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1. RIUNIONE NELLA CHIESA DI SANTA MARfA DEL CASTELLO

de1

A/\.'.r{(,,r' ',._

r.r.L1,,'''io
descfiÄione

t1

I

t__

comloento del quadro: (dialetto)

li ''
+tu //fu.*.

(.1 (k,

B

A Bravo, ti sei guadagnato il riposo, eh?

B riscaldati le uani che ti serviranno ancora
per incassare le tue riserve

A rjposati con 1a tua pancia piena
tu che te lo puoi permettere.
S tare 1i seduto e guardare indietro

B guardare ne1 fuoco e goderti Ie belle lucaniche
e 1a carne """.^ ft ) ya";)

A legna ne hai anche fatta fare abbastanza per questranno
Goditela, che te lo puoi permettere
unanista dalle mani pulite

ciorqio



t,-

f. scena: DESCRIZIONE DEI QUADRI NELLA CHIESA DI STA.MARIA

persone: matto

popolo (adulti e bambini)-t [Lia& ln

matto: (continuando a spiegare )

e poi mi hanno detto che anche qui iI conte Enrico IV
dei Sacco incaricd öirca 20 anni fa, nel .1,450 i due pittori

_- Sere.gnesj di illustrare queste scene bibbliche.
,,/! r I- 4tn"iru vedete la conseqna cli Gesü ai giudei

e vedete Pilato seduto sul suo sedione di giudice
*irlmf-.Fii-
poi vedete Gesü che trascina la sua croce e che guarda verso
le donne che piangono. Tra le donne c'd l"laria e vicino a lei
Giovanni che cerca di consolarla, Veronica col sudario,
E a destra vedete jl monte Golgota col momento della morte
dei due ladroni, e vedete come un angioletto vo.la verso
il. ladrone convertito per salvargli I'anima e per portarla
in paradiso, mentre dalla bocca delltaltro vedete uscire
un diavolol

4 Ori in mezzo veclete San Giorgio che combatte coI drago

e poi vedete San Martino che da al povero la metä det suo mantello,
Sul nastro, voi non sapete Ieggere, perö ci sta scritto:
I'IARTINUS CLAMIDEM CUI''I PAUPERE DID]AVIT

UT FACEMUS IDDEM NOBIS TSSEI'IPLOF ICAVIT !

(per dare buon esempio )

Poi vedete il quadro dei santi:
San Michele che pesa le anime buone e quelle cattive
San Bernardino con nella mano destra il seqno di Cristo

e nella mano sinistra il libro con Ia scritta
PATER MANITESTAV] NOI'1IN TUUM HOI'IINIBUS

le tre mitre davanti ai suoi piedi sono le mitre
non accettate di Ferrara, di Urbino e di Siena

4



n^ALy'/
San Stefano6i sassi sulla testa e sulle spalle
poi c'ä iI lrate AnLonio , W 4L/ fe-
San Pietro in ornato papale

e Santa Lucia , p^"/-L rt-z7h o c o/";
NeLlrultimo quadro in mezzo vedete la scena deJ-I'Epifania

.4f questi sono i quadri dei mesi

che rappresentano momenti della vita dei diversi ceti della
1 societä ctel 400:
J ät;t#:äe in quesro quadro det sennaio

o poveri come qui in febbraio, in giugno con la falce
e in ottobre con Ia raccolta delle castagne

f'opolo: commento febbraio
giugno, Iug I io
ottobre

Bruno: Eh tu, lavora

dai oh

Iavora

Daniela: magari che la vigna ti appartiene
Iavorafa bene

adesso, questa primavera, questrestate e questtautunno

che cosi ti porta tanta uva bella
e farai anche un buon vino
Al signore piace i1 buo4 vino - gli piace il vino buono

Lavorala bene che iI signore sarä contento con te
e Dio ti pdga

Bruno: e se stai inginocchiato
afmeno non vedi Ia grandezza del" mondo

e iI signore
sembra grande davvero

Daniela: se sei in ginocchio servi meglio

dunque lav ora

dai oh -
lavora !



a

taglj-a
taglia
taglla
tagIla
taglia
taglia

cor0mento dei quadri: (dialetto)
(ritmico)

A

taglia
taglia
taglia
taglia
taglia
taglia

c

giugno
lug1io
fieno
grano
erba
dai
tagliate. raccogliete. fate ordine

giugno
1ug1io

riempi i f ienili
riernpi i granai
da riempire anche i sacchi
e i mozziL pel signore

taglia l'erba
via coi f iori
'e iI grano maturo

da avere per i1 resto dellranno
per g1i änimali e per 1a gente
fieno e grano
fienili e granai

comincia presto

ma quando saranno sazi questi Sacchi

tag1 i a
tagliä
tagfia
ta9lia
taglia

taglia

taglia
taglia

via via
vi-a via
via via
vra vra
via via
via via
via

via
vla vaa
via



Cristina: vedi come sono spartiti 1 lavori?
sgobbare, sgobbi amo noi donne

ma almeno sgobbiamo per noi
che per J.e castagne non si pagano decime

Bruno: per le castagne e per Ie noci

almeno per quelle no

ma sgobbare ci. sgobbiamo anche noi uomini tutto Iranno

Cristina: noi poveri siamo di razza gobba

matto: oppure vedete delle scene con i signori: in aprile e maggio

1tFredi: ''Un fiorell ino per Ia siqnora''
Daniela: eh

aspetta ancora qualche anno

e a casa porterä anche lui un rametto secco

Cristina: prova tu a toccare un falchetto
Bruno: finirai ancora piü in alto,

sulla forca

Cristina: Poi che signore andrebbe a cdccia con la moglie
Eruno: si a caccia in maggio

figurati

Fredi: Bravq ti sei guadagnato iI riposo, eh?

Cristina: riscaldati le mani che ti serviranno ancora

per incassare fe tue riserve
Fredi: riposati con la tua pancia piena

tu che te Io puoi permettere

Stare li seduto e guardare in dietro
Cristina: guardare nel fuoco, goderti le belle lucaniche

Ia carne secca e i pani

Fredi: Iegna ne hai anche fatta fare abbastanza per quest'anno
Coditela, che te lo puoi permettere

umanista dalle mani pu I ite



matto: e ci sono anche Ie scene con gli artigiani

El.ena: falla bene questa vol"ta

che tengä fa raccol.ta

Fredi: falla bene

con legno forte e sano

che ques L'anno ci mettiamo

vino - rosso

Elena: fa che non perda

che questranno al s ignore

sli diamo Iu !91:9:9_g:9:!3
Fredi: ma giusta

e di quello che si merlta

e iI vino ce lo beviamo noi

matto: i quadri allegoricj del. marzo e deJ.Iragosto ci fanno vedere

i venti e le malattie del caldo specialmente della bassa valle
e dell-rItaIia dove i pittori Seregnesi hanno Iavorato parecchio.

Poi una fortuna come ce l.thanno quei due def novembre

e del dicembre ve la auguro a tutti

Nad ia: oh povero malaticcio
te la sei presa

Ma va che vivacchi ancora

Saprai rimetterti un po' e saprai ritornare aI lavoro normafe

Bruno: ma oh, che non sono Ie malattie peggiori
quando non ci si resta

Nadia: tu ti rimetterai in sel]-a

noi ci rimettiamo tuttalpiü in ginocchio
Bruno: prenditi La medicina tu che ce lrhai

Io per me vorrei trovare la medicjna

che mi raddrizza Ie gambe e la gobba

**)t

Cristina: marzo matto:

soffia come vo le I

Elena: ö come un signore iI marzo

si comporta come vuole lui
Cristina r che mese matto



matto: il vostro sj,gnore

cara gente

vi raccomanda anche con questi quadri

di vivere bene - anche in povertä

e di opprimere il male

di spartire quello che avete

dl vlvere secondo Ie parole dei Santi
dl credere nella nasclta e nella morte dl Gesü:

cosi potrete morire anche voi in pace e Ia vostra anima

andrä in parad lso

popolo dalla strada deI castellos

ma dai oh

venite anche voi a daref una mano

dal venite
c'ö ancora tanta di quella roba

venite dai

su oh, dal
stare Ii a guardare quadri
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1. RIUNIONE NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL CASTELLO

quadri dei

Ie f, quadra Martino e San cior:oio

mes i /

-. !oa :5an
!,

-:.L r. g ed'l
;l

descfi{
i

nalo

A/\.-4(,(-'-,

conuento del quadro: (dialetto)

li'l

+
fuä /e'*-

(., (k,,1 ,_
I

A Bravo, ti sei guadagnato i1 riposo, eh?

B riscaldati le mani che ti serviranno ancora
per incassare le tue riserve

A riposati con la tua pancia piena
tu che te 10 puoi permettere.
stare li seduto e guardare indietro

B guardare nel fuoco e goderti 1e belle lucaniche
e 1a carne t"""u 11 ) yaw;)

A legna ne hai anche fatta fare abbastanza per que
Goditela, che te 1o puoi permettere
umanista dalle mani pulite

st'anno



a

1.1

des

braio

ione del guadro: (dialetto)

comnento de1 quadro: (dialetto)

(lavoro non sopportato piü a lungo)

A Eh tu, lavora
dai, oh
lavora

U,'!,,.a/*

B magari che 1a vigna ti appartiene
lavorala bene adesso, questa primavera. quest'estate
e quest'autunno - che cosi ti porta tanta uva e bella
e far ai anche un buon vino.
AI signore piace un buon vino
gli piace i1 vino buono
Lavorala bene che iI signore sarä contento con te
e Dio ti paga

e se stai inginocctriato
almeno non vedi La grandezza de1 mondo
e i1 signore
sembra davvero q rande

A

B

A

Fino alla fine dell'ann
Itivato molto

ote
e per avere qualche sa anche per te

devl avere raccolto e

per far piacere a1 si

Uva e vino
poi anche i vitel
poi g1i agnelli,

B

A grano. seq ale

"e de le migli

formagqio

, i maiali

le pegiore "

diretti

e pecore

i, non de

e lavori spe ia1i, lavori
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c
n
d

i
1

am

a,

S

ue
oh
ra

n

al

s

un
ai
av

BE
i
d

g\
d
1

que st

I

e
q

o

a

e

il signore pretende da tutt i i 216 f ochi
1o '

avora

o, e da tutti i fochi di Soaz, Cabiola, Lostul
. di tegie, Verdab, Ravagn, Agrone, di Rogored
i Moncell, Lumin e castion

in ginocchio servi neglio

tj

1.

de:::b$". del quadro: (dialetto)

t.t-J-*rl- l.'.1descf,.Izf Qne del quadro: (di al etto)

connento del quadror (dialetto)

A marzo matto:
soffia come vuole

B Marzo matto.

