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IL PERSONAGGIO

Ungiornalistaconlapassione
per lastoriadellasuaterra
Luca Palestra è l’autore del libro «Così si viveva a Villa e Stazzona»

NEL LIBRO “Così si vive-
va a Villa e Stazzona” di Lu-
ca Palestra c’è un capitolo
approfondito sui rapporti
tra comunità e chiesa loca-
le. Si scopre infatti che, in
esecuzione dello juspatrona-
to concesso da Papa Pio IV
nel 1561, la comunità di Vil-
la e Stazzona aveva il potere
di eleggere l’arciprete della
collegiata di San Lorenzo
in Villa e il curato della
chiesa di Sant’Abbondio in
Stazzona per la “protezio-
ne” della fede cattolica, una
delle priorità del Consiglio
cittadino. Ai deputati delle
chiese toccava il compito di

gestire economicamente le
sedi sacre o di trovare il pre-
dicatore per la Quaresima.
I rapporti tra amministrato-
ri e arciprete di Villa si dete-
riorarono nel 1754 per la ge-
stione del palazzo dell’arci-
pretura da restaurare. Don
Cristoforo Parravicino, l’ar-
ciprete, fa pubblica richie-
sta di ampliamento della se-
de dell’arcipretura, prima
ignorata dal Consiglio e poi
bocciata, per arrivare infine
ad un compromesso: i soldi
per la sistemazione in cam-
bio dell’ospitalità perenne
ai predicatori quaresimali e
dell’accoglienza delle riu-

nioni del Consiglio nella
grande sala riscaldata (“Stu-
fa”). Sembra che il patto sia
ormai concluso, quando si
scopre che in un preceden-
te accordo tra le parti sin
dal 1708 esisteva l’obbligo
dell’arcipretura a dare ospi-
talità ai predicatori quaresi-
mali e di accogliere nelle
proprie stanze le riunioni
del Consiglio. Alla fine l’in-
tesa che dà all’arciprete la

somma di 3000 lire imperia-
li in cambio del rispetto del
vecchio impegno.

POI un nuovo intoppo in
corso d’opera per la richie-
sta di nuovi fondi da parte
del Parravicino, visto che i
costi della ristrutturazione
sono lievitati. E nuova con-
troversia con l’intervento
anche del vescovo di Como.
Uno strappo che fatica a ri-
cucirsi, vista la ferma presa
di posizione del magnifico
Consiglio che rifiuta ulte-
riori elargizioni. La contro-
versia vide alla fine il Consi-
glio spuntarla sulla capo-
naggine dell’arciprete.
 Nello Colombo

USANZE DURA LEX
COMPIUTI I 7 ANNI
GLI ORFANI ERANO
AVVIATI AL LAVORO

NEL CASO DI EVENTI DELITTUOSI
ERA APPLICATA
LA LEGGE DEL TAGLIONE

PAGINE INTERESSANTE IL CAPITOLO DEDICATO ALLA CONTROVERSIA DEL 1754 TRA L’ARCIPRETE PARRAVICINO E L’AMMINISTRAZIONE

Nel volume gli scontri tra la Chiesa e il Comune villasco
PASSATO REMOTO
Nel 1561 il municipio
aveva il potere
di eleggere il curato

di NELLO COLOMBO
- VILLA DI TIRANO -

LUCA PALESTRA, giornalista,
di 46 anni, vive a Milano da tem-
po, ma è da sempre legato alle sue
origini tiranesi.
Il suo libro, «Così si viveva a Villa
e Stazzona», infatti, è la testimo-
nianza di un legame forte con il
proprio paese, vissuto attraverso
una fitta documentazione dei ver-
bali delle sedute del Consiglio del-
la Comunità (dal 1744 al 1762) e
del libro delle “Mendanze” (le
contravvenzioni), oltre al testo in-
tegrale degli Statuti della comuni-
tà di Villa e Stazzona del 1659, e
degli Ordini Aggiunti del 1686.
Palestra si professa giornalista nel-
la sua prefazione al testo, ma ha
l’occhio e la penna attenti dello
storico profondo e disciplinato al-
la cura dei particolari, con la pas-
sione del ricercatore che di tante
piccole storie ricostruisce le vicen-
de di un’intera comunità sotto il
dominio dei Grigioni.

