
Villa e Stazzona,
dove il federalismo 
era realtà 3 secoli fa
L’autogoverno della Comunità sotto i Grigioni
nel bel libro-inchiesta di Luca Palestra
■ Federalismo. Una parola tor-
nata con insistenza nel dibat-
tito politico odierno. Ma
esempi di potere decentrato
e di una gestione “dal basso”
delle risorse esistevano già in
passato, anche in Valtellina, co-
me dimostra il bel libro di Luca
Palestra, «Così si viveva a Villa e
Stazzona», in uscita oggi e che
sarà presentato mercoledì alle
20.30 all’Auditorium Grytzko
Mascioni in piazza Torelli a Villa
di Tirano (nell’ambito della 22^
edizione della Sagra della mela e
dell’uva) e l’11 novembre a Mila-
no nella sede dell’Associazione
culturale valtellinesi a Milano, in
via Dogana 2. 

UN ESEMPIO DI FEDERALISMO STO-
RICO
La chiave di lettura del libro - uno
studio corposo di circa 200 pagine,
scritto con un linguaggio scorrevole
e facile alla lettura - è contenuta già
nel sottotitolo: «Un esempio di “fede-
ralismo storico” in una piccola comu-
nità valtellinese dei secoli XVII e XVIII». 
La “piccola comunità” - sul quale l’au-
tore, giornalista nato a Tirano ma tra-
piantato a Milano, dove lavora, ha po-
sato la lente di ingrandimento - è quella di Villa e Stazzo-
na, durante il periodo della dominazione grigionese. Par-
tendo dall’analisi degli antichi Statuti della Comunità (65 ar-
ticoli redatti a mano nel 1659 e pubblicati per la prima vol-
ta in questo libro), dei verbali delle sedute del Consiglio e dei
Libri delle mendanze, cioè i volumi dove venivano registra-
te le multe assegnate ai cittadini, Palestra ha ricostruito la
vita nella piccola porzione del territorio valtellinese, abita-
ta all’epoca da circa 2000 persone, di cui nel libro ne vengo-
no citate 350 (rappresentanti di quasi 150 famiglie). Dalla
nomina del decano e degli amministratori (5 consiglieri e 10
sindaci, rappresentanti dei 5 cantoni in cui era divisa la co-
munità, che restavano in carica per un anno) alla gestione
dei forestieri; dai rapporti con la Chiesa locale alle rigide nor-
me per la gestione del territorio, passando per l’originale, ef-
ficiente e ultra-federalista sistema di imposizione della tas-
se: il volume, stampato dalla Tipografia Poletti di Villa, rac-
conta il sistema di autogoverno di una comunità valtelline-
se sotto la potenza straniera dei Grigioni, che quando nel
1612 invasero la Valtellina e i Contadi (Bormio e Chiavenna)
misero i propri rappresentanti a capo delle istituzioni cen-
trali, ma lasciarono che le piccole comunità locali continuas-
sero a governarsi con una certa autonomia, adottando sta-
tuti ed eleggendo organi amministrativi e giuridici propri. 

GOVERNATI E GOVERNANTI
A Villa e Stazzona, per esempio, il decano, i consiglieri e i sin-
daci - che assieme costituivano il Consiglio della Comu-
nità - venivano eletti attraverso una procedura che Palestra,
dopo avervi dedicato il primo capitolo, definisce «straordi-
nariamente democratica». Restando in carica un anno sol-
tanto, e per di più non essendo rieleggibili (se non a distan-
za di tempo), il sistema garantiva infatti un continuo ricam-
bio degli amministratori. Una circostanza confermata dal-
l’elenco dei decani della comunità dal 1661 al 1762, riporta-
to nel libro, dove si nota una certa alternanza fra le famiglie. 
L’elezione del “primo cittadino”, inoltre, era affidata in buo-
na parte alla sorte. Al termine del mandato, il vecchio Con-
siglio sceglieva fra i cittadini (di età compresa fra i 25 e i 60
anni, abitanti e originari della comunità) sei persone ritenu-
te degne di ricoprire la carica. Fra queste, ne venivano estrat-
te tre, che erano subito scartate. Una successiva estrazione
decideva il decano. 
Ma ancora più singolare era il sistema di imposizione delle
tasse locali, che all’epoca si chiamavano taglie. Il Consiglio
in carica, infatti, anticipava le spese che servivano nella
gestione della comunità. Al termine del mandato presenta-
va i conti ai successori che, dopo attenta verifica, fissavano
le taglie da imporre alla cittadinanza. Un esempio certamen-
te virtuoso di federalismo fiscale ante litteram, che dimostra
quanto poco fosse il distacco fra governati e governanti e,
soprattutto, il rapporto di fiducia fra i cittadini e il potere. 

