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LA STORIA ATTRAVERSO LE TESTIMONIANZE: 
I RICORDI DI GIANETO 

 
 
 
Nel suo racconto Gianeto parla di ciò che ha visto nel corso della sua vita, dei 
fatti di cui è stato testimone diretto. Naturalmente il testo è stato inventato, ma 
non è frutto di sola e pura fantasia. Le vicende narrate da Gianeto sono 
veramente accadute e documentate storicamente. Alcuni passaggi di cui non 
esiste documentazione (per esempio quelli che si riferiscono alla storia della 
chiesa e dei suoi affreschi, descritta nei particolari dal testimone) sono stati 
immaginati tenendo presente le realtà, documentate in altri contesti, di quei 
tempi. 
 
 
IL TUO LAVORO 
 
Le testimonianze non sono sempre completamente attendibili. La memoria può 
fare dei brutti scherzi, così come la voglia di rendersi protagonisti importanti. 
Perciò è necessario verificarle attentamente mettendole a confronto con la storia 
documentata. È questo che ti si chiede. 
Dopo aver stabilito, approssimativamente, la data di nascita di Gianeto e quella 
della sua testimonianza, devi controllare se le affermazioni sottolineate una sola 
volta sono vere e precisare e completare quelle sottolineate due volte 
verificandole con l’aiuto delle schede “La storia attraverso i documenti” 
Nel racconto sono inoltre presenti cinque affermazioni relative a fatti che Gianeto 
non può conoscere perché non sono ancora avvenuti all’epoca della sua 
testimonianza. Queste non sono state evidenziate: trovale e dinne la ragione. 
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Mi chiamo Giovanni, a tutti mi chiamano Gianeto. Veramente dovrebbero 
chiamarmi Gianone, perché sono sempre stato un omone, forte come un toro 
anche se ora che sono in là con gli anni, non sono più molto in gamba, e fatico 
a tirarmi attorno. Non so con precisione quanto sono vecchio: i miei mi hanno 
sempre detto che sono nato qualche anno prima della grande battaglia, quella 
che hanno combattuto qui nei dintorni i nostri padroni di Milano contro quei 
manigoldi di Svizzeri, che per tutti gli anni della mia vita hanno tentato di 
conquistare il Borgo. E tutte le volte rubavano il bestiame, si impadronivano 
dei raccolti e bruciavano tutto quello che non potevano portarsi via. Ora dovrei 
perciò essere sulla settantina. 
Ho menato una vita grama qui a Curzutt, come tutti del resto. Non sempre si 
aveva di che sfamarsi, soprattutto in primavera, quando le scorte finivano. Noi 
però eravamo un po’ meno miserabili, perché eravamo solo in cinque in 
famiglia e perciò avevamo qualcosa in più da spartirci. Mio padre è stato un 
uomo importante, perché faceva parte del “Consiglio del Borgo” e ogni tanto 
doveva andare a Bellinzona per le riunioni. Questo lo mandava in bestia perché 
perdeva giornate intere di lavoro nei nostri campetti. Quando ha lasciato 
l’incarico, mi hanno obbligato a prendere il suo posto, perché molto spesso così 
si faceva: non ci sono molti uomini che sono disposti a fare questo lavoro. Del 
resto non mi sono sentito di rifiutare: infatti sono uno dei pochi che sa leggere 
e scrivere perché ho frequentato per un anno la scuola del Borgo.  
 
Curzutt non è l’unico paesino della collina, ce ne sono altri sei o sette: San 
Bernardo, che è il più importante per via della chiesa, Monteliono, Pongieta, 
Pian delle Rogge, Lorio, Pozarancha e Spruga. Tutti questi abitati sono costruiti 
alla stessa maniera: un gruppo di case, di stalle per le mucche, le pecore e le 
capre, e di stabielli per il maiale. Spesso le stalle si trovano al piano basso della 
casa. Le famiglie abitano di sopra, dove c’è anche il fienile che serve anche da 
stanza. 
Tutto attorno agli abitati si sono costruiti, chissà quando, dei robusti muri 
grazie ai quali si sono trasformate le rive in pianori che ci servono da campi. Vi 
coltiviamo soprattutto segale, avena e, da una ventina d’anni, anche i pomi de 
terra. A volte seminiamo anche il lino e la canapa, che mettiamo poi a macerare 
in un pozzo per ricavarne le fibre che, durante l’inverno, filiamo e tessiamo 
assieme alla lana delle pecore. Alcuni di questi piccoli terrazzi li coltiviamo a vi-
gna e ne ricaviamo il vino che in parte consumiamo durante l’anno. Un’altra 
parte la dobbiamo al parroco e il resto lo dobbiamo vendere agli osti delle 
taverne di Bellinzona. A Bellinzona vendiamo anche un po’ di formaggio e il 
maiale. Quel poco che ne ricaviamo ci serve per comperare il sale, un po’ di 
spezie (che ci sono indispensabili per far durare più che si può la carne) e il 
ferro al mercato di Santa Lucia che si tiene nel Borgo sotto Natale.  
  
