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CAPITOLO III: 
IL SETTECENTO 

La struttura amministrativa e fiscale 
n Lombardia il Settecento fu un secolo di grandi cambiamenti: 
nel giro di qualche decennio mutarono le strutture politiche e 

amministrative, i rapporti tra il potere e le comunità di persone, le 
abitudini e le consuetudini sociali. Tutte le realtà locali furono 
toccate da una serie di riforme in campo sia civile che religioso, tanto 
da lasciare in vita ben poco di quanto ancora rimaneva nella nostra 
zona del retaggio medioevale.  

Motore di questa opera di cambiamento fu la monarchia 
asburgica, che dal 1706 si era sostituita a quella spagnola nel governo 
del Ducato di Milano. L’Austria, interessata a riordinare la struttura 
del nuovo dominio, con l’obiettivo di perfezionare il tributo fiscale 
imposto alle terre lombarde, avviò ben presto una radicale opera di 
riforma, ispirata dall’imperatore Carlo VI e da una Giunta per il 
Censimento appositamente creata a Milano nel 1719.  

Il tentativo, sebbene avviato con mezzi e intenzioni adeguate 
allo scopo, non sortì effetto immediato, e si dovette attendere la 
metà del secolo per vedere l’attuazione del progetto di riforma 
amministrativa e fiscale; l’opposizione interna dei ceti dirigenti 
milanesi, nonché le difficoltà che lo stesso trono di Vienna dovette 
affrontare per questioni dinastiche, rallentarono il complesso di 
rilevamenti e verifiche necessarie a conservare la rigorosità di tutte 
le operazioni. Tuttavia, una volta superati questi ostacoli, il Ducato 
di Milano venne dotato del catasto, uno strumento di grande valore 
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politico ed economico, passato alla storia con l’appellativo di 
“teresiano”.  

Fu essenzialmente un’opposizione interna, comprensibile nella 
logica di potere di cui era nutrito il ceto nobile milanese, saldo nei 
suoi privilegi e fiero del ruolo di controllo che aveva in precedenza 
imposto ai governatori spagnoli. La diversa prassi politica dei nuovi 
venuti trovò quindi ferma opposizione nel patriziato cittadino, che 
aveva sperato nell’incremento dei privilegi e delle prerogative, ma 
che vide ben presto deluse le proprie speranze: a Vienna infatti si 
andava elaborando una nuova concezione dello Stato, quella 
dell’assolutismo accentratore, rinforzata dai successi internazionali 
recentemente ottenuti dai sovrani asburgici. Contro di essa si 
scontrarono le aspirazioni vagamente autonomistiche dei milanesi, 
che rivendicavano senza esito il diritto di decidere da sé sugli affari 
interni: dalla parte del governo centrale stava il rinnovamento, il 
buon senso e, alla resa dei conti, la ragione storica.  

Vediamo dunque cosa aveva spinto la nobiltà milanese ad 
osteggiare il progetto di riforma che tanto bene avrebbe poi fatto 
all’economia lombarda. Fin dall’inizio del dominio spagnolo sulla 
Lombardia, tutto l’apparato amministrativo e fiscale si basava su 
criteri di privilegio di ceto e lo stesso catasto, promosso da Carlo V 
nella seconda metà del Cinquecento, aveva sancito questo principio. 
La possibile perdita di una serie di prerogative, su cui la nobiltà aveva 
costruito la propria fortuna, mosse appunto la ferma reazione degli 
interessati. È quindi importante, per comprendere il succedersi degli 
eventi, ricostruire in sintesi la situazione delle Comunità locali, e in 
particolare di Ossona, ancora allo schiudersi del nuovo secolo, 
situazione largamente rappresentativa anche dei secoli precedenti.  

Fonte per questo lavoro di ricostruzione è la serie dei 
documenti relativi all’indagine che la Giunta del Censimento 
promosse nel 1722, allo scopo di accertare le variegate consuetudini 
delle realtà locali, per meglio intervenire nell’uniformarle ai nuovi 
princìpi. Queste indagini, conservate col nome di “Processi sulle 
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tavole”, furono condotte parallelamente alla compilazione delle 
mappe e agli accertamenti sulle rendite fondiarie, e consentono una 
prima visione d’insieme della realtà ossonese, attendibile perché fatta 
oggetto di successivi accertamenti da parte dei periti delegati.  

Tra il 24 e il 26 marzo del 1722 le campagne di Ossona furono 
percorse dal perito governativo, sempre accompagnato dal console 
locale; il perito interrogò molti contadini chiedendo loro di 
descrivere le pratiche agrarie e di indicare l’entità dei raccolti; al 
termine dell’indagine venne redatto un “sommarium”, compendio 
delle informazioni raccolte: “Li terreni sono in maggior parte vitati 
aratorij, con moroni e senza, et in qualche parte aratori semplici asciutti, e 
qualche pochi boschi o siano brughiere. Consta esservi un’osteria con prestino per 
solo uso della terra e non altro, qual è proprio del signor marchese Vercellino 
Visconti, compreso il dazio del bolino, e un torchio d’olio proprio del signor 
Pietro Antonio Gallarati [...]. La Comunità è censita in stara 34 di sale ed è 
costituita da 538 anime”1. Seguivano altri dati, che considereremo più 
avanti, sulle rendite dei vari tipi di terreni, e altre informazioni fiscali.  

Il console accompagnò quindi il perito governativo 
nell’esplorazione delle consuetudini locali; intervistato sulle materie 
di sua pertinenza, ovvero sulla conservazione del patrimonio della 
Comunità e sulla congruità dei riparti fiscali, Francesco Tunice del 
fu Antonio, d’anni 33, console in carica e massaro della signora 
marchesa Lonati, aggiunse un’informazione di carattere più tecnico: 
“Catasto non vi è, ma una sola annotazione nel libro mastro dei riparti del 
perticato rurale. Il Comune è tutto unito. Esenti sono i beni della Parrocchia, 
della Cappella di S. Maria Vecchia, dell’Abbazia di S. Bartolomeo, del 
Beneficio del conte Pusterla2, della cappella di S. Maria Assunta in Arluno; li 
beni di S. Eustorgio sono esenti per la metà. Il perticato è circa 8.000 pertiche 
(benchè dal notificato crescerà più di mille pertiche, avendo il principe Doria 
notificato sotto Ossona anche i terreni di Cassina Ranteghétta e Ripolta, che 
fanno comunetto da sé). Non so, non essendo mia ispezione, la quantità della 
terra civile e rurale. Ciascuno paga il suo dovere de’ carichi”. Alle domande 
sulla sua particolare situazione rispetto al pagamento dei canoni, 
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rispose di restare “ogni anno in debito di qualche porzione considerabile, 
essendo terreno legiero e gerroso”. Altri massari, sul tema della difficoltà 
nel pagamento dei fitti, confermarono le desolate parole del console, 
mentre ancora più difficile era la situazione dei cosiddetti 
“pigionanti”, contadini legati da contratti più precari che pagavano i 
fitti delle abitazioni “con giornate di lavoro e non con denari, e devono fare le 
riparazioni”.  

Questa prima immagine di Ossona obbliga ad alcuni 
chiarimenti sulle modalità organizzative delle Comunità locali nel 
periodo precedente l’intervento riformatore del governo di Vienna. 
Le lamentele più diffuse da parte della popolazione riguardavano il 
grande numero di imposte pendenti sia sulla proprietà che sulle 
persone fisiche, e in particolare la sperequazione con cui queste tasse 
erano applicate. Il primo privilegio spettava ai residenti in Milano: in 
base ad un’antica consuetudine, i proprietari milanesi, anche per i 
beni posseduti nel contado, godevano infatti del beneficio della 
“mezza pertica civile”, ovvero del privilegio di contribuire solo con la 
metà dei propri terreni (perticato civile) al pagamento delle varie 
imposte. Ad Ossona, come in tutta la zona, i cittadini milanesi 
detenevano la quasi totalità del patrimonio fondiario, come risulta 
da testimonianze certe, essendo “il perticato civile 5.884 pertiche, il rurale 
716, quale viene aggravato doppiamente del civile”. Vedremo più avanti chi 
fossero i maggiori proprietari; basti qui notare come il gruppo dei 
Milanesi costituisse nelle campagne una vera e propria corporazione, 
unita e coerente nel gestire e conservare il potere politico ed 
economico.  

La tassa più osteggiata, perché più pesante, era costituita dalla 
cosiddetta Sussidiaria Diaria Contribuzione, ovvero semplicemente 
Diaria, commisurata in teoria alla spesa necessaria ogni giorno per 
mantenere l’esercito imperiale stanziato nel territorio lombardo.  

Imposta di carattere straordinario, lasciata in eredità dai 
governanti spagnoli, venne mantenuta costantemente anche dagli 
Asburgo3. Ad ogni Comunità era assegnata una quota prestabilita, 
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sulla base dell’antico censimento della stara di sale, e all’interno di 
essa la ripartizione era lasciata alla completa discrezione degli 
amministratori. Allo Stato interessava riscuotere le somme previste; 
come questo avvenisse, non era affar suo.  

