
1 ?Le Wall i bei (tavalferi 
RASSEGNA DI STORIA E VITA DELL'ALTA VAL D'ENZA E DELLA VAL CEDRA 

n.27 2010 



IDalli 
~ei 

<ta"alieri 

RASSEGNA DI STORIA E DI VITA 
DELL'ALTA VAL D'ENZA E DELLA VAL CEDRA 

2010 

A CURA DELLA COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI 



In copertina: 
Particolare della miniatura che descrive la lotta di Saul 
contro Nahash e gli Ammoniti. 
La Bibbia dei crociati - 1250 circa. 

Redazione e impaginazione a cura di 
Michele Berini e Adriano Milesi 

STATUTO DELLE CORTI DI RIGOSO 
FEUDO DEL VESCOVO 

SECONDA PARTE - (Secondo Libro) 

Il "Secondo libro degli Statuti di Rigoso" si occupa di diritto privato 
anche se, a quei tempi, non vi era una netta separazione fra le varie 
branche del diritto. Va detto che molte norme di diritto civile non sono 
presenti nel "Libro", in quanto i relativi fatti, pur essendo oggetto di 
un esame giuridico, sono trattati dalla legge comune ossia dalla legge 
romana. Così si può ipotizzare che la legge feudale sia complementare 
rispetto alla legge comune, concetto ribadito nel "Capitolo" 25: 
" ... accioche gli innocenti non siano pwùti per gli colpevoli et i 
buoni per gli cattivi non siano con obbrobrio confusi, il presen-
te Statuto et ordine non vogliamo che si estenda in modo alcu-
no a quelli dei quali. .. " sono caduti in povertà per varie disgrazie 
" ... ma in tali si osservi la legge comune et antica consuetudi-
ne ... ". L'estensore dello Statuto, ·con questo Secondo Libro, si è preoc-
cupato di legiferare riprendendo gli usi e le consuetudini locali, facen-
do riferimento ai fatti che accadevano più di frequente nelle Corti, al 
modo di vita e alla cult11ra di questi abitanti e si può dire che regola i 
piccoli conflitti che animano la vita quotidiana della comunità. A 
nostra disposizione abbiamo con questo Statuto un prezioso doc11-
mento che ci offre un quadro della vita del tempo e ci permette di deci-
frare il carattere, i costumi dei nostri lontani antenati. Nelle singole 
norme si riscontrano eccedenze normative, minuziosità, sih,azioni 
trattate quasi in modo capillare, il tutto forse con l'intento di evitare 
il ricorso al diritto comune e nel contempo di avere a disposizione un 
testo con buone possibilità di essere applicato. Si può pensare che con 
queste nonne i cittadini e i forestieri che si presentano alla "banca", 
per cause civili o criminali, possano contare su un rapido 
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riconoscimento del loro diritto, cosa invidiabile se paragonata a ciò ch_e 
accade ai nostri giorni. Altro fattore importante per avere 11~a grus/1-
zia rapida è il potere gi11dicante del Podestà o Pret~re grnd,ce unico'. 
c/,e emette sentenze s11bito esecutive, verso le q11al1, e solo m alc11m 
casi è ammesso il ricorso al "Signor Vescovo Conte. J;, q11esti articoli o "capitoli" del "Secondo Libro" si poss~no 
ritrovare molti valori positivi di una comunità rispettosa del territo-
rio, della s11a gente, dell'ordinato svolgersi della vita collettiva ed 
appare evidente che la solidarietà è ben presente nella realtà delle 
comunità di quel tempo. 

I primi "capitoli" fissano le regole per adire alla banca del Podestà 
e del Pretore per richieste di ordine amministrativo o di giustizia. 
Anche allora, come oggi, rivolgersi agli organi amministrativi e giu-
diziari ha un costo definito da un "preziario" che di seguito si tra-
scrive, riportato in q11esto "Secondo libro", ma aggiornato "ai costi 
della vita" di ben 250 anni dopo la primaria stesura dello Statuto 
dove, probabilmente, erano stati fissati altri costi. 

