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PERSONAGGI PRINCIPALI 

 

Cavaliere Alejandro d’Avalos 

Il priore Carlo Maria Guerra 

Il feudatario  Borso d’Este, marchese di Ferrara,Modena e R.Emilia 

Parroco Monsignore Don Savio Torti 

Frate Frà Girolamo 

Frate Frà Manfredino 

Frate Frà Benedetto 

Visconte Giovanni Della Torre 

Viscontessa Carmela Della Torre 

Viscontessina Maria Luigia Della Torre 

Baronessa Donna Geralda S. vedova Cavalchini 

Cavaliere Anselmo Gaetano Bassi  

Baronessa Benedetta Cavalchini Bassi 

Cavaliere Guglielmo Stranio 

Capo guardia Uberto Acerbi 

Guardia Biagio  

Guardia Benito 

Contadini Luca, Esterina, Eupilio, Paolo, e Antonio  

Contessa Matilde Pallavicino 

Suora Carmelina 

Badessa Fernanda Guerra 

Cortigiana Teresa  

Dottore Girolamo Bandello 

Duca Filippo  Maria Visconti 

Duchessa Maria di Savoia Visconti 

Duchessa Bianca Maria  Visconti Sforza 

Ragazzo Obi 

Briganti Malmustus, Galena e Berto  

 Masnadiero       Ar Giudé 
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Prefazione 

 

 

Questo romanzo si svolge nella Castelnuovo Scrivia del 1444, sotto la 

signoria di Borso d’Este, prima che lui succedesse al fratello Lionello I 

d’Este. Entrambi, figli, naturali di Nicolò III, marchese di Ferrara, 

Modena e Reggio Emilia, la madre era Stella de’ Tolomei (conosciuta 

anche come Stella dell’Assassino).  Lo spunto di scrivere su questo 

periodo aureo di Castelnuovo, mi è venuto attingendo a varie 

informazioni lette e ricevute da amici.  Il periodo di Borso d’Este segnò 

uno dei momenti di massimo fulgore economico e direi rappresentativo 

del paese.   Cosa c’è di più bello che immergersi nel passato e cercare di 

immaginare, senza perdere di vista la realtà, cose che potevano 

succedere in quel periodo. Sono sempre stato interessato alla Storia e 

ora, che ho molto più tempo a mia disposizione, per non perdere 

l’utilizzo del cervello, cerco di scrivere, su argomenti che mi 

appassionano e mi permettono di cercare, nei vari libri di Storia e su 

Internet, le cose che più mi piacciono, e adattarle alla mia fantasia e 

perché no, bizzarria. Chiaramente alcuni nomi e cognomi, sono reali, 

altri inventati, come alcune parentele e discendenze. 

  

Rema 
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Breve descrizione delle persone castelnovesi, 

coinvolte in questa storia 

 

1) Visconte Giovanni Bernabò Della Torre – quarant’anni, 

segaligno, altezza media, dall’aspetto gradevole, elegante, 

riflessivo ed erudito. 

2) Donna Carmela Prandi Della Torre – trentacinque anni, donna 

piacevole, non molto elegante, non istruita e religiosissima.  

3) Donna Maria Luigia Della Torre - vent’anni, piacevole e 

dolce, sufficientemente elegante, discretamente istruita e 

religiosa. 

4) Il priore Carlo Maria Guerra – trentacinque anni, fisico alto e 

vigoroso, bel viso e lineamenti che esprimevano forza e 

intelligenza. 

5) Anselmo Gaetano Bassi – trentacinque anni, fisico alto e 

vigoroso, bel viso, lineamenti duri e marcati, poco istruito. 

6) Donna Benedetta Cavalchini Bassi - ventinove anni, piacevole 

come persona e come viso, molto elegante e discretamente 

istruita. 

7) Donna Geralda S. vedova Cavalchini – ventuno anni di 

piacevole aspetto sia fisico sia di viso, molto elegante e 

discretamente istruita. 

8) Dottor Girolamo Bandello – quarant’anni di aspetto 

gradevole, non molto alto, discretamente elegante e molto 

erudito. 

