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(Si apre con l’Araldo in scena, Lettore1 alla sua destra, Lettore2 al1a sua sinistra). 
 

LETTORE1 – Il 1600 è l’anno delle dominazioni straniere in Italia, eserciti spagnoli, 

austriaci, francesi risolvono le loro contese sui nostri campi di guerra. Gli stati italiani sono divisi e 

l'Italia é solo un’espressione geografica, gli italiani assistono quasi impassibili alla distruzione, al 

saccheggio dei tesori e alla totale decadenza. 

 

Nel 1613 si ha un breve periodo di intensa prosperità economica, la cosiddetta "estate di San 

Martino dell'economia lombarda", che si protrarrà fino al 1619.  

E’ in questo periodo che nasce la “moda”. Il costume popolare nasce in questo periodo di  

dominazione spagnola, quando per contrapposizione alla moda pomposa dei signori, ogni regione, 

ogni vallata ed ogni paese adottano un costume proprio.  

I costumi caratteristici si sono andati perdendo nelle zone maggiormente aperte alle vie di 

comunicazione, mentre nelle zone più isolate sono rimasti per lo più invariati nel tempo. 

 

La Spagna si era installata nel Ducato di Milano, riducendo la città lombarda a poco più che una 

colonia, Le condizioni del Milanese sono pessime per il pesante giogo spagnolo. 

 

Nel 1618 il 22 agosto viene nominato governatore di Milano Gomez Suarez de Figueroa, duca di  

Feria. Sotto il suo dominio il 19 ottobre 1618 viene resa pubblica una Lettera sovrana che impone 

che le concessioni feudali vadano soltanto al  primogenito. 

Con questo provvedimento, già anticipato alcuni anni prima, si passa ufficialmente dai feuda 

dividua ovvero il feudo diviso tra gli eredi ai  feuda individua il feudo è solo del primogenito 

Nel 1619 si ha una grave crisi economica che segna l'inizio di un periodo di depressione che 

colpisce l'intera economia lombarda e che si protrarrà per quarant'anni.  

Devastazioni, invasioni, saccheggi, intervallati da periodi di pace, portano la penisola a condizioni 

avvilenti che nulla ricordano dell'antica grandezza e splendore. 

 

ARALDO – (L’araldo srotola la cedola, guarda il pubblico e comincia a leggere  

con enfasi la cedola.) 

 
Popolo tutto ... Udite Udite ... 

Lettura della cedola per la vendita all’incanto del borgo di Legnano, Legnarello e tutte le sue 

cassine. 

 

Anno del signore:  1620, allì  13 Agosto 

Havendo l’illustre Magistrato delle Regie Entrate Straordinarie, & beni patrimoniali  

dello Stato di Milano, per essecuzione di lettere di Sua Maestà & di Sua Eccellenza 

 fatto esporre cedole per vender in feudo tra gl’altri luoghi, Legnano,& Legnarello di 

questo Ducato di Milano, con sua giurisditione, & entrata,  

Quali essendo stati abbocati per il prezzo de lire trentatremille,& per rispetto del Titolo 

di Marchese per il prezzo de feudi quattromille Castellani, come ne gl’atti  

dell’infrscritto Nodaro appare. 

Perciò se vi è persona, che aspiri all’acquisto di detto feudo, & come sopra, & voglia  

aggiongere alla detta abbocatione compara nel termine de giorni dieci dopò  

l’affissione delle presenti, à far la sua oblatione nelle mani del sodetto infrascritto 

 Nodaro, certificato ciascuno che passato detto termine si procederà all’Incanto 

 per la vendita d’esso feudo nel luogo della Ferrata alla piazza de Mercanti di Milano, 

 qual incanto principiarà ....martedi ... allì ... venticinq... del presente alla mattina 

& si continuarà per altri duoi giorni giuridici sequenti, l’ultimo de quali si darà 



 il giorno della deliberazione. 

Il Presidente  et Magistrato  

La presente cedola sarà esposta sulle porte della città, nella piazza de mercati e nella casa della 

comunità.  

(L’araldo arrotola la cedola,  ed esce rientra e si cambia con i vestiti in Villico.) 
 

LETTORE1 – Nel 1620, il governo spagnolo per riempire le casse, emette delle bolle per la 

vendita delle terre in feudi e titoli; per valutare il valore di queste terre in feudo verrano richieste 

informazioni ai parroci e inviati ispettori a controllare il numero delle "boche e fuochi" (persone e 

case), sarà richiesta la rendita dei terreni e il valore dell'acquisto di sale. 

 

VILLICO – Genti, lè con chea Cedola chi, cai voran vendi tuc’ Legnan 
Legnarel e tutti i casin  
 

LETTORE1 – Anche il Borgo di Legnano, Legnarello e relative cassine vengono messe 

all'incanto, vengono esposte delle cedole nel mese di marzo e nel mese di agosto, ma è con questo 

documento di novembre che verrà effettuata la "fotografia" del Borgo di Legnano, Legnarello e 

dintorni. 