Della tassa della Banca p.a 
- Per qualunque domanda soldi 
- Per ciascuna risposta 
- Per qualunque termine 
- Per ciascuna monitionel 
- Per ciascuno testimone ad essaminare 
- Per ciascuno giuramento 
- Per ciascuno protesto' 
- Per qualsivoglia publicatione de' testimoni 
- Per ogni tutoria et curatela con inventario 
et per compromisso sim.te 

- Per ciascuna accusa 
- Per ciascuna sentenza secondo il valore 
et per insoluto sim.te 

1) Monitione: documento con il quale si intima o ordina qualche cosa. 
2) Protesto: intimazione, richiesta di danni o altro. 

4 

ij 
3 

30 

- Per ciascuna appellatione 
- Per ciascuna contumacia 
- Per la purgatione3 della contumacia 
- Per ciascuno termini di confessione 
- Per ciascuno precetto 
- Per ciascuna procura in atti 
- Per qualunque obbligatione in atti 
- Per òascuna sicurtà 
- Per produttione d'istromento 
- Per ciascuna produttione di scrittura 
- Per ciascuna lettera registrata in atti 
- Per ciascuno sasimento, et sequestro 
- Per ciascuna grida, et relatione 
- Per ciascuno incanto 
- Per ciascuno estimo il doppio 

cioè se gli estimatori hanno un soldo, 
il podestà si habbia duoi 

- Per ciascuno deposito 

1609 Die xvij Novembris 
Jer. Magnanus Not.s Parmensis de ordine 

Illustrissimi D. Episcopi Parmae 
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I "capitoli" o articoli che seguono fissano le norme per la nomina 
dei procuratori, le forme del giuramento, "gran remedio a levare le 
liti", la cui importanza nel giudicare è evidenziata dalle severe pene 
riservate allo spergiuro che con il suo comportamento può portare a 
dannose e ingiuste sentenze. 

Il rapporto che intercorre tra debitore e creditore è trattato in più 

3) Purgazione: togliere. 
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articoli. In mancanza di istituti di credito che forniscono prestiti, tale 
operazione avviene tra i singoli. Gli accordi che regolano queste tran-
sazioni, spesso definiti con atti pubblici, non sempre sono rispettati e 
diventano motivi di numerosi contenziosi che lo statuto cerca di diri-
mere. Una particolare attenzione è volta al fine di proteggere il debi-
tore, la parte più debole in questo negozio, a cui, a volte, viene richie-
sto la restituzione del debito maggiorato oltre certi ragionevoli limiti. 
Ecco quindi che il legislatore interviene con alcuni "capitoli" che pren-
dono in esame l'usura, un male da sempre presente nella nostra 
società, e detta regole precise contro gli usurai. 

Altri articoli definiscono le condanne per i danni arrecati dagli 
animali, disciplinano il deflusso delle acque, e la presenza degli albe-
ri sui confini delle proprietà, ridefiniscono i confini dei terreni modi-
ficati da eventi franosi e "come si debba darla via a clù non l'ha" 
per accedere alle proprietà. Seguono poi norme riguardanti i con-
tratti di conduzione dei terreni a mezzo, a terzo, a quarto, i contrat-
ti di soccida, contratti "capestro" da pochi decenni scomparsi. 

Una particolare attenzione è posta a protezione e a difesa dei mino-
ri e l'argomento è trattato in vari "capitoli". 

Capitolo 53 - Che i padri dissipatori dé suoi beni debbano 
esser costretti a riclùesta dé parenti emancipare i figliuoli, et 
dar loro la parte dé suoi beni". Appare evidente la volontà del 
legislatore di difendere i figli dalle cattive abitudini del genitore gio-
catore "di dadi et di carte" che potrebbero portare la famiglia alla 
miseria. La norma impone di togliere, su richiesta dei parenti stretti 
(che più amano tal giocatore), al padre la patria potestà e assegnare 
parte dei suoi beni al figlio o ai figli già nati o che nasceranno. Ma la 
nonna va oltre in quanto, se il padre non accetterà di emancipare il 
figlio, sarà compito del Podestà intervenire di autorità. 

Altro capitolo che prende in esame i minori in maniera ampia e 
articolata è il lungo "capitolo" 54. 

