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Capoliri 
Il di’ 4 del mese di Ottobre 

Dell’anno 1516

       Capoliveri è un piccolo borgo, abitato da 
gente  povera  e  rassegnata  ad  una vita  grama, 
travagliata  dagli  assalti  di  predatori,  pirati  e 
saraceni che ogni volta distruggono ogni cosa ed 
uccidono la gente.
       Il tempo sembra non passare ed ancora il 
paese ha gli usi, le tradizioni e le credenze che 
hanno caratterizzato il buio periodo medievale.

       Capoliveri è governata da un Consiglio di 
anziani, presieduto dal Podestà. Da Piombino 
viene ogni tanto l’ Auditore Vicario, inviato dal 
Principe Iacopo Quinto Appiani, a giudicare ed 
assegnare le pene a chi contravviene alle regole 
statutarie, fatte rispettare dagli Anziani.



       In questo giorno, 4 ottobre 1516, uscito 
dalla Chiesa di San Mamiliano, dove ha appena 
assegnato  la  giusta  eredità  alla  fanciulla 
Battistina,  figlia  di  Ferrante,  un  possidente 
della  terra  di  Capoliveri,  l’Auditore  si  ferma 
nella  pubblica  piazza  per  giudicare  un  caso  di 
contravvenzione agli Statuti, che la buona anima 
il  Signore  di  Piombino  Iacopo  Quarto 
d’Appiano d’Aragona pensò bene di ripristinare 
su tutte le sue terre intorno al 1474.

L’Auditore legge la Rubrica della Vendemmia:

      “S’è statuito et ordinato che homo della terra 
di Capoliri, o, in essa abitante né possa né debba 
vendemmiare  in  sino  sarà  passata  la  festività 
della natività di Nostra Donna Benedetta che, è, 
adì  otto  di  settembre  et  vendemmiando  inanzi 
caschi in pena di lire cinque se già le uve non si 
perdessero  che  fussero  troppo  mature. 
Ma vogliamo de domandi licenza al  Podestà et 
agli Antiani et non domandando la licentia caschi 
in  la  medesima  pena  quale  pena  se  habia  a 
passare come nelli capitoli si contiene.”



( Così come scritto a pagine 52 degli Statuti di Capoliveri a cura di 
A. Scisciolo )

       L’accusata  è  Fiammetta,  vedova  di 
Gherardo.
       I lunghi capelli  castani sciolti,  le  vesti 
scomposte e soprattutto i piedi nudi, concorrono 
a  darle  un  aspetto  molto  trasgressivo  e  per 
niente  confacente  all’immagine  della  popolana 
tutta dedita alla famiglia ed alla casa. C’è in lei 
qualcosa  di  provocatorio  e  quasi  di  blasfemo. 
Sta lì, accovacciata in attesa di giudizio.
       Fiammetta  è  stata  accusata  di  aver 
vendemmiato  prima  del  giorno  stabilito  dagli 
Statuti e di aver festeggiato cantando e ballando 
per tutta la notte del 30 agosto, alla luce della 
luna,  tra  i  filari  ormai  spogli,  insieme  ad  un 
gruppetto  di  donne  che  l’hanno  aiutata  a 
raccogliere l’uva e poi a pigiarla nel tino.
  

       La  difesa  della  donna  ne  sostiene  la 
demenza o l’ offuscamento della memoria, dovuto 
alla tragica morte del marito.
       Gerardo è morto il 12 giugno del 1502, 
l’unico  morto  a  Capoliveri  quando  ne  presero 
possesso,  per  poco  tempo,  le  truppe  del  Duca 
Valentino  (Cesare  Borgia,  figlio  del  Papa 



Alessandro  Sesto).  Si  lanciò  contro  i  soldati 
brandendo una roncola,  come fosse una spada, 
gridando:  “Morte  all’usurpatore,  viva  il 
Principe Iacopo “
       Un soldato lo infilzò, senza scomporsi, e lo 
lasciò agonizzante sull’orlo della strada, a San 
Rocco. Gherardo fu trovato con la bocca piena di 
terra e di erba di campo, perché aveva continuato 
ad  inveire  contro  gli  invasori,  anche  colpito  a 
morte, con la faccia rivolta in giù, verso la sua 
terra.

       L’accusa sostiene oltre la pena di cinque lire 
per  la  contravvenzione  alla  rubrica  della 
Vendemmia,  anche  il  sacrilegio  per  aver 
festeggiato  prima  della  Festa  della  Madonna, 
insinuando  anche,  da  parte  di  Fiammetta,  un 
atteggiamento lascivo ed osceno, che ricorda gli 
antichi  riti  pagani,  condannati  come  eretici. 
Qualcuno, persona dabbene e  timorata di  Dio, 
ha  raccontato  in  confessione  di  averla  vista 
ballare  nei  campi,  al  chiarore  della  luna, 
innalzando  “…insieme  ad  un  numero 
imprecisato di vaghe figure femminili con zampe 
di  capra,  lugubri  inni  alla  Signora  del  gioco, 
alla Dea Madre dalle grandi corna.



