
Dolcino e Margherita 
Nel Librone dei Viaggi dei Cantalamappa, tra i 

settordicimila pezzi di vita incollati sulle pagine, 

ieri ho trovato una foto di gruppo, come quelle 

delle squadre di calcio, o della tua classe quando 

finisce l’anno di scuola.  

Era una comitiva di persone in cima a una 

montagna. Sorridevano, in posa davanti a un 

grande cippo di pietra, un cippo che sembrava un 

uomo con la testa tonda, solo che al posto della 

faccia c’era una croce. Un po’ sulla sinistra 

c’erano Guido e Adele, molto più giovani di 

adesso. Al centro stava un signore che pareva il 

capogita, tutti si stringevano intorno a lui.  

Sotto la foto c’era scritto: «Monte Rubello, 14 

settembre 1974, in ricordo di Dolcino e 

Margherita».  
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Dolcino e Margherita… Quei nomi li avevo già 

sentiti. Chi erano? E dov’è il Monte Rubello?  

Ho chiesto ad Adele, lei ha guardato la foto e si è 

messa a ricordare. 

«Mamma mia, son già passati quattro volte dieci 

anni! Ci aveva invitati il nostro amico Gustavo 

detto “Tavo”, è proprio lui il signore al centro. 

Quella era un’occasione importante: si inaugurava 

il monumento a Dolcino e Margherita. È merito di 

Tavo se esiste quel cippo che li ricorda. La 

conosci la loro storia? Se vuoi, te la racconto 

come me l’ha raccontata Tavo, una sera di tanti 

anni fa». 

Mentre Adele raccontava, snocciolando nomi e 

avventure, mi sono accorto che qualcosa sapevo, 

sì, ne avevo sentito parlare da ragazzo… poi me 

n’ero dimenticato. È brutto, dimenticarsi storie 

così. Per fortuna ci sono i Cantalamappa!   
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Il Monte Rubello è nelle Alpi Pennine, a nord di 

Vercelli, in Piemonte. È un nome molto bello, 

Monte Rubello. Vuol dire: “monte dei ribelli”. I 

ribelli che hanno dato il nome al monte sono 

proprio Dolcino e Margherita. 

Robin Hood lo conoscete tutti. Di Robin Hood ne 

abbiamo avuti tanti anche in Italia, ma sono meno 

famosi, perché non ci hanno fatto i film a cartoni 

animati. Uno che ruba ai ricchi per dare ai poveri 

può andar bene se lo fa lontano, nella foresta di 

Sherwood, che in fondo chissà dov’è. Ma se lo fa 

poco fuori Vercelli, allora non va più tanto bene, 

perché la sua storia è appena dietro l’angolo, 

parla di noi, e chi la sente potrebbe mettersi in 

testa certi ghiribizzi. Potrebbe prendersi il 

“morbino di Dolcino”! 

Come? Cos’è il morbino di Dolcino?  

Il morbino di Dolcino è una specie di febbre che 

dà una gran voglia di combattere le prepotenze. 
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Per me è una malattia fantastica, e sarebbe bello 

se l’avessimo tutti, ma per i prepotenti è la 

malattia più pericolosa, perché se l’avessimo 

tutti, i prepotenti che fine farebbero? 

Dolcino era nato vicino a Novara ed era alto, 

bello, con una lunga barba. Aveva già il morbino 

quando arrivò in Trentino, nella Valle del Chiese, 

e incontrò Margherita, una ragazza bellissima, 

intelligente, spiritosa.  

Fu amore a prima vista, e a primo udito, perché 

Margherita parlò e Dolcino ascoltò, e scoprì che 

anche la sua amata aveva il morbino e la pensava 

uguale a lui su tante cose: tutti gli esseri umani 

sono uguali, nessuno è superiore a nessun altro e 

nessuno deve essere povero; la terra non è dei 

signoroni che stanno spaparanzati a far nulla, ma 

dei contadini che la lavorano; i frutti della terra 

devono andare a chi ne ha bisogno, e così via.   
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Da quel giorno, Margherita restò al fianco di 

Dolcino in tutte le battaglie. Anzi, qualcuno dice 

che, tra loro due, la vera Robin Hood fosse lei! 

Ma è un modo di dire, perché lo erano entrambi. 

