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Parte prima

Quarto Cagnino
un quartiere della
zona 7 a Milano

Vecchi e nuovi tetti in difficile armonia

In bicicletta da piazza Cordusio
Ci si arriva anche con mezzi pubblici e privati ma la bicicletta consente di sentirsi
parte integrante della città che si attraversa:
si svolta per via Meravigli, si prosegue per corso Magenta ecco Santa Maria delle
Grazie - si attraversa piazzale Baracca e si percorre corso Vercelli fino ad
imboccare via Rubens e poi Rembrandt e finalmente un bel tratto di via Novara.
Ecco a destra appare il Parco di Trenno e sulla sinistra la chiesa Sant’Elena.
Si prosegue per un po’ finché si raggiunge l’imbocco di una stretta via che punta
verso sud - la via F.lli Zoia.
In questa via, lunghissima, Milano conserva a tutt’oggi un intero vecchio borgo,
la vera perla del vasto quartiere di Quarto Cagnino: è l’unico spazio capace di
emergere con palpiti di vita propria quasi a voler sfidarci nuovi insediamenti che.
sorti senza alcuna modalità di raccordo tra il vecchio e il nuovo, l’hanno in parte
nascosto e soffocato.
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Quando si giunge per la prima volta nel borgo...
Quando si giunge per la prima volta nel borgo si è come avvolti da un’atmosfera
magica che, sprigionandosi da ogni angolo delle sue vecchie mura, riveste di sé
anche quelle parti che nulla hanno in comune con le sue antiche origini: l’antico,
a dispetto dell’erosione dei secoli e della trascuratezza degli uomini, prevale e
invita a procedere nell’esplorazione.
Purché sia lenta e permetta di andare oltre le apparenze e di cogliere in questa
commistione quei particolari che qualcosa ci dicono ancora.

La crocetta
Si scopre così la dimensione assai piccola del borgo che si snoda lungo un tratto
breve di un’unica via, la Fratelli Zoia, caratteristica per il suo andamento sinuoso,
interrotto a metà percorso da quel che resta di una piazzetta al cui centro spicca
un’antica colonna, comunemente detta crocetta quasi punto focale verso cui
sembra tendere il tutto, strade e edifici.

Sullo sfondo di questo
scorcio della via F.lli Zoia
si intravede la Crocetta
eretta nei 1746 in ricordo
della peste.
È una delle poche rimaste
nel territorio milanese.
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Resti di ville padronali
Di fronte a questa piccola piazza, ci sono resti di secolari edifici e di una piccolissima ex
chiesuola “la gesieul” in questi anni ridotta a bottega e un tempo, annessa ad una villa
settecentesca - la Villa Rosnati - che, per gli abitanti del borgo, e con qualche fondamento storico, è la ca’ de Napoleon per aver ospitato una notte Napoleone III reduce
da Magenta.
Leggenda o no, circonda di un alone di mistero il luogo e rende pensosi ciò che da alcuni
si sostiene e cioè che all’interno della villa vi fossero passaggi segreti che avrebbero
consentito ai carbonari di fuggire ed arrivare salvi a Quinto, e che sotto gli intonaci vi

Ex villa Rosnati prima del restauro.

fossero fino a qualche tempo fa, preziosi dipinti.
Continuando la passeggiata si nota un alternarsi di antico e di moderno situato qua e là in
ordine sparso che però non impedisce di individuare la particolare struttura del borgo e
immaginare l’armonico delinearsi di antiche dimore: su un lato della via resti di
antichissimi edifici, forse di origine monastica, e ville padronali, sedi di un ceto sociale
“alto”; sul lato opposto botteghe artigianali, case sicuramente patriarcali ma, in genere,
residenze di un ceto minore.
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A proposito della villa Rosnati scriveva lo storico Santino Langè nel 1972:
“Nella palazzina padronale si inserisce ortogonalmente un corpo di poco più
basso che ospita la cappella gentilizia riconoscibile dall’abside a spigoli smussati
e dalle finestre ovoidali (...). La villa, molto semplice, è da attribuire alla seconda
metà circa del XVIII secolo, posteriore quindi di più cinquant’anni alla cappella,
che è dei primi anni del Settecento.
Allineato con la facciata esiste un grosso portale barocco oltre il quale è l’ultima
parte rimasta del grande giardino originario: questo è delimitato a nord da un fabbricato a U, un convento quattrocentesco in mattoni, esso stesso adattato parzialmente a residenza signorile probabilmente verso la fine del Seicento, prima cioè
di essere sostituito dalla palazzina padronale principale.
Dall’elaborazione seicentesca di questo blocco si evidenzia una piccola facciata
verso la corte interna con portale rustico e finestre ricche di cornici, murate: verso
il giardinetto questo fabbricato presenta ancora un grosso cornicione che si
sopraeleva in corrispondenza del portale precedente, con bugnato, cornici mistilinee e statuette di raffinato gusto barocco...

L’ingresso al giardinetto della
villa negli anni ‘50 con il bel
portale sagomato e arricchito di
bagnato e cornicione barocco,
oggi scomparso.
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Per scoprire ogni più piccolo particolare di ciò che rimane del passato ci si dovrebbe
lasciar guidare dalla curiosità ed esplorare l’interno di ciascun edificio, sia esso ubicato
nell’uno o nell’altro lato della via, senza farci impressionare dalle condizioni esterne che,
in alcuni casi, inviterebbero ad andare oltre.
Sul lato sinistro della villa settecentesca, basse case padronali, tipiche di un’epoca pas sata, nonostante le manomissioni subite, conservano evidenti segni dell’originale stile
architettonico: resti di colonne, arcate e sottoportici con soffitti a volte, qualche affresco
modesto ma datato, piccole sculture in cotto che adornano finestre e porte di ingresso;
residui originali di recinti murari.
Così si presentava fino a poco tempo fa una casa che si suppone quattrocentesca anche se
una data incisa in alto la dichiarava ancora più antica. Lavori di ammodernamento hanno
purtroppo cancellato la sua originale fisionomia. Queste preziose testimonianze si
conservano ancora, ad esempio, nella Curt delle Monache tuttora così chiamata dai
vecchi borghigiani,
in quello dei Della
Rosa, nel cortiletto
chiuso della Torretta
e nel giardino della
ex villa Rosnati.

Particolare della chiesuola
annessa alla villa Rosnati,
prima del restauro.
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Una casa signorile nel centro del borgo
Si sa per certo che nel XIV secolo lo gestione agricola e commerciale del borgo passa dalle
mani del clero a quelle di nobili famiglie ( è l'epoca della Signoria dei Visconti a Milano ),
che diventano proprietari di vari fondi agricoli. E' in questo periodo. o poco dopo che a
Quarto Cagnino, su altro precedente edificio in posizione centrale nel borgo, viene edificata
una casa signorile, che ora si conosce come casa quattrocentesca.

La bellissima casa signorile del ‘400. sostenuta da contrafforti, con mattoni ancora a vista, prima del
restauro recente.

Enti religiosi proprietari di fondi e cascine
Vi sono in effetti sia testimonianze indirette che riguardano altri comuni della cosiddetta
cintura milanese sia alcune dirette, che ci dicono che cascine e fondi erano di proprietà di
Enti religiosi e che attigui a detti fondi c'erano monasteri.
Scrive Sarzi Amadè a proposito di Quarto Cagnino "Danno impronta al paese antichi edifici
monastici, in epoca barocca trasformati in case di campagna ". Si può supporre che già prima
del mille pochi, piccoli e forse modesti monasteri rappresentassero il nucleo centrale del
borgo ma ciò che dice il Sarzi non ha riscontro: non si può con certezza indi-care il luogo
ove possano essere stati ubicati anche se qualche traccia è emersa ed ha solo bisogno di
essere presa in considerazione da istituti di ricerca archeologica. Per il momen-to vi sono
solo ipotesi tramandate oralmente fino ai giorni nostri.
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Subito dopo la casa quattrocentesca si incontra la Curt dei Della Rosa, della quale così
scrive il Langè nel 1972:
“Questa villa di Quarto Cagnino ha perduto quasi completamente ogni segno della funzione
originaria e la struttura deve essere soprattutto intuita, perché molto compromessa da
elaborazioni successive: la fronte esterna allineata con altri edifici forse coevi presenta
peraltro una certa simmetria, con balcone centrale al primo piano e corpo quadrato
sovralzandosi al centro, mentre il piano terreno, forse in origine porticato o con andito centrale è alterato da vetrine di negozi.
L’iconografia è a corte rettangolare, con una seconda corte laterale, aperta verso il giardino
in una cancellata frammentaria. Alcune colonne murate nel cortiletto interno potrebbero
indicare anche per questa villa l’elaborazione di un precedente fabbricato conventuale”.

Una delle colonne del portico della Cascina
Linterno con capitello a testa di cavallo e
monogramma.

Le colonne nel cortile di Via F.lli Zoia, 62 di cui parla
M. de Rigo nel suo interessante libro Il viaggio della
vita ad ovest di Milano. ‘Altre due colonne con lo
stesso tipo di capitello, ma senza monogramma sono
state ritrovate (..) nel vicinissimo borgo di Quarto
Cagnino. È quindi accertata storicamente la presenza
di un monastero in zona, precedente a quello della
Certosa di Garegnano (consacrato nel 1367)
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La Torretta di via Fratelli
Zoia.

La Torretta
Il corpo quadrato al centro della Curt dei Della Rosa, che i borghigiani da sempre
chiamano “la Turretta”, suscita ancora oggi molto interesse proprio per la sua
posizione dominante su tutti i tetti del borgo.
A differenza degli altri antichi edifici, tutti di un piano terra e di un primo piano, questa
corte ha un secondo piano situato proprio in posizione centrale non solo rispetto alla
corte stessa ma a tutto il borgo.
Come mai questa struttura diversa? Per necessità o per originalità? Sembra più la
risposta ad un bisogno di sicurezza. In tempi lontani da noi, questi gruppi di case erano
spesso separati da vaste proprietà terriere ed erano quindi isolati: munirsi di una o più
torrette quali osservatori di possibili movimenti sospetti o di pericoli pare sia stata
caratteristica delle cascine milanesi, come risulta da fonti attendibili. Si può quindi dare
per certo che la nostra torretta abbia svolto funzione di controllo e di difesa e che forse
in origine la sua struttura somigliasse molto di più a quella tipica delle torri medievali.
Forse solo più tardi, verso il ‘700, ha assunto l’aspetto attuale, quando ormai era
decaduto il ruolo difensivo assegnato a queste torri, e l’edificio si era ormai trasformato
in villa padronale. Ma pur se si presenta in semplice veste , guarda ancora dall’alto i
tetti del nostro borgo.
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La voce della gente
Procedendo oltre, fino a giungere al termine della via, là dove un tempo doveva esserci
l’accesso sud al borgo, s’impone un’altra testimonianza dell’antichità del luogo nel retro
semicircolare di un vecchio edificio che “la voce della gente” e qualche debole documentazione indicano come parte di un vecchio monastero.
Vero o no che sia, esso appare datato anche agli occhi di un profano e tutto fa pensare che
ciò che si tramanda da tempi lontani, di padre in figlio, può avere qualche credito. Tanto più
che spesso, in vari altri luoghi sia di Milano città sia della cosiddetta cintura milanese, le
Croci erette durante o in ricordo della peste avevano nelle loro vicinanze un lazzaretto e un
ordine monastico che piamente lo gestiva.
Conforta detta ipotesi il fatto che l’edificio sia ubicato sul lato delle ville quasi a sottolineare
la separazione tra i ceti, caratteristica di una certa epoca.

L’edificio dell’antico monastero come appare oggi.

Scrive ancora il Langè:
“…. L’altro edificio frammentario che si vede all’ingresso sud di Quarto Cagnino
non costituisce che l’angolo di un grosso fabbricato conventuale a cortile quadrato,
come si nota con evidenza dalle mappe catastali ottocentesche”.
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I tre caminetti
Se partendo dall’ ipotetico vecchio monastero si ripercorre la via sul suo lato destro alla
ricerca di altre testimonianze, si ritrovano sia il cortile delle monache sia la piazzetta
della crocetta e, dopo poco, si raggiunge il punto di confine del borgo dove la via si apre
su un ampio spiazzo che non presenta soluzione alcuna di continuità in grado di sfumare
i contrasti con la realtà precedente ma li evidenzia.
L’assenza di una pur minima fusione tra il vecchio e il nuovo rischia persino di nascondere un edificio rurale, oggi “Ristorante ai 3 caminetti” situato frontalmente al punto di
confine del borgo e che delimita su due lati un ampio cortile quadrangolare.
Se al primo impatto potrebbe passare inosservato si scopre poi, non senza stupore, che
consta di elementi strutturali riferibili allo stile riscontrato nel borgo e il tutto in discrete
condizioni: colonne e finestre ad arco a sesto acuto; arcate e sottoportici che avevano
forse la funzione di collegare la parte padronale della casa con quella di servizio o di dare
protezione agli animali.
Il cortile, inoltre, sembra voler conservare gelosamente ma ben visibili una pompa d’acqua, prezioso strumento di epoche passate, e alcuni piccoli anelli in ferro situati all’esterno dell’ingresso principale, per la sosta dei cavalli.
Completa il suggestivo quadro d’ambiente una caratteristica scala esterna che dal cortile
porta al primo piano: questa scala, costruita negli anni 60, per esigenze degli attuali
proprietari, in armonia con l’antica struttura dell’edificio, ha il pregio di testimoniare
come sia possibile non alterarne, oltre un certo limite, l’originale fisionomia.

Le alte finestre del fienile sono oggi murate, ma alcune parti dell’originale impianto murario
restano scoperte, quasi a voler maliziosamente dichiarare la data di nascita della casa.
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per i viaggiatori e mercanti che venivano dalla provincia e dal Piemonte per svolgere i loro affari
nella nostra città Qui vi potevano rifocillare i cavalli, trovare alloggio e compagnia per la notte.
L’edificio prima dei restauri.

L’ingresso al “Ristorante ai 3 caminetti “, oggi.
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L’edificio negli anni ‘60, con pergolato ricco di glicine : fotografia storica tuttora custodita
gelosamente all’interno del ristorante.
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Un verde antico
Il sottile fascino che emana da questo luogo e la sensazione di respirare la stessa
atmosfera del borgo sembrano suggerire l’ipotesi che, in un tempo neppur tanto
remoto, questo edificio, integrato nel borgo stesso, fosse elemento di continuità con
l’attuale grande piazza di via Luigi Zoia. Se lo sguardo si posa subito sull’ampio
giardino pubblico, ad
attrarre l’attenzione è la
presenza di bellissimi
alberi secolari che, per il
solo fatto di esserci,
testimoniano dell’antica
esistenza
di
questo
“verde” forse, un tempo,
molto più esteso e forse
situato all’interno di altri
edifici.
Se poi si osservano i
moderni edifici che circondano a mo’ di mezza
luna il grande parco, vien
fatto di pensare che questa parte ovest di accesso
al borgo comprendesse
in un tutt’uno armonico,
casa rurale e ampio giardino.

Il lato del ristorante che si affaccia su via F.lli Zoia una volta era
affiancato dalla roggia, mentre oggi guarda il grande Parco del
fanciullo.

Altri interrogativi
E’ certo che quel che resta di questo piccolo borgo e che si offre all’attenzione anche
di un ignaro passante, sollecita curiosità, interesse, voglia di sapere, di approfondire:
se esistevano altri edifici, a quali funzioni rispondevano? Com’erano collocati
all’interno dell’assetto urbano e sociale di Quarto?
La loro esistenza era così insignificante da non favorire una progettazione che
mantenesse vive, nel moderno tessuto urbano, tracce del tempo passato?
O sull’altare dell’efficienza si è sacrificato tempo e spazio del vecchio borgo
imponendo silenzio alla sua storia evolutiva?
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Sullo sfondo dei giardini di via Luigi Zoia si intravedono le lavanderie di una volta.

Lo storico gelso che tutti ricordano.
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Sul filo della memoria.., ma non solo
Emozioni, riflessioni, interrogativi che una semplice passeggiata per le vie del borgo
suscita, sarebbero rimasti puro stato d’animo dei singoli, compiacimento intellettuale se,
a dar loro sviluppo e risposta, non ci fosse stata, da parte degli abitanti di Quarto anziani
e di mezza età una richiesta forte: quella di far riemergere un passato non per romantica
nostalgia ma per un bisogno di punti di riferimento; di recuperare le proprie radici per
meglio comprendere se stessi e il tempo presente; di dare spessore storico alla propria
identità il più delle volte in crisi in questa società che, mentre omologa, frantuma affetti e
valori.
Da queste considerazioni è
nato questo libro che ha
l’obiettivo di dare permanente
collocazione al patrimonio di
ricordi e documenti raccolti e
ordinati con impegno appassionato per più di un anno e
l’ambizioso
progetto
di
presentare al lettore Quarto
Cagnino com’era: le origini,
la sua evoluzione attraverso i
secoli, la gente, il lavoro i
mestieri, le lavanderie, le
cave, la via Fratelli Zoia, le
corti, la Cooperativa, le feste,
il Gamba di legno, il prete di
Ratanà e la cascina Linterno,
le Chiese di Quarto.. il tutto
corredato da foto, testimonianze, fonti.
Con il segreto auspicio che
possa proporsi sempre all’attenzione di chi vive il
quartiere come proprio fondamentale contesto di vita suscitando in lui senso di appartenenza e orgoglio.
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Un quadro di Giovanni Pessina, borghigiano e giovanissimo quando lo dipinse;
artisticamente pregevole ma anche un importante documento storico. in questo squarcio
del borgo risaltano due interessanti particolari. Il campanile della Chiesa di San
Giovanni Decollato che non e ‘è più e il cavallo in sosta, animale che, ancora nei
primissimi anni 40, rappresentava il principale mezzo di trasporto.
Sappiamo che il giovane pittore a causa della guerra interruppe i suoi studi e dovette rinunciare al suo sogno d’artista.
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Il borgo di Quarto Cagnino in un disegno ricostruito seguendo alcune carte topografiche
dell’epoca e racconti di chi vi abitava da molti anni
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Parte seconda

Le origini
Profondo è il pozzo del passato.
Dovremmo dirlo insondabile ?
Thomas Mann

Un chiarimento
Queste pagine sulle origini di Quarto Cagnino non hanno la pretesa di essere un
saggio storico.
Ci auguriamo che servano da stimolo per ulteriori approfondimenti e ricerche che
potranno colmare vaste lacune e rispondere ai molti interrogativi che ci siamo posti:
troppo poche sono le notizie relative al passato lontano per il quale si sono formulate
solo ipotesi. Per il Medioevo i documenti interessano soprattutto Trenno, alla cui
Pieve apparteneva la parrocchia di Quarto; qualcosa è emerso dai verbali delle visite
pastorali (XVI e XVII secolo) di San Carlo Borromeo e del cugino di memoria
manzoniana - cardinale Federico.
Un quadro più chiaro, relativo alla struttura - anche sociale - del borgo, emerge dal
catasto Teresiano del XVIII secolo e da quello Lombardo Veneto del secolo
successivo.
Gli storici del 1800 poco dicono di Quarto in particolare, nonostante le guerre di
indipendenza abbiano avuto come teatro la pianura padana e l’Unità d’Italia sia stata
portatrice di un nuovo clima politico e sociale di cui Quarto ha senz’altro fruito.
Fonti meno note ma molto attendibili ci hanno permesso di conoscere le
trasformazioni che, nella seconda metà dell’800, ha subito il territorio di Quarto.
Abbiamo quindi scelto di continuare il discorso sull’evoluzione del piccolo borgo
lungo il ‘900 ma con l’obiettivo di non parlare dei drammatici avvenimenti più che
conosciuti che hanno sconvolto questo secolo appena trascorso e che senz’altro
hanno coinvolto molti abitanti di Quarto: ne fanno fede i caduti della prima e della
seconda guerra mondiale e i racconti degli anziani che qui pubblichiamo.
E questo perché il nostro interesse si è andato via via focalizzando sul fatto che,
durante la seconda metà del ‘900, a Quarto si è attuata una strisciante, certo non
intenzionale, cancellazione quasi totale dell’antico borgo...
Si è voluto pertanto, attraverso le ricerche e la memoria di tanti, ridargli dignitosa
identità, nella speranza che rispetto e orgoglio impediscano ulteriori stravolgimenti.

