armi elencate nel rogito; e il 3 agosto 1440 
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veniva accordata a Lodovico d’Acacia maresciallo di Savoia, licenza 
di ritirare da Milano “paria 50 guantorum, celatas 50, paria 37 
schineriarum et 38 bracialium, quorum quidem armorum partem hic alias 
aptandas miserat”.  

Il 14 maggio 1447 il duca Filippo Maria assicurava il conte di 
Sanberch di aver ordinato la richiesta armatura per Federico III 
d’Austria re dei romani “per la persona sua et per un corsero” e altresì 
assicurava il conto che avrebbe mandato anche “l’armatura ch’el ne 
domanda per la persona sua”. E sempre più frequente, nei documenti 
del secolo scorso XV concernenti gli armaiuoli milanesi, emerge e 
grandeggia su tutti il nome della famiglia Missaglia.  

Nel 1445 vien comperata a Milano dall’armaiolo Missaglia per 
conto di Lionello d’Este un’armatura che il marchese donò al 
vescovo di Liegi. 

Nel 1447 la Repubblica Ambrosiana cedette ad A. Missaglia il 
castello visconteo di Carimate, a tacitazione dei suoi crediti verso lo 
stato per forniture d’armi: e 1’1 aprile 1450 F. Sforza creava T. 
Missaglia e Antonio suo figlio maestri “ad conficendum fabricandum 
arma pro persona et de ipsis curam oportunam habendi”.  

Fin dal tempo di Gian Galeazzo famiglie milanesi si erano 
stabilite a Bruges, ad Anvera, a Londra. Mercanti originari di Milano 
e residenti a Londra erano intorno al 1440 gli d’Alzate da Fagnano, 
Giacomino da Ossona e Giacomino Trotti oriundo di Alessandria.  

Già da cinquant’anni e più i d’Alzate commerciavano “lane de 
Anglia”, che importavano in grosse partite a Milano e rivendevano 
ai “lunari”.  

Nel 1437 Marco da Suigo fu compartecipe nell’acquisto di una 
grossa partita di lana diretta, parte a Firenze e parte a Milano.  

Anche i Fagnani erano vecchi mercanti sul mercato inglese e 
olandese.  

Imparentati con i Borromei, quando nel 1441 la famosa ditta 
Filippo Borromei e compagni cessò le sue operazioni a Londra, 
Felice da Fagnano rilevò l’azienda del cognato Vitalino Borromeo 
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sotto la ragione di “Felice Fagnana e compagni”.  
Oltre alle lane acquista e vende cavalli e ne ha spediti anche a 

Milano.  
Agenti italiani e lombardi vanno ad accaparrare lane nelle 

contee più remote, nei luoghi di produzione: a Bredford, Cotswold, 
Soant, Chichester, Schampideus; altri lombardi, che operavano sul 
mercato di Londra erano: Giovanni da Brianza, Antonio da Varese, 
Bertone da Crema, Ambrogio Taverna e Giovanni della Torre; 
questi si erano aggregati ai mercanti toscani ed erano retti da consoli 
toscani.  

Nel 1449 Ambrogio Taverna si faceva considerare veneziano, 
per godere della protezione concessa ai mercanti della Serenissima 
dal Re d’Inghilterra.  
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Note 

1 Per tutto il primo capitolo, il riferimento principale è:  
- Storia di Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri Vol. I: Le origini 

e l’età romana, Milano 1953; pag. 3-298 Ivi anche le fonti. Le 
citazioni virgolettate sono della “Storia...”  

Bibliografia essenziale del I capitolo:  
- Cattaneo E. La Religione a Milano nell’età di S.Ambrogio, Archivio 

Ambrosiano, vol. IX, Milano 1983  
- Cattaneo E. Introduzione alla storia della liturgia occidentale, C. A. 

L. Roma, 1969  
- Palestra A. Strade romane nella Lombardia ambrosiana, Archivio 

Ambrosiano, LII, Milano 1984  
- Vigotti G. La diocesi di Milano alla fine del sec. XIII, storia della 
Letteratura, Roma, 1974. 

 
2 La notizia è stata pubblicata sul N 18 del testo intitolato: “Memorie”, edito 
dalla Società Arte e Storia di Legnano.  

L’articolo riguardante la sepoltura di Ossona è pubblicata insieme ad altre 
notizie a cura di G. Sutermmeister.  

A comodità del lettore, si riferiscono altri articoli riguardanti le antiche 
origini se non di Ossona almeno della sua zona.  

- Conte Napoleone Bertoglio Pisani: Ritrovamenti e scavi nel 
circondario di Abbiategrasso, dalla rivista: Arte e Storia (III serie , 
Firenze, 1905) 

- Palestra A.Ritrovamenti archeologici nel territorio ad occidente di 
Milano fino al Ticino, in: Albairate, a cura del Comune di Albairate, 
1960. 

 
3  Circa questo periodo, le notizie sono reperibili in qualsiasi testo di Storia di 
Scuola Media Superiore. Per un puntuale e preciso riscontro, è possibile 
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consultare, tra i più accreditati e sicuri: De Rosa G., Storia Medievale, 
Bergamo, 1975 Vol. 2. Ivi le note e i riferimenti di fonti. 

 
4 Per quanto riguarda l’origine del nome OSSONA si riportano le seguenti 
ipotesi tratte dal testo di toponomastica:  

- P. Boselli Toponimi lombardi, Milano 1977, pag. 203: OSSONA dal 
latino “dorsum” (dosso) con riferimento a qualche rilievo del terreno o ad un 
nome proprio supposto “Aussa”. 

 
5 Del non sempre limpido passaggio dal Comune alla Signoria si vuole offrire 
un saggio per ciò che riguarda Milano; un “fatto” in cui ha avuto parte tale 
Giovanni di Ossona.  

- Dal Comune alla Signoria, in: Storia di Milano, fondazione Treccani 
degli Alfieri, Vol VII pag. 430/448 passim. 

 
6 Dello sviluppo dei commerci in seguito tanto alle scoperte geografiche quanto 
alle innovazioni, si dà un saggio molto ampio, interessante la Lombardia. Tra 
i mercanti più attivi c’è anche un tale Giacomo da Ossona.  

- Lavoro e Commercio, in: Storia di Milano, fondazione Treccani degli 
Alfieri, vol VII pag. 891/896 passim. 

N.B. Fonti e documenti sono reperibili nelle note a pié di pagina dei volumi 
indicati.  

 
 