- "Del modo et forma da osservarsi dar Tutori alli Pupulli et 
curatori agli adulti" 

Il "capitolo"definisce la tutela, ufficio civile esercitato dalla perso-
na (tutore), che cura e rappresenta i "pupilli" e le "pupille" mino-
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renni, orfani del padre, sino al raggiungimento del quattordicesimo 
anno e del dodicesimo se è femmina ed è autorizzato a compiere gli 
atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. I "pupilli" o le "pupille" 
divenuti maggiori, rispettivamente di quattordici e dodici anni sono 
considerati adulti non più soggetti a tutela e possono richiedere al 
Podestà un Curatore che esercita un ufficio similare a quello del tuto-
re, ma assiste solo agli atti di natura patrimoniale. 

Da questo "Capitolo" si hanno notizie certe su come è definita a 
quei tempi l'età dell'uomo con riferimento alle sue capacità giuridi-
che e alle responsabilità penali. La prima età è l'infanzia che va dalla 
nascita ai 14 anni compiuti per il "pupillo" (maschio) e ai 12 anni 
per la "pupilla" (femmina). Seguono poi l'adolescenza e la giovinez-
za, entrambe definite età adulta, che si estende sino alla maggiore età 
fissata al venticinquesimo anno. 

Tutte le norme meriterebbero un attento esame da affidare però a 
esperti della materia e in altra sede; in tal caso potremmo scoprire 
molte novità che ci permetterebbero di recuperare tracce di quanto 
accadeva al tempo dello Statuto delle Corti. 

Ci si rende conto che la lettura del testo presenta alcune difficoltà. 
La trascrizione in volgare del testo originale redatto in latino, lin-
gua universale del diritto, è voluta sicuramente dal Vescovo per dare 
la possibilità di una maggiore comprensione del testo da parte degli 
operatori impegnati ne/l'amministrare la giustizia e ai pochi valli-
giani che sapevano leggere. Al Notaio Sante Fontana, Podestà delle 
Corti, si deve la traduzione dello Statuto in volgare di facile lettura 
per il lettore di quel tempo, meno facile per il lettore attuale in quan-
to risente delle forme dialettali locali. 

Detto questo, tuttavia, si ha la presunzione di poter dare al letto-
re curioso che sfoglia con calma questo documento la possibilità di 
scoprire da solo molte peculiarità degne di nota che evidenziano sva-
riati aspetti delle corti a/l'inizio del quattordicesimo secolo. 

Giancarlo Bodria 
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Incominciano le Rubriche del secondo libro ~e!l_i Statuti 
della Corte di Rigoso, Delli Giudicij, et cause C1v1h, et altre 
cose ad esse aspettanti 

ij 

iij 
iiij 

V 

vj 

vij 
viij 
viiij 
X 

xj 

xij 

xiij 
xiiij 

xv 

xvj 
xvij 

Come nessuno lontano dal Palazzo di Monchio due 
miglie possa esser messo in bando quel dì eh' è citato 
Della pena dell'attore, che harà fatto citare il reo, et non 
comparisce al tempo debito 
Della pena del bandito in causa civile 
Come si debbono citare i forastieri in cause civili, non 
havendo nella Corte habitatione propria 
Che cosa si deve osservare quando per procuratore, o 
sindico è dinontiato, che si cerchino loro prima, che li 
principali 
Che nessuno della Corte possa farsi un procuratore che 
non sia di detta Corte 
Come nessun prete, ne corriera possa farsi procuratore 
Come si procede nelle cause civili 
Delle appellazioni, et delli appellanti 
Delle pene di chi si lascia condannare di sentenza et 
laudo rotto, et del salario del nodaro 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 paga-
tore 
Del sacramento della calunnia 
Del dare il giuramento, et in che modo alcuno sia tenu-
to 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 sasimento, et sequestro, et in che modo si devono fare 
Del non presentare i sassimenti se prima non sarà diffi-
nito di chi sia la cosa sassita et sequestrata 
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xviij Di come i creditori possino fare ritenere, et pignorare li 
debitori suoi banditi anco in dì feriato 

xviiij Come li creditori non possino riscuotere le pene 
xx Che gli creditori siano tenuti rendere gl'istromenti alli 

suoi debitori, et fargli la ricevuta di pagamento se la 
ricercano 

xxj Come et in che modo si debba l'escussione del princi-
pale debitore, et delli beni di quello 