Più in là abbiamo i prati per il pascolo e per fare il fieno per l’inverno. Su questi 
prati crescono, sparsi per non impedire la crescita dell’erba, i castagni ai quali 
noi teniamo come agli occhi della testa. Senza questo albero (ma anche senza 
la pianta del granoturco, grazie al quale facciamo la polenta che ci sfama 
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quando non abbiamo più castagne) non potremmo vivere. Nel vero senso della 
parola. Lo chiamiamo albero del pane, ma non ci dà solo i frutti che ci 
sfamano: da “lui” ricaviamo anche i pali e le stanghe per la vigna e per i recinti, 
le travi per costruire i tetti e la legna da bruciare, che in parte trasformiamo in 
carbone nelle carbonaie. 
A dipendenza della stagione sui prati pascolano le nostre bestie: ogni famiglia 
alleva un paio di mucche, qualche capra, qualche pecora e un paio di maiali, 
così possiamo avere anche un po’ di companatico e la lana per i vestiti pesanti. 
Anche i maiali pascolano liberi. In più, per loro ci sono le querce, che crescono 
nel bosco più folto e che in autunno danno le ghiande, delle quali vanno matti. 
Così ingrassano e …. si preparano per la festa (nostra) di gennaio.  
In questi modi riusciamo a ottenere dalla terra tutto ciò che ci serve per 
campare. Non diventiamo grassi, ma riusciamo a sfamarci.  
Non ci è necessario molto nemmeno per costruirci i ripari per noi e le bestie. 
Troviamo qui intorno tutto ciò che ci serve. Del legname ho già detto, i sassi 
per i muri non mancano di certo. In alcuni posti affiorano dal terreno delle 
rocce che si lasciano tagliare a fette e ne ricaviamo le piode per il tetto. Qua e là 
basta scavare un po’ per trovare sabbia e ghiaia. Un po’ più scomodo e faticoso 
è portare fin quassù la calce che, impastata con la sabbia, ci serve chiudere i 
buchi dei muri. Dobbiamo andare a prenderla fin quasi al piano, dentro nella 
valle, dove c’è il forno della calce, una costruzione interrata dove i sassi bianchi 
che si trovano lì vicino vengono bruciati fino a trasformarli in una specie di 
farina. 
 
