
IL CULTO DEI MORTI : DALLE CATACOMBE AI CIMITERI 

 

1620, allì  13 Agosto 

Vi si fà una Fiera ogn’anno nil giorno della Com= 

memoratione 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 dilla fiera 

è di bovi grassi, quali per la maggior parte 

sono comprati da macellari  di Milano … 

 

Il documento datato 13 Agosto 1620 a firma Joseph C.za 1  ci racconta che il 2 novembre era per 
Legnano un giorno importante, di “festa”, si celebrava la “fiera”, un mercato conosciuto da tutti i 
paesi limitrofi e persino dai macellai di Milano, che venivano appositamente per acquistare la carne 
del “bue grasso”.  

Un modo assai strano di commemorare i defunti, ma non va dimenticato che la “morte”, per i nostri 
antenati, era una parte della vita, un’evento nella sua naturalezza che si viveva con semplicità, senza 
troppa emozione e drammaticità. 

“In realtà non è neppure importante per un vero cristiano essere sepolto, perché nella resurrezione 

verrà ricomposto il proprio corpo, anche se esso venne smembrato dalle bestie. Dato questo, la 

sepoltura è più di conforto a coloro che restano che a quelli che se ne sono andati……. Perché 

dunque quel che si fa per uno gli possa giovare dopo la vita del corpo dipende da quanto egli ha 

meritato quando viveva nel corpo”.   (S.Agostino). 

Così il pensiero di Sant’Agostino, ma secondo Freud l'uomo primitivo, non assolutamente diverso 
dall'uomo odierno per istinto e spinte emotive, porta dentro di sé una forte tensione per la 
distruzione e per l'odio, probabilmente legata all'aspetto della sopravvivenza in ambienti ostili e alla 
selezione naturale. 

L'uomo primitivo non trova particolari difficoltà a concepire la morte dell'Altro, del nemico, né gli 
crea particolare imbarazzo constatare come il cadavere si riveli alla fine solo carne soggetta alle 
leggi della naturale putrefazione. C'era, però, un caso in cui la morte dell'Altro, lo portava a pensare 
anche alla propria, quando a morire, era l'amata, il figlio, il padre, la madre o chiunque altro a cui 
particolarmente legato. L'uomo primitivo conosceva quindi una nuova sensazione, un conflitto di 
passioni, di fronte al cadavere della persona amata non provava più quel senso di potenza e di 

                                                             

1 ASMi - Feudi Camerali Parte Antica. Cart. 290   



vittoria che assaporava di fronte alla morte del nemico.La mancanza della persona cara lo porta a 
istituire un culto per i morti, un culto a ricordo per non dimenticare le sensazioni vissute. Una nuova 
vita per lo spirito della persona che è passata nell’aldilà, una vita ulteriore dove possa esistere lo 
spirito separatosi ormai dal corpo. Come si può immaginare, i rituali, l'accettazione e la 
considerazione della morte sono decisamente cambiati nel corso dei secoli e il culto dei morti si è 
andato a modificare sempre più.  

Già gli egizi avevano pensato a costruire grandi monumenti funebri come le piramidi. I faraoni 
espongono un “ricordo monumentale” visibile a tutti e a lascito per i posteri. Dopo la morte terrena 
il faraone continua la sua vita nell’aldilà, all’interno della piramide, nella camera funeraria dove 
giace deposta la sua mummia, e negli altri ambienti i suoi oggetti personali, abiti, cinture, corone, 
armi, cocchi, navi e cibo per garantire la vita oltre la morte.  

Ecco perché quegli edifici funebri che si fanno particolarmente notare vengono chiamati Memorie o 
Monumenti appunto perché, ridestando la memoria, risuscitano il ricordo di coloro che la morte ha 
sottratto agli occhi dei vivi, perché l’oblio non li cancelli anche dal cuore. La parola stessa Memoria 
lo indica chiaramente, e anche Monumento, perché ammonisce, muove la mente verso il ricordo. 
Quando perciò il pensiero ritorna a quel luogo dove è sepolto il corpo di una persona molto cara, 
l’affetto di colui che sta ricordando si trasforma in preghiera per quell’anima. 

Parecchie le tipologie dei riti funebri che variano secondo il luogo, il desiderio del defunto o la fede 
religiosa: dai funerali con apposite donne prezzolate per il pianto alle marce funebri con bande 
musicali.  

Il termine funerale deriva dal latino funus, che ha molti significati ma è probabile che il rito sia 
associato all'azione del calare la bara o il corpo del defunto nel luogo di sepoltura con delle funi.  

Questi “riti funebri” sembrano essere presenti sin dall’antichità, in Iraq sono stati scoperti fossili di  
uomini di Neanderthal coperti da uno strato di polline, ciò fa supporre che i morti potessero essere 
sepolti con un cerimoniale accompagnato da un omaggio floreale, a conferma che già l’uomo 
preistorico credeva nel regno dei morti ed elaborava il lutto.  