xxij Come et qualmente si devono ritrovare li beni di quelli 
che sono messi in bando civile a requisitione del credi-
tore 

xxiij Che i locatori delle terre et possessioni siano messi inan-
zi ad ogni altro creditore nelli frutti nati in quelle terre 

xxiiij Che cosa si sia ordinato sopra il rifiutare l'heredità, et 
sopra quelli che accettano l'heredità con benefficio di 
Inventario 

xxv Che cosa deve fare chi vuol cedere et arfidare i suoi beni 
xxvj Che alcuno non possi far acquisto di cosa, che altri tenga 
xxvij Come colui che vende terre o casamento, che vaglia il 

doppio pretio, lo possi ricuperare 
xxviij Come li contratti d'alienatione s'intendino simulati, et 

finti 
xxviiij Che gli contratti fatti alla banca et in giuditio non passi-

no esser rotti per rispetto di minor ettà 
xxx Come si debbano fare le emancipationi dè figliuoli 
xxxj Delle emancipationi fatte a fraude (con dolo) 
xxxij Che il padre non patisca danno per il figliuolo emanci-

pato 
xxxiij Che il figliuolo di famiglia minore di 25 anni, quale 

publicamente habbia esercitato mercantia, possi mer-
cantare, et esser convenuto per mercantia 

xxxiiij Che nessuno di propria autorità entri nella tenuta di 
altri 
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xxxv Come chi harà arbori, che non siano di frutto appresso 
all'ara d'un altro sia tenuto levargli via 

xxxvj Di quelli, che hanno peri, et pomi et altri arbori da frut-
to appresso l'ara d'altri 

xxxvij Di quello, che da opera ad alcuno con la persona 
xxxviij Che non sia detenuto alcuno per il Podestà, che non sia 

delle terre del Signor Vescovo 
xxxviiij Come si debba dare la via a chi non l'ha 
xl Come si debbe dar luoco all'acqua ch'è nel campo del 

suo vicino 
xlj Delle possesioni et campi, che ruinano per lame et latte 
xlij Che le usure non si riscuotino 
xliij Come si procedi sommariamente sopra la restitutione, 

et compensatione delle usure 
xliiij Col consenso di qual persona debbià il minore fare gli 

sposalitij 
xlv Come la figliuola o sorella dotata competentemente dal 

padre, o che il padre, o il fratello voglia dotare non hab-
bia regresso alli beni paterni 

xlvj Che ciascuno sia udito sopra la restitutione del danno a 
lui dato da galline, et da oche, et da cani d'altri 

xlvij Che il termine delle pigioni delle case alocate sia a San 
Pietro 

xlviij 
xlviiij 

lij 

Della prescrittione di dieci anni 
Che il no taro possa compire et estendere l'istrumento 
imbreviato per un altro notaro con voluntà di chi l'ha 
imbreviato 
Che cosa et quanto debbe havere il notaro per scrivere 
un'accusa 
Che non si passi dimandare miglioramento di moneta 
da alcun debito, et contratto se non nelle doti 
Che il vinto et perdente sia tenuto et codennato nelle 
spese legitime del vincitore 
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liij 

liiij 

lv 

lvj 
lvij 

lviij 
lviiij 
lx 
lxj 
lxij 

Che i padri giocatori, et dissipatori dé suoi beni debba-
no esser costretti a richiesta de' parenti, emancipare i 
figliuoli, et dar loro la parte dé suoi beni 
Del modo, et forma da osservarsi in dar Tutori alli 
pupilli, et curatori alli adulti 
Che alcuno non possa essere personalmente ritenuto se 
s'afferisce dare idonea sicurtà di obedire alli comanda-
menti del Podestà et di pagare il giudicato, se già non 
meritasse punitione corporale 
Che l' attione civile concorri con la criminale 
Come se alcuno ritoglia dalle mani delli corrieri della 
forza del Podestà qualche bandito o condennato in 
denari sia tenuto a quel tanto fosse tenuto quel tale ban-
dito et condennato 
Delli compromissi delli consanguinei et parenti 
Del termine del compromesso o arbitramento 
Delle prigioni delle donne 
Del rifare et rasettare le case comrnuni 
Delle socide 
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Libro secondo 