Non è difficile quindi, sulla scorta di questa considerazione, 
comprendere come i rapporti di potere esistenti in ogni Comunità 
si ripercuotessero poi sui riparti fiscali. È ben vero che esisteva un 
console delegato a vegliare sull’equità dei riparti, ma questi era 
necessariamente solo uno strumento nelle mani del ceto nobile, che 
dava per di più lavoro e relativo benessere a coloro che, tra i membri 
della Comunità, aveva scelto come rappresentanti ufficiali4. Ad 
Ossona la Diaria e altre imposte ad essa assimilabili erano suddivise 
in base al criterio delle “teste vive e morte”. Ogni testa viva era 
formata dai membri del “ruolo personale”, ovvero da ogni uomo di 
età compresa tra i 18 e i 70 anni5, mentre una testa morta 
comprendeva 100 pertiche civili di aratorio oppure 50 rurali dello 
stessa qualità. Ogni uomo in età lavorativa era quindi equiparato 
davanti al fisco a cento pertiche di terreno, e come tale era tenuto 
ogni trimestre a contribuire ai pesi della Comunità.  

In cosa consistessero le spese di un piccolo borgo come Ossona 
è chiaramente indicato nell’indagine dei 45 quesiti6: nel 1747 la 
Diaria fu di 1.788 lire (si consideri, come valore di riferimento e di 
paragone, che il prezzo sul mercato di un moggio di frumento era 
di 28,50 lire, e che il salario giornaliero di un muratore era di 1,63 
lire), ma ad essa furono aggiunte altre somme per uscite ordinarie 
quali i salari all’esattore (224 lire) e al custode dell’orologio (28 lire), 
le spese per le feste tradizionali di S. Ilario (13 lire) e del Corpus 
Domini (27 lire), e quelle per uscite straordinarie, tra le quali 
maggiore fu quella delle somministrazioni di carattere militare. 
Certo, in quel periodo era appena terminata la guerra, combattuta 
anche sui campi lombardi, per la successione al trono austriaco; 
comunque impressiona l’entità delle contribuzioni imposta ad una 
piccola Comunità come quella ossonese. Ecco le spiegazioni 
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annotate sui riparti: “Per il carro mandato a Milano per le armate austriache 
per andare a Pavia nell’agosto 1746, lire 208; per paglia somministrata dai 
copadroni per mandarla ai soldati alloggiati in Boffalora, Corbetta, Busto 
Garolfo e Magenta, lire 287; per pagamento fatto a diversi gli anni 1746 e 
1747 per giornate de’ cavalli e de’ uomini fatte al campo di Sua Maestà 
Cesarea, lire 650; spese fatte da Francesco Parino per l’alloggio del capitano e 
per rinfresco di 32 cavalli di ussari e per vettura pagata per condur il bagaglio 
del suddetto capitano da Ossona a Novara, lire 55”. La promessa di un 
futuro rimborso da parte delle autorità militari era alquanto vaga, e 
gli amministratori sapevano bene di potervi fare scarso affidamento: 
meglio quindi suddividerle con il criterio della sovrimposta tra le 
teste della Comunità. Una testa nel 1747 arrivò a pagare ben 17 lire, 
quota scesa poi l’anno successivo a 13 lire.  

Il prelievo fiscale tuttavia non si esauriva qui: la Diaria era 
considerata imposta straordinaria, quindi aggiuntiva rispetto a quella 
ordinaria, riscossa in ogni Comunità in agosto quando, concluso il 
raccolto e lo smercio dei grani, i contadini potevano 
presumibilmente disporre di qualche piccola somma di denaro. 
Pagavano i contadini, e solo loro, perché le imposte ordinarie, dette 
“del sale camerale”, così come le spese locali, erano suddivise in 
Ossona solamente in base alle bocche dei residenti, “solite collettarsi 
nell’età di 10 anni, e fino a 60 per le femmine, fino a 70 per i maschi”. In 
aggiunta alle 1.344 di imposte e sovrimposte ordinarie, gli Ossonesi 
dovevano quindi provvedere ai salari del podestà, del cancelliere, del 
sindaco, del console e del sepoltore (116 lire in tutto); c’era poi una 
messa quotidiana a carico della Comunità, (censo imposto nel 1688 
per esecuzione testamentaria del parroco Francesco Olgiati come 
corrispettivo di un lascito di 6.800 lire) che comportava la spesa di 
312 lire, e per finire le spese solite per la manutenzione delle 
campane (25 lire), per gli “otto carri di gera”, contribuzione spettante 
per l’accomodamento della strada regia di Milano (26 lire) e le spese 
di carattere occasionale7. Ad ogni bocca nel 1747 furono imposte 
poco meno di sei lire; una famiglia di contadini composta da cinque 
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persone si trovava così a pagare ogni anno, tra “bocche” e “teste”, 
un’imposta personale spesso inesigibile, in particolare durante le 
annate di raccolto scarso. Esisteva così la pratica di “retrodare”, 
ovvero di redistribuire sui terreni quanto non si era potuto riscuotere 
dalle persone. Non era tuttavia consentito fingere, perché i controlli 
erano molto rigidi: “Debba la Comunità ricevere dall’esattore qualunque 
partita che sarà da lui retrodata per inesigibile, conchè abbia fatto tutte le sue 
incombenze per l’esigenza avanti il giorno di S. Martino, acciò questa abbia 
campo di fare anch’essa le sue incombenze, se così stimerà, prima che si perdano 
li frutti o altri generi. E sarà l’esattore tenuto far constare d’aver fatte le sue 
incombenze per fede firmata da Commissari Forieri, soldati o fanti che da lui 
saranno stati mandati per esigere o esecutare, firmata anche dal console, senza 
l’assenso del quale non potrà l’esattore procedere a tali funzioni”8.  

Anche di fronte alla legge non tutti i contadini di Ossona 
sottostavano agli stessi pesi e misure; la frase di manzoniana 
memoria pronunciata da don Rodrigo all’indirizzo di Renzo (“Son 
come gente perduta sulla terra; non hanno neanche un padrone: gente di 
nessuno”) aveva un fondamento ben preciso nelle Comunità locali di 
quel tempo. Sempre dalle risposte ai 45 quesiti sappiamo che “questa 
Comunità sebene non ha in luogo iusdicente né regio né feudale, ha però iusdicente 
feudale di minor magistrato in Milano, che si chiama Carlo Antonio Albertis, 
a cui è corrisposto salario di L. 36. Per iusdicente di maggior magistrato è 
sottoposto all’Officio del Vicariato del Seprio di Gallarate, ove il console presta 
giuramento alla Banca Criminale esistente in detto Officio. Si paga a quello L. 
226”. Se sulle cause di natura penale aveva quindi competenza il 
tribunale di Gallarate (magistratus maior), per quelle di natura civile 
(magistratus minor), le più comuni e numerose, la competenza era in 
linea teorica del feudatario, che la esercitava attraverso il podestà 
locale; nella piccola Comunità di Ossona quest’ultimo tuttavia 
mancava, e il feudatario eleggeva a tale scopo un sindaco che lo 
rappresentasse in paese. Per l’esercizio della giustizia si serviva però 
di un giudice di sua confidenza, residente in Milano. Era d’altra parte 
una faccenda di poco conto perché, in forza di un antico privilegio, 
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i cittadini milanesi, per qualsiasi causa tanto “criminale” che civile, 
potevano appellarsi ai tribunali di Milano, sottraendosi alla 
giurisdizione feudale del luogo dove il reato era stato commesso. Se 
pensiamo che il privilegio era estensibile, a seconda dell’importanza 
del personaggio, anche ai conduttori di beni dei cittadini legati ad 
essi da regolare contratto, risulta evidente come per alcuni 
proprietari ossonesi si creassero degli spazi di azione protetta e 
svincolata dal controllo delle autorità locali.  

Il console, eletto annualmente nei convocati generali dei 
personalisti, fungeva da rappresentante di giustizia, e aveva quindi 
compiti di vigilanza pubblica, venendo ricompensato per ogni 
singolo intervento. Viceversa il sindaco era, come anticipato, “eletto 
dal sig. marchese Feudatario, e questo sindaco non si muta”; vigilava su tutte 
le attività amministrative e fiscali, non esistendo in Ossona “un 
consiglio né generale, né particolare, né ufficiali, né reggenti, né deputati”. 
Risiedeva invece in luogo un cancelliere, stipendiato dalla Comunità, 
addetto alle mansioni di segreteria. Complessivamente tutti i 
personaggi con funzioni amministrative non erano altro che 
l’emanazione del ceto nobile, che sceglieva tra i suoi sottoposti i 
reggenti della Comunità; addirittura la gestione della cose comune 
era spesso confusa con la gestione privata dei patrimoni, tant’è vero 
che “non vi è né archivio né stanza, ma quelle poche scritture che ha la 
Comunità restano presso il Feudatario”.  