9) Monsignore don Savio Torti – trentacinque anni, fisico alto e 

grosso, dal bel viso e lineamenti ma cadenti, dovuti alla sua 

passione per il cibo e il vino, religioso e istruito.  
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La morte del cavalier Guglielmo Stranio 

Capitolo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Il paese era da qualche settimana in fermento e quel 22 

maggio 1444, era attesa la visita del marchese di Ferrara, Borso 

d’Este, investito signore del Feudo di Castelnuovo Scrivia il 16 

aprile 1943, da Filippo Maria Visconti, per crediti accumulati al 

suo servizio.  La visita era per partecipare ai festeggiamenti del 

Santo Patrono, San Desiderio che si sarebbe svolta durante le 

giornate dal 23 al 24 maggio e decidere alcune azioni e come 

gestire al meglio le risorse del feudo.  

Quest’agitazione si era estesa a tutti, dal signore al più povero, 

ognuno, alla sua maniera, trepidava e cercava di far del suo 

meglio per rendere più bella e presentabile la sua casa e il pezzo 

di strada o vicolo di sua pertinenza.   

Il visconte Giovanni Della Torre, signore di Castelnuovo aveva 

ordinato tassativamente, che tutto fosse sistemato a puntino, 

aveva invitato diversi pittori e artisti, conoscendo la passione di 
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Borso per le arti.  Il giorno dopo la festa, che ricorreva il 23 

maggio, aveva organizzato una battuta di caccia a Piovera, con il 

duca Filippo Maria Visconti, che sarebbe arrivato, ospite nella 

sua residenza, con il suo seguito, di lì a poco. Le donne di casa, 

la moglie, Donna Carmela e la figlia Maria Luigia, si erano 

messe in gran pompa per ricevere gli importanti ospiti e stavano 

seguendo la varia servitù, perché tutto fosse fatto a regola d’arte, 

gli ordini del padrone di casa erano stati perentori. 

La campana della Chiesa dei SS Pietro e Paolo, aveva da poco, 

suonato le undici, quando un uomo, entrò trafelato nella sala del 

visconte, avvisandolo, che dall’altra sponda dello Scrivia, a circa 

due chilometri, era stato avvistato l’arrivo del corteo del Duca 

Filippo Maria Visconti.  

Il corteo era composto di venti cavalieri, le dame e damigelle a 

cavallo, cinquanta soldati e cinque carri, con cinque persone per 

ognuno con bauli e quant’altro.   

Il visconte, si mise subito a cavallo e con lui un piccolo seguito 

di una ventina di persone, con l’alabardiere che portava il 

gonfalone dell’Este e quello dei Della Torre.  Si diressero verso 

la Porta Marengo, per accogliere il duca e il suo seguito, il 

portone fu spalancato e il gruppo si accinse all’attesa, che non 

durò che pochi minuti.  

I cavalieri, apparvero alla loro destra, in testa c’era l’alabardiere 

con il gonfalone dei Visconti che garriva in quella serena e 

limpida mattina inoltrata di fine maggio, subito dopo, il duca su 

un superbo stallone nero e dietro di lui, le dame e in ordine 

d’importanza gli altri cavalieri e i soldati. 



6 

 

Il saluto tra Filippo Maria Visconti e Giovanni Della Torre, fu 

cordiale e nonostante la differenza e l’importanza del titolo, fu 

come si conviene tra buoni vicini ed ex contendenti.1  I carri 

trainati dai buoi, fecero il loro ingresso al seguito del corteo, tra 

un’ala di paesani incuriositi e festanti. 

Il duca, sua moglie e la figlia, con il personale al loro diretto 

servizio, fu alloggiato nel palazzo del Della Torre, gli altri 

membri, secondo il grado e le mansioni, dai dignitari e dai vari 

membri della comunità castelnovese. 

Scoccava mezzogiorno, quando fu annunciato l’arrivo 

imminente del corteo del marchese Borso d’Este2.  Questi era 

stato avvistato a un chilometro, proveniente dalla Porta 

Guadenasso (Gualdonasce).  

Il duca volle unirsi al corteo di benvenuto e insieme al Della 

Torre e a cinque persone del suo seguito si avviarono a ricevere 

il feudatario. 

Borso d’Este, montava uno splendido stallone bianco con a 

fianco la madre, seguito da venti cavalieri, trenta soldati e 

quattro carri. Le persone del corteo erano ottantacinque, tra loro 

spiccava un personaggio, alto e allampanato con un giustacuore 

nero, era Pellegrino Prisciano, noto astrologo, sempre al seguito 

di Borso d’Este. 