UNA TASSA PER GLI STRANIERI
Ma la ricerca di Palestra, diventata un libro la cui anteprima
è disponibile sul sito http: //villaestazzona.weebly.com, è
interessante per molti aspetti. Uno di questi è il rapporto del-
la comunità con gli stranieri, definiti col termine di forastie-
ri (contrapposto a terreri, cioè coloro che appartevano a fa-
miglie originarie e abitanti sul territorio della comunità). In
base agli Statuti, i forestieri non potevano trattenersi a Vil-

la oltre sei giorni, a meno di non tro-
vare qualcuno disposto a garantire
per lui davanti al decano o al can-
cellerie e di presentare giuramento
di non arrecare «danno, spese o di-
sturbo» alla comunità. 
Ma anche una volta che si era ga-
rantito il diritto alla permanenza,
la vita per un forestiero a Villa nel
XVII e XVIII secolo era comunque
difficile. Non soltanto non pote-
vano ricoprire alcun incarico al-
l’interno della comunità, nè par-
tecipare alle gare di appalto per
l’assegnazione di certi servizi,
ma erano tenuti anche al paga-
mento di una tassa annuale (la
taglia forastiera), il cui impor-
to era fissato anno per anno
dal Consiglio. 
Va detto, per inciso, che nean-
che le donne se la passavano
meglio. Escluse dalle cariche
pubbliche, semplicemente
non esistevano giuridica-
mente, se non in quanto “fi-
glie e mogli di”. In un unico
caso compare nelle carte
studiate da Palestra, che

l’ha per questo citato: si trat-
ta di Maria Scaletta Lambertenga, multata per

non avere rispettato le disposizioni in materia di osterie. 

OLTRE 300 NOMI
I nomi, appunto. Circa 350 quelli che compaiono nel libro,
riconducibili a quasi 150 famiglie originarie di Villa e Staz-
zona e riportati in un indice, che permettono al lettore di ri-
salire subito alla storia e scoprire - magari - un antico lega-
me di parentela. Una caratteristica del volume, sulla quale
si sofferma l’autore nella prefazione, è proprio quella di la-
sciare spazio alla gente comune, «uomini, donne e bambi-
ni di tre secoli fa che hanno vissuto con intensità e capar-
bietà una vita difficile e complicata. Persone in carne e ossa
che, a modo loro, con i loro sacrifici, le loro battaglie, e le lo-
ro rare ma intense soddisfazioni hanno fatto la storia di que-
sta piccola comunità valtellinese del XVII e XVIII secolo, ma
anche la storia della loro amata valle e quindi quella di tut-
ti coloro che di questa terra sono originari». 

VIETATO RACCOGLIERE LEGNA
Un altro capitolo sicuramente curioso è il quarto, quello che
l’autore dedica al registro delle contravvenzioni (le cosid-
dette mendanze). Un altro caso di «federalismo estremo»,
riflette Palestra, per cui «in un sistema chiuso e autarchico
come quello costituito dai piccoli Comuni valtellinesi... an-
che il compito di applicare le pene previste dagli Statuti in-
terni era affidato alla competenza del Consiglio della Comu-
nità». Crimini minori (che comportavano pene al massi-
mo di natura pecuniaria), ma che proprio per questo descri-
vono bene le difficoltà di vita dei cittadini della comunità.
Dalla mole corposa di esempi di mendanze, riportate nel re-
gistro con nome, cognome degli autori dei reati, traspare
la lotta per la sopravvivenza che spingeva spesso anche i cit-
tadini più onesti a non osservare alle norme poste a prote-
zione dei beni della comunità, come il divieto a raccoglie-
re la legna o addirittura le foglie nel bosco, sottoposto a vin-
coli di tutela. 

OLTRE LA NOTIZIA
Anche in questo caso Palestra non si è limitato a un mero
elenco di numeri e date, aggiungendo lo sguardo del gior-
nalista d’inchiesta, attento alla notizia ma - soprattutto - a
quello che c’è dietro la notizia. 
Una costante nel libro del giornalista tiranese, che fin dalle
prime pagine spiega di non avere voluto scrivere un libro
storico ma una «inchiesta», basata su fonti dirette e - se non
del tutto inedite - certamente dimenticate per decenni. Ta-
li sono gli Statuti di Villa e Stazzona, ma anche i verbali del-
le sedute del Consiglio della Comunità e soprattutto i Libri
delle mendanze, che Palestra si è divertito (come svela egli
stesso: «Ho provato grande emozione a rivivere le vicende
di queste persone») a scartabellare per restituirne i conte-
nuti a un pubblico ampio di lettori. Gli abitanti di Villa, in
primis, che potranno certamente divertirsi - a loro volta - a
ricercare nelle tracce del libro le proprie radici, ma poi an-
che i valtellinesi in generale, che - nonostante le diversità
che esistevano fra una comunità e l’altra, proprio in virtù di
quel federalismo storico di cui si parlava all’inizio - sapran-
no individuare i tratti comuni. Infine, tutti gli appassionati
di storia (e di storie), come dice Palestra parlando di se stes-
so, perché di entrambe è pieno il libro. Insomma, un libro
interessante, che merita di essere letto. E conservato. 

