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STATUTO DELLE CORTI DI RIGOSO 
FEUDO DEL VESCOVO DI PARMA 

Giovanni Battistini1 autore di una breve storia delle Corti di Monchio 
segnala l'esistenza, presso l'Archivio di Stato di Parma, degli Statuti 
di Rigoso emanati nel 1353 da Ugolino Vescovo di Parma. Invita poi a 
provvedere alla loro pubblicazione co11 queste parole: "attendono 
volgarizzati in un manoscritto del 1589, torchio e glossatore". 
Pensando di far cosa gradita, non solo al Battisti11i, ma a tutti coloro 
che si interessano alla storia dell'alta Val d'Enza e della Val Cedra e nel 
ricordo di due amici di Monchio, soci della Comunità delle Valli: 
Nestore Rina/di e Carlo Rosati, ci si impegna a pubblicare integral-
mente lo Statuto di Rigoso. Se è vero che gli statuti sono lo specchio di 
una società, con questo documento si può offrire un'idea dell'ambien-
te, della vita e della cultura della comunità delle Corti di Rigoso, dette 
prima di Nirone e poi di Monchio; il territorio, era governato da una 
diversa autorità politica ed amministrativa, ma confinava e confina 
con le nostre Valli e la vicinanza ovviamente favorisce stretti e fre-
quenti rapporti interpersonali di interessi; sicuramente i problemi 
delle due comunità sono comuni, per cui si può pensare a comporta-
menti e a modi di vita simili e ricavarne elementi utili per approfondi-
re anche la storia delle Valli. 

1 Battistini dott. Giovanni: nato a Berceto nel 1894 e morto a Mariano nel 1973. 
Appartenne a una famiglia originaria di Monchio delle Coorti in linea patema, la 
madre era invece una Bergonzi di Langhirano. Laureato in medicina, dopo esser 
stato assistente ospedaliero e medico condotto si dedicò alla pediatria. Pubblicò una 
storia della puericultura, si interessò di Storia Patria, fu membro della Deputazione 
di Storia Patria e tra le varie sue pubblicazioni troviamo "Le Corti di Moncl1io- Feudo 
del Vescovo di Parma" una moderna storia di Monchio stampata nel 1966. 
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I feudi di Rigoso e Corniglio, dopo varie vicissitudini, vengono in 
possesso della Mensa Episcopale dopo che si è definito un contenzio-
so creato da Manuello di Veltro di Vallisnera. li 5 febbraio 1327 sotto 
il portico della Chiesa di S. Lorenzo in Monchio è rogata da un notaio 
imperiale la transazione con la quale i Vallisneri, signori del/' Alta 
Val d'Enza, ben conosciuti nelle Valli dei Cavalieri, rinunciano in 
parte alle loro pretese sul territorio del Vescovo e "in parte le ven-
dono" alla Mensa Episcopale. li Feudo comprende tredici "comu-
ni": Monchio, Lugagnano, Pianadetto, Rimagna, Trefiumi, 
Vecciatica, Valditacca, Grammatica, Riana, Casaro/a, Va/ceca, 
Nirone e Rigoso e i confini che delimitano il territorio sono indicati 
in un documento del 1673 redatto certamente molti anni dopo lo sta-
tuto, ma si pensa che poche modifiche si siano verificate in questo 
lasso di tempo. 

Circondario, fatto d'ordine dell'Eminentissimo Signor 
Cardinale Boncompagni, delle Corti di Monchio 

26 ottobre 1673 

La Fontanella è il primo confine di queste giurisditione dalla 
parte di Levante, a mezzo giorno nelle Alpi confina con 
l' Abbatia di Linaro sottoposto al Castello di Groppo S. Pietro 
stato del Gran Duca. 

Da detto primo termine della Fontanella delle Alpi la quale 
è posta, e situata nella strada maestra che dalla Lombardia, e 
Ducato di Parma va nella Lunegiana, e Toscana venendo in 
giù per fiume Enza sotto il canale del Conco sotto la villa di 
Nerone confina alla Villa di Vaestano sono miglie nn. 0 7. 
Caminando e longo il detto fiume Enza, che fa confine col 
Signor Duca di Parma. 

Dal detto canale del Conco si tira in cima al monte di 
Vezzatica di questa giurisditione e di Palanzano villa di Sua 
Altezza tirando in giaro di Varano, attacco al fiume Cedra con-
fina Isola l_uogo di Sua Altezza daUa parte della giurisditio-
ne d, Monsignor Vescovo, e (c'è) il territorio della Villa di 
Vezzatica sono miglie nn.0 5. 
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Dalla sopradetta giara di Varano, vicino al fiume Cedra si 
tira al monte di Ceda di questa giurisditione, e di Cozzanello 
Villa di S. A. villa delle Valli de Cavaglieri calando giù al fiume 
Bradiga territorio di Casaro la di questa giurisditione, e dall' al-
tra parte Monte Bello, e Blasola, Ville di Tizzano di S. A. miglie 
nn. 0 5. 

Dal sopradetto fiume Bradiga si tira su per la costa sino alla 
Corniola, che è Monticello, e vi è il termine, anzi prima vi era 
una maestadina della quale ancora ne ve restano i vestiggi 
dalla parte di questa giurisditione, e territorio di Grammatica 
e dall'altra parte è territorio di Si vizzo, villa di Corniglio Stato 
di Parma. 

Dal detto Monte Corniola si tira dritto per la costa ad andare 
in cima a monte Accuto, che dalla parte di questa giurisditione, 
e territorio pure di Grammatica, e dall'altra parte confina il ter-
ritorio di Mossale della villa di Corniglio sono miglie nn. 0 3. 

Dalla cima del sopradetto monte Accuto seguitando per la 
costa si va alla Cisa che è un monte dove vi si trova un termi-
ne e dalla parte di questa giurisditione contigua il territorio d i 
Gramatica, et a lui contro quello della Sesta pure villa di 
Corniglio sono mi glie nn. 0 

.... 

Dal sopradetto termine della Cisa si va attraverso andando 
insino a Costa Stola dove è un altro termine da questa parte 
continua il territorio di Grammatica et all'incontro il territorio 
della Sesta di Corniglio vi sono miglia nn.0 2. 

Dal termine di Costa Stola si tira a traverso d'una machia 
detta luogo Cervaro et si ariva al termine di luogo Cervaro da 
questa giurisditiome; seguita il territorio di Gramatica, et 
all' incontro quello della Sesta villa di Corniglio sono miglie 
nn. 0 2 

Dal sopradetto termine di luogo Cervaro si tira atraverso 
per fondi, e spiaggie, e si arriva in Pian di Monte dove vi è un 
termine e dalla parte di giurisditione continua il territorio 
pure di Grammatica e dall'altra parte quella della Sesta villa di 
Corniglio mi glie nn. 0 2. 
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Dal sopradetto termine di Pian di Monte si tirra a costa a 
costa sino alla Borra di Massone dove vi è termine dalla parte 
di questa giurisditione, è territorio di Riana, et dall'altra parte 
della Sesta villa di Corniglio sono mi glie nn. 0 1. 

Dal sopradetto termine della Borra di Massone si va in su a 
costa, a costa sino alla Tecchia di Naverta che è un precipitio e 
la Techia, fa confine dalla parte di questa giurisditione è terri-
torio di Monchio e, dall'altra parte è quello di Sesta villa di 
Corniglio vi sono miglie 1 ?. 

Dalla sodetta Techia di Naverta si tira sempre in su andare 
sino alla Colla, che sono pradarie tra i precipiti dove vi è un 
termine, e la si tirra sino in cima alle Alpi Apenine dalla parte 
di questa giurisditione è territorio di Monchio, Pianadè, e 
Valde tacca, ed all'incontro è territorio del Bosco villa di 
Corniglio sono miglie nn. 0 4. 

Dalla sudetta cima delle Alpi, che fa termine si tira per l'i-
stessa cima delle Alpi, e si arriva a un termine, che è su la stra-
da che va a Sera villa del Marchese di Treschietto dalla parte 
di questa giurisditione, è territorio di Valdetacha, Trefiumi, e 
Rigoso, et dall' a tra parte è territorio di Sera stato del Marchese 
di Treschietto sono mi glie nn. 0 2. 

Dal sodetto termine della strada di Sera seguitando la cima 
dell' Alpi sino la costa che spartisce Io stato di Comprosi??? 
Villa del Gran Duca e dal territorio di Toponecco podestaria di 
Varano Stato del Serenissimo di Modena e dalla parte di que-
sta giurisditione territorio di Trefiumi miglie nn.0 1. Dalla 
sopradetta costa, che spartisce come sopra si camina sempre 
per la cima dell' Alpi, e si ariva in sella, che è una callaia et ivi 
si trova due termini dalla parte di questa giurisditione è terri-
torio di Rimagna et dall'altra parte sono i territori della villa di 
Varrano stato di Modena sono miglie 1. 

Dalla sopradetto termine, che divide lo stato cli Varano 
dall' Abbatia di Linaro è territorio di Groppo San Pietro Stato 
del Gran Duca si tira, pure per la cima dell' Alpi sino sopra 
lago Scuro, che è effetivamente un ridotto d'acqua morta, dalla 

6 

I 
r 

f 

I 
I 

parte di questa giurisditione, è territorio di Rigoso, et all'in-
contro è territorio della sudetta Abbatia di Linaro miglie nn. 
0 2. Dalla sopradetta costa sopra lago Scuro si tirra a Colla sino 
alla Fontanella sopra strada maestra detta da principio di que-
sta descritione mi glie nn. 0 2. 

Quali termini uniti insieme dimostrano ascendere le miglie 
di tutto il circuito della giurisditione delle Corti di Monchio e 
Rigoso a nn. 0 42. 

La giurisditione delle Corti di Monchio Forma quasi una 
figura circolare la maggior longhezza della Quale principian-
do dal fiume Enza territorio di Nerone, e tirando dritto sino 
alla sommità delle Alpi in confine dello stato del Marchese di 
Treschietto territorio di valdetacca sono miglie nn.0 9. 

La Ionghezza della medesima giurisditione principiando 
dalla giara di Varano territorio di Vezzatica, e tirando sino alla 
Fontanella territorio di Rigoso sono in tutto miglie nn. 0 6. 

Carlo Antonio fornesi e Simone q. Simone Tranchi da 
Treschietto - Relatori di detta giurisditione 

Subscripta Antonius Franciscus Benetinus Pretor, et 
Notarius 

........ , et reperirij attestor(?) Ego Joannes Franciscus 
Squarcia S; V: D. ac Curiam Monchij Pretor ecc.etc. 

Il Vescovo che partecipa alla sopracitata transazione è Ugolino 
Rossi; eletto dal Papa Giovanni XXII il 6 giugno 1323, a soli 23 
anni, consacrato nel 1 ° trimestre del 1324, entra nella Diocesi il 28 
Aprile 1327, come Vescovo e Conte, regge la Diocesi e i feudi per 55 
anni, per un periodo così lungo, che non si ripeterà per nessun altro 
Vescovo. Muore a Milano nel 1377. Membro della nobile e potente 
famiglia dei Rossi,fratello di Rola11do, Pietro e Marsilio. No11 dimen-
ticando mai la sua nobile stirpe alla fine del 1370 risarcisce, si dice 
per problemi economici intercorsi tra le parti, il nipote Giacomo e la 
moglie Agnese eredi di Marsilio, cedendo defi11itivamente il possesso 
delle terre di Corniglio. Alcuni storici però pensano pilÌ a un regalo 
del Vescovo al suo casato che non ad u11 risarcimento. La dinastia dei 
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Rossi raggiunge il massi1110 splendore co11 Pier Maria Rossi (Petrus 
Maria R11be11s) 1111 suo pronipote, una delle figure più rappresentati-
ve del ri11asci111e11to pan11igia110 e 1111 protagonista della storia, 
durante il XV secolo, 11e/ pan11e11se e in Lo111bardia. 

I[ Vescovo Ugolino, sicuramente con la collaborazione dei suoi 
giuristi, dà quindi ai sudditi delle Corti di Rigoso e di Corniglio 
11110 Statuto per ognuna delle due Co111u11ità. I due testi, che si tro-
vano presso /'Archivio di Stato di Parma2, sono essenzialmente 
si111i/i e si differenziano soltanto negli articoli che fanno riferimen-
to ai luoghi o agli uomini presenti nei rispettivi territori. Entrambi 
sono sfati stilati in latino, ma mentre quello di Rigoso è tradotto 
"fidelmente di latino in volgare da me Santo Fontana da 
Varano l'anno 1589 mentre io ero Podestà della sopradetta 
Corte di Rigoso" lo Statuto di Corniglio si presenta in lingua ori-
gina/e. Il notaio Sante Fontana è Podestà delle Corti dove esercita 
anche, previa autorizzazioni del Feudatario, l'attività di Notaio. Il 
17 marzo del 1587 roga il suo primo atto a Monchio; si può quin-
di pensare che i11 questo periodo prenda possesso del suo "officio". 
Sfogliando i suoi atti notarili3 si ha la conferma della sua presen-
za a Monchio sino all'ottobre del 1591 anche se si assente varie 
volte dal suo "officio" per ritornare alla sua abitazione di Varano. 
La Com1111ità di Varano, con Ripa/a, Taverne/le, Apella e 
Toponecco è un lembo di terra /unigianese soggetta agli Estensi. 
Varano è il centro più importante e rimarrà tale anche quando, 
grazie alla sua posizione, emergerà sul piano commerciale ed eco-
nomica, Tavernelle. In tempi diversi altri Notai e Podestà lunigia-
11esi sono presenti nelle Corti e dai loro atti ci viene la conferma dei 
frequenti e costanti incontri tra le genti poste al di qua e al di là 
del crinale. Come appare dagli atti notarilii sono uomini di 
Varano, di Monti, di Licciana, di Comano, di Camporaghena, di 
Taverne/le, di Pieve di Bagnane, di /era e di altri paesi e raggiun-
gono spesso Rigoso attraverso il passo del Lagasfrello o attraverso 

2 ASPr- Statuti, busta 661. Statuti di Rigoso. 
3 Atti notarili che•si ritrovano presso l'Archivio Notarile di Aulla. 
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l'impervio valico di Campione o Cavallo; acquistano o vendono ter-
reni,Jormalizzano contratti di soccida, contratti di affitto, definisco-
no /'entitatà delle doti delle future spose e altre operazioni commer-
cia/i. Questi rapporti meriterebbero una trattazione approfondita, 
che non può far parte del nostro argomento. 

Gli Statuti in generale sono norme che prendono in esame o meglio 
comprendono tutta la vita civile di una comunità, non sempre in 
maniera ordinata, definendo per i sudditi obblighi, doveri, incom-
benze, ma anche diritti. Non sempre scaturiscono da un dibattito con 
i cittadini, oggi si direbbe democraticamente, ma ogni cosa va posta 
nel giusto contesto storico. A questa logica si attiene anche il Vescovo 
che predispone uno Statuto composto da norme volte ad instaurare 
una buona organizzazione giuridico-amministrativa nei feudi. Le 
motivazioni e lo spirito del "legislatore" si ritrovano in un capitolo 
inserito nel testo dello Statuto che riportiamo al principio della tra-
scrizione del Documento: 

.... Ugolino per gratia di Dio Vescovo di Parma, 
et Conte. Alli diletti fideli nostri consoli, et altri officiali 
delle nostre Corti di Cornilio, et di Rigoso della diocesi 
nostra di Parma salute in quello, che morendo diede 
vita al genere humano. 

Alla relatione di molti un pezzo fa è venuto alle 
orecchie nostre, che nelle terre, et luochi di dette Corti 
da alcuni deposto l'amore, et timore di Dio, ne' tempi 
passati molte volte sono stati commessi homicid.ij, 
incendij, rapine, et furti, il che si dice essere principal-
mente occorsi perché contra commitenti tali sceleragini 
per Statuti, et ordinamenti di dette Corti fino a qui non 
si è provisto, come negli altri da farsi nel medesimo 
luoco. Perciò con tutte le viscere desiderando, che ne' 
tempi a venire siano totalmente sfugati così detestabili, 
et horende sceleratezze dalle terre et luochi di esse Corti 
spiritualmente, et temporalmente soggette alla chiesa 
nostra di Parma, et che il nostro stato, come per debito 
del nostro officio siamo tenuti, sia pacifico, et sicuro, 
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ensando oltre ciò con diligente consideratione, che per 
~ria opportunità bisognò la libertà sottoporsi al domi-
nio et con natura alla giustitia, acciò che il proprio vole-
re ~on si allargasse et dilatasse, et per la impunità cre-
scessero i maligni, et con l'essempio tirassero altri a 
nuocere, Ma per le leggi, et per i statuti alli desiderosi di 
malfare fosse la pena più atta, et più presto il giudice 
alla colpa, et limite manifesto all'offesa, nella fideltà, et 
discretione nostra portando più piena capara a noi qual 
crediamo a pieno sapere le cose utili, et necessarie in 
detta Corte alla conservatione del stato, insegnandoci 
l'esperienza di far di novo, et d'ordinare, et com pillare 
sopra le predette cose et circa le predette cose, nelle 
Corti sopradette, nelle quali si conosce a noi con piena 
ragione aspettanti il mero, et misto Imperio per tenore 
delle presenti diamo, et concediamo plenaria potestà di 
fare ciascuni ordinamenti, et statuti a schiffare li sudet-
ti delitti, et a castigare con la dovuta pena i committen-
ti, nel modo, et sicome parrà a voi essere espediente, da 
essere osservati in detti luochi da voi, et da vostri retto-
ri, et officiali invio labilmente nell'avvenire in fino al 
beneplacito, et mandato nostro, et de nostri successori, 
et noi con accorta deliberatione considerando, che 
quando gli eccessi restano impuniti, s'allarga agli altri 
la via di mal fare, et havendo Dio inanzi agli occhi, il 
quale tanto nel vecchio testamento, quanto nel novo 
vuole, et commanda, che i delinquenti siano puniti 
secondo la qualità dell'eccesso, et moltiplicando le 
malitie de' scelerati, doversi ancora a loro moltiplicarsi 
le sorte de' tormenti, et passioni. Sopra le prefate cose, 
et dependenti da quelle con l'autorità et balia da noi in 
questa parte a noi concessa provvediate di fare, d' ordi-
nare, et compillare diligentemente quelli statuti, et ordi-
namenti i quali siano, a laude di Dio, et risguardino il 
commodo, et honore delle genti nelle terre, et luochi di 
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dette Corti, In testimonio della qual cosa habbiano com-
messo, che siano fatte le presenti, et con l'impressione 
del nostro sigillo munite. Data nel nostro Episcopale 
palazzo di Parma a di sedici di Novembre l'anno del 
signore mille trecento cinquantatre Inditione sesta del 
Pontificato del Santissimo padre, et signore nostro 
signore lnnocentio per divina providenza Papa sesto 
l'anno primo. 

Bonello da Monchio - Console 
Tidicello e Perotto - del medesimo luoco Cosiglieri 
Ghidino da Valdetacca - Console 
Bianco e Zanne di Crescio - di detto luoco Consiglieri 
Ghiscardino dal Pianadeto - Console 
Lombardo del Scopello e Jacopino di Pietro - di detto 
luoco Consiglieri 
Avazzo da Trefiumina - Console 
Armano e Pasino - di detto luoco Consiglieri 
Guidetto da Rimagno - Console 
Joanetto di Pietro e Scala di Pinello - del medesimo 
luoco Consiglieri 
Pinello dall' Aneda - Console 
Toso e Giovannino da Rigoso - di detto luoco Consiglieri 
Pinetto da Nirone - Console 
Gulielmo di castagnaccio e Franceschino de Boni - di 
detto loco - Consiglieri 
Rolando da Valcega - Console 
Joannino di Vegnuto e Guizolello da !melina - di detto 
luoco Consigliere 
Pietro da Vezzatica - Console 
Biondo de Rivo e Preto d'Uberto - di detto luoco 
Consigliere 
Rabano da Lugagnano - Console 
Pinuccio di Giovanni e Zambono - di detto luoco 
Consigliere 
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Scappino da lichiano - Co'.isole . . . 
Joanello d' oglerio e Albertino d1 Giacopo - del medesi-
mo luoco Consigliere 
Benedetto di Gimignano da Riana - Console 
Passarino e Pietro di Gimignano - del medesimo luoco 
Consiglieri 
Armanello da Casarola - Console 
Mutio di Pacte e Borazolo Gallo - di detto luoco 
Consigliere 
Pietro di Perfetto da Gramatica - Console 
Valente di Manfredo - di detto luoco Consigliero. 

Tutti gli prefati consoli, consiglieri, et officiali della 
Corte di Rigoso diocesi di Parma per l'autorità, balia et 
potestà a loro data et concessa per il Reverendo in 
Christo padre, et signore Ugolino per gratia di Dio, et 
della Sedia Apostolica Vescovo di Parma, et Conte, a cui 
nella sudetta Corte di ragione, et per antica consuetudi-
ne si conosce appartenire il mero e misto Imperio, si 
come di tal concessione costa nelle lettere soprascritte 
di esso signor Vescovo per conservatione, et accresci-
mento dell'honore di detto signor Vescovo, et del 
Vescovato di Parma, et anca ad utilità, et stato pacifico, 
et quieto degli huomini della sudetta Corte, hanno fatto 
com pillato, et ordinato gli infrascritti statuti, provisioni, 
et ordinamenti da valere in fino al beneplacito della 
sedia Episcopale di Parma, et da esser osservato invio-
labilmente per l' a venire da tutti i Rettori, et officiali 
della Corte sopra detta, et da tutti gli altri huomini, et 
persone habitanti in detta Corte. Et essi nella casa del 
detto signor Vescovo di Monchio presenti li discreti 
h~omini Don Giacopo da Ramiano Arciprete della 
Pieve di Cornilio, et Cameriera del prefato signor 
Vescovo, Don Semete, et Philippo Rettori della chiesa di 
San Lorenzo di Monchio sopradetto, Don Suberto da 
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Vecciatica benefficiato nella chiesa di Lugagnano, et pur 
assai altri huomini della Corte soprascritta hanno fatto 
leggere, publicare, et a piena intelligenza volgarizzare 
per me Giacopino da Miano della Valle diocesi di 
Parma nota rio pubblico d'autorità Imperiale. L'anno 
del Signore Mille trecento cinquantatre, lnditione sesta 
et a dì dodici del mese di Decembre. 

Lo Statuto di Rigoso rispetta la tradizionale impostazione degli 
statuti dell'epoca: Una breve introduzione del compilatore, una 
rubrica che elenca, numerandoli, tutti i capitoli (articoli) del testo 
legislativo con una breve sintesi del contenuto del capitolo stesso. 
Seguono poi tre libri che sviluppano i citati capitoli della rubrica e 
ognuno comprende una specifica materia giuridica. Il primo tratta 
norme amministrative ed è composto da settantadue capitoli; il 
secondo tratta norme civili con sessantadue capitoli; il terzo norme 
penali descritte in cinquantuno capitoli, compresi 11 capitoli indica-
ti come "Statuti fatti dagli consoli". Il Podestà traduce solo nel 1589 
il documento redatto nel 1353; sono quindi trascorsi oltre 230 anni 
dalla emanazione della legge e le trasfonnazioni avvenute nella 
società in questo periodo impongono aggiornamenti e modifiche per 
rispondere alle nuove realtà politiche, amministrative ed economiche; 
si aggiungono quindi al testo originale altri documenti. Datato 1609 
è riportato un documento col titolo "Della tassazione della Banca 
p.a" una elencazione delle tariffe aggiornate riguardanti il prezzo o 
onorario per gli atti amministrativi e similari. Nello statuto trovia-
mo i "Decreti inserti ... ": un decreto emanato dal Vescovo Fr. Ber. De 
Carpo (Fra Bernardo da Carpi) nell'agosto del 1423; dal Cadinale 
Delfino della Pergolam un decreto dell'ottobre del 1445; dal 
Cardinale Ferdinando Farnese 1111 documento di conferma di parti-
colari privilegi agli uomini delle Corti di Monchio e Rigoso, avendo 
di loro " ... esperimentato la fede, costanza et devotione a noi e 
alla chiesa .. . ". Infine nello Statuto sono inseriti altri documenti che 
si riporteranno nella trascrizione. 

La traduzione dal latino al volgare fatta dal Notaio e Podestà Sante 
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Fontana 11011 è sempre di facile lettura. La documentazione antica, 
che è andata perduta, sarebbe forse stai~ utile per comprend~re 
meglio il documento. Si potrebbe far rifenmento al testo m latm? 
dello Statuto di Corniglio simile al nostro dornmento, se lo s1 consi-
dera dowmento originale; potrebbe essere, infatti, una copia tarda 
dell'originale, ma a questo punto diamo fiducia al_ Podestà. . 

Le note a piè di pagina 11011 hanno la pretesa d1 1111 vero e proprio 
glossario, ma un modesto aiuto alla lettura del testo. A questo scopo 
si sono consultati vari testi, tra i quali il Dizionario del 
"Linguaggio storico e Amministrativo" di Giulio Reasco edito da 
Forni Editore di Bologna. 

La pubblicazione dello Statuto, data l'importanza e l'estensione del 
documento, sarà suddivisa nelle tre parti che lo compongono; la 
prima parte viene pubblicata su questo Annuario, mentre le restanti 
due parti verranno pubblicate nei prossimi due Annuari. 

Giancarlo Bodria 
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STATUTO DI RIGOSO 

Ugolino per grazia di Dio et della Sedia Apostolica Vescovo di 
Parma, et Conte, Alli diletti fideli nostri, et università delli 
huornini delle Corti di Rigoso spettante alla nostra Chiesa di 
Parma di piena ragione salute sempiterna nel Signore, Per 
comune vostra utilità, la quale secondo il debito dell'officio 
nostro molto desideriamo procurare, et provedere. 

Novamente habbiarno messo in luce nella Terra nostra alcu-
ni statuti giusti, possibili, razionali, et honesti da valere in fino 
che piacerà alla sedia Episcopale di Parma, et da esser osser-
vati da noi et dai nostri officiali, et governatori inviolabilmen-
te, quali sono questi. 

Data nel nostro Palazzo Episcopale di Parma l'anno del 
Signore mille trecento cinquanta tre, inditione sesta a dì otto di 
Novembre. 
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Incominciano le rubriche del ~rimo l!b.~o delli Statuti1 de~la 
Corte di Raigoso degli officiah et offic•J ad essa aspettanti 

ii 

iij 

iiij 

V 

vi 

vij 

viij 

viiij 

X 

xi 

xij 

xiij 

xiiij 

Forma del sacramento del Podestà. 
Che il Podestà sia tenuto a richiesta del gastaldo i fittabi-
le riconoscere le ragioni del Palazzo 
Che il Podestà sia tenuto ricercare delle possessioni 
dismassate pertinente alla Corte 
Che il Podestà non possa comprare i beni d'alcuno ban-
dito per homicidio 
Che il Podestà sia tenuto scacciare il console dal consiglio 
de' consoli, quando tra loro propone alcun negotio con-
tra lui 
Che il Podestà sia tenuto astrengere gli hosti e tavernieri 
a dar sicurtà di non lenire persone di male affare 
Che il Podestà sia tenuto far ragion sommaria alle donne 
delle lor dote, et qualmente si habbia da dar lor gli ali-
menti 
Che il Podestà sia tenuto far ragione sommaria alle per-
sone mendiche et miserabili 
Che il Podestà non debbia intervenire al consiglio, nel 
quale si propone alcuna cosa contra di lui 
Che il Podestà possa far bandi et pene in casi, né quali 
non sia provisto per gli statuti 
Che il Podestà habbia arbitrio sopra le roberie, estorsioni, 
et violenze 
Che il Podestà sia tenuto accettare le remissioni fatte 
sopra offese delle quali si sia fatto la pace dentro da nove 
dì 
Che il Podestà sia tenuto accettare tutte le accuse et que-
rele 
Di eleggere gli officiali della Corte 

S~atuto: corpo di dispos;zioni scritte, gellerali e perpetue, che contengono ragiolli o 
md,cano legge propria di u,i Comune. 
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xv Che tutti gli officiali della corte di Rigoso ogn' anno paga-
re siano tenuti alla Carnera Episcopale le ragioni, che 
devono al Palazzo 

xvi Che tutti gli officiali siano scritti al libro degli Atti 
xvij Che l'officiale eletto dalla maggior parte sia tenuto accet-

tare l'officio 
xviij Forma del sacramento delli Consoli 
xviiij Che tutti gli consoli poi che saranno eletti si presentino 

dentro da tre dì al Palazzo di Monchio 
xx Che tutti gli officiali sia scritti nel libro dagli atti 
xxi Che gli consoli siano tenuti eleggere ogn'anno duoi 

sovrastanti sopra le vittovaglie 
xxij Che li consoli della detta Corte siano tenuti ritrovar li 

arceri 
xxiij Che i consoli siano tenuti dinontiare i suoi campari negli-

genti, et fraudolenti 
xxiiij Che i consoli siano tenuti dinontiare le case, dove si gioca 

et s'impresta a giuoco 
xxv Che tutte le partite nelli consigli de' consoli, et degli huo-

mini siano fatte a scrutinio con fave bianche e nere o con 
fasioli 

xxvi Della pena del Console citato, et che non comparisce 
xxvij Della pena di chi non obedisce al suo console 
xxviij Che cosa debbono fare i soprastanti 
xxviiij Del Sacramento delli Campari 
xxx Che li campari siano tenuti in calende d'ogni mese 

denontiare quelli, che danno, e fanno danno 
xxxi Che il camparo sia tenuto domandare i bandi da quelli di 

chi sono le bestie se sono porci da trenta in giù, et vacche 
da vinti in giù 

xxxij Che i campari emendino i danni fatti pubblicamente, se 
non dinontiano le bestie, che fanno il danno 

xxxiij Della pena del camparo, che non domanda il bando, et 
della pena di chi vieta il pegno 
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xxxiiij 

xxxv 

xxxvi 

Che tutte le prade della Corte debbiano esser guardate 
dalli campari 
Che le pieve di Rigoso possa aver un camparo parti-
colare 
Dell'officio dell'estimatore de' danni dati 

xxxvij Delli corrieri 
xxxviij Come, et qualmente si debbia credere alli corrieri 
xxxviiij Del salario delli corrieri 
xxxx Che ogni cinque anni ciascuno giuri fideltà 
xli Del giuramento delli huomini d'ogni cinque anni 
xlij Che nessuno della detta Corte presumi per l' a venire farsi 

vassallo o raccomandato ad altro, che al Vescovo 
xliij Che nessuno vendi, obblighi, et alieni terre senza licenza 

di Monsignor Vescovo 
xliiij Che nessuno absente abbia potestà di alocare terreni 

senza licenza del Signor Vescovo 
xlv 

xlvi 

xlvij 

xlviij 
xlviiij 

li 

lij 

liij 

liiij 

Che a nessuno di detta Corte o d' altrove sia lecito pesca-
re o andar a caccia senza licenza del Signor Vescovo 
Che a nessuna persona di detta Corte sia lecito querelar-
si per se o per altri di qualche persona della Corte se non 
sotto al Vescovo o suoi officiali 
Che nessuno habbia ardire mettere le colte senza licenza 
del Vescovo o del Podestà 
Che nessuno vadi con arrni dinanzi al Podestà 
Che tutti quelli della Corte siano tenuti correre alli 
rumori 
Della pena di chi non corre al romore delli lupi 
Che nessuna persona ardisca comprar biada prima che 
sia levata dalli campi 
Che ciascuna villa della Corte debbia havere una misura 
giusta a misurare la robba 
Che a ciascuno sia lecito havere una misura particolare 
da vendere, et da comprare 
Che nessuno possa tenere bestie forastiere senza licenza 
del Podestà 

18 

vj 

vij 

Che il Podestà sia tenuto astrengere li hosti, et tavernieri a 
dar sicurtà di non tenere persone di mal'affare 
Per tutto il mese di Gennaio ogni anno sia tenuto il 
Podestà della Corte astrengere11 tutti, et ciascheduni 
hosti, et tavernieri habitanti nella Corte a dare buona, 
et idonea sicurtà, che non tineranno alcun gioco proi-
bito di dadi, o d'altra sorte di giuoco, et che non rec-
capiteranno, ne allogiaranno alcuni banditi della 
Corte, ne ladri, ne altri, che sapranno esser infamati di 
cattivi fatti, et opere, et se contra farà, paghi il bando, 
et per ciascuno et ciascuna volta cento soldi Imperiali, 
et ognuno possi accusare quel tale, et habbia la metà di 
quel bando. 

Che il Podestà sia tenuto far ragion sommaria alle donne della 
lor dote, et qua/mente si habbia da dare loro gli alimenti 
II Podestà sia tenuto far sommaria ragione anca nelli 
dì feriali alle donne subbito dopo la morte delli lor 
mariti delle lor dote et augumenti di doti se saranno in 
cose immobili non estimate, ma se saranno in denari, 
o in cose estimate sia loro fatta piena ragione delle 
doti, et augumenti, di doti di quelle doppo i sei mesi 
da numerarsi dal dì della morte delli lor mariti, se si 
voranno maritare o no. Et intanto mentre che sia quel-
le sodisfatto intieramente delle lor doti, et augumenti 
di dote di quelle, se gli debbiano dare gli alimenti dalli 
heredi de' mariti secondo la quantità della dote et 
augumento di dote, et la facoltà dell'heredità, et con-
ditione delle persone non ostante, che si fossero mari-
tate. Et quel medesimo s'osservi in quello, che ha le 
ragioni cedute da dette donne, che possa ricercare la 

11 Astrengere: Forzare alcu,io per mezzo della giustizia, astri11gcrc le persona per 
forza della giustizia con prigione o altro. 
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Incominciano le Rubriche del secondo libro delli Statuti 
della Corti di Rigoso, Delli Giudicij, et cause Civili, et altre 
cose ad esse aspettanti 

iij 
iiij 

vj 

vij 
viij 
viiij 
X 

xj 

xij 
xiij 
xiiij 

xv 

xvj 
xvij 

xviij 

Come nessuno lontano dal Palazzo di Monchio due 
miglie possa esser messo in bando quel dì ch'è citato 
Della pena dell'attore, che harà fatto citare il reo, e non 
comparisce a tempo debito 
Della pena del bandito in causa civile 
Come si debbono citare i forastieri per cause civili, non 
avendo nella Corte habitatione propria 
Che cosa si deve osservare quando per procuratore, o 
sindico è dinontiato, che si cerchino loro prima, che Ii 
principali 
Come nessuno della Corte non si possa far alcun procu-
ratore che non sia di detta Corte 
Come nessun prete, ne corriero possa farsi procuratore 
Come si procedi nelle cause civili 
Delle appellazioni, et degli appellanti 
Delle pene di chi si lascia condennare di sentenza et 
laudo rotto et non osservato, et del salario del notaio per 
tal causa 
Come prima siano astretti et convenuti i principali, che le 
sicurtà et pagatori 
Che cosa si è ordinato in favore delle sicurtà et pagatori 
Del sacramento della calunnia 
Del dare il giuramento, et in che modo alcuno sia tenuto 
giurare, o dare et mettere a giuramento 
In quale et quanta quantità, et in che cosa si stia a giura-
mento dell'attore con un solo testimonio degno di fede 
Del sas,mento, et sequestro, et in che modo si deve fare 
Del _no~ p_resentare i sasimenti se prima non sarà diffini-
to d1 eh, sia la cosa sasita et sequestrata 
Co".'e i_ creditori possino fare ritenere, et pignorare gli 
deb,ton suoi banditi anco in dì feriato 

20 

xviiij Che Ii creditori non possino riscuotere la pena 
xx Che Ii creditori siano tenuti rendere gli istromenti alli 

suoi debitori, et farli la ricevuta del pagamento se la 
ricercano 

xxj 

xxij 

xxiij 

xxiiij 

xxv 
xxvj 

xxvij 

xxviij 

xxviiij 

xxx 
xxxj 
xxxij 

xxxiij 

xxxiiij 
xxxv 

xxxvj 

xxxvij 

Come et in che modo si debba far l'escussione del princi-
pali debitore, et delli beni di quello 
Come et qualmente si devono ritrovare i beni di quelli 
che sono messi in bando civili a richiesta del creditore 
Che i locatori delle terre et possessioni siano messi inan-
zi ad ogni altro creditore nelli frutti nati in quelle terre 
Che cosa si sia ordinato sopra il rifiutare le heredità, et 
sopra quelli che accettano la heredità con benefficio 
d'Inventario 
Che cosa deve fare chi vuol cedere et arfidare i suoi beni 
Che alcuno non possi far acquisto di cosa, che altri 
tenga .. . 
Come colui che vende terre o casamento, che vaglia il 
doppio pretio, Io possi ricuperere 
Come i contratti di alienationi s'intendono simulati, et 
finti 
Che Ii contratti fatti alla banca et in giuditio non passino 
esser rotti per rispetto di minor ettà 
Come si debbono fare le emancipationi delli figliuoli 
Delle emancipationi fatte a frode 
Che il padre non patisca danno per il figliuolo emancipa-
to 
Che il figliuolo di famiglia minore di 25 anni, quale 
publicamente habbia essercitato mercantia possa esser 
convenuto per mercantia 
Che nessuno di propria autorità entri nella tenuta d'altri 
Come chi harà arbori, che non siano da frutto apresso a 
l'ara d'un altro sia tenuto.levarli via 
Di quelli, che hanno peri, et pomi et altri arbori da frutto 
appresso l'ara d'un'altro 
Di quello, che da opera ad alcuno con la persona 
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xxxviij Che non sia detenuto alcuno per il Podestà, che non sia 
delle terre del Signor Vescovo 

xxxvii ij 
xl 

Come si debba dare la via a chi non l'ha 
Come si debbe dar luoco all'acqua eh' è nel campo del 
suo vicino 

xlj 
xlij 
xliij 

xliiij 

xlv 

xlvj 

xlvij 

xlviij 
xlviiij 

lij 

liij 

liiij 

lv 

Delle possesioni et campi, che ruinano per lame et latte 
Che le usure non si riscuotino 
Come si procedi sommariamente sopra la restitutione, et 
compensatione delle usure 
Come la figliola o sorella dotata competentemente dal 
padre, o che il padre, o il fratello voglia dotare compete-
temente non habbia regresso alli beni paterni 
Col consenso di qual persone debbià il minore fare gli 
sposalitij 
Che ciascuno sia udito sopra la restitutione del danno a 
lui dato da galine, et da oche, et da cani d'altri 
Che il termino delle pensioni delle case alocate sia a San 
Pietro 
Della prescrizione di dieci anni 
Che il notaro possa comporre et distendere l'istrumento 
imbreviato per un altro notaro con voluntà di chi l'ha 
imbreviato 
Che cosa et quanto debba haver il notaro per scrivere 
un'accusa 
Che non si possa dimandare miglioramento di moneta di 
alcuno debito, o contratto se non nelle doti 
Che il vinto et perdente sia tenuto et codennato nelle 
spese legitime del vincitore 
Che i padri giocatori, et dissipatori dè suoi beni debbano 
esser astretti a richiesta de' parenti, emancipare i figliuo-
h, et dare a loro parte dei suoi beni 
?el modo, et forma da.osservarsi in dar tutori alli pupil-
h, et curatori alli adulti 
Come alcuno non possa essere personalmente ritenuto se 
si afferisce dar idonea sicurtà di obedire alli comanda-
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lvj 
lvij 

lviij 
lviiij 
lx 
lxj 
lxij 

menti del Podestà et di pagare il giudicato,se già non 
meritasse punitione corporale 
Che I' attione civile concorsi con la criminale 
Come se alcuno ritoglie dalle mani delli corrieri o dalla 
forza del Podestà qualche bandito o condennato in dena-
ri sia tenuto a quel tanto fosse tenuto quel tale bandito et 
condennato 
Delli compromissi delli consanguinei et parenti 
Del termino del compromesso o arbitramento 
Delle prigione delle donne 
Del rifare et rasettare le case communi 
Delle socide 
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Incominciando le Rubriche del terzo libro degli Statuti della 
Corte di Rigoso degli Malefitij, et ordini da osservarsi sopra 
essi malefitij et altre cose ad essi pertinenti, 

Del formare et fare l'inquisitione per il Podestà della 
Corte di Rigoso 

ij Che ciascheduno della Corte sudetta sia tenuto dinontia-
re al Podestà le questioni et rumori 

iij Che il Podestà sia tenuto leggere, et dichiarare a chiara 
intelligenza le querele, dinontie, et inquisitioni fatti d' al-
cuno maleficio al querelato, dinontiato, et inquisito 

liij Qualmente et in che modo si debbano in cose criminali 
citare gli forestieri 

v Qualmente se alcuno metterà fuoco in qualche bosco, et 
stoppie, et altrove, et darà danno ad alcuno sia tenuto ad 
emendare il danno 

vj Contra i banditi per emendare danni, che habbiano fatto 
vij Come si debbano fare le divisioni de beni nelli quali i 

malfattori habbiano parte, quali beni debbono esser pub-
blicati et confiscati 

viij Che i banditi non passino essere assoluti, et cancellati de' 
bandi a lor dati per occasione del maleficio 

viiij Come i mariti, che amazzaranno le mogli, et i figlioli non 
succedino nella dote, ne negli beni delle dette moglie 
morte 

x Che li condannati et banditi debbiano dentro da X dì, 
pagare sotto pena di uno quarto 

xj Che l'attore sia tenuto provate l'accusa et querela fra X dì 
xij Che nessuno dica ad altri parole ingiuriose 
xiij Che nessuno che batti famiglia o ragazzo per castigarlo 

sia punito 
xiiij Dove et come si provede a chi teme d'esser offeso da 

alcuno 
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xv Che non sia punito chi si lamenta che non gli fatto ragio-
ne dal Podestà 

xvj Delli banditi per causa criminale 
xvij Del discacciare gli huomini di malaffare dalla Corte di 

Rigoso 
xviij Della pena di chi bestemmia Iddio, et i Santi suoi 
xviiij Della pena di chi fa la ficca contra Dio, et Santi suoi 
xx Della pena di chi spergiura, et giura il falso 
xxj Della pena a chi besternia il padre, et la madre 
xxij Della pena di chi tira i sassi dal suo campo nel campo 

d'altri 
xxiij Della pena a chi cava i termini 
xxiiij Della pena a chi fa via insolita et disuasevole 
xxv Della pena a occupa la via pubblica et commune 
xxvj Della pena a chi taglia et scarva arbore non fruttifero, et 

da frutto 
xxvij Della pena degli huomini, persone et bestie dannegianti 
xxviij Della pena di chi offende quello che ha pace o perdono 

dall'offeso, et fra quanto tempo debbe haver la pace 
xxviiij Della pena a chi non prova l'accusa o la dinontia 
xxx Della pena a chi tenta corrompere il Podestà o alcuno di 

sua famiglia 
xxxj Della pena di chi recapita, o compra cose rubbate 
xxxij Delle pene di quelli, che commettono leggeri delitti 
xxxiij Della pena difalcata per la confessione spontanea del 

delinquente 
xxxiiij Della pena a chi giuoca, tien gioco, et presta a gioco di 

dadi, carte, et altri giochi 
xxxv Come i contratti fatti tra li prestatori et giocatori siano 

simulati 
xxxvj Della pena a chi ricapita banditi per qualche maleficio 
xxxvij Della pena a chi da danno con ferro, et fuoco 
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xxxviij Della pena a chi fa insulto, et percuote altri con ferro et 
senza ferro 

xxxviiij Della pena a chi leva et toglie alla famiglia del Podestà un 
malfattore 

xl Del punire gli adulteri 

Statuti fatti dagli consoli 

xlj Della pena dell'hornicida 
xlij Della pena dell'assassino, et maliatore2 
xliij Della pena a chi da aiuto ali' assassino 
xliiij Della pena a chi rapisce per forza una donna carnalmen-

te conoscendola 
xlv Della pena a chi robba, et assassina alla strada 
xlvj Della pena a chi si fa una prigione particolare 
xlvij Della pena delle monete false 
xlviij Delle pene a chi fa o chi fa fare carta falsa 
xlviiij Della pena del testamento falso, et a chi produce testi-

moni falsi 
1 Delle fatture et incantamenti 
lj Delli Incendiarij, et che danno fuoco a cose d'altri. 