                                                        
1 I Visconti sconfissero i Della Torre, detti anche Torriani, nella battaglia di Desio nel 

1277. 
2 Borso d’Este figlio illegittimo di Nicola III d’Este, marchese di Ferrara, e di Stella 

de’Tolomei (detta anche dell’Assassino) succedette al fratello Leonello II d’Este il 1 

ottobre del 1450. Solo il 18 maggio 1952 fu nominato dall’Imperatore Federico III, 

Duca di Ferrara, Modena e Reggio, a lui successe il fratellastro Ercole I d’Este (1413 

-1471.)  
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Dopo i saluti formali, il corteo, sempre tra un’ala di gente 

incuriosita e festante si diresse al castello pretorio, dove il 

marchese avrebbe soggiornato, essendo un suo possedimento. 

La maggior parte del seguito, era al castello e un’altra parte era 

stata divisa equamente tra la popolazione, come da piano 

stabilito antecedentemente dal Della Torre. 

Data l’ora, e il numero delle persone, gli ospiti illustri e le 

signore erano a pranzo nel salone delle feste del Della Torre e 

gli altri, come da programma, presso le persone designate. 

Il priore del convento dei frati minori Cappuccini, Carlo Maria 

Guerra, si era unito al gruppo e dopo la preghiera di 

ringraziamento fu servito un pranzo degno di un re. 

Durante il pasto, Borso chiese diverse cose al Della Torre e 

altrettante al Visconti. L’uomo aveva, un suo modo di 

interloquire che lasciava a proprio agio le diverse persone, ma le 

sue domande erano molto acute e interessate. 

Della Torre aveva avuto modo di conoscerlo, l’anno precedente, 

quando era stato introdotto come feudatario per visitarlo in 

seguito a Ferrara e sebbene preferisse il fratello Lionello, come 

modi, doveva ammettere che aveva delle idee che sicuramente 

avrebbero portato del lavoro e del benessere alla popolazione, da 

lui amministrata. 

Durante il pranzo, accadde un fatto imbarazzante, uno dei 

molossi del Visconti, assalì un levriero di Borso d’Este, 

quest’ultimo, mandò immediatamente a chiamare l’astrologo 

Pellegrino Prisciano, per interpretare il significato dell’accaduto, 

altrettanto superstizioso, il duca, richiese l’intervento del suo 

inseparabile astrologo e segretario, Giorgio Maino. 
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Della Torre era costernato, quel fatto, se interpretato in un senso, 

poteva portargli dei grossi problemi con il suo feudatario e con il 

suo ospite. 

Per uno strano presentimento e forse perché entrambi, avevano 

mangiato e altrettanto ben bevuto, dissero ai loro rispettivi 

signori che quello era un segno espressivo, che nel prossimo 

futuro, sia Borso d’Este sia Filippo Maria Visconti3, sarebbero 

stati più uniti. 

Dopo questo evento i vari personaggi si ritirarono nei loro 

alloggi per riposarsi e rinfrescarsi del viaggio.  Prima di 

accomiatarsi, Borso chiese al Della Torre di vedersi brevemente 

verso le cinque per un breve incontro, prima della riunione del 

giorno dopo alle 8,00 al castello, con i saggi. 

Le signore, avevano parlato tra loro e avevano organizzato una 

visita, verso le quattro, alla chiesa dei SS. Pietro e Paolo.  La 

duchessina Bianca Maria Visconti, diciannovenne, moglie da 

due anni di Francesco Sforza aveva espresso il desiderio di 

recarsi a far visita alla Badessa, Fernanda Guerra, nel convento 

delle Carmelitane, non molto distante da Ova. Conosceva la 

badessa perché a Milano, alcuni anni prima avevano frequentato 

delle lezioni ecumeniche con l’arcivescovo Francesco 

Piccolpasso. Maria Luigia si accodò perché amica della badessa. 

Mentre erano programmate queste visite e incontri, nei vicoli del 

paese, e soprattutto nella locanda con stallazzo Corona, 

                                                        
3 Cosa per altro che parzialmente si realizzò, perché, Filippo Maria Visconti, ultimo 

discendente del suo ramo, negli ultimi anni, prima di morire nel 1447, aveva, fatto 

balenare la possibilità della sua successione anche ai d’Este. Leonello e Borso, per 

questa promessa, lo appoggiarono contro i Veneziani e i Medici, ma alla fine, il 

Visconti negò qualsiasi promessa. 
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avvenivano altri incontri, meno cristiani, ma molto più umani e 

meno altisonanti.  