A UIr buon caldo o un freddo porco

- -/,B,/ö come un signore i1 marzo
si comporta coue vuole lui

A che mese matto
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/

c oürme nto deI quadro:
(canzonatura)

(italiano) h*&
srgnora

lo

alla a mogl iettina
no promette be ne

un anno rito
no di pace

anno d.i

alto sul tuo bianco
hai nemmeno posto nel quadro

e alto siqnore I

anno
1ui un rametto secco

per la
io

sceso d

come
come
un

(di

B

ttlo
i co

1e

ta
he

a

c

!

p

h
spetta
a casa

"t
e

r. r 
{aeoiodesclizione

amo

ancora qualche
portera anche

A

d.e 1 quadro : (dialetto)

Un f iorellino
1 'ho raccolto
sono persino

e lo porto a

bno d t amore
per la sua mogliettina



commenro der quadro: (diarerro , brL/-#"/ Gl,^-A prova tu a toccare un fal chectoJ
va a caccia se Li Pi-ace j-'-- t

ma prendt-e-nch=--i -- t,-r- s ignora
a cplrtla

y?vaL pure, se ti piace

{tinitui ancora piü in a-tto 'L __suIIa torca A
con Ia moqlj el accanto
ma senza cavJrlo sotto

I

B

A

B

prova a tocc/äre un falco
o anche solti un nldo di

se hai sf o.?tuna

se ti piace
falchi

violare aliquam feminam

e poa g i se ti

e

guai a11E, beccata de1 f alco
beccano

ti pagano, no?

andrebbe a caccia con la moglie

in magg i o

c

B

A

B

ma se /1o conseqni

pro di non farti vedere
solo con un uovo di falco
di poterlo consegnare a1 signorelma

rova

Poi che siqnore

fiqurati

(:

\ö

atrimonij:

ä persopa aude a t
pena vite I

Nu

:"'"1
ugno e lug 1io

zione dei quadri: (dialetto)

sl a caccla



r
,e

l

connento dei
(ritmico)

A

taglia
täglia
taglia
taglia
taglia
tagJ,ia

quadri: (dialetto)

c

L48e^^/HW

anche i sacchi
I signore

qiugno
luglio
fieno
qrano
erba
dai
tagliate, raccog liete, fate ordine

giuqno
lugIio

riempi i f ienili
r i enp :. ä,-g:x-a+a,+--

taglia
taglia
taglia
taglia
taq1la
taglia

da riempire
e i ruozzi pe

taglia I'erba
via coi f iori
e il grano maturo

da avere per iI resto
per gli animali e per
fieno e qrano
fienili €--€.ra?räri

comincia pre sto
taglia

ma quando saranno sazi

taqlia
taglia
taglia
taglia
taglia

taglia

taglia
taglia

B

vla Xh.
via via
via via
via via
via via
via via
via

via
via via
via

dell'anno
la gente

questi Sacchi



ione del quadro: (dialetto)

commento de1 quadro: (dialetto)

A Oh povero mal aticcio
te Ia sei presa.
Ma va che vivacchi ancora.

*,,i-1a,ä,

Saprai rimetterti un por e saprai ritornare al lavoro normale
@a-ts-i-6e-i.@'-d*-s

B ma oh, che non sono le malattie peggiori
quando non ci sj- resta
dai che si vivacchia
ti rimetterai

non hai alattia nostra tu

di essere figli dei nostri padri

A

tu
no
se
e

-ella

ti rinetterai in sella
i ci ri.mettiamo tuttalpiü in ginocchio
troviamo la medicina g j-usta

se abbi amo per quello

alaticcio

A

renditi 1a medicina tu che
Io per me vorrei trovare la
che mi ]..addrizza 1e gambe e

{#rH)
2 gocce di coraggio, poi prendi
che 1e abbia anche prese, ti
due, poi parlate delle vos
e vedrete che sarä come
Ie due gocce s ar anno

ce 1'hai
medicina
la gobba

ti
s

eno un'altra
con lei. poi
e de1 vostro

persona
con altre
male

dei pesci
torrente

eh malatlccio
salvati dalla t malattia
che io provo salvarmi dalla mia



i

:

t-LLdrrdrr(Jl

due qocce

psss,/b

df coraqqro, por
unione
di ragione

due di for a e due di
due di g stizia e due
e vedra

c

( entra

1.1

des

mbr e

e del quadro : (dialetto )

commento de1 quadrc: (dialetto)

A #7_+el€-a.io'
falIa bene questa volta
ehe tenga 1a raccolta

B falla bene (allo sbirro) con
.che
vino

fa che non perda
che quest'anno a1 signore
g1i diamoI 1a 'hensura qiusta"

.<-=..

ma giusta
e di quello che si merita
e iI vino ce le beviamo noi

o sbirro )

f,<L] 'U,-

#/Y
legno forte e sano
quest'anno ci metti amo



l.l.

descr e1 quadro: (dialetto)

commento de1 quadro: (dialetto)
4L+. /2,4-- L--.tt:,'yafuL' It lagn-

A(f) vedi chi fa che La+orj ?

sgobbare 'sgobbiamo noi donne

ma almeno sgobbiamo Per noi
ctre per 1e castagne non si pagano decime

B(m) per 1e castagne e per 1e noci
almeno per quelle no

ma sgobbare ci sgobbiarno anche noi uom.ini tutto lranno

A noi poveri siamo di razza gobba

bambin i :

e no
cast
oppur
sempr

mang ramo s empr soltanto castagne,
ne-castagne

cose fatte on grano, g,rano-grano, o erba
erba, ca agne e grano
non man amo una volta anche patate?

2

3

eh? pat te?

perchö

ma non 1

e poi le
ai che non

atate ce le
hanno ancora scoperto I tAmeri ca ?

porteranno soltanto fra 300 anni

per 300 anniI

l.
dds

uf f a, ne ancora

re

e

e dicembre

dei quadri: (dialetto)
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commento dei

A quando ce

quadri: (dialetto)

la faremo ad ammazzare 1e bestie giuste

L-2-

arrivano i signori

(conaento de1 passaggio dei sig,irori)
eg'etwt /vecchi a: ne1 nome delltAlt-issimo

Xl,^ /f.a' /fr^

sto

:i":ä:"::*"ando 
1 quadri''""**'""7;:;"i',w:'iffi 

/ftgesco-o

1.3. /uui*
sono passatl srqnora

Tagazza Lr com'ö bello fperö if 9i-ora:Ee conte enricolLz
non I'avevo/mai vj sto cosi da vicino

2: }:'a,. visto llhe vestito
che persoFa

1: che s ignfre

1: uno sbirlro N; /h"^""2z oh!

t: ma chef bel la persona, cosi no b 11e
con 1{ sua spada e cosi buono.

taqazza

t aq azza

Yagazzo
raqazzo

r aq azza

s emb il santo su quel quadro

sembfa veramenLe San MarLj no

ma {on sembra soltanto, lo ö:

s.iduramente che 1o ö, il San Martino
guf rda Le come Lo assomiglia

e /anche i vesLjtt sono ouelli, guardaLe
c$e santo i-+-++er,.a-p-+ Enr ico lt/

me dä al povero Ia metä del suo mantello

raqazza 2:

raqazza L:

raqazza 2:

taqazza Lz

ragazza 2:

raqazza Iz

avete vi

he santo siqnore
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;

vecchia:

Taqazze.

ragazza 3..

ragazzo L
'r aqazzo 2

raqazza 2

raqazza L.

!: aq azza 3.

drago
siqnore

ragazza

T agazzo

r agazzo

taqazza

che eroe
e che sa

come sa
con un

e tan

E i1
Bell
tac

enite

po1:

vezza per noi

o fortunati
ignore tanto f orte

santöl_

I

2

t

rago ghi sarä
nzona, MiIano o

ragazzo Lz

(po itivo ) eppure ä un gran santo di signore
e per nol una grande fortuna

, venite a quardare che santo di s.ignore
che fortuna

apre la porta principale
si vedono passare i cavalli
e popolani che lavorano

e guardate il san cio gro

assomiglia:

i vito veramente in f accia

vecchia: ma gu a rda
com' ö fatto be
ö lui c e rtame

uno sbirro
basta

clae for za
che eroe i

non as somigl ia ...

e come/certo/ se qL

ma io non g1i ho n
ho tanta paura
ma ö cosi bello?

n quel
nostro

i
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STRADA AL CASTELLO: SCENE

i/,i ,

TRASPORTO ARMAMENTI

botti con polvere da
da guerra. assedio e

teloni, materiale da

TRÄSPORTO MATERIALE

assi, travi, materiale in sacchi e in casse, carri,
portantine/ sassi, sabbia, calce, terrt ,lc^-47 7."4'

LAVORO SULLA STRADA
r! / ., , '. ,'r'1, ,,.., 

,)

sparo, arrni, armamenti, utensili
per difesa, catene, rotaie. corde,
costruzione

DT

2-1

2-2-

2-3-

2.4..

a;u"'l:,

o.v<.?/'
/,h-Z.o

ül^'t t-

l*r".L cA/t-1'lv1

I cfu'*
4 fi,Laa
4 h^^/;-4,

TRASPORTO E CONSEGNA DI VTWRI E BEVANDE: 1e decime

sacchi di grano, capretti, maiali, gal-line, secchi con
verdure e frutta, botti di vino, formaggio, sacchi, legna,
fascine, arnesi

TRASPORTO DEl- PRIGIONIERO

3-4 sbirri con un prigionjero

v6'
4 '1n^-^ at 4ou.n^ i
4 'cL/lA a L^*; //
3 Lz',t< qh4, . v"4
4 a'4^ ( i.-"/,/a )
iv- * L'.rx- ;- L",/41,

(.r- /L")



f@4,
hawTw+/,-:

- 4 ca-n a.

-Lan'4
?