2 
Maliatore: chi fa malia, chi sottomette con la stregoneria. 

26 

Incomincia il primo libro delli officiali 

Fonna di sacramento del Podestà 
Ad honore dell'onnipotente Dio, et della Beata Maria 
Vergine, et di tutti i Santi et sante di Dio, Et anca ad 
onore, et essaltatione della santa chiesa Romana, et del 
Reverendo padre, et signore nostro "N" per grazia di 
Dio, et della sedia Apostolica Vescovo di Parma, et 
Conte Signore generale delle Corti di Cornilio, et di 
Rigoso, et al stato pacifico, et tranquillo delli Huomini 
di dette Corti. Giuro io "N" Podestà delle dette Corti, 
et degli huomini di quelle per il prefato signor 
Vescovo, et suo Vescovato fare, et essercitare diligente-
mente fedelmente, et realmente l'officio, et governo 
d'esse Corti in tutto il tempo del mio regimental con 
buona fede, et senza frode secondo la forma degli sta-
tuti, reformationi, ordinamenti, et provisioni di dette 
Corti fatti, et da farsi, Et dove essi statuti, reformatio-
ni, ordinamenti, e provisioni mancassero, osservarò, et 
farò osservare dalli miei officiali, et mandare in esecu-
tione secondo la legge canonica, et civile li statuti, le 
provisioni, gli ordinamenti, et reformationi di dette 
Corti, et che si faranno, et diffenderò, et mantenirò 
tutti gli huomini et persone delle sopradette Corti in 
lor ragione et pacifico, et tranquilo stato, consarverò, 
et augumentarò secondo mia possanza i Privileggi, le 
giurisditioni, le ragioni4, honori, robbe, et beni del pre-
fato Vescovo, et suo Vescovado, et delli huomini di 
dette Corti, diffenderò, riscuoterò, et conservarò giu-
sta mia possanza gli pupilli, orfanelli, vedove, et altre 
miserabili personechiese, hospitali, ponti, et qualun-

3 Regimento: atto e effetto del reggere cioè governare. 
4 Ragione: diritto su qualche casa o legge o diritto. 
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que altri pij et miserabili luochi, et manterrò et diffen-
derò secondo il poter mio le loro ragioni, mi conten-
terò del salario a me concesso secondo che è costume 
et solito darsi, et concedersi alli altri Podestà delle 
dette Corti, ne oltre a quello direttamente o in altro 
modo riscuoterò, procurerò a poter mio di far andare 
via et sgombrare dalle terre di dette Corti gli heretici 
denotati da esso Signor Vescovo, et fare ogni altra 
cosa, che sia, et s'intendi espressa, et inclusa in questo 
mio sacramento giuro alli Santi evangeli di Dio atten-
dere et osservare; et fare osservare et attendere con 
buona fede, et senza senza inganno messo da parte 
odio, amore et timore, pretio, et qualunque preghiere 
salvo sempre il beneplacito et commiss.ne del sudetto 
signor Vescovo 
Et tutte le predette cose pubblicamente siano lette et 
esposte per un notaro dinanzi alli consoli, et officiali 
delle sudette Corti a qualunque Podestà quando la 
prima volta venirà, et entrerà al governo d'esse Corti, 
quale notaro scrivi, et noti il millesimo, l'inditione, il 
di, il luoco, et i testimoni, et se farà bisogno possa fare 
del detto giuramento un pubblico istrumento.s 

Che il Podestà sia tenuto riconoscere le ragioni del Palazzo 
a richiesta del gastaldo6 i fil/abili 

ij Il Podestà con giuramento sia tenuto ricercare et recupe-
rare tutti beni, et fitti, et conditioni del Palazzo et diffen-
dere le ragioni (diritti) di quello a richiesta del gastaldo, 
altramente se sarà negligente in recuperare alcuna cosa, 
quel tanto gli sarà computato nel suo salario. 

5 lstrumento: contratto rogato da Notaio (carta pubblica). 
6 Castaldo: fou•glio castaldo) amministratore dei be11i dei fe udatari - anche economi, 
massari, fattori. 
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Che il Podestà sia tenuto ricercare delle possessioni dismas-
sate et decadute pertinenti alla Corte 

iij Il Podestà della detta Corte sia tenuto et astretto con 
sacramento7 in tutto il tempo del suo regimento insie-
me con l' Affitabile in ciascuna villa della Corte con 
diligenza ricercare et trovare tutte le tenute et posses-
sioni dismassate8, che sono tenute dal Palazzo, et 
similmente le terre del Palazzo illicitamente alienate, 
et pigliarne il possesso tal che di quelle il Palazzo con-
seguisca il suo dovere. 

Che il Podestà non possa comprare i beni d'alcuno bandito 
per homicidio 

iiij Li beni mobili, et immobili de' banditi per homicidio, o 
per altro malefitio9 li Podestà di detta corte per se ne per 
altri non possino ne debbino comprare, ne sotto alcun 
quesito (motivo) coloro piglirgli et convertigli in lor uti-
lità sotto pena et bando della metà del suo salario. 

Che il Podestà sia tenuto scacciare il console dal consiglio 
de' consoli, quando tra loro propone alcun negotio contra lui 

v In tutti i consigli da farsi tra li consoli il Podestà, et suo 
officiale sia tenuto scacciare quello, o quelli il quale o 
li quali o il padre, figliuoli, fratelli, nepoti, et parenti di 
quelli tocasse il negotio10, che tra loro è proposto sotto 
pena et bando di venti soldi Imperiali. 

7 Sacramento: gi11rame11to - "Sacramento è fermezza religiosa e perciò i11 quello che 
si promette, rovi Dio testimonio e deesi senzn vizio osservare" (Boccaccio - Vita di 
Dante). 
8 Dismassate: dismassare - dividere i poderi; quindi poderi divisi. 
9 Malefitio: trasgressione grave della legge da essa p1111ibilc, a11che delitto, misfatto. 
(Libro dei malefici dove si registrano le co11d11nne). 
10 Negotio: ( negozio) affare, faccende, affare pubblico. 
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Che il Podestà sia tenuto astrengere li hosti, et tavernieri a 
dar sicurtà di non tenere persone di mal'affare 
Per tutto il mese di Gennaio ogni anno sia tenuto il 
Podestà della Corte astrengere11 tutti, et ciascheduni 
hosti, et tavernieri habitanti nella Corte a dare buona, 
et idonea sicurtà, che non tineranno alcun gioco proi-
bito di dadi, o d'altra sorte di giuoco, et che non rec-
capiteranno, ne allogiaranno alcuni banditi della 
Corte, ne ladri, ne altri, che sapranno esser infamati di 
cattivi fatti, et opere, et se contra farà, paghi il bando, 
et per ciascuno et ciascuna volta cento soldi Imperiali, 
et ognuno passi accusare quel tale, et habbia la metà di 
quel bando. 

Che il Podestà sia tenuto far ragion sommaria alle donne della 
lor dote, et qua/mente si habbia da dare loro gli alimenti 
Il Podestà sia tenuto far sommaria ragione anca nelli 
dì feriali alle donne subbito dopo la morte delli lor 
mariti delle lor dote et augumenti di doti se saranno in 
cose immobili non estimate, ma se saranno in denari, 
o in cose estimate sia loro fatta .piena ragione delle 
doti, et augumenti, di doti di quelle doppo i sei mesi 
da numerarsi dal dì della morte delli lor mariti, se si 
voranno maritare o no. Et intanto mentre che sia quel-
le sodisfatto intieramente delle lor doti, et augumenti 
di dote di quelle, se gli debbiano dare gli alimenti dalli 
heredi de' mariti secondo la quantità della dote et 
augumento di dote, et la facoltà dell'heredità, et con-
ditione delle persone non ostante, che si fossero mari-
tate. Et quel medesimo s'osservi in quello, che ha le 
ragioni cedute da dette donne, che possa ricercare la 

11 Astrengere: Forzare alcuno per mezzo della giustizia, astringere le persona per 
forza della giustizia con prigione o altro. 
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d~te et ~ugumento di dote, et in tanto essergli dati gli 
alimenti, ma questo dare gli alimenti habbia solo 
luoco mentre vive la donna. 

Che il Podestà sia tenuto fare ragion sommaria alle persone 
mendiche, et miserabili 
In favore delle persone miserabili, pupilli, orfani, 
vedove, ciechi, _poveri, et fideicomissarij deputati per 
testamento a pie cause, et opere di pietà ordiniamo, 
che il Podestà della detta Corte et suo luogotenente sia 
tenuto, et debbia senza strepito, et figura di giudicio 
far ragion sommaria alle sudette miserabili persone in 
tempo feriato12 d'ogni loro differenza tanto di cose 
mobili, quanto immobili di qualunque conditioni et 
somma si siano non di meno sopra ciò siano dichiara-
te alle parti conveniente dilationi a provare, siano 
ammesse le prove, et allegationi13 delle parti, Ma se 
fosse pere disparere (non concordante) se fosse persona 
miserabile o no, questo sia deciso dal Podestà o suo 
luogotenente presa prima informatione di quello, che 
si presuponesse mendico et miserabile, o con il sacra-
mento di due o tre persone presente overo citata la 
parte avversa. 

Che il Podestà non debbia intervenire al cosiglio, nel quale 
si propone alcuna cosa contra di lui 
Se per li Consoli, et consiglieri della Corte si deve in 
consiglio proporre cosa, nella quale debbia esser pro-
posto alcun negotio, che tocchi esso Podestà, o alcu-
no della sua famiglia, non debbia detto Podestà ne al-

1~ Feriato: tempo delle ferie nel senso del tempo in cui i tribunali cessano il loro uffi~ 
cto, nel qual tempo non si potevano fare esecuzioni civili contro i creditori. 
13 Allegatione: unionii, alleanze, società. 
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alcuno della famiglia sua intervenire al detto consi-
glio, ma per uno dei consoli sia fatta la proposta o il 
partito14 sopra detta cosa, sicome parerà alli Consoli 
di fare. 

Che il Podestà possa fare bandi15, et pene in casi, nei quali 
non sia provisto per li statuti 
Nelli casi, et sopra li casi né quali non è per li statuti di 
detta Corte determinato bando certo, et pena, possa et 
sia lecito al Podestà d'essa Corte a suo arbitrio, et 
sopra tutte quelle cose, che s' aspetteno al suo officio 
punire, et imporre pene a qualunque delinquente 
della Corte considerata la qualità del fatto, et delle 
persone delinquenti. 

Che il Podestà abbia arbitrio sopra le robbarie, estorsioni, et 
violenze 
Il Podestà della Corte in tutte le violentie, robbarie, 
prigioni d'huomini, et donne, riscatti et estorsioni 
abbia pieno arbitrio d'inquisire, conoscere, et punire, 
come parerà espediente alla sua discretione non ostan-
te in contrario li statuti di fare la pace dentro da nove 
giorni et contra tutti, et ciascuni, quali nelle sudette 
cose havessero dato aiuto, consiglio, et favore, et possa 
punire, et codennare essi, et ciascuni di loro realmente 
personalmente secondo la qualità del delitto, et la con-
ditione delle persone in ciò delinquenti. 

Che il Podestà sia tenuto accettare le remissioni, et perdoni 

14 Partito: votazioni, scrutinio (squittinio). 
15 Bando: (in g':"erale) at~o del banditore, dopo aver tirato a se l'attenzione della folla 
con alcuni _suom, pronunzia ad alta voce: leggi, decreti che poi esponeva (appiccava) 
perché lo s1 Iegesse. 
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fatti sorra le offese, delle quali si sia fatta la pace dentro da 
nove dt 
Il Po~està et suo officiale sia tenuto precisamente, et 
debbia accettare le remissioni fatte dentro da nove dì 
da numerarsi (contarsi) dal dì dell'offesa fatta de' 
malefitij, o occasione di malefitij et esse far scrivere in 
al~ del!•. ~orte appresso l'accusa, denontia, processo, 
et mqmstti?ne ad 1stantia di chiunque incolpato O pro-
curatore desso, et se il Podestà, o l'officiale disprez-
zarà adempire et mandare ad effetto le sudette cose 
incorsi nella ~ena ~i dieci lire Imperiali per qualunqu~ 
volta da apphcars1 alla Camera Episcopale. 

Che il Podestà sia tenuto accettare tutte le accuse et querele 
Il Podestà della Corte di Rigoso sia tenuto et debbia 
accettare tutte le querele, che ad esso saranno fatte di 
tutti, et ciascuni malefitij, et delitti, danni dati, et 
ingiurie reali et personali fatte in qualunque modo et 
procedere contra gli accusati et querelati, et quelli 
punire secondo la forma delli statuti della Corte, et 
dove mancheranno, secondo le leggi communi.16 

Dell'eligere gli officiali della Corte 
Li Consoli et campari debbino essere eletti et ritrovati 
anno per anno in ciascuno consolato da tutti gli vicini 
di detto consolato, d'accordo, o meno dalla maggior 
parte dentro dalli otto dì del mese di gennaio, altra-
mente il consolato, che non farà questo paghi per il 
bando cinque soldi Imperiali, et l' eletione del console, 
et del camparo decadi al Podestà o fittabile17. 

16 Leggi com,mi: per antonomasia legge romana o comrme, cioè legge naturale o gene-
rale comune a tutte le genti, che, anche non scritta, è accettata da tutti. 
17 Fittabile: vassallo che ha ,ma proprietà a livello e quindi obblighi nei conjro11ti del 
feudatario. 
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Cl,e tutti gli officiali della Corte di Rigoso siano tenuti 
ogn'anno pagare alla Camera Episcopale le ragioni, che 
devono al Palazzo 
Tutti gli officiali della Corte di Rigoso tanto il gastaldo 
quanto i corrieri, et tutti gli altri di qualunque officio 
siano, debbino et siano tenuti pagare et dare ogn' anno 
alla Camera del Signor Vescovo tutte le ragioni, che 
devono dare et fare al Palazzo tanto nelli fitti, quanto 
in altri conti, et conditioni non ostando ne escusando18 
gli loro offici di modo che da questo le ragioni del 
Palazzo non siano lese. 

Che tutti gli officiali siano scritti al libro degli Atti 
Gli officiali della Corte sopradetta come sono campa-
ri, consiglieri, Massari, estimatori di danni dati, et 
guardiani delle vittuaglie19 tutti siano scritti nel libro 
delli Atti20 del Podestà in principio dell'anno, et se 
non vi si ritrovano scritti il loro officio non habbia 
effetto, et siano havuti per non scritti. 

Che l'officia/e eletto dalla maggior parte sia tenuto accetta-
re /'officio21 
L'eletto per tutti li vicini suoi, o per la maggior parte 
d'essi all'officio del Consolato, o della Camparia, o 
della massaria, overo a far altro officio del commune 
di detta Corte sia tenuto, et debbia ad istanza et richie-
sta de' suoi vicini accettare quello officio, et accettato 

l8 Escusando: esrnssio11e • esecuzio11e. 
19 Vittovaglie: tutto ciò che è necessario per nutrirsi. 
20 Libro degli Atti: libro su cui in breve si verbalizzano i deliberati, le nomine, ecc. 
21 ?ffici~: ~,icarico dato dall'autorità ad una o più perso11e insieme, di fare cosa o cose 
o d, a1111~wustr~re, spesso ~'!'t professione, con pili o meno continuità nel tempo e a 
fronte d, una ricompensa c1oe con 1m salario, a volte a solo titolo onorario. 
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bene, et _dilegentemente esserci tarlo, se non allegarà, 0 
mo~trera evidentemente al Podestà giusta causa et 
rag10nevole'. per la quale recusa et nega d'accettare 
quello_ officio, et questo sotto pena di cinque soldi 
Imperiali, qual pena pagata non dimeno sia tenuto 
accettarlo et essercitarlo. 

Forma del sacramento del/i consoli 
xviij Io "N" console giuro fare et esercitare fidelmente, et 

realmente l'officio del consolato a me dato in fino alla 
fine del mio regimento22, et obedire alli precetti del 
signor Vescovo di Parma et del signor Podestà di queste 
Corte, et de' suoi corrieri, et salvare et custodire la per-
sona, robbe, et honori, ragioni, et terre del detto signor 
Vescovo, et salvare le persone di tutti, et ciascuni huo-
mini del mio consolato, con buona fede ancora salvare i 
beni, honori, et ragioni della chiesa della mia terra, et 
trovare, et far ritrovare quelli ordinamenti nel mio con-
solato, che a tutti i miei vicini, o agli consiglieri, o alla 
maggiore et più vecchia parte di quelli pareranno buoni 
et utili per la terra mia, et far guardare per i campari con 
buona fede, i quali campari s'io troverò negligenti a fare 
la guardia, li dinontierò al Podestà, così Id dio m'aiuti, et 
il Podestà, overo il notaro della Corte sia tenuto e deb-
bia esponere et vulgarizare la sopra detta forma a detti 
Consoli che giurano alli Santi Evangeli di Dio. 

Che tutti li consoli poi che saranno stati eletti si presentino 
dentro da tre dì nel Palazzo di Monchio 

xiiij Tutti li Consoli della detta Corte infra tre di poiché 
saranno stati eletti, debbino presentarsi nel Palazzo di 

22 Regimento: atto o effetto del reggere, governare. 
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Monchio dinanzi al Podestà se ci sarà, altramente 
dinanzi al suo luocotenente, et fittabile con i campari 
del suo consolato, et giurare gli suoi offici in questa 
forma soprascritta. 

Che t11tti gli officiali siano scritti al libro dal/i atti 
Gli officiali della Corte sopra detta come sono campa-
ri, consiglieri, massari, estimatori di danni dati, et 
guardiani delle vettovaglie tutti siano scritti nel libro 
degli atti del Podestà in principio dell'anno, et se non 
vi si ritrovano scritti il loro officio non habbia effetto, 
et siano avuti per non scritti. 

Che i consoli siano tenuti eleggere ogn'anno duoi sovra-
stanti sopra le vittovaglie 
Essendo espediente, et molto utile agli huomini della 
Corte che in (nel) vendere le vittuaglie nel medesimo 
luogo sia servato (osservato) il debito modo, et ordine a 
schifare (evitare) le carestie, la quale quelli, che ivi ven-
dono a minuto molte volte si sforzano mettere, li con-
soli della Corte poi che saranno stati eletti, et haveran• 
no fatto sacramento di fare gli officij a lor commessi 
secondo la forma sopra scritta dinanti al Podestà, et 
suo officiale, siano tenuti, et debbiano l'istesso giorno 
prima che si parlino dalla terra di Monchio con consi-
glio dell'officiale, et del fittabile eleggere duoi huomi-
ni da bene habitanti nella Corte soprastanti sopra le 
vittovaglie da vendersi in quel luoco, et ordinare, et 
tassare (stabilire) il salario a detti soprastanti, che deb• 
bino per l'officio et fatica loro ha vere sotto pena, et 
bando di diece soldi Imperiali per qualunque Console. 

Che gli Consoli di detta Corte siano tenuti ritrovare gli 
arcieri 
Gli arcieri, et ballestrieri, quali sarà necessario manda-
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re in qualche parte in servitij del signor Vescovo siano 
trovati dalli Consoli della detta Corte, quali consoli gli 
deputano (assegnano) il salario per ciascun giorno 
salvo che se la cosa ricercasse una subita prestezza 
(urgenza), allora il Podestà o gastaldo elegga quelli, et 
niuno altro habbia potestà d'eleggergli. 

Che i Consoli siano tenuti dinontiare i suoi campari negli-
genti et fraudolenti 
Tutti i consoli delle Corti siano tenuti per sacramento 
dinonziare al Podestà gli campari della sua che si dipor· 
teranno (comporteranno) fraudolentemente o saranno 
stracurati, pigri, et tardi nella guardia, et camparia sotto 
pena di cinque soldi Imperiali per ciascuno delli sudet· 
ti, et il Podestà sia tenuto levare da qulunque camparo, 
che sarà accusato, et convinto di male guardia dieci 
soldi Imperiali per il bando, et ciascuna volta et più et 
manco (meno) a voluntà del Podestà considerata la qua-
lità del delitto, et della persona del delinquente. 

Che i consoli siano tenuti dinontiare le case, ove si giuoca et 
si impresta a giuoco 
Gli Consoli della Corte per sacramento nel principio 
del suo officio per lor fatto siano tenuti, et debbiano 
dinontiare al Podestà o suo officiale ogni mese tutte et 
ciaschedune case delle sue ville nelle quali si fanno 
giuochi, et s'impresta a gioco, et i giocatori, et quelli, 
che prestano a giuoco, il che se saranno negligenti a 
fare, chiunque di loro sarà in ciò delinquente paghi 
per il bando, et per ogni mese dieci soldi Imperiali. 

Che tutte le partite nel/i consigli de' consoli, et degli /1110-

mini siano fatte a scrutinio con fave bianche, et nere o con 
fasioli 
Tutte le partite, che si faranno negli consigli generali, 
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o particolari per l' avenire si debbino fare con fave 
bianche et negre, o con fasoli et fave, et non a levare, 
et sedere, ne in altro modo, et se altramente saranno 
fatte non vagliano , ne tenghino esso fatto, et uno de' 
corrieri della Corte vada a pigliare il grano della fava, 
o del fasiolo da ogni consigliero per il qual grano 
vorrà ottenere il partito, che ali' ora si farà et nel prin-
cipio del suo officio ogni corriero sia tenuto giurare, 
che non piglierà da alcuno de' consiglieri, che un 
grano solo di fava, o di fasiolo, et il grano, che ciascu-
no gli darà fidelmente lo riponerà nel sacchetto, o 
nella bussola23, si come tra essi sarà stato ordinato. 

Della pena del console citato, et che non comparisce 
xxvj Quando, et ogni volta che tutti li consoli saranno 

arnmoniti24, et ricercati, overo alcuni, o alcuno de' con-
soli di detta Corte per il corriero del Podestà o del fit-
tabile per causa di trattare delli negotij del signor 
Vescovo, overo della detta Corte, siano tenuti, et sia 
tenuto quelli tali citati, o quel tale citato per sacra-
mento andare, et comparire al Palazzo di Monchio, et 
chi di loro si ritroverà, che non sia andato nel termino 
a lui dato paghi per il bando tre soldi Imperiali per cia-
scuna volta, se non mostrerà sufficiente escusa al detto 
Podestà perché non si sia presentato. 

Delle pene a chi non obedisca al suo console 
xxvij Se alcuno dispregiarà et sarà disobediente alla com-

missione o precetto (incombenze o ordini) a lui fatto per 
il suo console per i fatti della sua terra paghi per il 

23 Bussol~ (o ~ssolo): vaso, che nei primi tempi era di leg110 di bosso, usato per la 
raccolta dei voli 11egli scrutini. 
24 Ammoniti: ripresi con autorità. 
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bando dodici Imperiali per ciascuna volta, et chi non 
obedirà al suo console a fare le vie o a fare qualche 
altro lavorerio paghi per il bando25 diciotto Imperiali, 
et che la terza parte del bando sia del detto Console, et 
non di meno sia tenuto rifare l' opra che gli toccava in 
commune. 

Che cosa debbono fare i soprastanti (sopraintendenti) 
xxviij Li soprastanti eletti dalli consoli, o dalla maggior parte 

de' consoli dentro da tre dì siano tenuti, et debbiano 
comparire dinanzi al Podesta, o officiale, et giurare di 
fare, et esserci tare l'officio a lui commesso realmente 
con buona fede et senza alcuna frode. 
Item per sacramento per lor fatto siano tenuti, et deb-
biano cercare et spiare (scoprire) nelle terre di Monchio 
nelle case delli hosti, et d'altri che vogliono vendere 
pane, et vino, le misure con le quali si misura la biada, 
et il vino, et le stadere con le quali si pesano la carne, 
il formaggio, et le lane, et altre cose et se ritroveranno 
misure, et stadere non giuste, et non buone appresso 
alcuno, o alcuni dinontieranno subbito quelli al 
Podestà, o officiale, et pigliano tali misure, et stadere 
et li portino al Podestà, et officiale, et le consegnino 
quale Podestà o suo officiale; ad esempio, et terrore 
degli altri, publicamente faccia abrusciare dette misu-
re delle biade, rompi le misure del vino, et le stadere 
guasti, et metti in pezzi. 
Item siano tenuti detti soprastanti al manco (al meno) 
una volta il mese dare il modo26, et ordini a chiunque 
vuol vendere pane, di quante oncia debbia essere il 
pane, ch'egli ha da vendere. 

25 Bando (personale): Decreto o ordine portante la pena comminata alla persona. 
26 Dar il modo: maniera di procedere nelle cose pubbliche. 
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Item a chiunque vuol vendere vino, prima che comin-
cia a vendere o far vendere, terminare, o consignare 
per quanto pretio debbia dare, et vendere la mazetta27 

del vino, et se i sopradetti soprastanti, et ciascuno di 
loro saranno nelli sudetti officij negligenti incorrino 
nella pena per ciascuno, et ciascun volta di cinque 
soldi Imperiali. 

Del sacramento del/i Campari 
Io "N" camparo della tale villa giuro fare, et essercitare 
realmente, fidelmente, et diligentemente l'officio della 
camparia a me dato insino alla fine del detto officio, et 
obedire in quell'officio alli comandamenti del Podestà, 
et del suo console, et guardare et far guardare tutte le 
fole et ordinamenti fatti nella mia terra per il console et 
vicini o per la maggior parte d'essi, et guardare i frutti 
della terra, gli arbori, et i boschi secondo la disposizio-
ne del console et de vicini miei, et l'usanza della Corte, 
et da quelli, che anderanno, o faranno contra gli ordi-
namenti della mia terra domanderò, et pigliarò giusta 
mia possanza i bandi imposti, et ordinati giusti sola-
mente, et gli ingiusti lascierò, et che in ogni calende del 
mese o al manco infra tre dì di ciascun mese mi presen-
terò dinanzi al Podestà, o suo notaro a far scrivere tutti 
i bandi, quali haverò ritrovati alcuni esser incorsi in 
qualche bandi, non dimeno mi presenterò et farò scri-
vere di non haver ritrovato nessuno. 

Che li Campari siano tenuti in calende d'ogni mese dinon-
tiare, quelli che danno, o fanno danno 
In ogni calende28 di ciascuno mese siano tenuti tutti li 

27 Mezzetta: misura di capacità dei liquidi - mezzetta - mezzo boccale, boccale - litri 
0,995, quartarolo .. un quarto di boccale. 
28 Calende: il primo gionzo del mese, secondo il cnlendario romano. 
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Campari detta Corte dinontiare per sacramento al 
notaro del Podestà quelli, che haranno ritrovati esser 
incorsi i qualche bandi per tutto il tempo del sudetto 
mese, et se a sorte non haveranno ritrovati alcuni, 
nientedimeno si presentino, et faccino scrivere, che 
non hanno ritrovato nessuni che incorsi in alcuni 
bandi nella sua guardia del mese passato, et se non 
dinontieranno caschino in pena di due soldi Imperiali. 

Che il Camparo sia tenuto domandare i bandi da quelli, di 
chi sono le bestie, se sono porci da trenta in giù, et vacche da 
vinti ingiù 
Gli sudetti campari delle dette Corti se trovaranno 
bestie della sua villa o d'altra nella fola29, o in danno 
della sua custodia, et quelle bestie siano capre, o peco-
re, o porci manco di trenta, overo buoi, o vacche 
manco di venti ali' ora il camparo sia tenuto cercare 
quelli di chi sono quelli animali, et domandare i bandi 
solamente da quelli di chi sono, et non dal comune di 
quella villa, ma se saranno oltre a quel numero gli sia 
lecito dirnandare il bando dal commune di quella 
villa. 

Che i campari emendino i danni fatti pubblicamente, se non 
dinontiano le bestie, che fanno il danno 
Siano astretti oltre di ciò i detti campari di detta Corte 
dal Podestà emendare (coreggere) tutti i danni, et gua-
sti pubblicamente fatti nella biada30, et pradi, et boschi 
posti nella lor custodia, si come parerà conveniente, et 
giusto al Podestà, et al gastaldo, se non diranno et 
dinotieranno i dannegianti, Parimente i campari non 

29 Fole: selva o prato col divieto per la s11a conseronzione di fare legna o condurre ani• 
mali al pascolo. 
30 Biada: nome ge11erico del grano, orzo, segaln e similari. 
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presumino dar danno ad alcuna persona con le sue 
bestie, et se lo daranno, caschino in bando, si come gli 
altri dannegianti, et emendino il danno il doppio. 

Delle pene del camparo, che non domanda il bando, et della 
pena di chi vieta il pegno 
Li Campari siano tenuti dentro da tre dì domandare i 
bandi da quei, che in essi saranno incorsi di (in) quel 
mese, che vi saranno cascati, et tutti siano tenuti dare 
essi bandi a quelli a loro richiesta, altramenti sia lecito 
alli medesimi campati menare i corrieri a riscuotere i 
bandi da quelli che dovevano dare i bandi, et il corrie-
ro non pigli da alcuno per le sue fatiche altro, che due 
Imperiali, eccetto il salario della sua via, et se alcuno 
fosse ribello tale che non desse il pegno al corriere, 
all'ora il Podestà sia tenuto levargli dieci soldi 
Imperiali, altramente il camparo sia tenuto pagare per 
il bando dodici Imperiali 

Che tutte le prade della Corte debbiano essere guardate dalli 
Campari 
Gli campari ordinati per gli huomini di detta Corte 
siano tenuti et debbiano guardare da calende di Aprile 
inanzi tutti li pradi d'essa Corte, Et se alcuno farà un 
prato novo alla campagna, o coltura, et non Io chiu-
derà, non si paghi di quello nessun bando, o emenda. 

Che la pieve di Rigoso possa havere un camparo particolare 
xxxv Ha vendo la pieve della Corte [ .... ] in più Iuochi e ville 

della Corte possessioni31, et terre, nelle quali molte 

31 Possessioni: spazio di terreno posseduto da un privato; più grande, hl genere, del 
podere e può essere composto da più poderi. In alcuni casi è da intendersi come l'azio-
ne del possedere beni stabili come la propn·età fondiaria. 
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volte gli è dato danno, le sia lecito, et possa havere un 
camparo o guardiano particolare nelle ville, nelle quali 
ha sue possessioni, et terre per guardare le sue robbe, 
et il Podestà et officiale di quella sia tenuto se l'arci-
prete della pieve, o gli agenti dimanderanno, che per 
ciò gli sia concesso, si scrivi la concessione nel libro 
delli atti con gli altri campari della Corte, il quale cam-
paro particolare sia tenuto fidelmente far il suo officio 
riguardare, et niuno risparmiare, o accusare ingiusta-
mente, et al sacramento di qualunque camparo gene-
rale o particolare sia creduto, et habbia il camparo par-
ticolare riguardare le robbe, alla custodia delle quali 
sarà deputato quella bai!ia32, che hanno i campari 
generali. 

Dell'officio degli estimatori dei danni dati 
Duoi estimatori siano eletti anno per anno in ogni 
terra della detta Corte dal console, et consiglieri d' ac-
cordo con i suoi huomini quali siano tenuti per sacra-
mento estimare per tutto l'anno ogni danni, et guasti 
dati nella sua terra, alli quali estimatori si soddisfacci 
(ricompens) secondo le lor fatiche da quello, che si 
serve della lor opera a spesa di colui, che ha dato il 
danno, et se ad alcuno sarà dato danno in terra d'altri, 
pigliasi uno stimatore della terra di quello, che ha dato 
il danno, et un altro della terra di quello, che l'ha rice-
vuto. 

Delli Corrieri33 
xxxvij Ad obviare alle malitie delli corrieri, et alle frode cia-

scuno corriero sia tenuto rendere qualunque ambas-

32 Bailia: autorità, potestà dominio (quasi dittatura). 
33 Corriera: messo, banditore. 
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siata che harà fatto per la Corte dentro da due giorni, 
et inanzi ancora, se inanzi potrà sotto la pena, et 
bando di due soldi Imperiali per ciascuno, et ciascuna 
volta, la metà della qual pena sia di quello, a richiesta 
del quale doveva esser fatta l'ambasciata et riporto. 
Item sia tenuto il corriera dentro il sudetto termino 
consignare tutti i pegni, che harà pigliato, al Podestà, 
et officiale per parte di quello, che harà fatto far il 
pegno, quale sia tenuto scrivere la relatione di detto 
pegno, et la qualità d'essi pegni, et appresso di chi essi 
pegni sono depositati, Et se detti pegni non saranno 
ricercati per colui dal quale sono stati presi, o da chi ha 
causa di esso in fino alli quattro mesi, più oltre, d'essi 
pegni non sia tenuto rispondere. 
Item sia tenuto il corriera non ritenire (trattenere) 
appresso di se alcun pegno oltre il termine soprascrit-
to, sotto pretesto (pretesa), di satisfatione, o di merce-
de, ne ancora mettere per pignorato, o raccommanda-
re (depositare) il pegno appresso qualche persona a 
richiesta di altri corrieri sotto pena et bando di cinque 
soldi Imperiali per ciascuno, et ciascuna volta, la metà 
della qual pena sia applicata a quello, che fusse stato 
pignorato. Possino non di meno i corrieri, se no 
potranno portare a condurre i pegni, che hanno preso, 
raccommandargli al console della villa nella quale 
hanno levato detti pegni, overo appresso uno o due 
vicini della villa non a petitione (richiesta) de' corrieri, 
ma a petitione di quello per il quale si sono presi detti 
pegni, et fatto questo siano tenuti far scrivere la racco-
mandatione (il deposito) di detto pegno per l'officiale, 
et notari della Corte. 
Item siano tenuti detti correri a non ricusare di far 
alcun precetto, o ambasciata in qualche parte della 
Corte sotto pena et bando di diece soldi Imperiali per 
ciascuno, et ciascuna volta, la metà della quale pena 
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sia di quello, che voleva si facesse detto precetto, et 
questa se già detti, corrieri non havessero giusta causa 
d1 non andare a far detta ambasciata, quale causa per 
l'officiale sia decisa. 

Come et qua/mente si debbia credere al/i corrieri 
xxxviij Se il corriera della Corte riporta al Podestà o suo nota-

ro per parte d'esso havere alcuno citato, chiamato, 
ricercato, o haver commandato ad alcuna persona, o 
imposto et dato termine, o haver fatto qualche saxi-
mento, o haver messo alcuni, o alcuno al possesso, et 
tenuta nelle sudette cose, et predette cose gli sia cre-
duto, et dato fede. 

Del salario del/i Corrieri 
xxxviiij Il corriera per ciascuno, che citerà dentro i termini 

della piazza di Monchio abbia un Imperiale, ma se 
sarà fuore, della piazza et nella terra di Monchio due 
Imperiali, ma se andrà fuora della detta terra a qual-
che villa della Corte per citare alcuno, o alcuni habbia 
d'ogni miglio quattro Imperiali, et per ogni citato da 
lui due Imperiali, et se saranno tre o più in una casa si 
reputino solamente per una persona sola, et se citarà 
una communità habbia dodici Imperiali, et il salario 
della sua via, et d'ogni pegno per lui levato habbia 
due Imperiali, et il salario della sua via. Di qualunque 
saximento debbia havere sei Imperiali, et per la grida 
fatta per occasione del detto sasimento quattro 
Imperiali salvo sempre il salario della sua via, et se 
detto corriera contrafarà altramente andando, o 
pignorando, o pigliando di più di quel, che si è detto 
di sopra, anca di patto, o con consentimento di quello 
a richiesta del quale sarà andato, sia punito, et con-
dennato in cinque soldi Imperiali, con la restitutione 
di quello, che harà preso di più. 

45 



xxxx 

xlj 

xlij 

Che og11i ci11q11e anni ciascuno giuri fedeltà 
Tutti, et ciascuni della detta Corte maschi di diciotto 
anni dentro da un mese da computarsi dalla pubblica-
zione delli presenti Statuti, et per l'avvenire da cinque 
anni in cinque anni siano tenuti fare, et faccino dinan-
zi al suo Podestà corporalmente34 simile giuramento. 

Del giuramento de/li huomini ogni cinque anni 
Io "N" giuro alli Santi Evangeli di Dio guardare, et sal-
vare la persona, la robba, gli honori, le giurisditioni, 
terre, et huornini et ragioni del Signor mio Vescovo di 
Panna, et obedire alli sue commissioni, et de' sui 
messi, et specialmente del Podestà della Corte di 
Rigoso, et seguitarlo con buona fede, a quelli secondo 
il mio potere dar consiglio, et aiuto opportuno, ogni 
volta che io saprò loro aver di bisogno del mio aiuto, 
et consiglio, o se io sarò per loro, o per parte loro sopra 
questo ricercato, così Iddio mi aiuti alli Santi di Dio 
E vangeli. 

Che nessu110 della detta Corte presumi per /'ave11ire farsi 
vassallo, o raccomandato ad altro che al Vescovo 
Nessuno degli huomini della Detta Corte presuma, o 
ardisca per I' a venire farsi vassallo huomo manente35, 
o raccomandato di qualunque altra persona, che al 
signor Vescovo di Parma, ne giurare fedeltà, o farsi, o 
tenersi vassallo d'altri o tenere alcuna cosa in detta 

34 Giuramento corporale: giuramento fatto non solo con la "mente" o con la voce, 
ma a11che toccm1do con fa mano i Vangeli o la croce o le reliq11ie dei santi. 
35 Manente (uomo): Colono del medio evo, che prese il nome dall'essersi talmente 
legalo a stan:itm.• 11e/fe tt'rre o ,rei "manese" (podere, possessio11e o manso) altrui, che 
11e egli 11e i suoi figli 11011 potevano andarsene senm il permesso del padrone del suolo; 
qua,rto scpm vale anche per il colono che per ,m dato spazo di anni, per esempio 
tm1t'am1i, dimorava 11l'll'altrui terreno era rico11osci11toper ma11ente dal padrone. 
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Corte, et da qualunque altro accettare in feudo posses-
sione della Corte, overo quella assignare ad altri per 
feudo, o constituire pensione, censo, servitio alcuno 
per rispetto della persona, o di simili beni, promettere, 
overo pagare in qualsivoglia modo, nessuno etiamdio 
facci fideltà all'antico et vero signore, se ha alcuno 
altro, se non consta per pubblico istrumento della 
fideltà altra volta legitimamente fatta per lui, et suo 
prossimo predecessore, ne allora ancora se non prima 
ricercato il Vescovo, o suo cameriera, et dimandata, et 
ottenuta sopra ciò particolare licenza da un di loro, nel 
quale caso ancora la fedeltà si facci nella forma solita, 
et di prima solo eccetui il Vescovo di Parma in essa 
nominato, et niente assegni per feudo, che non sia 
stato anticamente assignato dalli antecessori, et chi 
farà altramente, sia giudicato meritamente ribelle, et 
come reo della fideltà violata esso fatto perdi ciaschu-
ni suoi beni immobili et mobili esistenti in detta Corte, 
quali tutti siano applicati alla Camera Episcopale, et 
nondimeno tanto colui, che fa, quanto colui che riceve 
le predette cose, o alcune d'esse, incorri in quello istes-
so nella sentenza di Scomunica, et in oltre chi riceve 
feudo, se teneva alcuna cosa dalla chiesa, o dal 
Palazzo di Parma sia esso fatto privato, et quello ritor-
ni alla chiesa, et al Palazzo liberamente. 

Che nessuno vendi, obblighi, et alieni terre senza licenza di 
Monsignor Vescovo 
Nessuno oblighi, vendi, overo in qulsivoglia sorta d' a-
lienazione trasferisca possessione o alcuna altra cosa 
immobile del territorio di detta Corte ad alcuni o in 
alcuno che non sia d'essa Corte, et ivi continuamente 
habiti, et pigli con gli altri della Corte li comuni et 
publichi officij, o carichi, et a tal persona ancora overo 
in tale persona senza licenza del Vescovo di Parma, 
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overo del Cameriera, o del gastaldo quale gastaldo 
non dia licenza ad alcuno di vendere o altramente alie-
nare tutte le possessioni, overo la maggior parte di 
quelle. Ne il manente trasferisca la sua possessione in 
cortesia, se forse non l'havesse legittimamente acqui-
stata da esso, o dal padre di esso, ma I' obbligatione 
altramente fatta, et vendita, et qualunque altra aliena-
zione liberamente ritorni al Palazzo episcopale, et non 
di meno l'obligante et alienante di fatto incorri nella 
pena di dieci lire Iperiali. Ma quando alcuno di detta 
Corte con licenza tale acquisterà, ricevi da esso came-
riera, et dal gastaldo l'investitura della cosa acquista-
ta, se per essa il cortesia harà pagato per ogni libra 
dodici imperiali, et se sarà manente per ogni libra due 
soldi Imperiali del pretio, et della giusta estimatione 
della cosa alienata, et nessuno faccia fare tali istro-
menti d'alienatione per notaro, che non sia di detta 
Corte di Rigoso, et se per istromento si facesse alcuna 
alienatione senza la sudetta licenza sia tenuto il nota-
ro che pigliasse a far tale istrumento quella infra otto 
giorni notificare al cameriera, o gastaldo, li consoli 
ancora siano tenuti far intendere a un di loro dentro da 
otto dì le cose delle lor terre sapranno esser alienate, 
chi fa altramente in alcuna delle predette cose paghi il 
bando, et la pena di vinti Imperiali. 

Che nessuno absente habbia potestà di alocare terreni senza 
licenza del Signor Vescovo 

xliiij Se alcuno di detta Corte si allontanarà o anderà ad 
habitare in altre parti, et luochi lasciate la casa, et le sue 
possessioni in detta Corte, non possa ne gli sia lecito 
alocare dette terre et possessioni ad alcuno a lavorare, o 
a godere senza licenza del signor Vescovo, o del 
Cameriera, o del gastaldo suo, et se contrafarà la loca-
tione sia nulla, et invalida, et i frutti tutti decadino alla 
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Camera per pagar le gravezze36, et le colte37, et se per 
tre anni continui starà absente senza licenza del Signor 
Vescovo, overo del Camerario38, perdi dell'ora inanzi 
con essa ragioni il podere, et le possessioni sue le quali 
come dismassate liberamente ad usi altro si diano. 

