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L’amore al tempo della mietitura
Una storia di vita quotidiana

I contadini e i braccianti che hanno popolato le campagne di questa parte 
d’Appennino difficilmente lasciavano tracce della loro storia. Nella mag-
gioranza dei casi si tratta soltanto di nomi e cognomi - quando presenti 
- desumibili da documenti anagrafici o fiscali. In alcune occasioni, però, 
schegge della vita di questi uomini e donne affiorano nascoste fra le carte 
che preti, notai e giudici scrivevano per le loro amministrazioni. I fascicoli 
di atti criminali compilati presso i diversi tribunali locali sono probabil-
mente la fonte che più ci avvicina alla realtà quotidiana di coloro che vive-
vano le vicende raccontate nei processi1. Ciò che importa in questo caso, 
più che l’evento ‘criminale’ in sé e per sé, è quanto i protagonisti racconta-
no delle loro esperienze e del piccolo mondo che abitavano. L’esempio che 
segue propone il racconto d’una di queste vicende, crediamo di grande 
interesse tanto per la ricostruzione della mentalità popolare quanto per 
gli aspetti folklorici documentati, tratta da un processo svoltosi presso la 
Corte del Capitano di Bagno nel 17262.  

Lei era «una giovine di bassa statura, vestita con cappello di feltro nero 
in testa e cuffia bianca sotto il cappello, con casacca di mezzo lano oscuro 
e gonnella di mezzo lano giallo, in maniche di camiscia [e] di mediocre 
aspetto». Lui «un uomo di bassa statura, di capello nero, barba consimile, 
vestito con giubbetta di mezzalana scura, sottogiubba simile con bottoni 
d’ottone, con calzoni di mezzalana nociati, calze d’accia bianche, e scarpe 
di vacchetta in piedi, con berretto di lana bianco e cappello di feltro nero 

1 Probabilmente uno dei primi e più famosi esempi di ricostruzione storica a partire 
da fonti giudiziarie è quello di E. Le Roy Ladurie, Storia di un paese: Mointallou, Rizzoli, 
1977, dove un’inchiesta dell’Inquisizione è la chiave per lo studio della vita quotidiana 
di una piccola comunità.
2 Ad eccezione di dove indicato diversamente, tutte le notizie di seguito riportate sono 
tratte da Archivio di Stato di Forlì-Cesena (ASFC), Capitanato di Bagno, 790, cc. 23r-25r, 
93v-94v, 354r-397r, 727rv. Le citazioni desunte dai verbali del processo sono riportate 
con la massima fedeltà, salvo piccoli aggiustamenti ortografici ed alcune integrazioni 
segnalate da parentesi quadre.



130 L’amore al tempo della mietitura 

usato in testa, d’età per quanto disse, e dall’aspetto ne dimostrava d’anni 
circa venticinque».
Abitavano entrambi nella valle d’Ancisa3, lei nel grande podere di Mon-
tanino di Sopra, proprietà dei signori Pigri di Bagno, poco lontano dal 
paese, lui alle Mattiate, quasi alla radice della valle, dove la sua famiglia 
aveva alcuni terreni e la casa. Quell’estate del 1726 Giovanna Spighi era 
per ‘opera’ a mietere il grano alla Casina, il podere subito sopra casa sua. 
Suo padre Domenico avrebbe preferito che restasse a casa: di certo non 
erano ricchi, ma avevano di che mangiare e vestire e non c’era bisogno che 
Giovanna andasse a guadagnarsi il pane altrove. Paolino Mescolini era un 
soldato delle ‘bande’ di Bagno, circoscrizioni militari locali dell’esercito 
granducale4 che in quei giorni erano impegnate nella caccia ai briganti 

3 Sulla valle d’Ancisa ed i suoi poderi si vedano: AA.VV., Al tempe del corojje, a cura di 
C. Bignami, A. Boattini, A. Rossi, Cesena, 2010, pp. 93-167; A. Boattini, La Villa d’Ancisa: 
un villaggio rurale fra Cinque e Seicento, in Le vite dei cesenati, IV, a cura di P.G. Fabbri, 
Cesena, 2010, pp. 193-242; A. Boattini, Il Cornieto: un podere e una famiglia, in Le vite dei 
cesenati, VI, a cura di P.G. Fabbri, Cesena, 2012, pp. 267-323. Al fine di evitare continue 
note, si rimanda a queste indicazioni bibliografiche per le numerose località della valle 
d’Ancisa citate nel testo. Note specifiche sono invece presenti nel caso di località ester-
ne alla valle.
4 G. Spini, Cosimo I e l’indipendenza del principato mediceo, Firenze, Vallecchi, 1980, pp. 

Mappa della Valle d’Ancisa. Sono evidenziate le località citate nel testo. 
(Cartografia Monti editore)
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Montanino di Sopra (2007). Qui abitava M. Giovanna Spighi nel 1726. 

Montanino di Sopra nelle mappe del Catasto della Romagna Toscana (1826). 
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che erano tornati a farsi vivi sui monti dell’alta Valle del Savio. Nel fare la 
spola fra il paese e casa sua alle Mattiate, volentieri si fermava alla Casina 
per un saluto e dare una mano, specialmente se poteva vedere Giovanna.
Antonio, figlio di Donato e più noto come Tognino - la sua famiglia ancora 
non aveva un cognome - era il contadino di quel podere, proprietà dell’Al-
fiere Giuseppe Biozzi di Bagno. Si mieteva dall’alba al tramonto e c’era 
bisogno di molte braccia per quel lavoro faticoso e monotono5. Però i mie-
titori si tenevano buona compagnia e la giornata passava bene. Martedì 23 
luglio si lavorò anche più del solito, perché quella settimana aveva ben due 
giorni di festa, il giovedì ed il venerdì, quindi si cercava di finire prima, in 
modo da non lasciare il grano nel campo. Tutta la famiglia di Tognino - la 
moglie Margherita6 ed i due figli Francesca e Francesco - era curva sulle 
spighe insieme ad un gruppetto di operai: c’erano le più attempate Santa, 
moglie di Domenico Bernardi alias «Menghino sbirro», la Bettina, moglie 
di Francesco Capacci dalle Mattiate e vicina di casa di Paolino, e Caterina 
vedova d’un certo Francesco detto Francinello; fra i giovani c’erano Mar-
gherita, figlia di Filippo Spighi dal Poderino7, suo fratello Silvestro, Maria 
di Virgilio dal Monte d’Ancisa e naturalmente Giovanna.
Nel primo pomeriggio si fece vivo Paolino, al solito di ritorno da Bagno, e 
si fermò «a dare due falciate».
«[Paolino] mieteva da sé», avrebbe ricordato Margherita, moglie del pa-
drone di casa, «e stava accanto alla Giovanna e seco la discorreva».
Sapeva benissimo che fra i due c’era un filarino:
«Me ne sono accorta che [Paolino] amoreggiava [con Giovanna], per che 
lo davano a conoscere con discorrere e ridere assieme, e con andar lui 
dov’era lei, che venne anche a posta lì da me».
Suo marito Tognino era d’accordo:
«[Paolino] venne lassù quando la mia moglie ci portò merenda, e ci aiutò 
a mietere per un pezzetto. [Per questo servizio] non pretese nulla. Forse 
[pensava] di venire a veglia da quelle ragazze [a opera da me]».
Ma chi, in particolare?  
«Altri che dalla Giovanna non poteva pretendere d’andare a veglia, per 

7-8; M. Bicchierai, Una comunità rurale di antico regime: Raggiolo in Casentino, Firenze 
University Press, Firenze, 2006, pp. 38-41.
5 Mietitura e ‘opere’ nell’Appennino romagnolo sono descritte in V. Tonelli, Sapore di 
pane e di vita romagnola, Editrice la Mandragora, Imola, 1991, pp. 38-52.
6 Antonio di Donato e Margherita di Giovanni, all’epoca entrambi abitanti ad Anci-
sa, s’erano sposati l’otto febbraio 1706 (Archivio Parrocchiale di Bagno di Romagna 
[APBR], Matrimoni).
7 Podere in popolo di Bagno, subito a monte del paese (Al tempe del corojje cit. pp. 319-
320).
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che subito arrivato lì ci si messe accanto».
«[Nel campo] ci venne da sè», proseguì la loro figlia Francesca. «Stava 
sempre accanto alla Giovanna, e con lei sempre discorse».
Neanche Francesco, il figlio minore, aveva dubbi:
«Il giorno capitò lì ne campi questo Paolino, che veniva a veglia dalla Gio-
vanna per che sono innamorati», disse.
Come d’abitudine, al tramonto i mietitori interruppero il lavoro e scesero 
verso casa - stavano infatti lavorando sul campo sopra la strada - dove si 
stava preparando la cena. Soltanto Tognino si attardò ancora un poco per 
legare i covi di grano. Paolino seguì gli altri:
«Andiedi a cena alla Casina, giacché l’avevo guadagnata».
Poco dopo cena - saranno state fra le otto e le nove di sera - arrivò sull’aia 
il giovane Agnolino, uno dei figli di Lazzaro Casini, colono del «maestro 
di squola di Bagno» Signor Giuseppe Silvani nel vicino villaggio d’Ancisa.
Agnolino invitò Giovanna a casa sua «giacché vi aveva dell’altre ragazze 
che volevano ballare» e si faceva «un poco di veglia». Margherita, fra una 
faccenda e l’altra, non perdeva d’occhio la sua operaia. Non poteva certo 
impedirle di andare, ma qualche precauzione l’avrebbe presa:  
«Quando veddi che era risoluta d’andare lassù, ci mandai il mio figliuolo 
e la mia figliuola ad accompagnarla».