Due cavalieri del seguito di Borso d’Este, e due di quello di 

Filippo Maria Visconti erano stati portati dai cavalieri, Anselmo 

Gaetano Bassi e Guglielmo Stranio, alla locanda Corona per 

conoscere la bellissima Teresa, nota cortigiana locale.   

Il vino, la temperatura gradevole di quel maggio insperatamente 

soleggiato e terso, rese la compagnia euforica e rumorosa, 

Teresa, con la sua bellezza e spigliatezza aveva stregato gli 

avventori forestieri … e non solo.  Il problema era, che lei era 

sola, contro sei e come destreggiarsi, senza offendere nessuno, 

non era cosa da poco. 

Mentre l’allegria regnava alla locanda Corona, Borso d’Este con 

il suo segretario e il Della Torre con il suo, sedevano nel salone 

del castello, discutendo su interessanti problemi che 

coinvolgevano il futuro del paese.  La discussione era 

preparatoria alla riunione del consiglio dei saggi del giorno 

dopo.  Il Della Torre, dovette ammettere, una volta di più con se 

stesso, che Borso, non era un letterato, ma aveva dei numeri 

innegabili, per quanto riguardava idee, commercio, industria e 

agricoltura. 

La stesura del discorso e degli interventi per il giorno dopo, 

richiese all’incirca due ore, poi ognuno ritornò nei propri 

alloggi, per cambiarsi per la cena, che sarebbe stata servita nel 

salone delle feste del castello. Nella piazza si stava preparando i 

tavoli per i cittadini, che erano ospiti del feudatario. 

Filippo Maria Visconti, dopo un breve riposo, era uscito e 

seguendo il suo istinto, la musica e gli scrosci di risate, si ritrovò 
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alla locanda Corona. Lo spettacolo era veramente gioioso e 

festaiolo, i sei cavalieri erano al settimo cielo e facevano a gara 

a chi avrebbe ottenuto i favori della bella Teresa.  I musici 

cercavano di dare il meglio e la cantante, una gradevole 

moresca, era mangiata con gli occhi da uno dei suoi cavalieri, 

che aveva preferito ritirarsi dalla tenzone per la conquista della 

bella Teresa e scegliere la cantante. 

All’entrata del duca, seguì un immediato silenzio e un alzarsi 

rispettoso dei cavalieri e degli altri avventori.  Filippo Maria, 

nonostante la sua gracile persona, era abituato alle guerre e ai 

soldati. Mise subito a loro agio i gaudenti e sedutosi con loro 

chiese e ottenne che gli fosse portato un boccale del migliore 

vino, cosa che l’oste, Giovanni Sturla, si affrettò a fare, 

profondendosi in inchini e salamelecchi.   

L’oste chiamò la moglie e i tre figli, perché vedessero, chi era 

entrato nel suo locale, e decise, che il giorno dopo, avrebbe 

cambiato il nome alla locanda e, in onore dell’illustre ospite, 

l’avrebbe chiamata, locanda del duca.  I canti continuarono e 

Filippo Maria, guardò con maggior attenzione Teresa e ammise, 

tra sé e sé, che era tutt’altro che disprezzabile. Dopo il secondo 

boccale e le due parole scambiate con il cavalier Stranio, 

inerenti alla caccia che si sarebbe tenuta di lì a due giorni nelle 

sue terre di Piovera, decise di ritornare al suo alloggio e 

cambiarsi per la cena dall’Este. 

Prima della cena, monsignor Don Savio Torti, parroco del paese, 

celebrò una breve messa nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, alla 

quale parteciparono tutti gli ospiti e il paese.  
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L’Omelia tenuta dal priore, toccò profondamente tutti, ricordò 

che gli uomini, dovevano credere non per dovere, ma per 

necessità e per amore verso il prossimo e che la fede era un dono 

di Dio, che non tutti potevano ricevere. 

La cena fu un trionfo di lusso, quasi sfrenato, ma questo, si 

diceva, era nel carattere e nel modo di essere di Borso d’Este. 