In situazioni particolari, in verità assai sporadiche, era di prassi 
la convocazione dell’assemblea generale degli abitanti, formata “da 
tutti i capi di casa e uomini che pagano carico personale”. Nel Convocato 
Generale del 21 agosto 1746 ad esempio intervennero in 98, che 
risultarono essere “i due terzi e più di quelli che sostengono i pesi nella 
Comunità”, per eleggere un procuratore che si impegnasse a trovare 
un capitale di 2.400 lire imperiali per sanare i debiti contratti dalla 
Comunità per fazioni militari, ovvero “buoi morti nell’occasione che 
furono trasmessi nel 1745 all’accampamento per usi militari”9. La riunione, 
presieduta dal console Portaluppo, si tenne come d’abitudine nella 
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pubblica piazza, “premesso secondo l’uso il suono della campana, in presenza 
del Luogotenente Signor Pretore del luogo di Ossona” (non era altri che il 
delegato del feudatario, qui chiamato con la titolatura ufficiale), e 
portò alla nomina solenne di Antonio De Alberti “certum missum, 
nuntium et procuratorem specialem” incaricato di fare qualsiasi 
opportuno atto nell’interesse della Comunità.  

L’atto di nomina, a rogito del notaio magentino Arcangelo 
Beretta, contiene anche la lista dei 98 capifamiglia convenuti 
all’assemblea, elenco indicativo per un’indagine onomastica degli 
abitanti di Ossona, contadini abitualmente esclusi da ogni atto 
ufficiale. Il cognome più diffuso nel 1746 era Cucco, con ben sedici 
rappresentanti; nove erano gli Alemano, sette i Fuserio (Fusè), sei i 
Tunesi, cinque i Barbaglia e i Nebulone. Altri cognomi ricorrenti 
erano Portaluppo, De Savii, Garavaglia, Preatone, Gioia. Meno 
diffusi, con uno o due rappresentanti, erano tutti gli altri, qui elencati 
in ordine alfabetico: Agostone, Barbirolo, Beltramino, Boliolo, 
Calatto, De Rhi, Dell’Acqua, Giudice, Lucino, Marinone, Mazatorta, 
Mereghetto, Mollo, Nova, Oldano, Olgiati, Porati, Pestegallo, 
Ravizzino, Ricardo, Tamborino. Due Ossonesi erano registrati in 
modo particolare: Francesco detto Buono e Bello, figlio del fu 
Battista, e Gio Colombo, figlio dell’Ospedale Maggiore, e quindi 
dato in adozione ad una famiglia locale10.  
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Un’economia legata all’agricoltura 
Non ci sono in questo luogo né mercanti né artefici, né trafficanti, essendovi 
solo della povera gente, che per vivere bisogna che vadano in altri paesi 

acquistando le giornate di lavorerio alla campagna”; questa risposta del 
cancelliere al tredicesimo dei “45 quesiti” introduce all’esame 
dell’unico settore economicamente importante nelle Comunità della 
zona, quello legato all’agricoltura, ovvero all’esclusiva produttività 
del suolo e del soprasuolo. Non esistevano altre attività e inoltre il 
territorio ossonese non bastava alla sopravvivenza di tutti i residenti, 
trattandosi di una pratica agricola povera, perché non sostenuta dalla 
presenza di acque irrigue; nonostante ciò, si affermava che “per Dio 
Grazia, non c’è alcun terreno abbandonato dalli loro possessori”, e ciò 
significava che da tutti i fondi nel territorio di Ossona si poteva 
trarre un reddito. La natura del suolo consentiva una coltura 
esclusivamente cerealicola, raramente interrotta da piccoli prati e da 
sporadici boschetti. L’impossibilità di irrigare, essendo Ossona a 
monte della fascia delle risorgive che inizia poco più a sud, verso 
Corbetta, permetteva ai contadini ossonesi solo la semina dei grani, 
specialmente quelli minuti, e del mais, sperando per quest’ultimo 
nelle piogge estive; mancavano quindi i prati da sfalcio, mentre i 
pochi boschi cedui, residuo di estensioni in altri tempi più vaste, 
erano un’importante riserva di legna da ardere e da opera, nonché di 
letame, perché le foglie supplivano alla cronica carenza di materia 
d’ingrasso, vista l’assenza dell’allevamento bovino. L’analisi capillare 
del territorio, con indice di attendibilità pressoché assoluto, è 
permessa dai dati contenuti nel primo documento ufficiale emesso 
dalla Giunta Censuaria dopo la stima dei terreni. Il Registro 
Originale di Ossona, datato 12 gennaio 1729 (ma pubblicato il 28 
novembre 1730), contiene l’indicazione numerica di tutti i singoli 
terreni censiti, con riferimento visivo alla mappa rilevata sul luogo; 
ai mappali, intestati ad ogni singolo proprietario, era associata 
l’indicazione della qualità ed estensione del terreno, della bontà del 

“ 
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fondo, della presenza o meno di gelsi, infine del suo valore ai fini 
catastali11.  

Vennero allibrate 231 parcelle di terreno, per un’estensione 
totale di 7.667 pertiche, con 1.419 “moroni in essere”.  

Le possibili varietà di coltivo erano tutte imperniate sul terreno 
classificato come “aratorio”; raramente però il fondo era lasciato a 
seminativo nudo di cereali, senza alcuna coltura di soprasuolo; la 
coltivazione del gelso all’interno delle vigne era presente quasi 
ovunque, e molto diffusa era anche la pratica di associare i cereali 
alla viticoltura, unendo i gelsi ai filari come sostegno vivo. Dai dati 
riassuntivi del Registro Originale12 si nota come solo il 10% circa del 
territorio fosse lasciato ad aratorio nudo, mentre i tre quarti dei 
terreni associavano ai cereali le colture arboree. Il tutto 
corrispondeva ad un criterio di convenienza da parte dei proprietari, 
che volentieri accettavano un calo della produzione di grani dovuta 
all’ombreggiatura delle piante, quando in cambio potevano trarre dal 
vino e dalla foglia dei gelsi un reddito superiore rispetto a quello dei 
cereali.  

Qualche informazione in più sullo stato dell’agricoltura 
ossonese ci è dato da un documento redatto in data 13 luglio 1727 
dai “compossessori” con lo scopo di avversare l’eccessiva 
valutazione data dallo stimatore delle terre di Ossona; come già 
anticipato, la compilazione del Registro Originale presupponeva una 
capillare opera di rilevazione sul posto delle pratiche agricole, per 
poter definire la produttività potenziale dei fondi, produttività su cui 
sarebbe poi stata fissata l’aliquota d’imposta fondiaria. I proprietari 
ossonesi considerarono tale rilevazione troppo ottimistica rispetto 
alle potenzialità dei terreni, e ricorsero producendo “in comprovazione 
dell’eccesso, il calcolo fondato sulla verità di fatto”13.  

Adottando lo stesso criterio dei periti censuari, nel documento 
era presentato lo schema di rendita di una pertica di terreno aratorio, 
con la premessa che “per le prime tre squadre qualitative (i terreni 
migliori) si semina un anno a frumento facendolo seguire dal miglio, l’altro a 
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segale, il terzo a melgone; la quarta squadra un anno a segale, il secondo a 
melgone”. Come prima indicazione, emerge la pratica della rotazione 
triennale, con un solo anno di sfruttamento intensivo a doppio 
raccolto, in corrispondenza di un maggior impiego di concime; nel 
secondo anno la segale era seguita dalla semina di legumi, sia per 
ristorare il terreno che per dare ai contadini la possibilità di una 
preziosa dote alimentare; nel terzo anno il mais fungeva da coltura 
di riposo. Sui fondi peggiori non c’era l’annata di sfruttamento 
intensivo, mentre alla falciatura delle stoppie del melgone si faceva 
seguire un periodo a gerbido, affinché la successiva aratura potesse 
restituire fertilità al terreno impoverito.  

Per il miglio e il melgone, la cui resa era pesantemente 
influenzata dalla possibile assenza di precipitazioni estive, dal 
raccolto era tolto “il terzo per la zappa”, ovvero un riconoscimento in 
prodotto reso al contadino per la maggior quota di lavoro manuale 
che queste colture richiedevano. La rendita complessiva delle varie 
colture non costituiva il reddito netto dell’annata, in quanto il 
proprietario doveva operare una serie di deduzioni: “in primis - 
recitava il ricorso - si deduce la metà per il lavorerio (ovvero la parte 
teoricamente spettante al contadino, fissata nella misura di uno staio 
per pertica, quanto cioè creduto corrispondente alla metà del 
raccolto nei contratti di mezzadria universalmente adottati), e una 
picciola parte per gli infortuni (il nono del raccolto che, considerando un 
anno con l’altro, rappresentava il danno abituale causato dalle 
calamità atmosferiche)”. Non era ancora tutto, perché un altro dieci 
per cento del raccolto era dedotto perché una certa parte del fondo 
non era sfruttabile, essendo “sito di strade, accessi, ripe e altre terre 
ingodibili al padrone, così come terre per seminare lupini14 e pasture per li 
bestiami”. Parte del terreno, ai margini, era quindi occupato da colture 
prive di reddito ma indispensabili all’economia contadina, perché di 
nutrimento per la famiglia massarile e per il bue aratorio. Altre 
deduzioni, minori ma sempre presenti, erano quelle per la 
manutenzione del fattore (personaggio indispensabile per 
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l’amministrazione dei patrimoni), per le riparazioni alle case dei 
massari, godute gratuitamente dai coloni con contratto mezzadrile, 
per l’interesse sulle scorte e sulle sementi lasciate di anno in anno in 
custodia ai contadini stessi.  