Le Mattiate nelle mappe del Catasto della Romagna Toscana (1826). Qui nel 1726 
viveva Paolino Mescolini con la madre ed un fratello. Dell’abitazione, in seguito 
ridotta a capanno, restano oggi poche tracce.
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Forse Agnolino ci rimase un po’ male quando realizzò che al gruppetto in-
tendeva unirsi anche il Mescolini, ma non lo diede a vedere. Giovanna per 
lui era quasi una di casa: una sua sorella, Caterina, pochi anni prima aveva 
sposato Silvestro, il fratello della ragazza8, ed ora abitava con gli Spighi a 
Montanino di Sopra. Conosceva bene anche suo padre, Domenico Spighi 
detto Mengone, e la sorella maggiore, Margherita, al momento serva del 
Signor Capitano Salvetti di Bagno. Per dirla tutta fra loro c’era stato qual-
cosa più d’una semplice amicizia, ma poi era arrivato Paolino…
Giunti ad Ancisa i cinque giovani vi trovarono «un branco di persone»; 
una di queste, Domenica Marradi dal Foresto9, ne avrebbe poi dato un 
elenco preciso: «[vi erano] Maria Giovanna di Mengone da Montanino, 
la Francesca di Tognino dalla Casina, [Francesco] il fratello della Checca, 
l’Agnola da Valdiscorso, e di uomini c’era mio fratello [Alessandro], Giu-
seppe della Santina da Sommo il Borgo, Francesco dal Casone e Paolino 
dalle Mattiate». Certo, non sarebbe stata una veglia in grande stile come 
quelle di Carnevale, «per che [d’estate] sono le notti corte, che non si puol 
vegliare grancosa». Comunque «si ballò un poco, un poco si sonò e si can-
tò», come avrebbe efficacemente riassunto Paolino.
«[A casa di Agnolino] ci andiedi per stare un poco allegramente, per che lì 
si suona, e si stà in allegria», spiegò Francesco di Giovan Battista Forcelli.
Lui abitava al Casone, poco lontano da Ancisa, e conosceva bene la fami-
glia di Agnolino. A quanto pare, i Casini erano soliti ospitare veglie: forse 
qualcuno di loro sapeva suonare la “cetra”, una sorta di chitarra che era 
lo strumento con cui s’accompagnavano i balli ed i canti. Ed infatti quella 
sera innanzitutto si ballò:  
«Ballai un ballo ò due con quelle ragazze che vi erano, cioè con la Papina e 
con la Maria Giovanna da Montanino», ricordò Paolino Mescolini.
La “Papina” era un soprannome per Domenica, o Menghina, figlia di Mat-
teo Marradi dal Foresto, a sua volta detto “il Papa”.  
«Io stò al Foresto del Signore Capitano Stefano Biozzi di Bagno», avrebbe 
raccontato Domenica. «[Ad Ancisa] vi stiedi [in] occasione che ero lassù a 
mietere, che siamo tutti contadini del medesimo padrone, e però si stiede 
in quella casa».

8 Il matrimonio fra Silvestro di Domenico Spighi da Montanino di Sopra e Caterina di 
Lazzaro Casini d’Ancisa era stato celebrato nell’oratorio di S. Maria Maddalena d’An-
cisa il 24 novembre 1721 (APBR, Matrimoni).
9 Podere in popolo di Bagno poco lontano dal paese e posto lungo la via maestra che 
conduceva verso l’Alpe di Serra (Al tempe del corojje cit. pp. 321-326). I luoghi citati 
nelle righe successive si trovavano tutti quanti nella valle d’Ancisa, fatta ovviamente 
eccezione per “Sommo il Borgo”, vocabolo con cui si indicava quella parte del paese di 
Bagno all’incirca corrispondente all’attuale via Fiorentina.
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In realtà i Marradi non erano più contadini dei Silvani, ma lo erano stati 
- in un podere confinante chiamato Pian della Croce - fino all’anno prece-
dente, e per questo erano tornati a mietere il grano che vi avevano semi-
nato prima di partire.
Suo fratello Alessandro aveva diversi ricordi della serata:  
«Questa Maria Giovanna doppo essere stata sino circa alle tre di notte [cioè 
tre ore dopo il tramonto] discorse di partirsene, e tornarsene alla Casina».
Cosa era successo? Alessandro non lo sapeva, ma la stessa Giovanna in 
seguito si sarebbe lamentata:
«Francesco dal Casone aveva avuto che dire meco, e si era dichiarato di 
volermi dare», cioè l’aveva minacciata di picchiarla.
Vero o no che fosse, «[Giovanna] mandò a dire a Paolino dalle Mattiate se 
voleva andar seco», proseguì Alessandro, che aveva sentito tutto. Latore 

Descrizioni di M. Giovanna Spighi e Paolino Mescolini nelle carte del Tribunale 
di Bagno.
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della «imbasciata» fu Francesco di Tognino dalla Casina.
«Quando fummo per partire, la Giovanna mi disse che io dicessi a Paolino 
che venisse giù anche lui», avrebbe poi raccontato il ragazzo, «e glielo dis-
si, e lui rispose: “avviatevi che vi arriverò”».
L’epilogo della veglia lo rammentò l’Agnola, figlia di Lorenzo di France-
sco da Valdiscorso, anche lei a mietere nel podere dei Silvani.  
«È vergogna alle fanciulle l’andar via la notte», avrebbe detto Maria, ma-
dre di Agnolino, quando vide che Giovanna voleva partire. Ma lei non 
ne volle sapere, e Maria non poté fare altro che allargare le braccia: «Non 
posso tenere nessuno per il collo».
«Così [Giovanna] si partì di casa in compagnia di quei due ragazzi dalla 
Casina», concluse l’Agnola.
E Paolino? Ricevuto il messaggio di Giovanna, si affrettò a cantare, perché 
dopo aver ballato si cantava e lui ancora non lo aveva fatto, poi salutò tutti 
e si avviò. Ma Agnolino lo teneva d’occhio:
«[Paolino] finse di pigliar la strada d’andare a casa sua, ma poi fece un 
caracollo, e scappò giù per il Campo di Detto e gl’andò dietro».
Dunque Giovanna, la Checca e Francesco presero il sentiero che scende-
va verso casa loro. Dei tre, Giovanna era la più grande, mentre Francesca 
era poco più di una ragazza: di lei avrebbe detto Paolino, che si dava arie 
da intenditore, «non è ancora maliziosa, per quanto posso giudicar io». 
Francesco, il più piccolo della compagnia, ricordava benissimo quando 
Paolino li raggiunse nel Campo di Detto, fra le case d’Ancisa e la Casina, 
ed il suo contegno durante il breve viaggio:
«[Mentre camminavamo, lui] discorse sempre con la Giovanna, et andava-
no accompagnati assieme che si tenevano per le braccia».
«Se ne vennero sempre giù di coppia assieme bisbigliando pian piano», 
confermava sua sorella, «e discorrendo fra loro, e non intesi mai cosa si 
dicessero».
Arrivati alla Casina, trovarono che i loro genitori dormivano già da tem-
po: non erano nella loro camera da letto ma sotto un capanno nell’aia «che 
stavano al fresco».
Loro andarono a sedersi sulla scala che portava in casa. Chiese Francesco:
«Volete star qui dell’altro tempo?»
Gli altri risposero di sì. «Io che ero stracco, andiedi a dormire nel capan-
no», avrebbe poi ricordato. Si trattava dello stesso capanno dove già sta-
vano risposando suo padre e sua madre.
La Checca si fermò «un pezzetto lì», mentre i suoi compagni non si cura-
vano granché della sua presenza.
«Discorrevano pian piano fra loro, e si burlavano assieme», ricordava, «e 
ruzzavano con abbracciarsi l’un con l’altro, e [lui] se la pigliava in scollo».
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Le case di Ancisa nel 1985. Qui, in casa di Lazzaro Casini, si svolse la veglia del 
23 luglio 1726.

Il villaggio d’Ancisa nel Catasto della Romagna Toscana (1826). Oltre ad An-
cisa propriamente detta, si riconoscono Villa di Sotto - dove nel 1726 abitava il 
testimone Giovan Antonio di Domenico - ed il Casone - dove abitava Francesco 
Forcelli, uno dei partecipanti alla veglia.
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Passò un po’ di tempo - s’era ormai verso la mezzanotte - e Francesca, 
stanca della lunga giornata, s’alzò per andarsene a dormire.
«Avviatevi che ora vengo», le disse Giovanna.
Ora i due innamorati erano rimasti soli.
Su ad Ancisa, però, qualcuno non dormiva. Agnolino aveva ben visto le 
manovre fra Giovanna, Paolino ed i ragazzi della Casina, tanto più che 
Alessandro dal Foresto poi gli aveva raccontato tutto quel che aveva sen-
tito. Più tardi, mentre era «fuori per andare a dormire al capanno», aveva 
notato il “caracollo” di Paolino ed il fatto che si era riunito agli altri. Era 
sinceramente preoccupato, anche se, per comprensibile orgoglio, cercava 
di minimizzare. Verso metà notte s’alzò per andare al Mulino, perché in 
casa c’era bisogno di farina «per aver di far il pane che c’erano l’opre» - ma 
aveva tutta l’aria di una scusa.
«Me ne venni giù per la strada maestra», raccontò, «e così quando fui so-
pra la Casina sentii uno bisbiglio su per la scala».
Si fermò e riconobbe le voci.
«Io allora mi buttai fuori di strada et entrai in un campo [di proprietà] del 
Baroncioni, e quivi mi messi dietro a certi spini, e mi messi ad osservare 
quello che facevano».
Il giovane era allo stesso tempo attratto e spaventato dalla scena cui si tro-
vò ad assistere sotto un implacabile chiaro di luna.
«Veddi che lei era sedere nella scala della Casina, e lui era dritto, e la teneva 
abbracciata per il collo, e credo li mettesse anco le mani in seno, e stando 
a quel modo bisbigliavano, e lei era lì come abbandonata e lui la teneva».
Tentò un diversivo lanciando dei sassolini sul tetto della casa. Giovanna 
sentì i piccoli scoppi ma Paolino non si lasciò distrarre: «[Saranno] gatti 
che caminano su per il tetto», le disse.
Davanti agli occhi di Agnolino la scena proseguiva inesorabile come in un 
brutto sogno.
«In un tratto veddi che [lei] si rizzò e scese giù dalla scala nella strada per 
andar nell’aia di Tognino, e lui l’abbracciò, e la puntellò a quella muraglia 
dritta. [La] sentivo che diceva: “lasciami stare”, e lei lo spingeva con le 

«Sentii uno bisbiglio su per la scala della Casina»: particolare dalla testimonianza 
di Agnolino Casini.
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mani per tenerlo addietro, e lui tornava, e l’abbracciava».
Incapace di agire in alcun modo, Agnolino non poté fare altro che conti-
nuare a guardare. Alla fine, Giovanna si diresse al capanno e Paolino prese 
la strada verso casa.
Quando si riebbe, Agnolino non aveva più la forza di scendere a Bagno:
«Io a dirla giusta al Mulino non c’andiedi, e [me] ne tornai addietro».
Il racconto di Giovanna sull’accaduto fu ben più circostanziato di quello 
di Agnolino, terribilmente preciso e perfino brutale.
«Tornammo lì dalla Casina che dormivano tutti nell’aia, e noi ce ne an-
dammo a sedere a piè di scala, e così si discorse un pezzo. [Poi Paolino] 
principiò a ruzzare, e farmi degli scherzi e darmi de baci, e dirmi che mi 
voleva fare». Forse a questo punto Giovanna cominciò a pensare che le 
cose stessero prendendo una brutta piega.
«Io badavo a dirli che attendesse a se, e mi lasciasse stare, e lui mi strinse 
due volte al muro, che io sempre mi difesi, con respingerlo indietro nell’at-
to che lui mi alzava la gonnella».