Per gli egiziconsiderando che ci fosse una continuazione della vita nell’oltretomba, la morte veniva 
negata. Perché il corpo del defunto potesse continuare a vivere nell'aldilà era necessario preservarlo 
integro, tale fine veniva assicurato tramite la tecnica dell’imbalsamazione, a ricordo del rito 
compiuto dal dio Anubi sul cadavere di Osiride per renderlo immortale. 

il rito dell’imbalsamazione o mummificazione,  per i faraoni costituiva il passaggio obbligato per 
raggiungere il regno dei morti e continuare la vita nell’aldilà. Il procedimento consisteva 
nell’asportare tutti i visceri dal corpo, gli organi con il cuore e i reni estratti, avvolti in bende 
venivano  conservati in quattro vasetti sigillati (canopi) e posizionati nella tomba. Il corpo avvolto 
in bende e deposto nel sarcofago, veniva portato in processione nella tomba dove prima della 
chiusura veniva compiuto il rito dell’apertura della bocca, il sacerdote toccava simbolicamente le 
labbra del defunto in modo che potesse parlare e cibarsi delle offerte che venivano sepolte con lui, 
anche tutti i suoi averi: la nave, il cocchio, le insegne, le armi e persino i suoi schiavi potevano 
venire sacrificati e rinchiusi nella tomba. 



L’aldilà egizio nel corso dei secoli ha subito notevoli trasformazioni. Inizialmente il mondo delle 
anime era considerato il cielo stellato nel quale il dio sole passava navigando sulle sue barche, poi il 
concetto si evolve con la figura di Anubi, signore degli inferi, che in seguito alla crescita del culto 
di Osiride ne diviene il guardiano. Verso la dodicesima dinastia il concetto viene ribaltato, il regno 
dei morti è ubicato sotto terra e governato da Osiride. Il dio sole (Ra) porta la luce ai defunti 
visitandoli di notte. Il passaggio per il regno era preceduto da un’operazione rituale il giudizio 
dell’anima. Il cuore del defunto veniva posto sul piatto di una bilancia dove era pesato. Se il cuore 
era leggero come la piuma di Maat, posta sull’altro piatto, Anubi lasciava il defunto nelle mani di 
Osiride, altrimenti il cuore era dato in pasto al coccodrillo Ammit.  

Nella Grecia antica, il rito funebre in onore ai morti era un dovere fondamentale dei figli o dei 
parenti più stretti. Il rito propiziava il passaggio del defunto verso l'Ade, chi moriva senza ricevere 
gli onori funebri era destinato a vagare senza pace come fantasma in questo mondo, per questo che 
anche nelle guerre più cruente era concordato il recupero dei corpi dei morti. 

Il rito consisteva nel lavare il corpo del morto e profumarlo con essenze, sugli occhi chiusi o nella 
bocca venivano posizionate delle monete come pagamento per il trasporto sulla barca di Caronte, 
che traghettava le anime dal regno dei vivi a quello dei morti. Il corpo avvolto in un sudario veniva 
posizionato su un tavolo con i piedi rivolti alla porta, i conoscenti potevano visitare il defunto 
portando corone di mirto o alloro, e purificarsi all’uscita con l’acqua posta in un vaso davanti alla 
porta.   

Il rito funebre avveniva trasportando il corpo del defunto su un carro oppure a braccia, la 
processione vedeva la partecipazione dei familiari e conoscenti, dei suonatori di flauto ma anche 
donne, “lamentatrici” di professione che gridavano, piangevano o intonavano canti funebri. Le 
manifestazioni di percuotersi la testa, strapparsi i capelli o graffiarsi il volto vennero limitati con le 
leggi di Solone che vietò anche il sacrificio di animali, generalmente buoi.  

La sepoltura doveva aver luogo prima dell’alba, arrivati alla necropoli si procedeva alla cremazione 
o all’inumazione. La salma posizionata su una pira veniva bruciata con oggetti cari al defunto, le 
ceneri venivano raccolte in un'urna da posizionarsi nella tomba di famiglia o nel terreno; nel caso 
dell’inumazione il corpo veniva posizionato all’interno di una bara di legno o di terracotta, con la 
salma venivano sepolti oggetti usati nella vita quotidiana dal defunto : armi, utensili di lavoro, 
cinture, fiale di profumi, specchi, giocattoli. All’esterno della tomba venivano poste offerte votive 
di cibo poste dentro vasi, coppe o piatti che poi venivano rotti. 