25

Disegno tratto dalla carta dell’ingegnere GB. Claricio del 1659 “... acciò servisse per terminare
la distanza de luoghi obbligati all’introduttione de fieni, legne, seminerie de Risi et altre cause
del beneficio pubblico di questa città di Milano...”.
L’Autore, “... essendosi con diligenza adoperato”..., descrive paesi, borghi, cascine, molini e fornaci dando particolare risalto alla fitta maglia di canali e rogge in un ‘area tipica di agricoltura
irrigua. Quarto è riconoscibile nella zona centrale.
(Da un originale della Civica Raccolta Stampe Bertarelli)
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Tanti secoli di storia.., tante ipotesi... poche prove ma...
Le caratteristiche geografiche del luogo - il nome Quarto - il secondo nome
“Cagnino” e ciò che è rimasto lungo la via F.lli Zoia, di cui si è fatto cenno nelle
pagine precedenti, già di per sé definiscono l’identità di questo borgo.

Il destino di Quarto : una terra ricca di acque
Ancora in documenti del XIX secolo si legge che Quarto è
“terra coltivata a biade, viti, gelsi e prati”
Uno sguardo alla carta geografica ci fa capire che nella zona che si trova a ovest di
Milano (limitatamente alla cosiddetta cintura) vari comuni tra cui Quarto Cagnino, si
sono insediati secondo le linee di pendenza del suolo da nord-ovest a sud-est
pendenza che assicurava la presenza di corsi d’acqua assolutamente vitali per
l’agricoltura.
Inoltre il territorio offriva sicure garanzie di vita perché composto nella sua parte alta
da un terreno ghiaioso e permeabile mentre argillosi erano (e sono) i suoi strati più
profondi: questi due elementi naturali hanno permesso all’acqua che scorre nelle
viscere della terra di risalire in superficie e di creare, nei punti in cui zampilla, vene
paludose, condizione indispensabile per realizzare fontanili tramite una sapiente
canalizzazione delle acque.
Ciò ha reso sicura e perenne la produzione agricola ed è per questo che proprio la
zona ricca di sorgive in cui si trova Quarto Cagnino ha consentito insediamenti umani
fin dall’antichità.

Quarto Pre-romana
Non vi sono fonti storiche che ci dicano qualcosa in particolare di Quarto Cagnino
preromana o di un tempo più antico, ma è possibile formulare ipotesi sulla base di
documenti storici riferibili alla vasta zona in cui Quarto Cagnino si trova.
Sicuramente già dal IV secolo avanti Cristo deve essere stata sede di comunità di
Galli
- Insubri secondo sia la testimonianza di Polibio (storico del III sec. a.C) sia il fatto
che solo con Ottaviano (I sec. a.C.) la vasta zona dell’Insubria, con inclusa Milano, è
considerata territorio romano.
Dei Galli - Insubri si sa, per quello che qui ci interessa, che erano esperti agricoltori e
vivevano in comunità sparse nella zona.
Nulla vieta di immaginare che il nostro borgo fosse già centro di solerti agricoltori
che sfruttavano già da allora le rogge lungo le quali avevano scelto di insediarsi.
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Quarto Quartam lapidem (quarta pietra)
-

Il nome “Quarto” risale all’ epoca romana.
Era consuetudine, in tale epoca, dare agli agglomerati urbani che si insediavano
lungo le grandi arterie che congiungevano tra loro centri di strategica importanza
commerciale e/o militare, una denominazione corrispondente alla loro distanza,
misurata in miglia, dal “Municipium” romano, (Mediolanum-Milano).
La distanza incisa su cippi in sasso (pietre miliari), è quindi testimonianza muta
sia del passaggio dei romani sia della presenza di centri abitati
Nella cintura milanese, il passaggio dei romani è testimoniato da un gran numero
di pietre miliari: la grande arteria consolare che da “Mediolanum” (Milano) conduceva ad “Augusta Taurinorum” (Torino) e che oggi corrisponde grosso modo
all’attuale via Novara, rappresentava per i traffici romani un’importante via di
comunicazione. Su questa grande arteria si trovano: Trenno (Trebennius = 3
miglia); Quarto, il nostro borgo, (quartam lapidem = 4 miglia); Quinto Romano e
Settimo Milanese e così via, che rappresentavano forse inizialmente soltanto insediamenti militari, stazioni di posta o per cambio cavalli.

Interessante, a questo proposito ciò che dice il Susini:
" ..... se gli assi viari ripetono piste o strade frequentate nell’età romana, c'è il modo di
accorgersi oggi della gravitazione territoriale verso la città mediante i nomi di luogo
rimasti a qualche villaggio, o ad un 'osteria, a indicare il numero delle miglia di distanza
dalla città, mai meno di quattro, tanti sono i Quarto disseminati per l'Italia
(evidentemente il cavallo si riposava e il bicchiere si vuotava dopo questa prima tappa
fuori città), e poi i Quinto, i Sesto, i Settimo i Nono, ecc ".

Pare che il nome di Quartam lapidem, secondo alcune ipotesi, si riferisse non solo
al nostro attuale borgo ma comprendesse anche l’estrema parte occidentale di
un’enorme estensione campestre che arrivava quasi al confine con il Quinto
Romano di oggi.
Risulterebbe inoltre che la strada che ora passa più in alto (via Novara) scorresse
una volta in mezzo al villaggio.
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Un nobile veneto o un Visconti per “Cagnino”?
Il borgo di Quarto viene citato con l’aggiunta della denominazione “Canino” in un
documento del 1200, il Liber Notitiae Sanctorum Mediolani, dove si menziona una
“Quarto Canino Ecclesia Sancti Johannis Baptiste”, chiesa che documenti posteriori
specificano con il titolo di “Decollazione di 5. Giovanni Battista”.
Su “Cagnino” o “Canino” si sa ben poco e vi sono solo due ipotesi: la prima fa derivare il
nome da un personaggio, un certo Canius o Cagnius (cognome di origine veneta); la
seconda invece da un allevamento di cani, esistente nel borgo, di proprietà del Duca
Bernabò Visconti (1323-1385); o addirittura dall’appellativo “El Cagnin” riferito al
Visconti in persona e non all’allevamento.
Nessuna delle due ipotesi è suffragata da testimonianze certe... Si propende generalmente
per la seconda perché pare certa l’esistenza di un allevamento di cani nei pressi di
Milano, e perché troppo nota la passione per i cani del Duca di Milano, passione che lo
portò a gravi efferatezze contro i poveri sudditi: da qui il soprannome su citato.
In realtà se in documenti del 1200 Quarto è già detto “Canino” è difficile accettare la
seconda ipotesi, essendo Bernabò Visconti vissuto nel 1300. Può però essere successo
che il riferimento al terribile Visconti sia avvenuto in un secondo tempo per una commistione fonetica tra il luogo e il soprannome simbolo di vessazioni e sofferenze.
Storicamente sembra più valida la prima ipotesi.

Scrive il Giulini a proposito di Bernabò:
"fece pubblicare un editto in Parma da un certo Fate Giovanni, probabilmente frate
Godente, officiale dei suoi cani in quella città, ordinando che tutti i cittadini, i quali
avevano l'estimo di 500 lire, dovessero prima delle calende di maggio portarsi dal detto
Fra Giovanni a ricevere uno dei cani del Principe, sotto pene di dieci fiorini d'oro e di
un,fiorino d'oro al mese, durante la tardanza. Egualmente in Milano furono condannati
quelli che mancarono di ricevere ed alimentare detti cani, A poco a poco il dominio di
Bemabò si rendeva sempre più tirannico e le avanie fatte ai sudditi per quei cani furono
incredibili. Anche oggidì un luogo vicino al palazzo di quel principe presso a San
Giovanni in Conca addomandasi Casa dei cani e corre per frase proverbiale fra Milanesi
quando vuole esprimersi una cosa ridotta alle ultime estremità, il dire che - alla Casa dei
cani ella è così" Ancora adesso per rimproverare i ragazzi per qualche birbonata il
popolino a Milano li chiama "Can de la Bissa" (Bissa per Biscione Visconteo).
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Quartum Castrum
In alcuni documenti del 1200 l’attuale borgo viene detto Quartum Castrum (in latino
accampamento militare).
Questa denominazione romana ci fa supporre che il nostro borgo sia stato inizialmente
un accampamento così come è successo per città anche molto importanti. Ma è difficile
stabilire quando.
Si può solo immaginare che l’opportunità di porre un accampamento a poche miglia da
Milano possa essersi presentata non prima ma dopo che le grandi strade romane erano
già tracciate per guerre di offesa o di difesa.

Roma conquista la Gallia
Si possono prendere in considerazione i primi secoli di espansione romana nella
penisola quando le guerre che videro impegnati i Romani contro i Galli Insubri prima e contro Annibale dopo - durante il III secolo avanti Cristo imposero il trasferimento verso il Nord di varie legioni che dovettero costruire
strade che portavano verso i valichi a nord-ovest o a nord-est nell'intento di
occupare tutta la pianura padana .
Si può quindi supporre che il nome "Quarto" sia stato dato al villaggio o borgo
o accampamento che si trovava lungo la strada consolare che portava da
Milano a Torino nel III secolo a. C. e in particolare solo dopo il 222 a. C. anno
in cui i Galli -Insubri vengono sconfitti. Non prima.

Un 'ipotesi su Quartum Castrum
Ma si può anche immaginare che l'insediamento militare (il Quartum Castrum)
sia avvenuto nei secoli successivi quando Roma varcò i confini dell’Italia
secondo i quattro punti cardinali e pose le basi del grande Impero: la rete
stradale è ormai realizzata e la via che va a nord-ovest di Milano è
sicura-mente una realtà visto che il transito delle legioni verso il nord-ovest è
un tutt'uno col controllo militare delle nuove terre conquistate (un esempio per
tutte: la Gallia da parte di Giulio Cesare I° secolo a. C.).
Si sa che l’accampamento romano si strutturava su uno schema prefissato ed
invariabile: aveva forma quadrata e vi si insediava un esercito consolare di almeno due
legioni; era attraversato da una via lungo la quale erano poste le tende degli ufficiali
dette “principia” e da ciò la via era detta “principale”.
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Nelle pagine che riguardano la Parrocchia di Quarto redatte dal sacerdote Cesare Romanò e
conservate nell’archivio della Chiesa di S Giovanni di Trenno, si trova citata un ‘epigrafe latina
incisa pare, su un cippo ritrovato all’interno del borgo di Quarto Cagnino, di cui si è persa ogni
traccia.
Si può ipotizzare che questo cippo era una pietra tombale o votiva dell’epoca romana. Molte di
queste pietre si trovano nelle raccolte archeologiche dei musei milanesi.
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Via Longa ora via Fratelli Zoia
La via Fratelli Zoia è una via antica, chiamata un tempo via Longa. Può essere che il suo
tracciato corra su quello della suddetta via “principale”.
In effetti guardando la carta topografica di Quarto si può notare che l’attuale via F.lli
Zoia è quasi ad angolo retto con la via Novara, antica via romana, e sembra dividere in
parti uguali un territorio che possiamo immaginare quadrato, come era quello degli
accampamenti romani.
Ma al di là di queste ipotesi rimane il fatto che questa via potrebbe raccontarci sia le
turbolenze interne ad un accampamento romano sia (secondo ipotesi recentissime) il
passaggio dei pellegrini provenienti dalla Francia e diretti a Roma durante le Crociate e,
perché no, la vita sociale e lavorativa del borgo in epoca medievale...

Anni ‘40 - ‘50: via Fratelli Zoia vista da sud in una cartolina d ‘epoca.
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La stessa via nel 1963: la casa al centro della foto chiamata la “Curt dell’ Ort”

Castrum, luogo fortificato?
La denominazione di castrum, permette un’altra ipotesi: nell’ epoca delle invasioni più
terribili - soprattutto degli Ungari (X0 sec.d.C.) il terrore invase l’animo di tutti - signori e
popolani - e, dove fu possibile, si elevarono mura.
Ma già qualche secolo prima (VI secolo d.C.) durante l’avanzata dei Longobardi, la
“villa” romana che caratterizzava la vita di campagna dei romani, si cinse di mura e si
trasformò in luogo fortificato.
Diventata possesso degli invasori assunse il nome di “curtis”, nome che aveva anche al
tempo dei romani ma solo quando era chiusa da mura, quindi, presumibilmente luogo
fortificato, caratterizzato da un’economia autosufficiente, chiusa.
Può essere che nel borgo ci fossero ville romane che durante le invasioni si trasformarono
in Curtis - e lo caratterizzarono.
L’esistenza nel borgo, fino a pochi anni fa, di strutture abitative con questo nome
- I Curt - potrebbe non essere una pura coincidenza.
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Quarto era un feudo?
A sostenere l’ipotesi della presenza di ville romane nel nostro borgo, e in seguito, di
residenze (fortificate o no) di signori con un certo potere, vi sono alcune pergamene del
XII secolo che nominano dei Signori: Iohannis - De Quarto, Liprandinus - De Quarto;
Burrinus De Quarto il cui stemma dimostra che già hanno ottenuto dall’imperatore - non
si sa bene quale - un territorio - (in questo caso Quarto...) di cui diventano feudatari e
cioè proprietari..
In realtà la certezza non c’è perché se è vero che, oltre alle pergamene citate, anche il
Liber Notitiae di Goffredo da Bussero (XIII secolo) parla di un castello a Quarto (intendendo con ciò una residenza di signorotti del luogo) è vero anche che non chiarisce se ci
si riferisca a Quarto Cagnino o a Quarto Oggiaro ambedue appartenenti alla Pieve di
Trenno.
In ogni caso se Quarto Cagnino è stato un feudo, si può immaginare - valendoci di
testimonianze indirette - quale possa essere stata la sua vita prima del 1000 quando la
Chiesa era l’unico potere di riferimento e, dopo il 1000, quando si scatenarono le lotte tra
l’Impero e il Papato e città grandi e piccole, comuni rurali e cittadini si schierarono:
guelfi (per il Papa) e ghibellini (per l’Imperatore).

Chiesa e Impero poteri paralleli
In effetti caduto l'impero romano, vi è un pericoloso vuoto di potere ed è la Chiesa di
Roma che si assume la responsabilità politico amministrativa di tutto il territorio: Attila è
fermato da Leone re Gregorio Magno (VI secolo d. C.) si troverà ad arginare l'avanzata
dei Longobardi.
Gia nel periodo della regina longobarda Teodolinda (VII secolo) durante il cui regno i
longobardi si convertono al cattolicesimo e nei secoli successivi la Chiesa predomina non
solo sulle coscienze ma anche sui re: nella notte di Natale dell’anno 800 Carlo Magno
sarà incoronato dal Papa Imperatore del Sacro Romano Impero.
E' proprio per decisione e volontà espressa da questo imperatore nel Concilio di
Aquisgrana (817) che la Chiesa stabilirà su tutto il territorio, ormai in possesso dei
conquistatori, una rete religioso amministrativa (le Pievi o le Prepositure) che, con le
naturali , variazioni volute dai tempi, rimarrà fino all’età moderna, il tessuto profondo su
cui la Chiesa conterà per mantenere e controllare l'ortodossia e portare conforto e
soccorso ave necessario.
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Nello stemma della famiglia De Quarti
conservato alla Biblioteca Trivulziana di
Milano
l’aquila
imperiale
indica
probabilmente la propensione ghibellina della
casata.