 

LETTORE2 – All’Illustrissimo et Eccellentissimo Signore il Signor Don Gomez Suarez de 

Figuera, et Cordona Duca di Feria e del Consigliere di Sua Maestà  Suo Capo Generale, 

et Governatore dello Stato di Milano, 

 

1620  26  9mbre 

Oblatione per comprare il Feudo di Legnano e Legnarello 

 

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore 

 

Havendo noi sotto li 27 di marzo prossimo passato, per ordine  

di Vostra Eccellenza . fatto esponere le cedule per vender in feudo  

alcune terre di  questo Stato, conforme alla procura fatta 

da Sua Maestà in Vostra Eccellenza , fù da Gio.Battista Piantanida 

 sotto li 16 di Giugno prossimo passato fatto oblatione di  

comprar in feudo il Borgo di Legnano, et Legnarello,  

con sua giuridittione, et entrata di censo del sale, et  

con titolo di Marchese, per quali offerse pagare lire  

trentatremille per il feudo, giurisdittione, et entrate di 

 censo, et ducati quattro mille castigliani per il titolo di 

Marchese.  

 

VILLICO – Genti, trentatremille lire par : tera, prà  buschi e chesa e tuc 
chi ca ga sta den:  vivi e … quasi morti da fam e pò ta dan in uferta par 
quattromille ducati castigliani, (moneta spagnola) ul titol da Marches  
 

Qual oblatione, perche ci parve assai utile, 

 l’accettassimo, et insieme delegassimo il Questore Horatio  

Mainoldo nostro Collega, acciò andasse in fatto, visitasse  

detta Terra di Legnano e Legnarello, et pigliasse quelle 

 informationi, ad egli fossero parse necessarie per havere 

 l’intiera cognitione della qualità d’essa Terra; il che 



 hà egli esseguito, et cen’ha fatto relatione, dalla quale 

 risulta, 

Che detta terra, overo Borgo di Legnano, è situato nella Pro= 

vincia del Seprio, di questo Ducato, et in buonissim’aria, 

 vicino al quale circa un tiro d’archibugio vi è la Contrada 

di Legnarello, sotto l’istesso Commune  di Legnano,et  è  

sopra la strada Regale, per la quale si và da Milano a 

 Gallarate, et al Lago Maggiore, et è distante da Milano  

sedeci miglia, da Como altre sedeci miglia, da Novara altre 

 sedeci, da Varese pur sedeci miglia, da Gallarate otto, et  

da Busto Grande quattro, 

Hà sotto di se la detta Terra, o sia contrada di Legnarello, et  

cinque Cassine 

 

VILLICO –Genti, Legnan l’è in buonissima aria, lè un posto da 
vilegiatura, lè par chel che i sciuri da Milan ai vegnan chi da nun a fa i feri!  
Pò ghe Legnarel, ca le da chi dull’Urona, la ciaman giamò Cuntrada, e pò 

che anca 5 casin: San Martin, S.Bernardin, S.Giorgio, la Canascia e a 

Casina dul Mina.   Genti, ma le bela Legnan! 

 

Non confina con alcun Principe Straniero, ne con alcun fiume,  

eccetto che col fiume Olona, qual scorre nel mezzo trà  

Legnano , e Legnarello. 

Non è cinta di mura, serraglio, ne fossa 

Non hà Castello, fortezza, ne Rocca; Vi è ben una casa 

 fabricata in forma di Castello con fossa, e ponti levatori , 

 qualè del Dottore Ferrante Lampugnano 

Non hà palazzo, ne carceri, ne alcun’altro luoco pubblico,  

eccetto che tre piazze, et una casa, qual’è della Comunità, la 

quale si affitta parte, et parte si tiene per uso  

del Commune, per congregarsi à far li Sindici, et  

officiali, et à trattare li negozi pubblici. 

 

VILLICO –Genti, Ul castel da Legnan lè no un castel, l’è una cà … a 
furma da castel cul fussà e ul punti levatori e ghè ‘na cà … ca la sa drova 
par fa da Comun, parchè ga vor fa i riunioni par manda inanzi ul Burgu e 
par dò i negozi a chi lè ca vendi. 
 

Non è Terra insigne, 

Vi si fà una Fiera ogn’anno nel giorno della Commemoratione  

de Morti, alla quale concorrono gente assai delle  

parti vicine, à comprare bovi grassi, pelliccie, panno, tele,  

et altre  cose assai, mà il maggior nervo della fiera è di  

bovi grassi, quali per la maggior parte sono comprati  

da macellari  di Milano, 

 

VILLICO – Ah, La fera … la fera di Morti, ti pensa ma lè vegia, ai vegnan 
fin da Milan a tò i nostar bò, i bò gras, lè un mercà in grandi ! 
 

Hà dieci sette molini sopra il fiume Olona, uno de quali 



 è del Sig.r Cardinale Borromeo, un’ altro del Sig.r Card.le  

Montalto, et gli altri sono de diversi particolari. 

Hà un’Hospitale sotto titolo di S.t°.Erasmo, poco discosto 

 dalla Terra, nil quale si ricevono poveri vecchi, et  

altre persone che non possono lavorare, qual hà d’entra= 

ta circa trecento scudi l’anno; et hà anco un’altro  

luoco pio detto la Scuola della Misericordia, qual hà 

d’entrata circa cento scudi l’anno, che sì dispensano  

a poveri dilla Terra,        

 

VILLICO – E menu mal ca ghin, dul’ huspedal da Sant’Erasmo sa cura i 
maraa da pelagra, ca la vegn parche sa mangia duma ul maragun senza 
mangià carni e a Scola da Misericordia la ta uta co un coi danè ! 
  