Ho detto prima che San Bernardo è l’abitato più importante per noi della 
collina. Lì infatti c’è la chiesa che nessuno, anche i più vecchi che ho 
conosciuto, ricorda di aver visto costruire. C’è anche la casa del parroco, la più 
bella e grande di tutte, m a lui non serve, perché ha più caro stare al piano. E 
l’ossario per i nostri poveri morti. 
Quando ero piccolo mi ricordo che la chiesa era sì e no la metà di adesso e 
aveva un piccolo campanile su in cima al tetto con una campanella che già a 
Curzutt si sentiva poco o niente. Solo questo mi viene in mente della forma 
della chiesa. Però ho ben fisse in testa le pitture del posto dove c’è l’altare che 
sono ancora tali e quali. Sulla parete rotonda, circa all’altezza degli occhi e tra 
le due finestrelle, sono dipinti una decina di santi, che noi sappiamo chi sono 
per via delle cose che hanno in mano. Quello che abbiamo più caro è di sicuro 
San Bernardo, un uomo vestito di bianco che tiene legato a una catena un 
piccolo diavolo. Allora ne avevamo una paura tremenda e le nostre mamme lo 
usavano per farci fare giudizio. 
Sul soffitto, anche lui rotondo, dentro una specie di cerchio schiacciato1, è 
pitturato il Jesus e tutto intorno tre o quattro angeli che volano. Sulle altre 
pareti della chiesa c’era solo una mano di calcina, ma proprio in quegli anni si 
cominciò a parlare di far pitturare anche le altre pareti verso. Le discussioni tra 
chi sosteneva l’idea (lo dobbiamo far fare per devozione) e chi era contrario (ma 
dove andiamo a prendere i soldi) sono andate avanti per molto tempo, ma alla 
fine, in una riunione di tutti gli uomini della collina, fatta proprio davanti alla 
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chiesa, si è deciso di cercare un bravo pittore, ma che lavorava a buon 
mercato. 
Qualche tempo dopo, sarà stato in maggio, sono arrivati a San Bernardo due 
forestieri vestiti in una maniera che non avevo mai visto, sudati e senza fiato 
sotto il peso di due sacchi enormi. Lo ricordo come se fosse oggi. Si sono 
sistemati nella casa del parroco, tanto lui non ci stava mai, e sono andati 
subito in chiesa senza parlare con nessuno. 
Hanno cominciato a lavorare il giorno dopo. Noi ragazzi, appena finito con le 
bestie, eravamo a San Bernardo a vedere quei due signori fare un lavoro strano 
che nessuno, nemmeno i più vecchi, avevano mai visto. In principio i pittori ci 
scacciavano con male parole, perché, per vedere, ci ammucchiavamo sulla 
porta e facevamo scuro dentro. Noi scappavamo dietro la chiesa, ma tornavamo 
quasi subito, fastidiosi come le mosche prima del temporale. Andò avanti così 
per qualche giorno, poi i pittori hanno smesso di buttar via il fiato. In poco 
tempo siamo entrati in confidenza con loro e loro ci raccontavano cose 
meravigliose che capitavano nel mondo e che noi non ci sognavamo neanche. 
Siamo rimasti di sasso quando ci ha raccontato di quell’uomo che è partito con 
tre navi e dopo tanto tempo è arrivato in una terra che nessuno aveva mai 
pensato, dove vivono delle bestie e delle piante che qui da noi non ce ne sono di 
compagne.  
Siamo diventati loro amici, così ci hanno fatto entrare in chiesa e poi si sono 
fatti aiutare a fare qualche lavoretto. Così abbiamo imparato come si fa a fare 
quelle pitture e che si chiamano “affreschi”. Dapprima ci hanno fatto impastare 
la sabbia con la calce, che gli uomini andavano a prendere giù in valle la sera 
dopo la giornata. Noi guardavamo come la tiravano sulla parete. Due o tre 
strati ne hanno messo. Poi è venuto il più bello. Dopo aver steso un ultimo 
strato fine di calce (solo un pezzetto però), hanno tirato fuori da un sacco un 
foglio con una figura grande come un uomo tutta bucherellata, l’hanno 
appoggiata sul pezzo di parete ricoperta della calce ancora umida e l’hanno 
spolverato con un sacchetto che faceva una nuvola di polvere. Poi hanno tirato 
via il foglio e siamo rimasti tutti basiti come se ci aveva soffiato addosso un 
serpe. Sul muro era apparsa la figura di un uomo inginocchiato, un Re Magio 
ci ha detto uno dei due pittori, che aveva un sorriso largo tutta la faccia per via 
dei nostri occhi tutti aperti. Ma non era ancora niente. Subito dopo hanno 
preso i pennelli e hanno cominciato a dipingere quella figura. Facevano in 
fretta. Per non fare seccare la calcina, ci hanno detto. La sera la pittura era 
finita e a noi non bastavano gli occhi per guardarla. 
Passavano i giorni e la parete si andava riempiendo: dopo il primo Re, ne 
comparvero altri due, poi la Madonna con il Bambino, poi cinque santi ( a noi 
faceva effetto la Maddalena, coi capelli lunghi fino ai piedi) e, in fondo, Gesù 
Cristo in croce. 
Noi ragazzi pensavamo che ora avevano finito, anche se sotto gli affreschi 
restava una striscia vuota. I due pittori però non volevano lasciarla così: hanno 
cominciato col disegnare dodici riquadri uguali. Noi non avevamo idea di quello 
che volevano fare, ma i due ci hanno lasciati col curioso in corpo. Hanno 
cominciato a girare negli abitati e osservavano gli uomini che lavoravano nei 
campi o dietro le bestie. Dopo qualche giorno sono tornati alla chiesa e si sono 
rimessi al lavoro. Dipingevano una figura in ogni riquadro senza dirci niente. 
Giorno dopo giorno sul muro apparivano dei giovani vestiti da signori o degli 
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uomini che facevano lavori diversi. Questi uomini erano vestiti da poveri come 
noi, con i calzoni strappati e i calzari sfasciati. Quando le pitture sono state 
completate, agli uomini non andava proprio giù che sulle pareti della chiesa 
avevano dipinto dei pezzenti, perché, dicevano, era come mancare di rispetto a 
Dio. A noi ragazzi invece piacevano, perché ci pareva di indovinare, dai vestiti, 
il Zanino o il Domenico o il Zeppone. 
Ma non sapevamo ancora cosa volevano dire quelle pitture e bruciavamo dalla 
curiosità. Alla fine i due pittori ce lo hanno spiegato: quei dodici disegni 
rappresentavano i dodici mesi dell’anno. In ogni riquadro c’era la figura di un 
uomo che faceva il lavoro di quel mese. O un giovane che lo rappresentava, ma 
noi non capivamo bene il perché. 
Alla fine tutti erano contenti delle pitture, anche quelli che erano preoccupati 
per la spesa. C’è stata una grande festa e il prete ci ha fatto venire l’acqua degli 
occhi quando ha fatto la predica. 
Prima di partire i due pittori hanno chiamato noi ragazzi per farci vedere una 
cosa che nessuno aveva mai visto da noi. Era un libro, come quello che aveva il 
prete, ma più grande e scritto tutto preciso e chiaro, con i segni tutti grandi 
uguali che solo più tardi ho imparato a conoscere. C’erano anche dei magnifici 
disegni che somigliavano a quelli che avevano fatto loro nella chiesa. Ci hanno 
detto che ormai i libri non li copiavano più a mano i frati, ma li facevano nella 
maniera che aveva inventato un tedesco qualche decennio prima. In questo 
modo ci si metteva poco a farne tanti e così costavano poco. Per questo avevano 
potuto comprarne uno anche loro.  
Era, questo l’ho tenuto bene a mente, il 1429. 
 