,

n,r1-

fvw'Lc

- /n'la^,('L*
- e.&^/.,,- tll- t<al'' l'kh oo-
- aa.t-t /,v,.^tt; r'l' q/^ 

/<'/LL 
(/.cx)

- r-r7*' h ,l*
-1F4.
- 3-? u.da^ 4 toT-

lr-z y'"') p2
h'*. /.4L

6 ."'")

* d, t6r4,-.i , A-r^' , y;
- Z l./t
- L +"FFn'n

- f-f a" 
^' "n 

lo".<

- f x fo ct^. ?b A/h"^-

- 2 -) ,t'-4 /t' lzf
- 2 te-4< a l";t*<L' 0l l'*.f )
- ) l-{L f.. /k
- Pf bfu'^; t yol' b1 '1.11 '21''
* C-a,rru trL- 2 l,n C'u-' a' l^",
:'hl,r"n
- n"t'L o'-?/^ '9"- /fu* f 'r ,r.r.L; d. y','<^. (f f*- Z l=,t'L. Ltzl;t
-J 2<,hL f ,h
- c1-. llo tuaM,k a ZLtu- o ,Q1*- '
- otcJn; o Lo,-+< t /, V^^^- !)
-//'*kLc-'- L h?'4

1 co.'^ d.. c-(?4' fn - tf'r^ /)



tc,cr.+ -W#r
\ nn"1y,"n

,t

1*"
I

4 kl)" ,L*'r"
lZ ht ol' nJ^ L^",o /"L

/ftw- - k,,a
ir
I '^a"4'fl . I

-_J_ 
_J

(M f'r")

,1 h"(6 le,/L oe att n-

i,. , . 't.r1
Wj

' 4 vt* y- i'"

L/ ,,*,-:' 1- /-1" " [tsu4'

?-:\til:t;/; 
- i -it;;'74
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3. ENTRATA NEL CASTELLO: SCENE STORICHE DELLA !4ESOLCINA
E DEI DE SACCO

3.1. Invito ad entrare nel clrco della storla
3.2. Le scene della storia
3.3. Cicerone: la situazione storica del casteflo trivulziano, 1480

3.I. (proibizione assoLuta di entrare nel castello per i
uesolcinesi de1 L500 - controllo: sgherri e persona
di ufficio )

CAS SA

' (enLrata nel circo) (h, d1-rr--'-t/
1 Avanti, avanti gente

veni te e stupi tev i

che noi vi raccantiamo 1a qrande storia
del grande casteLlo imprendibile
CeIla grande fanigLia de sacco

2 venite e guardate la storia dei vostri slgnori
la vostra storia
la storia di questo po sto
di quesLa "rocca de Misoco"
imprendibile se non cade per fame o tradimento

3 non lasciatevi disturbare dai lavori in corso
venite e guardate
vedrete i1 castello che vi farä il vostro nuovo pad.rone
il slgnore nuovo. il signore grande, il siqnore forte
il mag no Trlvulzio

4 venite e guardate
seguite e ascoltate
le grandi novitä delle faniglie dei sacchi
vedrete gli ultini de sacco ed i primi Trivulzio
veni te e guardate

5 venite e vedrete il grande circo
degli anni attorno ai l5 secoli dopo Cri sto
venite e vedrete 1e grandi virtü
dei grandi signari e de1 grande popolo
della valle de Mi soco
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4.(tromba, tamburo,, campanaccio, chitarra, fischiotto) r"'"lrL
/ k-/L4'"'l' /

bil,*E,^, /tt', 'jtt/ /' . : ' 'r( '., ; / , i: ./,' { ,.
maLto: i1 mondo ö rotondo, si dicer come una palLa

si dice, e non piatto come una torta
ma gustatelo lostesso, qente, gustatelo:
noi vl raccontiamo de1 vostro mondo, -d.e-}+a:-:re3-{:fa-.t-sr'tra.

l4

Stanqa:f 7OO prima di Cristo: 1a popolazione clna e Ln
valfe del

icino e di que11a del Reno. f1 valico del San Bernar-

3. 2 - circo

Guardate come cominciö la vostr toria,
ascoltate che ve Ia rac cont )

Stanga: Etä de11a pietTa:
cacciatori de 11e palafitte de1 Verbano e del Ceresio
giä si spingono f ino a Mesocco. NeI Edprima di Cristo '-
la Mesolcina ö probabilmente giä occupata da popoLazione
fissaf : r7- hara^-, h'/44" /LW*,A' tt' o1'u , C/<tran,; c^ nv-',,^\*lz-

lt?r( | h4- 1,,..; uti4 - I tr-..(< ^tlni+-' -Zu'c.<.^ I/
ma t Lo: va bene . I L'A/t"|,\. a'ü-y'\*ltt+ f /..u,,-1, !/ ,.. L^-_ .r-

comi nc iö con ura fabbrica Bi asce-
Con una qrande fabbrica per tutti i fabbisogni di tulti
i tenpi. una grande fabbrica

(al cavernicolo che passa con un sasso)

ma non un

(al cavernicolo che

Meine Damen und Herren hereinspaziert
signori di tutti i ternpi, venite
venite, guardate, ascoltate:
imparate I

(senza fine )

sasso dai. un'ascia - possibile

passa con un'ascia)

a ecco un'ascia di fabbricazione origlnale Varioli te,
un'arma stupenda per 1a difesa dentro e fuori casa, per
la caccia e per g1i usi privati. Variol ite, fabbricazione
speciale di Misoco per Misoco. 4OOO anni di esperienza.

}'4

?

clericale. Alberto della Torre e sua moglie. ür+f)

dino ö qia frequentato,
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",L,matt-o: va bene -
,..( (M

Poi lretä de1 bronza I'hanno saLtatt i mesolcinesi
ISi s"rrtlvarro talmente sicuri con Ie asce Varlolite
saltarono direttamente neLl'etä del ferro:
e li si spec ial i zzarono facendo fosse-
Queste fosse piaceranno anche a que L 1i di Coira e

zvriga che verranno a portarle via per i musetry'L.

romani portano

15

che

di

militari

in val1e
si concede
a e si
prime

condo
1a Rezia

/, S-tanqa: NeI 500 e 400 avanti Cristo si trovavano gli etruschi
i lb,nUt. /l'--- -1 in valle, e anche in val Calanca. E da1 300 fino al 100

avanti Cristo si stabiliscono in valle i Retl che pro-
vengono dalla DalrTlazia e daIl 'Albania/

)
rnat-to: ma si, na va bene. ,1"o 'F Y' --

l1
)a^:

e queste fosse dicevo erano di tale importanza che Le
ri copr ivano con delle pletre per non farsele portare
via tutte - e anche in avvenire non Ie troveranno tutte
anche se ci saranno dei signori e s ignorotti che non
sl risparniano 1e mani cercandoLe, (corne anche giä iL
.rostro slgnore de sacco 2OO ann i ray'
I nostri si specializzar:ono talmente con 1e fosse
che non fecero aftro: fosse grandi e piccole, per gente
cosi e per gente cosi, per le cose e per tutta lr valle
come senpre e come dappertutto sul nondo
la gente e i p.^po t:,//temFl r e si sono scavati 1a f ossa,- -- lt
e i nostri vecchi si speciaLizzarc^ll'o-

(mentre passano: .oio .on ossa ö un ,uto iL , .,

c rnl'.con cateneLla, campanello e soldi
valo con cranior tibbia ^ sLoffe ,., -,-

cl icale che scappa via con un sacco- |rL /.i.t-.:.
sa.anche la morte con la falce) | t.oiriL

Stangia: Clrca nell' to La Mesolciha, con
1a Rezia ö occupata dai Ronani a popol azione vive qiä
raggruppata in vichi o villaggi b possiede e gode ,n co*

priüia di crianno' Q A f

.rnune boschi, pasco I " e alpi.

b-r. olk - il laLino voloagg,if N.re$

atr\ l.

?

aLLa popolaz,ione p e r._.g,id'o l-a cittadi nanza roman
porta La relir;io-ne"tristiana e si edificano 1e
chiesettey' Sottc Diocleziano, a 11a fine del seJt
secolb=-dopo crlsto, 1a MesoLcina fa parte con
dell'Italia, con MiLano quale capitaLe.

in valle a Roveredo, Norantrola e Mesocco"
attraverso 1a valle e 1L San Bernardino 1/e
no del Lr inperatore Costanzo

e1 355 pas sa
sercito roma-

! [^t- * /,/-



San

Icostruiscono 1e Dri'na cn iese in valleSf
Vittore, San Fedele, San ciuLia a- Rov6redo
Clemente a =q Lo.n o-, S'an earpo ioro a Mesocco,

E si
San

ä Marla in Calanäa e al Castell o.

ra il 4 e i1 500 ci sona de
romani
Campi

11e invasioni
sconfiggono

t6

barbariche
g-L I aletTlannr*,-Dlcl 4-5 B -per esernpio i

presso BeI linzona, ai canini.

2. /,
-ma--v-a r b-ene: perö cara 6ente,ywoi I' cose su questo crepacclo

.qo{ ..ve 1e dovete f igurare cosl; ascoltate: ascoltate me i

^Sr^ "o""i. come questa ä sertpre stata un podto giä protetto
f

naturalmente - cosl che tutta la difesa ri'usclva anctle g1ä

per c1uello piü facile, chiaro no?

lf con queste I'invasiont bartraricherr come dice luj-, o anche 1n

altrl momenti di pericolö 1a gente 3i sarä facllmente rifuglata

quassü con tutto, con fami-g1ia, animali, con 1e cose di- walore

e con tutto quello che poteva lnteressare a gente di passal;gio:

riserwe cli cibo e cosl-.
Ilagari per difendersi meglio, ci- dobblamo f J-gurare che quella

gente (quei mesolcinesl di a1lora) avewa anche costrulto una

paLil-zata, e poi piü tardi muri a secco e cosl via flno ad avere

un certo centro sicuro per i momentl di pericolo'
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di. l-a dr,l
lnteressa

potrebbe magari interessare adesso qui. a qrresto
cher attraverso 1a walle e 11 walico crera un notevole
una no ewole relazione tra la gente de1 cli qua e del

passo on hiii ancora capito che alla gente mirßari
cli pii ques

7?- 4 tc eut

l" ä probab i lmenLe giä gover-
sono qiä t Sacco? t^' 't //''eä 

'rnatto: ma uffa, ma va bene, ma si, rna dai, ma oh . .