Hà nove Chiese, una sotto titolo di S.t° Magno, qual’è nel detto  

Borgo di Legnano, et è Prepositurale, et Collegiata, con il  

Prevosto et cinque canonici residenti, frà quali vi è 

un Canonico con prebenda Theologale, et doi altri con 

 prebende Coadiutorali al Prevosto nella cura delle  

anime. Il Prevosto hà d’entrata circa mille lire l’anno,  

Il Theologo circa lire settecento, et li doi Canonici Coadiu= 

tori anch’essi lire settecento, uno de quali risiede alla  

Chiesa di S.ta Maria di Legnarello con obbligo di  celebrar in - 

quella.  

VILLICO – Di Canonici Coadiutur 1 a sta  a Legnarel, in da gesa da Santa 

Maria ca lè a Madunina. 
 

Il Quarto Canonico hà obbligo di celebrar una messa  

feriale la settimana nell’infrascritta Chiesa di S.to Ambrosio  

con entrata de lire cento cinquanta l’anno. Il Quinto  

Canonico hà l’obbligo di celebrare cinque messe feriali la  

settimana all’altare di S.to Gio. Battista nella medema 

Collegiata con entrata de lire mille l’anno, et al medemo  

altare di S.to Gio. Battista vi è anch’obbligo di celebrare 

 tutte le Dominiche et quattro giorni la settimana.  

All’altare di S.to Carlo nella medema Collegiata vi è una 

Capellania con obbligo di celebrare quattro messe feriali la  

settimana con entrata de lire centotrentacinque. Nel  

medemo Borgo vi è un’altra Chiesa chiamata S.ta Maria  

del Priorato, qual è delli Canonici Ordinarij del Duomo  

di Milano, con carico di messa nelle feste, et doi giorni feriali  

la settimana, con entrata de scudi trecento l’anno.  

Un’ altra Chiesa sotto titolo di S.to Ambrosio, nella quale vi è 

 una Scuola de Disciplini che fanno celebrar ogni giorno 

per loro divotione. Nel medemo Borgo vi è un’altra Chiesa  

sotto titolo di S.to Angelo con un Monastero de frati Zoccolanti,  

nel quale habitano di continuo circa dieciotto frati, che 

vivono d’elemosina. Vi è anco un’altra Chiesa sotto 

 titolo di S.ta Clara, con un Monastero di Monache, nel quale 

vivono continuamente circa trentacinque monache gover= 

nate da detti Frati Zoccolanti. Fuori di detto Borgo vi è  



un’altra Chiesa sotto titolo dilla Madonna delle Gratie,  

nella quale si celebra tutte le feste per divotione et 

 elemosine, Un’altra Chiesa, o sia Oratorio sotto titolo di  

S.ta Cattarina posseduta dal S.r Cardinale Mont’alto, nella 

quale si celebra una messa feriale la settimana con  

entrata de scudi trecento l’anno.  

 

VILLICO – Genti ain pusè i ges che i usterie ! 
 

Nella sud.ta Contrada di Legnarello vi è una Chiesa sotto titolo si S.ta Maria  

della Purificazione, nella quale, come si è detto, risiede 

un Canonico Coadiutore con obbligo di celebrar in quella    

tutte le feste, et quattro giorni feriali, nella qual Chiesa 

 anco li Scuolari del Sant.mo Sacramento fanno per loro  

divotione celebrare ogni giorno a un Cappellano Merce= 

nario. Vi è anco poco discosto dal sudetto Borgo un’altra  

Chiesa sotto titolo di S.to Erasmo annessa al sudetto Hospitale, 

 nella quale si celebra ogni giorno da un Cappellano Mer= 

cenario. Et fuori alla campagna vi sono tre altre Chiesiole 

o siano Oratorij cioe S.Martino, S. Georgio, et S.Bernar= 

dino, ma non sono officiate, ne vi si dicono alcune Messe. 

 

VILLICO – Varde genti che Sant’Erasmu, S.Martin e a gesa da Santa Maria 

in Legnarel ain i pusè vegi, pensa che dul 1304 a ghevan giamò!  
 

Nella sudetta Collegiata vi è un organo, con l’organista  

pagato dell’entrata della Chiesa, et sopra il campanile 

v’è un’horologio mantenuto dalla Communità, et un’altro  

nel Monastero de Frati Zoccolanti mantenuto dalli 

medemi frati. 

 

VILLICO – Ah ghe du rulogi : vun lè in piazza sul campanil da gesa da 
San Magn e un’oltar lè al conventu di Fra ! 
 

 

Le anime di questo Borgo, et sua giurisdittione 

compresa la sudetta Contrada di Legnarello,et Cassine sono in tutto due 

mille novecento quarant’otto, delle quali ve ne sono mille 

novecento cinquanta nove da Communione. Et i fuochi  

sono quattrocentosettanta quattro, dei quali ne sono  

cento cinquanta quattro de Cittadini, dodeci de gentil’ 

huomini che habitano continuamente in d.o Borgo, 

ducento trentatre di gente rurare, cioe mercanti, arti= 

giani, et contadini, che lavorano beni proprij o di detti  

mercanti, et artigiani, et settantacinque di persone  

che habitano case, o lavorano beni ecclesistici. 

 

VILLICO – 2948 a in tutti i person ca ga stò in Legnan Lignarel e in di 
Casin in gir, 1959 a ghe pusè da 12 an, parche a cumunin te podi fala dopo i 
12 an, 474 ain tuti i fòghi .. i cà cun den una famiglia o un coghi dun! 



Cun chel numer chi ul guvernu al tira fora ul valur dul feudo, al ma vendi 
mi,a me famiglia e a me ca, e naca a podu di bè !! 
 