Particolare delle case di Ancisa nel Catasto della Romagna Toscana (1826). La 
casa dove aveva vissuto Lazzaro Casini all’epoca era già abbandonata e ridotta 
a rudere. La sua posizione nella mappa coincide con le particelle catastali 1201 e 
1202.
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Agnolino dietro la siepe continuava a guardare ad occhi sbarrati.
«Così all’ultimo mi abbracciò, e mi distese in terra, e quando mi ebbe di-
steso mi alzò la gonnella e mi saltò adosso, e si cavò fuora de calzoni il suo 
uccello, e lo messe nelle mie parti vergognose, e quando ce l’ebbe dentro 
principiò a dimenarsi e durò così [fin che ad] un tratto mi sentii venire 
certa robba in corpo, e lui allora [mi lasciò, ma] di lì a poco mi si ributtò 
adosso un’altra volta e fece il medesimo, che questa faccenda la tornò a 
fare fino in tre volte».
Ormai mancava poco all’alba:
«E così, quando [fu] tra avanti giorno questi se ne andò via».
Perché Giovanna non aveva urlato, non aveva chiesto aiuto? La vergogna, 
la paura, l’incredulità di certo avranno giocato un ruolo importante. Ma 
forse Giovanna nutriva la speranza che, dopo quanto era successo, Paoli-
no l’avrebbe sposata.
«Da nessuno mi è mai [stato] detto e fatto quello mi ha fatto lui, ch’era un 
pezzo che mi stava [dietro] per queste cose», ammise.
Altre volte ci aveva provato e lei l’aveva «sempre ribattuto», ma quella 
sera aveva «capitato male», come disse Margherita, la sua padrona della 
Casina.
Il giorno dopo Agnolino, ancora turbato, scese a Montanino ed avvisò 
Mengone, il padre della ragazza, di quanto aveva visto.
«Mengone, va alla Casina che vedrà la sua figliola che fa d’ogni cosa un 
poco con Paolino», gli avrebbe detto, secondo Giovanna. Probabilmente 
Agnolino avrà usato parole più rispettose, ma la sostanza del messaggio 
era senz’altro quella.
«E questa fu la causa che venne su mio padre», concluse Giovanna.
Era sera, subito dopo cena, e Mengone trovò Giovanna, tutta la famiglia 
di Tognino ed alcune delle ‘opere’, cioè Silvestro Spighi dal Poderino e la 
Santa moglie di Menghino Bernardi. Erano seduti sulla solita scala che 
facevano un po’ di veglia e prendevano il fresco, tanto più che il giorno 
dopo era festa. C’era anche Paolino, che come abitudine s’era fermato al 
suo rientro da Bagno, dove era sceso per il consueto servizio nelle ‘bande’.
«Venne il padre della Giovanna», ricordava lo stesso Paolino, «quale la 
voleva ricondurre a casa, e lei non vi volse andare».
Sapeva forse per quale motivo Mengone voleva portare Giovanna a casa?
«Penso che un padre sia padrone di condur via i suoi cristiani ogni volta 
che vuole, et io me ne andiedi e li lasciai lì», tagliava corto Paolino.
Ben più circostanziati ed incisivi i racconti di Tognino e di suo figlio Fran-
cesco, che ancora nulla sapevano di quanto era accaduto la notte prece-
dente.
«Venne Domenico padre della Giovanna, e cominciò a gridare che la notte 
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avanti la sua figliola gl’aveva fatto il trasto», iniziò Tognino.
Paolino aveva provato a intervenire:
«Che cosa è questa, Mengone», gli diceva, «che cosa c’è di  nuovo?».
Mengone non aveva bisogno d’altro per lanciarsi in una plateale scenata.
«Diceva che la notte innanzi [sua figlia] aveva fatto il trasto con Paolino», 
ricordava il giovane Francesco, «e prese per il collo mio padre, e principiò 
a dire che questo Paolino aveva preso a quel modo la sua figliola, e badava 
a pigiare mio padre, e diceva che Paolino aveva fatto così alla sua figliola, 
e che l’aveva appoggiata al muro».
«Mi toccava nel petto e diceva “gl’anno fatto così, e l’anno puntellata alla 
muraglia”, e che avevano fatto il trasto», confermava Tognino.
Cosa voleva dire Mengone con quella curiosa espressione, “fare il trasto”?
«Io non intendevo altro che l’avesse lavorata», spiegava Tognino, a sua 
volta utilizzando un altro tipico ma ben più intelligibile modo di dire.
E Paolino?
«Si rizzò così ad un tratto da sedere, come quando avesse volsuto gridare, 
e poi restò lì ammutito senza gridare».
Forse era anche arrossito, ma era troppo scuro perché si vedesse. Quel ch’è 
certo, fra l’imbarazzato e lo spaventato, Paolino approfittò della confusio-
ne per andarsene. Mengone, infatti, stava ora cercando di convincere sua 
figlia a tornare a casa subito, ma senza successo:
«[Mengone] voleva in tutte le maniere condurla via, e lei non li volse an-
dare con dire che l’averebbe ammazzata, che non ci voleva ire», ricordò 
ancora una volta Francesco.
Così Giovanna ancora per quella notte restò alla Casina. Qualche gior-
no dopo, però, Agnolino la vide sull’aia di Montanino una sera che stava 
andando a Bagno. S’era dunque riconciliata col padre e gli altri di sua fa-
miglia. Frattanto le voci si stavano diffondendo con rapidità, complice la 
stessa Giovanna che non faceva granché per mantenere il segreto, tutt’al-
tro: alcuni amici, mentre si mieteva nei campi del vicino podere di Cam-
podonico, la sentirono raccontare per filo e per segno quanto era successo.
Dopo una decina di giorni, durante i quali probabilmente si tentò - sen-
za successo - una composizione con Paolino, Giovanna si fece coraggio e 
decise di andare fino in fondo. Aveva dalla sua parte Agnolino, testimone 
oculare di quella malaugurata notte, quindi poteva sfidare l’amante in tri-
bunale con ragionevole speranza di successo. Era comunque un’impresa 
da far tremare i polsi: sarebbe stata costretta a parlare di argomenti sgra-
devoli davanti ad uomini sconosciuti - il personale della Corte del Capi-
tano di Bagno - e forse a subire esami imbarazzanti. Ma Giovanna era una 
ragazza che non si faceva spaventare facilmente.
Sabato 3 agosto la giovane si presentò davanti al Giudice. Le fu chiesto chi 
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Il podere della Casina nel 1985. L’abitazione fu ricostruita dopo il sisma del 1918 
nella posizione attuale. L’originaria casa colonica sorgeva un centinaio di metri 
più in basso, lungo la mulattiera che risaliva la valle.

Il podere della Casina nel Catasto della Romagna Toscana (1826). La mappa indi-
ca la posizione in cui sorgeva l’abitazione originaria, demolita dal sisma del 1918. 
Qui  nel 1726 abitava il colono Tognino di Donato ed era ospitata M. Giovanna 
Spighi in qualità di operaia. Sulla scala dell’abitazione avvenne il fatale incontro 
fra Paolino e M. Giovanna.
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fosse e cosa volesse dalla giustizia.
«Io mi chiamo Maria Giovanna di Domenico Spighi, che sono qui della 
Cura di Bagno, che stà mio padre a Montanino per lavoratore della Si-
gnora Allesandra Pigri e Mariantonio Pigri suo figliolo», rispose. «Voglio 
che Paolino di Mescolino dalle Mattiate mi rimetta quell’onore che mi ha 
levato […] con avermi baciato, ed avere avuto meco che fare, e così voglio 
che mi sposi come è dovere, per che se non haveva intenzione di pigliarmi 
non mi doveva venire attorno». Il carattere fiero di Giovanna traspare con 
chiarezza dal tono della risposta.
Quindi rievocò per la Corte i fatti del 23 luglio senza nascondere niente. 
Le fu chiesto da quanto tempo fosse cominciata la sua “amicizia” con Pa-
olino.
«È da questo Carnevale in qua che si principiò così alla lontana ad amo-
reggiare, ma sono da tre mesi che lui ha principiato a venire a casa mia ad 
amoreggiare meco».
Disse che ne erano al corrente molte persone, fra cui tutti quelli della Ca-
sina, la famiglia di Lazzaro Casini d’Ancisa ed una sua amica chiamata la 
Giovanna dell’Imperia, alias Giovanna di Piero Fratini abitante alla «Vigna 
del Cancelliere» .
C’erano stati altri prima di Paolino?
«Io non ho avuto pratica con altri homini, e solo ho avuto amicizia con 
quello di Lazzero», disse, riferendosi ad Agnolino Casini.
Paolino - tutto si poteva dire di lui ma non che fosse uno stupido - non le 
aveva mai fatto regali né promesso qualcosa per “avere copula” con lui, 
anzi:
«Mi prese a quel modo forzatamente e mi gettò in terra doppo aver [fatto] 
l’altre forze».
Le venne infine chiesto se c’erano segni di gravidanza, e Giovanna rispose 
a tono:  
«Io per [ora] non ho segno alcuno per che è poco tempo, ma solo posso 
dirli che quando lui ebbe che fare meco avevo le mie purghe e la mattina 
medesima mi cessarono, ma per altro erano due o tre dì che l’havevo: non 
so se cessassero naturalmente, o per causa di Paolino».
L’Ufficiale si spinse fino a domandare quanto tempo le durassero normal-
mente. Lei non si scompose:
«Per il passato m’hanno sempre durato in circa sei giorni».
Venne poi il temuto momento della visita. Furono convocate due “ostetrici 
approvate” di Bagno: Donna Piera vedova di Domenico Valbonesi e Don-
na Elisa moglie di Alessandro Fiorentini. Naturalmente non era questo 
il mestiere principale delle due donne: erano entrambe “coronaie” - cioè 



144 L’amore al tempo della mietitura 

fabbricanti di corone da rosario10 - e soltanto in seconda istanza “ricoglitri-
ci”, cioè levatrici. Incaricate le due donne di visitare Giovanna, l’Ufficiale 
uscì ed attese in anticamera finché queste non gli fecero segno d’aver fini-
to. La loro diagnosi era unanime: avevano «trovato la natura dilatata per 
introduzione di membro virile» e avendovi «messo le dita» riscontravano 
«li pannicelli virginali rotti e strappati». «Io la riconosco […] sverginata», 
concludeva Donna Elisa; «l’ho trovata deflorata», annuiva Donna Piera.
In seguito alla denuncia di Giovanna, il Capitano di Giustizia di Bagno 
rilasciò un mandato di cattura contro Paolino Mescolini che venne pronta-
mente eseguito la notte successiva. Domenica 4 agosto Giorgio Celli, Ca-
porale dei Famigli, dichiarava d’avere già condotto nelle carceri segrete 
l’indagato. Quello stesso giorno la Corte convocò ed interrogò Agnolino 
Casini d’Ancisa ed i fratelli Alessandro e Menghina Marradi dal Foresto; 

10 La fabbricazione delle corone da rosario era una delle principali attività degli arti-
giani del legno di Bagno e S. Piero (M.P. Paoli, La comunità di Bagno di Romagna tra Cin-
que e Settecento: problemi e metodi di ricerca, in La Val di Bagno in età medioevale e moderna, 
a cura di P.G. Fabbri, G. Marcuccini, L. Righini, W. Toni, Centro di Studi Storici, Bagno 
di Romagna, 1991, pp. 141-142; M. Sorelli, Il Vicariato di Bagno di Romagna tra Sette e 
Ottocento nelle relazioni dei Vicari Regi. Aspetti socio-economici ed assetto del territorio, in La 
Val di Bagno cit., pp. 257-258).