Cara gente non fatevi stufare, vi racconto .io ödesso
fa vostra stor ia: ascoltatela bene perö: che vi f al:ä
bene per I prossimi secoli.
E inportante conoscere 1a storia per saper viverg senza
fare come 1e bestie che fanno sempre g1i stessr sbagLi,

- 
'--__."a.pt". Dunqu-' ascoltate bene I perchö 1a s tori a dopo det

__.tooo 
,"r^ 

fful:.";i 
selt:i che vi dovrere Lerere ..öne-..

F e s t e o q i a mb/ n e I1 ' o n r o Dom i ne un oo' pr ima Fet 1200
uno sposalizio tuLLo speciale ,( bu'J4 !l
L'ulLimo maschio dei le su..o ! 1/!t.ti.Al*/e morjrä dnchn
IuL,/ cosi che ura delle ul t- ire /genrll donze I le dF, j Sacco

-t
/ h.-u* a.o ltu ?.-i',,-2 t't/

Tra
nata

i1 900 e i1 1000 1a val
da feudatari Ledeschi:



'lf ""
deve crede re aL la saggia, al la "s4 a de i

6? mar rimon i" e soosando Lln Afber to del1a Tof re della
va1l e di Blenlo deve fare de1 suo rneqlio:/ ed ö cosi che
fondarono 1a grande famigl ia dei nostr:i de Sacco di
Mesocco che terrä ancora per 12 qenerazioni i1 castello
e Ia Mesolcina, (scena sposaLizio e caposti pitZl-k-rn !

, \-bJv'"t" l, ,'
r ('l
L/2. ! t' ci Iu iL signor Enrico come primo, ooi un suo f iglio

Fa^ g

C"rl,{"

Alberto e assiene nel 1219, 1'unica data esatrta che vi
dico 1o. neL 1219 fondarono i1 Capitolo dl San Vittore.

SCENA INTERCAI,ATA 3. 2.1.
S{F rr -Dersone: EnrLco e Al-berto-t
I canonico LLiÄ'
4 popolani per I

f4,"*-

e per 1e tasse (A=applauso) 467r
de Sacco

T
'applauso

Enrico:

A1b. :

Enrico:

Alb. :

Enrico:

cari popolani, cari sudditi, cari mesolcinesi (A)
Noi Ennico e Alberto de Sacco di Misoco vi comunichiarno
che abbiamo istituito it Capitolo di San Vittore (A)
I'a(]ci amo questa opera pia per curarvi meglio fe anime (a)
Per organi z zare meglio le chiese e La celebrazione dei
sacramenti in tutte Le regioni di valle e in va1 di
Reno (A)
per organizzare meglio 1a sepoltura dei morti {A)
e per f acilitar:e 1'opera istruttiva e caritatevole (A)
E ascoltate bene: Noi vi diamo persino il diritto di
poterci Droporre i clerici da eleggere (AA) , pe.rö devono
essere clerici mesolcinesi, nostri, no?: restiamo fedeli
alla nasi-ra vaIle e alla nostra gente r no?, fac ciamo 1e
cose tra di noi, no? (A)
Voi carj popolani, sudditi e cari mesolcinesi,
voi cont:r',nualte a pagiarci ie declme come sempre e pagate
anche come sempre -1.. e decime alf a chiesa, ch j aro, no?
(mezzo A con consentimenti nuti da parte de1 popolo e della ihiesa)

(popolani paqano 4 sacchetti ai de sacco e 4 alla chiesa- La chlesa
consegnö ai de Sacco 3 dei suoi sacchetti)

41b.:

Stanga: Il capitola di San Vittore sarä confernato poi dal
vcscovo di coira n-1 )12?,L e poi anche da1 pap.. onofrio m

\\^.rt'-4:^n.'tltr' rnaLl-o:'Enrico de sacco e suo fiqljo AlberLo non fecero perö
sol tanto i1 Capitolo di San Vittore:/4 eh no: ascoltate:

/\

{,,I

L,oa *tt' 1',1'
L ,"u^r' l '
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Giä Enrico ha compreso che la sola Mesolcina non era terri-
torio sufficiente a difendere una slgnoria indipendente e

forte. per istinto politico e milltare sente che 1'awenire
della casa dipenderä in gran parte dal possesso di BeLlinzon

ico sostiene perciö Irinperatore Federico II con ogni po
tenere i domlni acquistati, per accrescerli ed arr on-

darl

2

T^1 chissina,
Roveredo e il fago di Como. Da Dongo

la del San Jorio, conduceva a Be

La Mesol
confini

a aveva un fianco srralegico debole e s sur
via aodi-

zona e,pro-
prio al vali si biforcava discendendo nel:l lle Traversagna
e a Roveredo.
comuni montani

ico domanda al--L' imoerrato 1 monte Dongo coi
1 versante italiano e I ttiene' ne1 1220.

Con queslo a protegge i fianchl äl.la dira valle e si
mette in una pos ione che minaccia

i I !jnrlco rl mane Ln
l\4 

/ in carnpo con I'i
I donazione di Don

Federico lI
di fondare
te ordinata
mette Bl,oni

di Di
paesi
le

Le e vigila i doinini,
ratore per tenere il suo

AlberLo ö sempre
favore. Col1a
possesso a Blenio.Federico gli confel ma il

ca" el I23 ona -:i feudatari collrintenzione :

uno tato tto da un ' anministrazione gerarchicamen-
,.1/p"t ^""ro di funzionari. Nel 1239 egli

tina e lliasca soLto J-a qiurisdizione diretta
delf imper acco perdono arrche il p fotettorato sul convento

1'Ursera. Devono cosi ailbandonare gran parle dei

F ICO

c
Enrico
u.

vedere quasi annientata 1a loro influenza oLtre
de sax passa allora al partito guelfo e abbandona

Bellinzona e se ne impadroniscono.

5

{\ry

iIF,?l-
rofittando della situazione politic;r e militare di Lombardia,

di Locarno assaltano1242)rL sacco ed Enrico deqli orelli

Ne1 1249, fatta Ia pace tra Coma e MiLano, Bellinzona ä ritolta
al Sacco e ritorna a Coi[o. Enrj.co scompare da1la storia dopo if
1249, ed essendoq;i premorto i1 figlio ALberto, gLi succedono i
Lre abiatici Enr{co, Alberto e Ulrito-

-F -*

I con'lpagno tedesco/o

cmpt. Konm Heinrich, win wollen gehen
Arlf nach deutsch-om Lande

Enr. Ja, Fort von dieser Bande

(A1b. e uLr, si gettano sulla corana. Alb" ö primo e obbliga Ulr. di
andare in chiesa. Ulr. "si fa clericale". ALb. ne sghignazza)



ainministratori

19

caratteri stica :

non si curanofitt'
fr di famiglia, pur dominan-

spesso ricche eredi tä
mai bilanciare le entra-

signorile abitano nella torre
1344 una famiglia si trova a
giä ne11'anna 1300 abitano 1a

a famiglia
eredo, e daL

e un Enrico

9
A

'^1^

SCENA INTERCAT-ATA 3. 2. 3.

persone: clericale ulr Lco(x>/tl^
(iasDare e Adelaide con

TxyJ u;ft^^

lJta
mamma e

;cena idrllä', del natrlmonio e delf'ereditä

P".^-
papä

per di natrimonio, essi non seppero
le usc ite -t

L nome di Alberto I de Sacco ö legato alla storia per I'atto
steso nel castello di Mesocco, cän cui stabilisce ne1 1274 1e co-
Ionie dei Walser nei suoi domini neLla val di Reno.

\_ -,I l4alser sono coloni di origine tedesca, öditi a1la pastorizia,
ma di carattere guerriero. Conosciutili come buoni e fedeli sol-
dati i Sacco se li legano. stabilendoli in un territorio dal qua-
le potevano facllmente muoverli a1 di qua de1le ALpi, o lanciarli
contro siqnori nenici a1 di ]y'fn Eicoropensa- del+e terre.. avuLe- ---
e-del dirltto di fernarvisi, i Walser si obbllgano ad accor.rere
€on le armi in aluto dei Sacco in qualunque b.isogno.

.>'-t, j-. E probabile che i Sacco intendessero /,S3üe--9i+-prila z@ r chialraJlj"-
;oaCäservirsl Fd di ouestl guerrieri, tedeschi dI yazza e di lin-
gua, anche per tenere ln soqgezione le popoLazloni latine delle
nostre vicinanze di Va11

här(::A';,?',:.:y
'$i:;:y..","

da1 1314 la famiglia dei Sae_co di Mesolcina si ö
staccata dai Sax de1 Sangallese.
successo un Enr.ico, suo nipote, come capo delLa

faniglia - poi a questo suo figlio caspare
(Gaspare compare)
che prima de1 1379 sposa la figlia di Enrico di Rhäzüns e di
Ad. I a,Lde c,i BP rnont . ///l _,',1

DaI )27 0 e poi
initivamente

Ad Alberto II ö

i0

Y\
Gaspare si costitui
Flims, Lunganezza e

venivano drun colpo
ben collegata, che

cosi Ia signoria dei Sacco su Ilanzr la Foppa,
VaIs. Essendo poi essi giä s.ignori di Valdlreno
a riprendere possesso dl una vasta zona alpina

si estendeva da Ifanz sino a Lumino,



t/r^l
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Per la storia delfa Mesolcina questo avvenimento ö certamente
memorabile, perchö riunisce La l4esolcina e Calanca con qran
parte di quei romanci e tedeschi che formeranno iL nucleo della
Lega Grlgia. A Gaspare suCcede nuovamente un Alberta.

In Lombardia a contare giä dal 1277 dominano 1 Visconti.

Nel 1402 Alberto approfitta del debole groverno delLa duchessa
Caterinar che regge Mllano dopo la morte di Gian caleazzo
Visconti, per impadronirsi di Bellinzonar entrare in Blenio,
distruggere il casteLfo di Serravalle e sottomettere La valLe,
per passare il San Joria e per farsi giurare fedeltä dalla
gente di carzeno e di Monte Dongo

fsn.',{,,
13

lürrt-

SCENA INTERCALA'IA 3.2.4. --__
. -ßi+A Tfr)ersöne: A I herio

2 popolani (carzeno e Monte Dongo)

Alberto: E giurate anche voi bastardi, ohl
popoL.: va bene, si basta. certo giuriamo,

(picchia con una croce )

giurlamo, na si, ma basta

Siamo al 1404 e in due anni di spedizioni, di fatti d'anne
Alberto tiene Bellinzona e le posizioni ch'essa donina, ha aper-
to alla llesolcina 10 sfJocco naturale che era stato Der tanto
tempo 1'aspirazione dei suoi padri.