Gli Habitanti, eccettuati li sudetti gentil’ huomini, sono mercanti, 

 artigiani, massari, e brazzanti, fra’ quali vi sono doi mercanti di panno, 

quali vendono anco tele, et canecci,(canovacci) 

 et uno d’ essi fà la tentoria. Vi sono poi anco tre altri 

 tentori, et otto altri che vendono tele, et canecci, Uno che 

 vende del ferro;  

 

VILLICO – Mercanti artigian e braccianti : paesan e operari. Ghe un 
mercanti cal fa anca a tintoria e al vendi diretamenti,  chi altar tre invece ai 
fan duma a tinturia, che anca un ferè cla vendi ul fer ! 
 

Vi sono cinque postari che vendono cose  

mangiaticce, Nove mercanti d’oglio di linosa, et di noce, 

sei calzolari, sette sarti, tre barbieri, quattro marescalchi, 

sette che fanno zoccole,  

 

VILLICO – 5 pustè par vendi roba da mangià, 9 ai vendan olì da lino e da 
nus, che i calzular, i sarti i barbe 4 maniscalchi e 7 legname cai fan i 
soquar! 
 

Doi speziali, cinque offellari(pasticceri), sei 

 legnamari (falegnami), Un capellaro, Doi che lavorano filisello (tessuto), tre 

beccarie (macellerie), tre Hostarie grosse, e tre bettolini, cinque  

maistri che insegnano leggere, scrivere, grammatica, 

 et Musica; et gli altri sono massari, e brazzanti che  

attendono à lavorare la terra. Vi Habita poi anco 

continuamente un Medico fisico, et un chirurgo, quali 

 non hanno alcun salario dalla Communità, 

 

VILLICO – 2 farmacisti 5 pastisè e 6 legnamè ,  
un capelato 3 macelar e 3 ustarii 
a ghe un dutur e un segaos cal giusta man e pè! 
e 5 maestar par insegna a legi e scrii  
 

Il territorio è di pertiche vintiduemille novecento nonanta  

quattro, e tavole due, parte vigna, parte campo,  

parte prati, et parte brughera, et alcuni pochi boschi,  

delle quali vene sono pertiche quindeci mille trecento  

quarantatre, e tavole vintitre catastate alli libri 

del perticato civile, et pertiche tremille sessanta cinque 

 e tavole otto catastate al rurale, et pertiche quattro 

millecinquecento ottanta quattro, e tavole dieci nove 

sono ecclesiastiche. 

 

VILLICO – Quanta bela tera ! 
Che tanti vign cai fan un bel’uga, 



tanti prà e tanta brughera ! 
 

Producono questi terreni d’ogni sorte de frutti, eccetto che  

riso, mà particolarmente producono grande quantità  

de vini, stando che il territorio è per la maggior parte 

avidato. Et li frutti che producono sopravanzano al  

bisogno della Terra, qual sopravanzo lo conducono à Milano,  

et anche qualche poco di grano a Como. 

 

VILLICO – Che nò i riser ma sa fà tant vin e tan gran par fa farina, lè se 
par nun e par tuti chi taca e che cal vanza al portum a Milan e Com! 
 

Vagliono i terreni, computati li buoni, et cattivi insieme cento 

 lire la pertica, mà li prati vagliono cento cinquanta lire, 

 et sottosopra si affittano otto lire la pertica, non compu= 

tando però le brughere, le quali si dano per dote delle  

possessioni. 

Detto Borgo non è mai stato infeudato, ne hà ò hà havuto 

Podestà particolare, fiscale, notari,  ò sbirri, ma è soggetta 

 per l’amministratione della giustizia al Vicario del  

Seprio, et alli Giudici dilla Città di Milano; Vi habitano  

però doi Notari publici quali rogano istromenti, et  

un fante qual serve à fare dille intimationi. 

 

VILLICO – Mai sem stà infeudatà, sem sempar sta sotà ul guvernu da 
Milan! 
 

 

La Regia Camera suol scuoder ogn’anno da detta Communità 

 lire ducento dodeci, soldi undeci, e danari undeci per il 

 censo ordinario, et lire ducento dieci, soldi tre, e danari 

 quattro per l’augumento di detto censo, che in tutto fanno 

 la somma de L 422 Ris 93 . Ne altra entrata v’è che 

 potesse farsi feudale perche li datij del prestino, et della  

scannatura della carne sono parte di Ferrante Lampu= 

gnano, et parte delli heredi di Pietro Paolo Vismara, 

 

VILLICO – I tàs ain sempar i tàs ! Ul sciur Lampugnani e i eredi dul 
Vismara ai ciapàn i danè dul pan e dul macel 
 

 et dell’imbotato non si paga datio alcuno, ma in – 

vece di quello si paga una conventione de lire trecento  

quattrodeci l’anno à diversi particolari; et del vino non 

si paga datio alcuno, mà ogn’uno ne può vendere senza 

 pagar datio. 

 

VILLICO –Da chel ca sa imbuttiglià e dul vin sa pagà minga da dazi! 
 

Detta Communità ha d’entrata lire nonant’otto, che si scuotono 

 sopra il datio della macina di Milano, et hà anco la  



sudetta casa, parte della quale è affittata cento vinti 

 lire l’anno, et dell’altra parte sene servono per congre= 

garsi à trattar i negozj pubblici. 

Non è tassata in alcuni cavalli di tassa. 

