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Otto libbre di sale grosso

Piccoli drammi della miseria fra 
Alta Val Savio e Val Bidente agli inizi del Settecento 

 
«Nel corso degli eventi umani si incontrano a volte piccoli avvenimenti 
ed umili episodi che per quanto apparentemente insignificanti, gettano 
maggior luce sulle caratteristiche di un periodo di quanto non facciano i 
cosiddetti grandi avvenimenti della storia». Così scriveva il grande storico 
dell’economia Carlo M. Cipolla1. Fra le fonti documentarie che più illu-
minano la vita quotidiana delle passate generazioni senz’altro figurano i 
fascicoli prodotti dai tribunali, secolari o religiosi che fossero, disseminati 
sul territorio2. La cronaca che segue racconta una serie di fatti che hanno 
coinvolto alcune famiglie di contadini dell’antico comune di Bagno di Ro-
magna3 agli inizi del Settecento4. Si tratta d’una dolente parabola che illu-

1  C.M. CiPolla, Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell’Italia del 
Rinascimento, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 148. 
2  Fra i numerosi esempi disponibili si veda il recente volume: P.L. FarolFi, Facinorosi 
pontifici. Storie di briganti e manutengoli (per tacer del prete) fra Legazioni e Granducato di 
Toscana, Il mio libro, Wroclaw, 2015, mentre l’immediato precursore di questo studio è: 
A. BoattiNi, L’amore al tempo della mietitura. Una storia di vita quotidiana, «Alpe Appen-
nina», 1, Monti Editore, Cesena, 2019. 
3  Il comune di Bagno - con quelli di Corzano, Montegranelli, Castel Benedetto, Faccia-
no, Careste, Poggio alla Lastra, Rio Petroso, Valbona, Rondinaia e Ridracoli - compone-
va il Capitanato di Val di Bagno, l’organismo con cui lo stato toscano curava l’ammini-
strazione locale. Sul Capitanato si vedano i saggi di W. toNi, P.G. FaBBri e M.P. Paoli 
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, e P.G. FaBBri, I 
Comuni del Capitanato di Bagno a metà del Cinquecento, «Alpe Appennina», 1, Monti Edi-
tore, Cesena, 2019, pp. 9-80. 
4  Ad eccezione di dove indicato diversamente, tutte le notizie di seguito riportate sono 
tratte da quattro ‘fascicoli processuali’ del Tribunale di Bagno conservati in arChiVio 
di stato di Forlì-CeseNa [ASFC]. Sono: 1) ASFC, Capitanato di Bagno, Atti Criminali, 
782, cc. 553r-621r, 20v-23v [fascicolo con numerazione autonoma]; ivi, 783, cc. 31r-32v 
(processo per sale forestiero); 2) Ivi, 782, cc. 53r, 385r-409v (processo per furto); 3) Ivi, 
783, cc. 29rv, 561r-568r, sentenza a cc. 20v-21r dell’apposito fascicolo (processo appalto 
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stra con grande chiarezza le condizioni di precarietà in cui viveva - o me-
glio sopravviveva - il ceto dei piccoli possidenti lavoratori delle proprie 
terre, all’epoca ancora diffuso in montagna ma destinato ad una progres-
siva estinzione a tutto vantaggio dei grandi possidenti e della mezzadria5. 
Attorno ai protagonisti si muove una folla di personaggi - piccoli artigiani, 
mercanti, mezzadri - a diverso titolo coinvolti nelle vicende narrate e le cui 
attività vengono di volta in volta illuminate dalle testimonianze raccolte. 
Quel che conta non è tanto l’aspetto processuale o giudiziario - che pure 
non verrà trascurato - quanto ciò che di più profondamente umano traspa-
re dai documenti. 

1. I guai per i Mosconi da Monte Carpano cominciarono sabato 28 gennaio 
1713. I famigli, la polizia del Capitano di Bagno, raggiunsero la casa nel 
primo pomeriggio e chiesero di entrare. Lucia, la giovane moglie di Pier 
Giuliano Mosconi, non ebbe alcun sospetto: di lì passava la strada per 
Poggio alla Lastra e Ridracoli, ed i famigli o i Messi di Corte quando si re-
cavano da quelle parti spesso vi facevano tappa - specialmente d’inverno 

della carne); 4) Ivi, 782, cc. 86r, 146rv, 832r-849r (processo per tabacco forestiero). Le 
citazioni desunte dai verbali dei processi sono riportate con la massima fedeltà, salvo 
piccoli aggiustamenti ortografici ed alcune integrazioni segnalate da parentesi quadre. 
5  Sulla crisi dei piccoli possidenti di campagna, che aveva radici fino ad almeno un se-
colo prima, si veda: A. BoattiNi, La Villa d’Ancisa: un villaggio rurale fra Cinque e Seicen-
to, «Le vite dei cesenati», IV, a cura di P.G. FaBBri, Cesena, 2010, pp. 193-242. Esemplare 
anche la vicenda raccontata in A. BoattiNi, Il Cornieto: un podere e una famiglia, «Le Vite 
dei Cesenati», VI, a cura di P.G. Fabbri, Cesena, 2012, pp. 267-323, di cui è protagonista 
una famiglia di piccoli possidenti contadini del tutto analoga a quella di cui si parla in 
questa sede. 
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quando c’era la neve ed era freddo, proprio come in quei giorni. Magari 
si scaldavano davanti al fuoco, a volte approfittando dell’ospitalità che i 
contadini offrivano loro, prima di riprendere il cammino. 
Quel giorno non andò così. Lucia ben presto capì che quegli uomini non 
erano di passaggio, anzi: la casa di Monte Carpano era il loro obiettivo. Il 
sotto-Caporale Giovanni Bernardi le chiese dove fosse suo marito. La don-
na rispose che era fuori, che era andato in Casentino e non sapeva quando 
sarebbe tornato. Il sotto-Caporale allora entrò decisamente in casa insieme 
a due dei suoi uomini, Santi Marchetti e Domenico Bernardi6, mentre un 
terzo, Giovan Andrea Guerri, restò a guardia fuori dalla porta. 
Mentre Lucia stringeva al petto il piccolo Giovan Maria, di pochi mesi, 
primo figlio avuto con Pier Giuliano, i tre famigli si misero a perquisire 
la grande stanza che faceva allo stesso tempo da cucina e da camera. Al 
centro si trovava un tavolo di ciliegio di due braccia e mezzo di lunghezza 
(circa un metro e mezzo7) con intorno quattro seggiole impagliate. Addos-
sati alle pareti erano un grande scrigno di faggio contenente quattro staia 
di grano (poco meno di un centinaio di litri, che fanno circa 80 chili), una 
cassa di faggio con due quarti di miglio (una decina di chili), un vecchio 
scrigno di faggio vuoto ed una madia malconcia. Uno spianatoio d’abete 
ed una «staccia da pane» - vale a dire un setaccio per la farina - erano ap-
pesi al muro; appoggiata da qualche parte c’era una martellina, cioè un 
martello da falegname: oggetto soltanto apparentemente estraneo, come 
meglio si vedrà in seguito. Su di una parete troneggiava il grande camino 
con i suoi attrezzi: la «catena di ferro da fuoco» cui era appeso un «paiolo 
di libbre cinque in circa», una paletta ed uno spiedo. Un sacco con una 
soma (circa settanta litri) di «castagnie bianche» stava di fianco al camino 
e poggiava sul letto. Questo era un «letto di faggio con due lenzuola, due 
guanciali, una coperta di cenci e saccone», tutto quanto ben «usato». Lì 
vicino c’erano i pochi vestiti di Lucia: una «gonnella di roscietta rossa con 
suo busto», un’altra di «roscietta turchina» ed un busto, anch’esso di «ro-
scietta» questa volta «oscura», tutti quanti in buono stato - di certo parte 
del corredo della fresca sposa8. Una «culla di faggio» per il bambino com-

6  Domenico del fu Giovan Battista Bernardi è il “Menghino sbirro” che compare in 
BoattiNi, L’amore al tempo della mietitura, cit., p. 132. 
7  Per questa ed altre conversioni fra antiche misure toscane e moderne si veda: Tavole 
di riduzione delle misure e pesi toscani alle misure e pesi analoghi del nuovo sistema metrico 
dell’impero francese […], Firenze, Presso Molini, Landi e Comp., 1809. Volume libera-
mente consultabile su internet archive (https://archive.org). 
8  La ‘roscietta’ o ‘rascietta’ era un comune tessuto spigato di lana grossa, ampiamente 
fabbricato anche nei vicini lanifici del Casentino (P.L. della Bordella, L’arte della lana 
in Casentino, Grafiche Calosci, Cortona, 1984). 
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pletava l’arredo della stanza. 
Il sotto-caporale Bernardi adocchiò un piccolo soppalco, formato da poche 
assi che posavano sopra un paio di travicelli, subito di là dal focolare. Mise 
i piedi sul sacco di castagne che stava appoggiato al letto e sbirciò in alto: 
una pentola a due manici era ben visibile. 
«Che cosa è in questa pentola che è quassù?», chiese mentre si allungava 
per raggiungerla. 
«Vi è del miglio da brillare per cenare questa sera», trasecolò Lucia. 
Ma il Bernardi aveva già la pentola in mano e poteva ammirarne il conte-
nuto. 
«Oh, vedete il bel miglio che è questo per cenare stasera!», esclamò con 
acre ironia. 
La giovane donna, spaventata, istintivamente cercò scampo fuori di casa, 
ma il Marchetti la trattenne e la respinse dentro. Intanto il famiglio Guer-
ri, che tuttora montava la guardia, avvertì i colleghi che stava arrivando 
qualcuno. Che fosse Pier Giuliano di ritorno dal Casentino? Bisognava 
guardare che non scappasse e star pronti alla cattura! Ma era soltanto Mat-
teo, un ragazzino di sette anni cugino di Lucia che stava coi Mosconi e 
faceva il «guardiano di bestie». Era uscito per cogliere un po’ d’acqua alla 
fonte, poco sopra l’abitazione, ed ora se ne stava lì davanti alla porta senza 
capire cosa stesse succedendo. Il Guerri lo fece entrare e lo seguì dentro. 
Gli altri famigli erano intorno alla pentola e ne valutavano con attenzione 
il contenuto. Si trattava di otto libre, forse otto e mezzo (fra 2,7 e 2,9 kg), 
di sale bianco, grosso e, come si diceva, «lustrante»: sale ben diverso da 
«quello di Bagno, che si fabbrica nello stato del Granduca», sale forestiero, 
assolutamente proibito. 

La casa di Monte 
Carpano col suo 
incrocio di strade 
nel Catasto della 
Romagna Toscana 
(1827).



119Otto libbre di sale grosso

«Bisogna che ve lo havesse messo il mio marito», balbettò Lucia, «che io 
non lo haveo veduto», e si lasciò andare ad un pianto dirotto. Anche Mat-
teo, «che era attorno al fuoco, vedendo piangere la padrona, cominciò a 
piangere lui ancora». Da quel momento la donna tacque; soltanto mormo-
rava «meschina me!» fra un singhiozzo e l’altro. Ne aveva tutte le ragioni, 
perché su questioni del genere le autorità non andavano per il sottile.  
Sequestrata la pentola, per non sbagliare i famigli catturarono tutti quanti: 
la donna, il guardiano Matteo ed il «bambino di pochi mesi che la donna 
haveva in collo». Arrivati a Bagno, comunicarono al loro comandante, il 
Caporale Lorenzo Valbonesi, l’esito positivo della missione. Il Caporale 
trattenne la pentola e comandò che i prigionieri fossero rinchiusi nelle pri-
gioni segrete, senza eccezioni. Restava a piede libero, per il momento, Pier 
Giuliano Mosconi. 

2. La casa di Monte Carpano sorgeva a circa 1050 metri sul livello del 
mare, poco sotto la cima del monte omonimo e sul crinale che separa le 
valli del Savio e del Bidente. Vi passava il confine fra le Comunità di Pog-
gio alla Lastra e di Bagno, ma amministrativamente l’abitazione era parte 
di quest’ultima, così come nello spirituale era incardinata alla parrocchia 
di S. Maria di Bagno di Romagna9. Da lassù lo sguardo spaziava dal Fu-

9  Alcune informazioni su Monte Carpano - per quanto non del tutto corrette e da ag-
giornarsi sulla base del presente testo - sono riportate in Al tempe del corojje. Poderi e case 
rurali nel territorio parrocchiale di Bagno di Romagna, a cura di C. BiGNaMi, a. BoattiNi, 
a. rossi, Ed. il Girovago, Cesena, 2010, pp. 198-199. (Il volume è oggi disponibile su 
www.alpeappennina.it). 

Ruderi 
di Monte 
Carpano nei 
primi anni 
Ottanta. 
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maiolo al Falterona, abbracciando crinali e valli di questa parte di Roma-
gna Toscana, e dalla cima del monte, quando le condizioni atmosferiche lo 
consentivano, s’intravedeva lontana, quasi irreale, la gran massa d’acqua 
dell’Adriatico.
Nonostante la posizione alpestre ed isolata, Monte Carpano era continua-
mente trafficato per la presenza di due strade che proprio qui s’incrocia-
vano. Una era la mulattiera di controcrinale che saliva da Bagno - la stessa 
seguita dai famigli per la loro perquisizione - e proseguiva per Pietrapaz-
za, Casanuova, Ridracoli…, connettendo le comunità del Bidente con il 
capoluogo del Capitanato10. La seconda strada seguiva il crinale ed univa 
la Toscana alla Romagna senza passare per i principali centri abitati, e pro-
prio per questo motivo era usata dai contrabbandieri per i loro traffici - o 
almeno così si diceva. 
I Mosconi erano proprietari del podere di Monte Carpano da un secolo 
esatto, infatti datano al 1613 le trattative che portarono Giuseppe Mosconi, 
bisavolo di Pier Giuliano, all’acquisto della casa e dei terreni circostanti11. 
Fin da quell’epoca un ramo della famiglia, originaria del vicino podere di 
Ridolmo in popolo di Pietrapazza, si stabilì a Monte Carpano12.  
Una delle premure che la Corte di Bagno adottò all’avvio del procedimen-
to contro Pier Giuliano e Lucia fu la valutazione del loro stato patrimonia-
le. Il Cancelliere consultò l’estimo corrente - in realtà compilato nel 1698 
- ma non trovò alcuna “posta” intestata a Pier Giuliano; ne trovò invece 
un’altra che “cantava” in «Giovanni Maria e Marc’Antonio fratelli e figlio-
li di Francesco dalla Casina». Nonostante l’omissione del cognome, tutti 
sapevano che Giovan Maria era il padre di Pier Giuliano e Marcantonio 
suo zio, mentre la Casina era il nome d’un altro fondo che i fratelli Mosco-
ni possedevano a Pietrapazza. La posta d’estimo conteneva una laconica 

10  Si tratta della ‘mulattiera di Ridracoli’ il cui tracciato è ancora oggi quasi intera-
mente percorribile. Per una descrizione si veda s. FaBiaNi, G. MarCuCCiNi, W. rossi 
VaNNiNi, I sentieri dei passi perduti, Speedgraphic, Forlì, 1987, pp. 89-107, che include 
anche un’appendice storica sullo stato della strada nel 1782. (Anche questo volume 
è disponibile su www.alpeappennina.it). La tratta Bagno-Pietrapazza, in antico detta 
‘Strada della Lastra’, seguiva un tracciato diverso da quello attuale: toccando i poderi 
di Volaneto e Valmaggio, s’inerpicava sul crinale (fra le valli del Barco e d’Ancisa), che 
poi seguiva fino alle case di Monte Carpano, donde scendeva a precipizio verso Ridol-
mo e quindi a Pietrapazza. In seguito a reiterate proteste a causa dell’eccessiva ripidità 
ed impraticabilità per molti mesi dell’anno, nel 1841 l’antico percorso venne finalmen-
te abbandonato e sostituito da quello tuttora esistente (Al tempe del corojje, cit., p. 169). 
11  arChiVio storiCo dioCesaNo di saNsePolCro [ASDS], Nullius di Galeata, Atti Ci-
vili, I, fasc. 14, cc. 207r-212r. 
12  Sui Mosconi e Ridolmo: C. BiGNaMi, a. BoattiNi, La gente di Pietrapazza, Monti 
Editore, Cesena, 2018, pp. 73-83. 
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descrizione del podere: 
«A Monte Carpano una casa, stalla, forno, capanno, aia et orto con i suoi 
resedii, con terre lavorative zappative, roncate, macchiate, ripate, prative, 
pomate, sode con un altra [sic] casina con aia e suoi resedii»13. 
Questa però non rispecchiava lo stato corrente, poiché nel 1711, in segui-
to alla morte di Giovan Maria Mosconi, i suoi tre figli - Virgilio (nato nel 
1668), Francesco (1678) e Pier Giuliano (1689) - avevano diviso fra di loro 
l’eredità paterna14. Non se ne conoscono i dettagli, ma Francesco e Pier Giu-
liano erano rimasti a Monte Carpano, ricavando dalle case coloniche due 
abitazioni indipendenti, mentre il maggiore, Virgilio, era “uscito di casa” 
ed è quindi probabile che i fratelli gli avessero dato una “buonuscita”15. 
Comunque fosse andata, quel che importa rilevare è come successive di-
visioni ereditarie - prima fra Giovan Maria e Marcantonio, poi tra i figli 
del primo - avessero ridotto drasticamente la quantità di beni su cui ogni 
singolo discendente poteva contare. 
Il giorno seguente all’arresto di Lucia, domenica 29 gennaio 1713, il sotto-
Caporale Bernardi tornò a Monte Carpano in compagnia del Cavaliere 
di Corte col preciso scopo di compilare un inventario «di tutti i mobili e 
masserizie, et ogni altro» che si trovavano in casa di Pier Giuliano. Se ne 
ottenne una descrizione senz’altro più realistica di quella contenuta nella 
“posta” d’estimo. La casa aveva tre vani, uno dei quali era la cucina-came-
ra già teatro della perquisizione. Le altre due stanze, che dovevano essere 
poco più che ripostigli, contenevano due zappe, due accette «una gran-
de e una piccola» e, cosa di particolare interesse, un altro paio di accette 
che servivano «da fare i mescolini». Queste ultime, insieme alla martellina 
ch’era nella stanza del camino, denunciavano come a Monte Carpano abi-
tualmente si lavorasse il legno per farne utensili da cucina che poi i con-

