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Prospero Baschieri (Baschira) è il personaggio a cui mi sono ispirato per dare vita al mio progetto 
musicale. Nel mio immaginario c'era un pirata. A Budrio, dove sono cresciuto, non c'è neanche il mare, 
per questo ho scelto un brigante. 

Baschira nasce nel 1781 a Cazzano, nel cantone di Budrio, in provincia di Bologna, dove sono cresciuto 
anch’io. È un contadino, vive la sua infanzia negli stessi campi lungo i quali anch’io, da ragazzo, 
scorrazzavo con il "presa diretta" della nonna. 

Al suo tempo però, le truppe napoleoniche rastrellavano le campagne e costringevano i giovani ad 
arruolarsi al loro fianco. Baschira diserta, ben due volte. Reo di essersi opposto alle coscrizioni 
napoleoniche, sarà considerato, da quel momento, un fuorilegge.

Baschira si unisce quindi ad altri disertori, briganti.  La sua forma di rivolta consiste, nella pratica, nel 
bruciare i registri di coscrizione obbligatoria, nell’ appropriarsi dei fucili della guardia nazionale e infine 
nel consumare un sostanzioso pasto a spese dei ricchi signorotti locali.



Il suo agire appare come un atto di giustizia a favore del popolo. Le sue vicende, raccontate dai 
cantastorie, sono diventate con il tempo leggenda. Ho letto la sua storia tutta d’ un fiato. Mi sembra 
di vederli i suoi uomini attaccare con la rapidità di un'aquila e scomparire con alla velocità di un 
fulmine. Conoscevano tutti i passaggi, i nascondigli e abbandonavano armi e vestiario per essere più 
veloci nella fuga. Avevano il popolo dalla loro parte, ovunque arrivassero.

Ho visto nei racconti delle sue peripezie, un uomo che si ribella all'ingiustizia e all'oppressione dei suoi 
tempi. Ho anch’io quel bisogno di denunciare l'ingiustizia di un meccanismo opprimente, quasi 
soffocante.  Non è facile stare in fila, seguire un percorso prestabilito, lasciare gli altri decidere per noi. 
Eppure ci sono giorni in cui ci sembra necessario per non sentirsi fuori, esclusi dal gruppo.  Baschira 
non aveva voglia di passare la sua vita in fila, di seguire qualcuno che decidesse per lui e per questo fu 
considerato un brigante.

Sulla sua testa, c'era una grossissima taglia che faceva gola a molti. Passò la sua vita scappando e 
nascondendosi.  Rimase a lungo in un podere fra Budrio e Vedrana chiamato “Malcampo”, dove, con i 
suoi, si sentiva al sicuro. Li conosco bene quei campi.



La leggenda narra che uno dei suoi compagni, mandò in paese una persona a comprare dei dolcetti di 
farina di castagne, cotti sulla lastra rovente, le mistocchine. La persona apparve sospetta e il rifugio fu 
scoperto dalla gendarmeria nazionale. Fu una battaglia di circa cento contro dodici. Baschira tentò la 
fuga  ma venne gravemente ferito.  

Morirà lungo un fosso. Lo trovarono alcuni soldati francesi  che gli tagliarono la testa, gli cavarono gli 
occhi, lo denudarono e lo caricarono su un carro. Era il 13 Marzo 1810. La mattina del giorno seguente 
il cadavere fu portato in piazza Maggiore a Bologna, la sua testa esposta sul  palco dell'esecuzione “a 
comune terrore dei cattivi e a consolazione dei buoni”. 

Negli ultimi anni, grazie anche alla musica, ho incontrato un bel po’ di briganti. Ho ascoltato tante 
storie, quando non ero io a raccontarle.  Storie d’ ingiustizia, di rivolta, di lotta nel quotidiano per non 
essere schiacciati. Tanti pagano caro il prezzo di non voler abbassare la testa e rimanere in fila. È 
proprio a loro che vorrei dare la parola con l’EP “Zdasdat”, il mio primo progetto nei panni di Baschira. 
Non me ne vogliate se ho scelto di raccontare le loro storie, non la mia.