Che a nessuno di detta Corte, o d'altrove sia lecito pescare, 
overo andare a caccia senza licenza del signor Vescovo 

xlv Non sia lecito ad alcuna persona di detta Corte pesca-
re nelli fiumi di detta Corte, overo tendere reti, o hami 
per pigliare pesci, o nelle confini della sudetta Corte 
andare a caccia di fagiani, et pernici, o tendere lacci et 
archetti a pigliare fagiani, et pernici senza licenza del 
Podestà, o del gastaldo, particolare messo del signor 
Vescovo la quale passi dare alli huornini della Corte, et 
non ad altri, et chi contrafarà paghi per il bando cin-
que soldi Imperiali per ciascuna volta, et ogn'uno sia 
tenuto accusare, et la terza parte del bando sia dell' ac-
cusatore. 

Che a nessuna persona di detta Corte sia lecito querelarsi 
per se, o per altri di qualche persona della Corte, se non 
sotto al Vescovo et suoi officiali 

xlvj Non ardisca, ne presuma alcuna persona della Corte 
querelarsi se non sotto al Vescovo, et suoi officiali, et 
[ ... ], sotto pena per ciascuno, che contrafarà, et per cia-
scuna volta di cinque lire Imperiali, et non di meno 
tutti li processi fatti per tal querela dinanzi ad altri 

36 Gravezza: aggravio -dover dare, prestare o fare q11alcosa per il Co1111111e in dena~ 
ro, it1 derrate, con l'utilizzo degli a11imali, con opera personale gratuita (carico, impo-
sta), 
37 Colte: gabella, imposta ordi11aria sulle proprieta, anche sulle teste (testatico). 
38 Camerario o camerajo: ammi11istratorc delle pubbliclic rendite - ufficiale della 
camera delle finanze. 
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officiali che alli sudetti Signor Vescovo contra qualche 
persona della Corte, sia tenuto quello, che fa tal que-
rela a sue proprie spese farli cancellare, et cassare, et in 
tutto annullare. 

Che nessuno habbia ardire mettere le colte senza licenza del 
Vescovo, o del Podestà 

xlvij Nessuno per l' a venire ardisca, et presuma mettere, o 
far mettere le colte, gravezza, o alcune angarie tra gli 
huomini della detta Corte, overo colta, o tal gravezza 
dimandare, riscuotere, et ricevere senza licenza del 
signor Vescovo, se non fosse per alcune spese necessa-
riamente fatte per utilità o di voluntà degli huomini di 
detta Corte, o con licenza del Podestà, suo luogote-
nente o fittabile, et chi contrafarà sia punito in qua-
ranta soldi Imperiali, et il console, overo altra persona 
della Corte non ardisca per detta Corte, o per alcuna 
comunità d'essa Corte fare alcuno dono, o servitù ad 
alcuna persona, se non al signor Vescovo sotto pena di 
quaranta soldi Imperiali nella quale ogni persona con-
trafacente alle sudette cose, esso fatto incorri. 

Che nessuno vadi con arme dinanzi al Podestà 
xlviij Dinanzi al Podestà o suo luogotenente massime men-

tre siede per tribunale nessuno presumi andare con 
lancia, ronca, corsesca ?, strombo lo et rodella et corra-
zina senza sua licenza sotto pena di diece soldi 
Imperiali, et della perdita dell' arme. 

Che tutti quelli della Corte siano tenuti correre a/li rumori 
xlviiij Al grido, et rumori39 d'alcuno maleficio, che si sarà 

39 Rumore: suono che si faceva d'ordi11e pubblico di campa11e, comi, trombe o grida 
per ordit1are al popolo di accorrere armalo a fare ciò che ordinava il Signore, per seda-
rt' tumulti, per calamità, i,icendi, ecc. 
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inteso et sentito in qualche parte della Corte di 
Raigoso, ogni persona della detta Corte maggiore di 
diciotto anni, et minore di settanta udendo tal grido 
sia tenuta correre là et per li lavori del Signor Vescovo; 
se vi sarà, chi contro farà cessando giusto impedimen-
to paghi per il bando dieci soldi imperiali, et si presu-
mi il grido esser udito, fin dove si potrà udire la voce 
del grido, o delle lor campane che sanano a martello, 
o a rumore, et chi commette tal rumore se sarà mag-
gior di diciotto senza giusta causa sia punito in cinque 
lire Imperiali, se sarà minore pur capace del dolo sia 
castigato secondo la qualità della persona ad arbitrio 
del Podestà, con consiglio de consoli. 

Della pena di chi non corre a/li rumori delli lupi 
Alli rumori delli lupi et alli gridi ciascuno sia tenuto 
correre et andare alla pena et bando di due soldi 
Imperiali quando sarà ferito, et chiunque ferirà detto 
lupo, o altro di modo che muoia, overo in altro modo 
l'havrà preso o amazzato habbi per ciascun lupo vinti 
soldi Imperiali dalla communità di detta Corte, et se i 
lupi, saranno picoli, habbia cinque soldi per ogni lupi-
sino. 

Che nessuna persona ardisca comprare biade prima che sia 
levata da/li campi 
Occorrendo alle volte nella Corte alcuni ingannati, et 
sedotti da dannabile desiderio (di) comprare le biade 
prima che siano raccolte da campi per il più con gran-
de danno di quelli, che le vendono, nessuna persona 
ardisca ne presuma per l' a venire comprare da alcuno 
venditore sorta alcuna di biada prima che sia raccolta 
de li campi, ne niuno notaio, di simile vendita, faccia 
alcuno istrumento alla pena et bando di vinti soldi 
Imperiali, et il compratore in modo alcuno non sia 
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ascoltato dal Podestà, et suo officiale nelle ricuperatio-
ne di detta biada per lui nel sudetto modo comprata. 

Che ciascuna villa della Corte debbia havere una misura o, 
mina giusta a misurare la robba 

lij Bisognando spesse volte nelle ville della detta Corte 
vendere robba, et da molti esserne comprato, ciascuna 
villa della Corte abbia almanco una mina giusta bolla-
ta al bollo, et sigillo della Corte, alla qual misura deb-
bino misurare quelli che voranno vendere biada, et 
ogni anno sia paragonata, et giustata con la misura 
della Corte, sotto pena, et bando di cinquanta soldi 
Imperiali per ciascuno, et ciascuna volta che sarà con-
trafatta, et ciascuno possa accusare quelli tali, et hab-
bia la metà del bando. 

Che a ciascuno sia lecito havere una mina particolare da 
vendere et da comprare 

liij A ciascuna persona della Corte sia lecito havere uno 
staro40, una mina, et un quartaro, et una quartarola, con 
le quali misure possa comprare, et vendere, pur che 
dette misure siano giustate, et misurate con la misura 
della Corte, et col bollo41 della Corte bollate, et per far 
bollare dette misure, non siano tenuti pagare alcuna 
cosa, nel vendere, et comprare nel dì del mercato di 
Monchio sia servata l'antica, et solita consuetudine, sia 
nondimeno lecito ali' Arciprete della Pieve di Rigoso, et 
agli agenti per essa Pieve nel dì del mercato di Monchi o 
haver nel mercato la sua misura giusta per vendere, et 
misurare la sua biada solamente, ma chi con altra misu-

4o Staro: Misura di capacità dei cereali di Id. 0,34820, la mina è la metà dello staro (o 
staio) /1!. 0,1 74 10 altre unità di misura il quartaro la quarta parte dello staro e la quar• 
tarofa dt'lln capacità di Id. 0,2940, 
41 Bollo: sigillo imposto dalla Corte a garanzia del co11te1111to previsto dalla legge. 
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ra di qual che si è detto di sopra, venderà per ciascuna 
volta, che contrafarà, caschi in pena di cinque soldi 
Imperiali, la metà della quale pena sia data a chi fa 
dinontia di questo, et all'accusatore con giuramento et 
con un solo testimonio sia creduto. 

Che nessuno possa tenere bestie forastiere senza licenza del 
Podestà 

liiij Bestie di alcuna sorta a nessuno della detta Corte sia 
lecito condurre, o tenere in casa sua, o altrove in tutte 
li confini della detta Corte per stare, o pascolare da tre 
dì in su senza licentia del Podestà, o del gastaldo, et se 
alcuno contrafarà paghi per il bando cinque soldi 
Imperiali per ciascuno dì che le haveranno tenute. 

Che ciascuno della Corte possa menare bestie a pascolare 
onde vanno quelle delli vicini 

lv Ciascuna persona della sudetta Corte possa menare a 
pascolare le sue bestie là, dove sono condotte, et 
menate le bestie minute di ciascuno habitante in detta 
Corte senza alcun bando da essergli tolto per alcuno 
camparo d'alcuna villa, ma possa senza pena fare ivi 
pascolare le sue bestie. 

Che tutte le fole siano scritte, et pubblicate 
lvj Tutte le fole, et ordinamenti, che si faranno di novo 

sopra fole per i consoli, consiglieri, et vicini delle ville 
di detta Corte, delle quali si debbino domandare, et 
pigliar bando siano scritti nel libro degli atti del 
Podestà, et pubblicati per il corriero nella piazza di 
Monchio et per la terra ove si sono fatti, acciò che 
siano noti et manifesti a tutti, altramente non leghi-
no42, ne astringano alcuno alla pena. 

42 Legare: obbligare (dello di leggii. 
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Che il fieno, et la paglia non si cavi fuora dalla Corte, et che 
le bestie d'alcuni non siano menate a mangiare il fieno 
Non siano venduti ne extratti fuora della Corte di 
Raigoso fieno o paglia, ne bestie d'altri, o d' altro 
che sia di fuora della Corte siano menate a mangia-
re il fieno senza licenza del Signor Vescovo, o del 
suo Camerario, et chi contrafarà paghi per il bando 
sette soldi Imperiali per ciascuna viola, et per cia-
scuna bestia, et la Communità della terra dalla qua-
le sarà stato levato detto fieno paghi per ogni viola 
altretanto. 

Del/i mezzadri, et quante volte debbono arare le terre 
Tutti gli huomini, che lavorano delle terre d'altri in 
detta Corte a terzo, o mezo, o a quarto siano tenuti 
ararle al manco (almeno) tre volte inanzi, che le semi-
nano, il che se non faranno, et che il patrone gli vo-
glia accusare si paghi per il bando tre soldi Imperiali 
per ogni staro di semente, et emendi il danno con la 
pena. 

Quante volte debbono le vigne, et poderi esser zappati 
Tutti quelli che lavorano vigne d'alcuna persona della 
Corte debbano inanzi, che !'uve maturino zapparle 
due volte, et chi contrafarà paghi per il bando cinque 
soldi Imperiali salva la ragione dell'interesse, et simil 
bando sia ne padroni quali due volte a tempi debiti i 
lavoratori della terra gli debbiano zappare. 

Qual parte debbino havere i lavoratori, et mezzadri che non 
hanno havuto la semenza dal padrone della terra 
li lavoratore, overo mezzadro, che lavorerà, et semi-
nerà terra d'alcuno patrono della terra, che lavorerà, et 
non harà ricevuto, o non harà avuto la metà della 
semente dal padrone della terre per seminarla sia tenu-
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lxij 

lxiij 

to dare al patrone della terra la terza parte, o la quarta 
parte de' frutti di detta terra, si come le terre vicine ren-
dono, et se il patrone della terra non dimanderà dentro 
da uno anno detti frutti, sopra questo non sia ascoltato 
più oltre, salvo se mostrerà del giusto impedimento per 
l'anno passato con ragione competente al detto patro-
ne, in detti frutti non se gli pregiudichi. 

Qual parte debbono havere i mezzadri quando si partono 
dalle mazzadrie 
Se il mezzadro harà havuto i buoi communi con il 
patrone, et che gli occorra partirsi dalla mezzadria, et 
lasciare i buoi communi, et per haverne altri in luoco 
di quelli, sia tenuto, et debbia tal mezzadro lasciare al 
padrone le due parte di tutto il fieno, che ha havuto 
dal padrone, o dalli pradi del padrone, acciò che 
meglio il padrone possa alocare la sua terra a lavorare, 
et non possino i mezzadri rifiutare et arfidare la mez-
zadria, ne lasciarla se non del mese d'ottobre. 

Come li mezzadri debbano battere tutta la biada, et mettere 
la paglia nel cortile del padrone 
Se alcuno sarà mezzadro d'alcuno, o altro che lavori 
delle possessioni d'altrui, et quel tale lascierà la mez-
zadria del padrone nel tempo del mietere, sia astretto 
battere tutta la biada, che harà havuto sopra la posses-
sione del padrone, et ivi lasciar tutta la paglia al patro-
ne salvo sempre i patti fatti tra li mezzadri, et lavora-
tori con li padroni delle terre. 

Come chi ristoppia terre d'altri senza commissioni perdi la 
semente, et il seminato 
Se alcuno ristoppiarà terra d'altri non lo sapendo il 
patrone di chi è detta terra perdi la semente, et la semi-
nata, quale in essa ha posto et fatto, et sia di quel pro-
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prio di chi sarà essa terra et oltre quello debbia dar 
tanto del suo al padrone di chi sarà la terra. 

Che cosa sia ordinato sopra li battitori della biade 
lxiiij Tutti, et ciascuni, che battono nell'ara d'alcuno biada o 

alcuna altra cosa siano tenuti, et debbiano con buona 
fede battere tutta la biada, et spartire il grano dalla 
paglia et dal luceo, et appallare, et haverna cura, et 
non permettere, che in essa vi sia fatto furto per se o 
altri, et manifestare al padrone al furto, se sarà fatto al 
più presto, che potranno, et levare dall'ara la biada a 
colmo, et habbiano xj(m)?, staro per sua fatica. 

Delle prade prese a segare, et 11011 segate al tempo debito 
lxv Occorrendo il più delle volte alcuni degli huomini 

della Corte non potendo segare i suoi pradi alocarle 
ad altri a segare alle volte a mezzo, alle volte a terzo, 
et a quarto et quelli che in detto modo haranno preso 
a segare dette prade, prima seghino le sue prade pro-
prie raccogliendone il fieno et conducendolo a casa lor 
propria, restando non segati i prati di quelli, da quali 
gli haveranno preso a segare. Per il che spesse volte 
aviene che i pradi di quelli, che come si detto di sopra, 
gli havevano alocati a segare, et alle volte siano sega-
te, ma il fieno per le piogge in esse si prende, et va a 
male, a levare et rimovere le malitie et frodi, che in 
similcose sono commesse, Ordiniamo, che chiunque 
per l'avvenire piglierà o terrà alocatione (affitto) da 
alcuna persona qualche prado, come di sopra si è 
detto, o altramente et in altro modo a segare, Se in fin 
alla festa di Santa Maria d'Agosto non l'harà segato, et 
a quello, di chi sarà il prado non harà consignato la 
parte del fieno del prato che si era convenuto nell'alo-
cazione, ad emendare tutto il danno che di questo 
quello di chi era il prado harà provato haver patito per 

56 

duoi huomini da bene al manco, eletti per il Podestà o 
suo. luocotenente ad estimare il danno, sommariamen-
te sia astretto. 

Delle prade non segate a calende di Settembre 
lxvj Havendo et possedendo gli huomini della Corte per la 

maggior parte prade nelli monti dai quali raccoglino 
fieno per le lor bestie, quale segate, le lor bestie sono 
solite andare a pascere in esse, et alle volte occorrendo 
alcuni di essi per l'impotnza, et alcuni per negligenza, 
et alcuni, come, come l'esperienza del fatto ha inse-
gnato, per malitia, non segare, ne far segare i suoi 
prati, quando gli altri vicini di quelli segano, et fanno 
segare i suoi, per occasione del quale accade et molte 
volte fa lor nascere questioni, discordie, et risse 
pascendo le bestie dei suoi vicini nelli prati di quelli, 
et alcuni di essi domandando che il danno dato dalle 
bestie gli sia emendato, et volendo totalmente estirpa-
re le questioni, le discordie, le risse, che per tal causa 
potrebbero tra essi nascere, et obviare alle malitie di 
molti per il bene, et commune utile degli huomini 
della Corte statuiamo, et ordiniamo, che ogni persona, 
che per l'avvenire non segarà, o non harà fatto segare 
i suoi pradi a calende di Settembre, sopra accusa, et 
emendatione d'alcuno danno a lui, nell'herba d'alcun 
prato dato dalle bestie, eccetto che dalli porci, i quali 
da ogni tempo siano guardati dalli prati, per il pode-
stà, et suo officiale passato il mese d'Agosto in 1ùun-
modo sia ascoltato, ne li campari da qual tempo inan-
zi non siano tenuti alla guardia di detti prati, ma il 
danno dalle bestie fattogli sia imputato all'impotenza 
di quello, alla negligenza, overo alla malitia, nondi-
meno questo ordinamento non habbia luoco, ne esten-
di alle prade nelle ville appresso alle case poste, quali 
occorre delle volte due volte segarle. 
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lxvij 

Qua/mente gli hosti, che vendono a minuto siano tenuti 
vendere con la pinta43 suggellata 
Tutti, et ciascuni hosti volendo vendere vini a minuto 
siano tenuti, et debbiano venderlo col bocale di stagno 
suggellato per (dal/') l'officiale et soprastanti a ciò 
deputati et non con boccaletti et altro vaso sotto pena, 
et bando di cinque soldi Imperiali per ciascuno et cia-
scuna volta. 

Come le mezze/te di quelli vendono vino a minuto debbono 
esser fatte, et della pena di chi contrafà 

lxviij A schivare (evitare) le frodi, et malitie, che sono molte 
volte commesse in vendere vino con i quartucci44 da 
molte persone per l'avenire li quartucci degli hosti, et 
d'altri che vogliono vendere vino a minuto nella Corte 
di Rigoso debbono esser di dodici onde, come in si qui 
si è costumato essere, et deve, et sia il quartuccio di 
rame, o di vetro, et sia disteso et uguale senza alcuna 
piegatura, et gruppo alle sponde d'intorno intorno de 
dentro, et di fuori, et siano larghi in fondo et solamen-
te stretti in cima, et con si fatto quartuccio tutti quelli, 
che vendono vino a minuto debbono vendere, et misu-
rare impiendo il quartuccio in fin incima con buona 
fede, et se alcuno venderà vino con qualche altro quar-
tuccio, o ne farà vendere, et in casa o in camera di 
quello si ritroverà quartuccio, o misura fatta in altro 
modo sia condannato in dieci soldi Imperiali per cia-
scuno, et ciascuna volta, et se l'officiale, et sovrastante 
della Corte, overo alcuni di quelli, che sono tenuti cer-

43 Pinta: misura di capacità dei liquidi in terra cotta del contenuto di I. 1,991 (co11-
te11uto di due boccali) - contenuto del boccale litri 0,995. 
44 Quartucdo: misura di capacità dei liquidi, in terracotta del contenuto 
di litri 0,280. 

58 

care di detti quartucci, troveranno altri, quartucci di 
quel, che si è detto di sopra, siano tenuti romperli, et 
ciascuno possa accusare i contrafacienti, et abbia la 
metà del bando, et sia tenuto secreto se vuole, et con 
un solo testimone gli sia creduto. 

Che nessuno vendi vino a minuto fino a tanto che i sopra-
stanti 11011 hanno determinato per quanto pretio si debbe 
vendere 

lxviiij Nessuno, che voglia vendere vino a minuto ardisca 
venderne finchè per i sovrastanti non sarà determina-
to per quanto pretio si deve dare, et vendere il bocca-
le del vino, che vuol vendere sotto pena di cinque 
soldi Imperiali per ciascuno, et ciascuna volta. 

Che quelli, che vendono carne non le debbono inftare 
lxx Nessuno vendendo carni, et scorticandole presuma 

infiare esse carni con cannello o con altro istromento o 
soffiare in quelle con la bocca, o in altro modo, che si 
possi dire et pensare, et chi contrafarà pe deesi senza 
vizio paghi per il bando per ciascuno et ciascuna volta 
diece soldi Imperiali, et ciascuno possa accusare per 
tale, et l'accusatore habbi la metà del bando, et gli sia 
creduto con uno solo testimone. 

Che quelli, che vendono carne non vendino una sorte per 
un'altra 

lxxj Nessuno per l'avvenire ordina o presumi vendere 
carne di bestie femine, per maschi, ne carni di pecore 
o di montone per carne di castrone, ne carne di una 
maniera per carne d'altra maniera, ne infiare, ne 
ingrossare i rognoni d'alcuna bestia in modo alcuno, 
ma lasciarli sì come sono di lor natura, et chi contra-
farà paghi per il bando per ciascuno, et ciascuna volta 
cinque soldi Imperiali. 
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lxxij 

Che quelli che vendono carne, non vendino carne amorbata, 
et infetta 
Ogni persona, che vorrà vendere carne ingrosso, o a 
minuto per sacramento sia tenuto di non tenere a ven-
dere carne infettate, ne carni difettose, ne porci grami-
gnosi sotto pena, et bando di vinti soldi Imperiali, et 
ciascuno possa accusare quel tale, et habbia la metà 
del bando, pur a ciascuno sia lecito vendere porci gra-
mignosi, purchè dica, et manifesti espressamente al 
compratore, o a compratori, che quelle carni sono gra-
mignose. 

Il fine del Primo libro 
(continua) 
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SAN CAPRASIO DI AULLA 
un'abbazia ritrovata lungo la Francigena 

La XXX sosta (Aguilla) del viaggio di Sigerico di Canterbury 
"E' un giorno imprecisato, di un anno imprecisato tra il 990 ed 

il 994, quando alle porte di Aulla l'abate ed i maggiorenti del bor-
go ricevono un alto prelato che sta tornando a Canterbury, dopo 
aver ricevuto dal Papa il pallio, simbolo della dignità arcive-
scovile. 

L'illustre ospite viene accompagnato all'interno di una chiesa ad 
un'unica navata, costruita da poco, ove attendono altri monaci, rac-
colti in piedi attorno a/l'altare, al di là della recinzione presbiteriale. 

La chiesa è sorprendentemente ricca di bianchi marmi sapiente-
mente decorati ed è pavimentata con altri marmi provenienti dalla 
spoliazione di una villa di campagna e - tra questi marmi - collo-
cata a pavimento accanto a/l'altare, c'è una curiosa epigrafe che fu 
data in dono, nel primo secolo avanti la nascita di Cristo, ad un ta-
le Lucio Titinio, burocrate tardo-repubblicano di un'autorevole fa-
miglia di Luni. 

Sigerico vede quel marmo e intuisce che l'hanno messo in quel 
luogo privilegiato per far sapere ai tanti che passano da queste parti 
che quella chiesa s'è costruita non su un'anonima striscia di terra 
posta come tante alla confluenza tra due fiumi, ma in una terra di 
nobili tradizioni e prestigioso passato. 

Lì, nella chiesa della grande abbazia, voluta pochi anni prima da 
uno dei potenti della terra italica, Adalberto di Toscana, quando vi 
sosta Sigerico di Canterbury già da qualche tempo arrivano, sempre 
più numerosi, pellegrini da ogni dove: vengono ad inginocchiarsi, 
come fa anche l'illustre ospite, sulla tomba di un Santo qui portato 
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Che quelli che vendono came, 11011 ve11di110 came amorbata, 
et infetta 

lxxij Ogni persona, che vorrà vendere carne ingrosso, o a 
minuto per sacramento sia tenuto di non tenere a ven-
dere carne infettate, ne carni difettose, ne porci grami-
gnosi sotto pena, et bando di vinti soldi Imperiali, et 
ciascuno possa accusare quel tale, et habbia la metà 
del bando, pur a ciascuno sia lecito vendere porci gra-
mignosi, purchè dica, et manifesti espressamente al 
compratore, o a compratori, che quelle carni sono gra-
mignose. 

Il fine del Primo libro 
(co11ti1111a) 
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SAN CAPRASIO DI AULLA 
un'abbazia ritrovata lungo la Francigena 

La XXX sosta (Aguilla) del viaggio di Sigerico di Canterbury 
"E' un giorno imprecisato, di un anno imprecisato tra il 990 ed 

il 994, quando alle porte di Aulla l'abate ed i maggiorenti del bor-
go ricevono un alto prelato che sta tornando a Canterbury, dopo 
aver ricevuto dal Papa il pallio, simbolo della dignità arcive-
scovile. 

L'illustre ospite viene accompagnato all'interno di una chiesa ad 
un'unica navata, costruita da poco, ove attendono altri monaci, rac-
colti in piedi attorno a/l'altare, al di là della recinzione presbiteriale. 

La chiesa è sorprendentemente ricca di bianchi marmi sapiente-
mente decorati ed è pavimentata con altri marmi provenienti dalla 
spoliazione di una villa di campagna e - tra questi marmi - collo-
cata a pavimento accanto all'altare, c'è una curiosa epigrafe che fu 
data in dono, nel primo secolo avanti la nascita di Cristo, ad 1111 ta-
le Lucio Titinio, burocrate tardo-repubblicano di un'a11torevole fa-
miglia di Luni. 

Sigerico vede quel marmo e intuisce che l'hanno messo in q11el 
luogo privilegiato per far sapere ai tanti che passano da q11este parti 
che q11ella chiesa s'è costruita 11011 s11 11n'anonima striscia di terra 
posta come tante alla confluenza tra d11e fi11mi, ma in 1111a terra di 
nobili tradizioni e prestigioso passato. 

Lì, nella chiesa della grande abbazia, vo/11ta pochi anni prima da 
uno dei potenti della terra italica, Adalberto di Toscana, q11ando vi 
sosta Sigerico di Canterbury già da qualche tempo arrivano, sempre 
più numerosi, pellegrini da ogni dove: vengono ad inginocchiarsi, 
come fa anche /'ill11stre ospite, s11lla tomba di un Santo q11i portato 
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dalla Provenza, per proteggerne le ve11erate reliquie dalle profanazio-
11i dei Saraceni. 

Caprasio è 1111 sa11to be11 11oto 11ei secoli che precedono l'anno mille, 
poiché i11 tutta la Prove11za cristiana e sulle isole di Lérins, al largo 
di Ca1111es, dove egli ha chiuso gli occhi 11ell'a11no 433, lo avevano 
cousiderato santo fin da quando ancora era in vita. 

Era stato lui quel/' 1101110 di grande spiritualità e intensa preghie-
ra che aveva110 scelto come loro guida spirituale dei santi Onorato e 
Vc11a11zio, seguiti poi dalla moltitudine di monaci che su quell'isola 
i11ospitalc avrebbero riproposto l'austera vita dei monaci del deserto. 
Lo sa be11c Sigerico, che ricorda a11chc come molti dei monaci 
d'fr/anda si sia110 formati alla scuola di preghiera di quell'isola, che 
già c/1iamano l'isola dei Santi". 

Così potremmo raccontare l'arrivo ad Aulla di Sigerico di 
Canterbury, nel trentesimo giorno dalla sua partenza da Roma. 

U11 importante centro viario altomedievale 
Lui, per quanto celebre viaggiatore, non fu che uno tra le 

migliaia di pellegrini che da tempo già avevano trovato ospi-
talità nel monastero che Adalberto aveva deciso di erigere il 27 
maggio 884, dettandone il celebre atto di fondazione . 

Nessun indizio ci consente di ricondurre la fondazione del-
l'abbazia di Aulla alla volontà signorile di fame uno specifico 
1 uogo di accoglienza dei numerosi pellegrini che percorrevano 
già da tempo la via di Monte Bardone, quella strada che era 
stata aperta dai Longobardi dapprima per ragioni militari, poi 
era stata sempre più spesso utilizzata da mercanti e pellegrini 
come principale direttrice viaria per raggiungere i porti del 
Tirreno e le tombe degli Apostoli. 

Quella strada era stata attrezzata e mantenuta dai re longo-
bardi, segnandone l'andamento con la fondazione di celebri e 
potenti abbazie affidate ai benedettini; in età carolingia non 
saranno più i re, ma le famiglie signorili a fondare altre abba-
zie e altri borghi protetti. 
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Il caso di Aulla è emblematico: Adalberto nell'atto del mag-
gio 884 dice di aver già costruito alla confluenza tra Magra e 
Aulella un castello, un ospedale, una chiesa e di voler ora fon-
dare una nuova chiesa dedicata a santa Maria e di farlo per la 
salvezza dell'anima sua e dei suoi familiari e per la comodità 
dell'abbazia già costruita. 

Come avevano fatto prima di lui i re longobardi, anche il 
marchese della Tuscia, si preoccuperà di rendere ospitali i nodi 
viari della grande strada per Roma che attraversava i suoi ter-
ritori, ampliando le offerte di accoglienza, sia per i mercanti 
che per i pellegrini, ma non specificamente per i pellegrini, 
come accadrà - ad esempio - per le fondazioni dei monaci di 
Altopascio. 

La scelta di Adalberto per la fortificazione e l'insediamento 
monastico in Aulla non è casuale: il luogo è di importanza stra-
tegica per le strade che provengono dalle terre emiliane, dalla 
Lucchesia, dal Genovesato e qui tutte confluiscono alla con-
fluenza tra Magra e Aulella, ai piedi delle colline che si affac-
ciano sulla costa ligure-tirrenica della piana di Luni. 

Sia che si provenga dal mare, sia che si arrivi dalla pianura 
Padana, la sosta in Aulla è necessaria, proprio perché tra il fon-
dovalle ed il mare c'è da superare la barriera delle colline di 
Bibola, Vecchietto, Monte Grosso. 

Una barriera che per essere oltrepassata, sia andando che pro-
venendo dal mare, richiede pur sempre diverse ore di cammi-
no, a piedi o con muli, e dunque impone una sosta ai suoi piedi. 

Lo stesso Adalberto, poi, aveva già fondato un altro borgo 
ad Acquapendente, anch'esso luogo di sosta di quella strada 
che poi percorrerà Sigerico: insomma pare di cogliere nel pre-
coce incastellamento di Aulla e di Acquapendente (e nella fon-
dazione dell'abbazia aullese) una medesima volontà di attrez-
zare una strada da tempo già molto frequentata per ragioni di 
fede e di commerci. 

Queste cose si sapevano dalle fonti scritte, ma di quell'inse-
diamento monastico e della sua antica chiesa pareva essere 
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sopravvissuta soltanto l'abside maggiore ~he, fin~ al 2001, era 
completamente rivestita da secolan strat1ficaz10ru d1 mtonac1. 

Era parere comune che le tracce della millenaria storia fos-
sero state cancellate dagli interventi seicenteschi e poi dalle 
distruzioni belliche che, tra il 1943 ed il 1945, hanno raso al 
suolo il centro storico di Aulla. 

Le ricerche avviate nel 2001 si completeranno a partire dal 
prossimo anno con gli ultimi interventi di rimozione della 
pavimentazione in graniglia della chiesa stesa nel 1951 sulle 
sistemazioni più antiche, ma i risultati degli scavi archeologici 
consentono ormai una percezione d'insieme del complesso 
abbaziale ( chiesa, chiostro, abbazia). 

Le chiese e le due tombe del Santo 
La chiesa attuale, a tre navate scandite da quattro supersiti-

ti grossi pilastri, conserva integro sotto gli intonaci l'impianto 
dell'edificio ottoniano, datato ai primi decenni dell'anno mille. 

L'area presbiteriale ha riservato la scoperta più importante: 
una monumentale tomba, realizzata tra l'anno mille ed il 1050, 
per custodire una cassa-reliquiario in stucco con le reliquie di 
san Caprasio della cui esistenza dubitavano gli storici, ma non 
la tradizione popolare aullese. 

Lo scavo ha messo in luce le absidi rasate di due precedenti 
chiese: una chiesa del IX secolo, con una porzione di pavi-
mento in marmo (realizzato con mattonelle e frammenti di 
epigrafi provenienti dalla spoliazione di un edificio di epoca 
romana) e con una tomba a fossa, rivenuta tamponata, ma 
contenente i ferri di una cassa-reliquiario lignea con la quale si 
è scoperto esser giunte da Lerìns le reliquie del santo, pochi 
anni dopo l'ultimazione della chiesa del IX secolo. 

Roberto Ricci ha chiarito le circostanze dell'arrivo delle pre-
ziose reliquie, leggendo e interpretando una pagina inedita 
del Codice Pelavicino che nel 1181 raccoglie la testimonianza 
del nascondimento delle reliquie, avvenuto sotto l'episcopato 
di Gualtiero I (872-896 ). 
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San Caprnsio: abside, inizio XI secolo 
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Proseguendo negli scavi si è constatato che quando si è 
costruita la chiesa del IX secolo, per volontà di Adalberto, si è 
abbattuta probabilmente la chiesa precedentemente fondata 
dallo stesso (le datazioni al Cl4 danno un arco temporale data-
bile tra la seconda metà del VII secolo e la prima metà del IX ) 
e ricordata nel!' atto di fondazione e della quale è stata rinve-
nuta l'abside rasata. 

Il chiostro, l'abbazia e quel che resta dei pellegrini 
Le ricerche ed i restauri della canonica hanno riportato in 

luce la sala capitolare ed una modesta porzione del chiostro, 
mentre la gran parte dell'impianto del chiostro è stata recupe-
rata eliminando la pavimentazione in cemento di un contiguo 
piazzale. 

Nella sala capitolare è stata allestita una raccolta di reperti 
rinvenuti nel corso degli scavi che documentano gli arredi 
liturgici delle tre chiese medievali; gli oggetti d'uso del mona-
stero; le monete, obolo dei pellegrini; i corredi funebri prove-
niente dal sepolcreto medievale; reperti risalenti al VII sec. a. 
C., ali' epoca romana, al periodo longobardo. 

Le monete, studiate da Ermanno Arslan, testimoniano il 
passaggio di pellegrini provenienti dalla Francia, dalla 
Germania, dall'Italia settentrionale, ma dei pellegrini restano 
anche una conchiglia finimento di un abito ed un medaglia 
papale, ricordo di un pellegrinaggio a Roma. 

Le pietre, gli stucchi ed i marmi degli arredi liturgici testi-
moniano la presenza di maestranze di qualità e di ricche com-
mittenze, tra le quali probabilmente va ascritta quella dei 
Malaspina che nei primi decenni del XIlI secolo si insediarono 
in Val di Magra. 

Probabilmente furono proprio abati di casa Malaspina i 
committenti delle opere scultoree che ornavano il chiostro e 
che Maria Pia Branchi ha attribuito alla scultore padano 
Oberto Ferlendi. 

L'inquietante capitello con draghi replica nell'iconografia 
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generale e nei dettagli dell'esecuzione un'analoga opera data-
ta e firmata, custodita nei musei parmensi. 

Nel chiostro il rinvenimento di una cisterna per la raccolta e 
lo smaltimento delle acque piovane dotata di una canaletta di 
scolo interrotta dalle murature dell'abbazia, datata alla secon-
da metà del VI secolo, testimonia l'esistenza di un edificio di 
cui ancora si ignora la funzione, ma che precedette l'insedia-
mento monastico. 

Ed è nel chiostro che è stato di recente allestito un piccolo 
giardino con le piante della Bibbia e le erbe aromatiche e medi-
cinali dei monasteri, per ricordare come il chiostro del mona-
stero, luogo di meditazione e preghiera, richiami fin dalle sue 
origini l'immagine del paradiso terrestre. 

Oggi che centinaia di pellegrini tornano a percorrere la via 
Francigena, l'abbazia di san Caprasio di Aulla ha restituito le 
più importanti testimonianze di archeologia cristiana della 
Lunigiana e, sorprendentemente, quel grande monaco pro-
venzale rimasto nascosto per più di mille anni e designato dal 
vescovo quale particolare protettore dei pellegrini che attra-
versano la diocesi di Massa Carrara Pontremoli. 

Riccardo Boggi 
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IL CRINALE: 
LA TRADIZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI 

DAL MEDIOEVO ALL'ETA' MODERNA 

Dedicandosi allo studio dell'alto crinale reggiano,nel momen-
to in cui si riesce a ricostruire attraverso le diverse fonti un 
quadro storico sufficientemente chiaro, a colpire è una cosa in 
particolare: l'autonomia che ha sempre caratterizzato il terri-
torio dell'alto crinale nel corso del tempo. Ripercorrendo i 
secoli dal medioevo ad oggi,riflettendo sulle fonti di cui siamo 
a conoscenza, si rimane colpiti da come la popolazione sia riu-
scita a mantenere in ambito politico-amministrativo un certo 
di grado di autonomia, diverso a seconda del periodo storico, 
ma sempre presente e riconosciuto anche dai Governi centrali, 
che fossero l'Impero, il Duca o lo Stato. 

Forse anche per la posizione geografica, a metà tra due pro-
vince, gli studi su questa porzione d'Appennino non sono stati 
numerosi come per le zone vicine, sia toscane che 
emiliane, viene ancora oggi chiamata Valli dei Cavalieri, nome 
dovuto alla particolare organizzazione politica che caratte-
rizzò l'alta val Secchia, l'alta val d'Enza e la val Cedra almeno 
dal XII secolo, oggi quest'area è compresa nei Comuni di 
Ligonchio, Collagna, Ramiseto e Palanzano. 

Si parla di un'area montana, caratteristica fisica che ha con-
tributo molto a mantenere questo territorio sempre in certo 
modo distaccato dalla pianura, distacco che ha significato tal-
volta scampare a saccheggi ed epidemie, che spesso si è tra-
dotto in un'impossibilità da parte dei governi di Parma o 
Reggio di ottenere un reale controllo della popolazione dal 
punto di vista politico-amministrativo. 
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La natura aspra dell'Appennino, la viabilità composta da 
mulattiere non sempre percorribili, gli inverni rigidi con la 
neve che cadeva copiosa, le povere condizioni della popola-
zione erano cause sufficienti a tener lontani perfino gli ufficia-
li governativi. Un territorio che è sempre stato terra di confi-
ne,e quindi anche di passo, sin dai tempi delle guerre tra 
Romani e Liguri, poi tra Longobardi e Bizantini, poi il confine 
sancito nei Diplomi di Carlo Magno, infine quello tra gli stati 
reggiano e parmense di cui l'alto crinale è stato parte in modo 
alternato nel corso dei secoli. Quindi se da una parte è chiaro 
l'interesse delle varie potenze ad impadronirsi di una zona di 
importante collegamento tra i due versanti appenninici, d' al-
tra parte, una volta conquistata, quest'area viene spesso lascia-
ta alla gestione di forze locali, che oltre ad avere una migliore 
conoscenza del territorio, godevano del favore di una popola-
zione che per secoli ha tollerato assai male la presenza di fore-
stieri in montagna. 

A partire dall'organizzazione in distretti castrensi dell'epoca 
bizantina, parzialmente mantenuti dopo la conquista longo-
barda, passando da Matilde che controllava le sue terre trami-
te una fitta rete di castelli retti da famiglie di feudatari locali, 
per arrivare ai nobili Vallisneri che dalle loro rocche hanno 
retto questo territorio per sette secoli, regolamentato da un 
codice di leggi autonomo fin dal 1207, prima all'interno della 
consorteria delle Valli dei Cavalieri, poi con il titolo comitale 
sui feudi di Vallisnera e Nigone, fino all'arrivo di Napoleone. 

Il concetto di autonomia amministrativa, talvolta perfino 
politica, non viene mai meno, per poi continuare a sviluppar-
si nell'B00 con la nascita dello stato italiano, le battaglie con-
dotte dai parlamentari della montagna contro l'eccessiva cen-
tralizzazione politica e l'iniquità della tassazione verso le 
popolazioni montane, che portò alla fondazione dei comuni 
moderni. 
. Al momento non è possibile fornire informazioni precise per 
11 periodo romano, il quadro è troppo frammentato, possiamo 
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trovare qualche conferma in più solo dal periodo in cui 
Bizantini e Longobardi si fronteggiavano anche sulle nostre 
montagne, unendo documentazione scritta, ricerca sul campo 
e toponomastica. Il territorio dell'Alto crinale faceva parte del 
"Castrum Bismantum1", il distretto che faceva capo a 
Bismantova,in epoca bizantina. Questi distretti erano solita-
mente composti da diverse comunità, probabilmente una per 
ogni valle, con giurisdizione ed amministrazione autonoma, 
guidate da un tribunus, che insieme componevano l'"exercitus" 
del Castrum. Più Castra uniti componevano l'area di comando 
di un Dux bizantino. 

Nel momento della conquista longobarda, che per questo 
territorio avvenne verosimilmente alla fine del Vl secolo,non 
cambiarono molto i confini dei distretti amministrativi ed il 
posto dei Tribuni venne preso dai Gastaldi, l'alto crinale andò 
a far parte dei dominii del Comitato di Parma col nome di 
"Gastaldatus Bismantinum", i documenti non sono numerosi 
per questo periodo purtroppo,ma sappiamo che parte dell' a-
rea in questione veniva chiamata ancora così nei secoli IX-Xl2. 
Un'ipotesi interessante sulla conquista longobarda in quest'a-
rea è stata proposta dal Tagliavini3, che basandosi sulla topo• 
nomastica e sulle fonti d'archivio ricostruisce un vero e pro-
prio percorso che avrebbe portato i Longobardi prima in Val 
Parma, poi in Val Cedra per arrivare al ramisetano e a 
Bismantova, attraversando le valli, percorrendo quella che è 
detta "strada lombarda", che partendo da Ballone nel Comune 
di Corniglio, giungeva a Ramiseto e poi a Bismantova. Questo 
itinerario è riportato nell'investitura ai Conti Terzi da parte di 

1 Giovanni Santini, 1976 Premesse per 11110 studio storico sistematico dell'Ap-
pe11nino reggiano. II territorio verabolet1se-bisma11ti,io, Tipolitografia emiliana, 
Reggio Emilia. 
2 Giovanni Santini, op.cit. 
3 Antonio Tagliavini, in "Comunità delle Valli dei Cavalieri" n° 9, Libreria 
Palatina Editrice, Parma. 
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Venceslao IV di Boemia nel 1387, conferma del precedente di 
Federico II del 1247. A sostegno dell ' ipotesi di una presenza 
longobarda importante, i numerosi toponimi presenti sul ter-
ritorio, come "braia" o Braida, che rimandano ad una zona 
pianeggiante, Gaza I Gajo che indica un'area boschiva, o 
Rimagna che rimanda ad "arimannia". Proprio il modo in cui 
il toponimo Vallisnera è scritto nelle carte più antiche: Val/is 
Vici11aria, potrebbe essere ulteriore indizio di una forma di 
organizzazione del territorio sulla base di "vicinie", che desi-
gnano le aree di vari vici, villaggi, organizzati in modo auto-
nomo e documentati spesso in epoca longobarda4. 

