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CAPITOLO IV: 
L’OTTOCENTO 

Dagli Asburgo a Napoleone  
el 1792 la monarchia austriaca entrò in guerra a fianco delle 
potenze europee contro la Repubblica francese, a difesa 

dell’ordine costituito che l’incendio rivoluzionario minacciava di 
sconvolgere.  

Il Ducato di Milano fu chiamato, come triste consuetudine, a 
collaborare con congrue elargizioni alla macchina bellica degli 
Asburgo, ma non risentì direttamente degli avvenimenti 
internazionali fino a quando Napoleone, astro nascente della politica 
transalpina, con la battaglia al Ponte di Lodi (15 maggio 1796) pose 
fine, ma solo momentaneamente, alla presenza austriaca in 
Lombardia. Tra i ceti che avevano goduto di maggiori protezioni da 
parte dei vecchi sovrani era ampiamente diffuso il timore 
dell’imminente fine di un’epoca e nella stessa gente comune il 
sentimento prevalente era la diffidenza. Quando, 
contemporaneamente alla delusione dei più accesi impeti di libertà, 
si chiarirono le intenzioni del Bonaparte, conservatore piuttosto che 
rivoluzionario, la nobiltà lombarda fece a gara per dimostrare 
deferenza e fedeltà, ottenendo a sua volta la legittimazione del ruolo 
acquisito da secoli.  

Inizialmente le novità portate dai francesi provocarono qualche 
problema, soprattutto per la decisione davvero poco felice di 
aggregare tutta la pieve di Corbetta al dipartimento del Ticino, con 
sede a Pavia: ci si immagini quali difficoltà potesse incontrare un 
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ossonese obbligato a recarsi in una città così lontana, per questioni 
d’affari o di pubblici doveri, attraverso strade spesso impraticabili; e 
come stridesse nei confronti del buonsenso l’impossibilità di recarsi 
per le stesse questioni nella ben più accessibile Milano, capoluogo 
storico di tutta la zona, perché gli uffici di riferimento erano stati 
spostati nel capoluogo pavese con un incomprensibile atto 
d’imperio! Come logica volle, tale situazione non durò a lungo e già 
nel settembre del 1798, con la soppressione del Dipartimento del 
Ticino, Ossona e tutti i comuni limitrofi ritrovarono la loro naturale 
collocazione nella dipendenza dal capoluogo milanese, nel 
dipartimento dell’Olona. 

La situazione in questi anni del villaggio, ora denominato 
“municipio di terza classe”, è illustrata da un questionario statistico 
datato 15 luglio 18071. Ossona, nel cantone terzo di Abbiategrasso, 
contava una popolazione di 796 persone, in crescita grazie al 
continuo saldo naturale decisamente positivo (nel triennio 1804-
1806, ad esempio, 124 nati contro 34 morti). L’unica attività 
economica praticata continuava ad essere l’agricoltura, con la 
produzione ormai consolidata di “formento, formentone, segale e miglio, 
bastanti per la Comune, ed in ispecie il formento venduto in parte dai possessori 
ai prestinari circumvicini in numero di 160 moggia”.  

Tutto il terreno risultava coltivato ed anzi, dato l’incremento 
demografico, per molti ossonesi era necessario cercare lavoro fuori 
dal paese; gallette e vino integravano come già nei decenni addietro 
il reddito sia dei proprietari che dei contadini. Il patrimonio 
zootecnico, 2 pecore, 103 vacche, 59 buoi, 5 cavalli, piuttosto 
abbondante rispetto alla mancanza pressoché totale di terreni a 
pascolo o coltivati a foraggi, era comunque considerato insufficiente 
ai bisogni dell’agricoltura, “cosicché si provvede nelle Comuni limitrofe”.  

La parte finale del questionario era chiusa in modo piuttosto 
malinconico, dal momento che Domenico Cucco, sostituto del 
sindaco Giuseppe Castiglioni, non poté far altro che tralasciare le 
domande relative ad eventuali “rami d’industria, manifatture, fiere, 
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stabilimenti di beneficienza, luoghi pii e case di educazione” perché niente di 
tutto ciò esisteva in Ossona.  

Alla necessaria beneficenza provvedeva fortunatamente la 
Parrocchia, dando elemosine “ai miserabili ed infermi, essendo quasi tutti 
gli abitanti non possidenti ed obbligati a guadagnarsi l’assoluto e necessario vitto 
col lavoro, e non essendo in questa Comune nessun pio legato, né disposizione di 
pubblica beneficenza”2. 

L’ordine pubblico non era garantito da alcuna apposita autorità, 
e nelle ore notturne la sicurezza era affidata alla prudenza dei singoli. 
La chiesa e la casa del parroco erano tra le mete preferite dai balordi, 
a causa della posizione periferica (l’essere esposta a pubblica strada 
e campagna); nella primavera del 1805 la parrocchia venne “assalita e 
derubata dai ladri più di quattro volte, con gravissimo danno”.  

Riguardo al settore amministrativo, i francesi in un primo 
tempo riconobbero la bontà della riforma recentemente varata dagli 
Asburgo e mantennero fino al 1805 il sistema basato sui deputati 
dell’estimo. A partire da questa data vennero invece ridefinite le 
competenze del sindaco, che divenne, al pari del podestà nei comuni 
maggiori, il responsabile della gestione della Comune, o 
Municipalità, termine di origine giacobina con cui vennero 
ribattezzate le Comunità locali. Di nomina governativa, il sindaco 
riacquistò le prerogative che la riforma del 1770 gli aveva tolto; al 
suo fianco, con funzioni di indirizzo, era un Consiglio degli Anziani, 
scelti tra i notabili del paese. Ad Ossona, Comune di terza classe, il 
Consiglio era formato da 15 membri. Il periodo francese, come già 
accennato, non portò grandi sconvolgimenti nell’assetto della 
proprietà fondiaria ed il ceto nobile, che controllava la maggior parte 
dei beni nella Comunità, proseguì nella sua funzione di guida. I 
cambiamenti più vistosi furono originati dalle soppressioni degli 
Enti ecclesiastici regolari, proseguite con la Cisalpina secondo 
l’indirizzo intrapreso già da Giuseppe II d’Asburgo a partire 
dall’ultimo quarto del Settecento.  

L’allora imperatore d’Austria, con un procedimento che 
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potremmo definire semplicistico e privo di sensibilità religiosa, aveva 
deciso per la soppressione di tutti gli enti ecclesiastici regolari 
assimilabili alla categoria dei “contemplativi” e dei “mendicanti”, 
ossia non dediti, con la loro attività, al pubblico bene. Gli ordini che 
avevano improntato la loro regola alla preghiera ed alla povertà non 
ebbero quindi più diritto d’esistere, in una società che andava 
secolarizzandosi e che poneva il principe “illuminato” nel ruolo di 
tutore e garante della felicità dei sudditi. Il servizio di Dio era 
diventato inscindibile dal servizio allo Stato: in questo modo solo gli 
ordini che svolgevano attività educative, che assistevano malati e 
moribondi, che predicavano ed ascoltavano confessioni o che si 
distinguevano per i loro studi ebbero la possibilità di mantenere i 
loro beni (anche se non più fiscalmente esenti) ed il loro carisma, 
perché funzionali al disegno paternalistico del sovrano.  

Ad Ossona, pur esistendo alcune proprietà di enti regolari, non 
erano presenti monasteri e la struttura religiosa era completamente 
basata sulle attività parrocchiali. Così le conseguenze dei 
provvedimenti riformistici, nulle per quanto riguarda la vita religiosa 
comunitaria, furono tali solo dal punto di vista dei trasferimenti 
d’estimo.  

Il nuovo regime, soprattutto negli anni della prima Cisalpina, 
proseguì fedelmente l’opera di Giuseppe II, accentuandone anzi il 
rigore. Nel 1799 l’Agenzia dei Beni Nazionali, erede della Giunta 
Economale, mise all’asta i beni dei padri Domenicani di S. 
Eustorgio; le quasi trecento pertiche di Ossona furono acquistate 
nel 1799 dal nobile don Giacomo Bovara, mentre i beni delle madri 
Benedettine del Lentasio passarono nello stesso periodo, in due 
partite distinte, a Giuseppe Castiglioni, futuro sindaco di Ossona e 
fratello del parroco locale, e a Rosa Locatelli Brambilla, creditrice 
presso l’Agenzia3.  

Di diverso impatto fu invece la soppressione di un’altra vasta 
porzione di beni di natura ecclesiastica, quelli detenuti dalle 
confraternite e dai benefici che vennero considerati poco utili al 
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bene pubblico. Istituzioni di origine e natura assai varia ed 
eterogenea, i benefici avevano un patrimonio costituito per lo più da 
lasciti pii testamentari, grazie ai quali si potevano mantenere dei 
sacerdoti, chiamati appunto beneficiati, che adempivano agli 
obblighi imposti dal fondatore e consistenti principalmente in legati 
di messe. Di questo tipo in Ossona erano i due benefici esistenti 
nella parrocchiale, intitolati a S. Maria Vecchia (denominata anche 
“Abbazia”) ed alla Beata Vergine del Rosario, e i due legati connessi 
alla chiesa di S. Bartolomeo, il primo intitolato al santo stesso, il 
secondo dedicato a S. Antonio.  

Su questo argomento l’orientamento degli Asburgo era stato 
cauto e l’ipotesi della secolarizzazione dei beni era stata attuata solo 
dove le dotazioni dei benefici, una volta immesse nelle prebende 
parrocchiali, non erano risultate indispensabili alla conduzione della 
cura d’anime.  

Diverso fu l’atteggiamento francese e tale da provocare aperto 
scontento tra gli abitanti delle Comunità locali, che nelle pratiche 
religiose trovavano la principale occasione di vita comunitaria. 
Mentre riuscirono a salvarsi, perché di giuspatronato privato, i due 
benefici in S. Bartolomeo (quello di Sant’Antonio in particolare 
manteneva con una messa quotidiana ed un’abitazione il sacerdote 
coadiutore del parroco), nel 1803 i beni del beneficio di S. Maria 
Vecchia, che servivano al mantenimento di 100 messe festive nella 
parrocchiale, vennero incamerati dal Fisco, per essere secolarizzati 
tre anni dopo. Già all’alba della dominazione francese, nel dicembre 
del 1796, il titolare di S. Maria Vecchia, parroco di Groppello, aveva 
pensato di scaricare sul popolo di Ossona le conseguenze della 
contribuzione militare forzosa cui erano stati costretti tutti i 
proprietari, laici ed ecclesiastici, sospendendo di fatto la 
celebrazione delle messe legate alla dotazione del beneficio4.  

Si era trattato di un provvedimento temporaneo, ma 
emblematico di quanto di lì a poco sarebbe accaduto. La 
secolarizzazione del 1803 portò dei disagi che, percepiti come 
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effetto di ingerenze nella vita religiosa del piccolo villaggio, spinsero 
il parroco e le autorità comunali ad una decisa protesta: “Non possono 
fare a meno i sottoscritti (non ostante che nell’adempire con tanti incommodi i 
propri doveri e senza alcun proprio utile si incontrino tante odiosità) di rinnovare 
l’istanza acciò siano messe ancora in attività le 100 messe del Beneficio di S. 
Maria Vecchia, sospese per decreto, mentre abbenché vi siano altre messe nel 
distretto parrocchiale, pure egli è di fatto che nei giorni festivi nella chiesa 
parrocchiale non vi è che la sola e semplice messa del parroco, quale non basta 
per il servizio del culto di una popolazione di 1.200 anime. Dovendo concorrere 
a norma dello spirito della religione a santificare i giorni festivi coll’essere presenti 
al sacrificio dell’altare ed ascoltare la divina parola, e col ricevimento 
dell’eucarestia, per ricever la quale occorrendo alcune volte di terminare le ostie 
consacrate, sono obligati ad aspettare la messa parrocchiale (feriale) per pascersi 
del cibo eucaristico; ed abbenché vi siano altre messe negli oratori del distretto, 
essendo queste di diritto padronato, al presente si celebrano senza dar tempo al 
popolo di potervi accorrere, e non secondo le regole canoniche, ma unicamente per 
comodo del cappellano, onde sono più distrattive che convenienti al vero culto”5. 
L’esigenza venne confermata dal delegato plebano ed in breve a 
spese dello Stato venne concesso al coadiutore l’accrescimento dello 
stipendio per consentirgli la celebrazione della messa festiva; ma 
solo per breve tempo, visto che nel 1809 le messe vennero di nuovo 
sospese, e lo stipendio al coadiutore, che si occupava anche della 
scuola popolare, fu dimezzato.  

