
Melegnano e dintorni: indagini

etimologiche

Parturient montes
Orazio, Ars poëtica, 139

L'etimologia è la �disciplina linguistica che studia la storia delle parole, risalendo
�no al punto della storia o della preistoria di un vocabolo (etimo) in cui esso risulta
appartenente a una famiglia di altri vocaboli. Quando le somiglianze non sono ovvie,
bisogna risalire con i documenti o con congetture verosimili alle fasi più antiche e
vedere in qual modo e per quali ragioni è cambiata la forma, oppure il signi�cato, o
anche tutti e due; altre volte, invece, degli anelli di congiunzione si è perduta ogni
traccia e si deve ricorrere alle congetture o rinunciare a una soluzione. . . . fu soltanto
nel 19o sec., con la fondazione della linguistica storico-comparativa, che la ricerca
etimologica poté essere appoggiata su solide basi e appro�ttare di tutti i progressi di
quella disciplina (formulazione delle leggi fonetiche, geogra�a linguistica ecc.)�1

Nel caso della toponomastica non è una semplice curiosità, ma un vero interesse
storico quello che spinge a cercare il �primo nome� di un luogo, per trovarvi notizie
altrimenti irreperibili. In alcuni casi la ricerca etimologica permette di valicare il muro
che il silenzio dei documenti oppone alla conoscenza del passato, più o meno remoto,
dei nostri paesi. Ad esempio, un toponimo come Castelvecchio, anche in assenza di
documenti antichi, potrebbe autorizzarci a ritenere che un tempo lì sia esistito un
castello poi caduto in disuso, se possiamo accertare che il toponimo non deriva, per
esempio, da un cognome.
Ma quando un nome non è così trasparente, per non muoversi nel vago è necessario

appurare sotto quali forme il nome è documentato nel corso dei secoli e non ignorare le
leggi che governano le variazioni fonetiche subite dai vocaboli da un'epoca all'altra nel
territorio considerato. Trascurare queste precauzioni, come si faceva di solito �no al
XVIII secolo, portava e porta a ipotesi basate su analogie super�ciali, apparentemente
plausibili ma in realtà del tutto fantastiche.
Ma anche rispettando queste precauzioni, possono presentarsi molti casi in cui non

si riescono a produrre ipotesi certe. Nella ricerca etimologica la certezza assoluta è
piuttosto rara, e si veri�ca nei casi di toponimi documentati già nell'antichità e sicu-
ramente riferiti a luoghi tuttora esistenti: Milano da Mediolanum, Roma da Roma,
Bologna da Bononia, Mantova da Mantua, il Po da Padus, l'Adda da Addua e così
via. Ma per i toponimi meno famosi, i centri rurali, i piccoli corsi d'acqua ecc., la

1Treccani.it online.
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questione può diventare insolubile: in molti casi non conosciamo forme documentate
nell'antichità e nel medioevo o le conosciamo in modo insu�ciente, così che possiamo
a�darci solo a ipotesi basate sulle leggi fonetiche che regolano le modi�cazioni lingui-
stiche, non sempre conosciute con precisione. O anche, nel rispetto della fonetica e
delle forme documentate, è possibile avanzare più ipotesi tutte ugualmente plausibili.2

Anche per Melegnano, il cui nome è documentato �n dal medioevo, la ricerca
etimologica non ha dato �nora esiti del tutto convincenti. In questo scritto esamino
le proposte avanzate, senza pretendere di dare una soluzione de�nitiva ma cercando
nel contempo di evitare voli di fantasia troppo liberi, per non �nire anch'io a essere
per i nomi locali un �etimologista da strapazzo, che in arcioni sulla loro groppa suole
intraprendere le più matte cavalcate ne' campi dell'inverosimile�. Sappiamo bene che
�con un recipe di metatesi, di apocope, di dissimilazione, e che so io, ogni etimologia
è possibile e alphana potrebbe ben venire da equus.�3

Testo base di riferimento sarà il Dizionario di toponomastica lombarda di Dante
Olivieri (1. ed.: 1931; 2. ed. riveduta e completata: 1961). Altri testi utilizzati: i
Toponimi lombardi di Pierino Boselli (1977), la Toponomastica italiana di Giovan
Battista Pellegrini (1990), il Dizionario di toponomastica : storia e signi�cato dei no-
mi geogra�ci italiani di Giuliano Gasca Queirazza e altri (1. ed.: 1990; ed. aggiornata:
2006), la Toponomastica della Lombardia, a cura di Andrea Rognoni (2009).4

Esercizi preliminari: qualche toponimo circonvicino

Prima di procedere alla disamina delle ipotesi etimologiche avanzate per Melegnano,
vorrei fare qualche esercizio preliminare, potremmo dire di riscaldamento, per mo-
strare sia i metodi sia le incertezze di questa disciplina: procederò all'esame di nomi
di alcuni luoghi circonvicini, presi un po' a caso, partendo da nord (rispetto a Me-
legnano) e muovendo in senso orario: Occhiò, la Rampina, San Giuliano Milanese,
Scaldasole, Calvenzano, Vizzolo Predabissi, Cerro al Lambro e Carpiano.
Per ciascuno prima riporterò la voce (o le voci) del Dizionario di toponomastica

lombarda di Dante Olivieri (secondo l'edizione del 1961), punto di partenza obbligato
per la toponomastica della nostra zona; poi le attestazioni del nome del luogo attra-

2Con riferimento ai toponimi napoletani terminanti in -ano, Giuseppe Flechia commentava: �se si
può sicuramente a�ermare che almeno ben nove decimi di tanti nomi locali in -ano si derivano
da antichi nomi gentilizi, la più parte romani, non è però sempre dato di raddurli con certezza
alla vera loro sorgente, sia perchè talvolta quella forma di gentilizio, con cui fonologicamente
mostrerebbe di connettersi, non è attestata da noti documenti, sia perchè l'alterazione, a cui
soggiacque l'elemento romano trasformandosi nell'odierno volgare, può talvolta essere tale che,
considerata col criterio glottologico anche in uno stesso ambiente dialettologico, possa metter
capo, secondo le leggi fonetiche del paese, a più tipi originarii, come p. e. il nap. Cajano, che
potrebbe ugualmente ri�ettere, secondo il dialetto napolitano, Cajanum, Cavianum, Cadianum,
e per conseguente accennare a tre gentilizi diversi, quali sarebbero Cajus, Cavius, Cadius, tutti
tre attestati dalle iscrizioni paesane.� (Flechia 1874, p. 82-83)

3
Salvioni 1905, p. 20 e 25.

4I capitoli su Milano e Lodi sono di Roberto Smacchia. Altri dizionari sono stati consultati senza
molto frutto, trattandosi spesso di opere compilatorie, basate su quelle citate.
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verso i secoli, per quanto possibile e utile, a integrazione o correzione di quelle citate
nello stesso Dizionario;5 in�ne si discuteranno le proposte etimologiche avanzate o
riportate nel Dizionario o nelle altre opere consultate.

Occhiò

Nel Dizionario di Dante Olivieri ci sono tre voci che direttamente o indirettamente
riguardano questo toponimo:

Occhiate, od Occhiò (S. Giov. e Paolo in-), chiesetta pr. S. Giuliano Milan. (più
nota col n. di S. Cristoforo), dial. Oggiaa (ne venne il cogn. milan. Uggiò; = (vico
et f.) O c t a v o, U g l a v o, Dozio 172 (a. 853), O c t a v o a. 887, Cod. Long.
col. 569; O g l o e, Ratti 1266; U c l o e e O c t a v o, promiscuam., Lib. Not.
(sec. XIII); poi O c l a v o, O g l a v o, Rota, Cassic. 45: ri�esso dell'aggettivo
octavum (-lapidem), indicante la distanza da Milano (sulla stessa via romana,
dove è Sesto S. Giovanni, due miglia più avanti: lo vide anche il Massia Bricc., I).
Un altro O c t a b o forse situato già dopo Sesto Ulteriano, verso Lodi (oggi
Cascina OCCHIÒ?) è ramm. in una carta dell'a. 823 (Cod. Long., 184). � Suoi
sinonimi sono6 Uggiate (v. questa voce); e cfr. Uchaud, nella Francia Merid.

Uggiate, CO, dial. Uggiàa: si trova � ad otto miglia da Como a ponente �
(Corogr.) e il nome, lungi dal doversi ravvicinare ad Uglatis degli Alti Pire-
nei (Philipon, 243), rispecchierà pur qui (cfr. Occhiate) un octavus (lapis).
Cognome: Uggiò.

Vigloè, fr. Melegnano, MI, = U c l o e, in plebe S. Giuliano, Lib. Not. Per il
Salvioni (Not. IV, 10) sarebbe anche questo (v. Monluè) un *vico lupario. Ma
se la e �nale è ascitizia (v. Campoè) l'etimo rimane oscuro (*viculatu?).7

Sul tracciato delle antiche strade che si dipartivano da Milano compaiono ancora
oggi toponimi più o meno facilmente riferibili a distanze8 (tralasciamo Uggiate, dal
1938 Uggiate-Trevano, che non può confondersi con un ottavo miglio da Milano,
trovandosi a occidente, e leggermente a settentrione, di Como):

� da Milano verso Lecco: Sesto San Giovanni, Occhiate, Desio (?);
� da Milano verso Varese: Quarto Oggiaro;
� da Milano verso Pavia: Quinto de Stampi, Ponte Sesto, Cascina Decima;
� da Milano verso Novara: Quarto Cagnino, Quinto Romano, Settimo Milanese;
� da Milano verso Cremona: San Martino Olearo;
� da Milano verso Piacenza: Sesto Gallo (e Sesto Ulteriano?), Occhiò.

5Senza pretese di completezza, anche se si cercherà di non omettere le varianti o occorrenze più
signi�cative.

6Più correttamente, la prima edizione del Dizionario riporta: �Suo sinonimo è�.
7L'ultima frase è stata aggiunta nella seconda edizione del Dizionario. Anche per Boselli Vigloè è
�una località di Melegnano, già � Ucloe �: origine?�.

8
Passerini 1953; Palestra 1984; Banzi 1999; Pirotta 2013, 2014, 2016. Più in generale sui
toponimi italiani indicanti distanze stradali vedi Pellegrini 1990, p. 385-392.
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Un miglio romano era lungo 1480 metri circa.9 Quindi l'ottavo miliare era collocato
a circa 12 chilometri dalle mura dell'antica Mediolanum.
Data l'esistenza di vari toponimi a circa otto miglia da Milano (o Como, per Uggia-

te) che possono richiamarsi in qualche modo al numero ordinale octavum, un po' di
confusione è inevitabile. Così vediamo Olivieri identi�care Occhiate oltre Monza con
Occhiò a sud di Milano, distinguere Occhiò da Vigloè come se fossero luoghi diversi,
e ritenere Ucloe una attestazione medievale sia di Occhiate/Occhiò sia di Vigloè, ma
senza mettere quest'ultimo in relazione con gli altri due toponimi moderni (in realtà
non sono testimoniate occorrenze di Occhiate per indicare Occhiò, o viceversa).
In vari documenti riportati nel Codex diplomaticus Langobardiae dall'anno 823 al-

l'anno 999 compare il toponimo di Octavo o Octabo, ma sono tutti riferimenti più o
meno sicuri a Occhiate. Uno solo, dell'anno 823, potrebbe riferirsi a Occhiò. Nell'823
Hernust �vasso domini imperatoris� e Walpert (col fratello Teodepert) �de vigo Carpia-
no� scambiano alcuni beni �in suprascripto vigo Carpiano�. I testimoni sono: �Sign. +
man. Odeperti de Octabo testes�, �Sign. + man. Sigemari de Arcaniago testes�, �Sign.
+ man. Grimoaldi de Arcaniago testis�, �Sign. + man. Autareni de Carpiano testis�
e �Sign. + man. Pauloni de vigo Deserto testes� (Codex 1873, col. 183-184, doc.
n. 100). Si può ragionevolmente ipotizzare che il luogo di Octabo, qui in compagnia
di Arcagnago, Carpiano e Videserto, vicine tra loro, sia anch'esso nella zona. Così
Giulio Porro Lambertenghi, pubblicando il documento, annotava che Octabo �doveva
essere dopo Sesto Ulteriano verso Lodi. In altra direzione dopo Sesto s. Giovanni
verso Monza eravi un altro Octavo, ora s. Cristoforo.� Ma potrebbe trattarsi di un
nome perduto sulla direttrice Milano - Pavia, dove troviamo Quinto de Stampi, Ponte
Sesto e Cascina Decima.
Dopo l'anno Mille troviamo:
� 1245 febbraio 24: Ucloe (Atti 1976, p. 659-667);
� 1257 dicembre 2: Ugioe (Atti 1997a, p. 104);
� 1298 giugno 21: Ugloe (Atti 1992a, p. 770).
Nel XIII secolo abbiamo la testimonianza del Liber notitiae sanctorum Mediolani.

In esso le dedicazioni ai vari santi sono raggruppate per pievi e così le riporteremo
anche noi:

� Nella pieve di San Giuliano ci sono due (?) altari dedicati a San Giovanni
Battista (col. 165 A):
� In plebe sancti iuliani. in ecclesia sancti iuliani est altare sancti iohannis

baptiste.
� In cloe (?) altare sancti iohannis baptiste. in ecclesia sancte maria.

� c'è una chiesa dedicata ai Santi Giovanni e Paolo (col. 182 B):
� In plebe sancti iuliani. loco ucloe ecclesia sanctorum iohannis et pauli.

� cinque chiese e un altare sono dedicati a San Martino (col. 245 B):
� In plebe sancti iuliani. loco carpianello. ecclesia sancti martini.

9Per Amelli 1967, p. 27, sono 1481. Per Palestra 1984, p. 10, sono 1481,75. Per Banzi 1999,
p. 1, sono 1480 circa. Per Pirotta 2013, p. 7, sono 1483 circa. Passerini 1953 arrotonda a 1,5
km.
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� In loco octavo. ecclesia sancti martini.
� In carpiano. ecclesia sancti martini.
� In vigobodoncelo ecclesia sancti martini.
� Vcloe. ecclesia sancti martini et altare in ecclesia sancte marie.

� sei chiese sono dedicate a Santa Maria (col. 258 C):
� In plebe sancti iuliani. ecclesia sancte marie.
� Meregniano. ecclesia sancte marie.
� Bustighera. ecclesia sancte marie.
� Ad rocham de meregniano. ecclesia sancte marie.
� Vcloe ecclesia sancte marie.
� In caluenzano. ecclesia sancte marie monasterii.

Quindi secondo il Liber notitiae a Ucloe c'erano: la chiesa dei Santi Giovanni e
Paolo, la chiesa di San Martino e la chiesa di Santa Maria con altare di San Martino
(e altare di San Giovanni Battista, se accettiamo Cloe = Ucloe);10 mentre a Octavo
c'era una chiesa di San Martino.
Della chiesa di San Martino di Occhiò si perdono le tracce: nelle visite pastorali del

XVI secolo si parla solo delle due chiese di Santa Maria e dei Santi Giovanni e Paolo
(Previato 1975, p. 202).

Excursus: San Martino Olearo

Non è corretto dire che nel Liber notitiae si usino promiscuamente Octavo e Ucloe, quasi
che i due toponimi si riferissero allo stesso luogo. In realtà si trattava di due luoghi diversi:
Ucloe è il nostro Occhiò, come apparirà evidente dalle testimonianze sottoriportate, mentre
la chiesa di San Martino �in loco octavo� corrisponde alla chiesa di San Martino Olearo, ora
frazione di Mediglia. Vediamo di documentare quest'ultima identi�cazione.

Già prima del Liber notitiae, �Sancti Martini de Octavo� è ricordato in un atto del 1208;
verso la �ne del XIII secolo altri atti citano San Martino de Octavo (Leondi 2011, p. 67-68).

Nella Notitia cleri Mediolanensis del 1398 (p. 280) tra le cappelle della pieve di San Giu-
liano in Strata compare una �Capella S. Martini de Celano�, dove l'introvabile Celano è
probabilmente errore di scrittura per Oclano (o Oclavo?).11

Anche in un altro elenco simile, derivato dal precedente e databile intorno al 1427-1428,
compare una �Capella Sancti Martini de Ocano�12 (Belloni 1996, f. 159r).

Il 6 luglio 1442 il cardinale Gerardo Landriani fondava la prepositura di San Giovanni
Battista di Melegnano, �no ad allora semplice rettoria, unendole i beni del soppresso mo-
nastero femminile benedettino di Santa Maria della Stella di Bruzzanello, presso Mediglia.
Procedeva poi il 30 luglio ad unire alla nuova prepositura sette chiese, dai redditi talmente
esigui, si diceva, da non poter mantenere tutte insieme un solo sacerdote. Si trattava delle
chiese �Sancti Bartholomei de curte de Meregnano, Sancte Margarite loci de Faino et Sancti
Martini Octave�, vacanti, e �Sancti Materni de Castroveteri, Sancti Petri de Vizollo et Sancti

10L'identi�cazione è proposta dubitativamente nell'indice toponomastico, col. 446.
11Errore di scrittura o di lettura? Bisognerebbe esaminare il manoscritto originale. Anche per

Occhiate, altro Octavo ma sulla via per Monza, si trova testimoniato Oclavo nel XIII secolo
(Zerbi 1891, p. 831, 835 e 837).

12Forse Oclano?
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Octorini [sic] loci de Culturano et Sancte Marie loci della Rocha�, quando fossero rimaste
senza rettore.13

Il 6 agosto Giovanni Pagani, neoprevosto di Melegnano, prendeva possesso della chiesa
�Sancti Martini de Merchugnano dicti Sancti Martini Ogiove� (o Ogione), in quanto unita alla
chiesa di Melegnano dal cardinale Landriani. Dell'atto esiste una copia autentica nell'archivio
della basilica di San Giovanni Battista di Melegnano. Un altro documento dello stesso archivio
cita la chiesa di San Martino Ogiani.

Altre attestazioni nel XV secolo:14

� 1455 settembre 1: chiesa di San Martino de Octava, pieve di San Giuliano (ASMi,
Notarile, cart. 138, notaio Martino Osio);

� 1456 settembre 13: chiesa di San Martino de Octava, pieve di San Giuliano (ASMi,
Notarile, cart. 694, notaio Ambrogio Bellabocca);

� 1492 maggio 17: chiesa di San Martino de Ocleario, pieve di San Giuliano (ASMi,
Notarile, cart. 3651, notaio Stefano Ciocca);

� 1498 dicembre 5: chiesa di San Martino de Ozellario vicino al luogo di Canobio, pieve
di San Giuliano in strada (ASMi, Notarile, cart. 3850, notaio Giovanni Donato Bossi);

� 1498 dicembre 27: chiesa di San Martino de Ocellario, pieve di San Giuliano in Strada
(ASMi, Notai, cart. 3850, notaio Giovanni Donato Bossi).

Nel Liber seminarii Mediolanensis del 1564 (Magistretti 1916, p. 522) sotto San Giuliano
c'è la �Rettoria de Santo Martino de Oliario�; in una carta della pieve redatta nel 1573 in
vista di una visita pastorale compare la chiesa di Santo Martino Oleario Parochial (Leondi
2011, p. 146); nella carta austriaca del 1820 circa, a sud di Mercugnano è indicato �S. Martino
Oleari�. Ancora oggi la chiesa si chiama San Martino Olearo.

Interessante notare su una carta secentesca la presenza di una località chiamata Pilastrello
poco sopra Mercugnano, all'ottavo miglio da Milano sull'antica strada romana per Cremona,
ormai completamente abbandonata (Pirotta 2013, p. 12-13; Leondi 2011, p. 52-55).

Come documentato in un saggio di Ambrogio Palestra, i pilastrelli citati nelle visite pa-
storali del XVI secolo non sono altro che le antiche pietre miliari.15 I Pilastrelli spesso erano
�usati per elevare edicole o chiesette dedicate alla Vergine del Pilastrello o a qualche altro
Santo�. Palestra ritiene possibile che il culto spagnolo per la Vergine del Pilar abbia avuto
qualche in�uenza, ma �sembra più conforme alle testimonianze documentarie ritenere che le
pietre miliari della Padania venissero, col passare del tempo, considerate un oggetto sacro
sulla cui super�cie curva fu dipinta l'immagine della Vergine col Bambino tra le braccia . . .
Si può pensare che all'origine del culto alla �Madonna del Pilastrello� e della dedicazione
dei �pilastrelli� a vari Santi ci fosse lo stesso sentimento religioso che in Oriente spinse i
viaggiatori a invocare e venerare la Madonna �Hodigitria� o �Guida della strada�.16 . . .
Solitamente si protesse `in loco' il pilastrello e la relativa immagine sacra con una costruzione

13Vedi in Bardelli 2004, p. 59, la trascrizione della pergamena originale. Vedi anche p. 16, e
i capitoletti dedicati alle chiese di San Materno del Castelvecchio a Melegnano (p. 35-36), dei
Santi Pietro e Paolo a Vizzolo (p. 38-39) e di Sant'Antonino a Colturano (p. 41-42).

14Ne ringrazio Marco Gerosa.
15Questa è la tesi di Ambrogio Palestra. Ci sono però altre pietre che potrebbero aver dato origine

ad alcuni Pilastrelli: i limites delle antiche centuriazioni.
16Palestra aggiunge in nota: �Come mai si è collegato il culto dell'Odigitria e di altri Santi ai miliari,

è spiegabile con quella certa sacralità di cui erano rivestite quelle colonne segnaletiche sulle quali
stavano incisi i nomi � venerabili � degli imperatori romani. La sacralità imperiale pagana unita
a una quasi magica misteriosità assunta dalle abbreviature divenute ormai incomprensibili per gli
imbarbariti abitanti delle campagne, sfociò nella dedica esaugurale di quei cimeli della romanità
pagana agli � ausiliatori e intercessori � cristiani tra i quali la Madonna � guida del cammino �
occupava il primo posto.�
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più o meno elegante e vistosa. Talora invece, staccandolo dal suo contesto funzionale origi-
nario, il pilastrello con la sacra immagine, o anche la sola immagine, venne spostato in un
luogo più accessibile ai devoti o lungo il nuovo tracciato di una strada che aveva mutato il
percorso.� (Palestra 1984, p. 14-15)

Per tornare alla derivazione di Olearo da Octavo, si tratta certo di una di�cile impresa e
non mi sembra il caso di ironizzare sulle proposte etimologiche che collegano in qualche modo
Olearo all'olivo o all'olio. Olivieri propone dubitativamente Olivarium, o anche �oliaro�, cioè
venditore d'olio (milanese oliée). Boselli si sbilancia di più, derivando Olearo �dalla presenza,
un tempo, di boschetti di olivo� in quel di Mediglia.17

D'altra parte l'equazione San Martino di Mercugnano = San Martino di Ottavo (o Ottava)
= San Martino Olearo pare sicura.

Le attestazioni del XV secolo sopra riportate sembrano mostrare che il passaggio da Octava
o Octavo a Olearo sia avvenuto tra la metà del XV secolo e la metà del XVI. Le forme
di transizione Ocleario, Ozellario, Ocellario18 sembrano confermare che l'olio e l'olivo non
c'entrano.

Ma in assenza di altre attestazioni non mi arrischio ad avanzare ipotesi glottologiche sulla
tra�la Ottavo - Ocellario - Olearo, dubitando che nel passaggio possano essere intervenuti
aspetti non strettamente linguistici a interferire nella normale evoluzione dettata dalle leggi
fonetiche.

Tornando a Occhiò, ecco alcune attestazioni successive al XIII secolo (con incertezza
sull'accentazione Viglòe o Vigloè, prima del 1700):19

� 1346: Ugiovo (Statuti 1992, p. 5);
� 1355 ottobre 20-21: Ugloe (ASMi, Notarile, cart. 9);
� 1357 marzo 21: Ugloe (ASMi, Notarile, cart. 9, f. 31);
� 1417 aprile 4: Ugloe (ASMi, Notai, cart. 332, Giovannino Fagnani fu Antonino);
� 1418 settembre 30: Ugloe, per decime dovute dal conduttore alle monache di

Bruzanello (ibid.);
� 1443: Ucloe. Tra le spese per la chiesa di San Giovanni Battista di Melegnano

è registrata quella di un soldo per �trasporto della biada della decima di quelli
di Ucloe�;20

� 1468 ottobre 29: Ugloe (ASMi, Notarile, cart. 709);
� 1477 agosto 7: Uglone (ASMi, Notarile, cart. 2961);
� 1482: Ugloe (ASMi, Sforzesco, Registri Ducali, reg. n. 88, f. 80);
� 1485 aprile 23: Ugloe (ASMi, Notarile, cart. 715);
� 1517 novembre 23: il prevosto Giovanni Maria Brusati riceve da Francesco de

Gambaris fu Pietro, dimorante �in villa Vigloe�, sette lire e dieci soldi per un

17Con scarsa coerenza anche nega la presenza antica di olivi a Cernusco sul Naviglio a proposito
della cascina Olearia, e la a�erma a proposito della cascina Olivara (che in realtà si direbbero la
stessa cascina).