Alla tavola del feudatario, imbandita elegantemente, erano 

seduti: A capotavola Borso d’Este, alla sua destra, Donna 

Carmela Della Torre, alla sua sinistra la duchessa Maria di 

Savoia Visconti, accanto a lei Giovanni Della Torre che di 

fronte aveva il cavalier Anselmo Gaetano Bassi a fianco a lui, 

Donna Geralda S., (vedova del barone Cavalchini, morto in un 

incidente di caccia, da quasi due anni), di fronte a lei, la 

duchessina Bianca Maria Visconti, che di fianco aveva 

Pellegrino Prisciano che di fronte aveva Maria Luigia Della 

Torre, che di fianco aveva il cavalier Guglielmo Stranio che di 

fronte aveva donna Benedetta Cavalchini, moglie del Bassi che 

di fronte aveva Donna Maddalena S. che di fronte aveva il 

priore Carlo Maria Guerra, che di fronte aveva il duca Giovanni 

Maria Visconti e a capotavola sedeva Stella de’ Tolomei, madre 

di Borso d’Este. 

La cena fu allegra e spensierata, il parlare erudito e dignitoso si 

confaceva con quanto il feudatario aveva voluto dimostrare dei 

suoi gusti e della sua nomea agli ospiti. 

Il cavalier Guglielmo Stranio, un bel giovane, abbastanza ricco, 

era seduto vicino a Maria Luigia Della Torre e non si capiva 

bene se tra i due ci fosse qualcosa di tenero o una semplice 

simpatia di compaesani coetanei. La cosa era vista di  buon 
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occhio da donna Carmela. La piazza era gremita di persone, alle 

quali era stata offerta la cena e l’allegria serpeggiava ovunque. 

Borso si dimostrò un insuperabile ospite, mettendo tutti a loro 

agio e presentando un omaggio ai partecipanti, degno di assoluta 

considerazione. 

I musici avevano cominciato a suonare e il padron di casa dette 

inizio alle danze, invitando la duchessa Maria Visconti, il suo 

esempio fu seguito dagli altri convitati, Filippo Maria Visconti 

ballò con Donna Stella de’ Tolomei e così gli altri ospiti. 

Nella piazza c’era il putiferio, i soldati, i cavalieri, che non 

sedevano nel castello, si trovarono presto a fraternizzare con gli 

abitanti, secondo i ranghi, e … il vino e il clima di festa fecero 

presto ad avvicinare gli spiriti e i corpi, assecondati dalla musica 

e dalle danze. 

Anche alla locanda Corona, l’allegria non mancava, era arrivata 

una dozzina di compiacenti donzelle che stavano cercando di 

approfittare di quel clima di festa per guadagnarsi quei ducati 

d’argento, che difficilmente avrebbero potuto ottenere in altre 

occasioni.  

Durante la cena, furono introdotti a Borso d’Este, alcuni pittori, 

musici e scrittori, ognuno si presentò con dei suoi dipinti, 

musiche e scritti. Uno in particolare attrasse l’attenzione del 

signore, un certo Manfredino. Costui declamò dei versi, in onore 

del feudatario, così sperticatamente lusinghieri, che accolsero 
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immediatamente la prodigalità del Borso, che fece dare, dal suo 

segretario, una borsa di dieci ducati4 d’oro, all’autore. 

Fuori da quest’ambiente, nelle strade e nei vicoli, l’allegria e i 

capannelli di persone stavano approfittando di quei momenti di 

festa per soddisfare quelle necessità represse per tanto tempo. 

In quegli anni, chi aveva la fortuna di nascere nobile e ricco, non 

aveva molto da lamentarsi, ma chi era povero, di lamentele e 

problemi ne aveva tanti, non tanto differente dall’attuale 

situazione. 

A una certa ora, abbastanza tarda per le abitudini generali, le 

signore lasciarono la compagnia e si ritirarono nei loro alloggi, 

mentre gli uomini cominciarono a narrare le loro imprese di 

guerra, di caccia e di conquiste.  In quel momento Filippo 

Maria, memore dell’incontro alla locanda Corona, decise di 

avere le sue soddisfazioni e chiese al suo fido Marino Lupis, di 

trovargli Teresa e portargliela a casa del cavalier Stranio, con il 

quale aveva trovato un accordo, non volendo farsi vedere a 

palazzo Della Torre … o a casa di Teresa. 

Borso d’Este, cercava di ottenere più consensi possibili, 

mischiandosi ai saggi del paese per far sì che l’incontro del 

giorno dopo fosse spianato e ottenere i consensi degli 

amministratori senza perdere molto tempo. Il Della Torre 

seguiva con interesse, senza perdere di un passo Borso, 

annotando mentalmente, secondo l’espressione dei vari 

                                                        
4 Il Ducato era una moneta, sia d’oro sia d’argento sia di bronzo sia di stagno (con 

differenti nomi) che ogni signoria dell’epoca aveva.  Esistono diversi Ducati, Filippo 

Maria Visconti, ne aveva fatti coniare diversi a Bologna. Gli Este avevano i loro, 

Napoli aveva gli Alfonsini, esistono diversità d’interpretazioni … e Zecche. 
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personaggi, le possibili domande del giorno dopo al consiglio 

dei saggi. 