13  I confini erano: «à primo Piero di Gabbriello Barchi da Bagno, 2° il fosso, 3° il 
suddetto Pietro 4° Comune del Poggio alla Lastra, 5° Bastiano, Giuseppe e Vergilio di 
Polidoro da Forcello, 6° Bartolomeo di Filippo d’Ancisa, 7° Giovanni di Luca d’Ancisa, 
8° Bartolomeo»; la stima era di Lire 305. (Si noti che le stime ad estimo non rispecchia-
vano necessariamente il reale valore dei beni descritti. Si trattava piuttosto di ‘coeffi-
cienti’ da usarsi per il calcolo di quanto ogni famiglia dovesse contribuire alle ‘colte’). 
14  Giovan Maria Mosconi da Monte Carpano morì il 25 novembre 1711 (arChiVio 
ParroCChiale di BaGNo di roMaGNa [APBR], Morti). Tutte le informazioni anagrafi-
che sui Mosconi sono state gentilmente fornite dal prof. Robert Lolli, cui vanno i più 
sentiti ringraziamenti. 
15  «Saranno due anni che ci siamo divisi», spiegò Francesco Mosconi nell’ottobre del 
1714, quando lui e Pier Giuliano testimoniarono in un processo che vedeva protagoni-
sti i loro cugini che abitavano alla Casina di Ridolmo (BiGNaMi, BoattiNi, La gente di 
Pietrapazza, cit., pp. 83-90). 
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tadini smerciavano ai mercati, ed in particolare a quello di S. Piero16. I due 
uomini annotarono anche «quaranta libbre di carne porcina salata» (circa 
13 chilogrammi e mezzo), risultato della recente macellazione del maiale. 
Questi salumi - mancavano un paio di prosciutti - furono causa di altri 
problemi per i Mosconi, come si vedrà in seguito. 
La stalla ospitava le poche bestie di Pier Giuliano e Lucia: cinque pecore, 
quattro agnelli, un «serbatoio», cioè un maiale di poche settimane17 - pro-
babilmente destinato al ‘sacrificio’ l’anno seguente - e due vacche con un 
«lattonzolo», in questo caso da intendersi come un vitello d’età inferiore 
ad un anno. Nel capanno c’erano circa mille libbre (intorno a tre quintali 
e mezzo) fra paglia e fieno. Gli spazi intorno alla casa colonica include-
vano l’aia, il forno e l’orto, probabilmente tenuti a comune col fratello 
Francesco. 

3. Dopo due giorni e due notti nelle segrete in pieno inverno, Lucia di cer-
to provò un po’ di sollievo - non tanto per sé, quanto per il bambino che 
teneva in grembo - quando le guardie vennero per condurla di fronte al 
giudice. Quello di lunedì 30 gennaio 1713 si rivelò soltanto il primo d’una 
lunga serie di interrogatori, ma questo ancora non poteva saperlo. Si pre-
sentò come Lucia «del già Iacopo di Matteo, moglie di Pier Giuliano del 
quondam Giovan Maria Mosconi, habitante in luogo detto Montecarpi-

16  Ivi. 
17  Per il significato di ‘serbatoio’: P.L. PisaNi, Voci perdute. Vocaboli e locuzioni del pas-
sato negli allevamenti zootecnici dell’alta valtiberina, «Rivista di Storia dell’Agricoltura», 
anno XLV, n. 2, dicembre 2005, pp. 85-138. 

L’antico percorso 
della mulattiera 
di Pietrapazza 
nella tratta Monte 
Carpano-Ridolmo 
nelle mappe del 
Catasto della 
Romagna Toscana 
(1827). 
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ne». Disse d’avere diciotto anni - tanti in effetti ne dimostrava all’aspetto, 
valutarono gli ufficiali - ed era «vestita all’uso delle contadine». 
Le fu chiesto per qual causa i famigli l’avessero imprigionata. 
«Io non lo so», rispose, «bisogna che qualcheduno mi habbi fatto in casa 
qualche villania». 
Eppure gli ‘sbirri’ le avevano perquisito casa. Avevano trovato qualcosa? 
«Trovarono una pignatta in un palco vicino al camino». 
Cosa conteneva? 
«Sapevo vi dover essere del miglio da finire di brillare messovi da mio 
marito, per quanto lui mi disse». 
Aveva visto cosa c’era veramente? 
«Non ammirai quello vi fosse. [Gli] sbirri dissero che vi era del sale grosso, 
ma io non lo mirai». 
Che fosse vero o meno, Lucia avrebbe sempre sostenuto di non aver visto 
il contenuto della pentola, e fin dall’inizio propose una sua spiegazione: 
«Può essere che qualche persona che ci voglia male habbi messo [nella] 
pentola qualche cosa di proibito». 
Il giudice le chiese in che modo poteva essere accaduto. 
«Può essere che qualcheduno mi entrasse in casa il giorno avanti, che fu 
venerdì, e mi mettesse qualche cosa in [quella] pentola mentre ero andata 
fuori, e lassato l’uscio aperto, a pigliare la foglia per le bestie». 
Chi poteva essere stato? 
«Non so, non mancheno le persone che vogliono male al mondo». 
Il giudice interruppe l’esame e rimandò la donna nelle segrete, dove rima-
se per altri tre giorni. Il 2 febbraio fu brevemente interrogata sul sale che 
abitualmente si usava nella sua casa. 
«[Ci serviamo] del sale da Bagno», diceva Lucia, «e lo comperiamo da Pier 
Maria bottegaio in Bagno». 
In questo caso la donna si riferiva al sale ‘legale’, il cosiddetto ‘sale del 
granduca’ di cui lo stato toscano aveva il monopolio ed ogni comunità era 
tenuta a consumare una quantità prestabilita. 
«Qualche volta lo compero io, e qualche volta lo compera mio marito Pier 
Giuliano», proseguiva Lucia. «Ne comperiamo alle volte dua libbre la set-
timana et alle volte una libbra, per che mangiamo di molte castagne che 
non insaliamo»18. 
Si soffermò sull’aspetto di questo sale: 

18  Pare probabile che la libbra a Bagno di Romagna avesse un valore inferiore allo 
standard fiorentino, perché altrimenti si dovrebbe ammettere che una famiglia di quat-
tro persone - fra cui un bambino ed un lattante - consumasse fra 340 e 680 grammi di 
sale la settimana.
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«È mezzo bianco, cioè né nero né bianco». Una piccola stranezza, perché 
il sale ‘legale’ di solito era colorato di rosso, proprio per distinguerlo da 
merce di contrabbando. 
Il giudice chiese se tenessero un foglio dove il bottegaio annotasse la quan-
tità di volta in volta acquistata. 
«Il mio marito voleva fare il foglio per farlo scrivere, e lo voleva fare ades-
so, ma non lo ha peranco fatto per che prima lo vendeva il Berghi». 
A quanto pare c’era stato un recente cambio di gestione della rivendita del 
sale, e per questo Pier Giuliano non aveva ancora preso il foglio. Dunque, 
come costumava il vecchio venditore? 
«Non lo so per che allora io non mi compicciavo di queste cose, che allora 
lasciavo fare al mio suocero, che era vivo». 
Che mancasse il ‘foglio’ poteva essere una fortuna per i coniugi Mosconi, 
nel caso avessero consumato meno sale del previsto. D’altro canto perde-
vano una prova favorevole nel caso fosse avvenuto il contrario. L’esame 
si concluse con una minaccia «di lunga carcerazione» se Lucia non avesse 
confessato d’aver visto cosa c’era nella pentola sequestrata. 
«Oh signor no, se lo sapessi lo direi per [poter] andarmene a casa», rispose 
rassegnata. 
Ebbe altri due giorni nelle segrete che però non le fecero cambiare idea. 
Allora il giudice, valutata la perseveranza della giovane, e forse impieto-
sito per le sue condizioni, «stante essere lattante, con bambino et infante 
di pochi mesi, ad effetto quello non patisca e stenti i gran rigori del freddo 
causato dalle nevi abbondanti», ordinò che fosse tolta dalle segrete e tra-
sferita nella carcere pubblica. Qui le condizioni ambientali erano un po’ 
migliori e non vigeva l’isolamento assoluto delle segrete. 

Il podere del Prato 
nei primi anni 
Ottanta. Qui ai 
primi del Settecento 
abitava la famiglia 
del ‘guardiano di 
bestie’ Matteo. 
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Intanto il ‘guardiano di bestie’ Matteo stava anche lui attraversando la sua 
personale odissea nelle prigioni: la giovane età non gli era valsa sconti, 
per il momento. Eppure affrontò con ammirevole tranquillità il confronto 
con il giudice. Quando venne ascoltato la prima volta, il 30 gennaio, disse 
che si chiamava «Matteo Mattei figliolo di Bartolino», inventandosi lì per 
lì un cognome - o forse fu lo scrivano del tribunale ad improvvisarlo - che 
non aveva avuto prima né mai ebbe in seguito alcuna occorrenza docu-
mentata. In realtà quel ‘Mattei’ indicava l’avo paterno, essendo il padre 
Bartolomeo, detto Bartolino, figlio di quel Matteo che era anche nonno di 
Lucia. La stessa Lucia avrebbe detto che Matteo era orfano di padre ed era 
venuto a stare con lei l’estate precedente «quando si fu finito di mietere il 
grano», con l’incarico di guardare le poche bestie dei Mosconi. Il giudice 
gli chiese se sapeva per qual causa era stato imprigionato. 
«Io non lo so per che mi pigliassero», rispose. 
Tutto quel che sapeva era d’essere uscito per andare alla fonte, e, al suo 
ritorno, d’aver trovato gli ‘sbirri’ che cercavano in casa. 
«Veddi giù per la via nel venire quaggiù che havevano in mano una pi-
gnatta», ricordava, «[ma] non lo veddi dentro quello vi fosse». 
Aveva mai visto i suoi padroni cavare qualcosa da quella pentola? 
«Non ho mai visto cavare niente, no». 
Li aveva mai visti «insalare il pegnatto» - il paiolo appeso alla catena del 
camino - quando si cuoceva qualcosa? 
«Gli ho veduti più volte», confermò Matteo, «ma più spesso [è] la Lucia 
mia padrona [ad] insalare il pentolo al fuoco». 
Quelle volte da dove prendevano il sale? 
«Lo pigliaveno di accanto al fuoco di un piattello dove lo tengheno». 
E dove lo comperavano? 
«Lo comprano qui a Bagno da Pier Maria bottegaio». 
Che davvero il ragazzo non sapesse altro? Cinque giorni di segrete forse 
gli avrebbero fatto cambiare idea. Il 4 febbraio, quando fu convocato di 
nuovo, per prima cosa gli fu domandato se voleva «dire la verità». 
«Quello so lo dirò», dichiarò con grande serietà il ragazzino. 
Ma quel che sapeva già l’aveva detto. Ripeté più di una volta che i suoi 
padroni consumavano il sale «di Bagno, che quasi sempre lo compera il 
mio padrone». 
«Era sale bianchiccio», aggiunse, confermando ciò che prima di lui aveva 
detto Lucia. 
A questo punto Matteo non ne poteva più. All’ennesima richiesta se aves-
se veramente visto il suo padrone comperare sale in bottega, esplose in un 
comico: 
«Sì ne, sì ne!» 
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Come la sua cugina fu ‘abilitato’ alle carceri pubbliche, ma per fortuna 
c’era chi vegliava su di lui. Il giorno dopo, 5 febbraio, arrivò in corte una 
‘comparsa’ a suo nome - ma ovviamente non ne era lui l’autore - con la 
quale Matteo, «ragazzo d’età di circa anni otto», esponeva al Capitano 
come «da molti giorni in qua si ritrova carcerato nella di lei corte per pre-
tesa causa di sale». «Il povero comparente non hà che fare in detta causa», 
proseguiva, «et è puro guardiano da bestie», che si trovava «in dette carce-
ri mezzo nudo in tempo d’inverno così crudo». Chiedeva quindi d’essere 
liberato «per non morire nelle medesime, se non altro dal freddo». La cor-
te acconsentì a patto che presentasse un mallevadore, cioè qualcuno che 
garantisse per lui. L’identità del mallevadore rivelò l’angelo custode del 
piccolo guardiano: Francesco Mosconi da Monte Carpano, fratello di Pier 
Giuliano. Il giorno stesso Matteo poté tornare a casa. Si fermò cinque o sei 
giorni al Prato dalla madre, poi tornò a Monte Carpano. 

4. La famiglia di Lucia e di Matteo - così come quella di Pier Giuliano - era 
originaria del popolo di Pietrapazza: i loro antenati avevano avuto pochi 
terreni ed una casa nel fondo delle Graticce nel luogo detto Pianaccio. In-
torno al 1683 avevano preso a mezzadria un podere nella vicina valle di 
Ripiano e vi si erano trasferiti. Ultima di almeno quattro fratelli - Maria, 
Angiola e Matteo erano i nomi degli altri - Lucia era nata a Ripiano intor-
no al 1695 da Iacopo di Matteo detto Mescolino e da sua moglie Oretta. 
Il guardiano di bestie Matteo era invece figlio - forse l’unico vivente - di 
Bartolomeo di Matteo, fratello di Iacopo, e di sua moglie Ginevra19. 
Verso il 1700 diversi rami di questa famiglia si spostarono nel comune di 
Bagno. Probabilmente il primo a ‘saltare il monte’ era stato proprio Iaco-
po, che nel 1695, forse in coincidenza con la nascita di Lucia, era rimasto 
vedovo. Un paio d’anni dopo passò a seconde nozze con la figlia d’un 
piccolo possidente della campagna bagnese, Elisabetta di Francesco For-
celli, e non sembra un caso che il podere dove la nuova coppia si stabilì, 
Forcello nella valle d’Ancisa, appartenesse proprio alla famiglia della mo-
glie. Iacopo non venne da solo, perché aveva con sé i figli di primo letto 

19  Per il podere del Pianaccio ed i suoi abitanti si veda BiGNaMi, BoattiNi, La gente di 
Pietrapazza, cit., pp. 105-107; per lo spostamento della famiglia a Ripiano, ivi, pp. 106, 
218. Altre notizie sulla famiglia, con le relative fonti, sono rintracciabili in BoattiNi, 
L’amore al tempo delle mietitura, cit., pp. 146-147, anche se l’elenco dei figli di Iacopo det-
to Mescolino riportato in quella sede è incompleto proprio per la mancanza di Lucia. 
Il matrimonio fra Bartolomeo e Ginevra probabilmente risale alla seconda metà del 
1697, come attesta la fede di stato libero di Bartolomeo che data al 3 giugno 1697 (ivi, 
p. 147, in part. nota 16). Il nome della moglie di Bartolomeo, Ginevra, si ricava invece 
da APBR, Morti, 7 febbraio 1705. 
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ed almeno un altro fratello, Giovanni, che rimase a Forcello anche dopo lo 
spostamento di Iacopo ad Ancisa20. Altri due fratelli, Paolo e Bartolomeo, 
seguirono il loro esempio, stanziandosi però nell’adiacente valle del Bar-
co: il primo nel 1701 era contadino nel podere dello stesso nome, mentre 
Bartolomeo nel 1705 abitava un po’ più in alto, nel luogo detto il Prato21. 
Per una curiosa coincidenza tutti questi poderi erano compresi nel raggio 
di poche miglia da Monte Carpano. 
La vicenda umana di Iacopo detto Mescolino si chiuse prematuramente 
ad Ancisa il 15 aprile 1703 a soli 45 anni di età22. Oltre ai figli di primo 
letto, ormai grandicelli, ne lasciava altri due piccolissimi avuti con Eli-
sabetta, Paolo e Giovan Battista. Per qualche anno la vedova ed i figli di 
Iacopo abitarono al Cornieto, sempre nella valle d’Ancisa. Qui i più grandi 
si sposarono ed “uscirono di casa” mentre Elisabetta, rimasta coi suoi due 
figlioli, si rifugiò alle Mattiate, suo possedimento dotale23. Lucia invece 
aveva raggiunto gli zii al Prato, dove rimase fino al suo matrimonio con 
Pier Giuliano. 
Questa prolifica famiglia di contadini ancora non aveva un vero e proprio 
cognome, ma di lì a pochi anni si fecero strada ‘Mescolini’ e ‘Moscatelli’: 
entrambi originavano da soprannomi presenti in famiglia, il primo dei 
quali specifico di Iacopo. Ma non basta, poiché un altro fratello, Alessan-
dro - che rimase a Pietrapazza e mantenne la proprietà del Pianaccio - die-
de origine agli ‘Angiolini’24. 
Pier Giuliano Mosconi e Lucia ‘di Mescolino’, poi Mescolini, si sposarono 
il 18 maggio 171125. Fu un matrimonio fra vicini, visto che il Prato distava 

20  BoattiNi, L’amore al tempo delle mietitura, cit., pp. 146-147. Si veda inoltre BoattiNi, 
Il Cornieto, cit., pp. 296-297. Per il podere di Forcello: Al tempe del corojje, cit., pp. 164-
167; per Ancisa: ivi, pp. 126-144. 
21  Per quel che riguarda Paolo: ASFC, Capitanato di Bagno, 778.c. 54r; per Bartolomeo: 
APBR, Morti, 7 febbraio 1705 (quel giorno al Prato morì Iacopo, di mesi 3, figlio di Bar-
tolomeo e Ginevra). Per il Barco: Al tempe del corojje, cit., pp. 189-191; per il Prato: ivi, 
pp. 195-197. 
22  APBR, Morti. 
23  BoattiNi, Il Cornieto, cit., pp. 296-297; BoattiNi, L’amore al tempo delle mietitura, cit., 
pp. 146-147: Paolo Mescolini detto Paolino è uno dei ‘protagonisti’ degli avvenimenti 
ivi narrati. Per le Mattiate: Al tempe del corojje, cit., pp. 154-155. 
24  BiGNaMi, BoattiNi, La gente di Pietrapazza, cit., p. 106. 
25  APBR, Matrimoni. Non era il primo matrimonio fra le due famiglie: al 1672 ed 
al 1673, rispettivamente, risalivano i matrimoni fra Andrea di Francesco Mosconi da 
Monte Carpano e Paola di Matteo dal Pianaccio, e fra Alessandro di Matteo dal Pia-
naccio e Paola di Francesco Mosconi da Monte Carpano (ASDS, Nullius di Galeata, Libri 
Parrocchiali Antichi, Pietrapazza. Matrimoni dal 1636 al 1745, 27 luglio 1672, 13 febbraio 
1673). 
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da Monte Carpano soltanto mezzo miglio o poco più (700-800 metri) in 
direzione di Bagno. 