18E altre che un esame delle imbreviature notarili negli anni successivi al 1498 potrebbe scoprire.
19Devo molti di questi riferimenti alla cortesia di Marco Gerosa. Ringrazio Cristiana Amoruso per

quelli provenienti dall'archivio Golgi Redaelli (Milano).
20
Bardelli 2004, p. 72: �Item numeratos Petrolo Brazolo pro portatura bladi decime illorum de
Ucloe die VI februarii lb. - s. I� (quelli di Occhiò dovevano versare la decima al monastero di
Santa Maria della Stella di Bruzzanello, ora la versano alla chiesa di San Giovanni Battista).
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legato �in et super bonis Vigloé�.21 Questo è il primo documento che conosco,
in cui compaia Vigloe. Un �Vigloe� in un atto del 1257 (Atti 1992b, p. 901) e
un �loco Vigloe� in un altro del 1296 (Atti 1992a, p. 712) sono certamente da
intendere come �Viglue�, cioè Viggiù;22

� 1537: Ugiò (Previato 1975, p. 61);
� 1557: �Possess(io)ne di Pidriano et Ugloe� (Archivio Golgi Redaelli);
� 1570 settembre 22: Viccione, lettera di Dionigi Brivio a san Carlo: �nella terra

di Viccione, lontano da Melegnano due milia, verso Milano, vi è una chiesa
antichissima chiamata Santa Maria, qual è chierichato de Baldesar Trecco�.23

� 1570: Vigloè (Previato 1975, p. 202);
� 1572 giugno 4: �la possessione & beni de Ugiò� (Archivio Golgi Redaelli);
� 1582 marzo 19: �Misura della Posessione di Pedriano, Uggiò, Cadedè della

Veneranda Scola delle Quattro Marie di Milano� (Archivio Golgi Redaelli);
� 1589: �Li huomini de la terra di Vigloé� (Previato 1989, p. 323);
� 1594 marzo 1: �Consegna e Reconsegna dell'Infrascritta possesione de Pidriano

et Uggio� (Archivio Golgi Redaelli);
� 1602 novembre 18: �Consegna della Posessione, e beni, di Pedriano e Uggiò�

(Archivio Golgi Redaelli);
� 1621 gennaio 15: �della Possessione di (barrato: Ugloa[?]; sopra il rigo:) Occhiò,

e Pedriano� (Archivio Golgi Redaelli);
� 1626 febbraio 4: �nelli lochi et territorii de Pidriano et Ogiò� (Archivio Golgi

Redaelli);
� 1630 giugno 18: �in locis et territoriis Pidriani et Ugloni� (Archivio Golgi

Redaelli);
� 1650 aprile 11 e seg.: �Misura fatta per me Ingegnero Infrascritto della posses-

sione, et beni di Pedriano, et occhiò quali consistano in prati, Vigne, Campi�
ecc. (Archivio Golgi Redaelli);

21Archivio della basilica di San Giovanni Battista di Melegnano: �In nomine Domini. Anno a nativi-
tate eiusdem millesimo quingentesimo septimo decimo, inditione sesta, die sabati vigessimo tertio
menssis novembris. Reverendus dominus presbiter Iohannes Maria de Bruxatis, prepositus ec-
clesie Sancti Iohannis Baptiste terre Mellgnani, ducatus Mediolani, ratione dicte sue prepositure
confessus fuit et con�tetur habuisse et recepisse et quod habuit et recepit a domino Francisco de
Gambaris, �glio quondam Petri, de presenti moram trhaens in villa Vigloe, plebis sancti Iuliani,
ducatus Mediolani, ibi presente et solvente et qui dedit et solvit libras septem et soldos decem
imperialium bone monete Mediolani curentis et hoc pro plena, completta et intrega solutione et
satfactione anni unius �niti in festo sancti Martini proxime preterito unius legati relicti predicto
domino preposito sive prepositure per nuc quondam dominum Iohanem Antonium de Gambaris,
olim prefati domini Francisi fratem, ut constat publico testamento rogato per nuc quondam domi-
num Iohannem Iacobum de Fagnano, olim notarium Mediolani, anno et die in eo contentis, quod
quidem legatum �t et prestari debet omni anno usque imperpetuum preposito sive prepositure
predicte ecclesie in et super bonis Vigloé ad computum suprdictum.� Gli svarioni (sesta, menssis,
Mellgnani, �glio ecc.) sono nel documento. La data ha qualche problema, poiché il 23 novembre
1517 non cadeva di sabato, ma di lunedì.

22Una trascrizione ottocentesca dell'atto del 1296 reca per l'appunto `Viglue� (Documenti 1864,
p. 50).

23ASDM, X, Melegnano, vol. 6, fasc. 1, trascritta in Bardelli 2004, p. 138. Altre notizie su Baldesar
Trecco e su alcuni suoi problemi legati alla chiesa di Santa Maria, in Previato 1975, p. 202.
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� 1662: �la comunità di Vigloè detto Occhiono� (Previato 1975, p. 204);
� 1722: la mappa del catasto teresiano porta il titolo �TERRITORIO DI OC-

CHIÒ, o Sia VIGLOÈ PIEVE DI S. GIULIANO DUCATO DI MILANO�;
� 1820 circa: la carta dell'impero asburgico conservata all'Archivio di stato di

Vienna (Lombardei, Venedig, Parma, Modena [B VII a 48] - Franziszeische
Landesaufnahme (1818�1829)) riporta i due nomi l'uno sopra l'altro: Occhiedo
Vigloè (ma Occhiedo è scritto in carattere più piccolo). La stessa cosa si veri�ca
nella mappa del 1850 del topografo Giovanni Brenna, riprodotta in Pirotta
2014, p. 18);

� 1828: �possessione di Occhio con cascina Crotta, posta nel comune di Viboldone
con Vigloè� (Foglio di annunzj della Gazzetta di Milano, 1828, p. 654, 681, 737,
744, 756);

� 1841: Vigloè (Angeli 1841);
� 1866-1887: Occhiò (ASMi, Mappa originale del comune censuario di VIBOL-

DONE ed UNITI, foglio 4);
� 1869 agosto 2: �Possessione detta di Occhiò posta in territorio di egual nome

con Vigloè� (Archivio Golgi Redaelli).

Le occorrenze surriportate mostrano due �loni: il primo consiste nei tentativi più
o meno felici di italianizzare (o latinizzare) il dialettale Uciò o Ugiò (Ucloe, Ugloe,
Uglone, Ugloni, Ugiovo, Ugiò, Uggiò, Ogiò, Occhiono, Occhiò, Occhiedo) e porta al-
l'unica forma usata attualmente (Occhiò); il secondo vede la comparsa della forma
Vigloè (Vigloe, Viccione), la quale, usata dapprima come variante, si è poi autono-
mizzata dando luogo allo strano divorzio tra Occhiò e Vigloè, che abbiamo trovato
anche in Olivieri.

Constatiamo che da Octavo al dialettale Uciò o Ugiò il passaggio è piuttosto lineare:
octavu(m) -> octau -> octò -> ociò -> uciò. Nessun passo presenta problemi dal
punto di vista fonetico.

La gra�a medievale Ucloe (o Ugloe) rispecchiava la pronuncia dialettale con buona
approssimazione. I nessi -cl- e -gl- non venivano pronunciati come faremmo oggi (-kl- e
-g(h)l-), ma erano un espediente per garantire la pronuncia palatale di -c- e -g- davanti
alle vocali a, o, u, dove noi scriveremmo -ci- o -gi-. La cosa era normale per gente
che diceva giass, e scriveva glacie, o ecclesia e diceva gesa. Così a indicare i vecchioni
del duomo (i vegion) scrivevano vegloni (Salvioni 1884, p. 185-187). Nello stesso
Liber notitiae ci sono esempi di tali gra�e: Anglera (accanto ad Angera), Clavate,
Gluxiano, Migloe, Oglona ecc.24

In Ucloe la -e �nale viene aggiunta a indicare l'accento tonico sulla -o- precedente,
come faceva anche il toscano: fùe, andòe ecc. Nel Liber notitiae i toponimi che �nisco-
no con -ò, -à ed -ù presentano tutti questa -e paragogica, come si può vedere da questi
lemmi (comprensivi della pieve di appartenenza) tratti dall'indice toponomastico. Per
ciascuno aggiungo la forma moderna ed eventuali commenti:

� Barzanoe, Barzanolo (Missaglia): Barzanò (LC)

24Dall'indice toponomastico.
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� Callauroe (Settara): un (introvabile) Calabrò o Calavrò (Marco Gerosa mi
suggerisce Calandrone)

� Calloe, Caloe (Aliate): Calò, fr. di Besana in Brianza (MB) (per Olivieri: da
calatum = via in discesa)

� Canegrae, Canegrate (Parabiago): Canegrate (MI) (per Olivieri: dial. Cana-
graa)

� Cixinuscolo Lombardoe (Missaglia): Cernusco Lombardone (LC)
� Fenegroe (Appiano): Fenegrò (CO) (Olivieri cita Fenegrao anno 988)
� Migioe (Appiano): ?
� Migloe (Desio): Muggiò (MB) (Olivieri cita Ameglao anno 879, Meglao anno

912)
� Oe (Missaglia): (Santa Maria) Hoè (LC) (per Olivieri 1961: Ò da vadum =

guado)
� Viglue, Vigue (Arcisate): Viggiù (VA)
� Voltoe (Varese): Voltorre, fr. di Gavirate (VA) [?, per Olivieri: forse Alto(rium)?]
Il secondo �lone, quello che mette capo a Vigloè, presenta due interrogativi. Il primo

è come U- sia diventato Vi-. Il documento sopracitato del 1517 sembra suggerire che
al nome Ucloe sia stato pre�sso il Vi- di �villa�, o di �vico�, presente anche in altri
toponimi (Viboldone, Videserto, Vidigulfo. . . ).
Nell'editto del 10 giugno 1757, che riorganizza il territorio dello stato di Milano

principalmente a �ni censuari, i comuni di Montone e Occhiò si trovano aggregati a
quello di Viboldone che viene chiamato da allora �Viboldone, con Montone, e Vigloè�.
Di�cile spiegare perché l'amministrazione austriaca abbia compiuto questa scelta
toponomastica. Successive aggregazioni di altri comuni non modi�cheranno la dizione
�no al 1893, quando il comune di Viboldone cambiò nome in San Giuliano Milanese.25

Così Occhiò (e varianti) appare essere la forma usata in loco, mentre Vigloè è la
forma u�ciale con cui si nominava una frazione di Viboldone dal 1757. Si spiega così
la stranezza per cui la possessione detta di Occhiò di proprietà del Luogo Pio delle
Quattro Marie risultava trovarsi a Vigloè.
Il secondo problema è come si sia protratto l'accento da Viglòe a Vigloè. Pochi altri

toponimi lombardi sembrano aver subito lo stesso fenomeno: Hoè, Montuè e Campoè.
� Nel Liber notitiae abbiamo visto il luogo di Oe, verosimilmente da leggere Ò.

Questa pronuncia originaria si sarebbe conservata nel cognome Deò o Dehò.
� Su Montuè, già Montù de Gabbi, frazione di Canneto Pavese, lascio la parola a

Dante Olivieri:

Montuè, fr. Canneto, PV : così anche pron. dial. Pare in passato sia stato
detto Montù dei Gabbi :26 e che quindi Montuè sia forma succedanea a
Montù, equivalente (come ilMontù Beccaria) amonte acuto. Questa curiosa
trasformazione somiglia a quella per cui Altò di Podenzano Piac. è divenuto

25Per la storia un po' complicata di queste aggregazioni (e disaggregazio-
ni), vedi http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/toponimi/8000545/ e
http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/toponimi/8000537/.

26Divenuto scorrettamente Montù dei Gobbi nella seconda edizione del Dizionario. Su Montù de
Gabbi vedi le schede in http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/toponimi/9000206/.
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Altoè (v. Nomi emil., 5),27 cioè forse attraverso una forma ampliata Montùe
(v. Viglue per Viggiù, Miggioe per Muggiò) dove l'accento sia stato portato
sulla e �nale come in aloè per àloe (forse per in�. di Monluè). . .

� La derivazione di Campoè da Campò è un'ipotesi basata su una possibile etimo-
logia da campo(rium), come Voltò (Voltorre) se da alto(rium),28 con la protra-
zione dell'accento tonico sulla -e ascitizia. Ma non sembra ci siano attestazioni
di Campò o Campòe e aspettiamo ulteriori notizie in merito.

Questo fenomeno della -e ascitizia nei toponimi medievali, con la �curiosa trasfor-
mazione� della protrazione dell'accento, richiederebbe un esame ben più ampio, trat-
tandosi di un fenomeno reale anche se raro, avvenuto in tempi moderni e di di�cile
interpretazione dal punto di vista linguistico.
A parte questi problemi, la derivazione di Occhiò (Ugiò) da octavum sembrerebbe

incontestabile.
Resta un'ultima questione: sarebbe da spiegare come due toponimi identici, e che si

supporrebbero coevi, cioè gli Ad octavum di Occhiò e di San Martino Olearo, abbiano
dato esiti così diversi pur a così breve distanza di spazio e in un contesto dialettale
simile. Forse oltre alle leggi fonetiche hanno agito in�uenze d'altro genere, oggi di
di�cile determinazione.
Invece nel caso della città francese di Uchaud (Gard), citata da Dante Olivieri molto

a proposito, il parallelismo con Occhiò è totale, con l'eccezione che lì la pietra miliare
c'è ancora e campeggia stilizzata anche nello stemma del comune.29

La Rampina

Il Dizionario dell'Olivieri riporta solo la voce

Rampa (la-), costa di monte, Lecco: è la voce comune rampa � salita � (v.
Serra, Vie, p. 271).30

Una Cascina Rampina è a Treviglio (Bergamo) e a Monticello Brianza (Lecco),
una Località Rampina è nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona) e di Gambella-
ra (Vicenza), Ponciona-Rampina è una frazione del comune di Castellazzo Bormida
(Alessandria). . .
Il nostro toponimo è documentato dal XV secolo nella forma attuale:
� 1443: tra le spese sostenute dalla chiesa di San Giovanni Battista c'è un rimborso

di 8 soldi a Giorgio Prealoni �per certe spese fatte per la chiesa della Rampina�,
cioè probabilmente per la chiesa di San Biagio sulle rive della Vettabbia (�pro
certis expensis factis pro ecclesia Rampine�, Bardelli 2004, p. 37-38 e 71);

27Su Altoè (anch'esso da Octavum!) vedi Scala 2009, p. 142-143, dove si dà atto dell'aggiunta
paragogica di -e e della protrazione dell'accento, ma non se ne tentano spiegazioni. Come si vede,
la questione è ostica.

28Non voglio allargarmi troppo. Per ulteriori informazioni sul priorato di San Michele di Voltorre
vedi Borroni 2006 e la bibliogra�a ivi citata.

29https://it.wikipedia.org/wiki/Uchaud
30Nella prima edizione erano indicati come possibili derivati di rampa anche Rampeniga (fraz. di

Gavardo, Brescia) e Ramponio o Rampogno (Como), che nella seconda edizione sono invece
accostati al nome longobardo Rampone.
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� 1515: è documentato l'a�tto dell'albergo �de la Rampina� (Bardelli-Canzi-
Gerosa 2019, p. 146);

� 1516: Francesco Brivio cede in a�tto ai fratelli Fiocchi il mulino della Rocca e
un prato vicino detto della Rampina (Previato 1989, p. 330);

� 1532: �Hosteria de la Rampina�(Previato 1989, p. 330);
� 1636: osteria nel sito detto la Rampina (Previato 1975, p. 59).
Anche se per la nostra Rampina si trova qua e là la quali�cazione di cascina, in

realtà non si trattava di una cascina, come forse sono altre Rampine omonime, ma di
una locanda. La carta austriaca del 1820 circa riporta �Ost.a Rampina�.
Abbiamo due possibilità: il nome può essere inteso come derivato (al femminile)

dal cognome Rampini, proprietario o a�ttuario, come avviene normalmente per le
cascine a Melegnano (la Bertarella, la Cattanea, la Martina, la Silva ecc., dai cognomi
Bertarelli, Cattaneo, Martini, Silva ecc.), e talvolta anche per le locande (la Fiocca,
dal cognome Fiocchi); oppure può essere derivato dalla breve salita (�rampina�) che
la via Emilia doveva a�rontare superando la Vettabbia.
Le attestazioni, dove Rampina sembra indicare più il luogo che la locanda, farebbero

propendere per la seconda interpretazione. Anche Boselli è d'accordo, benché la
chiami cascina:

RAMPINA, cascina di San Giuliano Milanese, già detta anche � La Rampina �:
diminutivo di � rampa �, cioè � erta �, perché sorge su un modestissimo rilievo
del terreno.

San Giuliano Milanese

Nel Dizionario dell'Olivieri non è registrato, trovandosi tra �i nomi che non o�rono,
se non per eccezione, qualche interesse etimologico o linguistico� (Olivieri 1961,
p. 485).
Il nome attuale fu assunto dal comune di Viboldone con il Regio Decreto n. 312

del 15 giugno 1893, che estendeva all'intero comune il nome di una sua frazione,
quella appunto di San Giuliano, che l'aveva preso da san Giuliano martire, cui è inti-
tolata l'antica chiesa plebana, verosimilmente risalente all'alto medioevo e collocata
sulla via Emilia, per cui era facilmente raggiungibile dal clero che risiedeva a Milano
(Previato 1975, p. 174; Rossetti 1972).
È quello che si dice un agiotoponimo, cioè un toponimo derivato dal nome da un

santo. Ne esistono moltissimi e nella maggioranza dei casi (come nel nostro) non
presentano problemi etimologici. Anche Boselli e Smacchia sono d'accordo.31

Scaldasole

Un atto notarile del 17 settembre del 143332 documenta l'esistenza di un luogo �ubi
dicitur in Scholdasole�, cioè Scaldasole, nel territorio di Vizzolo Predabissi. Sarà
quindi da aggiungere a quelli citati nel Dizionario:

31Sugli agiotoponimi, vedi Pellegrini 1990, p. 398-403.
32ASMi, Notai, cart. 334, notaio Giovannino Fagnani.
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Scaldasole, PV (pr. S. Nazzaro d. Burg.); SCALDASOLE, oggi nome di una via
di Milano (Corso Ticinese) = S. Petri ad Scoldasolem sec. XIII (Lib. Not., 232),
pratum Scudazzollum (anno ?), un luogo detto ad Schaldasolem (via Noceti-),
pr. Vigevano, fu ritrovato in doc. a. 902; un altro (ubi dic. ad Scoldasolem) nel
territorio del Burgo de Habiate (Abbiategrasso), in doc. a. 1362; ed in�ne un
luogo: ubi dicitur ad Scudazolum, in � loco de Garbagnate � ad a. 1278. Date
queste forme storiche, al Colombo (Due ricordi) parve bene di riprendere un'idea
espressa già da M. Zucchi (Miscell. St. Ital., s. II, t. IX, 1903) che il nome di
Scaldasole non dica a�atto un � luogo dove il sole è cocente � (cfr. altrove Mira-
sole, ed i toscani Bramasole, Parasole, Pieri 340-1), ma un luogo di proprietà di
uno sculdascio (Sculdasiolus). A questo intento riesce molto valido il ricordo,
rintracciato dal Colombo stesso (Abbiategr.), di un Wualpertus Sculdasius de
Abiate (anno 864) che potrebb'essere appunto lo sculdascio donde il nome del
ricordato Scoldasolem di Abbiategrasso. Il Venosta pensava che il nome della
via milanese derivasse da quello della famiglia, fondatrice della chiesa: ma il
Colombo giustamente obbiettò che il cognome potè esser dovuto all'u�cio di
Sculdascio tenuto da qualche antenato. Però sembra che la questione rimanga
non ancora del tutto risolta. La forma Scudazolum non pare nè abbastanza
antica nè ben sicura: e lo Schaldasolem dell'a. 902, che è per ora la citazione più
autorevole, non è di sostegno all'ingegnosa e importante proposta dello Zucchi e
del Colombo. Comunque, v. un altro derivato da sculdasius (titolo longobardo
del giudice, posto a capo di una corte o fara), nello Scodosia di Padova (Top.
Ven., 344-5).

Se Olivieri tentenna, Boselli invece non ha dubbi:

SCALDASOLE, via di Milano, zona Ticinese, e comune pavese; SCOLDASO-
LE, nome perduto di un appezzamento di terreno di Abbiategrasso, già � Scol-
dasolem �, 1362. Entrambi da sculdascio � u�ciale longobardo ch'era a capo
d'una circoscrizione territoriale �.

Anche Giulia Caminada dichiara Scaldasole di origine longobarda, �da skuldhai-
zo �capo di un distretto militare�� (Toponomastica 2010, p. 66), come anche
Pellegrini 1990, p. 275.
Sembra che Dante Olivieri, seguendo i da lui citati Colombo e Zucchi, abbia

mescolato due toponimi simili ma distinti: Scaldasole e Scudazzolo.
Di Scaldasole oltre a quelli citati da Olivieri e a quello vizzolese ne esistono altri,

dentro e fuori Lombardia, per esempio una fattoria Scaldasole a Monguzzo (Como),
una cascina Scaldasole a Camagna Monferrato (Alessandria), una cascina Scaldasole
a Turbigo (Milano). . .
Sembra di�cile separare tutti questi Scaldasole (o Scoldasole, secondo la modi�-

cazione di -alt- -ald- in -olt- -old- tipica del milanese) dagli altri toponimi del tipo
verbo+nome, derivati da caratteristiche vere o presunte del terreno o territorio, come
Bo�alora, Cantalupo, Cantarane, Guzzafame, Maccastorna, Mancapane, Mirasole,
Mucchiafame, Tornavento ecc. (Olivieri 1961, p. 18, dove si citano anche i toscani
Bramasole e Parasole).
Invece per quanto riguarda Scudazolum (scudazzolo, scudacciolo), si tratta di un

diminutivo di scudo, uno scudetto, come si legge in una grida milanese del 1590:
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ordina S. E. che i detti O�tiali [del Tribunale della Provisione] . . . al tempo,
che alcuni d'essi anderanno a fare inventioni; siano tenuti portare lo scudacciolo
in mezzo al petto, e scoperto (Compendio 1609, p. 89)

e in un editto del comune di Piacenza del 1476 (citato in una nota al libro XVII delle
Storie piacentine):

In Editto dei 2. apr. 1476 si ordina a' Berorerj33 di portare sopra il petto,
in maniera che apparisca, uno scudazzolo de ligno cum l'arma della Comunità
(Boselli 1804, p. 233)

In questi casi lo scudazzolo o scudacciolo, portato ben visibile sul petto e recante
lo stemma del comune, assolveva alla stessa funzione dei moderni distintivi, cioè
identi�cava i funzionari autentici distinguendoli dagli impostori pro�ttatori.
Olivieri fa due riferimenti a luoghi chiamati �scudazzolo�: �pratum Scudazzollum

(anno ?)� e �un luogo: ubi dicitur ad Scudazolum, in � loco de Garbagnate � ad a.
1278�.
Si tratta in realtà dello stesso luogo e la fonte è la stessa per i due riferimenti: due

documenti del 21 febbraio 1278 citati da Alessandro Colombo e �riguardanti rinnovo
di locazione di un terreno di Garbagnate, proprio della canonica di S. Ambrogio, a
certo Ugo Manio fu Martino di Settimo Milanese�:

� � nominative de pecia vna prati Et terre laboratiue. . . jacentium in territorio
loci de Garbagniate marcido quod dicitur pratum scudazollum. . . � (Colombo
1922, p. 218, nota 2);

� �. . . det et soluat Arnoldo de lacessa recipiente nomine et adpartem canoni-
corum de Sancto Ambrosio libras decem terciolorum ex �cto preterito. . . prati
jacentis in territorio loci de garbagniate ubi dicitur ad scudazolum. . . � (Ibid.)34

Di�cile fare ipotesi sull'origine dell'appellativo �scudazzolo� dato a un prato di
Garbagnate Marcido, luogo perduto nel territorio di Settimo Milanese tra Seguro e
Quinto Romano (Bianchi 2006, p. 376-377): forse un qualche signi�cato traslato, che
ora ci sfugge. D'altra parte nei documenti medievali compaiono spesso microtoponimi
dei quali oggi si fatica a comprendere il signi�cato.
Ai due riferimenti soprariportati possiamo aggiungere un luogo detto Sant'Ambro-

gio dello Scudazzolo, nominato dallo storico Bernardino Corio sotto l'anno 1256:

In tal tempi li giovani de porta Comascha fecino uno carrocio depincto a quarteri:
e parimente il vexillo: e quello con molti suoni de trombe e ciaramelle condusseno
a sancto Ambrosio dil scudazolo (Corio 1503, f. l4r)

Di questo luogo non ho altre notizie e non ho trovato altri riferimenti a questa
bravata dei giovani di Porta Comasina.
In mancanza di altre informazioni posso solo avanzare l'ipotesi che il luogo di San-

t'Ambrogio dello Scudazzolo si trovasse fuori Milano, forse da identi�care col citato
prato detto Scudazzolo, di proprietà della canonica di Sant'Ambrogio, a Garbagnate
Marcido, sulla strada per Novara. Ma certo si gradirebbero altri riscontri.
33Credo sia un errore di lettura o di stampa per Berovieri, cioè Sbirri.
34Questo secondo documento può leggersi per intero in Atti 1992a, p. 62. Colombo indica come

fonte per le due pergamene: ASM, Pergamene � S. Ambrogio, N. 306.
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Calvenzano

Calvenzano, BG = C a l v e n c i a n o a. 984, de C a l v e n z a n o
anno 1026 (Mazzi, 132); CALVENZANO, fr. Rogeno, CO; un altro, frazione
di Caselle Lurani, MI ;35 un altro, frazione di Pavia = C a l v e n z a n a
anno 1230 (Cavagna); cfr. G a l v e n z a n um anno 1159 (Cod. Crem., I):
questo luogo pavese sarebbe, secondo alcuni (v. Gr. Illustr., I, 511, Corogr., 121)
� l'agro C a s t e l v e n t i a n o36 ove nel 524 fu decollato il senatore romano
Severino Boezio �. Tutti questi nomi ri�ettono certamente *Calventianus
(Calventius gentil. rom.) Se è vera la notizia del Chiesi (Pavia, 63) che il
Calv. di Pavia sia bagnato dal �ume CALVENZA, il rapporto fra questo nome
e quello del paese sarebbe analogo a quello che corre fra il n. del �ume Muzza e
quello del paese Muzzano (v. q. voce).