Leva ducento ottanta stava di sale 

Qual relazione sentita nil nostro Tribunale,venessimo in 

 parere di dar à Vostra.Eccellenza. parte d’ogni cosa, e fà tanto, 

 per avanzar tempo, ordinassimo che si esponessero 

 le seconde cedole per la vendita di detto Feudo, per  

vedere se compariva altr’oblatione, le  

quali cedole essendo state esposte, et anco pubblicato 

l’incanto, è nuovamente comparso il feudatario Cesare  

Visconte, qual hà offerto per detto feudo l’entrata  

sudetta di censo, et augamento (aumento), et con titolo di Marchese  

per se, et per quello suo figliuolo maschio, che da lui sarà  

nominato, lire sessanta mille intutto, la qual oblatione  

per esser avantagiosa, et utile assai, è stata da Noi – 

accettata, et havendo ancor sopra di essa fatto pubblicare    

per alcuni , giorni l’incanto, non è comparsa altr’oblatione 

migliore. Et perciò hora rappresentiamo à V.E. tutto il  

seguito in questo particolare, affinche resti servita com= 

mandare quello gli pare che si faccia. Et all’E.V. humilm.te 

inchinandosi, le preghiamo da N.S. il colmo d’ogni bene. 

 In Milano allì  16 di Novembre 1620 ----------------- 

 

VILLICO – Varde Genti, sa ma toca vide ... sem turna indree al MedioEvo 
Ma disù , ai vor vendi tutta a nostra terra..., ul guerno e i pulitici par fa 
danè ia pensan tuti !? Ma a pudarisan no a ciapa menu danè lur ! 
(Si gira qua e la nervosamente)  
 

 

 

LETTORE1 – Il 13 agosto 1620 venne pubblicata la Cedola1 d'incanto (d’asta) per vendere il 

feudo di Legnano, Legnarello tutte le cascine ed altri luoghi annessi. (Olmina compresa).  

 

L’asta era stata fissata per il 25 agosto, al prezzo base di trentatremila Lire per le terre e i beni  

e di quattromila Scudi castellani per il riconoscimento e l’assegnazione del titolo di Marchese. 

A quest'asta concorsero due soli partecipanti : GioBatta (Giovanbattista) Piantanida e Cesare 

Visconti. 

Non si hanno informazioni di come si risolse l'asta e l'assegnazione delle terre e del titolo, è 

probabile che dovuto alle guerre e alle epidemie che infuriavano in quel periodo sia stato tutto 

rimandato per risolvere la questione tra i due partecipanti. 

Negli anni successivi, esattamente nel 1649, saranno nuovamente messe all'asta le terre del feudo di 

Legnano e Legnarello, e sarà la Comunità del Borgo di Legnano e Legnarello a riscattare 

l'infeudazione. 

Il 17 settembre 1649, la Comunità di Legnano e Legnarello e cassine  paga 6.880 Lire Imperiali a 

saldo del valore dei 258 fuochi,  per evitare l'infeudamento e restare sotto il dominio della Maestà 

del Re, Signore Duca di Milano. 

                                                
1
 Archivio di Stato Milano - Feudi Camerali P.A. cart.290 

 



 

In pratica le Comunità di Legnano e Legnarello si erano tassate per restare un borgo libero senza 

essere infeudate da marchesi o conti.  

 

Dai 474 fuochi o abitazioni del 1620 passiamo a 258 fuochi nel 1649, questa diminuzione è dovuta 

alla peste del 1630 che decimò la popolazione lombarda e legnanese.  

 

VILLICO – Oh Genti bum ... chi an lì ain stà tremendi, nun a savem no sa 
leva stà peste, serun tutti ignuranti, du 1576 l’eva giamò sucedù ma i van in 
pochi a savè se fà ! Vardè genti, la pesta lè na bestia grama, e nun serum tropo 
ignuranti par capì cusa ghea da fa.  
La pesta la guarda in facia nisuna, puaret o sciur, lè tan me a Sora Morte 
Nostra Corporale ga scapa nisuna e par lè sem tuti istess!!! 
 

(fine dello spettacolo – in base ai tempi può continuare con la peste  del 1630  ). 



 

1630 L’Anno della grande PESTE 

 

LETTORE1 – Era il  9 settembre1629, Le truppe tedesche dirette ad assediare Mantova, 

entrarono nel milanese dalla Val Chiavenna, lasciarono il ducato di Milano il 3 ottobre, e il 22 

ottobre 1629 si ebbe il primo caso di peste a Milano, nei pressi di S. Babila. 

Il dicembre del 1629 inizia la peste anche in Busto Arsizio. 

Il 1630 è l’anno della grande peste, detta “peste del Manzoni o dei Promessi sposi”, che ebbe delle 

conseguenze gravissime, interessò ogni angolo del Milanese, partita da Milano il morbo raggiunse 

anche Venezia e le regioni confinanti e altre più lontane, fece 36.000 morti e si protrasse fino al 

1632.  

 

VILLICO – Genti lè stà pesg che na guera ! 
 

LETTORE1 – Come sia arrivato il contagio di peste non è dato a sapere con certezza, molte le 

ipotesi. Che l’epidemia di peste sia arrivata dai mercati stranieri tramite della merce infetta o 

trasportata da alcuni soldati .  