Passando ai primi romani, inizialmente i morti venivano seppelliti in tombe all’interno dei giardini 
delle case, poi per ragioni igieniche la legge prescrisse che “in urbe ne sepelito neve urito” ovvero 
nessuno doveva essere sepolto all’interno della città, quindi necropoli allineate ai bordi delle strade 
consolari, fuori dalla città. Il corpo del defunto, unto con grassi e unguenti balsamici, avvolto in un 
telo veniva bruciato su una catasta di legna (pira). Ai piedi della catasta venivano deposti da parenti 
e amici alcuni balsamari. La legna cosparsa di oli e resine veniva accesa dai parenti che volgendo la 
schiena al fuoco attendevano raccolti la consumazione del rogo. Il giorno successivo si 
raccoglievano le ceneri, si introducevano nell’ urna (olla) su cui erano state incise le iniziali del 
defunto, sopra le ceneri e le ossa residue veniva appoggiato un piatto cogli attrezzi personali del 
defunto, interi o spezzati a metà e purificati dal fuoco, a dimostrare che anche il loro uso si conclude 



con la morte del defunto.Il minimo corredo funerario, fornito dai parenti o dalle persone più vicine 
al defunto, era composto da un piatto, un vasetto a bordo estroflesso e una brocca per liquido con 
ansa e beccuccio, questi oggetti deposti direttamente sulle ceneri servivano per l’offerta del cibo e 
del bere con i quali il defunto doveva nutrirsi nel lungo viaggio all’aldilà. All’interno dell’olla , 
dopo la brocca,il vasetto e il piatto , venivano posizionati i vasi portati dai parenti in offerta. Ma 
oltre agli amici e ai parenti anche i conoscenti portavano un tributo al defunto, una piccola 
lucernetta ad olio , generalmente in terracotta, simbolo di quella lunga vita interrotta ma che il 
conoscente vorrebbe che continuasse, anch’essa inserita all’interno. Per ultimo veniva appoggiata 
una piccola ciotola con l’obolo per Caronte, il traghettatore d’anime. Dal punto del ritrovamento 
queste monete sono di primaria importanza dato che servono a identificare il periodo della tomba. 
La bocca dell’olla veniva chiusa da un’embrico (tegolone di circa 50x40) oppure tagliata a metà e 
chiusa con la metà superiore dell’olla stessa. L’olla veniva poi posizionata in una buca di circa 
mezzo metro di diametro e meno di un metro di profondità, a protezione della stessa venivano 
appoggiati grossi ciotoli, ricoperti con la terra nera residua del rogo. Tutto quanto non poteva stare 
nell’olla, compresi i vasi dei parenti e le lucernette venivano posti a fianco e anche loro protetti con 
grossi ciotoli ricoperti di terra nella quale i parenti conficcavano dei grossi chiodi a punta in su per 
proteggere ed allontanare dagli attacchi degli spiriti maligni. I pagani avevano un culto profondo 
per i morti, e neppure dopo molti secoli non distruggevano le necropoli che consideravano 
perennemente sacre. (Vedi i ritrovamenti delle necropoli di via Novara e di Cascina Pace tra 

Legnano e Castellanza custodite nel nostro Museo)2. 

Con l’avvento del cristianesimo e l’Editto di Costantino nel 323 d.C. , i riti pagani di cremazione 
vennero interrotti per passare all’inumazione del corpo. Seguirono così le tombe della tarda età 
romana, “alla cappuccina” ovvero tegoloni in laterizio su cui si appoggiava il defunto e altri 
appoggiati a copertura sopra il corpo messi a capannina. Ma l’usanza pagana della suppellettile 
funeraria, difficile da sradicare, perdurava nel tempo e al defunto venivano offerti balsamari o 
vasetti in terracotta e il suo corredo prevedeva l’accompagnamento degli arnesi di lavoro usati, 
molto spesso rotti e divisi a metà, una parte per il defunto e una parte a ricordo per i vivi oppure 
armi, scudi, fibbie per gli uomini, specchi,ampolle,vasetti per le donne. Soprattutto a cavallo tra i 
due riti (cremazione, inumazione) non potevano mancare le solite monete per Caronte, il 
traghettatore d’anime tra i due mondi, a pagamento del viaggio. Sarà nello splendore dell’Impero 
romano che verranno create ed utilizzate le catacombe. Le catacombe erano delle aree cimiteriali 
sotterranee utilizzate nell'antichità, di solito scavate nel tufo, roccia facilmente lavorabile, e 
potevano avere anche più livelli, con profondità fino a trenta metri.Le più celebri sono quelle 
cristiane, anche se esistono esempi legati ad altre religioni: ne esistono anche di fenicie e pagane, 
già gli etruschi e gli ebrei usavano seppellire i loro morti in camere sotterranee. I cristiani ricrearono 
tale pratica inumativa abbandonando, per la fede nella resurrezione dei corpi, l'uso della cremazione 
pagana.  

L'etimologia della parola tardo latina "catacumba", da cui l'italiano "catacomba", è incerta; si pensa 
che derivi dalla locuzione greca katá kýmbas  trasformato in latino "cumba" che si può tradurre 
come "presso o sotto la cavità”, oppure come “le grotte". 