5. L’indagine su Lucia e Pier Giuliano offrì il destro per rivedere i meccani-
smi con cui avveniva la vendita del sale nel comune di Bagno. Si cominciò 
il 3 febbraio convocando il bottegaio che se ne occupava al momento, Pier 
Maria Bracci.
«Fo bottega di varie mercanzie», spiegava il Bracci, «et anco ho la canova 
del sale per vendere nella comunità di Bagno [così] deputato dal Signor 
Cornetta Fabbri di S. Piero, che ha in condotta tutto il sale del Capitanato 
di Bagno». 
La ‘canova del sale’ era il servizio della distribuzione del sale - di cui lo 
stato aveva il monopolio - nelle diverse comunità. A Bagno, il ‘canoviere’ 
era Pier Maria Bracci, che rivendeva il sale nella sua bottega di ‘varie mer-
canzie’. Non dipendeva direttamente da Firenze, bensì dal Signor ‘Cor-
netta’ Fabbri di S. Piero - ‘Cornetta’, si noti, era uno dei gradi delle locali 
‘milizie’ o ‘bande’26 - a sua volta deputato per tutto il Capitanato di Bagno. 

26  G. sPiNi, Cosimo I e l’indipendenza del principato mediceo, Vallecchi, Firenze, 1980, 
pp. 7-8: «[…] pochi anni dopo la guerra [del 1530], il principato portò un’innovazione 
abbastanza importante nel dominio: la creazione delle ‘bande’, cioè di una sorta di 
guardia nazionale reclutata fra i campagnoli. I ‘descritti’ nelle bande prestavano servi-
zio solo in caso di emergenza; altrimenti stavano a casa loro e attendevano alle proprie 
occupazioni usuali. Più che dalla paga, erano attratti ad arruolarsi da privilegi fiscali 
e giurisdizionali, dall’esenzione dalle prestazioni coatte di lavoro, […] e dal diritto di 
portare le armi. A quanto pare, bastarono questi favori a fare sì che i ‘descritti’ delle 
bande si identificassero con lo stato». 

Il Prato nelle mappe 
del Catasto della 
Romagna Toscana 
(1826).
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«È poco più di un anno che tengo il sale», continuò il Bracci, «e prima lo 
teneva Francesco Berghi pure di Bagno, e lui lo ha tenuto molti anni». 
Tutti gli abitanti del comune, tanto del paese che della campagna, erano 
tenuti ad acquistare una certa quantità di sale sulla base del numero di 
‘bocche’ (i componenti della famiglia) e di ‘bestie da cacio’ (pecore, capre, 
vacche). In che modo si poteva verificare che ognuno prelevasse la quan-
tità prevista? Da Firenze si raccomandava l’utilizzo di appositi ‘fogli’ o ‘li-
bretti’, ma a Bagno, disse Pier Maria, «questa diligenza non è mai usata». 
«La porzione che tocca alla comunità di Bagno per ordinario si è sempre 
esitata», si giustificava, «e ne meno [il Berghi] ha [mai] usato [questa] di-
ligenza». 
Gli fu chiesto se Pier Giuliano e Lucia venissero alla sua bottega per il sale. 
«Signor sì, che ogni giorno di festa quando vengheno alla messa ne pi-
gliano ora uno, ora l’altro qualche quantità. L’ultima volta vi venne Pier 
Giuliano Mosconi da per se, e saranno alquanti dì che vi fu, e ne pigliò una 
libbra o una libbra e mezzo». 
Non ricordava se vi fossero stati altri presenti. 
«Facilmente vi saranno stati de’ contadini», aggiunse, «per che il giorno di 
festa ve ne venghano molti». 
Ancor più interessante la testimonianza di Francesco Berghi, anch’egli 
rappresentante del ceto mercantile locale. Fra le varie attività, per lungo 
tempo aveva esercitato la canova del sale del comune di Bagno. 
«Saranno quindici mesi [circa], che non l’esercito più», disse al giudice che 
l’aveva convocato per schiarimenti sul funzionamento di quel servizio. 
«In effetto nel quadernuccio si segna à bocche», spiegò, rivelando l’esi-
stenza d’un registro dove le quantità assegnate dipendevano dal numero 
di “bocche” per famiglia. Ma non solo: 
«Una volta à tempi passati vi erano i fogli in stampa, et i capi di casa tene-
vano uno di detti fogli, e quando venivano a comperare il sale lo facevano 
segniare in [questo] foglio». 
Dunque, c’era stato un tempo in cui il canoviere aveva il suo ‘quadernuc-
cio’ e gli abitanti del comune i loro fogli a stampa. Poi le buone regole 
erano state abbandonate:  
«Da un pezzo in qua è smessa quest’usanza, e più nessuni porta [tale] fo-
glio». 
Coi fogli, cadde in disuso anche il registro di bottega: 
«Quando ero a casa da per me […] segnavo il sale che levava ciascheduno 
sotto la sua partita di mano in mano, [ma] vi sto di rado, stante che fo il 
mercante di corone». 
Le ‘corone’ di cui parlava il Berghi erano le corone da rosario, di cui Bagno 
era un importante centro di produzione. I contadini che abitavano vici-
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no alle macchie dell’Alpe fornivano la materia prima, i cosiddetti ‘nodi’ 
d’abete; i ‘coronai’ ne facevano incetta e fabbricavano la merce; i mercanti 
infine provvedevano allo smercio percorrendo instancabilmente le strade 
di mezza Italia27. Non c’era da stupirsi che Francesco Berghi avesse poco 
tempo per seguire di persona la canova del sale. 
«Io, quando ero fuori non potevo segniare al quadernuccio [tali] levate 
del sale, massime che allora lo vendeva la mia moglie, quale non sapeva 
scrivere». 
Così a Bagno un po’ per volta era sparita l’abitudine di tenere riscontro 
dell’attività esercitata. 
«Bene è vero che non ostante non si facesse detta diligenza», volle precisa-
re il mercante, «tutto il sale che tocca alla comunità di Bagno resta esitato». 
Così stavano le cose ed il giudice non poté far altro che prenderne atto. Per 
ultimo volle sapere che aspetto aveva il sale della canova. 
«Tinto di rosso», rispose il Berghi senza esitazioni. Questa del colore ros-
so restò una questione irrisolta, poiché nessuno l’affrontò più in seguito. 
Forse negli ultimi tempi le partite di sale avevano conservato il colore na-
turale e non si ritenne necessario tornare sull’argomento. 
Era tempo di sentire il superiore del Berghi, prima, e del Bracci, poi: il si-
gnor ‘Cornetta’ Luigi Fabbri di S. Piero. 
«[Io] sono deputato del Magistrato del sale nel Capitanato di Bagno», si 
presentò il Fabbri. 
La magistratura del sale, più comunemente detta dei ‘Maestri del Sale’, 
gestiva il monopolio del minerale nel Granducato di Toscana28. I ‘Maestri’ 
stabilivano la quantità di sale che ogni Comunità era tenuta a prendere 
e a distribuire fra gli abitanti: si trattava, in altre parole, di una vera e 
propria tassa. Al Fabbri, in quanto ‘deputato’ per il Capitanato di Bagno, 

27  Sui ‘coronai’ a Bagno: M.P. Paoli, La comunità di Bagno di Romagna tra Cinque e Set-
tecento: problemi e metodi di ricerca, in La Val di Bagno, cit., 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, ivi, pp. 257-258. Per una vivace descrizione del 
mondo dei coronai bagnesi e dei loro fornitori all’inizio del Settecento: BiGNaMi, Boat-
tiNi, La gente di Pietrapazza, cit., pp. 155-159.
28  «Ai maestri del sale […] fu preposto, sotto il principato mediceo, il provveditore 
generale del sale. Il provveditore e i maestri del sale esercitavano anche la giurisdi-
zione civile e criminale in materia. In seguito fu loro affidata l’amministrazione delle 
gabelle sul vino, sull’acquavite, sui macelli e sul tabacco. Nel 1654 Ferdinando II istituì 
la congregazione del sale cui passarono le mansioni giurisdizionali già spettanti al 
provveditore e ai maestri del sale. Essa era formata dall’auditore fiscale, dal deposita-
rio generale, dal soprassindaco dei nove e dal provveditore generale del sale, a cui il 
31 dicembre 1674 fu aggiunto l’auditore di benefici ecclesiastici» (dalla scheda ‘Gabella 
del Sale’ su http://san.beniculturali.it, sito del sistema archivistico nazionale). 
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competeva il prelievo del sale a Firenze, il trasporto - a sue spese e rischio 
- nei propri magazzini e lo smercio nelle diverse comunità 29. Va da sé che 
‘deputato’ poteva essere soltanto chi disponesse d’una più che solida base 
patrimoniale, dato che l’acquisto del sale era tutto a sue spese come sua 
era la responsabilità dell’eventuale invenduto. Dunque, qual era la strate-
gia del ‘Cornetta’ Fabbri? 
«[Il sale] lo fo dispensare da terze persone, et ho sette canove in [questo 
Capitanato]». 
Una di queste ‘terze persone’ era il Caporale Pier Maria Bracci - anche lui 
aveva un grado, senz’altro più modesto del suo superiore, nelle ‘bande’ 
locali - che per l’appunto teneva la canova del comune di Bagno. 
Luigi Fabbri chiarì anche come si calcolava la quota per famiglia: 
«Si dispensa a bocche e bestie: dentro alla terra a ragione di libbre undici 
per bocca, e fuori a ragione di dieci, e quanto alle bestie a ragione di mezza 
libra per bestia da frutto». 
Si trattava di quote standard, che hanno riscontro in molte località della 
Toscana30. Si noti che chi abitava in paese (‘dentro alla terra’) pagava una 
tassa leggermente superiore a chi abitava ‘fuori’. 
A questo punto il giudice pose una domanda di cui conosceva già la ri-
sposta: chiese, cioè, in che modo potesse riscontrare se ciascuna famiglia 
aveva pagato la tassa cui era tenuta. Nondimeno, il commento del Fabbri 
fu interessante. 
«[Il canoviere] doverebbe veramente tenere i suoi fogli ove si noteno, o si 
doverebbe notare, il sale che ciascheduna famiglia leva di mano in mano 
come si fa in tutte le altre comunità del Capitanato, eccetto quella di Bagno, 
ove non ho potuto mai ritrovare un canoviere che si sia volsuto pigliare 
questa briga e fare questa diligenza, e ho non dimeno tollerato perché ho 
veduto che [nella] comunità di Bagno si è sempre esitato quella quantità di 
sale che si deve di vantaggio, massime nelli anni addetro, che nel presente 
si è esitato la sua tassa solamente». 
Stando al Fabbri, soltanto a Bagno vigeva questa situazione di quasi anar-
chia, giustificata dal fatto che sempre s’era venduto sale in quantità più 
che sufficiente per coprire la tassa. L’ultimo anno, però, era andata un po’ 
peggio: soltanto l’equivalente della tassa era stato venduto. 
Seguì un’altra domanda - cioè perché i bagnesi fossero così trascurati 

29  L’appalto del sale funzionava in maniera del tutto simile in due località del Casen-
tino: Raggiolo (M. BiCChierai, Una comunità rurale toscana di antico regime: Raggiolo in 
Casentino, Firenze, University Press, 2006, pp. 65-66) e Cetica (M. PorCiNai, Cetica. Sto-
ria, vicende e popolazione di una comunità rurale del Pratomagno, Arti Grafiche Cianferoni, 
Stia, 2006, pp. 171-178).
30  Ivi. 
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- la cui risposta era ben nota, ma che il ‘deputato’ formulò in maniera 
definitiva. 
«Stante le loro faccende che hanno come coronai e mercanti di corone, 
[sono] necessitati spesso assentarsi dalla patria per [tali] mercanzie». 
Ma non mancò di giustificarli: 
«In effetti Bagno ha sempre levato il sale che gli toccava, e però non ho 
fatto maggior diligenza di trovare altri ministri, avendoli trovati sinceri e 
puntuali in ogni altra cosa». 
In conclusione, la Corte non poteva in alcun modo provare né la colpevo-
lezza né l’innocenza di Pier Giuliano e Lucia per questa via. In ogni caso 
era evidente che la distribuzione del sale in quel modo non poteva prose-
guire. Negli anni a seguire, inevitabilmente, i ‘canovieri’ sarebbero tornati 
ai fogli ed ai registri. 

6. Il 6 febbraio il Capitano ed il Giudice valutarono d’aver raccolto infor-
mazioni sufficienti per la causa ed ordinarono che tutto quanto fosse tra-
smesso ai Maestri del Sale di Firenze. Al plico unirono un ‘saggio’ del sale 
sequestrato «bene involto, legato e sigillato con cera lacca» affinché se ne 
facesse perizia. Mentre la Corte rimaneva in attesa di istruzioni, Lucia ed 
il piccolo Giovan Maria continuavano ad essere prigionieri nella carcere 
pubblica. I Maestri del Sale risposero il 16 febbraio, ma la lettera arrivò a 
Bagno soltanto il 27. È facile figurarsi Baccio Miniati, Capitano di Bagno 
in carica, intento a scorrere la corrispondenza: avrà forse annuito con sod-
disfazione mentre leggeva che «la mostra del sale trasmessaci […] è stata 
riconosciuta da soliti periti di questa Gabella per sale grosso forestiero», 

I Maestri del 
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ma il buon umore sparì quando scorse le righe successive: «che veda di 
proseguire detta causa con maggior attenzione e zelo di quello hà fatto fin 
ora», si ammoniva da Firenze, «poi che con nostra molta maraviglia avia-
mo veduto nel processo trasmessoci, che è stata esaminata Donna Lucia 
Mosconi molto seccamente, e specialmente sopra l’improprietà che ella 
dice di non sapere, e non aver visto, che cosa fusse nella pentola ove fu 
trovato il sale, e circa l’esser andata lontana da casa sua circa un miglio, 
con aver lassato la casa aperta e senza nissuno, sopra le quali improprietà 
andava molto insistito». 
Seguivano gli ordini: risentire «con maggiore accuratezza» Lucia e lo stes-
so fare con Pier Giuliano, una volta che si fosse costituito; procedere con 
la «inquisizione speciale» - laddove gli imputati avevano diritto ad una 
difesa - e rimettere «di poi il restante degl’atti» al magistrato loro, natu-
ralmente senza dimenticare «la metà degl’utili spettanti a questa nostra 
Cancelleria». 
Non si può dire che la Corte di Bagno prendesse poco sul serio i rimprove-
ri dei Maestri del Sale: per prima cosa gli ufficiali mandarono un Messo a 
Monte Carpano con una citazione per Pier Giuliano - cosa che stranamen-
te non era stata ancora fatta - poi misero di nuovo sotto torchio la sfortu-
nata Lucia. In realtà gli esami furono soltanto un paio - il 6 ed il 15 marzo 
- anche se la donna fu trattenuta in prigione per tutto il mese. 
Ma il vero colpo di scena avvenne il 13 marzo, quando Pier Giuliano Mo-
sconi, rispondendo al precetto che gli era stato recapitato, si presentò in 
Corte. Si guadagnò immediatamente un posto nelle carceri segrete ed una 
serie di intensi interrogatori, il primo lo stesso giorno della sua consegna, 
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gli altri il 15, 17 e 19 marzo, con alterne vicende. 
Questa serie di interrogatori fruttò - dal punto di vista del moderno ricer-
catore - una messe di preziose informazioni sulla vita quotidiana dei con-
tadini di Monte Carpano. Più modestamente Pier Giuliano ne guadagnò il 
passaggio dalle segrete alla carcere pubblica degli uomini. 

