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QUEL 10 AGOSTO 1868
 

Un ` altra verità sul delitto Pascoli Un romanzo che cambia la storia
 
[Giorgio Magnani]

 

SAN MAURO PASCOLI GIORGIO MAGNANI Un romanzo-confessione sul delitto più famoso della letteratura italiana.

È da poco uscito in libreria II segreto della cavallina storna. Un'altra verità sull'omicidio Pascoli scritto da Maurizio

Garuti, classe 1948, nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna). Garuti è autore di vari romanzi, tra cui "La voce

dell'acqua" (Pendragon, 2017), "Melodramma" (Minerva, 2016), "II nemico dentro" (Pendragon, 2016), spesso

ambientati nel Bolognese, tra romanzo e narrazione. Ora lo scrittore racconta l'assassinio di Ruggero, fattore del

principe Torlonia e padre del poeta Giovanni Pascoli. Garuti, com'è nato questo racconto? Parlando con l'editore

Roberto Mugavero mi ha detto: "Sai, ho conosciuto il pronipote dell'uccisore del padre di Pascoli". Ho pensato subito:

finalmente c'è una testimonianza diretta sul drammatico episodio che tutti abbiamo imparato a scuola, e ho preso

contatto con Bruno Gobbi di Gambettola, la cui famiglia contadina, soprannominata "Dacord", viveva a San Giovanni

in Compito, vicino al luogo del delitto Pascoli. Gobbi mi ha confidato di aver raccolto da ra- gazzino una confessione,

passata segretamente da una generazione all'altra in seno alla sua famiglia. Questo getta una luce tutta nuova sul

delitto. Per rendere la confessione più leggibile, ho deciso di costruirci attorno un racconto appassionante che riunisse

il ritmo del giallo e lo spessore del romanzo di formazione. Ma la sostanza è la confessione dei Dacord. Ruggero

Pascoli ucciso da un contadino? La vicenda si è svolta a confine tra Longiano e Savignano, ma ha toccato da vicino

San Mauro Pascoli. Oltre 150 anni fa, il 10 agosto 1868 (da cui la poesia "X agosto"), sulla via Emilia davanti a Villa

Gualdo avvenne l'assassinio di Ruggero. Mentre tornava da Cesena venne freddato da una fucilata. La sua cavalla,

poi ricordata nella nota poesia "La cavallina storna", riportò a Villa Torlonia il corpo senza vita. Tré processi

nell'Ottocento non sono bastati a individuare i colpevoli. Si sono poi scritti fiumi di parole e ipotizzati più scenari: s'è

parlato di un delitto con fini politici, di briganti, di un delitto su commissione di colui che ambiva a prendere il suo posto

come fattore alla tenuta Torlonia. Tutti concordano però che Ruggero fosse un uomo potente e non molto simpatico. Il

delitto per vendetta privata è quello più verosimile, ora documentato da una testimonianza. Come maturò la violenza?

Ruggero Pascoli era un fattore, un uomo che usava il pugno di ferro. Silvestre, il trisnonno di Gobbi, era invece un

romagnolo verace che non poteva sopportare la violenza subita dalla moglie. La trisnonna Giannina venne trovata dal

fattore a spigolare (raccogliere spighe recise di grano, ndr) in un lembo di terra che non era della sua famiglia. Il

fattore le fece presente che questo avrebbe significato l'escomio, ossia l'allontanamento della famiglia dal fondo,

mettendoli tutti in mezzo alla strada. Paralizzata dalla minaccia, prima che la donna realizzasse, il fattore la spinse

dietro una siepe e fece i suoi comodi. Quando in lacrime raccontò l'episodio al marito, venne deciso di farla pagare al

padrone. Andò da uno che conosceva di nome Geppe Davolio di Savignano, che pure a sua volta aveva ricevuto torti

dal fattore. Assieme gli spararono. Silvestre aveva fatto un voto alla Madonna: se fosse riuscito a farsi vendetta

sarebbe diventato l'uomo più buono della terra. Da cui il soprannome Darcord, "colui che mette d'accordo". C'è poi un

episodio che mi ha colpito nella storia di Ruggero Pascoli. Quando per un breve periodo fu sindaco diavignano, in un

litigio, lanciò verso il segretario comunale un pesante calamaio in piombo, se l'avesse centrato in testa sarebbe morto.

Questo la dice lunga sui modi del fattore.
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