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CAPITOLO II: 
DAL CINQUECENTO AL SEICENTO 

Religiosità 
a fede delle masse popolari nei secoli XVI e XVII, non 
intaccata né dal movimento umanistico, né dal mondanizzarsi 

della gerarchia, era semplice, con manifestazioni sovente puerili, 
talvolta superstiziose e isteriche, ma costituiva una parte essenziale 
e irrinunciabile dell’esistenza. Destinatari del culto erano, dopo Dio 
ovviamente, la Madonna, gli angeli, i santi e in qualche modo i 
defunti.  

Di Dio, che conserva molte caratteristiche veterotestamentarie, 
si doveva temere l’ira, che si manifestava per mezzo di diverse 
calamità: la peste, la fame, la guerra, la folgore e la tempesta. Dio 
svolge nel mondo religioso contadino il ruolo di patriarca, a cui si 
deve innanzitutto rispetto ed obbedienza, come riconoscimento 
della pienezza della sua autorità. Quasi assente è il culto per lo 
Spirito Santo, mentre il culto centrale delle parrocchie rurali è quello 
dovuto a Cristo: culto per la Passione (Via Crucis) e culto eucaristico 
(Quarantore, Corpus Domini).  

Il grandissimo numero di croci lungo le strade o sparse per le 
campagne, le innumerevoli crocifissioni dipinte o scolpite nelle 
chiese, testimoniano la vastità del culto per la S. Croce. Allo stesso 
culto, quello della passione del Salvatore, sono legate le immagini 
della Madonna Addolorata, con il Cristo morto sulle ginocchia, 
nonché le varie “Deposizioni”.  

Generalmente le rappresentazioni del Cristo glorioso sono assai 
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rare nelle campagne, mentre abbondano le immagini del Cristo 
crocifisso, piagato, umiliato. “Le popolazioni rurali infatti, quando si 
rivolgono a Cristo, cercano quello della Passione a preferenza di ogni altro: perché 
questo Cristo ricorda la sofferenza, la mortificazione, il dolore per 
l’ingiustizia”.1  

Dopo Dio, la Madonna occupa, nelle pratiche devozionali delle 
genti rurali, un posto privilegiato: ad essa si guarda come mediatrice 
di tutte le grazie. Dai contadini era sentita, non diversamente dal 
Cristo della Passione, come particolarmente vicina alle loro pene e 
alle loro miserie. Molte chiese e molte confraternite sono a lei 
dedicate2, e a lei spesso si recita l’Ave Maria e l’Angelus (suonato 
all’alba, al mezzogiorno e al tramonto); molte feste nel corso 
dell’anno la riguardano e le è consacrato il mese di Maggio.  

Le feste dei santi erano moltissime, ma in modo particolare 
dalle popolazioni rurali era sentito il giorno del S. patrono in cui si 
svolgevano solenni celebrazioni.  

Le feste dei santi scandivano il calendario e i cicli delle stagioni 
e anche i giorni delle semine e dei raccolti, delle arature e del rinnovo 
dei contratti agrari erano scanditi dal calendario liturgico. Anche le 
anime dei defunti erano considerate alla stregua dei santi. Alle anime 
purganti soprattutto si possono e si devono applicare suffragi per la 
loro liberazione dai tormenti del Purgatorio, ad esse ci si può perfino 
rivolgere per ottenere l’intercessione di grazie presso Dio e le anime 
sono tenute a corrispondere per il bene che a loro volta hanno 
ricevuto dall’aspirante al beneficio. Da questo deriva la tradizione di 
far celebrare per i defunti, durante il corso dell’anno, molte Messe, 
anche solenni.  

La fede, un elemento importantissimo della vita di ogni giorno, 
era accompagnata molto spesso da una grande ignoranza: i laici 
incaricati di insegnare la dottrina cristiana erano veramente pochi.  

Da uno studio del Landi risultavano diffuse in questi secoli 
usanze liturgiche quanto meno originali: “Si balla durante la Messa, 
si fanno cabale sul numero di candele per l’altare, per la festa di S. 
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Biagio il prete mette al collo dei fedeli collane di ferro o accosta alla 
gola due candele... si usava anche far veglie in varie chiese in 
occasione di feste patronali, che si protraggono tutta la notte....”3.  

La situazione, comune alle campagne lombarde, richiedeva a 
volte l’intervento dell’autorità, come accadde per la pieve di 
Corbetta, dove il Vicario Foraneo, in una lettera indirizzata ai parroci 
della pieve, vietava di continuare a celebrare una veglia notturna, la 
quarta vigilia del mese di Agosto (12 Agosto), nell’oratorio campestre 
di S. Innocenzo, dipendente dalla chiesa parrocchiale di Mesero4. 
Tale raduno infatti assomigliava più a un ritrovo demoniaco, 
demonorum ludibria, piuttosto che a una celebrazione in onore di un 
santo. Il vicario quindi, al fine di “restituere disciplinam et christiana mores 
augere”5, invitava i rettori delle diverse chiese ad ammonire 
pubblicamente i parrocchiani, affinché si astenessero, per il futuro, 
dal partecipare a questa funzione.  

Un altro esempio di superstizione popolare si trova per 
Corbetta dove “il giorno di Natale si spende in far baciare una pietra caduta 
dal campanile che ha ucciso e ferito molti uomini...”6. 

La superstizione e la folklorizzazione dei riti erano componenti 
caratteristiche della religiosità popolare e questo, secondo il 
Delumeau, era “difficilmente evitabile in un contesto sociale in cui l’istruzione 
era poco diffusa e in cui per via del basso livello tecnico e scientifico assumevano 
un peso drammatico la paura della fame, la minaccia degli elementi, l’imminenza 
delle malattie e della morte”7.  

Un altro aspetto che definisce la religiosità delle popolazioni 
rurali è l’esistenza di una “liturgia agraria” in quanto, specifica il Le Bras, 
“il contadino chiede alla Chiesa di proteggere i suoi campi e il suo bestiame con 
benedizioni,... processioni e cerimonie...”8.  

Dai rituali erano previste benedizioni destinate alle persone, agli 
animali, ai locali; tra le processioni è da ricordare soprattutto quella 
delle Rogazioni durante la quale si percorrevano le campagne con 
invocazioni a tutti i santi per i frutti della terra. Ad Ossona, ai tempi 
di S. Carlo9, ad esempio, si svolgeva la processione delle Litanie, 
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costituita da una serie di invocazioni che si cantavano ai santi per le 
strade, camminando in processione, con diverse fermate ad alcune 
“stationi” dove si recitavano le orazioni e si aspergevano le 
campagne.  

Ecco come si svolgevano le “Litanie maggiori”: “Nel giorno di S. 
Marco Evangelista si fa una statione nella Chiesa di S.Bartolomeo cappella 
titolare de iuspatronato de Signor Medici; et una nella chiesa campestre di 
S.Nabore et Felice. Tutte l’altre alle croci che sono nelle vie et sono in soma 
stationi n. sette. Et finite le dette stationi se viene a casa cantando hinni, et altre 
lodi divine”. Le “Litanie minori” si svolgevano dopo l’Ascensione: il 
Lunedì, Martedì e Mercoledì immediatamente successivi.  

“Nelli giorni delle minori litanie, il primo giorno si fa la benedittione delle 
ceneri: et si danno al curato di esso luocho di Ossona al popolo et si fa statione 
all’Altare della Madonna. Una delle suddette a S. Bartholomeo, una nella 
Chesa campestre di Santo Salvatore territorio di Casorezzo pieve di Parabiago 
et una nella Chesa Parrocchiale di Santo Giorgio di detto Casorecio. Una nella 
campestre di S.ti Nabore et Felice sudetti l’altre alle croci campestri che 
assendono alla somma del numero di sette stationi... né si manca di cantare 
continuamente. Nel secondo giorno non si fanno più che cinque stationi, una 
nella Chesa di Santo Stefano, Pieve di Corbetta, l’altre alle croci campestri. Et 
si torna a casa cantando come di sopra. Nel terzo dì si fanno nove stationi. Una 
in S.to Salvatore campestre di Marcallo pieve di Corbetta. Una in S. Nazaro 
et Celso parrochiale di Marcallo sudetto. Una in S.Michele Chesa di Barco, 
una in S. Helisabeta Chesa di Sumonte, tutte in cura di Ossona. Una in Santa 
Maria, loco di Furato cura di Inveruno, pieve di Dairago. L’altra alle croci 
campestri. Et finite dette stationi se ritorna alle propria case cantando come di 
sopra”10.  

Espressione della religiosità popolare di questi secoli era anche 
il voto: la promessa cioè da parte del singolo o di tutta la comunità 
di celebrare particolari funzioni per ottenere l’aiuto del Signore in 
momenti particolarmente gravi. La comunità di Ossona, per 
esempio, doveva adempiere ad un voto fatto per “infortunio di grave 
tempesta”11, che consisteva nel far celebrare una messa e i vespri nei 
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giorni 3, 4 e 5 di Gennaio, il primo Lunedì dopo l’ottava di 
Risurrezione e il primo Venerdì dopo l’Ascensione.  

Un altro aspetto in cui si esprimeva la religiosità è la 
partecipazione alla vita delle confraternite. Le confraternite sono 
un’associazione di persone riunite per uno scopo pio, “il loro fine 
principale è di accrescere la devozione con la pratica delle virtù cristiane, il culto 
di Dio e dei Santi”12. A questo proposito è da segnalare l’esistenza ad 
Ossona dal 1565 “missu Ill.mi ac Rev.mi D.D. Caroli Card. Borromei” 
(per ordine del’Ill.mo e Rev.mo Card. Carlo Borromeo) della 
confraternita del SS.mo Sacramento.  

In un documento datato 1591 si fa menzione dell’esistenza di 
altre due confraternite: quella del S.to Rosario, fondata 1’8 
Settembre (festa della Natività della Vergine Maria) dal rev. Paolo da 
Vigevano e quella di S. Geronimo, eretta dal rev. Giacomo 
Nicomercato, priore dell’ordine dei gesuiti di Milano, il 28 
Novembre 1587.  

Nella relazione della visita di mons. Pionio13, nel 1581, si 
accenna ad una scuola di dottrina cristiana, di cui però non si 
conosce quasi nulla. Anche per le confraternite del S.to Rosario e di 
S. Geronimo si conosce pochissimo.  

Abbiamo però informazioni più precise circa la confraternita 
del SS.mo Sacramento. Innanzitutto sappiamo che i confratelli del 
SS.mo sacramento conservavano la regola della loro associazione, 
nominavano i loro ufficiali (priore, sottopriore, cancelliere e 
tesoriere) e assolvevano agli obblighi della loro confraternita, che 
consistevano essenzialmente nel provvedere alle suppellettili, ai ceri, 
all’olio per le lampade, al tabernacolo, a tutto ciò che riguardava il 
culto eucaristico14.  