SCENA TNTERCALATA 3.2.5. ----_-_-__
persone: Albento &W W

DGec :

Tf4Donato, Giovanni (suoi fratel l i
caspare (suo cuqino)

(applaudiscono Afberto, 911 fanno onori, ridono con lui,
gli danno paccate sulle spalle e su tutto i1 corpo. 10 pren-
dono a pugni e a calci, 10 uccidono - ridcno e ridacchiano)

(restano Donato, ciovanni e casparer vincitori, debiti)

I4-W
)lßh,4

Tdft;

Da1 1300 al 1400 si ö rapldamente sviluppata La potenza dei
Ca n L(.rni confederaLi svizzeri.
Nel 1403 gli Urani sono j.n Leventina. Nel 1417 Uri e Obvaldo
occupano tutta la Leventina e La Riviera fino alla Moesa e ta*
qliano ai Sacco le comunicazioni con elenio/ffi dal 1411 hanno
giä preso in possesso la VaLnaqgia e 1a Verzasca.
Quando nel l4L9 i Confederati narciano per valicare il cottardo
e strappare con le armi Bellinzona ai Sacco, questi 1i preveng:ono
ne trattano la vendita e si fanno pagare 2000 fiorini.
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Anche Filippo Maria Visconti intanto fa i suoi piani, col suo
dserclto strappa BelLinzona ai nuovi padroni Confederati e in-
fliqge loro La sanguinosa sconfitta di Arbedo-

ciovanni de Sacco sposa Caterina di l,,Jerdenberg, e con questo
matrimonio rlalza ancora una volta le fortune economiche Cella
sua casa c'i/annl entra nel 1424 nefla Lega criqia con tutte
le dei domini droltre San Bernardino, quindi lascian-

Mesolcinafuori

la morte
Enrico IV

ti
1a

di
de

Giovanni entra sulla scena suo figlio:
Sacco, l'ullino qrande della famigLia.

4.e4_-

l,ru'o 

^' otnto ,

Stanga:

matto:

Stanga:

matto:

Stanga:

matto:

era questa la grande storia dei grandi de Sacco
i signori dei vostri arrtenaLL 7f 4
ci sono arcora vicende grandi che to c cano i due/ ttrilLiij della famjgl ia . ,4*,1, ^le. yea-> 

-
I

vicende che avranno conseguenze-

i due ultimi: Enrico IV de Sacco e suo figlio
cian Piet.ro

che f ararrno anche g1i ultini grandi af fari - t-^--t. ,ttovn- 1 
1

r)qra ndi ddvvero :
(L^--

tanto grandi. da morire anche loro poveretti, perö

se non per

de

/1"
11e ultime

tanto poveretti che si deve parlane di miseria,
povet:et-ti . _ -"/

,-" f-
/ S t anga: Con E-ri(o Iv perö la fam-q1ia ha ancora un ultino
I t/tempo di benestanza -lU - _ ,

matto: ascoltate e seguite il nostro Cicet:one, che vi rac-
conterä come ci possiamo figurare a quel tempo il
grande caritello ,. i

Stanqa: aLlora, ne1 L480 ancora, imprendibile
Lradimento o par fame i(. . - -

matto: di En r ico e di suo figlio cian Pietro
vicende veclrete le scene dopo la pausa

Stanga: ma ade sso: i1 no s tro Cicerone



Cari spettatori,
11 castello dl Mesocco era secondo 11 /oeschel 1a p|!importante fortificazlone sul terrtiorio griglonese.lJra un efflcace bastione rti domlnio della valle durante tuttoi1 periotlo del (lorlrinlo del Sacco, sla per .la sua poslzionenaturale, che per lrarte con cui era stato mttnito.

-Si distlnguono tre zone clifenslvc I

4: t!.ru"".:ulg"no che ;u".i" 
-i;rrvatlamento 

a nord delta" chiesa di Sta. Maria. Dl qrrcsto muro sussisto.o ..rti-presso1a chiesa. t attribuibile alle opere triwulziane deIla i-ine
t dcr 1+OO.

L.- :^ cortina muraia lungo il cig11o del colle-, - La roccar costmita al riparo della torre centralet-
Cari spettatori,
per spiegare meglio lrinterno e la fortificazione de1 castellocomc ce lo dobblamo flgur2re ca.50o annl fa abblamo tre personeche si sono preparate. s€parlrro är-,arq.,_, 

" tutto 11 prrbblico intre gruppl plir piccoli. A ogni g".,ppo vengono spiegate 1e stess(cos€.
(separazione L,.,^l
Q.uesti vanno con Ltj ffie_ nel1a rocca ( anrtate ! ) 2 ,, tquesti con q$fi{/tei ai1-ientrata aet .asterio-i.J,aotu :l il r:te cluesti restano orr_), 

, i ).;
/)



3.3. Cicerone

/
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. 1- J e*++g--.-+atot-
j-,4/No: ci L roviano qui nel corcile del casl-llo dove c'orano 1o d'v-rse

Q '---w - gttr ,t,!,/ rocca costruita al riparo della torre centraLe.' //,t
lui/{a cappella di San Carpoforo, poi,il campanile.

costruzloni che servivano
Inpianto poteva contenere

aLla vita deLle c irca
regolarmente.

40 persone che questo

La Stalla sorgeva addossata al muro
nediano e 1e mangiatoie,
Lrentrata deLl'edificio accanto era
da pilastri. Sotto crera la cantina
La fornace accostata a ovest faceva
La cisterna da1le misure di 3.50 per
ta, ö scavata nella roccia e chiusa

Qui il piano terreno era adibito a

della probabiLe fornace. I1 piano
aI cappellano.
Le finestre aperte nella cinta e

tano un edificio scomparso fra iI

dl cinta. Sono accertatl I'andito

protetta da una tettoia sorretta
de1 formaggio.
parte .della fonderia.

3. 601 ITIolto probabilmente coper-
in ali-o da un parapetto a nuro-

prestino: sono accertati i resti
superiore puö aver servita da dimora

11 campanile rornanico sorge isolato. 1l sorprendente il fatto che La
pianta del campanile non sia disposta parallelamente aLla ctriesa.
Altrimentj vedete 1a costruzione de1 campanile:
- tre lati dei piani inferiori ritmati da triplice architettura cleca,

in cui si apre una nonofora ad arco tondo ,/f'':0 !

- dal terzo al settimo piano tutti i Iati esibiscono bifore a tLltto
tondo con colonnina a capitello conico

- il tetto piramidale in piode

La cappeli-a di San Carpoforo ö perfettamente orientata.
Vediamo buona parte dei muri perimetrali su pianta irregolare.
L'abside a ferro di cavallo ö conclusa aLfresterno da una parete diritta.
L'au1a ö divisa dall'abside tramlte un muretLo con passaggio centraLe.
La navata ö servita da una porta a voLta tonda.
Alf'abside si accede invece a nord attraverso una porta tonda. Mofto
probabilmente si t.-ratta deLl'entrata di servizio del cappellano e del
signore, che siedeva presumibilmente al riparo deLla cortina traversale.
Le nicchie esterne. due rettangolari a nord e una ad arco ne1la parete
a sud esibivano un tempo degli affreschi. Alf interno de1la cappella
si lodavano ancora nel 1626. nonostante il telto fosse giä croLlato,
1a freschezza dei dipintr.
c1i scavi archeologici de1 1925 hanno
te L'abside di un edificio mlnore, la
1a navaLa attuale. A'-+/L a,h-P*

la porta aL piano superiore documen-
torrione e iI prestlno.

messo a1la luce nef coro esisten-
cui parete lateraLe attraversa
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11 nucfeo della farLezza ä costituito da una rocca difensiva tipica
per 1'architettura militare lombarda, con palazzo, torre e edifici
annessi. Questi sono affacciati suL cortlle interna, chiuso da un'ala
di muro e datalo di cisterna.

11 mastio, alto originariamente 5 piani, ö conservato ora solo fino
ad unraltezza di circa B metri. Faceva da schermo alle dimore in
direzione del portone. I suoi muni perinetrali sano costruiti a corsi
regolari, 10 zoccolo ö rinforzato con un barbacane dalfa parte defla
porta di cinta- 11 piano inferlore era probabilmente pieno. Ai piani
superiori si accedeva lungo una scala esterna in sasso, accostata sul
lato a meridione- E accertato che iI nastio non servisse a scopi re-
sidenzial i. , ,'.
11 cortile deLla rocca a."^4(lßffi.. una lastra di pietra con aper-
tura circolare chiudeFla bocca deffa cisterna.
lI paLazzo, ovvero I'abitazione signorile. occupa la fiancata nord-ovest
della rocca. Oriqinariamente era disposto su tre piani ed esibiva verso
iL cortile un loggiato su archi ed una scala di disimpegno sarretta da
volta. A1 seminterrato diviso in due loca1i si accede daL cortile
scendendo quattro gradini. Alle pareti notevoli resti di decorazione
policrona, probabilmete del 15. secolo. &+-pdvitue--n-!o-ä . g:eLtato d.i.malta
-rs€€s1-acia^ Ne1 locale a nord sono visibili due scoli f 

--ljnö- zö-ccolo - -- -
- semicircolare (di fontana?) .

fl loggiato serviva da disimpegno ai locali de1 prino piano e probabiL-
mente anche a quelti del secondo, in particolare aLLa sala grande, che
occupava presumibllmente tutto il piano superiore di 14 netri. Nella
parete di fondo ö conservata Ia nicchia poco pronunciata deL camino e

.i un Llcavo a capanna. Le finesrre sono volcate ad arco ldrldo ed esibisco-
| ' :t'-'
'. no una nicchia a scranna. Dalla parte del cortile la facciata era per-

- corsa da un bal.Ldtojo in legno.
e -- z--

9ui a sud deL mastio ö conservato i1 basanento di un edificio rettanqro-
lare con panca addossata aLla parete/ il quale suggerlsce la presenza
di un baqno -

Qui entrando, dietro i1 portone sorgeva la fucina, di cui ö conservato
almero in parte 11 forno.
Stando alfrinventarlo de1 1503 nel cortiLe de1 castello crera pure un
apiario.{/

11 sentiero di accesso al castello sale dalla chiesa lunqo if fianco a

levante. di modo che i1 nemico poteva essere offeso di spalle con L'ar-
tlglieria collocatra sul1a torre massiccia gu,su ouel1a di mezzo. La
curva davanti a1la porta esponeva L'aggressore sia al tira deIl'arlgli-
ria del rivellino che a quella della torre del cantone. A protezione
della porta era stato scavato un fosso a secco, probabilmente servito
da un ponte levatoio.