7. Lucia e Pier Giuliano più volte parlarono del giorno precedente al ritro-
vamento del sale forestiero: era venerdì 27 gennaio del 1713. I due coniugi 
s’alzarono di buon’ora, chiamarono Matteo e fecero una frugale colazione. 
Lucia uscì un momento per portare il figlio alla suocera Domenica, che 
abitava con Francesco poco lontano. Dopo di che partirono per il lavoro:  
«[Andammo] per la foglia, per dare alle bestie». 
Qui Lucia si riferiva alla pratica di conservare fronde di cerri, carpini ed 
aceri al fine di ricavarne foraggio per il bestiame. Ciò poteva avvenire du-
rante il taglio del bosco oppure sottoponendo gli alberi a decise scapitoz-
zature31. I poderi di montagna rendevano poco in fieno e paglia, e pratiche 
come questa si rendevano necessarie per superare l’inverno. Per la verità, 
la ‘foglia’ si faceva in settembre - naturalmente prima che gli alberi per-
dessero il fogliame - e non in gennaio. I rami tagliati restavano ad essic-
care al sole per qualche giorno, poi venivano legati in fascine a loro volta 
accumulate in ‘fogliate’, il cui aspetto era non molto diverso da quello dei 
pagliai32. Di certo Pier Giuliano e Lucia avevano lasciato le loro ‘fogliate’ là 
dove le avevano preparate in settembre, ed ora tornavano per recuperare 
il prezioso foraggio. 
Marito, moglie ed il giovane Matteo s’incamminarono per la strada che 
scendeva verso Bagno, un percorso scosceso, pericoloso - «alle volte biso-
gna ripararsi», ricordava Pier Giuliano - che correva sul crinale fra la valle 
d’Ancisa e quella del Barco. Camminarono fra un miglio ed un miglio e 
mezzo (circa due chilometri) prima di arrivare a destinazione. 
«[Andammo] in un logo chiamato sopra la Casa Nova», disse sempre Lucia.
Un altro dei poderi della valle del Barco, la Casanuova33 era il secondo, 
dopo il Prato, che si incontrava scendendo da Monte Carpano verso Ba-

31  Dopo il trattamento, delle piante potevano restare soltanto i tronchi ad altezza 
d’uomo o poco più. Questi venivano chiamati “scapitozzoni” o più frequentemente 
“mozziconi”. In passato non era spettacolo infrequente quello di intere boscaglie trat-
tate in questo modo: li si chiamava “mozziconeti” e negli estimi ci si riferiva ad essi 
come “terre mozziconate”. 
32  V. toNelli, Focolare romagnolo, Galeati, Imola, 1993, pp. 11-13. Una ‘fogliata’ si com-
poneva mediamente di 300 fascine ed un gregge di 20 pecore in un’invernata difficol-
tosa per il pascolo poteva consumare fino a quattro ‘fogliate’.  
33  Al tempe del corojje, cit., pp. 193-194. 
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gno. Proprio sul crinale in alto sopra la Casanuova stavano le fogliate di 
Pier Giuliano e Lucia. I tre si misero al lavoro: forse avevano portato le 
vacche con una treggia o una civea, o forse - e più probabilmente - aveva-
no dei capienti cesti da portare sulle spalle. In ogni caso si diedero a smon-
tare la fogliata, quindi riempirono di fascine tutti i recipienti. Il ritorno fu 
probabilmente più lento, perché uomini e bestie erano carichi e la strada 
in salita. Verso ora di pranzo erano a casa: scaricarono le fascine fuori dalla 
stalla, quindi desinarono. 
Il pomeriggio fecero un secondo viaggio, questa volta però Matteo non 
venne con loro perché fu incaricato di andare col bestiame. La sera tutta la 
foglia portata a casa venne riposta nella stalla: la dura giornata di lavoro 
era finita. 
Durante tutto il giorno la porta di casa era rimasta soltanto accostata e non 
serrata a chiave, pur disponendo la porta dell’abitazione di una serratura. 
La cosa aveva destato i più grandi sospetto dei Maestri del Sale e del giu-
dice, ma costoro erano forestieri e non conoscevano le usanze locali. 
«Noi altri camminiamo alla buona», disse Lucia, «e ci fidiamo». 
Con ‘noi altri’ si intendeva buona parte della popolazione, come puntua-
lizzò Pier Giuliano: 
«Ne nostri paesi pochi usano serrare gli usci a chiave, e particolarmente 
noi». 
Ma c’era anche un altro motivo: 
«[L’uscio] si serra a chiave, ma […] si dura fatiga a serrarlo, e la chiave dif-
ficilmente si gira, che la volevamo fare assettare», disse Lucia. A fare forza 
c’era da rompere tutto, quindi «tirammo oltre l’uscio alla buona». 
«Quando siamo fuori ogn’uno può entrare in casa nostra», osservò Pier 
Giuliano, «perché l’uscio di casa [è] solamente tirato a se». 
Questo ‘ogn’uno’ poteva anche essere un malintenzionato interessato a 
rovinare i coniugi Mosconi. Quel ch’è certo, al ritorno non ebbero alcun 
sospetto: 
«Lo trovammo tirato oltre come lo havevamo lasciato, e non ci accorgem-
mo che in casa vi mancasse cosa veruna». 
Ed in effetti non si trattava di mancamenti, quanto piuttosto di aggiunte. 
A proposito della famigerata pentola, Lucia aveva detto in precedenza che 
nel soppalco vicino al focolare ce l’aveva messa Pier Giuliano, ma ora ri-
cordava meglio: 
«Vi haveva messo il mio marito una pigniattina con del miglio da brillare, 
ma mi sono poi ricordata che l’haveva poi tolta giù. Era una pigniattina 
che valeva una cratia34, et haveva un manico solamente, ma rotto». 

34  La crazia era una moneta d’argento di modesto valore, corrispondente a 5 quattrini 
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E Pier Giuliano confermò: 
«In casa mia non vi è altro che una pentoletta, che può costare una crazia». 
Ben diversa, dunque, dalla pignatta a due manici che i famigli avevano 
trovato nello stesso posto. Gli fu chiesto dove cucinassero se non avevano 
pentole, ma Pier Giuliano non batté ciglio: 
«Nel paiolo [del camino], il più delle volte». 
Merita infine riportare uno scambio di battute fra Lucia ed il giudice, per-
ché mostra come la comprensione fra i locali e gli ufficiali, quasi tutti to-
scani, fosse problematica. 
«Di questa robba [cioè il sale grosso] noi in casa non ne habbiano mai lo-
gra, ma sempre habbiamo logro del sal di Bagno», disse ad un certo punto 
la donna. 
«Che cosa intenda di non havere mai logra?», replicò il giudice, che non 
aveva mai sentito quella parola. 
«Voglio dire del sal grosso», rispose equivocando Lucia, «ma sempre hab-
biamo logro del sal di Bagno!» 
Si capì poi che ‘logro’ significava ‘consumato’. 

8. Il mattino del 28 gennaio Pier Giuliano era uscito presto di casa perché 
voleva recarsi in Casentino. Del tutto singolare il motivo:  

che, in moneta di conto, facevano 1 soldo ed 8 denari (cfr. P. a. della PuriFiCazioNe, 
Arimmetica pratica divisa in quindici Trattati, Seconda edizione, Nella stamperia di S. 
Michele a Ripa, per Ottavio Puccinelli, Roma, 1749, pp. 174-175: “Delle Monete, Pesi e 
Misure della Città di Fiorenza”, e  in generale I. orsiNi, Storia delle monete de’ Granduchi 
di Toscana […], Stamperia di Giovan Paolo Giovannelli, Firenze, 1756). 

La Casanuova nei 
primi anni Ottanta. 
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«Ero andato […] a recuperare una fune», diceva. 
Curiosa anche la circostanza: 
«Havevo prestato [la fune] ad un huomo per caricare un sacco di anime di 
bottoni a S. Piero». 
L’uomo era un certo Andreino: probabilmente un bottegaio o un mercan-
te, che poi disse abitare a Badia Prataglia. Non stupisce che il casentine-
se comperasse merce a S. Piero: il paese era centro d’uno dei più vivaci 
mercati della zona, frequentato da un vasto pubblico che andava dalla 
valle del Bidente al Pratomagno, passando per la valle del Savio e quella 
dell’Arno. Nemmeno stupisce la merce scambiata: dopo le corone da rosa-
rio, quella delle anime per bottoni era una delle industrie più diffuse nel 
Capitanato35. Colpisce piuttosto che Pier Giuliano fosse disposto a perdere 
un’intera giornata per una fune, peraltro senza nessuna garanzia di suc-
cesso. Ed infatti: 
«Andreino non lo trovai a casa, che era fuori, e non potei recuperare [la 
mia] fune». 
Forse aveva anche altre incombenze da svolgere alla Badia, tali da giu-
stificare comunque il viaggio. In ogni caso Pier Giuliano entro sera era di 
nuovo a casa, dove lo aspettava un’amara sorpresa: 
«Quando tornai trovai la mia casa abbandonata, senza mia moglie, mio 
figliolino, mio fante». 
È facile immaginarlo correre col cuore in gola a casa del fratello. Francesco 
non era stato presente al momento della perquisizione («lui non si era tro-
vato in fatto»), ma seppe dirgli cosa era successo: 
«Mi disse che mia moglie era stata catturata e condotta in prigione, sì come 
Matteo mio fante, per che in casa mia era stato trovato del sale forestiero. 
Mi disse che lo havevano trovato i famigli di Bagno nel sopalco sopra il 
focolare, ma non mi disse né tanto, né quanto che mi suppongo che lui non 
lo havesse veduto». 
Indeciso sul da farsi, Pier Giuliano rimase a Monte Carpano in attesa degli 
eventi. 
«Sono sempre stato a casa mia, e dormito nel mio letto», disse il 13 marzo 
all’incredulo Ufficiale che lo interrogava. Di certo costui aveva dato per 
scontato che il contadino - vista la gravità del reato di cui era sospettato - si 
fosse riparato chissà dove. Ed invece: 
«Signor no, sempre sono stato a casa mia», ripeteva Pier Giuliano. 

35  «Altra manifattura locale tipica, diffusa nella comunità di Corzano [il cui capoluo-
go era S. Piero], era quella della anime o ‘fondelli’ da bottoni fabbricate in numero di 
25 milioni all’anno […]» (Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., p. 142). Si veda 
inoltre sorelli, Il Vicariato di Bagno di Romagna, cit., pp. 257-259. 
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L’undici di marzo, quando il Messo del tribunale s’era finalmente fatto 
vivo su a Monte Carpano, questi s’era diretto a casa di Francesco, e non 
a quella di Pier Giuliano: evidentemente anch’egli dava per scontato che 
non l’avrebbe trovato in casa. 
«Ero a casa mia a Montecarpine», ancora si meravigliava il Mosconi, «e 
non so poi perché il precetto fosse consegnato a mio fratello da chi lo portò 
e non a me». 
Il nuovo Caporale dei famigli, tale Simone Selvi, la pensava in altro modo: 
proprio in quei giorni aveva cercato di catturare Pier Giuliano, sosteneva, 
ma non c’era riuscito perché stava «ritirato alla Badia Prataglia», come 
aveva sentito dire. Di certo il giudice avrà pensato che il Mosconi mentis-
se, oppure d’avere a che fare con un grosso ingenuo.  
In ogni caso Francesco recò il foglio al reale destinatario e gli ripeté il di-
scorsetto che gli aveva fatto il Messo - cioè che doveva presentarsi al più 
presto in Corte - anche perché nessuno dei due avrebbe saputo leggere 
cosa c’era scritto. Con la massima semplicità, Pier Giuliano non fece altro 
che obbedire a quanto gli veniva richiesto. 
Una delle prime domande che gli furono poste fu se sapeva dov’era in 
quel momento sua moglie. 
«È un pezzo che lei si trova in prigione la poveretta con il bambino a pet-
to», rispose accorato Pier Giuliano. «Vi era anco Matteo fante, ma questo 
fu scarcerato». 
Come si è visto, la liberazione di Matteo era stata opera di Francesco, ed è 
forse lui che, unico rimasto a piede libero, a questo punto prese in mano 
le redini della vicenda. Da parte sua, Pier Giuliano fece del suo meglio per 
sostenere la propria causa, ma l’ingenuità - che veramente doveva essere 
un suo tratto caratteriale - e le incomprensioni con gli ufficiali di corte gli 
giocarono un brutto tiro. 
Il primo giorno d’esame infatti sostenne a spada tratta di non avere idea 
di cosa lui e sua moglie fossero accusati - o almeno questo è quel che capi-
rono gli Ufficiali. Insisteva che suo fratello non gli aveva detto nulla, tanto 
meno il ‘fante’ Matteo, che pure era tornato a Monte Carpano:  
«Non gli domandai niente, pensavo che fosse stato a casa di sua madre», 
diceva Pier Giuliano. 
E Matteo, chiedeva l’Ufficiale, non gli disse «da per sé la causa» della sua 
carcerazione?
«Non gle la domandai, né lui me la disse». 
Il Giudice aveva un bel ribattere che questo era «del tutto inverisimile»: 
possibile che non avessero scambiato una parola su quel ch’era accaduto? 
Ma Pier Giuliano sempre rispondeva con un disarmante: «E pure sta così». 
Al secondo esame inaspettatamente cambiò versione e disse che suo fratel-
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lo quasi subito l’aveva informato dei fatti. Ma fino ad allora aveva «sempre 
negato ostinatamente», dunque qual era la causa di tale cambiamento? 
«Vostra Signoria compatisca per che non l’havevo intesa», provò a giustifi-
carsi Pier Giuliano, «questa è una furberia che non si farà mai al mondo». 
Ma il giudice non era disposto a dargli credito, anzi ne ricavava una «osti-
nazione in volere celare la verità». 
«Mi ha da compatire, certo che non l’haverò intesa», ripeteva allora in-
stancabilmente l’accusato. 
Nonostante questo, il Mosconi non ebbe incertezze quando si trattò del 
sale forestiero trovato in casa sua: 
«Signore, in casa mia non ci era questa roba, per che io non tengo in casa 
mia roba proibita, e porto rispetto al mio Principe, e sono galantomo». 
Nei giorni successivi ripeté il concetto con sempre maggior foga, talvolta 
utilizzando espressioni pittoresche, che forzavano la mano allo scrivano 
di Corte:  «In casa mia non vi era sale forestiero, o altra roba proibita, Dio 
me ne guardi»; 
«O Illustrissimo, chi dirà mai queste cose, che non sono vere»; 
«Eccellentissimo, Vostra Signoria se lo può levare dal quore questo pen-
siero». 
Nemmeno ebbe dubbi quando si trattò di giustificare la presenza del sale 
in casa:  
«Uh, uh, quello che Vostra Signoria dice, questa è stata una furberia fatta-
mi da qualche passeggieri», disse con tutta la veemenza di cui era capace. 
Gli fu chiesto se avesse dei nemici che gli portavano odio. 
«Signor no, ma non si può mai sapere, per che in oggi chi ha un tozzo di 
pane è malvoluto», rispose con inusuale eloquenza. «Io sto in quel pezzo 
di strada ove passano delle genti di ogni sorte, su per quei monti. Chi può 
sapere come sia andata mentre eramo a portare quella foglia per le bestie, 
et a tutti che chiedano la limosina non si può fare, e sempre qualcheduno 
resta disgustato». 
Pier Giuliano, che era un piccolo possidente, evidentemente si reputava 
uno di quelli che un ‘tozzo di pane’ ce l’avevano. E ripeteva l’antico ada-
gio, mai passato di moda, che l’elemosina non si può fare a tutti, pena ri-
dursi ad elemosinare a propria volta. Di sicuro rispondeva a verità che da 
Monte Carpano passasse gente ‘di ogni sorte’, ed è del tutto verosimile che 
molti chiedessero aiuto, alloggio o beneficenza. Inevitabile ‘disgustare’ 
qualcuno: purtroppo uno di questi scontenti - questo è quanto si deduce 
dai ragionamenti del Mosconi - s’era vendicato subdolamente introducen-
do merce di contrabbando in casa sua. 
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9. Seguendo le istruzioni che arrivavano da Firenze, la Corte di Bagno 
si apprestò ad avviare la cosiddetta ‘inquisizione speciale’ contro Lucia 
e Pier Giuliano. In questa fase gli indagati potevano organizzare la loro 
difesa: cosa che di certo fecero tramite Francesco, visto che loro ancora 
erano trattenuti in prigione. Quindi sarà stato Francesco a prendere con-
tatto con un bravo ‘procuratore’ - all’incirca l’equivalente d’un moderno 
avvocato - in grado di mettere a punto la difesa in breve tempo. Già il 21 
marzo il professionista - il cui nome mai compare agli atti - chiese una co-
pia degli atti processuali prodotti fino a quel momento. Una volta studiati 
i documenti, egli sfruttò con grande abilità le contraddizioni emerse du-
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rante gli interrogatori per confezionare i suoi ‘capitoli’ difensivi: una serie 
di proposizioni di cui s’intendeva provare la veridicità tramite l’esame di 
testimoni appositamente convocati. Il giorno dopo, 22 marzo, la ‘scrittura 
di capitoli’ era già pronta per essere depositata in Corte, unitamente ai no-
minativi dei testimoni richiesti. La straordinaria rapidità del procuratore è 
ancor più degna di nota se si considera che i testimoni andavano contattati 
ad uno ad uno e convinti a collaborare. Si può dire che il primo grande 
successo di Lucia e Pier Giuliano fu il numero di testimoni che si prestaro-
no alla loro difesa: ben sei, alcuni del paese di Bagno, altri del contado. Le 
carte del processo ne riportano le generalità ed alcune interessanti notizie 
personali. 
Il primo dei paesani si chiamava Bernardo di Domenico, aveva 53 anni, 
possedeva «una casa di valsuta Scudi36 70» e con ogni probabilità era un 
artigiano. Bartolomeo di Luca Balassini aveva 44 anni, possedeva «in beni 
per Scudi 100», era soldato nelle milizie locali ed anch’egli quasi certa-
mente era artigiano37. Marco di Iacopo Versari aveva 37 anni, possedeva 
«una casuccia dote di sua moglie», era soldato, di mestiere probabilmente 
macellaio. All’ultimo dei paesani, Francesco Antonio di Giovanni Fabiani, 
erano ottimisticamente attributi circa 50 anni38; per quel che riguarda i beni 
in proprietà, dichiarava di «possedere […] una casa di valore scudi 50 […] 
dote di sua moglie»; pur abitando in paese, esercitava «l’arte del conta-
dino et ortolano» ed era «soldato a piedi». Gli abitanti del contado erano 
due, entrambi ovviamente lavoratori della terra. Marco di Gabriello stava 
alla Casanuova, poco lontano da Monte Carpano, là dove Pier Giuliano 
e Lucia avevano avuto la loro fogliata, ed aveva circa 40 anni; possedeva 
«solamente una casa, dote di sua moglie, di valore Scudi sessanta» ed era 
«soldato pedestre»39. Marco di Raffaello da Becca, podere in una valle fra 