Queste comunità di valle continueranno ad esistere, in 
epoca carolingia e feudale. Il confine tracciato dai Diplomi di 
Carlo Magno nel 778 infatti segue la linea di spartiacque che 
va dal passo del Cerreto, al monte Casarola al Ventasso, per 
poi scendere lungo il corso del torrente Lonza, fino alla con-
fl uenza col fi ume Enza . Le comunità locali conservavano, e in 
alcuni casi come vedremo conserveranno ancora per secoli, 
tutta quella serie di beni comuni, ad un solo villaggio (vicus) o 
a tutta una valle, che alcuni studiosi fanno risalire all'epoca 
preromana. Ne è un esempio la Corte di Nasseta, rivendicata 
sia dagli homines de Valli 11 111, sia dall'Abate del monastero di 
$.Prospero d.i Reggio nell'a1mo 1098; si tratta di un'antica pro-
prietà comune posta sul fondovalle lungo il fiume Secchia, che 
ancora ogg·i risulta come terreno indiviso ed è conteso tra i 
Comuni di Collagna e Ligonchio. Fu la Contessa Matilde a 
porre fine alJa contesa, che non si era risolta nemmeno con le 
armi, andando a favore degli abitanti che poterono così con-
servare l'antica Corte, come sancito dal Placito di Garfagnolo5. 

Gli studi riguardanti il territorio di crinale nell'epoca canos-

4 Ga.briele Fabbrici 1988, in Insediamento storico e Beni C11lt11rali Appennino 
Regg1mt0 ed. Tecnostampa, Reggio Emilia. 
5 Giovanni Santini op.cit. 
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sana non sono stati ancora approfonditi, certamente l'inter-
vento di Matilde sarà stato importante come nelle zone vici-
ne,anche se non ancora documentato da pubblicazioni o ritro-
vamenti archeologici, non stupisce che ancora oggi doman-
dando agli anziani ci si sente rispondere che è stata Matilde a 
costruire per prima chiese e fortezze del crinale. Non sappia-
mo chi tenesse in feudo per la Contessa quest'area, ma alcuni 
indizi fanno pensare che la famiglia Vallisneri avesse già un 
ruolo importante, ad esempio il documento dell'atto di 
"Manumissio"6 risalente al 1107, in cui Rodolfo di Rainiero di 
Vallisnera, assieme alla Moglie Matilde ed al cugino 
Guglielmo, dona la libertà ad un servo, Gualtiero di Vallisnera, 
nel paese di Ranzano, ma certo non potevano essere lì casual-
mente, dovevano avere già possedimenti in quel versante 
della val d'Enza; il documento contiene inoltre l'affermazione 
di appartenenza alla popolazione longobarda da parte della 
famiglia Vallisneri, " ... professi sumus ex natione nostra lege vive-
re Longobardorum'7. Un atto del genere non veniva compiuto 
da semplici abitanti, bensì da nobili, che dovevano aver con-
solidato la loro posizione sul territorio, anche se non si è potu-
ta ricostruire l'origine di questa famiglia, che è documentata 
sul territorio solamente a partire dall'anno 10008. 

Confrontando le fonti a nostra disposizione, troviamo ulte-
riori indizi nel documento che sancisce l'accordo di Brescello 
del novembre 1168, importantissimo per ricostruire l'equili-
brio tra le città deUa Lega Lombarda; vi è una clausola che 
riguarda Gerardo di Carpineti, allora capo dei feudatari matil-

6 L'atto di liberazione di un individuo dalla condizione di schiavitù, tipico 
della popolazione longobarda. N.d.A. 
7 Sono numerose le famiglie che a partire da una comune origine longobarda 
otterranno posizioni importanti nell'area tra Pianura Padane e Mar Tirreno: i 
Pallavicino, i Malaspina, gli Este, gli Scala. N.d.A. 
8 Archivio della Madonna della Chiara di Reggio Emilia, Albero Genealogico 
della Famiglia Vallisneri. 
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dici, che ritroviamo rappresentato anche nell'Albero genealo-
gico della famiglia Vallisneri, in cui viene ordinato: "Gerardum 
vero de Carpineti capitaneos et vavassores et milites et homines, qui 
sunt cives Mutine et Parmae et eorum terras quas habent in 
Episcopatu Regino sic libere dimittant Regini ab omni exactione et 
facione, sicut a XL annis infra dimiserunt"9. Nell'ambito della 
Diocesi reggiana, quindi, esisteva senza dubbio una frazione 
giurisdizionale autonoma, facilmente individuabile nell'area 
montana, e questa autonomia che veniva garantita già da qua-
rant'anni, doveva essere rispettata dal governo della città di 
Reggio. E' molto probabile che questo documento si riferisca 
alla Consorteria delle famiglie di cui faceva parte il casato 
Vallisneri, che ali' epoca già possedeva questi territori,come 
attestato ad esempio dal documento dell'anno 114510 in cui 
Beatrice moglie di Gerardo da Carpineti, col nipote Gerardino, 
insieme ai figli del fu Guido da Vallisnera ed ai figli del fu 
Rodolfo da Dallo, stipulano un patto per il possesso e la dife-
sa comune del castello di Piolo. Si può quindi supporre che il 
potere di queste famiglie, per cui non esistono tracce di inve-
stiture imperiali, derivasse da un prestigio politico raggiunto 
grazie ali' appartenenza alla grande organizzazione consortile 
della "Domus Comitissae Mathildis", che anche dopo la morte 
dalla Contessa manteneva la sua potenza, oltre al fatto che 
dalla metà del XII secolo i membri di queste famiglie avevano 
iniziato a fare atto di giuramento di fedeltà ai Comuni cittadi-
ni, che spesso comportava anche l'obbligo di risiedere in città 
per qualche mese ali' anno. 

Tutto fa pensare che all'epoca il territorio dell'alto crinale 
fosse costituito da una comunità autonoma e che facesse parte 
di quel grande consorzio feudale, definito dal Santini "Comune 
militum", che nel XII riuniva i vassalli Matildici, non solo quel-

9 Giovanni Santini op.cit. 
10 Rachele Grassi 2008, Le Rocche dei Vaflis11eri, ed. Palatina Editrice Parma. 
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li reggiani, di cui facevano parte i casati che nei secoli succes-
sivi terranno i feudi della montagna. 

Proprio con il nome di "Commune Militum" verrà ricono-
sciuta, tempo dopo, dallo Statuto di Parma del 125511 l'orga-
nizzazione autonoma della Consorteria delle Valli dei 
Cavalieri. In questo codice si legge: " ... rispetto alla montagna 
v'ha un buon tratto di territorio in confine col reggiano e colla 
Toscana ... quel tratto di paese si denomina tuttora Valli dei Cavalieri 
per esser stato anticamente signoreggiato in gran parte da nobili 
cavalieri o militi ... Costituivano quelli da tempo immemorabile in 
Parma un corpo speciale, una comunità a parte la cui sede era pres-
so la chiesa di S. Pietro. Alcuni Consoli che ne erano a capo,teneva-
no le loro adunanze nel Palazzo del Comune ed esercitavano sulla 
predetta valle un'appartata giurisdizione", nel documento si parla 
di "masnatis habitantibus cum Dominis ", di cui il Podestà di 
Parma non doveva tenere conto e vengono esentati dal paga-
mento delle tasse i Signori di Vallisnera e di Vairo, insieme a 
tutti coloro che tenevano i cavalli per andare in guerra con il 
Comune di Parma. In quel periodo secondo l'albero genealo-
gico era Veltro da Vallisnera a detenere il titolo di "Signore 
Indipendente del Castello e terre di Vallisnera e Conseniore delle 
Valli dei Cavalieri"12, la parola indipendente è parte del titolo 
nobiliare,a sottolineare l'importanza di questo status ricono-
sciuto dagli Statuti cittadini. 

La Consorteria che governava il territorio di crinale era 
senz'altro ben consolidata ed organizzata all'inizio del XIII 
secolo: a capo delle diverse famiglie troviamo i nobili Vallisneri, 
che nel 1207 promulgarono un codice di leggi, lo Statuto di 
Vallisnera13, per regolamentare il diritto dei territori a loro sol-

11 Giuseppe Micheli op.cit. 
12 Archivio della Madonna della Chiara di Reggio Emilia, Albero Genealogico 
della Famiglia Vallisneri. 
13 Rachele Grassi, Filippo Fontana 2008 Lo Statuto di Vallisnera ed il suo territo-
rio, ed. Palatina Editrice Parma. 

75 



toposti. Questo può venir letto come un gesto forte, necessità 
di stabilire regole chiare ma anche dichiarazione di una 
volontà di autonomia, proprio quando le contese tra le città e 
perfino tra le Diocesi di Parma e Reggio per il dominio sulla 
montagna erano maggiori. Gli articoli, nel pieno spirito di una 
organizzazione consortile, vennero letti e sottoscritti pubblica-
mente non solo dai Consortes, ma anche dagli Homines, rap-
presentanti delle diverse famiglie dei Milites, delle ville del ter-
ritorio,che prendono il nome di "Communi"; ogni Comune era 
autonomo amministrativamente, poiché eleggeva i propri uffi-
ciali (Consoli, Massari, Campari, etc.), solo il Podestà veniva 
nominato dai Signori. Questo codice è un documento impor-
tantissimo, sia per la sua antichità, sia perché si configura 
come espressione di un'antichissima tradizione di autonomia 
giuridico-amministrativa del territorio della montagna, sia per 
la longevità con cui fu applicato. 

E' infatti importante rilevare la presenza di terre collettive 
sancita dallo Statuto, si trovavano sul fianco del Monte 
Ventasso al di sopra del Castello, queste forme di godimento 
della terra, che poteva essere sfruttata da tutti ad esempio per 
il pascolo o per il legnatico, hanno spesso origini antiche, in 
questo caso si tratta della stessa area che oggi costituisce l'uso 
Civico del paese di Vallisnera, grande segno di continuità. 
Questo documento è quindi espressione di un'antica storia di 
autarchia, presente in tutta la penisola italiana, che vedeva le 
istituzioni di villaggio e di valli caratterizzate dall' idea di 
uguaglianza tra uomini liberi e di autogoverno come base del-
1' organizzazione territoriale. 

La copia dello Statuto a noi pervenuta è una trascrizione sei-
centesca, purtroppo mutila di una carta, ma importantissima, 
perché è segno che il codice era in uso e che verosimilmente 
continuò a rimanere in vigore nelle Contee di Vallisnera e di 
Nigone fino all'epoca napoleonica. Il discorso cambia per le 
terre della val d'Enza, poiché in quest'area lo Statuto di 
Vallisnera cessò di essere in vigore dopo il 1448, anno in cui 
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cadde il Castellaro di Vairo ed i Vallisneri persero il loro pote-
re in quel territorio; da quel momento fu il Podestà Terrarum 
Militum inviato da Parma a governare,a lui si rivolgeva il ramo 
dei Vallisneri della Torre di Succiso,che pure conservava i pro-
pri beni, per avere giustizia. E' in questo momento che si parla 
di perdita dell'autonomia per questa parte dell'alto crinale, la 
cui storia rimarrà legata al governo parmense fino alla fine del 
XIX secolo. 

Dall'inizio Xlii secolo si assiste ai tentativi da parte dei 
governi di Parma e Reggio di impadronirsi stabilmente della 
giurisdizione sulla montagna, osteggiati da una politica di 
resistenza da parte delle famiglie feudali, che se da una parte 
giuravano fedeltà all'una o all'altra città, in realtà cercavano di 
mantenere la propria organizzazione autonoma. La situazione 
si complica ancor di più sul crinale, poiché sia Parma che 
Reggio tramite i rispettivi Podestà della Montagna, avanzava-
no diritti sulle terre dell'alto crinale. Ne sono testimonianza 
vari documenti redatti tra il 1220 ed il 124014, in cui Parma 
afferma la propria giurisdizione sulle terre di Vallisnera, ma 
Reggio cerca di far valere i giuramenti di fedeltà che gli abi-
tanti dei paesi di Vallisnera, Acquabona, Nismozza, Collagna 
e Ramiseto avevano sottoscritto. La controversia venne discus-
sa nel Palazzo del Comune di Parma, riunito in Consiglio. Le 
rivendicazioni continueranno e se ne aggiungeranno altre da 
parte delle Diocesi per quanto riguarda la giurisdizione eccle-
siastica, ma i Vallisneri cercheranno di districarsi mantenendo 
la propria autonomia giurando fedeltà a seconda della conve-
nienza del momento, senza contare che alcuni componenti 
della famiglia, assai numerosa già ali' epoca, risiedevano a 
Reggio ed altri a Parma, come Bonaccorso Vallisneri, che risie-
deva a Reggio e aveva ricoperto parecchie cariche nel governo 
cittadino, tra le quali quella di Ambasciatore del Governo cit-

14 Rachele Grassi op.cit. 

77 



tadino presso la Corte di Vallis;era proprio nelle contese con 
Parma. Lo stesso Bonaccorso fu tra i redattori del primo codi-
ce di leggi scritto di Reggio nel 1242, segno non solo della sua 
autorevolezza, ma anche del bagaglio culturale che apparte-
neva a questo casato. 

Si arriva poi ad un periodo piuttosto complicato, in cui 
viene messa in pericolo l'autonomia politico-amministrativa 
del crinale, poiché oltre a dover difendere i propri beni dai 
governi cittadini, i nobili Vallisneri cominciarono anche una 
serie di lotte intestine. Proprio perché secondo il diritto longo-
bardo i beni venivano frazionati tra tutti gli eredi, erano ormai 
molti i componenti del casato che vantavano diritti sulle diver-
se fortezze e sui beni di famiglia, questo produsse lotte san-
guinose e vide i Vallisneri dividersi, così come i loro seguaci 
che da sempre li seguivano in battaglia, e dare il proprio soste-
gno in parte a Parma in parte a Reggio. Da questo momento le 
liti non terminarono mai veramente, benché nel 1357 si fosse 
giunti ad una divisione dei beni e dei diritti comuni grazie alla 
mediazione del Vescovo di Luni e dei Marchesi Guglielmo e 
Azzolino Malaspina. Nel documento venne sottoscritta una 
spartizione di tutti i possedimenti e anche dei vassalli del casa-
to, che avrebbe dovuto portare ad una pace duratura e metter 
fine alle uccisioni tra consanguinei. La situazione non era faci-
le, perché dopo secoli di polverizzazione dei diritti e delle pro-
prietà erano molti gli individui che vantavano diritti su ogni 
singolo bene, soprattutto sulle rocche. Malgrado il periodo dif-
ficile, tutti i privilegi ''iam diu concessa hominibus domus de 
Valisneria" vennero confermati dai Gonzaga, Signori di 
Mantova e Reggio nel 133715• Contemporaneamente la zona 
della val Lonza non era più possesso Vallisneri, poiché era 
stata data in feudo alla famiglia Terzi di Cornazzano già 
dall'Imperatore Federico II nel 1247, in questo senso le dina-

15 Rachele Crassi op.cit. 
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miche non sono chiare, poiché fino a pochi anni prima gli abi-
tanti del ramisetano compaiono insieme a quelli di Vallisnera 
nei documenti. Torneranno ad essere concessi in feudo ai 
Vallisneri dal 1409, dopo la morte di Ottone Terzi, andando a 
far parte della giurisdizione del Castellaro di Vairo, tornando 
ad acuire le invidie e i dissidi interni al casato. Ancora una 
volta ripresero le lotte per il potere tra i Vallisneri, che culmi-
narono con la distruzione del Castellaro di Vairo nel 1448 e la 
conseguente perdita di autonomia per tutta l'alta val d'Enza e 
la val Cedra. 

Il fatto scatenante fu l'azione scellerata di Jacopo Vallisneri, 
vassallo di Filippo Maria Visconti, che non contento di essersi 
impadronito della fortezza del Castellaro, di cui erano signori 
i suoi cugini Federico, Raimondo ed Ettore Vallisneri, uccise i 
loro figli piccoli, che furono gettati dalla mura. Si scatenò una 
vera guerra e l'esercito parmense rase al suolo la fortezza 
dopo la resa del Vallisneri che ebbe salva la vita. La guerra 
intestina giocò infine a favore di Parma, che riusò ad ottenere 
la piena giurisdizione su quel territorio che difficilmente 
avrebbe conquistato se i Vallisneri fossero rimasti uniti. 

Da questo momento in poi i beni vengono suddivisi nei 
feudi di Vallisnera e di Vairo, e proprio in questi anni nelle 
investiture della famiglia Vallisneri compare il titolo di Conte. 
Le due contee del casato Vallisneri continuarono a vivere fino 
alla conquista napoleonica seguendo lo Statuto di Vallisnera e 
mantenendo inalterate abitudini ed usanze, diventando uno 
di quei "relitti di feudalità"16, tanto comuni nella penisola ita-
liana. Può suonare strano parlare di autonomia riferendosi a 
feudi, ma queste terre continuavano a mantenere prerogative 
antiche, dove le caratteristiche fondamentali erano la colletti-
vità di paese ed il modo di vivere in comunità. Ogni paese 
aveva le proprie terre comuni utilizzate per il pascolo e per il 

16 Balletti A. 1968, Storin di Reggio ,re/l'Emilin, ed. Multigrafica Roma 1968. 
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legnatico e la signoria non doveva essere troppo dispotica, se 
è vero che i Conti di Vallisnera hanno sempre rispettato queste 
entità, sulle quali avrebbero potuto far valere la propria auto-
rità impadronendosene, ma non hanno potuto venir meno a 
tradizioni tanto antiche nemmeno dalla loro posizione di 
comando; inoltre leggiamo che lavoravano come i loro suddi-
ti e allevavano cavalli, arrivando a sposarsi con persone non 
nobili, diventando sempre più una Signoria solo nella forma, 
date le povere condizioni economiche in cui vivevano. 

L'autonomia del territorio va quindi intesa come organizza-
zione amministrativa, (caratterizzata dalle piccole comunità di 
paese dette "Communi") che nel tempo si mantiene indipen-
dente rispetto alle terre limitrofe ed ai governi centrali; in alcu-
ni periodi storici a questa si aggiunge anche un'autonomia di 
tipo politico, come nel periodo della Consorteria dei Vallisneri, 
che a fronte di giuramenti di fedeltà ai Comuni cittadini, era di 
fatto indipendente, mentre in altri momenti storici non è 
importante considerare la forma di governo, che sia lo Stato 
estense o il Comitato di Parma in epoca longobarda, il fattore 
da tenere in considerazione è la grande continuità che ha visto 
la presenza di questo tipo di forme organizzative sul territorio, 
da un'epoca che non possiamo definire, forse addirittura pre-
romana, fino ad oggi. 

Rachele Grassi 
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EVENTI DISASTROSI DAL XV AL XVIII SECOLO 
NELLE VALLI DEI CAVALIERI 

Frana di forno e storno nel 1586 

Durante una ricerca fatta nel mese di Gennaio 2009, presso 
l'Archivio di Stato di Parma, mi sono soffermato ad osservare 
alcune denunce presentate nel 1586 dalle autorità locali della 
zona delle Valli dei Cavalieri alla Corte Ducale di Parma. 
Trattandosi poi di parti del!' alta Val d'Enza e della Val Cedra, 
piuttosto interessanti, quale quella del pievato di S. Vincenzo e 
precisamente di Forno e Storno (attualmente Fornolo e Starlo), 
si ritiene utile inserire, nel nostro Annuario, anche questo 
documento storico. Si può definire "documento storico" e 
quindi affermare che merita di essere conosciuto da tanti per-
ché è ricco di notizie ed evidenzia molto bene i vari aspetti del-
1' avvenimento. 

L'autore si sofferma prima di tutto sulla gravità dei danni 
arrecati da una frana agli abitanti che in poco tempo hanno 
visto "andare nel fondo de/li canali" i loro campi, le case, i prati 
seminativi, gli alberi da frutto, ma analizza anche le possibili 
cause del fenomeno, da ricercarsi nella idrogeologia, le dimen-
sioni della "latta", la possibilità di potere in seguito lavorare 
ancora i campi danneggiati dalla frana . Il documento, è qui a 
disposizione dei lettori volenterosi. 

Per fedeltà storica, si è preferito trascrivere il documento in 
modo integrale, senza alcun ritocco o correzione. 

"Ili/mi Sig. Patroni miei[ ... ] 
Sono stato nelle ville di Forno e Storno pievato di S. Vincenzo, sic-
come in quelli di V. S. lii/mi. 
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Mi è stato imposto, e usato ogni diligenza nel vedere e, considera-
re /e /atte che sono i11 quelle ville, gli dirò in risposta, che quelle /atte, 
0, a Fomo, si co111inzia sopra le case di detta villa per una archibu-
giata o, discende dalla case i11 gitì peraltro tanto, e, di larghezza tanto 
pocho pitì della terza parte, per il che sono ruvinate la 111ettà di qua-
tro case afa/lo, una di quali a di Matteo Gio-Grasso; 

due di Si111011e di Cho di Villa e, una di Gio-Jacopo da Forno le 
quali 11011 si possono più in detto loco costruire, ma gli è necessario 
altrove farne delle altre; in detto loco erano prati de111a11dati da loro 
cnsnme11ti che erano bassi, come dicono i quali sono tutti ruvinati, 
11e mai più si segaranno; li terreni Iavorij si sono ancora loro anda-
ti nel fondo del/i canali in bona parte a laiche non si potrà lavorar 
la terza parte e, al giudizio 111io credo possono essere circa 100 biol-
che fra tutti, e, vero col i/ te111po se ne potrà accomodar qualche par-
te, che ora 11011 si lavora; la /atta è profondissima dirupata piena di 
sassi in bona parte; vi erano assai noci, e, altri arbori fruttiferi, e, 
domestici, salici ancora che sono andati con la cima in fondo, per es-
ser questa villa da 111eggio, a due canali profondissimi, da quali è 
causata detta latta, tirando e scavando sempre questi canali, peggio 
e, che li poveretti dubitano 11e gli vadano altre case al basso, atteso 
che da quella latta, da quale sono cascate le dette case, vi è una con-
cavità, o, profondità tanfo grande, che facendosi in capo a quella, si 
111effe paura. 

La villa di Storno quale ancora lei è da 111ezzo, a duoi canali 
profondissi111i quali alle piogge fanno co111e si puo/e conoscere gran 
ruina e, per questi gli è, causato una latta quale comincia da un lo-
co detto alle Trio11e, o, vedendo a basso a uno loco detto in 111011/e 
Narbona per mezzo 111i/io, tutti prati buonissi111i e, oltre tanto qua-
si di larghezza ha dirupati detti prati quali non si potrano più re-
parare per 111olti anni, per essergli 111olti migliaia di[ ... ] profondis-
simi, e chi più e chi meno larghi e dove vi è una parte non vi è l'al-
tra, e in esse si è fatto un lago lungo e largo più di 300 bracci da 
quali per detti prati cascano molti canali, chi più chi meno grandi, 
111a tutti 111enando acqua, e, vero che detti prati col tempo si lavore-
ranno, e, si gli potra se111inare il terreno, se si fermerà la lai-
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fa e, da detti prati in giù per essere terre lavorative, tutti sono ca-
lati al basso fino solo le case della villa ed credo che detta latta dal-
le parti in giù sia un milio e più di lunghezza e, di larghezza un 
terzo di milio e, dette terre sin'hora sono lavorate da questi pove-
ri !tomini almeno della vigesima parte una, credo bene che col te111-
po si lavorano la maggior parte ma con fatica e stento, e con spe-
sa per essere piene di pietre causate e, spinte sopra la terra, e in 
uno loco alto e nell'altro basso e, profondo per causa di detta lat-
ta, si fermava, ma se seguitava come come ha cominciato, non so-
lo potrano lavorare detti terreni per esser tutti o, almeno assai pie-
ni di acqua che sgonfia di sopra la terra, ma peggio dubito che, o, 
coprirà detta villa, o, vero la tirerà al basso in detti canali, o, da 
qui si fa predizio che ciò po/ria avenir che iddio no il voglia per 
esser già le case tutte di detta villa aperte e, loro mura/ie in più 
parti, segno veramente che mostri più rovina che altrimenti, aleso 
che li canali sono gravissimi, di altezza profondissima tirando 
sempre al basso. 

Gli è ancora una altra latta in detta villa quale sin dall'anno 1584 
si principio in uno certo luogho detto al groppo et hora si è aperta, 
come l'altra menando acqua assaissimi, e, sono dirupati quasi un 
terzo di miglio prati assaissimi, ne pitì si possono ne per prati ne per 
pascoli usar, ma col tempo si potra110 lavorare, e, se111i11are, se si fer-
mera la latta, come ho detto delle altre, e, detta latta core per un 
miglio di lunghezza, e, uno terzo i11 circa di larghezza, le terre di 
quali non si possono per la maggior parte lavorare; sono pure i11 
diversi altri luoghi di detta villa molte latte, 111a per essere quelle 11011 
di molta importanza no le ho volute qui descrivere; Resti dunque che 
V. S. Ili/ma come credono e, sperano nelle loro{ ... } Che si degnano 
avergli misericordia, come suoi sudi/ti, e, fedelissi111i, che gli sono, 
anchora chi{ ... /, che{ ... } sono degni di compassione, 11011 { ... / dir-
gli che già queste famiglie si sono partite per essergli cascate le case, 
e, ruvinati li terreni. Non altro facendo a V. S. 111/ma data debita 
riverenza le mani di Palanzano il dì 28 Aprile 1586". 

Devlss. 11//1110 
li Podestà della Valle 
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Inondazione a Trevignano 

Ma i disastri della montagna descritti dai documenti 
d'Archivio non si fermano qui: in un altro registro, addirittura 
del 1442, si parla della frana di Trevignano, o di Travagnano 
come si diceva in dialetto fino a qualche anno fa. In realtà le 
notizie si ricavano da una supplica rivolta agli "Uffici compe-
tenti" dagli abitanti colpiti da una frana e da un'inondazione 
che ha distrutto la villa ''fin dalle fondamenta di modo che le case 
e i campi sono in rovina". Essi chiedono pertanto "l'eliminazione 
della tassa del sale e degli altri oneri fiscali". 

Si trascrive fedelmente, come sempre, il documento. 

"Milano, 14 giugno 1442 
Rivolge una supplica da parte del Comune e degli abitanti della terra 
e del paese di Trovagnano Episcopato di Parma posta sulle Alpi: il 
recente anno passalo per frana dei monti ed inondazioni tutta la villa 
è distrutta fin dalle fondamenta di modo che le case e i campi sono in 
rovina. Così di 14 case e altrettante famiglie che erano in detto comu-
ne non sono rimaste che due case e famiglie che non siano state 
distrutte e devastate cosicché dove erano case e campi sono rimasti 
due laghi (o uno) profondi anche più di 100 braccia e lungo 1000 e 
oltre ... Quel comune è del tutto annientato e coloro che abitano in 
quella terra vanno vagando; desidererebbero ricostruire (forse potreb-
bero) se non fossero oppressi da tanti oneri; risulta quindi impossibi-
le riedificare e restaurare. 

Degnatevi di informare gli Uffici competenti[ ... ] per ottenere l'e-
liminazione della (tassa) del sale e degli altri oneri (fiscali) [ ... ] Si 
potrà sostenere l'impegno se si provvederà a cancellare la tassa del 
sale e gli altri oneri di cui gli abitanti sono debitori, e se essi non 
saranno molestati in futuro; anche allo scopo di riedificare e riattare 
le case stesse chiedono di essere esauditi e saranno grati se si vorrà 
fare la donazione e concedere una grazia speciale". 
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Siccità di Ranzano 

Il terzo documento parla di una siccità che nell'agosto del 1718 
ha colpito Ranzano. La testimonianza è particolarmente inte-
ressante perché inserisce con precisione oltre alla data, i nomi 
del notaio che l'ha redatta, quelli degli autori del ricorso e 
quelli dei testimoni; nomi che sono tuttora presenti nelle fami-
glie locali. Anche in questo caso si sottolineano le caratteristi-
che geologiche della zona e la disperazione degli abitanti di 
quel tempo che hanno perso addirittura la speranza di potersi 
sostentare almeno un mese o due l'anno. 

Si trascrive quindi fedelmente il relativo documento. 

"Notaio Paride Ilari -voi. 12198 (1714-1718) 
Fides facta ab Antonio de Budriis et Donninus Val/a -1718 agosto. 

Antonio Bodria f c Francesco Val/a f e Joannes Antonio, consoli 
di Ranzano giurano vera una "attestazione": 

Che nel raccolto prossimo scorso dell'anno corrente 1718 a causa 
della siccità generalmente provata in ogni luogo, ma specialmente 
nella villa di Ranzano attesa le qualità del terreno arenoso, e di sua 
natura asciutto più di terreni d'altre ville, non si è ricavato in molte 
famiglie da seminati, nemmeno la tangente de grani necessaria per la 
semenza dell'anno venturo, essendovi stato molte pezze di terra 
seminate (cosa insolita) su' le quali non sono andati i mietitori, per 
non essersi sostentato in esse neppure un sol piede del grano semi-
nato, aggiunto a tal penuria il temporale tempestato caduto sopra 
quelle poche vigne, che hanno, sul frutto delle quali restava qualche 
speranza, ora del tutto estinta, di potersi sostentare almeno un mese 
o due all'anno. Il che asseriscono per abitare in detta villa, ad avere 
sufficiente pratica nelle cose di casa uno dei sudditi, abitanti, "et ila 
quo veri tale, remotis, et Deus, et omni. Actum in villa di Ranzano 
et in quandam viam, pubblica nuncupata nelle pesse piane alla mae-
stà". 

I testimoni: Don Joannes Fontana c. Dominaci 
Don Francesco Orlandi c. Marsili 
Joseph Ghirardini e Domeniro per 2° notaio 
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LA PRETURA DI VAIRO 

Vita giuridica all'epoca di Maria Luigia: 
una piccola realtà in un piccolo Stato 

Nella riorganizzazione amministrativa del Ducato, nei primi 
anni della Restaurazione, la giudicatura di pace di Vairo, o 
come riportato nell'Almanacco imperiale napoleonico: Vayro, 
divenne, con disposizione del 15 marzo 1816, una pretura di 
terza classe. Nel ducato esistevano tre classi di preture che si 
differenziavano sia per il numero del personale loro assegnato 
sia per le competenze giurisdizionali sia, infine, per l'impor-
tanza del territorio. Vairo, amministrativamente, era stata 
mantenuta capoluogo di Cantone, con giurisdizione estesa 
anche al territorio di Monchio; fin dal giugno del 1814, la 
denominazione ufficiale dell'unità di governo territoriale era 
«Vairo ed Oltrenza». Storicamente e giuridicamente la pretura, 
nella prima parte dell'età luigina, non era, però, un organo 
solamente giurisdizionale. Infatti, con una soluzione che isti-
tuzionalmente ricorda molto l' ancien regime, essa riassumeva 
in sé le precedenti funzioni svolte dai maires (i sindaci nel lin-
guaggio moderno) e daijuges de paix (i giudici di pace), duran-
te il periodo del département du Taro (1808 -1814). Veniva a 
crearsi, così, un organismo ibrido con funzioni sia giudiziarie 
sia amministrative. Proprio in quanto né i vecchi maires, né gli 
stessi giudici di pace, dovevano essere laureati per svolgere il 
loro incarico, così i primi pretori ducali non dovevano avere 
un'istruzione di tipo specialistico né tantomeno universitario, 
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per poter accedere alla carica. Questa scelta fu, a parere di 
molti - ed anche di chi scrive - pasticciata ed infelice. I preto-
ri, in questa prima fase, godranno sempre di pessima fama. 
Tuttavia bisogna precisare, per correttezza storica, che questo 
ircocervo istituzionale fu dovuto, più che a inesistenti esigen-
ze ideologiche reazionarie, alla impellente necessità di rispar-
miare. Il neo restaurato ducato, infatti, si era ritrovato con le 
finanze dissestate e le casse vuote. Accorpare in un unico orga-
no le funzioni precedentemente svolte da due voleva, in effet-
ti, solo dire che: invece di due stipendi se ne pagava uno solo. 
Considerazione questa che, nel 1816, faceva sicuramente aggio 
rispetto all'efficienza. La situazione economica rimase perieli-
tante anche nel periodo successivo, per quanto il Ducato ten-
tasse di tenere sotto controllo il deficit e di redimerlo, questo 
toccò, nel 1830, la cifra di 12 milioni di franchi francesi, ridotti 
nel 1840 a sette milioni e mezzo. Né deve mai essere dimenti-
cata la piccolezza dello Stato, per cui non era di certo facile tro-
vare funzionari preparati e magari anche fedeli e, stante l'esi-
guità della popolazione, non si poteva mantenere, come si 
tentò di fare per un breve periodo, la precedente organizza-
zione amministrativa dipartimentale francese. Quest'ultima 
funzionale solo in quanto aveva alle spalle l'inesauribile ser-
batoio di uomini e competenze, che era l'Impero. 

La prima pretura di Vairo, dal punto di vista giurisdiziona-
le, aveva competenze solo civili, dipendeva infatti da 
Langhirano per quanto riguardava i procedimenti penali. 
Nella sua prima composizione, contava: Giovani Donati, pre-
tore, Domenico Gonizzi, cancelliere e Giuseppe Mariotti, com-
messo; _da queste tre persone dipendevano, secondo il compu-
to ufficiale del 1814, non un vero e proprio censimento quanto 
pmttosto una stima, 3208 anime in totale: 1507 a Monchio e 
1701 a Vajro. Lo stipendio di un pretore di terza classe ammon-
tava _a 1200 franchi annui, più il rimborso di alcune spese rico-
noscmte, tra cui l'alloggio. 

La scelta di Vairo come capoluogo dipese sia dal fatto che 
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era già una giudicatura di pace francese, sia che, ancora nella 
prima età borbonica, vi aveva avuto sede una giurisdizione 
minore. Il luogo era inoltre strategico, ritornato in seguito alla 
Restaurazione zona di frontiera, e quindi di contrabbando, 
divenne sede di una dogana sussidiaria. 

A cavallo tra il 1820 ed il 1821, in seguito al fallimento del-
!' esperimento di unificazione delle cariche amministrative e 
giudiziarie periferiche, ma soprattutto grazie alla promulga-
zione dei nuovi codici parmensi, che sostituivano i precedenti 
francesi, il pretore tornava ad essere un organo giurisdiziona-
le puro. Ritornava così l'obbligo della laurea, per potere eser-
citare la funzione, le incompatibilità con l'incarico di notaio e 
con la professione di avvocato, prima ininfluenti stante la 
natura ibrida della carica. La Risoluzione Sovrana numero 21, 
del febbraio del 1821, vietava, infine, di cumulare cariche giu-
diziarie ed amministrative in capo ad un'unica persona, 
ammettendo, tra le righe, il fallimento della prima soluzione 
pretorile e sancendo una prima timida ma interessante, sepa-
razione dei poteri nell'ordinamento giuridico parmense. Gli 
aspiranti pretori dovevano avere venticinque anni compiuti, 
ed avere alle spalle un periodo di pratica professionale, avvo-
cato, causidico o notaio, di almeno due anni. Veniva infine 
sancito l'obbligo di residenza nella pretura di destinazione. 

Nella ristrutturazione amministrativa degli anni venti, la 
pretura di Vairo mantiene la propria giurisdizione sul comune 
di Monchio, tuttavia perde la dogana e si trova a dovere 
dipendere dall' «ufficio del controllo» di Langhirano. La pretu-
ra era ulteriormente soggetta al «giudice processante», cioé 
istruttore, del distretto di Parma sud. 

Dal punto di vista meramente amministrativo, invece, 
dipendevano dal comune di Vairo i seguenti comunelli, nella 
grafia ufficiale ottocentesca: Caneto, Camporella, Ceregio, 
Coloreto, Lalatta, Miscoso, Montadello, Nirone, Palanzano, 
Pieve San Vincenzo, Casalino, Castagneto, Cecciola, Costa, 
Enzano, Fornostorlo, Lugolo, Poviglio, San Vincenzo, 
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Pratopiano, Ranzano, Ruzzano, Pignone, Magreto, Sansolla, 
Selvanizza, Succiso, Taviano, Temporia, Trevignano, Vaestano, 
Valcieca e Zibana. 

L'aumento della popolazione, ufficiale, da essa dipendente, 
4966 abitanti nel 1820, portava alla nomina di due pretori sup-
plenti, avvenuta con Risoluzione Sovrana del dieci giugno del 
1821, pubblicata però nel dicembre dello stesso anno; questi 
erano: Domenico Manini, primo supplente e Donnino Valla, 
secondo supplente. Venivano nominati anche due uscieri 
Cobianchi e Baroni, portando la pretura al massimo del suo 
organico di legge. Tuttavia, poco tempo dopo, in seguito alla 
Risoluzione Sovrana numero 136, il 24 dicembre 1821, essendo 
vacante la carica di pretore, la pretura di Vairo venne, provvi-
soriamente aggregata a quella di Corniglio. Il pretore di 
Corniglio diventò così competente anche per la giurisdizione 
di Vairo. I cancellieri e gli uscieri di Vairo ripiegavano sulla 
nuova sede dove avrebbero continuato, però, ad occuparsi 
degli affari della pretura aggregata. Niente viene detto, nei 
documenti ufficiali, della sorte dei due supplenti. 

La promulgazione del Codice Civile del 1820, favorisce 
inoltre il riconoscimento ufficiale di una fiera da tenersi in 
Palanzano, il lunedì e martedì successivi all'ultima domenica 
di agosto. Fino al codice del 1820, esisteva nel ducato, vi-
gendo il codice di commercio francese, un'autonoma giuri-
sdizione commerciale, imperniata sui due Tribunali di 
Commercio di Parma e Piacenza. Questo voleva dire che: tut-
te le cause, di natura commerciale, tra cui erano tipiche quel-
le che nascevano da controversie durante le fiere, dovevano 
essere radicate, nel caso di Vairo, a Parma con evidente per-
dita di tempo e scomodità. Il codice parmense del 1820, pri-
mo in Europa, accorpa il code de commerce nel codice civile e 
trasferisce la giurisdizione, in materia di cause "da fiera", ai 
singoli pretori locali. La riforma, oltre ad essere dettata dai so-
liti motivi economici, si aboliva un'intera giurisdizione auto-
noma, con notevoli risparmi, incentivava, tuttavia, il com-
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mercio locale, rendendo la giustizia più spedita e più vicina 
ai sudditii. La concessione ufficiale di una fiera a Palanzano 
non vuole affatto significare che, prima del 1820, non esistes-
sero pubblici mercati in zona, si badi bene. Significa, invece, 
che: solo quello da tenersi nei giorni fissati, poteva legittima-
mente fregiarsi del titolo di fiera, con tutti i benefici legali da 
ciò derivanti. Infatti, tra altri, questa disposizione presenta 
l'ulteriore vantaggio che, ai sensi dell'articolo 1524 del codice 
civile, potevano emettersi dai negozianti, per usare il termine 
del codice, cambiali da scontarsi nei giorni della fiera stessa. 
Veniva così potenziata la circolazione di titoli di credito, so-
stanzialmente una embrionale circolazione cartacea, in un pe-
riodo ed in una zona, che soffrivano di una congenita defla-
zione di numerario. 

Con Decreto numero 127, del 23 maggio del 1846, il "prov-
visorio" accorpamento della pretura di Vairo a quella di 
Corniglio cessava e ne veniva ripristinata l'autonomia, ancora 
come pretura di terza classe. La giurisdizione sarebbe ripresa 
a partire dal 1 ° novembre 1846. Dato nuovo, però, l'articolo 3 
del decreto stabiliva che gli uffici della pretura vairese, pote-
vano «insino a nuova disposizione[ ... ] essere posti anche nella villa 
di Palanzano». Questa norma è il primo segnale dell'imminen-
te spostamento del capoluogo ufficiale da Vairo a Palanzano, 
cosa questa, che avverrà il 4 novembre del 1849, la popolazio-
ne del territorio comunale era, al 1848, ufficialmente di 2026 
abitanti. Il podestà, l'equivalente di un moderno sindaco, già 
da tempo soggiornava a Palanzano, località dove esisteva un 
"pretorio" con carceri; il decreto del 4 novembre, prende sem-
plicemente nota dello stato di fatto e gli dà una veste ufficiale. 
Il comune stesso, specifica l'articolo uno prenderà la denomi-
nazione di Palanzano, cessando quella di Vairo. 

Il periodo che va dalla ricostituzione della pretura alla 
morte di Maria Luigia, vede una girandola di pretori che con-
tinuerà anche nei primi tempi del secondo periodo borbonico. 
Il 13 settembre 1846, l'avvocato Filippo Rossi era nominato 

91 



pretore, con Dario Bassi come cancelliere e Miro Gavazzi, 
usciere. Il 18 novembre la pretura entrava a pieno regime con 
la nomina di due supplenti, Pietro Boraschi e Lucio Montali. 
Già nel marzo del 1847 il pretore era però trasferito a 
Fontanellato e veniva bandito il concorso per il sostituto, che 
sarà l'avvocato Luigi Paglia, entrato in servizio il 9 luglio. 1118 
giugno del 1848 Paglia è trasferito a Fornovo e, a novembre del 
1848, il notaio Giuseppe Rivi era nominato pretore. Infine, il 
sette ottobre del 1849, Rivi è trasferito a Noceto ed è sostituito 
da Carlo Cerri. Apparentemente la sede non era ambita, in 
effetti i pretori furono sempre trasferiti in altre preture di terza 
classe, senza quindi una promozione o miglioramenti econo-
mici; un pretore di terza classe, nel 1848 guadagnava 1400 Lire 
parmensi, il cui valore divisionale era sostanzialmente uguale 
a quello del franco francese, e in quello stesso anno, si era 
avuta la prima variazione del loro stipendio a far data dal 
1816. Bisogna tenere anche conto che, il vorticoso avvicendar-
si di magistrati, cade in un periodo caldo: il 1848 / 49, che è, pur 
sempre, un biennio di dubbie fedeltà e rivoluzioni. C'è da dire, 
però, che uno studio approfondito sulla mobilità dei bassi ran-
ghi della magistratura ducale e sulle loro motivazioni, per 
quanto di notevole interesse per lo storico del diritto, non è 
ancora stato svolto. 

La pretura di Vairo è vittima dello spopolamento dei monti, 
della difficoltà delle comunicazioni, ma soprattutto dei pro-
blemi economici del Ducato luigino. Infine il territorio comu-
nale soffre, notevolmente, dell'amputazione dei comune lii 
d'Oltrenza che, dopo la morte di Maria Luigia, vengono devo-
luti al ducato di Modena e Reggio. L'arretramento del capo-
luogo a Palanzano è anche dovuto alla perdita della centralità 
geografica di Vairo. L'idea di mantenere lo schema ammini-
strativo ereditato dal dipartimento del Taro, se pure ottima in 
quanto prendeva a modello una realtà efficiente e razionale, 
non poteva funzionare nella realtà di un piccolo Stato, senza le 
opportune modifiche. Ne è esempio il caso dello spostamento 
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della pretura a Corniglio. Se pure questa non fu una scelta 
molto razionale, le comunicazioni tra i due comuni, divisi da 
monti piuttosto impervi, all'epoca ducale non erano facili, tut-
tavia permise alle esauste casse statali di pagare un unico pre-
tore invece di due. E', essenzialmente, solo per questo motivo 
che l'accorpamento "provvisorio" dura, in realtà, per ben ven-
ticinque anni. Infine l'istituzione della fiera a Palanzano, piut-
tosto che nel capoluogo del comune, oltre ad indicare quale 
fosse la realtà economica dominante, se avesse senso espri-
mersi in questi termini, costringerà anche, proprio per le com-
petenze in materia di commercio della pretura, a ritenere una 
scelta razionale fissare la sede della pretura in quella località, 
piuttosto che nel capoluogo originario. Ad essere precisi, per 
questa il decreto stabiliva due sedi, alternative tra di loro, o 
Vairo o Palanzano. Stante il fatto, però, che nella seconda risie-
deva il podestà del comune, la scelta definitiva non poteva che 
essere scontata. 