Oltre a questo, era compito dei confratelli del SS.mo partecipare 
alla processione che si celebrava in parrocchia la prima Domenica 
del mese, alle messe solenni e accompagnare i sacerdoti quando 
portavano il Viatico agli infermi15. I fondi erano amministrati dal 
tesoriere, che doveva registrare in un apposito libro le entrate e le 



Frammenti di storia ossonese 

 10 
 

uscite della confraternita; egli stesso era comunque controllato dagli 
altri ufficiali e sia il parroco che il Vicario Foraneo potevano chiedere 
conto a lui dell’impiego dei beni dell’associazione.  

Riguardo al numero dei membri delle confraternite di Ossona 
sappiamo solo, dalla relazione della visita di mons. Bracciolino del 
1597, che gli iscritti alla scola del SS.mo erano, compresi uomini e 
donne, circa 40016. I Visitatori delegati o i Vescovi stessi durante le 
loro visite pastorali si occupavano delle confraternite e in genere 
tutti ribadivano la necessità di seguire fedelmente la regola, di 
accostarsi frequentemente ai sacramenti dell’Eucaristia e della 
Penitenza, di partecipare devotamente alle processioni e di eleggere 
gli ufficiali.  

Spesso inoltre si trova nei documenti l’invito del Visitatore alla 
confraternita del SS.mo a coprire diverse spese per l’abbellimento 
del tabernacolo o l’acquisto di pissidi. Infine il Vescovo 
raccomandava al parroco o al Vicario Foraneo di vigilare sulla vita 
confraternale e di incentivarla. Riguardo alla moralità delle 
popolazioni poi, occorre rilevare che tra i Mancamenti et Difetti più 
notabili della pieve di Corbetta, descritti dal parroco di ciascuna 
comunità in occasione della visita pastorale del card. Monti (1646) 
si trova innanzitutto “l’irriverenza” dei nobili e dei contadini 
nell’assistere alle funzioni religiose. Il clero lamentava che i nobili 
erano difficilmente controllabili perché “per decreto del re stanno la metà 
dell’anno alla città, non si sa mai se siano comunicati alla Pasqua perché fuori 
non si comunicano et non portano lé fedi dei loro curati della città’“ 17. Per 
quanto riguarda i contadini viene ripetutamente sottolineato che nei 
giorni di festa essi si dedicano piuttosto a “...giochi, Bettole e lavori in 
campagna che alli divini officii...”18. Ancora veniva sottolineata la 
“negligenza alla dottrina Christiana e poca devotione a frequentare la chiesa”19.  

L’importanza di questo momento era stata richiamata dal 
Concilio di Trento, ma tale abitudine si radicò nella pratica religiosa 
solo lentamente, come si rileva anche per la Pieve di Corbetta, in cui, 
ancora nel ‘600, clero e fedeli venivano ripresi per questa mancanza.  
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Anche i balli, che si svolgevano soprattutto nelle feste, venivano 
condannati dall’autorità ecclesiastica, pare senza successo: “I balli 
sono in uso più che mai; et pare che non si possono levare”20. Diffusi tra i 
rurali erano inoltre il vizio di bestemmiare,  testimoniare il falso e 
“mormorare”.  

Anche in ambito ecclesiale però, per questioni riferibili al culto, 
nascevano a volte vere e proprie liti. Del sec. XVII, ad esempio, è 
una controversia fra il curato di Ossona e quello di S. Stefano, in cui 
erano state coinvolte anche le due comunità.  

La lite verteva sul fatto che la gente di S. Stefano, nel giorno di 
S. Cristoforo (festa patronale),era venuta meno all’obbligo di andare 
in processione ad Ossona, dove veniva celebrata una messa solenne 
“cantata” ed offrire, come era prescritto nei documenti della 
fondazione della parrocchia di S. Stefano, un cero da quattro lire.  

La comunità di questo paese, compreso il parroco, non 
intendeva continuare più questo rito: “il detto Popolo si dichiarava di non 
volere in modo alcuno far detta processione del che ne potevano succedere 
inconvenienti et scandali tra l’uno e l’altro popolo delle due Parrocchiali”21. 
Poiché la situazione stava degenerando, il prevosto, vicario foraneo 
di Corbetta, cercò di trovare una soluzione che permettesse di 
comporre la lite tra le due comunità e avanzò la proposta di far 
pagare alla parrocchia di S. Stefano cento lire imperiali a favore di 
quella di Ossona, cosicché “con tal pagamento restino liberati di tal carico 
di far processione e offrire detto cereo”22. 

Molto diffusa ancor oggi nella nostra zona è la devozione per 
la Madonna di Corbetta.  

Tale devozione nacque nel sec. XVI. 
Il 17 Aprile 1555, il primo Giovedì dopo la Pasqua, a Corbetta 

accadde un miracolo: Giovanni Angelo della Torre, un ragazzino 
sordomuto di 10 anni, riacquistò la parola e l’udito.  

Egli stava giocando a palla con altri due suoi compagni davanti 
alla chiesa di S. Nicolao, oggi chiamata Santuario della Beata Vergine 
dei miracoli, quando dall’affresco sul frontale della chiesa, 
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rappresentante la Madonna con in grembo Gesù Bambino, scese 
Gesù, raggiunto poi da Maria. Ecco come un contemporaneo 
riporta l’accaduto: “A hore quindece la SS.ma Figura della apparitione o 
Miraculo. Furono tre putti uno de quattro anni nomato Cesare figliolo de 
Stampino, un altro Antonio della Torre, un altro Gio Angelo figliolo del 
Novello nato muto hora in età de anni dieci. Il qual ha dato noticia e comincia 
a parlare e dice che la Madonna è discesa da quel loco in terra a pigliar il suo 
Puttino in grembo come sta disegnato sopra quella porta e così se ne tornò al suo 
loco e questo vien detto e contesto da tutti li tre putti”23.  

Questo straordinario avvenimento suscitò grande emozione 
negli abitanti di Corbetta e dei dintorni che quello stesso giorno e 
nei giorni seguenti cominciarono a recarsi in preghiera presso 
l’immagine della Madonna per chiedere grazie.  

Tre giorni dopo il primo miracolo, e cioè il 20 Aprile 1555, 
iniziò una lunghissima serie di guarigioni: in ottanta giorni si 
verificarono infatti quasi cinquanta eventi miracolosi!  

In uno di questi miracoli fu coinvolto l’allora parroco di 
Ossona, il sac. Hieronimo Romano. Infatti, essendo un notaio 
apostolico, egli rogò l’atto del processo relativo ad una straordinaria 
guarigione. Il protagonista della vicenda è un giovane, di nome 
Giovanni Jacopo Grassi, che, come è riportato negli atti, “orando, 
recuperavit loquellam”.  

Il giovane suddetto, originario di Sommo, località vicina a Pavia, 
non era muto dalla nascita, ma come egli stesso narra, aveva perso 
la facoltà di parlare in seguito ad una mutilazione che aveva subito24. 
Il Grassi era infatti stato rapito e reso schiavo, come tale era stato 
imbarcato su una nave: “una delle Capitane del Principe d’Oria...” che era 
partita da Genova. La piccola flotta di galere cristiane su cui il 
giovane si trovava venne poi assalita da “circa trenta galere turchesche e 
combattendo la nostra Capitanata fu presa con tutti i Christiani ch’erano dentro 
fra i quali io...”25. Catturato con gli altri cristiani venne torturato dai 
Turchi affinché abiurasse la fede cristiana; non avendolo fatto, gli 
venne inflitta la pena del taglio della lingua, così che egli non poté 
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più parlare per il resto della vita.  
Il giovane, riuscito infine a fuggire, raggiunse Genova e da lì 

fece ritorno alla sua casa. Dopo qualche tempo, girovagando per i 
territori limitrofi a Pavia, capitò a Corbetta. Ecco come egli stesso 
descrive il miracolo che qui gli accadde: “Questa mattina particolarmente 
sono venuto alla Madonna di Corbetta haveva inteso, che vi era gran devotione... 
e mentre che faceva orationi col cuore sentendo gli altri che dicevano il Pater, et 
l’Ave Maria, perché io nol poteva dire con la lingua mi rammaricava et piangeva 
gridando col cuore e con la mente con gran devotione Iddio e la Madonna fammi 
gratia ch’io possa recuperar il parlare, et tornar nel mio essere, da puoi consentii 
la messa in detta chiesa da basso, puoi venni a sentirne un’altra nella chiesa di 
S. Vittore e puoi sono di nuovo tornato a prendere la perdonanda alla Madonna 
e nell’uscire fuora di chiesa ho trovato duoi giovani... ai quali all’improvviso ho 
dimandato, dicendo Giovanni hai visto Melchion, esprimendo le parole 
precisamente...”26.  
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L’infeudazione  
Nel 1559, con la pace di Cateau-Cambresis, la Spagna, che aveva 

costituito un vasto impero coloniale nel Nuovo Mondo ed esteso il 
suo controllo sulla Sardegna, la Sicilia, Napoli, Milano e i Paesi Bassi, 
diventò la maggior potenza europea. In seguito, l’età di Filippo II 
(1556-1598) vide la Spagna impegnata in molti conflitti per 
mantenere il primato europeo contro la Francia, l’eterna avversaria, 
l’Inghilterra, i Paesi Bassi ribelli e i Turchi.  

“Quando terminò il lungo regno di Filippo II, gli obbiettivi della sua 
politica mediterranea erano stati in gran parte raggiunti: il sovrano aveva 
sconfitto i Turchi e consolidato definitivamente la presa sull’Italia.  

A Settentrione, però, la sua politica era fallita: i ribelli olandesi non erano 
stati sconfitti, le grandiose iniziative arrischiate nella speranza di una vittoria 
più rapida si erano risolte in disastri, le casse statali erano vuote, e infine era 
scomparsa anche quella somma di circostanze favorevoli che si era protratta così 
a lungo e che il sovrano aveva contato di sfruttare”27.  

Per la maggior parte del suo regno Filippo II, infatti, aveva 
approfittato dell’anarchia che regnava in Francia, ma nel 1598 la 
situazione era cambiata: la Francia era nuovamente unificata, con 
una monarchia borbonica restaurata.  

Enrico IV, dunque, rappresentò una costante minaccia per 
Filippo III, l’erede al trono di Spagna, in tutti gli angoli del suo vasto 
impero: non a caso al regno di Enrico IV in Francia, corrisponde 
nella storia spagnola 1’epoca de las pazes, delle paci, che conclusero 
i lunghi e sfibranti conflitti che la Spagna stava conducendo. Filippo 
III e il suo onnipotente ministro, il duca di Lerma, conclusero 
dunque la pace con l’Inghilterra (1604) e una tregua di 12 anni coi 
Paesi Bassi (1609).  