Nell'assedio di Mantova, parteciparono tedeschi e veneti, a quello di Casale Monferrato 

parteciparono gli spagnoli del presidio di Milano, come accadeva in questi lunghi assedi, la 

sporcizia e la cattiva nutrizione erano la prima causa delle epidemie, forse è qui che si sviluppò il 

morbo o addirittura si dice che fosse un  “morbo faturato”, cioè che le truppe francesi avessero 

infettato del pane per colpire i soldati e i generali dell’esercito opposto. 

 

LETTORE2 – “Et da questo vogliono il volgo, et così tengono, che gli Francesi, non potendo 

vincere con l’arme, si siano ingegnati di vincere con le fatture, havendo sparso per le campagne del 

pane faturato di qua di là di mangiare, acciò mangiandone li particolari s’ammorbasse il generale. 

Et di questi pani molte volte se ne sono trovati in diversi luoghi del nostro territorio. Et di questo io 

ne posso far fede et testimonianza oculata, perchè un giorno di sabbato, di sera , fui dimandato a 

bella posta per questo fine, che fu all 27 aprile,acciò io andasse in campagnia del nostro s. 

organista Melchione Carati, di Messer Francesco Bosso Coccione, di Messer Gio.Maria Marchese 

Dondina a vedere quattro pezzi di pane bello fiorito, quali furno trovati in Via Vernarca in una 

siepe, sei brazza doppo la capelletta della Madonna. Et così in fatto si trovò detto pane, et 

cogliendolo con la ponta di due spadi di ferro fu portato vicino alla Porta di Pissina , et ivi fu 

sotterrato, acciò non infettasse qualcheduno che l’havesse mangiato.  

Et di sì fatto pane si dice essersene trovato nel Territorio di Legnano et altri luoghi, et dallì a pochi 

giorni comminciò palesarsi et manifestarsi l’istesso contagio in quel Borgo,il quale fece gran 

disaggio, ma molto maggiormente in Legnanello, dove delle diece parti non ve ne restò a pena una. 

La verità è che il contagio fu portato in Legnano dalla Cassina di San Bernardino, il quale haveva 

già ammorbato et infettato due et tre casate di quella Cassina.”
2
. 

 

LETTORE1 – Dal manoscritto  “Storia della peste avvenuta nel Borgo di Busto Arsizio,1630”, 

scritto presumibilmente da Giovanni Battista Lupi, si ha notizia di come il morbo sia arrivato in 

Legnano e la conferma che gran parte della popolazione sia stata uccisa dal morbo. 

 

LETTORE2 – Et l’anno 1630 et 1631, oltre tante guerre, viene il contaggio, et rare furono 

quelle Terre che fossero da tal flagello esentuate, et in questa pieve di Legnanofu esente solo Sant 

Vittore. Incominciò a Milano et volevano i cittadini che non fosse morbo contaggioso et la 

sentivano male contro li medici, principalmente contro il Settala, uno di quelli che pria veduto 
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haveva la peste che regnò nel tempo di sant Carlo l’anno 1576, ove in Milano solo morirono di 

peste al n. di 1732 (9), come fu cavato da libri di parrochiani et curati, olre il Tribunale della 

Sanità, come si tien conto di tutti quelli che morirono nella città. 

Stava Legnano con grande timore perchè non solo Milano, ma alcune terre vicine erano infette, 

Saronno,Busto Grande e Villacortese, dal quale di certo si tiene venisse il morbo che afflisse 

Legnano. Questi di Villacortese vogliono tutti che fossero infetti per arte diabolica, comparendo 

colà uno mai più veduto, il quale domandava conto, hor chi fusse questo, hor chi fusse altro. Restò 

in questa terra di Villacortese fra le atre estinte una famiglia qual (stanti)aa al fine di questa Terra, 

restando solo con un huomo et piccola figliuola, et mentre se ne stava in una stanza in terra, andò 

colà un animale in forma di gatto grosso, ma grosso fuor di modo, come che volesse involar quella 

creatura, et esso pigliando dell’acqua santa, se ne fugiva; tornò quest’animale d’indi a poco, et 

invocando questo (homo) il santo nome del Santo et Maria Vergine, se ne fuggì con indicibile 

strepito come che più carri et carrette corressero per quelle stanze, et io ho parlato con questo per 

commissione dell’ill.mo Boromeo Federico per saperne la certezza, et protesta lui quest’homo 

(d’haver) veduto molto bene perché aveva accesa una candela benedetta per curare quella creatura 

che li era restata. Tra Legnano e Villacortese vi si trova una Cassina detta di Sant Bernardino. 

Questi di Villacortese non ardivano lasciarsi vedere a Legnano, ma bisognandoli alcuna cosa, 

come oglio, sale et altro per il loro mantenimento, riccorevano a Legnano, et questo commercio fu 

cagione che nella medesima cassina incominciasse (la peste), ove restò estinta una famiglia, altre 

se ne infettarono, restando infetti alcune dei Lampugnani detti Balzaroli, et per la visita che fu fatta 

della prima donna che morì in questa casa fu stimata peste, et (la donna) fu lievata dalla sepoltura, 

et si vidde nelle spalle certe lividure nere come flagelli, et (il giuditio) inclinò in modo che niuno 

era sicuro. Et grande rovina portò (il fatto) che le donne davano (in custodia) a questo e 

quest’altro in custodia, perchè le loro cassine fossero sicure, e molti infettarono per questa via. 