Quarto dal X al
XIII secolo
Nulla possiamo sapere di preciso per la
solita mancanza di fonti attendibili,
possiamo solo riferirci ad altre che
riguardano paesini situati vicino a Quarto
e in cui si parla di fame, di estrema
povertà e di soprusi a causa degli
avvenimenti che in questi secoli
sconvolsero tutta l’area: le lotte comunali
e la lotta tra Papato ed Impero. La guerra
terribile tra il giovane comune di Milano
e Federico I Barbarossa ebbe come
scenario anche l’attuale zona tra Quarto, Quinto e oltre; per non parlare della distruzione
di Milano del 1167 che provocò sicuramente la fuga di cittadini verso la campagna e forse
verso Quarto.
Ma non si può non tener conto del fatto che pochi anni dopo la vittoria sul Barbarossa
(battaglia di Legnano 1176) a metà del 1200, nella vicina Milano lo scenario è in movimento: il consolidamento delle magistrature laiche a capo della città ha promosso un tale
sviluppo che Bonvesin de la Riva, monaco e scrittore (XIII secolo) nel suo libro De
Magnalibus Mediolani parla di una Milano ricca di artigiani e commercianti, opulenta,
vivace, aperta a tutti. E della campagna dice “le abitazioni fuori le mura tanto numerose
che basterebbero a formare una città”. Quarto non può non aver risentito positivamente del
nuovo clima.
Parallelamente a questa intensa attività che interessa campagna e città vi è un moltiplicarsi
di Chiese e di Pievi. Si diffondono inoltre vari ordini religiosi tra cui i Cistercensi che, veri
innovatori, instaureranno nuove tecniche di coltivazione e di canalizzazione (per primi,
pare, realizzarono “marcite” permettendo all’acqua di fuoriuscire - dopo apposite
perforazioni della falda acquifera nei cosiddetti fontanili).
Si può essere quasi certi che i fontanili di Quarto siano diventati caratteristica del luogo in
questo periodo e per merito dei solerti monaci cistercensi i cui conventi si trovarono non
molto lontani e, forse, nello stesso borgo. Celebri dall’XI al XIII secolo e oltre, le abbazie
di Chiaravalle e di Morimondo e notevole lo sviluppo che i Carmelitani registreranno nel
secolo XIV

35

La Pieve di Trenno
La Pieve, una delle maglie della rete amministrativa e religiosa che la Chiesa aveva steso
sul territorio, rappresentava, soprattutto in questo periodo, un solido punto di raccordo
amministrativo e spirituale per le varie comunità e i vari agglomerati urbani che risiedevano in vaste zone.
Per queste ragioni molte notizie e a volte uniche, anche se di difficile interpretazione, si
ricavano da documenti conservati negli archivi delle chiese e delle Pievi, spesso meno
esposte dei castelli o delle residenze di Duchi, Conti e Marchesi, alle sopraffazioni di
invasori o di semplici avventurieri.
La Pieve da cui dipendeva Quarto era Trenno, sede del Preposto.
Nel documento del parroco di Trenno Don Romanò, vissuto fino a pochi anni fa si leggono notizie che riguardano la Pieve di Trenno e Quarto Cagnino.
La prima testimonianza della chiesa di Trenno dedicata a San Giovanni Decollato è in un
atto del marzo 1017.
Il Giulini, nella sua Storia di Milano ricorda che nel secolo XII nove paesi dipendevano
da Trenno e parla di “Quartum Castrum quartellum”.
Il Liber Notitiae del sec. XIII dice che da Trenno dipendono dieci paesi, tra cui “Quarto
Canino”. Relativamente invece alle chiese il Liber dice che a Trenno c’erano cinque
chiese tra cui a “Quarto Canino: ecclesia Sancti Johannis Baptiste”.

La chiesa parrocchiale di Trenno.
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Lungo il XIV e il XV secolo
il paesaggio agricolo intorno a Milano si trasforma
Fino agli inizi del XIII secolo gruppi di case situate intorno alla chiesa erano il
modello prevalente dei villaggi intorno a Milano. Anche Quarto Cagnino doveva avere
questo aspetto: i fondi erano lontani dalle abitazioni e giornalmente ci si andava a
lavorare per conto dei proprietari.
Ma quando le richieste della Milano descritta da Bonvesin della Riva diventarono
ancora più pressanti e qualificate per effetto della fine delle lotte tra Torriani e
Visconti (1300) si sentì probabilmente la necessità di un luogo dove tenere al riparo
gli animali necessari per la produzione di latte e formaggi da mandare in città; un
luogo dove preparare il vino o cuocere il pane: fu così, forse, che sui fondi si cominciarono a costruire in muratura dei ripari e delle case le “cassine” (più tardi dette
cascine) che furono poi la caratteristica dello scenario agricolo della pianura sia a nord
sia a sud di Milano.
In queste cascine si comincia ad abitare perché la responsabilità dei vari tipi di
produzione è demandata ad un fittavolo mentre i proprietari quasi sempre preferiscono
vivere in città: il lavoro che via via aumenta è ora quasi sempre svolto da contadini
impoveriti che si offrono a giornata (i braccianti).

Le pestilenze
Sembra quasi impossibile che nella Milano decantata da Bonvesin solo un secolo
prima vi siano poveri addirittura privi di un terreno loro, tanto da dover lavorare a
giornata.
In effetti se la campagna si copre dal 1300 in poi di cascine è anche vero che in
Lombardia si susseguono a intervalli di dieci o di quindici anni una serie di pestilenze
la più nota delle quali è quella detta di San Carlo nel 1575 per non parlare di quella
descritta dal Manzoni del 1630.
In seguito a questi ripetuti eventi tragici non solo la popolazione di Milano - e della
sua campagna - diminuì ma vi fu un impoverimento grave della sua parte più debole,
quella che era riuscita a vivere ai margini dei grandi fondi finché non fu costretta dalle
morie e dai debiti a rinunciare al suo e a cercar lavoro come bracciante.
Non solo l’aspetto esteriore del paesaggio agricolo è cambiato ma anche quello
sociale: si formano vicino ai grandi poveri, che spesso sono avvertiti come un pericolo, grandi famiglie, che si arricchiscono o perché proprietarie di vasti appezzamenti
di terre o perché a capo delle Arti (arte della lana ecc...) e avranno voce in capitolo
nella Milano cinquecentesca dove ai Visconti sono subentrati gli Sforza.

37

Ma non sono solo le pestilenze a cambiare il quadro sociale
di questi anni
Nel 1492 viene scoperto il Nuovo Mondo e da questo affluisce in Europa e
nelle magnifiche corti rinascimentali d 'Italia moltissimo oro che va a tutto
profitto di chi già possiede e immiserisce chi invece non è in grado di
spendere e di acquistare merci che hanno raggiunto prezzi altissimi: è
l'inflazione (come quella dei giorni nostri) che permette ad una classe di
accumulare e di investire. Nel '500 e nel '600 c'è la corsa a comprare vaste
estensioni di terra approfittando dell’ impossibilità dei contadini a farcela
da soli.

Milano nel 1500, nonostante la scarsa popolazione e l 'impoverimento di
molti suoi abitanti. è una delle città più importanti d 'Italia con Roma.
Napoli, Firenze e Venezia.
Ma sarà Milano, o meglio i sogni di supremazia di Ludovico Sforza detto il
Moro che porranno fine all’indipendenza del ducato. A seguito delle lunghe
guerre tra Francesi e Spagnoli, nel 1559 la Lombardia (e non solo) passa
sotto il dominio degli Spagnoli che vi rimarranno .fino al 1714.

Quarto Cagnino nei secoli XVI e XVII
Bisogna risalire a quest’epoca per ritrovare menzionato, in alcuni documenti
riferiti alle visite pastorali, Quarto Cagnino e la sua chiesa.
Vi si parla della prima visita pastorale di San Carlo (1570) per il supplemento al salario del Cappellano di Quarto “(...) il Sto Carlo visitò la Pieve di
Trenno e Quarto Cagnino (...) l’anno 1570 nelle feste di Pasha, di marzo
dove fece una ordinatione che il prevosto di Trenno fosse obbligato di pagare
al cappellano di Quarto Cagnino libre sedici l’anno p (er) supl (ement) o el
suo salario”.
Si viene anche a sapere che nel 1576 il visitatore apostolico “Monsignor
Gerolamo, vescovo di Famagosta pone (...) la Chiesa di Quarto fra le chiese
sempre membri della prepositura di Trenno”.
Il Vicario Foraneo Spandri ci dà nel 1582 il titolo preciso della chiesa di
Quarto Cagnino “In ecclesia Sancti Jo. Baptae.” Ripetuto poi anche in occasione della visita del cardinale Federico Borromeo il 31.10.1605 (die lunae
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Sporadiche notizie ci dicono poco di ciò che può essere successo a Quarto,
durante il XVI e il XVII secolo, e ci danno solo indicazioni su cambiamenti
che potremmo dire di gestione della diocesi di Trenno :
Mentre la diocesi era governata dal Card, Alfonso Litta (1652 - 1672) avviene
nel 1658 l'infeudamento di Trenno (che dipende quindi da un 'autorità
religiosa e da una laica) perché il governo straniero, sempre bisognoso di
denaro aliena paesi e regioni a famiglie ricche che diventavano così
feudatarie.
Si legge che il 5 settembre del 1658 il notaio camerale Francesco Mercantolo
stende l'atto di investitura a favore di Camillo Melzi e primogeniti in linea
maschile e in loro mancanza, per il fratello Giovanni Antonio e primogeniti
anche in linea femminile.
Successivamente, con diploma datato 20 maggio 1660, Filippo IV re di
Spagna, concede il titolo di Conte al feudatario Camillo Melzi e primogeniti
in linea maschile.
Nel 1774 la famiglia dei Conti feudatari si estinse e il feudo di Trenno ritornò
alla R. Camera.
Per quanto riguarda più da vicino il nostro borgo si sa che "Il Beneficio (il
feudo) di Trenno aveva diritto a decime nel territorio di Quarto Cagnino che
rendevano 60 scudi".

trigesima prima mensis Octobris). In quella data, in relazione alla chiesa di
Quarto dedicata alla decollazione di S. Giovanni Battista si legge che “l’altare
maggiore non è consacrato, la chiesa si crede lo sia”

Il periodo della dominazione spagnola (1559 1713)
-

Gli Spagnoli favorirono in un certo senso - per la tranquillità che segue ad un lungo
periodo di guerre - soprattutto agli inizi, la ripresa di attività economiche.
Anche la popolazione di Milano e campagna aumentò per calare subito dopo la
terribile peste già nominata e i disastri della guerra dei trent’anni (1618 - 1648).
Risulta però accertato che nelle campagne, anche nei periodi “bui”, vi fu una più
efficace ripresa economica e quindi, senza notizie dirette, si può arguire che il
paesino di Quarto debba aver mantenuto il livello di attività che aveva da tempo.
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Le crocette
A Quarto una testimonianza chiara del periodo della peste è la Crocetta tanto cara ai
borgatari: fu San Carlo nel 1500 a istituirne diciannove nella sola Milano e altre nei
paesini limitrofi.
Nel secolo dopo Federico Borromeo portò il numero, pare, a trenta.
Ma ora ne sono rimaste, in Milano, forse solo sette, compresa quella di Quarto.

La Crocetta vista dal portone della Curt del Tabacchée.
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Dal catalogo della mostra “Le crocette di Milano” organizzata dal Comune di
Milano nell’ormai lontano 1984, si apprende che inizialmente erano stati collocati
nelle strade di Milano piccoli altari per consentire l’ascolto da casa della celebrazione della messa a chi era costretto dalla quarantena a non uscirne
Fu, pare, nel 1577 che San Carlo volle che, al posto degli altari, fossero erette colonne
sormontate da croci: le crocette dette in alcuni testi Croci Stazion arie perché poste su
percorsi delle Vie crucis.
Nel 1630 quando di nuovo infierì la peste che vide il cardinale Federico Borromeo
prodigarsi presso i malati non solo nella città ma anche nelle campagne, le crocette
ebbero la funzione degli altari di strada del secolo prima: le messe venivano celebrate sul
basamento delle colonne.

Alla fine del Settecento, sotto Giuseppe Il le crocette furono in gran parte abbattute perché pare intralciassero il traffico. Ed è per questo che ne sono rimaste solo
sette, tra cui quella di via F.lli
Zoia nel nostro borgo mentre
le altre sei sono tutte in
Milano.
Secondo una tesi sostenuta da
vari autori le crocette sorgevano
vicino ai lazzaretti che erano poi
gestiti da monaci di un vicino
monastero.
Può trovare così sostegno ciò
che dice Sarzi Amadè a
proposito della presenza di
antichi monasteri in Quarto
Cagnino e, in ogni caso, stimolare ad ulteriori ricerche.

Dettaglio del basamento della nostra
Crocetta, con la data dell’anno 1746.
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Il XVIII secolo, Carlo VI e gli austriaci in Lombardia
Gli Austriaci subentrati agli Spagnoli dopo averli vinti nella lunga guerra di
successione nel 1713, furono, almeno nei primi 50 anni, ottimi amministratori,
istituendo un censimento (già tentato prima dagli Spagnoli) dei beni di tutti gli
abitanti in base al valore dei quali venivano definite le imposte ed eliminati i
privilegi che fino ad allora avevano favorito le classi dominanti. E’il catasto di
Carlo VI di Asburgo e poi di Maria Teresa e di Giuseppe II, passati alla storia
come sovrani illuminati il che non impedisce a Giuseppe II di imporre tributi ai
beni ecclesiastici e in molti casi di incamerarli. Si può far risalire a quest’epoca la
trasformazione dei monasteri che si suppone siano esistiti in Quarto Cagnino in
ville padronali.
-

-

Dagli elenchi e dalle mappe catastali di Carlo VI emergono notizie sugli abitanti,
sui paesini e sulle città della Lombardia, che non si riferiscono solo a Diocesi o a
Pievi ma si allargano a quella che potremmo definire la società civile: così su
Quarto Cagnino abbiamo una mappa che ci presenta il nostro paesino con ben
chiare le singole case, la via Longa, la chiesa, i giardini all’italiana... E sugli
elenchi scopriamo nomi di famiglie molto probabilmente ancora presenti a
Quarto fino a non molto tempo fa.
Quello che colpisce negli elenchi catastali dei proprietari di fondi di Quarto
Cagnino è il numero di congregazioni religiose di fronte a quello esiguo di laici:
frutto senz’altro della lotta contro le eresie luterana e calvinista in cui, nel 1500 e
nel 1600 si erano impegnati rispettivamente prima San Carlo e poi Federico
Borromeo.
Gli Austriaci dovettero abbandonare la Lombardia sotto la pressione delle armate
di Napoleone (1796-1815), accolto come un liberatore: la Lombardia conobbe in
quel periodo il tricolore e la Repubblica Cisalpina, poi Italiana, con capitale
Milano. Ma anche progresso in agricoltura e in molti altri ambiti.
Gli Austriaci ritorneranno dopo la disfatta di Napoleone a Waterloo (18 giugno
1815). Nel Lombardo-Veneto così si chiamava adesso il vasto possedimento
settentrionale degli Asburgo gli Austriaci dovettero fronteggiare rivolte e
rivoluzioni: è il secolo del nostro Risorgimento, delle lotte e delle guerre che
porteranno all’Unità d’ Italia nel 1861.
Ciò nondimeno il Catasto del Lombardo Veneto è fonte di informazioni interessanti.
-

-
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Su mappe catastali del 1722... giardini all’italiana
Verso la fine del Settecento, a seguito della soppressione di molti ordini religiosi, i
fondi di proprietà della piccola e media nobiltà si ingrandiscono; ciò comporterà
ammodernamento delle tecniche produttive e investimenti di capitali i cui redditi
differiti nel tempo sono sostenuti da un commercio più ampio e più organizzato: è in
questo periodo e a seguito di questi mutamenti in ambito sociale e lavorativo che il
borgo assume una diversa struttura urbanistica: già su mappe catastali del 1722
appaiono giardini all’italiana segno di grande prestigio per i proprietari di ville.

La legenda, qui ingrandita per esigenze di lettura fa parte della mappa catastale del 1722, pubblicata
nella pagina seguente.
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Territorio di Quarto Cagnino all’ epoca della compilazione del catasto (1722) ordinato dall’ Imperatore
Carlo VI d’Austria (Archivio di Stato).
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Quarto nel XIX secolo
Nella Lombardia, fulcro della riscossa risorgimentale e vero teatro di guerra con le
famosissime Cinque giornate del marzo 1848, la I guerra d’indipendenza e con le altre
guerre e battaglie, il passaggio dalla dominazione austriaca alla nuova indipendenza
nazionale non fu sempre indolore ma in ogni caso innescò importanti trasformazioni nel
tessuto sociale ed economico del territorio, e si può annoverare tra le concause dello
sviluppo che si registrò nel Nord subito dopo l’Unità.
Per quanto riguarda Quarto Cagnino si ricorda che, durante la II guerra di indipendenza
dopo la memorabile battaglia di Magenta che avviene il 4 giugno del 1859, Napoleone
III, da quella reduce vittorioso, si incontra, pochi giorni dopo, l’8 giugno, nel territorio
di Quarto, Cascina Piobbette, con Vittorio Emanuele II con il quale entra in Milano
quel giorno stesso, da Porta Vercellina.
Il Dizionario corografico - relativamente al periodo prima dell’unità d’Italia definisce
Quarto Cagnino, distretto III di Bollate, comune con convocato che con la frazione di
Cassina Piobbetta fa 597 abitanti.
Nel 1846 gli abitanti furono 298. La superficie è di pertiche 2781. Estimo scudi 27,254.
Villaggio a due miglia e mezzo a ponente di Milano e 4 a ostro di Bollate, un po’ a
sinistra della strada postale Vercellina in un territorio coltivato a biade, viti, gelsi e
prati.
E’ soggetto alla parrocchia di Trenno e i Comuni che con le loro frazioni appartenevano
al su citato distretto di Bollate, oltre a Quarto Cagnino erano: Arese Barabzate,
Boldinasco, Cassina del pero, Cassina Nuova, Cassina Triulza, Cerchiate, Cesate,
Figino, Garbagnate, Garegnano, Marcido, Mazzo, Musocco, Novate, Pinzano Quinto
Romano, Rosario, Senago, Terrazzano, Trenno e Villapizzone.
Tutta la popolazione del distretto era di 20.409 abitanti. Il suo estimo di 827.122 scudi.
Un cronista dell’epoca dice che “il territorio del Distretto giace in una bella e fertile
pianura fra i torrenti Lura e Seveso, produce abbondantemente biade, vino, gelsi e in
conseguenza anco seta e le praterie nutriscono del bestiame grosso”.
In altro documento si legge che gli abitanti di Quarto nel 1854 sono 400: l’aumento
notevole in così pochi anni si può giustificare col fatto che in questo periodo vi è una
ripresa economica dovuta forse anche a nuove attività che si sviluppano sempre sul
terreno agricolo ma sfruttando in maniera nuova la ricchezza del luogo: l’acqua.
Proclamato il Regno d’Italia nel 1861, vennero soppressi i comuni di Figino, Quarto
Cagnino e Quinto Romano ed aggregati a Trenno che raggiunse così la superficie di
ettari 1552. Il primo censimento del Regno diede per Trenno 2856 abitanti (uomini
1458 e donne 1398).
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Parte terza

La casa, prodotto di una storia
Pochissime fonti da noi consultate ci dicono qualcosa riguardo alla vita degli abitanti del
borgo. Possiamo solo immaginarla osservando l’aspetto del paesino così come ci appare
su mappe ed elenchi catastali in cui sono citati signori e congregazioni religiose o
appaiono ville e cascine. Vale la pena di ricordare, a questo punto, soprattutto quando il
centro abitato che si osserva è antico, la raccomandazione (citata nel titolo) di Lucio
Gambi esimio studioso:
La casa va vista come prodotto
di una storia.