Come nessuno lontano dal Palazzo di Monchio due miglie 
possa esser messo in bando quel dì che citato . . 
Qualunque persona della detta_C?rte, che sia_ d1s~a~te 
dal pallazzo di Monchio due IDiglia seco?d? il IDigli~-
ro dei corrieri non possa quel dì che sara citato p_er 
corriero esser messo in bando•, ma solamente. Ii d1 
seguente ad hora, che possa essere venuto, ~t se_ s1, con: 
trafacesse, sia levato di bando alle spese d1 chi I hara 
fatto scrivere, se veniva al'hora sudetta. 

Della pena dell'attore, che harà fatto citare il reo, et non 
comparisce al tempo debito 
Se alcuno della detta Corte farà citare alcuno della 
detta Corte per il corriero dinanzi al Podestà per qual-
che negotios, sia tenuto quel tale, che harà fatto citare 
esser presente, et comparire o lui, o suo procuratore 
dinanzi al Podestà il dì del termine dato dal corriero a 
colui che sarà stato citatato a dimandare, et dire, quel 
che vorrà domandare, et dire al citato, Altramente sia 
tenuto il Podestà licentiare ad hora competente esso 
citato, et faccia scrivere in atti le spese di quel citato, Et 
non sia udito quello, che l'harà fatto citare fin che non 
harà restituito al citato tutte le spese, et tutto il danno 
delle quali spese, et danno sia creduto al sacramento6 

del citato, che sia venuto al termine a lui dato anco in 
absenza dell'attore, Possa non di meno l'officiale a suo 
arbitrio tassare le spese et danno del citato. 

4) Bando (personale): Decreto o ordine portante la pena comminata alla persona. 
5) Negotio (negozio): affare, faccenda, affare pubblico. 
6) Sacramento (giuramento): - "Sacramento è fermezza religiosa e perciò in quello 
che si promette, evvi Dio testimonio e deesi senza vizio osservare" (Boccaccio - Vita 
di Dante). 
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iiij 

Della pena del bandito in causa civile 
Il citato in causa civile, et posto in bando simplice per 
il Podestà della detta Corte per non esser comparso, et 
per esser stato contumace, paghi per la pena del detto 
bando dodici Imperiali, et sii tenuto il Podestà per 
sacramento cercare tali banditi, et da quelli riscuotere 
detti bandi. 

Come si debbono citare i forastieri in cause civili non haven-
do nella Corte habitatione propria 
Perché alcune volte accade, che i forastieri, che non 
hanno propria habitatione nella Corte; è necessario 
citarli dinanzi al Podestà, o suo officiale, Per I' avenire 
sia osservato l'infrascritto modo nella citazione de' 
forastieri, Sia citato il forastiero per uno de' corrieri 
della Corte ad alta voce prima inanzi la porta del 
Palazzo di Monchio, la seconda volta inanzi la porta 
della chiesa, nella quale citazione da farsi nelli sudetti 
luochi sia espresso il nome, et cognome di quello, che 
è citato, et di donde sia, et ad istanza di chi è citato et 
perché sia citato, et quale hora et dì certo debba com-
parire, il termino della qual citatione sia di tre dì con-
tinui al manco (almeno), qual citazione si debbe fare 
inanzi terza,7 overo doppo nona, et inanzi vespro, et 
passato il termine della detta citazione possa esser 
messo in bando quel che sarà stato citato, se non sarà 
comparso, et in esso bando, et scrittura di citatione si 
contenghi il nome et il cognome del corriero, che harà 
fatto detta citatione, et poi passati i detti tre dì continui 
se gli possa dinontiare il bando, nella quale dennon-

7) ... inanzi terza, overo doppo nona, et. .. : nel Medioevo si usava denominare 
prima, terza, sesta e nona le ore corrispondeuti all'i11circa alle nostre sei, 11ove, dodici 
e quindici. Vespro per l'orario cano11ico corrisponde al tramonto. 
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vj 

ciatione habbia termino sei dì continui a presentarsi. 
quali passati detto bando sia corso, et se gli pos~a far 
processo contra nel modo, et sicome fosse stato citato, 
et ricercato personalmente o alla casa della sua pro-
pria habitatione. 