Come anco una donna, parente di quelli della Cassina, si portò a casa un giupone di corame, et 

infettò la casa et se stessa, se ben essa guarì, restò però estinta una giovine sua figlia; questa 

ripresa, perchè avesse levato quel giupone, rispose che li aveva fatto fare la quarantena, et 

dimandata in che modo(l’havesse portato) rispose che l’aveva messo sopra una pertica et che ivi 

l’aveva lasciato per alcuni giorni; tant’era sì fattamente poco stimato il pericolo d’infettazione che 

molti vi cadevan dentro non ostante le diligenze et avvisi che da gli sig. Deputati venivano dal 

continuo dati. 

 

VILLICO – La pesta da VilaCurtes le pasò a Casina San Bernardin e dà lì 
le nd par tutu ul Burgu da Legnan ! 
 

LETTORE2 – Con lettera del 25 aprile 1630 al collega di Busto il prevosto Pozzo di Legnano 

scriveva : “Nella Cassina di San Bernardino, vicino a Villa Cortese ma sotto Legnano, è scoperta 

formal peste. In Legnano la passiamo bene, ma dubito molto per tanti molinari che vanno atorno" 

(doc C21).  

 

LETTORE1 – In un bando del 23 marzo 1630, il Tribunale di Sanità di Milano, dava per 

infette diverse località sul lago di Lecco, nella Valsassina, nel Contado di Como, per sospette altre 

terre del Lecchese, della Ghiarad’adda e del Vigevanasco; sospendeva allora dai liberi commerci 

Saronno, Busto Arsizio con Villa Cortese, Trezzano sull’Adda; ricordava anche le regioni infette 

fuori dello Stato di Milano:  

La Valtellina, parte della Bergamasca, il Paese dei Grigioni, il contado di Chiavenna, “tutti li paesi 

de signori svizzeri” con poche eccezioni, i porti della Francia, il Delfinato e la Provenza, varie 

località della Savoia e del Piemonte. 

Tra fine aprile e inizio maggio Pavia e Lodi di loro iniziativa sospesero i commerci con Milano. 



In una grida a stampa, datata 13 giugno 1630, il tribunale milanese toglieva – cessato il sospetto – la 

sospensione per Retegno di Codogno, manteneva la sospensione per Cerro di Parabiago decisa il 28 

maggio,”sotto pena della vita e confiscatione de beni e perdita d’ogni robba, animale e mercantia”. 

 

VILLICO – La pesta le propi na bruta bestia ... cun tul còldu la ven forà 
pusé! 
 

LETTORE1 – Durante l’estate la peste dilagò. Nè potevano fermarla le precauzioni 

tradizionali, riproposte dagli organi centrali e periferici, (uso dell’aceto e della fiamma per 

disinfettare le dita dei medici e dei sacerdoti, quarantena per oggetti, cordami e cuoio, bruciature di 

lenzuola, tessuti, abiti e tutto quanto usato dall’infetto etc.). Rallentò invece nell’inverno. 

 Alcune località furono raggiunte dal contagio soltanto nell’anno seguente, altre furono rivisitate, 

ben poche rimasero immuni. Con il finire dell’estate del 1631 il morbo andò sparendo.  

Nella pieve di Legnano, “fu esente solo Sant Vittore”
3
. A Dairago, secondo un documento del 1654, 

“succese un sol caso di peste”.  

In pieve di Busto nel biennio 1630-31 più di un paese perse il parroco: Olgiate Olona, di 600 anime, 

ebbe a registrare almeno 157 decessi “di pesta” dal settembre 1630 al novembre 1631. 

In Valle Olona- si legge negli atti di infeudazione del 1650 – il contagio fece a Gorla Maggiore 

“mortalità grande riducendo li focolari che erano circa 100 al numero di 30 o 40”, investì Gorla 

Minore e Prospiano, estinse nel 1631 a Solbiate 80 persone dei 200 abitanti..
4
  

In Legnano fece 698 morti nel 1630 e 200 nel 1631 e la conferma che la popolazione di Legnanello 

sia stata ridotta a un decimo.  

 

VILLICO – Ul 17 da mag i panchi dul Dom da Milan ai vegnan ungiù. 
Leva anca tuta culpa da chi l’ungeva la pesta !!! 
 

LETTORE1 –  Comincia a diffondersi la paura degli untori. Il 19 maggio un bando del 

Presidente della Sanità promette ricompense a chi denuncia gli untori.  

 

LETTORE2 – Molti innocenti, che la fisonomia, l’abito sdruscito o il soffermarsi qua e là 

rendeva sospetti, furono accerchiati dal popolo con grida e con tale tempesta di sassi e di colpi, 

che anelavano d’arrivare al carcere, come in porto di salvamento. I campagnoli e gli agricoltori, 

gente nelle calamità crudelissima, irritati dai proprj mali e dalla scarsezza delle biade, se 

scorgevano alcun viandante camminare a rilento lungo le strade maestre, o lasso riposarsi sul 

terreno, unendosi a frotte, lo circuivano, e, ben legato, lo traducevano a Milano. Ogni giorno 

capitavano turbe di contadini con siffatti prigionieri in catene 
[15]

. (Giuseppe Ripamonti, La peste 

di Milano del 1630) 

 

LETTORE1 –  Anche a Castellanza si denuncia gli untori.  