La pax hispanica regnava dunque in Europa e paradossalmente il 
vincitore era proprio la potenza che su tutti i piani era stata sconfitta. 
Sul piano economico la pace era necessaria alla Spagna più che a 
tutte le potenze avversarie, tuttavia fra il 1610 e il 1620 Filippo III 
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apparve “il sovrano del mondo”.  
Nonostante esteriormente la sua forza fosse impressionante, la 

monarchia spagnola poggiava però su basi precarie.  
La mancata integrazione tra i diversi regni, la mancanza di un 

razionale sistema fiscale e il continuo impegno di grossi capitali nelle 
guerre per l’egemonia europea, la cacciata per motivi religiosi dei 
moriscos, che avevano in mano il commercio e l’industria, il venir 
meno dei rifornimenti dell’argento americano, causarono il lento 
declino della monarchia spagnola.  

Posto di fronte agli enormi debiti del predecessore, a un forte 
deficit annuale e al pericolo che venissero a mancare le entrate 
tradizionali, il governo di Filippo III doveva o tagliare drasticamente 
le spese o provare a sfruttare altre fonti di reddito.  

Deciso ad evitare 1’impopolarità, che gli sarebbe venuta 
dall’introdurre nuove tasse o dall’estendere quelle esistenti a classi o 
regioni sin allora esenti, il Lerma ripiegò nuovamente su quelli che 
sembravano i metodi più indolori per aumentare le rendite della 
Corona, come la vendita di uffici e privilegi alla nobiltà e 
l’alienazione delle giurisdizioni regie.  

Sotto il regno di Filippo IV (1621-1665) la situazione precipitò: 
1’intervento nella guerra dei Trent’anni, la ripresa della guerra nei 
Paesi Bassi, le rivolte interne della Catalogna e del Portogallo, 
aggravate da una gravissima crisi economica e finanziaria, portarono 
la Spagna alla perdita della posizione di grande potenza europea a 
favore della Francia; con le paci di Westfalia (1648) e dei Pirenei 
(1659) la Spagna retrocedette al rango di potenza secondaria.  

Come si è rilevato, uno dei maggiori problemi della monarchia 
spagnola era però quello di procurarsi i fondi necessari per sostenere 
le guerre di potenza per l’egemonia europea e il mezzo più diffuso 
per recuperare fondi, oltre alla tassazione diretta e indiretta, era la 
vendita di cariche, uffici e titoli.  

Nel Seicento, a causa delle sue difficoltà economiche, la Spagna 
procedette alla vendita di numerose cariche, uffici e titoli. 
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Il titolo di conte, per esempio, veniva attribuito a chi possedeva 
un feudo con almeno 50 fuochi (fuoco = nucleo familiare) e quello 
di marchese a chi possedeva un feudo con 100 fuochi. Condizione 
indispensabile per accedere ai titoli nobiliari, era quindi di investire 
capitali nell’acquisto di proprietà fondiarie, che, data l’estrema 
urgenza di denaro da parte della Corona, venivano messe all’asta.  

La massiccia vendita dei feudi era un fenomeno diffuso in 
questi secoli, ma negli anni 1640-1660, quando le necessità 
dell’erario toccarono il punto culminante, assunse proporzioni 
vastissime. Leggiamo la grida emessa dal governatore di Milano nel 
1617: “Col parere del Senato, delli magistrati e d’una gionta di Ministri più 
principali d’ogni qualità e professione, tra le altre diligenze usate, rimedii e 
preventioni fatte, per trovar forma far denari da rimettere e mantenere l’Essercito 
di S.M. per la difesa e conservatione, di questo stato, risoluto che s’infeudino e 
vendino tutte quelle Terre, e luoghi di questo stato, e Dominio”28. 

Anche la comunità ossonese, per effetto di queste disposizioni, 
si trovò quindi messa all’asta con gli altri territori del Ducato di 
Milano. Il motivo di tale provvedimento che, come abbiamo visto, 
infeudava e cioè vendeva “terre e luoghi” del milanese, era quindi 
chiaro: “Per trovar forma di far denari” si dice nella grida e l’espressione 
è molto esplicita.  

Bisognava cioè trovar fondi per sostenere le ingenti spese 
militari.  

Nel Settembre del 1650, conformemente alle disposizioni del 
governatore, la nostra comunità venne messa all’asta, a lire 62 per 
ogni “fuoco”, cioè famiglia. 

Dopo un mese l’unica terra della pieve di Corbetta ancora in 
vendita era quella di Ossona e il prezzo da pagare per fuoco era 
sceso a 40 lire. A questo punto qualcuno decise di comprare le 
nostre terre e divenne feudatario di Ossona: il marchese Vercellino 
Maria Visconti divenne il primo “signore” di Ossona.  

È necessario a questo punto chiarire cosa significava in 
concreto l’arrivo del feudatario. L’investitura di un feudo non 
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comportava alcuna concessione di terre o di altri beni immobili, 
nessun diritto di controllare le proprietà delle persone che vivevano 
all’interno di un feudo, né di pretendere da esse dei servizi personali.  

Ciò che spettava al feudatario era di amministrare la giustizia, di 
riscuotere un numero esiguo di tasse ben specificate e di esigere 
un’imposta per l’esercizio di alcuni servizi pubblici come il mulino, 
il forno per cuocere il pane o la taverna del villaggio. Quanto alla 
gente che viveva entro i confini del feudo, l’infeudazione non 
comportava alcun cambiamento per quanto riguardava sia 
l’ammontare delle tasse che doveva pagare, sia la natura delle leggi 
alle quali era già abituata.  

Ciò che cambiava in sostanza era che tanto i proventi della 
amministrazione della giustizia, quanto il ricavato di alcune imposte, 
finivano ora nelle casse del feudatario anziché in quelle del regio 
erario. Di per sé quindi tale cambiamento, molto importante sia per 
il governo che per il feudatario, non interessava affatto i sudditi del 
feudo.  

Dopo aver versato la quota stabilita per l’acquisto del feudo (lire 
2360), il Visconti prestò il giuramento: in ginocchio con le mani sul 
Vangelo giurò “super animam suam et suorum” che lui e i suoi 
discendenti sarebbero stati feudatari fedeli ed obbedienti di sua 
maestà, che avrebbero retto il loro feudo rendendo onore al loro re 
e alla sua casata e che non avrebbero mai riconosciuto altra 
autorità29. 

In sostanza, nel giuramento il Visconti si impegnava in 
perpetuo a sottoporsi all’autorità del re e dei rappresentanti della 
Corona spagnola. Espletate tutte le formalità, il nuovo feudatario 
entra in possesso del feudo. Ecco che gli incaricati del marchese 
vengono ad Ossona per verificare lo stato della comunità: siamo nel 
Maggio del 1651.  

Le famiglie presenti erano 59, compresi i due ecclesiastici: il 
parroco ed il cappellano.  

Per avere notizie sulle vicende ossonesi si rivolgono al console 
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della comunità, Gaspare Bressa, un “molinaro” di 40 anni, e al 
cancelliere, un certo Carlo Barbaglia, di 20 anni, uno dei fattori del 
principe Landi. 

Essi deposero sotto giuramento “veritatis dicendi” che Ossona 
non era mai stata infeudata: “‘Questa nostra terra non è mai stata 
infeudata, né abbiamo mai conosciuto altro padrone che il Re di Spagna”30.  

Questi Ossonesi sudditi del Re di Spagna... chi erano? Come 
vivevano? Due di loro ci sono noti: Gaspare Bressa, il console eletto 
dai possidenti del luogo, rappresentava in paese il podestà di 
Magenta, massima autorità civile della zona, Carlo Barbaglia, il 
cancelliere, affiancava il console nello svolgimento del suo ufficio.  

Le competenze del console e del cancelliere erano comunque 
limitate; per giudicare i reati gravi ci si rivolgeva infatti ai giudici di 
Milano e Gallarate.  

E gli altri membri della comunità ossonese? Erano per la 
maggior parte contadini massari (coloro che lavoravano il fondo del 
padrone e a cui dovevano corrispondere un canone d’affitto) e 
braccianti (coloro che lavoravano a giornata). C’era anche qualche 
“artigiano”: un sarto, un muratore, qualche falegname, uno o due 
fattori di gentiluomini facoltosi. I nomi di questi grandi proprietari 
terrieri erano segnati in un elenco : “li gentiluomini, e civili, che hanno a 
che fare con questa terra sono gli infrascritti e cioè:  

Il Sign. marchese Vercellin Maria Visconti  
La sign. Contessa Anna Visconti sona Moglie del Sign. D. Geronimo 

Stampa 
Il Sign. Giulio Bonacina  
Il Sign. Principe Landi  
Il Sign. Gio’Ambrogio Medici 
 Il Sign. Francesco Galarate  
Il Sign. Francesco Felice Galarate  
Il Sign. Giulio Cesare Palavicino  
Il Sign. Giovanni Vedano  
Tutti i suddetti signori habitano in Milano, ma tengono puoi li fattori qui 
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in villa”31. Alcuni di loro, tra cui i Gallarati, i Medici, il principe Landi, 
erano presenti in Ossona già da un secolo. Altri invece avevano solo 
di recente investito il loro denaro nelle nostre terre32. Molti di questi 
stessi signori riscuotevano dazi e imposte, sia dirette che indirette33 . 
Ad esempio, il signor Giovanni Ambrogio de Medici era il 
proprietario del dazio sull’imbotato (vino giacente nelle botti) e di altri 
ancora che aveva dato in dote alla sorella, moglie del signor Giulio 
Cesare Pallavicino di Arluno. Costui riscuoteva il dazio del “Prestino 
et Hostaria”, cioè sulla vendita del pane bianco e del vino. Chi inoltre 
voleva ammazzare bestie doveva pagare al suddetto signore 10 soldi 
per ogni capo.  

Alla Regia Camera andavano le entrate dei dazi della “Macina 
forense et Bolino” cioè sulla macinazione della farina, della “Doreana et 
Sisino” e il censo del sale.  

La comunità non aveva entrate, anzi aveva contratto due debiti: 
uno di 200 lire con il signor Giulio Bonacina, proprietario anche di 
uno dei due forni esistenti nel paese34, e l’altro con la signora Lucina 
Sicarda, a cui doveva 350 lire annuali.  