Che cosa si deve osseroare quando per procuratore o sindico 
è dinontiato, che si cerchino loro prima, che li principali 
Se alcuno sindico overo procuratore d'alcuno, o di 
alcuni denontierà et farà intendere ad alcuno o alcuni 
che se vogliono et intendono dire overo domandare 
alcuna cosa a quello o a quelli de' quali, o di chi è pro-
curatore, et sindico che egli è apparecchiato risponde-
re per loro, siano tenuti quelli, o quello, a cui, o a quali 
sarà stata fatta tale dinontiatione far ricercare esso sin-
dico, et procuratore prima che le principali persone 
delle quali è procuratore, o sindico, il che se. non farà, 
la citatione fatta alli principali non gli faccia alcun pre-
giudicio, et il processo fatto contra le persone princi-
pali sia di niun valore né siano tenuti alla restitutione 
d' alcune spese a quelli, che haranno fatto citare i prin-
cipali, et questo medesimo s'osservi in qualsivoglia 
atto giudiciale, o altro, et tutte le sudette cose habbino 
luogo in favore de' principali, che haranno fatto sape-
re al lor avversario d'haver costituito et fatto alcuni 
sindici, o procuratori. 

Che nessuno della Corte possa farsi un procuratore che non 
sia di detta Corte 
Persona alcuna di detta Corte non possa farsi uno pro-
curatore ad agitare et diffendere, che non sia di essa 
Corte, et se contrafarà caschi in pena di dieci soldi 
Imperiali per ciascuna volta, et oltre tal mandato et 
procura sia nulla et invalida. 
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viij 

Come nessun prete ne corriera possa farsi procuratore 
Non ardisca o presumi alcun corriero della corte fasi 
procuratore d'alcuna persona in alcuna causa civile, o 
criminale, che sia stata mossa, overo si rnovi in detta 
Corte dinanzi detto Podestà, o altro officiale del detto 
Signor Vescovo, et se farà altrirnente paghi per il 
bando per ciascuna volta cinque soldi Imperiali, Et la 
medesima prohibitione habbia luoco nelli preti, se già 
essi preti non pigliassero la procura per persone a lor 
congiunte et parenti, cio è per i quali sia lecito agere 
(agire) senza mandati, et procure, overo per persone 
mendiche (prJVere), et miserabili, ma altrarnente oltre 
alla pena statuitaB nelli sudetti casi in quanto facesse-
ro per parte di quelli, per i quali fossero procuratori, il 
processo fatto per tali procuratori sia di niuno valore 
et momento. 

Come si procede nelle cause civili 
Di minore quantità di venti soldi Imperiali, et anco di 
essa quantità non si presenti libello9, ma si scrivi una 
certa simplice domandita, et incontinente il reo sia 
tenuto confessare, o negare, et se negarà provi l'attore 
dentro da uno competente termine da essergli assi-
gnato dal Podestà, o suo luocotenente, altrarnente sia 
assoluto il reo da quella; Ma se la domanda passerà 
soldi vinti, et che il reo domandi libello, l'attore sia 
tenuto dargli il libello infra cinque giorni, et sia tenu-
to il reo rispondere al libello, se non allegga eccezione 
legitima, la quale impedisca la contestazione della lite, 
et opposta simile eccettione il Podestà assegni termini 

8) Statuita: fissata, stabilita. 
9) Libello: scritt11ra, detta aftresi petizione che si presenta all'autorità, denuncia, 
accusa. 
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viiij 

X 

di cinque giorni a tutte le eccetioni 10 di dilati_one, et 
prolungamenti, et declinatorie11 da proponers1, et da 
!ivi inanzi non sia ascoltato l'eccipiente, et contestata 
la lite provi l'una parte, et l'altra _tutt? quello, eh~ 
potrà provare dentro da quaranta gior_m da numerr~t 
dal tempo della lite contestata, et pm oltre non sia 
udita a provare et doppo i detti quaranta giorni, infra 
dieci giorni alleghi una parte et l'altra tutto quello, che 
vorrà allegare, et dentro da quelli dieci giorni il 
Podestà o suo luocotenente difinisce detta lite per sen-
tenza sia tenuto. 