I due innamorati cominciarono a girare per i 

villaggi del Trentino, spiegando come la 

pensavano ai contadini, ai poveri, a tutti quelli 

che subivano le prepotenze dei signoroni. Ben 

presto, si unì a loro un gran numero di persone, 

uomini e donne.  

Quando tante persone vivono insieme e fanno le 

cose insieme, si dice che sono una comunità. 

Ecco, intorno a Dolcino e Margherita si formò una 

comunità, e tutte quelle persone furono chiamate 

i “comunardi”. 

Sempre più uomini e donne venivano a sapere 

della credenza di Dolcino e Margherita. Ce 

l’abbiamo in casa tutti, una credenza. 
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Cosa c’è dentro? Piatti, bicchieri, la roba da 

mangiare che non va in frigo… Nella credenza 

dei comunardi si metteva il cibo per tutti, perché 

tutti gli esseri umani devono essere liberi, e come 

si fa a essere liberi se non si è liberi dalla fame? 
«Qui tutto è di tutti», diceva sempre Margherita. 

E come la riempivano, la credenza? Ve l’ho detto 

prima: rubavano ai ricchi per dare ai poveri! 

I signoroni di quelle terre si arrabbiarono molto e 

mandarono contro i comunardi due tribù di 

pessimi elementi armati fino ai denti: i Biechi 

Neri e i Bulli Crociati. Ci furono diverse 

battaglie, con morti e feriti. Dolcino e Margherita 

videro che da quelle parti non potevano resistere, 

e decisero di spostare la comunità in un altro 

posto.  

Seguirono la strada che fa il sole quando 

tramonta e arrivarono in Val Sesia. 
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 I contadini li accolsero con grandi feste, perché 

ormai erano famosi, si sapeva in tutte le valli che 

Dolcino e Margherita erano persone in gamba e 

che insegnavano ai poveri a non farsi mettere i 

piedi in testa. Anche i valsesiani erano gente 

così, gente che si ribellava alle prepotenze. In 

quelle zone, avevano quasi tutti il morbino. 

Ma a Vercelli c’era un vescovo cattivo, Raniero 

degli Avogadro. Come? No, non “Avocado”. 

L’avocado è un frutto che viene dal Messico. A 

quei tempi in Piemonte non era arrivato, perché in 

Messico non c’era mai andato nessun piemontese. 

Il cognome del cattivo era “Avogadro”. 

Raniero decise che, lì in Val Sesia, Dolcino e 

Margherita non dovevano starci. Radunò tutti i 

Biechi Neri e i Bulli Crociati che riuscì a 

chiamare, e diede l’ordine di spazzare via i 

comunardi. 
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Ci furono tante battaglie, i comunardi resistevano 

sul Monte Rubello e sconfissero i nemici molte 

volte. 

Tutto il mondo che odia la libertà e l’uguaglianza 

si radunò in Val Sesia per combattere chi aveva 

osato sfidare i potenti. I comunardi fecero tutto 

quel che potevano, ma alla fine Dolcino e 

Margherita furono catturati. Era la seconda 

domenica di settembre. 

Raniero degli Avogadro li fece portare a Vercelli, 

dove furono uccisi con crudeltà, davanti a tante 

persone, perché servisse da lezione: «Tenete giù 

la testa, non vi azzardate a ribellarvi!».  

Margherita fu uccisa per prima, per fare soffrire 

Dolcino, e per offendere il loro amore. 

Ma non finisce mica qui! Da allora, ogni volta che 

sulle montagne qualcuno combatte i soprusi e le 

prepotenze, saltano fuori i nomi di Dolcino e 

Margherita. 
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E ogni anno, la seconda domenica di settembre, 

chi vuole bene a Dolcino e Margherita sale sul 

Monte Rubello, per ricordarli di fronte a quel 

cippo.  

Raniero degli Avogadro, invece, non se lo ricorda 

più nessuno. 

Insomma, il film a cartoni animati non l’hanno 

fatto, ma questa storia vive ancora. E dobbiamo 

dire grazie a Tavo, l’amico dei Cantalamappa, che 

ha dedicato la vita a ricostruire e raccontare la 

storia di Dolcino. Oggi Tavo non c’è più, ma ogni 

anno, la seconda domenica di settembre, sul 

Monte Rubello è come se ci fosse. 

A Tavo Burat, 1932-2009 
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