La gens Calventia è documentata un po' in tutta Italia �n dal tempo dell'impero ro-
mano37 e l'aggettivo derivato compare come prediale due volte nella Tavola alimentare
di Veleia (Criniti 2018), che è del II secolo:

� VI, 83-84: item fund(um) sive saltûm Calventi/anum Sextianûm cum vadis;
� II, 57-58: item fund(um) Calventi/anum.
L'Anonino Valesiano (sec. VI) riporta la notizia dell'uccisione di Severino Boezio

�in agro Calventiano�; il Chronicon di Mario Aventicense (581) registra l'avvenimento
sotto l'anno 524 �in territorio Mediolanense�. Secondo alcuni, tra cui Luigi Biraghi,
si tratta del nostro Calvenzano; secondo i più si tratta invece di un luogo omonimo
presso Pavia (Gianani 1961).
Tanto basti per dimostrare che l'aggettivo Calventianus non è solo ricostruito sul-

la base del gentilizio Calventius, come sembra ritenere Olivieri che gli pre�gge un
asterisco, ma è documentato nell'antichità e nell'alto medioevo.
Il nome del nostro Calvenzano è poi citato in vari documenti, quasi senza varianti,

a partire dalla fondazione del priorato cluniacense intorno al 1090. Qualche esempio:
� 1090 circa: Calvenzano (Recueil 1894, p. 144);
� 1182 novembre 21: Calvenciano (Astegiano 1895, p. 154);
� 1183 marzo 9: Calvenzano (Astegiano 1895, p. 155);
� 1198 dicembre 28: locus Vigozoli (ovvero: Vighezoli) et Calvenzani (Atti 1919,

p. 294);
� 1256: Calvenzano (Atti 1982, p. 170);
� 1281 febbraio 25: Calvenzano (Statuts 1965, p. 401);
� XIII sec.: Calvenzano (Liber 1917, col. 3 D, 26 A, 55 A, 60 C, 258 C);
� 1346: Calvenzano (Statuti 1992, p. 6);
� 1398: Calvenzano (Notitia 1900, p. 26).
Calvenzano è presente come comune o frazione almeno cinque volte in Lombardia,

tra cui almeno due nel Lodigiano, ma inspiegabilmente non è menzionato nè nella

35Stranamente nella seconda edizione del Dizionario il riferimento alla frazione di Caselle Lurani va
a sostituire �un altro frazione di Vizzolo (MI );� presente nella prima edizione.

36Evidente refuso della seconda edizione, in luogo del corretto C a l v e n t i a n o della prima.
Boselli copia il refuso.

37Vedi gli indici dei volumi del Corpus inscriptionum latinarum.
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Toponomastica della Lombardia (2010) nè nella Toponomastica del Lodigiano (2019)
di Roberto Smacchia.
In ogni caso sembra inconfutabile l'etimologia avanzata da Dante Olivieri e accet-

tata da Boselli e da chiunque se ne sia occupato.38

Vizzolo Predabissi

Vizzòla, (-Ticino) VA, credo = V i z o r a (in Pieve di Arsago) sec. XIII
(Lib. Not., 279); VIZZÒLO (-Predabissi), MI : il secondo nome par certamen-
te un vighizzolo (v. questa voce); il primo può essere forse un equivalente a
� viticciola �.

Vighizzolo, fr. Cappella Picen., CR, = V i c o c i o l o a. 1032 (Cod. Crem.);
VIGHIZZOLO, fr. Calcinato, BS, un altro, (dial. Ighissòl) fr. Montichiaro; VI-
GHIZZOLO, fr. Cantù, CO : cfr. V i c o t z o l u s a. 926 (Cod. Long.),
V i g i z u l o, luogo in pieve di S. Giuliano, Mil.: cfr. altri omonimi in Top.
Ven., 355. Sono diminutivi in -izzolo da vicus. V. Vizzola.

Ai riferimenti lombardi dell'Olivieri saranno da aggiungere Vighizzolo d'Este (Pa-
dova) e Viguzzolo (Alessandria), anche questi da considerare diminutivi di vicus.
Ecco alcune occorrenze del nostro Vizzolo �no al XV secolo:
� 1090 novembre: pro manso reiacente in loco Cerri, qui laboratur per Iohannem

qui nominatur Cagalacte, et rebus de Vigozoli (Atti 1969, p. 377);
� 1198 agosto 15: Vigozolo (Atti 1919, p. 290);
� 1198 dicembre 28: Vigozoli (variante: Vighezoli) (Atti 1976, p. 294);
� XIII sec.: est altare [di san geminiano] in uigizulo plebis sancti iuliani (Liber

1917, col. 149 B);
� XIII sec.: in plebe sancti iuliani ... vigizolo ecclesia sancti petri (Liber 1917,

col. 292 C);
� 1346: Vizolo (Statuti 1992, p. 6);
� 1416 aprile 2: ubi dicitur ad guadum de Vizollo (ASMi, Notai, 332, Giovannino

Fagnani fu Antonino);
� 1433 febbraio 23: Vizollo (ASMi, Notai, 333, Giovannino Fagnani fu Antoni-

no);39

� 1442 luglio 30: Vizollo (Bardelli 2004, p. 59).
C'è quasi unanimità nell'interpretazione del toponimo Vizzolo come diminutivo di

vico. Anche Boselli e Smacchia (Toponomastica 2010, p. 178) concordano.
Abbiamo un paio di voci dissenzienti, a quanto pare. Una è quella di Luigi Biraghi,

che nel suo libro su Severino Boezio a�erma che Vizzolo verrebbe da �vico gazolo�,
unione di vicus e di un diminutivo di Gaio o Gazo del Re (bosco bandito) (Biraghi
1865, p. 16). È vero che Olivieri fa derivare alcuni Gaggio (ma non Gaggiano) da

38Credo sia dovuta a un refuso la derivazione di Calvenzano dalla gens Calvia, sostenuta in Vizzolo
1991, p. 52 e poi ripresa in alcuni siti internet.

39�Confessio Iohanis de Giramis facta per d. presbiterum Donatum de Farixeis�, il quale era �be-
ne�cialis et rector ecclesie Sancti Antonini de Culturano subrectoria rectorie Sancti Materni de
Castrovegio et Sancti Petri de Vizollo�.
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gadium o gajum (bosco bandito), ma per accettare la tesi di Biraghi piacerebbe avere
qualche testimonianza antica a sostegno.

Una seconda voce dissenziente, quella di Giuseppe Cossa, vorrebbe derivare Vi-
ghizzolo, che abbiamo visto come possibile variante di Vizzolo, da Vicus Tioli, dove
Tiolus sarebbe un nome personale di origine germanica (Cossa 1851, p. 5-6). Cossa
non dice in quale documento abbia trovato Vicus Tioli, ma con ogni verosimiglianza
si tratta della carta santambrosiana del 7 luglio 863 pubblicata da Angelo Fumagalli
(Codice 1805, p. 355) e poi da Porro Lambertenghi (Codex 1873, col. 377), dove
si cita un Pietrone chierico de vico Tiolo. Lo stesso Pietrone chierico, ma stavolta
de vico Zolo, compariva in un altro documento pubblicato dagli stessi nelle pagine
immediatamente precedenti. Successivamente un altro Pietrone prete �lius quondam
Ursoni, qui fuit de vico Tzolus compare in un atto del 12 febbraio 926 (Codex 1873,
col. 883). Porro Lambertenghi identi�ca Vico Tezolo [sic] con Vighizzolo, nel distret-
to di Cantù, mentre l'indice corogra�co in fondo a Codex 1805, p. 568, identi�ca
Tiolo con �Zolo ? �, e Zolo con Zolo. Purtroppo non sono riuscito a trovare nessuno
Zolo in Lombardia: solo un Tiolo, frazione di Grosio (Sondrio).

Cerro al Lambro

Cerro al Lambro, MI ; CERRO Maggiore, MI ; = corte de C e r o, C e r r o
a. 1023 (Giul., II, 129); CERRO, Lago Magg., fr. Laveno, VA; altro, fr. Bottanuco
(BG) e Cocquio VA: cerrus � cerro ghiandifero � (1). Lo stesso nome, in f.
accrescit.: CERON (il-), torrente, Albogasio.

(1) Non si può dar alcun credito all'asserzione di G. Merula (accettata nel lat.
eccles.), che nel sito di Cerro Maggiore fosse l'antica città di Acerra. Ammesso
che esista, presso Cerro, un luogo detto ancora � Acerri � (Bombognini, 37), esso
non sarà che un composto: � ai cerri �.

La speci�cazione �al Lambro� è stata aggiunta nel 1863 per distinguere questo
comune dagli altri Cerro, esistenti nel territorio nazionale: Cerro al Volturno (Isernia),
Cerro Maggiore (Milano), Cerro Tanaro (Asti) e Cerro Veronese (Verona). Esistono
anche, dentro e fuori Lombardia, frazioni con questo nome.

Anche Boselli e Smacchia sono d'accordo nel derivarlo dal �tonimo �cerro�. Pro-
babilmente qui c'era un esemplare di tale pianta in qualche momento del passato.
Giovanni Flechia calcola in più di 130 i luoghi italiani che hanno preso il nome dal
cerro, sia singolare (come Cerro) sia collettivo (come Cerreto) sia con altri su�ssi (co-
me Cerretello) (Flechia 1880, p. 10-11). Anche Pellegrini tra i �totoponimi riporta
molti derivati da �cerrus� (Pellegrini 1990, p. 334).

Essendoci unanimità nell'identi�cazione dell'etimo, non pare il caso di riportare
molte attestazioni medievali e moderne del toponimo, che è senza varianti �no ai
nostri giorni. Ne bastino alcune tra le più antiche:

� 1090 novembre: pro manso reiacente in loco Cerri, qui laboratur per Iohannem
qui nominatur Cagalacte (Atti 1969, p. 377);
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� 1227: in loco Cerro supra Lambrum (Atti 1976, p. 265);40

� 1346: El locho de Cerro (Statuti 1992, p. 6).

Carpiano

Carpiano,MI = C a r p i a n o (Giul.), locus C a r p i a n o (e C a r p i a n e l l o)
sec. XIII, Lib. Not. (cfr. Carpiano di Ghi�a novar.): Carpianus dal n. pers.
Carpius.

In giro per l'Italia, oltre al citato Carpiano, frazione di Ghi�a (Novara), c'è un
Carpiano, frazione di Gubbio (Perugia). Il Carpianello, esistente nella pieve di San
Giuliano Milanese e già citato nel Liber notitiae sanctorum Mediolani per una chiesa
di San Martino,41 e negli Statuti delle strade (1346), è senza dubbio anch'esso un
Carpiano col su�sso del diminutivo, come avveniva nei casi di omonimie nella stessa
diocesi (vedi Bruzzano e Bruzzanello, Milzano e Milzanello, Quinzano e Quinzanello,
Quistro e Quistello ecc.).
Già nel II secolo d.C., nella Tavola alimentaria dei Liguri Bebiani (CIL, v. 9,

p. 129), troviamo fund(i) Carpiani, a dimostrazione dell'esistenza antica di prediali
derivati dal cognomen greco-latino Carpus.42

Nel Codex diplomaticus Langobardiae Carpiano è citato in vari documenti, a partire
dall'anno 812:

� 812: Bruningo �negotians de Mediolano� e Hernost �vasso domni regi� scambiano
alcuni beni �in vico Carpiano� e �in fundo vico Faino�; tra i testimoni: �Signum
+ manus Sigmari de Arcaniaco testis� (doc. n. 87, col. 162-163);

� 823: Hernust �vasso domini imperatoris� scambia con Walpert (col fratello Teo-
depert) �de vigo Carpiano� alcuni beni �in suprascripto vigo Carpiano, locus
qui nominatur Allongola� con altri beni �ubi nominatur ad Laudecursi�; �Ac-
tum ad oratorio sancti Martini in vigo Carpiano�;43 tra i testimoni: �Sign. +
man. Odeperti de Octabo testes�, �Sign. + man. Sigemari de Arcaniago testes�,
�Sign. + man. Grimoaldi de Arcaniago testis�, �Sign. + man. Autareni de Car-
piano testis� e �Sign. + man. Pauloni de vigo Deserto testes� (doc. n. 100, col.
183-184);

� 833 ottobre 25: Gunzone diacono e visdomino della chiesa milanese dona al-
l'amico Hunger i beni �in vico et fundo Noniano�, avuti da Arifus e Wigilinda;

40Il documento è ricco di microtoponimi. Il regesto e l'indice dei nomi attribuiscono l'atto a Cerro
Maggiore, che col Lambro non ha nulla a che vedere, malgrado i testimoni convocati siano di
Melegnano e nel documento si citino Mairano e Riozzo.

41Vedi più sopra a p. 4.
42Forse Olivieri avrebbe dovuto premettere l'asterisco a Carpius, a indicare un nome solo ipotizzato

ma non attestato. Scorrendo gli indici dei volumi del Corpus inscriptionum latinarum per l'Italia,
si incontrano numerosi Carpus ma nessun Carpius. Nell'Onomasticon di Vincenzo De Vit, per
l'aggettivo CARPIANUS si ipotizza una derivazione o da una gens Carpia, di cui peraltro dichiara
non aver trovato nessuna menzione, o da un qualche Carpus.

43Come si vede, la chiesa di San Martino a Carpiano è documentata molto prima che nel Liber
notitiae sanctorum Mediolani, che è del XIII secolo (cfr. Gatto 2017, p. 31).
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tra i testimoni: �Signum + manus Autari de Carpiano testes� (doc. n. 118, col.
213-214);

� 835 gennaio 18: Paolo notaio vende a Huncgerio del fu Unarco i suoi beni �positis
in loco et fundo Noniano, �nibus istius civitatis ticinensis�; tra i testimoni:
�Signum + manus Authareni de Carpiano testis� (doc. n. 120, col. 215-216);

� 836 febbraio: �in vico et fundo Carpiano�: è il testamento di Ungeer, di cui
parlo ampiamente più sotto trattando di Meloniano (doc. n. 127, col. 226-228);

� 840 maggio: Rodepertus del fu Giovanni �de vico Noniano� si impegna a non
promuovere lite contro il monastero di Sant'Ambrogio per i beni �in vico et
fundo Noniano�; tra i testimoni: �Signum + manus Auttari de Carpiano testis�
(doc. n. 137, col. 241-2);

� 856 dicembre 1: permutatio nel �vico Junniano� (è certo Noniano) �in supra-
scripto vico Junniano� �in suprascripto vico et fundo Junniano� �Leopoldus ra-
tionator et extimator de vico Arcaniaco et Gaidoaldus de vico Ludul�44 seu
Lampertus de vico Carpiano� (doc. n. 199, col. 332-334);

� senza data ma prima del 1000: un inventario elenca i beni posseduti dal mona-
stero di Sant'Ambrogio di Milano a Carpiano, distinguendo tra �vico Carpiano�
e �curte Carpiano� e citando vari microtoponimi che a qualche carpianese po-
trebbe far piacere di esaminare ed eventualmente identi�care (doc. n. 1003, col.
1773-1774).

Da allora il toponimo compare senza modi�che �no ai nostri giorni, ad esempio:
� 1230 maggio 18: de loco Carpiano . . . in predicto loco de Carpiano (Atti 1976,

p. 346);
� 1262 giugno 29: de loco Carpiano (Atti 1982, p. 362);
� XIII sec.: Carpiano (Liber 1917, p. 4);
� 1346: El locho da Carpiano (Statuti 1992, p. 7).
Non pare dubbio che anche nei documenti anteriori all'anno 1000 si tratti sempre

del nostro Carpiano, come è dimostrato dai riferimenti a luoghi vicini: Faino, Gni-
gnano (Noniano), Arcagnago (Arcaniago), Videserto (Vico deserto), Vidigulfo (Vico
Ludul�) e forse Occhiò (Octabo).
Quanto all'etimo, secondo Pierino Boselli non si tratterebbe di un nome prediale

ma di un �tonimo derivato da �carpine�. Anche per Roberto Smacchia il nome

risale con tutta probabilità a quell'epoca, quando a gruppi di case veniva posto
un nome derivato dalle principali specie di piante che popolavano i vicini boschi.
Carpiano è perciò un derivato da �Carpino�, pianta molto di�usa a quei tempi
nelle boscaglie delle campagne circostanti. (Toponomastica 2010, p. 177)

Carla Marcato contesta questa derivazione: �L'accostamento a carpinus `carpine'
proposto da Boselli 1977, 76 è giusti�cato solo dall'assonanza� (Dizionario 2006,
p. 171).
In e�etti tra i toponimi italiani ce ne sono diversi derivati da �carpino� o �carpine�

e Giovanni Flechia ne elenca alcuni consistenti nel solo nome della pianta (Carpino,

44Prima testimonianza del luogo di Vidigulfo (Pavia).
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Carpine, Carpini, Carpena, Carpani), altri in derivati con vari su�ssi (Carpinac-
cio, Carpinello, Carpinone, Carpineto, Carpineta, Carpineti, Carpeneto, Carpenedo,
Carpeneo, Carpenedolo, Carpenara, Ciarveniera, Carpenato) (Flechia 1880, p. 10).
Anche Pellegrini 1990 (p. 333-334) riporta parecchi derivati. Ma nè Flechia nè
Pellegrini riportano Carpiano e i sostenitori dell'etimo �carpino� o �carpine� non spie-
gano come ne sia derivato Carpiano, passaggio piuttosto di�cile da giusti�care dal
lato linguistico (Carpiniano?).

Melegnano

Nell'esercizio di riscaldamento abbiamo incontrato toponimi derivati con diversi gradi
di certezza da una caratteristica del terreno (Rampina e Scaldasole), dal nome di
un santo (San Giuliano), da un numerale indicante la distanza in miglia da Milano
(Occhiò), dal nome di un albero (Cerro), da un generico appellativo di piccolo centro
abitato (Vizzolo), da due assegnatari o proprietari di fondi (Calvenzano e Carpiano).
Veniamo ora a Melegnano.

Melegnano, MI, dial. Meregnan, = (hospitale) M e r e g n i a n i sec. XII
(Lib. Not., 234), M e r e g n a n o a. 1261 (Agn.); donde un luogo vicino ME-
LEGNANELLO, fr. Turano Lodig. Non pare quasi dubbio che il nome risalga ad
un lat. *Marinianus (dal nome gentil. Marinius: cfr. un vicent. Maregnana,
Top. Ven., 74 ecc.): alla qual forma si accosterebbe di più ilMarignano dei nostri
storici del '500 (vittoria di Francesco I, anno 1515). La modi�cazione dell'a pro-
tonica in e sarebbe la stessa di museragn, segrà, rebesch ecc. (v. Salvioni, Fonet.,
94). � Il detto popolare, ricordato dal Cherubini, el perdòn l'è a Meregnan (per
dire � non v'è quartiere �) non avrà la sua ragione nel non essersi dato quartiere
agli Svizzeri nella famosa battaglia (v. Cherub.), ma all'indulgenza del giovedì
santo concessa alla collegiata di S. Giovanni di Melegnano da Pio IV, zio di S.
Carlo (Gr. Illustr., I, 510) (1).

(1) Una specie di leggenda semipopolare attribuisce l'origine del nome di � Me-
legnano � ad un miracolo fatto da S. Savina mentre trasportava i corpi dei Santi
Naborre e Felice. Il prodigio è così narrato dal Gabiani, nella Laudiade: � ro-
gata [Sabina] quae merx conclusa latitaret condita in arca: Mel ubi respondit,
de ligno mella forato Prosiliere palam, cunctis mirabile visu. Hinc Melegnano
nomen de melle relicto Fama vetusta manet �.

Ho riprodotto la voce secondo la prima edizione del Dizionario, perché la seconda
edizione (del 1961) riproduce il testo della prima con una correzione migliorativa (la
datazione del Liber notitiae al XIII secolo), ma purtroppo con alcuni refusi maligni:
la pronuncia dialettale diventa Meregnam, la forma del nome testimoniata nel 1261
diventa Maregnano e nel detto popolare citato dal Cherubini Meregnan diventa Ma-
regnan. Riscontrando le fonti, rispettivamente Agnelli e Cherubini, si può constatare
che si tratta di errori introdotti nella seconda edizione del Dizionario. La corruzio-
ne è completata in Boselli e nel Dizionario di toponomastica del 2006, dove anche il
Meregniani del Liber notitiae diventa Maregniani.
In giro per l'Italia ci sono (o c'erano) altri Melegnano:
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� cascina Melegnana, frazione di Olevano di Lomellina (Pavia) (Meregnano nel
1177);45

� chiesa di Santa Margherita di Melegnano, in frazione Santa Margherita, comune
di Atri (Teramo), in Abruzzo: dovrebbe trattarsi del Meleniano citato in un
documento del 96946 e nel Chronicon Vulturnense del XII secolo.47

Più vicini al nostro Melegnano ci sono:
� Melegnanello, frazione di Turano Lodigiano (Lodi), citato da Olivieri. A questo,

non ancora diventato Melegnanello, si riferisce l'attestazione del 1261 citata da
Olivieri (Meregnano);48

� ancora più vicino c'è la cascina Melegnanello, frazione di Mediglia. Si ritiene
che a questo luogo si riferiscano sia Marlianelo nel XIII secolo (Liber 1917,
col. 396: �Marlianelo ecclesia sancti uiti�) sia Margnanello nel 1346 (Statuti
1992, p. 15) sia M(ar)gnanelo nel 1442 (Bardelli 2004, p. 65). Qualche dub-
bio sull'identi�cazione di Marlianelo del Liber notitiae con Melegnanello viene
dal fatto che Marlianelo sembrerebbe più un diminutivo di Marliano (Mariano
Comense) che di Melegnano; inoltre a Melegnanello non sembra ci sia mai stata
una chiesa dedicata a San Vito.49 Ma farebbero piacere ulteriori riscontri.

Le forme documentate

Si ritiene che il nome di Melegnano (nella forma Meloniano) compaia per la prima
volta in una sottoscrizione a un documento dell'anno 830:

Ego Madelbertus cle(ricus) de Meloniano in hanc cartola rogatus ad Iohannes
t(es)t(is) s(ub)s(cripsi)50

Pochi anni dopo, nell'836, il nome di Meloniano riappare nel testamento di Ungeer,
�avitator civitatis Mediolani, germano quondam Hernusti�. Dopo aver lasciato a suoi
famigliari alcuni beni �in vico et fundo Noniano� e �in Agellum�, lascia i suoi beni
che si trovano �in vico et fundo Maliano� al �senedocio illo sancte Dei genetrice Ma-
riae fundatum vico Meloniano�; altri beni per cui dà disposizioni si trovano �in vico
Septimo� e �in vico et fundo Carpiano� (Codex 1876, col. 226-227, doc. CXXVII =
Museo 1970, doc. 62).

45�ad ecclesiam Sancte Marie de Meregnano que est inter Mortariam et Oleuanum� (Historiae
1836, col. 887). Vedi http://www.olevanolomellina.it/Storia/page12.html.

46�Tricalio de Meleniano� (Placiti 1957, p. 92). La storiogra�a melegnanese ha letto Tricalio come
nome di persona: in realtà è un nome comune che signi�ca �trivio� (vedi tricalium nel dizionario
del Du Cange).

47�curtem de Meleniano� (Ioannes 1925, p. 277).
48
Agnelli 1917, p. 816ss. Anche il Maregnano di un documento del 1286 marzo 20 (Codice 1885,
p. 394) si riferisce a Melegnanello di Turano Lodigiano.

49
Leondi 2011, p. 72.

50
Museo 1970, doc. 52 = Codex 1873, col. 206. Il documento era stato già edito nel Codice
diplomatico Sant'Ambrosiano del 1805, p. 151-153, ma con l'omissione (per omoteleuto?) proprio
della sottoscrizione di Madelberto.
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Fig. 1: �+ Ego Madelbertus cle(ricus) de Meloniano in hanc cartola rogatus ad Iohannes
t(es)t(is) s(ub)s(cripsi)� (Museo 1970, doc. 52)

Il toponimo Meloniano è testimoniato fuori dalla Lombardia nel 1159 in un atto del
papa Adriano IV indirizzato al priore della chiesa di Santa Maria Maggiore di Orte
(Viterbo): �terras et uineas in Meloniano et in Claudiano� (Kehr 1905, p. 337).

Excursus: Meloniano 6= Melegnano?

Nel 1760 il conte Giulini, citando la carta di Ungeer, identi�cava �Noniano, ora Gnignano;
Agello, ora Zello; Maliano, ora Majano; e Carpiano, che ritiene tuttavia il suo nome�, ma
non era sicuro su Meloniano: �un luogo, detto Meloniano, il quale non so se sia Melegnano
nel Milanese, o Melone nel Pavese.�51 Del luogo chiamato Septimo non faceva parola.