Impiccheranno Giovanni 
li cinque ottobre 1839, sabato, poco prima delle undici del 
mattino, una lenta processione esce dal carcere di San 
Francesco, diretta verso l'omonimo baluardo. L'attore princi-
pale di questa tetra rappresentazione, che si concluderà sul 
patibolo, è Giovanni A., detto Casetta, di anni trenta, origina-
rio del cantone di Vairo. 

La giustizia ducale è abbastanza moderata, ventisette esecu-
zioni, per reati comuni, durante tutto il regno di Maria Luigia, 
che dura 34 anni; meno di una esecuzione ali' anno, per uno 
stato di ancien regime, non è una media particolarmente san-
guinaria. Nel periodo che va dal 1815 al 1855, in tutti gli stati 
preunitari furono comminate 655 condanne a morte, le esecu-
zioni, tuttavia furono 469, una decina l'anno. Di queste: 32 
condanne a morte furono comminate a Parma, ma ne vennero 
eseguite 31, poco meno del 7% del totale italiano. Quella di 
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Giovanni A. è l'unica condanna capitale, comminata ed ese-
guita, nel Ducato per l'anno 1839. 

Nell'inverno del 1838 Giovanni A., sposato con Domenica 
Zenoni, di Montebello di Corniglio, «giovine ben costumata e 
di dolcissima indole», nelle parole della sentenza di primo 
grado, dopo avere avuto un figlio illegittimo, segretamente 
abbandonato presso una casa di Lugagnano di Monchio, 
scappò con la sua amante in Toscana, simulando di avervi tro-
vato lavoro. Disse, quindi, alla moglie che sarebbe ritornato 
verso la fine di aprile o l'inizio di maggio, del 1839. Il 19 mag-

gio Giovanni A. incontrò sua moglie a casa dei genitori di lui. 
L'incontro non era certo voluto, Giovanni era rientrato per 
sistemare alcune faccende, non per rivedere la moglie. 
Tuttavia le propose di fermarsi per la notte dai suoceri, per poi 
tornare insieme, il giorno successivo, a Montebello, dove ave-
vano la casa coniugale. Domenica accondiscese, si fermarono 
quindi a cena, la donna mangiò una zuppa preparatale dal 
marito. La notte venne colta da un violentissimo malore, con 
fortissimi dolori allo stomaco e vomito continuo. Per tre gior-
ni la povera donna si dibatte, lancinata dalla sofferenza, ed in 
tutto questo periodo, il marito va dicendo in giro che questa, 
gravemente ammalata, sicuramente non sarebbe sopravvissu-
ta. Il 24 maggio, però, Domenica incomincia a migliorare. 
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Allora, verso le tre del pomeriggio, Giovanni A., atteso che il 
padre si sia appisolato e la madre sia andata a lavorare al cana-
paio, entra nella camera dove giace la moglie. Chiuso l'uscio, 
le balza addosso e comincia a percuoterla alla testa con uno 
«strumento contundente e pesante», poi, per finirla, le serra la 
gola con una tenaglia, strangolandola. La fuga dell'uomo dura 
poco tempo, il sei settembre del 1839, la sezione Criminale del 
Tribunale di Parma lo condannava alla «pena di morte sulle 
forche», per assassinio - omicidio premeditato - nei confronti 
della moglie. 

Il cinque ottobre, rigettato dalla Revisione il ricorso del con-
dannato, alle ore undici antimeridiane, Giuseppe Panioni, ese-
cutore di giustizia del Ducato di Parma, lo guidava nella sua 
salita sulle forche che si ergevano sinistre sul baluardo di San 
Francesco, il luogo deputato alle esecuzioni capitali nella 
Restaurazione. 

Edoardo Fregoso 
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Produzione di pallini di piombo per armi da fuoco. 
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GLI ARCHIBUGI UTILIZZATI 
NEI FATTI DI SANGUE DI FORNO DEL 1595 

E DI CEREGGIO DEL 1646 

Ho letto con interesse i due episodi criminosi descritti da 
Domenico Dazzi negli annuari n° 24 e n° 25. Mi ha subito incu-
riosito la descrizione delle armi utilizzate e, in questo studio, 
cercherò di individuarne la tipologia; per far questo sottopon-
go al lettore una breve storia dell'evoluzione di quest'arma. 
L'Archibugio, inizialmente denominato Archebuso in Italia, 
Hacquebutes poi Archebuse in Francia e Arcabucio in Spagna, è 
un'arma lunga, portatile, caricata con polvere nera, che spara 
una palla in piombo puro del diametro di 16/18 millimetri 
avvolta in una pezzuola ingrassata. Alcuni spiegano l'origine 
del nome paragonando quest'arma che lancia proietti at-
traverso un "Bugio" o (Buco) all'arco che lancia le frecce, 

oppure derivato dal tedesco "Buchse", fucile. Ne vennero pro-
dotti svariati tipi e modelli, sia militari che civili tra il XV0 e il 
XVIIl0 secolo, sostanzialmente dotati di tre sistemi di accen-
sione diversi fra loro: a Miccia, a Ruota e a Pietra-Selce. Queste 
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armi pesava no da 4 a 7 chilogrammi ed avevano una lunghez-
za variabile da 110 a 150 centimetri; dotati all'interno di canna 
liscia nei modelli a Miccia e di canna rigata nei modelli a Ruota 
o a Pietra più pregiati. 

Il propellente usato per sparare era la "Polvere Nera, com-
posta dal 75% di Salnitro, dal 12% di Zolfo e dal 13% di legno 
di nocciolo. Già usata dai Cinesi nell'anno 1000, viene cono-
sciuta in Europa tramite Marco il Greco nell'anno 1130 con il 
libro "Liber lg11iu111 ad Comburendos Hostes"; da Alberto Magno 
nel 1250 nel "De Mirabi/ibus Mundi"; dal monaco Ruggero 
Bacone nel 1250 con il libro "De Secretis Operibus Arti set 
Naturae et De Nullitate Magiae" e quindi nell'"Opus Majus". 

La polvere veniva riposta, pre-dosata, in 12 tubetti di legno 
di Bosso chiusi, legati fra loro, portati al collo e chiamati "i 
dodici apostoli", dai quali deriva il nome degli odierni Bossoli 
per pistola, fucile o cannone. Un tipo di polvere più fine, con-
tenuta all'interno di un corno bollito di bue, chiuso dietro e 
dotato di dosatore in punta, serviva ad innescare l'accensione 
della carica principale attraverso il foro focone della canna, pro-
vocando lo sparo. Cosi pure i proiettili erano riposti in un sac-
chetto di cuoio legato alla cintura. 

Gli accessori in dotazione ali' Archibugiere erano, quindi, 
sostanzialmente i seguenti: 

\ , . ' 
! Ì: I / 

-_-:,.._ -=:---=..,- .._ 

I bossoli e il corno per trasportare in sicurezza la Polvere 
nera, l'asta di caricamento con scovolo di pulizia in metallo, 

98 

Io, una bisaccia per le palle, il piombo, la tela per le pez-
zuole, il grasso, la miccia o la pietra focaia e lo" Stampo-fon-
dipalle". 

Caricamento di un Archibugio 
Vedremo in seguito le varie modalità di innesco nei diversi tipi 
di Archibugio, ma le operazioni di caricamento sono comuni: 
negli archibugi a miccia o pietra le operazioni di caricamento 
erano precedute dalla chiusura del foro focone con uno spillo-
ne di ottone per evitare la fuoriuscita della polvere. Messo in 
verticale si vuotava in canna il contenuto di un bossolo segui-
to da una palla in piombo avvolta nella pezzuola ingrassata e 
la si premeva a fondo tramite un asta di legno duro alloggiata 
sotto la canna, quindi si toglieva lo spillone. 

Descriverò ora le origini del!' Archibugio nelle sue cinque 
diverse tipologie e i vari sistemi di accensione applicati nei 
secoli successivi in alcune Nazioni europee. 

Tipol 
Nell'anno 1420 vennero costruiti i primi Archibugi (a canna 
liscia all'interno) detti a 1ige 
per l'asta in ferro saldata 
posteriormente alla canna, 
facente funziona del calcio in 
legno che sarà inventato solo 
30 anni dopo. 

Questo tipo aveva un foro 
d'accensione (Focone) nella 
parte superiore della canna; 
rimessa l'arma in orizzontale 
con la canna già caricata di 
polvere nera e palla, la mic-
cia~brace veniva avvicinata 
dell 'aiuto archibugiere pro-
vocando lo sparo. 
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Tipo 2 
In seguito, viene costruito un secondo tipo (anno 1445) con 
Piastra e foro di accensione laterale, anche questo acceso dal-
l'aiuto archibugiere e con canna liscia all'interno. 

Tipo3 
Trentacinque anni dopo (1480) l'Archibugio viene dotato di 
piastra laterale porta polvere d'innesco, con applicato un mec-
canismo a molla, solidale ad un copripolvere d'innesco e ad 
un "Cane o Serpentino" dotato di morsetto porta miccia. 
Questi ultimi vengono azionati tutti insieme da una leva-gril-
letto posta di lato o sotto la piastra provocando la caduta della 
miccia (sempre mantenuta accesa) sulla polvere quindi Io 
sparo. 

Con questo meccanismo ]'archibugiere era autosufficiente. 
Per sostenere l'Archibugio a miccia e poter mirare, veniva 

utilizzata una lunga forcella d'acciaio sagomata a "U"che 
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veniva piantata in terra di volta in volta e portata sulla schie-
na durante i trasferimenti da un luogo all'altro. 

Tipo4 
Sistema di accensione a ruota. L'origine del sistema di accen-
sione a Ruota viene attribuita a Leonardo da Vinci. Negli anni 
compresi fra il 1483 e il 1499, egli disegna al foglio 391 recto del 
suo Codex Atlanticus, il progetto completo di questo meccani-
smo, specificando i movimenti delle leve e i momenti di stato 
e di moto delle molle che lo azionano. 

Egli fece costruire alcuni prototipi del meccanismo ai fabbri-
armaioli di Milano e Brescia che sono riconoscibili dal mollo-
ne esterno ad occhiello, tecnica in uso nella fabbricazione delle 
serrature alla fine del sec, XV0

• 

Nel novembre 1483, Massimiliano Imperatore di Germania 
si sposa a Milano con Bianca Maria Sforza nipote di Lodovico 
il Moro. Questo fatto determina già nell'anno seguente la com-
parsa in Germania di copie di meccanismi a Ruota con mollo-
ne di scatto messo internamente. 

Il sistema di accensione venne ulteriormente modificato e 
perfezionato circa 25 anni dopo, nella Germania meridionale 
in Ungheria, aggiungendo alcuni sistemi di protezione della 
Ruota e della polvere d'innesco dalle intemperie. 

Funzionamento dell'Archibugio a Ruota 
Rimessa l'arma in orizzontale con la canna già caricata di 

polvere nera e palla, si carica il perno della ruota tramite l' ap-
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posita chiave a foro quadro-femmina, si versa polvere nera 
finissima nel bacinetto contro il foro-focone e si abbassa sulla 
ruota il cane dotato di Pirite Piromaca bloccata sulla punta. 
Premendo quindi una leva laterale o il grilletto, la ruota zigri-
nata gira sfregando violentemente contro la Pirite, producen-
do scintille sulla povere del bacinetto, la quale accesa vicino al 
foro-focone determina l'esplosione della polvere in canna e 
provoca lo sparo. Solo privati cittadini e i nobili acquistarono 
queste armi a partire dal 1590, alcune con il calcio più corto da 
appoggiare al petto per sparare, chiamate Petrinali, mentre gli 
eserciti di molte nazioni continuarono ad usare l'archibugio a 
miccia sino al 1650. 
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Tipo5 
Nell'anno 1527 alcuni docu-
menti bresciani descrivono 
il funzionamento del siste-
ma d'accensione a Pietra 
Selce, in seguito denomina-
ta "Pietra Focaia". Da 
tempo i regnanti dell'epoca, 
subivano le lamentele dei 
loro militari circa malfun-
zionamenti e scarsa affidabilità delle arrni a ruota quando erano 
sottoposte ad uso intenso con riparazioni difficili, costose e 
impossibili sul campo di battaglia. Nacque quindi questo 5° 
tipo di Archibugio detto Piastra a Foci/e. 

Funzionamento dell'Archibugio a Pietra Focaia 
Rimessa l'arma in orizzontale con la canna già caricata di pol-
vere nera e palla, si alzava il cane-morsetto, sul quale era ser-
rata una scheggia di pietra selce sagomata e affilata, si versava 
della polvere nera fine nel bacinetto contro il foro-focone, 
quindi la si copriva con la "Martellina". Questa oltre a proteg-
gere la polvere dalle intemperie e posta di fronte al cane, hran-
do il grilletto veniva percossa violentemente dalla p1~tra 
focaia sulla sua superficie, rilasciando schegge metalliche 
incandescenti che cadendo sulla polvere attraverso il foro-
focone provocavano lo sparo. • . . 

Questo sistema di accensione rimase pressoche mvana_to 
fino al 1805 e creò un nuovo nome per I' arrna lunga portatile 
qualunque essa fosse, sia civile che militare: il "Fucile", trala-
sciando da quel momento il nome Archibugi~. . 

Sia a Brescia che in Germania, dal 1650 1mz1ò la produzione 
di canne rigate all'interno migliorando moltissi~o la p~ecisio-
ne del tiro, anche per lunghe distanze, con I' ad~z10n~ d,_ tacche 
di mira a diottra, mirini dedicati alle stesse e s1sterru d1 scatto 
alleggeriti, chiamati "Stecher". 
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L'Italia conobbe anche il sistema Snaphaunce, (letteralmente 
rubagalline - si favoleggia fosse usato dai rubagalline dell'e-
poca oltre che dagli eserciti di tutta l'Europa), fabbricato con 
rara fortuna dagli armaioli orefici dell'Italia settentrionale. 
Della Piastra a Snaphaunche ne vennero costruite diversi ver-
sioni con diversi stili in molte nazioni europee come la 
Francia, l'Inghilterra, la Germania poi Svezia, Scozia Olanda e 
persino un tipo in Sardegna. 

In Spagna tra il 1560 e il 1600, Simon Marcuarte, 
"Arca bucero" di Filippo II0

, creò la Piastra spagnola o medi-
terranea, detta alla "Micheletta", coadiuvato dai quattro figli e 
dal fratello Pedro, tutti emigrati dalla Germania. 

Le Piastre Snaphaunche e Micheletta usano tutte la pietra 
focaia per l'accensione. 

Episodio criminoso 
avvenuto a Forno il 21 settembre 15951 

Il testimone Bartolomeo Bertoluzzi da Forno vede Simone 
Vairo detto "Spuntone" sparare un colpo di Archibugio contro 
Giovanni Strenta da Forno, ferendolo gravemente ad una 
coscia. 

Egli descrive accuratamente il movimento delle mani del-
l'assalitore sull'arma, rivelando senza alcun dubbio l'uso di un 
Archibugio a ruota, probabilmente in calibro 16/18 millimetri, 
sopra descritto nel tipo 4. 

Questa arma veniva prodotta dagli armaioli di Brescia o 
Milano per la caccia e la difesa personale. Nel nord Europa era 
utilizzato anche per il Tiro al Bersaglio che veniva organizzato 
in varie città da Principi e nobili con lo scopo di addestrare i 
loro futuri Archibugieri. 

Considerando l'enorme calibro tradizionalmente in uso a 

1 D. Dazzi, Conflill i l1issuti dalla Comunità delle Valli dei Cavalieri nel 1595 
Annuario d ella CdVdC n° 25, (2008), pp. 81-85. 
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quei tempi, possiamo immaginare l'effetto devastante della 
grossa palla di piombo tenero entrata nella coscia di Giovanni; 
sicuramente aveva trasportato con sé la stoffa del pantalone e, 
deformandosi all'impatto con muscoli e ossa, aveva provoca-
to una infezione profonda e molto probabilmente letale. 

Purtroppo la cronaca dell'avvenimento non svela le condi-
zioni fisiche del ferito e neppure se è sopravissuto nei giorni 
seguenti. 

Non svela nemmeno se Simone Vairo abbia "perso" la testa 
per mannaia del boia, oppure seguendo le usanze dell'epoca 
sia morto latitante in età avanzata. 

L'Archibugio a ruota usato nell'episodio sopracitato era pre-
ferito da civili e militari, perché meno pericoloso da maneg-
giare. 

Nel caso fosse usato a caccia non segnalava alle prede il 
pericolo con il caratteristico odore di bruciato emanato dai più 
datati Archibugi a miccia e, se usato per scopi militari, non 
rilevava al buio la presenza dell' archibugiere tramite la miccia 
accesa, facendo fallire l'effetto sopresa. Inoltre, quest'arma 
costosa da comprare, riparabile soltanto da armaioli molto 
esperti o da orologiai capaci di intervenire sui sofisticati mec-
canismi di funzionamento, era appannaggio esclusivo di nobi-
li o benestanti. 

Episodio criminoso commeso da bande armate 
nelle campagne di Cereggio e Temporia il 18 aprile 16462 
In questo fatto di sangue avvenuto nelle Valli dei Cavalieri, si 
racconta di Don Sebastiano Rustici, (uomo di fiducia di Gio: 
Francesco Ferrari), intento a controllare alcuni contadini che 
vangano un terreno, denominato "I Pianelli" alla costa della 
"Ravinella" di Cereggio. 

2D. Dazzi, Un omicidio commesso da bande armate nel 1646 11elle campagne di 
Cereggio e Temporia Annuario della CdVdC n° 24, (2007), pp. 81-84. 
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Egli riceve una palla di archibugio sullo "Schioppo" tirata da 
uno degli otto uomini tutti armati che, arrivati improvvisa-
mente, lo vogliono uccidere. 

Essendosi rotta l'arma, egli scappa in discesa per i campi, 
ma viene inseguito e riceve quattro archibugiate alla testa e 
alle spalle che gli tolgono la vita. 

La constatazione sul cadavere fatta dal Pretore Marco 
Comelli, rileva che le scarpe erano disuguali, indice questo che 
il soggetto era zoppo e pertanto facilmente raggiungibile dagli 
inseguitori. 

L'Archibugio di Don Sebastiano è uno "Schioppo", fucile 
corto, dotato di meccanismo con Acciarino o Piastra a Pietra 
Selce, in seguito denominata Pietra Focaia, descritto sopra nel 
tipo 5. 

Anche gli inseguitori del povero Don Sebastiano devono 
aver sparato con archibugi a Pietra-Focaia, perché queste armi 
potevano essere state caricate prima e poi trasportate in corsa 
senza avere problemi di accensione, salvo che quel giorno non 
piovesse a dirotto, evento da escludere visto che i contadini 
stavano vangando un campo. Quindi entrambi i modelli di 
arma appartenevano al 5° tipo cli archibugio· con il 3° sistema 
di accensione, che come già detto, non verrà più chiamato 
archibugio, ma Piastra a Foci/e, e quindi, Fucile. 

Dalle indagini e dagli interrogatori dei testimoni, si viene a 
sapere che il delitto è stato commesso per questioni di interes-
se, dato che il povero Don Sebastiano pretendeva dai suoi 
uccisori soldi o "Roba". 

Mancano i documenti del Processo, quindi anche la senten-
za, ma si sa che 5 anni dopo, la Camera Ducale avvisava i 
responsabili del territorio che gli assassini erano ancora in 
libertà. 

Valter Berto/i 
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SCOLPIRE LA PIETRA, 
FISSARE LA MEMORIA 

La lavorazione della pietra, attività tradizionale nelle Valli, 
rappresenta uno degli aspetti culturali fra i più direttamente 
comunicativi nel contesto appenninico ed è portata avanti an-
cora oggi, seppure in pochi ma significanti casi. Si tratta, in-
fatti, spesso di manufatti non comuni che suscitano la curio-
sità e l'interesse dei più i quali mai si aspetterebbero di tro-
vare un esempio di artigianato artistico nei marginali, ora, 
paesi della montagna. La comunicazione che le pietre apro-
no con chi osserva viene da molto lontano ed è soprattutto 
per questo motivo che a volte risulta poco comprensibile; rac-
conta di tempi in cui le nostre Valli erano non solo densa-
mente popolate ma soprattutto centri vitali di economia e 
produzioni, tempi insomma in cui la differenza con il conte-
sto dei grandi centri cittadini era di gran lunga meno avver-
tita rispetto ad oggi. Per questo motivo non era affatto stra-
no ritrovare un contesto sociale molto strutturato, che preve-
desse non solo la produzione ma la committenza e lo sfog-
gio di manufatti raffinati da parte delle classi più abbienti. 
Fra i prodotti di tutto ciò l'artigianato artistico della pietra è 
quello che maggiormente si presta ad essere studiato. Nelle 
Valli dei Cavalieri, anche e soprattutto per la ricchezza del 
contesto sociale, ritroviamo una lunga serie di esempi che fa-
rebbero al caso nostro e che esulano anche da ciò che voglia-
mo descrivere; pensiamo ad esempio alle numerose dimore 
signorili, al gran numero di case torri e di bastie che ancora 
sono visibili nei diversi paesi. Per quest'ultimi segni, tutta-
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via, molto spesso il degrado delle ristrutturazioni selvagge e 
la scarsa considerazione di cui questi beni hanno goduto ne-
gli ultimi cent'anni ne hanno fortemente intaccato la monu-
mentalità dell'impatto. I piccoli manufatti, i portali, le inqua-
drature delle finestre, i camini, i capitelli, le formelle, invece 
sono rimaste molto spesso 
gii unici testimoni di ciò che 
resta di complessi architetto-
nici ormai sfigurati. 

La tradizione che ha porta-
to fino a noi le !emiche di 
sbozzatura e scultura dell'a-
renaria viene da molto lonta-
no. Sicuramente al XI secolo, 
se contiamo le più antiche 
testimonianze che ci sono 
giunte e, anche prima, se con-
sideriamo che le Valli erano 
abitate anche durante il 
periodo alto medioevale e 
tardoantico. Per quest'ulti-
mo, tuttavia, non abbiamo 
alcuna attestazione e non 
siamo in grado di ricostruire 
in maniera sufficientemente 
chiara la situazione insediati-
va e sociale; la considerazio-
ne rimane, quindi, uno spun-
to di ricerca. Al periodo più 
antico risale un patrimonio 
iconografico sia religioso che 
laico e che si distingue per la 
tecnica delle lavorazioni. 
Pensiamo, ad esempio, alle 
rappresentazione degli Evan-
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gelisti nelle formelle ora visibili sulla facciata della chiesa di 
Ranzano 1. 

A parte la prima osservazione di carattere iconografico, che 
collega rispettivamente il leone alato e il toro alato alle figu-
re di S. Marco e S. Luca, tipica della simbologia cristiana, si 
nota innanzitutto una similarità con le raffigurazioni sacre 
del fonte battesimale conservato presso la pieve di Bazzano2. 

(fig. pag. 108). 

1 Marco Pellegri Swlturc romaniche a Parma, La Nazionale, Parma 1965. 
2 A questo proposito le osservazioni in Guglielmo Capacchi-Enrico dall'Olio-
Marco Pellegri Architettura spo11ta,u•a dell'Appe1111ino parme11sc, Deputazione di 
Storia Patria per le Province Parmensi, Parma 1975; Enrico dall'Olio Itinerari 
turistici della provincia di Parma, Silva, Parma 1975. 
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Del pari, invece, è possibile ravvisare una persistenza del 
modello iconografico dei medesimi con i bassorilievi nei capi-
telli della Badia di San Michele Cavana e negli Evangelisti che 
omano il fonte battesimale di Sasso; notiamo di sfuggita che le 
due fondazioni sopracitate appartengono allo stesso contesto 
canossano, essendo la prima stata fondata da Arduino della 
Palude, fedele capitaneus della Gran Contessa, mentre la 
seconda è stata nel 1084 ricostruita proprio da Matilde:!. 
Sempre a Ranzano sono conservati due capitelli che presenta-
no uno stile più innovativo con lo sviluppo tipicamente intui-
tivo e concettuale del romanico pieno. 

Uno di questi (figure di pag. 109) presenta sulle sue quattro 
facce un'allegoria del!' eterna lotta fra bene e male attraverso 
l'immagine di un uomo in atto di uccidere un serpente e di 
un'aquila che gerrnisce un vitello; un'altra faccia è riempita con 
una stilizzazione del!' albero della vita, terminante verso l'alto 
con due volute. 

Badia Cava11a Maro/a Rauznno 

Il secondo capitello, ora riutilizzato come mensola nel pre-
sbiterio, è decorato con dei motivi vegetali nascenti da una 
serie di foglie e terminanti con una modanatura a volute; in 
particolare ricorda in forma concettuale le decorazioni che 

3 A questo proposito le osservazioni in Guglielmo Capacchi-Enrico dall'Olio-
Marco Pellegri Architettura spontanea dell'Appennino parmense, Deputazione di 
Storia Patria per le Province Parmensi, Parma 1975; Enrico dall'Olio ltÙlerari 
turistici della provincia di Parma, Silva, Parma 1975. 
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riprendono i capitelli corinzi, con le loro foglie di àcanto ed i 
florilegi, che ritroviamo a San Michele Cavana ed anche in 
alcuni esempi provenienti da Toano e Marola, ambedue di fon-
dazione matildica, anche se il capitello di Toano ravvisa una 
maggiore ispirazione classica. 

E' stato più volte ipotizzato che questi manufatti proven-
gano dalla scomparsa chiesa di Roncarola4 da dove, secondo 

• . 

' 

Marola Toano 

Pieve San Vincenzo (fa to: L. Brisel/i) 

la tradizione popolare, verrebbero anche diversi fra i conci 
perfettamente squadrati che si ritrovano qua e la nelle co-

4 Sulla cui storia più antica è stato ampiamente scritto e dibattuto; vedi a pro-
posito Gianluca Bottazzi "Le dipe11de11ze dell'Abbazia di Linari 11el versante emi-
fia110 " in Genti in cammino nei versanti appenninici tosco-emiliani attraverso 
i secoli, Atti del Convegno di Studi "Linari tra il Pò e il Mar Tirreno" 
Ramiseto-Comano 19-20 Agosto 2000, Antiche Porte, Reggio nell'Emilia 2000; 
Lino Lionello Ghiradini "Uno straordinario primato di Ranzano" in Le Valli dei 
Cavalieri, 13, Palatina Editrice, Parma 1994. Non ci sono, tuttavia, notizie certe 
a riguardo della sua scomparsa. C'è chi ha pensato ad una frana che avrebbe 
abbattuto le strutture. Del resto si potrebbe ipotizzare anche la progressiva 
decadenza del tratto di viabilità che passava per Roncarola in favore di altri 
itinerari e che da ciò si sia verificato un progressivo abbandono della chiesa. 
Le vicende, considerando che il beneficio di Roncarola fu beneficio di una 
famiglia di Ranzano, rimasero sempre collegate a quel comune. Della data di 
fondazione del beneficio si ignora la data e, in antico, le visite pastorali lo 
riconducono, proprio per lo smarrimento delle carte ad epoca assai antica; 
questo non stupirebbe affatto considerando l'importanza che nel XII secolo 
ricopriva all'interno del sistema viario di transito per le valli dei cavalieri. 
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zioni, edificate a partire dal cinquecento, dei paesi vicini al 
luogo dove rovinò, ad un certo punto, la chiesa. A questo pro-
posito anche l'abside della chiesa di Santa Giulia di 
Moragnano è indicato come proveniente dalla medesima spo-
liazione; per questo caso in particolare è stata proposta una 
diversa e convincente spiegazione5 che molto probabilmente 
riprende l'abitudine, invalsa da parte degli abitanti dei paesi 
circonvicini, di sottrarre materiale da costruzione alla cappel-
la ormai diruta. 

Dello stesso periodo è il capitello che doveva ornare l'antica 
pieve di San Vincenzo e che fino a pochi anni fa era conserva-
to nella nuova costruzione parrocchiale. La forma del manu-
fatto rappresenta una teoria di aquile e motivi floreali, tratteg-
giati secondo uno stile che non è quello del romanico più inno-
vativo e popolare come potrebbe essere, ad esempio, quello 
dell' Antelami. Appare invece il prodotto di una lavorazione 
più forbita e classicista, molto apprezzato da una certa com-
mittenza aristocratica e soprattutto per un pubblico aristocra-
tico, uno stile che doveva apparire più altisonate6. 

Di composizioni analoghe, che tradiscono una certa unifor-
mità dei modelli, se ne ritrovano fra i capitelli della pieve di 
Toano e di Marola, ambedue in ambito canossano. 

La pietra maggiormente utilizzata per la quasi totalità delle 
lavorazioni è l'arenaria macigno che abbonda nella Valle 
dell'Enza. Diverse cave sono state approntate nel corso dei 
secoli per l'estrazione della materia prima che avveniva attra• 
verso il distacco delle lastre di pietra. L'operazione non era 
effettuata, tuttavia, sugli strati di affioramento bensì in quelli 
immediatamente sottostanti che venivano messi in luce trami-

5 Leonardo De Marchi "La cappella di Santa Giulia di Moragnano" in Le Valli 
dei Cavalieri, 23, Palatina Editrice, Parma 2006. 
6 Maria Pia Branchi "Il capitello con draghi di Oberto, scultore romanico 
padano" in li Corriere Apuano, 9 Aprile 2005. 
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te sbancamenti7• Di queste cave una è stata individuata nei 
pressi di Ranzano dove dal costone roccioso si notano le linee 
di distacco dei blocchi di pietra. 

Al discorso riguardante le rappresentazioni di carattere reli-
gioso non faremo seguire una disamina delle maestà che 
richiederebbero una trattazione esaustiva a parte. Inoltre, nella 
maggior parte dei casi, queste ultime fanno parte di una parti-
colare produzione che si caratterizza per l'uso del marmo 
bianco di Carrara, importato dai lapicidi lunigianesi che in 
viaggio nei paesi portavano con loro lastre già sbozzate o lisce 
per la realizzazione in loco8• La produzione di queste partico-
lari opere devozionali invade le vallate appenniniche a partire 
dall'inizio del secolo XVI, stando alle più antiche raffigurazio-
iù conservate. I soggetti fanno parte di un'iconografia ben fis-
sata e si configurano, curiosamente, non solo all' interno della 
dimensione religiosa. Rimane, infatti, questa sicuramente 
quella che maggiormente emerge considerando anche il nome 
stesso di queste edicole votive: il termine deriva infatti dal lati-
no Divinae Majestati Sacratum9, cioè consacrato alla Maestà 
Divina; di tutto questo è entrato nell'uso il solo termine mae-
stà ad indicare un particolare tipo di costruzione, eretta e con-
sacrata alla divinità. Culturalmente rappresentano però una 
maggiore complessità antropologica che lega la devo~ione cri· 
stiana alla persistenza, nel sostrato culturale, de, culti pagani. 
Quanto detto nel senso che, quindi, le maestà sono sì un'invo-
cazione della protezione divina sugli uomini, _sono un ~x v?t_o'. 
ma divengono anche un segnacolo di protez1on~ dagh spmti 
dei boschi; e quando diciamo spiriti dei boschi mtend1amo 

7 Paolo Ferrecchi Luogo, cultura, architettura 11ell'Appem1i110 pan11ense, Silva, 
Panna 1990, pp. 97-98. . . 
8 Don Lucio Masoli Maestà Montanare nelle Valli dei Cavalieri e nelle Corti di 
Monchio, Palatina Editrice, Parma 1981. 
9 Masoli 1981, p. 10. 
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tutte quelle creature magiche che affondano le loro radici nei 
culti agresti e della fertilità. Pensiamo inoltre che le maestà si 
trovano sulle strade, sulle fonti, quando sono fuori dal centro 
abitato, e proprio lì svolgono una funzione delimitante del 
mondo degli uomini in rapporto al mondo misterioso dei 
boschi e delle selve: dall'ordine della città o del comunella al 
disordine ed al mistero che suscitano i boschi e le foreste, un 
mondo, questo, che non è più degli uomini IO. 

La stessa funzione di protezione, di talismano, contro gli spi-
riti silvani11 è rappresentata anche dalle opere, questa volta in 
pietra, che raffigurano delle facce, talvolta spaventose, talvolta 
rassicuranti spesso murate sui muri delle abitazioni e delle stal-
le. Le cosiddette bugne apotropaiche che vengono apposte 
come protezione da tutta la serie di creature magiche che popo-
lano il mondo dei boschi. Anche in questo caso la lavorazione 
della pietra incontra una particolare espressione culturale e 
sociale. In un certo senso, quindi, anche queste lavorazioni pos-
sono essere ricondotte fra quelle di ambito religioso, rappre-
sentando la pluralità e la particolarità di culto che la sovrappo-
sizione del cristianesimo provoca nei confronti delle religioni di 
stampo germanico e romano. Di queste bugne è possibile tro-
varne una nutrita schiera, sempre in guardia contro i folletti, le 
streghe o gli spiriti dei morti. Se in tanti casi si trovano isolate, 
mischiate agli altri conci, altrettanto spesso sono inserite negli 
ornamenti delle chiavi di volta dei portali, mimetizzate fra i car-
tigli degli stemmi o nelle composizioni. 

I prodotti della lavorazione della pietra non sono, quindi, 
confinati all'ambito religioso e devozionale e diversissime 

10 Mario Ferraguti lA magia dei folletti ,1ell'Appem1ino parmense e;,, Lunigiana, 
Luna Editore, La Spezia 2003. 
11 Pensiamo al folètt, alle streghe, alla fogabagia, l'òm sérvadegh, il pastore di 
lupi e tutte le altre creature selvagge che, prima di essere rielaborate dalia cui· 
tura cristiana rappresentano un sentimento religioso di tutt'altra vocazione. 
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sono le attestazioni di portali, mensole e molti altri elementi 
architettonici. Oltre a ciò siamo a conoscenza di sculture e 
lastre fin dall'epoca medievale. Molto spesso i portali e gli ele-
menti architettonici che denotano, con la loro grazia raffinata 
le dimore più eleganti e le committenze più danarose, sono 
riferibili ad un contesto che si fa partire all'incirca dal secolo 
sono le attestazioni di portali, mensole e molti altri elementi 
architettonici. Oltre a ciò siamo a conoscenza di sculture e 
lastre fin dall'epoca medievale. Molto spesso i portali e gliele-
menti architettonici che denotano, con la loro grazia raffinata 
le dimore più eleganti e le committenze più danarose, sono 
riferibili ad un contesto che si fa partire all'incirca dal secolo 
XVI. In base poi ai differenti modi di scolpire e lavorare gli 
architravi e gli altri manufatti è possibile stabilire una datazio-
ne del pezzo ed in certi casi anche della struttura in cui si 
trova. Non sono, è vero, criteri generali che possono essere uti-
lizzati in assoluto; tuttavia prendendo in considerazione una 
zona e classificando i modi di scolpire è possibile ottenere una 
cronotipologia di riferimento. Con questi dati, che hanno 
come punti fissi i vari elementi aventi l'indicazione del mille-
simo, il confronto delle diverse mensole, portali e finestre nella 
zona in questione porta ad una datazione scientifica dell' og-
getto. In relazione a queste osservazioni in epoca più antica'. 
attorno al XIII secolo, siamo in grado di annoverare pochi 
manufatti. Una pietra tombale, purtroppo spezzata, raff'.gu-
rante un cavaliere tunicato rinvenuta nella scomparsa chiesa 
di Vajro è scolpita secondo uno stile molto preciso che rivela 
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altrettanto precisi confronti con la raffigurazione di guerrieri 
nei capitelli del Duomo di Fidenza; la cordonatura che la cir-
conda è un tratto stilistico che accomuna, inoltre, moltissime 
produzioni nostrane ed è, vieppiù, un motivo ornamentale 
tipico del romanico. Un altra lastra, raffigurante un cavaliere 
con una lancia appare solo sbozzata e proviene da Caneto, la 
medesima iconografia è da notare in una formella 
dell'Abbazia di Linari ora scomparsa. 

Anche da quanto detto fin' ora emerge una certa omogeneità 
nelle lavorazioni che sono accomunate nelle due parti del cri-
nale, dalle stesse iconografie e molto probabilmente dagli stes-
si artisti o delle stesse scuole. 

Le poche testimonianze della presenza di una scultura e di 
una committenza laica anche per i secoli più antichi non pos-
sono avvalersi di molti elementi architettonici. Pochissimi por-
tali e finestre ascrivibili al XIII e XIV secolo ne danno pallida 
testimonianza. A tal proposito pubblichiamo un portale che si 
trova reimpiegato nel palazzo della famiglia della Porta di 
Trevignano (ftg. pag. 122). Nella struttura si nota, sopra una 
porta, questo architrave romanico, scolpito con cura e di forma 
triangolare; sulla superficie, elegantemente bocciardata sono 
segnati i consueti simboli solari di tradizione germanica men-
tre al centro campeggia una croce a tau, priva cioè della parte 
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·superiore. Come non farsi venire in mente la croce utilizzata 
come simbolo dai cavalieri di Altopascio12, l'ordine 
Ospitaliero fondato attorno all'inizio del secolo XI e con sede 
nella notissima Abbazia di Linari. L'ordine era composto di 
monaci guerrieri, com'era ad uso all'epoca, che si occupavano 
dei pellegrini che transitavano per il passo del Lagastrello alla 
volta di Roma. I legami di questa istituzione con i nostri cava-
lieri e gli eventuali rapporti che ebbero non _sono ancora stati 
esaminati a fondo anche se l'inscindibile collegamento fra i 
milites e il complesso Abbaziale fornirebbe un'interessante 
spunto di ricerca. 

Lo scarso numero di testimonianze di elementi architettoni-
ci non ci stupisce affatto se pensiamo che buona parte del 
patrimonio urbanistico antico viene costantemente obliterato 
dalle nuove costruzioni e dalle ristrutturazioni necessarie in 
un contesto dove ci sia continuità di vita: è normale che dopo 
una cinquantina di anni, se si vuole continuare ad abitare una 
casa, si debbano intraprendere interventi di ammodernamen-
to. (fig. a pag 118). Oltre a questo fenomeno è da considerare 
che la maggior parte delle abitazioni e delle costruzioni ante-
riori alla metà del Quattrocento erano costruite di legno e 
coperte di paglia o al massimo con murature a secco di scarsa 
durata. Le testimonianze documentali più antiche, come l'esti-

12 I fratelli, in origine laici, si occupavano anche di mantene~ ~icure I~ stra~e 
ed i porti ed erano raccolti attorno ad un Gran Maestro che ns1ed~va m Italia 
anche quando l'Ordine sviluppò dipendenze in tutta Europa. Vestivan~ man-
telli neri con il cappuccio rosso, anche se alcuni autori asseriscono che Il col~ 
re fosse il grigio, recanti l'effige della croce a tau. Dopo il 1459, quan~o d 
Pontefice ne dectretò la soppresione, in Italia non rimase che l'Ospedale da San 
Giacomo di Lucca che fu successivamente unito all'Ordine di Santo Stefano. 
Tuttavia dei cavalieri si trovano ancora in Francia, nel Conveto di S. Magloire 
a Parigi, nel 1572 e un secolo dopo Luigi XIV par1a ancora di alcuni supers~-
ti. Giovanni Battista di Crollalanza Enciclopedia araldico cavalleresca, Forni, 
Bologna 1999, ad vocem. 
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mo_ del sale 13, ci parlano di pochissime case murate et plagneate 
c10e costruite di _pietr~ e c~ lce_ e coperte dalle piagne di pietra. 
In un contesto stmtle e quindi normale che siano scarsissimi i 
segni architettonici riferibili ad un periodo così antico. 
Sicuramente sono rimaste a noi le bastie, di impianto trecente-
sco, e poche case che tradiscono una così alta datazione· anche 
le bastie ed i complessi difensivi di ogni comunello s;no poi 
molt_o spesso d1fhc1 h da md1v1duare per via di recenti restau-
ri, SJCuramente necessa ri ma anche condotti con materiali 
estranei e tecniche non adatte che hanno scempiato le tracce 

13 ~nz~cch! ~1stelli Maris~, Trcnti Giuseppe, Bottazzi Gianluca, Branche 
~~1.a Pia, L t•st1mo del salt: tir Parma del 1415, Aedes muratoriana, Modena 
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più evidenti di queste costruzioni. Ed è proprio di un' atten-
zione di questo tipo che necessita il patrimonio culturale della 
nostre Valli al fine di trovare il proprio sviluppo all'interno 
delle sue stesse tradizioni; del resto senza produzione cultura-
le e di consapevolezza non può attecchire quella rinascita della 
montagna da molte parti auspicata. 

A partire dalla fine del Quattrocento, invece, si nota una 
gran copia di manufatti scolpiti e soprattutto fanno la loro pre-
potente comparsa i portali ed i camini stemmati. Non solo le 
antiche famiglie nobili ma anche il nuovo ceto che ha raggiun-
to una ragguardevole posizione economica si inserisce fra le 
file di questa committenza. In questo caso l'iconografia è estre-
mamente variata, secondo i gusti del cliente, ma risponde ad 
uno stilema fisso che raccoglie dentro un cartiglio più o meno 
elaborato, e sovente con l'aggiunta della bugna apotropaica, le 
insegne araldiche della famiglia. Anche in questo caso le somi-
glianze si impongono con l'area di crinale lunigianese e della 
garfagnana14 ma anche di altri territori appenninici circonvici-
ni. Le maestranze si attengono a dei modelli ormai fissati ed 
originali che, talvolta, a seconda sia della bravura dell'artigia-
no sia delle possibilità economiche del committente vengono 
arricchite di ornamenti e dettagli. (figure pag. 120). 

Tipiche sono, per un certo periodo, le entrate voltate con lo 
stemma posto nel concio in chiave di volta e tipica è anche la 
lavorazione a punta, culminante con una bugna, del concio 
stesso. Altro tratto tipico è poi l'uso della pietra autoctona, nel 
nostro caso l'arenaria. Molto spesso i cartigli risentono del 
gusto manierista e barocco degli anni in cui sono stati scolpiti 
mostrando una certa proprietà della tecnica da parte delle bot-
teghe che hanno scolpito. Il repertorio iconografico è il tratto 

14 Francesco Boni de Nobili Blnsonario dd la Garfag11a11a, Comunità montana 
della Garfagnana - Banca dell'Identità e della memoria - Maria Facini Pazzi 
Editore, Lucca 2007. 
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saliente di questo artigianato artistico. Tralasciando la partico-
lare scelta che porta a prediligere alcune figure araldiche è 
mnanz,tutto la resa grafica che segna un certo marchio di fab-
brica delle botteghe dell'appennino. Pensiamo, ad esempio 
aHa resa dei motivi che presentano le stelle, molto spesso raf'. 
figurate come una corruzione della rosa celtica, elemento 
ornamentale a forma di stella estremamente radicato nella cul-
tura delle V~lli. La stessa cosa vale per gli stemmi rappresen-
tati sw_ camim monumentali; alcuni di questi sono adornati 
con soh mohv1 ornamentali di fattura raffinata e ricercata che 
mostra l'alto liv:llo del!: maestranze. (fig. 2 a pag. 121). 