                                                             

2 Legnano Romana – G.Sutermeister 1928 



Contrariamente a quanto si è solito credere , le catacombe non servivano da rifugio ai cristiani 
nell’epoca delle persecuzioni, nè i cristiani le scavarono per nascondersi, infatti le persecuzioni 
furono brevi e localizzate nel tempo.  

A metà del II secolo i primi cristiani avevano cominciato a comprare terreni per seppellire i morti, 
essendo contrari all’usanza pagana di cremarli, in quanto credevano nella resurrezione dei corpi nel 
giorno del Giudizio Universale. Di fatto, questi cimiteri sotteranei non erano neppure chiamati 
“catacombe”, bensì Koimeteria, vale a dire “dormitori”, da cui la parola Cimitero.  I cristiani 
credevano semplicemente di dormire fino al giorno della resurrezione della carne. Per il bisogno di 
spazi sempre più grandi, le gallerie dei koimeteria si erano estese verso il basso e lateralmente, 
diventando autentici labirinti che potevano raggiungere chilometri di lunghezza. All'inizio si 
mantennero principalmente le usanze funerarie pagane poi le catacombe vennero utilizzate 
esclusivamente per scopi funerari cristiani e per il culto dei martiri quì sepolti. Sulle pareti 
presentano una miriade di graffiti a commemorazione dei morti, curiosamente la croce appare poche 
volte mentre appaiono spesso i seguenti simboli : l’agnello, il pesce, il ramo di palma, l’ancora, la 
colomba e il Crismon , ovvero il monogramma di Costantino una P intrecciata con una  X. 
Nell’anno 312 d.C. l’imperatore Costantino il Grande, adoratore del dio Sole, nella notte prima 
della battaglia decisiva contro il suo rivale al trono Massenzio, ebbe in sogno l’apparizione di Gesù 
Cristo che suggeriva di apporre sugli stendardi delle sue armate le due lettere X e P incrociate. La 
leggenda racconta che il giorno dopo , prima della battaglia, Costantino vide apparire il 
monogramma con l’aggiunta di una barra trasversale che formava l’immagine di una Croce sopra la 
sfera del sole e sotto le parole in greco “En toutoi nika” conosciute in latino come “In hoc signo 
vinces” ovvero “In questo segno vincerai”. Dopo la sconfitta di Massenzio sul Ponte Milvio a 
Roma, Costantino volle che questo monogramma diventasse il simbolo dell’Impero Romano, e che 
il cristianesimo diventasse la religione dell’Impero. Le catacombe romane sono costituite da gallerie 
sotterranee (ambulacra), lungo le cui pareti erano ricavate le tombe (loculi). I loculi, generalmente 
disposti su file verticali (pilae), potevano contenere uno o più cadaveri; esternamente erano chiusi 
da lastre di marmo, su cui spesso erano incisi il nome del defunto ed il mestiere, accompagnati da 
elementi simbolici cristiani o ebraici. 

Un'altra tipologia di sepoltura, tipica delle catacombe romane, è l'arcosolio (arcosolium), costituito 
da una nicchia arcuata sovrastante una lastra marmorea posta in orizzontale, che chiudeva la tomba 
(il solium sub arcu). L'arcosolio poteva essere semplice (ossia per una sola persona), oppure 
composito, fino ad accogliere le sepolture di una intera famiglia. Lungo i corridoi si trovano spesso 
i cubicoli (cubicula), camere sepolcrali di forma quadrata o poligonale, contenenti più loculi o 
arcosoli destinati a membri della stessa famiglia o di famiglie imparentate tra loro; oppure le cripte 
(cryptae), cappelle decorate con affreschi, la più conosciuta è la "cripta dei papi" nella catacomba di 
san Callisto. Infine, per ragioni di spazio alcune tombe erano scavate anche nel pavimento dei 
corridoi (formae): questa tipologia di sepoltura era diffusa soprattutto nei pressi della tomba di un 
martire, luogo ricercato dai primi cristiani per la loro ultima dimora. Questi sepolcri si trovano quasi 
sempre all'esterno della città, poiché le Leggi delle XII tavole3 prescrivevano che "Non si 

                                                             

3 Le XII Tavole compilate nel 451-450 a.C., erano il più antico codice di diritto romano, raccoglievano per iscritto il 
diritto romano, sino ad allora usato e trasmesso solo oralmente. Le norme, scritte su dodici tavolette di legno o bronzo 
erano esposte nel Foro romano, disciplinavano ogni ambito del diritto e, pur con numerose modifiche, rimasero in 
vigore per quasi mille anni. 