In realtà i toponimi chiaramente identi�cabili nella carta di Ungeer sono Noniano, cioè
Gnignano,52 Maliano, cioè Maiano (frazione di Sant'Angelo Lodigiano)53 e Carpiano. Per gli
altri sussiste sempre il dubbio dell'omonimia:

� Agellum: di luoghi chiamati Zelo o Zello ne esistono o esistevano più d'uno. Limitan-
doci al Milanese e al Lodigiano, abbiamo: Zelo Buon Persico (Lodi), Zelo Foramagno
quartiere di Peschiera Borromeo (Milano), Zelo Surrigone ora nel comune di Vermezzo
con Zelo (Milano) vicino ad Abbiategrasso, monastero di Santa Maria di Zello (nome
perduto, poco lontano da Lodi: Agnelli 1917, p. 427) e altri che si potrebbero trovare
sulle vecchie mappe o carte del territorio milanese e lodigiano;

� Septimo: possibili candidati tra sud Milano, Lodi e Pavia: cascina Selmo (frazione di
San Giuliano Milanese - MI), cascina Settimo (frazione di Bornasco - PV). Natural-
mente sulle strade dipartentisi da Milano potrebbero esserci stati altri Septimo di cui
non abbiamo notizia.

Con l'eccezione dei dubbi di Giorgio Giulini, l'identi�cazione del premillenario Meloniano
con il moderno Melegnano, pur tra qualche �forse� e �probabilmente�, è praticamente accet-
tata. Si ritiene comunemente che Melegnano derivi da Meloniano a causa di modi�cazioni
fonetiche plausibili.

Il dubbio diventa più concreto sulla base di due considerazioni:
� in Abruzzo il toponimo Meleniano è testimoniato prima del Mille;

51
Giulini 1760a, p. 212. Melone è una frazione di Casarile, oggi nella provincia di Milano, ma la
Corogra�a di Massimo Fabi (1854, p. 612) comprende Casarile nel mandamento di Binasco, nel
Pavese.

52Ne parliamo più sotto, trattando di Ad nonum.
53
Agnelli 1917, p. 661, dubitativamente. Ma vedi le osservazioni glottologiche di Giovanni Flechia:
�Non ostanti però le varie di�coltà che possono rendere malagevole ed incerta l'interpretazione
etimologica di qualche nome, certo è che alla glottologia principalmente è dato di venire a capo
di risultati più o meno probabili, stante che la forma del nome volgare debba sempre essere
cimentata dal criterio glottologico; il quale dirà per esempio che, secondo la massima verisiglianza,
l'odierno nome locale Majano nelle provincie Napolitane ri�ette Magianum da Magius, nella
Toscana Marianum da Marius e nell'Italia superiore Mallianum da Mallius, mentre Magianum si
riproduce ancora nel Maggiano della Toscana, e nel Mazzano di Brescia, Marianum nel Marano
del Napolitano e dell'Italia superiore e Mallianum nel Magliano della Toscana e del Napolitano.�
(Flechia 1874, p. 83)
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� nel Lazio il toponimo Meloniano è testimoniato nel 1159 in un atto del papa Adriano
IV.

C'è quindi la seria possibilità che Melegnano e Meloniano siano due toponimi distinti e
che il Meloniano di Madelberto e Ungeer sia un luogo perduto, forse nel Lodigiano. In tale
caso l'ospedale di Santa Maria di Meloniano non avrebbe nulla a che vedere con Melegnano.

Nel 983 l'arcivescovo di Milano infeudò le pievi a propri parenti e sostenitori e
costituì capitaneo di Melegnano un proprio fratello (Giulini 1760b, p. 401). Da
allora il nome di Melegnano viene a indicare sia il luogo sia la famiglia dei signori di
Melegnano, i �Capitanei (o Catanei) de Melegnano� o semplicemente �de Melegnano�.

Dall'XI secolo Melegnano compare nelle forme Mel(l)eniano o Mel(l)egn(i)ano, cui
si a�anca ben presto Meregn(i)ano, per il noto passaggio da -l- a -r- nel dialetto
milanese. Compaiono talvolta gra�e difettose, come Meregiano o Mergniano, e co-
mincia la confusione col luogo perduto di Madregnano, che si trovava vicino a Poasco,
Macconago e Sorigherio, nella pieve di San Donato Milanese, e che un documento del
1250 circa dà ormai per scomparso (Rota 1938). La confusione con Madregnano è
totale nella cronaca dell'Azario (XIV secolo), dove addirittura il borgo di Melegnano
è chiamato Madragnano.54

Un elenco della attestazioni di Melegnano tra il 1000 e il 1300, lungo ma incompleto,
è riportato in fondo a questo saggio.

Proseguendo nel tempo, una carta del 1307 reca Merignano (Sassi 1755, p. 766);
una bolla di Giovanni XXII del 1321 ha invece Melegniano (Giulini 1771, p. 548); nel
1346 gli Statuti delle strade riportano: Melegnano . . . Mellegnano . . . El locho de la
Rocha de Melegnano . . . El borgo de Melegnano . . . El locho de Villa de Melegnano
. . . Castel Vegio (Statuti 1992, p. 3-5).

Tra il XV e il XVI secolo i documenti continuano a indicare Melegnano (con le
varianti Mellegn(i)ano e Meregn(i)ano) come nome del borgo. Così è anche negli atti
notarili.

Ci sono due notevoli eccezioni: la battaglia di San Donato del 1515 è chiamata di
Marignano dagli storici cinquecenteschi, e il titolo nobiliare assunto da Giangiacomo
Medici nel 1532 è stato di marchese di Marignano.

Per la battaglia di Marignano prendiamo spunto dalle citazioni e dalla bibliogra�a
di Traxino 2015 e 2016 e constatiamo che gli scrittori francesi parlano sempre di
Marignan(o), come pure gli storici italiani più considerati, come Giovio e Guicciardini.
Tra gli scrittori italiani però ci sono alcune signi�cative eccezioni: Scipione Vegio
e Antonio Grumello hanno Merignano, ma i milanesi Girolamo Morone, Giovanni
Andrea Prato e Giovan Marco Burigozzo hanno sempre e solo Melegnano.55 Anche

54Così succede che Mazzacane da Madregnano venga indicizzato come Mazzacane da Melegnano
(Azario 1926, p. 244). Madragnano (o Maragnano) compare ripetutamente nel racconto del-
l'incontro di Barnabò col contadino nei boschi di Melegnano (Azario 1926, p. 144-145. Ma è
Melegnani a p. 72).

55Rispettivamente: Morone 1863, p. 470: Melegnanum, p. 484: Melegnanum, p. 574: Melegnani;
Cronache 1842, p. 338 e 341; Cronache 1842, p. 427.
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il milanese Gaspare Bugato, che scrive vari anni più tardi, ha Melegnano.56 Anche
Ambrogio da Paullo, che termina la sua cronaca con l'8 luglio del 1515, ha sempre
Melegnano.57

Per quanto riguarda la seconda eccezione, cioè il titolo nobiliare assunto da Gian-
giacomo Medici dopo gli accordi del 1532, nei documenti u�ciali di quell'anno il
marchesato assegnatogli in cambio di Musso e Lecco è sempre chiamato Melegnano,58

ma poi Giangiacomo preferì dirsi �marchese di Marignano, adottando così un nome -
Marignano - più conosciuto all'estero di quello di Melegnano�.59 Ma sia il Medeghino
sia i successori sono spesso chiamati marchesi di Melegnano.
Un esempio di questa dualità onomastica si può vedere in una lettera che la mar-

chesa Barbara del Maino invia a san Carlo il 25 maggio 1577 a proposito del convento
dei cappuccini da lei fondato a Melegnano.60 La lettera è di pugno del prevosto Luigi
Carnaghi �no alla data e alla prima riga della sottoscrizione (�Da Melegnano, il XXV
maggio MDLXXVII / Di vostra Signoria illustrissima et reverendissima�), mentre la
�rma che segue (�hobigatissima (sic) serva / la marchesa di Marignano�) è di pugno
della marchesa.
Anche nel caso del Perdono di Melegnano, nella bolla concessa da Pio IV nel 1564

la chiesa destinataria dell'indulgenza è �eccl(es)ia sancti Iohannis baptiste Terre Me-
legnani Mediolanen(sis) dioc(esis)�, malgrado che Pio IV (Gianangelo Medici, fratello
di Giangiacomo) fosse stato anch'egli per qualche tempo marchese di Marignano.
Nei testi in latino con pretese di eleganza stilistica di solito il nome compare nella

forma Mel(l)inianum. Le carte topogra�che del ducato di Milano tendono a recare
prima Marignano, ma poi si stabilizzano su Melegnano.
Sulla base di quanto ci dicono le testimonianze, è chiaro che ogni indagine etimolo-

gica non può prescindere dal fatto che la forma �Marignano� è tardiva e derivata da
Melegnano. Quindi è improponibile la derivazione di Melegnano da *Marinianus,
aggettivo derivato da Marinius, che invece verosimilmente può essere applicata ai va-
ri Marignano esistenti dentro e fuori la penisola. Purtroppo il Dizionario di Dante
Olivieri, in particolare la sua seconda edizione, ha qui reso un cattivo servizio, non
riportando la di�usissima variante Melegnano.
Questo elenco delle occorrenze di Melegnano nei secoli, lungo ma ampiamente in-

completo, dovrebbe bastare a convincere anche i più riottosi che è del tutto errata
l'a�ermazione spesso ripetuta che Marignano è l'antico nome di Melegnano.
Di questo parere era anche lo storico melegnanese Cesare Amelli, che si è pronun-

ciato in più occasioni per la seriorità della forma Marignano.61

56
Bugato 1570, a p. 742 ha nel testo Melegnano, nella nota a margine Marignano; inoltre p. 744:
Melegnano, e p. 920: Marchese di Melegnano.

57
Ambrogio 1871: anno 1500, p. 140: Melegnano (3 volte); anno 1502, p. 169: Melegnano (2 volte);
anno 1508, p. 217: Melegnano; anno 1509, p. 224: Melegnano; anno 1509, p. 234: Melegnano (2
volte); anno 1509, p. 236: Melegnano; anno 1513, p. 321: Melegnano.

58
Medici 1723, p. 91-92.

59
Amelli 2000a, p. 28.

60La lettera è trascritta in Bardelli 2004, p. 140.
61Per esempio Amelli 1973.
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Etimologie prescienti�che: santa Savina, Giano e il Margerondo

L'ipotesi etimologica più antica lega il nome di Melegnano alle vicende di Santa Sa-
vina, matrona lodigiana, cui un'antica versione degli atti dei santi martiri Nabore e
Felice attribuisce il trafugamento delle loro reliquie da Lodivecchio a Milano. Una
successiva ampli�cazione della leggenda, testimoniata per la prima volta nel Liber
notitiae sanctorum Mediolani, del XIII secolo, racconta che durante il tragitto da
Lodivecchio a Milano la santa, che trasportava i corpi dei due martiri nascosti in
una botte, fu fermata dai gabellieri �e interrogata disse che trasportava miele. Quegli
spioni estrassero la spina e ottennero miele�.62 Nel Liber non si dice esplicitamente
dove avvenne il miracolo e non si accenna al cambio di nome, ma è verosimile che
il miracolo si ritenesse avvenuto a Melegnano, sede di dazio sulla via Romana, e che
con tale racconto si volesse legare il nome di Melegnano al miele.

I resoconti più recenti entrano in dettagli più precisi: il nome del luogo era Gnano,
secondo Paolo Morigia, o Legnano (Lignano), secondo tutti gli altri.63 Grazie al
miracolo del miele il nome divenne Melegnano o Mellegnano (Mellignano), secondo
quale fosse ritenuto il nome originario.

Nel 1747 il canonico melegnanese Giacinto Coldani nel capitolo introduttivo del suo
Ragguaglio della chiesa di San Giovanni Battista del borgo di Melegnano propendeva
per Gnano:

Prima di passare alla descrizione di codesta insigne e venerabile basilica, con-
vien sapere che resta ella situata in un borgo che anticamente chiamavasi Gna-
no64, la qual denominazione alcuni vogliano che sia derivata da Giano, o sia
Noè, primo re d'Italia, che intorno al 1765 della creazione del mondo lo edi�-
casse65. Quindi poscia fugli ingionto il nome di mele per ciò che ne avvenne.
Dovendo adonque l'anno di nostra salute 311 la santa matrona Savina traspor-
tare per divina inspirazione da Lodi a Milano i corpi dei gloriosi martiri Nabore
e Felice, nel mezzo di questo borgo, sul ponte che attraversa il �ume Lambro,
fu all'improviso assalita da' gabellieri, quali le chiesero cosa avesse di dazio, ed
ella intrepidamente rispose che portava mele. Ma, perché l'arnese che avea sul
caro non era in acconcio per conservare un sì fatto liquore, volero arditamente
(come è proprio d'una simil razza di canaglia) sforarlo e ne uscì tosto porten-
tosamente mele; perloché non nominossi più in oltre Gnano, ma Melegnano, e
molti abitatori del medemo luogo abbracciorno la vera fede di Christo66 mercè
un sì stupendo miracolo. (Coldani 1747, parte I, capo I)

62�Circa annum domini cccx. beata sauina laudensis ingeniose duxit in uegetem corpora sanctorum
naboris et felicis mediolanum. Et dum interrogatur dixit se ducere mel. Illi spiculatores spinam
extrahentes mel habuerunt. Et ita ubique fama uolauit.� (Liber 1917, col. 362).

63Vedili in Trissino 1627, p. 128-136, con l'avvertenza che Francesco Ruggeri non scriveva Lignano,
come a�erma Trissino, ma Legnano: �oppidi (Legnano tunc nomen erat, nunc mellis miraculo
Melegnanum dicitur)� (Ruggieri 1622, p. XI).

64Alles. Ciseri nel suo Giar. Stor. [nota del Coldani ]
65Canoch. Stor. [nota del Coldani ]
66Pad. D. Gerol. Bescap. nella vita di S. Savina [nota del Coldani ]
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In una versione successiva di questo brano, scritta per la sua Relazione dell'antico
e moderno borgo di Melegnano del 1749, Coldani si sforza di spiegare sia il nome di
Gnano sia le forme Marignano e Meregnano, che talvolta si incontrano:

Che sebbene è antichissima la denominazione di Gnano, che portava cotesto
borgo, niente meno non si cava dalle storie donde sia derivata né da chi sia venuta
la sua vera origine. Contuttociò se devesi prestar alcuna credenza ad un celebre
scrittore, il quale asserisce, che dove posavano di fermo il piede certi uomini
segnalati, ivi solevano edi�car alcuni luoghi e nominarli col proprio nome;67

che perciò Ninive acquistò il di lei nome dal suo fondatore Nino, Troia da Troe,
Gerusalemme da Salem, Costantinopoli da Costantino, Cesarea da Cesare, Roma
da Romolo, Corsica da Corsica donna della Liguria, Capua da Capis, Ibernia da
Ibero, Alessandria della Paglia da papa Alessandro terzo di questo nome, Crema
da Cremen e così discorrendo di moltissime altre città e luoghi, che presero i loro
nomi dai suoi fondatori; per l'addotta autorità si può adunque quasi di certo
inferire essere il nostro Gnano fondato da Noè, ossia Giano primo re d'Italia,
allorché, dopo aver diviso le tre parti del mondo a' suoi �gli, discese qui con uno
de' quali detto per nome Iafet intorno al 1765 della creazione del mondo.68

Prosegue narrando il miracolo secondo la versione datane da Paolo Morigia69 e
conclude:

Con tutto il sovradetto, non mancarono alcuni scrittori di nominarlo chi Ma-
rignano, chi Meregnano: uno nel descrivere la di lui totale distruzione;70 e l'altro
nell'espor un personaggio che fu signore di cotesto borgo;71 appoggiati forse
amendue alle circostanze de' tempi, secondo le quali ciaschedun espose la sua
denominazione. Che perciò il primo chiamollo Marignano <cioè Gnano al mare>
per aver nelle coste del Margerondo; e il secondo Meregnano, cioè puramente
Gnano, dopo esser totalmente diseccate le paludi del detto mare. (Coldani
1749, parte I, cap. 2)72

Nel secolo successivo il sacerdote melegnanese Ferdinando Saresani riprenderà il
testo del Coldani, senza sostanziali mutamenti, e bisognerà aspettare il 1959 per
vedere queste proposte etimologiche messe in discussione dallo storico locale Cesare
Amelli.
Va detto che l'identi�cazione del dio romano Giano con il patriarca biblico Noè (o

con un suo nipote, �glio di Iafet) non è una invenzione del Coldani, ma si ritrova nelle
cronologie del mondo e nei trattati di mitologia grecoromana �n dal medioevo.

67Nicolò Dugl. par I.a fogl. 7. [nota del Coldani ]
68Canoch. stor. lib Io fogl. [nota del Coldani ]
69
Morigia 1592, p. 419.

70Trist. Calcho libro 13. fogli 287 [nota del Coldani ]. È da notare che in realtà Calco 1627, p. 287,
riferisce che Federico II nel 1239 �Melegnanum diripuit, atque evertit�.

71Carlo Sigon lib. 14 fogl 631 [nota del Coldani ]. Anche questa citazione (dal De regno Italiae di
Carlo Sigonio) è imprecisa: il diploma di Federico Barbarossa del 1183, cui ci indirizza, non cita
Melegnano. Nel resto dell'opera di Sigonio si trova due volte Melegnano e due volte Meregnano.

72Sul Mare Gerondo, presunto resto del mare che occupava la pianura padana in epoca preistorica,
vedi Conti 2018 e 2019.
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Radici celtiche

Per Melegnano (Marignano) la sirena celtica comincia a cantare nel 1831 con Ottavio
Mazzoni Toselli, che fa derivare �Marignano da Mar sopra, Nan riviera� (Mazzoni
Toselli 1831, p. 76), etimi puntualmente presenti nel dizionario celtico di Jean
Baptiste Bullet, pubblicato nel 1759-60.73

Dopo un secolo l'ipotesi celtica viene rinverdita da padre Sera�no Zanella, Vittorio
Ingegnoli e Roberto Smacchia.

Sera�no Zanella

Nel 1932 il bollettino parocchiale di Melegnano riceveva dal padre Paolo Sevesi74 e
pubblicava un contributo dovuto al padre Sera�no Zanella (1872-1954), dotto poli-
glotta e autore di varie ricerche in campo toponomastico (Zanella 2004):

Riceviamo dal M.R.P. Paolo Sevesi O.F.M. uno studio sull'origine ed etimo-
logia del nome � Melegnano � dovuto all'egregio suo Confratello P. Sera�no
Zanella. Lo pubblichiamo volontieri, grati all'Autore, anche perchè nella sua
conclusione si combina colla romana leggenda di S. Savina matrona lodigiana che
trasbordò i Corpi dei Santi Martiri Naborre e Felice, nascosti sotto l'a�ermativa
di mele, nel tragitto di Mari-gnano.

Nei documenti noi ci incontriamo in varie gra�e di questo nome. In Giuli-
ni, all'anno 836, si riporta un Meloniano a. 983 Melegnano (Fiamma); a. 1131
Meregnano. In Manaresi � Il Comune di Milano � abbiamo Melegnanum,
Mellegnanum, Madrenianum � Nel libro � Notitiae Sanctorum saec. XIII �
troviamo � Maregnianum e Meregiano; � nella Guida U�ciale del Clero �
Meleneanum � Altrove le forme � Marignano e Marignane.

Tra tutte queste, e altre omesse, qual'è la forma primitiva, originale? Prima
di rispondere direttamente occorre fare conoscere le denominazioni simili di altre
località, che tuttora sussistono. Abbiamo adunque � Marignano � in comune
di Montereale in provincia di Aquila, (occasione d'errore per alcuni storici),
Marigano, LV, Marignano, Udine, Moregnano, AP, Mergnano S. Pietro, e M. S.
Savino, M. C, e altri.

Ciò posto, osserviamo che la forma attuale � Melegnano � non è la forma
più antica: essa provenne dallo scambio della liquida � l � per la consonante �
r �; fenomeno linguistico frequente nei nomi di località. Così ora si pronuncia
� Settala � quello che in antico era � Settara - Septara. � Perciò, prima si
disse, Meregnano. E questo derivò per via di assimilazione vocalica � e � da
� Mare-gnano, Maregniano. Però neanche questa forma è primitiva. La forma
� Madrenianum � indicata dal Manaresi rappresenta una gra�a più antica,
sebbene la lettera � d � sia proprio deviante. Avremo quindi � Marenianum.

Ora se noi ri�ettiamo che siamo in una regione nella quale, prima dei Romani
dominavano i Celto-Galli, troveremo che la forma che più rispecchia la pronuncia
celtica è (Moreniano) Moriniano. Per la prima parte, la base del nome, che è

73Questa etimologia �celtica� viene ripresa poi da Cantù 1855, p. 35.
74Di Paolo Maria Sevesi veniva pubblicato in quell'anno l'importante saggio sul convento francescano

di Santa Maria della Misericordia in Melegnano.
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� Mori � si confronti il nome � Mori � mondo, nome di celebre Abbazia-
mi. Presso Giulio Cesare � de bello gallico � incontriamo il nome di popolo �
Morini (Mori -ni) e � civitates Aremoricae (Are-mori -cae) � città della regione
� Armorica, ossia � Littoranea, � presso il mare. E difatti la voce celtica �
mori � signi�ca propriamente � Mare.

Però questa stessa voce, usata nella forma aggettivale, assunse nella Gallia
Cisalpina, anzi in tutto il bacino del Po, e nelle Venezie, il signi�cato di zona ac-
quitrinosa, Acquitrino, Palude, Padulo, Marese, pantano, lama; lamaro; terreno
lamato; agallato.

Abbiamo così la grafìa celtica � Morinaco; poi Marenaco;75 che in�ne è
scaduto � a Morenago-Mornago, ora in Provincia di Varese, e signi�ca: terreno
mollo, ammollato dall'acqua. Con simile signi�cato incontriamo pure le forme
varianti � (Morènico) Mornico � Co, Bg, Pv; � Mornengo - No.

Inoltre abbiamo � Moriago, Tv, Pv, e (Morènico) � Morengo, Bg: e con
la vocale � a � nella prima sillaba, dovuta all'infusso romanico, cfr. mare,
incontriamo ben più di N. 20 località che portano il nome di � Marano, � a �
ola; e anche le varianti � Meran � Merana � Merano, Smarano � TN.

NB: il � Meloniano � del Documento dell'anno 836, dovuto ad un Notaio
d'epoca della decadenza, è da intendersi � Meloniano � da Meroniamo � che
è un metatesi, ossia trasposizione e sta invece di Moreniano � Moriniano. Non
crediamo necessario fare rimarcare (essendo cosa comunemente nota) il passaggio
fonico del gruppo di lettere � ni � in � gn � es.: Seniore � Segnore �
Signore; Moreniano � Moregnano, Meregnano, Melegnano.

Da quanto precede a tenore e in applicazione di principi linguistici assodati
da glottologi eminenti, quali Holder, Holger-Pedersen, Malvezin e Trombetti,
ecc., risulta che o [sic] nelle regioni ov'ebbe luogo l'in�usso della parlata celtica,
domina il su�sso aggettivale �aco � ago � ico �engo; nei paesi, invece, nei
quali ebbe luogo l'in�uenza latina, si riscontra più frequente la terminazione in �
ano, iano Cfr. Marano e Melon-iano. � E così, di fronte alla forma prettamente
celtica �Morinaco � noi abbiamo la forma �Moriniano (cfr.Morini di Giulio
Cesare) di uguale signi�cato; ma dovuta all'in�usso del dominio dei Romani. E
da tutto ciò ne consegue che il nome � Morin-iano � Moriniano � che vuol
dire: Abitato, posto in terreno irrigato da sorgenti e acque sorgentizie, e quindi
ferace, fertile, ed oggi evoluto, svolto in � Melegnano � è da ascriversi e da
attribuirsi ai Celto-Galli, sotto l'in�usso e dominio dei Romani.

Zanella P. Sera�no O. F. M.�
S. Antonio, in Milano. (Zanella 1932)

In sintesi, Melegnano verrebbe da Morinianum / Morenianum, latinizzazione di un
originario Morinaco, celtico.
Un'obiezione di fondo è che Sera�no Zanella non tiene nel debito conto le gra�e

documentate del nome di Melegnano, che indicano il carattere tardivo della forma
Maregnano, chiaramente derivata da Melegnano.
Una sola osservazione, un po' marginale, a proposito della tesi per cui il �Meloniano

del documento dell'anno 836� sarebbe �dovuto ad un notaio d'epoca della decadenza�
e quindi (pare di capire) si tratterebbe di una deformazione dovuta all'ignoranza del

75Probabile errore di stampa per Morenaco.
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notaio. L'idea potrebbe essere plausibile se Meloniano comparisse in un solo docu-
mento. In realtà, come abbiamo visto, quella che sarebbe la più antica menzione del
toponimo Melegnano compare in due documenti, uno dell'anno 830 e l'altro dell'anno
836. Nel primo dei due compare in una sottoscrizione autografa, il che rende molto
improbabile l'ipotesi di un errore.