Emerge, dagh esempi presentati in questa breve rassegna, 
qm~d1, una certa omogeneità delle lavorazioni all'interno delle 
Valh. Il che non significa che ~appresentino un unicum rispetto 
alle altre _scuole d1 lap1c1d1, s,a quelle dei contesti cittadini sia 
degh altri contesti appenninici. Piuttosto serve a mostrare J'ele-
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vata specializzazione degli scalpellini che operavano con le 
loro botteghe di artigiani nelle Valli in stretto contatto però, con 
le tendenze che si sviluppavano man mano nelle grandi città e 
portando avanti di pari passo una certa tradizione nel lavorare 
la materia che essi stessi apprendevano dai loro maestri di bot-
tega. Lo stretto contatto, poi con i mastri lunigianesi e garfagni-
ni è sempre molto forte tanto che si riscontrano diverse analo-
gie nei manufatti di qua e di là del crinale. E' risaputo di come 
gli scalpellini della bassa lunigiana, intraprendendo i loro viag-
gi a dorso di mulo, vendessero le loro opere anche da questa 
parte del!' appennino; lo stesso facevano i mastri scapellini che 
operavano nel versante emiliano. 

La continuità di questa produzione nei secoli mostra l' esi-
stenza di un percorso culturale che nasce e forma le proprie 
maestranze proprio nei centri appenninici, già dal medioevo. 
Come non ricordare, del resto, quel Paganus "inca/a mo11tanus 
parmensis" che assieme a Rodelfrimo da Monte Sant' Angelo 
costruì la "tomba di Rotari" sul Gargano alla fine del XII seco-
lo15. Un'altra caso potrebbe essere rappresentato dall'anonimo 

IS L'iscrizione recita t/NCOLA MONTANUS PARMENS/5 PROLE PAGANUS 
ET MONT/5 NATUS RODELCRIMUS VOCITATUS HANC FIERI TUMBAM 
IUSSERUNT Hl DUO PULCRAM ed è tradotta "Pagano, abitante a Monte 
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lapicida della Ghirlandina, per il quale è stata supposta un'o-
rigine nelle basse Va lli dei Cavalieril6. La storia di questi lapi-
cid i, è notare che il mestiere si va sviluppando proprio nelle 
zone montane dove affi orano le cave della materia prima, 
potrebbe forn ire elementi riguardo la prima elaborazione di 
una serie di tecniche all'interno del contesto appenrunico. In 
un second o momento le maestranze, spostandosi nelle monta-
gne e coprendo un largo raggio d'azione che approda a conte-
sti cittadini e in certi casi anche molto lontani, avrebbero ritor-

Trevignn110, portale famiglia Porta 

(S.Angelo) e di origine parmense e un ta le nativo di Monte chiamato 
Rodelcrimo ordinarono questi due questa bella tomba". li nostro Pagano risul-
ta poi ancora presente in Puglia, come risulta da altre carte del secolo XII e 
forse partecipò alla prima crociata con il Conte Alberto di Parma avendo così 
modo di trovarsi ad operare in un contesto, quello pugliese di primaria rile-
vanza per l'imbarco in terrasanta. Così in Gianluca Bottazzi "La formazione 
dei cognomi a Parma e ne l suo territorio" in Roberta Roberti Guida alle orighti 
dei cognomi parmigin11i, PPS, Parma 1998, p. 13. 
16 Attraverso la comparazione fatta fra la particolare notazione dell'anno in 
un concio della torre del Duomo di Modena che è uguale a quella utilizzata 
dal notaio Frogerio per sottoscrivere l'atto di emancipazione fatto da Rodolfo 
da Vallisnera, rogato appunto a Ranzano. In Giovanni Santini Premesse per uno 
studio storico sistematico dell 'Appennino Reggiano-il te"itorio verabole11se bisma11-
tino, 1ipo!Hografia Emiliana, Reggio Emilia 1976. 
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nato nelle loro zone d'origine esperienze nuove e vitali. Una 
fioritura culturale che contraddistingue le zone montane a 
partire dal XII secolo e le configura come uno sterminato can-
tiere attento ai diversi influssi che si manifestano nelle città. 
Ricordava a proposito Giovanni Santini come "Quella tradi-
zione dei lapicidi montanari probabilmente non è quindi 
estranea al grandioso fiorire dell'arte romanica che 
sull' Appenruno reggiano modenese parmense ha lasciato trac-
ce e monumenti" 17. 

Una volta radicata è andata proseguendo nello stesso modo 
attraverso i secoli giungendo intatta, molto spesso fino ai gior-
ni nostri anche se, dobbiamo notarlo, di molto impoverita 
negli ultimi due secoli dalla progressiva scomparsa della com-
mittenza e del contesto sociale in cui si era sviluppata, quando 
la montagna, paradossalmente, era meno raggiungibile, più 
impervia rispetto ai centri urbani e nello stesso tempo molto 
più vicina a questi. 

Filippo Fontana 

17 Santini 1976, p. 22. 
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NOTERELLE SUL DIALETTO 

Per il nostro Annuario l'argomento lingua non è nuovo, tutta-
via è bello riprenderlo ogni tanto; anzi è come riannodare il 
discorso con un amico, per interrogarlo e per ascoltarlo, con-
vinti che abbia sempre qualcosa da dirci sul mondo cui appar• 
tiene; infatti il modo di parlare è forse l'immagine più veritie-
ra della nostra essenza, delle esperienze, della cultura, insom-
ma del "vissuto" di ciascuno. 

Ma la lingua è anche uno strumento fragile, soggetto ali' e-
rosione del tempo, alla violenza o alle sovrapposizioni di certi 
fenomeni "culturali" che tendono, più che ad arricchirla, a 
snaturarla; ed è proprio per questo che sembra opportuno sof-
fermarci ancora ad osservare le caratteristiche ed i mutamenti 
tipici della nostra zona. 

Si potrebbe obiettare che tale mezzo espressivo è un dialet· 
lo, non una lingua; è vero! Ma, dato che fino a qualche decen-
nio fa l' italiano si parlava solo a scuola o con molta buona 
volontà da entrambe le parti, col medico, col parroco, in qual-
che ufficio, il dialetto era inevitabilmente la lingua usata quoti· 
dianamente e doveva sopperire a tutte le esigenze della vita, 
includendo il mondo del lavoro, i rapporti sociali, l'ambito 
religioso, i sentimenti e gli stati d'animo. 

Proprio a quest'area semantica pare giusto dedicare le prime 
osservazioni: i sentimenti hanno una parte piuttosto limitata 
nei discorsi e quasi sempre sono riportati alla fi sicità. 

D'altra parte esistono di ciò esempi illustri nella letteratura, 
da Omero al Verga. che rappresentano i sentimenti dei loro 
personaggi descrivendo reazioni fisiche. 
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I nostri compaesani, quindi non erano anaffettivi, aridi; 
semplicemente erano dominati (forse anche soffocati), da una 
sorta di pudore antico, da una rigida autocensura per cui 
molto raramente si abbandonavano ad espressioni e tanto 
meno ad effusioni sentimentali. 

Si può dire che tutta la gamma relativa agli stati d'animo si 
condensava nell'antitesi piasèi - dispiasèi. 

Il termine passiòn era (ed è) usato esclusivamente per indi-
care dolore, nostalgia, rimpianto per una perdita di qualsiasi 
genere, e non l'ardore dei sentimenti o l'erotismo. 

Potevano avere passiòn anche la gatta cui avevano affogato 
i gattini o la mucca cui avevano venduto il vitello. 

Lo stato di felicità si riassume nella locuzione contént cm' on 
matt. Perché? Forse perché è raro essere contenti in un'esistenza 
difficile, faticosa, incerta del futuro; quindi solo il matto che pos-
siede una diversa percezione della realtà, può essere contento. 

Anche l'innamoramento è collegato ad una forma di insania; 
da noi si dice: al gh'è matt a drè o la gh'è matta a drè stabi-
lendo quasi una interdipendenza fra gioia, follia, amore. 

Oppure si usa il più generico la' gh' piasa. 
Risulta quindi superfluo l'osservazione gia fatta da tanti e 

su tanti dialetti che non esiste il verbo amare. 
La gamma più ricca di sfumature (e questo non è affatto con-

solante) si trova nella parola dolore che tuttavia denota non 
uno stato dell'anima, ma una condizione fisica con varianti 
relative al tipo di dolore ed agli organi interessati. 

dl6r = dolori gastro intestinali 
dòja = dolore reumatico preciso persistente 
dolia = dolore lieve e persistente 
magòrgna = malessere vago, di causa incerta, a volte psico-
somatico. 
Anche il più generico mal è definito dalla relazione con una 

singola parte del corpo (denti, testa, ginocchio) come impone 
questa lingua aderente alle nozioni istintive e fisiche. 

La paiiira è spesso rimossa dai discorsi, esorcizzata talvolta 

126 

da un'espressione scherzosa e paradossale e n'm'è armasi ed 
sangue in sachèla! oppure, si dice 'na paiiira sacra! 
Soprattutto se la si vuole commisurare alla gravità della situa-
zione ed al coraggio necessario per uscirne. 

Anche il rapporto fra italiano e dialetto presenta peculiarità 
che meritano, forse, di essere sottolineate. 

Tralasciando altri aspetti come l'uso dei tempi e dei modi, 
(tuttora più rigoroso dell'italiano corrente) ci si può limitare 
alla semantica e prendere in esame qualche vocabolo: la voce 
dialettale è simile a quella ufficiale (salva restando la differen-
za morfologica di base fra i due mezzi espressivi) ma è usata 
con uh altro significato, come se avesse seguito un percorso 
diverso partendo dal calco originale. 

Già nella parola dolore si notava la discrepanza fra doglia = 
dolore del parto e doja = dolore reumatico, ma i casi in cui si 
riscontra tale fenomeno sono veramente numerosi. 

Incominciamo da: ingiiiri6s non è rimasto quasi nulla di in 
- ius, iniuria => ingiuria, se non la sgradevolezza del!' epiteto; 
nel dialetto significa noioso, pignolo, di carattere poco amabi-
le, ma non oltraggioso o ingiusto come vorrebbe l'etimo. 

Una ragazza priidénta non è la giovane donna riflessiva che 
medita a lungo prima di compiere un lavoro forse pericoloso 
o prima di stringere un legame con qualcuno che non lo men-
ta; è una persona misurata nel parlare sempre rispettosa in 
famiglia e gentile (o almeno educata) in paese. 

Gil6s o gel6s chi sente questo aggettivo immagina una per-
sona diffidente, dilaniato dal sospetto del tradimento, forse 
qualcuno si vede davanti la figura dell'Otello verdiano; nel 
nostro dialetto la parola ha, oltre a quello abituale e comune, 
anche un altro significato: minuzioso, perfeziorusta, inconten-
tabile; e si può essere tali in vari ambiti come nell' igiene, nel-
1' abbigliamento, nel mangiare, nel lavoro: 

Strambe!, strambla non ha mente a che fare con strambo, 
bizzarro, balzano. 
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Stràmbel ... e lo si dice con disapprovazione, ma anche con 
affettuosa bonomia, è chi riflette poco prima di parlare; chi 
esprime un giudizio precipitosamente; chi, se ci trasferiamo 
nel mondo del lavoro, tratta gli attrezzi e gli animali senza 
garbo; in conclusione, chi si comporta troppo impulsivamen-
te, chi non conosce le finezze. 

La parola vergogn6s; così severa quando nella lingua uffi-
ciale esprime riprovazione, nel dialetto è polisemica; infatti, se 
è riferito ad una persona, quasi sempre ad un giovane, il ter-
mine può assumere, in certe occasioni, il valore di pudico, 
timido, introverso, non disinvolto nei rapporti sociali. 

I balòch non hanno alcun legame _con i giocattoli; per noi 
sono i grumi che una resd6ra maldestra o in quel momento 
distratta lascia che si formino nella polenta o in una crema O in 
~a torta'. Sono proprio da evitare! Verebbe meno il prestigio 
m fanugha ed anche nel vicinato! 

Chi sente il sostantivo deserto prova subito una senzazione 
di vuoto, di arsura, di solitudine; eppure in dialetto, di un 
ambiente in disordine, poco pulito e con l'ornamento di qual-
che "borda" si esclama "gh'è al deserto!". 

Una gròtta non è un antro buio, pauroso, forse anche sede di 
esseri most_ruosi e di pratiche magiche; è un macigno enorme 
come quelh che rotolano dal "groppo" in seguito a piogge pro-
lungate o smossi da animali; ormai non si teme più che arri-
vano m paese perché le piante numerose e folte di rami sono 
quasi una trincea protettiva. ' 

Far al sonètt: non aspettiamoci quel gioiello di componi-
mento, vario e perfetto nelle strutture che percorre tutta la let-
teratura da Jacopo de Lentini al novecento. Chi fa "al sonètt" di 
solito ignora termini come quartine, rime alternate o baciate e 
cose_ sim),li; eppure possiede innato, uno spiccat~ "orecchio 
musicale , un senso del ritmo grazie al quale sa scegliere le 
parole più adatte riuscendo ad ottenere, con assonanze ed 
accenti tonici opportunamente disposti, un'armonia orecchia-
bile, gradevole a chi ascolta e quindi facile da memorizzare. 
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Ma non è questa l'unica abilità: il compositore di "sonètt" dota-
to di estro satirico, si lascia pungere dal desiderio di racconta-
re un avvenimento paesano, o di descrivere un personaggio 
sempre del paese o dei dintorni, o di svelare un segreto a volte 
anche imbarazzante; lo sguardo perspicace consente di coglie-
re particolari quasi impercettibili a tutti gli altri abitanti e di 
rappresentarli in una satira che risulta maliziosa ed insieme 
sorridente. Insomma. Secondo un monito abbastanza comune, 
bisogna stare attenti a non farsi fare "al sonett". 

Anche il dialetto, come la lingua ufficiale, è soggetto a muta-
menti graduali ed appena percettibili, ma continui; i motivi sono 
molteplici ed evidenti: prima di tutto il dialetto è affidato all'o-
ralità e quindi non codificato da alcuna grammatica normativa; 
inoltre la più ampia scolarizzazione, la diffusione dei giornali e 
dei libri, l'invasione delle trasmissioni televisive, la raccoman-
dazione di per se lodevole, ai bambini di "parlare in italiano" 
contribuiscono certamente a modificare il parlato che, pur con-
servando la matrice primitiva, tende ad avvicinarsi all 'italiano. 

Restano fedeli alle radici certe espressioni ellittiche come 
son armasi! cioè"sono rimasto sorpreso", oppure al gh'a 
nonsà: "gli ha fatto un gesto di minaccia" (nonsà = "offrire", 
in questo caso "offrire schiaffi"), mentre altre sono state sop-
piantate da locuzioni più "moderne" . 

L'antico al s'ardà è diventato al s'aravisa - poi al s'assmia 
ed infine al s' asomiglia. 

Così al s'è ada si è trasformato in al s'è acòrt oppure la carni-
sola e la ch-sciiila ora sono la maja e la torta, s-cianch e san-
gana rispettivamente strapà e buia o tira via. 

Sarebbe interessante ricostruire i passaggi o l'etimologia, ma 
ci si limita ad una semplice descrizione senza scomodare com-
petenze filologiche. 

Sono rimaste solide le strutture sintattiche e, nei più vecchi, 
permane l'uso del passato remoto e del congiuntivo ormai 
quasi ignorati da oratori e scrittori "distratti". 
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Un discorso a parte meriterebbe, forse il lessico, vario, pun-
tuale, addirittura minuzioso con cui si definiscono i pochi 
oggetti della casa, non ancora sostituiti dagli elettrodomestici, 
gli strumenti del lavoro contadino e soprattutto le singole 
parti cli questi (ad es. dal viòl o dal giovi). 

Tali termini permangono del tutto immutati, perché appar-
tengono a quella zona ed a quel periodo immuni da influssi 
esterni. 

Mutate le tecniche del lavoro nei campi e nella stalla, gli 
oggetti del tempo non sono più usati ed, ovviamente, non esi-
stono nell'agricoltura moderna gli attrezzi corrispondenti; le 
"povere, vecchie cose" sono ora riposte nelle stalle vuote ed i 
vocaboli solo nella memoria; ed ora risulterebbero anche stra-
ni, incomprensibili! 

Francesca Scala 

Le locuzioni ed i vocaboli riportati appartengono al dialetto di Cane/o 
e sono trascritti secondo le nonne della Rivista Italiana di 
Dialettologia. 
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PRIMAVERA 1814: 
VAIRO CONTRO NAPOLEONE 

La resistenza armata 
di un paese della Comunità dei Cavalieri all'arruolamento 

nelle legioni dell'Imperatore 

Introduzione 

L'idea di dare notizia sull'Annuario delle Valli dei Cavalieri 
dei fatti di Vairo è nata dalla lettura di un passo del volume 
"La battaglia del Taro 13-15 aprile 1814" dell'amico Mario 
Zannoni pubblicato dal!' editore Silva di Parma e presentato 
nel corso del "Napoleon festival" di Sarzana del settembre 
2007. 

In esso si accenna alla resistenza dei giovani di quella comu-
nità ali' arruolamento anticipato della classe 1815 nei ranghi delle 
truppe francesi, che si apprestavano a combattere una delle ulti-
me battaglie dell'impero napoleonico ~ul su~I? italiano. . 

L'argomento è tornato di recente d attuahta a segu1t? d1 un_a 
serie di pubblicazioni sul tema dell'insorgenza contro 11 domi-
nio francese in Italia tra il 1799 ed il 1815 che tendono a mette-
re in luce il "carattere ideale" dei moti antibonapartisti del 
periodo. 

Si tratta pertanto di un argomento "pruriginoso" e da_ tocca-
re con le molle perchè, a seconda del!' ottica cui ad esso s1 guar-
da, si può giungere ad opposte conclusioni. . . . . 

In questa sede non interessa esprimere un gmd1z_10 ne poli-
tico ne morale semplicemente si vuole portare un piccolo con-
tributo alla st~ria delle nostre vallate con la descrizione di un 
episodio che se pure modesto ci riguarda direttamente,' . 

Si è da poco concluso il bicentenario dell'annessione di 
Parma all'Impero francese con la creazione del Dipartimento 
del Taro e non si è voluto perciò perdere l'occasione di fare 
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memoria di quanti vissero l'epopea napoleonica anche tra i 
nostri monti. 

La guerra alle porte 

La guerra che da anni Napoleone combatteva contro le poten-
ze europee, dopo la disastrosa campagna di Russia del 1812, 
giunse alla fine del 1813 alle porte della Francia. Nei primi 
mesi del 1814 gli eserciti coalizzati di Russia, Austria e Prussia, 
dopo avere attraversato il Reno con 250.000 uomini, marciava-
no nel cuore stesso dell'impero di Napoleone mentre anche 
l'Inghilterra invadeva la Francia dai Pirenei. 

Tra gennaio ed aprile si svolse quella straordinaria campa-
gna di Francia che pur terminando con l'abdicazione di 
Napoleone mostrò l'incomparabile genio militare del più 
grande capitano dei suoi tempi. 

Tanto grande fu la sua concezione strategica e la sua auda-
cia che la campagna di Francia mise in ombra tutti gli altri 
fronll e quello italiano in particolare. Mai come allora 
Napoleone seppe manovrare, in condizioni di netta inferiorità 
numerica, un esercito composto in gran parte di reclute che 
sfiorò a più riprese il successo contro l'enorme esercito dei coa-
lizzati. Sembrò quasi che si dovesse ripetere la situazione del 
1796 quando un giovane generale con un'armata di straccioni 
impose a suon di vittorie il suo punto di vista militare ai bla-
sonati eserciti delle potenze europee. 

Napoleone fu battuto solo dal numero dei suoi nemici e dal-
l'intuizione che per vincerlo era necessario evitare di misurar-
si direttamente con lui, pena l'inevitabile sconfitta. I coalizzati 
infatti vinsero perchè anziché continuare a dar battaglia a 
Napoleone si buttarono contro i suoi luogotenenti che lontano 
dall'occhio del grande capitano non seppero resistere. 

Meno nota è la campagna d'Italia del 1814. Forse perchè si 
svolse senza la presenza di Napoleone, la guerra in Italia è ri-
masta quasi sullo sfondo dell'epopea e dimenticata. Solo in 
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tempi recenti ha trovato storici ed appassionati. La campagna 
di Francia è apparsa come una cometa la cui stella, 
Napoleone, ha come trascinato tutto l'Impero nella sua coda, 
ma è proprio in questa coda che vogliamo guardare un po' 
più a fondo. 

L'interesse è rivolto soprattutto ai coscritti e cioè a quei gio-
vani e giovanissimi che si trovarono proiettati, spesso senza 
consapevolezza, sul campo di battaglia, senza nulla capire, ma 
che in più di una occasione seppero dimostrare un valore ed 
un coraggio senza pari. 

Le reclute ed i veterani 

Sul finire delle guerre napoleoniche l'esercito del grande corso 
divenne sempre più francese e sempre più giovane. Se infatti 
dall'inizio dell'impero la Grande Armeè crebbe fino a diveni-
re nel 1812 un grande esercito internazionale, un corpo all'in-
circa di 600.000 uomini di quasi tutte le nazionalità europee, 
nel 1814 ed ancora di più nel 1815 il carattere dell'esercito di 
Napoleone era spiccatamente francese. Ma il dato ~ertamente 
più significativo fu la riduzione dell'età dei soldati. I coscntti 
del 1814 ad esempio, i cosiddetti "Marie Louise", perchè reclu-
tati da un senato consulto firmato dall'Imperatrice, erano sol-
dati giovanissimi, frutto di una leva anticipata dovuta al biso-
gno di provvedere a colmare le gravissime perdite della cam-
pagna di Germania dell'anno precedente. 

II lunghissimo periodo di guerra aveva costretto Napoleone 
a ricorrere in modo quasi sistematico all 'anticip?zione della 
leva tanto che alcuni corpi risultarono formati da reclute 
inq~adrate in qualche modo dai pochi veterani sopravvissuti 
alle numerose campagne degli anni precedenll .. 

Era sufficiente essere alti almeno un metro e cinquantaquat-
tro ed avere appena diciotto anni per ess~re .~"".ol~ti. Con il 
tempo i limiti d'età si ridussero ancora d1 pm; s1 videro for-
mazioni composte dai cosiddetti "pupilli", soldati di appena 
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sedici anni, perfino nella Guardia del corpo di Napoleone. In 
Italia ed anche a Parma nel 1814 il ministero della guerra im-
pose la "leva degli orfani" che mirava a reclutare tra i bam-
bini degli orfanotrofi quelli che avessero raggiunto il sedice-
simo anno d'età. Sembra che nella nostra città se ne trovasse-
ro tre. 

E' bene infatti ricordare che il servizio militare sotto l'impe-
ro era assai simile al servizio militare all'epoca della Roma 
repubblicana. Il cittadino aveva, tra gli altri, il dovere di difen-
dere la patria con le armi. Napoleone aveva reintrodotto il 
principio repubblicano in contrapposizione al principio sette-
centesco dell'arruolamento a termine quando anche franca-
mente mercenario. Prima di Napoleone gli eserciti erano for-
mati in genere _da professionisti del mestiere, con Bonaparte 
invece _gh eserciti tornarono, in un certo qual modo, ad essere 
formati da cittadini in armi. 

Il nuovo sistema di reclutamento non poteva piacere ai più 
soprattutto se s1 considera che l'economia del tempo era essen-
zialmente legata all'artigianato ed all'agricoltura che necessi-
tavano di braccia al pari della guerra. Furono pochi coloro che 
scelsero volontariamente il mestiere delle armi, tanti coloro 
che pro~~rono inv_ece ad evitarlo. Il sistema più semplice, ma 
non ti pm econom1co, era que11o di ricorrere ad un "sostituto" 
a pagamento, del resto non facile a trovarsi. L'altro sistema, 
molto diffuso, era quello delle automutilazioni; molti si rom-
p~vano volontariamente i denti incisivi o si amputavano le 
dita della mano destra in modo tale che non fosse loro possi-
bile strappare le cartucce od alzare il cane del fucile. Così mal-
rido~ti potevano ancora lavorare ma certamente non potevano 
partire per la guerra. 

Tuttavia i più parti~ono. Arruolati per amore o per forza, 
spmtt dal _des1deno d1 una carriera o inseguiti dai gendarmi, 
moltiss1m1 gmvaru e giovanissimi marciarono al seguito dei 
capitani di Napoleone. 

Addestrati durante le marce, lontani dai loro cari, impossi-
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bilitati a scrivere, inquadrati da rudi veterani, impauriti ed 
ignari del loro destino, terrorizzati dalle ferite, le giovani 
reclute però divennero soldati. In più di un'occasione dimo-
strarono un valore senza pari, un coraggio perfino superiore a 
quello dei veterani e morirono piuttosto che fuggire di fronte 
al nemico. Vestiti spesso con gli abiti di casa, mal calzati e peg-
gio nutriti, questi ragazzi seppero entrare nell'epopea e nella 
leggenda da valorosi. 

Il maresciallo Marmont ci ha lasciato questo ritratto di uno 
di loro. Un ufficiale vedendo una recluta ferma immobile sotto 
il fuoco nemico chiese: "Perché non ti servi del tuo fucile?" La 
recluta di rimando rispose che avrebbe sparato meglio se ci 
fosse stato chi gli avesse caricato il fucile perché non ne era 
capace. 

"Signor ufficiale, voi è da tempo che fate questo mestiere. 
Prendete voi il mio fucile e sparate, io vi passerò le cartucce". 
E così andò. Ad appena diciotto anni o forse meno non si pote-
va chiedere di più. 

li 25 marzo 1814 a la Ferè-Champenoise tuttavia 3.700 
coscritti si fanno ammazzare sul posto piuttosto che arrender-
si. Lo zar in persona venne a chiedere loro la resa; alla fine 
appena un migliaio vennero catturati e solo perché non ave-
vano più una sola pallottola da sparare, gli altri erano tutti 
morti. 

In Italia, come in altre parti dell'impero, si sviluppò una rea-
zione ali' arruolamento che in alcuni casi sfociò, come a Vairo, 
in episodi di aperta ribellione e resistenza armata. Molto spes-
so il clero secolare, i parroci, rifiutarono di fornire ai sindaci ed 
ai sottoprefetti i registri parrocchiali per trarre da essi I nomi-
nativi dei chiamati alle armi. 

Ciò non impedì comunque che gran parte dell'esercito fran-
co-italico che si oppose agli austro-napoletani nella pri~avera 
del 1814 tra Parma e Piacenza fosse formato da g10varuss1me 
reclute che, come si diceva allora, "al fuoco si portarono benis-
simo". 
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Parma e l'Impero 

"L'Italia è uua delle pilÌ belle provincie d'Europa; è una penisola cir-
condata a po11e11/e, a levante, a mezzodì dal mare, il mediterraneo e 
/'Adriatico, e 11011 comunica col continente che traversando le Alpi, 
cioè le mo11tag11e più alte d'Europa. Questa catena di montagne divi-
de l'Italia dalla Francia, dalla Svizzera, dal Tirolo, dalla Carinzia, 
dall'Illirio, e forma un semicircolo da ponente a levante. Questo semi-
circolo può considerarsi descritto come punto centrale da Parma ... " 

"L'Italia si divide in tre parti, la continentale, la penisola e le isole. 
La co11ti11entale ha il centro a Parma, ed ha 5.000 leghe quadrate di 
superficie" (Napoleone Bonaparte - Descrizione dell'Italia). 

Con queste parole Napoleone Bonaparte apre la sua descri-
zione dell'Italia; nell'immaginario geo politico dell'imperatore 
dei francesi Parma rappresentava il cuore del nostro paese. 
Milano era la capitale del Regno, ma Parma ne era il cuore. 
Quali altri progetti avesse per la nostra città non è dato sape-
re, in ogni caso tra tutte le città d'Italia è la prima ad essere 
citata dall'imperatore dei francesi. 

Il 24 maggio 1808 Parma divenne capitale del Dipartimento 
del Taro, il 111 dell'impero. 

In realtà Parma faceva parte del Regno d'Italia creato dal 
Bonaparte già dal 1805 pur non costituendo una unità ammi-
nistrativa organica all'impero francese. Annesso al Regno di 
Lombardia e poi d'Italia, dopo l'incoronazione di Napoleone a 
re d'Italia il 26 maggio 1805, poco dopo entra a fare parte dei 
territori francesi al di là delle Alpi. 

11 Dipartimento del Taro era a tutti gli effetti un dipartimen-
to di confine. L'impero infatti terminava al torrente Enza tra 
Parma e Reggio Emilia. A nord e ad est si stendeva il Regno 
d'Italia a comprendere grosso modo i territori tra il Passo del 
Sempione ed Ancona e fino al confine con la Province Illiriche 
che si affacciavano sul Iato orientale dell'Adriatico. 

Questa situazione geografica avrebbe avuto un peso non 
trascurabile negli avvenimenti del 1814. 
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L'anima della popolazione del dipartimento poi non era 
uniforme. A Piacenza si trovava una borghesia più moderna 
ed aperta alle nuove idee mentre nel parmense ed ancora di 
più a Parma città vi era una cittadinanza che riandava con 
nostalgia al precedente governo ducale. 

La guerra nel parmense 

Fino quasi alla fine del 1813 il parmense fu risparmiato da 
grandi avvenimenti bellici. Pur essendo un territorio di confi-
ne dell'impero il Dipartimento del Taro era contiguo al Regno 
d'Italia il cui sovrano era sempre Napoleone. 

Nel gennaio 1814 tuttavia la situazione mutò radicalmente. 
Si è detto più sopra che Napoleone per nulla scoraggiato dal 
numero degli avversari avesse concepito un piano strategico 
per ribaltare a suo favore la situazi~ne _politico ~ili~~re. 
Confidando sul vicerè e figliastro Eugeruo d1 Beuharna1s I im-
peratore aveva previsto di distogliere dal c~nflit:o l'imponen-
te armata austriaca, che aveva le sue basi m Svizzera, face~-
dola attaccare da sud dall' Armeè d'ltalie. Sappiamo tuttavia 
che Eugenio disobbedì preferendo impegnare in battaglia le 
truppe austro-napoletane che avanzavano da sud vers~ 11 par-
mense adducendo il pretesto che le sue truppe formate m gran 
parte da reclute avrebbero disertato in massa. . . 

In realtà fu solo l'ingresso delle truppe austna_che '.n. Parma 
che evitò a quasi 1800 giovani della classe 1815 di anticipare la 
leva e partire per il fronte. . 

In ogni caso Eugenio condusse una campagna brillante con-
tro gli austriaci pur ignorando i ripetuti appelli di Napoleone. 

Si è detto che a muovere guerra all ' impero nel parmense 
furono gli austro-napoletani, invero una strana alleanza per-
ché a capo dei secondi vi era niente meno che l'ex maresciallo 
di Francia Gioacchino Mural, cognato di Napoleone, avendo-

b · dante della cavai-ne sposato una sorella, e cele ernmo coman . 
leria imperiale. Costui tuttavia, posto sul trono di Napoli dal 
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Bonaparte, cercò in ogni modo di conservarne la corona anche 
attraverso un'alleanza con l'ex nemico austriaco. A questa 
alleanza per la verità guardava con favore la stessa Carolina 
Bonaparte, la regina di Napoli, che aveva compreso come da 
tempo l'opinione pubblica dei napoletani fosse stanca di guer-
re e dello strapotere dei francesi . Facendo leva anche su un 
vago sentimento di italianità, sia pure con qualche gaffes, 
Mura! cercò di presentarsi quale campione della libertà e del-
l'indipendenza di tutti gli italiani. 

Tutto ciò non poteva non piacere agli austriaci che 1'11 gen-
naio 1814 firmarono con lui un trattato d'alleanza. Ciò piacque 
anche all'Inghilterra da tempo desiderosa di prendersi una 
rivincita in Italia. Murat tuttavia conosceva bene le geniali 
capacità di Napoleone e temeva che il grande corso potesse 
riportare una inaspettata vittoria. Per questo pur accettando il 
ruolo di capo dell'esercito alleato Mural mantenne un atteg-
giamento prudente e non osò attaccar battaglia che dopo la 
notizia del!' avanzata dei coalizzati su Parigi; la battaglia del 
Taro venne infatti combattuta a guerra terminata. 

Entrati in Parma già dal 9 marzo gli austro napoletani ed un 
contingente di inglesi respinsero i franco-italiani fino a 
Piacenza dove avrebbe dovuto svolgersi una battaglia risolu-
tiva che in realtà non vi fu a causa della tregua stabilita a 
seguito della notizia dello scioglimento dal giuramento di 
fedeltà a Napoleone del senato consulto del 2 aprile 1814. 

Il 17 aprile 1814 cessarono finalmente le ostilità ed entro il 27 
dello stesso mese i franco italiani abbandonarono Piacenza. 

La guerra nel parmense se ebbe poco peso sul fu turo del Re 
di Napoli Giacchino Mural ne ebbe invece molto a favore 
dell'Austria che potè vantare un ulteriore successo militare al 
tavolo del Congresso di Vienna. 

Tuttavia tra i tanti ebbe un peso non indifferente per le re-
clute ed i coscritti dell'esercito franco-italico; in certi reparti 
si arrivò a perdite dell'ordine del trenta per cento della forza. 
Furono infatti i coscritti e le reclute dell'ultima ora a bat-
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tersi da leoni in una guerra ormai persa, anche se gli stessi lo 
ignoravano. 

II fatto 

Vairo pur risultando una località montana non entrò a far par-
te del Dipartimento degli Appennini come altre località del-
l'attuale provincia di Parma. Mentre Borgotaro e Bardi furo-
no incorporati in quel dipartimento che aveva in Genova la 
sua capitale, Vairo fu annesso al Dipartimento del Taro. 

Fan ti del regimento "tiraileurs du Po", reclutnti 
nel Dipartimento del Taro 

All'epoca il territorio dell 'ex ducato comprendeva circa 
350.000 abitanti di cui circa 40.000 in città. In previsione de, 
fatti d'armi descritti in precedenza Napoleone aveva disposto 
l'arruolamento forzato delle leve del 1813 da destinarsi in 
parte anche all'armata d 'Italia di Eugenio. Tuttavia a_ c~us~ 
delle necessità del fronte francese l' imperatore ordmo dt 
provvedere a formare i reparti italiani ricorrendo alla leva_an: 
ticipata delle classi del 1815. Vennero avviate le operaz,oru 
preliminari anche in alta Val d 'Enza senza tuttavia poterle 
portare a termine un po' per l'entrata degli austriaci in Parma 
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fin dal 9 marzo e per l'ostilità delle popolazioni della monta-
gna. 

In precedenza si erano verificati molti episodi di resistenza 
armata e di renitenza alla leva di cui il maggiore tra il 1805 ed 
il 1806 con epicentro nel vicino piacentino ed in particolare in 
Val Tolla. L'insorgenza, cui non fu estraneo il clero locale, fu 
controbattuta e repressa dai francesi e dal governatore di 
Parma, il maresciallo di Francia Junot, anche con condanne a 
morte e severe pene detentive. 

Lungi dal costituire una "Vandea italiana" tuttavia l' episo-
dio lasciò un segno profondo anche sullo stesso Napoleone 
che non mancò di stigmatizzare il comportamento dei pia-
centini. 

Fatti del genere del resto non erano nuovi in Italia; già nel 
1809 infatti l'impero francese corse un grave pericolo con l'in-
sorgenza guidata in Tirolo da Andreas Hofer e con le rivolte 
nel territorio dell'ex Repubblica di Venezia. 

Quella di Hofer fu forse la minaccia più grande corsa da 
Napoleone in Italia perchè rischiò di non essere un episodio 
isolato, ma un vero e proprio fronte di guerra che, se conve-
nientemente appoggiato militarmente dall'imperatore 
d'Austria, avrebbe potuto portare ad un ben diverso esito 
della campagna del 1809 che invece si concluse, sia pure a 
prezzo di un grande spargimento di sangue nella battaglia di 
Wagram, con la vittoria e la pace imposta da Napoleone. 

Vorrei concludere questa prima parte con le parole di 
Napoleone: "Nel fondo dello zaino di ogni soldato vi è il 
bastone da maresciallo". Tuttavia non sempre le cose andaro-
no così; il maresciallato, cioè il massimo grado possibile nel-
!' esercito francese di allora, fu appannaggio di pochi, pochis-
simi uomini, una ventina in tutto, per gli altri, quasi per tutti, 
furono loro compagne la fatica, la paura, la fame e le ferite. 
Marciarono e morirono sempre dietro al "Pelato" al "piccolo 
caporale" il solo a capire e decidere, il solo del resto di cui si 
fidavano, perché maledetto od osannato, era con loro e da cui 
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ebbero spesso il solo riconoscimento della "croce" di quella 
legion d'honneur che per molti rimase alla fine dell'epopea 
napoleonica il solo bene, la sola ricchezza. 

Come ho detto all'inizio ho voluto "dare notizia" di un fatto; 
continueremo a cercare per portare alla luce i nomi, se possi-
bile, di coloro che in un lontano giorno di due secoli fa si oppo-
sero, forse per ragioni più materiali che ideali, forse per biso-
gno, forse per necessità al potente signore d'Europa, al più 
grande Capitano dei suoi tempi. 

Asuivre ... 
Roberto Colla 
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SUCCISO. 
PAESE VECCHIO, PAESE NUOVO, 

STORIA, ARCHEOLOGIA E RICORDI 

$ucciso: una storia raccontata non solo dai documenti, ma 
anche dalle pietre delle antiche case. 

Il paese, distrutto negli anni '50 del secolo scorso da una 
grande frana, oggi per un archeologo è diventato un grande 
campo di studio, un esempio di quel processo di stratificazio-
ne muraria e riutilizzo di materiali architettonici che caratte-
rizza tutta la storia umana. Chi prova ad analizzare Succiso 
dal punto di vista puramente storico-architettonico si trova 
davanti ad una difficile operazione, in cui si intrecciano e si 
scontrano la metodologia di indagine scientifica ed il punto di 
vista empatico e sentimentale. Camminando oggi tra le case 
non si può far a meno di avvertire la sofferenza causata dalla 
frana ad una popolazione tradizionalmente tra le più legate 
alla propria terra, vedere quelle rovine,immaginare come 
doveva essere il vecchio paese, non può non commuovere. Se 
quindi gli interventi di ristrutturazione incontrollata e lo spo-
glio degli edifici non si possono giustificare dal punto di vista 
storico, scientifico ed estetico, trovano tuttavia una certa qual 
ragione proprio nella loro valenza sentimentale, perché quello 
è il modo in cui i succisini manifestano l'amore per la loro 
terra. L'analisi scientifica può spiegare le varie fasi costruttive 
o l'antichità dei singoli elementi, può dire che cosa è stato fatto 
in modo corretto o no, ma per capire Succiso bisogna capire le 
cause per cui oggi ci appare come uno strano miscuglio fatto 
di antico e moderno. 

Le V.d.C. sono un luogo bellissimo, per chi ci vive come per 
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chi arriva a visitarle, coperte di boschi e prati verdissimi, ma 
nel tempo sono state anche segnate da grandi ferite, causate da 
caratteristiche geologiche a volte troppo fragili e dai torrenti 
"di rapina", che scendono in piena dalle montagne. 

Nel corso dei secoli tante frane hanno interessato questo ter-
ritorio, a volte le strade, a volte i campi, ma spesso sono stati i 
borghi che han pagato il prezzo più alto: Campincia è stato 
spazzata via, Vaingua che poi è stata abbandonata, Nirone 
semidistrutto e ricostruito e Succiso, franato senza che nessu-
no potesse fermare il movimento della montagna. Il paese 
antico era formato da tre ville: di sotto, di mezzo e di sopra. 

Villa di Sotto - Bugna Apotropaica 

Nella villa di sotto si trova "la Tora", l'antica residenza fortifi-
cata dei Vallisneri della Torre. Nell'Estimo del Sale del 1415 
(da cui ricordiamo che erano esclusi i minori di 4 anni, oltre ai 
membri di famiglie nobili) erano censite 34 abitanti a Succiso, 
3 case in muratura con tetto in paglia, 2 abitazioni in materia-
le non definito, c'erano 20 ovini, 7 bovini e 8 suini, una realtà 
povera quindi, che però nei secoli successivi vedrà l'aumento 
costante della popolazione. L'architettura del borgo, nei secoli 
XVI-XIX, era quella tipica delle nostre valli: la casa-torre a pro-
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lezione del!' a?itato e tante piccole corti, lastricate di piagne, 
su cui si affacciavano le ab1taz10ru delle varie famiglie. Le case 
in sasso, con gli stipiti delle finestre in arenaria-macigno ed i 
portali lavorati con le chiavi di volta incise (con una data, con 
simboli religiosi, o con stemmi). Dal 1619 Succiso ebbe anche 
u~a propria chiesa, prima c'era una semplice cappella dipen-
dente dalla Pieve di S.Vincenzo, anch'essa oggi crollata nella 
villa di mezzo e ricostruita nel paese nuovo. 

Ottocento persone abitavano queste 3 ville all'inizio del XX 
secolo, quasi tutti pastori, come da tradizione secolare; a set-
tembre mezzo paese partiva per la Toscana o la pianura, nei 
campi si coltivava il grano e soprattutto si cantava; i succisini 
hanno sempre raccontato in rima le loro storie allegre o tristi 
che fossero, la sera al fuoco del camino, nei campi al lavoro, al 
pascolo e nei viaggi di transumanza. La pastorizia era a 
memoria d'uomo il fattore primario per la vita sul!' Alpe, affit-
tare i pascoli ai pastori "toschi" nel periodo estivo, vendere il 
bestiame, la lana ed il formaggio erano quasi le sole voci nel-
l'economia del paese, tanto da causare contese lunghe secoli 
per i confini dei pascoli con i paesi vicini (Valbona, Miscoso, 
Comano ), tanto da giustificare anche atti violenti. 

Di tutto questo oggi rimane poco, ma per chi ascolta o guar-
da con occhio attento è ancora possibile individuare le tracce 
del passato. La frana ha portato via molto a Succiso, perché 
oltre alle case si è portata via anche le persone, emigrate nelle 
città per costruirsi un futuro (e anche per soffrire me_no della 
perdita delle proprie cose). Il paese .. . difficile espnmere la 
sensazione di difficoltà che si provava passando tra le case m 
rovina e i prefabbricati in cui per tanto tempo ha vissuto la 
gente dopo la frana. Difficile mettersi nei panni della popola-
zione. 

