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Il “folaro” e il santolo
(Gazzetta Padana, 4 dicembre 1956)

Bosco del Monaco, quando nacque Francesco Balladore, era una frazione di Bosaro. Si trattava di una realtà
abbastanza piccola, in cui un solo uomo poteva ambire ad essere il padrino di tutti i battezzati e i cresimati del
paese. Del resto, l'intero comune, che comprendeva oltre a Bosaro e Bosco del Monaco anche Ritratto Bosaro e
Bosco  di  Mezzo,  contava  1569  abitanti  nel  1862,  sul  finire  della  dominazione  austriaca.  Un  periodo  che
Francesco, nato nel  1880,  non aveva mai vissuto, ma di  cui  pure aveva certamente sentito raccontare dagli
anziani e, perché no, forse anche dal Bassora “folaro” di questo articolo. (ASRo, Balladore Francesco, b. 4, fasc.
23, articolo n. 13).

Polesine segreto

« »Il folaro  e il santolo

Nella  frazione di Bosco del Monaco, dove al tempo in cui mi riferisco, chi nasceva era iscritto allo
stato civile di  Bosaro ed il  battesimo, la cresima ed ogni altra pratica religiosa si compivano a
Pontecchio (così che è accaduto più volte un caso di incompetenza fra i due parroci e cioè se un
defunto doveva essere portato in Chiesa nell'uno o nell'altro paese), visse un certo Bassora canepino
di mestiere, di povera ma patriottica famiglia, famoso narratore di favole.
Suo padre faceva il calzolaio e sapeva preparare una patina da scarpe che per la sua brillantezza era
preferita anche dagli Austriaci allora di stanza al Passo.
Codesto Beppe Bassora calzolaio, era sorvegliato dal governo dominatore, cacciato nel 1866 perché
si  diceva  che  prima suo  padre e  poi  lui,  fossero  in  relazione  segreta,  con  i  patrioti  italiani  di
Crespino e di Polesella e con la scusa di recarsi a comperare il «curame» nei negozi dell'uno o
dell'altro paese, portassero al comitato notizie riservate.
Una mia indagine di tanti anni fa, presso due vecchioni della frazione, mi hanno confermato la
faccenda. Tutto ciò riferito a solo titolo storico locale, torniamo a Bassora conta fole, che poche
famiglie patriarcali del sito si accaparravano, per tener buoni e per divertire i ragazzi e perché no,
anche i nonni, i quali seduti su di un alto seggiolone con i piedi poggiati sull'ampio focolare dove
ardevano due «zocchi» incrocianti con a lato appeso alla nappa che spandeva la sua tenue luce una



lucerna ad  uno  o due becchi  alimentata  a  strutto,  il  più  economico mezzo di  illuminazione  in
campagna tanti anni fa. Il favoleggiatore Bassora, iniziava il suo dire con il tradizionale c'era una
volta e per fare colpo sui piccoli raccontava loro di un orco che non passava per la porta di casa
tanto era grosso, il quale quando compariva sull'aia le vecchie correvano a riempire il paiolo della
lissia di acqua per bollirvi dentro mezzo sacco di fagioli e almeno cinque galline con penne ed
interiora, perché così piaceva all'orco e dato che non era mai sazio, si doveva ripetere la bollitura
due e anche tre volte. Frattanto i piccoli stupiti accennavano ad aver sonno. Le mamme li portavano
a letto e Bassora cambiava argomento, ricordando le gesta dei soldati di Francesco Giuseppe, l'erba
italiana, le candele di sego per fare il brodo e la fretta dei coccinieri per succhiarne lo stoppino,
quindi la ronda, il prelevamento del grano e del fieno, con la formula, «Sua Maestà si degna... » e le
rischiose burle dei patrioti e via dicendo; battute che i nonni e gli anziani presenti non si stancavano
mai di ascoltare con vivo entusiasmo. Tempi di italianità, quelli d'allora, per chi aveva conosciuto le
carezze  straniere,  in  quanto  «la  Patria  è  la  casa  dell'uomo  e  non  dello  schiavo» come  diceva
Giuseppe Mazzini.
Un altro galantuomo benestante era noto nella stessa località e precisamente a Ponte di Pontecchio
per una sua fisima. Egli ambiva l'onore di far da padrino nei battesimi e cresime e per questo lo
chiamavano il «Santoliere» e cioè il Santolo.
Il numero dei suoi «fiuzziti» (figliocci) come lui amava, con tanta ansia chiamarli era molto alto e
pure alta era la spesa che egli doveva sostenere per i regalucci, i vestitini ai poveri, i dolci e il resto.
A lui però bastava che lo chiamassero «il  santoliere» una mania o debolezza,  se vogliamo,  ma
lodevole.
Questo a Bosco del Monaco 70 anni fa.

 F. B.