Raccomandazione che ci
ricorda che ogni insediamento
abitativo, piccolo o grande
che sia, è in stretto rapporto
con la situazione storico sociale dell’epoca in cui si
attua, all’interno di un
progetto
urbanistico
che
consideri sia lo sviluppo del
territorio sia i bisogni di chi in
esso vive.
E che dobbiamo saper
guardare oltre la facciata
esterna dei suoi edifici, per
capire perché è strutturata
secondo quella particolare
tipologia e a quali vicende
umane e sociali quella
tipologia doveva corrispondere.

Mappa catastale milanese del 1732,
redatta sotto Carlo VI.
Il foglio che riguarda Quarto
Cagnino elenca i possessori di
terreni e fabbricati del borgo e
indica l’ uso cui è destinato ciascun
terreno.
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Ciò non vuoi dire che l’intima essenza di un paese, di una città venga necessariamente
o stravolta o cancellata dai mutamenti, potremmo dire fisiologici, che il corso degli
eventi produce.
In tanti secoli il nostro modesto e piccolo borgo si è visto rifare il volto a più riprese
ma, in ogni occasione, è riuscito a riconoscersi nei suoi tratti essenziali. Miracolo
questo che si è ripetuto ancora fino ai giorni nostri anche dopo che le massicce
costruzioni del 1973 gli hanno dato caratteristiche simili alle altre periferie del
capoluogo: se non vi è stata armonica fusione tra il vecchio e il nuovo vi è stata la
capacità di capire i motivi dei cambiamenti e una continua e vigile attenzione a conservare e valorizzare il borgo.
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Dalle tavole del nuovo estimo del 1755
Veniamo a sapere molte cose sui singoli proprietari dei beni e dei terreni dal famoso
catasto milanese redatto sotto Carlo VI. Il confronto tra queste indicazioni e le sue
accurate mappe planimetriche ci fornisce un interessante quadro del nostro borgo.

Il frontespizio, riguardante il nostro territorio, del cosidetto Catasto Teresiano (Archivio di Stato).
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I proprietari dei due vistosi giardini all’italiana con le relative abitazioni affacciate sulla
strada, erano il conte Cavenago e il cavaliere Luigi Marzorati. Il conte possedeva, oltre
alla propria abitazione adiacente al giardino, anche una porzione di un’altra casa “ad uso
di torchio d’olio” e un’ altra ancora “ad uso osteria d’affitto”.
11 cavaliere, al quale apparteneva il giardino più grande, aveva di fianco la propria
abitazione con annesso l’oratorio di S.Anna (la gesuiol) e l’abitazione del massaro.
Dall’altra parte della strada, dietro la chiesa di San Giovanni Decollato, le monache di
Santa Maria Assunta del Monastero di Cappuccio a Milano, possedevano una casa, non
si sa però se fosse un loro convento.
Sempre sullo stesso lato ma poco oltre, un’Opera Pia - amministrata dal conte
Alessandro Visconti Marchese di Modrone - possedeva una casa con l’orto, abitazione
del massaro. Vicino alla Crocetta, Francesco Fasoli e Fratelli possedevano la loro
abitazione e la casa del massaro, ambedue con orto e una non meglio specificata “bottega
d’affitto”.
Risulta quindi che i proprietari nel Borgo sono cinque e possiedono, nella vicina
campagna prati di marcite, prati aratori o con viti e pascoli ai margini dei campi. Le
Tavole ci informano che le proprietà di maggior estensione erano: il prato a marcita e il
prato “ad acquatorio”, seguito da quello “aratorio” e “aratorio avitato” o “aratorio con
moroni”. Poi prato semplice, pascolo e brughiera. Viene nominata anche la “tipa boscata
forte”; la “ boscata dolce” e la “boscata mista”. La Cassina Piobbetta - definita “Beni in
campagna” - (rispetto a Quarto) apparteneva al conte Giorgio Rainoldi, il quale aveva li,
oltre alla casa dei massaro, una bottega e un’osteria data in affitto.
Nel censimento del 1887 i nomi sono cambiati e compaiono quelli dei nobili Rosnati e
dei signori Cotta.

Le marcite
La marcita è una prateria sistemata a piani leggermente inclinati. irrorata da un
velo d'acqua proveniente dai canali o da sorgenti la cui temperatura è sempre
superiore a quella dei fiumi.
Questo calore, in contrasto al gelo circostante, provoca lo scioglimento rapido
delle nevi e un precoce rigoglio d'erba in modo da permettere la prima falciatura
nel mese di marzo da qui il nome di "marcita" da "martium " marzo, e non da
"marcidius" putrido.
Il primo documento d'archivio che si conosca in riferimento alle marcite è dell' 8
maggio 1188, cioè una cinquantina d'anni dopo ['arrivo dei Monaci Cistercensi a
Morimondo, presso Abbiategrasso, e riguarda i territori del loro Monastero. La
provenienza di questo documento dall'archivio morimondese fa pensare che
proprio qui, in questa zona, sia stato applicato per la prima volta il sistema delle
marcite.
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In queste due tavole del Nuovo Estimo Teresiano riferite al territorio di Quarto Cagnino con
Cascina Pobbietta, si elencano sia i tipi di coltivazione in uso all’epoca sia i proprietari dei
singoli fondi.
Viene inoltre precisata i ‘estensione di ciascun fondo misurato in pertiche milanesi e la relativa
rendita in scudi.
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Le cascine Nebuloni e Mariani
In Quarto Cagnino, lungo vari secoli, gli edifici nobiliari - la casa quattrocentesca, le
ville settecentesche e case padronali - si sono strutturati su precedenti abitazioni o lì
dove un tempo forse c’erano i monasteri. Tra il ‘700 e l’800, ampie cascine a gestione
familiare alcune differenti da quelle dei 1300, prendono il posto di antichi fondi.
Secondo quanto si sostiene nell’interessante libro “Cascine a Milano” la struttura
edilizia attorno alla quale nel 1700 si organizzavano le attività agricole era un edificio a
corte (cortile) nel quale abitavano quanti vi erano occupati giornalmente e nella quale
trovavano dimora gli animali. Condizione per l’esistenza di questo tipo di cascina era il
territorio necessario per quelle complesse produzioni.
Il territorio a Quarto rispondeva a quelle esigenze e, su una mappa catastale del 1850
detta del Lombardo Veneto, è ben individuabile una grande cascina - la Nebuloni,
gestita, si suppone, secondo i criteri tipici delle cascine lombarde: abitazione del proprietario e dei contadini che vi lavoravano, stalle e fienili, locali per la fabbricazione dei
prodotti agricoli, magazzini raggruppati intorno ad un grande cortile.

Nella carta topografica del 1840 sono ancora visibili i giardini all’ italiana delle ville.
Inoltre sono ben individuabili la Cascina Nebuloni a Nord e la cascina Mariani a sud del borgo.
(Archivio di Stato)
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La mappa catastale del 1850 detta del Lombardo Veneto evidenzia con precisione le dimensioni
delle tre cascine, Nebuloni, Mariani e Curt Granda, quest’ultima a lato della chiesa di San
Giovanni Decollato.

Per la sua particolare funzione la cascina Nebuloni rappresentava, nel borgo, l’unico
esempio di cascina tipica dell’area milanese.
Vi erano anche altre cascine che si differenziavano da quelle tradizionali perché avevano al loro interno solo l’abitazione padronale o del fittavolo come la cascina Mariani,
anch’essa individuabile sul la mappa catastale su citata.
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I Curt
E’ del 1700 la conquista da parte del fittavolo di un ruolo di primo piano nella gestione
dei fondi agricoli. In conseguenza dell’ulteriore salto di qualità delle tecniche di lavoro
agricolo e dell’ampliamento dell’organizzazione del commercio che ormai supera di gran
lunga i confini del milanese, si affermano nuovi rapporti di produzione che vedono
indiscusso protagonista non il proprietario ma il fittavolo che ha mentalità imprenditoriale, gestisce direttamente l’azienda, versa un affitto elevato ai proprietari e diventa così
di fatto, molto potente all’interno della cascina dove i salariati “non conoscono altri
padroni”. Caratteristici sono i cortili, in dialetto I Curt, che, se ubicati nelle case degli
affittuari o dei proprietari, sono utilizzati come spazi chiusi ad uso privato; altre Curt,
invece, con annessi negozi e/o laboratori artigianali hanno spazi delimitati su tre lati abitativi, con apertura sulla strada principale del borgo. Alcune corti diventano luogo di vita
autonoma per il nuovo
padrone o fittavolo di quel
fondo, mentre altre, il cui
nome è legato all’attività
commerciale o artigianale
che in essa si svolge, pur
essendo meno importanti
perché più povere, godono
di un’autonomia che
libera il lavoratore da
dipendenze altrui.
Il borgo si propone ora
con un nuovo volto: alle
case gentilizie che si
impongono come testimonianza storica di un
ceto sociale elevato, si
affiancano altre situazioni
abitative derivanti dal
diverso ruolo assunto dai
fittavoli a cui consegue
una evidente spezzettatura
dei fondi, ciascuno dei
quali
produce
nuove
condizioni di lavoro.

Un antico cancello di ferro battuto nella Curt Granda.
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I tetti della Curt Granda.

Un antico soffitto di legno nella Curt Granda.

55

Nella Curt del Tabacchée via Zoia 54,
il signor P. Colombo ricorda il luogo
dove ha trascorso la sua fanciullezza.

Come in altri cortili del nostro borgo,
anche nella Curt del Tabacchèe una
tipica scala esterna conduce alla lunga
ringhiera.
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Curt dell‘Ort, in via F.lli Zoia 61

Un angolo del cortile dell’ ex
lavanderia di via Constant 12
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La chiesa di San Giovanni Decollato
Sulla mappa catastale è indicata la chiesa di San Giovanni Decollato di cui parlava il
Liber Notitiae del già nominato Goffredo da Bussero che la definiva sussidiaria della
chiesa S. Giovanni Battista di Trenno, e ne parlano i già citati documenti del 1500 e del
1600 a proposito delle visite pastorali di San Carlo e di sue cugino il cardinale Federico
Borromeo.

La pianta della chiesa con gli interventi necessari proposti nel 1675.
(Archivio dell’Arcidiocesi di Milano)
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Ricerche sulle vicende di questa chiesa che vive fortemente ancora nel ricordo di tanti, ci
dicono che il 6 luglio del 1675 si riunisce una commissione che dichiara la chiesa “in stato
diroccabile e indecoroso” e ne decide il restauro e l’ampliamento. Nel secolo successivo
le “Acta Visitationis” del 1752 forniscono invece una preziosa descrizione del suo interno.
Viene elencato il semplice mobilio ma anche le sacre immagini che ornavano la chiesa:
una scultura lignea con la Vergine tra i santi Giovanni Battista, Paolo, Ambrogio e
Francesco e un dipinto che narrava la storia di decollazione di Battista.

Sulla chiesa che non c'è più.
In un manoscritto originale - di cui è allegato la pianta che qui pubblichiamo, disegnata
dall’architetto Robecco con firma autografa - datato 16 luglio 1675 - siamo riusciti a
decifrare che:
" Ritrovandosi la Chiesa della Decollazione di San Giovanni Battista, della terra di
Quarto Cagnino Pieve di Trenno in stato diroccabile e indecente al culto e servizio di
Nostro Signore, desidererebbero li ss.i fratelli ed altri possessori in detto luogo et
territorio restaurarla, alzarla e allongarla conforme al disegno fatto dall’ingegner
Bernardo Robecco, che a Vs .... .l'esibisce, acciò si rendesse più capace agli habitanti, et
circonvicini et havesse vera forma di Chiesa aggiungendovi il campanile, e ritrovansi
l'ora la campana in sito basso, che si rende difficile all 'e sere entita dalli propri terreri,
non che dalli habitanti le cassine circonvicine. et sapendo ciò non poter gli effettuare
senza 'espressa licenza di Vs R...ma à quella i ricorre conceder licenza di potersi dar
principio all’incluso disegno, che con l'aiuto di Dio, e de benefattori sperano terminare".

Un documento del 13 aprile 1797 riguarda la concessione di abitazione al cappellano fatta
dal Conte Ambrogio Cavenago.
Un altro documento del 1815 dice che fu fatto l’altare di marmo e fu aggiunto il cosiddetto
coro laterale, cioè un locale a destra del presbiterio. Nel 1818 subì un generale restauro e
nel 1906 si compiva un altro ampliamento, durante il quale si trovarono ossa sepolte nel
sotterraneo della vecchia Sacrestia. L’interno aveva una sola navata, soffitto piano coperto
di ordinarie perline di legno verniciato. Il presbiterio aveva la volta a botte interrotta da
quattro finestre reali e da una finta. La lunghezza era di m. 18; la larghezza di m.7.
Così la ricordano gli anziani del borgo perché cosi era fino alla 11 guerra mondiale e la
gente dice che fu una bomba a decretarne la fine incendiandone il tetto - pare nel 1943.
Pur non essendo parrocchiale aveva un sacerdote residente, proprie associazioni, la
confraternita del SS. Sacramento e per molto tempo anche la scuola materna parrocchiale.
La gente del borgo ricorda l’asilo dove si svolgevano varie attività tra cui anche il cinema:
in altri termini un punto di notevole riferimento religioso e socializzante.
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Via Fratelli Zoia nella prima metà del ‘900 e dal dopoguerra ad oggi: case di abitazione con numero
civico 69 hanno preso il posto dell’ antica chiesa di S. Giovanni Decollato distrutta durante i
bombardamenti nell’agosto 1943
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Il paesaggio si trasforma: nascono le lavanderie
E’ forse verso la metà dell’800 che le rogge situate sia nella parte centrale del paese (F.lli
Zoia - Cacciatori - Canizzaro P.Marchesi - Taggia) sia in quella periferica (vie Constant Postumia - privata Quarto Cagnino - B.Visconti e Bozzi) vengono sfruttate per una nuova
importante attività di tipo artigianale a conduzione familiare: le lavanderie.
Promotori di questo nuovo lavoro sono i proprietari o i fittavoli di quei fondi su cui
passano le rogge. Succede anche che alcune famiglie abitanti nel borgo si trasferiscono
dove hanno i terreni e vi costruiscono nuove abitazioni con annessi laboratori di lavanderia. E’ così che la vasta estensione a verde si trasforma e da silenzioso luogo agricolo con
presenza saltuaria dell’uomo, legata ai cicli di cura del terreno, diventa spazio
permanentemente animato da nuova vita.
Ma per meglio capire in che maniera la presenza dell’acqua ha condizionato - in questo
caso positivamente - questo piccolo paese, va riconosciuta la particolare rilevanza che lo
scorrere delle rogge ha avuto nella sistemazione urbanistica del borgo fin da tempi molto
antichi: se si osservano alcune vecchie case che una volta si trovavano ai margini del
borgo oppure in mezzo ai campi ci si accorge che erano costruite verosimilmente in modo
da affiancare lo scorrere della roggia per assicurare il più facile utilizzo delle sue acque.

Via Taggia com‘è oggi: la casa che una volta era affiancata da una roggia.
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Oggi, quando le rogge sono sparite da tempo queste case si trovano in posizione
obliqua rispetto alla rete stradale attuale. Ciascuna di queste case era corredata da una
tettoia spiovente sulla roggia che aveva la funzione di riparare le lavandaie dalla
pioggia e dall’afa estiva.
Alcune tettoie sono ancora presenti ai nostri giorni e rispondono a funzioni non
totalmente diverse da quelle d’origine. E testimoniano, nel loro complesso, di quale
storia siano il prodotto.
Ancora una volta e in virtù della ricchezza d’acqua di cui è dotato, Quarto Cagnino si
evolve ed affronta un nuovo corso.
Da questo momento amplia le sue zone di influenza e all’inizio del ‘900 è in continua
crescita mentre Trenno, come si è già detto, contava solo 2000 anime compresa la
cascina Torrazza.
Nel settembre 1923, anche il comune di Trenno veniva soppresso ed aggregato a
quello di Milano.
Il diverso utilizzo delle rogge e la conseguente nascita delle lavanderie favorisce la
creazione di nuovi posti di lavoro in primo luogo per gli abitanti di Quarto e produce in positivo - una modifica dell’assetto sociale ed economico del paese. A godere dei
maggiori benefici sono in pochi - i gestori delle lavanderie - ma anche i più, che
costituiscono la manodopera salariale, fruiscono di maggiori possibilità di sussistenza.

Questa casa, che fino a qualche tempo fa esisteva ancora in via Privata Quarto Cagnino 12, si trovava in
posizione obliqua rispetto alla via. Si nota bene la tettoia spiovente della lavanderia.
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Le lavanderie
Si impongono da subito con serietà professionale e sviluppano la propria attività in
direzione di alberghi e trattorie ma soprattutto di famiglie “bene” di Milano e paesi
limitrofi.
All’inizio sono gestite individualmente dalle singole famiglie che provvedono in
proprio alla fornitura dei materiali di base ed ai rapporti coi clienti.
Questa condizione di lavoro, precaria innanzitutto per l’isolamento in cui si svolge,
fruisce di una positiva svolta quando, nei primi del ‘900, quasi tutti questi nuovi
artigiani possono associarsi alla Cooperativa dei lavandai di Milano, che aveva sede in
largo Richini n.8 fino al 1970-72.
La Cooperativa consentiva agli associati l’acquisto - a condizioni di particolare favore
- di attrezzature e materiali e potè garantire il loro lavoro a tempo pieno anche durante
la 2’ guerra mondiale, cioè nel periodo di maggior crisi produttiva, in quanto la
Cooperativa svolgeva la funzione di unico fornitore di Milano e della sua cintura.
Questa continuità lavorativa rinforza la posizione economica delle aziende e consolida
l’appartenenza di queste famiglie al ceto abbiente di Quarto, già costituito da medi
proprietari terrieri e più tardi da medi costruttori edili.
Quando tra il 1970 e il ‘72 la Cooperativa - in via di fallimento - vende i laboratori con
annesse abitazioni (gradevoli e a misura d’uomo) che costituiscono l’attuale Villaggio
dei Lavandai di Settimo Milanese, buona parte delle famiglie di Quarto Cagnino
(Rizzi Manzoni, Bezzi, Casiraghi, Ferrandi e altri) vi si trasferirono, continuando fino
ad oggi la loro attività, ovviamente su basi tecniche e organizzative moderne: si è
ormai lontani dai tempi in cui il lavoro si svolgeva manualmente con fatiche fisiche
notevoli e il ritiro e la consegna della biancheria avveniva per mezzo di carri trainati
da cavalli.
C’è chi si ricorda ancora dei carri che percorrevano le vie acciottolate - ad esempio la
via fratelli Zoia - con le loro grandi ruote che scorrevano lungo i trottatori, una sorta di
binario in granito che si snodava lungo tutta la via, riducendo così di molto gli
scossoni poco piacevoli.