seppellisca né si cremi nessun cadavere in città". Sarà col Medioevo che i morti ritorneranno a 
essere seppelliti nelle prossimità delle chiese ed all’interno della città. Nel medioevo, la morte è 
l'«evento certo» per eccellenza, “la livella che pareggia ogni divisione”, vissuta a metà strada tra 
rassegnazione e fiducia mistica. Per l'uomo medievale, condizionato dall'imporsi delle religioni e 
rispettive dottrine, la morte è fonte di timore: l'anima dell'individuo morto, secondo la sua condotta 
in vita, poteva subire una punizione senza fine o essere premiato con la vita eterna. Se la morte 
naturale era fonte di timore, la morte prematura era il terrore dell'uomo medievale. “A subitanea et 
improvisa morte, libera nos, Domine”. Era questa la preghiera che quotidianamente i cristiani 
innalzavano a Dio durante il Medioevo: evitaci, Signore, di morire improvvisamente, senza avere 
nemmeno il tempo di confessarci. Nel Medioevo la morte andava "vissuta", in prima persona dal 
morente, nel proprio letto, e in seconda persona, da tutti quelli che erano vicini al morente, donne, 
uomini, bambini, anziani. Tutti partecipavano a questo evento visto nella sua naturalezza e vissuto 
con semplicità, ordine, e calma, senza eccessiva emozione e drammaticità. In riferimento alla nuova 
visione cristiana, nella morte l'uomo medievale vedeva la fine del corpo, ma anche il preludio al 
giudizio divino dell'anima del defunto. Per questo era indispensabile morire "in pace con Dio", 
senza peccato, quindi dopo essersi confessati e aver recitato le preghiere. 

 “…il rispetto dei cadaveri, che per i vivi è un conforto, è anche un atto di pietà per i defunti.” 

(S.Agostino) 

Ma la morte distrugge non solo la "persona fisica" ma anche la "persona sociale" e quindi il 
rapporto dell'individuo con il suo gruppo. Per questo motivo la morte è vissuta dalla comunità come 
una minaccia per l’unità sociale. Ecco allora che entrano in funzione i riti delle esequie, i necrologi, 
l'ultimo saluto al cadavere, le veglie funebri, le messe di anniversario, il cordoglio e le espressioni 
di condoglianze da parte di amici e conoscenti, tutti rituali che aiutano nell'elaborazione del lutto.  
Fu Cluny a istituire la “Festa dei Morti “ il 2 novembre, tra il 1024 e il 1033, punto chiave di quella 
nuova commemorazione liturgica dei morti. L'ostinatezza di molti nel non voler abbandonare 
credenze e rituali legati alla morte di una persona cara, specie delle classi popolari, portò la Chiesa a 
punire alcune usanze associate alla veglia, come i canti funebri non religiosi, le danze intorno al 
cadavere o il banchetto. A partire dal XVIII secolo l'uomo occidentale dà alla morte un nuovo 
senso: essa è drammatizzata e dominante. È la "morte romantica" che porta a una separazione 
inaccettabile, al dolore estremo e inconsolabile dei sopravissuti. Questa "morte romantica", con i 
suoi contenuti retorici, ispirerà il nuovo culto delle tombe e dei cimiteri attuali.  

Per i cristiani era usanza millenaria seppellire i morti dentro le chiese o appena fuori di esse, sul 
fianco della chiesa ( corte o curazie) o nello spazio antistante in terra sacra (sito sacro o sagrato), 
divenuto poi il cimitero del paese (camposanto) : terreno benedetto per la sepoltura dei morti e 
benedetto soprattutto dalla presenza e dalla memoria di tante persone care. Questa usanza  verrà 
regolamentata dalle nuove leggi asburgiche. Nella metà del settecento sarà Maria Teresa d’Austria a 
vietare le tumulazioni di cadaveri nelle chiese, saranno solo gli ecclesiastici ed i personaggi 
importanti ad essere seppelliti all'interno delle Chiese mentre gli altri defunti venivano sepolti in 
tombe collettive (fopponi).  

Chi entrava in chiesa, non poteva dunque trascurare il ricordo dei suoi morti. In genere erano solo i 
nobili che si potevano permettere un sepolcro, specialmente davanti agli altari devozionali a cui era 
legata la loro famiglia, altri sepolcri erano riservati al clero o ai membri delle Confraternite.  



 Dopo la costruzione della basilica nel 1610, venne costruita anche una grande stanza sotterranea 
dove venivano inumati i defunti (foppone), la decisione fu presa perché l’architetto Richini spostò 
l’ingresso verso ovest della basilica modificando la posizione originale, che invece dava verso 
l’attuale municipio, questo foppone fu utilizzato fino al 1808. 