Questa quindi la situazione di Ossona alla metà del ‘600, 
quando venne infeudata. Ossona rimase proprietà dei Visconti fino 
al 1794: il 18 Dicembre di quell’anno infatti, per decreto del 
Magistrato Politico Generale, il feudo di Ossona venne devoluto al 
demanio per la morte del Monsignor Arcidiacono Giuseppe Maria 
Visconti, l’ultimo della sua famiglia.  
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Le condizioni materiali di vita  
Per farci un’idea di chi abitasse ad Ossona tra ‘500 e ‘600 e di 

come vivesse, abbiamo consultato documenti di diverso tipo; gli 
“Status animarum”, i registri dei battesimi, dei matrimoni e dei morti. 
Tra i documenti che ci aiutano a ricostruire la dinamica demografica 
(e cioè la crescita della popolazione) della nostra comunità e ci 
danno informazioni sugli abitanti è da segnalare la  “Memoria de li 
focolari subietti alla cura di St. Cristoforo in Ossona, pieve di Corbetta....” del 
156835.  

Questo documento, stilato dal parroco di Ossona, il sac. 
Hieronimo Romano, ci informa che i focolari, cioè le famiglie della 
parrocchia, erano in tutto 62, così distribuiti: 23 in Ossona, 19 in 
Santo Stefano, 5 in Furato (che già dopo il 1570 risulta però 
parrocchia di Inveruno), 4 in Sumonte (Asmonte), 1 a Cassina 
Nuova, 7 a Barco, 2 a Ranteghetta, 1 a Ripoldo.  

Naturalmente le famiglie erano intese come famiglie patriarcali.  
Soprattutto nelle cascine poteva capitare di trovare famiglie di 

una trentina di appartenenti, un piccolo clan: è il caso di Ranteghetta, 
dove la famiglia di Janino da Gorla conta, oltre a lui e alla consorte, 
“....fioli 4, nepoti 5, de li quali sono fioli 14, biateghi 7” .  

Nei centri più grossi, Ossona e Santo Stefano, le famiglie erano 
più piccole e non infrequenti i casi di famiglie senza figli o con “fioli 
duoi” .  

In tutto 534 persone di cui “da comunione”, quindi oltre i 14 
anni, 378.  

È interessante anche vedere i cognomi di questa gente; non tutti 
l’avevano: ci sono un Mainino a Ossona, un Michele e un Franchino 
a Barco e un Menfrolo sempre a Barco, dei quali si dice solo il nome.  

Tra i cognomi sono già presenti gli Oldani e i Fusè, molti sono 
i Garavaglia e i Cardani; presenti pure i Barbaglia, i Ferrario, i Cucco.  

Alcuni cognomi sono illustri, come i Medici e i Gallarati; altri 
sono spariti dai nostri elenchi, come i Mazzatorta e i Camarano, i 
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Massaia e i Prunello.  
Di alcuni sembra di poter seguire la trasformazione da 

soprannome in cognome: tra i Cardani, per esempio, c’è qualcuno 
che si chiama ancora “da Cardano”, troviamo un “Antonino di 
Pedretto” e un “Paolo da Canobio”, “Ripoldo”, “Besozzo da 
Castello”, oltre al già citato “da Gorla”.  

Tra le stranezze troviamo un cognome “Tiracoda” e alcuni 
nomi “Menfrolo” e il non meno strano “Fioramele”.  

Frequente è un nome che indica la prevalente occupazione 
lavorativa di questi personaggi: “Badino”.  

Risalente a pochi anni dopo, e cioè al 1574, è uno “Status 
animarum” compilato dallo stesso parroco36. 

In questo documento vengono indicati:  
- il numero degli abitanti suddivisi in famiglie; 
- il luogo dove risiedevano; 
- i nomi, i cognomi e i soprannomi delle singole persone; 
- i rapporti di parentela e l’età; 
- il mestiere; 
- i proprietari delle case; 
- se erano comunicati e cresimati oppure no.  
Dall’esame dei dati riportati in questo testo risulta che ad 

Ossona risiedevano 252 persone divise in 43 famiglie.  
La Parrocchia comunque aveva in cura 708 persone, dato che i 

suoi confini superavano quelli comunali e comprendevano anche 
Santo Stefano, Ripoldo, Ranteghetta, Cassina Nuova, Cassina di 
Barco e Sumonte, cioè Asmonte.  

Fra i mestieri quello prevalente è ovviamente quello del 
contadino, esistono comunque anche alcuni artigiani: “legnamaro”, 
“ferraro”, “servo”, “testore”, “fornara”, “mastro muratore”, “oste”, 
“cochiero”, “sepultore”, “fattore”.  

Il numero di componenti per famiglia era di circa 7 persone per 
nucleo; si oscilla comunque da un minimo di 2 ad un massimo di 25 
persone.  
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Per quanto riguarda poi la struttura della popolazione, occorre 
notare che, come era caratteristico di quest’epoca, l’età media non 
era molto alta, in tutta la Parrocchia coloro che superano i 40 anni 
infatti non sono molti: tra uomini e donne nella classe d’età dai 40 
ai 49 anni si trovano 52 individui, nella classe dai 50 ai 59 anni 28 
individui (quasi la metà dunque), dai 60 ai 69 anni 25, e oltre i 70 
solo 13 persone. Le prime classi d’età sono invece molto più 
numerose: 158 individui fra 0 e 9 anni, 176 sono fra i 10 e i 19, 133 
fra i 20 e i 29e 113 fra i 30 e i 39 anni.  

Prima di concludere l’esame di questo documento occorre fare 
qualche osservazione ulteriore su nomi e cognomi di questi 
Ossonesi del ‘500. Innanzitutto è da segnalare che esisteva una 
grande varietà di nomi: esattamente 83 tipi diversi di nomi, dal più 
classico e latineggiante Horatio ai più comuni Marco e Andrea. Il 
nome maschile più diffuso è Giovanni, spesso unito ad altri nomi, 
in questo caso è abbreviato in Giò Angelo, Giò Jacopo, Giò Pietro 
ecc.  

I nome femminili più diffusi sono Catharina (41 persone) e 
Margarita (39 persone).  

Altri nomi molto diffusi sono: Francesco, Angelo, Battista, 
Antonio, Bernardino, Lucretia, Dominighina, Magdalena, 
Elisabetha o Isabetha, Paulo o Paulino/a. 15 persone hanno nome 
Cristoforo, nome del Santo patrono della chiesa, e altre 4 
Bartholomeo, il nome dell’altro patrono. 15 persone, di cui una 
decina sotto i 10 anni, hanno nome Jeronimo, il nome del sacerdote. 
Può darsi che dopo l’arrivo del sacerdote, uomo molto scrupoloso 
ed attento, la popolazione volesse rendere omaggio al suo pastore 
imponendo ai loro figli il suo nome: infatti il nome Jeronimo è 
diffuso fra i più piccoli e non fra gli adulti.  

Troviamo anche nomi poco comuni: Pedrina, Pedrinetta, 
Pedretto, Caprillo, Zanino, Defendino. 

Per continuare l’esame dell’andamento demografico della 
comunità ossonese ci rifacciamo ora ad uno “Status animarum” del 
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158137. 
Teniamo conto che negli anni 1576-77 c’era stata la peste: è 

prevedibile quindi che la popolazione sia calata. In tutta la 
Parrocchia si passa infatti dai 708 abitanti del 1574 ai 660 del 158138. 

Anche confrontando i dati relativi alle classi di età, si nota una 
decisa diminuzione del numero degli individui per fascia d’età39, in 
particolare notiamo che le persone fra 10 e 20 anni, che nel 1574 
erano 176 e costituivano la classe più numerosa, nel 1581 sono solo 
130, possiamo pensare quindi che questa è stata la fascia 
maggiormente colpita dall’epidemia di peste.  

Per gli anni seguenti abbiamo dei dati che sembrano indicare 
una leggera ripresa40. Arriviamo quindi ad un altro “status animarum”, 
quello del 1597, da cui sappiamo che nella Parrocchia di Ossona 
risiedevano 878 persone: questo dato ci segnala quindi una netta 
ripresa, segno che la crisi provocata dalla peste era stata superata41.  

Altre notizie sulla popolazione ossonese le ricaviamo dai 
documenti relativi all’infeudazione. Si trova infatti tra queste carte 
un elenco, relativo all’anno 1651, delle famiglie presenti in Ossona.  

Le famiglie, o “fuochi”, risedenti ad Ossona erano allora 59, per 
un totale di circa 300 persone.  

Si nota quindi un notevole calo rispetto alle 476 persone 
residenti ad Ossona alla fine del ‘500, non dobbiamo dimenticare 
però che nella prima metà del ‘600 c’era stata nelle nostre terre 
un’altra ondata di peste, oltre ad episodi di guerra e carestia.  

Da questo momento in poi non abbiamo più dati precisi sulla 
popolazione e quindi la nostra analisi sull’andamento demografico 
si deve interrompere qui.  

Prima di concludere però è necessario accennare ad un altro 
tipo di fonte importante per ricostruire la dinamica demografica: i 
registri parrocchiali dei battesimi, dei matrimoni e dei morti.  

Il più interessante per prendere coscienza delle condizioni 
materiali di vita è quello dei morti42. Purtroppo una registrazione 
precisa e puntuale dei decessi si ha solo a partire dal ‘700. Per il 
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periodo precedente si ha la trascrizione dei dati relativi ai defunti 
degli anni che vanno dal 1639 al 1647. Dall’esame di questo registro 
si evidenzia innanzitutto la mortalità infantile e neonatale: molti 
sono i bambini morti “infra septimana” e sotto i 10 anni. Non sempre 
le cause della morte sono ben specificate, per alcuni infatti si dice: 
“morse di morte subitanea”.  

La notizia più importante resta comunque quella di una morte 
avvenuta nel 1646: “morse mangiato da un lupo Domenico Badino”. 
Questo episodio singolare ci riporta ad un paesaggio 
completamente diverso da quello a cui siamo abituati ora, e cioè ad 
una grande estensione di boschi fitti e quindi alla presenza di... una 
fauna molto diversa!43. 

L’analisi dei dati precedentemente riportati evidenzia la durezza 
delle condizioni materiali di vita in questi secoli.  

“Il piccolo contadino è stretto... dalle spire di una vita intessuta di 
quotidiane miserie, esposto alla minaccia ricorrente di guai peggiori: la carestia, 
la requisizione forzosa, le violenze dei militari”44. I patti colonici erano 
onerosi, mentre i rendimenti dell’agricoltura erano assai modesti, 
adeguati ai rudimentali procedimenti tecnici che in essa 
continuavano a prevalere. Con quali risorse vivevano i contadini? 
Che cosa coltivavano?  

Frumento, segale, miglio e avena erano le coltivazioni più 
diffuse nei nostri campi oltre alle viti, da cui si ricavava “vino bianco et 
vermiglio”, e agli alberi da frutta, in particolare i noci. Anche 
l’apicultura sembrava diffusa.  