Dal biglietto da visita della
ex lavanderia Bezzi e figli.
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Il lavatoio pubblico
Ma a Quarto Cagnino pochi si servivano delle lavanderie perché pochi se le potevano
permettere: il prezzo della lavatura data a terzi era estremamente gravoso per poveri
bilanci. A beneficio delle famiglie di Quarto, che spesso non avevano né acqua a
volontà né spazi adeguati alla bisogna a casa loro, fu installato, tra gli anni ‘20 e ‘30, un
lavatoio pubblico di cui però ora non c’è traccia se non nei ricordi della gente.
A proposito dei lavatoi pubblici che in quello stesso torno di tempo sorsero in vari
luoghi di Milano, alcuni in sostituzione di altri antigienici, si legge in un Bollettino
municipale di Milano dell’agosto del 1922 che:

Ricostruzione grafica del lavatoio pubblico ancora vivo nella memoria di Cecilia, Iside, Nunzio e Berto.
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“Il Comune di Milano, per far sparire certe usanze antigieniche e deleterie alla salute,
ha provveduto a costruire lavatoi pubblici con impianti e sistemi moderni, illuminati
ottimamente e in cui il lavoro viene compiuto in modo perfetto e razionale”.
Nel lavatoio di Quarto, molto più piccolo e privo dei benefici di impianto di cui
disponevano gli altri otto sparsi nella città, il lavoro era faticoso e rischioso per la
salute: aveva una tettoia che riparava da pioggia e neve ma, aperto da tutte le parti,
freddo e vento infierivano senza incontrare ostacoli.
Situato dove la via Pompeo Marchesi faceva angolo con la F.lli Zoia per usufruire
della roggia che costeggiava la Cascina Mariani assicurava la lavatura dei panni durante
tutte le stagioni perché i piani di lavoro erano posti su due livelli in corrispondenza di
quello, spesso variabile (alto o basso) della roggia; il lavoro di lavatura era svolto
ginocchioni per l’uso della “predellina” posta a lato del lastricato appena sopra il livello
dell’acqua.
Ciononostante, stanchezza e fatica venivano subito dimenticate appena finito il lavoro:
le coraggiose donne del borgo si sedevano a chiacchierare sui muretti d’ingresso al
lavatoio che diventava - certo solo per pochi momenti rubati alle sempre pesanti
incombenze familiari - un luogo di svago e di socializzazione. E le donne del borgo lo
ricordano con amore e nostalgia.
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La casa della Cooperativa in via B. Cacciatori nel 1979; si intravede via P. Marchesi ancora sterrata.

Quarto cambia aspetto:
intorno alla Cooperativa Italia
si sviluppa socialità e solidarietà
Un evento di importanza potremmo dire storica, nel senso che ha indotto trasformazioni
nel tessuto sociale degli abitanti del quartiere e nella qualità della loro vita, fu la
fondazione nel 1909 a Quarto Cagnino di un circolo, chiamato “Società Autonoma
Cooperativa Unione e Libertà”.
L’intento iniziale fu quello di produrre vino in proprio con uve provenienti dal
Piemonte e dalla Toscana e di dare il via ad una mescita. I fondatori erano di origine sia
operaia che contadina e il circolo ebbe la sua prima sede attorno agli anni Venti in via
Zoia (che allora non si chiamava così) angolo via Cacciatori.
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Ben presto si aggiunse la vendita di salumi fatti in proprio. Il tutto sostenuto
economicamente dai risparmi prima di un piccolo gruppo di soci poi di altri che man
mano affluirono. Come tutti i circoli che si caratterizzano come cooperative di consumo
, era solo aperto ai soci. In un secondo tempo, diventato centro di aggregazione in un
quartiere dove fino a quel momento non esistevano luoghi di incontro al di fuori della
Chiesa suscitò interesse anche nei non soci, perché cominciò a rispondere alle esigenze
abitative di chi doveva giornalmente arrivare da lontano per lavorare o nei campi o
nelle lavanderie che intanto erano sorte m Quarto. Diede il via ad attività ricreative e
culturali inizialmente molto semplici ma via via sempre più interessanti e di buon
livello.
Infatti, già nel lontano 1919 funzionava una biblioteca ed erano attive una corale per
musica classica e popolare e una filodrammatica. Non è un caso che a questo centro di
lavoro e di iniziative ricreative, fu dato dagli stessi borghigiani l’antico nome di Curt:
divenne, a buon diritto per tutti, la Cuii della Cooperativa.
Con l’avvento del Fascismo l’attività si ridusse e il circolo dovette cambiare la propria
denominazione in quella di Cooperativa Italia. Subito dopo la seconda guerra mondiale
la Cooperativa riprese vigore tanto che è ancora vivo, nella memoria di chi quel periodo
ha vissuto, il ricordo della sua rinascita e del fervore con cui attorno ad essa si
arricchiva l’esperienza di aggregazione dei cittadini del borgo: diventò, in breve tempo,
il referente privilegiato della vita sociale, culturale e ricreativa del quartiere.
Ha conservato il nome Italia fino al giugno ‘99 quando nella ricorrenza dei 90 anni è
stata intestata a Ferruccio Degradi, morto prematuramente e attivissimo e valente
Presidente della Cooperativa.

Un armonico raccordo con l’antico borgo
Se poi si continua a raccontare il borgo attraverso la sua struttura urbanistica, un’
ulteriore trasformazione si ha proprio quando la Cooperativa Italia costruisce i primi
edifici per gli abitanti di Quarto con criteri propri delle case popolari. Queste case che
nulla hanno in comune con quelle del vecchio borgo perché adeguate alle nuove
condizioni di lavoro e di vita dei suoi abitanti; hanno il pregio di non alterame la
fisionomia originana.
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Nonostante la mole della prima casa della Cooperativa sia enorme rispetto all‘antica Curt del Casati,
questa, in fondo alla fotografia risalta in tutto il suo misterioso fascino.

Tale caratteristica è presente anche nel primo edificio costruito dalla Cooperativa, di
fronte alla grande cava, un palazzo a tre piani che si affaccia sulla via F.lli Zoia con il
suo lato più ampio, sul quale si aprono finestre decorate da cornici. La simmetria della
parete intonacata di un bel giallo milanese, forse fin dalle origini, è sottolineata dal
balcone al secondo piano, mentre il piano terra ospita vari negozi.
Si può dire che per questo armonico porsi nei confronti del borgo, la Cooperativa, nello
stesso momento in cui rispondeva ai nuovi bisogni di gente nuova, è uno degli assi, con
la Chiesa e, a livello diverso, con la Cava, intorno a cui cresce e si sviluppa, nel
Novecento, la popolazione di Quarto.
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Il gruppo dei fondatori della Cooperativa in gita a Campodolcino, nel 1925.

Nel cortile della Cooperativa ferve il lavoro per la produzione del vino.
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Ulteriore trasformazione del territorio di Quarto Cagnino:
emergono laghetti dalle cave di sabbia
Le cave di Quarto che tutti conoscono non sono lì da sempre: sono il prodotto dell’intervento dell’uomo sul territorio di non tanti anni fa.
Nelle illustrazioni di alcuni giornali del 1921 si vedono bei laghetti in cui si può pescare
e anche nuotare e che - dicono le didascalie - sono il prodotto di escavazioni operate
nella campagna della cosiddetta cintura milanese.
Se già si offrono come luoghi per il tempo libero le escavazioni debbono essere
avvenute molto prima, anche se in altre parti intorno a Milano si continua a scavare.
Possono essere iniziate forse alla fine dell’800 o ai primissimi del ‘900 quando si
registra a Milano un fervore edilizio notevole: è in questo periodo che la città si abbellisce di famosi palazzi che ancora possiamo ammirare: c’è necessità di sabbia, di ghiaia,
di ciottoli, materiale prezioso per strade e costruzioni. Milano, grande città senza fiumi
(a parte il Lambro) e lontana dai monti ha cercato di produrre ghiaieti scavando nella
campagna circostante a livello della periferia milanese.

70

Nel Bollettino municipale dell’ottobre 1921 si legge che per le escavazioni c’era una
vera e propria industria “che in nessuna località italiana si è così specializzata e in pochi
anni ebbe tanta espansione e ancora “nella periferia della città di Milano non vi sono
meno di 15 impianti di escavazione di sabbia operanti con draghe natanti sui laghetti
oppure a mezzo di escavatori su binari”.
Si legge ancora che “nei dintorni di Milano queste escavazioni hanno offerto un altro
interesse e anche, come lo dimostrano le illustrazioni, hanno lievemente, per così dire,
influito sul paesaggio”
Le illustrazioni ci fanno vedere dei laghetti sorti su cave di sabbia che non sembra
abbiano influito “lievemente” sul paesaggio: sostituiscono per esempio nel paesaggio di
Quarto vasti prati, vaste marcite e vasti campi. Offrono si “altro interesse” quello della
pesca o del divertimento o semplicemente il diletto estetico. Le cave di Quarto sono
bellissime. Inoltre il cambiamento di destinazione d’uso del territorio ingenera
lentamente ma fatalmente trasformazioni nel tessuto sociale: ai contadini subentrano
operai, che vengono anche da altre contrade, attratti dal lavoro; ai proprietari di fondi si
affiancano imprenditori che soprintendono alle escavazioni o gestiscono in prima
persona attività edilizie (per non parlare dei proprietari di lavanderie che non hanno
rapporti con le cave) che rappresentano una piccola borghesia attiva che si arricchisce e
diventerà in Quarto voce da ascoltare.

Particolare di pianta
del Territorio di Milano
Ovest, del 1944 da cui
si rilevano la grande
cava di Quarto, la vecchia e la nuova chiesa,
e la scuola L. Manara.
(Proprietà privata)
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La scuola elementare Luciano Manara
Già nel 1928 sulla via F.lli Zoia inizia a funzionare una nuova scuola statale elementare
che, in aggiunta a quella parrocchiale può, da questo momento, offrire opportunità di
scolarizzazione a tutti i bambini indipendentemente dalle condizioni, a volte
poverissime, delle loro famiglie.
La scuola è vissuta subito dagli abitanti del borgo come uno straordinario avvenimento
non solo per le novità che introduce nell’assetto sociale del borgo ma anche perché
piace la sua struttura e la caratteristica di grande villa situata in mezzo al verde.
Inoltre, pur dotata di uno stile autonomo rispetto a quello delle case del borgo, vi si
congiungeva bene per dimensioni e armonia architettonica, diventandone parte
integrante.
Dall’altra parte della strada, quasi frontalmente alla scuola, il quadro d’ambiente si
completava con le tre villette situate ai margini della roggia che scorreva lungo la via
Fili Zoia, svoltando ad angolo nell’attuale via Canizzaro.
Queste villette, a quell’epoca adibite a lavanderie, si richiamavano allo stile
architettonico della scuola stabilendo una continuità con l’ingresso al borgo. E’ un
esempio di possibile e armonica fusione tra il vecchio e il nuovo.

Uno scorcio della scuola elementare in Via F.lli Zoia, 10
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Quella grande piazza d’Armi
L’ospedale San Carlo nasconde ora agli sguardi degli abitanti di Quarto gran parte della
piazza d’Armi che arriva fino a via delle Forze Armate da un lato e dall’altro confina
con la caserma Perrucchetti. Ma fino a prima della 2° guerra mondiale, quella grande
piazza d’Armi, (Campo di Marte) anche se utilizzata per le esercitazioni militari, era un
grande spazio verde, a sud del paese, alla portata di tutti...
Quando il Ministero della Guerra ne mise una parte a disposizione dell’Ingegnere
Enrico Forlanini, il padre dell’elicottero, perché costruisse un dirigibile, allora la piazza
d’Armi divenne (così dicono i documenti del tempo) l’aereoporto di Baggio e per
Quarto Cagnino fu una vera grande festa: a quante prove, a quanti montaggi parteciparono sia fattivamente sia con ammirazione e stupore, i nostri borghigiani!
Gli anziani ricordano benissimo gli hangar imponenti e le grida di gioia ad ogni decollo
riuscito. Ricordano benissimo il dirigibile Italia perché vi si affollarono intorno
compresi del grande evento che doveva poi concludersi tragicamente.
Vi è un accenno a questa folla, a volte pericolosa, nel libro del generale Nobile “Gli
italiani al Polo Nord”. “Partimmo da Milano con 20 persone a bordo la notte tra il 14 e
il 15 aprile (1928) alle ore 1.55. Tenni segreta la decisione della partenza per evitare un
eccessivo affollamento di persone sul campo di manovra e nell’hangar”.

Sentieri sterrati attraversavano un prato coltivato a fragole fino agli anni ‘50. 1 borghigiani ricordano che
1‘hangar, qui documentato in una fotografia del 1937, era ancora presente dopo la seconda guerra
mondiale.
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El Gamba de legn
Era un trenino a vapore che collegava Milano a Magenta fin dal 1879 e in solerte
attività fino al 1957, serviva tutti i lavoratori pendolari di quei comuni della cintura
Ovest di Milano che ne entrarono a far parte, nei primi decenni del ‘900, tra questi
Quarto Cagnino.
Molti lo ricordano nella stessa Milano quando, in corso Vercelli, dove aveva la sua
rimessa, arrivava o ne partiva sbuffando e spandendo ovunque fuliggine. Nel paesaggio
non solo geografico ma umano del periodo di guerra è elemento importante. Quando
rari erano i mezzi di trasporto, rappresentava qualcosa di certo, perchè sempre in orario;
e il disagio delle lunghe trasferte veniva, così pare, addolcito da quel suo traballare,
circonfuso di fumo e di vapore. Può essere che la memoria collettiva che così ci parla
del trenino, rimuova, in questo caso, fatica e problemi a lei connessi.
Ma è anche vero che l’appellativo “Gamba de legn” anche se si riferiva certamente
a quei suo andare
zoppicante, conserva
ancora adesso un che
di affettuoso.

Particolare della facciata
dell’edificio in via Novara
228; molti anni fa pare
fosse qui la fermata del
“Gamba de legn “più
vicina al borgo di Quarto
Cagnino.
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La chiesa Sant’Elena
Si legge in un documento che “Il card. Schuster in occasione della sua prima visita
pastorale a Trenno nel 1932 evidenziava l’esigenza di staccarne la popolosa frazione di
Quarto Cagnino erigendola in parrocchia. Invitava altresì il prevosto a trasferirsi a
Quarto lasciando il coadiutore a Trenno, in quanto la frazione era abitata da oltre 3000
abitanti, mentre a Trenno ce n’erano 2000”.
Quando, poi, in seguito all’urbanizzazione delle aree nella zona dell’ippodromo la
località di Quarto raggiunse una popolazione ancora maggiore, si rese necessaria la
realizzazione di una nuova chiesa che rispondesse ad un’ esigenza molto sentita, non
solo in quel periodo: fare in modo che “i nuclei di abitazioni risultassero come
ordinatamente seminati intorno agli edifici del culto”.
Non era possibile edificare una nuova chiesa all’interno del borgo. Fu scelta pertanto la
zona adiacente che avrebbe potuto poi avere intorno a sé nuclei abitativi: nel 1939 per il
quarto centenario della nascita di San Carlo Borromeo, fu edificata la Chiesa
Sant’Elena per iniziativa del cardinale Schuster e inaugurata alla presenza della Regina
Elena. Un’altra chiesa che doveva sorgere a San Romano e che faceva parte dello stesso
progetto - secondo l’idea dell’allora parroco di Trenno, Don Arrnani - non fu realizzata.
Probabilmente, a causa dell’entrata in guerra dell’Italia nel giugno del’40, molti progetti
furono bloccati: lo stesso accadde per l’altro progetto che prevedeva non lontano dalla
Chiesa, nel grande spazio ancora senza abitazioni, la costruzione di edifici militari: fu
realizzata solo la caserma Perrucchetti.
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La grande chiesa Sant’Elena di una modernità composta e vigorosa, fu realizzata
dall’architetto Marelli e rappresentò sicuramente per gli abitanti del borgo e anche per
quelli che non vi abitavano ma che potevano vederla da lontano, data la mole imponente,
non celata da nessun edificio circostante (il complesso residenziale di via Engels, Marx,
Lamennais ecc. Postumia sorgerà solo negli anni 70) protezione e sicuro auspicio per il
futuro, nuovo fulcro religioso della comunità.
Conserva al suo interno oltre all’Invenzione della Croce di G. Maretto (1939), due tele
del Seicento che forse erano un tempo nell’antica chiesa di S.Giovanni Decollato che
conteneva, a dire del Cantù, una bellissima tavola del XVI secolo.
L’antica piccola chiesa di San Giovanni Decollato rimase per lungo tempo in secondo
ordine anche per 1’ importanza che stava assumendo la nuova grande chiesa. Dopo la
guerra, durante la quale fu colpita da un obice, quello che rimase fu trasformato in case
di abitazione: ancora adesso si può notare che la parete di fondo di una camera da letto
dell’ attuale bella dimora coincide con l’abside della vecchia chiesa...

Quarto ricorda, da
sempre, Don Gervasini
pret de Ratanà
Gli anziani di Quarto lo ricordano
spesso con un misto di nostalgia,
rispetto e senso del mistero.., ma è
senz’altro sconosciuto più ai giovani.
Abitava in via F.lli Zoia 182. Da lui,
sacerdote e guaritore, burbero ma
votato ai poveri ed ai sofferenti, andava
a chiedere consigli e aiuto anche chi
abitava dall’altra parte di Milano.
Al secolo Don Giuseppe Gervasini
(1867-1941) fu sepolto al Cimitero
Monumentale. La tomba, oggetto di
sincera e perdurante devozione è, da
ben 60 anni, meta di continue visite ed
è sempre piena di fiori e curatissima.

I1 monumento al Don Gervasini è stato eretto
nel 1955 per interessamento dei beneficiati.
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La Crocetta imprigionata da una palizzata in una foto d‘epoca.

La piazzetta e la crocetta rapite
...