24

perö accertata giä in epoca anteriore
tre spezzate dlsposte a corsi e franmis

Le torri e le nura attuali risalgono al
in gran parte allrepoca trivufziana. Una
il ciglio de1 colle, ora incorporata nei

15. secold e appartengono
modesta cortina nurala Lungo
ri[a^imenLi - r ivü lz'a ., Ä

muri sono eseguiti con pie-
e di scheggie. Lo spessore

defla clnta ö ottenuto accostando fino a

senza leqame fre di loro, ancorati sugli
q€:az"{b_\1g!C;y'

La torre de1 portone. owero 11 rivelLino, non lega con la cinta
difenslva, larqa all'entrata 3 netri e 30- t-e mura esterne sono in
parte croLlate, mentre si conservano le spalle in sasso de1 portone.
Sulfa sinistra si aprono due feritole dalLa bocca tanda +!-ea--€rB-:€--
La spaziosa bombardiera larga alf interno 2 netri srincurva ad arco
acuto. Una bombardiera uguale, puntata verso Ia porta, ö inser.ita
nö 11a lorra doL canrone-
Allrinterno deL rivellino il sentiero ö costretto in una direzione
diversa, ciö che rendeva difficile operal:e con 1'ariete contro 1a
porta. A sinistra dall'entrata interna si apre una bonbardiera come

la precedente e.o+r-.laeeea--,q!reofare-+i -l+-"eä. puntata verso nord a co-
pertura della cinta e de1la torre di mezzo.
11 portone ö conclu"sc e-sLernamente a volta tonda, all'

,t:) )):
'a€-uto.! I conci marrncr:el6sono parzialmente di restauro-
bil: il canaLe della spranga.

/
. Fra La torre deL portone e quella di nezzo la cinta ö croltata.l+-

fI su spetto originale ö definibile riferendosi alla cinta suL fianco
a rlord-ovest con un camminamento dalla Larq:hezza deL muro, protetto

Le mura erano

quattro cortine murarie,
goli da conci quadrati

interno ad arco
E tuttora visi-

i a rlord-ovest con un camminamento dalla lar.ghezza deL mut

I oriqinariamenle da una corona merlata a coda di rondine.
riI se-gzrtä da scale ln sasso.
\- /
It1 sentlero del castello con cunetta medlana ö lastricato- ./

La torre di mezzo era il bastlone naqg:iore rlel1a fortezza. f muri
perimetrall misurano 5 metr.i e 15 verso est e 5 e 6o verso nord.
L'edificio era disposto su due pianl- T1 vano terreno ä voftrato a

botte. Sui fianchi del1a torre si aprivano bombardiere sovrapposte
#. a copertura dei due lati de11a cortina mu-
raria- I-a fronLe invece ö senza apertura. Nella bombardiera superio-
re rivolta a nord si conserva il camino di sfogo del fumo degli spari

L'angolo verso Mesocco ö rinforzato da un contrafforte detto torre_
Masiza, armato alliesLerno da una possente scarpa.
La torre esagonale/in posizione panoramica verso ponente
zaLa aL secondo piano corne 1oca1e di qtuardla ed esibisce
tangolari con nicihie a scranna. I muri perimetrali sono

era aLtrez-
finestre ret-
spessi cone
incorpor.aea -

Ä
I

v

a
6

ra krnr. o L hr.< ku'tu )
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panettiere: pane !

fabbro: scodelle I

lattaio: latte:

w
ruI

:l 0 insornma: fiori cresciuti sul nostro letame

. 11 erba buona e erba cattiva

TrllJ; L2 sulla nostra benedetta terra nera

+ ( battute come: ci sono anche le farfalle, i vermi, i nani, ecc.)

. ,ü*o l
L^,-\,' .t

&>7 t
W/b.'.- 4/
lr

rn!

- )ry6
V"n"- t
Il,'/.."t g

" 
Cr'/'14 g

matto: Pausa I

E per finire, qui dove vi trovate voi cari spettatori I sostenuto da
una breve ala di uuro. questo piano era probabilmente coltivato a

ort-() -

matto: voi vi trovate ne11'orto
sapete che c'ö terra humus sotto ai vostri piedi?

voi siete in un certo modo i nostri cavoli

diciamo i cavoli nostri

siete 1e nostre barbabietole

1e nostre carote, dure da mordere

i nostri rapanelli, fuori rossi e Centro bianchi

ma voi siete anche i nostri fiori

le no stre rose

ru.4&r i te, gigIi, oapaveri

ma anche bucanevi, girasoli ' ortiche
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4. EI'IRICO IV DE SACCO E SUO FTGLIO GIAN PIETRO
((, ,... /"( c ,t.lI // '

4.1. 1a qr andezza di Enrico IV
4.2. enrico IV parla coi delegati
4.3. i leqami con tutti
4.4. Enrico n'7 cede tutti i diritti a suo figlio cian pietro
4.5. Gian Pietro vende 1a Mesolcina

(pt uw,i r-^

:411
r l.

lo sposalizio Vtft.lu

4.1. la srandezza di Enrico fV-A

trb/1npezsone: Enrico W/qiovane e vecchio
cI .,icil:Lailb
la nobile Castiqlioni
messaggiero
FranchinoRusca Td//4-'
Francesco sforza &ir+
soldati e corte

senza parole: onori. Enrico lV si mette La corazza nuova, strutture
di corte, il calice della gloria, Gian pietro (banbino)
amtrira suo padre e cerca di ingannarlo

c1e.4-ica1e: Vuoi tuf gentil signore Enrico rV

la/{r; risrio di Giovanni
del-la nobile faniqlia dei Sacco
conte e padrone della Mesolcina
vuoi tu prendere in noglie
questa qentil donzella italiana

duca di Milano e di Bellinzona,
eh ?

Enrico W : eh :

della nobile f arniglia dei Castiglioni /amici e alleaLi del nostro qrande amico/e alleata//
Filippo Maria Visconti /

M "r/)



4.r.2.
un gesto d'aiuto

Enrico IV: eh, mandate un 100 soldati a BeLllnzona
a sostenere un por sto suocero e sto duca
di MiIano, che hanno grane coi loro sudditi
e coi Confederati, quei todeschi

4.1.3.
messaggiero: centil signore. conte e padrone della Mesolcina,

Enrico IV de Sacco. genti 1 signore.

mi spetta i1 triste dovere di portarl,e
1a tri sti s sina notizia /
che i1 Suo alleato e amico
e tanto ammirato duca di Milano/
i1 signore Filippo Maria dei Visconti

_ d morto /s oggi, 1447 1

f'piango.ro tutti i suoi amici

4
IL

1

4.L-4.
Enrico I\./

I s /r'ranchino
F Enrichetto
E Franchinetto

')
L t' Enrrcnett:lnc'
-a- *E Franchlnettj no mio
d F oh, Enrico quärto
(, E oh,

r oh,
E ma g

Femu
E i1 g

F oh,
E ah,
F oh,
E e 20

Franchino Rusca
Enrico quarto de Sacco
uardarm por
ore cosi 1ui i1 grande
rande muore cosi. lui senza eredi
Enrico Enrichetto
Franchi no Rusca,7t00 solda r-i ni

IIO0 sol datini, e ancora al tri I00
0 altri ancora

7a/Uh'
(E) e I.rancnano Rusca (F) ridacchiando fanno i preparativi

27
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F e un po' di terra milanese sotto ai piedi
E e un pot di forza con Ia fortuna. @
F e un po' di/
EF che abbiamo di sicuro
E e un buon momento di t:ristezza dei poveri Viscontini
EF via, oh: via per Milano

Monte Do ngo
Val Jorio
Como
Bellinzona
Luganese
'-L'rcrnese
viaaa

E via con Francesco Sforza
F via con quello li, con quel traditore
E quel bandito

( tutti i soldati via )

(E e F restano giuocando i1 combatto)

4.1.5

messagqrero:

E e F:

( tutto stracciato)
Signore, conte e padrone della nostra Va l1e
alto'Enrico fV de Sacco
e anche tu forte Franchino dei Rusca
ascoltate:

4

1e nostre truppe sono arrestate e

a Castiglione Olona
sano battute e arrestate
dal grande Francesco Sf orza

eh, andata male anche questa, che
str accione s Eorza to, /e poi quella

e

"i1 grande signore
Francesco Sfor za
duca di t4ilano . .. l "

battute

Fmerda, tquello
Castigliona

4.r.6-
rnessagqiiero:

\,4^^
I
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L;vtt

(E e F con 10 Sforza, s)

E eravamo s empr e arnici
F siamo sempre stati grandi amiconi
EF col povero Filippo tlar:-a vtlvJl'
F \ä=€G!rti, i1 Suo onoratissimo antecessore
E eravamo sempre amiconi (fanno vedere Ie carte)
S ma certo, na certo
E e vorremmo anche con Lei
F anche con Lei, stimatissimo amico
E ( g1i dä un calcio e 10 manda via) tO I
t ma on :

E eh, oh I

anche con Lei vorrei mantenere 1a grande lega della Pace
S ma certo, ma certo
E per una piccolissirna pensionclna per 1a grande f edeltä
S na certo, ma certo
E un piccolo segna di affetto e interesse reciproco
S ma certo, ma certo
E una piccola pensloncina per le informazioni che io Le

farö ad avere, che come Lei saprä, quel Rusca Li .. -/
S ma certo. ma certo (via ascoltandolo)

4.r.7.

il ritor.no dei soldati battuti, scena muta

4-1-B- :v<
ritorno di Enrico rV, Francesco Sfarza e Gian Pietro de Sacco

banbino (q)\---
S ma certof una pensioncina ancora. ma certo
E ma certor ma gYazie, ma amico. Su salutalo benlnol
s ma certo, e qui un piccolissimo omaggio come segno di amicizia:

un paio di calze, apposta per Lei grande amico Enrico
e mi sarebbe un grande piacere e onore sapere che Lei 1e sa

portare e usare su questa strada nostra, ora comune

E ma grazie, rna certo (se le mette sopra Le scarpe)
ma qrazie, onoratissino. Questo ö rnio figliol Salutalo beninol
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S e per la scelta di un vescovo a Coira vogLio intercedere
per uno della Vostra famigLia

E na cerlo, ma grazie, ma certo. Questo ö mio figlio cian pietro.
Eh, salutalo no? #ß

S e per i passaggi voqlio intercedere presso tutti per: dare
guadagno alla Valle MesoLcina
a noi tanto grande amica.,,/
Ma che be1 fiql io

E ma certo, ma qraziet ma certo, onoratissimo, grazie
e giü con quei todeschi : eh ?