A Legnano il cimitero aderiva alla chiesa di San Salvatore, posizionato nell’odierna piazza San 
Magno, era separato dalla piazza comunale da colonnine di pietra che ne delimitavano il perimetro. 
Nel 1827 per il rifacimento della piazzetta, dato che tale opera era stata autorizzata con la richiesta 
che la Piazzetta fosse di “ragione Comunale”, necessitava che la fabbriceria dichiarasse di non 
avere alcun diritto sulla stessa, riconoscendola “come appartenente al Comune”. La Fabbriceria con 
lettera dell’11 febbraio 1829 ammise che la Piazzetta era sempre stata “affetta da pubblica servitù, 
anzi occorreva di vuotare dei cadaveri i due gran sepolcri che esistevano contigui alla Chiesa dalla 
parte di tramontana detti cadaveri venivano riposti in una gran fossa che si scavava sulla detta 
piazzetta, e da ciò ne è derivato il nome di Sagrato.” 

Durante la peste del 1630 in Legnano, si contarono 698 morti nel ‘30 e altri 200 nel ‘31, per le 
sepolture vennero creati vari “fopponi”. Per il borgo di Legnano, il più grande utilizzato per i morti 
di peste, era situato nel “prato Lazzaretto” di proprietà Lampugnani, (nei pressi dell’attuale via 
Milano).  
Nel 1689, Pietro Antonio Lampugnani voleva erigere un oratorio a commemorazione dei morti di 
peste lì sepolti, richiedeva quindi alla Curia Milanese, il sopralluogo del vicario foraneo per 
visionare territorio e progetti, ma sarà Francesco Maria Lampugnani, suo discendente ad erigere 
l’oratorio per risvegliare il suffragio e la pietà nei confronti dai morti per la peste, sepolti nella 
“collina” del “prato lazzaretto”. Col passare dei tempi nell’800, persa la memoria di quel sito, la 
“collinetta” sormontata da una croce venne interpretata come un cumulo di macerie e dispersa.4  

Un altro foppone, secondo quanto scritto dal prevosto Pozzo, era presso la chiesa di Santa Maria 
delle Grazie, un altro nel 1631 venne creato nel fosso a margine della vigna detta la Brera. 

 Per la contrada di Legnarello era posizionato parallelamente al lato della strada Regia (attuale 
Sempione angolo via Volta) in una località fino a metà novecento detta “alla morta”. Il “foppone” 
venne ritrovato nel 1900 durante la costruzione di una casa : “a sud est dell’ala meridionale del 
fabbricato nel fare altro cavo per ghiaia si scoperse una fossa simile ed una grande cisterna 
rettangolare in muratura nella quale erano accatastate molte ossa di morti. Essa aveva una specie di 
uscita verso sud est che fece ritenere trattarsi non di cisterna ma del sotterraneo di un fabbricato. … 
Si fa supposizione che gli scheletri accatastati risalgano alla famosa peste del 1630 di cui si legge 
anche nel Manzoni”5. L’altro cimitero per Legnanello era situato sul lato destro alla chiesa della 
Purificazione, come confermato nel Chronicon di Don Gerolamo Zaroli il 26 luglio 1905 : “Nel 
praticare gli scavi nel giardino dell'atterrata vecchia Casa Parrocchiale per erigere l'Ospizio di 
patronato Melzi si scoprirono molti avanzi di corpi umani colà seppelliti, come vuole la tradizione, 
perché lo straripamento del fiume Olona impediva che si portassero altrove. Raccolte queste ossa in 
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tre casse vennero piamente deposte all'esterno della Chiesa del SS. Redentore, fra le due edicole.
 Un'apposita lapide ricorderà ai posteri tale traslazione”.6 

Nel 1787, anche nella Spagna di Carlo lI vengono vietate le sepolture nelle chiese e viene 
proclamata la costruzione di cimiteri all’esterno delle città. Successivamente nel 1804 in Francia, il 
celebre editto napoleonico di Saint Cloud, promulgato ed esteso anche in Italia, vieta la sepoltura 
nelle chiese e impone la costruzione di cimiteri fuori dai centri abitati, e sui principi della 
rivoluzione francese aggiunge una disposizione per fare le lapidi tutte uguali, e posizionate lungo il 
muro di cinta. 

Nell'Ottocento, e sino alla metà del XX secolo, la cultura popolare, ereditando credenze pagane e 
intrecciandole con quelle delle religioni, ha elaborato una straordinaria complessità di rituali per 
superare la dipartita di una persona cara, per esorcizzare la morte, per portare nella sfera del 
comprensibile ciò che è sentito come incomprensibile. 

Il cordoglio (dal latino cor-dolium , dolore che ferisce il cuore) è il travaglio interiore di chi vive la 
perdita di una persona cara. Elemento centrale del cordoglio, nelle società popolari, è il pianto e il 
lamento funebre rituale, le cui tracce si perdono nella notte dei tempi. Le Condoglianze dal latino 
"con-doleo"  cioè con=insieme e doleo=soffro, ovvero "soffro con te", è un modo per esprimere e 
condividere il proprio dolore. I riti funebri, dunque, ci fanno convivere con l'idea della morte, 
permettendo una comunicazione tra mondo dei vivi e dei morti.  