Vittorio Ingegnoli

Nel 1977 Vittorio Ingegnoli ha proposto una nuova etimologia del nome di Melegnano,
nel contesto di una più ampia ricognizione dei toponimi della zona:

Certo è che nel V secolo a.C. i Galli del mitico Belloveso si insediarono nell'area
milanese, fondando tra l'altro la città di Milano, che non a caso deriva il nome
da Med-lan, paese fertile.

Gallico è il nome del �ume Lambro e probabilmente gallica va ritenuta la
fondazione di Melegnano, in quanto il suo nome originario, Marignanum, deriva
da Mar-ingen, insediamento presso la palude (mar): la posizione nella valle del
Lambro lo conferma.

Altri nomi di origine gallica sono sparsi nella zona: Arcagnago, Canobbio,
Pantigliate, Zoate, Zivido.

Molti comunque sono gli insediamenti di origine romana, taluni con termina-
zione in -ano, come Colturano, Mulazzano, Lanzano; parecchi derivanti invece
da vicus, come Viboldone, Videserto, Vizzolo, Virolo, Vigliano: due derivanti da
distanze stradali (o comunque da misure), Sesto Ulteriano e Triginto.

Ancora nell'alto Medioevo, malgrado la durezza dei tempi, sembra sorgesse
qualche centro longobardo, come Bustighera e Mediglia; oppure franco, come
Casalmaiocco. (Ingegnoli 1977, p. 26)

Si potrebbe discutere su molte di queste etimologie, ma ci limitiamo a Melegnano.
Il su�sso -ingen non è celtico, ma quasi certamente germanico (o longobardo), e
in ogni caso da Maringen ci saremmo aspettati qualcosa come Marengo, non certo
Marignano. Inoltre questa proposta76 ha lo stesso grave difetto di quella di Sera�no
Zanella: non tiene conto della priorità temporale di Melegnano rispetto a Marignano.

Roberto Smacchia

Recentemente ha preso forza una corrente che potremmo chiamare celto�la e anti-
prediale, secondo la quale la romanità avrebbe lasciato nella nostra zona molte meno
tracce di quanto comunemente ritenuto. In particolare molti toponimi, che Giovanni
Flechia, Dante Olivieri o Gerhard Rohlfs ricollegavano a nomi di persona latini (o la-
tinizzati), sarebbero da ricollegare a radici prelatine o postlatine, celtiche, longobarde
o franche.
Tale corrente è rappresentata in modo eminente nel nostro territorio da Rober-

to Smacchia, autore di vari contributi sulla toponomastica lodigiana e milanese.
Smacchia ha cercato un'origine linguistica celtica o franca anche per Melegnano:

76Proposta originale dell'Ingegnoli, secondo quanto comunicatomi allora a voce dall'autore.
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Melegnano (MI), Meloniano a. 830 e 836, posto a 88 m.l.m.
Da melior, �migliore� termine indoeuropeo (celtico (?)), contratto probabil-

mente in lingua franca, Melo, con il solito ni -ano che caratterizza moltissimi
termini della nostra zona.

Plauto dice, iter melius, �corso (di un �ume) migliore (per il guado)�, ni,
negazione latina che �nega� la parola successiva -ano -anus termine latino che
indica appartenenza.

Non posso dimostrare come sia diventatoMele-, ma la trasformazione del neno
ni in �gn�, si veri�ca in tutti i casi conosciuti. Mello signi�ca anche �profonda
voragine, valle�, vedi Mello (SO).

Nell'anno 830 abbiamo una testimonianza resa da Madelbertus de Meloniano,
sacerdote, come teste in un contratto di permuta di terreni. In Codex Diploma-
ticus Langobardiae, in �Historiae Patriae Monumenta�, Torino, tipogra�a Regia,
tomo XIII, colonne 205-206, documento 113, dove si legge: � Anno 830, incer-
tis mense et die. Permutatio praediorum inter Deusdedit abbatem S. Ambrosii
Mediolani et Iohannem, cui cognomentum Donnolus.� Il contratto avvenne nel
monastero di Sant'Ambrogio in Milano. Firmarono dodici testimoni, il decimo
testimone a �rmare così sottoscrisse: � Ego Madelbertus clericus de Mediolano
in hanc cartola rogatus ad Iohannes testis subscripsi �; un altro documento, le
disposizioni testamentarie di un ricco milanese di nome Ungeer (vedi voce), nel
febbraio dell'836 riporta vico de Meloniano.

Quindi si potrebbe a�ermare che il termine ha nesso con il �ume, impossi-
bile capire quando è stato dato questo nome e quando è diventato Marignano,
se non pensando a77 due luoghi contigui, come parrebbe da alcuni documenti.
(Smacchia 2004, p. 61-62)78

Mello, (SO), a 681 m.l.m. dalla radice celtica (?) *mel �collina, colle� forse
di origine preceltica. Evidentemente diventato poi l'opposto, vedi Melegnano
(MI). (Id., p. 62)

Ungeer , a. 836, antroponimo, �ungaro�. (Id., p. 88)

Ai precedenti possiamo aggiungere il seguente passo:

Villambrera, cascina di Paullo, diocesi di Lodi: unione del vocabolo latino �villa�
e quello lombardo �brera� con interposizione della �m�. Secondo G.G. Gabiano
era la Villa Mellaria menzionata in una carta del 972: �Tum resonans mugitibus
armentorum / Villambrera, etiam multis Mellaria multo�; �Quindi, risonante
del muggito degli armen<t>i, c'è Villambrera, detta anche Mellaria dall'abbon-
danza di miele�. Gallo romano mellarium a indicare i vasi che contengono il
vino, vas in quo mel conservatur79 sempre attinente al gallico melior, che può
avere relazione con il canale Muzza (vedi Melegnano). Oppure semplicemente
Mell �altura o depressione� e harija. (Smacchia 2009, p. 177-178)80

A merito di Smacchia c'è l'aver indicato la forma ritenuta più antica del toponimo
preso in esame, Meloniano, di cui sembra proporre due possibili etimologie per la
parte radicale �Melo�:
77�pensando a�: assente in Smacchia 2004, aggiunto in Smacchia 2009.
78= Smacchia 2009, p. 178.
79Nel Du Cange: Vas in quo mel conservatur, vel in quo vinum ponitur, vel uvae calcantur. (Nota

mia)
80Cfr. Smacchia 2004, p. 91-92.
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� la prima si rifà a �melior�, termine indoeuropeo o celtico, contratto in Melo, e
signi�cante �migliore�. A rincalzo si cita un'espressione di Plauto, che tende-
rebbe a dimostrare un qualche legame con un �ume o un guado. Se ho capito
bene, Meloniano verrebbe a signi�care �non appartenente al migliore�;

� la seconda si rifà a �*mel� o �mello�, forse celtico o forse preceltico, signi�cante
�collina�, ma per inversione del signi�cato nel caso di Melegnano, �valle�. Anche
in questo caso ci sarebbe un nesso con un �ume e il signi�cato sarebbe �non
appartenente a una valle�, se non ho capito male.

Premetto una pignoleria: il passo attribuito a Plauto è in realtà di Orazio (Ars
poëtica, v. 68), e non c'entra il guado: l'aggettivo �migliore� si riferisce alla minore
dannosità del nuovo corso (arti�ciale) del �ume per i campi coltivati.81

In ogni caso il fatto che un qualche autore abbia associato ��ume� con �migliore�
non credo ci dica qualcosa di utile sull'etimo di Melegnano.

Più seria è l'a�ermazione secondo cui �melior� sarebbe una parola indoeuropea
(forse celtica), contratta in Melo �probabilmente in lingua franca�. Ignoro donde
Smacchia abbia tratto le sue informazioni, ma, premesso che non siamo nel regno
delle certezze, gli studiosi del proto-indoeuropeo si dividono tra chi ritiene �melior�
(che in latino è il comparativo di �bonus�) una innovazione veri�catasi nel latino e
assente nelle altre lingue indoeuropee:

melior, -ius ; gén. meli	oris : meilleur ; sert de comparatif à bonus, à coté du
superlatif optimus. Le sens a dû d'abord être � plus grand � ou � plus fort �.
Cf. multus, de même racine . . . Usité de tout temps. Panroman, sauf roumain.
. . . La notion de � meilleur � est souvent indiquée par une racine di�érente de
celle qui sert à exprimer la notion de � bon �: gr. λωίων et ἀμείνων, got. batiza,
v. sl. lu£ii et sul¥i, etc. Malgré leur aspect archaïque, ces comparatifs di�èrent
d'une langue à l'autre; ils se sont constitués indépendamment dans chacune.
(Ernout-Meillet 2001, p. 394-395)82

e chi invece è più possibilista:

81�debemur mori nos nostraque; sive receptus / terra Neptunus classis aquilonibus arcet, / regis opus,
sterilisve diu palus aptaque remis / vicinas urbis alit et grave sentit aratrum, / seu cursum mutavit
iniquum frugibus amnis / doctus iter melius, mortalia facta peribunt, / nedum sermonum stet
honos et gratia vivax�, che nella traduzione di Enzio Cetrangolo suona: �Siamo sacri alla morte,
noi e le cose nostre. Sia che il mare, accolto entro terra, protegga le �otte dagli Aquiloni, opera
veramente di re, o che una palude da tempo infeconda e navigabile nutra ora città vicine e senta
il peso dell'aratro; sia che un �ume, costretto a seguire un miglior cammino, abbia mutato il suo
corso, già nocivo alle biade; le opere umane periranno. Tanto meno potrà vivere sempre la dignità
e il favore delle parole (Horatius 1968, p. 532-533). Nella traduzione di Mauro Colonnetti: �Noi,
e quanto è di noi, siamo di Morte. / Ospitato Nettuno entro le terre, / Opra da re, degli aquiloni
a l'ire / Le navi asconda; sterile palude, / Lunga età remigata, le vicine / Città nodrisca, e il grave
aratro senta; / Muti suo corso il �ume, a i colti iniquo, / E apprenda miglior via; son de' mortali
/ Opre, ed hanno a perir, non che s'eterni / L'onor, la leggiadria d'una favella� (Horatius 1861,
p. 417).

82Id., p. 420, alla voce multus: �Cf. gr. μάλα � beaucoup � et, peut-être, le mot lette à peine attesté
milns � abondant �. V. melior.�
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PIE *mel-i	os, -ios-. . . . The PIE etymology is weak, since Gr. μάλα shows no
trace of an e-grade, and the root is not attested in other derivatives. Words for
`good' can have many origins, and are frequently renewed. (Vaan 2008, p. 370)

*mel- `good'. . . . Lat melior `better', Lith malonus `nice, pleasant', Hit
mal	a(i)- `approve, be favorable'. The apparent agreement of Italic, Baltic and
Anatolian would seem to make this word a very likely candidate for PIE status.
(Encyclopedia 1997, p. 235)

Come si può vedere, Ernout e Meillet non azzardano neppure un'etimologia proto-
indoeuropea per il latino �melior�; de Vaan quali�ca �debole� la propria proposta,
basata solo su una corrispondenza parziale col greco;83 una radice protoindeuropea
*mel- è ipotizzata nell'Encyclopedia su basi un po' più ampie, ma non saldissime se
si guarda alla semantica.
Nessuno cita il celtico, dal momento che in questa lingua non risultano parole o

radici imparentate col latino �melior�: in antico irlandese �migliore� è reso con ferr,
mentre altri dialetti celtici hanno guell o simili.84 Quindi siamo abbastanza sicuri che
non esistesse in celtico la parola melior col signi�cato di �migliore�.
Sull'antica lingua dei Franchi sappiamo poco, ma sembra escluso che comprendesse

una parola come �melo� nel senso di �migliore�, o almeno nei dizionari etimologici tale
parola non è riportata.
Quanto a Mello, �collina�, si tratta di una proposta avanzata per spiegare i toponimi

piemontesi Dormello e Dormelletto, che �potrebbero rappresentare un composto galli-
co del tipo duro-mellum `collina della porta', secondo Olivieri . . . Ma mentre l'origine
di duro- `porta', `castello', come voce celtica, è bene assicurata . . . mello `colle', `col-
lina' potrebbe essere di origine preceltica (ligure). Dovremmo menzionare qui anche
Mello (Sondrio), Castelmella (Brescia) di certo dalla predetta voce preromana *mello
`colle' � (Pellegrini 1990, p. 125).
Contraddicendo Pellegrini, possiamo trascurare Castel Mella, toponimo in evidente

relazione col vicino �ume Mella: il luogo è testimoniato nel 1385 come �Castronovo
ultra Mellam�, e nei secoli successivi come Castelnuovo �no al 1864, quando ha assunto
il nome attuale per regio decreto.85 Sia chiaro che non nego una possibile relazione
tra il �ume Mella e una radice preromana *Mello: nego una derivazione diretta tra
Castel Mella e *Mello.
Per gli altri luoghi siamo nel campo a�ascinante, ma molto ipotetico, dei relitti

delle lingue di sostrato preromane.86

Vittorio Bertoldi, cui Olivieri rinvia per il Mello sondriese, aveva cercato di dimo-
strare l'esistenza di una radice *MAL- (*MEL), preceltica e di�usa nell'area medi-
terranea, col signi�cato di �altura� o �ciglio di monte� o �roccia� (Bertoldi 1929,
83De Vaan riporta anche una ipotesi alternativa, un po' disperata: �Alternatively, one might connect
μέλω `be anxious, care for', Hit. m	al `mind', CLuw. m	al `thought, idea' < *mol- (Kloekhorst 2008:
545f.).�

84
Zeuss 1871, parlando del grado comparativo: p. 277 (gradatio hibernica): ferr (melior); p. 299
(gradatio britannica, cambrica): guell, gwell (melior); p. 300 (gradatio britannica, cornica et
aremorica) gwel, guell, gwell (melior, melius).

85http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/toponimi/2000090/.
86Vedi il capitolo 2, sui Toponimi dalle lingue di sostrato, in Pellegrini 1990, p. 33-146.
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p. 514). L'ipotesi di Bertoldi è stata accolta da altri studiosi delle lingue di sostra-
to, come Carlo Battisti e Giacomo Devoto, che hanno incluso rispettivamente *mal-
`monte' e *mal-/*mel `colle' tra le �basi� preindoeuropee (Pellegrini 1990, p. 43-44
e 101).87

Naturalmente tutto è possibile, anche che una presunta radice preromana (ligure?
leponzia?), signi�cante �rilievo del terreno� e testimoniata in aree marginali come le
vallate alpine, abbia assunto un signi�cato opposto e contribuito a nominare un luogo
in piena pianura, come ritiene Smacchia.
Se devo essere onesto, non ho ben capito che cosa intenda Smacchia quando, per

costruire Meloniano, alla radice melior/Melo/Mello aggiunge �ni, negazione latina
che �nega� la parola successiva -ano -anus termine latino che indica appartenenza�.
Vuole forse dire che in latino esisteva un su�sso composto -nianus, che aggiunto alla
radice x- avrebbe creato un aggettivo con signi�cato di �non appartenente a x �?88 Se
è così, sarà mia ignoranza, ma non ho trovato niente di simile nei dizionari e nelle
grammatiche latine.
Ma quello che maggiormente stupisce è la determinazione a non prendere in conside-

razione l'ipotesi più semplice, magari per confutarla, cioè che Meloniano o Melegnano
possa risalire a un prediale, come il vicino Calvenzano. A questo proposito fa un po'
impressione constatare l'assenza di Calvenzano, che pure ha almeno due occorrenze
nel Lodigiano, sia da Smacchia 2004 sia da Smacchia 2009 sia dal recente Smac-
chia 2019. In quest'ultimo studio i (pochi) nomi citati cui si potrebbe attribuire
un'ascendenza romana o prediale sono sistematicamente ricondotti a radici celtiche,
longobarde o franche o comunque non prediali, anche a costo di evidenti forzature.
Alcuni esempi:

� p. 11-12: �LAUS, in gra�a romana LAVS, come Milano, dimostrato dagli studi
di Ottavio Lurati, si può connettere alla presenza di corsi d'acqua. Interpreta-
zione basata sul verbo celtico Leu, �scorrere�, in gra�a romana Lev. Pompeia,
femminile di Pompeo, antroponimo dall'osco *pompe, corrispondente al latino
Quin(c)tu(m), cioè �il quinto nato�.�

� p. 24: �Cornegliano Laudense, l'antico Cornajano, da avvicinare al verbo
latino Corneirus, �posto in angolo�, in relazione alla posizione del loco.�

� p. 25: �Cavenago d'Adda . . . può benissimo associarsi all'attività di �cavare�
l'oro dall'Adda come per Galgagnano.�

� p. 26: �Galgagnano . . . Il nome è l'unione di due termini celtici, gal e agani
più il su�sso latino -ano, cioè �luogo delle pietre (agani) di valore (gal)� con
l'aferesi (perdita della prima �a�) di agani e il neno �ni� che diventa �gn� come
in molti altri casi. Ovviamente è correlato all'attività primaria del luogo cioè,
come dimostra il documento più antico, cavare l'oro dall'Adda.�

� p. 27: �Secugnago, il Seggugnagum del 13 marzo 1153 dal celtico Sego con
raddoppio della �g� può essere tradotto come �forza, potenza o vittoria�.�

87Sbrigliando la fantasia, si potrebbe derivare Dormello dall'el�co sindarin Dormellon, da (n-)dôr
�paese, terra� e mellon �amico� (cfr. mell �caro�), quindi �amico del paese�, cioè �patriota�, quindi
�(abitazione o luogo del) patriota�. Sto scherzando.

88Vedi più sotto Magreniano a p. 34.
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� p. 27: �Mulazzano, nel 18 novembre 972 Mulaciano, seguendo il Du Change
[sic], da Mula in latino Mullus cioè il pesce Barbo. Può darsi che in antichità
sia stato sede di una peschiera.�

� p. 28: �Quartiano, pare derivare dalla suddivisione del terreno�.
� p. 29: �Tavazzano . . . da Taw voce celtica che rende �luogo abitato� con

peggiorativo -zano come per Mulazzano. L'unico riscontro scienti�co che ho
trovato è il verbo gallico Tavere cioè �putrefare� da collegare alla presenza di
un cimitero posto sulla via Emilia.�

� p. 35: �Magreniano era un locus nell'anno 885 della corte di Comazzo. Pro-
babilmente termine medioevale magre, dal latino macies �macilenza� con ni,
negazione della parola successiva, cioè -ano.�

� p. 36: �Il canaleMuzza, il cui idronimo deriva da mussa, mutia �luogo umido�,
d'origine germanica. Mutam, navigium, inglese mosse. Nel Medioevo, la muzza
era l'abito da lavoro dei monaci, mentremutinus era chiamato dagli anglosassoni
il fabbro.�

� p. 43: �Noniano, oggi Gnignano. Relativo alla �nona�, secondo la legge
longobarda la nona è qualsiasi cosa da cui la Chiesa trae bene�ci.�

� p. 47-48: �Salerano sul Lambro. Nel 1122 Salariano, salaria, �rendita del
sale venduto sul naviglio�, letteralmente �il paese del tribuno [sic], il paese
dove si paga il tributo�. . . . in questo caso il termine è facilmente ascrivibile
al glossario longobardo, Sala/(ha)ria/(-a)no, letteralmente la �casa padronale
della schiera� più precisamente indica un'unità fondiaria che ha potere su una
vasta area coltivabile e abitativa.�

� p. 49: �Bariano. . . . Probabilmente dal longobardo baro �uomo, uomo libero�,
letteralmente, �di proprietà d'uomini liberi�. Ma anche, B-*harja-ano, unione
del termine longobardo *harja e quello latino, -anus. L'apposizione della �B�
iniziale, di signi�cato incerto, fa slittare il termine harja al secondo membro,
letteralmente �(paese) con molti proprietari�.�

� p. 58: �Turano Lodigiano, con la frazione Melegnanello, il toponimo porta
subito a pensare alla �torre� dal latino turris, accusativo turrem ossia �luogo
provvisto di torre�.�

Faccio una sola domanda, che riguarda la presunta origine celtica del nome di
Laus Pompeia: a quale termine (celtico, pelasgico, pregreco, postgreco o che altro)
dovremmo ricorrere per spiegare il nome della colonia di Laus Iulia, fondata da Giulio
Cesare presso Corinto nel 44 a.C.?89

Un tale trattamento del materiale toponomastico nasce evidentemente da un pre-
giudizio che Roberto Smacchia non nasconde, cioè l'opinione che il �famigerato su�sso
-anus, oltre ad essere usato tutt'ora, può essere scambiato come parte di parole di
altra lingua e non come termine prediale� (Smacchia 2004, p. 3). Secondo lui la
romanità non ha lasciato praticamente tracce nella nostra zona, perché �l'unica cosa
di latino che hanno preso: Goti, Longobardi e Franchi, è l'alfabeto� (Smacchia 2019,
p. 19).

89http://corinth.sas.upenn.edu/44bc.html; Broneer 1941.
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Da una parte è evidente che nella nostra zona oltre alla romanità hanno lasciato
traccia nella toponomastica anche popolazioni non latine, come celti, longobardi e altri
germani di varia estrazione, e che con diversi gradi di certezza sono stati individuati
toponimi che risalgono a tali popolazioni. D'altra parte è irragionevole, di fronte a
esempi chiarissimi come Calvenzano, negare l'evidenza che anche la romanità abbia
qui lasciato la sua impronta.90

Ad Milium Nonum

Nell'anno 333 un anonimo pellegrino di Bordeaux ritornava a casa dalla Terra Santa
e durante il viaggio prendeva nota delle tappe e delle distanze percorse. Passando
dalle nostre parti, a sette miglia dopo Lodi registrava la presenza di un cambio di
cavalli presso il nono miliare da Milano (mutatio Ad Nonum).91 Per quello che si
ritiene un errore di copisti, nei manoscritti la mutatio è indicata a 7 (o 8) miglia da
Milano. Ma poiché l'Itinerarium Antonini riporta una distanza di 16 miglia da Lodi a
Milano (Recueil 1845, p. 38), di solito si fanno tornare i conti portando a 9 miglia la
distanza della mutatio da Milano, come suggerisce peraltro il nome stesso. Un'altra
possibilità, avanzata da Palestra 1984, p. 54, è che �la minore distanza dipenda
dal fatto che nel calcolo non veniva computato il tratto porticato della strada che si
protendeva fuori dalle mura cittadine�. La Via Porticata era lunga circa 600 metri, il
che però lascerebbe ancora da giusti�care i rimanenti 2400 circa.
A quanto pare, la prima identi�cazione di Melegnano con la mutatio citata nell'Iti-

nerarium Burdigalense risale a Jean Bolland, il dotto gesuita belga promotore e primo
autore degli Acta Sanctorum. Nel secondo volume degli Acta Sanctorum ianuarii,
edito nel 1643 e dedicato ai santi della seconda metà del mese, alla data del 30
gennaio si parla della vita di Santa Savina, con ampie citazioni da Trissino 1627.
Dopo avere riportato il racconto del miracolo del miele e del cambio di nome di
Melegnano, Bolland così commenta:

Su questo borgo e sul modo di chiamarlo non ci viene in mente nulla da dire,
eccetto che sembra precisamente lo stesso luogo che nell'Itinerario gerosolimitano
è chiamato Ad nonum: Mediolanum, Ad Nonum VII. Laude VII (De hoc oppido,
eiusque nomenclatione, non occurrit quod pronuntiemus, nisi omnino illud videri
quod in Itinerario Hierosolymitano Ad nonum dicitur: Mediolanum, Ad Nonum
VII. Laude VII ). (Bolland 1643, p. 1030)

L'identi�cazione della mutatio ad Nonum dell'Itinerario Burdigalense con Melegna-
no è qui esplicita,92 ma non è chiaro se oltre a identi�care i due luoghi si voglia anche
a�ermare una qualche relazione tra i loro nomi. Sono in realtà due tesi collegate
ma distinte: possiamo ritenere che Melegnano si sia sviluppata intorno o nei pressi

90A onor del vero, Roberto Smacchia non è sempre così �talebano�. In Smacchia 2009 si ammet-
te, anche se spesso con espressioni derogatorie, la possibile ascendenza latina di Parabiago (da
Palavellius), Vermezzo (da vermicius), Zelo (da agellum), e così via.

91Recueil 1845, p. 194; Itinera 1898, p. 32.
92Analoga identi�cazione in Recueil 1845, p. 194: �Mutatio ad Nonum. Melegnano�; Itinerarium

1848, p. 363: �ad Nonum (Gall. cisalp.) 617 Melegnano�.
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Fig. 2: la forma urbis di Mediolanum (© Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Milano, wwww.milanoarcheologia.beniculturali.it)
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della mutatio senza per questo ritenere che il nome di Melegnano sia derivato da Ad
Nonum.
Verso la metà del XVIII secolo il canonico Giacinto Coldani, come abbiamo visto,

ignora l'esistenza dell'Itinerario Burdigalense, in ciò seguito da Ferdinando Saresani
nel secolo successivo. Dobbiamo attendere il 1957, con la pionieristica Storia di Me-
legnano di Cesare Amelli, per trovare sia la confutazione delle etimologie tradizionali
(santa Savina e il Margerondo di Coldani e il più recente Morinaco di Zanella) sia la
chiara identi�cazione di Melegnano con il cambio dei cavalli al nono miglio da Milano.
Ma solo colla Storia di Melegnano dalle origini all'anno mille del 1967 Amelli

espone per la prima volta la doppia tesi:
� Melegnano si è probabilmente sviluppata intorno al cambio di cavalli al nono

miglio da Milano;
� il nome di Melegnano (nella forma antica di Meleoniano) probabilmente deriva

da Milium Nonum.
Ci aspetta quindi un doppio lavoro: l'odierna Melegnano è nata dal nono miglio da

Milano? e Melegnano deriva il proprio nome dalla mutatio ad Nonum?