Negli anni 1975 - 76, a Quarto Cagnino alcuni vecchi stabili vengono ristrutturati ed
edificati altri nuovi.
Non si sa bene come, ma un giorno i borgatari si accorgono che è stata posta una
staccionata davanti alla Crocetta in modo da inglobare la piazzetta e renderla privata. La
gente pensa inizialmente che si tratti di qualcosa di provvisorio forse per permettere
lavori di ristrutturazione. Ma non è così: chi si è appropriato della piazzetta ha provveduto ben presto a difenderla dall’esterno da staccionata, inferriata e siepe. Bisogna sapere
che la piazzetta della “crusetta” era in altri tempi il punto d’incontro dei contadini che si
ritrovavano, dopo le lunghe giornate nei campi per discutere e bere un bicchiere di vino e
nelle sere d’estate si sedevano tutti attorno al monumento a sgranare “el melqun”.
E durante le feste era lì, in quella piazzetta che si organizzavano giochi vari. Per vari anni
la situazione rimase così nell’indignazione crescente della gente finché non si decise,
negli anni 80. una mobilitazione: sotto la pressione popolare e l’intervento delle
Istituzioni, piazzetta e crusetta furono restituite alla gente del borgo.
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Quando periferia non vuoi dire distanza dai centro
E’ evento straordinario il fatto che un vecchio borgo, come il nostro, paia sfociare
naturalmente e riaffermarsi nell’alveo della Cooperativa e riassorbire la novità della
Cava: non è successo così con gli insediamenti Gescal che rischiano di essere, ancora
dopo tanto tempo, un’ appendice del vecchio borgo.
Questo grosso e imponente complesso residenziale degli anni 70, risposta valida alla
scarsità di alloggi in Milano, ha trasformato (se non stravolto) anche per il modo in cui si
è realizzato la caratteristica di fondo di Quarto Cagnino: da periferia industriale con
attività artigianali, nella quale abitazione e occupazione erano strettamente unite, il
quartiere è diventato “periferia moderna caratterizzata dal dominio assoluto della
funzione residenziale “; non è la distanza dal centro che qualifica in un modo o nell’altro
il luogo in cui si vive ma la sua destinazione d’uso.
Sono tante le persone che hanno occupato i nuovi appartamenti e sono venute da varie
parti della città; per la maggior parte svolgono il loro lavoro altrove. Non sanno niente
del vecchio borgo che ai loro occhi rimane nascosto o addirittura come qualcosa con cui
hanno poco da spartire; la posizione delle nuove case fa sì che ci si senta separati. In
parole più semplici si usa definire “quartiere dormitorio” qualsiasi agglomerato abitativo
nel quale si torni solo a dormire dopo una giornata trascorsa altrove a lavorare e a volte a
divertirsi.
Citiamo qui, perché possano stimolarci alla riflessione, analisi di noti architetti quali
Tagliaferri e Monzeglio, che si occuparono di questo intervento edilizio degli anni 70:

“...Ci si domanda se questa parte di periferia meritasse un intervento così prepotente e
così esteso... se l‘intervento urbanistico edilizio non avesse l ‘opportunità di porsi in una
come momento di crescita più che a
relazione diversa con il tessuto esistente.
soddisfacimento di una domanda abnorme
“...e mancato l’apporto di un metodo nuovo, sostanzialmente politico.. che si fonda su
un processo di progettazione dal basso...”
“E ‘presente il rischio che l’unità (abitativa) appena realizzata divenga l‘appendice
della collettività preesistente e generi un effetto di ghetto
“Q. Cagnino costituiva un centro urbano autosufficiente...la periferia milanese
“...è nata come conseguenza di un processo di colonizzazione del territorio.., conglobando strutture urbane con matrici storiche tra loro eterogenee
“...ha preso il sopravvento la necessità di soddisfare con urgenza prioritaria, l‘aspetto
quantitativo della domanda abitativa”
“...il borgo non è stato abbattuto anche se nel processo di espansione le vecchie
strutture si smarriscono
...
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Ma è diventata proprio così Quarto Cagnino? Potremmo dire non completamente
perché , dopo un periodo in cui sembrava che si fosse in attesa di qualcosa che ridesse
armonia all’ormai grosso quartiere, associazioni - come Mondo Donna - i Comitati di
Quartiere, la Cooperativa, la Chiesa si sono battute e si battono ancora perché il clima
socialmente aperto dell’antico borgo, caratterizzi tutto l’insieme senza distinzione di
vecchi o nuovi abitanti.
Certo non è stato facile: Chiesa e Cooperativa che, come si è detto, sono i due poli
intorno ai quali si articola la vita relazionale del quartiere - hanno incontrato in questi
anni (gli anni 80) difficoltà a far superare il senso di estraneità che pervade l’una e
l’altra parte.
Quando gli uni e gli altri hanno preso coscienza del rischio di diventare periferia che
inesorabilmente si appropria, cancellandolo, di un centro storicamente rilevante, si è
cominciato a dialogare, a proporre a denunciare.
Ben presto si comprende che, per far sì che il quartiere superi incomunicabilità e
immobilismo, si deve lavorare tutti insieme attorno ad un progetto - ambizioso e
non facile - che renda Quarto , nel suo complesso , quartiere da vivere.
Mancano spazi di utilità sociale e aggregativa che avrebbero potuto col tempo creare
simbiosi e appartenenza: si comincia a chiedere al Consiglio di Zona - che non aveva
avuto voce in capitolo nelle decisioni urbanistiche del ‘73 - di diventare ora attento ai
nuovi bisogni: si aprono quindi spazi istituzionali di aggregazione sociale, ad esempio
il Centro giovani.
Ne conseguono dibattiti e attività che danno risultati positivi: iniziano a confrontarsi i
vecchi abitanti con quelli da poco insediati; i mezzi di trasporto migliorano; nasce il
parco di via Pompeo Marchesi...
Ed è la storia degli ultimi anni con le feste di quartiere e le mostre che risaltano i sani
valori del vecchio, validi per un innesto positivo nel nuovo.
Si è detto, in altra parte di questa ricerca, che la sola via F.lli Zoia potrebbe raccontarci
tante cose, tra quelle che sono stagliate nella memoria dei suoi anziani. Gli anni duri
della guerra, ma anche le feste lì nella piazzetta della “crusetta” e le chiacchiere nelle
varie “curt” lungo la cara via. Come anche il rito della pigiatura del vino nella
Cooperativa. E le corse nel vasto spiazzo a prato (su cui ora si impone l’ospedale San
Carlo) per vedere il dirigibile di Nobile... E le lunghe passeggiate fino in fondo alla via
verso l’antica Cascina Linterno lì dove si dice che abbia soggiornato il Petrarca nel
1300.
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In questa pregevole fotografia ripresa dall’alto domina la Torretta: è Via F.lli Zoia com‘era negli anni ‘30.
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Lasciamo agli Amici della Cascina Linterno, e giustamente, l’orgoglio di parlare della
sua storia ed ora delle lunghe battaglie per salvaguardarne l’integrità ma non si può
negare che questa cascina, che su mappe di tanti anni fa appare lontana, è parte integrante dell’immaginario collettivo dei borghigiani di Quarto.
C’è di fatto che Quarto non è più un borgo chiuso, autosufficiente, come nel passato. Ora
guarda lontano, e in ciò lo aiuta lo spirito aperto dei suoi abitanti ma soprattutto questa
via Zoia che non per caso si chiamava un tempo via Longa. Essa partendo da via Novara
dove guarda Trenno, dall’altra parte arriva fino a via delle Forze Armate passando
davanti alla Cascina Linterno quasi a voler tenere uniti luoghi che, pur con storie diverse,
un comune rischio minaccia e che devono difendersi da stravolgimenti e velleità edilizie.

Cascina Linterno
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Parte quarta

Gli abitanti
del borgo raccontano
Dai ricordi di chi ci abita da anni e da generazioni, riemerge la storia del
borgo: sono sprazzi di vita vissuta, racconti che vengono da molto lontano.
Oggi chi li narra rievoca ricordi personali ed altri ascoltati sin dalla tenera
infanzia, dalla viva voce dei genitori e dei nonni.
Per chi racconta, l’emozione è intensa e traspare da ogni parola.
Per noi, che questi ricordi abbiamo raccolto, l’emozione ci riporta al 1995
quando Mondo Donna allestì una mostra sull’antico borgo.
Fu una felice occasione di incontri durante i quali gli abitanti del borgo
poterono ravvivare le relazioni che un tempo si erano intrecciate nel vivere
in comune la vita di ogni giorno, nelle lunghe serate d’inverno o d’ estate
dentro le corti.
Chissà... forse oggi nuove emozioni scaturiranno dal ritrovarsi insieme nei
ricordi di queste pagine.
Altre storie e altri racconti forse saranno evocati proprio dalle immagini
fotografiche dei luoghi, delle situazioni, delle persone affettivamente
presenti nella memoria di molti.
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Elio Andenna ricorda
a villa che corrisponde ai numeri civici 52/54 è la più antica di Quarto.
Mio padre l’acquistò nel 1938 ed adibì tutta una parte ad appartamenti
da affittare. Ricordo che la villa era recintata da un grande muro che
arrivava fino ai giardini dell’attuale via Luigi Zoia. Al di là del muro c’era
l’azienda agricola. La villa confinava con i Nebuloni. In fondo, guardando
dal cancello d’entrata, c’era una cancellata bellissima. Della chiesetta che era
la cappella della villa si interessò, negli anni 55/60, una architetta: poi non se
ne seppe più nulla. Ricordo solo che l’altare fu demolito nel 1939 e che nella
chiesetta entrò un meccanico che apri una porta sulla strada sfondando il
muro. Quanto all’epoca a cui gli atti ufficiali fanno risalire sia la Cappella sia
la casa cosiddetta “quattrocentesca” adiacente, posso testimoniare che a circa
2 mt sopra il primo
contrafforte in mattoni,
è visibile la scritta
“1110 AD” il che, a
mio avviso, sollecita
una ulteriore ricerca
storica. Io alla fine degli
anni ‘70 ho tolto gli
affittuari ed ho iniziato
qualche
lavoro
di
ristrutturazione al fine
di
non
lasciare
degradare la villa: ho
iniziato col fare le
fogne e i tetti. Ricordo
benissimo com’era la
strada che passava
davanti alla villa: in
ciottolato con ai lati i
cosiddetti trottatori per
permettere

L
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alle ruote dei carri di correre facilmente., Consistevano in lastre di granito
poste lungo tutto il percorso. Ricordo anche che la piazzetta della Croce era
ampia e non come è adesso: i carri giravano intorno alla Croce per dirigersi
verso via Novara. Ricordo che durante le feste, nella piazzetta c’era la
giostra e la gente era tutta seduta intorno a guardare.
Quel
che
rimane
dell‘antico
giardino
della ex villa Rosnati di
via F.lli Zoia, 52 la
bella
cancellata
settecentesca
che
nonostante i segni del
tempo conserva ancora
nel 2001 il suo fascino
barocco.

Nella pag 86 l’unico
pilastro dei due che
formavano
l’ingresso
una volta comune alla
villa e alla cascina
Nebuloni.
L’aspetto
originale dovuto all’uso
del mattone in forma
ornamentale secondo la
tradizione lombarda è
andato
perso
con
l’intonacatura recente.
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Dice Adriano Bezzi
er noi lavandai il cavallo era molto importante perché trainava il
carro, mezzo di trasporto dell’epoca. Insieme ai miei amici
sguazzavamo dentro la roggia (el foss) che da via Novara deviava per
via Privata Quarto Cagnino, alimentando l’attività delle lavanderie. Mio
nonno materno, Giuseppe Goretti, apri nel lontano 1860 la sua lavanderia.
Penso proprio che a Quarto sia stato tra i pochissimi che per primi hanno
iniziato questa attività. La lavanderia, gestita da mio padre, si trovava in via
Privata Quarto Cagnino, e la casa da lui costruita è quella dove adesso c’è il
campo da tennis. La roggia che passava davanti alla nostra casa era
alimentata dal fontanile che si trovava nella zona dove adesso c’è l’Hotel
Brun, attraversava parte di via Novara, deviava verso la via Privata Quarto
Cagnino e procedeva oltre, riprendendo il corso iniziale. Adesso, coi miei
figli continuo l’attività iniziata da mio nonno, ma in condizioni lavorative
completamente diverse che nulla hanno da spartire con l’immensa fatica dei
nostri vecchi. I nostri laboratori sono completamente meccanizzati, dalla
lavatura alla stiratura (i panni escono già piegati) fino all’impacchettatura
della biancheria.

P

I signori Ferrandi, Manzoni, Rizzi ci hanno detto come si
svolgeva il lavoro
l racconto dettagliato sul funzionamento delle lavanderie l’abbiamo
raccolto dalla viva voce di quei borgatari per lo più donne che a Quarto
Cagnino, usufruendo dell’acqua delle rogge ne hanno vissuto ogni fase
di trasformazione con il proprio diretto contributo. Sono gli imprenditori che
oggi gestiscono, a Settimo Milanese, aziende assai avanzate a livello tecnico
e organizzativo, con il beneficio di una condizione lavorativa assai meno
gravosa rispetto al passato , nel riandare con la memoria ai tempi dell’attività
artigianale che mai, mai più vorrebbero si ripetesse, non sapevano
nascondere la forte emozione che suscitava in loro il ricordo di
un’esperienza che, pur difficile e faticosa, era stata determinante nel loro
processo di crescita.

I
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Donne che lavano nella roggia “Cava Parea “. Questa roggia scorreva lungo la via P. Marchesi;
giunta all’angolo della grande cava svoltava sulla via F.lli Zoia in direzione della cascina Linterno.

Ecco come si svolgeva il lavoro:
Le lavandaie inginocchiate sul breiin (predellino in legno massiccio) posto
a lato della scola (lastricato che correva lungo la roggia appena sopra il
livello dell’acqua corrente), procedevano ad una prima lavatura a mano
delle parti più sporche della biancheria (colli, polsi ...) con il paltun
(detersivo ricavato dai fondi di lavorazione del sapone).
D ‘inverno, quando lavare diventava più duro per via dell’acqua gelata, le
lavandaie si servivano di secchi d’acqua calda per poter, di tanto in tanto,
riscaldarsi le mani. I panni, una volta strofinati e sbattuti, venivano
appoggiati su appositi cavalletti, divisi per blocchi, secondo i diversi clienti.
Completata questa prima operazione, la biancheria passava dai cavalletti
alle carriole, per essere trasportata in laboratorio dove, prima di procedere
alla successiva lava tura, ogni singolo blocco veniva riposto in un rispettivo
grande telo. I teli così ottenuti venivano messi in “mastelloni” di cemento, di
forma per lo più rettangolare, in modo tale da aderire verticalmente alle
pareti del contenitore e, grazie alla
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particolare abilità e velocità dell’operatore, era possibile mantenere i
teli in quella posizione fino a carico completato: era molto importante
che i teli non si afflosciassero verso il basso perché nella parte alta di
ciascun telo rimaneva aperta una cosiddetta grande bocca pronta ad
ingurgitare i liquidi necessari al lavaggio. Bisognava evitare, nel
contempo, che i panni fuoriuscissero.
Anche il procedimento tecnico di lavatura era del tutto particolare e si
svolgeva in successione, secondo le fasi seguenti:la bugada - la ciara

- la batose - ll torc.
La bugada (o ammollo) consisteva nel versare dentro il mastellone,
attraverso le aperture alte dei “muretti ‘ l’acqua bollente con usciva
che, attraversati i vari blocchi di biancheria, fuori usciva da un foro
alla base del mastellone andando a depositarsi in una buca apposita,
dalla quale veniva poi risucchiata da grosse pompe; l’intera
operazione veni

Lavanderia così com’era fino agli anni ‘60, ricostruita dalla famiglia Ferrandi a Settimo
Milanese, con il locale dell’asciugatura e a pag. 91 quello del lavaggio.
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va ripetuta due volte, e dopo i panni venivano lasciati in ammollo per
alcune ore. Si passava quindi alla ciara, cioè si immetteva acqua
pulita nel mastellone, la si faceva fuoriuscire completamente e si
mantenevano i panni bagnati per tutta la notte.
La batose era una macchina sciacquatrice nella quale i panni
venivano più volte sbattuti e sciacquati. Venivano poi trasferiti
manualmente dalla batose al torc che li doveva strizzare ed infine stesi
per l’asciugatura, d’estate sui lunghi filari disposti in giardino,
d‘inverno invece in appositi locali riscaldati da una grande stufa a
legno e dotati di stenditoi a soffitto a cui si arrivava mediante un
carrello scorrevole.
Attorno al 1961 alcune lavanderie si attrezzarono con macchine automatiche: inizio di un processo tecnico che consente ancora oggi agli
stessi gestori dell’epoca o alloro figli maggior efficenza ed economia
di tempo e fatica.
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Erminio Bidoglia racconta
na mattina del 1943 i tedeschi avevano fatto una retata nel borgo,
portando via circa 30 uomini. Io mi sono salvato perché su
indicazione dei Nebuloni mia madre mi aveva svegliato e
sollecitato a scappare, in mutande con i vestiti sotto il braccio. .
Passai per un sentiero della Cascina Nebuloni che si trovava di fronte
all’Isola Marano ed occupava tutto lo spazio dell’attuale slargo di via Luigi
Zoia e costeggiando la villa settecentesca giunsi, sfinito, al campo dei sette
fili di Quinto, dove adesso c’è la Cooperativa e, con un altro che mi aveva
seguito, mi nascosi in una buca, in attesa di sapere quando sarei potuto
tornare. Io sono stato fortunato. Non così altre numerose famiglie che quel
giorno iniziarono un lungo e doloroso calvario.

U

Tino Cazzulani ci dice
i miei tempi, quando ero bambino, le autorità del borgo erano il
parroco, il brigadiere e il farmacista. La vita sociale si svolgeva
nelle corti e mentre gli adulti si raccontavano le loro cose noi
bambini giocavamo in piena libertà. Mio nonno era il “campé de
Quart” e si occupava di aprire le chiuse (che regolavano l’uscita
dell’acqua del canale) per l’irrigazione dei campi. Questa operazione
avveniva in orari prestabiliti per permettere ai contadini di organizzare i
lavori della giornata. Tutta Quarto era circondata da campi e marcite e i
fittavoli, che vivevano anche del lavoro delle stalle, avevano estremo
bisogno di una regolare erogazione dell’acqua. Di conseguenza il lavoro di
mio nonno era di fondamentale importanza. Mio padre, il maestro Cazzulani,
sin da piccolo amava la musica. Quando il parroco di Quarto si accorse di
questa predilezione e seppe che mio padre desiderava studiare pianoforte, lo
presentò a Don Buzzi, parroco della Chiesa di piazzale Wagner che lo prese
sotto la sua protezione e ne diventò il maestro. Mio padre che ha trasmesso
ai noi figli l’amore per la musica, era ben conosciuto dagli abitanti del borgo
perché ogni domenica e, qualche volte anche il giovedì, faceva al pianoforte

A
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Foto della memoria del 1991: per ricordare l’aspetto originale dell’abside della cappella
della Villa Rosnati e quello della casa quattrocentesca al suo lato, in via Zoia 52.

il commento musicale dei film muti dell’epoca che doveva necessariamente
visionare prima della proiezione al pubblico. Ancora nel 1933 nel cinema
dell’oratorio uomini e donne sedevano in file separate. Come il papà, anche
la mamma era un importante riferimento per il borgo giacché molti bambini
andavano da lei per il doposcuola. Nel 1924 quando mio padre doveva
sposarsi, grazie a Don Serafino, riuscì ad avere in affitto dalle nobili sorelle
Rosnati, tre locali nella villa settecentesca di via Zoia 46. La villa Rosnati
aveva splendidi saloni e grandi camini in marmo rosa, però sia i servizi
igienici sia la pompa dell’acqua erano in giardino e questo ci creava grande
disagio, soprattutto in inverno.