Dopo le sollecitazioni dell'Autorità governativa, nel 1786, il Municipio di Legnano fece disporre la 
perizia e un progetto  per la costruzione del nuovo "Campo Santo" ovvero un cimitero in 
sostituzione  del foppone, il cimitero nelle adiacenze della chiesa di San Magno. 

Gli atti predisposti vennero approvati ed ebbe subito luogo l'asta pubblica per l'appalto dei lavori, 
ma nonostante le buone intenzioni  i lavori di costruzione non partirono per le discordie dei partiti 
locali. Dopo la lettera del 15 Dicembre 1789 dell' Intendenza politica di Varese al Regio Cancelliere 
Mazza di Legnano in cui si legge: « A troncare le difficoltà che si vanno frapponendo dai rispettivi 
partiti in Legnano colla supponibile idea di procrastinare  l'esecuzione del pubblico Cimitero, il 
Regio Imperiale Consiglio di Governo provvede a dare istruzione per risolvere alcune obbiezioni e 
ordina che si vada avanti», i lavori iniziarono tra parecchie divergenze, contraddizioni e 
contestazioni tra i Deputati, tali che dovette nuovamente intervenire  la Regia Delegazione per il 
Censo di Milano con una lettera al  Cancelliere Mazza con queste parole: « Se li Deputati che 
sottentrano alli scaduti avessero mai sempre a disapprovare le determinazioni antecedenti, siccome 
occorre nella pendenza fra l'Appaltatore del Campo Santo e la Comunità di Legnano, le questioni si 
renderebbero perpetue e gli affari interminabili ». Conclude invitando il Cancelliere ad interporsi 
perchè la "quistione" sia prontamente risolta. 

Purtroppo il Cimitero non venne costruito, e nel Febbraio 1803 la Deputazione dell' Estimo si trovò 
a dover pregare la Commissione di Sanità di concedere il permesso di spurgare il Foppone, ossia la 
tomba comune fuori della Chiesa di S. Magno, e di continuare a seppellire in esso i cadaveri in virtù 
della provvisoria dispensa già avuta dall'obbligo di costruire il Cimitero. 
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Nel 1808 venne finalmente costruito e posto in uso il nuovo Cimitero, situato nei pressi della 
Madonna delle Grazie. La costruzione venne fatta su progetto dell'architetto Broggia, con il 
capomastro Agostino Bonecchi. 

Nel 1810 venne “atterrato” il Foppone, situato fuori dalla Chiesa di S. Magno, e presentato il 
progetto di costruzione della casa parrocchiale a cura dell’Arch. Giovanni Crespi. 7  

Il 17 febbraio 1852, vennero emesse le nuove Norme per il seppellimento dei morti. ,8 

Nel 1863 il Nuovo Cimitero fu ampliato coll' aggiunta di una maggior area di circa Mq. 3500. Il 
primo Cimitero così ampliato restò in uso per 90 anni precisi e cioè dalla fine del 1808 al 17 
Settembre 1898 ed accolse durante quel lungo periodo i cadaveri di 21896 persone.9 

Nella seduta del 9 Gennaio 1887 il Consiglio comunale, in funzione del grande aumento della 
popolazione e del fatto  che il Cimitero non era più in grado di soddisfare i cresciuti bisogni, 
deliberò la costruzione di un altro Nuovo Cimitero con superficie assai più vasta, posto sul fianco 
destro della chiesa di S. Maria delle Grazie poco lontana dal Cimitero Vecchio. 

Il 22 Marzo 1895 il Consiglio comunale approvava il nuovo piano topografico della città,  
predisposto dall'ing. cav. Cuttica Renato con una speciale Commissione di tecnici, con decreto del 
30 Maggio dello stesso anno veniva approvato anche dal Prefetto della Provincia. 

Il progetto delle opere da eseguirsi per la costruzione del nuovo Cimitero, predisposto dall' ing. cav. 
Cuttica, fu approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28 Aprile 1895 e dal Prefetto della 
Provincia con decreto 11 Gennaio 1896.  

Nello stesso anno l' Amministrazione comunale provvedeva alle pratiche per l'esproprio delle aree 
da occuparsi e bandiva l'asta per l'appalto delle opere di costruzione che vennero aggiudicate ai 
capimastri Gaetano Casanova ed Alessandro De Capitani di Milano. 

I lavori iniziati il 29 Marzo 1897 vennero condotti a termine nel Settembre 1898. II cimitero fu 
benedetto, per delegazione arcivescovile, dal Prevosto di S. Magno, Mons. cav. Domenico Gianni, 
nel pomeriggio della Domenica 24 Luglio 1898. Le inumazioni furono iniziate nel giorno 17 
Settembre dello stesso anno e colla medesima data venne chiuso il Cimitero Vecchio dopo 
novant'anni esatti di esercizio. All'atto dell' apertura il nuovo Cimitero aveva una superficie 
complessiva di Mq. 18.942 e un costo totale di L. 76.990. 