Sempre per questioni legate alla sfera religiosa, ma con 
riverbero nell’ambito sociale, visto lo stretto legame tra 
manifestazioni di fede e vita comunitaria, si consumò in questi anni 
una lite, dai toni piuttosto aspri, tra la Comunità, in difesa della 
Confraternita del Santissimo Sacramento6, ed uno dei personaggi 
più in vista tra i proprietari ossonesi, il marchese Cornaggia Medici, 
e per lui l’ex monaco olivetano Michele de Barzena, titolare del 
beneficio di S. Bartolomeo7. Una lite trascinatasi nel tempo, dopo 
che il de Barzena, personaggio definito “irrequieto per natura e dispotico” 
dall’Ufficio Legale Nazionale e certo incattivito per le recenti 
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vicende negative legate al suo ordine monastico, ritenne di 
modificare a suo piacimento e vantaggio il diritto spettante al popolo 
ossonese, goduto per secolare tradizione, di utilizzare l’oratorio sulla 
piazza per il culto pubblico e le adunanze della Confraternita.  

Il de Barzena aveva assunto il beneficio nel 1798 e subito gli era 
parsa intollerabile la servitù cui era sottoposto “da tempo 
immemorabile” l’oratorio nei confronti del pubblico, sia per quanto 
riguardava l’obbligo di celebrarvi le funzioni sacre proprie di una 
chiesa considerata come sussidiaria all’angusta parrocchiale, sia 
rispetto alla consuetudine di destinare la chiesa ad alloggio militare, 
in occasione del passaggio di truppe, o addirittura a carcere, come 
era recentemente accaduto per alcuni prigionieri francesi col 
momentaneo ritorno degli Austriaci.  

La pretesa del cappellano titolare di considerare l’oratorio di 
esclusiva proprietà del Medici, e di riflesso del sacerdote beneficiato, 
trovò la ferma opposizione di tutti i canonisti ed i legali interpellati: 
nel documento di fondazione del 1375 infatti Ambrogio Medici 
aveva provveduto a creare un beneficio nel preesistente oratorio 
pubblico sotto il titolo di S. Bartolomeo, che aveva fatto riparare e 
rifabbricare, ma di cui non aveva acquisito il possesso materiale, 
ritrovandosi l’edificio “in bonis nullius”, ovvero della Comunità, 
visto che l’oratorio stesso esisteva da tempo, incorporato nel vecchio 
castello della Comunità d’Ossona. Un altro elemento concorreva a 
delineare il carattere sicuramente pubblico dell’oratorio, l’avere cioè 
la Comunità continuamente mantenuta una campana, la più grossa 
delle due, sulla torre dell’oratorio, utilizzandola per uso pubblico ed 
in particolare per richiamare il popolo in occasione dei convocati 
comunali e della dottrina cristiana. Nell’oratorio il popolo aveva 
sempre avuto libero accesso, in qualunque tempo, e da circa un 
secolo, ovvero da quando era stata fondata la Confraternita del 
Santissimo Sacramento, si tenevano le adunanze festive della 
Compagnia della Dottrina Cristiana, organismo che stava 
particolarmente a cuore al popolo di Ossona poiché vi potevano 
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partecipare tutti i capifamiglia, di qualsiasi condizione sociale essi 
fossero. Da pochi anni la Confraternita aveva assunto un preciso 
cerimoniale ed un abito distintivo e nel 1802 contava 103 
componenti, i cui nomi erano segnati su una tabella appesa 
nell’oratorio, tabella che il de Barzena non aveva esitato a far togliere.  

L’affronto fatto alla Confraternita venne reputato come lesivo 
dei diritti di tutta la popolazione e a difenderne gli interessi scesero 
in campo, insieme al parroco, ai fabbricieri ed al sagrestano, anche 
sindaco, console e deputati dell’estimo, autorizzati dal Ministro 
dell’Interno in persona a sostenere la difesa dei diritti comuni. La 
sentenza della Pretura di Abbiategrasso del 28 gennaio 1803, 
confermata in due successivi appelli presso il Tribunale di Milano, 
diede piena ragione alla Confraternita, “risultando pienamente provato 
negli atti l’uso che sempre fece del detto Oratorio, senza incontrare alcun 
contrasto, il Popolo d’ Ossona per esercitarvi delle funzioni di culto”. Sconfitto 
nelle aule dei tribunali, il de Barzena continuò imperterrito nel suo 
atteggiamento astioso, tanto che nel 1808 il sindaco Giuseppe 
Castiglioni dovette denunciare ancora una volta le “usurpazioni” del 
cappellano: “Fa continuamente innovazioni alla chiesa, pregiudizievoli al 
popolo. Con una animosità straordinaria, nonostante i ripetuti divieti, annette 
nel muro di detta chiesa travi, formandosi così una cassina proibita dai canoni; 
illudendo l’occhio del popolo con una facciata che si lascia a qualunque intelligente 
giudicare di qual natura essa sia, forma nell’oratorio medesimo due piccole stanze 
in modo di tribune, con uscio a chiave privativa, restringendo così l’angusta chiesa 
quasi del quarto in modo che non si possono più tenere le solite classi per il 
catechismo, con gran dispiacere e lamenti del popolo. Nel 1807 ha fatto affiggere 
una lapidaria iscrizione con cui caratterizza la chiesa col titolo di Abbazia, 
nominandosi abate eletto dai patroni, mentre la chiesa è sempre stata chiesa 
comunale dalla fondazione; con una dotazione di Signorolo Medici venne 
fondata una cappellania a favore del popolo, da cui appare che l’ intenzione dei 
fondatori era di coadiuvare al bene spirituale dello stesso. Si nomina abate per 
dispensarsi dalla subordinazione alla parrocchia; per di più non vuol che si 
celebri la festa del santo titolare, né l’Uffizio del giorno seguente, il che dovrebbe 
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farsi a sue spese, cosa voluta dal popolo, che mandò espressamente il sig. 
Bartolomeo Brambilla, uno degli anziani del Comune, a pregarlo di quanto 
sopra, e n’ebbe una risposta negativa”. La questione qui è dubbia, perché 
nel 1807, di concerto con il Medici, il de Barzena aveva in effetti 
apportato a sue spese degli abbellimenti alle strutture, incaricando 
dei lavori l’architetto Pietro Giovanni Piacenza; dal resoconto della 
visita del delegato ecclesiastico l’oratorio risultò sicuramente 
abbellito, esternamente con una facciata in perfetto ordine dorico, 
all’interno per la sostituzione della precedente inferriata, che 
difendeva l’altare, con una balaustra di marmo: nulla di tutto questo, 
a detta del delegato, risultava di impedimento alle sacre funzioni e 
quindi non veniva pregiudicato alcun diritto della Comunità. Non 
avendo notizia di successivi sviluppi della vicenda, si potrebbe 
pensare ad un possibile appianamento delle divergenze.  

Nel 1812, mentre calava l’astro napoleonico, terminò la propria 
missione pastorale il parroco Carlo Castiglioni; alla sua morte, e su 
sua indicazione, venne investito della prebenda parrocchiale il nipote 
omonimo Carlo Castiglioni, che l’aveva coadiuvato nei sei anni 
precedenti. Stupisce non poco questa gestione di tipo famigliare, 
perplessità ancora maggiore dal momento che il nuovo parroco 
risultava essere anche figlio del sindaco appena cessato.  

Evidentemente gli appoggi di cui godeva questa famiglia, 
appena affacciatasi sulla scena politica e religiosa locale, unitamente 
all’influenza che senza dubbio il defunto parroco aveva saputo 
attrarre su di sè, operavano come garanzie nei confronti sia delle 
autorità superiori che del popolo. Ultima iniziativa di don Carlo 
Castiglioni, nei trent’anni di ministero in favore della Comunità 
ossonese, fu l’acquisto per un prezzo conveniente dell’organo dal 
cessato monastero di S. Marta in Milano, “essendo quello in essere ormai 
incapace a poter servire per la sua decrepita età”8.  

Il dominio francese si chiuse lasciando un pessimo ricordo: tra 
l’ottobre ed il novembre del 1813, mentre le difficoltà nelle vicende 
belliche andavano via via crescendo, furono imposte alle Comunità 
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ben cinque requisizioni di generi vari; e se il prezzo delle prime due 
requisizioni fu pagato solo dai proprietari di estimo maggiore, le 
rimanenti imposte non risparmiarono i piccoli proprietari, tenuti a 
fornire vino, frumento e capi di bestiame (o un controvalore in 
denaro) da inviare al campo dell’esercito napoleonico.  

Altro provvedimento, di carattere amministrativo, ma vissuto 
dal popolo di Ossona con indubbio rancore, fu l’aggregazione nel 
1811 al limitrofo Comune di Arluno, secondo la linea di riordino e 
di accentramento perseguita dal Regno d’Italia. Il sindaco in carica, 
Giuseppe Brenna, dopo aver perorato la causa dell’autonomia, 
richiamando la tradizione storica e la centralità religiosa di Ossona 
rispetto al territorio circostante, addusse come ultima e decisiva una 
ragione di carattere strategico: “Ognun sa che nella concentrazione delle 
Comuni si ha di mira di ritenere come principale quella per la quale vi sia un 
passaggio di truppe, benché questa fosse anche minore di popolazione di un’altra 
Comune limitrofa fuori d’ogni stradale soggetto a passaggio di truppe. Or quindi 
a tutti è noto che la Comune di Ossona fu sempre e nelle antiche e nelle recenti 
passate guerre il centro di passaggio di truppe d’ogni sorta, essendo per questa 
parte l’unica via che conduce al porto di Turbigo. In tali occasioni la Comune 
d’Ossona ha sempre dimostrato somma attività nell’obbedire alle autorità sì 
civili che militari, e ne ottenne sempre la superiore approvazione. Se dunque per 
fatalità fosse unita alla Comune d’Arluno, posta fuori dal centro di passaggio, 
lontana due miglia, come mai si potrebbe operare e disporre nei non difficili casi 
di passaggio di truppe, ed altro, essendo l’autorità locale troppo distante? Ognun 
vede che ne potrebbero derivare dei disordini ed essere poi intaccata la Comune 
d’Ossona come inoperosa mentre non potrebbe agire senza una mal veduta 
indipendenza”9. Motivi ineccepibili, ma marginali secondo le autorità 
centrali, forse perché i destini del Regno d’Italia e dell’Impero 
francese si giocavano ben lontano dalle terre lombarde e l’esercito 
in transito da Ossona poteva per il momento essere anche 
trascurato. Certo dovette bruciare la ferita all’orgoglio paesano, nel 
dover ricorrere al sindaco di Arluno per qualsiasi necessità o atto 
amministrativo.  
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Economia e società 
l Congresso di Vienna, riportando la carta politica europea alla 
situazione del periodo precedente l’espansione francese, restituì 

alla Lombardia gli antichi regnanti. Ossona riottenne l’autonomia 
amministrativa e tutta la vita sociale ed economica si rimise in moto 
nell’alveo che gli Asburgo avevano tracciato nel secolo precedente.  

Non molto era cambiato nel frattempo e per Ossona il settore 
agricolo era ancora l’unica voce presente nel panorama economico 
comunale. Un prospetto del 1817, frutto dell’ennesima indagine 
sulle condizioni economiche della Lombardia, ci presenta la 
Comunità ancora legata strettamente ai suoi prodotti tradizionali.  