Le altre persone, lasciavano man mano il salone delle feste e chi 

si recava a un meritato riposo e chi … ad altri piaceri. 

Alla fine il silenzio avvolse il paese e tutti i suoi abitanti. 

Alle tre del mattino un urlo di estremo dolore, svegliò di 

soprassalto il paese, nella semi incoscienza del sonno, si 

ritrovarono in tanti nelle strade, adiacenti alla piazza e un 

capannello di persone era davanti al palazzotto del cavalier 

Guglielmo Stranio, da dove, per i vicini, era uscito l’urlo. Il 

portone fu aperto dal fido Vincenzo, factotum del cavaliere, che 

chiese che fossero chiamati immediatamente: il dottore, il capo 

delle guardie, il Della Torre e il priore.  Nel breve arrivarono le 

persone cercate che entrarono nel palazzo e la porta fu 

immediatamente richiusa. La folla si stava ingrossando e ognuno 

diceva la sua, per far vedere agli altri di essere più informato e 

accrescere la propria importanza. 

Dopo circa mezz’ora si affacciò al balcone, sopra il portone, il 

Della Torre, che chiesto il silenzio, annunciò che il cavalier 

Guglielmo Stranio era stato ammazzato da un colpo di balestra. 

La folla chiese a gran voce chi aveva compiuto un simile 

crimine, il cavaliere era amato da tutti.  Il Della Torre rispose 

che non aveva una risposta e che le guardie avrebbero svolto il 

loro lavoro e che tutti potevano tornare a dormire. 
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Il Cavalier Anselmo Gaetano Bassi 

                       Capitolo II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tra gli intervenuti al palazzo Stranio c’era anche il cavalier 

Anselmo Gaetano Bassi, molto amico del giovane ucciso, anche 

se più anziano. Il capo guardie, Uberto Acerbi, stava impartendo 

ordini ai suoi due sottoposti e interrogando Vincenzo e la 

servitù. La freccia della balestra era penetrata, ferendo il braccio 

sinistro, nel cuore. Il dottor Girolamo Bandello, stava 

osservando com’era avvenuta la penetrazione e come aveva 

spaccato in due il cuore del malcapitato. 

Uberto Acerbi, cercava di capire da quale angolazione e da che 

distanza poteva essere partito il dardo e la soluzione che ritenne 

più logica era dalla finestra della sala al pian terreno, che si 

trovava aperta.  Questo implicava che l’assassino si era 

appostato e aveva colto il cavaliere di sorpresa uccidendolo in 

maniera vile, senza lasciargli possibilità di difesa. 

Monsignor Savio Torti, aveva dato l’estrema unzione e con la 

madre del cavaliere decisero di celebrare le esequie il giorno 

dopo.   
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Il priore Carlo Maria Guerra, si era precipitato a casa Stranio, 

per confortare la madre, sua cugina, e aveva, con il suo sguardo 

vivace e attento, guardato la scena del delitto e aveva colto e 

memorizzato tutti i particolari. 

Nessuno riusciva a dare una spiegazione a quella morte, le 

persone del paese, non riuscivano a capacitarsi di un fatto del 

genere a un giovane così ben voluto e apprezzato.  

Erano già le quattro quando tutti si ritirarono.  Il giorno dopo 

alle otto precise era riunito il gran consiglio e le decisioni che ne 

sarebbero scaturite, avrebbero influenzato la vita futura del 

paese. 

Il mattino dopo, i saggi, ancora sconvolti dal tragico evento, 

erano riuniti nel salone delle udienze del castello podestarile.  

Borso d’Este, presiedeva la riunione e il suo braccio destro, 

espose per conto del signore i temi che erano stati studiati per 

far decollare l’economia del paese. I punti salienti erano: “A) 

aumentare la produzione del Gualdo5, e la sua trasformazione, b) 

creare un mercato locale che aprisse le porte agli acquirenti delle 

vicine città, c) cominciare a produrre delle spade, delle armature 

e delle padelle e padellini (cosa che più tardi valse nel 

circondario, il sopranome ai Castelnovesi di “padlé” (padellini).    