36  Lo scudo nel periodo considerato era più una moneta di conto che una moneta cir-
colante e corrispondeva a sette lire (della PuriFiCazioNe, Arimmetica pratica, cit., pp. 
174-175). 
37  Documentato dal 1689, quando aveva sposato Elisabetta di Gimignano Forcelli (per 
una curiosa coincidenza cugina di quell’altra Elisabetta Forcelli che era stata moglie 
di Iacopo detto Mescolino); entrambi gli sposi abitavano nel paese di Bagno (APBR, 
Matrimoni, 10 gennaio 1689). 
38  In realtà, come si vedrà più avanti, ne aveva almeno una sessantina. Inoltre fin dal 
1677 s’era sposato con Domenica di Martino di Marco, nativa di Larciano, ma abitante 
nel paese di Bagno (APBR, Matrimoni, 19 ottobre 1677). 
39  Secondo l’estimo del 1698, Gabriello detto Biello di Marco dalla Casanuova, padre 
di Marco, possedeva beni per una ‘somma maggiore’ di lire 425, fra cui «una mezza 
casa con camera, stalla e mezzo capanno, aia a comune con Bartolo d’Andrea dalla 
Casanuova, ed un’altra casetta attacchata all’aia, orto e forno con più terre lavorative, 
frascate, pomate e sode luogo detto alla Casanuova» (arChiVio di stato di FireNze 
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l’Alpe e Monte Carpano, aveva circa 44 anni e possedeva «in beni stabili 
per scudi 100 dote di sua moglie»40. Era stato convocato anche un terzo 
abitante delle campagne intorno a Monte Carpano, Francesco di Giovanni 
dal Barco41, ma non poté presentarsi e fu sostituito dal paesano Bernardo. 
Dunque, metà erano contadini mezzadri, metà erano artigiani o piccoli 
mercanti. Tratto comune era invece i pochi beni in proprietà, quasi sem-
pre beni dotali delle mogli: rimasugli, probabilmente, di proprietà almeno 
un po’ più ampie, perdute a vantaggio dei maggiori possidenti del paese 
- destino condiviso da molti piccoli o piccolissimi possidenti in crisi, so-
prattutto del contado, in questo scorcio di fine Seicento-inizio Settecento42. 
Questi sei personaggi vennero esaminati fra il 26 ed il 31 marzo 1713.  
Com’era ovvio, tutti quanti conoscevano bene Pier Giuliano e Lucia, ave-
vano frequentato la loro casa di Monte Carpano e sapevano che il podere 
era stato recentemente diviso tra i figli di Giovan Maria Mosconi. Bernar-
do, ad esempio, affermava di avere memoria «da che essi Mosconi sono 
nati» e ricordava d’aver visto Giovan Maria «andare alla sepoltura». Allo 
stesso modo il Fabiani diceva di «haverne cognizione e pratica da che […] 
sono nati» e di «essere pratico della loro casa», così come Marco Versari. 
Marco dalla Casanuova invece era «da sedici anni in qua che gli conosce», 
mentre il Balassini sosteneva che «da moltissimi anni in qua […] ne ha 
cognizione, ricordandosi quando nacquero», di «essere pratico a Monte-
carpano» e di «haver conosciuto e praticato [anche] Giovan Maria». Marco 
da Becca disse che era solito «battere in casa loro tanto avanti che doppo 
la morte di Giovan Maria» e che erano «da dieci, o dodici anni in qua che 
gli conosce». Tanta familiarità con gli inquisiti era di grande importanza 
affinché le testimonianze presentate risultassero credibili. 
La strategia ideata dall’ignoto procuratore dei coniugi Mosconi prendeva 
avvio dalla constatazione che la casa di Monte Carpano stava all’incrocio 
di due importanti vie di comunicazione. 

[ASFi], Decima Granducale, 6474, c. 110v). Stando alla dichiarazione di Marco, nel 1713 
nessuno di questi beni era più di sua proprietà. La famiglia, che ebbe il cognome Bar-
chi, abitò alla Casanuova fin verso il 1752 (Al tempe del corojje, cit., p. 193). 
40  Marco di Raffaello da Becca era cognato del succitato Marco di Gabriello dalla Ca-
sanuova, avendo sposato nel 1711 Caterina, figlia di Gabriello o Biello dalla Casanuova 
(APBR, Matrimoni, 7 gennaio 1711). Per cui i beni dotali di cui vantava la proprietà nel 
1713 provenivano dal disperso patrimonio della famiglia del suocero. Nel 1735 Marco 
di Raffaello abitava al Prato, dove i suoi rimasero fin verso il 1750 (Al tempe del corojje, 
cit., p. 196). 
41  Francesco di Giovanni abitava ancora al Barco nel 1725 (BiGNaMi, BoattiNi, La 
gente di Pietrapazza, cit., p. 87). 
42  Su questo si veda in particolare BoattiNi, Il Cornieto, cit., pp. 295-303. Si consideri 
inoltre il caso di Marco di Gabriello dalla Casanuova esposto alle note 39 e 40. 
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«La strada che da Bagno và al Poggio, e Ridracoli», scriveva, «è continua-
mente frequentata da molta gente e specialmente da famigli e messi di Ba-
gno», mentre quella «che dalla Romagna và in Casentino, è continuamen-
te frequentata da molta gente e passeggieri forestieri, quali ò per essere in 
tempi cattivi, ò l’hora tardi domandano essere albergati in casa». 
Riecheggiano qui le parole di Pier Giuliano, ed ancor di più nel ‘capitolo’ 
successivo: 
«[I Mosconi] non sempre fanno la carità di albergare tutti li passaggie-
ri, sì per non conoscerli sì per altri timori, e specialmente per che si dice 
publicamente che per detta strada vi passino persone che portino de 
contrabandi»43. 
I testimoni avevano tutti quanti battuto le strade di Monte Carpano, chi 
per i suoi traffici - come Bernardo da Bagno, che «da trentacinque anni in 
qua […] agita gl’interessi di sua casa» - chi per abitare poco lontano, come 
Marco dalla Casanuova. Per questi motivi potevano affermare che il con-
tenuto dei capitoli era assolutamente vero. 
«Sempre [vi ho] incontrato molte persone e passeggieri», diceva ad esem-
pio Bernardo, «et [ne ho] veduti fermarsi ad alloggio in [quella] casa». 
Parole molto simili usò Marco da Becca: «[Mi sono] abbattuto più volte 
quando [i Mosconi] hanno dato alloggio a delli passeggieri forestieri». Il 
Fabiani invece ricordava d’avervi spesso incontrato «famigli e messi che 

43  Di tutto questo traffico di gente a Monte Carpano è rimasta memoria fino a qualche 
decennio fa, quando ancora si diceva che lassù, quasi in cima al monte, una volta c’era 
stata un’osteria. In realtà i Mosconi non aprirono mai un’osteria in casa loro - perlome-
no nessun documento lo attesta - ma avrebbero ben potuto farlo. 

Il podere di Becca 
nei primi anni 
Ottanta. Qui ai 
primi del Settecento 
abitava il testimone 
Marco di Raffaello.
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gireno per servizio della giustizia», e d’averli visti «fermare a [quella] 
casa». Marco dalla Casanuova sosteneva d’aver visto i Mosconi «dare al-
loggio a de forastieri, massime del Casentino da loro conosciuti». 
Ma non sempre andava così, perché degli sconosciuti non si fidavano più 
di tanto. Pier Giuliano e Lucia avevano confessato più volte a Marco da 
Becca d’aver «timore di qualche furberia» da parte di qualche ‘passeggie-
re’ scontentato. Anche il Balassini e Bernardo l’avevano sentito dire in più 
occasioni dagli stessi Mosconi, tanto a Bagno quanto a casa loro. Del resto, 
tutti sapevano che da quelle parti passava anche gente di malaffare, e so-
prattutto contrabbandieri. 
Il procuratore passava poi a giustificare l’eventuale scarso consumo di 
sale dei suoi protetti argomentando che nell’anno in corso «per essersi 
raccolto poca granella li contadini mangiano molte castagne, che non con-
discono con il sale». Questo era notorio a tutti, confermavano i testimoni, 
e, per quel che riguarda le castagne, «pochissimi o nessuni sono quelli che 
le insalino». Ed in effetti il ‘Cornetta’ Fabbri aveva detto che quell’anno 
soltanto l’equivalente della tassa era stato smerciato a Bagno, a differenza 
delle annate precedenti. 
I capitoli seguenti affermavano che Pier Giuliano e Lucia regolarmente 
comperavano il sale dal ‘canoviere’ Bracci. Marco dalla Casanuova con-
fermò: 
«[Ho] veduto [Pier Giuliano] comperare il sale, che una volta libbre tre, 
altra volta libbre una e mezzo, et altra volta libbre una, in occasione che 
ero venuto a Bagno in sua compagnia alla messa».  
Anche Marco Versari aveva qualcosa da dire in proposito: 
«Una mattina, che [mi pare] fosse in giorno di festa, ritrovandomi nel-
la bottega di Pier Maria Bracci in Bagno, arrivò Pier Giuliano Mosconi 
[…] e comperò due libbre di sale, e ciò fu del mese di gennaio prossimo 
passato»44. 
I capitoli successivi costituivano il cuore della difesa ordita dal procura-
tore dei Mosconi. Si servivano della ‘voce comune’ del popolo e delle opi-
nioni dei testimoni per suggerire con forza - non dimostrare, poiché era 
impossibile - l’innocenza degli indagati. Dunque, molti credevano che il 
sale forestiero «possa essere stato portato in [casa dei Mosconi] da qualche 
malevolo, e forsi da un di quelli che non havevano volsuti albergare, e 
che poi habbino fatto la spia al Caporale», a maggior ragione perché tutti 
sapevano che «li famigli andarono à posta ferma», cioè a colpo sicuro. 

44  Vale la pena riportare qui il motivo per cui il Versari si trovava in bottega, poiché 
rivela quale fosse il suo mestiere: «Ero quivi per ricettare dal Bracci de denari che [mi] 
dovea per valore di carne». 
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Nemmeno risultava che avessero ispezionato altre case in quell’occasione. 
Si trattava, insomma, di una «porcheria fatta [...] da qualche malevolo». 
Inutile dire che tutti i testimoni appoggiavano pienamente questo punto 
di vista, così come erano convinti che se davvero i Mosconi «havessero sa-
puto d’havere tal contrabando, non l’haverebbero tenuto così alla buona, 
ma tenuto nascosto, che non li mancavano modi». 
A questo punto è opportuno fare un passo indietro. La denuncia contro 
Lucia e Pier Giuliano era stata compilata il 28 gennaio dal «Caporale del-
la squadra di Bagno» Lorenzo Valbonesi. Gli era «stato riferito d’amicho 
segreto», aveva scritto il Caporale, che Pier Giuliano si era «fatto lecito di 
usare e tenere nella sua casa sale forestiero». «Io […] sentendo questo», 
aveva deciso il Valbonesi, «mandai Giovanni Bernardi mio Sotto Caporale 
e conpagni [a Monte Carpano] per farne perquisizione». 
A quanto pare il procuratore aveva colto nel segno: in effetti c’era stato 
qualcuno, un ‘amico segreto’ del Caporale, che aveva fatto la spia. Non 
pare privo di significato che il Valbonesi l’otto febbraio comunicasse di 
doversi assentare da Bagno, richiedendo che qualunque atto relativo al 
processo dovesse notificarsi non a lui ma a Maria Maddalena sua moglie. 
Sta di fatto che dell’‘amico segreto’ mai si conobbe l’identità. 
I capitoli proseguivano con le vicende del 27 gennaio: era ‘voce pubblica’ 
che i Mosconi fossero stati fuori casa tutto il giorno per portare la foglia al 
loro bestiame e, com’era uso fra i contadini, non avessero serrato a chiave 
l’uscio. A proposito di quest’ultimo punto: 
«I contadini quasi nessuno hanno toppa e chiave a loro usci», commenta-
va Bernardo. 
Il Fabiani invece diceva: 
«[Sono] pratico delle case de contadini […] e [sono io] ancora contadino; 
[inoltre sono] stato lavoratore in più e diversi poderi […], e non [ho] tro-
vato chiavi a gl’usci». 
A Bagno si credeva «pubblicamente» all’innocenza dei Mosconi perché 
«se Pier Giuliano fosse reo, essendo fuori in libertà, non sarebbe andato 
volontariamente prigione»: anche questo capitolo trovò tutti quanti con-
cordi, e Marco dalla Casanuova si spinse ad affermare che «ciò sia un gran 
segno di sua innocenza», mentre il Balassini riteneva «gran cimento che 
un reo si ponga in carcere da se medesimo». 
Altro argomento di grande importanza era la possibilità di incompren-
sioni fra gli ufficiali, quasi sempre toscani, ed i locali. Molti bagnesi ne 
avevano fatto esperienza, sosteneva Bernardo, ed era capitato anche a lui 
«nel discorrere con i Ministri di Corte di Bagno». Ancor più esplicito fu il 
Fabiani: 
«Bisogna ripetere le medesime cose più e più volte per farci intendere, 
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per che la parlata romagnola è assai differente dalla fiorentina, come ogni 
uno sa». 
Poteva essere proprio il caso di Pier Giuliano, che non aveva cambiato 
versione ma semplicemente non aveva capito bene cosa gli veniva chiesto. 
In ultimo, il procuratore sollecitò la pietà dei testimoni e della Corte con 
una certa efficacia: «il vedere prigione una creatura di pochi mesi al petto 
della madre rende compassione, massime in tempo d’inverno e in prigio-
ni cattive et humide come sono in Bagno». Naturalmente ottenne l’effetto 
voluto, ma meglio di tutti la disse il solito Bernardo: 
«Tutte le persone di [Bagno] si dolgheno di questo accidente di prigionia. 
Le carceri di Bagno sono cattive et umide e massime le carcere publici 
delle donne. Si vede chiaro che è tale per essere per due parti sottoterra». 
Il giorno stesso in cui si conclusero gli esami, 31 marzo 1713, il procura-
tore dei Mosconi chiese la rituale ‘pubblicazione’ del processo «ad effetto 
di poter proseguire in causa». Di certo era convinto d’aver fatto un buon 
lavoro. 

10. Il 4 aprile la Corte bagnese impacchettò le carte del processo e le spe-
dì ai Maestri del Sale di Firenze, cui spettava la giurisdizione su questa 
causa. Assieme ai documenti, il Capitano inviò metà del «valore di detto 
processo», cioè quanto la Corte aveva incassato dagli inquisiti per il suo 
lavoro. Si trattava di varie monete - «cinque talleri, un testone, crazie quin-
dici, e due quattrini» - che in ‘moneta di conto’ facevano 33 lire, 5 soldi e 
8 denari45. 
Pier Giuliano e Lucia aspettavano con ansia le risoluzioni del potente ma-
gistrato. Nel frattempo continuavano a starsene nelle «cattive et umide» 
carceri di Bagno. Finalmente il 10 aprile 1713 arrivò una risposta dalla ca-
pitale. Se non c’erano altre ragioni, oltre a quelle ben note, per trattenerla 
in carcere, «potrete subito d’ordine nostro fare scarcerare […] Donna Lucia 
Moglie di Pier Giuliano Mosconi». Questo ordinavano i Maestri del Sale 
e la Corte di Bagno si affrettò ad eseguire. Dopo più di due mesi, Lucia 
tornava finalmente a vedere la luce del sole: era entrata in pieno inverno 

45  Il sistema monetario prevedeva moneta di conto e moneta circolante. La moneta di 
conto si componeva di lire, soldi e denari (una lira valeva 20 soldi ed un soldo 12 de-
nari) ed aveva un’esistenza (quasi) del tutto virtuale. Il circolante si componeva d’una 
gran quantità di diverse monete il cui valore aveva un corrispondente in moneta di 
conto. Nel caso in questione, il tallero o tollero valeva 6 lire, il testone 2 lire, la crazia 
valeva cinque quattrini e, siccome un quattrino corrispondeva a 4 denari, in moneta 
di conto faceva 1 soldo ed 8 denari (della PuriFiCazioNe, Arimmetica pratica, cit., pp. 
174-175). Per cui: 5 talleri = 30 lire, 1 testone = 2 lire, 15 crazie = 1 lira e 5 soldi, 2 quat-
trini = 8 denari, la cui somma corrisponde per l’appunto a 33 lire, 5 soldi e 8 denari. 
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ed usciva che era ormai primavera. Per suo marito, «attenderete i nostri 
ordini ulteriori», ammonivano i magistrati fiorentini.  
Gli ordini sul suo conto arrivarono il 29 aprile. Recitavano: «In proposito 
di Pier Giuliano Mosconi costì carcerato per trasgressione di sale […], vi 
diciamo che subito al ricever delle presenti nostre facciate il medesimo tor-
quire per un quarto d’ora di fune». Di sicuro il contadino non sapeva che 
cosa significasse la parola ‘torquire’, ma che le cose non andassero troppo 
bene l’avrà capito quando le guardie lo spostarono di nuovo nelle segrete. 
Il 2 maggio venne condotto davanti al ‘banco criminale’, dove lo aspetta-
vano il Giudice, il Capitano, il Cancelliere ed i famigli. Gli fu chiesto se era 
pronto a dir la verità meglio di quanto aveva fatto fino ad allora. 
«Signor sì che voglio dire la verità nel modo che ho detto altre volte», ri-
spose deciso Pier Giuliano. 
Che la dicesse, soggiunse il Giudice. 
«Una furberia che mi sarà stata fatta da qualcheduno per malevolenza», 
replicò senza esitazioni. 
Almeno che dicesse chi aveva messo il sale in casa sua. 
«Che vol che io sappi […]. Io so che io né mia moglie non ve lo avessemo 
portato». 
Gli fu ricordato che se non avesse risposto, la Corte avrebbe proceduto 
contro di lui con «rigori maggiori che il carcere». 
«Vostra Signoria mi facci quello vuole, che sempre dirò il medesimo». 
Allora il Giudice ordinò che fosse condotto nella stanza detta ‘del tormen-
to’. Non senza motivo era chiamata così: ben visibile di fronte al prigio-
niero era l’argano con cui venivano somministrati i temutissimi ‘tratti di 
corda’. Dunque che parlasse, prima che si divenisse al tormento, «che gli 
riescirà più doloroso di quello si crede». 
«Se Vostra Signoria mi facesse appiccare per il collo non dirò mai altrimen-
ti», sibilò a denti stretti il Mosconi. 
Ad un cenno del Giudice, i famigli spogliarono il malcapitato, gli portaro-
no le braccia dietro la schiena e legarono i polsi al ‘canape’, la grossa corda 
che pendeva dall’argano. Quindi, con l’assistenza del Capitano e del Can-
celliere, fu «dato il corso ad uno orologio a polvere di quarto di ora» men-
tre Pier Giuliano «fu fatto elevare nel tormento della fune». Sollevato dal 
suolo in quel modo, ben presto il dolore alle spalle divenne insostenibile. 
Che dicesse la verità, comandava il Giudice, altrimenti il tormento sarebbe 
durato a lungo. Ma Pier Giuliano continuò a ripetere che non poteva dire 
ciò che non era vero. 
«Anime del Purgatorio assistetemi, io moro, io moro», gridava mentre gli 
Ufficiali lo incalzavano. «Nessuno di noi ve lo ha portato [il sale], ma qual-
che malevolo, oimè oimè, misericordia, mi moro». 
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Intanto la sabbia lentamente, troppo lentamente, scorreva nell’orologio a 
polvere. Qualche minuto di silenzio, interrotto solo dai sospiri del pove-
retto, poi l’interrogatorio riprese. Pier Giuliano trovò la forza di resistere 
ancora: 
«Facci Dio», disse. «Misericordia, anime del Purgatorio assistetemi». 
Ma ormai era finita: era «calata a basso tutta la polvere dell’orologio» e 
«compito il quarto di ora». Il poveretto, sconvolto e quasi incredulo, sentì 
la terra poggiare sotto i piedi e la terribile morsa alle spalle allentarsi. I 
famigli lo slegarono, gli ‘rassettarono’ le braccia - per un po’ di giorni diffi-
cilmente sarà riuscito a muoverle - lo aiutarono a rivestirsi e con sua gran-
de sorpresa lo misero in libertà. Del resto così avevano ordinato i Maestri 
del Sale. È facile immaginare Pier Giuliano aggirarsi per la via maestra di 
Bagno dolorante e abbacinato dal sole primaverile ma finalmente libero di 
rivedere la moglie ed il figlio e di tornare a casa. 
Il 4 maggio gli ultimi verbali vennero inviati a Firenze. Da a questo mo-
mento in poi il processo era in mano dei Maestri del Sale, che avevano un 
proprio tribunale per le cause di loro competenza. Certamente il magistra-
to prima o poi avrà emesso una sentenza, ma di questa non c’è traccia fra 
le carte superstiti del Tribunale di Bagno. Si può comunque ipotizzare che 
avrà estinto o comunque bloccato l’accusa di possesso di sale forestiero. 
Molto improbabile, invece, che i Mosconi riuscissero a rivalersi sul miste-
rioso ‘amico segreto’ del Caporale Valbonesi, o quantomeno a scoprirne 
l’identità. 