Oratorio di S. Maria Maddalena d’Ancisa (1985). Il 22 luglio 1726, giorno di 
festa, vi si trovarono Paolino Mescolini, i fratelli Marradi dal Foresto e molti altri. 
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il giorno successivo fu la volta dell’Angiola da Valdiscorso, di Francesco 
Forcelli dal Casone, di M. Giovanna Fratini e di Francesca e Margherita, 
rispettivamente figlia e moglie di Tognino dalla Casina. Il 6 Agosto scese-
ro a Bagno lo stesso Tognino e l’altro suo figlio, Francesco. I loro racconti 
consentirono agli Ufficiali di farsi un’idea piuttosto chiara di come s’erano 
svolti i fatti e di come stavano i rapporti fra i due giovani.
«È un pezzo che [Paolino] amoreggiava con la Giovanna», diceva ad esem-
pio Agnolino Casini, «che principiò ad amoreggiare quando stava per ser-
va con Bernardo Forcelli dalla Casa».
Come meglio si vedrà in seguito, Bernardo era zio materno di Paolino e 
suo vicino di casa.
«Io credo che facessero all’amore da qualche tempo in qua», era invece 
l’opinione di Alessandro Marradi, ed il Giudice gli chiese in che modo 
potesse dirlo.
«Il giorno di Santa Maria Maddalena, che fu il mese passato, questo Pao-
lino disse che voleva andare ad aitar mietere a questa Maria Giovanna», 
rispose Alessandro, «che voleva andare a legarli il balzo […] e queste cose 
le fanno gl’innamorati trà loro».
È ricordato qui per la prima volta il costume di “legare il balzo” nel corteg-
giamento fra contadini, sul quale la Corte ed i protagonisti della vicenda 
sarebbero tornati con maggior dettaglio più avanti.
«Non credo poi che c’andasse [veramente]», aggiunse.
In ogni caso la notizia era rilevante. Aveva sentito qualcun altro, e dove si 
trovava?
«Quando disse così ci era la mia sorella e ciò fu ne Sacchetti de Silvani, che 
mietevamo il nostro grano»11.
Giovanna Fratini, detta anche Giovanna dell’Imperia, non era stata né a 
mietere alla Casina né alla veglia d’Ancisa, ma sapeva bene che Paolino 
“amoreggiava” con la sua amica Giovanna Spighi.
«Signor sì, che questo Paolino amoreggiava con la Giovanna, che principiò 
quando stava per serva alla Casa», disse al Giudice, «e poi l’hò visto an-
darci intorno a lei, ad aiutarli a mietere, come fanno tutti gl’innamorati».
Le fu chiesto se li aveva mai visti “scherzare” fra di loro.
«Gl’hò visti qualche volta nell’esser assieme darsi qualche pizzicarello 
così alla scappata».
Ricordò quindi alcune confidenze che le aveva fatto l’amica mentre erano 
a mietere in un podere vicino.

11 Il vocabolo “Sacchetti” indicava un campo poco lontano dalle case d’Ancisa facente 
parte del podere di Pian della Croce. Era di proprietà della famiglia Silvani di Bagno 
(“de Silvani”), cui apparteneva anche il podere dove stava Agnolino Casini.
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«La Giovagnola […] mi disse nei grani da Campodonico che Paolino dalle 
Mattiate gl’aveva dato più di cento baci. Me lo disse giacché discorreva-
mo assieme nel mietere, che mi disse che se volevo quello con cui facevo 
all’amore, che facessi come aveva fatto lei con Paolino, che gl’aveva dato 
più di cento baci per volerlo».
Di certo nessuna delle due allora immaginava quali sviluppi avrebbe ben 
presto avuto la vicenda.  
Paolino Mescolini fu esaminato tre volte fra il 4 ed il 6 agosto. Il Giudice 
aveva in mano molte evidenze sulla sua colpevolezza, ed era ragionevol-
mente sicuro di riuscire a metterlo nel sacco. Ma non aveva fatto i conti né 
con la tenacia né con la parlantina dell’inquisito, sempre pronto a svicola-
re e nient’affatto spaventato dalle minacce dell’Ufficiale.
Gli fu innanzitutto chiesto di presentarsi.
«Io mi chiamo Paolino di Iacopo Mescolini, che stò alle Mattiate, Comune 
di Bagno. Il mio esercizio è di lavorare il terreno. Sono scapolo, hò la ma-
dre et un fratello».
Non era molto tempo che la famiglia si chiamava in quel modo. Il sopran-
nome ‘Mescolino’ circolava in casa forse da una generazione - così era det-
to il padre Iacopo12 - ed in breve il nomignolo s’era fissato in un vero e pro-
prio cognome. Curiosamente i Mescolini ne avevano anche un secondo di 
cognome, il più misterioso ‘Moscatelli’, che era quasi intercambiabile col 
primo13: lo stesso Paolino talvolta è chiamato così. In ogni caso, Mescolini 
o Moscatelli che fossero, la famiglia veniva da Pietrapazza, dove aveva 
avuto - ed in parte ancora conservava - un piccolo podere nel fondo delle 
Graticce chiamato il Pianaccio14. Da lì verso il 1683 s’erano spostati in Ri-
piano15, sempre nel popolo di Pietrapazza. Vi abitavano ancora nel 1697 
quando, sul finire dell’anno, il vedovo Iacopo di Matteo detto Mescolino 
si risposò con Elisabetta di Francesco Forcelli16, d’una famiglia di piccoli 

12 Ad esempio, fra le altre, in ASFC, Capitanato di Bagno, 776, c. 49r: «Iacomo di Matteo 
detto Mescolino» (9 febbraio 1700).
13 Secondo una testimonianza del 9 maggio 1701, Paolo di Matteo, fratello di Iacopo 
detto Mescolino, «lo chiamano [per] sopra nome Moscatello» (ASFC, Capitanato di Ba-
gno, 778, c. 54r).
14 C. Bignami, A. Boattini, La gente di Pietrapazza, Monti Editore, Cesena, 2018, pp. 105-
107.
15 Ivi, pp. 106, 218.
16 Il matrimonio fra Iacopo ed Elisabetta con ogni probabilità avvenne nell’oratorio 
di S. Maria Maddalena d’Ancisa e per qualche motivo non fu mai registrato nel liber 
matrimoniorum della parrocchia di Bagno, da cui dipendeva l’oratorio. È però rimasta 
la fede di stato libero di Iacopo, rilasciata il 16 novembre 1697 da Don Paolo Fanelli, 
rettore della chiesa di Pietrapazza: «Iacopo di Matteo d’Alessandro di questa suddetta 
Cura, è in stato libero per contraere matrimonio con donna Elisabetta di Francesco di 
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possidenti abitante alla Casa, nella valle d’Ancisa. Di lì a poco17 - forse su-
bito dopo il matrimonio - tutta la famiglia si stabilì nel podere di Forcello, 
quasi alla testa di quella valle d’Ancisa dove Iacopo morì nel 1703 a soli 
45 anni d’età . Lasciava la moglie ed i due figli che avevano appena avu-
to: Paolino, per l’appunto, e Giovan Battista. C’erano anche altri tre figli: 
Matteo, Maria ed Angiola, nati dal primo matrimonio di Iacopo con una 
certa Oretta, che all’epoca di questa storia erano già sposati da tempo e 
fuori casa. Dopo la morte di Iacopo, i suoi figli e la vedova passarono al-
cuni anni al Cornieto, nelle immediate vicinanze del podere della Casa, e 
da qui si rifugiarono alle Mattiate, bene dotale che Elisabetta condivideva 
con una sua omonima cugina ed il di lei marito, Francesco Capacci18.
«Io sono stato catturato questa notte in casa mia nel mio letto», riprese Pa-
olino. «La causa per che m’abbin preso, io per me non la so».
Forse era sincero. Con cautela il Giudice s’avvicinò all’obiettivo per gradi, 
cercando di far parlare l’inquisito. Gli chiese se lui era solito divertirsi.
«Io non hò divertimenti di sorte alcuna», rispose torvo Paolino.
«[Al]le Mattiate, ove [lei] abita [...], e suoi contorni vi [sono] altri abitanti?»
«Li dove stò io vi è un tal Francesco Capacci, e non altri», rispose, riferen-
dosi al marito della cugina di sua madre.
«[Sa] ove sia un certo luogo detto La Casa?»
«Signor sì, che so dove è questa Casa, che è distante un poggiolo dà casa 
mia».
«Chi [sono] gl’abitanti di detto luogo?»