Da una contesa fra il sacerdote Simone de Cocis (il cappellano 
dell’altare di Santa Maria nella chiesa parrocchiale) e un certo 
Andreino, infatti troviamo degli accenni sulla diffusione nelle nostre 
terre di questa attività45.  

L’individuo però che viveva giusto del suo lavoro era un povero 
in partenza: bastava che perdesse il suo vigore fisico, che la morte 
colpisse uno dei coniugi, che i figli fossero troppo numerosi, 
l’inverno più rigido del solito, i prezzi rincarati che la vittima avrebbe 
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dovuto trovare un soccorso per sopravvivere fino ad un tempo 
migliore.  

“Ma ancora un passo avanti nella sventura ed ecco aprirsi le porte della 
mendicità e del vagabondaggio”46.  

Spesso le guerre causavano molte vittime anche tra la 
popolazione rurale e inoltre creavano uno stato di disagio, di 
pericolo e di confusione. L’abbandono dei campi da parte degli 
uomini validi faceva sì che la loro lavorazione fosse affidata alle 
donne ed ai vecchi, con inevitabili scarsi raccolti; da ciò scaturiva la 
lievitazione dei prezzi dei cereali, sempre più rari sul mercato.  

Ecco profilarsi la carestia, a cui quasi inevitabilmente seguivano 
le epidemie, che più facilmente colpivano le popolazioni deboli e 
sottoalimentate, epidemie che presto si propagavano anche per lo 
spostamento delle truppe e per il livello igienico estremamente 
basso. “Per interi secoli la carestia si ripresenta con tale insistenza da 
incorporarsi al regime biologico degli uomini: è una struttura della vita 
quotidiana. Carovita e penuria di viveri sono infatti costanti famigliari alla 
stessa Europa, che è pure per certi aspetti privilegiata. I rendimenti cerealicoli 
sono mediocri: un cattivo raccolto può essere sopportato, ma due no, i prezzi 
salgono alle stelle, la fame si insedia e non è mai sola. Prima o poi si spalanca 
la porta alle epidemie”47.  

Nella Pieve di Corbetta negli anni 1575-76 si diffuse la peste, 
nel 1587 ci fu fame e carestia, nel 1629 e ‘30 ritornò la peste.  

Nel ‘36 ci fu ancora la carestia, che ritornò negli anni dal 1645 
al 164648.  

Leggendo le Memorie storiche di Antonio Masolino, un 
proprietario terriero di Corbetta, si vede descritto il susseguirsi delle 
carestie ed epidemie di questi anni.  

“Memoria come l’anno 1627 et 28 fu nel stato di Milano notabile carestia 
de grano, poichè venne a tal prezzo che il formento vale lire 50 e più il mogio, et 
la segla lire 40 il mogio et non trovandone anco denari per la qual molte persone 
si trovava per le piazze morte, trovandoli in bocca crusca et altri erba cruda, et 
altri molte persone ne morirono pressi et fastiditi di così calamitoso flagello, che 
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arrabbiati assalivano et rapinavano il pane che li prestinari mandavano ai suoi 
compratori et a monetarii et tanto fu il furore del popolo che un giorno de S. 
Martino mi trovavo... nel prestino delle Scancie et il giorno seguente mi trovavo 
in quello del Corduse et lo depredarono et sachegiavano tutto levando li ogni cosa 
che in essi trovarono”.  

Il racconto prosegue con l’assalto popolare alla casa del vicario 
di provvisione, la sua fuga e l’introduzione del calmiere per i prezzi 
del grano.  

“L’anno 1631 cessò et si placò la detta peste, nel qual venne una tanto 
abondanza de grano, et vino nel detto stato di Milano che il formento, il più 
bello non passava lire 12 il mogio ey la segla lire 7 e la più bella lire 8 et il vino 
nostrano, il miglior, valeva il vassello lire 5... et perseverò questa gran abondanza 
per il corso de anni sei in circa. Le arti si trovavano in gran prezzo che gli 
opperai guadagnavano più del doppio assai del suo ordinario. Spendendoli in 
giogo, feste, balli, canti et anco alla taverna veramente presagio che denotava il 
durare puocho. Poi che in fra detto tempo andò così... che vi era più abondanza 
de vino che d’acqua...”.  

L’autore prosegue narrando l’avvento di un’altra carestia.  
“Li anni 1647-48-49 et 50 fu assai il prezzo del grano, che l’anno 1650 

valse il formento lire 40 il mogio et la segla lire 32 et il miglio lire 24 et il riso 
branco lire 40 il mogio, nonostante che il riso se ne sia fatto una gran copia...”.  

Una delle cause della continua carestia per l’autore erano “le 
guerre che sussistono in questo stato, che non si può seminare il terreno...” (49).  

Come si è già accennato, spesso bastava una cattiva annata per 
dare l’avvio alla carestia: “Memoria come l’anno 1636 tempestò sì 
crudelmente nel territorio di Corbetta che non si fece né grano né vino poscia che 
in tutto il detto territorio non si fece altro che dieci brente di vino, che valse al 
novello lire 18 la brenta e l’anno adietro se ne fece poco più che il grano valse al 
novello cioè il formento lire 32 et la segale lire 20 quanto sia per l’anno 1637”50. 

Di questi anni, del 1629 esattamente, è una esortazione del 
Vicario generale Marzio Politi al Vicario Foraneo di Corbetta a 
richiamare quegli “ecclesiastici di codesto luogo puoco timorati di Dio (che) 
non ostante le prohibitioni che ci sono voglion far mercanzia di grano”51.  
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In quel tempo di carestie quindi c’era anche chi cercava di 
speculare e di arricchirsi vendendo il grano, che scarseggiava, a 
prezzi esorbitanti.  

Le carestie, come si è già detto, oltre a mietere molte vittime 
indebolivano anche i sopravvissuti, che erano quindi più vulnerabili 
e già predisposti a soccombere alle malattie e alle epidemie, che 
solitamente si accompagnavano alle carestie.  

Questo quindi il quadro della situazione in cui i nostri 
concittadini si trovavano a vivere in questi secoli dell’epoca 
moderna.  
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La proprietà fondiaria  
Il territorio di Ossona, come si deduce dall’esame dei dati che 

riguardano il perticato rurale del 1558, si estendeva per circa 8.800 
pertiche. La maggior parte di questi terreni era “avidata”52 
(esattamente 5.035 pertiche su 7.655, il 65,7% quindi sul totale), 
molti erano anche i terreni aratori (1.715 pertiche in tutto, il 22,4%), 
una piccolissima percentuale era costituita da orti e giardini (0,7%), 
una parte insignificante era costituita dall’incolto (1,20%), mentre di 
qualche rilevanza era l’estensione del bosco (9,2%).  

Occorre notare quindi che in questa zona il grado di 
sfruttamento dei terreni era molto elevato, poichè, spiega il Coppola, 
“Dopo l’attenuazione degli effetti conseguenti alle devastazioni e all’attività 
bellica dei primi decenni del XVI secolo, l’ambiente rurale era caratterizzato da 
una decisa azione di ripopolamento, favorita anche da consistenti flussi di 
immigrazione che ha come primo effetto un’estensione delle zone rimesse a coltura 
e, quindi, una conseguente contrazione dell’incolto”53.  

Tale situazione colturale si ripresenta pressoché inalterata a 
distanza di due secoli nei dati del catasto teresiano54, da cui si deduce 
che ad Ossona predominava l’aratorio avitato; la diffusione di 
colture specializzate, come l’orto o la vigna, era molto modesta, la 
diffusione degli incolti era irrilevante e modesta quella dei boschi.  

L’unica novità rilevata è la diffusione nella nostra zona dei gelsi, 
conseguente all’affermarsi in quasi tutto il ducato milanese della 
bachicoltura: nel territorio di Ossona sono registrati in tutto 1419 
“moroni” cioè 5, 4 gelsi per pertica. Per quanto riguarda poi i 
proprietari terrieri, 52 in tutto nel 1558, va rilevato che la maggior 
parte di essi era costituita da piccoli proprietari (32 su 52): da 
contadini cioè del luogo che possedevano un appezzamento di 
terreno in genere di poche pertiche (da 0 a 100 pertiche).  

I proprietari di terreni con un’estensione fra le 100 e le 500 
pertiche erano 15, in percentuale il 28,8%, tra cui si trovavano il 
comune di Ossona con 180 pertiche e la chiesa di S. Bartolomeo con 
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287 pertiche, gli altri erano nobili o signorotti generalmente di 
Milano.  

Solo cinque intestatari, tra cui troviamo ancora i nobili milanesi 
e la chiesa di S. Cristoforo, erano proprietari di appezzamenti di 
terreno con un’estensione compresa fra le 500 e le 1000 pertiche. 
Dall’esame di questi dati appare evidente che la proprietà nobiliare 
(di singoli o più persone) era, in relazione al perticato totale, 
nettamente preminente: i nobili possedevano infatti 
complessivamente ben 4.350 pertiche di terreno, in percentuale il 
56,8% del totale.  

Gli enti ecclesiastici, nel nostro caso le chiese, possedevano 
complessivamente solo 899 pertiche, 1’11,7% cioè del totale, gli altri 
proprietari (non nobili e l’ente comunale) avevano in tutto 2.406 
pertiche (in percentuale 31,4%).  

In questi secoli infatti “la nobiltà d’ogni grado possedeva da sola quasi 
la metà della terra e la Chiesa ne possedeva un quarto.  

La piccola proprietà ecclesiastica che è sparsa in tutto il ducato costituisce 
quasi sempre benefici di cappellanie o di oratori, oppure congrue di parroci ed 
assicura così l’esistenza del basso clero delle campagne... 

La grande proprietà ecclesiastica è invece nelle mani di vescovadi, abbazie, 
conventi....  

Il patrimonio dei conventi s’arricchisce lungo tutto il secolo per gli apporti 
dei novizi e soprattutto per i cospicui lasciti fatti da estranei.  

Molto estesi erano i patrimoni fondiari di alcuni conventi, tali da porli fra 
i maggiori proprietari dello stato, o magari in testa a tutti, come nel caso dei 
padri della Certosa di Pavia”55.  

I dati rilevati per Ossona ci danno un quadro della situazione 
patrimoniale non difforme quindi da quello più vasto dell’intero 
ducato; non si ha però qui un esempio di grande proprietà 
ecclesiastica, in quanto gli unici enti ecclesiastici presenti erano le 
due chiese, che avevano un patrimonio relativamente modesto.  
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La peste e l’untore  
“Brividi seguiti da calore ardente... polso piccolo e frequente e una 

inquietudine che non ponno star fermi... una stanchezza grandissima.... appetito 
totalmente perso, sete inesausta, vomiti vari e mali”56. Questi erano i sintomi 
che caratterizzavano l’epidemia di peste che si diffuse nella nostra 
penisola varie volte nei primi secoli dell’epoca moderna.  