11. Oltre a quella del sale, altre ‘gabelle’ erano in corso nel Capitanato 
di Bagno, così come nel resto del Granducato di Toscana. Il permesso di 
macellare carne, ad esempio, era sottoposto al pagamento di una tassa46. 
Come accadeva per il sale, esisteva una figura, il cosiddetto ‘Appaltatore 
del Sigillo e Gabella della Carne’, che si occupava della riscossione della 
tassa e della sua trasmissione a Firenze. Quasi sempre era un ricco ‘bor-
ghese’ di Bagno o di S. Piero cui le comunità del Capitanato concedeva-
no l’appalto attraverso un’asta al ribasso. Quell’anno l’appaltatore era il 
signor Giuseppe del fu Francesco Biozzi, uno dei maggiori possidenti di 
Bagno. In realtà era un sub-appaltatore, perché il vero titolare - un certo 
Giuseppe Valbonesi: forse un parente del Caporale Lorenzo? - aveva ce-
duto l’appalto al Biozzi.
Come si è visto, Pier Giuliano e Lucia avevano macellato un maiale poco 

46  a.M. Pult QuaGlia, «Per provvedere ai popoli». Il sistema annonario nella Toscana dei 
Medici, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 1990, pp. 179-222. Per il caso di Raggiolo in 
Casentino: BiCChierai, Una comunità rurale, cit., pp. 64-65. 
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tempo prima della perquisizione del 28 gennaio. Il Caporale Valbonesi, 
quando ne ebbe notizia dai suoi uomini, subito corse dal Biozzi, il quale 
gli disse che il nome del Mosconi non figurava nel suo ‘quadernuccio’. 
Immediatamente scattò una nuova denuncia - che quindi s’aggiungeva a 
quella per il sale forestiero - ed il sequestro della carne proibita. 
«Avendoli ritrovato il maiale ammazzato in diversi pezzi», scrisse il Val-
bonesi, «io […] hò portato via tutti due i presciutti». 
Nell’ansia di procedere al più presto, il Caporale sosteneva d’aver agito 
su ordine del sub-appaltatore e d’essere intervenuto in prima persona. I 
suoi uomini la raccontarono un po’ diversamente. Dissero che i prosciutti 
erano stati sequestrati lo stesso giorno e nella stessa occasione della pen-
tola di sale ed ebbero perfino qualche incertezza sulla composizione della 
squadra. Spiegarono che non avevano portato via tutto quanto e che ave-
vano lasciato sul posto quattro o cinque pezzi di carne salata - regolarmen-
te registrati quando il Cavaliere di Corte salì a Monte Carpano per fare 
l’inventario - «per che eramo pochi huomini e dovevamo andare a fare 
altro servizio della Corte». 
Quel che è certo, il Valbonesi quella volta non era stato con loro. Nemme-
no era vero che la squadra avesse agito su istanza del Biozzi. 
«Non ho dato questo ordine», disse il sub-appaltatore, «bensì dissi più 
[tempo] fa al Caporale che invigilasse se alcuno ammazzasse maiali senza 
mia licenza, e però lo dissi in generale». 
A quanto pare il Caporale Valbonesi non voleva trascurare nessuna via 
pur di avere il Mosconi in prigione. Del resto l’Alfiere Biozzi - questo il 
grado che aveva nelle ‘bande’ locali - confermò che Pier Giuliano non era 
‘appaltato’ né aveva richiesto alcuna licenza. Dunque, che fare? 
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«In questo caso lasserò fare il suo corso alla giustizia», rispose il Biozzi con 
un sospiro. 
Il 18 marzo la Corte approfittò della presenza di Pier Giuliano nelle segre-
te per rendergli conto anche di questa querela. Fu un inaspettato diversivo 
per il Mosconi. Il Giudice gli chiese se in gennaio aveva macellato maiali. 
«Ne ho macellato uno», disse il contadino. 
Ne aveva ottenuto licenza? 
«Signor no, per che sono appaltato». 
In effetti aveva un’ottima spiegazione: 
«Se bene l’appalto non dice in me, ho creduto poterlo macellare sotto l’ap-
palto cantante in nome di Giovan Maria mio padre, morto pochi mesi 
sono». 
Il 2 maggio - stesso giorno in cui Pier Giuliano uscì di carcere - l’Alfiere 
Biozzi presentò in Tribunale un foglio di suo pugno. 
«Per quanto si aspetta al mio particolare interesse rinunzio ad ogni pre-
tensione che potessi avere contro Pier Giuliano […] Mosconi da Monte 
Carpano per conto del Sigillo di carne», recitava la scrittura. Infatti, meglio 
ispezionando il ‘quadernuccio’, aveva scoperto che veramente «il mede-
simo è caminato sotto il sigillo et appalto di Giovan Maria suo padre che 
morì l’anno scorso». 
Più avanti nella stessa giornata, Pier Giuliano - appena scampato alla tor-
tura e restituito alla libertà - si vide restituire i due prosciutti, ormai sta-
gionati nei locali del Palazzo di Giustizia. Più avanti il Capitano avrebbe 
pubblicato una doverosa sentenza di assoluzione con la formula «non do-
versi molestare di vantaggio». 

12. Dunque Pier Giuliano rientrava a Monte Carpano un po’ malconcio 
e carico dei prosciutti che gli erano stati ingiustamente tolti. Ma era stata 
una prova difficile ed è probabile che sentimenti contrastanti si agitassero 
dentro di lui. Era finalmente libero, dopo lunga detenzione nelle malsane 
carceri di Bagno, ma il processo gli era costato un sacco di denari, sia per le 
spese della Corte che per la sua difesa, e per di più tanto lui che sua moglie 
avevano dovuto trascurare il podere negli ultimi mesi. Le probabilità di 
rivalersi sul cosiddetto ‘amico segreto’ del Caporale Valbonesi erano scar-
sissime e c’era sempre la possibilità che da Firenze arrivasse una sentenza 
sgradita. Se questi erano i suoi pensieri, si può immaginare quale fosse la 
sua reazione quando trovò che a casa lo attendevano altre noie. 
Non se ne accorse subito, ma tre giorni dopo il suo ritorno, il 5 maggio, 
quando non trovò traccia di alcuni suoi attrezzi in ferro. Si trattava di un 
falcione, un’ascia ed un’altra ascia più piccola detta ‘manaiolo’ o ‘scorci-
no’. Dopo alcune infruttuose ricerche, il giorno 7 si precipitò al Palazzo di 
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Giustizia per denunciare la sparizione di tali «istrumenti di ferro per uso 
de miei lavori».
Di quale utilizzo si trattasse l’avrebbe chiaramente spiegato alla Corte suo 
fratello Francesco il 14 maggio. Cominciò col descrivere il mestiere di Pier 
Giuliano:  
«Lavora il terreno, e lavora anco del legname, cioè mescoli, mescolini e 
cose simili». 
Al pari di molti altri contadini, Pier Giuliano arrotondava con un ‘secondo 
mestiere’: nel suo caso l’arte di fabbricare utensili da cucina - mestole, me-
stolini, cucchiai, ramaioli - in legno di faggio o di acero, diffuso artigianato 
contadino in cui la famiglia Mosconi eccelleva47. Quali arnesi servivano 
per fabbricare questi oggetti? Non sorprenderà la risposta: 
«Vi vogliono più sorti di ferri, cioè falcione, manaiolo et ascia». 
Gli fu chiesto se suo fratello veramente possedesse tali ‘ferri’. 
«Gli haveva certo, che gne ne ho veduti», rispose Francesco, «et adesso 
sento che gli sieno stati rubati mentre era in carcere per causa del sale». 
Non c’è il minimo dubbio che la scomparsa degli attrezzi fosse un grosso 
problema per il Mosconi, perché lo privava d’una immediata fonte di red-
dito, mentre difficilmente avrebbe avuto mezzi per comprarsene di nuovi. 
«Quando fu escito di prigione si dolse meco che gli mancassero i ferri», 
proseguiva intanto Francesco, «e quando gli furono rubati vi era in casa 
solamente la Lucia sua moglie, che poco innanzi lei anco era stata scarce-
rata». 
Lo stesso giorno o al più tardi quello successivo alla sua ricomparsa in tri-
bunale, Pier Giuliano venne a sapere da Virgilio, fratello maggiore suo e di 
Francesco e ‘mezzaiolo’ allo Scopeto, in popolo di S. Piero, che qualcuno 

47  BiGNaMi, BoattiNi, La gente di Pietrapazza, cit., pp. 83-90. 

L’Alfiere Giuseppe Biozzi rinuncia «ad ogni pretensione» contro Pier Giuliano 
Mosconi «per conto del Sigillo di carne».
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aveva venduto un falcione del tutto simile a quello scomparso ad un fab-
bro di S. Piero, tale Giovan Battista Berti. Gli disse anche nome e sopran-
nome di questo ‘qualcuno’: Matteo di Iacopo detto Mescolino, abitante a 
Larciano. È da credere che Pier Giuliano rimanesse dapprima sbalordito e 
poi indignato: si trattava del fratello di sua moglie, suo cognato! Fatto sta 
che il 9 maggio di buon’ora il Mosconi era di nuovo in tribunale. 
«Sono quello che alli giorni passati feci referto essermi mancato di casa un 
falcione, un’ascia, et un manaiolo avanti che io escissi di carcere», disse a 
quel Giudice che ormai conosceva fin troppo bene. 
Questi gli chiese cosa pretendesse ancora dalla Corte. 
«Sono venuto in cognizione che verosimilmente [quella] roba non la può 
havere hauta altri che Matteo di Iacopo da Larciano», esclamò il Mosconi. 
Narrò all’Ufficiale quanto aveva saputo dal fratello Virgilio e poi da Lucia. 
«Dimandai a mia moglie Lucia se havesse riceuto alcuno in casa nostra, e 
lei mi disse che più volte vi era stato suo fratello». 
Nulla di strano in questo, ché la donna in quei giorni era a casa da sola. 
Ben più suggestivo il seguito del racconto: 
«Esso un giorno prese in mano quel falcione, e l’osservava, e domandò a 
mia moglie se io l’havesse fatto prima o doppo che haveo preso moglie, 
e lei gli rispose che lo havevo fatto doppo. Allora Matteo posò il falcione 
ove lo havea trovato, ove era anco l’ascia e manaiolo. La notte dell’istesso 
giorno dormì in casa mia, e la mattina seguente si partì […] di buonissima 
ora senza dire cosa alcuna e senza fare motto a mia moglie». 
Inevitabile la conclusione: 
«Però si vede certamente che allora portasse via detta roba». 
Pier Giuliano era perfettamente in grado di descrivere con precisione gli 
attrezzi: 
«Il manaiolo è nuovo, l’ascia è sbecchettata un tantino da un canto, et il 
falcione è un poco crepato nel taglio in un luogo o due, e se io gli vedessi 
fra mille gli riconoscerei». 
E ne sapeva stimare il valore: 
«Il falcione sarà valsuto un testone o più, l’ascia sarà valsuta tre paoli, e 
altrettanto il manaiolo48». 
Ma che tipo era il cognato? Pier Giuliano ne diede la seguente descrizione: 
«Matteo mio cognato è giovanotto di anni pochi più di venti, è padre 
di famiglia, e non soldato, e lavora il suo a Larciano, et è poco che ha 

48  Il paolo valeva 8 crazie, che in moneta di conto faceva 13 soldi e 4 denari (Enciclopedia 
on-line Treccani, alla voce ‘paolo’). Il testone invece valeva tre paoli, corrispondenti in 
moneta di conto a 2 lire (della PuriFiCazioNe, Arimmetica pratica, cit., pp. 174-175). 
Per cui Pier Giuliano stimava il valore totale dei tre ferri pari ad almeno 9 paoli, cioè 6 
lire in moneta di conto. 
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preso moglie». 
Un piccolo possidente con famiglia più o meno suo coetaneo: non sem-
brava il ritratto del criminale, ma non si può mai sapere. Prendendosi una 
certa confidenza, Pier Giuliano di propria iniziativa si permise di suggeri-
re al Giudice che cosa avrebbe dovuto fare. 
«Quanto al falcione Vostra Signoria sentirà il [fabbro] Berti», disse con 
fredda determinazione. «Quanto alle altre cose, mi parrebbe bene manda-
re a cercare la casa al mio cognato i famigli, che forse ve le troveranno se 
non l’ha per anco esitate, e di esaminare anco il medesimo […] con farlo 
catturare». 
In poche parole, stava raccomandando per il cognato lo stesso trattamento 
che era stato riservato a lui. L’Ufficiale, forse sorpreso da tanta intrapren-
denza, lo prese in parola e diede gli ordini al nuovo Caporale dei Famigli, 
Simone Salvi. Il giorno dopo, 10 maggio, il Caporale Salvi già riferiva ai 
superiori d’aver eseguito l’ispezione della casa di Matteo, dove non aveva 
trovato né falcioni né asce ma «un solo manaiolo di mediocre grandezza et 
usato», e che il ricercato era stato catturato e rinchiuso nelle carceri segrete. 
Passò un altro giorno e Matteo venne condotto al banco di giustizia. Di 
fronte alle domande dell’Ufficiale, il giovane cadde letteralmente dalle 
nuvole, come appare chiaramente dal seguente brano di conversazione: 
«Da quanto tempo in qua si ritrova in carcere?» 
«Da hieri sera in qua». 
«Ove [è stato] catturato?» 
«Fui preso a S. Piero [al mercato] da questi sbirri di Bagno». 
«Per qual causa fosse preso e condotto in prigione?» 
«Non lo so, veddi che mi messe le mani addosso il Caporale, ma non so 