Anni dopo, io ero già un uomo e avrò avuto una trentina d’anni, sulla collina 
eravamo diventati tanti e la chiesa era ormai troppo piccola per contenerci 
tutti. Così gli uomini si sono trovati ancora a San Bernardo e hanno preso la 
decisione di ingrandirla. Quella volta c’ero anch’io. Quando è venuto il tempo di 
cominciare i lavori, gli uomini non si sono fatti pregare. Chi tagliava le travi, 
chi portava i sassi, chi preparava le piode, chi scendeva alla fornace della valle 
per risalire poi col suo carico di calce. 
Con l’impegno di tutti in un anno abbiamo finito di ingrandire la chiesa. 
L’avevamo fatta diventare il doppio grande e le avevamo aggiunto un bel 
portico. La nostra fatica era terminata, ma le nuove pareti erano ancora 
bianche e non stavano bene. Bisognava far fare gli affreschi.  
Si cominciava allora a parlare di due bravi pittori, zio e nipote, che stavano a 
Lugano. La loro famiglia proveniva però da un borgo della Lombardia, Seregno. 
Perciò venivano detti “i Seregnesi”. Io li ho conosciuti di persona a Bellinzona, 
quando facevo parte del Consiglio del Borgo. Era il 1455 e li avevamo chiamati 
per dipingere nel palazzo municipale lo stemma del nostro signore, il Duca di 
Milano. Secondo me erano molto bravi e, siccome non avevano ancora dipinto 
molte chiese2, si facevano pagare poco. Li abbiamo fatti venire a S. Bernardo.3 
Dapprima è arrivato solo lo zio, Cristoforo, che ha dipinto l’Ultima Cena appena 
entrati, sulla parete verso montagna. Se n’è andato subito dopo averla 
terminata perché, diceva, ora lo chiamavano un po’ dappertutto. Così il resto 