Solo nel secolo XVI infatti in tutta Italia la peste si diffuse ben 
tre volte: tra il 1502 e il 1504, tra il 1552 e il 1554 (peste di Carlo V) 
e infine tra il 1575 e il 1577. L’ultima grande ondata di peste è quella 
dei primi decenni del sec. XVII che si diffuse a Milano nel 1629, 
dopo la carestia dell’anno precedente.  

Così Antonio Masolino, un proprietario terriero di Corbetta, 
descriveva i fatti luttuosi di quegli anni a cui aveva personalmente 
assistito: “L’anno poi del 1629 et trenta fu crudel pesta in questa città di 
Milano et suo distretto, poi che fu cosa certa che solo in Milano ne morirono più 
de 160.000, oltre tanti altri che non si è potuto sapere della morte loro.  

Onde che per sì fatto morbo quelle poche persone che erano in Milano si 
partirono per andare chi in qua chi in là per fugire sì crudel infortunio, a segno 
tale che la città era restata vacua de habitatori, per il qual era venuta l’erba nelle 
stantie e nelle contrade... finché piazze al N.S. che l’anno 1631 cessò e si placò 
la detta peste”57.  

Vediamo come la comunità ossonese visse questi tragici anni. 
Le notizie che abbiamo sono scarse, troviamo però un elenco dei 
morti di Barco stilato dal sac. Hieronimo Romano, parroco di 
Ossona, che aveva in cura anche questa piccola frazione: “Notta degli 
appestati morti nel luogho di Barco cura di Ossona Pieve di Corbetta.  

Adì 10 martio 1577  
“Antonio garavaglia fiastro di Giò fatto et Giò petro suo figliolo adì 12 

sud.  
Lucretia fia de Batta de mazi adì 14 sud.  
Balsarina fia quodam dionisio Sislago adì 15 sud.  
Giò Ambro fio de Roco garavalia adì 18 Dominichina fia del sud. Roco 



Frammenti di storia ossonese 

 31 
 

adì 22 sud.  
Margarita fia di Giò fatto adì 27 sud.  
Ambro garavaglia et Ambrosina sua figliola”. 
In 18 giorni quindi erano morte 9 persone, in media si verificava 

un decesso ogni due giorni. Ancora da notare è poi il fatto che alcuni 
dei deceduti erano membri della stessa famiglia, segno questo della 
contagiosità del male: il 27 marzo morirono infatti Ambrogio 
Garavaglia e sua figlia, il 15 un figlio di Rocco Garavaglia e, dopo 
appena 3 giorni, un’altra figlia dello stesso Rocco58.  

Per quanto riguarda proprio Ossona, non abbiamo notizie 
sicure anche se confrontando i dati della popolazione di tutta la 
parrocchia, rilevati nel 1574,con quelli del 1581 si nota un deciso 
calo: gli abitanti erano passati da 708 unità a 660. Questo fatto è da 
attribuire inequivocabilmente all’epidemia di peste.  

Anche per la peste degli anni 1629-31 non si hanno molti dati, 
ma si è certi che la nostra comunità non è stata immune dalla peste. 
Dai documenti del 1651 relativi all’infeudazione59 e precisamente 
dalle risposte del console di Ossona, Gaspare Bressa, risulta infatti 
che per il contaggio e anche per la guera molti furono i morti così che 
“sono restate molte case vote” .  

Il cancelliere, Carlo Barbaglia, specifica che prima degli anni 
1629-1630 “vi era maggior numero (di capifamiglia) almeno de dieci o dodeci 
di più di quello si trovano in questa terra” .  

Legata alle tristi vicende della peste è la figura sinistra e 
diabolica dell’untore, di colui cioè che, si diceva, diffondesse il 
contagio segnando persone e cose con degli unguenti malefici. Chi 
era accusato di essere un untore veniva arrestato, processato e, se 
ritenuto colpevole, condannato a morte. I testi dei processi agli 
untori costituiscono una fonte interessantissima per ricostruire il 
quadro dell’epoca.  

Tra gli untori processati nella città di Milano intorno al 1630 
troviamo un ossonese: Carlo Vedano, detto il Tegnone, che venne 
arrestato ad Ossona il 14 Settembre 1630 ed in seguito condotto 
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presso il tribunale di Milano.  
Negli atti del processo troviamo la sua descrizione fisica: 

“Statura comune, né grasso, né sotile, capelli castani scuri, barba puoco et 
dell’istesso colore olivastro”60.  

Era costui un “maestro di scrimia”, insegnava cioè a tirare di 
scherma; era sposato con una certa Hortensia Fontana ed aveva due 
figli. Viveva abitualmente a Milano, ma avendo alcune proprietà ad 
Ossona trascorreva qui dei mesi, di solito quelli estivi.  

Il Vedano era accusato di essere un untore, di aver sparso cioè 
l’epidemia di peste sia nella città di Milano che nel contado e perfino 
ad Ossona. Egli dichiarò di essere innocente, ma rilasciò delle 
deposizioni contrastanti, venne pertanto messo a confronto con altri 
testimoni ed in seguito anche sottoposto a tortura affinché dicesse 
la verità.  

Vennero inoltre sentite moltissime testimonianze, per lo più 
sfavorevoli al Vedano. La fama di costui infatti era pessima; veniva 
definito da chi lo conoscesse come un ladro, un vagabondo, un 
emerito furfante, un malvivente, uno sfaccendato, un rissoso, un 
violento che era arrivato anche a picchiare la moglie ed i propri 
anziani genitori.  

Ecco come lo dipingono alcuni: “ Era tanto bestiale ch’ognuno lo 
fugiva”, “tutto il dì lo vedo all’hosteria, et si dice che alla moglie dà più bastonate 
che pane, et che è rissoso. Lo conosco per un furfante”, “...è tenuto in conto di 
vagabondo, et che aveva con quelli onti pestiferi... ho sentito dire da tutti 
generalmente”, “...in Ossona tutti lo tengono per un vagabondo, perché non 
attendeva a alcuno essercicio e pur vive et è povero... e pure sempre gioca, et 
sempre ha danari, et per finirla tutti lo tengono in conto d’uno furfante”61.  

Il Vedano inoltre aveva anche dei precedenti: era già stato in 
prigione per una rissa durante la quale aveva aggredito un uomo con 
un coltello. Dice infatti il magentino Filippo Boisio: “Conosco Carlo 
Vedano detto Tegnone da anni, ma non l’ha visto da poi che fece un fracasso qui 
in Magenta, cioè quando diede d’un coltello sopra la faicia al Moretto da Barco 
il che fu tre mesi sono in circa, per il che fu fatto prigione”62.  
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Veniamo ora a ricostruire gli eventi di quell’estate del 1630 in 
cui si era diffusa la peste anche nella nostra cittadina.  

Il Vedano, come egli stesso affermava, era stato ad Ossona tutta 
l’estate, assentandosi talvolta per tornare a Milano o per recarsi “a 
Casorezzo ad isegnar di scrimia a certi Castioni”.  

Qualche volta era stato anche a Magenta dove aveva uno zio. 
Ad Ossona il Vedano aveva ormai ben pochi possedimenti, che del 
resto trascurava.  

Testimonia infatti il console di Ossona Baldassarre Reina: “Non 
possiede se non una casa, et circa 19 pertiche di terra, et qui non faceva essercitio 
alcuno, et ogni giorno vendeva qualcosa per agiutarsi...”63. “... per far denari da 
gioccare vendeva hora una cosa, hora un’altra, et particolarmente pigliò dall’hoste 
un fitto anticipato della sua colombara, che furono tre scudi”64.  

Comunque quell’estate ad Ossona erano morte per il contagio 
circa 40 persone e gli abitanti affermavano che l’epidemia era stata 
portata da dei soldati. Nel mese di agosto erano state trovate unte 
“quasi tutte le muraglie di questa terra, et così brusatorono per tutto et dicono 
che pareva cascasse oglio”65.  

È curioso notare però a questo punto che si dice che nessuno 
era morto per l’onto, eccetto il signor Carlo Visconte, che però fu onto 
a Milano.  

Un teste, un certo Francesco Alemani che ad Ossona faceva le 
bollette della sanità, dichiarava che il curato andò da lui a denunciare 
che era stato onto in casa sua e “guardando per casa mia disse ancora voi 
sette stato onto, et me lo mostrò sopra il muro del portico, che non l’harei mai 
pensato et così doppo scopersi anche onto l’uschio della mia cucina et tirava al 
gialdetto, et colfuoco l’abruciassimo”66.  

Anche la casa dei Menichetti e del signor senatore Visconti, 
nonostante le “bonissime guardie”, vennero unte.  

Però nessuno in particolare era sospettato di essere l’untore; 
quando però il Vedano venne arrestato sotto questa accusa, ecco che 
tutti iniziarono a concentrare i loro sospetti su di lui.  

Il “Tegnone” infatti, tra le altre cose, era stato querelato da una 
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certa Antonia Costa; ostessa, che lo riteneva colpevole di aver 
causato la morte dei suoi due figli. La Costa infatti affermava che i 
due ragazzi avevano toccato un ducatone che il Vedano, recatosi nella 
sua osteria a Magenta, aveva dato loro il giorno di San Rocco (16 
Agosto) e che poco dopo si ammalarono e morirono. 

Le affermazioni della donna però non erano suffragate da 
prove concrete, quindi le accuse di essere un untore vennero man 
mano lasciate cadere. Il Vedano venne comunque trattenuto in 
carcere per empietà, dato che si avevano le prove che aveva percosso 
e perfino bastonato il padre e la madre.  

Il processo al Vedano si protrasse per due anni finché, il 28 
Giugno 1633, il Senato lo assolse e lo rilasciò.  

Questa quindi la vicenda dell’untore ossonese.  
Prima di concludere vorrei riportare, per la sua efficacia, la 

testimonianza di un certo Andrea Mereghetti di Ossona: “Di trenta 
persona, che erano in casa, siamo restati in venti per causa della peste, et credo, 
che fosse un soldato che ne la tacasse, et seandovi detto, che la muraglia della 
nostra casa pareva onta, con la paglia le dassero fuoco, ma io non ve ho mai 
avuto alcun sospetto, perché questo fu d’un mese prima dell’alloggio del soldato, 
qual onto era gialdo et nero et nel darli fuoco, pareva che gottasse, ma non lo feci 
visitare da alcuno, et questo fu al fine di Luglio, overo al principio di Agosto”67. 
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Note 
1) P. Brugnoli, Manifestazioni di religiosità in ambiente rurale, in Chiese 

e monasteri nel territorio veronese a cura di G. Borelli, Verona 1981, pag. 
364-6.  