- 93 -

Tutta la mia famiglia ha abitato in quella casa fino al 1955. Ricordo molto
bene la Cappella di famiglia (che nel borgo era ed è chiamata “el Gesioeul)”,
dotata di un altare in marmo rosa. Quando Don Serafino vi celebrava la
messa le sorelle Rosnati l’ascoltavano dalla balconata riservata
esclusivamente a loro e che raggiungevano dal secondo piano, passando
attraverso un corridoio. La cappella era dotata di un piccolo organo che mio
padre (e a volte anch’io) suonava durante la funzione. La via F.lli Zoia era
fatta di sassi rotondi di fiume non lavorati. Questo tipo di strada si chiama, in
dialetto, “la risada”. Quando era disastrata, la cooperativa dei selciatori
mandava degli operai specializzati per ripararla., Questi operai colpivano la
nostra fantasia di bambini perché portavano, legati al sedere, dei seggiolini.
Ricordo che prima pulivano la strada, poi facevano un fondo di sabbia,
quindi si sedevano sui loro seggiolini e procedevano alla sistemazione dei
sassi rotondi incastrandoli molto vicini gli uni agli altri.
L’interno della chiesa di S. Giovanni Battista Decollato constava di una parte
centrale che dall’ingresso proseguiva fino all’altare, mentre sul lato destro si
estendeva lateralmente a rettangolo dando alla chiesa la forma di una L.
Durante le funzioni le donne si sistemavano nella parte centrale, mentre gli
uomini occupavano la rientranza ad elle. In questa rientranza c’era una
grande vetrina, dietro alla quale erano raffigurate, in rilievo, le anime
dannate in mezzo alle fiamme dell’inferno. Noi bambini, intimoriti,
passavamo quasi correndo davanti alla vetrina e cercavamo di sederci nei
posti più lontani possibili. Ancora oggi, che sono anziano, ho ben viva nella
memoria quella terrificante raffigurazione.

Giuseppe Cern ricorda

I

n via Cacciatori i c’era la Corte della Cooperativa intorno a cui
ferveva la vita sociale di Quarto. I caseggiati presenti nel quartiere
(due o tre) erano di proprietà della Cooperativa. Dalle cave di Quarto
una scavatrice a nastro estraeva sabbia e ghiaia. Il tutto veniva
caricato e trasportato da trenini che si chiamavano Giorgina, Nina, Carla, il
guardiano era il signor Cern, il nonno della Iside Crivellin.
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Le rotaie partivano dalle cave, passavano per via Cacciatori e arrivavano fino
in via Forze Armate da dove carri a cavalli portavano sabbia e ghiaia fino in
città. I1 Cesarino zio della Iside Crivellin era il macchinista del trenino della
cava allora situata dove stanno ora costruendo la nuova Cooperativa. Il
padrone delle cave era il signor Rubino.

Cecilia Chiesa racconta
nticamente Quarto è stato il borgo dei monasteri questo dicevano i
nostri nonni che a loro volta lo avevano sentito dire dai loro. Si
diceva anche che la villa Rosnati e la cascina Nebuloni fossero in
origine dei monasteri ormai decaduti dalla loro funzione e riadattati
ad uso abitativo. Ricordo molto bene l’Hangar nel quale è stato
montato il dirigibile di Nobile ed ho ancora chiare nella memoria le volte in
cui il dirigibile si alzava in cielo: era un mostro che affascinava e intimoriva
noi bambini che lo salutavamo da lontano. Quando eravamo bambine
andavamo sempre alle cave di Baggio particolarmente alla Cava Aurora
perché lì potevamo giocare a sguazzare liberamente nelle rogge. La cava era
adibita alla pesca a pagamento e perciò frequentata dagli adulti. Un nostro
grande divertimento era, quando al
mattino andavamo a scuola, aspettare
la Giorgina e, senza farsi vedere né
dai
nostri
genitori
né
dal
macchinista, saltare sull’ultimo
vagoncino per essere trasportati dal
trenino. Anche se il tratto di strada
era brevissimo, per noi quella era un’
avventura meravigliosa che ci faceva
sognare molto perché pur essendo
proibito riuscivamo sempre a non
farci scoprire.

A

La piccola Cecilia Chiesa con la zia; sullo
sfondo i vagoncini della Giorgina che dalla
cava Aurora, attraverso sentieri arrivava
fino all’attuale Piazzale Perrucchetti.
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Cecilia, Claudio, Emma, Iside, Nunzio ricordano
bbiamo ben presente la targa posta sulla facciata dell’attuale
ristorante “Ai 3 caminetti” su cui era scritto a chiare lettere “Isola
Marano”. Perché isola? Forse per la particolare collocazione della
cascina, completamente circondata dalle rogge che provenienti da
via F.lli Zoia proseguivano sulla via Canizzaro e attraversavano
quella che oggi è la via Carlo Marx.
Nella nostra memoria di fanciulli è rimasta impressa l’osteria Isola Marano
come l’unica presente nel borgo con il gioco delle bocce e, così com’era in
uso all’epoca, era frequentata solo da uomini. Il ponticello in legno di fronte
al suo ingresso, era per noi una inesauribile fonte di grande divertimento.
Ricordiamo bene che fino al dopoguerra l’Isola era cascina con cavalli,
maiali e animali da cortile, ed era abitata da famiglie impegnate a lavorare,
per conto dei loro padroni, la campagna che circondava il borgo.

A

La prospettiva di via F.lli Zoia, vista dall’Osteria Maran, é rimasta invariata per molti anni
fino ai recenti restauro.
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Pierino Colombo racconta
ulla via Zoia venendo dai Tre Caminetti che si chiamavano el Maran,
di proprietà dei Della Rosa costruttori edili, c’era il cortile dei
Romanò, poi Palmina la tabaccaia e poi il cortile della Cruz. Lì erano
le Curt e c’era il fabbro il Ferascin. I chiodi che si vedevano fmo a
non molto tempo fa, conficcati nel muro, io li ho visti mettere quando tenevo
stretto il muso dei cavalli perché stessero fermi. Dietro c’era un muro e c’era
la corte Dell’Orto.
Dove ora abita il signor Croci Claudio c’era una chiesa secolare (di almeno
300 anni) ed io ci sono stato battezzato. Dentro, nella casa del Croci, c’è
ancora un muro e il “cantorum”. Dove ci sono le colonnette e c’è il dottor
Romanò, lì c’era il piazzale da dove si entrava in chiesa.
Ricordo che quando ho lavorato nella casa del Croci per fare le cantine ho
trovato ossa di morti, forse di peste. Ricordo anche il pozzo della “Busa”
dove era raccolta l’urina delle mucche che serviva poi come concime. Nel
prato dei Nebuloni, attuale
parco di via Luigi Zoia c’è
un bellissimo e grande
gelso che noi chiamavamo
“el mucui” famosissimo
perché ci giocavamo ed
era il punto di ritrovo dei
ragazzi. Ricordo che lì
durante la guerra, stavamo
a guardare i “bengala” che
americani o inglesi lanciavano per individuare i
punti da bombardare. Ci
interessava molto perché a
volte
questi
bengala
cadevano nel fango

S

Il maniscalco Gervasoni dai borgatari chiamato “el ferrascin

- 97 -

e non si accendevano Noi allora li prendevamo e li mettevamo sotto il
ponticello che passava sopra la “rugia” (la roggia, il fosso) che scorreva
davanti al cortile del Maran, li accendevamo tutti insieme per il gusto di
vedere l’enorme luce che facevano. A volte faceva persino male alla vista.
C’era un muro alto che cintava il parco attuale e lì c’era il portone dei
Nebuloni, cancello storico di cui ci sono ancora i muri. Di fronte alla
Palmina Romano c’è un’altra casa che confinava col muro del dottor
Romanò e c’era il cortile dei “munici” (monaci).
Invece la chiesa che non ho mai potuto vedere è quella più antica che si trova
dove aveva la casa il maestro Cazzulani prima della Croce e prima della
chiesa di S. Giovanni Battista venendo dai Tre Caminetti.

11 signor Colombo indica l’antichissima muratura dell’edificio quattrocentesco di via F.lli
Zoia n.52. A questo edificio si riferisce anche il signor Andenna nella sua testimonianza.
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Si può ancora vedere una finestrella della casa del maestro Cazzulani. Sulla
destra c’era una casa con degli affreschi. Si entrava dal Cazzulani per una
porticina e si saliva sulla “lobbia” una ringhiera tutta in legno su cui noi
ragazzi ci divertivamo a correre e a giocare.
Venendo dalla scuola Luciano Manara c’erano ben quattro lavandai. Non
ricordo il nome di tutti e quattro: Colombi, Rinaldi Dove adesso c’è il parco
era tutto chiuso con cascine stalle e c’erano le marcite dei Nebuloni. Di
fronte al Nebuloni c’era il Gribuin (il carbonaio) in una villetta piccola. In
F.lli Zoia fino a dove c’era la latteria vecchia e adesso c’è il meccanico c’era
la corte di Casati con dentro i carri per il trasporto della sabbia.
Dopo c’era la cascina dei Maniani prima della svolta per andare in
Cooperativa. Ora lì ci sono tre pini. C’era la Cooperativa vecchia e il
lavatoio pubblico che era tutto chiuso e cintato fino ai Casarelli, gli ortolani.
Ci si divertiva molto allora. Io ho recitato la Trovata di Arlecchino e
Villaggio in festa. L’autore non lo ricordo ma so che era un “bustoc” (di
Busto). Si recitava all’oratorio vecchio dove tutta la gioventù passava il
tempo libero. L’animatore era don Bruno di Treviglio che ha portato tanta
allegria: gli piaceva cantare suonare e recitare. Il teatro dell’oratorio era
anche il cinema del quartiere e il maestro Cazzulani commentava i film muti
con musiche che lui sceglieva.

1955 il gruppo teatrale dell’oratorio vecchio con Don Bruno, l’animatore.
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Il teatro aveva una balconata sostenuta da pilastri tondi. Io suonavo nella
Faltracada una banda che usava strumenti particolari.
La dirigeva il maestro Bignami, concertista che componeva le musiche per la
banda. Io suonavo la fisarmonica. Altri giovani suonavano nella banda della
Cooperativa.
Quando c’era ancora la cava a Quarto Cagnino ci divertivamo ad andare a
prendere i “goop” , i pesci con la retina del “giasciroel” che era una
gabbietta dove si metteva la bottiglia del latte al fresco, fuori, la notte.

Anni 50: banda musicale Faltracada (o Iperfaltrak) che tutti ricordano perché rievoca
momenti gioiosi delle feste di Quartiere.
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Un momento della tradizionale festa del
borgo.

La recita in parrocchia:
La trovata di Arlecchino.
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Iside Crivellin ricorda
uarto Cagnino era circondata da tanta campagna, da fosse e cave
e fontanili con l’acqua che si poteva bere. Vi si vedevano i
pesciolini rossi e anche i gamberi che si pescavano con
forchetta…..
In estate i bambini vi facevano il bagno; in inverno vi andavano
con la slitta o con i pattini.
Quando era bel tempo, bimbi e donne si mettevano in cortile a chiacchierare
su uno sgabellino e con in mano la tazzina, e mangiavano la “Mariettina”
acqua e aceto un pezzetto di pane e una punta di cucchiaio di zucchero e,
dopo una cantata si andava contenti a dormire. Era così tutte le sere. Quarto
aveva un cinema molto grande con una balconata. Ci vedevamo i film muti
musicati dal maestro Cazzulani che suonava il piano. Il cinema era
dell’Oratorio, c’era l’asilo tenuto dalle suore che ci insegnavano a tenere
l’ago in mano per cucire e per rammendare i calzini. Quarto aveva un
lavatoio che era sempre pieno di donne. Si lavava tutto con l’acqua fredda,
un pezzetto di sapone di bucato, candeggina e usciva. A Quarto c’era il
“merlettaio”, un vecchietto con fagotto in spalla che vendeva oltre ai
merletti, cotone e naftalina. E in autunno si vedeva girare il “ferunat”, era il
signor Vignati, venditore di castagne.
Via Zoia era fatta di sassi (derisada). Vi passavano biciclette, lavandai con i
carretti a cavalli, contadini che portavano la verdura al Verziere. C’erano
anche i “Marmoni” che portavano tutto, terra e sabbia.
Prima della guerra, dove attualmente c’è l’ospedale San Carlo c’era il
maneggio della caserma Perrucchetti allora sede della Cavalleria e tutto lo
spiazzo era zona militare. Più in là c’era (e c’è ancora ma in disuso) lo
stabilimento Leonardo da Vinci e l’hangar dei dirigibili. Da li partivano i
palloni e gli aerostati: il 15 aprile del 1928 partì il dirigibile Italia per la
spedizione al Polo Nord al comando di Umberto Nobile, impresa
terribilmente sfortunata che si concluse con la tragedia della Tenda Rossa.

Q
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Durante la guerra il maneggio fu trasformato in campo di artiglieria (attorno
al 1942), fu fornito di capannoni e attrezzato con carri armati e camion e fari
che illuminavano il cielo. Quando suonava l’allarme i fari si accendevano e
l’artiglieria sparava su e gli americani sparavano giù e bombardavano quasi
tutta Milano.
Ma la Cooperativa non fu mai colpita. Non passava giorno che non si fosse
spaventati: gli aeroplani inglesi e americani mitragliavano anche le persone
che andavano in bicicletta sullo stradone di via Novara.
Una mattina abbiamo sentito rumori che facevano tremare le case. Alle
finestre c’erano, tutte spaventate, le povere donne, di uomini solo qualcuno
perché tanti erano in guerra: chi guardava dalla finestra, chi era sceso in
strada. Erano i carri armati tedeschi, tanti, che si erano fermati a 500 metri da
casa nostra. Ben presto presero possesso di tutta la campagna circostante.
Tra il ‘43 e il ‘44 il campo fu occupato dai tedeschi anche per rinchiudervi i
prigionieri russi, in particolare nel luogo che ora è via Zoia 105. Il campo era
sfornito di acqua e per
questo i prigionieri in fila si
recavano presso il cortile
della Cooperativa fornito di
fontanelle accompagnati da
un tedesco che volutamente
rimaneva fuori dal cortile
per non vedere e non sapere
che le donne del quartiere
(compresa mia nonna che
aveva il mio papà in
Germania e un altro figlio
via lontano) rifornivano i
prigionieri di indumenti e
cibarie. I pasti per i tedeschi
Una lapide in via F.lli Zoia ricorda i
caduti di Quarto Cagnino nella
guerra ‘15- ‘18 e nella seconda
guerra mondiale.
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venivano prelevati dalla cucina che era sistemata nella corte del Mariani (via
F.lli Zoia 77).
Nella scuola c’erano i rifugi al freddo e per questo si facevano pochi compiti.
Ero senza scarpe e portavo gli zoccoletti e i calzettoni. Ma la pancia era
vuota.
I partigiani di Quarto hanno svolto, naturalmente, attività clandestina
riuscendo tra l’altro a salvare la Cooperativa dai tedeschi che volevano
incendiarla. In quartiere e in genere nella zona di Baggio operava la 112
Brigata e la Brigata Di Dio (Marcora) nonché la Brigata Matteotti. Uno dei
comandanti della 112 vive in quartiere, è vecchio ma ha ancora gli stessi
ideali e la fierezza di aver partecipato alla Resistenza contro i tedeschi.
Abita in Quarto Cagnino anche un ex partigiano della Brigata Di Dio il
signor Dell’Aquila.
Finita la guerra comincia la gioia. Tornano a casa tanti uomini ma ne
mancano molti. Quarto era in festa con la sua bella gente, simpatica. C’era
anche la miss Quarto. Subito dopo la guerra il cinema e l’asilo furono
abbattuti, però il signor Proverbio secondo quanto testimonia la figlia fece
ricostruire l’asilo e la casa per le suore.
Allora come adesso il sabato si ballava in Cooperativa. Le persone
arrivavano o a coppie o da sole, a piedi o in bicicletta. Io ero una bambina e
dalla ringhiera del mio balcone vedevo il salone dove ballavano felici delle
coppie che ricominciavano a vivere serene e contente.
Il Borgo di Quarto Cagnino era composto da contadini, e come tali,
assoggettati ogni anno a traslocare (S. Martino) in cerca di un nuovo posto di
lavoro, e di alloggio, nella casa padronale. Per evitare questo, un gruppo di
persone più evolute crearono nel 1909 la Cooperativa. Fu fondata a Quarto
nel 1909 la Cooperativa società anonima che, durante il fascismo fu
denominata “Italia”. E’ la seconda più bella di Milano, dicono i vecchi a
Quarto. Pioniere della cooperazione e primo presidente di questa società fu il
signor Carlo del Miglio (1922). Da ricordare il signor Luigi Croci per
l’assidua opera prestata. La Cooperativa era nata come società fondata da
Soci di estrazione cattolica, ma con l’avvento del fascismo le venne imposto
il nome di Cooperativa Italia.
La Cooperativa Italia progredì e si sviluppò grazie al lavoro di volontariato

- 104 -

Arriva l’uva di Montepulciano nel cortile della Cooperativa.

di tutti i Soci che dopo una giornata di duro lavoro prestavano gratuitamente
nelle ore di tempo libero la loro capacità lavorativa. Intorno alla Cooperativa
ruotava la vita sociale del quartiere. La cooperativa diede vita ad una
biblioteca e nel 1919 ad una corale (musiche classiche e popolari) nonché a
una filodrammatica. L’acqua del cortile della Cooperativa serviva come
approvvigionamento delle case di Cacciatori i e 12 appartenenti alla
Cooperativa. A novembre arrivavano nella Cooperativa camion colmi di uva
da vino (vino di Montepulciano). Gruppi scelti di uomini la schiacciavano
con i piedi. Solo più tardi arrivò il torchio che iniziò a funzionare nel
dopoguerra. Attorno a questo torchio ruotava il volontariato per la
produzione del vino che la Cooperativa vendeva utilizzando poi il ricavato
per costruire case.
Ricordo bene le feste del quartiere... La festa era il 18 di agosto per
Sant’Elena. La via Zoia e la via Cacciatori erano tutte illuminate; le
bancarelle erano colme di roba da mangiare e nella Corte Grande vi erano
giochi e divertimenti vari. C’era la processione che arrivava fin davanti al
giardino del signor Benedetto Cacciatori, era tutto un fiore! Fiori di carta,
rose e garofani che bimbe e donne cominciavano un mese prima a preparare.
Si festeggiava fin dove abitava il pret de Ratanà fino alle cascine Linterno e
Barocco. Ma la via Cacciatori era

- 105 -

il capolinea della festa: c’era la Cuccagna, il salto dell’oca, il gioco delle
pigne, il tutto accompagnato dalla F A L T R A C A D A un gruppo di
musici diretti dal maestro Bignami. La festa durava due giorni domenica e
lunedì fino a sera. A Quarto anche la domenica era festa. In primavera con
il sole e con l’aria bella e profumata, in autunno con la campagna che
assumeva tanti colori.., e la sera si sentivano le rane cantare.
C’erano tanti pescatori e fra tanti ricordo il mio papà. Ricordo che mentre si
pescava, a mezzogiorno arrivava mia mamma col mio fratellino e una bella
marmitta con la pasta asciutta, un pezzetto di salame e il vino.
Era un meraviglioso pic-nic (meglio della tavola del re). D’inverno noi
bambini andavamo nelle stalle a scaldarci e lavoravamo a maglia (naturalmente le bambine). Le prime volte ci turavamo il naso ma poi ci
abituavamo alla puzza della stalla. A casa avevamo poca legna e si stava al
freddo.
La scuola Luciano Manara era la mia scuola. Ricordo la mia maestra Laura,
anziana e severa. Aveva una bacchetta lunga che arrivava fino all’ultimo
banco. Sennò ti faceva mettere le mani sulla cattedra e giù bacchettate!