(saluti finali e separazione )

4-2. Enrrco IV parLa coi delegati

con urani, grigioni e popolani

Enrico rV: (fogli, contratti, patti e promesse)
ma certo, ma certo, ma sempre --
natür1i ch, ja klarr natürlich, oh ja ...

- eh: öh: ma certo. no? ma eh j öhl eehl
(l^' ua--aL-'t'L' w'z' !)

. 4.3. i Iegami con tutti

(continuazione di 4.2. senza parofe: lega:ni. abbracci, patti)
(detta una Lettera, Gian Pietr:o scrive)

Enrico Lz : Eh scrivi, no?
scrLvi L462
1. di nagqio
Cara, carissima signora duchessa Bianca Maria
di 14ilano, palazzo Sforza:
Suo padre. mio grande anica,
mi aveva regalato a suo tempo /unu .otu".u.
Spiacevo lmente ques!a carazza ogq i non mi va piü.
A11ora io ero ancora g iovane e magro.
Oggi mi permetto di scriverLe per domandarLe
un piacere: se Lei mi patesse regalare, come giä
n'ri reqalö Suo padrei una corazza. E anche una
per mio figlio. Saluti e punto.
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4.4. Enrico IV cede tutti i diritti a suo figlio
Gian Pietro

persone: Enricon/, vecchio (E )

. Caleazzo Maria Sforza (Ct?'S )f
Gian pietro, giovane (S-p)

massaqlero

4-4-r-
massaggiero: " Galeazza Maria Sforza

t-
[lnt, duca di r4ila-o

erede -- l"

^1r'/a,_-u,

4.4-2.
E sa che ml aveva riconfermato lraltro giorno

1a pensione, suo padre. 1o sa ?

che siamo sempre statl tanto amicl io e Suo padre
i1 grande conte Sf orza

. e fa sua mancanza mi addolora tanto, mi rattrista
, ti' ancora..,'Sa che ö un qrande dolore qui, gui, profondo,

e sento una nancanza veranente
cato Gale.rzo Maria, onoratissimo conte di Milano
e spero tanto anche amico come mi era amica Suo padre
1L grande Sf orza
ma Lei forse piü grande ancora
perchö pieno di qiovinezza, pieno di attivitä,
di bontä
che Suo padre sa, alla fine era un po, un vecchiotto.

' Mi capisca bene, che 1o amavo tanto 1o sa, eravamo
tanto amici, perö alla fine 1c sa ...
E spero tanto che anche Lei mi riconfermi 1a pensione.

cMS (dialettale, in contatto con cian Pietro)
ma si, ma certamente, ma eh:
ma poi mi sernbra che dovrebbero bastare, no?
insomma poi 500 ducati, no? mi sembra

E spero tanto in Lei, nel Suo sostegno
perchö mi vogliono avvelenare Lo sa?
in confidenza: m.i vogllono veramente avvelenare
mi voqliono cacciare via da Mesocco
mettermi una taglia sulla testa. dl L00 ducati
1o sa cosa mi vogLlono fare ?

Ah se avessi anch'io un figLio benedettof corne
1i hanno avuti i nostri padri ...
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4.4.3-

cMS/gp (senza parole)
si abbracciano, parlato sotto voce, bisbigliano, ridono
ridacchiano e guardano Enrico W che non ce 1a fa ad al-
lacciarsi Ia corazza

Sp con segni pretende da suo padre/suo padre qli dä 1iberamente:
le caIze. il berretto, una cinghia, un guanto, un fazzoletto,
una corda, un sassetto (corft.enuto delle tasche) ecc., alla
fine: una pergamena, un bacio sulla mano

IAL

i
E (pronto per Ia partenza)

gente. questo ö mio erede, figlio, tanto amato
Gian Pietro, conte de Sacco e adesso padrone
dell a Mesolcina
ponoo lI i beramente--,

{ tutto il nio possesso e tutti i miei diritti
' nel-Ie sue mani

gp ma va bene. io ti pago una pensione perö,
sli contento, 300 ducati annui
basta e vattene

E me ne vado Mesolcina
l iberame nte
e vi lascio uio f j-gIio
ä 1ui i1 padrone adesso
me ne vado

gp eh, vattene (gp e GMS lo cacciano via)

4.4.5.

gplcMs (ridacchiando)
"me ne vado, MesoIcina"
"ma vi lascio mio f iglio"
"il tanto amato"

gp (ridacchia continuamente)
quanto mi dai per un bacio ?

--?Jäi 
t " 

r'li d.ai per un castello ?

cMS quanto vuoi per tutta la valle ?



r-

33

4.5. cian Pietro vende fa Mesolcina

TESTI LIBERI DI GIAN PTETRO diretti a urani. grigionesi, mifanesi

I quanto mi dai per un castello ?

una valle
il titolo di. conte
il diritto di passaggio
una lega

2 io ti dö un ' informazione, cosa mi dai tu ?

un castello
una val1e
tutto quello che ho

3 facciamo una lega di collavorazione
pace
interesse
non violenza

4 (bestemmie di cian Pietro, intercalate tra le domande)
quei porci di todeschi
quelle canaglie di milanesi
quegli stronzi di niei parenti
quei traditori di rnesoLcinesi di sotto che sl legano coi milanesl
quei falsi di serpenti

.- SCENA T\ITERCALATA 4.5.L. --------_-
persone: Gian Pietro e caleazzo Maria sforza. soldati confederati e

9ri 9 ionesi

cP attento che quei mostri di todeschi
ti vogliono attaccare
sono anche sostenuti dallrimperatore

cMS ma grazief come mi sel fedele, come sei caro, qrazie
na vedrai come 1i smonteremo
guarda Giornico come sti-ano arrivando
ll scorniamo

GP ma io no, io devo restare neutrale, io non posso
non toccarmi, veramente, non toccarmi j
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cMS (va da solo contro i todeschi, grigionesi e popolo,
viene sopraffatto, resta per terra)

cP roi comperi ancora 1a va11e adesso ?

(ridacchia e ai confederati: continuazlone di 4.5-
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5. LA VITA DEL POPOLO

5.1, i lavori del popolo nel castello
5.2. Le storie dei vecchi, attorno ai fuochi
5.3. orqanLzzazione de1 popolo
5.4. sciogl imenL.o delle riunjoni

5,1. i Iavori del popolo ne1 castelLo

. popolo fa ordine e prepara i fuochi per la notte

' soldati si radunano attorno ai fuochi
.' sgherri si mettono di guardia

5.2. Ie storie dei vecchi, attorno ai fuochi

persone: nonno, nonna. giovane, raqazza, bambino
ascoltatori della Mesolcina alta e bassa

nonno: .., i nilanesi pol furono sconfitti a Giornico
era nelltanno 1478. e fu una grande battaglia.
I milanesi ne avranno abbastanza per un por di
tempor ma chissä se quei todeschi sono veramente
migliori per noi. chissä ...

bambino: tu nonno creri anche gdella volta a Giornico?

nonna: no il nonno no

nonno: nor io no. ma cr erano tanti giovani. forti
qu e 11i si che c'era.no

' e c'era anche Ciuse'ppe di Doira

nonna: que110 condannato a morte

bambino: ce 1a raccontate quella storia ? ce la raccontate ?

nonno: ascoltate:
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il nonno, la nonna, la raqazza,
raßgntano incorporandosi nelle

rI ratlazzo, un bambino. il
parti :

popolo

<? l la storia di B-
(vedi fogli copiati

Puorger: IL BRACCONIERE
separatamente )

, SCENA INTERCALATA 5. 2. 3.

persone: caspare del Negro
sgherri

sqherri: ha avvelenato un suo amico notaio, 1o ha
avvelenato
brutto tradi Lore assassino
caspare de1 Negro
a1la f orca
impiccatelo

2 '"^'^^'L l/t'L'4^'-'-'
5. 3. orqanizzazione del popolo { V1'."'
cantatti coi grigionesi. senza parole, tristezza comune

popolo attorno
ai fuochi: e voi cosa ne pensate ?

e voi cosa ne pensate di queste cose ?

/t,,r. . 
""',ü,,:'""iä'/ 

n /*,*- t c*-,- tt ryr ^(fufu ,^, F^aL ,/--.+. "J" ,Lo/-,) t

5.3.'l. Z Nella Suer44a del 1478 Lra i ConfederaLi e Milano,
a Giornico. Mesocco e Saazza si sono comportati
apertamente -ht..ror" .Fas-L-E .. E per guesto che po-
temmo ocOupare il castello di Mesocco. A questo
punto il conte Enrico IV non potä piü fare altro
che tenere anche lui con noi, volentieri o meno -

to
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5.3.3

5-3-4

5.3.5
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A11o stesso momento perö Lui non voleva avere
dei conflitti con Milanof e si mette ammalato per
non andare a Bel l inzona a prendere posizione per
i Confederati a per Mi Lano.

Anche in settembre deL 78 quando 1 Confederati
snettono I 'as sedio a Bellinzona e 1a Valle g iura
fedeltä a Milano; Mesocco e Soazza tengono aperta-
mente con noi.

Anche col pa s sagglo de1 potere in Vatle nel1e mani
di cian Pietro / Mesocco e Soazza non si sentivano
piü sicuri e volevano entrare apertamente nella
Lega crigia. Speravano cosi dl far fronte a1la
pre Sen z a rn ilanese.