All’interno del distretto ottavo di Pavia, che aveva proprio in 
Ossona la sua appendice settentrionale, era netta la divisione tra 
territorio irriguo ed asciutto ed era in proporzione assai minore 
quest’ultimo, limitato ai comuni situati a nord di Magenta. 
Mancando l’acqua d’irrigazione, ad Ossona non si produceva fieno 
ma, poiché il terreno asciutto si prestava ottimamente alla 
coltivazione dei gelsi, risultava abbondante la produzione di bozzoli, 
incrementata in modo massiccio a partire dall’ultimo quarto del 
secolo precedente: solo Corbetta, Robecco e Vittuone avevano 
un’incidenza superiore a quella di Ossona (22 quintali metrici), ma 
potendo contare su una superficie agricola molto più vasta. Rispetto 
alla produzione dei bozzoli, si notava che l’annata non era stata delle 
migliori, perché “dopo la siccità e i venti che dominarono fin oltre la metà 
della primavera, e che ritardarono lo sviluppo dei gelsi mori, una brina terribile 
replicata per più notti, pregiudicò talmente i gelsi che si perse quasi generalmente 
la prima cacciata di foglia, onde alcuni si determinarono a far eseguire lo scalvo 
delle piante, ed altri per tema misero in opera una quantità di semente assai 
minore del solito. Il raccolto però della semente impiegata è stato assolutamente 

I 
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abbondante”10.  
Simili considerazioni erano apposte in calce anche al prospetto 

dei grani: “Il frumento ha patito la siccità del verno ed il freddo della 
primavera, per cui una parte è deperita; così la segale, che soffre più del frumento, 
per cui una parte rimase essiccata e venne mietuta per approfittare del terreno 
per la seminagione del granoturco”. Il raccolto maggiore risultava essere 
di gran lunga quello del frumento (555 some metriche), tre volte più 
abbondante della segale e dieci volte superiore al prodotto di orzo, 
spelta e avena. L’orzo tuttavia, con le sue 50 some, era prodotto in 
Ossona come in nessun altro Comune del distretto, cosicché anche 
la piccola Comunità poteva fregiarsi di un primato. Mancano 
purtroppo i prospetti relativi ai raccolti autunnali, quindi non 
abbiamo notizie rispetto alla vite ed al mais: da altre fonti possiamo 
esser certi di un abbondante raccolto di vite, mentre il granoturco 
era ancora un prodotto ritenuto secondario al frumento e, solo in 
casi particolari, come nella situazione sopra riferita, era seminato in 
alternativa ai grani tradizionali. I contratti agrari con canone in 
natura d’altronde non prevedevano quote di mais e quindi la sua 
coltivazione, inserita comunque nella rotazione agraria, era quasi 
esclusivamente a beneficio dell’economia contadina, costituendo 
per essa una delle principali risorse alimentari.  

Si è fatto cenno ai contratti agrari: si trattava per lo più di 
accordi verbali, annotati dal proprietario, o meglio dal di lui agente 
in loco, sul libro mastro delle entrate. Il più delle volte il contadino, 
in particolare quando si trattava di un massaro analfabeta che viveva 
un rapporto di dipendenza e di riconoscenza verso il padrone, 
riconduceva il patto agrario ad un rapporto di fiducia, senza 
preoccuparsi dei risvolti legali della sua attività. Gli unici contratti 
registrati con atto notarile riguardavano l’assegnazione di ingenti 
lotti di terreno ad affittuari che fungevano da intermediari e che 
assumevano l’importante veste di imprenditori. In questo caso il 
contratto registrava meticolosamente diritti ed obblighi di entrambe 
le parti, perché l’obiettivo era il guadagno e non la mera 
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sopravvivenza, come era invece per i piccoli coloni.  
Il cosiddetto “grande affitto”, rapporto contrattuale 

predominante nella zona dell’irriguo, era utilizzato nell’asciutto solo 
in casi particolari, preferendosi dai grandi proprietari la gestione 
cosiddetta “in economia”, cioè tramite un rappresentante sul posto 
che agiva per conto del proprietario. Per gli enti ecclesiastici, invece, 
il grande affitto era soluzione quasi obbligata anche nell’asciutto, 
poiché semplificava le procedure amministrative e consentiva una 
conduzione più “tranquilla” e meno esposta a rischi. Il contratto 
stipulato dal parroco Castiglioni nel 1787 per 27 anni, “ad 
meliorandum et non peiorandum” può ritenersi indicativo di questa 
prassi: gli obblighi fiscali erano assolti dal conduttore, così come 
erano a suo carico le riparazioni agli stabili; venendo il patto stabilito 
“a fuoco e fiamma”, il conduttore non aveva alcun diritto di 
pretendere “abbuonamenti per infortunio o di brina o di tempesta maggenga”. 
Obbligo precipuo del conduttore era l’apportare migliorie ai fondi 
(circa 600 pertiche) per un totale di 1.500 lire, escludendo il vivaio 
di moroni esistenti nella vigna “Prato”, che doveva essere rilevato e 
compensato a parte. Il fitto, pagato in due rate, a S. Lorenzo e a S. 
Martino11, era stabilito in 1.500 lire annue, con l’aggiunta di tre 
brente di vino crodello e di vino caspio e di tre moggia di frumento 
come appendizio; spettava quindi al conduttore indirizzare i 
prodotti di campagna (grani, foglia, vino e noci) sui mercati per 
ricavarne il corrispettivo in denaro; per facilitare le operazioni di 
stoccaggio, gli era consentito riporre vino e grano nelle cantine e nel 
solaio della casa parrocchiale12.  

Altre informazioni di carattere statistico, ma molto più 
particolareggiate, provengono dalla cosiddetta “Inchiesta 
Czoernig”, che prese nome dal funzionario asburgico che ne fu 
promotore negli anni 1835-183913. La situazione economica e 
sociale di tutta la Lombardia, distretto per distretto, è qui illustrata 
con volontà di conoscere ogni particolarità locale, tanto che i 
Commissari Distrettuali, incaricati della compilazione, furono 
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invitati ad annotare ogni minimo aspetto caratteristico.  
Un primo dato complessivo del 1836 sulla Comunità di Ossona 

ci dà una popolazione di 928 abitanti, con 36 possessori, 
un’estensione di 7.620 pertiche, con solo 24 pertiche incolte14. 
Presentando il distretto di Abbiategrasso diverse qualità di suolo, 
vennero distinte tre fasce ed il territorio ossonese rientrò nella zona 
“ove prosperano le viti, i gelsi, i cereali e le leguminose”, con fondo selcioso-
calcareo-argilloso.  

La rotazione agraria era così delineata: “I massari coltivatori di 
questi fondi dividono la loro tenuta in tre parti, in una delle quali seminano il 
frumento, nella seconda il grano turco e nella terza la segale, e così dallo stesso 
campo si succedono uno dopo l’altro i tre generi indicati, usando dopo falciate le 
stoppie di frumento, oppure di segale, di seminarvi fagiuoli, miglio, panico, 
frumentonino etc. e così in un sol anno ottengono due prodotti”.  

Rispetto alle rese, netto era il divario tra i cereali tradizionali, 
con un prodotto stimato otto-nove volte la semente, ed il mais che, 
pur su terreno non irriguo, dava un prodotto di circa ventitré volte 
superiore alla quantità seminata. Si notava comunque che “le esposte 
rese sono le reali che si raccolgono, e non le massime producibili, poiché se ne 
potrebbe avere un sensibile aumento qualora il numero de’ villici fosse maggiore”. 
Questa cronica carenza di manodopera, costante in tutta la zona del 
milanese ed in un’epoca in cui l’unico ausilio al lavoro dell’uomo era 
dato dai pochi animali da tiro disponibili, spiega la presenza in 
determinati periodi dell’anno di salariati forestieri, provenienti dalle 
colline del pavese e dalla zona prealpina. 

Una notazione curiosa riguarda la produzione di vino, 
“sovrabbondante al consumo del paese, vendendosene in quantità; si trasportano 
però quivi de’ vini del Piemonte, pei quali massime i contadini e gli artisti 
(artigiani) hanno molto predilezione, prova ne sia che con difficoltà troverassi un 
albergo od una bettola che vadano privi di simili vini”; l’attenzione più 
cospicua, con caratteri di una vera e propria arte, era data tuttavia 
alla maggior ricchezza del luogo, i gelsi, “allevati – secondo quanto 
riferiva con dovizia di particolari l’agronomia ottocentesca – in 
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quantità e con felice riuscita, formando i bachi da seta una delle principali 
derrate. Nella coltivazione in generale puossi dire che si fa uso della massima 
diligenza, non trascurandosi né mezzi né forze che influire possano alla loro 
prosperità.  

Ai nostri coltivatori, persuasi dall’esperienza che per vedere prosperare le 
piantagioni, conviene che le terre ove il gelso ebbe vita, come qualunque altro 
albero, siano costituite dagli stessi componenti di quelle ove deve allignare fatto 
adulto, in ciascheduno de’ loro poderi hanno un vivajo destinato a fornire allievi, 
quali dopo un triennio li inestano col “morus alba”, siccome considerato sotto 
ogni aspetto produttore di foglie le più propizie per cibare il baco, onde renda 
abili produzioni; dopo altro triennio li trasportano ne’ campi o vigne ed in altro 
fondo, ove apparecchiata una buca ampia il più che sia possibile, le forniscono il 
fondo di concimi, la cui scomposizione abbia luogo con lentezza, al quale 
sovrappongono un ingrasso di precoce dissoluzione, onde nella tenera età abbia 
il gelso un continuo ed abbondante nutrimento; ivi piantano il piccolo albero e lo 
circondano di terra sino ad otturare la buca, qual terra sia di buona qualità, 
massime negli interstizi prossimi alle radici. Fatto questo, rivestono l’albero con 
paglia onde difenderlo dagli insetti, dal morso de’ bestiami che pascolano ne’ 
fondi, ed onde mantenere uno stato uniforme di temperatura nella linfa che 
serpeggia nei vasi suoi conduttori e per ultimo lo forniscono di un’asta onde 
togliere le cause di scuotimento della pianticella, che smovendo le radici di tratto 
in tratto sono loro di gravissimo danno.  

L’impagliatura si rinnova in ogni anno. Una volta o due all’anno, e nelle 
stagioni pió asciutte, smuovono il terreno circostante al tronco della pianta, onde 
le radichette possino godere de’ benefici influssi della rugiada e di varj altri gas 
vaganti nell’aria e proprj al loro nutrimento ed in ogni primavera taglino i rami 
delle stesse, onde gli umori tutti condensati nel tronco e nelle radici abbiano questi 
a vegetare prosperamente e col crescere disporsi a contracambiare con abbondante 
prodotto le cure del suo coltivatore. Al taglio de’ rami concorda altra importante 
operazione che consiste nel disporre il castello della pianta in modo regolare e 
specialmente in guisa che il contadino, che sovra deve salire per cogliere le foglie, 
possi entrare nel suo centro senza appunto rovinarlo.  

Continuate queste operazioni per un quinquennio circa, nel quale periodo 
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di tempo l’albero ebbe campo di rendersi robusto ed atto a soffrire senza 
pregiudizio il distacco delle sue foglie in tempo in cui le funzioni della vegetazione 
s’agitano colla maggiore energia, incominciano a raccogliere la foglia il cui 
prodotto va crescendo sino a che il diametro della pianta sia giunto a circa once 
sei [30 cm.], dopo la qual epoca decresce. In questo secondo stadio della vita del 
gelso nel quale produce, si levano parte de’ suoi rami e tutti si racconciano, e ciò 
ogni quattro anni, qual operazione dicesi maggenga, che praticasi all’oggetto di 
dar forza alle radici, onde ottenere maggior durata all’albero ed onde la linfa 
tutta raccolta in pochi rami sia di sprone alla moltiplicazione de’ germi e quindi 
delle foglie”15.  

La pur abbondante raccolta di foglia non era sufficiente 
all’allevamento locale dei bachi e per questo la si importava dai 
distretti di Rosate e Bereguardo.  

L’allevamento dei bachi era pratica universalmente diffusa 
presso le famiglie contadine, mentre per la filatura si faceva uso “delle 
contadine e mogli e figlie degli artisti [artigiani], sotto la direzione ed istruzione 
di persone provenienti dalla Brianza, siccome più esperte e fornite quindi di tutte 
le cognizioni che abbisognano per una buona riuscita”. Proprio in questi anni 
si ebbe la concentrazione dell’attività di filatura in stabilimenti di 
carattere industriale, come la filanda Taccioli di Menedrago, che 
utilizzava 230 addetti (seconda nel distretto abbiatense solo a quella 
di Vittuone, con 400 addetti); le filande meccanizzate, che 
impiegavano in prevalenza fanciulle, rappresentavano un’enorme 
novità rispetto alle abitudini locali, suscitando anche preoccupazioni 
di ordine sociale, come segnalato in calce al Questionario statistico sull’ 
industria dell’ anno 1841: “Il vantaggio di questi stabilimenti pei Comuni in 
cui sono collocati e pei limitrofi si appalesa da sè, tanto per la facilità dello 
smercio dei bozzoli in luogo, come per l’ impiego di un rilevante numero di 
persone. Inconvenienti potrebbero attendersene dal lato della pubblica salute, e 
da quello della moralità: al primo venne riparato colla possibile nettezza; sotto 
al secondo rapporto non può dirsi che se ne abbia in generale uno svantaggioso 
risultato; i principi di religione e di morale impressi dall’infanzia, l’esperienza 
delle adulte, la sorveglianza delle madri, dei parrochi, dei proprietari prevengono 
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gli effetti della posizione alquanto libera a cui tali stabilimenti danno 
necessariamente occasione, e qualche caso particolare non può essere applicabile 
a vista di un generale e complessivo risultamento”16.  