Passando alle viti, era specificato che occupavano il terreno 
avitato per una quinta parte, e che anche in questo caso si doveva 
dedurre la metà per la quota massarile e per gli infortuni. Le viti 
richiedevano molta manutenzione e la sostituzione completa dei 
vitigni ogni ottanta anni. Ogni vite, se maritata ai gelsi, distava 
dall’altra due trabucchi (5,2 metri) mentre, se collocata in filari, 
godeva di uno spazio di poco meno di tre metri, in modo che 
comunque in una pertica ci fossero circa dieci vitigni15.  

Concludendo il ricorso, i possessori facevano notare anche altre 
situazioni ritenute negative: “[...] e ciò con riserva di fare anche la deduzione 
ben ragionevole per le grandi e frequenti siccità, le quali oltre alle disgrazie celesti 
comuni a tutto il paese, danneggiano quasi ogni anno in esso territorio 
notabilmente li grani minuti e il vino; come pure per la manutenzione dei granai, 
torchi da vino, cantine e loro vasi e utensili, per la crivellatura e il calo dei grani, 
per le ripe e le coste boscate e boschi castanili per pali, valutati separatamente 
dallo stimatore (75 pertiche tra brughiere e boschi cedui di diverse specie stimate 
con un reddito individuale), benchè il loro prodotto non serve che per uso dei 
massari per il mantenimento di siepi e viti; e finalmente per gli orti, di nessun 
utile per il padrone. Si è stimato superfluo il conto di quella pochissima quantità 
di boschi, valutati dallo stimatore quasi ugualmente alli aratori, mentre è certo 
che terre di tal sorta sono inferiori assai di rendita, perché diversamente ciascuno 
risparmierebbe la fatica e spesa del lavorerio, quando potesse averne uguale o 
poco minor ricavo in qualità di boschi, senz’altro incomodo”.  

I pochi boschi rimasti, nei quali predominava il castagno, 
servivano quindi ad integrare l’economia massarile, in particolare 
per gli impianti delle viti e non potevano quindi essere accomunati 
ai vasti boschi fluviali che, tagliati ogni novennio, davano un discreto 
reddito di legname. A Ossona le 75 pertiche boschive rimaste, per 
lo più dove le strade erano fiancheggiate da ripe e coste scoscese, 
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avevano funzione analoga a quella delle “gabbe” che 
frequentemente contornavano i campi, sia per delimitarne i confini 
che per integrarne i prodotti. Tra le piante per uso alimentare, 
anch’esse al limitare dei campi, le noci erano le più diffuse, e per esse 
vigeva lo stesso contratto di mezzadria applicato a tutti i prodotti 
del soprasuolo.  

Un discorso a parte merita la gelsicoltura, praticata per fornire 
la foglia per l’allevamento dei bachi da seta. Nel territorio di Ossona 
vennero censiti 1.419 “moroni in essere”, ovvero nel pieno della loro 
vita vegetativa, il che significa che i gelsi erano coltivati in buon 
numero, ma non con forte predominanza sui seminativi, come 
invece avveniva in Comunità limitrofe; quindi, rispetto ai costi di 
impianto e alla diminuzione nella resa dei grani, i benefici della 
gelsicoltura non erano in Ossona ancora tali da far propendere per 
una massiccia piantagione. Da parte dei contadini l’opposizione era 
piuttosto netta, perché l’ombra del gelso (che l’agronomia del tempo 
definiva come “ombra dell’oro”) gravava non solo sulla produzione 
di grani, ma anche su quella delle colture di secondo campo che 
erano riservate al loro esclusivo consumo. Inoltre la foglia raccolta, 
che avrebbe dovuto rimanere per metà al contadino dandogli la 
possibilità di formarsi un reddito supplementare, era quasi sempre 
consegnata interamente al padrone, in saldo dei frequenti debiti nel 
pagamento del fitto in grani.  

 
  



Frammenti di storia ossonese 

 19 
 

I proprietari  
Si è detto che il controllo dell’amministrazione e della vita della 

Comunità era detenuto da un ristretto numero di personaggi, 
influenti sulla scena politica milanese e in grado di trasferire questa 
loro autorità anche nel contado. Console e sindaco, che per legge 
dovevano risiedere in Ossona, non erano altro che faccendieri al 
servizio ora dell’uno ora dell’altro notabile, con spazio di azione 
autonoma assai ridotta, relegati a svolgere compiti esclusivamente 
formali.  

Tra i proprietari laici, censiti in numero di ventiquattro nel 
Registro Originale del 1729, un ruolo di primo piano avevano i 
nobili, e tra di essi in particolare gli appartenenti al ceto patrizio, 
formato da un numero ristretto di famiglie, i cui membri 
ricoprivano, o avevano ricoperto, incarichi amministrativi in Milano 
oppure funzioni di governo a livello provinciale e statale. In 
posizione subordinata erano gli appartenenti al ceto nobile non 
patrizio: per essi il rango non era necessariamente legato ad un 
diploma o ad una titolatura, quanto alla cosiddetta “nobiltà 
negativa”, cioè latente, perché derivante dall’essere membro di una 
casata che, a memoria d’uomo, non avesse mai esercitato alcuna 
“arte meccanica” e avesse quindi vissuto esclusivamente della 
rendita fondiaria.  

La proprietà laica, sempre seguendo la situazione accertata nel 
1729, consisteva in 6.159 p. (80,3% sul totale della Comunità), 
mentre quella ecclesiastica, comprendente sia la Chiesa secolare che 
gli ordini regolari, era di 1.508 p. (19,7% sul totale). All’interno della 
componente laica, si può isolare un ristretto gruppo di personaggi, 
proprietari di grosse estensioni: il conte Carlo Archinto Panigarola 
Visconti (642 p.), il principe Doria Landi, genovese e principe di Val 
di Taro (610 p.), il cavaliere di Malta Pietro Antonio Gallarati (527 
p.), la marchesa Isabella Golina Lonati, tutrice dei figli minori (955 
p.), Girolamo Girami (1322 p.), il marchese di Castellanza Cristoforo 
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Medici (500 p.), il marchese Gian Battista Resta (433 p.), il marchese 
Eriprando Visconti, feudatario di Ossona e marchese di S. 
Alessandro in Lomellina (752 p.).  

Alcuni passaggi di proprietà avvenuti prima del 175716 
portarono alla comparsa tra i proprietari ossonesi del conte Lorenzo 
Taverna, erede dei beni Golina Lonati tramite la moglie Anna, e del 
conte Lorenzo Salazar, acquirente dei beni Resta. Sparì anche il 
conte Archinto, che vendette nel 1740 tutti i suoi possedimenti in 
Ossona, Arluno e Casorezzo alle madri benedettine del Lentasio17. 
Nel 1759 anche il principe Doria lasciò i beni di Ossona, che 
vennero acquistati da Giovanni Domenico Calastri.  

In campo ecclesiastico, la locale parrocchia di S. Cristoforo 
deteneva la quota maggiore, 543 pertiche, cui andavano aggiunte le 
99 p. dell’abbazia o beneficio di S. Maria Vecchia nella parrocchiale; 
la Chiesa locale poteva poi contare anche sulla dotazione di 396 p. 
dell’abbazia di S. Bartolomeo, di ius patronato Medici18. Gli ordini 
regolari milanesi erano presenti con i beni del convento dei 
domenicani di S. Eustorgio e, dal 1740, con le madri benedettine del 
convento di S. Maria Assunta del Lentasio, divenuto l’ente 
ecclesiastico con maggior dotazione patrimoniale tra quelli presenti 
in Ossona.  

Nella seconda metà del Settecento si ebbero alcuni passaggi di 
proprietà, importanti per la futura storia di Ossona19: in particolare 
i beni Salazar, che erano stati dei Resta, vennero acquistati dai Medici 
(ora Medici Cornaggia), che miravano a contendere ai Taverna e ai 
Girami il titolo di primi estimati della Comunità, mentre sparì per 
cessazione della linea diretta la famiglia Gallarati; con quest’ultima 
vendita si esaurì la parabola discendente della casata, visto che già 
sul finire del secolo precedente quasi mille pertiche erano state 
cedute al marchese Lonati. Le proprietà Gallarati vennero ereditate 
dal marchese Giuseppe Maria Visconti, arcidiacono e futuro 
possessore del titolo e dei beni dei feudatari di Ossona.  
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L’abitato 
La riforma fiscale e amministrativa, le cui premesse sono state 

sopra illustrate, non trovò immediata applicazione, e tutti i 
documenti prodotti nel primo decennio di attività censuaria 
restarono inutilizzati per parecchi anni. Le sorti di tutta la monarchia 
asburgica, incerte dopo la morte del sovrano Carlo VI nel 1740, 
furono risollevate solo dopo alcuni anni con l’ascesa al trono della 
figlia Maria Teresa, imperatrice al cui nome è legato il periodo 
decisivo di tutta l’attività di riforma. Nel 1749 un dispaccio reale 
ristabilì la Giunta del Censimento, col compito di perfezionare il 
lavoro già svolto e di renderlo esecutivo, provvedendo di pari passo 
sia al rinnovo degli apparati amministrativi sia al varo del nuovo 
regolamento fiscale.  

