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Molti di noi sanno che la Confederazione Elvetica ha un esercito formato da 
cittadini che a rotazione imbracciano le armi per esercitarsi a difendere i 
confini patri e sempre formato da cittadini è il corpo dei vigili del fuoco. Pochi 
però riconoscono in questo modello il retaggio della cultura comunale, quando 
tutti i cittadini maschi abili erano tenuti a saper maneggiare le armi di loro 
proprietà e a militare per un certo periodo. 
Anche da noi fu così per molto tempo. L’organizzazione della difesa milanese 
ci è nota in due diversi periodi: quello comunale e quello della dominazione 
ispano-austriaca. 
In età comunale l’organizzazione della milizia cittadina era basata sulle sei 
porte: Comasina, Nuova, Orientale, Romana, Ticinese, Vercellina. Ogni porta 
era divisa in 5 rioni, che fornivano ognuno un drappello di 10 cavalieri 
contrassegnati da uno stendardo. Ne derivava un esercito di 300 cavalieri ossia 
nobili o borghesi in grado di pagarsi cavallo e armatura. Ogni porta poi aveva i 
suoi gonfaloni che, insieme agli stendardi rionali, venivano retti da 36 
vessilliferi. La fanteria era di estrazione popolare e veniva reclutata su base 
parrocchiale: a Milano c’erano 100 parrocchie che dovevano inviare ognuna 
10 uomini per un totale di 1000 armati. 
La milizia cittadina venne smantellata dai Visconti, che preferirono ricorrere a 
eserciti stranieri e mercenari piuttosto che tenere armati i loro sudditi. 
Se ne riparlò il 17 novembre 1635, quando il governatore di Milano don 
Diego Felipez de Guzman istituì la Milizia Urbana, l’unico “esercito” 
milanese durante tutto il periodo della dominazione asburgica. 
Era un corpo di volontari autorizzati a portare armi giorno e notte, riuniti in un 
corpo d’armata chiamato “terzo” per ognuna delle sei porte cittadine. Un 
“terzo” era formato da un maestro di campo che aveva sotto di sé 6 capitani, 6 
tenenti, 6 alfieri, 1 aiutante e 4 sergenti, in totale 24 uomini per porta; di questi 
solo il maestro di campo e i capitani erano patrizi. Rispetto alla milizia 
comunale, che contava 1300 armati, la milizia di età asburgica arrivava appena 
a 144 uomini! Non mancavano anche qui le bandiere: avevano tutte da un lato 
la croce rossa in campo bianco del Comune di Milano e dall’altro l’arma del 
maestro di campo del “terzo”.  



Il titolo di “maestro di campo” era più che altro onorifico e veniva assegnato 
come privilegio dal governo ispano-austriaco alle famiglie più rappresentative 
di ogni porta. Per quella Orientale fu quasi esclusivo appannaggio dei 
Serbelloni, che giocarono un ruolo importante nel dotare di un nuovo look la 
milizia (precorrendo gli stilisti che si sarebbero sistemati proprio a questa 
porta). 
Gian Galeazzo Serbelloni pensò che un’uniforme avrebbe dato ai volontari 
una certa dignità di esercito; consigliato dagli stilisti dell’epoca (o magari fece 
tutto di sua inventiva?) rivestì i suoi poliziotti con un completo di pantaloni e 
casacca bianca, soprabito verde dal colletto e polsini bianchi, ornato da 
spallette d’oro, portaspada con pendone verde e oro e sciarpa in coordinato. 
Una vera sciccheria, ma non ci voleva il cappello verde dotato di fiocchi al 
vento che suscitò l’ilarità dei milanesi: così vestita la povera milizia urbana 
assomigliava a un mucchio di “ramolazitt” scappati da un cesto al mercato; i 
ramolacci sono infatti quelle belle rape lunghe e bianche che finiscono con un 
baldanzoso ciuffo verde. E il nomignolo, in fondo affettuoso, rimase a 
contrassegnare la polizia urbana fino all’introduzione della nuova divisa 
ottocentesca, con quel cappello a forma di tubo che costò ai vigili l’appellativo 
di “ghisa”. Tutta colpa degli stilisti? 
 
 