La chiesa di 
S. Martino a 
Larciano negli anni 
Trenta. Nel villaggio 
ai primi del 
Settecento viveva 
Matteo di Iacopo 
detto Mescolino.
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per qual cagione». 
«Almeno si può immaginare la causa della sua cattura?» 
«Vi vado pensando, e non so immaginarmela». 
A gradi l’Ufficiale lo ricondusse al giorno in cui Lucia sua sorella uscì di 
carcere, il 10 aprile 1713, lunedì dell’ultima di quaresima. 
«Ove [era] quando Lucia escì di prigione?» 
«Ero a Bagno, anzi quando tornò a casa a Monte Carpano volse che io an-
dasse seco a portarli il suo bambino, sì come andai». 
«A che ora arrivas[te] a Monte Carpano?» 
«Vicino a sera». 
«Ove stette quella sera e notte?» 
«Stetti in casa sua lì da lei». 
Il Giudice decise che era il momento di porre la domanda cruciale: sapeva 
Matteo se a sua sorella ed a suo cognato fossero mancati oggetti di casa 
ultimamente? Il giovane rispose in tutta semplicità: 
«Lei mi diede a me certa robba, che gle la pagai cinque paoli, per che mi 
disse che non havea da vivere». 
Ovvia la richiesta successiva: a che roba si riferiva? 
«Un’ascia, un falcione da fare mescolini, et un manaiolino cattivo, vec-
chio». 
Tutto quadrava fin troppo bene. Matteo non aveva rubato quei ferri, ma 
piuttosto era stata Lucia a venderglieli perché, dopo lungo tempo in car-
cere, era ridotta in miseria. Rispose con altrettanta franchezza quando gli 
fu chiesto che cosa ne avesse fatto: 
«Lo scurcino, o manaiolo, l’ho per anco in casa; l’ascia la vendei ad un fab-
bro di S. Piero che si chiama Antonio, che stà vicino alla porta di sotto, e mi 
diede sei crazie, e il falcione lo vendei a Giovan Battista Berti altro fabbro 
in S. Piero, e credo mi desse un paolo solamente per che quel falcione era 
cattivo». 
Perché l’aveva fatto? 
«Poco doppo che gli hebbi comperati […] mi venne anco a me bisogno de 
quattrini». 
Già, poiché anche Matteo non poteva certo definirsi ricco. 
«Faccio il contadino ne beni di mia moglie dotali, e vado ad opera», disse 
ad un certo punto. 
Questa piccola frase, assieme a qualche altro indizio disseminato qua e là, 
getta un po’ di luce sulla biografia di quest’uomo. Di poco maggiore di 
Lucia, era senz’altro nato al tempo in cui la famiglia ancora stava a Ripia-
no. Era venuto col padre nella valle d’Ancisa, in quel di Bagno, e proba-
bilmente lì aveva vissuto fino al matrimonio, che di certo era stato recente. 
Non si conosce il nome della moglie, ma si può sicuramente affermare che 
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per lui era stato un matrimonio fortunato, poiché, non avendo beni in pro-
prio, in dote gli era pervenuto un piccolo podere nel villaggio di Larciano, 
non lungi né da Bagno né da S. Piero. Lì s’era trasferito, in questo modo 
entrando nel novero dei contadini lavoratori delle proprie terre. Ma non 
bastava, e per mantenere la famiglia faceva anche l’operaio: probabilmen-
te prestava le proprie braccia in altri poderi, nei lavori del bosco, o forse 
partecipava ai lavori pubblici nei vicini paesi. 
Il Giudice gli chiese se qualcuno avesse visto la compravendita fra lui e 
Lucia, o almeno ne sapesse qualcosa. Dovette rispondere di no. Il guardia-
no Matteo, che pure era in casa, dormiva e non aveva sentito nulla. Nep-
pure lui aveva detto alcunché della provenienza dei ferri ai due fabbri cui 
vendette l’ascia ed il falcione. 
«La Lucia mi havea detto che io non parlasse di questa roba ad alcuno», 
ammise costernato, e fu restituito alle segrete. 
Il giorno dopo, 12 maggio, per confronto venne ascoltata proprio Lucia. La 
donna mantenne il racconto che aveva fatto al marito. Quella sera a Monte 
Carpano Matteo le aveva chiesto: 
«Quando havete fatto questo falcione?» mentre lo rimirava con sospetta 

Interno della chiesa di S. Martino di Larciano negli anni Trenta. Altare Maggiore 
(sinistra) e altare della Madonna (destra).
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attenzione. 
«Mio marito l’ha fatto da che sono in casa sua», aveva risposto lei. 
Matteo l’aveva quindi riposto con gli altri attrezzi, che, per usare le parole 
di Lucia, «era[no] in una gaiba». Come già era accaduto un’altra volta, il 
Giudice rimase perplesso di fronte a questo strano termine. Lucia trovò un 
sinonimo, ‘crino’, e si capì che era una di quelle grosse ceste di vimini che 
si usavano per portare erba, fieno o altro. 
In ogni caso, quella sera non s’erano fatte altre parole sull’argomento e 
Matteo s’era coricato vicino al fuoco «sopra certa foglia da dare alle be-
stie». 
«La mattina seguente all’alba, che appena si vedeva lume, mi chiamò che 
ero in letto dicendo “vado via”», soggiunse Lucia. «Bisogna che portasse 
via anco i ferri, per che più non ve li ho veduti, et altri che lui in casa mia 
non vi è stato». 
Possibile che non avesse sentito alcun rumore di ferri sbattuti, chiese il 
Giudice. 
«Signor no, per che ero dormigliosa». 
Ma l’Ufficiale non ci credeva granché e l’ammonì più volte a «dire la pura 
verità». Non è che avesse venduto gli arnesi del marito al fratello? 
«Mi vergognarei», esclamò Lucia, e di sicuro era vero che fosse in forte 
imbarazzo. «Io non gli diedi covelle, e lui non diede covelle a me». 
‘Covelle’ era parola ben nota anche al Giudice, e significava ‘niente’. 
Più tardi nella stessa giornata venne convocato Pier Giuliano. Gli si voleva 
far riconoscere il ‘manaiolo’ che i famigli avevano trovato in casa di Mat-
teo a Larciano. Se la sentiva? 
«Certo che mi dà l’animo a riconoscerlo», disse sicuro il Mosconi. «Che 
non devo riconoscere la mia roba?» 
Gli fu allora mostrato l’attrezzo insieme ad altri due molto simili e chie-
sto se fra quelli vedeva il suo. Pier Giuliano rimase perplesso per un po’, 
quindi rispose: 
«Nessuno de manaioli che vedo è mia roba, per che il mio è maggiore e più 
nuovo, che lo riconoscerei fra cento». 
Interdetto, il Giudice valutò questa inattesa risposta. Tutto sembrava qua-
drare, ma lo strumento non sembrava essere lo stesso. Licenziato Pier Giu-
liano, riconvocò Matteo e gli mise sotto il naso il solito ‘manaiolo’. Lui lo 
riconobbe senz’altro come quello datogli da sua sorella Lucia… ma questo 
curioso scambio di attrezzi sarebbe rimasto inspiegato. Comunque, quan-
do venne interrogato per l’ultima volta (14 maggio), ribadì con forza la sua 
innocenza: 
«Oh signore illustrissimo, gli diedi cinque paoli come è vero Dio. Lei si 
raccomandava e diceva che non havea da mangiare, e poi mi ha tradito!» 
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La Corte non trascurò i due fabbri cui erano stati venduti i ferri, ed è una 
fortuna poiché i loro esami sono fra i più interessanti - ovviamente dal 
punto di vista del moderno curioso - fra quelli dell’intero processo. Si trat-
tava di Antonio di Alessandro Mondazzi, fabbro, e di Giovan Battista Ber-
ti, fabbro e magnano, entrambi con bottega in S. Piero. 
Naturalmente furono richiesti di cosa avevano comperato dal contadino. 
«Nel fine di quaresima hebbi da Matteo di Iacopo un falcione da far me-
scolini da stumiare pentole nella cucina», disse il Berti, tra l’altro spiegan-
do a cosa servissero i ‘mescolini’ o ‘mestolini’ che dir si voglia: a togliere 
la schiuma (‘stumiare’) dalle pentole, ed in senso più lato a rimescolare 
mentre si cucinava. 
«[Lo ebbi] parte in vendita e parte in sconto di rinferratura di una vanga 
che gli rinferrai del carnevale prossimo passato», proseguì, «e [lo pagai] 
un paolo che più non valeva, per che di peso poteva essere poco più di due 
libbre [ed] haveva più crepature nel taglio». 
Uno scambio a metà fra baratto e compravendita, col fabbro che credeva 
d’essere stato più che generoso: 
«Lo presi per ferro vecchio e nondimeno gne ne pagai più del solito, cre-
dendo che vi fosse mescolato dell’acciaio». 
Un altro spiraglio sulla sua attività si aprì quando gli fu chiesto che cosa 
ne avesse fatto: 
«Lo guastai per fare un coltello da partire carne qui per il Palazzo di Giu-
stizia». 
Probabilmente il falcione già era stato disfatto quando Virgilio, fratello di 
Pier Giuliano, era venuto a chiedergliene conto. Antonio Mondazzi aveva 
a sua volta incontrato Matteo nella propria bottega ‘vicino alla porta di 
sotto’. 
«Comperai da lui quindici giorni sono un’ascia piccola di libbre due et on-
cie quattro in circa, rotta giù nel taglio in due o tre luoghi, che pareva un 
zappettino, e gle la pagai sei crazie». 
Anche l’ascia era nel frattempo passata a nuova vita: 
«Doppo haverla raggiustata e messo dell’altro ferro, la rivendei ad un 
huomo da Montione che conosco solamente a vista per nove crazie». 
Tirate le somme, sembra che Matteo si fosse rifatto in minima parte della 
cifra che, come sosteneva, aveva pagato alla sorella49. Entrambi gli artigia-
ni, nel momento in cui avevano comperato i ferri da Matteo, erano convin-

49  Avendo ricevuto dai due fabbri 1 paolo e 6 crazie (e ricordando che 8 crazie facevano 
un paolo), Matteo aveva recuperato molto meno di quel che aveva dato alla sorella (5 
paoli). Sembra improbabile che il debito per la ‘rinferratura’ della zappa col Berti fosse 
sufficiente per pareggiare il conto. È inoltre il caso di osservare che Pier Giuliano aveva 
ampiamente sovrastimato il valore dei suoi ferri (3 paoli ognuno). 
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tissimi che fosse roba sua, ed avevano ottimi motivi per crederlo: 
«Penso che l’havesse portata da casa sua», disse il Mondazzi, «per che 
Iacopo suo padre, morto più [anni] fa, faceva il mescolinaio e lavorava di 
legname». 
Ed il Berti: 
«Suo padre Iacopo faceva il mescolinaio, e pertanto Matteo vien chiamato 
da tutti per sopra nome Mescolino». 
Una preziosissima testimonianza quest’ultima, che spiegava l’origine del 
soprannome di famiglia e lo coglieva nel processo di trasformarsi in co-
gnome. 
I due fabbri furono anche richiesti delle qualità morali del giovane con-
tadino. 
«Suo padre era un galantomo», diceva il Mondazzi, ed estendeva il giudi-
zio anche al figlio: 
«L’ho tenuto sempre in buon concetto e da non fare furberie, che altrimen-
ti non haverei da lui comperato quell’asciola». 
Non diversamente il Berti: 
«L’ho tenuto e tengo per huomo da bene, e non so che habbi fatto alcun 
mancamento». 
In conclusione, gli attrezzi di Pier Giuliano erano in un modo o nell’altro 
irrintracciabili e la posizione di Lucia appariva poco chiara. Lui stesso co-
minciò a nutrire dubbi su quanto gli aveva raccontato la moglie, perché 
già il 14 maggio si fece scrivere da Don Giuseppe Fabiani, priore della 
chiesa di S. Martino di Larciano, una lettera di ‘rinuntia’ ed il giorno dopo 
la consegnò in Corte. 
Per quel che riguardava il suo interesse, si dichiarava «satisfatto» e non 
intendeva «che contro [Matteo] si proceda ad altri atti». Appena sapute le 
buone nuove, Matteo, nel frattempo trasferito alle carceri pubbliche, chie-
se la scarcerazione, subito concessa dietro garanzia di un mallevadore. 

13. Pur costituendo un indubitabile punto a suo favore, la ‘rinuntia’ di 
Pier Giuliano di per sé non fermava il processo. Per questo motivo Mat-
teo, una volta tornato in libertà, si diede da fare per mettere in piedi la sua 
difesa: si rivolse ad un procuratore - al solito anonimo - che scrisse per lui 
l’usuale scrittura di capitoli e trovò due testimoni disposti ad intervenire 
in suo favore. Si trattava di Santi di Bernardo dalla Strada, popolo di Ver-
ghereto, contadino di 22 anni e proprietario di beni per circa 200 scudi, e 
Alessandro di Biello dalla Casina, popolo di Bagno, anch’egli contadino, 
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«E pertanto Matteo vien chiamato da tutti per sopra nome Mescolino», dice il fabbro 
Giovan Battista Berti. 

La “rinuntia” di Pier Giuliano Mosconi.

d’età di anni 50 e titolare di beni per circa 100 scudi50. Entrambi, insomma, 
appartenevano a quella piccolissima proprietà contadina in crisi di cui alla 
fin dei conti facevano parte anche Matteo e Pier Giuliano. Naturalmente 
i due testimoni potevano affermare di conoscere bene Matteo da «dieci o 

50  Si trattava probabilmente del podere Casina verso l’Alpe di Bagno, per il quale si 
veda Al tempe del corojje, cit., pp. 239-240, e s. FaBiaNi, La strada dell’Alpe, Centro di Stu-
di Storici Bagno di Romagna-S. Piero in Bagno, Cesena, 1996, p. 51. La prima notizia 
sul conto di Alessandro di Biello risale al 1694, quando sposò una certa Clemenza dal-
le Rite, vedova di Giovanni di Nardino da Canapale (APBR, Matrimoni, 21 settembre 
1694). All’epoca abitava alla Casanuova, la stessa località di quel Marco di Gabriello 
di cui si è parlato alla nota 39, e del quale Alessandro era probabilmente cugino. Nel 
1698, insieme al fratello Romualdo, possedeva pochi beni (lire 25 di ‘somma maggio-
re’: ASFi, Decima granducale, 6474, c. 106v) per l’appunto alla Casanuova, ma abitava 
a Vitine, sempre in popolo di Bagno (cfr. Al tempe del corojje, cit., pp. 276-277). Si deve 
quindi presumere che ne fosse ancora in possesso, almeno in parte, nel 1713. 
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dodici anni in qua» avendolo frequentato «all’Arciano et alla Ancisa dove 
continuamente ha abitato», come dissero in Corte il 3 giugno. 
In maniera del tutto simile alla difesa di Pier Giuliano, anche quella di 
Matteo si fondava largamente sul buon senso e su quel che diceva la ‘voce 
pubblica’. Pubblicamente si diceva, ad esempio, che la causa del sale fo-
restiero aveva ridotto i coniugi Mosconi «quasi mendicando». Alessandro 
dalla Casina qualcosa del genere l’aveva addirittura sentito dire dalla voce 
dello stesso Pier Giuliano, cioè «che detta causa lo mandava accattando». 
Era quindi del tutto verosimile, e così molti credevano, che Lucia, uscita 
di carcere senza nessun assegnamento, avesse parlato al fratello «delle sue 
miserie e necessità» e che quindi gli avesse venduto gli attrezzi del marito 
«per campare sé e sua famiglia». Ed infatti Lucia s’era lamentata proprio 
con Santi dalla Strada di non avere alcun mezzo di sostentamento. Ma per-
ché s’era spinta al punto di accusare il fratello di furto? Anche per questo 
la ‘voce pubblica’ aveva una risposta: «universalmente si crede che donna 
Lucia non havrà detta la cosa come sta per paura e timore del marito, al 
quale non haveva sul principio confessato il fatto». Ma ben presto a Monte 
Carpano s’era venuto a sapere che Matteo aveva venduto un falcione al 
fabbro Berti di S. Piero. A quel punto, messa alle strette, Lucia non aveva 
trovato di meglio che mettere in mezzo il fratello. Che poi la verità fosse 
emersa era apparso chiaro a tutti quando Pier Giuliano spontaneamente e 
con le sue stesse mani aveva consegnato la ‘rinuntia’ in Corte. 
Anche del procedimento che aveva coinvolto Matteo non si conosce la 
sentenza, ma si può credere che sarà stata a lui favorevole. L’ultimo atto 
conservato è del 19 maggio 1713, quando il Giudice gli restituì quel ‘man-
naiolo’ che Pier Giuliano non aveva riconosciuto come suo e quindi restava 

Il podere della 
Casina, non lontano 
dall’Alpe di Bagno 
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Ottanta. Nel 1713 
probabilmente qui 
abitava il testimone 
Alessandro di Biello. 
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a lui. Tutto è bene quel che finisce bene? Non esattamente: il processo per 
sale forestiero era stato di per sé - ed a prescindere dall’esito - sufficiente 
per portare i Mosconi sulla soglia della miseria più nera. Per sovrammer-
cato il dramma che la famiglia stava sperimentando era degenerato in una 
sgradevole questione famigliare.  