L’indagine statistica Czoernig proseguiva ribadendo che i fitti 
venivano pagati in generi; rispetto alla forza-lavoro, nell’asciutto 
dieci contadini lavoravano circa 150 pertiche. Altro importante 
capitolo riguardava le abitudini famigliari; mediamente ogni famiglia 
era composta da cinque individui ed un ruolo importante era 
assegnato alle donne: “varj sono i lavori agricoli che dai contadini vengono 
affidati alle cure delle loro mogli e figlie. Nei tempi dei grandi lavori di raccolta, 
rimane alla custodia della casa e de’ figli qualcheduna delle femmine di una 
famiglia, la quale attende anche a disporre il cibo dei travagliatori; altre 
attendono, unitamente ai villici, alla pulitura e cernitura delle viti, cooperano 
alla semina del grano turco e de’ fagioli, alla falciatura della segale e del frumento, 
non che a sbucciarlo, poscia raccolgono il frumentone, lo spogliano de’ cartocci, 
indi lo sgranano mediante la battitura con le verghe; esse coadiuvano a cogliere 
la foglia de’ gelsi, cernirla, somministrarla a’ bachi, tenere puliti i bachi stessi 
sino alla raccolta de’ bozzoli, indi per ultimo attendono alla raccolta dell’uva. 
Nel verno, stagione nella quale le contadine punto non s’occupano di operazioni 
agricole, allora ritirate nelle stalle attendono a filare il lino, tanto per proprio uso 
quanto per quello de’ proprietari ed altri, dai quali però sono compensate, e 
diversi altri simili lavori”.  

Il cibo era povero, consistendo “nei comuni asciutti in pane di 
frumentone al mattino, in minestra per lo più di paste e legumi condite con olio 
o con latte al mezzodì, ed alla sera d’un tozzo di pane come al mattino. L’uso 
delle carni è riservato ai soli giorni di grandi feste come del SS.mo Natale, 
Pasqua, etc. Per bevanda nei giorni festivi i capi famiglia fanno uso di vino, 
essendone però l’acqua la bevanda comune a tutti”.  

Da ultimo, un’indicazione relativa all’assistenza sociale prestata 
in favore dei poveri, “il numero dei quali ascende al 4% del totale degli 
individui. Il loro vitto viene prestato o dai Comuni o dalle Cause Pie (supplite 
ad Ossona dalla Parrocchia). Il maggior provento però è loro recato dalle questue 
continue che fanno alle case dei benestanti. Provvida legge sovrana impone ai 
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comuni di prestare soccorsi agli indigenti, con elemosine giornaliere a chi, 
aggravato da’ mali e senza beni di fortuna, langue nella miseria; dato il caso che 
il suo malore non presenti speranza di guarigione, viene desso collocato in uno 
spedale d’incurabili a spese comunali, a cui carico sta pure il ritiro di chi venisse 
sgraziatamente fatto privo di ragione e simili, sempre però colla condizione di 
non essere in grado di ciò fare col proprio”17. 

Rimanendo nel settore sociale, si ha notizia nel 1825 della 
presenza di un maestro elementare stipendiato dal Comune, avente 
compiti anche di Agente comunale, quindi con mansioni di ordine 
pubblico e polizia territoriale: un “doppio incarico” davvero 
inconsueto e difficilmente sostenibile, tanto che le lamentele dei 
deputati ossonesi portarono alla richiesta, che non ebbe esito, “di 
poter sollevare il maestro dall’incarico del suono della campana serale per la 
chiusura delle osterie”18.  

Rispetto all’attività amministrativa, si nota in questi anni una 
certa freddezza nella partecipazione alle attività di governo locale, 
tanto che nel 1828 era segnalato che “il convocato di Ossona è spesso in 
difetto di forma e quindi illegale per mancanza nel numero degli estimati 
intervenuti”, e che sette anni più tardi, non prospettandosi alcuna 
soluzione a tale problema, la Congregazione Provinciale di Pavia si 
vedeva costretta ad emanare una sanatoria “per il numero mai legale del 
convocato di Ossona”19.  

Ben diversa invece la partecipazione popolare all’evento più 
importante vissuto dalla Comunità ossonese in quegli anni: 
l’ampliamento della chiesa parrocchiale, avviato a partire dal 1832. 
L’ultimo intervento alle strutture della chiesa di S. Cristoforo risaliva 
al 1791 e, nel frattempo, era stata più volte segnalata l’insufficienza 
dell’edificio a contenere un numero sempre crescente di fedeli.  

I lavori poterono avviarsi “trattandosi di ampliare una chiesa tanto 
angusta che non contiene la metà della popolazione, e di eseguire un’opera senza 
intaccare il patrimonio della chiesa, ma colle semplici e spontanee oblazioni dei 
singoli compadroni e parrocchiani, sul concorso dei quali si confida per le condotte 
e la mano d’opera”20.  
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Nel regno d’Italia  
 
Gli anni decisivi della lotta per l’indipendenza nazionale furono 

vissuti anche in Ossona con il riverbero del fervore risorgimentale 
presente nel capoluogo. La battaglia di Magenta, combattuta il 4 
giugno 1859 anche nelle campagne ad ovest del territorio ossonese, 
non ebbe qui particolari conseguenze; danni alle coltivazioni 
vennero registrati a Menedrago come propaggine più esterna del 
campo di battaglia, ed in particolare per “il passaggio e lo stazionamento 
dell’armata franco-sarda” del generale Espinasse. I grani, prossimi 
ormai al raccolto, subirono i danni maggiori, perché le truppe in 
transito prendevano spesso per la via dei campi: “Frumento calpestato, 
uva danneggiata, moroni spezzati”, furono le voci più ricorrenti nei 
prospetti di stima per il rilievo dei danni subiti21.  

Terminati i fatti d’armi, ed in attesa del compimento del 
processo di unificazione, nelle singole Comunità vennero ricostituite 
le sezioni della Guardia Nazionale, applicando una legge promulgata 
dal Governo Provvisorio all’indomani dei moti milanesi del marzo 
1848. Configurato come corpo civico di difesa chiamato a 
mantenere in ambito locale l’ordine e la sicurezza pubblica, la 
Guardia Nazionale nel corso degli anni venne affiancata dal corpo 
dei Regi Carabinieri, che ben presto finirono per sostituirla.  

Ad Ossona la Guardia Nazionale venne costituita come 
sottodivisione nell’agosto del 1859, potendo contare su 39 membri 
effettivi e su 23 riservisti; a comandarla furono chiamati Innocente 
Canzi, col ruolo di luogotenente, e Carlo Bianchi, sottotenente; 
l’organico comprendeva poi due sergenti, quattro caporali, un 
tamburino e 24 militi. Se la partecipazione alla Guardia Nazionale 
non venne mai meno, visto che annualmente venivano compiuti 
accertamenti per rivederne le liste ed accrescerne l’organico, le 
difficoltà vennero invece dall’armamento con cui dotarla. Qualche 
fucile venne recuperato sul campo della battaglia di Magenta, ma 
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ancora nell’aprile del 1860 il sindaco Luigi Croce dovette relazionare 
in Consiglio Comunale che “fucili finora non ve ne sono, ma si attendono 
tra breve”22. Divenuta inutile doppione nello svolgimento di funzioni 
ormai prerogativa dello Stato, la Guardia Nazionale venne sciolta 
dopo pochi anni di attività.  

Con il censimento del 1866, che dopo alcuni decenni completò 
l’opera di riclassificazione dei fondi già iniziata dagli Austriaci, 
informazioni nuove ed aggiornate vennero raccolte rispetto sia 
all’abitato che ai terreni di Ossona.  

A questa data Ossona è ancora Comune autonomo, facente 
parte del Mandamento di Magenta, ed ha una popolazione di circa 
1.100 abitanti. Nessuna novità è registrata rispetto alle attività 
economiche, perché “la strada Regia per Milano che attraversa in piccola 
parte questo territorio non porta veruna influenza; non si tengono mercati né 
fiere, e non vi sono manifatture”23.  

A dire il vero per gli ossonesi una rilevante opportunità di 
lavoro extragricolo era rappresentata dalla filanda Taccioli di 
Asmonte, Comune di Menedrago; qui erano lavorati i bozzoli 
prodotti nella cosiddetta “provincia di Ossona”, ovvero nei territori 
ossonesi dei Taccioli ed in quelli acquistati in Menedrago nel 1801 
dal Luogo Pio di S. Corona24. Rimodernata dal 1819 al 1821 con 
criteri imprenditoriali, la filanda venne fornita di due caldaie a 
vapore, azionanti 100 fornelli per la trattura della seta dai bozzoli. 
Pur se ubicata in Menedrago, venne sempre considerata come parte 
integrante della proprietà che aveva in Ossona il suo fulcro e diede 
lavoro a una numerosa manodopera proveniente anche dai comuni 
limitrofi; nelle indagini statistiche effettuate su Ossona non venne 
comunque, a ragione, considerata25.  

Persisteva, dal punto di vista agricolo, la concentrazione nel 
solo abitato principale di tutte le attività legate alla coltivazione, ed 
ancora non esisteva alcuna casa sparsa nelle campagne; così si 
annotava che “in Ossona le case sono generalmente addette all’agricoltura, 
commiste con alcune a semplice uso di villeggiatura, le quali sebbene di condizione 
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civile non hanno un merito (non producono reddito) maggiore di quelle 
infime ad uso colonico, perché non utilizzabili essendo abitate per breve tempo 
dai rispettivi proprietari”.  

I primi anni dell’Unità portarono per l’agricoltura milanese una 
serie di cambiamenti, effetto di vecchie tendenze e di nuove strategie 
politiche. Il ruolo trainante della bachicoltura venne sempre più 
confermato, ed infatti dall’indagine condotta nel 1871 furono censiti 
ben 6.857 gelsi, contro i 3.439 esistenti nel 1828; uno sviluppo 
eccezionale, per ragioni sia locali (la filanda di Asmonte) sia di 
convenienza economica su circuiti più ampi. Venne anche migliorata 
la struttura delle piantagioni, con l’abolizione dell’uso dei gelsi a 
sostegno vivo delle viti (“in questo Comune non evvi l’uso di piantare gelsi 
nella linea della piantata dei filari delle viti” ), mentre rimase inalterata la 
pratica di dividere a metà la foglia tra proprietario e colono. Rispetto 
al vino, ne era prodotto di tre tipi, per la maggior parte rosso 
crodello, ed in minor quantità bianco e rosso caspio; soprattutto 
quest’ultimo era avviato ai mercati milanesi, mentre il crodello era in 
buona parte destinato al consumo locale26.  

Segno di novità consistente sopravvenuta in questi anni era la 
segnalazione che “il sistema del fitto a denaro è il prevalente, e questo s’aggira 
tra le 11 e le 13 lire per pertica di Milano, mentre pochi sono i fitti a generi”. 
Era questa la conseguenza di un lento processo che nel tempo 
avrebbe avuto come esito finale il peggioramento delle condizioni 
dei contadini, tanto da spingerli a violente dimostrazioni di protesta.  

A partire dalla metà dell’Ottocento per i coloni dell’Alto 
Milanese si prospettò infatti una variazione in peggio delle consuete 
clausole contrattuali; la figura del massaro, cardine tradizionale della 
società contadina, perse la sua identità e dovette trasformarsi in 
pigionante, smarrendo quella tranquillità e sicurezza che da secoli 
caratterizzavano i rapporti di produzione nel Milanese. L’azienda 
massarile multinucleare venne divisa tra diverse famiglie, con 
appezzamenti di terra di dimensioni ridotte e con obbligo per il 
colono di versare una quota di fitto per il godimento dell’abitazione; 
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di pari passo i contratti si allinearono su criteri di massima 
economicità e, abolendo la formula della lunga durata, tolsero ai 
contadini ogni convenienza per eventuali progetti di miglioria.  

Nel complesso quindi i coloni si ritrovarono sempre più soli di 
fronte alle possibili fallanze del raccolto e l’embrionale passaggio ad 
una conduzione di tipo monetario, cui furono costretti da 
proprietari sempre più lontani da una politica di investimenti sulle 
loro terre, li pose di fronte a situazioni di estrema difficoltà: per i 
contadini risultava infatti assai complicato sia l’accesso ai mercati che 
la comprensione dei meccanismi di vendita dei prodotti, e fu sempre 
difficile per costoro l’adeguamento ad un sistema che chiedeva di 
pagare canoni e forniture in denaro, senza dare la possibilità di 
reperirne in misura sufficiente.  