Il nono miglio da Milano (prima versione)

Cesare Amelli non è perentorio nel localizzare il cambio dei cavalli che avrebbe dato
origine a Melegnano. Dopo aver dedicato alcuni paragra� a ricostruire l'economia
primitiva di Melegnano legata alle funzioni del cambio dei cavalli, che ritiene posi-
zionato presso l'attuale ponte sul Lambro nel centro di Melegnano, conclude: �Anche
la Rampina, però, potrebbe essere il primitivo nucleo di Melegnano� (Amelli 1967,
p. 30).93

Tra il ponte sul Lambro a Melegnano e la Rampina ci sono quasi 1500 metri in
linea d'aria, cioè un miglio romano, che misurava circa 1480 metri. Non è una piccola
di�erenza e possiamo quindi sperare che, precisando il più possibile la localizzazione
dei cippi, si possa dirimere la questione.
Fortunatamente sull'antica viabilità lombarda hanno lavorato già valenti studiosi.

In particolare per la strada romana da Milano a Lodi Vecchio abbiamo gli studi di
Aristide Passerini, Ambrogio Palestra, Elena Banzi e Silvano Pirotta. A quanto detto
da loro c'è poco da aggiungere e quindi noi ci troviamo nella posizione felice di nani
sulle spalle di giganti.94

Per tutti questi studiosi il punto di partenza è la Porta Romana che si apriva nelle
mura di Mediolanum e da cui usciva la strada per Piacenza. Questa Porta doveva
trovarsi più o meno all'inizio dell'attuale corso di Porta Romana, all'altezza della via
Maddalena.95 Fuori dalla porta cominciava la Via Porticata, lunga circa 600 metri,
che a partire dal III-IV secolo ornava l'ingresso da Roma in città.

93Anche in Amelli 1974, p. 17, e Amelli 1984, p. 30.
94Quanto segue si basa principalmente su Passerini 1953, p 133-137 e tav. f.t. tra le p. 136 e 137;

Palestra 1984, p. 13, 53-54; Banzi 1999, p. 97-108; Pirotta 2013, 2014 e 2016.
95Per Palestra era a una trentina di metri prima, all'altezza dell'attuale via Paolo da Cannobio

(Palestra 1984, p. 53).

37



Luigi Bardelli

Partendo dall'antica Porta Romana possiamo vedere la collocazione dei migli �no
a Melegnano nella carta topogra�ca elaborata da Aristide Passerini nel primo volume
della Storia di Milano della Fondazione Treccani (tav. f. t. tra le pag. 136 e 137, in
parte riprodotta nella nostra �gura 3). In questo tratto della Milano-Piacenza non
sono stati trovati cippi, ma solo tracce nella toponomastica (Sesto e Occhiò).
I primi due migli (primum, secundum <lapidem> o <miliare>) non hanno lasciato

tracce numerali nella toponomastica italiana, e la via Emilia non fa eccezione. Al se-
condo miliare, presso l'attuale stazione ferroviaria di Porta Romana, Palestra segnala
la presenza di una località chiamata Pilastrello in uno schizzo topogra�co del 1576
circa. In realtà in una carta ottocentesca allo sbocco della via proveniente da Nosedo
sono ricordate due cascine chiamate Pilastro, mentre in un'altra carta al posto del-
le cascine c'è una località chiamata Pilastrello, ma siamo circa 600 metri prima del
secondo miglio.96

Il terzo miglio viene a cadere a Rogoredo, all'altezza di Nosedo; il quarto pochi
passi prima della chiesa di San Martino in Strada; il quinto alla località Donata pochi
metri prima della chiesa di San Donato; il sesto all'altezza di Borgo Lombardo; il
settimo alla chiesa di San Giuliano; l'ottavo all'altezza dell'Oratorio di Zivido. La
posizione del nono e del decimo non è indicata sulla carta topogra�ca, ma il nono
dovrebbe cadere pochi metri prima del Molinazzo, mentre il decimo dovrebbe cadere
in via Vittorio Veneto, poco prima della cascina Maiocca.97

All'altezza della Rampina la carta segna la posizione approssimativa della MUTA-
TIO AD NONUM.

Excursus: la cascina Selmo

Parlando di Occhiò, a pag. 3, abbiamo accennato ai toponimi che sulla via Emilia da Milano a
Melegnano ricordano cippi miliari: Sesto Gallo e Occhiò. Quasi tutti gli studiosi concordano
con maggiore o minore convinzione sull'origine di tali nomi dagli ordinali sextum e octavum.

Guardando la carta topogra�ca, si constata che tra Sesto Gallo e la Follazza di Occhiò
corrono quasi esattamente tre chilometri, corrispondenti appunto a due miglia. Equidistante
tra i due, a un miglio da Sesto Gallo e un miglio dalla Follazza di Occhiò, vediamo la
cascina Selmo, che compare anche in tutte la carte che siano abbastanza particolareggiate da
riportare gli altri due toponimi. Olivieri non la cita, mentre cita una località �la Selma�, a San
Colombano al Lambro, il cui nome verrebbe dal cognome Selmi. Per gli esperti di cognomi
che frequentano internet, il cognome Selmi sarebbe un derivato aferetico di Anselmo. Il tutto
è molto verosimile.

Pierino Boselli cita la nostra cascina:

SELMO, cascina di San Giuliano Milanese: dal latino septimo, a indicare la
distanza di sette miglia romane da Milano.

Malgrado che Passerini, Palestra, Banzi e Pirotta citino solo Sesto Gallo e Occhiò tra le
reliquie dei miliari sulla Milano-Lodi, non pare dubbio che l'etimologia proposta da Boselli
sia esatta. Boselli in questo era stato preceduto da Luciano Previato, che nel suo libro su

96Rispettivamente Pirotta 2013, p. 11, e la carta austriaca del 1820 circa.
97Non può cadere al Mulino della Valle (come ritiene Palestra): mancano 400 metri.
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Fig. 3: La collocazione dei cippi sulla via Emilia prima di Melegnano, secondo Passerini
1953 (particolare).
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San Giuliano Milanese aveva già proposto l'identi�cazione del �locho o cassina de Septimo�,
citato negli Statuti delle strade (1346), con la cascina Selmo.98

Agli Statuti delle strade99 possiamo aggiungere un atto notarile del 1418,100 dove è ri-
portato un elenco di consoli di alcuni luoghi della pieve di San Giuliano Milanese: Zividi (=
Zivido), de Clivexio (= Civesio), de Sestagallo (= Sesto Gallo), de Carpianello (= Carpianel-
lo), de Viboldonzello, de Septimo, de Ranchate (= Rancate), de Rovidi (= cascina Rovida),
de Colognia (= Cologno, sotto Sesto Ulteriano), de Sexto (= Sesto Ulteriano). Sono tutti
luoghi con riscontri nella toponomastica moderna, eccetto Viboldonzello e Septimo: il primo,
evidentemente un diminutivo di Viboldone, è citato come Vigobodoncelo nel Liber notitiae
sanctorum Mediolani e come Viboldonzello negli Statuti delle strade e sembrerebbe un luogo
perduto;101 per Septimo non abbiamo un immediato riscontro nella pieve di San Giuliano
Milanese, a meno appunto di non identi�carlo con la nostra �Cascina detta Selmo�, come
recita la carta austriaca. Sulla derivazione di Selmo da Septimo possiamo confrontare Selmo
con selmana (salmana), che in milanese antico valeva �settimana� (Salvioni 1884, p. 104s,
n. 99). Avremmo così ripristinato la sequenza Sextum, Septimum, Octavum.

Sul punto esatto del passaggio del �ume però i pareri divergono, anche a causa delle
anse del Lambro a sud della città, che sembrano creare problemi all'attraversamento
del �ume. Passerini non si sbilancia. Per Palestra l'undicesimo cippo cadeva al
ponte sul Lambro e il dodicesimo presso la cascina Legorina di Vizzolo Predabissi;
per Pirotta l'undicesimo cippo cadeva nell'ansa del Lambro, cioè nel proseguimento
(scomparso) di via Volturno in direzione della Cascina Bernarda, mentre il dodicesimo
è, anche per lui, all'altezza della cascina Legorina.

Il nono miglio da Milano (versione riveduta)

Ripercorrendo la sequenza dei cippi da Milano a Melegnano notiamo un paio di in-
congruenze: il Pilastrello non è proprio vicino al secondo miglio, trovandosi a circa
900 metri dopo il primo e circa 600 metri prima del secondo; il trio formato da Se-
sto Gallo, cascina Selmo e Follazza di Occhiò è disallineato di 600 metri rispetto ai
corrispondenti migli sulla via Emilia, secondo la ricostruzione che abbiamo seguito.
Ma mentre per il Pilastrello si potrebbe pensare a uno spostamento dal sito origina-

rio avvenuto in epoca ignota, per qualche motivo che oggi ci sfugge, quello che intriga
maggiormente è lo spostamento contemporaneo di tre località per circa 600 metri
verso sud (se si trattasse di una sola o se lo spostamento variasse dall'una all'altra si
potrebbe imputare la cosa al caso). Se consideriamo che l'entità dello spostamento
coincide quasi al metro con la lunghezza della Via Porticata che si protendeva fuori
dalla Porta Romana verso sud, siamo portati a pensare che la distanza da Milano
venisse calcolata a partire non dalla Porta Romana, ma dall'Arco Trionfale che con-
cludeva la Via Porticata. Questo ha evidenti conseguenze sulla localizzazione precisa
del nono miglio da Milano.

98
Previato 1975, p. 173, 178 e 179.

99
Statuti 1992, p. 204: �Septimo: locho o cassina de - de la piea de San Iuliano I, 50 (cfr. nella
pieve di S. Giuliano, Vigotti p. 315, Sexto e Octavo; forse Cascina Selmo)�.

100ASMi, Notai, cart. 332, 1418 aprile 18, notaio Giovannino Fagnani fu Antonino.
101Vedi sopra a p. 5. L'indice dei Toponimi in Statuti 1992, p. 210, non tenta una identi�cazione.
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Ambrogio Palestra aveva avanzato questa proposta, ma solo in riferimento al nu-
mero dei migli tra Milano e Melegnano (vedi sopra, p. 35). Si potrebbe pensare che
dopo la realizzazione della Via Porticata nel III o IV secolo le pietre miliari tra Milano
e Lodi siano state spostate di 600 metri verso sud.
Se e�ettuiamo questo spostamento, il punto zero verrebbe a cadere all'altezza del

teatro Carcano, nel corso di Porta Romana; e i vari migli cadrebbero a circa 600
metri dalle posizioni calcolate più sopra. Il Pilastrello anche in questo caso resterebbe
spostato, ma questa volta si troverebbe circa 300 metri dopo il primo miglio.
Il terzo, il quarto e il quinto miglio vengono a cadere 600 metri dopo le vecchie

collocazioni, senza apparente coincidenza con luoghi peculiari.
Il sesto, il settimo e l'ottavo miglio vengono ora a cadere, come era prevedibile,

all'altezza di Sesto Gallo, della cascina Selmo e della Follazza di Occhiò.
Constatiamo che il nono miglio viene ora a trovarsi meno di 200 metri prima della

Rampina, che quindi si trova ancor più candidata a essere l'erede della mutatio ad
Nonum. Il decimo miglio ora viene a cadere in fondo a via Cavour.
Sia nella collocazione tradizionale sia in quella riveduta il nono miglio cadrebbe

lontano dall'attuale ponte sul Lambro ed è quindi improbabile che Melegnano si sia
sviluppato intorno alla mutatio vicino al nono miglio.

La contrada del Pilastrello a Melegnano

Abbiamo incontrato un Pilastrello sulla via Emilia vicino all'attuale stazione di Porta
Romana, tra il primo e il secondo miglio. Ma anche a Melegnano c'era un Pilastrello,
di cui �nora la storiogra�a melegnanese non ha colto l'importanza topogra�ca.
Sul sito internet www.melegnano.net se ne accenna nella scheda dedicata alla via

Cavour :

Questa via veniva anticamente, forse prima del 1500, chiamata contrada del
Pilastrello, perchè nei pressi sorgeva un'edicola muraria a forma di pilastro, con
�gure dipinte dell'Ecce Homo, di San Pietro e di San Biagio.102

La fonte della notizia è certamente l'opera di Ferdinando Saresani (che la tras-
se dalla seconda parte, ora perduta, della Relazione dell'antico e moderno borgo di
Melegnano del canonico Giacinto Coldani datata 1749):

<Discepolo> . . . Precettore pregiatissimo, non è questa di presente la contrada
detta delle Monache? perchè dunque chiamavasi una volta del Pilastrello? Per
quale capriccio, o a meglio dire per quale avvenimento si operò tal mutazione?

M.<aestro> . . . Perchè immediatamente fuori di essa stava eretto un pilastrello,
su cui da valente pennello dipinta vedeasi espressa l'immagine dell'Ecce Uomo
con accanto l'apostolo san Pietro e san Biagio vescovo e martire. Il culto che
prestavasi a questa immagine era frequentissimo; e fosse <per> la fama di prodigi
operati, ovvero per la moltiplicità delle grazie ricevute; il fatto si è che vivissima
era la fede che si aveva, come incessanti accorrevano i divoti dai contorni. Per

102https://www.melegnano.net/pagina004fp.htm. L'autore delle schede sulle vie e sulle piazze di
Melegnano non è indicato nel sito, ma con ogni probabilità è Cesare Amelli.
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la qual cosa Giovanni Maria Tonso Arciprete di S. Maria della Scala e vicario
generale di Milano il dì 2 Gennaio 1538 concesse agli scolari dell'oratorio di S.
Pietro e Biagio di Melegnano la facoltà di far celebrare la santa messa al detto
Pilastrello sopra un'altare posticcio e di apporvi una bussola per raccogliervi le
limosine, al che pure diedero assenso i parrochi del Borgo.103 In seguito poi
sia che l'ingiuria del tempo vi portasse guasto, o il genio della distruzione per
cui evvi nulla di sacro, mettesse in rovina quel monumento della fede avita; il
fatto si è, che tolto quel pilastrello, questa parte del borgo prese il nome della
contrada delle Monache, e ciò pel loro instituto religioso che vedremo in appresso.
(Saresani 1886, p. 267-268)104

Un'informazione analoga, anch'essa tratta dal manoscritto di Giacinto Coldani, è
fornita nel 1912 dall'anonimo redattore della rubrica di Appunti di storia melegna-
nese sul bollettino parrocchiale La Campana.105 Dopo aver riportato la notizia della
fondazione del convento delle Orsoline a Melegnano nel 1586 e avere detto che esso
diede il nome al quartiere e alla contrada, chiamata appunto delle monache, passa
a parlare del Pilastrello. C'è da considerare che l'anonimo riporta tra virgolette la
notizia della fondazione del convento, dando così a intendere che sta citando il ma-
noscritto alla lettera;106 quanto scrive poi sul pilastrello non è tra virgolette, anche
se proviene evidentemente dalla stessa fonte: possiamo ritenere che in questo passo
l'anonimo sia intervenuto parafrasando o sintetizzando il testo da cui attinge:

Prima che ricevesse questa denominazione, era chiamata la contrada del Pila-
strello, in causa di una tale costruzione che stava all'un capo di essa, su cui da
buon pennello era dipinta l'immagine dell'Ecce Homo, con ai lati i SS. Apostoli e
Paolo. A questa sacra immagine prestava devoto culto la popolazione: le grazie
ed i favori che se ne ottenevano, rendevano frequentissima la partecipazione dei
fedeli da ogni parte.

Perciò Giovanni Maria Tonso Arciprete di S. M. della Scala Vicario Generale
della Diocesi di Milano, il 2 Gennajo 1538 concedeva agli scolari dell'Oratorio
dei SS. Pietro e Biagio di Melegnano, la facoltà di far celebrare la S. Messa ad
un'altar provvisorio rasente il detto Pilastrello, coll'assenso del M. R. Proposto
Parroco del Borgo.

Ma sia per l'ingiuria del tempo, come per l'avvicendarsi delle umane cose, quel
monumento di fede andò in rovina, e ne venne poi il cambiamento del nome a
quella località.

Le nostre informazioni sul pilastrello di Melegnano sono tutte qui: nei passi del
Saresani e dell'anonimo, basati su analogo passo del Coldani, che a sua volta si basava
presumibilmente su un singolo documento trovato nell'archivio della chiesa di San
Pietro, cioè l'autorizzazione del vicario generale di Milano, datata 2 gennaio 1538,
rilasciata agli scolari della confraternita dei santi Pietro e Biagio di Melegnano, di far

103Arch. di S. Pietro. (Nota di Saresani)
104Testo corretto sulla base del manoscritto autografo.
105La Campana, 4 (1912), p. 315-316. Ringrazio Doretta Vignoli per questa segnalazione.
106O quasi. Di solito in questo tipo di citazioni si ritengono lecite piccole aggiunte o omissioni,

soprattutto ammodernamenti ortogra�ci e sintattici.
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celebrare messa e raccogliere elemosine presso il pilastrello. Altre notizie precedenti
o successive per ora non ce ne sono e dobbiamo quindi procedere per congetture.

Sappiamo poco sulla confraternita dei Disciplini (Disciplinati o Battuti), che si
prendeva cura delle chiese di San Pietro in Melegnano e di San Biagio sulle rive della
Vettabbia vicino alla Rampina, con i rispettivi ospedali annessi.107 L'esistenza di que-
sta confraternita testimonia l'in�usso che a Melegnano aveva esercitato il movimento
dei Flagellanti sviluppatosi fortemente anche nel Milanese sul �nire del XIV secolo.
Nel 1486 il prevosto di Melegnano Francesco Rolandi concedeva in feudo perpetuo alla
confraternita dei Disciplinati, detta della Morte dei Santi Pietro e Biagio, le chiese
di San Pietro e di San Biagio, dietro il pagamento di un censo annuo. In e�etti da
molti anni la confraternita si prendeva cura delle due chiese e dell'ospedale annesso
alla seconda: un documento del 1497 precisa che lo facevano da più di sessant'anni,
il che ci porterebbe intorno al 1430.

Ferdinando Saresani (parafrasando Giacinto Coldani, il cui testo non ci è giunto)
ricorda la consacrazione della chiesa di San Pietro nell'anno 1537. Dal momento
che l'esistenza della chiesa è già testimoniata nel Liber notitiae sanctorum Mediolani
(292 C), dovette trattarsi della riconsacrazione che si usava fare dopo importanti
lavori di ristrutturazione. Non sarà quindi una coincidenza la data del 2 gennaio
1538, nella quale il vicario generale di Milano rilascia l'autorizzazione a raccogliere
elemosine presso il Pilastrello.

All'epoca della prima visita pastorale di san Carlo, nel 1567, la chiesa aveva due
navate, con altari dedicati a San Pietro e al Santo Sepolcro, e un altare laterale
dedicato a Santa Maria. I disciplini, allora in numero di dodici (compresi rettore,
priore e sottopriore),108 non avevano una regola propria, ma dissero a san Carlo che
seguivano quella dei disciplini di San Giovanni Decollato alle Case Rotte. Un'ancona
lignea dietro l'altar maggiore verrà realizzata intorno al 1580, con ra�gurati l'Ecce
Homo e i santi Giovanni Battista, Pietro e Biagio.

Con la demolizione della chiesa di San Biagio, nel 1591, il relativo titolo venne
trasferito alla chiesa di San Pietro, con la costruzione di una cappella laterale dedicata
al santo. Nel rifacimento della chiesa tra il 1666 e il 1672 fu realizzata una cappella
laterale con una statua dell'Ecce Homo, mentre la vecchia ancona veniva spostata in
sacrestia.109

I due passi soprariportati divergono su due particolari. Il primo disaccordo riguar-
da le immagini dipinte: �l'Ecce Homo con accanto l'apostolo san Pietro e san Bia-
gio vescovo e martire�, secondo Saresani; secondo l'anonimo �era dipinta l'immagine
dell'Ecce Homo, con ai lati i SS. Apostoli e Paolo�.

107Per la chiesa di San Pietro e la confraternita, vedi Bardelli 2004, p. 33-34; per San Biagio, Id.,
p. 37-38.

108Le compagnie di Disciplini erano piuttosto elitarie. A Melegnano anche la confraternita della
Concezione della Vergine, presso l'omonima cappella nella chiesa di San Giovanni Battista, aveva
solo un rettore e dieci scolari.

109La fonte delle notizie è come al solito Giacinto Coldani, come riveduto da Ferdinando Saresani
(1886, p. 291-294).
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Il testo dell'anonimo è chiaramente corrotto e forse era già corrotto l'esemplare
da cui copiava. Il trio Ecce Homo - san Pietro - san Biagio è certo più accettabile
di Ecce Homo - santi Apostoli (??) - san Paolo. I santi Pietro e Biagio sono i santi
eponimi della confraternita, e l'Ecce Homo, cioè Cristo �agellato e incoronato di spine,
è strettamente legato alla religiosità dei Disciplini. Questo fa pensare che queste
immagini dipinte sul pilastrello non risalissero molto addietro nel tempo, al massimo
ai decenni �nali del XIV secolo, quando si sviluppò il movimento dei Disciplini nel
milanese. Quali immagini eventualmente vi fossero dipinte in precedenza e chi si
curasse del Pilastrello prima dei Disciplini non sappiamo.
La sorte �nale del pilastrello era ignota al Coldani e nel merito è di�cile avanzare

ipotesi. Le visite pastorali dal 1567 non ne fanno cenno, quindi il pilastrello non era
inserito in un cappelletta o chiesetta. Vediamo poi intorno al 1580 il culto dell'Ecce
Homo a�ermarsi nella chiesa di San Pietro, con la realizzazione dell'ancona con le
stesse �gure del pilastrello, cui si aggiunge san Giovanni Battista.110 Forse il trasferi-
mento del culto dell'Ecce Homo nella chiesa di San Pietro (e nella chiesa del convento
delle Orsoline?) può aver portato a trascurare il Pilastrello, non essendo più sentita
la necessità di tenere in buono stato le immagini dipinte, esposte alle intemperie.
Forse, come avvenuto altrove, il pilastrello fu riutilizzato come materiale edilizio o
venduto.111

Il secondo particolare su cui i due nostri testimoni divergono è quale fosse l'esatta
posizione del pilastrello: secondo Saresani, il pilastrello era collocato �immediatamente
fuori di essa <contrada>�; secondo l'anonimo redattore del bollettino parrocchiale, �tale
costruzione . . . stava all'un capo di essa <contrada>�.
La formulazione adottata dal Saresani è perlomeno strana, perché attribuisce l'o-

110La devozione all'Ecce Homo non era esclusiva della chiesa di San Pietro: una statua dell'Ecce
Homo si trovava anche nella chiesa del convento delle Orsoline (Saresani 1886, p. 270), ma
non saprei dire se ci fosse un nesso col Pilastrello. All'Ecce Homo della chiesa di San Pietro
si attribuiva �la fama di prodigioso� e ad esso si ricorse in una occasione particolare di cui ci
ragguaglia il Saresani: �Era la stagione di primavera dell'anno 1817, e le campagne infuocate per
troppa longa siccità, e le biade impazzite e vicine al guasto per mancanza d'umore che le nutrisse
a vita, gettavano lo sgomento universale, e minacciavano un'altra volta la carestia del vicino anno
trascorso, e presaggivano più orrenda l'immagine della fame. A quell'aspetto doloroso sorse un
grido di tutti i buoni, e ra�orzollo la fede. E questo grido, siccome viva espressione d'un popolo
devoto, giunse caro all'orecchio di chi reggeva allora nello Spirituale questa Parrocchia. Tutti
pertanto e parrochiani e Paroco fecero plauso al consiglio d'una solenne Processione, in cui l'Ecce
Homo ridetto fosse portato in trionfo alla Chiesa Parrocchiale. Colà stette esposto dal dì 22
Aprile al 28 di esso mese alla pubblica venerazione, in capo al terzo de' quali, dopo altra se non
meno solenne Processione, e riposto appena quel Simulacro nella sua nicchia, si fè più mite il
Cielo, che si oscurò di nubi bene�che, e lasciò cadere tanta pioggia, quanta bastava a rinverdire
le campagne, e ricondurre alla vita la crescente messe� (Id., p. 283). L'anno precedente, il 1816, è
passato alla storia come l'anno senza estate, con nevicate nei mesi estivi e carestia. La causa era
stata l'eruzione catastro�ca del vulcano Tambora, in Indonesia, durante la primavera del 1815,
tra le più potenti dalla �ne dell'ultima era glaciale.

111Palestra riporta il caso del santuario di Bresso: nel 1567 �il visitatore, dopo aver constatato lo stato
di degradazione della chiesetta, in ossequio alle norme stabilite dal Borromeo � ordinavit ut altare
tollatur et vendatur dictum pilastrellum ... pro reparatione ecclesie parrochialis �� (Palestra
1984, p. 34).
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Fig. 4: Bass i muneg �ne anni '50. A destra, la vecchia �landa (già convento delle
Orsoline); di seguito, il palazzo del Carlon con il balconcino di Luciano al primo piano;

all'estrema sinistra, il balconcino di Lorena al secondo piano.