Michela Nava
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Statuti comunitari e persone comuni
Così la tesi di laurea diventa volume

■ (m.na.) «Ero partito con
lo scrivere la tesi di laurea,
in giurisprudenza, sulla sto-
ria del diritto italiano. Poi,
qualche mese fa, ho ripreso
in mano il materiale che
avevo messo da parte e che
è interessante, perché oltre
a non essere mai stato stu-
diato è fra i più singolari fra
gli Statuti comunitari. Co-
sì è nato il libro». 
Parla Luca Palestra (nella fo-
to), 46 anni, giornalista di
Tirano, autore di «Così si vi-
veva a Villa e Stazzona. Un
esempio di “federalismo
storico” in una piccola co-
munità valtellinese del
XVII-XVIII secolo».
Come era la vita ai tempi
degli Statuti comunitari,
che racconti nel libro?
«Fondamentalmente diffi-

cile. Escluse le due famiglie nobili (Lamberten-
ghi e Torelli) che stavano bene, il resto della po-
polazione viveva di agricoltura e di pastorizia,
su terreni non di proprietà, che bastavano per
la sussistenza e a volte neanche quello. Lo con-
ferma il fatto che la gente rischiava multe sa-
late, pur di procurarsi il legno col quale scal-
darsi».
Che tipo di società era quella valtellinese del
XVII secolo?
«Mi riferisco alla comunità di Villa, che è quel-
la che ho studiato, e devo dire che vigeva un si-
stema molto democratico, con poco distacco
fra governanti e governati. Prevalevano un sen-
so di solidarietà e soprattutto il buon senso:
succedeva spesso che le multe venissero con-
donate di fronte a situazioni di reale necessità».
C’è qualche aspetto nel quale gli Statuti co-
munitari di allora erano più avanti rispetto
alle leggi attuali?
«Sicuramente nella tutela del territorio. In al-
cuni boschi sopra l’abitato era vietato addirit-
tura raccogliere le foglie, per preservare l’am-
biente».
Perché hai deciso di scrivere un libro storico?
«Non ho la presunzione di avere scritto un li-
bro storico. Prima di tutto perché l’autore, cioè
il sottoscritto, non è uno storico, ma un gior-
nalista. In quanto tale, la mia presunzione è
un’altra ed è quella di avere compiuto un’in-
chiesta storica, per fare vedere da dove venia-
mo. I protagonisti assoluti, in questo caso, so-
no le persone comuni, delle quali mi sono di-
vertito a ripercorrere le vicende e le storie. A
loro, quindi, mi sento di rivolgere un dovero-
so sentimento di affetto e di riconoscenza». 

CURRICULUM

Ha guidato, da milanista, 
la rivista ufficiale dell’Inter
■ (m.na.) Tiranese, 46 anni, Luca Pale-
stra vive da lungo tempo a Milano. E’ spo-
sato e ha due figli. Laureato in giurispru-
denza  all’Università degli Studi di Mila-
no, è giornalista professionista. Prima di
“emigrare” dalla Valtellina si è occupato
di politica e di sport per testate locali e
ha fondato con Alberto Gobetti e Tizia-
no Maffescioni il “Giornale di Tirano”.
Per tre anni è stato responsabile redazio-
nale della testata ufficiale di Internazio-
nale FC, pur essendo di fede milanista.
Da lungo tempo si occupa di comunica-
zione presso enti e istituzioni, in qualità
di consulente. Nel 2009 ha contribuito
alla stesura del libro “Le sentinelle del
territorio” edito dalla Direzione Genera-
le Famiglia e Solidarietà Sociale di Re-
gione Lombardia.Tra le altre attività, ha
coordinato per un paio di anni la reda-
zione del notiziario dell’associazione Te-
lefono Azzurro e, in precedenza, le reda-
zioni di siti istituzionali appartenenti ai
gruppi Fiat e Telecom Italia. Ama i libri:
romanzi classici, saggi politici e legati al-
l’attualità, libri di storia «soprattutto ita-
liana e quando non scritta in modo ac-
cademico».
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