                                                
2 I loro affreschi più antichi datati risalgono al 1448. 
3 In effetti il primo affresco di SB, l’Ultima Cena, attribuita a Cristoforo è datato tra il 1448 e il 1455. 
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dei muri della nostra chiesa è rimasto bianco per molti anni. È tornato a 
completare l’opera, con il suo nipote Nicola, solo una decina di anni fa4 e tutti e 
due assieme hanno fatto cose mirabili. 
Sono uno dei più vecchi di questa collina. Bastano poche dita per contare 
quelli dei miei anni che non sono ancora voltati là, quelli che da ragazzi hanno 
visto con me dipingere i mesi sulla parete vecchia di San Bernardo. 
Per dire che non racconto frottole se dico che ho visto passare quasi tutto 
questo secolo e che potete credermi se dico che in tutti questi anni ho visto 
quasi solo discordie, battaglie, invasioni, ruberie e devastazioni. E parecchie 
volte le ho viste dal di dentro, quando ero Consigliere del Borgo. 
Qui comandano i Duchi di Milano, ma a me pare che non comanderanno più 
per un pezzo. Sono padroni di tutti i nostri luoghi, su su fino al San Gottardo, 
dove nasce il Fiume, ma da quando, ancora da molto prima che nascevo, gli 
Svizzeri, razza grama e tutti protestanti, hanno messo gli occhi sulle nostre 
vallate per via del passo del San Gottardo, praticamente Bellinzona è diventata 
terra di confine. Più su la regione non è sicura, non si vive tranquilli perché 
ogni tanto gli Svizzeri scendono dai loro monti per diventare padroni di 
Bellinzona e portano terrore alla gente, fanno ruberie e incendiano i boschi. So 
quello che dico, perché qualche volta sono arrivati anche da noi e abbiamo 
imparato a conoscerli! Svizzeri e Milanesi sono come galli che litigano per 
comandare nel pollaio.  
Non camminavo ancora quando gli Svizzeri hanno messo le mani per la prima 
volta su Bellinzona. Non è che l’hanno conquistata: se la sono fatta dare dal 
Signore della Mesolcina. Ma non ci sono restati per molto, perché qualche anno 
dopo è venuto da Milano l’esercito dei nostri Signori e hanno sconfitto quei 
barbari montanari e li hanno ricacciati nelle loro valli. Si pensava per sempre. 
Ma quei malvagi, più insistenti dei tafani, sono tornati quasi subito. Non sono 
riusciti nel loro intento, ma hanno preteso un bel po’ di fiorini e si sono fatti 
promettere che i loro mercanti non avrebbero più pagato il dazio per vendere le 
loro merci a Milano. In cambio hanno promesso di ritirarsi sui loro monti e di 
rinunciare ai nostri territori. Ma sono stati pochi quelli che ci hanno creduto. 
Infatti gli Svizzeri sono venuti molte altre volte e ogni volta minacciavano di 
prendersi il Borgo. Ma poi si ritiravano dopo aver ottenuto promesse dai Duchi. 
L’ultima volta è stato una decina di anni fa, in autunno inoltrato. Hanno 
aggirato Bellinzona e hanno preso la piana verso Locarno lasciando, come al 
solito, una grande desolazione. A noi di Monte Carasso hanno portato via quasi 
tutto. Quello che è venuto è stato un inverno di grande fame.  
Quell’ incursione e quei saccheggi sono stati la goccia che ha fatto traboccare il 
vaso. È arrivato l’esercito del Duca e ha messo in fuga verso settentrione gli 
assalitori. Si sono ritirati al di là del San Gottardo e hanno lasciato solo un 
gruppo di uomini leventinesi a fermare i nostri guerrieri. 
A Giornico c’è stato lo scontro. Si era a Natale. C’era neve e ghiaccio. Anche le 
paludi del Fiume, che occupano la valle per tutta la sua larghezza, erano 
ghiacciate, ma non tanto da poter sostenere il peso dei cavalieri e dei fanti 
milanesi. È successo quello che nessuno avrebbe mai pensato: quei pochi 
Leventinesi hanno obbligato i milanesi a passare dalle paludi. I pochi rimasti 

                                                
4 Il resto degli affreschi di S.B. datano dal 1476 al 1486. 
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vivi non si sono fatti pregare a scappare. Il Duca ha poi dovuto dare la 
Leventina agli Svizzeri. Per sempre. 
Io penso che sia l’inizio della fine del dominio dei Milanesi dalle nostre parti. È 
sicuro che gli Svizzeri non si accontenteranno della Leventina.  
 