Fig. 5: Bass i muneg oggi (© Google). Non c'è più il balconcino di Lorena.
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rigine del nome della via a qualcosa di esterno ad essa.112 La formulazione adottata
dall'anonimo speci�ca che il pilastrello era a un capo della via, il che dà certo più
senso. Ma che cosa il Coldani aveva e�ettivamente scritto? Unendo le due testimo-
nianze possiamo ritenere che la posizione del pilastrello fosse molto vicino a un capo
dell'attuale via Cavour, ma non nella via stessa. Così più o meno possiamo pensare
che il Coldani avesse arguito dal testo dell'autorizzazione del 1538 o da una tradizione
orale.
Di solito una via ha due capi e la contrada delle Monache non faceva eccezione. A

nord cominciava dalla porta del Ponte di Milano, che si apriva nelle mura del borgo e
che era l'ingresso in Melegnano per chi veniva da Milano. Non ci sono oggi tracce delle
mura e del fossato che circondava il borgo, ma le mappe settecentesche permettono
ancora di vederne il percorso.
La strada si dispiegava (e si dispiega tuttora) da nordovest verso sudest per circa

235 metri, in sensibile discesa verso il Lambro con un dislivello di circa 7 metri,113 e
da più di tre secoli sarebbe a fondo chiuso, se a destra non se ne dipartisse un viottolo,
oggi vicolo Monastero, che costeggiava a sud l'ex convento delle Orsoline.
Ma prima non era così. Almeno dal basso medioevo la via proseguiva larga a destra

in direzione del ponte sul Lambro.114 Come al solito ce ne parlano i vecchi storici
melegnanesi Coldani e Saresani. Secondo Saresani, arrivati in fondo alla via si sarebbe
potuto andare

dirittamente al Ponte Lambro, quando ancora ristesse la contrada del Prestino, il
cui avvanzo veniva in seguito al detto Monastero. . . . Quella contrada . . . venne
ingoiata dal �ume, che vi lasciò in sua vece una profunda laguna, ora posta a
coltura d'erba, o giardini, ed altri pocchi dirotti di case, che si opporrebbero
attualmente al nostro cammino. (Saresani 1886, p. 276-277)115

La scomparsa traumatica della contrada del Prestino, naturale proseguimento del-
l'attuale via Cavour, è narrata dal Coldani tra le distruzioni causate dal �ume Lambro:

Sul principio di gennaio 1686 venne per tre giorni continui una pioggia così
veemente, accompagnata da gagliardissimi venti, che nella notte del 8 suddetto
rovesciò il grand'arco di cotto sotto cui passa il �umicello Vettabia; per lo che
quei rottami, per ragione dell'abbondanza delle acque e per la forza del vento, si
portarono con tant'impeto nelle case dei molini della Valle, così dette per esser
in una situazione molto profonda e bassa, che ruinò buona parte delle medesi-
me, voltando insieme dentro nel canale del gon�o �umicello i mentovati molini,
i quali coi detti rottami dopo alcune giravolte si portarono con tant'irruzione
nelle acque del Lambro, che passando quelli nel �ume vicino alla contrada del
Prestin Vecchio, tra la corrosione di quelle acque tumefatte e l'impeto de' mede-
simi, spiantò quasi dai fondamenti la detta contrada, con porzione di quella del
Gambaro. (Coldani 1749, cap. 12)

112Amelli, come abbiamo visto, interpreta con �nei pressi�.
113Ringrazio Giuliano Curti per questa informazione.
114È possibile che l'antica via romana da Milano a Lodi Vecchio passasse il Lambro più o meno tra

via Cavour e via Sangregorio Galli, sull'altra riva. Ma non abbiamo certezze in merito.
115In realtà la �profunda laguna� fu lasciata dal taglio operato nel 1746 (Saresani 1886, p. 117-118).
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Fig. 6: Probabile posizione del Pilastrello di Melegnano (= ad Decimum) (© Google)

Le mappe catastali del 1722 mostrano la situazione a qualche decennio dal disastro.
È anche possibile vedere il corso del Lambro prima e dopo la retti�ca del 1746, fatta
per evitare danni ancor più gravi.116

Vicino a quale capo della via si trovava il pilastrello? Se accettiamo la collocazione
tradizionale dei cippi miliari secondo Passerini, il nono miglio sarebbe stato poco
prima del Molinazzo e il decimo in via Vittorio Veneto poco prima della cascina
Maiocca; l'undicesimo sarebbe stato al ponte (attuale) sul Lambro, secondo Palestra,
o addirittura nel perduto proseguimento di via Volturno, secondo Pirotta.117 Salvo
spostamenti dei cippi, di cui non siamo a conoscenza, la via Cavour non risulterebbe
interessata nè dal decimo nè dall'undicesimo cippo.
Considerando invece la seconda versione delle distanze miliari da Milano, che ab-

biamo esaminato, sfalsata di circa 600 metri verso sud rispetto alla precedente, ab-
biamo visto che il decimo miglio veniva a cadere in fondo a via Cavour, con una

116�Vuole però la buona sorte che nel 1736 fosse il corso di quelle acque rimosso per via di un fortissimo
argine fatto d'ordine del conte Traun, governatore di Milano; altrimenti ingoiava a�atto il casino
del Radaelli, ora di possesso dei Stellari; alcune altre casette della comunità; la casa del Beccaria; il
coro della collegiata, e �nalmente in seguito tagliava fuori il gran ponte del Lambro, fabbricato nel
1728, tutto di cotto in un sol arco di lunghezza braccia 42 di legname milanese, e di larghezza 10,
per portarsi poscia sotto le mura del castello. Oltre ai suddetti danni ne apportò moltissimi altri
massime alla prebenda prepositurale, alla mensa degli Obblati di San Sepolcro, alle possessioni
di don Antonio Visconte, dottor collegiato di Milano; che se il detto �ume non veniva messo
in dirittura a cagione di un lunghissimo taglio fatto nel 1746 di commissione del magistrato,
dopo avergli ingoiato una campagna di circa 70 pertiche e consumata la strada della Cerca, colla
stradella de' Padri Cappucini, �niva di corrodergliene un'altra non di minor perticato dopo le
suddette strade.� (Coldani 1749, cap. 12). Cfr. Saresani 1886, p. 116-117.

117Vedi sopra a p. 40.
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approssimazione (ragionevole) di pochi metri.
La nostra proposta è che il pilastrello si trovasse più o meno tra la �ne della contrada

delle Monache (bass i Muneg) e l'inizio di quella del Prestino, i cui resti costituiscono
l'attuale vicolo Monastero. Se è così, il sito corrisponderebbe con l'area ora occupata
dal palass del Carlon, un edi�cio di quattro piani di un secolo fa posto sulla destra
nel fondo della via. Per singolare coincidenza si tratta di un luogo storicamente
rilevante per motivi sentimentali: al primo piano della casa, l'unico con balconcino,
abitava da fanciullo l'amico Luciano Passoni; a poca distanza, a sinistra, al secondo
piano di un'altra abitazione, �no a pochi anni fa si vedeva un altro balconcino, in
corrispondenza dell'appartamento in cui da bambina abitava Lorena Bertuzzi, animae
dimidium meae. Le �gure 4 e 5 documentano questa coincidenza.
Il pilastrello di Melegnano sarebbe quindi stato il decimo miliare da Milano, ancora

nel sito originario nel XVI secolo.

Gnignano = Ad Nonum?

Finora abbiamo dato per scontato che l'attuale corso di Porta Romana, col suo pro-
seguimento (l'attuale strada statale n. 9, detta via Emilia), ricalchi l'antica strada da
Milano a Piacenza, eccezion fatta per il tratto Sordio - Lodi Vecchio - Livraga, andato
in disuso e in buona parte cancellato dopo l'edi�cazione della nuova Lodi. Abbiamo
così dato per scontato che la mutatio ad Nonum dovesse trovarsi presso il nono miliare
da Milano, collocato a nord di Melegnano.
Non tutti accettano questa tesi. Luigi Biraghi, nel suo libro già citato a proposito

di Calvenzano e dedicato agli ultimi giorni di Severino Boezio, a�erma:

Se tu esci di Milano per la Via Romana, percorse quattro leghe, arrivi a
Melegnano, già Meleonianum, e al �ume Lambro, che avalla e serpeggia fra dossi
e coste. Di là sulla sinistra, fra i campi, verso il mattino, tu vedi un molle clivo,
e su di quello sorgere un villa, con vista di chiesa che ha l'aria di molti secoli.
Nell'interno poi vi si trovano mura antiche, quasi di castello. . . . Lo stesso nome
Calventiano indica un rus, o villa de' tempi romani: e di Calvenzii, di Calvenzie,
di Calvenziani sì ingenui che liberti, sono sparse qua e là in quest'alta Italia per
ogni dove epigra� e memorie.

. . .
E per vero doveva essere Calvenzano luogo ben acconcio a villa per caccia, o

a regio parco. Eravi intorno vasta campagna, con selve e boscaglie, e paludi e
laghetti ed isole. Di qua la chiudeva il Lambro, allora �ume assai più grosso, di
là il �ume Silero, noto pel martirio de' santi Nabore e Felice, che ancora conserva
profonde orme di sua antica potenza. Sparsi qua e là i luoghi detti Isola Balba,
cassina del Lago, isola Muzzana, con boschi di cerri ancora ricordati: siti tutto
proprii per appollajarvisi ogni generazione di selvatici. Avevano i principi goti e
longobardi di questi parchi detti Gaio, o Gazo del Re, così riservati che se uno si
fosse attentato di toglierne via un falcone, doveva pagare la multa di soldi XII,
in allora grossa moneta. E di gazo ben si riscontra la traccia nel nome del vico,
prossimo a Calvenzano, detto in antico Vico-gazo-lo, indi Vigazolo o Vighezolo,
ed ora Vizzolo Predabissi . . . Tutto qui era solitudine, boschi e campagne. La
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Fig. 7: Ad nonum = Gnignano (Biraghi 1865, tav. 1)
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via militare, da Lodi vecchio, posto sul Silero, piegava a Noniano o Gnignano,
per indi a Milano. (Biraghi 1865, p. 14-16)118

A rincalzo Biraghi porta l'Itinerarium Burdigalense (vedi sopra a p. 35) in cui si
registrano 7 miglia da Lodi Vecchio alla mutatio ad Nonum e altre 7 miglia dalla
mutatio ad Nonum a Milano, cioè in totale 14 miglia, e commenta che però altri
itinerari portano 16 miglia. Ma mentre di solito gli studiosi ipotizzano un errore dei
copisti medioevali e aggiungono due miglia tra la mutatio ad Nonum e Milano, Biraghi
invece ritiene che le vere distanze fossero rispettivamemte di 8 + 8 miglia e rende
gra�camente il suo pensiero nella Tavola 1 del suo libro (vedi �gura 6), che mostra
l'itinerario da Lodi Vecchio a Milano passante per Ad Nonum (Noniano), l'attuale
Gnignano.119 Dal percorso risultano tagliate fuori le località di Vizzolo (Vico-Gazolo),
Calvenzano (Calventiano) e Melegnano (Meleoniano), mentre il passaggio del Lambro
sarebbe stato presumibilmente a Salerano.
Anche Carlo Massimo Rota, ricordando un microtoponimo carpianese (Laudecursi)

citato in un documento dell'anno 823,120 ritiene che esso �indicava certamente il tran-
sito della via militare romana che da Lodi tendeva a Milano e che i nostri documenti
chiamano: Strada Mediolanense� (Rota 1920, p. 44).
La tesi di Rota che la via Emilia passasse per Carpiano è però contestato da

Passerini:

L'attuale Cascina Occhiò presso S. Giuliano è segnata sulla carta austriaca
come Occhiedo. Tanto Occhiedo che Sesto Gallo sono sulla sinistra della Vettab-
bia, mentre sulla destra si trova Sesto Ulteriano, a una distanza di circa 3 km.
dall'altro Sesto. Tutto ciò può fare apparire improbabile che anche Sesto Ulte-
riano derivasse il suo nome dalla sesta pietra miliare della strada Milano-Lodi di
cui discorriamo. Sesto Ulteriano è congiunta da una strada vicinale, attraverso
Videserto e Zunico, a Carpiano

Dopo aver citato l'opinione di Rota, Passerini prosegue:

La strada � militare �, cioè quella degli itinerari antichi, non passava però
certamente da Carpiano, e tutt'al più si può pensare che da Milano uscisse in
direzione di Sesto Ulteriano e di Carpiano una strada di minore importanza che
raggiungesse la parte occidentale del territorio lodigiano, e per cui si potesse, da
Carpiano, andare a Lodi Vecchio. (Passerini 1953, p. 137, nota 1)

Il nome di Gnignano potrebbe essere anch'esso derivato da ad Nonum? Per Olivieri
è probabile:

Gnignàno, pr. Locate Triulzi, MI, dial. Gnignan = N o n i a n o a. 792 e
836 (Cod. Long. e Giul., I, 175) poi anche G n o g i a n u m (Cod. Long.).
Dev'essere un *Nonianum, probabilmente aggettivo tratto da ad *Nonum, per
essere il luogo a circa dieci miglia da Milano (1) (è possibile però anche un aggett.

118Non ho riprodotto le note.
119Gnignano (già comune autonomo con�nante con Carpiano) è ora diviso tra Locate Triulzi e

Carpiano (città metropolitana di Milano) e Siziano (provincia di Pavia).
120Vedi sopra a p. 18.
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dal n. pers. Nonius, frequente in lapidi bresc. e milan.) � Foneticamente,
notevole l'assimilazione della nasale iniziale alla successiva conson. palatina, dopo
il restringimento della vocale protonica.

(1) Corrisponderebbe esattamente, in tal caso, al nome coniato latinamente
dal Bembo (� Nonianum �) per indicare la sua villa di S. Maria di � Non � nel
Padovano: v. Top. Ven., 358, nota.

Anche Boselli preferisce derivare Gnignano dal numerale. Smacchia invece, come
abbiamo visto sopra a p. 34, cerca di collegare Gnignano ai Longobardi, attraverso
l'istituto della �nona�.
Lasciamo perdere la �nona� di Smacchia, su cui è di�cile fare commenti, ed esami-

niamo l'alternativa tra ad Nonum <lapidem> e <fundus> Nonianus.
La corrispondenza, segnalata da Olivieri, tra Gnignano e il Noniano coniato da

Pietro Bembo per indicare la sua villa di Santa Maria di Non in realtà non esiste. A
imitazione di Cicerone che nominava le sue ville dal luogo dove sorgevano (Tuscula-
num, Cumanum, Puteolanum, Formianum ecc.), il Bembo latinizza Non in Nonianum,
cioè �la villa che si trova a Non�, senza alcun riferimento al nono miglio.
Se, come pare, Santa Maria di Non si trova a nove miglia da Padova, il toponimo

si candiderebbe a essere uno dei pochi derivati da ad Nonum di cui si abbia notizia
sicura, o quasi, da aggiungere a quelli riportati da Pellegrini 1990, p. 390-391.
Per su�ragare la derivazione di Noniano da ad Nonum bisognerebbe mostrare qual-

che caso di toponimo derivato dal numerale ordinale latino (primus, secundus, tertius,
quartus ecc.) con l'aggiunta del su�sso -ano. Oltre al nostro Gnignano, possibili
candidati sarebbero:

� Terzano, frazione di Angolo Terme (Brescia)
� Quintano (Cremona) e Quintano, frazione di Castelli Calepio (Bergamo)
� Sestano, frazione di Castelnuovo Berardenga (Siena)
� Settimano, frazione di Modigliana (Forlì-Cesena)
� Dismano (Decimano), nel territorio di Ravenna
L'elenco è sicuramente incompleto, ma in ogni caso si tratta di pochissimi esempi,

che andiamo ora a esaminare:
� Terzano di Angolo Terme non è a tre miglia da niente e sarà da derivare con i

quasi omonimi Terzago dal gentilizio Tertius
� Quintano (Cremona) è un candidato più serio: non può derivare dal gentilizio

Quinctius per ragioni fonetiche: avremmo Quinzano o Cinzano. Ma mentre il
Quintano bergamasco è a 18 chilometri da Bergamo (in linea d'aria), il Quintano
cremonese è a sette chilometri e mezzo da Crema e come distanza ci saremmo.
Tuttavia va considerato l'uso di �quintano� in campo agricolo, nel senso di via
minore o sentiero nella centuriazione romana, mentre le vie maggiori erano dette
�decumani�121

� Sestano senese è a 15 chilometri in linea d'aria da Siena e 30 da Arezzo: sembra
quindi esclusa l'origine da un cippo miliare

121Nel Lexicon totius latinitatis di Forcellini-deWit alla voce �quintanus�: �Porro quintani (h. e.
limites) dicuntur viae minores, italice i sentieri, ut decumani viae maiores.�
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� Settimano (frazione di Modigliana) è a 19 chilometri da Forlì in linea d'aria:
anch'esso è troppo lontano

� Su Dismano (o Via del Dismano, da Cesena a Ravenna), già Decimano, abbia-
mo l'ampio studio di Augusto Campana. Dopo esame della documentazione
conclude che in origine il nome ebbe la forma Decimus, cioè la località al de-
cimo miglio da Forlì di una strada romana secondaria di cui rimane anche il
ricordo del quinto miglio nel nome della pieve di San Pietro in Quinto. L'agget-
tivo Decimanus, nell'espressione �territorio� o �comitato decimano�, sarebbe poi
passato a indicare la peculiare struttura amministrativa del territorio di Decimo
nell'ambito del Ravennate122

Quindi Gnignano (Noniano), se derivasse da ad Nonum, probabilmente sarebbe un
unicum nel suo genere.
Sembra più ragionevole ripiegare sul �solito� prediale, di cui peraltro abbiamo testi-

monianze antiche. Nella già citata Tavola alimentaria di Veleia compare un fundum
Noniacum (Criniti 2018, p. 80), mentre nella Tavola alimentaria dei Liguri Bebiani,
anch'essa già citata, compare un fund(i) Noniani (CIL, v. 9, p. 129).
Mi si permetta una divagazione sui su�ssi. Di solito si associano alcuni su�ssi a

determinate popolazioni o periodi storici: -ano coi romani, -aco coi celti, -asco coi
liguri, e così via. Ma tale associazione è più statistica che reale. Nella Tavola Veleiate,
che riguarda un territorio appenninico in provincia di Piacenza, abitato da una tribù
ligure prima della conquista romana, oltre a circa trecento fondi con su�sso -ano ne
compaiono quattordici con -aco (tra i quali fundum Noniacum) e due con -asco. Per
questo mi sono permesso di considerare Noniaco e Noniano (come anche Terzano e
Terzago) come quasi omonimi, non preoccupandomi di ascriverli a una popolazione
ed epoca speci�che sulla base del su�sso.
Gnignano (Noniano) è poi citato in numerose carte santambrosiane dall'anno 792,

quasi sempre nella locuzione �in vico et fundo Noniano�.123 Ma a di�erenza del Deci-
mano visto più sopra, non appare una probabile derivazione da un originario Nono,

122
Campana 1941. Per gli altri toponimi elencati, mi ritengo esonerato dal cercare le �vere�
etimologie, una volta mostrato che probabilmente non derivano da distanze.

123a. 792: �in fundo et vico, qui nominatur Noniano prope Lambro, territorio istius civitatis ticinensis�;
a. 824: �in loco et fundo Noniano�; a. 832: due fratelli �de villa Noniano� a�ttano tre prati �in
suprascripto vico Villa, omnes capitas tenente in �uvius Lambro�; a. 833: �in vico et fundo
Nuniano�; a. 833: `in vico et fundo Noniano�; a. 835: �in loco et fundo Noniano, �nibus istius
civitatis ticinensis�; a. 836: �in vico et fundo Noniano�; a. 839: �in predicto vico vel fundo
Noniano�; a. 839: Teutpaldo �glio del fu Adroaldo �de villa Noniani� lascia i suoi beni �in ipso
loco et fundo villa Noniani�; a. 840: Rodepertus del fu Giovanni �de vico Noniano� �in vico et
fundo Noniano�; a. 851: �in vico et fundo Noniano� �in suprascripto vico Noniano, locus ubi ad
Casale dicitur�; a. 856: �in vico Noniano� �in predicto vico et fundo Noniano� campi detti �ad
Albaro, alio ad Runcore, tertio ibique ad Runcore, quarto ad Aqua maria�; a. 856: �in vico et
fundo Noniano� �in suprascripto vico et fundo Noniano� �in suprascripto vico Noniano�; a. 856:
�vico Junniano� �in suprascripto vico Junniano� �in suprascripto vico et fundo Junniano�; a. 897:
�in fundo Noniano� �in vico et fundo Nuniano�; a. 912: �de curte sita Noniauno�; a. 920: �in
fundo Noniano�; a. 997: �Gungiano�; a. 998: �Gugniano�; a. 1000: �in locis et fundis Gnoniano�.
Quest'ultimo è probabilmente lo Gnogianum riportato da Olivieri. Per Gungiano e Gugniano,
citati in documenti degli anni 997 e 998, va detto che esiste un Gugnano, frazione di Casaletto
Lodigiano, a otto chilometri da Gnignano.
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dovuta a una qualche speci�cità del territorio Noniano. In e�etti nei documenti in
cui è citato Gnignano non appare per tale località qualche particolare distinzione che
giusti�chi la creazione dell'aggettivo derivato. Nel medioevo Gnignano sarà sempre
nella pieve di Decimo, località presso Lacchiarella, senza particolare distinzione.

Melegnano = milium nonum?

Cesare Amelli, nell'avanzare per la prima volta l'ipotesi Melegnano =Milium Nonum,
usa queste frasi:

Che la Stazione al nono miglio sia Melegnano lo si può ricavare anche dall'in-
dagine del nome stesso Melegnano.

Nell'anno 836 il nostro paese è documentato con il nome Meleonianum; il
nome Meleonianum è documentato, nei secoli successivi, parecchie altre volte.
E Meleonianum altro non è che il primitivo Milium Nonum: cioè Stazione del
cambio dei cavalli al nono miglio da Milano. (Amelli 1967, p. 28)

Negli scritti successivi pare meno sicuro, ma insiste:

Probabilmente il nome milium nonum di origine latina, potrebbe aver creato,
nel corso dei secoli, il vero nome storico di Melegnano, perché già nel Medioevo
troviamo che il nostro paese è chiamato Meloniano e Meleoniano, che sarebbero
forme direttamente coniate su milium nonum. (Amelli 1974, p. 18)

Dieci anni dopo, accenna a Occhiò, Sesto Ulteriano e Sesto Gallo come nomi forse
derivati da octavum, sextum ultra ianuas e sextum milium e conclude:

potremmo dedurre che anche per Melegnano si sia veri�cato il medesimo fe-
nomeno linguistico, per cui il Meloniano del secolo IX deriverebbe da milium
nonum del secolo IV scritto sull'Itinerario Burdigalense. (Amelli 1984, p. 31)

Una prima constatazione è la progressiva scomparsa di Meleoniano: Amelli si è
accorto che in realtà Meleoniano è un fantasma.

Excursus: Meleoniano

Meleoniano compare per la prima volta nel testamento di Ungeer dell'836, come riportato nel
Codice diplomatico Sant'Ambrosiano del 1805, opera postuma di Angelo Fumagalli a cura di
Carlo Amoretti:

senedocio illo sancte Dei geneoriae Mariae (5) fundatum vico Meleoniano (Codice
1805, p. 200)

L'errata corrige in fondo al volume provvede a retti�care �geneoriae� in �genetrice�, mentre
la nota 5 (a p. 206) a�erma: �Lo spedale di s. Maria, quì bene�cato da Hungeer, si asserisce
esistente in vico Meleniano, verisimilmente Melegnano o Meregnano, oggidì illustre borgo.�

Il passo era già stato citato in un'altra opera dello stesso Fumagalli: �allo spedale sancte
Dei genetrice Marie fundato vico Meloniano, forse Melegnano� (Fumagalli 1792, p. 366),
nel contesto di una critica al conte Giulini, che, avendo letto �geneori et Mariae�, aveva
interpretato il passo come una testimonianza del culto a San Giuseppe. Fumagalli retti�ca
la lettura fatta da Giulini, avendo consultato, dice, il testo originale.
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Fig. 8: �senedocio illo s(an)c(t)e D(e)i genetrice Mariae fundatu(m) vico Mel[e]oniano�
(Museo 1970, doc. 62)

A quanto pare, lo stesso Fumagalli ha qualche oscillazione nella lettura della parola che in-
dica il luogo dell'ospedale di Santa Maria: prima �Meloniano�, poi �Meleoniano� o addirittura
�Meleniano�.

Se esaminiamo la fotogra�a della pergamena, come riprodotta nel Museo diplomatico del-
l'Archivio di Stato di Milano (doc. 62), vediamo che riporta �Meleoniano� con cancellazione
del trattino della -e sulla -l, quindi �Meloniano�.

A �Meloniano� si attiene anche Giulio Porro Lambertenghi, nella sua trascrizione pubbli-
cata nel 1873.

