
 
 
         Giovedi, 29 maggio 2014 
 

Re Rabadan adesso diventa… 
imperatore! 
«Riproduciamo il passaggio dell’imperatore Federico 
Barbarossa con le sue truppe», un fine settimana per gustarsi la 
vita medievale nella splendida cornice del Castello Montebello di 
Bellinzona 

BELLINZONA – Il grande pubblico ormai lo conosce come Re Rabadan. 
Renato Dotta però, oltre alle sue funzioni carnascialesche, da tempo 
ricopre il ruolo di imperatore nella manifestazione “La Spada nella rocca”, 
che sabato 7 e domenica 8 giugno rievocherà il Medioevo nella splendida 
cornice del castello Montebello di Bellinzona. 
 
Renato Dotta, lei oltre ad essere Re Rabadan veste anche i panni 
dell’imperatore. Le faccio subito una provocazione: manie di 
protagonismo? 
«Colgo la sua provocazione: il ruolo di imperatore è ormai da diversi anni 
che lo rivesto in seno all’associazione La Spada nella rocca. L’altra 
mansione di re l’ho appena assunta. Ma visto che parliamo di Medioevo, 
fare il re è un declassamento, perché secondo la scala gerarchica 
medievale l’imperatore è il sommo, poi vengono i re, e via via tutti gli altri 
nobili». 
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Prima di entrare nel tema, rimaniamo al carnevale. Già sta fremendo 
per l’anno prossimo? 
«Sarei un bugiardo se dicessi di no. Anche perché l’anno prossimo il 
carnevale cadrà in un periodo dove il sabato sarà… San Valentino. Penso 
quindi che ci sarà abbastanza carne al fuoco nel futuro programma del 
Rabadan… ». 
 
Veniamo al futuro prossimo: sabato 7 e domenica 8 giugno va in 
scena la 16esima edizione de La Spada nella rocca. Stiamo parlando 
di una rievocazione medievale, di cosa si tratta? 
«È una rievocazione perché riproduciamo il passaggio dell’imperatore 
Federico Barbarossa con le sue truppe, che andava in Italia per 
riconquistare dei feudi che aveva perso. Era nel periodo 1176-1180. Con 
questa rievocazione vogliamo riprodurre quel periodo, i nostri costumi 
sono fatti con le stoffe di allora. All’interno del castello organizziamo un 
mercato medievale. Quest’anno avremo addirittura 21 mercanti, suddivisi 
in molteplici categorie: chi mostrerà come si produceva la carta, chi si 
occuperà del metallo mostrando come si creavano le armi, chi il legno, chi 
lavora le pelli, oppure ancora chi mostrerà le pietanze e le bevande di 
allora. È un mercato che vale veramente la pena di vedere. All’esterno del 
castello invece ci saranno 18 gruppi, con gli accampamenti. E infine 
faremo delle dimostrazioni, con dei tornei a cavallo, con uno spettacolo 
serale sull’inquisizione di una strega». 
 
Chi parteciperà a questa manifestazione potrà quindi tuffarsi nel 
Medioevo, assaporando la vita di quei tempi. Ma qual è la valenza 
storica di questa manifestazione? 
«La valenza storica secondo me sta nel far ricordare quello che 
succedeva allora. Oggi viviamo la vita in forma “elettronica”, e perdiamo 
un po’ quei valori di un tempo. Noi vogliamo far rivivere dei momenti 
passati nelle mura di un castello magnifico, patrimonio dell’Unesco. E 
anche le autorità comunali hanno ancora una volta ribadito che siamo 
l’unico gruppo che porta questo tipo di animazione che fa rivivere i 
castelli». 
 
L’anno scorso i nostri lettori l’avevano conosciuta per la sua grande 
avventura a cavallo verso Genova, voluta per commemorare i 900 
anni della via del sale, che ha avuto una certa risonanza anche nei 
media italiani. Avrà un seguito? 
«Un seguito già c’è: questo tragitto, dalla commenda di Contone a 
Genova, è divenuta la più grande ippovia d’Europa, 330 chilometri, è 
apparsa sulle riviste specializzate, aperta a chi fa trekking a cavallo. Un 
tragitto da rifare, anche i bicicletta o a piedi. Dopo questa grande 
avventura, ci sono stati diversi gruppi che ci hanno chiesto di rifarla. Per il 
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momento abbiamo deciso di lasciar maturare l’idea, e non è detto che nei 
prossimi anni riproporremo questa cavalcata, magari in forma ridotta. Non 
penso di poter essere così longevo da poter commemorare il 1000esimo 
della via del sale… ma non è detto che nascerà qualcosa in futuro». 
 
Concludiamo tornando a La Spada nella rocca: appuntamento per il 
prossimo weekend, 7-8 giugno, un evento aperto a tutti? 
«Assolutamente, e i bambini fino a 12 anni hanno l’entrata gratuita. Il 
programma è molto intenso. Al sabato mattina faremo il solito corteo. 
Quest’anno inoltre vi sarà la festa cantonale delle bande musicali in 
concomitanza, e al venerdì sera alle 20 la corte, i musici e parte dei 
figuranti sarà presente all’apertura della manifestazione». 
 
Tutti i dettagli della manifestazione sul sito 
www.laspadanellarocca.ch 
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