Battista d’Ancisa della Cura di S.ta Maria in Bagno» (Archivio Vescovile di Sansepolcro 
[AVSS], Nullius di Galeata, Atti Matrimoniali, I, c. nn). Il fatto che ancora abitassero a Ri-
piano si ricava da un’analoga fede rilasciata lo stesso anno a Bartolomeo, fratello di Ia-
copo: «Adi 3 Giugno 1697. Bernardo del quondam Luca Fabbri da Campo Orlandino, e 
Iacopo del quondam Antonio Beoni dal Poggio alla Lastra, attestorno per mezzo di lor 
giuramento del stato libero di Bartolomeo di Matteo d’Alessandro da Ripiani, Cura di 
Pietra Pazza» (Ivi, fascicolo intitolato Quaderno per le Fedi dello Stato Libero, c. nn).
17 La prima attestazione è del 6 dicembre 1700, quando fu celebrato il matrimonio 
fra Giovanni di Matteo da Forcello, altro fratello di Iacopo, e Giovanna di Battista dal 
Cornieto (APBR, Matrimoni).
18 Su queste vicende si veda Boattini, Il Cornieto cit. pp. 296-297; si noti che l’albero 
genealogico dei Forcelli dalla Casa a p. 323 è incompleto proprio per la mancanza di 
Elisabetta. Su Oretta, prima moglie di Iacopo, attestava Don Paolo Fanelli nella solita 
fede di stato libero: «al Libro de Morti di detta mia Chiesa à carte 25 apparisce come 
Adi 22 settembre 1695 passò da questa all’altra miglior vita donna Oretta, già moglie 
del suddetto Iacopo, et il di 23 del suddetto mese fù sepellita nella suddetta Chiesa di 
S.ta Eufemia di Pietra Pazza» (AVSS, Nullius di Galeata, Atti Matrimoniali, I, c. nn). Infi-
ne il matrimonio fra Elisabetta di Luca Forcelli dal Casone d’Ancisa, omonima cugina 
della madre di Paolino Mescolini, e Francesco di Daniele Capacci del popolo di Rio 
Salso era stato celebrato il 29 agosto 1691 (APBR, Matrimoni).
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«Vi stà un mio zio che si chiama Bernardo Forcelli».
«[Ha] famiglia [questo] Bernardo?»
«Signor si, che questo Bernardo mio zio ha famiglia, che hà sei ragazzi».
«[Il] detto Bernardo [tiene] alcuno al suo servizio?»
«Signor sì, che tiene della servitù, tenendo egli sempre una serva».
«Chi [ha] presentemente per serva Bernardo suo zio?»
«Tiene […] per serva una ragazza quaggiù di Selvapiana».
«Chi [era] la serva antecedente a questa?»
«Avanti a questa serva aveva quella ragazza da Montanino, che si chiama 
la Giovanna».
Passando per la Casa, l’Ufficiale era arrivato al punto. Gli chiese senz’altro 
se frequentava spesso la casa dello zio.
«Presentemente non ci pratico gran cosa, ma [prima] ci andavo, e ci prati-
cavo qualche volta».
«[Aveva] amicizia alcuna con [questa] Giovanna mentre stava con suo 
zio?»
«Non ci ho avuto amicizia, ne pratica, ma l’hò conosciuta per buona ra-
gazza».
«Doppo che [la] Giovanna è stata partita da suo zio, [ha] più visto la me-
desima?»
«Signor si, che l’hò vista altre volte […] in occasione di venire alla messa».
«[Ha] mai con la medesima discorso, ò avuto intrinsichezza?»
«Signor nò, che non ci hò avuto intrinsichezza, mà solo gl’hò qualche volta 
parlato per la cognizione che ne avevo, giacché è stata lì alla Casa».
A questo punto Paolino doveva essersi fatto un’idea abbastanza chiara di 
dove si volesse andare a parare, e prese le adeguate contromisure. Gli fu 
chiesto se aveva mai “amoreggiato” con alcuna giovane.
«Una volta andavo a veglia alla Villa di Sotto da una ragazza che si chiama 
la Bettina, mà adesso non ci vado più», fu la risposta.
«È mai stato a veglia in alcun luogo, oltre la casa di [questa] Bettina?»
«Signore nò».
«[Sa] ove sia un certo luogo detto la Casina?»
Disse che lo sapeva:
«È nella via maestra quando si viene a Bagno alla messa».
«[È] mai stato […] alla Casina? E in che occasione?»
«Ci sono stato uno di questi giorni del mese passato, […] che mi ci chiamò 
Tonino lavoratore del Signor Alfiere Giuseppe Biozzi ad aiutarli a miete-
re».
La versione di Paolino cominciava a divergere significativamente da quan-
to avevano raccontato gli altri testimoni. Sosteneva che era stato Tognino 
a chiamarlo, e non lui ad offrirsi spontaneamente. Poi ricordava perfetta-
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mente tutti gli operai che erano al lavoro alla Casina e li nominava uno ad 
uno, ad eccezione di Giovanna Spighi. Soltanto in seguito la rammentò 
quando gli fu chiesto della veglia in casa di Agnolino Casini ad Ancisa. 
Ricordò i balli ed i canti, e disse che dopo un’ora o poco più lui, Giovanna 
ed i due figli di Tognino partirono per tornare verso casa.
«Io quando escii di lì me ne tornai in giù alla Casina a rimenare quelle 
ragazze, che me l’aveva detto la Margherita, per che non s’arrischiavano 
andar sole».
Dunque stava soltanto facendo un favore alla madre dei due ragazzi. Di 
più, era uscito di casa insieme a loro, erano andati via tutti insieme e du-
rante il viaggio avevano camminato ognuno per sé e scherzato tutti insie-
me.
L’Ufficiale cambiò improvvisamente argomento. Conosceva per caso 
un luogo chiamato S. Maria Maddalena? Paolino disse che sapeva bene 
dov’era, trovandosi «nelle pertinenze d’Ancisa». Più precisamente, era un 
oratorio sulla strada che, superata la Casina, saliva verso Ancisa, Villa di 
Sotto e le altre case della valle. In luglio vi si faceva la festa e Paolino con-
fermò che quell’anno c’era stato anche lui. Vi aveva per caso incontrato un 
certo Alessandro di Matteo detto il Papa, «che stà al Foresto?»
«Signor nò, che non ce lo veddi, per che chi vi và presto, chi tardi, e così 
non è facile ad incontrarsi tutti insieme». L’aveva però visto quello stesso 
giorno più tardi «nel Pian della Croce, che mieteva i suoi grani» insieme 
alle sue sorelle. S’era messo ad aiutarli e, fra una battuta e l’altra - Paolino 
si vantava d’essere un “burlone” - era restato con loro fino al tramonto.
«[Questo] Alessandro [è] suo amico? [È] persona da bene e da dire la ve-
rità?»
«Gli è un giovane di garbo, che ci conoscevamo tanto quanto stava a Piano 
della Croce, e lo conosco anche adesso», rispose Paolino.
Allora il Giudice gli chiese «cosa facciasi dagl’amanti in tempo di mietitu-
ra», per un attimo cogliendolo alla sprovvista.
«Sogliono farli il balzo, cioè legatura di grano, e per lo più sogliono adob-
bargliela con un nastro, e quella mette i suoi mannelli in quella legatura, e 
questo è il favore che suol farsi», spiegò con precisione il giovane. In effetti 
il “balzo” altro non era che una manciata di spighe attorcigliate ad arte che 
serviva da legaccio per le mannelle di grano raccolte nel campo19.
Avute queste risposte, il Giudice fu veloce a chiudere il ragionamento: se 
lui aveva detto ad Alessandro, persona amica ed affidabile, di voler anda-
re a “legare il balzo” alla Giovanna, e se è vero che questo era il “favore” 
che si faceva fra innamorati, allora lui non poteva negare d’essere innamo-

19 Tonelli, Sapore di pane cit. pp. 40-41.



150 L’amore al tempo della mietitura 

Ruderi di Pian della Croce nel 1985. Qui avevano abitato i fratelli Alessandro e 
Menghina Marradi fino al 1725. 

Pian della Croce (“Val della Croce”) nelle mappe del Catasto della Romagna To-
scana (1826). 
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rato di Giovanna.
«È vero che io li dissi questa cosa», annaspò Paolino, «ma la dissi per burla 
e finsi d’andare, mà poi arrivai in un poggiolo e tornai addietro, che poi 
feci notte lì con loro. Del resto non è vero niente che io sia innamorato di 
questa Maria Giovanna».
Ed insisteva:
«Io non ho mai avuto intrinsichezza alcuna con [questa] Giovanna. Io non 
vi hò mai amoreggiato per che non ci son mai andato a veglia».
Il Giudice gli chiese quando l’aveva vista l’ultima volta e da quanto tempo 
non le parlava.
«Io la veddi ultimamente venerdì in S. Piero, che era a pigliare il Perdono», 
disse Paolino. «[Per il resto] facci il suo conto, che da quella sera in qua 
che l’accompagnai dall’Ancisa alla Casina, non gl’hò più parlato». Ed in 
questo non mentiva.
Sapeva se le fosse accaduto qualcosa di recente?
«Io non so né hò sentito dire che li sia accaduta cos’alcuna».
«Pensi bene a dire la verità», replicò l’Ufficiale, «per che alla Corte viene 
rappresentato che [le] siano accaduti alcuni inconvenienti, e che [lei] sia 
informato».
Alla Corte non solo risultava che lui avesse avuto «amicizia et amoreggia-
menti» con Giovanna, «ma di più, che la medesima sia stata deflorata», e 
che lui fosse «il reo di detta deflorazione».
«Vostra Eccellenza, mi maraviglio per che io l’hò conosciuta sempre per 
una buona ragazza», si stupiva quasi comicamente Paolino.
Il Giudice ne aveva avuto abbastanza e lo rispedì nelle segrete.
Due giorni dopo il giovane fu nuovamente introdotto in tribunale, nella 
speranza che il tempo passato nelle temibili carceri - buchi umidi, maleo-
doranti e male illuminati - lo avesse indotto a cambiare versione. Il nuovo 
esame non cominciò nel migliore dei modi:
«Eccellentissimo, quello che hò detto una volta, lo dirò sempre se mi faces-
se anco infracidare in una prigione».
Riepilogando gli eventi della giornata del 23 luglio, Paolino diede il via ad 
una serie di mutevoli aggiustamenti della sua versione dei fatti. Era sta-
ta Margherita, non Tognino, a chiamarlo per dare una mano alla Casina. 
«Giacché io allora non avevo faccende, ci andiedi». S’era messo di fianco a 
Giovanna perché la conosceva dai tempi della Casa. «Andiedi lì da lei per 
spasso», affermò. In ogni caso non era vero che avesse parlato soltanto con 
Giovanna. «Discorrevo quando con uno quando con l’altra, e accanto a me 
vi era anche la Margherita dalla Casina, e così veda lei se si puol far caso 
di certe cose». Al momento di partire dalla veglia d’Ancisa, «venni a vista 
di tutti con loro: quelli di Lazzarino che mangiavano le susine m’averanno 
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visto». E durante il viaggio «non s’andava nessuno di coppia, mà s’andava 
giù per fila».
Arrivati alla Casina, s’erano tutti messi a prendere il fresco sulla scala di 
casa. «Si diceva una burla uno, una un altro per ridere, e passare il tempo. 
Non avevamo lume, mà era sereno e lume di luna che però ci si vedeva». 
Dopo un’oretta, verso la mezzanotte, «io fui il primo, che mi rizzai, e me 
ne andiedi, e nell’andarmene dissi che se ne andassero a dormire». Poi 
cambiò idea e disse che veramente Francesco se n’era andato un po’ pri-
ma, «per che disse di voler andarsene a dormire, mà la ragazza ci stiede 
fino all’ultimo». Per sua sfortuna il Giudice poco prima aveva parlato pro-
prio con Francesca, e sapeva che lui e Giovanna da ultimo erano rimasti 
soli. Dunque, gli chiese se era proprio vero che lui fosse partito lasciando 
sulla scala le due ragazze.  
«Signor nò», dovette ammettere Paolino, «che [Francesca] non c’era più 
per che partì un pochetto prima, e così io quando veddi che passò là per 
andarsene a dormire dissi alla Giovanna: “vattene ancor tù a dormire con 
lei”. […] Che io rimanessi una molichina solo con la Giovanna l’hò detto, 
e non lo nego, mà appena che fù partita la Francesca subito mandai via la 
Giovanna, e me n’andiedi anch’io».
E non aveva fatto nessun “scherzo” con Giovanna: «che scherzi vuol ella 
che si facesse?» Il Giudice gli ricordò i bisbigli e gli abbracci.
«Queste cose non sono vere, e nessuno le potrà dire, e ne sono innocente, 
innocentissimo», protestò con vivacità Paolino.
Rimasto solo con Giovanna, insisté l’Ufficiale, gli “scherzi” erano cresciuti 
fino ad arrivare agli “atti disonesti”.
«Queste cose […] io non l’ho fatte e con costei non ci hò peccato, e non ci 
voglio aver peccato», replicò il giovane sempre più esasperato.
Il Giudice pensò di battere il ferro finché era caldo, e colse nel segno. A 
bruciapelo gli chiese se era mai stato a veglia a Montanino.
«Signor sì, che ci hò praticato intorno a Montanino e nei giorni di festa 
nell’occasione di venire alla messa e di tornare a casa mi ci sono più volte 
fermato a veglia».
Ma in precedenza aveva sostenuto di non averci mai vegliato. Aveva avu-
to “amicizia” con altre ragazze prima di Giovanna?  
«Signor sì, che hò avuto amicizia con altre, per che come le vedo con tutte 
burlo e scherzo quando sono di mia cognizione».
Sull’onda di queste due risposte positive, il Giudice passò all’attacco.
«[Vuole] per una volta risolversi di confessare la verità», chiese, cioè che 
lui aveva avuto rapporti carnali con Giovanna?
«Io con costei non ci hò mai avuto che far nulla, e ne son innocente. Se lei 
aveva genio meco, non l’hò avuto seco, e già me ne ero accorto fin quando 
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Ruderi di Valdiscorso nel 1985. Qui nel 1726 viveva l’Agnola, figlia di Lorenzo 
di Francesco, mietitrice ad Ancisa e partecipante alla veglia del 23 luglio.