La facciata della scuola elementare statale L. Manara, oggi nascosta da grandi alberi, in
una cartolina d’epoca.
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I Della Rosa ricordano
i tramanda oralmente addirittura forse dai tempi della peste che
fosse in uso, una volta all’anno, celebrare all’aperto, nella
piazzetta della Crocetta, una messa a memoria di quell’evento
tanto luttuoso. Noi non ne abbiamo memoria diretta ma ce lo
narravano i nonni che ricordavano quanto alta fosse la
partecipazione dei borghigiani... E chi abitava di fronte alla piazzetta
assisteva alla messa dalle finestre della propria casa.
-

-

S

Bel particolare dell’ex fienile ancora oggi visibile nel cortile dei Della Rosa.
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Altro ricordo è quello della tromba d’aria di pochi anni fa: nel 1982 si
abbatté sul borgo e, a causa della sua violenza un Bagolaro (pianta secolare
di enormi dimensioni) fu sradicato e fatto roteare su se stesso, fu
scaraventato sul tetto. Sono passati molti anni da quello spavento e il
dispiacere per una perdita così grande, è ancora vivo nel petto. Ci
consoliamo guardando i bellissimi esemplari rimasti nel nostro giardino.

Il maestoso Bagolaro del racconto in una fotografia del 1976. 11 legno duro ma elastico di
questa pianta è usato per costruire strumenti musicali e manici di frusta.
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Emma Ferron ci descrive la Quarto Cagnino
di vari anni fa

V

orrei descrivere per quanto mi ricordo Quarto Cagnino di allora da
partendo via Cacciatori 12 per raggiungere i Boschetti di Trenno
e Pioppette - Buschet e Pubiet.
Mi permetto di pronunciare i cognomi delle persone così come si usava una
volta. Incomincio dalla via Cacciatori 12, una grande casa isolata con
ringhiera e uscendo dai cortile, un grande giardino con il gioco delle bocce
della Cooperativa. Sulla destra una casa abitata allora dai proprietari e da
qualche inquilino, ora disabitata e decadente. Più avanti Cacciatori 1: case
Coop con spaccio alimentare e spaccio vino e con entrata in via F.lli Zoia
dove c’era la curt del Gai. Di fronte alla Cacciatori i un grande giardino e la
Cà de Marian con una grande fattoria all’interno in cui c’erano stalle mucche
fienili, animali da cortile e una grande aia che si usava per mettere il
granturco al momento del raccolto. La casa abitata dai Mariani pare risalga
al 1600 - 1700 e sia stata di proprietà di un certo conte Scaiber. Più avanti la
curt di Casac (Casati) o prestinee (panificio). Di fronte i Surdei (Sordelli)
famiglia che coltivava verdura. A destra la Curt Granda. Poi l’antica chiesa
di Quarto: San Giovanni Battista. Di fronte all’antica chiesa diversi negozi e
a destra la Curt del Tabachee. A sinistra la Curt dei Della Rosa. A destra
ancora la Curt del Ferascin (maniscalco). Poi Palmina con tabacchi
salumeria e di fronte, la Cruz. Vicino alla Crocetta vi erano abitazioni
rimesse a nuovo ma stile antico. All’angolo lavorava il “ferascin”. Lì c’era
l’asilo parrocchiale la Cà de suor bella e grande. Davanti all’asilo un grande
campo di calcio. Il sabato e la domenica nel grande salone dell’asilo
proiettavano film muti. Di fronte a sinistra la Cà dei Cazzulani, famiglia di
insegnanti di pianoforte e fisarmonica. Si dice che in questa casa abbia
dormito Napoleone. Oltre l’asilo un’altra fattoria con mucche fienili e
animali da cortile. El Maran (proprietà dei Della Rosa) osteria e gioco bocce,
all’angolo con via Bozzi. Sulla via Bozzi molti campi a foraggio, poi casa
lavandai e un’osteria chiamata Sant’Elena. Di fronte la Cà del Biasin e altre
case sino a via Novara... Sulla via Zoia prati e tanti orti fino alla scuola
elementare Luciano Manara. Di fronte alla scuola le case dei lavandai fino ai
Buschet (Boschetti di Trenno), sulla via Novara.

- 109 -

Febbraio 1986: Cascina Mariani in fase di demolizione.

Via Zoia nel 1964. Sullo sfondo si intravede la Cascina Mariani oggi scomparsa.
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Attraversando via Zoia da via Cacciatori si entra in via Pompeo Marchesi:
una grande cava da dove veniva estratta sabbia e riportata su una locomotiva
con vagoni in fondo ai prati di via Cacciatori. Il trenino lo chiamavano la
Giorgina. Poi, sulla Pompeo Marchesi, la Conserva una montagnola alta
qualche metro. C’erano i Casarei (Casati) che coltivavano verdura; di fronte
una piccola casa abitata dal Buti il calzolaio; una stradina che conduceva alla
Pineta (Vanzù) dove si comprava la frutta. Di fronte alla Pompeo Marchesi
“sett fil”. Più avanti i Ravini e, oltre, i Pessina. Oltre ancora un’altra famiglia
di ortolani dove poi è sorta la ditta Simesa. E due grandi fossi che
scendevano dalla Pompeo Marchesi: El Scarlasc e el Parea.
Ripercorrendo con la mente la Quarto di allora osservando i cambiamenti si
rimane un po’ stupiti. Comunque rimane il fatto che la gente di allora è la
gente di adesso perché la persona interiormente è sempre la stessa
nonostante l’evoluzione dei tempi e i cambiamenti.

Via F.lli Zoia 72, con un misto di antico e di moderno.
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La bottega del maniscalco era un punto di ritrovo anche per quei borghigiani che non
usufruivano della sua manodopera.
Sopra l’ingresso della bottega spicca il ferro di cavallo simbolo dell’attività. Ancora oggi
gli anziani del borgo ricordano “el ferascin” con simpatia perché era persona socievole e
allegra.
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Via Zoia nel 1964: la casa a destra era la Corte dei Sordelli.
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Erminia Magri dice
uesta fotografia mi ricorda momenti importanti della mia famiglia e
della vita di Quarto. La mia mamma, insieme ad altri abitanti del
borgo raccoglie le fragole, attività stagionale che dava lavoro alle
donne. Così è stato fino agli anni 50: questa attività rappresentava
per noi donne un concreto sostegno alla famiglia ma anche un doppio lavoro
o triplo se si considera il lavoro domestico!

Q

Sandro Nebuloni scrive
a nostra tenuta agricola di circa 600 pertiche milanesi (una pertica
equivale a 654 mq) era collocata tra via F.lli Zoia - Novara - Caldera.
Circa la metà della superficie era composta da marcite (terreno
destinato perennemente alla fienagione), la restante parte da prati stabili o a
rotazione destinati alla raccolta di erbe e cereali (frumento - granoturco avena e riso). Vi erano strade campestri per poter accedere ai vari campi,
coste e canali da irrigazione. L’ingresso alla fattoria era da via F.lli Zoia ed
era composta dall’abitazione del fittavolo, dalle abitazioni dei contadini, da
una capiente cantina con relativo torchio, stalle per cavalli e mucche,
porcilaia, aia e portici vari con rimesse per gli attrezzi e macchine agricole
nonché foraggi.

L
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Inoltre adiacente alla cascina c’era e c’è tuttora una dipendance con annessa
chiesetta a disposizione dei proprietari nobili Rosnati di Appiano Gentile. Io
non ho avuto il piacere di conoscerli personalmente, in quanto avevo contatti
con l’amministratore conte Carlo Pedroli che abitava a Milano in via
Carducci. Però mia zia Anna, classe 1896, tuttora vivente mi parlava spesso
delle loro visite estive che in carrozza venivano a soggiornarvi per qualche
settimana. I miei ascendenti (il bisnonno) vi presero possesso nel 1867, indi
mio nonno, mio papà ed io vi abitammo sino a novembre del 1969, dopo di
che la cascina fu demolita per costruirvi il complesso edilizio tuttora
esistente.
Voci di parentado parlano che l’immobile fosse costruito nel 1500 però
documenti che ne provino la veridicità non ve ne sono.
Con questo penso di avere esaurito tutto quello che ricordo della cascina e
concludo perché mentre scrivo sono preso dalla nostalgia dei ricordi vissuti
in quel luogo che mi rende impossibile raccontare altri aneddoti...

I due pilastri dell’ingresso comune alla villa
settecentesca e alla Cascina Nebuloni.

1960 Portico con le logge della scomparsa
Cascina Nebuloni.
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I ricordi di Anna Nebuloni
a signora Anna Nebuloni da noi intervistata nel 1997 quando aveva 101
anni ricorda quando Lei, ancora bambina e ultima di 12 fratelli, giocava
intorno al grande gelso ancora oggi imponente nel mezzo del parco di
via L. Zoia. Era quello il luogo di ritrovo delle bambine del borgo che si
divertivano con poco ma con tanta fantasia. Inoltre, era ancora vivo nella sua
memoria il ricordo della mamma dei fratelli Zoia Angelo e Giuseppe, ai
quali è stata dedicata la principale via del borgo. Ella percorrendo in su e in
giù la via chiamava a
gran voce i suoi figli
dimenticando che essi
erano morti da eroi
durante
la
Grande
guerra. Invano anime
pietose tentavano di
rasserenarla... Lei quei
figli si ostinava a
cercarli!

L

La signora Anna Nebuloni davanti alla cucina della Cascina nel 1968, e durante l’intervista del 1997.
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Rosanna Pessina ricorda
a nostra casa situata in via Pompeo Marchesi 55, la ricordo come un
piccolo Eden, un po’ per i miei genitori che erano eccezionali, ma
anche perché era circondata da un giardino ricco di alberi da frutta (a
disposizione di tutti) da tanti splendidi fiori ed era dotata inoltre di un grande
orto con una vasca in cui nuotavano pesci rossi.

L

Via Pompeo Marchesi nel 1933, ai bordi della cava il piccolo Luciano Rampogni.
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Si trovava tra due grandi fossi, uno dei quali serviva alla nostra azienda
familiare di lavanderia, l’altro per l’irrigazione. Le loro acque scorrevano
veloci fino a raggiungere la cascina dei Proverbio (dove c’è la cascina
Linterno) e lì assumevano dimensioni più grosse (con dignità di roggia).
L’acqua era fresca e limpida. Lì c’era un luogo, chiamato “i tri basei” (i tre
gradini) ed era meta e punto di incontro di fanciulli e giovinetti che si
divertivano a fare il bagno e altri giochi d’acqua. La casa confinava con
quella dei Vanzù. Ricordo con affetto e nostalgia il signor Vanzù che sedeva
a capotavola ed aveva due baffi che gli davano un aspetto serio ma anche
affidabile. E la signora Pinetta sorridente che preparava il minestrone con
l’aglio e le rane, senza altro condimento. Dai Vanzù erano tutti maschi ed io
ero sempre lì, unica femmina. Mi chiamavano da casa loro: “Rosanna, vieni
che è pronto”. Ed io che avevo tutto a casa perché tra frutta, orto e animali
da cortile non ci mancava nulla correvo a rompicollo per sedermi al
tavolone con tutti i Vanzù perché ero “pazza” per quel minestrone. Dove la
roggia si restringeva per una rudimentale chiusa, c’era un fosso ed io, nella
foga di correre per arrivare presto, a volte ci

Ritratto di gruppo della famiglia Pessina nel 1929.
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Primi anni del Novecento: la famiglia di Albina Lazzaroni con altri abitanti di diverse Corti di via
Fratelli Zoia.

cadevo dentro. Altri ricordi sono relativi al periodo di guerra: i miei fratelli
erano tutti richiamati ed io dovetti interrompere gli studi per dare una mano
nella lavanderia dove ho lavorato fino ai 20 anni. Il lavoro era duro: si
andava a prendere la biancheria da lavare la domenica sera e la si doveva
consegnare il mercoledì, trasportandola con i carri a cavalli. L’azienda era
familiare e c’era solo qualche lavorante esterna non stagionale. Quarto fu
bombardata, credo, nel ‘43 e le bombe caddero sulla batteria antiaerea al 105
di via Zoia e su via Postumia. Quando suonava l’allarme, ci si rifugiava tutti
sotto un ponte che passava sulle rogge nelle terre dei Proverbio. Mia madre
aveva posto sotto quel ponte delle panchine proprio a quello scopo e li
arrivavano in bicicletta persone fin da via Marghera. Stavamo tutti a
guardare gli aerei passare, con i piedi nell’acqua, in attesa del cessato
allarme. Come se fossimo stati in un “rifugio sicuro”.
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L’eleganza degli anni Venti: la mamma A.
Romanò e una sua cugina nel 1928.

Anni Trenta: Antonio Romanò e di Giordano
Colombo nella Curi del Tabachèe.

1976: Particolare della volta a crociera del sottoportico d’ingresso alla casa Romanò.
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Via Zoia, 63: il cortile
della casa Romanò,
più conosciuta come
Curt delle Monache.
come si presenta oggi.
In origine era un
portico aperto.

11 sottoportico d ‘ingresso visto dall’interno del cortile verso la strada.
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Antonio Romanò ricorda
a mia casa attuale, che ha una facciata interna antica in cui sono state
semi-murate delle colonne, era forse in origine una villa. L’attuale
muro di cinta che dà sulla via F.lli Zoia è quello originale antico,
soltanto leggermente abbassato. Mio padre la comprò nel 1933 e mi
diceva che c’erano state prima delle suore, poi la cooperativa di Don
Serafino, che riadattò l’edificio. Adiacente alla mia casa c’era una volta la
chiesa di S. Giovanni Decollato che fu bombardata nella guerra e si incendiò.
Questo fatto portò alla decisione di abbatterla visto che la chiesa S. Elena
operava già in quartiere dal 1939.
Ricordo con piacere la vita a Quarto di tanti anni fa. C’era vita sociale, quasi
tutta nelle corti, vicino alle cave e sulla via Fratelli Zoia. Ho un ricordo
vivissimo della terribile alluvione del dopoguerra, anni ‘50: per una
esondazione dell’Olona la via F.lli Zoia si era trasformata in un fiume che si
riversava nella cava davanti alla Cooperativa così il livello dell’acqua che
correva sulla strada era pari a quello delle cave. E’ per questo che riuscii, in
quei pochi giorni in cui durò l’alluvione, a saltare sulla barca, di solito
ormeggiata nella cava, e a percorrere, con questo insolito mezzo, le vie
allagate del borgo.

L

Luigi Tagliabue ci scrive
nche se mi sono allontanato dal mio paese, io non posso scordarlo.
Ricordo ancora quand’ero ragazzo, c’era una cava e ricordo che
arrivavano le cosiddette macerie, residui della guerra, ed io con degli
amici di buona volontà si recuperava dei trafilati di ferro che poi si
vendevano per poche lire, pur consapevoli della fatica il sorriso non
mancava..., e alla sera ci si trovava alla vecchia ma sempre bella e
chiacchierata Cooperativa dove si spendevano i pochi soldini guadagnati,
c’era il teatrino e ricordo che faceva divertire la gente del paese. Ora penso
ancora a quella lontana epoca e se devo pensare di amare ancora il mio
paese lo dico e lo scrivo. Amo il mio paese per l’aspetto e per la gente del
suo parlar bene, ogni giorno sento il senso di piacere. Pensando queste cose
sono come le dolci parole che non scordo dette da una creatura. 11 mio
eterno e sempre conforto..., è.... il mio paese chiamato Quarto Cagnino.

A

Resterà nel mio cuore
come mi resterà la gente
come un non ti scordar mai di loro.
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Luisa Viganò ricorda
o ben vivo nella memoria l’allagamento del 1961 quando la roggia
Peverina, tracimando, aveva abbondantemente invaso le strade che la
costeggiavano durante il suo lungo percorso. Spesso i giovani si
tuffavano anche per gioco, nell’ ampio letto della Peverina, ricco di acqua
cristallina e di infiniti pesciolini. Questa roggia, percorso un breve tratto
della via Novara (da cui originava), svoltava nella via F.lli Zoia e giunta
all’angolo della F.lli Bozzi (oggi in parte via Canizzaro), l’attraversava tutta
per immettersi di nuovo nella via Novara.

H

La roggia Peverina, seguendo la sorte delle rogge, è stata coperta negli anni 1962 - 63.
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