E cosi che dichiariamo aDertament€r:

(documento)
)

,7 
/rNe11a querra tra Milano e i confederatl/ nostri

/ al leatl, i1 conte Enrico e suo figlio cian pietro
de Sacco ci domandano aiuto per difendere il castel-

Lla e 11 territorio defla MesoLcina-fuoi abblamo
dato aiuto perchö sono nostri alleati e per far si
che i1 caste l Lo di Mesocco re sti ne1 nostro terri-

4 tori,o./2n.=to capitö anche, con l,aiuto di Dio.
,l&Mesocco e Soazza ci domandarono in conseguenza
/t/(-/di poter essere integrati nel la .rostre Leghe./Noi

1i rendemmo attenti che non 1i potevamo accettare
nelle Leghe senza i1 consenso del signare. Loro si
procurarono i1 consenso e noi 1i potemmo accettare

LnelIa Lega crigiar/aftincnö iL castelLo, la valle e

il pas so siano mantenuti nel nostro territorio.
Essi sono dj orande importanza-

!-y' tte s o c-o e -c=ä?7-z a goo""o dejri s te sE-- I I iliän-i-ä-g r-i---------------.
) stessl diritti degLi altri comuni nella Lega.
4l oi 23 aprile 1480

acconsentire genera del popolo:
( senza parole )

4
2

5- 4. s c iogl imento de 11e

sgherri: basta ora, cian
qui, i1 nostro
parl{re, basta

riunioni

Pietro vi vuole parlare, via di
padrone Gian Pietro de Sacco vi vuole
con que s Le rlunioni , via di qui
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FESTEGGIAMENTI DEI DE SACCO E DEL TRIVULZIO

6-1. cian ciacomo Trivulzio pretende il giuramento
6.2. comunicazione della Lega coi griglonesi
6.3. pretesa di scioglimento della lega
6. 4. catene di aggressione
6.5, controllo amplificato e qiuramento dl Mesocco e Saazza

persone: cian clacomo Trivulzio
Gian Pietro de Sacco GP

6.1

GP

GGT

popolo
sgherni

n,
KiVat

cian ciancomo Trivulzio pretende i1 gluramento

h1 . /
( ch.rama ) I (.t, /^^,,4t/
Oh, mesolcit{esj, popolo, suddiLi
parte, venite, ascoltate che c'ö
vuole parlire. eh, venite, oh, c
Trivul zio che vi deve comunicare
una cosettina, oh, venite
e stati fermi no?

, oh. da questa
qui uno che vi

'ä ci an Giacomo
qualche cosa,

Mesolcinesi,
Ogqi, 20 novembre 1480 io cian ciacomo Trivulzio
capitano, nato 1441 da faniglia patrizia a MiIano,
a1f evato dagli Sf orza
cornbattente anche giä in Terra Santa
comunico:
di aver conperato daL conte cian pietro de sacco
figlio de1 conte Enrico IV de Sacco
tutti i suol possessi e diritti in Mesolcina.
Mesolcinesi, sudditi
questi diritti permettono a me
conte cian Giacomo Trivulzio e ai miei eredi
di esigere tasse, taglie, declme e regalle
di decidere sui tassi di dogana e sul trasporto di merce
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1
di nominare il vicario di valle e il.minlstraLe .---*, /
di decidere sul diritto di pesca e di caccia

sul diritto di osteria e prestino
e sul diritto di fabbrica

Mesolcinesi sudditi obbedienti
giuratemi fedeltä:

giuratemi di essere
" recti, pacifici, fideles, obedientes servitores

et subditi
prelibato domino Johanl Jacobo Comiti
et domino suisque f iliis
heredibus et successoribus"

di,rr-+ö |

(mesolcinesi della bassa valle qiurano ripetendo in latino) :

" recti. pacifici, fideles, obedientes
servitore s et subditi lrr

6.2. comunicazione della lega coi grigionesi

popolo: ( in dialetto )

L noi di Mesocco
2 e di soazza

. 3 ci siamo legati
4 con giuramento
5 ai grigionesi
6 giurando fedeltä
7 e domandando aiuto

6.3, pretesa di sciog limento della Iega

GGT eh, liberatevene da questo giuramento
mesocconi e soazzQeL
sono io che ve lo comando
il vostro padrone
ve lo c oman do
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6.4. catene di aggressione

(senza parole )

6 - 5. controllo arnplif icato e giuramento di Mesocco e Soazza

GGT ripetete:
recti popolo ripete (continuando con 6.4-)
pacifici
fideles
obedlentes servitores
servi tores et subdi L i

ripetete: giuriamo I

GP bene allora io adesso me ne vado
a11ora intesi: 10'000 ho ricevuto
i reslanti 6'000 a San ciorgio de11'81

(controllo ampLificato del popolo)
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7. FINE: ACCOMPAGNAMENT0 DEL PUBBLIC0

popolo, gruppo del clrco

poporo: fu6r{ t"nrr.umo mantenere ra centena

(j-d*t^ . mantenere tl diritto di f issare le leggt
f,lf ia Le*ena Ia vogliamo mantenere
lo-%fff.no quel diritto lo vogllamo, anche sotto il Trivulzio

la-L /4K4-"" non ci ]ascia quel diritto che abbiamo giä cta anni
A-t4' T^--/l-
/ " '-;oi vogliamo anche il diritto di voto

I u!'o -fun"nu quello di elezione

4W ,t diritto di voto e di elezione ro vogriamo
n/a'* e il Trivulzio ce fo deve dare

lll,'"Uu. poi anche iI diritto di sfruttare gli alpeggi
l4-lZe ancne quello di sfruttare i boschiti

1;? (''t4-j\ - ma almeno quei diritti ce Ii deve lasciare il Trivulzio

matto: ve lo posso dire io
che se voi le pretendete queste cose

allora anche le avrete
n/'""'"-

,o?oro:6;r:gliamo anche entrare a far parte della
,I anche questo iI Trivulzio lo deve accettare1 -'- -

. 'tr\<%RW i, anche lui con noi a farne parte, no?
'U44A\o f accia tanto il signorotto, che nol gli

gli paghiamo le decime perchö lul cl promette

Lega Grigia

paghiamo Ie decime

di proteggere

", 
in momenti di perlcolo

kvl^^Da -':-pero noi vogliamo entrare anche a far parte della Lega

4 ,u poterci irroteggere anche noi

/U\.ul1n1roo. ) anche il Trivulzio dovrä accettare le ffostre pretese, come fe
ha gia accettate anche il conte Enrico e i de Sacco

2 I h'v"'/. entrerä a far parte con noi deLla Lega?

3 'J/t/2 e dovrä entrare
u [dl4Vrr" 

dovrä fare ancora tante cose che vogliamo noi

matto: e ci saranno ancora tantissime cose che cambieranno, come ,..



42

(circo )

I
2

3

4

5

6

7

I
q

l0
ll
lz

l3

14

15

16

17

l8
T9

20

2L

J)

questo Trivulzio morirä anche Iui
e gli seguirä un njpote

che non durerä nemmeno lui un gran che

e morirä anche lui, ve 1o dico lo
e io vi dico che tra 50 anni la Mesolcjna

sarä vostra
e voi sarete con la Lega Grigia
e questo ca ste ll o

(che voi amate tanto !)
questo castel1o sarä rovinato
sarä reso inabitabile per ogni castellano
e alcuni secoli dopo sarä una rovina come
nei Cr ig ion i

-sarä tutta libera

dopo dei Tr ivu lz i
quasi tutti i caste I I i

e dopo alcuni secofi ancora/ non ne resterä niente, soltanto
iI popolo mesofcinese

libero di fare tutto quello che vorrä con la valle
e capiteranno di quelle cosel
giä nei prossimi anni ci sarä uno di quei movimenti
Chiesa, che metteranno tutto in d€fra#a 

f.4'^Ae da una Chiesa ne faranno due
k'-"'/t tt^'t'

e poi metteranno in fuEt tutte e

-fii tnventeranno un modo di stampare

e ne stamperanno moltissimi
e tutti impareranno a leggere

e anche a scrivere

0servitores, obedientes et f ideles /./

ma ö matto quel l o

cosa pensa poi di essere

crede veramente di comprarsi anche tutta la
e poi per tutti i tempi

ma d veramente matto quello li

nella
1

due

libri

( popolo )

5

6

7

I
o

10

(circo )

2J pol inventeranno

24 che ruberanno il
25 e che faranno iI

-=':.

macchine ladre
guadagno della
Iavoro di I1000

gente con la vall-e

gente

persone IN UNA volta
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26

27

28

?9

30

3I
32

33

)4

35

ci sarä anche un movimento grandissimo,
sopra i passi e attraverso le valli
ma anche sui mari

fino daII'altra parte del mondo

e troveranno gente dappertutto
gente gialla, nera e rossa

e diranno che quella rnn ö gente, perchd

come noi, no?

{ ? e faranno uccelli di ferro

non soltanto

t6
37

38

3e
+o

la gente d b ianca

e faranno guerre contro di loro
e faranno guerre anche contro gli alberi e gli animali

e faranno guerre contro tutto quello che si muove

che tempi verranno I
tempi che faranno paura

ma i1 popolo si saprä organizzare e combattere per i suoi
diritti
e saprä raggiungere una libertä molto grande

e poi ancora verrä un tempo che si scorderanno come si fa
a lqre lavori in comune

+l e inventeranno carri trascinati da 20 cavalli
qf. e anche di quelli trascinati da 100 e dh l@o

?3 e faranno ponti da una montagna alltaltra
'ft e faranno buchi attraverso Ie montagne

?f" e con carri con 100 cavalli viaggeranno a Coira e ritorneranno
in rnezza g iornata

?i e poi inventeranno macchine che faranno case dappertutto

ti- anche nel letto del fiume
'I e poi fermeranno anche i fiumi

,# e faranno anche luce con ltacqua

ll e calpesteranno frerba prima di tagliarla
i' " la getteranno via quando ö secca

t: e a quello che ha Ia pancia piena gli metteranno in bocca un
altro pane

morire di fame tutta una metä della gente deL mondo

che voJ.eranno piü veloci di una palla
di cannone

5.,' e di quelli che voferanno anche sulla luna e sulle stelle
il e manderanno qente fino a guardare dove finisce Ia luce del sole
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,99 e vedranno che il sole riscalda
6O e che si puö amare anche la gente e non softanto le cose

matto che gente che sarä questa gente, cara gentel

popolo ride e si diverte
applauso al gruppo del circo

festa popolare

fine
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