Valdiscorso nel Catasto della Romagna Toscana (1826).
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stava alla Casa, e posso aver burlato [con lei], mà altro non ci è stato. Quel-
lo che hò detto una volta lo dirò sempre, se campassi mille anni».
Paolino tornò di nuovo in cella, mentre la Corte si occupava degli ultimi 
testimoni rimasti da sentire: Tognino e suo figlio Francesco. Al termine il 
Capitano dichiarò chiusa la fase informativa dell’indagine e ritenne che ci 
fossero gli estremi per avviare il processo vero e proprio.
Gli Ufficiali richiamarono subito Paolino e lo ammonirono “benignamen-
te”. Se speravano di avere una confessione - e la chiusura immediata della 
procedura - non avevano ben compreso chi si trovavano di fronte. Il gio-
vane chiarì subito il concetto sfoderando toni quasi messianici:
«Io confesso pur troppo il giusto, e il giorno del giudizio c’aviamo a ritro-
vare tutti assieme, e quello si sarà fatto, allora sarà veduto».
Gli fu chiesto del giorno successivo al misfatto, quando Mengone, il padre 
di Giovanna, s’era presentato alla Casina e aveva fatto una gran scenata, 
accusandolo d’aver ‘lavorato’ sua figlia.
«Io posso giurare che non sentii queste cose, ma solo sentii che disse di 
voler menar via la sua figliuola», rispose Paolino. «Se gl’altri poi dicono 
delle bugie, tal sia di loro».
E proseguì su questo registro con sempre maggior enfasi:
«Se le genti mi voglion male, e mi voglion caricare, tal sia di loro. Come 
i Cristiani principiano a dare addosso a uno, dicano tutti “dagli, dagli” 
come se fusse un can guasto, e l’è pur vero Signor Eccellentissimo per che 
a me fanno così, per che io me ne vado alla bona con tutti, e poi me mi 
tradiscono, mà eccomi qua!»
Ed ancora:
«La gente non si puol tenere, che non dica quel che vole, e se voglino 
dannare l’anima loro per mettermi in pregiudizio, eccomi qua. Lasciamoli 
dire, che non si possono tenere i Cristiani, che non dichino».
Il Capitano ed il Giudice non poterono fare altro che seguire la solita pro-
cedura: lo rimandarono in carcere, questa volta nella prigione pubblica, 
e gli diedero dieci giorni per “fare le sue difese”. Dalle carceri Paolino 
nominò un procuratore nella persona di Anton Maria Pigri: scelta non ca-
suale ed un tantino maligna, poiché si trattava del padrone del podere di 
Montanino di Sopra, proprio dove abitavano gli Spighi. Il successivo 12 
agosto il Pigri depositava i capitoli difensivi del suo assistito ed i nomi dei 
testimoni da interrogarsi, allo stesso tempo recapitando un’istanza di scar-
cerazione al magistrato degli Otto di Guardia di Firenze. Quattro giorni 
dopo Giovanna Spighi - anch’essa per mezzo d’un procuratore il cui nome 
resta sconosciuto - presentò una “scrittura di interrogatori” da sottoporre 
ai testimoni prima della discussione dei capitoli proposti dalla difesa. Il 
17 arrivò da Firenze la risposta degli Otto di Guardia, che, pur lasciando 
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al Capitano la decisione finale, consigliavano la scarcerazione di Paolino, 
il quale era però tenuto a dare un mallevadore. Il giorno dopo il Capitano 
effettivamente diede l’ordine di scarcerazione, ma il 19 Paolino risultava 
ancora nelle prigioni: a quanto pare non era riuscito a trovare nessuno che 
garantisse per lui.
Intanto il processo proseguiva ed il 18 agosto vennero ascoltati i primi due 
testimoni nominati dal procuratore Pigri. Uno era Giovan Antonio di Do-
menico Sgrigni, abitante alla Villa di Sotto, podere poco lontano dalle case 
d’Ancisa e lungo la solita strada che sempre Paolino percorreva per venire 
a Bagno; aveva 47 anni, era sposato e non possedeva alcunché in beni. 
L’altro era il Caporale Giuseppe del Caporale Simone Casini, che invece 
abitava un po’ più distante, nella villa di Larciano20. Lontano parente degli 
altri Casini che stavano ad Ancisa, d’età era fra i 51 ed i 52 anni, scapolo, 
con quattro fratelli e possessore di beni per la discreta «stima di scudi set-
tecento».
Prima di cominciare l’esame, su esplicita richiesta di Giovanna, ai due fu 
messo in mano un crocifisso e chiesto di pronunciare le seguenti parole: 
«Se io giuro il falso, o depongo per passione, affetto, o interesse veruno, o 
tacessi nel presente mio esame quello che veramente so, o deponessi mini-
ma cosa fuori della verità in sollievo d’alcuno, mi contento e prego questo 
Crocefisso Signore che mi faccia morire di morte improvisa, e mandi in 
esterminio e total perdizione tutta la mia robba e famiglia, e mi punisca col 
fuoco eterno». Con questo spaventoso giuramento si auspicava che i due 
non cadessero nella tentazione di addomesticare la verità per dare una 
mano a Paolino.
Ancora per parte di Giovanna si chiedeva cosa avessero fatto prima di 
venire in Corte, chi avessero incontrato e di cosa avessero parlato, con 
particolare riferimento al processo. Le risposte mettono il luce piccoli ma 
interessanti scampoli di vita quotidiana.
«Io sono venuto di casa mia a Bagno e quivi mi sono trattenuto in chiesa 
alla messa», disse Giovan Antonio, «e di chiesa son venuto qui adirittura, 
e non ho avuto discorsi con alcuno».
Più articolato il resoconto del Caporale Giuseppe:
«Io mi sono partito questa mattina dall’Arciano, e sono venuto [a] Bagno 
dove mi sono portato alla messa, e di poi sono entrato in Rassegna21 [e] 

20 Larciano era uno dei popoli che concorrevano a formare il Comune di Bagno (E. 
Repetti, Dizionario Geografico Fisico e Storico della Toscana, A. Tofani, Firenze, 1833-1845, 
vol. 2, pp. 643-644; E. Agnoletti, L’abbazia “nullius” di Bagno, Arti Grafiche, Sansepol-
cro, 1990, pp. 57-60).  
21 Giuseppe si riferiva ai periodici raduni delle “Bande” di Val di Bagno, delle quali 
era appunto Caporale (cfr. nota 4).
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spedito dalla Rassegna son venuto qui in Corte, di dove sono partito [per] 
aspettare il tempo che mi è stato ordinato, et ho passeggiato più volte giù 
per Bagno, nè mai ho avuto discorso alcuno, nè mi è mai stato detto ciò 
che dovessi dire, o fare qui in Corte». Aggiunse che era venuto perché 
«stato pregato da Matteino Moscatelli ad esaminarmi a difesa di Paolino 
suo fratello».
Entrambi potevano affermare che egli era «giovane morigerato, osservan-
tissimo delle leggi di Sua Altezza Reale» perché lo conoscevano bene e da 
molto tempo.
«[L’ho] conosciuto da piccolino [e l’ho] praticato tredici, o quattordici 
[anni] in casa di lui», diceva Giovan Antonio, «e così [ne ho] l’intera co-
gnizione, e [l’ho] conosciuto per giovane boncostumato».
«[Ho] sempre praticato il detto [Paolino], e in questi paesi e anche Ma-
remme, et [l’ho] sempre sperimentato un giovine di bonissimi costumati», 
diceva il Caporale Giuseppe.
L’accenno alle Maremme lascia intravedere quella fitta trama di migra-
zioni stagionali, le “transumanze”, che coinvolgevano molta gente d’Ap-
pennino22, inclusi lui e lo stesso Paolino. A proposito, poteva precisare che 
erano le «Maremme di Canino» quelle da loro frequentate, nel Lazio set-
tentrionale, fra il lago di Bolsena ed il mare.
La strategia difensiva di Paolino palesemente mirava ad innalzare la pro-
pria posizione sociale e ad abbassare quella degli Spighi. Ecco dunque un 
“capitolo” secondo il quale l’imputato «è contadino sì, ma però comodo, 
e che vive del proprio».
I due testimoni, pur dichiarandosi d’accordo, ridimensionarono netta-
mente questa pretesa.
«[È] comodo per che sua madre possiede de beni et esso si aiuta colle pro-
prie fatiche», disse Giovan Antonio.
Di nuovo più loquace e preciso fu il Caporale Giuseppe:
«[È] la verità che detto Paolino è contadino, ma che possiede solamente 
pochi beni della dote di sua madre, del resto vive con le sue fatiche e con 
industriarsi».
Avendolo sempre conosciuto, disse di sapere bene quanto possedeva, «che 
è la dote di sua madre che varrà circa dugento scudi».
Seguiva un “capitolo” che, al contrario, voleva sminuire gli avversari: 
«Maria Giovanna di Domenico Spighi è miserabile, che ora convive con il 
padre, che pure è miserabile, ora cerca di guadagnarsi il vitto con andare 
per serva».

