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"Et a li 12 di luyo, dopo essere stata arrotata viva, su la piazza del Castello 
fu arsa". 
Chi è questa poveretta che il 12 luglio 1519 subì una fine così terribile sul 
piazzale antistante il Castello Sforzesco di Milano? Le cronache che ci 
riportano dal passato immagini così crude di una giustizia che fatichiamo a 
riconoscere come tale, oggi vengono in genere rievocate per esecrare 
condanne inflitte a persone innocenti da parte di tribunali superstiziosi e 
irrazionali. Siamo portati a pensare che un tribunale capace di torturare e 
bruciare i condannati a morte sia necessariamente portato anche ad 
emettere condanne contro rei di colpe immaginarie come le streghe o gli 
untori e così possiamo sommare il biasimo verso un'ingiusta condanna con 
quello verso l'orribile modo di eseguire la condanna stessa.  
Dimentichiamo però che anche nel passato i banditi, i ladri e gli assassini 
venivano processati da  tribunali penali capaci di sottigliezze legali degne 
di ogni rispetto e che c'erano molti tipi di casi, dai più gravi ai meno gravi. 
E quello che portò alla condanna del 12 luglio 1519 fu certamente "il 
peggiore dei casi", dal momento che, in tutta la storia di Milano, non si 
ricorda un personaggio così paurosamente crudele come Ixabetta di 
Lampugnano. 
L'episodio fece tanto scalpore che Giovanni Andrea Prato, intento a 
scrivere la storia di Milano nei primi decenni del Cinquecento, non poté 
fare a meno di raccontarlo, anche se molto raramente le storie e le cronache 
antiche si soffermano sui fatti di "cronaca nera". Il racconto occupa poche 
righe (G. A. Prato, Storia di Milano, in "Archivio Storico Italiano", 1842, 
tomo II, p. 418), sufficienti tuttavia ad esprimere l'orrore stupefatto di 
un'intera città. 
Era il 6 di giugno, giorno del Corpus Domini, quando il vicino di Ixabetta 
fece la terribile scoperta. Il merito non fu suo, ma della gatta che, quasi per 
volere di Dio, lasciò la casa di Ixabetta con quella cosina in bocca per 
infilarsi nella porta del vicino. Subito arrestata, Ixabetta venne portata dal 
Carmine dove abitava alle carceri del podestà dove subì ore e ore di torture 
negando ogni colpa. Alla fine confessò, anche perché le ricerche dentro 
casa, nella dispensa, in cantina e persino nel pozzo nero portarono alla luce 
abbondanti prove della sua inaudita ferocia. Le guardie, i giudici, la città, 
via via che emergevano nuovi particolari, erano sempre più sconvolti e 
quasi increduli davanti ad una tale somma di scelleratezze.  
Si faceva ogni genere di congetture. 



"Non può essere una strega, mancano quei rituali che danno alle streghe 
almeno una parvenza di dignità umana!"  
"Certo, questi sono anni tremendi, gli eserciti scorrazzano per le campagne, 
gli assedi si susseguono ai saccheggi e nei brevi periodi di pace i 
governatori ci tolgono con le tasse anche quel poco che ci resta. Ma né la 
fame, né l'esempio delle tremende stragi compiute dai soldati possono 
spiegare questi atti!" 
Giovanni Andrea Prato se la cava definendola "una dona (ma peggio che 
fiera)" e parlando di un agire "crudelissimo" e "nefando". Per il resto lo 
storico tace. Non conosciamo il dolore delle madri né la furia dei cittadini. 
Non sappiamo se intorno al patibolo ci furono urla di rabbia o il silenzio 
sgomento della folla che sente di assistere ad una vicenda che supera 
l'orrore ordinario. A Milano cose del genere non erano mai successe e, per 
fortuna, in seguito non sono più accadute. 


