
PALAZZO SPERNAZZATI: UNA STORIA NELLA STORIA
di Francesco Leonardo Misso

Quando qualche anno fa scoprii quasi per caso che un palazzo a Melegnano porta il nome della famiglia della mia
nonna materna non ci credevo; ma è realtà.
Per anni, sfruttando i ritagli di tempo prima dallo studio e ora dal lavoro, ho cercato con irrefrenabile curiosità il nome
degli Spernazzati sugli antichi registri della Curia Arcivescovile di Milano e della Parrocchia di San Giovanni Battista di
Melegnano, decifrando gli eleganti svolazzi delle calligrafie di Sette e Ottocento e ricostruendo le parti mancanti dei
documenti a seguito di incendi, guerre e oblio.
Gli Spernazzati sono stati parte integrante della storia dell’antico Borgo di Melegnano da almeno cinquecento anni. Di
probabili e antiche origini spagnole, la famiglia mise a servizio della società dell’epoca la propria cultura, raggiungendo
già nel Seicento eminenti posizioni nella teologia, nel diritto e nell’insegnamento accademico, e le proprie
professionalità, essendo stati rinomati farmacisti per almeno tre generazioni a cavallo tra Sette e Ottocento.
La vita familiare si intrecciò intensamente con la vita pubblica del borgo. Vita che si irradiava da Palazzo Spernazzati,
edificio a corte attualmente ubicato tra le vie Clateo Castellini e Carlo Bascapè a Melegnano

Con la pazienza e con le attese che le ricerche genealogiche esigono, ho trovato negli antichi documenti la conferma
e i dettagli delle storie e dei nomi che sentivo quand’ero piccolo da mia nonna Albertina Spernazzati (Milano, 1905 –
Rieti 1998). Giorno dopo giorno i miei occhi scorrevano sulle pagine ingiallite del tempo con sempre maggiore
curiosità e passione.
Fu così che scoprii che la “famosa” nonna Giulia era Anna Maria Giulia Ravasi nata a Brivio (Lecco), nonna materna di
mia nonna e che sposò Giuseppe Giovanni Botteri (Bascapè, 1842 – 1895), di una conosciuta famiglia del paese di
Bascapè, ora nel Pavese ai confini del Lodigliano.
Bascapè: altro nome evocativo per me e la mia famiglia e spesso nei racconti di mia nonna, quasi in una sorta di
mélange tra storia degli avi e “mito” familiare. Di Bascapè era infatti il ramo della famiglia dei Botteri, nonché il
nobile Casato dei Bascapè, che lasciò in eredità agli Spernazzati alla fine del XVI secolo i beni immobiliari della
famiglia in Melegnano.

Figura 1 - Giuseppe Giovanni Botteri e sua moglie 
Anna Maria Giulia Ravasi (1880 c.a.)

Figura 2 - Maria Beatrice Cavalletti, moglie di 
Antonio Spernazzati

(Milano 1798-Melegnano 1876)
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Ciò è senz’altro testimonianza di un profondo legame già in pieno Cinquecento tra i casati degli
Spernazzati e dei Bascapè, di cui fece parte l’illustre vescovo di Novara Carlo Bascapè (Melegnano, 1550 –
Novara 1615), segretario particolare di San Carlo Borromeo.
È plausibile che tra i beni passati agli Spernazzati a fine Cinquecento ci fosse stato anche il palazzotto che
fu dei Bascapè a partire dalla sua edificazione, avvenuta attorno alla fine del Trecento, e che oggi
chiamiamo ancora Palazzo Spernazzati.
La famiglia Spernazzati si è sempre contraddistinta per gli elevati livelli di studio e di cultura raggiunti da
alcuni dei suoi componenti già nel Seicento, all’epoca della dominazione spagnola del Ducato di Milano.
Agostino Spernazzati, gesuita e ingegnere idraulico, fu incaricato da Papa Clemente VIII del risanamento
delle Paludi del Reno a Bologna (1603-1604), Giovanni Antonio Spernazzati fu insignito del titolo di Priore
Provinciale dei Carmelitani, fu docente di filosofia e teologia e consultore dell’Inquisizione a Lodi, Milano e
Pavia e Bartolomeo Spernazzati fu canonico di San Giovanni Battista a Melegnano, predicatore, poeta e
socio dell’Accademia dei Faticosi a Milano per l’erudizione filosofica del clero.

Figura 3 –Maria (1883-1960 c.a) ed Ernesta Spernazzati (1861-1950 c.a)

Figura 4 - Carlotta Botteri
(1874-1937)

Figura 5 - Luigi Ottorino Spernazzati
(1867-1961)

Passarono gli anni e il Settecento ebbe gli Spernazzati protagonisti nel tessuto sociale,
economico e culturale del Borgo, con l’omonimo palazzo al centro della vita familiare di
almeno sette generazioni or sono. Il secolo dell’Illuminismo vide il mio avo Francesco
Spernazzati cancelliere di Melegnano per l’Impero d’Austria (1720-1750) e il matrimonio di
Carlo Spernazzati (Melegnano 1753- Melegnano 1831), fratello del mio quisnonno, con
Maria Codeleoncini nel 1781, all’epoca abitante a Rocca Brivio.