 

LETTORE2 –CASTELLANZA Mercordi, che fu alli vintiquattro del medesmo, nella 

Castellanza vicino al giardino delli signori Fagnani, fu preso uno incirca alle 23 hore, il quale 

andava ongendo le porte in compagnia de altri quattro a cavallo. Costui haveva quattro schioppi di 
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rota, pane di formento nelle sacchette e salami di vivere per otto giorni. Fu menato a Legnano, et 

confessò che era nativo del borgo di Abbiategrasso et si faceva soldato fugitivo 

La notte del venerdi seguente, di tre hore, fu visto et trovato nella selva del s.Gio.Antonio Crespi 

sopra la strada di Borsano, vicino a quella capelleta, tre persone dimorate, ai quali fu dato la 

caccia da quelli di Sacconago, ma perchè non si arrivò a tempo, diedero de calcagni et si 

trovarono smaririti. 

 

 

VILLICO – Ma ricordu dun frà ca len ciapà tacà Legnan, parchè di fiurotti  
ca curavan i vachi ai disevan che ul frà l’eva ungiù una pianta, invece sto 
por crista al sea fermà a pisà ! ! !  (dai : Processi degli Untori) 
 

LETTORE2 – Anche nella peste del 1576, si ragionò di Untori: “ raccontarono che uno di 

costoro, in sul venire strozzato, confessossi reo, e palesò insieme un preservativo contro la peste, 

adoperato poi col nome di unto dell'impiccato”.  

Il 12 settembre di quell'anno il governatore Ayamonte,emette una grida : “ avendo saputo che 

alcune persone con puro zelo di carità, e per mettere terrore e spavento al popolo, per eccitarlo a 

qualche tumulto vanno ungendo con unti che dicono pestiferi e contagiosi le porte et i catenacci 

delle case e le cantonate, sotto pretesto di portar la peste, dal che risultano molti inconvenienti e 

non poca alterazione tra le genti, maggiormente a quei che facilmente si persuadono a credere tali 

cose, per ovviare a tale insolenza, promette a chi ne denunzi gli autori 500 scudi e la liberazione di 

due banditi: e se era complice, l'impunità purchè non fosse il capo”.  

Da questa grida, ripetuta ancora il 19 settembre appare come l’atto degli untori fosse poco più che 

il sospetto di un'insolenza, non di una tanta reità. 

 

 

VILLICO – A causa da la pesta che chi le ca sta in dul Burgu al scapà el sa 
spostà in di casin a periferia ! 
 

 

LETTORE1 – E’ in questa occasione che le chiese o cappelle votive, esistenti nelle Cascine, 

diventano un ricovero per gli appestati e da lì prendono il nome di Lazzaretti, probabilmente 

vengono costituiti anche oratori nelle corti come luogo sacro per le celebrazioni e suffragi come era 

stato suggerito da San Carlo. 

 

LETTORE2 – “Et perciò fu poi ordinato dal s.Prevosto nostro, conforme gli ordini osservati 

da san Carlo in Milano l’anno della pestilenza 1575 et 1576, che ogni giorno, sette volte il giorno, 

al segno della campana, prima dato tre segni per l’ave Maria, poi toccandosi li botti et segno 

dell’oratione, ognuno alle fenestre, alle strade, alle porte, in casa, a questi segni dell’oratione, tutti 

cantassero le litanie de santi overo della Madonna” 

 

LETTORE1 – Nella Storia delle chiese di Legnano, il prevosto Pozzo ricorderà che “nel 1630 

et anno seguente furono sepolti molti morti per contaggio” presso la chiesa di Santa Maria delle 

Grazie, e morti di peste a Legnarello “molti particolarmente nel 1631” nel fosso a margine della 

vigna detta la Brera; egli ricorderà il curato Bartolomeo Crivelli e l’intera famiglia di un Giuseppe 

Lampugnani (Pozzo, pp.20,64,77).  

La vigna detta la Brera, si trovava in Legnarello, probabilmente parallela alla strada del Sempione, 

si estendeva fino all'incrocio con la via Volta, infatti in quell'area vennero rinvenuti parecchi 

scheletri e la località venne successivamente chiamata : "La Morta". 



Ancora oggi un edicola votiva ricorda il luogo, nominato "Madonna del Purgatorio, del cimitero 

della peste",raffigura la Vergine con il Bambino in grembo seduta su una nuvola, contornata da due 

angeli che consolano e sorreggono i sottostanti terreni afflitti che la pregano ed implorano.  

L'affresco fu staccato dalla posizione originale, per la demolizione della vecchia casa e la 

costruzione di un complesso di palazzi, fu riportato in una custodia sottovetro attualmente sul 

laterale della cancellata presso la posizione d'origine. Era questo un terreno dove fino agli anni 60, 

nè si arava nè si coltivava perché ritenuta terra consacrata, altra conferma è il ritrovamento del 

Sutermeister : 

 

 LETTORE2 – "... una fossa simile a una grande cisterna rettangolare in muratura nella quale 

erano accatastate molte ossa di morti. Si suppone che gli scheletri accatastati risalgano alla peste 

del 1630 e molto probabilmente la denominazione "La Morta" proviene da luogo dei morti, la 

tradizione popolare vuole invece il nome "La Morta" sia stato dato per la tragica morte di uno 

sposo passante in corteo nuziale dopo aver ripudiato e fatto morire di crepacuore una precedente 

sposa...". 

 

LETTORE1 – Tra le fine di agosto e l'inizio di settembre del 1630 , le piogge rinfrescano 

l'aria,  attenuando notevolmente la mortalità e avviando l'epidemia alla sua conclusione. Con il 

finire dell’estate del 1631 il morbo andò scomparendo riportando Legnano alla normale vita . 

 

 

============     FINE   ================== 

 

 