I temi non furono solo enunciati, ma fu anche spiegato il come 

muoversi e mettere in pratica il programma. Alcuni dei saggi, 

                                                        
5 Il Gualdo conosciuto come Isatis tinctoria, è stato fino al XVIII secolo il pigmento 

per tingere di blu i tessuti, fu sostituito dall’Indaco, meno costoso, proveniente 

dall’Asia e dalle Americhe. Le foglie erano raccolte, macerate e poi macinate per 

formare dei pani. L’epoca della raccolta e della macina era legata a statuti molto 

severi.  Generalmente la raccolta delle foglie avveniva tra aprile e maggio.  



18 

 

abbastanza conformisti, tentennarono, ma gli approcci del 

giorno prima, dello stesso Borso, la messa a disposizione di una 

certa somma per attuare il tutto e soprattutto la stimolo di 

Giovanni Della Torre e del cavalier Anselmo Gaetano Bassi, 

fecero sì che il piano fu approvato all’unisono. 

Alle undici, la seduta fu sciolta e tutti si recarono alle esequie 

del cavalier Guglielmo Stranio celebrate durante la Messa 

grande della festa padronale di San Desiderio.   

La messa fu celebrata in grande pompa, dal priore C.M. Guerra 

e da Monsignor Don Savio Torti. 

Nelle prime panche sedevano, in ordine d’importanza i 

personaggi presenti in quei giorni a Castelnuovo, ognuno faceva 

sfoggio dei propri abiti migliori, i nobili con un abbigliamento 

molto raffinato e sontuoso e il popolo con quello che erano gli 

stracci migliori o gli abiti dismessi, avuti in dono dal loro 

signore.  

Borso, troneggiava con la persona massiccia e per l’eleganza, un 

farsetto di seta rosso, le calza braghe blu in lino (color del 

gualdo) il corsetto altrettanto blu, un giustacuore bianco con 

collo di ermellino e catene e ciondoli d’oro, che da soli 

rappresentavano la fortuna di una famiglia per una vita. Il duca 

Filippo M. Visconti, persona gracile, indossava anche lui un 

farsetto color blu di seta e le calza braghe bipartite (a due colori) 

in lino di color bianco e blu, un giustacuore porpora con collo di 

ermellino e altrettante catene e ciondoli. Le signore e damigelle 

avevano vestiti altrettanto belli, le vesti, le sopravesti di seta e 

lino e broccato nei colori sgargianti di porpora, blu, celeste e 

bianco, facevano una bella tavolozza di colori e davano allegria, 
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benché l’evento vedesse diverse persone vestite con colori neri 

(già da allora simbolo di lutto).  

Sia il Della Torre sia il cavaliere Bassi, erano vestiti di nero e 

così le loro donne, in segno di lutto per la perdita di un 

concittadino e amico.  

Il cavalier Bassi era veramente addolorato, tutti sapevano della 

sua amicizia con il giovane Stranio, delle scorribande che i due 

facevano e … sebbene il Bassi fosse più anziano e sposato, era 

ritenuto una buona forchetta e un ottimo compagno di 

avventure, oltre ad essere un ottimo cacciatore e spadaccino.  

Alcune voci popolari, cominciavano a legare la morte a qualche 

gelosia maschile legata a qualche giovane signora, ma queste 

cose, oggi, come allora, erano all’ordine del giorno.  

Il priore C.M. Guerra, finita la cerimonia e la tumulazione della 

salma, si avvicinò al suo coetaneo, cavalier Bassi, e presolo in 

disparte, gli chiese di raccontargli le ultime avventure avute con 

il giovane cugino. 

Il Bassi, guardandolo con stupore, gli rispose: “Caro Carlo 

Maria, tu sai bene che quello che si faceva con tuo cugino, erano 

ragazzate, alle quali io non avrei dovuto partecipare, nella mia 

posizione di uomo sposato, ma il suo entusiasmo per la vita, 

riusciva a farmi dimenticare i miei doveri”. Interloquì il priore: 

“Senti Anselmo, conosco bene i tuoi modi, e sai che non li ho 

mai troppo apprezzati, come uomo di chiesa, ma qui si tratta di 

scoprire chi, poteva voler la morte di quel ragazzo”. 

Il Bassi, si strinse nelle spalle e guardando il priore diritto negli 

occhi rispose: “C’è un fatto che è successo in questi ultimi 