       Dopo  il  giorno  della  Madonna,  una 
grandine impetuosa, con chicchi  grossi  come le 
noci, ha distrutto tutta quasi l’uva della terra di 
Capoliveri. L’unico mosto gorgogliante si trova 
dentro i tini di Fiammetta, al sicuro ed al buio 
della sua cantina.

       Il  rischio di  una pena molto più grave 
dell’ammenda si fa sempre più reale.
       L’Auditore non ha i  poteri della Santa 
Inquisizione, però sarebbe certamente un grave 
vanto se potesse suggerire a Frate Gerolamo, 
frate  domenicano  venuto  dal  continente,  oggi 
straordinariamente a Capoliveri, la presenza di 
un  caso  di  stregoneria,  qui  nella  terra  del 
principe  Iacopo,  un  uomo  così  poco  pio  da 
meritarsi lo spettacolo di un bel rogo in questa 
terra  che  gli  è  cos’  stucchevolmente  devota.  E 
poi,  quella  donna  ha  avuto  la  sfrontatezza  di 
rifiutarlo, di non accettare il suo dono in monete 
d’argento.  Gli  ha  sussurrato,  sfiorandolo  al 
mercato  del  borgo,  che  non  ha  bisogno  di  un 
padrone e che con  i suoi soldi si compri qualcuna 
del suo pari.



       Quando  la  donna  viene  arrestata,  si 
prendono  complicate  precauzioni  per 
neutralizzare,  nel  caso,  i  suoi  poteri.  Per 
negarle il  contatto con la terra, e attraverso di 
essa  con  le  regioni  infernali,  viene  tenuta 
sollevata  con  delle  assi.  Quando  si  trova  di 
fronte al giudice deve rimanere voltata di spalle, 
in  modo  che  le  viene  impedito  qualunque 
tentativo di ammaliarlo con lo sguardo. E sia il 
giudice che le persone coinvolte nel processo:  
     “….non devono lasciarsi  toccare  da lei  e, 
particolarmente,devono fare in modo di non venire 
a contatto con le braccia o le sue mani nude. Ai 
giudici  è  consigliato  giudici  di  portare  al  collo, 
appesi a un laccio o una catenella, erbe benedette e 
sale consacrato durante la domenica delle Palme, 
sigillati  in  una  speciale  cera,  anch’essa 
benedetta.”

       Fuori della stanza dove viene giudicata 
Fiammetta si  raggruppano molte persone. C’è 
chi l’accusa, trovando cosi un capro espiatorio a 
tutte le sue disgrazie e tristezze, ma c’è anche chi 
la crede innocente, vittima dei potenti o solo delle 
assurde credenze e delle superstizioni che ancora 
si annidano negli animi della gente. Tutti poi si 
ritroveranno  nella  pubblica  piazza,  dove 



Fiammetta  sarà  condotta,  per  ascoltare  il 
verdetto e la pena inflitta all’accusata.

………Inizia il processo !

L’Accusa

Un testimone credibile, timorato di Dio, 
Riferisce che l’imputata

In tempo di luna al primo quarto
Ha rinunziato al sacramento del battesimo

Seducendo altre donne
A commettere tale mancamento

Permettendo per maggiore dannazione
Delle loro anime di essere ribattezzate

Con una nuova infusione d’acqua sopra il capo
Essendo sottoposte a tal legame

Di obbedienza al Nemico del genere umano.

Che in tempo di luna piena
A ore comode, ai malfatti propizie

È stata portata in aria



Invisibilmente ai maledetti congressi
Dove venivano compiute diversità e quantità

Di incantagioni e sortilegi,
Giochi bestiali ed ereticali.

                Che in luna di ultimo quarto
Ha essa mandato le violenze

I venefici, i danni infiniti
Le infermità incurabili

Alle persone
Ed agli animali.

In luna nuova di settembre
La distruzione dei raccolti

Nelle campagne
Mediante la sollevazione

Vi venti e tempi impetuosi.

Di aver portato offesa 
Alla Signora Nostra

Per aver vendemmiato ancor prima del giorno 
Ottavo di settembre

Contravvenendo ad ogni regola e convenienza
E di aver provocato

Sdegno
Tra la gente tutta 

Oltre a disperazione e povertà.



.....E si dia inizio 
 all’interrogatorio !