A testimonianza dell’importanza dei legami familiari intrecciati dalla famiglia, compare il
battesimo di Felice Luiggi Carlo Gaspare Codeleoncini nel 1774, figlio di un fratello di Maria,
il cui padrino fu il Marchese Cosimo de’ Medici di Melegnano.
Dall’inizio Ottocento la cultura e l’erudizione della famiglia Spernazzati furono ancor di più al
servizio del bene comune della comunità melegnanese e non solo. Pietro Carlo Lorenzo
Antonio Spernazzati (Melegnano 1783- Melegnano 1867), il mio quadrisnonno, nonché
cavaliere, dottore e farmacista, visse a Melegnano, presumibilmente a Palazzo Spernazzati,
con sua moglie Beatrice Cavalletti. Antonio Spernazzati fu anche Amministratore della
Congregazione elemosiniera di Melegnano, come suo padre Andrea (1754-1843), e insigne
farmacista del Borgo capace di pubblicare una procedura innovativa per la preparazione
dell’olio di ricino (1825) e di donare nel luglio 1832 medicinali ai malati di colera.
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Le tradizioni familiari della farmacia e della beneficenza continuarono con suo figlio Antonio Francesco Luigi
Spernazzati (Melegnano 1827-1890 c.a.), mio trisnonno, che nel 1848 partecipò alle campagne della Prima
Guerra d’Indipendenza nel corpo dei Dragoni Lombardi e nel 1859 soccorse i numerosi feriti della celebre
battaglia di Melegnano, durante la quale una palla di cannone degli Austriaci in ritirata colpì proprio Palazzo
Spernazzati frantumando il telaio di una finestra. Per tale avvenimento Francesco Spernazzati, all’epoca
studente farmacista, si meritò la medaglia al merito civile conferitagli a Melegnano dall’Imperatore dei Francesi
Napoleone III.

Le notizie e le storie degli Spernazzati, valorosi uomini d’arme in un’epoca di ideali, si susseguono: Carlo
Spernazzati (1820 ca-1873), fratello di Francesco, fu Cavaliere del Regno, Commendatore italiano, inglese, turco
e francese e partecipò alle campagne del 1848, alla guerra di Crimea e alla battaglia di S. Martino del 1859;
Andrea Spernazzati (Melegnano 1821-1880), un secondo fratello di Francesco, partecipò alle Cinque giornate di
Milano (1848) e fu Commendatore e Capitano della Guardia Nazionale a Melegnano.

Ancora 50 o 60 anni dopo l’inizio del Novecento, le sorelle del mio bisnonno Maria (Motta Visconti 1883-1960 c.a.) ed Ernesta Spernazzati (Melegnano 
1861-1950 c.a.) raccontavano delle vicissitudini degli Spernazzati a Melegnano, ormai ammantate dal fascino della storia.
Col passare degli anni, la famiglia crebbe, seppur col mutare dei nomi e dei luoghi. Il mio bisnonno Luigi Natale Ottorino Spernazzati (S. Martino in Strada
1867-Roma 1961), figlio di Francesco, sposò Carlotta Carolina Botteri (Camerlata di Como, 1874 – Cavaria 1937) ed ebbe due figlie, tra cui mia nonna
Albertina Spernazzati (Milano 1905-Rieti 1998), che ci lasciò quand’ero ancora troppo giovane affinché comprendessi appieno le storie degli avi, ora
parzialmente recuperate dall’oblio grazie alle ricerche e agli studi.
La storia scorre ma la memoria deve rimanere, affinché possiamo sperare che il futuro attinga dal passato ciò che di meglio fu. Le testimonianze del
passato sono i più importanti messaggeri delle epoche e delle storie trascorse, siano essi documenti o edifici.
Una gemma è ancora incastonata nel centro storico dell’antico borgo, ora Città, di Melegnano tra l’incuria e le negligenze degli ultimi decenni. Essa fu un
tale punto di riferimento per l’intera comunità che è arrivata a noi come Palazzo Spernazzati.
Palazzo Spernazzati non è solo un nome: furono volti, furono persone, furono storie.

Figura 6 - Albertina Spernazzati (1905-1998) e le nipoti 
Isabella e Daniela (1980)

Ai tempi della maturità di Francesco, riconosciuto dottore e commendatore del Regno d’Italia, le storie degli
Spernazzati e di Melegnano si allontanarono, anche se il legame con l’antico borgo sulle rive del Lambro resterà

vivo per decenni.
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