2) Nella Pieve di Corbetta, come si rileva dai dati della visita pastorale di 
Federigo Visconti nel 1685, le chiese dedicate alla Madonna erano circa un 
terzo del totale (20 su 62 luoghi di culto). Le confraternite del S. Rosario erano 
9 su un totale di 26, circa un terzo quindi. Molte chiese inoltre della zona sono 
dedicate a S. Rocco (protettore della peste), S. Bernardo, S. Nazaro e Celso e 
infine occorre notare le chiese dedicate a S. Carlo: a 75 anni dalla sua canoniz-
zazione nella nostra Pieve aveva già 4 edifici di culto.  

3) A. Landi, La diocesi di Luni Sarzana nella seconda metà del 
Cinquecento, in “Nuova Rivista Storica” a. LIX, fasc. V-VI Settembre - 
Dicembre (1975) pp. 567-70.  

4) A.CA.M. Sez. X Visite Past. Pieve di Corbetta, vol. VI q. 6.  
5) A.CA.M. Sez. X Visite Past. Pieve di Corbetta, vol. VI q. 6.  
6) A.CA.M. Sez. X Visite Past. Pieve di Corbetta, vol. VI q. 4.  
7) J. Delumeau, Il cattolicesimo dal XVI al XVII secolo, Parigi 1971 

(Milano 1976) p. 217.  
8) G. Le Bras, La chiesa e il villaggio, Parigi 1976 (Milano 1979) pag. 

142.  
9)A.0 A.M. Sez. X Visite Past. Pieve di Corbetta, vol XXVIII q.1.  
10) G. Le Bras in Studi di sociologia religiosa, Milano 1969, pag. 99 

specifica che le campagne europee nel Medioevo furono cristianizzate,nel senso 
letterale che si coprirono di croci,a significare la conquista del suolo da parte della 
nuova religione. Queste croci indicavano innanzitutto la sacralità del luogo e 
inoltre servivano a delimitare i confini di una parrocchia o di una diocesi o a 
segnalare un centro privilegiato: un monastero o un asilo. “La croce invoca la 
protezione divina, è come la roccaforte dei villaggi, la salvaguardia dei campi, la 
tutela dei viaggiatori”.  

11) Accenni al voto si trovano in A.C.A.M. Sez. X Visite Past. i Pieve 
di Corbetta, vol. IV qq. 9-10; vol. XXVIII qq. 11-12; vol. XVIII.  
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12) G. Le Bras., La chiesa e il villaggio, Torino 1979 pag.123 .  
13) A.CA.M. Sez. X Visite Past. Pieve di Corbetta, vol. LXIII qq. 

26-7.  
14) Queste notizie sono desunte dalla relazione della visita del Pionio del 

1581 in A.C.A.M. Sez. X Visite pastorali Pieve di Corbetta, vol. LXIII 
qq. 26-7.  

15) Queste notizie sono derivate dalla relazione della visita di Mons. 
Sadolio del 1592 in A.CA.M. Sez. X Visite pastorali Pieve di Corbetta, vol. 
LI q. 22.  

16) A.CA.M. Sez. X Visite Past. Pieve di Corbetta, vol. XVIII. Se si 
tiene conto che in quegli anni la popolazione di Ossona arrivava a circa 800 
persone e che gli adulti erano in tutto circa 500, si deve rilevare quindi che la 
quasi totalità della popolazione adulta aderiva alla confraternita.  

17) A.C.A.M. Sez. X Visite Past. i Pieve di Corbetta, vol. X q. 25, 
sec. XVII.  

18) A.CA.M. Sez. X Visite pastorali Pieve di Corbetta, vol. X q. 25, 
sec. XVII. Nel q. 3 viene inoltre specificato che i giochi più diffusi nella pieve 
erano “sbaragliaio, tarocchi e gile” praticati soprattutto dai “Gentiluomuni”, 
ma anche dal popolo.  

19) A.0 AM. Sez. X Visite Past. Pieve di Corbetta, vol. X q. 25.  
20) A.0 AM. Sez. X Visite Past. Pieve di Corbetta, vol. IV q. 5.  
21) A.C.A.M. Sez. X Visite pastorali Pieve di Corbetta, vol. XIX q. 

11, 1654-5.  
22) A.C.A.M. Sez. X Visite pastorali Pieve di Corbetta, vol. XIX q. 

11, sec. XVII.  
23) A.A.V.V., Il Santuario arcivescovile della Madonna dei Miracoli di 

Corbetta, Corbetta 1955, p. 14. Sulla porta del Santuario c’è ancora oggi 
un’epigrafe a ricordare l’evento miracoloso: “Scesa Maria a ripigliare il Figlio 
che lasciato il materno grembo I in mezzo a tre fanciulli / scherzava su questa 
piazza Angelo della Torre nato sordomuto / sanato improvvisamente nei due 
sensi / additava ai due compagni il prodigio / il giorno 17 Aprile 1555”  

24) Sommo è una località a 10 Km. a sud-ovest da Pavia. -101V q. 23.  
25 ) A.C.A.M. Sez.XVisite Past. Pieve di Corbetta, vol. IV q. 23 .  



Frammenti di storia ossonese 

 38 
 

26) A.C.A.M. Sez. X Visite Past. Pieve di Corbetta, vol. IV q. 23.  
27) H. Trevor-Roper, La Spagna e l’Europa 1598-1621 in Storia del 

mondo moderno- Cambridge University Press, Milano 1971 vol. IV p. 300  
28) A.S.M. Feudi Camerali, p.a. cartella n. 422  
29) A.S.M. Feudi Camerali, p.a. cartella n. 422  
30) A.S.M. Feudi Camerali, p.a. cartella n. 422  
31) A.S.M. Feudi Camerali, p.a. cartella n. 422  
32) A.S.M. Feudi Camerali, p.a. cartella n. 422  
33 ) A.S.M. Feudi Camerali, p.a. cartella n. 422  
34) A.S.M. Feudi Camerali, p.a. cartella n. 422  
35 )A.C.A.M. Sez.XVisite Past.Pieve di Corbetta, vol. XXVIII q 9.  
36)A.C.A.M. Sez. X Visite Past. Pieve di Corbetta, vol. V qq. 11 e16.  
37)A.C.A.M. Sez. X Visite Past. Pieve di Corbetta, vol. XX q. 9 
38) Presum. ad Ossona c’erano circa 220-230 persone.  
39)Dati del 1574   

                   
Fascia d’età Numero persone 
0 - 9  158 

10 – 19 156 

20 – 29 133 

30 - 39 113 

40 – 49 52 

50 – 59 28 

60 – 69 25 

70 - > 13 

Dati del 1581  
0 – 9 170 

10 – 19  130 
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20 – 29  141 

30 – 39  83 

40 – 49 75 

50 – 59  19 

60 – 69  24 

70 - > 6 
 
40) A.C.A.M. Sez. X Visite Past. Pieve di Corbetta, vol. L q.1 Nei 

verbali delle visite pastorali del 1582 si dice che nella Parrocchia di Ossona 
c’erano 700 persone. Questo dato però è piuttosto approssimativo.  

41) A.C.A.M. Sez. X Visite pastorali Pieve di Corbetta, vol. XX q.10. 
Gli abitanti solo ad Ossona erano 476.  

42) A.S.M., Feudi Camerali, cartella n. 422.  
43) A.P.O. Registro dei battesimi, n. 1.  
44) B. Caizzi, Le classi sociali nella vita milanese, in Storia di Milano, 

Milano 1959, vol. XI p. 365. 45) A.CA.M. Sez. X Visite Past. Pieve di 
Corbetta, vol. XXVIII qq. 17.11 sacerdote in questione accusava 
l’Andreino, che aveva tenuto in giardino le api del sacerdote, di avergliele 
porate via. Dall’interrogatorio dei testimoni risultava invece che degli uomini, 
mandati dal sacerdote stesso, si erano recati nel giardino dell’accusato per 
prendere le api e i vasetti di cera e di miele. Mentre stavano caricando il tutto 
“le api vennero fuora delli vasi et molestavano tanto li cavalli in morsignarli 
che li cavalli cascarono a terra et li vasi furono lasciati ivi abbandonati, et così 
venette messer Cesare Novate... et condusse via uno delli detti vasi”  

46) F. Braudel, Civiltà materiale, economia e capitalismo (sec. XI-
XVIII) I giochi dello scambio, Torino 1981, p. 513.  

47)F. Braudel, Civiltà materiale, economia e e e capitalismo (sec.XV-
XVIII),Torino 1981,p. 45.  

48) R. Macchi di Cellere, Corbetta secondo Corebetta, Corbetta 1982, 
p22.  
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49) A.P.C. Memorie storiche Cart. I fasc. I p. 71-73. L’episodio 
dell’assalto al forno dell’11 Novenbre 1628 è lo stesso narrato dal Manzoni 
ne “I promessi sposi” al capitolo XII.  

50) A.P.C. La pieve Cart. I fase. I. 
51) A.P.C. Memorie storiche Cart. I fase. I. 
52) A.S.C.M., fondo Località farsi cart. 13. Terra “avitata” era quella 

mista, ad esempio terreno prativo separato da altro genere mediante un filare 
di vite. 

53)G.Coppola, L’agricoltura di alcune pievi della pianura irrigua 
milanese nei dati catastali del sec. XVI, in A.A.V.V. Aspetti di vita 
agricola lombarda, Milano 1973, p. 186. Nelle pievi di Rosate, Locate, S. 
Donato, S. Giuliano e nel vicariato di Binasco esaminate dal Coppola 
predominava il seminativo asciutto, dall’aratorio semplice, all’aratorio ritorto e 
al prato asciutto. 

54) La documentazione di base è fornita dalle rilevazioni catastali 
compiute nello stato di Milano nell’ambito della grande opera di riordino del 
sistema tributario iniziato da Carlo VI con l’attivazione del catasto prediale. 
Per Ossona è stato consultato: A.S.M., fondo Catasto cart. 2284.  

55) B. Caizzi, Le classi sociali nella vita milanese, in A.A.V.V. 
Storia di Milano, Milano 1959,  vol. XI pp. 352-4. 