Tra gli atti che la prima Giunta censuaria non era stata in grado 
di produrre, c’erano le descrizioni e stime dei centri abitati e delle 
cascine nelle campagne; se infatti le mappe avevano già riprodotto 
la disposizione dei caseggiati, mancava completamente un registro 
che ne individuasse proprietari e tipologia. La descrizione della 
cosiddetta “Seconda stazione” fu compilata per Ossona nel marzo 
del 1755, con l’assistenza del sindaco Carlo Antonio Savio20; 
vennero individuati 43 corpi di casa, oltre alle due chiese, tutte 
agglomerate nel centro del paese. Non vennero censite cascine 
esterne al villaggio, perché il territorio di Ranteghetta e Barera, che 
era stato catastato in precedenza insieme ad Ossona, venne 
definitivamente tolto per essere aggregato a Santo Stefano.  

La tipologia di edificio presente con maggior frequenza 
nell’abitato era quella di “casa da massaro”, ovvero di residenza dei 
coloni legati da contratto di mezzadria con i proprietari dei terreni; 
a differenza dei cosiddetti “pigionanti”, i massari godevano a titolo 
gratuito sia della casa che dell’orto ad essa annesso e, unitamente a 
porzioni più ampie di terreno coltivabile21, beneficiavano di una 
relativa maggior sicurezza sia dal punto di vista economico che del 
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riguardo alla dignità personale. Chi abitava invece le case “d’affitto” 
conduceva un’esistenza molto più precaria, perché l’abitazione non 
era una dote assegnata con il terreno da lavorare, ma un’appendice 
che doveva essere aggiunta all’entità dei canoni fondiari. Il fatto che 
non ne esistessero più di una decina indica che, dal punto di vista 
della posizione contrattuale, e quindi della sicurezza personale, i 
contadini ossonesi, come generalmente nell’alto milanese, godevano 
in questo periodo di un rapporto di stretta interdipendenza con i 
proprietari, ad essi indispensabili, ma a loro volta bisognosi di 
frequenti interventi di sovvenzione economica.  

Un secondo dato da rimarcare è l’accentramento di tutte le 
attività agricole nel centro abitato: magazzini, fienili, stalle, tutto ciò 
che serviva alla coltivazione dei campi era custodito all’interno del 
villaggio, e da esso ogni giorno i contadini partivano per recarsi nei 
fondi di loro pertinenza, fossero essi anche ai limiti estremi del 
territorio comunale. Nessun cascinale si era sviluppato fuori 
dall’abitato, segno di un livello di reddito agricolo non molto 
elevato22.  

Tra le abitazioni vennero censite anche delle “case di propria 
residenza”, adibite alla periodica permanenza ad Ossona dei 
proprietari terrieri. In molti casi queste abitazioni erano conservate 
in efficienza dai fattori o dagli agenti che controllavano da vicino la 
conduzione delle aziende agricole; nei periodi di maggior attività o 
di rendicontazione, o anche quando i nobili milanesi desiderassero 
un periodo di villeggiatura campestre, queste case si animavano di 
personaggi di alto rango, la cui presenza doveva senz’altro provocare 
agitazione tra i residenti ossonesi. Le case “civili”, di residenza 
nobile in alcuni casi, erano sempre dotate di granai e cantine, e a 
volte di torchi da vino “ad uso proprio”; di regola erano contornate 
da un giardino più o meno vasto, con presenza sia di alberi da frutto 
sia di essenze preziose e decorative. Ne furono catastate non più di 
una decina, tra cui spiccavano quelle particolarmente eleganti dei 
marchesi Doria Caravaggio, dei Medici Cornaggia, e dei Girami, 



Frammenti di storia ossonese 

 23 
 

dotate di ampio giardino e tutte affacciate su una piazzetta interna 
ancora oggi esistente. Sull’angolo di questa piazzetta con la strada 
che conduceva dalla chiesa alla piazza principale, c’era l’unica osteria 
del villaggio, con annesso “prestino per il solo uso di questa Terra”; qui 
venivano riscossi, per essere poi versati alla Regia Camera, “i dazi del 
bollino, ossia dazio nuovo del vino, e del pane, ossia macina”23. Sopra il 
portone d’ingresso dell’osteria campeggiava l’insegna “formata da un 
braccio di ferro con cartello simile nel quali evvi la cifra padronale (dei 
Visconti)”. La ricettività limitata dell’esercizio ci è testimoniata dalle 
strutture presenti nel locale pubblico, “fornito di banco, tavolo di noce con 
due panche, tavolo di pecchia con due panche, tavolo rotondo con quattro 
scagnetti”24.  

Altre case di residenza nobile erano quella dei marchesi 
Gallarati, con annesso il caseggiato del torchio da olio (unico in 
Ossona, per la spremitura dell’olio di ravizzone), al limite 
occidentale dell’abitato lungo la strada per Inveruno, e quella dei 
feudatari marchesi Visconti, affacciata sul lato ovest della piazza 
principale, di fianco alla chiesa di S. Bartolomeo. I giardini di queste 
case sono riconoscibili, in mappa, per le artistiche decorazioni che li 
rappresentano.  
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Le riforme: uomini e fatti 
Tornando all’applicazione della riforma fiscale e 

amministrativa, va sottolineato come l’azione governativa mirasse al 
duplice scopo di semplificare e perequare il prelievo fiscale, 
attribuendo nel contempo ai maggiori proprietari un ruolo di 
crescente responsabilità nei rapporti con l’autorità centrale. Tra le 
prime operazioni, vennero nominati dei cancellieri, indicati dalle 
Comunità stesse ma in subordine ad un giudizio di idoneità spettante 
all’autorità centrale; il loro compito, fondamentale, era quello di fare 
da tramite tra il governo locale e quello centrale, dovendo quindi 
dare garanzia di somma affidabilità.  

Ad Ossona il vecchio cancelliere Gaspare Casagrande venne 
sostituito da Guido Cristoforo Ronzio, cancelliere anche in altre 
Comunità limitrofe, tra cui Magenta. Il nuovo venuto non venne 
accolto con molta benevolenza dai proprietari, che gli riservarono 
un’ostilità fatta di esposti e denunce. Il rapporto conflittuale con il 
Ronzio, riscontrabile anche altrove, potrebbe forse evidenziare 
l’effettivo ruolo di disturbo che il nuovo cancelliere, autoritario 
perché investito di grande potere, svolgeva rispetto alle consuetudini 
di velato autogoverno cui i proprietari erano abituati; in questo caso 
si avrebbe la prova di un effettivo cambiamento della situazione e, 
comunque sia, i proprietari si dichiararono “alla disperazione per 
l’immensa negligenza dal Ronzio praticata, che i quinternetti che consegna agli 
esattori mancano in fronte dei dovuti riparti, e sono poi anche tutti fallati o 
glossati, sicchè sono innumerevoli le confusioni. Un altro titolo di doglianza è la 
maniera disprezzante e imperiosa con la quale tratta ciascuno, onde non è gran 
fatto che le Comunità non siano contente, e che restino ancora di pagargli i salari 
dovuti”25. Difendendosi, il Ronzio giustificava il suo operato agli 
occhi dei superiori imputando la cosa “all’essere stato investito da qualche 
persona o malevola o di poco conto, essendo la maniera disprezzante una falsa 
calunnia”. Gli interlocutori principali del cancelliere erano i nuovi 
governanti locali, e in particolare i deputati dell’estimo comunale. Il 
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più importante di questi, rappresentante all’esterno di tutta 
l’amministrazione comunale, era il “primo estimato”, scelto tra i tre 
proprietari con maggiori quote nell’estimo ossonese. Il convocato 
generale, formato da tutti gli estimati che pagavano carichi fiscali, 
equiparati nel diritto di voto, eleggeva poi al suo interno altri due 
deputati, che coadiuvavano il primo estimato nell’adottare i 
provvedimenti di interesse comune. Le decisioni dovevano essere 
collegiali, e quindi lo spazio di potere autonomo veniva decisamente 
limitato. I tre deputati erano affiancati da un quarto rappresentante 
“del personale”, con minor peso politico ma espressione del 
maggior numero dei residenti nel Comune, perché eletto 
nell’assemblea dei “personalisti”, cioè di coloro che non avevano 
alcuna proprietà. Mancava in Ossona il rappresentante del “ruolo 
mercimoniale”, stante la modestia delle attività commerciali, che 
avevano nella fiera del giorno di S. Cristoforo l’unica opportunità di 
transazioni di vasto raggio. Il primo “ruolo mercimoniale”, 
compilato nel 1770, indica infatti più che altro esercizi di carattere 
artigianale, collegati all’attività agricola e al piccolo consumo locale: 
“tre sarti, due bottegari, un calzolaio, uno zoccolatto, tredici tessitori, due 
falegnami, un muratore, un ogliaro, un oste, un ferraro”.  

