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DOSSOBUONO in breve 

 

Nella nostra epoca, in cui sempre più breve diventa il corso della memoria, parlare del passato può 

significare trattare di cose che sentiamo lontane. Soprattutto per noi, abituati a pensarci come gli 

artefici della civiltà e del progresso, riesce difficile sentirci legati al passato, convinti come siamo 

che prima ci fosse soltanto ignoranza e miseria. Nasce così negli uomini del nostro tempo un senso 

di autosufficienza che li fa sentire «figli di nessuno» se non di se stessi e questa è molto spesso la 

causa della crisi profonda della nostra società. Cercheremo perciò di riscoprire, per quanto sarà 

possibile, quel cordone ombelicale che, lo vogliamo o no, ci lega al passato, convinti che da questa 

riscoperta ne uscirà più chiara e definita la nostra identità. 

La storia di Dossobuono, per quanto ci è dato conoscere, inizia circa mille anni fa da una 

pergamena contenente una atto di donazione, esattamente nel 1037, ma bisogna risalire di qualche 

secolo per poter ricostruire con più precisione la vita di quella gente che era legata soprattutto al 

lavoro della terra. Erano poche famiglie di contadini che lavoravano su terre di proprietà altrui, ma 

che sentivano in modo ben vivo di appartenere ad una comunità con una sua fisionomia. E proprio 

questo senso comunitario lo concretizzarono con la costruzione della chiesa ne1 1311, creandosi 

così un luogo e uno spazio che da tutti era sentito proprio. Nella chiesa si riunivano in assemblea, 

per discutere e decidere sui loro problemi. Questa assemblea, chiamata «vicinìa», era costituita dai 

capi di famiglia i quali eleggevano al loro interno un massaro, o amministratore dei beni della 

comunità, e alcuni consiglieri. In un'epoca in cui lo stato non forniva nessun tipo di assistenza, ma 

si rendeva puntualmente presente a riscuotere imposte e tributi, bisognava provvedere alla 

manutenzione delle strade, all'aiuto reciproco in caso di cattivi raccolti o di distruzione per il 

passaggio di truppe, al mantenimento della chiesa e allo stipendio del sacerdote.  

Il paese si è costituito con la progressiva unificazione di tre distinti nuclei, un tempo chiamati 

contrade, che erano rispettivamente: contrada della Torre, della Maddalena e di Dossobuono. 

Ognuna aveva peculiari aspetti sociali e amministrativi che la distinguevano dalle altre.  

La contrada della Torre si è sviluppata infatti attorno a una domus dei Templari, godeva di 

autonomia amministrativa formando un comune autonomo e vi sorse nel secolo XVIII l’odierna 

villa Alessandri al centro di una vasta proprietà appartenuta alla famiglia Zignoli. 

La contrada della Maddalena si sviluppò invece attorno alla vecchia chiesa e dal secolo XVI godette 

di autonomia amministrativa e fiscale per privilegi concessi alla famiglia Vertua. 

La contrada di Dossobuono che si trova a metà tra le altre due, dove sorge ora la nuova 

parrocchiale, si sviluppò attorno a una corte padronale dei Vertua e dipendeva amministrativamente 

da Villafranca. 

Se poi scendiamo ad analizzare un po' più da vicino la comunità di Dossobuono nei secoli XVII e 

XVIII, vediamo che era costituita da circa duecento persone, divise in una ventina di famiglie. Di 

queste famiglie, cinque o sei, proprietarie di pochi campi di terra, costituivano il nucleo stabile, 

mentre le rimanenti, legate alla pastorizia o al lavoro bracciantile, rimanevano per il tempo in cui le 

situazioni erano loro favorevoli. Frequente era infatti, da parte dei lavorenti, l'indebitamento con il 

conseguente pignoramento dei beni, essendo essi tenuti a versare l'affitto in denaro e/o in natura 

anche in caso di siccità, grandine o distruzione dei raccolti. Costoro quindi partecipavano alla vita 

della comunità per alcuni anni, per poi trasferirsi altrove e ricominciare. 

Il sentirsi membri della comunità avveniva perciò per due titoli: o per appartenenza diretta, ed era il 

caso delle poche famiglie proprietarie di terre, o per accoglienza, ed era questo il caso del maggior 

numero di persone. Nessuno però si sentiva escluso. Cosa questa che non avviene più nella nostra 

società «civile» dove ognuno di noi, sradicato dal proprio passato, è preoccupato a costruirsi intorno 



barriere e difese lasciando spesso ai margini quelli che pesano di più o faticano ad accettare le 

nostre regole del gioco. 

Questa situazione si protrasse fino agli inizi del nostro secolo, dando vita ad episodi che ci 

testimoniano, sia in bene che in male, la vitalità del paese. C'erano infatti anche allora invidie, 

rivalità e chiacchiere alimentate dal desiderio prepotente di qualcuno di emergere, ma c'era anche 

una disponibilità reciproca, fondata sul senso di appartenenza allo stesso gruppo sociale. 

Significativi sono due episodi. Come abbiamo detto, il principale segno concreto della comunità era 

la chiesa per i cui lavori di ampliamento e abbellimento tutti si sentivano impegnati, spesso in gara 

con altre comunità. Così quando c'erano da fare lavori per la chiesa non si faceva economia, nei 

limiti del possibile, cercando il meglio disponibile e spesso con dei costi molto pesanti. Fu così che 

per ricavare i soldi necessari per tali lavori, gli abitanti escogitarono due fonti di guadagno che 

videro tutti impegnati. Alle donne veniva infatti consegnata della canapa, che filavano alla sera 

durante i cosiddetti «filò», e che veniva poi venduta in città; mentre gli uomini, durante l'inverno, si 

recavano con le carriole a prelevare sassi dalle «marogne» per sistemare le strade o per costruire la 

massicciata della ferrovia. Il ricavato di tutto questo lavoro andava naturalmente a finire nelle casse 

della comunità. Il volontariato quindi non è una novità solo del nostro tempo!  

Una certa vis polemica ha invece caratterizzato la comunità ogni qual volta qualcuno abbia tentato 

di conculcarne i diritti o di mutarne la fisionomia, caratteristica questa che sembra notevolmente 

attenuata, quasi certamente per il progressivo annebbiarsi dell'identità collettiva. 

Resta però la capacità di gesti di solidarietà che affondano le loro radici in un lontano passato, 

quando molto spesso era la necessità a spingere in questa direzione. Si va infatti dalla tassazione 

collettiva per mantenere il parroco, durata dal sec. XVI al XVIII, alla costituzione, nel secolo 

scorso, di una cassa rurale che provvedeva a finanziare l'acquisto di sementi e attrezzi agricoli e la 

costruzione della casa per i soci che non erano certo dei benestanti. 

Ed è proprio poco prima della scomparsa di questo ambiente e di questo clima che hanno messo  

radici nel secolo scorso alcune iniziative, tra le quali merita ricordare la Banda e la Piccola 

Fraternità. 
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