Nel primo decennio dell’Unità questo disagio era percepito solo 
a livello superficiale, ma qualche anno più tardi sarebbe divenuto 
molto più di un sintomo temporaneo. Nel frattempo anche la pratica 
colturale subiva delle variazioni: alla rotazione triennale venne 
sostituita l’alternanza secca tra frumento (o segale) e mais, a tutto 
vantaggio di quest’ultimo, che finì per divenire l’elemento base 
dell’alimentazione contadina. Ultimo dato di un certo interesse è il 
commento sulla composizione dei pochi fondi lasciati a bosco 
ceduo dolce, “popolato quasi totalmente di rubinie che si scalvano ogni tre 
anni; sono sparsi per tutto il territorio e quasi tutti gli appezzamenti lungo le 
strade ne sono forniti”. La comparsa e l’abbondante sviluppo della 
nuova essenza proveniente dal Nuovo Mondo27 diede al paesaggio 
agrario una veste ormai simile a quella dei giorni nostri, con 
l’importante eccezione dei filari di viti, oggi scomparsi.  

Il Sommarione del 1866, documento ufficiale di censimento dei 
singoli appezzamenti, dà la possibilità di associare ad ogni numero 
di mappa il nome con cui ogni terreno era conosciuto; l’abitudine di 
dare ad ogni vigna un nome, spesso molto colorito, ha origini 
antiche ed era stato per lungo tempo l’unico modo per identificare i 
terreni in occasione degli atti notarili di compravendita o d’affitto. Il 
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catasto poi, con l’accostamento della numerazione e del riferimento 
alla mappa, aveva reso superfluo l’uso nei documenti ufficiali degli 
appellativi dati dalla tradizione, che non per questo comunque 
cessarono di essere utilizzati. Per gli abitanti di Ossona anzi l’uso dei 
nomi, pur se modificati col passare dei secoli, rimase la modalità 
esclusiva di riconoscimento delle proprie vigne, in un rapporto quasi 
famigliare tra l’uomo e la terra, alleata incostante cui erano affidate 
le speranze di tutti. Col Sommarione del 1866 sembra quindi che 
due linee, quella della fredda ufficialità e quella della calorosa 
tradizione, confluiscano per meglio individuare ogni pertica di 
territorio28.  

Diversa è l’origine dei nomi, e la casistica è quanto mai ampia, 
poiché i diversi appellativi potevano indicare sia i nomi di chi aveva 
coltivato gli appezzamenti per parecchio tempo, sia la particolarità 
del luogo o la posizione.  

Nella prima categoria possono senz’altro essere annoverate le 
vigne Brera dei Mereghetti, Borrona, Fiorina, il Prà del Giram, i 
Boschetti di Santa Corona, il vignolo del Colombino, le vigne 
Marianna, della Vajana, di S.Grato, Gallarino, Pasquì, Pizzone, 
Rigola, Scarina, Schiavi, Vigana. Tra le seconde sono da indicare le 
vigne alla Ghiacciaia, del Dosso, della Chiesa, del Lazzaretto, 
all’Ossario, la Brera di casa, il campo Grande, il Campellolo, il 
Campaccio, la vigna Lunga, la Vignaccia, la Foppa, la Novellazza, il 
Chioso, la vigna Da Sott, e ancora il Campo Rigoroso e la vigna La 
Madonnina. Altri toponimi erano indicativi dell’evoluzione che il 
terreno aveva subito nel tempo, passando da un iniziale fondo 
boschivo o a pascolo alla coltura intensiva; è il caso delle vigne del 
Banco, Brughirola, Novella, Gierba, Ronco, alla Buscaja, a Prà. 
Diversa ancora l’origine di altri appellativi, come le vigne Tribbiano 
e Vernasche (o Vernasse), particolarmente apprezzate per il vino ivi 
prodotto. I nomi più curiosi sono tuttavia quelli per i quali non è 
possibile risalire con sicurezza all’origine; vi sono nomi che evocano 
tempi remoti, come il Campo di Giano, altri oscuri come quelli delle 
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vigne Petassina, Ganobbia, Senavone, Boarino, Consiggia, Scorlin, 
Bemassola, Serchio, Tiracoda, Brusarina, Tortera, Mauletta. Da 
ultimo due toponimi che sembrerebbero riferirsi a tutt’altro 
ambiente: la vigna Barchetta e il campo delle Vette.  

Sempre in ambito toponomastico, risalgono al 1835 le “lapidi 
itinerario”, prime sommarie forme di segnalazione stradale fissa 
presenti in Ossona, concepite come indicazioni di transito ai 
viaggiatori in una situazione locale che cercava di inserirsi nei circuiti 
commerciali anche con il miglioramento delle vie di comunicazione. 
Con la mappa compilata nel 1854 cambiarono i nomi delle strade 
minori interne al borgo, che aveva l’asse viario principale orientato 
in direzione nord-sud (contrada e piazza di S.Bartolomeo, contrada 
di S. Cristoforo); per la prima volta si trova indicazione del vicolo 
del Pozzo, della contrada detta Lo Strettone, della contrada e piazza 
Del Fattore, del vicolo Calastri, del vicolo Brasca. Anche per le 
strade esterne si provvide ad una nuova nomenclatura; conviene qui 
notare che la provinciale per Turbigo, la via principale di 
comunicazione che attraversava Ossona, raggiungeva l’abitato sul 
lato sud della chiesa di S. Cristoforo e da lì, con una doppia svolta 
aggirava il centro per immettersi sulla strada per Arluno, allo sbocco 
dello Strettone. Nella mappa del 1854 è per la prima volta indicata 
chiaramente l’ubicazione della “Cappella sotto il titolo di S. Carlo, detta 
Il Lazzaretto”: il piccolo edificio si trovava sul lato sinistro della strada 
“che mette a Casorezzo”, dove la strada stessa offriva un ampliamento 
della carreggiata. I fondi denominati “Vigna del Lazzaretto” si 
trovavano appena più a nord della cappelletta, facendo pensare ad 
un’ubicazione dell’ormai scomparso ricovero nelle immediate 
vicinanze del confine con Casorezzo. Il cimitero, edificato fuori dal 
borgo in ottemperanza alle leggi napoleoniche, era contornato da 
due stradine, che confluivano sul retro del recinto sacro nella strada 
“vecchia di Corbetta”29.  
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I proprietari  
L’Ottocento fu un secolo di grandi mutamenti nell’assetto della 

proprietà fondiaria, causati dalla progressiva scomparsa del ceto 
nobile tradizionale, a vantaggio di una nuova classe di proprietari, 
dalla nobiltà più recente e dalla mentalità più aperta a diverse e nuove 
possibilità di investimento. Mentre un nuovo ceto, comunemente 
definito borghese, cominciava ad affacciarsi anche in Italia alla 
ribalta della storia, è comunque da notare la comparsa di acquirenti 
o beneficiari locali di piccoli appezzamenti, ritagliati dalle grandi 
proprietà nobiliari nel corso dei progressivi trasferimenti d’estimo. 
L’evoluzione della grande proprietà è individuabile nella maggior 
parte dei casi, con smembramenti e ricomposizione di grandi 
patrimoni nelle mani dei proprietari più intraprendenti. 

Nel 1840 la proprietà fondiaria ossonese ruotava intorno a 
quattro nuclei di notevoli dimensioni, in cui è agevole rintracciare i 
resti delle grandi proprietà settecentesche: le 1.332 pertiche della 
marchesa Marianna Brasca Visconti, erede Girami; le 1.334 p. dei 
Medici-Cornaggia, marchesi di Castellanza, che avevano 
incrementato il patrimonio avito con l’acquisto dei beni ex Salazar e 
Gallarati-Visconti; la proprietà Taccioli, di 1.140 p., formata per la 
maggior parte dai beni dell’ex feudatario Visconti che i fratelli 
Taccioli avevano acquistato nel 1810 dagli eredi Brebbia30; le 964 p. 
di casa Taverna, presente ad Ossona dalla metà del Settecento. La 
parrocchia di Ossona e l’Abbazia di S. Cristoforo mantenevano 
inalterate le loro proprietà, unici enti ecclesiastici sopravvissuti alle 
soppressioni. 

A partire dagli anni intorno alla metà del secolo, diversi 
trasferimenti d’estimo rimodellarono ancora una volta l’assetto della 
proprietà fondiaria. Entrò nel novero dei grandi proprietari 
l’ingegner Canzio Canzi, già affittuario in giovane età dei beni 
Taverna, che acquistò nel 1854 i beni della proprietà Medici-
Cornaggia, ben presto incrementandole grazie ad altri acquisti. Nel 
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1870 il senatore Luigi Canzi, figlio dell’ingegner Canzio (morto nel 
1864) arrivò a possedere un patrimonio di 1.689 pertiche. L’intero 
tenimento venne tuttavia ceduto nel 1873 a Rosa Sala Biffi, suocera di 
Federico Bosi31.  

Come i Canzi, anche i Taccioli continuarono in questi anni ad 
acquistare porzioni di terreni ed immobili. Nel 1844, alla morte di 
Luigi Taccioli, l’erede cavalier Gaetano si trovò proprietario di 1.580 
pertiche di terreno aratorio, con abbondanti piantagioni di gelsi 
utlizzati per la produzione di seta nella filanda di Asmonte. Il 
patrimonio venne poi trasferito negli anni Ottanta a Giulia, 
primogenita di Enrico Taccioli, che andò sposa a Gianfranco Litta 
Modignani, che ne divenne successivamente erede universale. 

Altro passaggio di consistente entità avvenne tra il 1844 e il 
1847 con l’asseganzione per via ereditaria del patrimonio Bresca-
Visconti (1.332 p.) ad Anna Torelli, vedova Vitali. Una situazione 
finanziaria poco felice costrinse tuttavia quest’ultima a vendere 
ingenti quantità di terreno, tanto che nel 1855, all’aggiudicazione 
dell’eredità al ragionier Carlo Figini, il patrimonio si era ridotto a 
sole 1.079 pertiche. 

Il quadro riassuntivo del 1880 conferma quindi ancora una 
volta la presenta di un’élite di proprietari: Rosa Sala Biffi con circa 
1.700 pertiche; Luigi Croce, erede Taverna, con 950 p.; Carlo Figini 
con 1.050 p.; Giulietta Litta Modignani con 1.560 p.: quattro grandi 
possidenti, intorno ai quali gravitavano altri proprietari di piccole e 
medie dimensioni, locali e cittadini, in numero di ventisette. 

La proprietà ecclesiastica nel 1880 risultava ulteriormente 
ridotta: solo i beni nell’ambito della struttura parrocchiale 
resistevano alla falcidia operata delle leggi di secolarizzazione e nel 
1880 la prebenda parrocchiale conservava ancora oltre 500 pertiche. 

Ultimo patrimonio ad essere incamerato dallo Stato fu invece 
quello dell’Abbazia di S. Bartolomeo che dovette cedere gli immobili 
al Regio Demanio in base alla legge di incameramento del 7 luglio 
1866. Le 400 pertiche di cui era dotata l’Abbazia di iuspatronato 
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Medici-Cornaggia vennero trasferite all’estimo laico e risultarono 
nel 1880 intestate a Girolamo Cairati32. 
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Tensioni di fine secolo 
’ultimo ventennio dell’Ottocento fu per l’agricoltura 
dell’asciutto un periodo di crisi, da cui si tentò di uscire con 

espedienti di diverso tipo, tra i quali di grande importanza fu la 
conversione colturale resa possibile dall’irrigazione portata dal 
canale Villoresi. Prima di questi tentativi tuttavia le campagne 
milanesi rischiarono di esplodere, e fu proprio a causa di una serie 
di agitazioni che i proprietari terrieri si videro costretti a derogare 
dalle loro posizioni intransigenti nei confronti dei lavoratori della 
terra.  

All’origine di tutto vi fu la nuova congiuntura internazionale; 
dal punto di vista strettamente economico, la concorrenza del grano 
americano, argentino ed indiano innescò una tendenza al ribasso dei 
prezzi che determinò il crollo dei valori di mercato anche per i 
prodotti, quali vino e seta, che da sempre integravano la produzione 
granaria. Si inaugurò nei paesi del Vecchio Continente una politica 
economica caratterizzata da tariffe protettive, con innalzamento in 
Italia del dazio sul grano che, lungi dallo stimolare i proprietari ad 
innovare i tradizionali criteri di produzione, diede loro la possibilità 
di mantenere inalterati i rapporti di lavoro e le strutture aziendali 
ormai obsolete e incapaci di rispondere alle necessità dei tempi33. 
Già si è visto come la frammentazione dei nuclei agricoli avesse reso 
più precaria la capacità dei contadini di assorbire le periodiche crisi 
di produzione; il crollo dei prezzi ne esasperò il disagio, divenuto 
ormai endemico e tale da non poter essere più sopportato 
passivamente. 