C'è chi non è più voluto tornare, ma c'è anche chi è rimasto 
attaccato alla propria terra, si è ricostruito una casa e_ :orna 
ogni sabato. Reazioni diverse nei confronti di una calanuta alla 
quale nessuno ha potuto porre rimedio. 
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Girando oggi per le antiche ville e guardando con attenzio-
ne è ancora possibile avere un'idea di come doveva presentar-
si il paese prima della frana. Rimangono tratti dell'antico sel-
ciato, le maestà ai crocevia, alcune molto antiche. Rimangono 
alcune aie di piagne che ci parlano di altrettante corti, su cui si 
affacciavano le abitazioni, con le caratteristiche tipiche dell' ar-
chitettura rurale: le arcate delle stalle e delle cantine a pian ter-
reno e la scala in pietra con il balchio che portava al piano 
superiore, attraverso il portale di arenaria-macigno. I balchi 
purtroppo oggi sono crollati, le architravi sono state asportate 
in molti casi, come gli stipiti in arenaria, ma si vedono parec-
chi elementi architettonici che risalgono al sei-settecento in 
massima parte, in mezzo all'intonaco, al mattone ed al cemen-
to delle ristrutturazioni sregolate degli ultimi anni, ci aiutano 
a farci un'idea di come erano le ville di Succiso. Ci sono ad 
esempio un paio di portali settecenteschi ancora in opera con 
chiave di volta cuspidata, il tempo ha eroso la pietra e non si 
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Villa di Solto. Antica finestra con sgocciolatoio al primo piano 
di un'abitaz ione ristrutturata 
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riesce più a leggere le date che portavano incise o l'arma di 
famiglia, tanti altri portali giacciono smontati nei cortili insie-
me a capitelli e sgocciolatoi. In un angolo nascosto, in una 
posizione che verosimilm';~te non è quella originale, immersa 
nell'intonaco moderno, c e perfino una bugna apotropaica, 
(fig. pag. 144) un _volto scolpito nell~ pietra, ese".'pio raro in 
quest'area, che c1 parla delle trad1z1oru precnstiane: antica-
mente le bugne venivano inserite nei muri delle case come ele-
mento propiziatorio, per tenere lontani gli spiriti del male, l'u-
nico caso simile nel ramisetano sono le grondaie lignee in 
un'antica casa del paese di Cecciola, che recano scolpiti gli 
stessi volti. 

Oggi c'è anche il paese nuovo, costruito negli anni '70 più in 
alto sugli antichi pascoli, le case ordinate di Varvilla; anche qui 
si vede lo spirito dei succisini: vivono in questo nuovo quar-
tiere, con le villette dai colori pastello e il praticello verde, ma 
guardando le antiche ville di là dalla Liocca. Quelle sono anco-
ra le loro case, le case dei padri: c'è chi è riuscito a rimetterle a 
posto, ma per alcuni non è stato possibile fare altro che porta-
re via dalle rovine le pietre lavorate. Nelle nuove case hanno 
portato quel che era possibile: la cassapanca, la mad_ia dove si 
impastava il pane, perfino le vecchie piagne del pavimento, le 
finestre di arenaria lavorata e gli antichi portali. Chi passa per 
il paese e non conosce la sua storia può trovare_ stra~i: _un po' 
"kitch", quei portali in pietra lavorata del '700 mser1ti_1~ case 
moderne, o le pavimentazioni di "piagnoni"_d_e1 cortih, 0 _le 
panchine di alcuni cortili di Varvilla, fatte nutihzzando stipiti 
di porte e finestre delle case franate. 

D'altra parte per uno studioso che voglia capire davvero 
t. ti architetto-questo paese è fondamentale vedere_ ques 1 _reper . . _ 

nici di grande valore storico, uniti a finestre m alluminio dora. 
to o al mattone traforato; questo riutilizzo, eh~ dal punto d'. 
vista filologico e talvolta perfino estetico non si accorda con 1 

. . . . t gna deve essere letto canoru arch1tettoruc1 della nostra mon a , ' . d di 
mettendosi nei panni dei succisini: spesso e per loro 11 mo 0 
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conservare tutto quel che è rimasto, la testimonianza del pas-
sato delle proprie famiglie. 

Nei decenni passati sono stati fatti indubbiamente degli 
errori gravi nella gestione della ricostruzione di Succiso, 
soprattutto nei confronti di quel che rimaneva delle vecchie 
ville, degli stessi proprietari che non sapevano come compor-
tasi rispetto ai loro beni, posti in una sorta di limbo legale, que-
sto ha portato a ristrutturazioni non controllate, spesso attua-
te pensando solo alla necessità di rendere nuovamente agibili 
le costruzioni con poca spesa, oppure all'abbandono di strut-
ture di valore storico-architettonico, perché considerate sem-
plicemente "vecchie". 

Il problema però oggi non è solo economico, è anche una 
questione di sensibilità in rapporto a queste problematiche: 
sono passati ormai molti anni dalla frana, c'è stata un'evolu-
zione nella tutela dei beni paesaggistici e culturali, anche qui 
in montagna ci si rende conto di quanto sia importante pre-
servare le caratteristiche dei borghi e del paesaggio. Alla luce 
di questo, ogni singola testimonianza del passato che viene 
trasformata, ristrutturata e modernizzata senza vera cognizio-
ne di causa è una grande perdita per il territorio. E' un pecca-
to, perché quel che è rimasto del passato si potrebbe conserva-
re meglio con un po' di attenzione in più, chiedendo consiglio 
e pensando che le tracce del passato sono parte della nostra 
cultura e come tali sono ricchezze da conservare e tutelare. 

A Succiso, come in tanti altri borghi, conservando le tracce 
del passato in modo adeguato, ripristinando quel che è possi-
bile delle antiche ville, ristrutturando secondo la tradizione 
architettonica locale e non basandosi su modelli edilizi del 
tutto estranei alla nostra montagna, non sarebbe solo il pro-
prietario del singolo edificio a beneficiarne, ma tutta la comu-
nità, poiché nel momento in cui un paese ritrova il suo vero 
valore diventa una risorsa per gli abitanti e per lo sviluppo di 
tutta l'area in cui è ubicato. 

Racl,ele Grassi 
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Villa di Sotto. Abitazione ristrutturata, visibile l'a11tica _scala di pietra, 
con corrimano crollato e il portale al primo pimw 
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I PASTORI, LA TRANSUMANZA E LA 
"SLACADÙRA DI TACOLÉR" 

"Settembre, andiamo. E' tempo di migrare" 

Era questo l'invito del poeta ai pastori d'Abruzzo, a scendere 
con i loro greggi dalla montagna verso i pascoli più verdi della 
pianura. A consigliare, o meglio ancora, a costringere i pastori 
delle montagne delle Corti di Monchio ad incamminarsi verso 
la "bassa" (la pianura) con le loro pecore, non era sicuramente 
il verso poetico, ma la comparsa della prima brina o l'arrivo di 
un'inopportuna nevicata che anzitempo copriva col suo can-
dido manto le vette e i pascoli montani. Non sempre era la 
neve a "suggerire" lo spostamento del gregge dalla montagna 
alla pianura; la carenza di erba nei pascoli, la calda e a volte 
siccitosa stagione estiva, la mancanza di fieno e di un sicuro 
ricovero per il gregge durante l' inverno erano elementi che 
inducevano i pastori a transumare ogni anno. Le mete classi-
che per i pastori della Val Cedra erano la Maremma e la 
Pianura Padana; quest'ultima era spesso la destinazione pre-
scelta, sia perchè più vicina alle "terre alte" Monchiesi, sia per-
chè più estesa e quindi con maggiori possibilità di pascolarvi. 

I pastori delle montagne Bergamasche, Bresciane, 
Cremonesi, Parmensi, e Piacentine, avevano modo di condivi-
dere la stessa dura esperienza del mestiere e spesso scambia-
vano fra di loro relazioni sociali e commerciali, come la com-
pravendita o il baratto di capi di bestiame. Ognuno di loro 
parlava esclusivamente il dialetto della sua zona, oscuro per 
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chi era d'altra provenienza, ma agli inizi del secolo scorso un 
estroso personaggio bergamasco ideò un linguaggio esclusivo 
e pressochè incomprensibile a tutti: il Gaìn o Gai; una parlata 
con cui, i pastori, potevano colloquiare fra di loro senza che 
nessun altro potesse capire cosa stessero dicendo. Alla bizzar-
ra idea fece seguito la pubblicazione di un minuscolo diziona-
rio tascabile, e fu così che il Gain, poco alla volta, entrò a far 
parte del linguaggio di quei pastori che frequentavano la 
Pianura Padana. 

Dopodichè era possibile ascoltare un dialogo di questo tipo: 
- El tàcole glén samà en-t-el mandròl e gh'àn sbojà gàcc la 
fraja. 
- 01, ma adésa gh'é da fa 'i ve/ e da slacà e/ salvàdech che en 
ghe slama e/ bir ofe! 
- Dopa, nuetre tacolér samòm ala baite? a sbojà la gana con e/ 
staèl. 

Che stava a significare: 
- Le pecore sono andate nel campo e hanno mangiato 
molta erba. 

) , · -

OIUSEPPE .f~CCHINE:;'TI 

1
, .,, Slacadùra 

. · di, Tacoléi; 

/.--f). I,.·. t ;-, . 

BATID'Ò'BA 
per toco i Crllac, Pedér, 
Petaèla, Troll, Sgal-' 
berù e 'l'ròl che i aama. 

per ol Glop. ,ÌJ 

<S> ,«3> .1 
-.:l ,,,,i; 

LA pagina iniziale del vocabolarietto 
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_ Si, ma adesso c'è da scappare e da pregare che non ci 
veda il contadino cattivo! 
Dopo, noialtri pastori andiamo alla capanna a mangiare 
la polenta con il formaggio. 

Sono questi alcuni dei quattrocentotrentadue vocaboli con-
tenuti in un minuscolo "vocabolario" intitolato "Slacadùra di 
tacolér" (linguaggio dei pastori), ideato dal pastore e commer-
ciante bergamasco Giuseppe Facchinetti, edito dalla 
Tipografia A.G. Cairo di Codogno il 1 Febbraio 1921. 

A ctlarmi notizia, diversi anni fa, di questa singolare parlata, 
fu Giuseppe Fortini di Trefiurni che, assieme al padre e al fra-
tello, per tanti anni nel periodo autunnale scese dai pascoli 
montani verso le pianure parmensi, piacentine e cremonesi. 
Giuseppe ricordava diversi vocaboli del Gaìn e mi disse che 
esisteva ·un "libricino" che riportava tutte le parole comune-
mente usate dai pastori per parlare tra loro. Poco tempo dopo, 
durante le mie ricerche sulle tradizioni, gli usi e costumi del 
comune di Monchio delle Corti, rintracciai uno di questi libret-
ti presso una famiglia di ex pastori e lo fotocopiai. Per awalo-
rare la singolarità del documento, riproponiamo la copia 
autentica della pagina iniziale, della regola per la giusta pro-
nuncia dei vocaboli e la trascrizione della prefazione al pron-
tuario. 

Prefazione 
L'a11tore (Giuseppe Facchinetti n.d.r.) non ha inteso con la s11a 
"Slacadùra di tacolér", di fare un'opera di valore letterario, né di st11-
dio nella storia dei dialetti e dei gerghi, ma solo un Vademecum pra-
tico, sfrondato da tutto ciò che può tornare di non facil~ comprensio~ 
ne per quella classe perseguitata e pur tanto benemerita ne, riflessi 
dell'economia nazionale, che conta migliaia di pastori. 

E poiché i pastori non appartengono alle classi, malefiche_ e p~o-
scritte, ma a quelle industriali e benemerite della società, cosi il lm~ 
guaggio che usano non rappresenta certo il naturale bisogno dei 
primi, ma un linguaggio convenzionale che li accomuna e li affratel-
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la nelle fatiche e nei disagi della professione, dando loro modo di 
com1111icarsi, come membri di 1111a sol famiglia, le proprie idee. 

Così avviene per i seggiolai tirolesi, per gli spazzacamini 
d'lntragna ed altre classi di lavoratori che hanno 1111 gergo proprio. 

L'a11tore è figlio del compianto e mai dimenticato Arcangelo, detto 
"Il padre dei pastori". 

Iniziato fin da ragazzo alle fatiche di un lavoro senza riposo, cresciuto 
in mezzo alla pastorizia, temprato ai rigori dei geli alpini, non ha dimen-
ticato quelli che f11rono suoi compagni di lotta, ancorchè la sua posizione 
economica sociale di oggi gli sorrida sotto i migliori a11spici. 

Forte, tenace, infaticabile, preciso in ogni suo atto commerciale, 
carattere adamantino, ha saputo vincere tutte le difficoltà, sorpassa-
re t11tti gli ostacoli che si frappongono alla persona, che all'inizio di 
un cammino lungo ed aspro, parte col solo bagaglio di cognizioni e 
col solo a11silio di 11na volontà potente ed inflessibile. 

Acqua - Sliissa 
Agricoltore - Bir 
Amante - Gagèra 
Andare - Samà 
Anno - Longhì 
Asino - Bèrtol 
Avaro - Tragn 
Bastone - Sca vrì 
Bello, buono, bravo - Gàcc 
Bere - Scabià 
Bestia brutta - Ciorlina 
Bocca - Savàta 
Bugia - Galiisa 
Campo - Torìs, Mandriil 
Cane - Garòlf, Grèp 
Capanna - Baitél 
Capra - Stroja, Soja 
Carne - Bèrgna 
Cattivo-Ofe 
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Coltello - Smesser 
Contento - Engageràt 
Diavolo - Gardù, Bèrgniil 
Dio - O casér de tiicc 
Dormire - Patomà 
Fame - Bérsa, Sgajùsa 
Fanciulla - Gnara, Gnaréla 
Festa - Santùsa 
Fieno - Fiorél, Fianchél 
Formaggio - Staél 
Freddo - Sére 
Frumento - Spigarol 
Fuggire - Samà, Fa 'I ve! 
Innamorato - Enlocàt 
Invecchiare - Imbaldrà 
Io, me - 01 mé maser 
Lana -Pèliica 
Latte - Spadem, Sciarèl 
Lavorare - Roscà, Stoinà 

Letame - Bordech 
Letto - Patom 
Lingua - Slacadùra 
Lui - O so masèr 
Luna - Lampiusa, Polonia 
Mangiare - Sbojà, Caesà 
Medico - Palpògn 
Messa - Santusséra 
Minestra - Badòfia 
Mondo-Glop 
Mungere - Sgorlà 
Neve - Bianchìna, Biancusa 
No-Biiss o Pii 
Notte - Embriina 
Occhio - Baronàl, Losnèl 
Odiato - Mal lomàt 
Ombrello - Parasliissa 
Ora - Batenta 
Osteria - Biisa, Carèra 
Pagare - Scaià 
Paiuolo - Rantech, Nigrer 
Pane - Strìdech, Maròch 
Pastore - Tacolér, Crosc, Fedér 
Paura - Olva, Spàch, Schèch 
Pecora - Tàcola 
Piangere - Bredà 
Pidocchio - Storlì, Soféch 
Polenta - Gana, Pastocia 
Pregare - Slacà 'I salvàdech 
Prigione - Carnosa 

Rubare - Frissà, Brinà, 
Carpinà 
Sacco - Sgorlér 
Sale-Rosea 
Sete - Scabiéra 
Si-01 
Sole - Lussinant, Scerusér 
Sordo-Tapù 
Spia - Stobbia 
Stalla - Caldùsa 
Storto - Galiip 
Strada - Calca, Calcusa 
Suonare - Smorfià 
Tabacco - Sanàr 
Tabarro, mantello - Gainèl 
Te, tu - To masér, lo madro 
Tosato - Scamosàt, Speliicat 
Uomo forte - Tariil 
Uovo-Albiis 
Uva-Moda 
Vacca - Marna, Sgorla 
Vecchia - Baldra 
Vedere - Siimà, Balcunà, 
Stobbià 
Veterinario - Palpogn de 
mòles 
Vino - Scabe, Masnì 
Zoppo _ Galop, Sghèrlo, 
Batiis 

E' l'uomo che s'è fatto da sé e se oggi la s11a posizione econ~•~ica glz1' . . . . d -1 10 riposo ( cw che 1 potrebbe permettere dr rrtirarsr a un merr a '. . . . 1 Il'· dustrra pastorizia Facchinetti non farà perclrè troppo affeziona o a lii . ,1, 

e morirà sulla breccia), niuno potrà disconoscere il lavoro rnde;es-
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so da lui compiuto in trent'anni di attività eccezionale e il diritto di 
godersi in quiete il frutto dell'opera sua. 

L'essersi ricordato, attraverso il tumulto dei suoi affari, dei vecchi 
e giovani compagni di classe, col compilare il Manualetto, dimostra 
tutto il suo attaccamento, tutta la sua affezione ai cultori della pasto-
rizia. E il suo lavoretto che non ha precedenti, oltre essere di guida al 
pastore e di spasso e curiosità ai profani, servirà ai cultori di dialetti 
e di gerghi, se, come asserisce il Vigezzi: "I dialetti hanno importan-
za non solo pella istoria, ma per; conoscere e sentenziare sull'organi-
smo della lingua e per essère una guida agli etnologi nello studio dei 
vari elementi concorsi a formare una nazione". 

Vall'Alta, lì 1 febbraio 1921 G.B 
Per rendere più completa la descrizione del gergo, abbiamo 

inserito nelle pag precedenti 157 termini scelti in base all'uso 
ricorrente nel dialogo fra pastori. Va precisato che il vocabolo 
Gain o Gai non è mai citato e che probabilmente è riferito al 
metodo espressivo ed erùgmatico di parlare, infatti, si diceva: 
"parlema el Gain ". 

La descrizione di questo linguaggio assai intrigante, fu in-
serita in modo essenziale su una delle quattro edizioni del 
Lunario delle Corti di Monchio ed ora, vista l' opporturùtà 
che mi è data da quest'autorevole pubblicazione, provo a sug-
gerire un'interpretazione mia personale dell'esigenza di que-
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sto modo di comurùcare ed a raccontare alcuni aspetti della 
pastorizia. 

E' dunque opportuno, a questo punto, chiedersi: perchè i 
pastori diedero vita ad un vocabolario tutto loro? 

Un probabile motivo consisteva nel fatto che, anche se era 
stagione invernale, i pastori nei primi anrù del secolo scorso 
non potevano pascolare liberamente ovunque. Le pecore e il 
loro padrone erano mal tollerati da una larga parte dei contadi-
rù della pianura; categoria questa, con la quale i rapporti erano 
spesso aspri e caratterizzati da accesa rivalità. Diventava quin-
di una vera e propria necessità per i pastori poter parlare tra di 
loro per prendere accordi verbali sugli eventuali spostamenti 
senza essere capiti da chi non era del gruppo. Le cose non erano 
state sempre così: nel XVII sec. buona parte della pianura 
Padana era incolta e malsana e i pastori potevano pascolare 
quasi ovunque e senza problema alcuno. Con le opere di borù-
fica, con l'avvento della proprietà privata sempre più fram-
mentata e con l'espansione del capitalismo agricolo, i pastori 
videro progressivamente ridursi la zona su cui far pascolare le 
pecore, al punto che molti contadirù della pianura proibivano 
persino il passaggio sui loro terrerù e, in alcuni casi, anche nel 
paese. Il dissidio con gran parte degli agricoltori divenne insa-
nabile ed i poveri pastori furono costretti a pascolare lungo gli 
argirù dei fiumi, al margine delle strade e solo raramente nei 
campi, quando i proprietari lo permettevano. 

Utilizzare il Gaìn rappresentava probabilmente una sorta di 
autodifesa e, nello stesso tempo, un motivo di orgoglio perso-
nale: quello di parlare liberamente un linguaggio esclusivo: 
" ... un linguaggio convenzionale che li accomuna e li affratella nelle 
fatiche e nei disagi della professione, dando loro modo di comunicar-
si, come membri di una sol famiglia" 

Esaminato l'aspetto del Gaìn, vale forse la pena completare 
l'argomento descrivendo, attraverso i racconti e le testimo-
nianze di chi ha vissuto questa dura, ma affascinante espe-
rienza, le stagiorù dell'anno vissute dai pastori. 
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La pastorizia è stata una delle più antiche e diffuse attività 
dell'uomo; era già praticata nell'Età del Bronzo e i Romani, che 
la consideravano un'arte nobile, oltre che remunerativa, ne 
fecero un settore portante della loro economia. Nel passato, 
era molto sviluppata anche nelle valli del Cedra e dell'Enza; la 
suggestiva vista di bianchi greggi al pascolo, che oggi costitui-
scono una curiosità, era allora una realtà quotidiana. 

Attualmente non hanno abbandonato l'amore per le pecore 
solamente alcuni ostinati pastori, che però svernano il loro 
modesto gregge nelle stalle del paese, favoriti anche da inver-
ni piuttosto miti rispetto al passato e quindi con la possibilità 
di pascolare nei campi più a lungo. 

Sino a pochi anni dopo la seconda guerra mondiale, quasi 
tutte le famiglie delle Corti di Monchio vivevano prevalente-
mente di pastorizia e di agricoltura, ossia di quei pochi pro-
dotti offerti dalla terra e dagli animali domestici. 

L'economia era quindi improntata sulla quasi totale auto-
sufficienza; nulla era sprecato, anche la più insignificante cosa 
diventava utile e preziosa, perché solo quello che era assoluta-
mente indispensabile poteva essere acquistato, visto lo scar-
sissimo denaro disponibile. 

Il piccolo Moreno "coccola" un agnellino 
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Nella stalla di ogni famiglia non mancavano alcune vacche, 
un maialino, qualche gallina e quasi sempre due o tre pecore. 
Queste ultime fornivano, oltre al latte ed agli agnelli, anche la 
soffice lana che permetteva alla famiglia di dormire sotto caldi 
"coltron" (trapunte) e di indossare ruvide, ma robuste maglie e 
calze. In virtù del proverbio "l'unione fa la forza" succedeva 
che i possessori di poche pecore o di un'eventuale capra, 
instaurassero fra di loro un particolare accordo chiamato "la 
zvenda". L'accordo, assai diffuso nella nostra zona, serviva per 
risparmiare forza lavoro e riguardava tutti coloro pos~deva-
no solo pochi ovini. Gli interessati concordavano bonanamen-
te di raggruppare, in un unico gregge, i loro animali e di por-
tarli, un giorno per ciascuno, al pascolo iniziando a primavera 
sino al tardo autunno. 

Il "pastore" di turno passava al mattino, di buon'ora, casa 
dei suoi "soci" suonando una trombetta o un campanaccio per 
farsi sentire; prendeva in consegna le pecore e le rico~gnava 
alla sera dopo una giornata di pascolo. Ma si sa; gli accordi 
raramente filano via lisci come l'olio, di conseguenza dobbia-
mo pensare che la zvenda non fosse proprio uno di quelli esen-
ti da malumori e da rimostranze se ancor oggi, dalle nostre 
parti, esiste il detto: "L'é ora ch'lafnisa eia zvenda chì!''.· .. 

In tutte le famiglie del paese c'erano sempre molti bambm1 
ed anche loro, sin da piccoli, partecipavano atti~a":'ente: alla 
vita domestica le bimbe e alla pastorizia i maschietti. Non era 
raro vedere qualche ragazzino che accomp_agnava le beShe al 
pascolo o che si prendeva cura di un agnellino che aveva biso-
gno di una poppata di latte di vacca. . 

Molte famiglie, per antica tradizione, esemtavan? la pasto-
rizia a tempo pieno e, per ovvi motivi di carattere chmahco ed 
alimentare, dovevano ogni anno transumare verso la fertile 
pianura. Il pastore che si occupava del gregge, P?teva . non 
essere l'esclusivo proprietario del branco; a volte, infatti, un 
buon numero di pecore gli era a~fi~ato ~," altre ,fersone con 
contratti diversi come la "mezzadna o la soccida · 
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Luigi e Giacomo Rozzi con tutti gli elementi della pastorizia: le pecore, 
il cane, l'asino, il tabarro e lo "scavrì" (bastone) 

La "mezzadria" prevedeva la divisione a metà del profitto 
della bestia, mentre il capitale restava del proprietario; la "soc-
cida" rappresentava un contratto variabile per ottenere la pro-
prietà parziale del bestiame e del frutto. Esisteva anche il con-
tratto definito "a cap sod" che obbligava il pastore a pagare una 
cifra annuale fissa per ogni capo al legittimo proprietario. 

In Maremma i pastori pagavano l'affitto dei pascoli tramite 
una tassa chiamata "fida", calcolata sul numero delle pecore; 
gli introiti finivano nelle casse del fisco, e rappresentavano 
una delle migliori fonti di profitto dello Stato Senese. La banca 
del Monte dei Paschi (pascoli) sorse anche grazie a questi note-
voli proventi. 

Non è difficile immaginare quanti sacrifici, quanta attenzio-
ne l'attività richiedesse a quel pastore che doveva: dividere il 
guadagno, pagare balzelli, proteggere le pecore dagli assalti 
devastanti di lupi, cani randagi e dalle malattie come la bru-
cellosi, l'afta epizootica e la "bisola", una malattia provocata da 
un parassita del fegato presente in terreni paludosi e malsani. 
_ Transumare: andare attraverso (trans) terre (humus), alla 

ncerca del pascolo. Nel dialetto di Monchio delle Corti non 
esiste un vocabolo corrispondente ma si usava dire "Endema 
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ala Bassa, en pianura". Transumare, per tutti i pastori, significa-
va intraprendere un lungo cammino, conducendo le pecore 
verso la meta prefissata, aiutati dai bravissimi e fedeli cani, 
percorrendo gli argini e i greti dei fiumi, le strade secondarie 
di campagna e, se necessario, anche le grandi strade (allora 
poco trafficate) come la Via Emilia o la _Via Aurelia. _ 

Partire significava lasciare per lunghi mesi 11 paese natio, le 
amicizie e soprattutto gli affetti familiari. In qualche rara occa-
sione, il giovane pastore sposato da poco e ancora senza figli, 
aveva la fortuna di condividere il duro lavoro con la moglie, 
evenienza, questa, che lo rincuorava e gli alleviava enorme-
mente le fatiche . 

In autunno, una volta decisa la partenza, come compagni di 
viaggio non potevano mancare il fedele, indispensabile ed infa-
ticabile cane e poi il docile asino, che sohtamente portava m 
groppa il basto con due bisacce sui fianchi_- Dentro queste due 
sacche c'erano le provviste necessarie per 11 v1aggw, un telo, 11 
verde ombrello di tela cerata, le scarpe di ricambio, alcuni indu-
menti e gli oggetti per la pulizia del corpo. Le saccocce sarebbe-

Giuseppe Rozzi con il s110 cane, Paris 
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ro servite anche da contenitore per gli agnellini nati durante il 
viaggio e che, ovviamente non erano ancora in grado di cam-
minare da soli. L'aiuto più importante ed irrinunciabile per il 
pastore, come già rimarcato, era il cane, che sapeva tenere a 
bada le pecore, metterle il fila lungo la strada, radunarle per la 
mungitura, vigilare che non varcassero i limiti dei pascoli asse-
gnati e fare la guardia di notte per evitare eventuali furti o assal-
ti di predatori affamati come ad esempio i lupi. 

E' accaduto a La Valle di Monchio che per avere un bravis-
simo cane fu offerta al proprietario la possibilità di scegliere, 
in cambio, la mucca più bella della stalla e fu così che si fece il 
baratto, di cui, il pastore mai si pentì. 

Paris, Vienna, Zara, Berna, Lilla, Ras ed altri ancora, erano i 
nomi dei cani da pastore, a palesare quanto questi fedeli com-
pagni fossero importanti. 

Ed ecco che arrivava il giorno della partenza; terminati tutti 
i preparativi, dopo aver salutato con gli occhi gonfi tutti i fami-
gliari e gli amici, portando sulle spalle il pesante tabarro nero, 
il cappello di feltro in testa e l'immancabile bastone dal mani-
co ricurvo (con varie definizioni dialettali): "bas/011 da/a manè-
/a" o "palpig11a11" oppure "scavrì", il pastore, con alcuni incita-
menti al diligente cane, instradava il gregge che si avviava sol-

Emilio Rossi (Milion), sotto l'ombrello di cerata, pascola le pecore 
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La partenza del gregge da Trcfiumi. Alla guida Giuseppe Fortini 

levando polvere, belando e facendo tintinnare campani daHe 
molteplici forme e suoni; in coda al gregge stava sempre 11 
secondo pastore o l'aiutante, per far sì che nessuna delle peco-
re restasse indietro. 

II viaggio verso la meta prefissata poteva durare _diverse _set: 
timane; partiti dal paese, i pastori sostavano ne, pascoh d1 
media altura e poi nei campi della collina del_parmense'. smo 
ad arrivare in pianura nel periodo pre natahz10. Lungo 11 tra-
gitto bisognava fare in modo che il branco ,~estasse sempr~ 
unito; quando era possibile si pascola_va g_ratu1tamente 
approfittando della poca erba rimasta a1 bordi delle strad~, 
sugli argini e ai margini dei fiumi, dei fossi o degh mcolti; 
ossia approfittando di quell'erba che "l'é ed_t'.'.ti de ' 11s 1111" (d1 
tutti e di nessuno). Capitava spesso anche d1 rub~re boccom 
d'erba" qua e là nei campi coltivati, cercando p01 d1 rimedia~ 
ad eventuali lamentele e danneggiamenti con la promessa d1 
ripagare con un chilo di lana, una forma di formaggio o addi-
rittura un agnello. Per transumare, era indispensabile avere 11 
"Foglio di pascolo vagante", che certificava la buona sal~te 
degli ovini e ne consentiva lo spostamento _d~ un luogo ali al-
tro. Giunti nella zona prestabilita, ai pastori s1 prospettava un 

163 



"Il buon pastore '': dipinto di Larino Barilli nella chiesa di Valditacca 

periodo difficile e di grande incertezza; ogni giorno occorreva 
gestire un'attività che non prevedeva soste o feste. Occorreva 
e~sere_ sempre presenti anche in condizioni climatiche avverse: 
p1ogg1a, vento, neve, nebbia; di giorno o di notte; era necessa-
rio far mangiare le pecore, mungerle, fare il formaggio, la 
ricotta, preparare il pranzo e la cena a base di polenta, pane, 
forma_ggio e poche altre cose. Il tutto era fatto però con grande 
ded1z10ne e per l'attaccamento che ogni pastore aveva per le 
s~e pecore; ognuna di esse aveva un nome ed era quasi impos-
sibile dimenticarla o perderla incautamente. 

La figura del pastore è presa in notevole considerazione 
anche dalla Sacra Scrittura, infatti, in diverse occasioni Dio è 
paragonato al pastore; eccone alcuni esempi: 

"Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo 
raduna; porta gi, agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore 
madri" Isaia 40, 11 

"Il pastore gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le 
sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto 
fuori tutt~ le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguo-
no, perche conoscono la sua voce". Giovanni 10 3-4 

. "Vedendo le foll e ne sentì compassione, perchi erano stanche e sfi-
n,te, come pecore senza pastore". Matteo 9 36 

"G~ai al pasto;e stolto che abbandona i1 gregge! Una spada sta 
s~:ra il suo bracc,o e sul suo occhio destro. Tutto il suo braccio si ina-
rr ,sca e tutto il suo occhio destro resti accecato". Zaccaria 11 , 17 
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La nevicata in pianura, un dramma per i pastori 

L'autunno passava abbastanza speditamente e, in cuor loro 
i pastori speravano in un inverno clemente, di essere preser-
vati da acciacchi e da malattie e poter essere sempre vicini al 
gregge. Con l'arrivo dell' inverno si dovevano affrontare i 
momenti più critici, sia per la scarsità di erba, sia per eventi 
atmosferici indesiderati; trovarsi in pianura, ad esempio, non 
equivaleva ad essere al riparo da possibili nevicate. Questa 
evenienza era una delle preoccupazioni maggiori, perché 
significava doversi inchinare a qualche "bir" (contadino) e pre-
garlo umilmente di poter ricoverare il gregge in una stalla 
vuota o in un capannone in disuso e per giunta, occorreva 
comprare il fieno a caro prezzo per nutrire le pecore finché 
c'era neve sui prati. 

La bella foto, tipicamente invernale che proponiamo, com-
prende tutti gli elementi del mestiere e la difficoltà del 
momento: Giacomo Rossi di Trefiumi e la giovane moglie 
Silvia sono ritratti sull'argine del Po', a Casalmaggiore, pro-
prio mentre il manto di neve copre tutto il paesaggio; una 
pecora ha appena partorito e gli agnellini sono stati riposti 
nelle due bisacce sulla groppa dell'asino. Il cane (a sinistra), 
sembra approvare. 

Ogni pastore condivideva la giornata con il gregge e sola-
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mente a tarda sera poteva eventualmente incontrarsi al!' oste-
ria oppure in un cascinale, per una cena frugale con il fratel-
lo, il garzone o il socio con cui si alternava nella cura del 
gregge. Nonostante tutte queste preoccupazioni ad ogni 
pastore non mancava certo l'ottimismo e la voglia di socia-
lizzare; quelli più giovani non trascuravano affatto l' incon-
tro, più o meno casuale, con una ragazza della zona o con la 
figlia del padrone della "posion" (possedimento) in affitto. 
Erano necessari, a quel punto, un catino d'acqua per una 
"lavada da ga/1", un pettine per dare una sistemata ai capelli, 
la giacca e le scarpe "da/a Jésta" per poi sperare di "attacar 
bottone" con la gnare?a (ragazza) ed eventualmente ottenere 
qualche cosa in più. C'era anche chi, per non pensare alle tri-
bolazioni quotidiane, si dedicava al canto spontaneo; l'in-
contro con pastori d'altre culture era una ghiotta occasione 
per lo scambio di melodie popolari. Una volta imparati "a 
orècia", i canti, erano poi riproposti con vanto agli amici allor-
ché si tornava al paese natio. I canti "Pia de' Tolomei" (poe-
metto in ottava rima), la "Disputa fra il ricco e il pastore" ed 

li formaggio 'fatto in casa" da Palmina Brnni 
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alcuni brani del "Maggio" provenienti dalla Toscana, sono di-
ventati patrimonio della tradizione orale di Monchio delle 
Corti ed è tuttora possibile ascoltarne le arie cantate da ex pa-
stori o da appassionati del canto popolare. 

Onorato Irati con il suo gregge al pascolo autmmale 

L'inverno cedeva lentamente il posto alla primavera, che 
significava erba nuova ma anche notevoli difficoltà di ~ascolo 
e di contrasti infuocati con i van contad,m della Bassa, succe-
deva allora che il pastore preferisse pascolare di notte, per non 
essere visto da nessuno per poi dormire quasi tutta_ la_m~ttma 
e così come lui, anche le pecore (ormai sazie). Il giac1gho del 
pastore era quasi sempre a cielo aperto e solo a v?lte sotto ~n 
ponte O in ripari di fortuna; un telo era posto a riparo dell u: 
midità della terra, il pesante tabarro nero ed alcune p~ll1 d1 
pecora fungevano da coperta. Il sonno era però spesso inter-
rotto dal timore che il gregge scappasse a danneggiare qualche 
coltivazione. Intanto l'erba cresceva anche ne, t~rre~, ,~colti e 
demaniali, dando così l'opportunità al gregge d1 saziarsi senza 
recare danni ai contadini e, per ogni giorno che trasc~rreva, s'. 
avvicinava sempre più la data della partenza. per 1 pascoh 
montani. A fine maggio, inizio giugno, :, pa~tor~ u:,traprende-
vano il viaggio di ritorno alle "terre alte e I ottimismo torna-
va a prevalere sulle preoccupazioni. 
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La tosatura: Giacomo Rossi 

I tempi del ritorno erano assai brevi e l'arrivo in paese del 
gregge era salutato con entusiasmo dai numerosi bambini che 
accorrevano festanti per ammirare la lunga carovana di pecore, 
agnelli, cani e asino. li pastore marciava davanti al gregge orgo-
glioso del suo mestiere e felice per il ritorno al paese natio e agli 
affetti familiari. Sui monti la neve aveva da poco lasciato il posto 
al verde lussureggiante della vegetazione dei pascoli d'altura e 
tutto era ormai pronto per accogliere il bianco gregge e gli esau-
sti pastori. L'estate non era sicuramente un periodo in cui era 
possibile riposarsi; oltre alla cura del branco era necessario scen-
dere in paese per aiutare la famiglia al taglio e alla raccolta del 
fieno. Solo la domenica e in occasione della sagra del paese i 
pastori potevano fare festa e concedersi qualche capriccio. 

Il profitto che si traeva da questo duro mestiere consisteva 
nella vendita autunnale e primaverile dei "castrati" e di capi 
ritenuti "scarti"; a Pasqua e Natale c'era notevole richiesta di 
agnelli. La produzione di formaggio e ricotta arrotondavano il 
bilancio ed, infine, la vendita della richiestissima lana bianca 
gratificava il pastore di tutti i sacrifici fatti. 
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La tosatura rappresentava un momento di profonda socia-
lizzazione, un vero e proprio rito, che accomunava in modo 
straordinario, chi dalla pastorizia traeva sostentamento. 

Questa azione non veniva quasi mai eseguita dal solo pro-
prietario; gli altri pastori della zona collaboravano: uno bada-
va al gregge, un altro conduceva la pecora di _turno, altri 
maneggiavano le forbici e poi bimbi o donne ad msaccare la 
lana nei grossi sacch d'ortìga. 

Terminata l'operazione, tutti a tavola a gustare un caldo e 
saporito pranzo preparato con cura dal!• rezdora di casa. 
L'indomani, il gruppo si sarebbe trasfento presso un altro 
pastore ed un nuovo gregge sarebbe passato _s?tto I~, grossa 
forbice nera ed appuntita, manovrata con ab1hta dal barbie-
re" di turno. La tosatura veniva fatta due volte ali' anno: m pn-
mavera ed a fine estate. La lana che si ricavava nelle due o~ca-
sioni aveva caratteristiche diverse e quindi si p~stava diffe-
renti utilizzi: quella risultante dalla tosatura pn~avenle, era 
particolarmente adatta ad essere filata; l'altra, chiamata _lana 
da guai mm, (più corta) era ideale per fare le imbottiture d1 tra-
punte e materassi. 

f!I I· ' • Ol~ 1 . " • e • 
'"'1 { , ., ' • . ' .. .. 

,. 
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Riccardo Bacchieri con le sue pecore a Rigoso 

La permanenza sui pascoli montani aveva il vantaggio di 
poter disporre sul posto di una capanna con una "rapasola" (un 
letto di rami e di foglie) su cui coricarsi, un camino per cuoce-
re il cibo, fare il formaggio e la ricotta; il tutto era una pacchia 
a confronto dei disagi provati in pianura. La sosta estiva ser-
viva a ritemprare lo spirito, tornare ad assaporare il piacere 
della compagnia, fare una "cantada" all'osteria, rafforzare i 
legami di parentela e, perchè no, per i giovani pastori a mette-
re su famiglia. 

L'estate trascorreva in un batter d'occhi e dopo la tosatura di 
metà agosto, con il groppo alla gola, il pastore doveva tornare 
ai preparativi per ricominciare da capo un anno di tribolazio-
ni e di privazioni. L'amore per il gregge, il quotidiano contat-
to con la natura e la convinzione di realizzare quel profitto 
indispensabile per garantirsi una casa in cui crescere la fami-
glia, erano gli elementi che davano nuovo vigore a partire 
fiducioso per una nuova transumanza. 

Dimmi, pastore ... 

Dimmi, pastore: cosa mangiano le tue pecore 
su questo campo bianco, su questa terra gelata, morta? 
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Mangiano la fame. 
Dimmi, pastore: quante pecore hai? 
Un pastore non le conta mai. 
Dimmi, pastore: perché non le conta? . 
Le conta, le conta; le conta con uno sguardo, con 1/ cuore, 
con paura ... 
Dimmi, pastore: perché le conta con paura? 
Perché sa che dopo ne morranno 
perché sa che dopo ne nasce'.anno 
ma non saprà mai quante vivranno. . . , 
Dimmi, pastore: ma non vendi la loro lana, non la vendi ma, . 
Sì in autunno quando scendo dalla montagna; 
m~ a volte non pagano nemmeno il mio sudore._ 
Dimmi, pastore: ma non capita mai che - oltre ,1 tuo sudore -
ti trovi in tasca qualche soldone ? 
Sì, e con quei soldoni mi compr~ un prato; 
Dimmi, pastore: cosa te ne fai d un prato. 
Vivo un giorno con le mie pecore! 

.. 

' 
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Ln tosatura: Floro Moretti 
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Dimmi, pastore: lo sai che un anno ha 365 giorni 
e tu non riuscirai mai a comprarti 365 prati? 
Lo so, lo so, ma io il giorno che vivo in quel prato 
lo amo come un bimbo ama la sua mamma 
il giorno in cui nasce e lo stringo vicino 
come fossi sua madre. Io quel giorno vivo 
come se fossero 365 giorni. 
Dimmi, pastore: quanti prati hai già comprato? 
Quattro. Uno per me, uno per le mie pecore, 
111~0 pe: i miei cani, uno per i miei asini: anche loro sognano. 
D1mm1, pastore: quale è la pecora più bella? 
Tutte! O nessuna, se non le ami. 
Dimmi, pastore ... Dimmi, pastore ... (Franco Mandello) 

(Tratta da: Fame d'erba 
Edizioni Virginia - Pero (Milano) 

Giacomo Rozzi 
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MAESTRI DI GUARIGIONE 
E TRADIZIONE EURASIATICA 

Con l'affermarsi della comunicazione globale, nei paesi in-
dustrializzati sta crescendo l'interesse per lo sciamanesimo 
siberiano, in certe aree ancor oggi praticato e condiviso a li-
vello sociale. L'attenzione è rivolta soprattutto alla salva-
guardia dell'ambiente naturale, promossa dalle comuni cre-
denze, e alla figura dello sciamano, che conosce le forze del-
la natura e sa contattarle nello svolgimento delle sue funzio-
ni, compresa quella di guaritore. Medici, biologi, psichiatri, 
psicologi sociali che operano nelle società cosiddette avanza-
te analizzano i caratteri d'attualità dello sciamanesimo, trop-
po a lungo sottovalutato come "primitivo", nel senso negati-
vo del termine. Gli studiosi ormai riconoscono che questo si-
stema di credenze è, invece, frutto di un pensiero profonda-
mente elaborato. 