Nel 1760 il nuovo sistema fiscale e amministrativo entrò in 
funzione. Ogni proprietario da quel momento avrebbe pagato 
l’imposta fondiaria in ragione delle sue effettive proprietà e delle 
capacità produttive ad esse connaturate. Globalmente il gettito 
fiscale rimase pressoché immutato, ma notevolmente diversa fu la 
ripartizione di esso all’interno delle Comunità. In particolare fu 
allentata la pressione fiscale sulla maggior parte della popolazione 
rurale, i contadini nullatenenti, che furono chiamati a contribuire 
con una quota fissa, che comunque non poteva superare il tetto 
massimo delle 7 lire annue, quanto cioè ritenuto essere “commisurato 
alla naturale e comune attività di un uomo spogliato di ogni sussidio 
patrimoniale” (si ricordi che prima della riforma la quota di ogni testa 
era di circa 15 lire annue). Per la riscossione dell’imposta personale 
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venne compilato a partire dal 1770 un apposito ruolo: per ogni 
contrada erano indicati i nomi dei capifamiglia e il numero dei 
componenti il nucleo famigliare, distinti tra uomini di età compresa 
tra i 14 e i 60 anni (età minima e massima tassabile), fanciulli, anziani 
e donne, anch’esse esentate dall’imposta, così come erano motivo di 
esenzione dalla tassa personale le situazioni di invalidità26. La 
popolazione registrata nel 1770 fu di 632 abitanti, suddivisa in 190 
uomini, 134 bambini, 11 anziani, 297 donne di ogni età. I ruoli a 
nostra disposizione arrivano solo al 1784 e riportano il dato finale 
di 677 abitanti; l’apice demografico del secolo fu tuttavia raggiunto 
nel 1780, con 711 abitanti, ben presto calati a causa di una forte 
diminuzione del numero dei fanciulli, passati da 197 nel 1780 a 118 
nel 1782: la presenza di epidemie e di malattie endemiche causava in 
situazioni particolari una forte mortalità infantile che la medicina del 
tempo non riusciva ancora a contrastare.  

I deputati dell’estimo, abitualmente eletti tra i personaggi più 
influenti, si servivano di “sostituti” residenti nella Comunità per la 
conduzione della normale attività amministrativa. Era una possibilità 
ammessa dalla legge e spiegabile anche col fatto che molti di questi 
proprietari ricoprivano contemporaneamente la carica di deputati 
nelle diverse Comunità dove avevano ingenti quote di patrimonio.  

A Ossona i primi deputati dell’estimo, nel 1760, furono il 
marchese Visconti e i nobili Cornaggia Medici e Gallarati, sostituiti 
rispettivamente da Pietro Gatti, Giovanni Genetti e Ottavio 
Borsano. Negli anni successivi ci fu una certa alternanza, ma sempre 
all’interno del ceto nobile; divennero deputati anche Gaetano 
Girami, Gio Domenico Calastri, il conte Taverna, il conte Salazar, 
Gio Batta Miglio. Dal 1760 al 1769 la carica di primo deputato fu 
ricoperta senza interruzione dal feudatario marchese Visconti.  

Nella Comunità altre due figure, già presenti col precedente 
ordinamento, svolgevano compiti di carattere amministrativo: il 
sindaco aveva mansioni di supplenza sulle faccende spicciole, 
dovendo “vigilare sugli affari del Comune ed eseguire tutto ciò che potrebbero 
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fare i deputati se fossero adunati”, mentre il console venne retrocesso al 
semplice ruolo di messo comunale e banditore. Gli stipendi che la 
Comunità elargiva a questi due personaggi, a riprova della loro 
diminuita importanza, erano esigui, addirittura inferiori a quelli 
versati al custode dell’orologio e al sepoltore, figure indispensabili 
per la vita del villaggio, e anche al podestà, conservato unitamente 
al feudatario ma con autorità pressoché nulla.  

Scorrendo i bilanci del Comune di Ossona negli anni tra il 1762 
e la fine del secolo si possono desumere alcune informazioni sulla 
vita della Comunità27. Innanzitutto le entrate erano costituite quasi 
esclusivamente dalla metà dell’imposta personale, fissata nel tetto 
massimo di 7 lire, mentre tra le uscite, oltre agli stipendi ai funzionari 
comunali e all’esattore, la voce più importante era l’obbligo perpetuo 
a sostenere le spese per far celebrare la messa quotidiana “in aurora”, 
obbligo contratto, come detto più sopra, incamerando nel 1688 il 
lascito testamentario del parroco Francesco Olgiati, che aveva 
devoluto un capitale di 8.000 lire alla Comunità “con che la medesima 
estinguesse tanta somma di censi capitali”28.  

A partire dal bilancio 1771 comparve una voce molto gravosa 
tra le uscite straordinarie, ovvero le “spese per somministrazioni alla 
chiesa parrocchiale in sussidio per non avere entrata, con riserva di vedere prima 
l’esito delle elemosine”. La novità era conseguente al provvedimento 
legislativo del 24 ottobre 1767 con cui la Giunta Economale (organo 
deputato ad occuparsi degli affari ecclesiastici) aveva trasferito ai 
membri della gestione civile delle Comunità anche 
l’amministrazione finanziaria delle parrocchie e chiese rurali. Quale 
sia stato l’esito delle elemosine non è possibile sapere, visto che la 
prima tabella del bilancio parrocchiale risale al 1787; certo il popolo 
ossonese dovette dimostrarsi generoso, considerando che in 
quell’anno solo 30 lire delle casse comunali furono destinate alla 
chiesa parrocchiale.  

Nel caso di passività nel bilancio, evenienza prevista dalla legge, 
si provvedeva a redistribuire la restanza passiva dividendola sugli 
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scudi d’estimo, in modo che i più ricchi contribuissero per una quota 
maggiore a riequilibrare le finanze comunali. Tra il 1789 e il 1792 
furono investite somme ingenti per l’adattamento e la riparazione 
delle strade, approfittando di alcune entrate straordinarie a titolo di 
“compensa” per spese di natura militare sostenute molti anni prima. 
La manutenzione delle vie di comunicazione, soprattutto di quelle 
secondarie, era a quel tempo assai trascurata, e l’avervi provveduto 
fu senza dubbio segnale di attenzione da parte dei governanti 
ossonesi, in un’epoca che stava per aprirsi a novità e sconvolgimenti. 
Finiva infatti un lungo periodo di pace, ed è emblematico il fatto che 
mentre le autorità comunali da una parte potevano permettersi di 
ridurre di un quinto l’imposta personale, dall’altra dovettero 
richiedere un prestito di oltre quattromila lire per provvedere a spese 
militari particolarmente gravose. Era il 1796, e con Napoleone la 
guerra tornava a devastare le terre lombarde.  

Facendo un passo indietro, è necessario approfondire la 
conoscenza degli ultimi decenni del XVIII secolo con attenzione 
particolare ad alcuni segnali di novità che percorsero il paese. Una 
figura emerge dalla società ossonese in quei tempi: il parroco Carlo 
Castiglioni, uomo dal carattere deciso e per nulla intimorito dalla 
boria spesso ostentata dai signorotti locali. Entrato in Ossona nel 
1776, cercò subito di concretizzare il suo ruolo di guida pastorale 
della Comunità con interventi in favore dei contadini più miseri29.  

Ecco, in sintesi, come egli stesso illustrò le ragioni del suo 
operato: “Il Parroco d’Ossona espone gli sforzi che egli fa per trarre quella 
popolazione dall’ignoranza, dall’ozio e dalla miseria prodotta dall’ingordigia 
degli affittuari che caricano i coloni di fitti gravosi al segno da ridurre le famiglie 
intere ad emigrare, e dalla mancanza di una scuola; e specialmente fa presente 
di aver introdotta la filatura del lino nei ragazzi per impiegarli col loro utile nel 
verno”. Tra le prime iniziative nel 1782 infatti il Castiglioni aveva, a 
sue spese, introdotto una filanda per il lino nei locali della canonica, 
istruendo per tre anni i giovani del paese.  

Fu una novità assoluta per Ossona, ma non riscosse quel 
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successo che il promotore si aspettava; cercando di individuarne le 
cause, lo stesso parroco propose questa analisi: “Al presente [1792] 
più non esiste la detta filanda, forse perché non hanno trovato i proprietari di 
proprio interesse la continuazione. Ancora oggi tuttavia alcuni dei ragazzi più 
diligenti continuano a filare con utile delle proprie famiglie, e a scanso 
dell’invernale contadinesca oziosità, e tuttora continuerebbero in maggior 
numero, se ritirato non si fosse il capitale a quest’effetto assegnato, mentre 
mancando non di rado il denaro per la provvista del lino, non solo li maschi 
instrutti non filano, ma spesse volte ancora le femmine, proveniendo questo dalla 
miseria, non dal cattivo successo della filanda”. Il lino era stato infatti 
somministrato in via temporanea dal parroco, che aveva cercato di 
sensibilizzare i proprietari più ricchi a fare altrettanto, senza trovare 
peraltro alcuna adesione. Così, costretto a ritirare il capitale iniziale 
(200 lire che gli furono poi rimborsate dalla Società Patriottica), il 
Castiglioni pose fine all’esperimento, non terminando per questo la 
sua azione di pungolo verso i nobili e i ricchi possessori di fondi.  