La situazione non era ignorata dai possidenti, ma un grave 
errore di valutazione li portò a pensare che l’abitudine alla fatica 
avrebbe consentito ai contadini di superare anche questa 
congiuntura negativa. Qualcosa invece era cambiato: grazie alla 
crescente alfabetizzazione, al diffondersi delle comunicazioni e 
all’embrionale propaganda di emissari che, venendo dal capoluogo, 

L 
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percorrevano le campagne diffondendo idee “sovversive”, la 
consapevolezza di una situazione sociale profondamente ingiusta 
crebbe anche e soprattutto nella zona più povera della campagna 
milanese, quell’altopiano asciutto che ancora non conosceva le 
nuove modalità di conduzione di tipo capitalistico. La secolare 
sottomissione quindi cominciò ad essere vista come un ingiusto 
sopruso, ed a nulla valse l’onesto rispetto, comunque presente, per 
quei proprietari che, facendosi benvolere, erano considerati come 
benefattori; la collaborazione tra le parti, proprietari e lavoratori, che 
tanto aveva dato all’agricoltura milanese, finì per incrinarsi 
profondamente, originando proteste che nella primavera del 1889 
sfociarono in aperte e sregolate manifestazioni di piazza in molti 
comuni del Magentino34.  

Arluno fu l’epicentro della rivolta, con la sollevazione del 12 
maggio, e nei giorni successivi i contadini dei paesi circonvicini 
fecero a gara nell’emulare gli iniziatori della protesta. Solo a poco 
valse lo stato di relativo preallarme proclamato dalle autorità, con 
invio di forze dell’ordine nei comuni capoluogo di Mandamento, in 
numero tuttavia insufficiente per intervenire in tutti i comuni a 
rischio. Così Angelo Scotti, agente del marchese Litta Modignani, 
riferiva all’indomani dei fatti di Arluno: “Ieri sera non essendovi ad 
Arluno che i pochi carabinieri di stazione permanente, ebbero campo quei 
contadini di trascendere a disordini deplorevoli, abbattendo imposte di finestre, 
porte, cancelli e di più invadere la casa Del Verme asportando come rapina varii 
oggetti di mobiglio, ammucchiarli in piazza e appiccarne il fuoco. Altri scioperi 
successero ieri nei paesi di S. Stefano e Sedriano; ho sentore che minacciano 
scioperi per questa sera nei paesi di Inveruno e Busto Garolfo, deducendo questo 
dai gridi sovversivi emessi fin da ieri”.  

La situazione ad Ossona appariva invece relativamente più 
tranquilla; proseguiva così lo Scotti: “Qui finora non si possono lamentare 
disordini di sciopero, tuttavia non si possono prevedere quali potrebbero essere 
da oggi a domani, stante che vi fu già qualche indizio di tumulto senza 
conseguenza. Da voci a cui posso prestar fede, sarebbe già accaduto qualche grave 
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fatto se in massa i coloni di questa Illustrissima Casa non si fossero dichiarati 
contrari a qualsiasi dimostrazione, tanto è vero che sabato sera alcuni ragazzi 
lanciando dei sassi contro il cancello di questa Casa furono tosto repressi dai 
loro propri genitori.  

A Casorezzo invece minacciando a infierire lo sciopero di tutti quei 
contadini, l’Autorità prevedente ha fatto venire in luogo circa cento armati fra 
cavalleria e fanteria, con tutto ciò la popolazione persistette nel voler tumultuare, 
per il che ne seguirono già nove arresti”35.  

L’ondata di scioperi si estese verso sud, al limite dell’irriguo, e 
nel successivo fine settimana disordini si ebbero a Magenta, 
Robecco e Corbetta, dove gli agenti della Pubblica Sicurezza 
spararono contro la folla in tumulto; un dimostrante venne ucciso, 
un altro rimase gravemente ferito. Molto meno sanguinosi i fatti 
accaduti ad Ossona il 14 maggio, sia perché la partecipazione 
popolare fu piuttosto limitata, sia grazie al pronto intervento delle 
truppe.  

Eccone il resoconto, sempre per mano dello Scotti: “Ieri sera mi 
vennero a riferire che alcuni contadini di Ossona (sempre esclusi quelli della 
Casa) avevano l’aria da scioperanti come da discorsi che hanno sentito, e si 
vedevano diversi a capannelli che di tanto in tanto si sentivano vociferare “sciop, 
sciop”; vedendo che qualcosa poteva scoppiare, scrissi subito al sig. Sindaco che 
si trova a Casorezzo notando quanto vi era di sospetto. Appena che il sig. 
Sindaco lesse quel mio scritto, è partito tosto alla volta di Ossona con cinquanta 
armati, ma questi scioperanti sono stati avvertiti da un carrettiere che veniva da 
Casorezzo che in istrada venivano dei militari; così si son dispersi fugendo senza 
essere veduti. Il sig. Sindaco, il Delegato e i militari si son fermati sino quasi 
alle due dopo mezzanotte, di poi ritornarono a Casorezzo lasciando però dei 
carabinieri per ogni eventualità”.  

Terminata la fase violenta, i contadini attuarono una protesta 
più pacata ma senz’altro più efficace: minacciando l’astensione dal 
lavoro, ed in particolare dall’impianto delle colture di bachi da seta 
da avviare proprio in quel periodo, costrinsero molti proprietari a 
scendere a patti, per non compromettere la produzione della seta. 
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Emblematico, a segnalare la nuova strategia di lotta, fu quanto 
accadde sempre ad Ossona: “Il sig. rag. Figini venne a fare i conti a suoi 
coloni, credendo fare buona cosa, ma ha trovato invece d’averla fatta male: oltre 
a tante altre cose gli hanno detto che loro non intendono coltivare ed accettare i 
bigatti, e lo stesso lo si sente che lo fanno anche i contadini di Casorezzo e di 
Arluno”.  

Qualche proprietario, come anticipato, cedette alle richieste dei 
dimostranti, richieste di cui la maggior parte di essi era tutt’altro che 
consapevole: “Richiesti - ebbe a dire il sindaco di Robecco - non 
formulavano precise domande sui loro desideri, limitandosi a dire che non si 
poteva più vivere così”.  

Fu la semplice osservazione dei fatti a convincere i più sensibili 
tra i proprietari della necessità di rivedere i criteri su cui erano 
impostati i rapporti di produzione nelle campagne. Da Magenta, 
centro nevralgico delle trattative, partì l’impulso a definire tutte le 
pendenze localmente esistenti.  

I proprietari di Ossona si riunirono il 23 maggio, accordandosi 
sulla modificazione dei patti colonici, senza tuttavia concedere quei 
decisivi miglioramenti che i contadini speravano; le concessioni si 
limitarono esclusivamente ad un ritocco dei compensi per le 
giornate di lavoro obbligate e per i servizi di trasporto (le cosiddette 
“vetture”), e ad una diminuzione degli “appendizi” che 
accompagnavano i canoni d’affitto.  

L’insoddisfazione dei contadini venne espressa dai coloni del 
marchese Litta Modignani, quei pochi che tra la rabbia generale 
avevano preferito le vie diplomatiche; unitamente alla richiesta di un 
aumento dei compensi, esposero la necessità di avere “alla mano in 
contanti” un quarto del compenso spettante per le giornate d’obbligo, 
poiché da nessun’altra fonte i contadini potevano sperare un reddito 
monetario.  

Era questa una delle lamentele più diffuse, perché i proprietari 
gestivano in esclusiva l’andamento dei contratti con i sottoposti, 
annotando nei libretti colonici il dare e l’avere, senza che il contadino 



Frammenti di storia ossonese 

 36 
 

avesse la possibilità di una verifica puntuale. “C’è un po’ di malcontento, 
perché dicono che le giornate non si trovano tutte notate”, ebbe a dire il 
portavoce dei coloni Litta Modignani, e questo sospetto in effetti 
serpeggiò in tutte le rivolte di quei giorni. Rivolte, come visto, dettate 
dalla disperazione più che dall’erompere di una forza latente che 
finalmente aveva raggiunto una certa organizzazione; ed in effetti 
l’idea che il miglioramento della propria misera condizione fosse un 
diritto rimase ancora per qualche tempo estranea ai lavoratori delle 
campagne milanesi: ciò che si poteva ottenere era frutto di 
concessione dei proprietari e non risultato di un’embrionale lotta di 
classe.  

Così il portavoce dei coloni del marchese Litta Modignani 
terminò la lettera del 26 maggio: “Mi perdoni illustrissimo signor padrone 
se siamo stati un po’ esagerati; ci limitiamo e ci rassegniamo però a tutto ciò che 
al suo nobile e dolce cuore e alla sua carità piacerà di esaudire, e quando 
sapessimo di amareggiarla e di rattristarla in qualunque minimo dispiacere, 
siamo pronti a lasciar cadere tutte le domande e a continuare come in passato. 
Nella fiducia di essere esauditi ci dichiariamo gli umilissimi suoi servi e coloni 
tutti”36. Basti segnalare questo atteggiamento per comprendere come 
la strada verso il riconoscimento dei diritti più elementari, nelle 
campagne dell’asciutto milanese, fosse ancora lunga.  

Proprio in quegli anni tuttavia la pratica agricola, immutata da 
secoli, subì un vero e proprio stravolgimento. A partire dal 1886 
infatti anche i proprietari di Ossona cominciarono a valutare con il 
giusto interesse la possibilità offerta dalla Società Italiana Condotte 
d’Acqua di rendere irrigui i fondi in loro possesso con le acque del 
canale Villoresi.  

In quel periodo la novità era da tenere in gran considerazione, 
visto che la coltura della vite, coltura che teme l’eccessiva irrigazione, 
era stata messa in ginocchio dalla peronospera: nuovi investimenti 
dovevano in ogni caso essere apportati e per i possidenti più attivi e 
coraggiosi la possibilità di nuove e più redditizie colture irrigue 
divenne un fattore decisivo. A partire dal 1886 quindi la campagna 
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dell’Alto Milanese venne ridisegnata, assumendo quella fisionomia 
che ancor oggi la caratterizza, con canali di diversa portata tracciati 
in modo capillare37.  

Il valore del terreno occupato dai canali, costituendo servitù di 
passaggio, era rimborsato dal Comprensorio ai singoli proprietari, in 
ragione di trenta centesimi al metro quadro, così come erano 
rimborsate le spese di escavazione dei canali stessi. Nel 1890 la rete 
irrigua poté dirsi completata, ed Ossona venne inclusa nel 
Comprensorio facente capo a Corbetta.  

I primi anni di attività del canale Villoresi non furono di grande 
successo, e le lamentele superarono i consensi; eppure le potenzialità 
dell’opera furono subito ben chiare, e si riuscì a non desistere di 
fronte ai molti segni di difficoltà: già nel 1886, di fronte all’avviso 
che stabiliva il canone di adesione al Comprensorio per il 
quinquennio a venire in una lira per pertica per il terreno posto a 
coltura, ed in due lire per il terreno posto a prato, i proprietari 
rilevarono che il costo era troppo elevato rispetto alle pessime 
condizioni in cui versava l’agricoltura, “per lo straordinario 
deprezzamento dei prodotti del suolo, che rende il prezzo dell’acqua 
insopportabile”.  

Successive lamentele riguardarono la quantità di acqua, 
giudicata insufficiente, motivo per cui nel quinquennio 1896-1900 
nel Comprensorio di Corbetta non si raggiunsero sufficienti 
sottoscrizioni per l’acquisto, costringendo a procrastinare i termini 
di scadenza così da dar tempo agli aderenti di fare opera di 
convincimento verso i colleghi incerti.  