22 M. Massaini, Transumanza. Dal Casentino alla Maremma. Storie di uomini e armenti lun-
go le antiche dogane, Aldo Sara Editore, Roma, 2005.
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Il podere della Casa nel 1985. Qui s’erano conosciuti Paolino Mescolini e M. Gio-
vanna Spighi, al tempo in cui lei era serva di Bernardo Forcelli. 

La Casa nelle mappe del Catasto della Romagna Toscana (1826).



158 L’amore al tempo della mietitura 

Anche in questo caso i testimoni si sentirono in dovere di rettificare. Se-
condo Giovan Antonio:
«[È] la verità che Maria Giovanna sia andata per serva, ma non [posso] 
dire che il di lei padre sia miserabile, per che se ne campa bene e [lei] non 
aveva bisogno di andare per serva per campare, per che so che suo padre 
non voleva ch’andasse per serva». Poteva dirlo con cognizione di causa 
perché sua moglie era cugina degli Spighi, quindi li conosceva bene ed 
aveva frequentato la loro casa.
Del tutto simili le parole del Caporale Giuseppe Casini:
«[È] la verità che Maria Giovanna per se stessa è miserabile, e che è andata 
per serva, ma non [posso] dire di Domenico suo padre con cui convive sia 
miserabile, per che esso ha sempre havuto il pane, et essa è andata a servi-
re contro la volontà del padre».
«[Ho] saputo che [Domenico] andò ripigliarla acciò non stesse a servire, e 
che la [Giovanna] non volse tornare a casa», aggiunse, ma non precisò la 
circostanza.
Anche lui poteva affermare di conoscere bene la famiglia Spighi «da cir-
ca tredici o quattordici anni in qua che sta in questi contorni»: gli Spighi, 
infatti, s’erano spostati nelle campagne bagnesi nei primi anni del secolo, 
essendo originari del popolo di Montegranelli23.
Il procuratore di Giovanna aveva opportunamente introdotto alcuni “in-
terrogatori” che rafforzarono l’impressione lasciata da queste risposte, ed 
i testimoni li confermarono in pieno.
«Domenico Spighi abitante a Montanino è uomo onorato e da bene, di 
buone qualità e parentado onorato», recitava il primo; il seguente diceva 
che «né detto Domenico, né sua famiglia anno mai dato scandalo ad al-
cuno, ma sempre sono vissuti onoratamente, e da galant’uomo»: Giovan 
Antonio ed il Caporale non potevano dire nulla in contrario.
Un altro “interrogatorio” riguardava l’“onestà” delle donne della famiglia. 
«La madre di Maria Giovanna non l’ho conosciuta», diceva Giovan Anto-
nio, «ma so ch’era di parentado onorato, e la sorella di Maria Giovanna è 
sempre vissuta e vive onestamente», e parole simili furono pronunciate 
anche dal Caporale Giuseppe Casini.
Con un altro “capitolo” Paolino Mescolini attaccava direttamente Giovan-
na, definendola donna «assai licenziosa, e molto immodesta nel parlare».

23 Gli Spighi abitavano ancora nel popolo di Montegranelli nel 1702, anno in cui Sil-
vestro, fratello di Domenico, sposava Lucia di Giovanni d’Ancisa, probabilmente so-
rella di Margherita moglie di Tognino dalla Casina d’Ancisa (APBR, Matrimoni, 11 set-
tembre 1702). Su Montegranelli: Repetti, Dizionario cit. vol. 3, pp. 402-403; L. Mosconi, 
Montegranelli: la Signoria dei Da Romena nella Val di Bagno a metà del XIV Secolo, Il Ponte 
Vecchio, Cesena, 2018; E. Agnoletti, L’abbazia “nullius” di Bagno cit., pp. 65-71.



159L’amore al tempo della mietitura 

Giovan Antonio da Villa di Sotto questa volta non si fece pregare:
«Maria Giovanna l’ho sempre conosciuta per una scimunitella in quanto 
se l’incontravi, o vi faceva un male scherzo, o diceva quale sproposito di 
modo tale che [ho] trattato fino di bastonarla».
Ancor più suggestivo il commento del Caporale Giuseppe:
«A me non mi pare che le sue operazioni siano state da fanciulla modesta, 
mentre che se incontrava o me, o altri giovani, tanto tirava un man rove-
scio su sonagli, o diceva delle parole sconcie, cioè barone fottuto, cazzo e 
simili». Cos’erano i “sonagli”? Lo stesso Giuseppe l’avrebbe spiegato più 
tardi tornando sull’argomento: «[l’ho vista] dar de manrovesci nelle parti 
vergognose a chi si incontrava»!
Era chiaro che una ragazza dotata di un carattere forte, indipendente e 
per giunta allegro non incontrasse la simpatia di chi aveva un’idea ben 
diversa di come si dovessero comportare le donne. D’altro canto questo 
non implicava che fosse una che “dava scandalo”, come onestamente rico-
nobbe il Caporale:
«Io posso dire che sia stata così libera nello scherzare [e] nel burlare colle 
parole, del resto di fatti non ho mai saputo cos’alcuna del fatto suo, né so 
che abbia mai dato scandalo di sort’alcuna».
Da parte sua Giovanna proponeva alcune domande sul carattere di Paoli-
no per approdare poi a considerazioni più generali sul rapporto fra donne 
e uomini.
«Paolino è giovine fiero e robusto, e benché contadino, è assai accorto in 
fatti et in discorso», sosteneva, «et è capace, col suo parlare e discorrere 
d’indurre in specie donne à suoi voleri».
Sul primo punto Giovan Antonio e Giuseppe erano concordi: «benché 
contadino sa bene il fatto suo», diceva il primo, pur reputandosi incapace 
di valutare la sua capacità di «discorrere bene»; «[è] assai accorto in fatti, 
et in discorso», confermava l’altro. Per quel che riguardava la sua presun-
ta capacità di convincere le donne, però, i due non si pronunciavano. Sol-
tanto il Caporale Giuseppe manifestava una certa incredulità: «non gl’ho 
mai sentito dire una cosa che non sia da dire […] a quell’uomo», rifletteva.
Proseguiva il procuratore di Giovanna: «[è vero] che il più delle volte s’in-
ducano le fanciulle ad acconsentire alla volontà degl’uomini et innamorati 
con promessa di sposarle? E che per ordinario altrimenti non permettereb-
bero d’essere deflorate, e che con le medesime s’usasse carnalmente?» Se 
era così, «si crede, e suppone, che Maria Giovanna si sia indotta ad accon-
sentire alle voglie di Paolino con promessa di poi sposarla».
Giovan Antonio dichiarò di non essere in grado di rispondere.
«Per Grazia di Dio non ho mai cercato le donne in simili cose», sospirava. 
«Queste sono cose che si fanno di nascosto e così le sapranno loro».
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Giuseppe invece disse che era vero: spesso le donne acconsentivano per-
ché gli uomini promettevano loro di sposarle. «Io [però] non posso credere 
che Paolino abbia fatto una porcheria tale».
Non a caso il giovane Mescolini, per tramite del suo procuratore Pigri, so-
steneva d’aver «praticato  con diverse fanciulle», ma sempre con «somma 
modestia e rispetto». Mai aveva «fatto all’amore» con Giovanna Spighi, 
che invece aveva avuto a che fare con Agnolo Casini, al quale infatti aveva 
dimostrato «parzialità amorose all’uso de contadini». Giovanna, pur non 
negando la sua precedente ‘amicizia’ con Agnolino - anzi ne aveva parlato 
apertamente fin dall’inizio - affermava il contrario: certo che Paolino ave-
va «fatto all’amore» con lei ed «in varie occasioni […] fatto dimostranze 
d’essere innamorato».
Giovan Antonio da Villa di Sotto poteva garantire della “modestia” dell’ac-
cusato perché questi due anni prima aveva «praticato lungo tempo» con 
sua sorella Bettina - come Paolino aveva già detto al Giudice durante gl’in-
terrogatori - e con essa aveva avuto tutto il rispetto dovuto. Non l’aveva 
mai visto «andare attorno Maria Giovanna», né gli erano giunte voci in 
proposito. Invece aveva visto «Agniolo andare alle veglie dove era lei [e] 
pagarli all’uso de contadini i fiaschi», in particolare durante una veglia 
alla Casa l’inverno precedente.
«Io l’ho visto fare all’amore con l’altre ma con lei no», esclamò il Caporale 
Giuseppe dall’Arciano. «Non è a mia notizia che Paolino abbia mai fatto 
all’amore con la Giovanna da Montanino», insisteva. «Non è la verità si-
gnor nò, per che si sono fatte delle veglie e lui non ha ballato con lei, non 
gli hà pagato fiaschi ne fatti altri amorescamenti».
Dopo i “favori” della mietitura, ecco dunque quelli durante le veglie. “Fa-
vori” di cui invece, secondo Giuseppe, s’era reso protagonista Agnolino: 
«La Maria Giovanna ha ricevuto e fatto i favori a detto Casini, cioè invitata 
ai balli [e] pagatoli i fiaschi, et essa reso il nastro e la mela, [che sono] le 
cose che si praticano fra i contadini con gl’innamorati», ricordava ancora 
a proposito della solita veglia alla Casa24.
Quindi?
«Alle volte viene incolpato anche uno che è innocente», suggeriva Giovan 
Antonio.

