CONDINO - CASTELLO DI CARAMÀLA
638 A) L'ORIGINE DEL NOME
Un giovane nobile, la cui famiglia abitava da generazioni in un castello nei pressi di Condino, s'innamorò ricambiato di una stupenda fanciulla, nobile anche lei, di Nozza, nel Bresciano. E quale fu la sua gioia quando, recatosi dai genitori per chiederla in sposa, si sentì rispondere che certo, gli avrebbero volentieri concesso la mano della loro bellissima figliola!
In realtà, soprattutto. la madre di lei era combattuta tra il dolore di doversi privare di una ragazza così bella e così buona, e l'orgoglio materno nel vederla maritata a un giovane castellano di ricche tradizioni e di animo gentile. Comunque ben presto venne celebrato il matrimonio. Ci fu una gran festa, a Nozza, quel giorno: quasi tutto il paese di Condino aveva abbandonato le proprie case per scendere oltre il lago d'Idro in festante corteo ad applaudire e a onorare la nuova giovane famiglia. Al termine della cerimonia e dell'interminabile banchetto, venne l'ora per i Trentini di far ritorno a casa, per accompagnare nella sua nuova dimora la bella sposa.
– Figlia mia... figlia mia! – singhiozzò la madre, nel dare l'ultima sua benedizione alla ragazza. — Non puoi sapere quanto tu mi sia cara e amara: cara perché sangue del mio sangue... amara perché oggi tu mi lasci per sempre!
La gente di Condino, che assisteva in silenzio e commossa allo straziante addio, forse non capì bene le parole, oppure le storpiò volutamente, fatto sta che unendo quel «cara» a quell'«amara», diede origine al nome di «Caramàla», che venne dato alla nuova famiglia e al suo castello a Condino.
639 B) LA FINE DEL CASTELLO E DEI CASTELLANI
Per molto tempo i signori di Caramàla e la gente di Condino andarono d'amore e d'accordo. I primi si occupavano di mantenere l'ordine e di difendere le proprietà di tutti da eventuali nemici; i secondi, invece, prosperavano nei campi e nelle cantine, provvedendo una volta all'anno a versare ben volentieri la decima dovuta ai loro castellani.
Un giorno avvenne, però, che i signorotti di Condino cambiarono


faccia e atteggiamento. Per chissà quale motivo, presero a martoriare i poveri contadini con tasse sempre più pesanti, con pretese assurde di lavori non pagati, con angherie e molestie nei confronti delle giovani fanciulle della zona. I Condinesi per un po' sopportarono in silenzio: erano pur sempre i Caramàla, quelli, figli e nipoti di quei buoni signori che li avevano sempre trattati con umanità e generosità. Poi, però, messi di fronte all'ennesima ingiustificata richiesta — il raddoppio delle decime di legna da versare al castello! — i capifamiglia si riunirono in gran segreto nella cantina dell'osteria per studiare insieme una vendetta.
— Così non può continuare — si dissero quella sera, — e se non possiamo far conto sulla forza delle nostre armi, che sono ben poca cosa di fronte agli archibugi e alle balestre dei loro sgherri, d'accordo, vorrà dire che agiremo con l'astuzia e l'inganno!
Avvenne, così, che la doppia decima di legname fu pagata col sorriso sulle labbra. Anzi, quelli di Condino divennero oltremodo gentili con i Caramàla, offrendosi per infiniti servizi al castello.
Quando, poi, la fiducia dei signori venne finalmente riconquistata, mettendo una pietra sopra alle incomprensioni del passato, i capifamiglia della zona invitarono tutti i Caramàla, guardie comprese, a un banchetto serale. Mangiarono, bevvero e si divertirono, ridendo di gusto sui torti presunti, sulle decime doppie, sulle fanciulle insidiate e molestate.
Poi, esattamente a mezzanotte, nella sala del banchetto entrò di corsa un servo dei Caramàla, che urlò piangendo:
— Il castello! Il castello è invaso dai contadini... stanno bruciando ogni cosa! Correte... correte subito!
I fumi del vino svanirono all'istante: nobili e guardie si precipitarono alle stalle, balzarono in groppa ai loro cavalli e si lanciarono al galoppo lungo la strada che conduceva al maniero. Giunti all'altezza del ponte sul Chiese, non si accorsero i disgraziati che le assi erano state tolte: uno dopo l'altro, signorotti e sgherri caddero nelle acque tumultuose e annegarono all'istante!
Quando le prime luci dell'alba si fecero strada nell'oscurità della valle, la gente di Condino si riunì in gran silenzio in piazza, per osservare da lontano le rovine fumanti del castello dei Caramàla.'


' Stando a un'altra versione, fu la richiesta di uno dei signori di Caramàla di pretendere dalla moglie del sarto il diritto di prima notte a mandare su tutte le furie la gente di Condino, stanca dei soprusi dei signorotti. Di qui una vecchia canzone che dice: «Va là va là, sior conte, / Va zo per 'l fossa / Che de le done bèle / Per ti no ghe n'è pù!» (Va là va là, signor conte, / va' giù per il fossato (il Chiese) / che di donne belle / per te non ce ne sono più!).