Per attirare sempre nuovi utenti, la Società Condotte stessa 
lanciò una vera e propria campagna promozionale destinata ai 
Comprensori, impegnandosi a rivestire gratuitamente in 
calcestruzzo un chilometro di canale comprensoriale per ogni 50 ore 
di acqua richieste dai proprietari, con lo scopo di “diffondere 
l’irrigazione in modo utile e per evitare le forti perdite che si verificano nei canali 
terziari”.  
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Col miglioramento delle infra-strutture e con la ripresa del 
comparto agricolo grazie alla massiccia meccanizzazione e 
all’introduzione della chimica, nel nuovo secolo le acque del Villoresi 
divennero tanto preziose quanto indispensabili all’economia 
contadina.  
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“Viol soto a niol”  
li ultimi decenni del secolo videro l’attenzione degli ossonesi 
rivolta alla risoluzione di una questione amministrativa, 

vissuta drammaticamente in paese come mai nessun’altra. Il Regio 
Decreto n. 4920 in data 24 febbraio 1869, attuativo della legge di 
riordino territoriale del Regno d’Italia, aveva infatti soppresso il 
municipio di Ossona come organismo autonomo, aggregandolo al 
Comune amministrativo di Casorezzo. Non si trattava solo di perdita 
di autonomia: il provvedimento rischiava di rinfocolare la secolare 
rivalità tra i due comuni limitrofi, che già in tempi normali vivevano 
in situazione di forte campanilismo. Per di più l’unione con 
Casorezzo significava il trasferimento di tutte le funzioni di 
riferimento in campo amministrativo al Mandamento di Rho, nel 
circondario di Gallarate, estraneo per ragioni storiche e logistiche al 
territorio ossonese, che nei primi nove anni di Regno d’Italia era 
stato inquadrato, come logica voleva, nel Mandamento di Magenta, 
parte del circondario di Abbiategrasso. Un primo documento 
ufficiale in data 4 marzo 1872, a tre anni dall’aggregazione, 
sembrerebbe indicare l’esistenza di buoni rapporti tra le due 
Comunità “funzionando tutto col massimo ordine ed accordo”; si tratta 
tuttavia di un documento poco attendibile nella sua sincerità, in 
quanto volto a contrastare un’ulteriore ipotesi di riordino 
amministrativo formulata dal Consiglio Provinciale e giudicata dagli 
“elettori, capi di casa, Assessori e Consiglieri municipali residenti in Ossona” 
come altamente deprecabile: la separazione da Casorezzo e lo 
spostamento della frazione al Comune di Santo Stefano, molto più 
distante rispetto a Casorezzo e, a quanto affermato, avente “poca 
uniformità di principii con Ossona. L’improvvida proposta, suggerita da privati 
interessi - sono le parole del reclamo - porterebbe un grave sconvolgimento, 
facendo temere che possa venire turbata seriamente la pubblica quiete di queste 
tranquille popolazioni”38.  

Accantonata questa ipotesi, col passare degli anni emersero 

G 
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sempre maggiori difficoltà nella convivenza con Casorezzo. Nel 
1890, ritenendo ormai maturi i tempi per un’azione decisa nei 
confronti delle autorità competenti, partì da Ossona una “Domanda 
degli abitanti e possessori in revoca del Decreto 24 febbraio 1869”, indirizzata 
al Ministro dell’Interno. Conviene seguire nei passaggi più 
significativi questo documento, perché illustra con elementi 
importanti la situazione del nostro Comune alla fine del secolo 
scorso.  

Emersero in primo luogo alcuni riferimenti alle proteste ed 
opposizioni degli ossonesi al momento della pubblicazione del 
decreto del 1869, così come si ricordava la “cattiva impressione in allora 
prodotta dalla rejezione della domanda dal Comune del Casone con Barco ed 
Asmonte per essere unito ad Ossona, con quale aveva ed ha ancora comuni 
interessi religiosi e pel Cimitero, appartenendo alla medesima parrocchia39. 
Comunque sia, sta però sempre il fatto che l’unione di Ossona a Casorezzo, 
anziché di giovamento, fu fatale ai nostri interessi, e perciò non abbiamo mai 
potuto accomodarci alle nuove condizioni”.  

Come elemento portante del ricorso era contestato il 
fondamento legale dell’unione con Casorezzo, sussistendo - 
secondo gli ossonesi - una sola delle condizioni volute dalla legge 
per l’accorpamento dei comuni, ossia la deficienza nel numero della 
popolazione (di poco inferiore ai 1.500 abitanti), mancando invece 
assolutamente l’altro requisito, cioè l’assenza di mezzi sufficienti per 
sostenere le spese comunali. Ecco allora i ricorrenti ripercorrere le 
tappe che avevano portato al fatale provvedimento, eccoli 
manifestare qualche incertezza sull’operato della Commissione 
nominata dal Consiglio Provinciale per formulare i progetti di 
accentramento (“le fecero difetto tempo e modo di conoscere le vere condizioni 
economiche e topografiche di Ossona...”), eccoli soprattutto intenti a 
dimostrare il gravissimo danno arrecato al Comune di Ossona, 
considerando che “sarebbe stato più razionale e più conveniente per tutti 
l’unione in senso inverso, per avere la sede dell’ampliato Comune in Ossona, nel 
Mandamento di Magenta” e che “vedonsi circondati di non pochi altri territori 
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che tuttora pacificamente godono della loro autonomia, ancorché con popolazione 
inferiore a quella di Ossona”. Nessun risparmio nelle spese comunali 
era stato ottenuto con l’aggregazione, anzi era dimostrato un 
incremento medio del 50% rispetto a quanto costava 
l’amministrazione dei comuni separati, “poiché quando l’un Comune 
esige, e gli si concede, anche l’altro pretende, ancorché non sempre ne sia evidente 
il bisogno”. A fronte di questo fatto, nessun miglioramento era venuto 
agli amministrati; anzi, si erano avuti “manifesti e gravi incomodi e danni; 
vero è che quelli di Casorezzo non condividono tali incomodi e danni, non 
foss’altro per quel lusinghiero sentimento di predominio sopra più ampio altrui 
territorio; sentimento che purtroppo quelli di Casorezzo non sempre seppero 
prudentemente nascondere, irritando maggiormente gli animi già abbastanza 
eccitati dell’intera popolazione di Ossona”.  

Si garantiva anche che ad Ossona c’erano “tutti gli elementi 
intellettuali e morali per saviamente amministrare il proprio territorio”; tra gli 
elementi probanti era sottolineato il numero degli elettori presenti 
in Ossona, 124 su 1.335 abitanti contro i 111 su 1.378 abitanti di 
Casorezzo, dato che dimostrava come non mancassero nel Comune 
vari possidenti istruiti e pratici d’affari40. L’argomento di più vitale 
interesse era tuttavia un altro: “Entrambi i territori hanno configurazione 
propria intorno al rispettivo centro di popolazione, e la delimitazione dei confini 
è nettamente stabilita e precisata in luogo da opportuni cippi; tutta la 
popolazione di Ossona è concentrata in un solo grande agglomerato, che dista 
circa due chilometri e mezzo da Casorezzo, per ciò si dovettero mantenere anche 
in Ossona ugualmente tutti i servizi, e cioè separate scuole maschile e femminile, 
speciale levatrice in luogo, separato Cimitero con gli annessi servizi, separate 
spese di culto, e persino l’inserviente comunale; per recarsi all’Ufficio comunale 
per ogni suo bisogno e per l’adempimento dei suoi obblighi, l’abitante di Ossona 
deve invece percorrere ben cinque chilometri di strada in aperta campagna, ed in 
ogni stagione, qualunque sia il tempo. Ma vi è molto di più: il Comune di Ossona 
apparteneva al Mandamento di Magenta, e in quel grosso borgo, alla sola 
distanza di quattro chilometri, Ossona aveva la Pretura, l’Ufficio del Registro 
e l’Agenzia delle Tasse; e poco più oltre, ad Abbiategrasso, aveva il capoluogo 
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del proprio circondario con la Sotto-Prefettura. Ora gli Ossonesi sono costretti 
con gravissimo loro disagio, spreco di tempo e spesa non lieve, di portarsi a Rho 
per la Pretura e per l’Ufficio Registro, fino a Saronno per l’Agenzia delle Tasse, 
a Gallarate per la Sotto-Prefettura, e fin su a Varese per il Distretto Militare, 
per recarsi alle quali località si è per di più costretti o a percorrere le lunghe vie 
a piedi o a usare mezzi speciali di trasporto non sempre facili a trovarsi, mentre 
abbiamo per Milano una comoda tramvia che attraversa proprio abitato di 
Ossona, e mentre per noi riescono facili e poco dispendiosi i mezzi di trasporto 
per Magenta e Abbiategrasso, luoghi con i quali abbiamo continui giornalieri 
rapporti di abitudine e di commercio”.  

Terminando il ricorso, certi di aver dimostrato che “forse a nessun 
altro dei comuni stati coercitivamente concentrati sia derivato tanto danno 
materiale, e non devesi far torto agli Ossonesi se ancor oggi fortemente risentono 
l’offesa portata al loro buon diritto”, era espressa fiducia “nel sentimento di 
equità e giustizia delle superiori autorità, affinché venisse accolto l’appello alla 
restituzione dell’autonomia”, appello firmato da tutti gli ossonesi 
maggiorenni, comprese le donne “che vollero unirsi al sentimento unanime 
della popolazione maschile”.  

Proprio dalle donne di Ossona, che allegarono al ricorso una 
lettera firmata, si ha un ulteriore chiarimento di cosa significasse quel 
“sentimento di predominio” troppo spesso malcelato dagli abitanti di 
Casorezzo: “Le umili sottofirmate donne fanno calda preghiera acciò il Regio 
Governo abbia a divenire al distaccamento della nostra frazione, già da 21 anni 
involontariamente aggregata a Casorezzo per via, e diciamolo, illegale, che in 
quel tempo [le adesioni all’aggregazione erano ottenute] facendo nelle 
bettole firmare gli ubriachi. Con ciò basta; noi alziamo la nostra voce: siamo 
stanche di curare i nostri figli e mariti, sempre col timore di vederci da un 
momento all’ altro dinnanzi a qualche scena straziante, sapendo che la 
popolazione di ambo questi paesi non ci pensa molto ad irritarsi; visto che gli 
abitanti di Casorezzo sono facili ad addivenire alle mani e alle armi, e ne diedero 
prova non una sola volta, e poi di continuo beffeggiano colla solita frase “viol 
soto a niol”, principalmente nel lunedì passando per il mercato di Magenta. Il 
fermento continua già da anni, stando nel cuore nostro le solite e fallite promesse 
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di qualche superiore, quindi siamo nella lusinga che anche la nostra voce, presso 
a chi dovrebbe, sia presa in considerazione, unita a quella dei nostri cari”41. 
L’insieme di tutti questi elementi fece sperare in un facile 
accoglimento della richiesta inoltrata; nei fatti non fu così.  

I residenti di Casorezzo inviarono allo stesso Ministero 
dell’Interno alcune osservazioni, in risposta a quelle presentate dagli 
Ossonesi, con cui giustificavano l’opposizione alla richiesta della 
frazione. Si compativa “il desiderio di crearsi autonomi per il principio innato 
e naturale dell’indipendenza”, e si contestavano alcuni argomenti 
addotti, “argomenti in parte creati ed esagerati non badando ai mezzi, ma solo 
al fine”. Riguardo alle spese la constatazione era elementare: “Chi non 
sa che tutte le spese furono aumentate? Incominciando dallo stipendio del medico, 
fino a quello del messo comunale, tutto fu giocoforza aumentare, in tutti i comuni 
d’Italia, e non poche furono le spese straordinarie, nessuna delle quali inutile”. 
Né gli elettori di Casorezzo si astennero dal fare una loro 
rivisitazione di quanto accaduto nei giorni cruciali del 1869, 
affermando che la Commissione nominata dal Consiglio Provinciale 
aveva allora riconosciuto la superiorità, “indiscutibile anche al presente”, 
di Casorezzo su Ossona, e riesumando la nota del 1872 con cui, 
avendo l’occasione di staccarsi da Casorezzo per aggregarsi a Santo 
Stefano, gli Ossonesi si erano ribellati unanimi a quella possibilità, 
che li poteva riportare nel “tanto ora desiderato Mandamento di Magenta”. 
Si notava, con accento sarcastico, che in quella petizione “Casorezzo 
distava da Ossona chilometri 1,751 e non chilometri 2,5 come vuolsi dagli 
odierni Ossonesi; vero è che pur troppo la strada comunale, comodissima, è in 
aperta campagna, poiché finora non si è pensato, né crediamo si penserà, di 
munirla di porticato”42. Un’ultima osservazione, col medesimo tono, 
era riservata alle lamentele per la scomodità nel recarsi alla Pretura 
di Rho, scomodità che riguardava anche Casorezzo: “Un paese che vive 
fra la pace, la quiete e l’agricoltura non ha troppa affinità d’affari con 
quell’Ufficio, poco curandosi della più o meno distanza”.  