56) A.F. La Cava, La peste vista da un medico, Milano 1943 p. 68. 
L’origine della peste degli anni ‘76-’77 non è molto chiara: l’epidemia scoppiò 
a Trento e inizialmente si propagò a Verona, a Mantova e in alcune parti 
della Svizzera. Il tribunale della sanità di Milano stabilì un cordone sanitario 
intorno alla città, che non la preservò comunque dal contagio, scoppiato in 
Milano nel 1576, alla fine di luglio. Di fronte a questo flagello i ricchi e i 
nobili si chiusero nei loro palazzi predisponendo l’abbandono della città; le 
autorità pubbliche, Magistrato di Sanità, Vicario di Provvisione, 
Governatore, pubblicarono le disposizioni del caso per l’isolamento degli infetti 
o dei sospetti, per il vettovagliamento della città, per il funzionamento 
d’emergenza di tribunali ed uffici. “Tra le grida del governatore, marchese 
d’Ayamonte, due sono da menzionare: quella col divieto ai gentiluomini con 
cariche pubbliche di abbandonare Milano senza sua esplicita licenza, che ebbe 
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molte trasgressioni... e la grida del 12 Settembre che... comminava pene severe 
a chi avesse fatto su persone o cose iniezioni atte a diffondere il morbo” (M. 
Bendisciolti, Politica, amministrazione e religione nell’età dei Borromei, in 
Storia di Milano, vol. X, Milano 1959, p. 235, pp. 242 - 243). Nel 
frattempo gli appestati, che continuamente aumentavano, furono costretti ad 
entrare nel Lazzaretto, situato fuori porta Orientale (oggi porta Venezia) che 
già durante la rovinosa peste del 1524 aveva raccolto gli infetti e poi era caduto 
in disuso, così nel 1576 non vi si trovavano letti e non era organizzata 
l’assistenza né medica né religiosa. I parenti degli appestati vennero relegati in 
casa: furono fissate poi le persone a cui era permesso girare per la città per 
provvedere ai relegati o per pubbliche incombenze, vennero aumentate le 
pattuglie di soldati per mantenere l’ordine e far rispettare le disposizioni dei 
magistrati. In mezzo al caos e alla paralisi totale della vita cittadina, a causa 
del propagarsi del morbo, si fece sentire in modo decisivo l’azione di S. Carlo, 
che prese in mano la direzione dell’assistenza, specialmente quando molti dei 
magistrati abbandonarono la città. Egli provvide innanzitutto coi mezzi 
propri, o con quelli che i facoltosi gli mettevano a disposizione, a trovar cibo, 
medicine, vestiti e ricoveri per i malati. Sollecitò inoltre le autorità responsabili 
a prendere in considerazione i disordini materiali e morali esistenti nel 
Lazzaretto, rimediandovi con un’organizzazione migliore, con un sistema di 
controlli più severi e con personale più selezionato che doveva essere a completa 
disposizione del capuccino fra’ Paolo Bellentani da Salò, responsabile ultimo 
del Lazzaretto. L’assistenza sanitaria di allora era assai scadente, soprattutto 
per le scarne conoscenze mediche: i medici, preoccupati di non essere contagiati, 
stando fuori del Lazzaretto, ascoltavano le sommarie relazioni sulle condizioni 
degli ammalati, che un incaricato, dall’interno, comunicava loro attraverso le 
finestre e poi prescrivevano alcuni rimedi. In seguito, col propagarsi continuo 
della peste, fu imposta la quarantena anche a coloro che restavano in casa, 
trasformando la città in una specie di lazzaretto. “A questa nuova situazione 
S. Carlo adeguò prontamente la cura d’anime, sia perché agli infermi e 
moribondi non mancasse il conforto dei sacramenti, sia perché l’impossibilità di 
frequentare le chiese e di compier le consuete devozioni, non finisse per 
allontanare la gente dalla pratica della preghiera. Così organizzò quella che fu 
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chiamata la pratica della “preghiera continua”, sette volte durante il giorno e 
altrettante durante la notte le campane invitavano il popolo alla preghiera: 
tutti, ovunque si trovassero, avevano da recitare litanie e salmi ed invocare la 
misericordia divina. Così dettò norme per l’amministrazione dei sacramenti ai 
contagiati con la salvaguardia dei sacerdoti... e col rispetto della norma per la 
quarantena”. L’arcivescovo interpretò la peste come un flagello inviato da Dio 
a punizione dei peccati e a risveglio della coscienza etico-religiosa assopita; per 
placare l’ira divina erano quindi necessarie le pubbliche preghiere, gli atti di 
penitenza, e le processioni. Egli stesso guidava queste processioni cittadine a 
piedi nudi, con una grossa corda al collo e un pesante crocifisso in mano, 
oppure con la reliquia del Santo Chiodo. La moria intanto, col venire 
dell’inverno, era diminuita e ai primi del febbraio del ‘77 venne abolita la 
quarantena, finché alla fine dello stesso anno l’epidemia scomparve. Finito 
questo flagello, che aveva causato nella città di Milano ben 17.000 morti, nei 
primi decenni del ‘600 la peste ricomparve, preannunciata dalla carestia degli 
anni 1628-1629, portata in Lombardia dai lanzichenecchi, soldati tedeschi 
mandati dall’imperatore Ferdinando II all’assedio di Mantova. I danni 
provocati da questa epidemia furono ancora più gravi di quelli derivati da 
quella precedente, a causa soprattutto del grave ritardo con cui vennero date le 
disposizioni cautelative necessarie, oltre che dalla fiacchezza, incertezza e 
contraddittorietà dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Sanità. 
Dall’ottobre del 1629, dunque, in Milano ricomparve la peste, mentre da tutte 
le parti si cercava di diminuire la portata e la durata dei provvedimenti presi. 
Infatti dal 17 Novembre al 10 Dicembre nella città, mentre si diffondeva la 
peste, ci fu un susseguirsi di messe solenni nelle chiese e per le strade processioni, 
fuochi pirotecnici e luminarie in onore della nascita del re di Spagna, con 
grande via vai di gente da fuori. La peste si fece sentire con grande forza quindi 
dal Febbraio 1630 in poi; inoltre in quel periodo parecchi commissari preposti 
alle terre di campagna vennero denunciati perché concedevano per denaro fedi di 
sanità o di quarantena false, permettevano la vendita di roba infetta, 
speculavano e ricattavano gli appestati e non provvedevano con sollecitudine alle 
spese dei quarantenanti. Durante la primavera e l’estate poi il contagio si fece 
più intenso. Numerose altre gride furono emanate, ma furono tardive ed 
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inefficaci. Intanto tutto il ducato era stato messo al bando da Genova, Bologna, 
Ferrara e da altre città confinanti. “Effetti immediati di codesti bandi e 
sospensioni furon quelli che s’era mirato sin allora scongiurare: cessazione di 
qualunque esportazione, ristagno della produzione, disoccupazione e, ciò 
nonostante, enorme aumento del costo della mano d’opera, conseguente caro vita 
ecc. Ci furono però anche delle conseguenze positive: il convincersi di tutti della 
contagiosità del male e il diffondersi fra la popolazione della paura e quindi 
della cautela. Infine la Sanità, non più costretta a mentire e a nascondere i casi 
letali e i provvedimenti precauzionali, venne, se non altro, messa in grado di 
combattere o tentar di combattere il morbo con mezzi meno inadeguati” (F. 
Nicolini, La peste del 1629-1632u, in Storia di Milano, vol. x, 
Milano 1959, p. 514, p. 529). Si incominciò a introdurre ordine e 
disciplina nel caotico servizio del lazzaretto di S. Gregorio, in cui dal 
presidente della Sanità Marcantonio Monti fu designato come massima 
autorità il frate capuccino Felice Casati. In attesa che fosse ampliato il 
Lazzaretto grande di S. Gregorio, s’ordinò che infetti e sospetti restassero 
sequestrati nelle loro case, con divieto assoluto, pena la morte e al confisca dei 
beni, di uscire, salvo ad essere provveduti (quando fossero) dell’autorità 
pubblica di pane, olio, sale e altri commestibili. Nel giugno del 1630 le vittime 
giornaliere della peste salirono ad un centinaio e continuarono a salire 
vertiginosamente. I nobili nel frattempo erano fuggiti da Milano e la città 
restava semideserta, mentre si diffondeva la credenza dei malefizi degli untori, 
a cui solo pochissimi esponenti sanitari e civili non aderirono, poiché per il 
resto, dal governatore al cardinale Federigo (almeno inizialmente) tutti ci 
credettero. Il Borromeo, come già suo cugino nella peste del ‘76-’77, diresse 
l’assistenza, sia religiosa che materiale, ai malati, invitando il clero cittadino e 
quello rurale a rispettare i provvedimenti emanati dalla autorità civile. 
Promosse inoltre preghiere pubbliche e processioni solenni, fra cui quella del 6 
Giugno 1630 con il corpo di S. Carlo. Solo quando fu presidente della Sanità 
Gianbattista Visconti egli proibì severamente qualsiasi riunione sacra e fece 
chiudere le chiese. “Intanto al 17 Luglio il numero dei decessi quotidiani, che 
circa al 10 aveva raggiunto quasi il migliaio, non eccedeva i seicento, poco più, 
poco meno. Il 14 Agosto s’era constatata un’altra diminuzione, mentre saliva 
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la percentuale dei guariti. Invece intorno al 21 agosto si deplorò una 
recrudescenza di mortalità... Il 28 ebbe inizio la quarantena “brutta” col 
rinchiudersi donne e figliuoli da 14 anni in giù, ai quali il 4 Settembre 
s’aggiunsero anche gli uomini... L’11 Settembre i decessi giornalieri non 
arrivavano al centinaio” .Questi miglioramenti e recrudescenze continuarono 
fino alla fine dell’anno, finché nel 1632 Milano fu dichiarata libera dalla 
peste. L’epidemia aveva causato circa 60-70 mila vittime.  
57 )A.P.C., Memorie storiche, cart. I, fase. I, pag. 71-73.  
58)A.P.O., Registro dei battesimi, in 1.  
59)A.S.M., Feudi camerali, p.a. cart. 422 .  
60)G. Farinelli- E. Paccagnini, Processo agli untori, Garzanti 19 pag.386.  
61)G. Farinelli- E. Paccagnini, Processo agli untori, op. cit., pag. 205 e ss.  
62)G. Farinelli- E. Paccagnini, Processo agli untori, op. cit., pag. 414.  
63)G. Farinelli- E. Paccagnini, Processo agli untori, op. cit., pag. 482.  
64)G. Farinelli- E. Paccagnini, Processo agli untori, op. cit., pag. 482 e ss.  
65)G. Farinelli- E. Paccagnini, Processo agli umori, op. cit., pag. 482 e ss.  
66)G. Farinelli- E. Paccagnini, Processo agli untori, op. cit., pag. 484.  
67)G. Farinelli- E. Paccagnini, Processo agli untori, op. cit., pag. 485.  

 


