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Dopo aver an
alizzato il
contenuto
della Charta
di Gotescalc
o, ai ragazzi viene
chiesto di s
viluppare
la seguente
traccia:
“Rinaldo, te
stimone firm
atario
della conces
sione, si ri
trova in
osteria a br
indare per l
’avvenimento e a ra
ccontare agl
i amici un
po’ diffiden
ti il vantag
gio che il
popolo di No
nantola trar
rà da
questa carta
; riporta ne
i dialoghi
i dubbi e le
argomentazio
ni che
Rinaldo cerc
a di sostene
re.”
Questi i ris
ultati:

Mi stavo inc
amminando ve
rso casa
quando incro
ciai i miei
amici, che
alla mia vis
ta esclamaro
n
o :
«Dove sei st
ato tutto qu
e
sto tempo?
Ti abbiamo c
ercato per qu
asi un’ora!»
Cercai di sp
iegarmi con p
oche parole
rono, così d
ma non capiissi:
«Venite, cap
irete meglio
davanti a un
di vino». Al
bel boccale
l’inizio rima
sero un po’
quando escla
titubanti ma
mai: «Offro i
o !» tutti a
tirono alleg
cconsenri.
Ci incammina
mmo verso la
lo
arrivati ci
sedemmo al ta canda “DA VACCARI”,
volo libero
ordinammo il
più vicino e
vino per tutt
i.
Iniziai a sp
iegare dove f
os
prima cosa:
«I monaci han si stato dicendo come
no deciso di
le terre a n
concederci
ord del monas
tero» mi asp
entusiaste,
ettavo facce
invece erano
tutti piutto
denti, infat
sto diffiti uno dei pr
esenti chie
«Vuoi dirci
se :
che ci regala
no delle ter
noi dobbiamo
re senza che
fare niente i
n cambio?» Du
risposi:«All
nque gli
’inizio anch’
io ho fatto
rore…» Stavo
q
uesto erper riprende
re a parlare
tutti esclam
quando
arono in coro
: «Che error
e?»

«Non ho detto
che ce le rega
lano le
terre, ma che
ce le concedono
».
Dalle loro facc
e capi che cont
inuavano a non comp
rendere, infatt
i un
altro saltò su
dicendo:
«E che differen
za c’è ?»
«Semplice!» esc
lamai «noi colt
iveremo e usufruiremo di que
ste terre che
lo
prestito”. E me
ro ci daranno
“in
ntre sono di no
stra proprietà
loro non potran
,
no darle a ness
un altro.»
Ma neanche con
queste parole
ri
cerli perché an
uscii a convincora un altro
es
«Come no! Sono
clamò:
sicuro che appe
n
riprenderanno».
a potranno se
le
Ora, con questo
commento anche
convinte svanir
le poche facce
ono, quindi mi
apprestai a ri
vincerli aggiun
congendo:
«Vi prometto ch
e
parola di Rinal nessuno ce le potrà togliere,
do, figlio di
Gerardo di Cano
Finalmente ques
li!»
te parole sembr
avano rassicurarli, perché
sapevano che e
ro un uomo di
rola.
paPerò sorse un
nuovo dubbio:

Ma noi che ab
itiamo ai con
fini di
Nonantola?- c
hiesero altre
due persone, ma ques
ta volta avev
o la risposta pronta
e risposi:
e capii anche
il perché, qu
indi lo
precedetti e
g
li
d
is
s
i
subito:
«Tutta Nonan
tola è compre
s
a
confini!»
nel patto, pe
rsino i
Finalmente v
idi molte fac
ce che si ra
soltanto una
ssicuravano,
non era total
mente sicura
anche il per
e capii
ché, quindi l
o precedetti
subito:«Famm
e gli dissi
i indovinare,
hai paura ch
morirai la t
e quando
ua terra andr
à perduta pe
eredi maschi
rché non hai
. Giusto ?»
Lui annuì, e
io aggiunsi:
«Non ti preoc
ché nel docu
cupare permento che ho
firmato c’è
nel caso una
scritto che
persona non a
bbia eredi m
figlie potra
aschi, le
nno ereditare
tutto.»
Finalmente t
utti erano tr
anquilli e n
dubbi, o alm
on avevano pi
eno credevo,
ù
perché all’i
l’oste che c
mprovviso
i stava ascol
tando esclam
«Ehi! Ma cos
ò:
a dovremmo fa
re per avere
«Beh, dovrem
le terre?»
mo solamente
costruire i
per protegge
¾ delle mura
re il paese»
Mi aspettavo
proteste e la
menti ma le
erano abbast
loro facce
anza soddisfa
tte!

Però l’oste fece
sorgere un nuov
«E chi non lavo
o problema:
ra?»
Mi sembrava una
domanda sconta
ta, ma per
risolvere ogni
dubbio risposi:
«Dovrà semplicem
ente pagare un
a multa…»
Tutti erano cont
enti e avevano
finito il vino,
però c’era anco
ra un problema
da risolvere.
«Ma chi non se
la può permette
re ?» chiese il
più povero del
gruppo.
«Quelli che hann
o difficoltà e
conomiche pagheranno una ta
ssa inferiore,
però se non la
vuoi pagare ti
conviene lavora
re!»
Finalmente tutt
e le incertezze
erano risolte e
tutti erano feli
ci.
Pagai l’oste e
ce ne tornammo
a casa!!