Per decidere quale sia la vera lettura del testo, va osservato che Porro Lambertenghi
dichiara di avere trascritto l'originale, che era conservato nell'Archivio dei canonici di San-
t'Ambrogio, mentre Fumagalli aveva trascritto una copia coeva, conservata nell'Archivio dei
monaci:

Ho trovato nell'Archivio dei Canonici di s. Ambrogio l'originale di questo at-
to, di cui il Fumagalli ignorò l'esistenza, avendolo pubblicato sull'apografo
sincrono, che era nell'Archivio del suo monastero. Non è da meravigliarsi se ciò
accadde, perchè fra i canonici ed i monaci della Basilica Ambrosiana vi furono
sempre dissensioni e lunghi litigi, per cui ciascuna delle due parti custodiva ge-
losamente le proprie carte, nè permetteva all'avversario di esaminarle. (Codex
1873, col. 226)

Anche nelMuseo diplomatico dell'Archivio di stato di Milano, dove è pubblicato il facsimile
della copia che era conservata nell'archivio dei monaci, conferma che il Porro Lambertenghi
aveva pubblicato la trascrizione dell'originale conservato nell'archivio dei canonici (doc. 62).

La lettura giusta è dunque �Meloniano�, come è confermato anche dalla cancellazione della
-e sulla copia.

Fino alla pubblicazione del Codex diplomaticus Langobardiae nel 1873, la lettura Meleo-
niano ha fatto testo e la ritroviamo in Biraghi 1865, p. 14 e tav. 1.

Una seconda constatazione è che, come abbiamo visto, ci sono numerosi toponimi
che traggono origine da distanze miliari, ma in nessuno di loro è incorporato milium,
presunta parola latina corrispondente all'italiano miglio.
Già negli scritti latini classici non si trovano espressioni come sextum milium o

milium nonum per indicare la sesta o la nona pietra miliare da un certo luogo. A
tale �ne in latino si usavano espressioni come ad nonum lapidem o ad nonum millia-
rium. Per indicare un plurale come �nove miglia� dicevano milia (passuum) novem.
Il singolare (un miglio) era mille passus o passuum.
Nel latino classico non si usa mai milium nel senso della distanza di un miglio. Il

Calonghi non riporta la voce, o meglio la riporta ma solo col signi�cato del miglio, la
nota graminacea; così anche il Forcellini.
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Forse nel medioevo si usò milium nel senso della distanza di un miglio da una
città,124 ma per indicare più di un miglio non si trova mai milium.
In conclusione Melegnano non può derivare da milium nonum perché si tratta di

una espressione mai usata in latino per indicare il nono miglio da una città.

Mie proposte vecchie e nuove: Milonianum, Mel(l)onianum,
Mellenianum, Mellinianum. . .

Nella mia tesi di laurea, discussa nel 1977 presso l'Università Cattolica di Milano,
mi dichiaravo insoddisfatto della proposta etimologica di don Amelli e proponevo per
Meloniano la derivazione dal cognome romano Milone, testimoniato nel Milanese da
una lapide:

La forma più antica, �Meloniano�, non conosciuta dall'Olivieri, suggerisce piut-
tosto una derivazione da �Milonianum�, dal gent. Milo (Milone), testimoniato nel
milanese da un'iscrizione (C.I.L. vol. V/2, p. 658, n. 5943: L. An(nius) Milo).
(Bardelli 2004, p. 12, nota 10)

In realtà125 all'origine di Melonianum potrebbe esserci, oltre al cognome Milone,
anche Mel(l)on(i)us,126 da cui si può derivare l'aggettivo Mel(l)onianum. Il passaggio
da Melonianum a Melenianum (cioè da -o a -e in sillaba pretonica) non sembra che
ponga problemi dal punto di vista fonetico, come mostrano gli esempi di Bregnano e
Gerenzano, se, come ritiene Olivieri, sono derivati rispettivamente da Birronianum e
Gerontianum.
Perciò, se Melegnano deriva daMeloniano, possiamo avanzare ben due proposte ab-

bastanza attendibili: Milonianum eMellonianum, da far valere anche per ilMeloniano
laziale del 1159.
C'è però la possibilità che il Meloniano testimoniato nel IX secolo non sia il nostro

Melegnano, ma un luogo perduto, e che il moderno Melegnano (come probabilmen-
te altri Melegnano in giro per l'Italia) abbia una origine diversa. Se è così, anche
l'ospedale di Santa Maria nel vico Meloniano non avrebbe nulla a che vedere con
Melegnano.

124Segnalato da Olivieri (alla voce �Due Miglia�) un Melio Cremone in un documento del 1141.
125Queste nuove proposte nascono da due suggerimenti, riguardanti l'uno il cognome Melloni e l'altro il

luogo di Miseno: 1) https://www.cognomix.it/origine-cognome/melloni.php : �Dovrebbe derivare
dal nomen latino Mellonus o dal termine dialettale meridionale mellone, "melone(il frutto)". Del
nome si ha un esempio in "Cneus Mellonus Vicanus frumentarius legionis VIII Augustae piae
constantis Commodae", nome portato ad esempio da Mellonus il primo arcivescovo di Rouen
in Francia�. 2) https://www.achyra.org/cruscate/viewtopic.php?t=5612 : Intervento di u merlu
rucà � dom, 12 mar 2017 15:13 : �. . . Sarebbe possibile un'origine da un antroponimo Mellenus
(con sottinteso un termine come villa/domus, quindi villa/domus mellena), derivato da Mellenius,
nome latino di origine etrusca (Schulze Wilhelm Lat NP 1904). Mellenius, Mellinius antroponimi
probabilm. da confrontare con quelli etr. Melisna, Melne(-al) (su�. -en-/in-) da Materiale lessicale
di Massimo Piattau.�

126Mellonus: https://arachne.dainst.org/entity/1111638
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In questo caso si può pensare che Melegnano derivi da Mellenius127 o Mellinius,128

nomi latini di possibile origine gallica o etrusca.129

In sintesi, se Meloniano è Melegnano, possiamo proporre Milonianum o Mellonia-
num; se non lo è, possiamo proporre Mellenianum o Mellinianum. Troppa grazia!
Così �nisce nell'incertezza anche questa ricerca: eravamo stati avvertiti che �la fo-

netica stessa può lasciarci in asso, col rimanere indecisa tra due o anche più soluzioni�
(Salvioni 1905, p. 15).

Alcune attestazioni di Melegnano tra il 1000 e il 1300

Riportiamo un elenco (incompleto) di attestazioni di Melegnano tra il 1000 e il 1300:
� 1082 gennaio 18: Signum manuum Lanfranci de Meleniano, Petri �lii quondam Ada,

Anselmi �lii Ariprandi, testium (Atti 1969, p. 149 e 152);
� 1084 febbraio 17 e 1086 giugno 20: Ota, �lia quondam Arioldi de loco Melegnano

(Hortzschansky 1890, p. 73 e 76);
� 1090 novembre: prope pontem de loco Melleniano, seu et pro campo reiacente ibi

prope atque de manso illo reiacente in suprascripto loco et fundo Melleniano (Atti
1969, p. 377);

� 1090 circa: Arialdi et Lanfranci fratrum, ac Atonis [variante: Ottonis], eorum consan-
guinei, de Meregnano (Recueil 1894, p. 144);

� 1092 gennaio 16: Signum +++++ manuum Arialdi de Meleniano (Atti 1969, p. 397);
� 1097 agosto 25: Signum manuum Arialdi de Meleniano (Atti 1969, p. 559);
� 1105 Airardo de Melignano (Grandi 1727, p. 165);
� 1116 aprile 8: capitanei: . . . Araldus de Mellegnano;130

� 1125 dicembre: Arialdum . . . qui dicitur de Melegnano;131

� 1129 dicembre 13: Guidonem, �lium quondam Arialdi, et Ardericum, �lium quondam
Alberti, qui dicuntur de Melegnano;132

� 1132 maggio: nos Petrum qui dicitur Cocus, �lium quondam item Petri qui dicitur
Vitalis, et dicitur de Mereniano, de civitate Mediolani . . . vinea una cum area eius
iuris nostri, . . . reiacente in suprascripto loco et fundo Mereniano et in eius territorio,
et dicitur a Ranario;133

� 1140 febbraio: in loco et fondo Melleniano;134

� 1144 ottobre: a te Brazario qui diceris Belentane, de burgo de Melegniano . . . in
suprascripto burgo Melegniano vel in eius territorio et dicitur a Bolodro;135

127CIL 11, 2, 2: Melaenus [773 lib.], C. Mellenius Clemens 6712,272.
128CIL 12: cinque occorrenze.
129
Schulze 1933, p. 192-3: tra gli antroponimi di possibile origine etrusca, alla voceMelleni, propone
per Melleni e Mellinius, se non sono gallici, un collegamento con l'etrusco (m)elne(a)l, citando
in nota Melegnano; nella stessa voce cita anche Mellonius/Melonius.

130http://www.mgh.de/ddhv/dhv_168.htm
131http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/lo/lodi-vescovo/carte/vescovile1125-12-24B
132http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-vescovo1/carte/vescovo1129-

12-13B/
133http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/milano-sgiorgio/carte/sgpalazzo1132-

05-00a/
134http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/milano-sgiorgio/carte/sgpalazzo1140-

02-00
135http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/milano-sgiorgio/carte/sgpalazzo1144-

10-00/
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� 1147 aprile: Odonem de Melegnano �lium quondam Alberti . . . ab illis qui dicuntur
de Melegnano;136

� 1149 marzo 4: inter Oddonem qui dicitur de Melegniano, clericum et o�tiale ecclesie
Sancte Marie que dicitur Iemalis de civitate Mediol(ani);137

� 1153 novembre: ser Lanfranchus de Melegnano (Codice 1889, p. 186);
� 1156 marzo 3: Oddonem de Melegnano . . . Airaldus pater et Guido et Albertus eius

�lii et Lanfrancus eius frater de Melegnano Mediolanenses (regesto inAstegiano 1895,
p. 121);

� 1159 novembre 26: heredum Guidonis et Alberti de Melegnano . . . Odo de Melegna-
no;138

� 1169 marzo 11: in loco et fundo Melegnano, ad locum ubi dicitur ad Ranne;139

� 1169 aprile: Albertum qui dicitur de Rivolta et Bottum qui dicitur Salinarius de
Meleniano, nominative de ponte de Meleniano edi�cato supra �umen Lambri;140

� 1171 settembre 20: Anselmus �l(ius) quondam Ugonis qui dicebatur de Melegnano, de
civitate Mediol(ani), in manu ac potestate Gilberti germani sui . . . alia medietas ad
Melegnanum . . . de camporum peciis tribus reiacentibus in territorio de la Rocca que
dicitur de Melegnano; prima pecia iacet ubi d(icitu)r in Coatratura . . . secunda pecia
iacet intus Castenedum . . . �deiussorem Guidonem qui dicitur de Melegnano . . . in
territorio de loco Castello de Mellegnano ultra Lambrum;141

� 1174 luglio 14: in Albertum qui dicitur Calegarium de burgo Melegniano . . . de vinee
petia una iuris eorum reiacente in territorio de Melegniano ad locum ubi dicitur ad
Raynarium;142

� 1175 febbraio 26 e marzo 8: per consensum et parabolam et con�rmationem Alberti
et Guidonis et Guilielmi, germanorum, et Anselmi, �lii quondam Ugonis, et Rogerii,
�lii quondam Lanfranci, et Iordani, �lii quondam Rogerii, qui omnes dicuntur de Me-
legniano, suprascriptae urbis, et per se et per omnes alios seniores qui dicuntur de
Melegniano . . . preterea quod fatiet �rmare similiter hanc car(tam) in laude iudicis
Baldum, �lium quondam Alberti, et Chunradum, �lium quondam Rogerii, et Iorda-
num, �lium quondam Ottonis, et Ugonem, �lium quondam item Ugonis, qui omnes
dicuntur de Melegniano;143

� 1185 luglio 13: Iordanem de Melegnano pro se et �liis Arduini et pro heredibus quon-
dam Alberti . . . Iordano et heredibus Balduini et aliis heredibus q. Alberti . . . Oddo
clericus, Guidonem et Albertum et �lios Uuilielmi (Acta 1937, p. 174, regesto in
Astegiano 1895, p. 160);

� 1185 settembre 28-9: Albertum et Widonem germanos de Melegnano et Maltaiatum
et Ubertum et Wilielmum fratres de Melegnano (regesto in Astegiano 1895, p. 161);

136http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/lo/lodi-vescovo/carte/vescovile1147-04-30/
137http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/velate-smaria1/carte/smmonte1149-02-

26
138http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-sicardo/appendice/vescovosicardo1159-

11-26/
139http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/milano-sgiorgio/carte/sgpalazzo1169-03

-11/. Ranne sarà da accentare Rannè (vedi atti del 1132, 1174, 1189 e del 1192).
140http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/milano-sgiorgio/carte/sgpalazzo1169-

04-04
141http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/milano-sambrogio-mon3-

1/carte/ambrogiomon1171-09-11B/
142http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/milano-sgiorgio/carte/sgpalazzo1174-

07-14
143http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/lo/lodi-vescovo/carte/vescovile1175-03-08
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� 1189 febbraio 24: Guercio �lio quondam Iohannis Bellesgiate, de burgo Melegnano,
nominative de petia una terre quam ipsa ecclesia [San Giovanni Itolano] visa est ha-
bere in territorio de Melegnano ibi ubi dicitur ad Ranarium, . . . coheret ei a mane
ecclesie Sancte Marie de la Roca de Melegnano . . . Interfuerunt testes Guilielmus Faza-
lum(en) et Ramosinus Ferrarius et Iohannesbellus Saxarius et Bertraminus de Biatrice
et Guilielmus Paganus de Melegnano;144

� 1192 marzo 9: Girardus Bergonionus, de villa de Melegnano, in Petrum Guertium, de
burgo Melegnano, et Zanebellum �lium eius de eodem burgo, nominatim de terre petia
una iacente in territorio suprascripti burgi ad contradam ubi dicitur ad Ranarium . . .
Martinum Cochum de suprascripto burgo . . . Actum in suprascripto burgo. Inter-
fuere ibi Albertus Calgarius et Oto Siccus et Malusatus Empertus et Oto Longus de
suprascripto burgo rogati testes;145

� 1198 agosto 15: contrata illorum de Melegniano (Atti 1919, p. 290);
� 1198 dicembre 15: de la villa de Melegnano . . . in suprascripta villa et territorio

eius . . . Actum in suprascripta villa, in curte Lafranci de Lixono . . . in suprascripta
villa . . . Interfuerunt Ugo de Lixono, Lafrancus �lius eius, Albertus Bonoldus civitatis
Mediolani, Liprandi Calgarius de burgo Melegnano, Petrus Tambelli, Anselmus de
Bellana et Petrinus Vexosus de suprascripta villa de Melegnano;146

� 1198 dicembre 28: locus de Melegnano (variante: Mellegnano) (Atti 1919, p. 294);
� 1200 giugno 6: Dominus Guido de Melegnano �lius quondam item domini Guidonis de

Melegnano . . . per eum Guidonem et quondam suprascriptum patrem eius et avuum
eius scilicet dominum Arialdum de Melegnano;147

� 1215 marzo 5: Guilielmus de Melegniano (Atti 1919, p. 511);
� 1217 maggio 12: Guilielmo de Melegnano (Atti 1976, p. 18 e 19);
� 1218 ottobre 1: in territorio burgi Melegnani ubi dicitur in Castello Negro [rectius: Ve-

gio] . . . de burgo Melegnano . . . Biancardi de Melegnano . . . Guilielmi de Melegnano
(Atti 1976, p. 45);

� 1224 giugno 2: Castellus de Mellegnano (Atti 1976, p. 174);
� 1225 giugno 10: Melegnano (Atti 1976, p. 216);
� 1227 maggio 16: Villa de Mellegniano . . . Guilielmi de Mellegniano . . . Bunizonis de

Mellegniano . . . Florii de Mellegniano (Atti 1976, p. 265-268);
� 1228 agosto 30: Bonizum et Albertum capitaneos de Mellegnano (regesto in Codice

1883, p. 296);
� 1228 settembre 13: a capitaneis de Mellegnano (Codice 1883, p. 299);
� 1228 febbraio 23: Aicardus �lius quondam Stephani de Melegniano (Atti 1976, p. 304)
� 1229 maggio 18: in territorio de Melegnano . . . Guilielmi de Melegniano (Atti 1976,

p. 332);
� 1229 giugno 28: Guilielmi de Mellegniano (Atti 1997a, p. 47);
� 1234 dicembre 14: actum in burgo de Melegnano (Codice 1883, p. 319);
� 1234 dicembre 14: domino abbati de Melegnano et domino Boldo de Melegnano con-

sulibus de Melegnano et domino Blancardo et domino Bonizoni et domino Alberto et
domino Guidoni de Melegnano (Codice 1883, p. 319);

144http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/milano-sgiorgio/carte/sgpalazzo1189-
02-24/

145http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/milano-sgiorgio/carte/sgpalazzo1192-
03-09/

146http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/mi/milano-sgiorgio/carte/sgpalazzo1198-
12-15/

147http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/lo/lodi-vescovo/carte/vescovile1200-06-06/
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� 1236 marzo 18: Obizoni de Melegniano (Atti 1976, p. 515);
� 1241 agosto 6: Obizo de Melegniano (Atti 1976, p. 593);
� 1242 dicembre 11: Obizo de Melegniano (Atti 1976, p. 600);
� [1243]: Obizo de Mellegniano (Atti 1997b, p. 15);
� 1243 agosto 26: Obizo de Madregniano (Atti 1976, p. 613);
� 1243 settembre 15: Obizo de Mellegniano (Atti 1976, p. 614);
� 1243 settembre 28: Obizo de Meregniano (Atti 1976, p. 616);
� 1243 ottobre 12: Obizo de Meregniano (Atti 1976, p. 617);
� 1243 ottobre 21: Obizo de Meregniano (Atti 1976, p. 617);
� 1243 ottobre 29: Obizo de Melegniano (Atti 1976, p. 618);
� [1244] settembre [7]: [Obi]zonem de Meregniano (Atti 1976, p. 639);
� 1244 settembre 27: Obizo de Melegniano (Atti 1976, p. 640);
� 1244 ottobre 19: Obizo de Melegniano (Atti 1976, p. 640);
� 1244 novembre 29: Obizo de Madregniano(Atti 1976, p. 641);
� 1246 aprile 16: Anricus de Melegnano (Atti 1976, p. 689);
� 1251 maggio 16: Obizonem de Melegniano (Atti 1982, p. 20);
� 1257 gennaio 16: Ubertus �lius quondam Castelli de Melegniano (Atti 1982, p. 201);
� 1257 marzo 19: Ubertum de Mellegniano (Atti 1982, p. 205);
� 1259 gennaio 24: Obizo de Melegiano (Atti 1982, p. 271);
� 1260 gennaio 30: Petrus de Marignano (Atti 1997, p. 119);148

� 1260 febbraio 15: Petrum de Madregiano (Atti 1982, p. 300);
� 1261 maggio 29: Ugheto de Meregniano (Atti 1997b, p. 23);
� 1264 ottobre 27: Baldum de Melegniano (Atti 1987, p. 418);
� 1265 aprile 21: domino Bonizone de Melegniano qui est de capitaneis de Melegniano

et Uberto �lio eius (Atti 1987, p. 443);
� 1267: dominus guilelmus de melegniano (Forcella 1890, p. 222-223);
� 1269 maggio 21: Baldus de Melegiano (Atti 1987, p. 614);
� 1269 giugno 6: Baldus de Maregniano (Atti 1987, p. 625);
� 1269 giugno 6: Baldum de Meregniano (Atti 1987, p. 626-627);
� 1272 novembre 28: Rainerio de Meregiano �lio ser Flori (Atti 1997a, p. 196);
� 1282 novembre 8: Mirani qui dicebatur Squeregia de Mellegniano (Atti 1992a, p. 248);
� 1286 novembre 17: de burgo Mergniano (Atti 1992a, p. 442);
� 1287 aprile 15: fratri Stefano de Mellegniano . . . Danexius �lius condam Viviani Rubei

de Mellegniano (Atti 1992a, p. 450);
� 1288 gennaio 28: de burgo Meregniano (Atti 1997b, p. 57);
� 1289 settembre 15: de burgo Mellegniano (Atti 1992a, p. 512);
� 1292 luglio 19: occaxione faciendi circham de Melegniano ad Landrianum (Atti 1992a,

p. 594);
� 1298 giugno 21: ad burgum de Mellegniano . . . in platea dicti burgi de Mellegnano

. . . Baxanum Garrotam et Iohannem Paganum consules dicti burgi et Prandum de la
Villa de Mellegniano (Atti 1992a, p. 770);

� XIII secolo: il Liber notitiae reca le forme Meregniani (234 A) e Meregniano (243 B,
258 B C, 292 C).149

148Si tratta della stessa persona nominata nel documento seguente. Dovrebbe verosimilmente
intendersi Pietro de Madregnano, perché sembra troppo presto per Marignano.

149L'indice toponomastico elaborato dagli editori del Liber riporta anche un �Maregniano

(S. Giuliano), 258 B (=Meregniano)�, che non ha riscontro nel testo.
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Melegnano e dintorni: indagini etimologiche

Nota

Questo studio era nato come una ricognizione su quanto scritto �nora intorno all'eti-
mologia di Melegnano, una cosetta breve nelle intenzioni, che poi ha preso la mano e
si è estesa a una sessantina di pagine.
Sono ben consapevole del fascino che la ricerca etimologica può esercitare e sui

pericoli che si corrono senza una solida base scienti�ca. Non sono un linguista, ma
spero di non avere commesso troppi delitti nei confronti della linguistica, perché ho
cercato di evitare sia la fantasia eccessiva sia l'eccessivo scetticismo.
Ricordiamo le parole di Carlo Salvioni ai suoi studenti, in conclusione alla prolusione

Di qualche criterio dell'indagine etimologica, letta il 4 novembre 1905 nell'Aula Magna
della Regia Accademia Scienti�co-letteraria di Milano:

Signori, assai più vorrei io dire su d'un argomento tanto vasto e a me tanto
caro; ma della vostra pazienza non m'è lecito abusare; e mi riterrei fortunato se i
miei fugaci cenni fosser riusciti a darvi un'idea di ciò che in parte si fa e si pensa
nell'o�cina etimologica, e soprattutto a far germogliare in voi la convinzione che
l'etimologia è accessibile alla cognizione scienti�ca e che quindi, per una parte
almeno della materia sua, può giungere a risultati certi. Ma non vi si giunge, � e
qui mi rivolgo particolarmente ai volenterosi allievi di questa nostra facoltà, � non
vi si giunge che a prezzo di uno studio assiduo dei fatti, di un diuturno esercizio
del raziocinio e del metodo ch'esso consiglia. Anche nella specola etimologica
vi sono astronomi e astrologhi, ma anche là l'arte dell'indovino è votata alla
bancarotta; e se pure può talvolta accadere che l'indovino l'azzecchi, persuadetevi
tuttavia che indovinare non è ragionare, non è sapere. O non l'indovina forse
talvolta anche il Pescatore di Chiaravalle? Nè con ciò intendo io di condannare la
fantasia. Essa è, anche nelle ricerche etimologiche, una leva potente, un fattore
e�cacissimo di verità. Certo, centinaja di etimologie cui il pacato raziocinio non
saprebbe negare la propria sanzione, sono prima nate nella fantasia; e del resto
è già stato detto, che nell'etimologo dev'esserci un po' del poeta.

Ma non bisogna lasciarla sola al lavoro l'immaginazione, non va lasciata spa-
droneggiare. Occorre infrenarla, inalvearla ai �ni della verità, come l'ingegnere
infrena, inalvea l'impetuoso torrente ai �ni del benessere sociale. Occorre ch'essa
sia uno stromento in mano nostra, non noi in mano sua. Solo così, se dominata e
guidata cioè dallo spirito critico, potrà essa rendere de' verdetti incontrovertibili,
dei reali servigi: servigi utili e attivi anche se solo si tratti di giudicare i trovati
altrui. Nessuno di voi forse diverrà etimologo o ben pochi. Ma come a persone
colte, a professori usciti da una facoltà letteraria, vi saranno di spesso rivolte,
nella scuola e fuori, domande intorno all'origine di questa o quella parola, vi sarà
anche altrimenti pôrta l'occasione di giudicare intorno a quistioni etimologiche,
forse anche di scriverne. Chiamate allora in ajuto la prudenza, che nel ragiona-
mento scienti�co si chiama appunto spirito critico. Non lasciatevi allora prender
la mano da una ispirazione improvvisa, non cedete alla tentazione di ostentare
un sapere che non possedete, alla falsa vergogna di palesare la vostra ignoranza.
Vi raccomanderei di avere presenti, allora e sempre, le parole che soleva rivolgere
ai suoi scolari un uomo che fu grande etimologo e insieme valoroso poeta, e il cui
venerato nome mi è grato di evocare in questa solenne occasione. Diceva dunque
Giovanni Flechia che si sarebbe ritenuto abbastanza compensato de' suoi sforzi
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di docente se alla �ne del corso i suoi scolari avessero imparato non a fare delle
etimologie....., ma a non farne.

Forse avrei fatto meglio a seguire questi saggi suggerimenti, ma ahimè non ho saputo
resistere alla tentazione.

Id volebam nescius ne esses benevole Lector; homo enim sum, et Tu homo es, quare
hominem homini ignoscere aequum et verum est. (Henr. Chr. de Hennin)155
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A Lorena

155Thesaurus antiquitatum Romanarum, congestus a Joanne Georgio Graevio. Tomus decimus, Tra-
jecti ad Rhenum, apud Franciscum Halmam; Lugduni Batavorum, apud P. Vander Aa, 1699,
f. ****2r.
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