Ho già detto che sono stato dentro nel Consiglio del Borgo, così conosco 
abbastanza bene come sono e come vanno le cose nella nostra regione. Prima 
di tutto devo dire che è divisa in tre parti: c’è il Borgo di Bellinzona che è il 
luogo più importante ed è difeso da tutte le parti da una grande murata. Fuori 
le mura c’è il Territorio formato dai villaggi di Ravecchia, Prada e Monte 
Carasso e che fa parte del Borgo. Tutto attorno c’è poi il Contado che ha dentro 
Carasso, Gorduno, Arbedo, Giubiasco, Sant’Antonino, Cadenazzo, Sementina, 
Gudo e Progero. I nostri luoghi sono molto importanti per i Duchi di Milano, 
così sono comandati direttamente da loro, che hanno qui a rappresentarli il 
Podestà. Anche giù verso il lago i luoghi sono dei Duchi, ma non sono così 
importanti, così li hanno dati da comandare alla famiglia che mi sembra si 
chiama Orelli. 
 
Dal nostro Borgo devono passare tutti quelli che vogliono andare nei paesi 
tedeschi o che vengono di là per andare in Italia a vendere le loro merci. È per 
questo che è un luogo di molto valore e fa gola agli Svizzeri. Ed è per questo 
che i Milanesi hanno fortificato il borgo con il Castelgrande e quello di 
Montebello (ora ne stanno costruendo un terzo sul poggio detto di Sasso 
Corbaro), le mura del Borgo e una murata che attraversa il piano fino al Fiume. 
A Bellinzona si entra attraverso tre porte: chi viene da Giubiasco arriva alla 
porta di Lugano, quelli che giungono da Monte Carasso devono attraversare il 
Fiume con un traghetto nel luogo detto Porto delle Navi e arrivano alla porta di 
Locarno. Da poco il Duca Ludovico il Moro ha fatto costruire un grande ponte 
sul Fiume, ma possono attraversarlo solo i soldati. Infine, quelli che scendono 
dalle valli entrano da Porta todesca. Chi non si ferma nel Borgo, ma prosegue il 
suo cammino verso nord o verso sud, passa attraverso la porta della murata, 
fuori le mura, proprio sotto la roccia di Castelgrande. È una porta fortificata 
con un rivellino.  
 
A Bellinzona vivono e lavorano molti artigiani. Sono fabbri, costruttori, calzolai, 
sarti, pellicciai, barbieri, speziali, tessitori, maniscalchi, bottai e altri ancora. I 
più importanti, per via dei mercanti che passano da qui (soprattutto d’estate), 
delle guarnigioni di soldati dei castelli e degli inviati del Duca, sono però quelli 
che fanno e vendono gli alimenti. Abbiamo fatto dei regolamenti apposta per 
loro: essi devono sempre avere da vendere il pane, la carne e il vino, perché non 
si può far patire la fame ai forestieri. Controlliamo i loro pesi e le loro misure, 
diamo le regole per la produzione del pane, diciamo quali animali devono 
macellare, negli anni cattivi proibiamo di vendere il vino nelle valli e altro 
ancora. Guai a loro se sono presi in fallo!  
Per noi è molto importante trattare bene i mercanti perché lasciano qui dei bei 
soldi. Quando arrivano, depositano le loro merci nella sosta, un edificio che 
serve da magazzino e lasciano le loro bestie fuori le mura in un pascolo che 
abbiamo riservato apposta per loro. E pagano anche per quello.   
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Ho già detto che nel Borgo è il Podestà che comanda, ma tocca a noi del 
Consiglio il lavoro di far funzionare tutta la vita del Territorio. Mi pare che 
eravamo (e sono ancora) in dieci: otto di Bellinzona, uno di Ravecchia e Prada e 
uno di Monte Carasso. Dobbiamo preoccuparci delle entrate, perché abbiamo 
molte spese: dobbiamo pagare il Podestà e i suoi aiutanti, il caneparo, i 
sorveglianti delle porte, quelli dei lavori, quelli delle guardie, il medico, il 
maestro (insegna a una quarantina di scolari che vengono dai dintorni, ma 
anche dalle valli) e altri ancora. Dobbiamo anche mantenere i due castellani e i 
loro drappelli di fanti. Inoltre spendiamo parecchio per la manutenzione degli 
edifici ( il palazzo del comune, le soste), delle opere di difesa e anche delle 
chiese) Poi ci sono le strade, che tutti gli anni vengono rovinate dalla pioggia e 
dalle gelate, e i ponti in legno che sembra facciano apposta a marcire. Per 
fortuna per questi lavori dobbiamo fornire solo il materiale perché il resto lo 
fanno gli uomini del Territorio e del Contado che sono obbligati a lavorare 
alcune giornate gratuitamente. 
Ricaviamo i soldi per queste spese dalle diverse attività che facciamo per la 
popolazione e per gli stranieri o dalle cose che mettiamo a disposizione. Intanto 
facciamo pagare ai forestieri il forletto per l’uso delle strade (è quello che rende 
di più), il dazio per le merci trasportate (ma questo ricavo se lo prende il 
Podestà) e una tassa per la sosta e per la custodia dei cavalli. 
Ai commercianti del Borgo facciamo pagare i controlli dei pesi e delle misure e 
qualche altra cosa. Poi ci sono le multe che pagano quelli che commettono 
qualche mala azione, ma non così grave da metterli in prigione: quelli che 
insultano, che bestemmiano che feriscono qualcuno, che provocano risse e via 
dicendo. Abbiamo anche dei terreni, soprattutto a Monte Carasso, che 
affittiamo ai contadini e che ci pagano per San Martino. 
 