Dal punto di vista scientifico c'è chi prende in considerazio-
ne la figura dello sciamano come Uomo di Medicina, che sa 
penetrare nella psiche dell'ammalato e utilizzare le piante utili 
nelle singole terapie.1 Ci sono psichiatri che studiano sul 
campo i metodi dei medicine men. Citiamo l'esempio di Alfredo 
Ancora, che si è fatto "visitare" in Buriazia dalla sciamana 
Nadia Stepanova e ha potuto verificare che il modo di curare 
degli sciamani è il frutto di rigoroso apprendimento e d' atten-

1 G. Pierini - T. Balbi - L. Cimino, "Metafisica dell'Uomo di Medicina", in 
AA.VV., Simboli e miti della tradizione sciamanica, Bologna, Carattere, 2007, a 
cura di C. Corradi Musi, pp. 137-142. 
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ta osservazione di d iscipline tramandate dagli antenati.2 Egli 
ha messo in guardia dall'errore, che troppo spesso si compie in 
Occidente, d'estrapolare gli sciamani, figure straordinarie, nel 
senso di "fuori dell'ordinario", dalla loro dimensione cultura-
le e di inserirli in categorie eurocentriche ed eurocolte a uso e 
consumo d 'osservatori in continua crisi d'identità o in cerca di 
nuovi esotismi. Come Ancora ha rilevato, gli sciamani con la 
loro medicina tradizionale possono risolvere diverse condizio-
ni di malattia, come certi problemi e disordini non diagnosti-
cati, che metodi più rigorosamente scientifici di medicina non 
guariscono. Per questo, dove ancora si pratica lo sciamanesi-
mo, i medici non di rado richiedono la collaborazione degli 
sciamani. 

In area siberiana lo sciamano3 ha un ruolo molto autorevo-
le: egli è il portavoce delle tradizioni della sua comunità, è un 
professionista "iniziato" (per vocazione o per ereditarietà) con 
speciali poteri e conoscenze, 4 un medium con una rilevante 
funzione sociale, che sa comunicare con gli spiriti soprannatu-
rali per il bene dei componenti del proprio gruppo.s Operatore 
di "magia bianca",6 lo sciamano deve sempre dimostrarsi 

2 A. Ancora, "Lo sciamano nella testa: viaggio fra i miti dell'operatore della 
salute mentale", in AAVV., op. cii., pp. 143-148. 
3 Usiamo per comodità la voce al maschile, ma ricordiamo che la sciamana 
svolge i medesimi compiti dello sciamano e, in certi casi, è perfino considera-
ta più potente. 
4 M. Hopp~I, "Contemporary Forms of Shamanism", in AA.VV., Proceedings of 
the_ hrtcmallona/ Con,(ertmce on_ Shnmanism, Berkeley, Independent Scholars of 
Asia, 1984, a cura d1 R.-I. Hemze, p. 227. Significativamente, nella tradizione 
popolare finnica il termine tietàjii "sapiente" è usato al posto di 11oita "sciamano". 
5 A. Hultkrantz, . "The Piace of Shamanism in the History of Religions", in 
AA.W., Sh~mams,~: Past a11d Present, Budapest - Los Angeles/Fullerton, 
Eth~ograph1c Institute Hungarian Academy of Sciences - International 
Soc1ety for Trans-Oceanic Research, 1989, a cura di M. Hopp.il e O.J. von 
Sadovszky, p. 46. 
6 Sono rari ed emarginati dalla società i cosiddetti sciamani "neri". 
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all'altezza del suo ruolo, altrimenti deve rinunciare alla sua 
attività. Il suo compito principale consiste nel mantenere o 
ripristinare gli equilibri tra le forze cosmiche ambivalenti e 
conflittuali; per questo, egli deve essere in grado, in primo 
luogo, di neutralizzare le energie negative che attaccano l' am-
malato o s'intromettono nel suo corpo oppure provocano lo 
smarrimento al di fuori del corpo della sua "seconda anima" 
(detta "doppio").7 L'allontanamento del "doppio", che costi-
tuisce la personalità cosciente,8 se troppo prolungato, può con-
durre alla pazzia e alla morte. 

Lo sciamano deve innanzitutto individuare gli agenti della 
malattia, che possono colpire le persone direttamente o in 
forma indiretta (ad esempio, attraverso i praticanti del maloc-
chio). Secondo le credenze, anche gli antenati e gli spiriti 
soprannaturali tendenzialmente benevoli, nel caso si sentano 
poco rispettati e onorati, inviano le infermità agli umani. Le 
energie maligne della malattia sono considerate emanaz10ne 
del male originario, necessario ali' affermazione del b~ne e sua 
opposizione complementare, come si deduce da, m1h cosm~-
gonici.9 Spetta agli agenti del bene _a~ginare ed esoraz~_are 11 
male. Negli stati di grave mferm1ta e md1spensab1le I inter-
vento dello sciamano, depositario dei segreti della tradmone, 
medicine man per eccellenza. . 

In certi frangenti, egli guarisce rivolgendo preghiere e facen-

7 Secondo la concezione sciamanica dual-pluralistic~ dell'an!ma un~ o pi~ 
"anime corporee" mortali ("anime vive", equivalenti al respiro) s1 a~anca ~I 
"do io" immortale, destinato a rei~~arnarsi. Cfr. C. Corrad1 Must, 
Scia~i~m•simo in Eurasia. Dal mito alla trad1Z1011e, Roma, Aracne, 2008, p. 7. 
8 Indicativamente, i finni chiamavano il "dopp~o" .~haam11 "~pirito,_ a"!ma, 
forma, ombra") anche con i.I pronom

1

e personale 1tse se stesso , per indicare 
appunto la personalità cosciente dcli uomo. . ,, . 
9 VV N lskikh "The Diving-Bird Myth in Northem Eurasia , m AA.W., 

·,. · Ma~~ology ; 11d Folklore, Budapest - Helsinki, Ethnographic lnstitute of Yi;: ~un:a~an Academy of Sctences - Finnish Li tera ture Society, 1989, a cura 
di M. Hopp.il e J. Pentik3inen, pp. 105-113. 
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do offerte o sacrifici agli idoli domestici del paziente. Le tradi-
zioni ugrofinniche conservano il ricordo del carattere utilitari-
stico di questo culto degli idoli. In area siriena, se il sacrificio 
all'idolo della famiglia e le preghiere dello sciamano non por-
tavano alla guarigione dell'ammalato, l'idolo era ingiuriato e 
picchiato.IO Gli Ostiachi, secondo il resoconto dell'ufficiale 
Strahlenberg, tenevano un comportamento del tutto simile nei 
confronti degli idoli domestici.11 

Nel processo di guarigione Io sciamano non di rado ha biso-
gno di entrare in trance per ricevere l'aiuto delle entità sopran-
naturali. Se la guarigione non si verifica e sopraggiunge la 
morte, l'affermazione del bene non è preclusa, ma affidata a 
una futura, più vigorosa reincarnazione. L'insuccesso terapeu-
tico non è vissuto come una sconfitta da parte dello sciamano 
né suscita il dubbio o la contestazione della gente nei confron-
ti delle sue capacità. È lo stesso medicine man a spiegare l'im-
possibilità di scacciare lo spirito malefico, in genere dovuta al 
fatto che tale spirito è troppo forte o è stato affrontato con scar-
sa tempestività. 

Agli sciamani, è possibile, eccezionalmente, perfino riani-
mare le persone morte da pochissimo tempo, "iniziarle" alla 
vita con semplici, ma portentose tecniche, come Io scavalca-
mento dello scheletro da parte delle donne (equivalente alla 
nascita simbolica), la detersione, i colpi esercitati con ramo-
scelli: esse si riallacciano rispettivamente ai motivi mitici dello 
smembramento e ricomposizione delle ossa, dell"'acqua della 
vita" (propria della sorgente che scaturisce presso l"' albero 
cosmico") e dell"'albero della vita".12 

C. Corradi_ Musi~ I Finno-:ermiani, Parma, Studium Parmense, 1982, p. 83. 
C. Corradi Musi, I popolr ugro.finnici nell'opera del Salmo11 Parma Palutina 

Editrice, 1979, p. 14. ' ' 
12

. C. C~pacchi, L'~ld~là degli sciamani. 11 mondo dei vivi e il mondo dei morti nello 
sc,amamsmo eu roas,atico, Parma, Palatina Editrice, 1996, pp. 118-121. 
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Nelle sedute di guarigione lo sciamano si riallaccia alla sim-
bologia del centro del mondo; per questo, ad esempio, traccia 
con le mani dei cerchi nell'aria. Sul suo tamburo è spesso dise-
gnata una croce13 nel mezzo di un cerchio, affinché egli non 
dimentichi che sta compiendo la cerimonia al centro del 
cosmo.14 

Egli svolge i suoi rituali preferibilmente vicino al fuoco, ne 
invoca lo spirito, gli fa offerte simboliche, per ricevere aiuto. 
Come il fabbro dei miti, egli è "signore del fuoco", 15 principio 
attivo di creazione e trasformazione. A tal proposito, è parti-
colarmente eloquente l'uso dello sciamano even, di leccare, 
per guarire se stesso, un coltello o una bacchetta di ferro incan-
descenti, afferrati a mani nude dal fuoco. 16 

Sia durante la terapia, sia nella fase immediatamente suc-
cessiva lo sciamano ricorre pure alle energie benefiche del-
!' acqua, che secondo le credenze è premessa indispensabile a 
ogni rigenerazione. Non raramente ha bisogno della magia 
sprigionata dall'acqua bollente, potenziata dalle forze del fuo-
co. A volte, insieme con l'infermo, egli deve recarsi nella stan-
za da bagno, simile alla sauna finnica, dotata di uno spirito 
molto potente e tabuato, ritenuta luogo privilegiato per la cu-
ra delle infermità.17 Altre volte, lo sciamano stesso deve im-

13 La croce è emblema del centro del cosmo, in cui s'incontrano i quattro punti 
cardinali. 
14 M. Hoppéil, "Lii preparazione dei tamburi e il significato dei disegni", in 
AA.VV., Simboli e miti cit ., p. 20. 
15 M. Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche ddl'eslasi, Ro ma, Ediz ioni 
Mediterranee, 1985, trad. di J. Evo la, riveduta e aggio rnata da F. Pin tore, pp. 
499-503 (ed. or.: Le cl1amanisme et /es teclmiq 11t'S arclmi'ques de J'ext11se, Paris, 
Payot, 1951; seconda ed. corretta e ampliata, 1968). 
16 A. Alekseev, "Tecniche di guarigione tra gli sciamani evén", in AA.VV., / 
mondi degli sciamani. Epica e riti dei guaritori siberiani, Milano, Clnudio Gallone 
Editore, 1998, a cura di M. Mandelstam Balzer, trad. d i N. Nastasi, p. 199. 
17 Anche il tietiijii "sapiente" della tradizione finnica per guari re le malattie 
recitava nella sauna i canti chiamati Kylvetyssanoja "Parole del bagnare". 
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mergersi nell'acqua per allontanare lo spirito della malattia 
che dal corpo dell'ammalato si è trasferito nel suo. 
L'immersione equivale alla discesa nell'aldilà, dove egli ab-
bandona lo spirito malvagio. 

I sistemi di guarigione dello sciamano prevedono l'impiego 
di paraphemalia in simbolica relazione con i miti ancestrali, a 
conferma del legame esistente tra la salute del corpo e gli spi-
riti delle piante e degli animali. Non a caso, i disegni dei tam-
buri si riallacciano alla magia della flora e della fauna sacre: 
frequentemente essi raffigurano l'albero archetipo (axis 
mundi), o file di alberi e animali sacri, dotati di un "doppio" 
che aiuta a guarire le malattie.18 Analogamente, anche i sem-
plici guaritori nativi "comunicano" con gli spiriti delle loro 
medicine alternative d'origine vegetale o animale, in modo da 
impiegarne al meglio le forze terapeutiche. 

Nella sua seduta rituale il medicine man cerca di distaccarsi 
dal mondo circostante coprendosi gli occhi con maschere 
senza fori1 9 o semplicemente con fazzoletti e cerca di poten-
ziare al massimo la sua concentrazione per poter conoscere la 
verità, vederla con gli occhi della mente. Egli può entrare in 
"trance medianica" o "d'incorporazione" per essere "illumina-
to" dalle entità soprannaturali che s'introducono nella sua 
mente20 oppure in "trance di spostamento" o "trance da sdop-
piamento",21 per dirigersi egli stesso in spiritu nell'aldilà o in 

1B M. Hopp.il, "La preparazione dei tamburi" cit., pp. 18-19. 
19 A. Lommel, Shamanism. The Begimrings of Art, New York-Toronto, McGraw-
Hill, 1967, trad. di M. Bullock, p. 109 (ed. or.: Die Welt der friihe11 jiiger. 
Medizinmiimier, Schamane,i, Kiinstler, Miinchen, Callwey, 1965). 
20 A. Hultkrantz, "Ecologica) and Phenomenological Aspects of Shamanism", 
in AA. VV., Sltamanism in Siberia, Budapest, Akadémiai Kiad6, 1978, a cura di 
V. Di6szegi e M. Hoppal, p. 42. 
21 Questo tipo di trance è preso in considerazione da Mircea Eliade come esta-
si. Cfr. M. Eliade, op. cit. 
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un luogo remoto della terra,22 alla ricerca dell'anima dell' am-
malato in balia degli spiriti maligni. In questo secondo tipo di 
trance il "doppio" dello sciamano prende le forme del mitico 
animale guida, dotato di forza e/ o capacità superiori a quelle 
umane: esso è rappresentato dal mascheramento dell'operato-
re di magia, dai suoi gesti e dalle sue danze, che, insieme con 
il ritmo del tamburo, favoriscono e rendono più esplicita la 
trance.23 

È difficile comprendere se lo sciamano in trance sia posse-
duto o meno dagli spiriti. Il problema dell'eventuale rapporto 
tra trance e possessione ha dato luogo a diversi dibattiti, ma 
non sembra risolvibile con conclusioni univoche, in quanto 
ogni singolo caso di trance presenta una sua specificità e un 
margine d'imprevedibilità.24 ,. . 

In certi casi la trance dello sciamano presuppone I mgesho-
ne, in minima quantità, d'Amanita muscaria, uti_lizza_ta _a questo 
scopo fin dal più lontano passato. Le prove lingu1shche ?el-

. l'ebbrezza da fungo in Siberia risalgono a tempi lontamss1m1, 
almeno a 7000 anni fa.25 In quest'area ci sono incisioni rupestri 
dell'età del bronzo che riproducono i funghi e i rispettivi spi-
riti, oggetto di venerazione. Secondo la tradizione s' inebriava-

22 o. Riboli, "Shamanic Trance", in AA.VV., Slinma11ism. ;'" ~ncyclo:;:~::t 
World Beliefs, Prnctices, at1d Culture, Santa Barbara (Cah~om1a) - E J 
(Colorado) - Oxford (England), ABC-CLIO, 2004, • cura di M. Walter e · · 
Fridman, voi. I, pp. 253-254. . . 
23 G. Rouget, Mllsica e trance, Torino, Ein~udi, 1~86, trad. d1 G. Monelh, PP· 
428-429 (ed. or.: LA musique et la tra11se, Pans, Ga~h~ard, l~SO)._ . . a 
24 e, Corradi Musi, "Lo sciamanesimo ugrofinmco. e, s1~~an~ m _ ~;::. 
Eliade", in AA.W., Co11fro11to co11 Mircea Elindc. Arcliefir1 m1hct e ,denhta 140-
ca, Milano, Jaca Book, 1998, a cura di L. Arcella, P. P1s1 e R. Scagno, PP· 

.. ~I 
25 R.G. Wasson et al., Persepho11e's Q11est. E11tlieogc11s and the Origms o1 e ,g,011, 
New Haven (CT), Yale University Press, 1986. 
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no con l'Amanita muscaria anche le divinità, come il dio Mir-
susn?-cum "L'uomo che sorveglia il mondo" dei Voguli.26 

D'altra parte, le piante di potere, cosiddette "enteogeniche" 
(= "che fanno nascere il divino all'interno" di qualcuno), usate 
in Eurasia per indurre la trance fin dal paleolitico,27 sono con-
siderate una vera e propria sacra panacea: in tal senso esse 
richiamano alla memoria il soma della religione vedica, pianta 
dal succo inebriante, con origini risalenti ali' epoca indoiranica, 
chiamato amryta, vale a dire la "bevanda dell'immortalità",28 
oppure !'"erba dell'immortalità" della Mesopotamia, oppure 
ancora il ling chih cinese, il "fungo dell'immortalità".29 

In procinto di entrare in trance, dopo una preghiera, lo scia-
mano invoca gli spiriti adiutori, che sono gli animali totem o 
gli animali con un ruolo importante nei miti della creazione e 
d'altro genere: tra essi figurano l'orso, il lupo, il serpente, l' a-
quila, il cigno, la gru e altri volatili, compresi i palmipedi. II 
medicine man può facilmente comunicare con loro, poiché 
conosce il cosiddetto "linguaggio degli animali", cioè il lin-
guaggio degli spiriti zoomorfici, incomprensibile ai vivi. 

Generalmente, per compiere l'opera di guarigione lo scia-
mano attualizza i temi del mito, riallacciandosi col suo canto 
alle origini; quindi, pronuncia le parole e le formule magiche 
necessarie per scacciare la malattia. 

L'importanza delle origini e il valore insostituibile della 

26 B. M~nk.icsi, ~ogul Folklore, Budapest - Los Angeles, Akadémiai Kiad6 -
Intemational Society for Trans-Oceanic Research, 1995, a cura di O.J. von 
Sadovszky e M. Hopp.il, trad. di B. Sebestyén, p. 399. 
27 M. :fo~~~an - C.A.P. Ruc~, "Entheogens (Psychedelic Drugs) and 
~~amamsm , m AA.VV., Shama111s1~. ~11 Encyclopedia cit., pp. 111, 113. 

R3g-Veda, VIII, 48. 3; AA. VV., Spmts and Stones. Shamanism and Rock Ari in 
Centrai Asia a~,d Siberia, Pozn;in, Instytut Wschodni Uam, 2002, a.. cura di A. 
Rozwadowsk1 e M. Ko?ko, pp. 55-60. 
29 M. Hoffman - C.A.P. Ruck, art. cit., p. 116. 
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parola trovano riscontro anche nel Kalevala, il poema naziona-
le finnico. Facciamo riferimento, al riguardo, ai canti in cui si 
narra che Viiiniimoinen, feritosi con la scure al ginocchio, per 
guarire deve raccontare l'origine del ferro al vecchio che lo 
risanerà con un unguento, dopo aver rimproverato il ferro e 
recitato gli scongiuri necessari.30 

Il linguaggio rituale dello sciamano, modellato sull'idioma 
originario della comunità, contribuisce a conservare e traman-
dare l'identità culturale del suo gruppo. Le figure retoriche e 
le parole in disuso accentuano l'efficacia magica dei canti. 

In questi, dopo aver evocato i miti delle origini del disordi-
ne cosmico, egli si dilunga sulle forze maligne che provocano 
il dolore, l'invecchiamento e la morte, fa l'elenco dei sintomi 
della malattia da guarire, identifica gli agenti del morbo e illu-
stra come possono essere neutralizzati. Attraverso il rapporto 
diretto con gli esseri soprannaturali, durante la trance mette in 
relazione l'infermo, le sue esperienze, le sue percezioni e 
risposte sociali di malattia con l'ordine cosmologico instaura-
to ai primordi dal dio creatore: mediante la dialettica della dif-
ferenza e dell'unità, della frammentazione e dell'integrazione, 
sostituisce la caotica, sbilanciata, inesprimibile sofferenza del 
paziente con uno stato ordinato, bilanciato e esprimibile di 
benessere personale e di sane relazioni sociali. 1 suoi testi di 
guarigione creano le mappe di trasformazione della realtà 
intesa come manifestazione del simbolo: essi non presuppon-
gono una teoria denotativa del linguaggio in cui ogni parola 
rappresenta il mondo, ma una teoria generativa di parole 
capaci di creare il mondo nuovo attraverso la cura delle vitti-
me del mondo vecchio e in rovina, digradante verso il caos 
primordiale. 

30 E. L0nnrot, Le Knlevaln. Épopée des Fim1ois, Paris, Gallimard, 1991, introd., 
trad. e note di G. Rebourcet, voi. I, pp. 117-125, 129-146 (ed. or.: Knlroafa, 
Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1849; ed. del cosiddetto "Nuovo 
Kalevala" [Uusi Kaleva/a]). 
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La seduta spesso termina con il sacrificio di un animale, 
scelto dagli spiriti ausiliari dello sciamano. In tal modo, il 
medicine man II cementa" la nuova realtà costruita nel paziente 
con un atto di violenza equivalente a quello messo in atto 
dagli spiriti della malattia. Il corpo della vittima sacrificale 
prende il posto di quello del paziente, dimostra alle forze del 
male il potere degli sciamani sulla vita e sulla morte, e offre 
alla comunità una concreta prova della continuità del potere 
degli sciamani nella cura delle infermità. 

Alla fine di ogni seduta di guarigione lo sciamano siberiano 
porta il tamburo lontano dalla iurta, in modo da allontanare le 
malattie in esso racchiuse.31 

In Occidente, i guaritori, a differenza degli sciamani, non 
esercitano la loro arte per professione, ma solo come "dono" 
ricevuto, che essi attivano al bisogno e limitatamente alla cura 
di una o alcune determinate patologie. Tra l'altro, essi non 
usufruiscono dell'elevato status sociale dei medicine men delle 
società a credenza sciamanica; i loro metodi sono condivisi 
soltanto da una cerchia ristretta di ammalati, per lo più delusi 
dalla medicina ufficiale. Ciò non toglie che ci siano somiglian-
ze tra le loro procedure e quelle degli sciamani. 

A tal proposito, facciamo l'esempio di tre odierne guaritrici 
di San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena, recente-
mente studiate da Francesco Benozzo.32 Le loro "segnature", 
con cui "tagliano" la parte del corpo ammalata,33 presentano 
diversi elementi in comune con i rituali sciamanici. Tra essi 
ricordiamo: l'utilizzo di formule magiche segrete, apprese 

31 
M. Hopp.il, "La preparazione dei tamburi" dt., p. 17. 

32 
F._ B_enozzo, "Lepri che volano, carri miracolosi, padelle come tamburi. Una 

tradtzJ':'ne ~tnolinguistica preistorica in area emiliana", in Quaderni di 
Sema11t1cn, giugno 2008, XXIX, n. I, pp. 163-182. 

:
3 

Ibid~!": p. 166: il termine seg11atura < signatura, risalente al latino sigt111m 
segno , e connesso con la radice indeuropea "SEK- "tagliare". 

182 

I 
I 

mediante l'iniziazione; la comunicazione con il mondo ultra-
terreno attraverso spiriti adiutori con sembianze animali, che 
lascia trapelare capacità estatiche;34 la dinamicità dei gesti 
durante la seduta, compreso quello di tracciare cerchi nell'aria; 
l'impiego di strumenti a percussione, come la padella, che, 
dopo la seduta, deve essere portata fuori dalla casa delle gua-
ritrici perché assorbe gli spiriti delle malattie; l'utilizzo d'ac-
qua bollita; l'uso di oggetti di ferro di valore apotropaico. 
Questi ultimi ci riportano alla memoria i pendenti metallici dei 
costumi sciamanici o gli amuleti di metallo, molto usati in area 
siberiana.35 Citiamo, inoltre, il fatto che le guaritrici devono 
tenere gli occhi chiusi per favorire il loro isolamento dal resto 
del mondo, simile al distacco estatico. Analogamente, I' assun-
zione di bevande a base d'alcool ed erbe da parte di una gua-
ritrice sembra rimandare a un'arcaica ingestione di sostanze a 
scopo estatico-psicogeno. 

Fin dalla preistoria, l'uso magico sacrale di droghe, e in par-
ticolare dell'oppio, dovette avere una considerevole importan-
za in area indeuropea, per i suoi effetti sedativi, narcotici, 
adatti alla pratica magica, come l'incubazione iniziatica e tera-
peutica che si esercitava presso la scuola di Velia (città della 
Lucania in Magna Grecia, oggi Castellammare di Velia, in pro-
vincia di Salerno).36 

In Occidente anche la sacralità della flora era rispettata. 
Indicativi, a tal riguardo, ci sembrano i tabù della mandrago-

34 Di queste estasi resta traccia nella tradizione it~lia~~; Pensiamo'.,.ad .ese~-
pio, alle trasformazioni in animali e ai voli magia dei benanda~h fnulan_1, 
figure dotate di caratteri sciamanici. Cfr. C. Ginzburg. I bemmdmih. Stt'l.'go,1ena 
e culti agrari tra Cinquecento e Seicento, Torino, Einaudi, 1979. _ 
35 E. Lot-Falck, Riti di caccia dei siberiani, Milano, li Saggiatore, 1~6~,. trad. di?· 
Baggio, p. 98 (ed. or.: Les rites de cl1assc chez les pe1t11les s1bem·,1s, Paris, 
Gallimard, 1953). 
36 G. Costa, "Sciamanismo indeuropeo", in AA.VV., Simboli e miti cit., pp. 92-93. 
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ra, a cui erano attribuiti singolari poteri terapeutici.37 Questa 
"principessa delle erbe", proiezione simbolica dell'albero 
archetipo, è raffigurata sui carri agricoli dell'area reggiana e 
mantovana, a volte associata al serpente e ai volatili, "a testi-
monianza del sentimento di riverenza e stupore del contadino 
padano di fronte ai magici poteri rigenerativi delle forze natu-
rali".38 

L'antichità e la lunga durata nel tempo delle concezioni 
magiche di natura sciamanica in Europa occidentale, trasmes-
se oralmente, e riflesse nella lingua poetica,39 inducono a rite-
nere che si tratti di credenze in gran parte autoctone. 

Le terapie della medicina alternativa, sopravvissute fino a 
oggi, sono una delle testimonianze del fatto che i saperi tradi-
zionali permangono tuttora nelle società cosiddette avanzate e 
le "percorrono come correnti carsiche",40 consentendo agli 
individui di sentirsi a "casa propria".41 

L'immaginario mitico e magico di matrice indeuropea è ca-
ratterizzato da alcune peculiarità, che in parte lo differenzia-

37 Nel 1861 gli abitanti di Tosca di Varsi in alta Valceno, nel Parmense, mise-
ro in fuga la spedizione archeologica americana Wolf perché i suoi compo-
nenti non avevano osservato il divieto di strappare la mandragora. Cfr. C. 
Corradi Musi, Sciamanesimo e flora sacra degli Ugrofinni in una prospettiva fodou-
ralica ed amerindia del Nord, Roma, Carucci, 1988, p. 96. 
38 G. Zanichelli Z., "Culto astrale e tradizione folklorica nell'iconografia del 
carro agricolo padano", in AA. V.V., Codici miniati e artigianato rurale, S. 
Benedetto Po, Museo Civico Polironiano, 1978, p. 78, figg. 23-24. 
39 ~- _Cost?, Le origini della lingua poetica indeuropea. Voce, coscienza e transizio11e 
neol1hca, Firenze, Olschki, 1998 e Sulla preistoria della tradizione poetica italica, 
Firenze, Olschki, 2000. 
40 G. Spettini, "Lo sciamanesimo come fenomeno di gruppo in una prospetti-
va psicosocial~", in AA.VV., Lo sciamano e il suo 'doppio', Bologna, Carattere, :F a cura d1 C. Corradi Musi, p. 92. 

~L Berger - T. Luckmann, LA realtà come costruzione sociale, Bologna, il 
Mulmo, 1969 (ed. or.: The Socia/ Construction of Reality, Garden City, N.Y., 
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no da quello delle popolazioni dell'Est. Non abbiamo sapu-
to, ad esempio, di pratiche occidentali di guarigione che ri-
chiedano, come in area sciamanica, il recupero della "secon-
da anima" (o "doppio" immortale), uscita dal corpo dell'in-
fermo, pericoloso per il medicine man durante la sua trance. 
Nella tradizione indeuropea non abbiamo trovato traccia nep-
pure della concezione ugrofinnica e siberiana dell' ambivalen-
za degli spiriti, secondo cui l'infermità può essere causata 
dall'infrazione di un tabù nei confronti di uno spirito bene-
volo. Nelle credenze occidentali l'agente delle malattie è mes-
so in esclusiva relazione col principio primordiale del male, 
opposto al bene. 

Nonostante le diversità nella visione del mondo degli 
Indeuropei e delle popolazioni uralo-altaiche, le recenti ricer-
che mettono in luce un patrimonio mitico e magico in area 
indeuropea molto più ricco d' elementi sciamanici di quanto 
Mircea Eliade avesse affermato.42 Basti pensare ai miti etrusco-
romani di Fortuna, la dea alata che si trasforma in uccello e 
vola nell'oltremondo: essi manifestano spiccati caratteri scia-
manici, alla base di credenze e usanze ancora attuali nel 
mondo occidentale.43 

Cnrla Corradi Musi 

42 M. Eliade, op. cii., p. 402. . .. 
43 L. Magini, La dea bendata. Lo sciamanesimo nell'antica Roma, Reggio Emiha, 
Diabasis, 2008. 
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UN "RITO MILLENARIO": 
L'UCCISIONE DEL MAIALE 

Immancabile ospite della cucina e della buona tavola, la carne 
di maiale ha sempre costituito a buon diritto una fonte prima-
ria di approvvigionamento alimentare per le famiglie delle 
nostre Valli. Da tempo immemorabile il maiale risulta presen-
te nelle zone boscose della pianura padana e nei crinali appen· 
ninici della provincia di Parma ove abbondavano le querce. 
Già nel V0 secolo a. C., Ippocrate, "padre della medicina" 
sosteneva che "la carne di maiale è, tra le carni, quella che for· 
nisce al corpo più forza ed è ottimamente digeribile". Polibio, 
storico greco del Il0 secolo a. C., ci informa che "tanta è l'ab-
bondanza di ghiande raccolte nei querceti della pianura pada· 
na che la maggior parte dei suini macellati per le necessità 
degli eserciti si ricava da questa zona". Nei secoli del medioe-
vo, dopo le invasioni dei popoli germanici e soprattutto dei 
Longobardi, il maiale iniziò ad essere allevato allo stato semi· 
brado. I principi per una corretta salagione e stagionatura 
della carne suina risalgono al secondo secolo a.C. (M.P. Catone 
"De Agricoltura"). 

Disegnatori e miniaturisti medioevali hanno dipinto super· 
bamente, su pergamene e manoscritti, le rappresentazioni del 
suino, le condizioni del suo allevamento, le tecniche di con· 
servazione e preparazione degli insaccati. Gli scalpellini del· 
l'epoca hanno raffigurato su bassorilievi e formelle, scene che 
celebrano il suino, le cattedrali di Cremona, Fidenza, Venezia, 
Arezzo e tante altre lo testimoniano. Dopo questa brevissima 
premessa passiamo a ricordare il "rito" dell'uccisione del 
maiale che si celebrava ogni anno ad autunno inoltrato presso 
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le abitazioni di numerosi agricoltori delle Valli dei Cavalieri. Il 
"rito" iniziava al mattino di buon ora con l'accensione del 
fuoco all'aperto. Il paiolo colmo d'acqua richiedeva una fiam-
ma sempre vivace che solitamente si otteneva con fascine di 
legna minuta derivata dalla Potatura delle piante. Mentre si 
attendeva che l'acqua arrivasse ad ebollizione per pelare il 
maiale, il norcino preparava tutti i suoi arnesi: parecchi coltel-
li di varie dimensioni e soprattutto lo stiletto (borcai) che dove-
va sempre essere a portata di mano. Il maiale veniva preso, 
fatto cadere a terra e girato sul lato destro, a questa operazio-
ne partecipavano i presenti e ciascuno dava il suo contributo. 
Il norcino allora si avvicinava cautamente all'animale, gli alza-
va la zampa anteriore sinistra e gli infilava nel cuore il borcai 
causandone una morte pressochè immediata. Ad una grossa 
trave di legno del porticato venivano fissati i tiranti ed i ganci 
ai quali sarebbe stata appesa la bestia morta, ripulita dalle 
setole e pronta da squartare. Il sangue veniva quindi raccolto 
in un paiolo per farne successivamente una torta. Bruciate le 
ultime setole del muso si procedeva all'apertura per asportar-
ne le interiora. Vescica e budello erano accuratamente pulite 
con acqua bollente ed aceto per essere utilizzate per gli insac-
cati. Cuore, polmoni e fegato erano messi da parte per essere 
consumati nel giro di pochi giorni. Si procedeva quindi a divi-
dere l'animale in due mezzene, le quali venivano adagiate 
sopra un tavolo per effettuare il restante lavoro che consisteva 
nella separazione delle varie carni e nella spolpatura delle 
ossa. Il norcino prestava molta cura nel separare le parti del-
l'animale e la carni migliori, una volta sminuzzate per permet-
tere l'assorbimento di aromi e spezie, erano pronte a divenire 
salami, i tagli interi si sarebbero trasformati in pregiati pro-
sciutti, culatelli e coppe quelle meno pregiate in pancette e cic-
ciolata. Ma tutte le parti venivano utilizzate, perfino le setole 
venivano scelte dal calzolaio che le avrebbe utilizzate per cuci-
re le scarpe, in ossequio all'antico detto "del maiale non si butta 
via niente". Durante la macellazione si offrivano ai presenti 
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cotiche e costine cucinate sul fuoco, il tutto veniva accompa-
gnato da buon vino rosso e robusto, servito in bicchieri osco-
delle, questo momento diventava una festa frequentemente 
accompagnata da canti popolari. 

A sera il "rito" dell 'uccisione del maiale aveva termine il 
norcino sistemava i tagli sotto sale per completare la Javo~a-
zione nei giorni successivi, gli aiutanti si davano appunta-
mento presso un'altra aia ove rinnovare la loro collaborazione 
e i_1 p_adrone _di casa iniziava soddisfatto ad appendere i sala-
mi e I cotechmi nella cantina umida e buia per la stagionatura. 
Questo rito mille~ario,_ ~he in passato ha accompagnato gene-
raz10m e generaz1om st e oggi profondamente trasformato, ma 
I~ sua celebrazione è ancora un vivo ricordo per le persone che 
v1 hanno preso parte. 

Brenno Quarantelli 
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GLI EROI CADUTI 
I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA. I REDUCI 

del Comune di Palanzano 
della prima guerra mondiale (1915-1918) 

Quest'anno ricorrono i novant'anni (1919-2009) della costitu-
zione dell' ANA (Associazione Nazionale Alpini). Quasi un 
secolo di storia di quelle "penne nere" che hanno fatto gran-
de l'Italia. Fra questi vi sono anche tanti palanzanesi che han-
no combattuto la prima guerra mondiale. A ricordarli, insie-
me a tanti altri abitanti locali provenienti però da vari corpi 
militari, vi è una fotografia che, talvolta impolverata, ma 
qualche altra volta ben incorniciata, è ancora custodita nelle 
mani di qualche lontano parente. All'interno del territorio del 
Comune di Palanzano me ne sono capitate fra le mani ben tre, 
e tutte con una storia diversa. La fotografia (Foto industrie 
F.vio Spinazzi di Venezia) risale al periodo fascista e ritrae gli 
eroi caduti, mutilati, invalidi e reduci della prima guerra 
mondiale del Comune di Palanzano. Nella parte centrale in 
basso vi era originariamente l'istantanea di Benito Mussolini; 
una delle tre foto è ben custodita all'interno di una cornice, 
un'altra presenta dei fori in corrispondenza degli occhi del 
duce mentre in una terza ( che qui proponiamo) il gerarca fa-
scista è stato sostituito con una fotografia del cardinale 
Andrea Carlo Ferrari. Tutti intorno i nomi e le fotografie dei 
palanzanesi che hanno preso parte alla grande guerra. Di se-
guito riportiamo i nomi e i cognomi come sono stati scritti 
sulla fotografia - anche se potrebbero esserci dei refusi - ri-
cordando alcune abbreviazioni: S.e. (Sergente), C.M. (Caporal 
Maggiore), C. (Caporale), Cap. (Capitano). 
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Gli ex combattenti: 

Tenente Orsini Silvio (1885) 
Tenente Bogliani Ennio 
(Medaglia di bronzo) 
Tenente Ghiretti Nando (1894) 
S.e Agostini Angelo (1887) 
Agostini Ettore (1898) 
Belli Giovanni (1895) 
Belli Domenico (1889) 
Berini Dario (1899) 
Berrini Artemio (1891) 
Berrini Domenico (1894) 
Berrini Pietro (1880) 
C.M. Berrini Francesco (1890) 
Belmessieri Luigi (1899) 
Belmessieri Giuseppe (1897) 
Belmiessieri Pietro (1893) 
Bragazzi Aldo (1896) 
Bragazzi Francesco (1898) 
Bacchieri Arnaldo (1892) 
Bacchieri Luigi (1882) 
Babboni Pietro (1894) 
Babboni Giovanni (1898) 
C. Babboni Domenico 
(Medaglia di bronzo) 
C. Babboni Pietro (1892) 
Baboni Bonfiglio (1885) 
Babboni Evaristo (1884) 
Babboni Lino (1889) 
Babboni Carlo (1877) 
Babboni Alberto (1893) 
Babboni Almo (1893) 
Barbieri Elia (1896) 
Boiocchi Augusto (1898) 
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Benvenuti Giuseppe (1886) 
C. Buginelli Luigi (1899) 
Bertini Nicola (1897) 
Bombardi Aldo (1897) 
Bizari Domenico (1888) 
Berganti Guglielmo (1879) 
Biovardi Bonfiglio (1891) 
Bimbi Giuseppe (1895) 
Bondani Giuseppe (1877) 
Canali Domenico (1894) 
Canali Domenico (1895) 
C.M. Costa Augusto (1894) 
Campari Agostino (1880) 
Chiesa Carlo (1895) 
Capacchi Francesco (1899) 
Candelari Giuseppe (1893) 
Cavalli Pietro (1896) 
Campelli Massimo (1896) 
Campelli Fulgenzio (1898) 
Campelli Luigi (1892) 
Delrio Pietro (1883) 
Delrio Giovanni (1894) 
Del rio Oreste (1896) 
S.e Dellagrossi Paolo (1895) 
Dolci Luigi (1894) 
S.e Ferrari Alfonso (1888) 
Fontana Domenico (1892) 
C. Fontana Domenico (1892) 
Fontana Giovanni (1884) 
Fontana Giacomo (1890) 
Filippi Nicodemo (1882) 
Galvani Guglielmo (1897) 
Galvani Alfonso (1884) 
S.e Galvani Emilio (1885) 
S.e Galvani Quinto (1887) 

C.M. Galvani Luigi (1895) 
Galini Luigi (1899) 
Guadagnini Vincenzo (1890) 
Grossi Guido (1895) 
S.M. Grossi Ireneo (1890) 
Gandolfi Giovanni (1898) 
Galdolfi Bonfiglio 
Ilari Pietro (1898) 
Ilari Francesco (1883) 
lrali Zaffiro (1885) 
C. !si Giovanni (1892) 
Moretti Attilio (1897) 
Malmassari Domenico (1898) 
C.M. Maggiali Emilio (1886) 
Maggiali Silvio (1884) 
Maggiali Carlo (1899) 
Maggiali Antonio (1888) 
Maggiali Massimo (1896) 
C.M. Maggiali Luigi (1890) 
Maggiali Quiro (1878) 
Maggi ali Pas. (1881) 
Maggiali Michele (1 893) 
Mariotti Pietro (1895) 
C.M. Mariotti Albino (1890) 
Molinari Domenico (1883) 
Molinari Raffaele (1899) 
Montali Armelindo (1 896) 
Montali Oreste (1899) 
Pettenati Giovanni (1896) 
Perdelli Adolfo (1882) 
Perdelli Onesto (1886) 
Querci Giuseppe (1894) 
Rozzi Domenico (1885) 
Simonetti Giovanni (1887) 
Scala Michele (1891) 

Scala Giuseppe (1892) 
S.e Scala Davide (1890) 
S.e Scala Paolo (1891) 
Schianchi Primo (1876) 
C.M. Selvanizza ltalo (1895) 
C.M. Soldati Paolo (1891) 
C. Soldati Lino (1892) 
Soldati Pietro (1898) 
Cap. Soldati Gia. (1897) 
Santini Don Cesare (1 890) 
Trondi Luigi (1898) 
Ugolotti Sisto (1890) 
Ugolotti Pietro (1887) 
Ubaldi Emilio (1883) 
Ubaldi Bonfiglio (1886) 
Volpi Giacomo (1882) 
C.M. Viviani Francesco 
(1897) 
Viviani Giuseppe (1895) 
S.e Vincetti Attilio (1894) 
Vincetti Attilio (1886) 
Zucchellini Emilio (1885) 
Zampolini Pietro (1899) 
Zini Giuseppe (1880) 
Zini Italo (1899) 
Una foto di un combattente 
non ha nome e cognome 

Mutilati: 

Belmessieri D. 
Capacchi Mich.e 
Meli Luigi 
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Invalidi: 

Babboni Ame. 
Canali Fermo (1897) 
C.M. Campelli Fo. 
C. Delrio Dom.o 
Grossi Alberto 
Galvani Fran.o 
Mariani Pie.o 
Maggiali Alp.o 
Maggiali Emi.o 
Perfetti Gof.o 
Ponticelli Do.o 

Eroi Caduti: 

Adani Angelo 
Adani Domenico 
Araldi Domenico 
Bacchieri Domenico (1882) 
Baratta Francesco 
Barbieri Gregorio (1891) 
Bedotti Guerrino 
Begani Antonio 
Berganzani Giuseppe 
Bertoni Antonio 
Bertoni Giuseppe (1890) 
Biavardi Giuseppe 
Bondani Ettore (1893) 
Bragazzi Giuseppe (1898) 
Bodria Giuseppe 
Bodria Vi !torio 
Boraschi Achille 
Boraschi Licinio 
Boraschi Gelindo 

Boraschi Massimo 
Caloretti Battista 
Campelli Pietro (1894) 
Campelli Luigi (1896) 
Candelari Giacomo 
Capitani Lazzaro (1896) 
C.M. Cavalli Domenico (1888) 
Cavalli Ilario 
Compari Domenico 
Coreggi Bonfiglio 
Dalle Piane Giuseppe 
DelrioPietro 
Dini Ernesto 
Ferraia Sante 
Ferrari Fermo 
Ferrari Giovanni 
Ferrari Giuseppe (1899) 
Ferrari Paolo 
Filippi Albino 
Flilippi Domenico 
S.e Fontana Gregorio 
Fontana Antonio (1878) 
Galloni Dante 
Galvani Innocenzo 
Guadagnini Massimo 
Guerci Virginio 
!si Antonio 
Lamola Giovanni 
Longarini Domenico (1894) 
Longarini Anacleto 
Madoni Colombo 
Madoni Timoteo 
C. Mariotti Anastasio (1890) 
Mariotti Mario 
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Mistrali Albino Selvanizza Anneto 
Montali Luigi Simonini Elia 
Marini Giuseppe Tanari Luigi 
Orlandi Domenico Tramaloni Pietro 
Orlandi Massimo Ugolotti Egidio 

f 
Ponticelli Giacomo Viviani Domenico (1899) 
Riccò Francesco Zanni Antonio 
Rio Virginio Zannoni Giuseppe. 
Rosati Alberto 
Rossi Antonio 
Rossi Domenico Reduci morti dopo la gue"a: 

Rozzi Agostino Cavalli Ermenegildo (1893) S.e Rozzi Egisto (1882) Montali Massimo (1890) 
Sassi Domenico C.M. Movilla Oriente (1889) 
Scala Pietro (1880) 
Scala Andrea (1894) Francesco Canali 
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