Erano appena trascorsi otto anni dalla costruzione del Cimitero nuovo, quando nel Febbraio 1907 
l'Amministrazione comunale doveva persuadersi che lo spazio per le sepolture comuni era quasi 
esaurito e che, ad ogni modo, non si sarebbe potuto raggiungere il decennio per iniziare la rotazione 
delle esumazioni. 

Si dovette quindi provvedere subito alla esecuzione di un ampliamento che già era stato previsto e 
per il quale era già stata acquistata l'area occorrente fin dal 1904. L'ampliamento venne autorizzato 
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con una delibera d'urgenza del 6 Maggio 1907, ratificata poi dal Consiglio comunale il 15 
Settembre successivo, e approvata dal Prefetto soltanto il 21 Dicembre 1908. 

Nel frattempo però le opere di ampliamento , veramente urgenti, erano già state eseguite su progetto 
dell'Ufficio Tecnico comunale e condotte a termine nell'Agosto 1907. La parte nuova del Cimitero 
fu benedetta, per delegazione arcivescovile, dal Prevosto Gilardelli il 1° Novembre dello stesso 
anno. 

Senza tener conto del valore dell'area ceduta gratuitamente dagli eredi del Comm. Franco Tosi in 
permuta di una stradella comunale soppressa, le nuove opere costarono L. 13.898,17 alle quali 
furono aggiunte poi, negli anni successivi L. 7538,90 per completare le cotonature in pietra di 
Sarnico dei Campi di inumazione, per l'acquisto del carrello di trasporto delle salme, ecc.  

Il costo totale del Cimitero Comunale, compresa la prima parte  pagata nel 1898, fu di L. 98.427. 

Il Cimitero, è lungo m.292,50 e largo m.152.50, con una superficie complessiva di mq. 36834 
suddivisa in N. 18 campi, corpi laterali di Colombari e cappelle di privati. Il Cimitero venne aperto 
il 17 Settembre 1898. 

Il nuovo cimitero ottocentesco ha due caratteristiche fondamentali: 

1) mentre il vecchio cimitero era all’interno della città o del villaggio, il nuovo è lontano dal cuore 
della città, per sottrarre la morte dalla visibilità quotidiana, in quanto turbativa delle esigenze 
dell’economia borghese; 

2) è monumentale, sovrabbondante di statue, come status symbol delle famiglie borghesi, con 
tombe individuali che danno origine a una diffusione del mestiere di chi costruisce lapidi, tombe e 
bare (con i loro “negozi” in prossimità dei viali cimiteriali). 

Nonostante la "repressione" da parte della Chiesa di Roma, molti rituali sono sopravvissuti sino a 
oggi.  
La festa dei morti del 2 novembre come momento di ricordo dei nostri defunti, conservata nella 
tradizione fino a pochi anni fa, oggi si sta sempre più trasformando in quella che è un’ usanza 
d’oltreoceano, la festa di Halloween, ecco che con il trascorrere del tempo una nostra tradizione 
viene soppiantata da una festa che non ha radici nella nostra cultura.  

La “Fiera dei Morti” in Legnano, ricordata nel documento del 1620 : …“Vi si fà una Fiera 

ogn’anno nil 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 dilla 

fiera è di bovi grassi, quali per la maggior parte sono comprati da macellari  di Milano”… 

… è una “fiera” , un evento di incontro tra persone “vive” nel giorno della Commemorazione dei 
Morti. 
La fiera è caotica , chiassosa, una manifestazione viva, ma posta in occasione del ricordo dei 
defunti, è occasione di incontro tra domanda e offerta per il mercato agricolo, fiorente attività 
dell’epoca, dove è rimarcata la specialità di allevamento del bue grasso, oggi specialità tipicamente 
piemontese.  
Il culto dei morti, da rapporto individualistico privato rientra come un nuovo ramo di mercato, come 



società consumistica sappiamo trasformare tutto ciò che dovrebbe essere intimo e personale in 
attività commerciale, dal 1600 passando dall’ottocento e arrivando ad oggi poco è cambiato.  
 

Negli anni ottanta del Novecento, sarà la cultura dei “cimiteri parchi” a spostare l’ago del mercato 
commerciale, una forma di uguaglianza dell’uomo di fronte alla morte. La costruzione delle tombe 
in forma identica : un cippo marmoreo con i dati identificativi, le casse poste nella nuda terra a 
ricordo della frase “polvere sei e polvere ritornerai”, fanno assumere al  “cimitero”  la forma di un 
parco arboreo ricco di verde, pace e tranquillità a ricordare che :  

“… la livella della morte impone un segno di uguaglianza a tutta l’umanità!”. 

 

 

 

 

 