Una richiesta in particolare fu appoggiata dai deputati 
dell’estimo, perché ritenuta necessaria all’elevazione morale della 
Comunità: nel 1790 il parroco chiese alla Curia l’invio di un 
coadiutore, che facesse anche la scuola normale, allegando la ragione 
che la parrocchia, costituita da 1.106 anime, era molto dispersa sul 
territorio e numerosa, essendo soggette anche sei cascine30. La 
richiesta ebbe esito favorevole, in quanto venne inviato, a spese del 
Fondo di Religione, un cappellano col doppio incarico di assistenza 
spirituale e scuola popolare.  

Un’aula rudimentale, negli stessi locali dove il cappellano viveva 
e cucinava, venne subito attrezzata con quattro banchi doppi, e 
Ossona nel 1791 ebbe la prima scuola comunale. 
Contemporaneamente il Castiglioni si preoccupava di far fruttare al 
meglio le circa 600 pertiche di terreno di cui era dotato il beneficio 
parrocchiale e nel 1787 ebbe il permesso di “allivellare a tre età i fondi 
parrocchiali, ovvero affittarli all’asta per anni 27”. A questo episodio si 
può far risalire l’inizio di un periodo di tensione nei rapporti tra il 
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parroco e una parte della nobiltà ossonese, infastidita dall’indole 
troppo attiva del Castiglioni, ritenuto possibile elemento di disturbo 
nella consolidata strategia dei rapporti sociali su cui si basava 
l’autorità del patriziato milanese.  

Il feudatario Giuseppe Maria Visconti in questa occasione, e 
successivamente il Cornaggia Medici, si ritrovarono comunque 
isolati rispetto ai loro pari grado, tanto che i deputati dell’estimo, 
espressione del ceto nobile proprietario in Ossona, si schierarono 
sempre a maggioranza dalla parte di don Castiglioni, che poteva 
valersi anche dell’incondizionato appoggio della popolazione. 
Tornando alla questione dell’affitto della prebenda parrocchiale, il 
Visconti chiese l’annullamento del deliberato d’asta ritenendo che il 
contratto fosse stato fatto “in privato incanto dal Parroco per L. 1.500 ad 
un suo fratello”, ma l’Intendenza Politica di Pavia riconobbe 
l’inconsistenza del reclamo, “non potendosi dire clandestino detto contratto, 
ed essendo detta asserzione fondata soltanto su vociferazioni”31.  

Il Castiglioni stesso, ribadendo che era stato necessario l’affitto 
per tre novenni perché il conduttore potesse apportare le 
indispensabili migliorie, replicò al feudatario definendolo “persona 
subornata o ingannata al solo fine di inquietare e opprimere”, e siglò un 
contratto che, garantendo le entrate (che in precedenza spesso erano 
mancate, tanto che i coloni avevano accumulato un debito di 3.200 
lire, perduto per la maggior parte), ne semplificava anche 
l’amministrazione.  

Il nuovo indirizzo dell’attività parrocchiale, per esplicito volere 
della superiore autorità, doveva indirizzarsi verso la cura d’anime, e 
in questa direzione dovevano orientarsi tutte le energie umane ed 
economiche.  

Il parroco, come visto, patrocinò una serie di iniziative sociali e 
culturali, e ad esse volle collegare anche una nuova impostazione 
della struttura ecclesiastica locale. Nell’ambito della parrocchia di 
Ossona esistevano, oltre alla chiesa di S. Cristoforo, altri due edifici 
aperti al culto pubblico, anche se con particolari limitazioni, ovvero 
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la chiesa di S. Bartolomeo di patronato Cornaggia Medici e l’oratorio 
di Asmonte dedicato a Santa Maria ed Elisabetta, di patronato del 
Luogo Pio di S. Corona, ma fondato anch’esso dai Medici32.  

Facendosi interprete delle direttive governative, che cercavano 
di fare delle parrocchie le strutture cardine di tutta la vita religiosa 
rurale, e della cura d’anime il momento privilegiato di tutta l’azione 
pastorale, il parroco Castiglioni chiese nel 1791 “che non siano dai 
patroni Cornaggia Medici e Luogo Pio di S. Corona destinati quivi sacerdoti 
di equivoca condotta e forestieri, se prima non abbiano prodotti al parroco li 
opportuni certificati e abilitazioni, e che li sacerdoti siano obligati a sussidiare il 
parroco nell’istruzione del catechismo e nel celebrare la messa”.  

Questa dichiarazione, piuttosto esplicita nell’individuare i limiti 
morali di una parte privilegiata del ceto ecclesiastico, i beneficiari 
delle prebende private, venne sottoscritta dai deputati dell’estimo 
Girami e Taverna, ancora una volta schierati contro quella parte del 
patriziato milanese legato a schemi che ormai i tempi stavano 
superando.  

Come ci si poteva aspettare, netto fu il diniego dei patroni alla 
proposta del parroco, e solo qualche tempo dopo, nel 1794, 
l’Amministrazione Provinciale del Fondo di Religione riuscì ad 
imporre al Cornaggia Medici e al Luogo Pio di S. Corona un preciso 
impegno: l’obbligo della messa quotidiana presente negli atti di 
fondazione dei due benefici avrebbe compreso anche prestazioni, 
da parte dei due sacerdoti, “al servizio della chiesa parrocchiale e a 
vantaggio spirituale di quei terrieri, tanto nell’istruzione morale quanto 
nell’ammaestramento dei figlioli”33.  
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Il tramonto del feudo  
Gli anni di fine secolo, gravidi di cambiamenti sulla scena 

europea e nazionale, videro nel piccolo villaggio ossonese il 
chiudersi di un’epoca, con l’estinzione della famiglia Visconti.  

Il 18 dicembre 1794 morì infatti Giuseppe Maria, arcidiacono 
della chiesa ambrosiana e ultimo discendente dell’avo Vercellino 
Maria, che aveva acquistato il feudo di Ossona nel 1651.  

Esauritisi gli eredi della linea maschile diretta, i diritti legati al 
feudo vennero appresi dalla Regia Camera, per essere poi devoluti al 
Demanio34. La Regia Camera affidò le operazioni di apprensione alla 
Pretura di Abbiategrasso, che con decreto del marzo 1795 provvide 
all’atto formale di visita alla Comunità, con conseguente indagine 
valutativa. Il 9 marzo il pretore don Fedele Alfieri, dopo aver fatto 
intimare ai deputati, al sindaco e al console di ritrovarsi sulla 
pubblica piazza per essere presenti al suo arrivo, si recò ad Ossona 
“con carrozza di quattro cavalli accompagnato dal suo luogotenente, ove giunse 
alle 10,30, essendo partito da Abbiategrasso alle 7,3035. Suonate le campane e 
trasferitisi in una stanza a pian terreno di casa Brebbia (i Brebbia erano gli 
eredi universali dei beni di casa Visconti), posta sulla piazza, ivi sono comparsi 
e si sono riuniti i sostituti dei deputati dell’estimo, il sindaco e il console. Assunto 
ad esame Giovanni Deri, sostituto Cornaggia, e differitogli il giuramento di 
verità, disse: il prodotto della Comunità è di vino e granaglia, cioè frumento, 
segale, frumentone, miglio e legumi, oltre al prodotto delle galette, ossia bozzoli 
di seta. Ci sono 99 focolari, ed ha 680/700 abitanti. La strada corta per 
Abbiate adesso è impraticabile, essendo cattiva fino a Magenta, e quindi bisogna 
andare dalla parte di Inveruno. In passato vi erano due picciole prigioni sulla 
strada al principio per andare a Inveruno, le quali il cessato feudatario, siccome 
non se ne serviva, le ha fatte adattare a comodo del di lui fattore”.  

A un simile esame vennero sottoposte anche le altre autorità 
intervenute, e dalle loro affermazioni venne accertata la condizione 
del villaggio. Curiose le risposte del console, figura di rilevanza prima 
della riforma e ora ridotta ad un ruolo così marginale da non sapere 
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neppure quante fossero le anime del paese; nell’occasione Pasquale 
Porati, d’anni 35, di professione ferraro, quasi a sconto della sua 
impreparazione, aggiunse invece un particolare nuovo sui diritti 
feudali, cioè che “essendoci qui in piazza quattro moroni, la foglia la faceva 
cattare il feudatario, pur non sapendo con certezza se fosse di sua pertinenza 
oppure annessa al feudo”. Terminate le audizioni, il pretore alle tre si 
trasferì a pranzo per poi ripartire alla volta di Abbiategrasso, 
giungendovi alle sette pomeridiane. Del feudo ossonese non si 
sarebbe più parlato. 
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Note 
1) A.S.M., Catasto, 3403. “Processi sulle tavole”. 
2) Di questo beneficio non c’è traccia nel Registro Originale del 1730; 

probabilmente dal punto di vista patrimoniale i beni erano annessi alla 
prebenda parrocchiale. 

3) Nel periodo spagnolo questa tassa era chiamata Mensuale, perché era 
il mese il periodo su cui calcolare la spesa necessaria per l’esercito di presidio. 
La Diaria di fatto continuò questa tradizione. 