L’AUTORE parte dalla nomina
degli amministratori locali, alla
gestione dei forestieri, sofferman-
dosi sull’uso delle “taglie”, vere e
proprie tasse applicate ai “fuo-
chi”, i nuclei familiari dell’epoca,
per la manutenzione degli argini
dell’Adda, per evitare «imminen-
te pericolo di ruina», di strade e
ponti, o per la cura delle “sciese”,
le siepi di confine lungo le strade
di grande percorrenza.
C’era grande rigidità nelle disposi-
zioni di divieti (imposti con pub-
bliche “gride”) di raccolta di fo-
glie secche o legna nei boschi
“tensi”, i terreni posti in zone fra-
nose, e di controllo dei pascoli col-

lettivi. Esclusi, naturalmente, dal-
la gestione della cosa pubblica, i
forestieri. Sotto controllo i prezzi
di carne, pane e vino, con ordinan-
ze puntigliose e precise che talvol-
ta portavano a controversie affida-
te al Consiglio.
Palestra elenca i vari incarichi del-
la comunità specificandone le spe-

cifiche mansioni, come quelle dei
notai, dei saltari, i campari, guar-
die comunali a tutti gli effetti, che
vigilavano scrupolosamente sulla
salvaguardia dei boschi e dei ter-
renni; gli arbostari, i sorveglianti
delle vigne, soprattutto nel mo-
mento prossimo alla vendemmia
per cui veniva fissata una data pre-
cisa a cui non ci si poteva sottrar-
re; gli estimatori di beni posti in
vendita, «uomini probi e idonei».
E, via via, i procuratori ai libri
dell’estimo, ai conti e alla sanità,
accanto ai governatori del Monte
di Pietà. C’era grande rigidità nei

confronti di risse pubbliche con
l’obbligo a denunciare i parteci-
panti che «facevano costione», en-
tro un giorno, e di risarcimento
dei danni provocati, imputabili ai
genitori se commessi da minoren-
ni. In caso di eventi delittuosi o di
spargimenti di sangue veniva av-
viata una vera e propria legge del
taglione.
Grande umanità però per i mino-
ri abbandonati, senza sostenta-
mento, presi in carico dalla comu-
nità fino al compimento del setti-
mo anno, perché oltre si era consi-
derati adatti al lavoro.

I DOCUMENTI
Tanti i verbali dei Consigli
comunali e le mendanze
ossia le contravvenzioni

IN MONTAGNA Luca Palestra al rifugio Gerli Porro
 (CdG)

Luca Palestra, giornalista di 46 anni, vive a Milano da tempo, ma è da sempre legato alle sue origini tiranesi

«HO PROVATO
GRANDE emozione a
rivivere le vicende di queste
persone. Con loro mi sono
ritrovato nei boschi a
raccogliere legna con cui
combattere il freddo
inverno, a tagliare alberi
protetti dalla legge e a essere
inseguito dalle guardie
comunali, spesso vicini di
casa, che facevano il loro
dovere denunciando, a volte
senza pietà, le infrazioni.
Con loro ho condotto gli
animali al pascolo, nelle
date e nei luoghi fissati dagli
Statuti, ed ho partecipato
alle “ruote”, il sistema con
cui tutti i cittadini
dovevano contribuire alla
pulizia delle strade e
dell’alveo del fiume, oltre
che alla manutenzione degli
argini e dell’unico ponte sul
fiume Adda esistente sul
territorio della Comunità.
Con loro, infine, mi sono
occupato della vendemmia,
sottostando alle regole poste
a protezione delle vigne,
una della poche ricchezze
presenti sul territorio della
Comunità». E’ questa la
testimonianza di una
partecipazione corale ed
emotiva alle vicende della
sua gente di un tempo di
Luca Palestra, giornalista di
Tirano, narrate nel suo libro
“Così si viveva a Villa e
Stazzona”.  N.C.

REGOLAMENTI
Una piccola
comunità locale
molto
attenta alla cura
del territorio