La conclusione era in linea con la filosofia di tutto il documento: 
“La storia e l’esperienza provano poi che sempre avvi un certo dualismo fra i 
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Comuni che distano così poco, non foss’altro per la sonorità più o meno delle 
campane; né bisogna illudersi che colla separazione abbia a cessare fra i coloni 
quel poco d’antagonismo che esiste. Auguriamo che il desiderio degli Ossonesi sia 
esaudito, purché rimanga intatta l’autonomia di Casorezzo”.  

Questi pochi argomenti convincenti ebbero la meglio sulla 
circostanziata petizione degli abitanti di Ossona ed il Ministero 
rigettò la richiesta, facendo proprie le critiche mosse dal Consiglio 
Provinciale alle proposizioni degli Ossonesi; in primo luogo erano 
rimarcati gli errori fatti dai ricorrenti nella disamina del problema 
finanziario: la Commissione Provinciale infatti nel 1869 non aveva 
visionato solo se il bilancio fosse in pareggio, ma aveva indagato 
sulla possibilità di Ossona di far fronte seriamente agli impegni 
economici che si pretendevano da un Comune per garantire i 
miglioramenti nei servizi richiesti dal nuovo Stato; non trovando 
garanzie adeguate, aveva deciso per la soppressione del Comune.  

Il secondo argomento spinoso, la lontananza dagli uffici 
mandamentali di Rho, venne liquidato con poche parole, “dovendosi 
ben presto modificare le circoscrizioni giudiziarie ed amministrative, e ben 
minime sono le diversità di distanza per cui si mena tanto scalpore”. A dare il 
definitivo impulso al rigetto del reclamo fu infine una constatazione 
semplice e palese: “I Regi Decreti possono essere revocati, ma il reclamo per 
la revoca va fatto in termini e modi tali che non lascino tempo ad una lunga ed 
accettata effettuazione del provvedimento. Accettare completamente un Decreto 
di unione di due Comuni per 20 anni, e pretendere poi una revoca dello stesso, 
è un non senso. L’accettazione irreclamata per 20 anni del Decreto produsse la 
scomparsa assoluta dei due Comuni antichi, che amministrativamente morirono. 
L’autonomia potrà essere di nuovo creata, ma solo quando concorreranno i 
requisiti di legge per siffatta creazione: 4.000 abitanti e mezzi per sostenere le 
spese”. Agli Ossonesi non rimase che attendere fino all’ottobre del 
1909, nonostante in quell’anno fossero comunque ancora lontani i 
requisiti previsti dalla legge vent’anni prima, poiché la popolazione 
ancora non raggiungeva nemmeno le 1.600 unità.  

Questa volta fu il Consiglio Comunale di Casorezzo con 
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Ossona a deliberare la richiesta di separazione, approvando nella 
seduta del 27 maggio 1906, (sette voti contro sei, due consiglieri di 
Casorezzo astenuti), una mozione che proponeva la ricostituzione 
di due Comuni autonomi. Primo sindaco del nuovo Consiglio 
Comunale ossonese fu il cavalier Giuseppe Bosi, a capo di 
un’amministrazione liberale43.  
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Note 
1) A.S.M., Studi p.m., 1168; 
2) A.S.M., Culto p.m., 1793; 
3) A.S.M., Catasto 336 bis e A.S.M., Amm. Fondo di Religione, 

2441. A proposito della soppressione del Monastero del Lentasio, un 
particolare rende l’idea della situazione di estrema precarietà in cui agivano le 
truppe francesi in quel periodo convulso (autunno 1798): “Visitati i mobili di 
provenienza del monastero soppresso, si fece l’ inventario e si trovò un letto 
finito, che serviva al procuratore delle monache; quale dietro requisizione è 
stato consegnato a quella Comunità d’Ossona e condotto a Magenta per uso 
della truppa cisalpina che ivi è stazionata”; 

4) A.S.M., Amm. Fondo di Religione, 319; 
5) A.S.M., Culto p.a., 1793; 
6) Da un documento datato 1793 si hanno alcune informazioni su 

questa confraternita, detta “Veneranda Scuola del Santissimo Sacramento e 
Carità cristiana dei Poveri”. Gli adepti avevano, oltre a compiti strettamente 
sacramentali, l’incarico di vigilare sulla distribuzione delle elemosine ai poveri. 
In quell’anno venne eletto il conte Carlo Taverna come “cavaliere imparziale, 
giusto e pio” e, unitamente al canonico Girami, protettore e procuratore 
generale della Scuola (A.S.M., Amm. Fondo di Religione, 1087); 

7) Tutte le notizie di seguito riportate sono tratte da A.S.M., Culto 
p.m., 1793 e A.S.M., Amm. Fondo di Religione, 1087; 

8) A.S.M., Culto p.m., 1793; 
9) A.S.M., Censo p.m., 1423; 
10) A.S.M., Agricoltura p.m., 12; 
11) La scadenza di S. Michele, presente in molti contratti di epoche 

precedenti, era ormai divenuta sempre più rara, poiché legata alla consegna del 
canone in miglio, coltura diradatasi con la progressiva affermazione del mais; 

12) A.S.M., Censo p.a., 1225. Atto rogato dal notaio Mauro 
Gallardi; 

13) Czoerning K. (inchiesta di), Agricoltura e condizioni di vita dei 
lavoratori agricoli lombardi 1835-1839, Milano 1986; 
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14) Nel 1824 un’altra fonte (A.S.M., Censo p.m, 1423) parla di 972 
abitanti, di cui 237 collettabili. Siamo, a quanto pare, in un periodo di stasi 
demografica; 

15) Agricoltura e condizioni, cit., pagg. 255-256; 
16) A.S.M., Commercio p.m., 16; 
17) Agricoltura e condizioni, cit., pag. 260; 
18) A.S.M., Censo p.m., 1423; 
19) Ivi; 
20) A.S.M., Culto p.m., 1793; 
21) A.S.M., Litta Modignani, tit. 23, c. 77; 
22) Archivio Comunale di Ossona (A.C.O.), sezione separata, c. 3; 
23) A.S.M., Catasto, 9044; 
24) Tra Asmonte, nel Comune di Menedrago, e Ossona c’era un 

rapporto molto stretto, sia geografico che dal punto di vista della struttura della 
proprietà: molti proprietari di fondi ossonesi erano infatti presenti anche 
nell’estimo di Menedrago. A sottolineare questa vicinanza, il 29 agosto 1819 
la deputazione comunale di Ossona aveva esposto “vari titoli per i quali crede 
conveniente che venga aggregato il Comune di Menedrago”. La richiesta non 
ebbe esito positivo (A.S.M., Censo p.m., 1423). Ad Ossona i Taccioli 
avevano la villa di residenza. Nel 1847, alla morte di Luigi, venne fondata 
una messa perpetua settimanale, possibilmente in giorno festivo, all’altare 
dedicato a S. Luigi nella cappella annessa all’ipogeo Taccioli nel cimitero di 
Ossona. Nel 1859 i figli Gaetano ed Enrico trasformarono la causa pia in 
beneficio ecclesiastico (A.S.M., Litta Modignani, tit. 23, c. 64). Vedi anche 
la scheda monografica in questa pubblicazione; 

25) Abbondanti notizie sulla filanda di Asmonte si trovano in A.S.M., 
Litta Modignani, tit. 23, c. 77 e tit. 18, cc. 40-41; 

26) A.S.M., Catasto, 9044; 
27) La robinia venne importata dall’America, tanto che il primo 

esemplare europeo, ancora oggi esistente a Parigi, sembra risalire al 1601. La 
nuova essenza venne ampiamente utilizzata per consolidare le zone scoscese 
esposte a frane ed erosioni, come potevano essere le prode dei fossi e gli argini 
delle strade. Trovando nel nostro clima le condizioni più favorevoli alla 
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vegetazione, ha ancor oggi grande diffusione. (Cfr.: F. Sartori, Gli alberi del 
Parco del Ticino, Magenta 1985, pagg. 85-88); 

28) A.S.M., Catasto, 9044; 
29) A.S.M., Mappe piane serie I, 1965; 
30) A.S.M., Notarile, 47885. Notaio Pietro Vedani; 
31) Il senatore Luigi Canzi fu una delle più spiccate personalità di 

Ossona, ricordato come “magnifica figura di soldato, di patriota, di cittadino”. 
Era nato nel 1839, aveva viaggiato molto in età giovanile, prima di 
partecipare nelle file garibaldine alla Seconda guerra d’Indipendenza ed alla 
Spedizione dei Mille. Col Regno d’Italia fu, prima di divenire senatore, per 
sette legislature alla Camera, ove si occupò in particolare di questioni agrarie. 
Fu presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Commerciale 
Italiana per tutto il periodo della Grande Guerra. Morì per i postumi di una 
polmonite nel 1922, ed alla sua memoria il Comune di Ossona dedicò una 
via, in riconoscenza per l’opera prestata per il paese che gli aveva dato i natali. 
(Notizie riportate dal quindicinale “Il Settentrione”, anno VI, n. 11-12, 
giugno-luglio 1928, fascicolo dedicato a Casorezzo e Ossona, pag. 53). Vedi 
anche la scheda monografica in questa pubblicazione; 

32) La ricostruzione dei passaggi di proprietà è stata effettuata 
comparando i dati riportati nei documenti catastali in: A.S.M., Catasto, 
336bis, 436, 9044 e in A.S.M., Registri Catastali, 608 e 2492; 

33) Nel 1887 il dazio sul grano venne portato da L. 1,50 a L. 5 al 
quintale. Immediata conseguenza fu il recupero della quotazione del frumento. 
(Cfr: A. Nascimbene, Il movimento contadino in Lombardia dalla Boi al 
1890, in “Nuova Rivista Storica”, 1978); 

34) Cfr A. Colombo, Scioperi agrari e patti colonici nel Circondario di 
Abbiategrasso tra Ottocento e Novecento, in “La terra e l’ uomo”, Rho, 
1993, vol. 2; 

35) A.S.M, Litta Modignani, tit 18, c. 22. Dalla stessa cartella sono 
state tratte anche le altre lettere di seguito riportate; 

36) Cfr. A. Colombo, op. cit.; 
37) Il progetto per la costruzione dei Canali dell’Alta Lombardia, per 

rendere utilizzabili ad uso agricolo e industriale le acque dei laghi di Lugano e 
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Maggiore, venne definito negli anni Sessanta, e nel gennaio 1868 gli ingegneri 
Eugenio Villoresi e Luigi Meraviglia ottennero la concessione per la 
costruzione dell’opera. I tempi burocratici necessari alla costituzione di un 
Consorzio ed all’erogazione dei contributi statali furono assai lunghi, e solo nel 
1880 si poté dare principio ai lavori. Una precisa documentazione su questo 
argomento è in: A.C.O., sezione separata, c. 2. Cfr. anche “Risorse idriche e 
fonti energetiche dal fiume Ticino”, Gallarate, 1987; 

38) A.C.O., sezione separata, c. 2; 
39) Il Comune di Casone venne invece aggregato a Marcallo con Regio 

Decreto del 9 giugno 1870; con lo stesso provvedimento il Comune di 
Castellazzo de’ Barzi venne aggregato a Robecco; 

40) La legge elettorale italiana era quella prevista dallo Statuto 
Albertino del 1848, estesa a tutto il territorio nazionale dopo l’Unità; essa 
limitava il diritto di voto a circa il 2% degli Italiani, i cittadini abbienti che 
avevano superato i 25 anni di età, che pagavano più di 40 lire di imposte 
dirette all’anno, e che sapevano leggere e scrivere. In riferimento a quest’ ultimo 
requisito, va sottolineato che l’obbligo scolastico per i primi due anni di scuola 
elementare venne sancito nel 1862 dalla legge Casati; nel 1889 ad Ossona 
frequentavano la scuola elementare 92 maschi e 84 femmine. Nel 1882 una 
nuova legge elettorale del governo Depretis ampliò il suffragio a circa il 10% 
della popolazione; 

41) Il testo di questa lettera, qui riportato, ha dovuto essere leggermente 
modificato rispetto all’originale conservato nell’Archivio comunale di Ossona, a 
causa di numerosi errori sintattici e ortografici presenti nel documento, tali da 
renderlo a tratti illeggibile e incomprensibile. Non ci sono comunque dubbi sul 
contenuto né, purtroppo, sul grado di istruzione dell’autrice della petizione; 

42) Secondo la misurazione ufficiale effettuata dall’Ingegnere Comunale, 
la distanza da Casorezzo ad Ossona, da selciato a selciato (erano selciate le 
strade interne degli abitati) era di chilometri 1,759; 

43) Cfr “Il Settentrione”, cit., pp. 45 e segg. 