4) Che non fosse la competenza specifica a suggerire i nominativi dei 
consoli, lo prova il fatto che spesso costoro erano analfabeti, come nel caso di 
Antonio Tunesi, console nel 1754, che faceva firmare da suoi confidenti gli atti 
ufficiali “per non saper scrivere” (A.S.M., Notarile, 40932). 

5) Nel 1751, anno dell’indagine detta dei “45 quesiti”, da cui sono 
tratte tutte queste informazioni, esistevano 139 teste vive. 

6) A.S.M., Catasto, 3025. “Risposte ai 45 quesiti”. 
7) Tra le spese di carattere occasionale: “per processione e messa cantata 

di S. Nabore (10 lire); per la somma data al curato per avere dato la 
benedizione cinque sere con la reliquia della Santa Croce per implorare 
all’Altissimo la desiderata pioggia (6 lire)”. 

8) A.S.M., Catasto, 3025. Contratto con l’esattore Ilario Gatti. 
9) A.S.M., Notarile, 39390. Notaio Arcangelo Beretta. 
10) Di alcuni cognomi è possibile ipotizzare la provenienza; ad esempio 

non è difficile rintracciare l’origine del cognome Mereghetto in quel “Andrea de 
Cucchi”, detto il Mereghetto” che aveva stipulato nel lontano 1633 un 
contratto d’affitto con Lucrezia Omodea Visconti. La grande diffusione del 
cognome Cucco avrebbe quindi suggerito a qualcuno la scelta del soprannome 
come possibilità di sottolineare un particolare ruolo o identità. Diverso è il caso 
dei Colombo, cognome dato convenzionalmente ai fanciulli assegnati in 
adozione, perché riflesso della colomba che spiccava nello stemma dell’Ospedale 
Maggiore di Milano: al caso citato nel testo, uno dei primi di certa provenienza 
adottiva, se ne possono aggiungere altri, in epoca successiva. Cito tre casi, 
sempre di Ossona: nella famiglia Savio c’è un Diamante Colombo che “andò 
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in casa giovine sotto il governo di Antonio, prese moglie a spese di casa essendo 
considerato come della casa stessa” (fine Settecento); successione tra “Colombo 
Senatore, dello Spedale di Milano, e i figli Giuseppe e Giovanni, tutelati da 
Portaluppi Giuseppe (anno 1847); contratto d’affitto tra Gaetano Taccioli e 
Alessandro Colombo, trovatello dell’Ospizio di S. Caterina alla Ruota in 
Milano (anno 1862)”. Tutte queste notizie sono tratte da A.S.M., Litta 
Modignani, tit. 23, fascicoli vari. 

11) A.S.M., Catasto, 2284. Nel Registro Originale vennero in un 
primo tempo compresi anche i territori delle cascine Ranteghetta e Barera, ma 
ho ritenuto opportuno eliminarli da tutti i conteggi visto che le due cascine 
vennero quasi subito aggregate al Comune di S. Stefano, con decreto del 
febbraio 1757 da parte della Giunta del Censimento. I mappali di 
Ranteghetta e Barera nel registro Originale sono individuati con un segno a 
margine.  

12) Aratorio vitato moronato p. 5.645; Aratorio semplice p. 784; 
Aratorio vitato p. 591; Aratorio moronato p. 461; Bosco p. 74; Orto p. 59; 
Giardino p. 41; Prato p. 10; Zerbo p. 2.  

13) A.S.M., Censo p.a., 1674.  
14) Col termine “lupino” si era soliti indicare le leguminose in genere; tra 

le qualità più coltivate, una nota delle scorte del 1744 segnala: “lentiggie, 
fasoli, fasolini, fave, ceci”. A.S.M., Culto p.a., 437.  

15) La presenza costante di viti all’interno dei campi spiega l’insistenza 
con cui i proprietari locali chiesero alle autorità competenti “che sia proibito 
l’introdurre pecore al pascolo in Ossona, tanto ai pastori di mandar le pecore 
sugli altrui fondi, quanto ai fittabili di alloggiarle nelle case loro affittate”.  
Un decreto del 1775 regolamentò questa disciplina, comminando pesanti multe 
ai trasgressori (A.S.M., Agricoltura p.a., 50).  

16) Nel 1757, col passaggio di Ranteghetta e Barera nell’estimo di S. 
Stefano, venne stampato un catastino che registrava le modificazioni avvenute 
(A.S.M., Censo p.a., 1674).  

17) A.S.M., Fondo di Religione, 1990.  
18) La fondazione del beneficio di S. Bartolomeo, nella chiesa 

preesistente, è del 1375, quando Ambrogio de Medici fece rogare il suo 
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testamento dal notaio comasco Martinello de Susanis, obbligando gli eredi a 
convertire alcuni redditi patrimoniali in una messa quotidiana in Ossona. 
L’erezione effettiva del beneficio avvenne nel 1398, per istanza di Giacomo de 
Medici, nipote del fondatore.  
All’interno della stessa chiesa venne fondato nel 1717 da Angelo Maria 
Medici un secondo beneficio, intitolato a S. Antonio, dotato con beni investiti 
sul monte di S. Teresa e con fondi posseduti dalla famiglia in Porta Ticinese 
(A.S.M., Amministrazione del Fondo di Religione, 1087). Nel codice di 
diritto canonico il beneficio è definito come “ente giuridico costituito ed eretto in 
perpetuo, consistente nell’ufficio sacro e nel diritto di percepire un reddito come 
dote all’ufficio annesso (canone 1409)”. 
Lo ius patronato era l’istituto giuridico posto a tutela del patrimonio affidato, 
e chi lo possedeva godeva del privilegio di eleggere il beneficiato ma non di 
modificare quanto stabilito dal fondatore del beneficio stesso.  

19) Per i passaggi di proprietà dal 1760 al 1873 si veda: A.S.M., 
Catasto, 336bis e 436 “Petizioni per trasporti d’estimo”.  

20) A.S.M., Catasto, 304.  
21) La famiglia massarile, plurinucleare, lavorava estensioni di terreno 

che potevano superare anche le 200 pertiche, mentre per un fittabile la media 
era di 30/40 pertiche.  

22) Per avere un’idea di quale fosse l’attrezzatura di cui era dotata 
un’azienda, ecco l’elenco dei beni strumentali dati in scorta al conduttore delle 
396 p. dell’Abbazia di S. Bartolomeo nell’anno 1720: quattro bovi, un 
carro, due aratri, due gioghi, due catene, una gioghera, un erpice, una piana 
(A.S.M., Culto p.a., 191).  

23) Si ha notizia di altri dazi, posseduti in varie epoche da diversi 
percettori: dazio della macinetta, del capitano Adolfo Grasso; dazio della 
scannatura, del marchese Visconti; dazio dell’imbottato della famiglia Medici.  

24) A.S.M., Litta Modignani, tit. 23, c. 101 “Affitto di casa ad uso 
osteria”.  

25) A.S.M., Censo p.a., 1674.  
26) Nel Ruolo personale del 1778, l’unico che riporta le indicazione 

d’esenzione, erano dispensati dalla tassa personale “cinque infermi, cinque 



Frammenti di storia ossonese 

 38 
 

fattui, due stroppi (di cui uno con gamba di legno)” (A.S.M., Censo p.a., 
1674).  

27) Si trovano tutti in A.S.M., Censo p.a., 1674.  
28) Notizie particolareggiate su questo lascito si trovano in A.S.M., 

Culto p.a., 1225.  
29) Tutte le notizie che seguono sono tratte da A.S.M., Culto p.a., 

1225 e da A.S.M., Amm. Fondo di Religione, 1087.  
30) La popolazione della parrocchia di Ossona era di gran lunga 

superiore a quella del Comune perché comprendeva anche gli abitanti dei 
cosiddetti “cassinaggi limitrofi” facenti parte dei comuni di S. Stefano e di 
Menedrago: Ranteghetta, Barera, Ripolda, Barco, Asmonte.  

31) “Si fa presente il cattivo stato dei fondi vista la tempesta devastatrice 
del 1780; per mancanza di fitti e sovvenzioni fatte ai coloni, il parroco va 
creditore di lire tremila, quasi inesigibili” (A.S.M., Amm. Fondo di 
Religione, 1087).  

32) Nel 1695 i Medici avevano venduto al Luogo Pio di S. Corona 
tutti i beni di Menedrago (318 p.) “pro sanandis nonnullis debitis” (A.S.M., 
Litta Modignani, tit. 23, c. 43).  

33) La necessità di impegnare e di educare i ragazzi nasceva anche da 
ragioni di opportunità: nel 1788 venne eseguito l’abbattimento di alcune 
“piante forti da scalvo, e ciò anche per levare il motivo alli ragazzi poco divoti 
che vanno a nascondersi in mezzo a quelle boscaglie per fare li loro giochi in 
tempo delle funzioni ecclesiastiche” (A.S.M., Litta Modignani, tit. 23, e. 
44).  

34) Le notizie che seguono sono tratte da A.S.M., Feudi camerali p.a., 
63. 

35) Tre ore di viaggio per coprire la distanza tra Abbiategrasso e 
Ossona ci sembrano tantissime, ma lo stato delle strade secondarie era tale che 
alcune di esse erano addirittura impraticabili, e si era costretti a lunghi 
itinerari sulle strade principali. 

 
 