14. Il sospetto, più volte denunciato da Pier Giuliano e Lucia, che qualcu-
no volesse il loro male trovò alcune conferme l’anno seguente. Nel 1714, 
infatti, Monte Carpano tornò al centro delle attenzioni della ‘squadra’ di 
Bagno e non pare un caso che questo accadesse in coincidenza col rien-
tro di Lorenzo Valbonesi nella posizione di Caporale dei famigli. Anche 
l’ordine degli eventi seguì in maniera sospetta lo stesso copione del 1713. 
Un giorno di fine primavera il Caporale Valbonesi venne a sapere da un 
“amico segreto” - lo stesso dell’altra volta o uno nuovo? - che Francesco 
Mosconi teneva in casa del sale forestiero. Subito il Caporale ordinò una 
missione a Monte Carpano per il 2 giugno 1714.
Era già notte fonda quando la ‘squadra’ si mosse dal paese. La compone-
vano il sotto-Caporale Piero Bacci ed i famigli Antonio Tassi, Domenico 
di Piero Fiaschi e Piero Frattagli; li accompagnava il giovane Vincenzo 
Sampaoli, garzone del Messo di Corte. Quando arrivarono a Monte Car-
pano i Mosconi stavano già dormendo della grossa. Figurarsi lo sconcerto 
quando sentirono picchiare con forza alla porta ed annunciare che erano i 
famigli, che li facessero entrare. Francesco uscì dal letto, accese un lume e 
si avvicinò all’ingresso. Che volevano? Gli dissero che dovevano fare una 
perquisizione per ordine del Caporale. Preoccupatissimo indugiò un mo-
mento - il ricordo di quanto accaduto al fratello era fin troppo fresco - poi 
si rassegnò ed aprì la porta. I quattro uomini si misero immediatamente a 
frugare ogni angolo dell’abitazione, ma del sale forestiero non c’era trac-
cia. In camera - a differenza di Pier Giuliano, Francesco aveva una came-
ra separata dalla stanza del camino - adocchiarono una grande cassa che 
stava ai piedi del letto. Senza proferire parola Violante Manenti, moglie 
di Francesco51, da sotto le coperte spiava con terrore la scena. Dato che la 
cassa era chiusa a chiave - una rara serratura funzionante a Monte Carpa-
no - i famigli ordinarono ai proprietari che l’aprissero. Francesco trovò la 
chiave, disserrò e si fece da parte; la penombra non permetteva di vedere 
che espressione avesse. 
Gli uomini si diedero a vuotare la cassa, mentre il garzone Sampaoli assi-
steva con curiosità. Trovarono una scatoletta d’abete e l’aprirono: che fosse 

51  Francesco di Giovan Maria Mosconi da Monte Carpano e Violante di Matteo Manen-
ti dai Manenti s’erano sposati a Bagno il 10 aprile 1703 (APBR, Matrimoni). 
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quello il nascondiglio del sale proibito? Nonostante il buio, la consistenza 
e l’odore subito rivelarono che si trattava di tabacco in polvere e non di 
sale. I famigli si scambiarono uno sguardo d’intesa ed unanimi sentenzia-
rono che quello era tabacco di contrabbando, ed anche il Sampaoli si trovò 
d’accordo con loro. Si riconosceva dalla grana, sostenevano, ben diversa 
da quella del tabacco che si vendeva all’appalto: in ogni caso si sarebbe 
veduto in Corte; per intanto dovevano arrestarlo. 
Francesco questa proprio non se l’aspettava e, nel tentativo di rimediare, 
commise un grossolano errore: 
«Si incominciò a raccomandare che lo lassassimo andare», ricordava il fa-
miglio Tassi. 
S’alzò dal letto anche Domenica, la vecchia madre di Francesco, a sua 
volta implorando che «non si menasse prigione» il figlio. Questi, intanto, 
cominciò a dire che l’avrebbe «aggiustata» lui. Gli ‘sbirri’ erano tutt’orec-
chi: in che modo intendeva ‘aggiustarla’? Il Mosconi fece loro vedere una 
piastra, una grossa moneta d’argento del valore di sette lire52. Sornioni, lo 
lasciarono fare per vedere fin dove si sarebbe spinto. E Francesco non li 
deluse: arrivò ad offrir loro ben due scudi, esibendo sul palmo della mano 
due talleri ed un testone53. 
Il sotto-Caporale Bacci prese le monete e le considerò a lungo. Poi, beffar-
do, disse: 
«[Questi li prendiamo] per à conto di nostra cattura». 
Poi ordinò ai compagni che lo legassero, come fecero, e che si preparas-
sero al rientro: la missione era conclusa. Arrivati a Bagno in tarda notte, i 
famigli consegnarono il prigioniero al buio delle segrete. Al mattino fecero 
rapporto ed il Caporale si mostrò soddisfatto, pur essendo consapevole 
che l’infrazione di tabacco aveva minor peso rispetto a quella di sale. Sulla 
bilancia il tabacco sequestrato risultò quattro once, cioè circa 113 grammi, 
ma sulla testa di Francesco pesavano molto di più quelle tre monete che 
incautamente aveva offerto ai quattro ‘sbirri’. Il Valbonesi lo scrisse chiaro 
e tondo nella denuncia che depositò quella stessa mattina di domenica, 3 
giugno 1714: 
«Per dar più colore che fusse tabacco forestiero, [Francesco] si racomanda-
va et esebì alquanti quattrini, [dal che si riconosce come egli] sia uomo di 
tenere tal sorte di contrabandi». 

52  orsiNi, Storia delle monete, cit., p. 117. 
53  Si ricordi che lo scudo era una moneta di conto corrispondente a sette lire (della 
PuriFiCazioNe, Arimmetica pratica, cit., pp. 174-175). Due talleri facevano 12 lire ed un 
testone 2 (ivi). In totale erano 14 lire, che corrispondevano a due scudi. Si noti che il 
valore della piastra era uguale a quello dello scudo (con la differenza che la prima era 
una moneta circolante ed il secondo una moneta di conto). 
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15. Quello del tabacco era un altro degli appalti di cui Firenze aveva il mo-
nopolio e che concedeva ad appaltatori locali, di solito selezionati tramite 
la consueta procedura d’asta54. Per questi motivi la detenzione di tabac-
co ‘forestiero’ era un reato, per quanto non altrettanto grave del sale che, 
come si è visto, oltre ad un monopolio era anche una tassa obbligatoria.
Francesco Mosconi fu convocato a render ragione del tabacco sospetto il 
pomeriggio dello stesso giorno. Ovviamente gli fu chiesto dove se lo fosse 
procurato. 
«Io l’avevo provisto in più volte à S. Piero», rispose, «quando ne avevo 
preso due oncie, e quando una secondo la mia possibilità». 
L’ultima volta l’aveva fatto il mercoledì precedente, in occasione del 
mercato. 
«Lo pigliavo così per averne sempre in casa un pocolino, per non restare 
sprovisto affatto perché sto lontano, e non potevo sempre venire à Bagno 
ò S. Piero à comprarlo». 
Per fare la prova, il giudice chiese quant’era il prezzo e chi lo vendesse. 
«Io l’ho pagato due soldi l’oncia», rispose, «[e] qui in Bagno lo vende la 
Santa moglie del Marangoni et à S. Piero la Bartolomea di Paladino». 
Eppure c’erano evidenze che quel tabacco se lo fosse procurato altrove, 
ribatté il giudice. 
E l’altro: 
«Io gli dico che l’ho comprato dove hò detto [da] questi appaltatori, e mi 
credevo poterlo tenere». 
Allora l’Ufficiale gli chiese se avesse dato qualcosa ai famigli. 
«Gli detti due scudi», ammise subito Francesco. 
Per quale motivo l’aveva fatto?  
«Glieli detti per che mi lasciassero stare a casa mia e non mi strapaz-
zassero». 
Il giudice osservò che sembrava più verosimile avesse cercato di corrom-
perli con quei due scudi, ma Francesco fece cenno di no ed aggiunse: 
«Solo per mia cortesia li detti i due scudi, per non avere l’incomodo [di] 
venire a Bagno prigione». 
Poco dopo l’Ufficiale decise di chiudere l’esame e, con grande sorpresa di 
Francesco, gli concesse subito la libertà, a condizione che presentasse un 
idoneo mallevadore. Naturalmente si prestò suo fratello Pier Giuliano. 

54  M. lastri, Della coltivazione e manifattura libera del tabacco in Toscana - Discorso eco-
nomico letto in un’adunanza de’ Gergofili il dì VI Luglio MDCCLXXIV, Stamperia Car-
ducciana, Firenze, 1789;  A. CeCi, Il monopolio del tabacco in Italia. Ascesa e declino di una 
industria di Stato, «Historia et ius», 8/2015, paper 16, pp. 1- 46, in part. pp. 3-6. 
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Come si diceva, il reato di tabacco forestiero aveva meno rilievo che quello 
di sale, il che spiega la relativa facilità con cui Francesco uscì di prigione. 
Nemmeno è da escludere che il giudice ricavasse qualche sospetto di mi-
stificazione dalle deposizioni dei famigli. Ciò non significa che le cose si 
mettessero subito bene per il Mosconi, visto che lo stesso giorno l’appalta-
tore del tabacco del Capitanato di Bagno, Giuseppe Marangoni, riconobbe 
quello sequestrato come «forestiero e di stato alieno». 
L’appaltatore Marangoni sosteneva d’avere una certa esperienza, essen-
do sei anni che esercitava quel ‘pubblico ufficio’ e maneggiava «tabacco 
fiorentino». Infatti le sue «levate di tabacco» le aveva sempre fatte per-
sonalmente presso l’appaltatore generale di Firenze, e fra i suoi compiti 
figuravano il trasporto del prodotto fino a Bagno - naturalmente a sue 
spese - e la rivendita nella sua bottega del capoluogo e in quelle di altri 
sub-appaltatori nelle principali località del Capitanato. Con tutta questa 
pratica alle spalle, il Mosconi non poteva certo permettersi di trascurarne 
il giudizio. 

16. Ed infatti Francesco non commise un simile errore. Dato che il pro-
cesso non aveva il carattere di gravità e di urgenza di quello toccato al 
fratello, ottenne un mese di tempo per presentare le sue difese. Il primo 
luglio puntualmente fu depositata in Corte una sua ‘scrittura’ di capitoli, 
con ogni probabilità opera dello stesso procuratore che s’era occupato di 
Pier Giuliano. Anche i testimoni proposti - questa volta soltanto due - ri-
mandavano alla stessa cerchia di conoscenze. Il primo era Michelangelo 
di Gabriele Balassini, d’una famiglia che, come si è visto, aveva stretti con-
tatti con Monte Carpano. Michelangelo aveva 27 anni, non aveva alcun 
possedimento in beni, abitava a Bagno ed il suo lavoro era «far il mestiero 
delle corone» 55. Forse i Mosconi, abitando a ridosso delle foreste di cri-
nale, fornivano ai Balassini il materiale grezzo per il loro lavoro. Di certo 
conosceva Francesco da almeno dieci anni - almeno così diceva - e l’aveva 
«molte volte praticato» tanto a Bagno che in campagna. Era stato molte 
volte a Monte Carpano dove aveva visto tanto il Mosconi quanto sua mo-
glie «lavorare e zappare» nei campi «per guadagnare il vitto quotidiano, 
non havendo altro assegnamento da vivere che le proprie braccia». 
L’altro testimone era una vecchia conoscenza: Francesco Antonio Fabiani, 
che già s’era prestato alle difesa di Pier Giuliano. Questa volta dichiarò 62 
anni - il che contrasta coi circa 50 dell’anno precedente, ma è probabile che 
il cancelliere di corte allora gli avesse attribuito tale età di sua iniziativa - e 

55  Inoltre Michelangelo Balassini dal 1711 era sposato con Giovanna di Antonio Rossi 
(APBR, Matrimoni, 30 luglio 1711).
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confermò di «non possedere in proprio che la casa dove habita». Tuttora 
stava in paese ed era contadino, ma a differenza dell’altra volta, quando 
s’era definito anche ortolano, ora il suo secondo mestiere era quello del 
coronaio. Come aveva già detto, conosceva i Mosconi da così tanto tempo 
che si ricordava di Francesco da che era nato. 
La difesa girava intorno alla figura dell’appaltatore Giuseppe Marangoni, 
che risulta singolarmente illuminata dalle carte del processo. Innanzitutto 
si parlava del suo lavoro: 
«Hà sempre esercitato et esercita giornalmente il mestiero di vetturale per 
la strada di Firenze e di Roma», rivelava il procuratore del Mosconi, «et 
esso non maneggia il negozio del tabacco ma lo vendono continuamente 
le persone di sua casa». 
Poi l’affondo: 
«Il Marangoni è persona rozza et incapace per saper conoscere la qualità 
del tabacco, non [avendone] pratica sufficiente». 
I due testimoni commentarono generosamente su questo. 
«Non è solito di trattenersi a casa ne meno due mesi dell’anno», diceva il 
Balassini. «Adesso specialmente [ho] sentito dire a sua madre e suo padre 
che sono giorni cinquantatré che manca di casa». 
Era un’esagerazione, visto che il 3 giugno di sicuro era stato a Bagno, ma 
non c’era dubbio che il suo mestiere lo teneva lungo tempo lontano da 
casa. Lo confermava anche il Fabiani, che conosceva il Marangoni da al-
meno 25 anni: 
«Non habita mai in paese [tranne] che pochi giorni dell’anno». 
Con malcelato disprezzo il Balassini aggiungeva: 
«È vetturale, et attende continuamente al mestiero de muli e non ad altro». 
Quella del vetturale era una professione piuttosto diffusa tanto in paese 
quanto in campagna. Il vetturale s’occupava del trasporto di merci con 
muli o asini, facendosi naturalmente pagare il servizio: la cosiddetta ‘vet-
tura’. Talvolta artigiani come i coronai erano anche vetturali delle loro 
stesse merci; non era il caso del Marangoni che invece aveva una bottega 
dove teneva anche lo spaccio del tabacco. Per forza di cose, però, non se ne 
occupava personalmente: 
«Non maneggia lui il negozio del tabacco», insisteva il Fabiani, che sem-
pre ne aveva comprato dalla moglie o dalla madre. Anche il Balassini ri-
cordava che il tabacco gli era stato venduto dalla moglie o dal figlio del 
Marangoni, mai dal titolare. 
Per queste ragioni, argomentavano i due, tutti nel paese di Bagno credeva-
no che l’appaltatore non sapesse distinguere il tabacco forestiero da quello 
fiorentino. Che questa fosse cosa niente affatto facile perfino per gli esperti 
era il punto seguente: si dava il caso che «il tabacco di Mortano, stato del 
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Signor Principe di Meldola, si riconosce molto simile al tabacco di Firenze 
per esser fabricato con la medesima foglia, che fanno condurre da Firenze 
à Mortano». 
A Mortano56, a due passi dal Capitanato di Bagno, si confezionava tabacco 
- e di per sé questa è una notizia di un certo interesse - che era del tutto si-
mile a quello locale, tanto in grana quanto in colore ed odore, pur essendo 
indubitabilmente ‘forestiero’. 
«Io medesimo, che piglio tabacco da molto tempo in qua, non mi bastareb-
be l’animo a conoscerlo», confermava il Balassini, e della stessa opinione 
era il Fabiani, vecchio consumatore di tabacco: figurarsi se ci sarebbe riu-
scito il Marangoni. 
Inoltre i due uomini in diverse occasioni s’erano accompagnati con France-
sco all’appalto di Bagno o di S. Piero e l’avevano visto acquistarvi tabacco. 
«Moltissime volte mi hà dato il tabacco dalla sua scatola», insisteva il Ba-
lassini, «et hò osservato essere tabacco degli appaltatori, da quali anchora 
io ho più volte comperato». 
Poche parole riservava la difesa all’episodio dei due scudi, quasi a de-
rubricarlo come fatterello di nessuna importanza. Soltanto si sosteneva 
che Francesco, essendo «zelante della propria riputatione», avrebbe pre-
ferito sottoporsi a «qualche spesa benché fosse innocente» piuttosto che 
«lasciarsi condurre prigione à Bagno». I due testimoni erano senz’altro di 
quest’opinione, così come, dicevano, molta altra gente del paese. 
Si era alla metà di luglio quando si conclusero gli esami del Balassini e del 
Fabiani. L’ultima notizia relativa a questo processo risale ad una decina 
di giorni dopo, il 25 luglio, quando la ‘pubblicazione’ del processo venne 
notificata al Mosconi. Questo significava che tutti gli atti erano ora a di-
sposizione tanto dell’inquisito che del querelante. In assenza di ulteriori 
istanze, copia dei verbali veniva inviata a Firenze alla magistratura com-
petente, che era sempre quella dei Maestri del Sale57. Della sentenza, però, 
non c’è traccia fra le carte superstiti del Tribunale di Bagno. Ma nemmeno 
si trova traccia di altri procedimenti a carico dei Mosconi da Monte Carpa-
no: la tempesta, a quanto pare, si stava esaurendo. 
17. I piccoli accadimenti di cui s’è fatta la cronaca in queste pagine rap-
presentano fedelmente lo stato di precarietà in cui sopravvivevano molti 
contadini e piccoli possidenti della montagna: un equilibrio che poteva 
facilmente infrangersi di fronte a difficoltà più o meno impreviste. Il pro-
cesso per sale forestiero costò molto ai suoi protagonisti, tanto in termini 

56  Su Mortano: d. MaMBriNi, Galeata nella storia e nell’arte, Terza edizione, Stabilimento 
tipografico dei comuni, S. Sofia, 1993, pp. 312-315. 
57  Si veda la nota 27. 
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economici che umani. Il ‘piccolo dramma della miseria’ che vissero i Mo-
sconi ed i Mescolini è stato anche l’occasione per portare alla luce il fun-
zionamento della gabella del sale e di altri importanti appalti statali come 
quelli della carne e del tabacco, oltre che di fare conoscenza con numerose 
figure di artigiani, mercanti e contadini della comunità di Bagno. 
Di Pier Giuliano e Lucia si hanno soltanto poche altre notizie, però suffi-
cienti per confermare che la malasorte continuò a bersagliarli. Se l’anno 
1713 era stato pessimo, il 1727 per i Mosconi fu senza dubbio un annus hor-
ribilis: il 3 maggio Lucia morì a poco più di 30 anni, seguita poco dopo (20 
maggio) da Giovan Domenico, ultimo figlio suo e di Pier Giuliano nato da 
pochi giorni. Forse Lucia fu vittima di un parto difficile: la stessa fine che 
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probabilmente aveva fatto sua madre. Passò un paio di mesi ed il 22 luglio 
fu la volta di Maria, altra loro figlia di 5 anni58. Allo stato delle conoscenze 
non risulta che Pier Giuliano riprendesse moglie. La famiglia decimata 
rimase a Monte Carpano fino al 1735, quando, in data 18 dicembre, il con-
tadino vendette la sua parte del podere al fratello Francesco59. Da questo 
momento in poi se ne perdono le tracce, tanto di lui quanto degli eventuali 
figli superstiti. Il ‘guardiano di bestie’ Matteo, che ebbe il cognome Mo-
scatelli, fu invece contadino al Cornieto, nella valle d’Ancisa, ed in seguito 
lungamente alla Palazzola, poco lontano da Bagno60. 
La stirpe dei Mosconi da Monte Carpano, proseguita da Francesco, man-
tenne la proprietà del podere e vi abitò per un altro centinaio d’anni. Intor-
no al 1820, in seguito alla partenza degli ultimi discendenti, la vecchia casa 
fu abbandonata61. Oggi ne restano soltanto tracce delle mura perimetrali, 
che comunque lasciano indovinare un edificio di grandi dimensioni: un 
rettangolo irregolare lungo circa 14 metri e largo 7, dove si riconoscono al-
meno tre ambienti principali, posti a scalare sul pendio. Un ampio spiazzo 
ai piedi delle rovine era probabilmente l’aia del podere; un piccolo rettan-
golo di pietre su di un lato suggerisce un casamento di servizio, forse una 
conversa o una ‘loggia dell’aia’. Lo sguardo, che una volta poteva spaziare 
su di un vasto panorama, è oggi chiuso da pini ed abeti, eredità dei grandi 
rimboschimenti degli anni Cinquanta e Sessanta. Questo è tutto quel che 
rimane di tante vicende umane. 

58  APBR, Morti, alle date.
59  arChiVio storiCo CoMuNale di BaGNo di roMaGNa, Cancellieri, 8, c. 811r. 
60  BoattiNi, Il Cornieto, cit., pp. 296-297; Al tempe del corojje, cit., pp. 101-102. 
61  Al tempe del corojje, cit., pp. 198-199. 