24 Ancora nella prima metà del Novecento usava, nelle veglie di ballo in campagna, il 
cosiddetto “ballo della mela”, durante il quale la donna dava una mela - o la rendeva, 
nel caso l’avesse accettata prima, di solito tagliandone una fetta - al compagno di bal-
lo prescelto, il quale in cambio pagava una bottiglia di vino, offrendone ai canterini, 
ai suonatori e agli altri ballerini (F. Lombardi, Canti e strumenti popolari della Romagna 
bidentina, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2000, pp. 149-150; D. Mambrini, Galeata nella storia e 
nell’arte, Vestrucci, Bagno di Romagna, 1935, p. 595).
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«Sono più disposto a credere che la Maria Giovanna abbia incolpato Paoli-
no per la speranza di cavarne qualche cosa, e per che è un bel giovine, che 
per che egli abbia avuto che far seco», ragionava Giuseppe.
La strategia difensiva dunque si chiudeva introducendo il sospetto che il 
colpevole fosse un altro, mentre Giovanna stava soltanto cercando di ap-
profittare della situazione.
Il suo procuratore, però, ebbe l’ultima parola. Sia Giovan Antonio che Giu-
seppe erano «amici corrispondenti» di Paolino, affermava, e «come tali li 
farebbero ogni servizio». Era vero?
«Per la mia parte sarei per farli ogni servizio dove non ci entrasse però il 
pregiudizio di coscienza», fu la cauta risposta di Giovan Antonio.
«[Sì, siamo] amici e corrispondenti di Paolino e come tali li faremmo ogni 
servizio», fu quella, molto meno prudente, di Giuseppe.
Più avanti nella stessa giornata fu esaminato l’ultimo testimone: Bernardo 
Forcelli dalla Casa. Il suo punto di vista era di grande importanza, per-
ché proprio alla Casa, a quel che si raccontava, era cominciata la storia 
fra i due giovani. Dopo aver pronunciato il solito, spaventoso giuramento 
richiesto da Giovanna, Bernardo disse d’esser stato chiamato a difesa di 
Paolino dal suo procuratore, il Signor Dottor Mario Antonio Pigri. Sulle 
sue generalità, dichiarò d’avere circa sessant’anni, d’avere moglie e figli e 
di possedere beni per il rispettabile valore di 800 scudi: si trattava di parte 
del podere della Casa, dove abitava, e di metà di Rite di Sopra, che invece 
dava a mezzadri25. Riconobbe d’essere zio di Paolino - sua sorella Elisabet-
ta era infatti madre del giovane - e - dettaglio molto importante - d’avere 
un debito con lui. Le circostanze per cui Bernardo, di gran lunga più bene-
stante del nipote, fosse suo debitore si desumono da un paio di ‘suppliche’ 
dell’anno prima, fortunosamente sopravvissute26. Nella prima Paolino e 
suo fratello Giovan Battista esponevano che il loro padre Iacopo, prima di 
morire, aveva consegnato cinquanta scudi in contanti a Bernardo Forcelli, 
con l’impegno che, quando i due ragazzi fossero «esciti di pupilli», questi 
avrebbe dovuto «rimetterli la detta somma, con tutti i frutti». Il patto, pur 
non essendo stato formalizzato con atto notarile, era comunque avvenuto 
alla presenza di due testimoni: un sacerdote, il bagnese Don Giuseppe Fa-
biani, ed uno dei maggiori possidenti del popolo di Pietrapazza (e proba-
bile proprietario del podere dove Iacopo aveva abitato prima di “passare 
il monte”), Giuseppe Bardi dal Felcitino27. Forse nelle intenzioni di Iacopo 
si trattava d’una sorta d’assicurazione per i due figli, nel caso lui fosse 

25 Boattini, Il Cornieto cit. pp. 297-298.
26 ASFC, Capitanato di Bagno, 791, cc. 1344rv, 1351rv.
27 Bignami, Boattini, La gente cit., pp. 210-212.
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mancato prematuramente - come in effetti era accaduto.
Avendo entrambi i fratelli raggiunto la maggiore età, avevano chiesto allo 
zio la restituzione dei cinquanta scudi. Di per sé Bernardo non si oppo-
neva, ma un suo fratello, Giovan Battista Forcelli, anch’egli abitante alla 
Casa, faceva ostacolo in quanto «interessato in tale restituzione». Per que-
ste ragioni i due fratelli Mescolini supplicavano il Granduca che ordinasse 
al Capitano di Bagno di convocare le due parti «e senza strepito di giudi-
zio» facesse «l’aggiustamento». La cancelleria del Granduca aveva accolto 
positivamente la supplica il 20 settembre 1725, ma la soluzione adottata 
dal Capitano era stata di addossare l’intero debito a Bernardo. Questi non 
si diede per inteso e spedì una nuova supplica verso Firenze. «Quando 
seguì tale consegna [dei cinquanta scudi]», argomentava Bernardo, «era 
vivente Francesco [suo padre] e conviveva con Giovan Battista altro di lui 
fratello, et essendo stati impiegati i detti denari in utile e spese di casa, à 
comune interesse, pare che non solo sia obligato il supplicante, ma anche 
il di lui fratello, come sucessore del corpo dell’eredità paterna, à detto de-
bito». Chiedeva quindi che «non solo in questa dificultà, mà per ogni altra 
che frà detti fratelli pasasse» si ordinasse al Capitano di Bagno di eleggere 
«due arbitri compromisarii» che chiudessero nel termine di trenta giorni 
ogni loro pendenza «sotto quelle pene che li piacerà, e ciò per vivere in 
pace e col timore di Dio». Dalla cancelleria granducale in data 7 febbraio 
1726 si rispondeva con un laconico: «il Capitano di Bagno sentito chi oc-
corre informi». Quel ch’è certo, durante l’estate del 1726 ancora non s’era 
trovata una soluzione, quindi Bernardo si dichiarava tuttora debitore del 
nipote.
Com’era stato richiesto ai precedenti testimoni, anch’egli fece la cronaca 
della sua giornata fino a quel momento. Fra tutte, la sua è la più articolata 
ed interessante.
«Io mi sono partito da casa mia questa mattina e son venuto a Bagno. Sono 
venuto un pezzo per la strada con la moglie di Giovan Paolo dal Corgneto 
e con la madre di Matteino di detto luogo, e poi ci ha arrivato Cesare di 
Lazzero Casini ch’aveva un fascio di legne, che questo poi al fine l’ho la-
sciato indietro, e quelle donne [invece] mi son passate inanzi. Si discorse 
solamente di negozi di battitura all’uso di noi altri contadini. [Poi] son 
andato in chiesa alla messa, e in Bagno mi son trattenuto con [il macellaio] 
Giuseppe Campani, ch’ho comprato della carne per mandare a casa, e poi 
siamo andati a bere insieme da Giuseppe Marangoni [oste], e susseguen-
temente sono venuto qui in Corte dove mi sono trattenuto finché m’abbia 
potuto esaminare».
Il socievole Bernardo aveva una buona opinione tanto degli Spighi in ge-
nerale, quanto di Giovanna in particolare.
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«Se questa Maria Giovanna non fosse vissuta modestamente come l’altre 
fanciulle onorate, certamente che non l’averei tenuta in casa mia», diceva.
D’altro canto, non aveva mai visto suo nipote «fare all’amore con Maria 
Giovanna» né fare «dimostrazioni nessuna»; riconosceva però che le voci 
secondo cui Paolino aveva “deflorato” la ragazza gli erano note. «Del re-
sto poi se sia il vero non so altro».
Proseguì parlando dei sei mesi in cui Giovanna era stata «al suo servizio» 
fra l’inverno e la primavera passati. In quel periodo, disse, Paolino non 
aveva “praticato” granché casa sua nonostante abitasse poco lontano e, 
quando l’aveva fatto, l’aveva visto «stare con tutta la modestia e rispetto 
[dovuti]». Ricordò infine una sera di Carnevale in cui «fece una veglia, o 
sia festino all’uso de contadini» alla Casa: quella volta Paolino c’era e «non 
ballò quasi mai» con Giovanna, la quale invece «ballò sempre con Agnio-
lo di Lazzaro Casini et al medesimo fece tutti li favori e dimostrazioni 
amorose che sogliono farsi fra contadini in simili congiunture», episodio 

15 settembre 1726. Il Cappellano Don Lorenzo Fanti celebra il matrimonio ripa-
ratore fra Paolino Mescolini e M. Giovanna Spighi.
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che già avevano ricordato Giovan Antonio da Villa di Sotto ed il Caporale 
Giuseppe Casini.
Era vero che questi due erano «amici e corrispondenti» di Paolino? Ber-
nardo rispose di sì, ed in quanto tali «li farebbero ogni servizio». Dunque, 
dei tre testimoni chiamati a difesa del giovane Mescolini, uno era parente 
stretto e per di più suo debitore, gli altri due buoni amici. La Corte senz’al-
tro tenne nella dovuta considerazione questa circostanza.
Nei giorni successivi la cancelleria del Tribunale di Bagno procedette alle 
solite formalità, che prevedevano la pubblicazione dei materiali del pro-
cesso e - in assenza di opposizioni - la spedizione della causa a Firenze, 
disponendosi quindi ad aspettare il parere dell’Auditore delle Bande, che 
normalmente prendeva in carico tutti i processi che riguardavano i “solda-
ti”. Il riscontro dalla capitale arrivò il 30 agosto. Considerato tutto quanto 
e riassunti i capi d’accusa - cioè aver conosciuto «carnalmente reiterate 
volte» la dogliante Giovanna ed in questo modo averla privata «del bel 
candor virginale» - il Capitano emise la sua sentenza il 6 settembre 1726 
con la collaborazione ed il rogito del suo Cancelliere, Ser Iacopo Franchi 
da Castelfranco di Val d’Arno. Recitava: «condanniamo detto inquisito in 
lire centoventi, et a dotare, ò sposare la stuprata». La doccia fredda rag-
giunse subito Paolino, che tuttora si trovava nelle prigioni del Capitano. 
Il giovane capì subito di non avere alternative: fra spese processuali ed il 
mantenimento in carcere - che gli sarebbe stato immancabilmente accolla-
to - probabilmente ce n’era abbastanza per impegnare gran parte del de-
bito di Bernardo Forcelli, senza contare la condanna al pagamento di 120 
lire. Pochi giorni dopo, l’11 settembre, Paolino comunicò di avere «eletto 
di voler quella sposare» e chiese di essere «abilitato dalle carceri». Venne 
convocato il prete Lorenzo Fanti, cappellano dell’abbazia di Bagno, che 
seduta stante celebrò il matrimonio nella Cappella del Palazzo di Giusti-
zia. La cerimonia, senz’altro spartana, culminò «con la dazione del anello 
dato dallo sposo alla sposa», essendo presenti le autorità nelle persone di 
Settimio Giovacchini, Cancelliere della Comunità di Bagno, ed il Dottor 
Francesco Pigri, medico del Capitanato. L’ultimo ostacolo che si frappo-
neva alla liberazione era che Paolino promettesse di pagare la condanna 
nei tempi debiti e soprattutto che presentasse un idoneo mallevadore, cioè 
qualcuno che garantisse per lui in caso di insolvenza. Proprio la mancanza 
d’un mallevadore era stata la causa del prolungarsi della sua permanenza 
in prigione fino a quel momento. Questa volta si offrì - è da credere non 
proprio spontaneamente - Domenico del fu Silvestro Spighi, padre della 
sposa.
Iniziava così, forse non sotto i migliori auspici, la vita della nuova coppia. 
Una buona notizia arrivò il 29 ottobre successivo, quando Paolino ottenne 
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una “licenza” del fisco che lo liberava dalla condanna pecuniaria. Questo è 
anche l’ultimo documento che lo riguarda: probabilmente la coppia lasciò 
il comune di Bagno, forse alla ricerca di una nuova vita. Degli altri pro-
tagonisti della vicenda, gli Spighi da Montanino di Sopra e la famiglia di 
Tognino dalla Casina se ne andarono dopo qualche anno: entrambi erano 
mezzadri e, in quanto tali, nomadi da un podere all’altro; più a lungo resi-
stettero i Casini ad Ancisa, documentati fin verso la fine del secolo. Rimase 
chi possedeva una casa ed almeno alcuni terreni: la madre ed il fratello di 
Paolino Mescolini alle Mattiate e lo zio Bernardo Forcelli alla Casa.