Appendice

       Nel 1474 prende le redini dello stato di Piombino, 
Iacopo quarto Aragona che ripristina gli antichi Statuti su 
tutta la sua terra, che comprende tutta l’Isola d’Elba. Nel 
1478 si sposa con Vittoria, figlia di Antonio Piccolomini, 
Duca di Amalfi e di Dona Maria d’Aragona, figlia naturale 
di  Re Ferdinando. Restaura gli  antichi  Statuti dandoli  a 
tutte  le  sue terre.  Tra il  1501 ed  1503 perde lo  Stato  a 
Causa di Cesare Borgia, che occupa Piombino e tutto il suo 
territorio.  Dopo  la  morte  del  Padre,  il  Papa  Alessandro 
quarto, Cesare Borgia perde il potere e lo stato di Piombino 
torna a Iacopo quarto il  quale si mette sotto la protezione 
dell’Imperatore  Massimiliano  Primo  e  ottiene  da  lui  il 
titolo  di  Principe.  Muore  nel  1511.  Gli  succede  Iacopo 
quinto.

       Negli antichi Statuti di Capoliveri (secolo sedicesimo) 
si Legge alla Rubrica della Vendemmia: 
      “S’è  statuito  et  ordinato  che  homo  della  terra  di 
Capoliri,o, in essa abitante né possa né debba vendemmiare 
in  sino  sarà  passata  la  festività  della  natività  di  Nostra 



Donna  Benedetta  che,  è,  adì  otto  di  settembre  et 
vendemmiando inanzi caschi in pena di lire cinque se già le 
uve  non  si  perdessero  che  fussero  troppo  mature.  Ma 
vogliamo se domandi licenza al Podestà et agli Antiani et 
non domandando la licentia caschi in la medesima pena quale 
se habia a passare come nelli capitoli si contiene.”
( pagina 52 Statuti di Capoliveri a cura di A. De Scisciolo)

       Nello Statutum Rivi,  altro antico Statuto (secolo 
sedicesimo) della Comunità di Rio, si legge nella Rubrica 
settantasei:
     “Del  Tempo di  vendemmiare.  Ordinando ancora che 
nessuna persona possi vendemmiare inanzi la festa di Sanya 
Maria di  Settembre senza licentia del  Commissario, pena 
lire cinque per ciascuno e per ogni volta.”
( pagina 104 Statuta Rivi a cura di G. Vanagolli)

       In ambedue gli statuti di legge il divieto di vendemmiare 
prima  dell’otto  settembre.  Secondo  alcuni  storici,  essendo 
considerata la festa della vendemmia un rito pagano, durante 
il  quale  si  dava  sfogo  all’allegria  e  si  perdevano  i  freni 
inibitori,  si  sarebbero  di  conseguenza  trascurati  i  doveri 
religiosi legati alle celebrazioni della liturgia mariana.
        La motivazione di questo provvedimento, secondo alcuni 
storici,  è  probabilmente  da  cercare  nel  fatto  che  vinificare 
presto  significava  immettere  sul  mercato  un  vino  giovane 
prima degli altri e venderlo come primizia, guadagnando più 
degli altri.
        Il vino, quasi esclusivamente bianco, veniva consumato 
giovane, perché la bassa gradazione alcolica e le tecniche di 
vinificazione  rudimentali  non  ne  permettevano  la  lunga 
conservazione.



       Il tempo della vendemmia era stabilito degli Statuti, e 
quindi  fatto  rispettare  dal  Podestà  (  suprema  autorità 
comunicativa, che controllava tutto l’operato del comune) e dal 
Consiglio  degli  Anziani,  proprio  perché  l’uva  doveva 
raggiungere  la  giusta  maturazione  e  perché  non  ci  fosse 
qualche bottegaio che vendesse il vino prima degli altri. 
        Questa normativa così rigorosa ( come era rigorosa 
quella relativa al pane, altro alimento basilare della tavola 
del  popolo)  era  rivolta  a  salvaguardare  da  un  lato  il 
produttore ed il consumatore, e dall’altro il Principe.

       Come per il pane, la scarsezza del prodotto o il prezzo 
elevato potevano provocare malumore e proteste da parte del 
popolo, per il quale il vino era fonte di calorie e strumento di 
evasione dalle miserie quotidiane e, nello stesso tempo, un 
minore consumo significava per il Principe di Piombino una 
minore  entrata  economica,  rappresentata  dalle  Gabelle  sul 
vino (eliminate nel diciassettesimo secolo e poi reintrodotte 
successivamente).

       Il  vino era  di  norma venduto nella  strada dove di 
svolgeva  il  mercato  delle  erbe,  delle  uova  e  del  pollame, 
oppure  nelle  locande  (si  trattava  di  cantine  adibite  alla 
vendita del vino e dei prodotti di conserva che potevano anche 
ospitare per la notte un viaggiatore di passaggio).

       La vendemmia  del  sedicesimo  secolo  prevedeva  la 
raccolta dell’uva, tagliata con i falcetti e riposta all’interno di 
cesti di paglia. L’uva raccolta veniva trasportata all’interno 
delle cantine dove era pigiata in tine.