Non ci occupiamo noi di riscuotere queste tasse. Facciamo gli incanti, cioè 
vendiamo l’incarico di incassare le tasse a chi ci offre di più. Detto così pare 
che facciamo pagare la gente per lavorare, ma non è proprio così: chi vince 
l’incanto si tiene una parte dei soldi che incassa, così ha il suo tornaconto. Per 
ogni tassa c’è un incanto: c’è l’incanto per il forletto, quello per il controllo dei 
pesi e delle misure, quello per la custodia dei cavalli, quello del camparo (che 
sorveglia i campi, le vigne, i prati e le selve e che dà la multa a chi provoca dei 
danni. Quest’uomo si tiene metà della multa), quello del paltanum (l’incarico di 
tener pulite le strade e le piazze del borgo dal fango e dal letame).  
Ma tutti i soldi che prendiamo sono sempre meno delle spese. Così, per far 
tornare i conti, dobbiamo far pagare la taglia agli abitanti del Borgo, del 
Territorio e del Contado. Calcoliamo quello che ci manca e ci dividiamo la 
somma da pagare. Ogni famiglia paga a seconda dei suoi possedimenti. E così 
riusciamo a tirare avanti.  
 
Ora non vado più al Consiglio del Borgo già da una decina di anni e un po’ mi 
manca, perché non posso più conoscere in modo preciso quello che capita di là 
dal Fiume. Però mi sono anche risparmiato le tribolazioni della battaglia di 
Giornico, e non è poco. 
Sono contento che il Duca Ludovico ha finalmente ascoltato ciò che dicevamo 
noi del Consiglio e che hanno continuato a dire quelli che sono venuti dopo di 
noi. Noi eravamo preoccupati per lo stato della muraglia e per due punti deboli 
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delle difese: il poggio di Sasso Corbaro e il passaggio sulla sponda destra del 
Fiume, da dove si poteva aggirare facilmente il Borgo. E avevamo ragione di 
preoccuparci: è da quei due passaggi incustoditi che, nel dicembre del ’78 sono 
passati gli Svizzeri a portare saccheggi e distruzione.  
Adesso che il danno è stato fatto, anche i Milanesi si sono svegliati. Da un paio 
d’anni il fondovalle tra Monte Carasso e Bellinzona è ben difesa da una solida 
muraglia, dal ponte controllato da una torretta e dal castello di Sasso Corbaro, 
che però non è ancora finito. 
Ora pare che siamo al sicuro, ma io ho sempre quel tarlo che mi rode nella 
testa: murata o non murata, tra qualche anno cambieremo padrone. 