Delle appellazioni et del/i appellanti 
A chi si appella al Signor Vescovo per cause di qualche 
aggravio che dica essergli stato fatto dal Podestà di 
detta Corte sia tenuto il Podestà assegnargli il termine 
di dieci giorni, a seguitare la sua appellatione il quale 
se farà il detto termine non harà proseguito, o se nella 
causa dell'appellatione, cascherà di sotto, tale appel-
lante paghi per il bando cinque soldi Imperiali. 

Delle pene di chi si lascia condannare di sentenza et laudo 
rottot2, et del salario del nodaro per tal causa 
Se ad alcuno di detta Corte, presente et confitente sarà 
fatto processo per il Podestà, o per altro reggente di 
detta Corte, che paghi alcuno debito ad alcuno dentro 
ad un certo termine, et quel tale a chi si sarà fatto simil 
processo, non harà pagato al detto termine paghi il 
creditore per la dadia 13 due soldi Imperiali, Se il credi-

10) Eccetioni: (exceptio) opposizione, contestazione. 
11) Declinatorie: cambiamenti. 
12) Laudo: compromesso raggiunto ed accettato con arbitrato (rotto se non onorato). 
13) Dadia: imposizione che i possessori pagavano it1 moneta, u,i tanto per testa o i11 
proporzione dei valori dell'estimo. 
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tore lo vorrà astrengere14 al secondo precetto per aver 
rotto il primo, et dal creditore ricevuto detti due soldi 
sia tenuto il Podestà fargli dare idonea sicurtà tanto 
della vera sorte15, quanto delle spese, et se disprezzerà 
11 secondo precetto16 paghi per il bando quattro soldi 
Imperiali, et ali' ora il Podestà gli faccia il terzo precet-
to per haver rotto il secondo, ricevuti dal creditore 
quattro soldi Imperiali, et se dispreggerà il terzo pre-
cetto paghi per il bando sei soldi Imperiali, et ali' ora il 
Podestà lo ritenghi inpersona, et gli faccia il quarto 
precetto, che non si parti dalla Corte, et lo facci guar-
dare ricevuti i detti sei soldi Imperiali dal creditore, et 
la sudetta esecutione personale, la quale si deve fare 
per il Podestà a richiesta del creditore contro il suo 
debitore, possa ancora farsi realmente contra esso 
debitore et suoi beni, pigliando li pegni se ricercherà 
questo il creditore dal detto Podestà et il notaro della 
Corte habbia da vinti soldi in giù quattro Imperiali, et 
da lì in su dodici Imperiali di ciascuna condanna, et 
precetto, et quattro del laudo rotto, et altretanto dello 
stacciato?, et ciò s'intendi, se il debitore potrà pagare, 
ma se non potrà pagare, et voglia cedere i suoi beni 
per occasione di qualche debito non possi esser perso-
nalmente ritenuto. 

Come prima siano astretti, et convenuti i principali, che le 
sicurtà, et pagatori 
Contro le sicurtà non si possi procedere ad istanza del 
creditore per il Podestà, o alcuno officiale della Corte 

14) Astrengere: forzare alcuno per mezzo della gi11stizia, astringere le persone per 
fari.a della giustizia am prigione o allro. 
15) Vera sorte: la qrwntità di denaro che altri doveva per gravezze non accresciute 
dalle pene pecuniarie per il ritardato paga111tmto. 
16) Precetto: prescrizione. 
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per conseguire i debiti di quelli, _se prima non si ~ro-
cedi, et esseguisca contra i prmc1pah17, et l~r b~ru, e! 
possessori et detentori de' beru, s1 come d1 ~agion s~ 
haverà da procedere, Ne alcuna condanna, s1 facci d1 
esso pagatore et sicurtà, se prima non s1 sara procedu-
to di ragione contra il principale ritovandos1 cosa alcu-
na espedita de' suoi beni, Se già il detto p~gatore et 
fideiussore non si ritrovasse haver leg1timamente 
rinonciato a simil ragioni et benefficij. 

Che cosa si è ordinato in favore delle sicurtà1B, et pagatore 
Se alcuno sarà intrato sicurtà, o per alcuno, o alcuni 
sarà sicurtà, overo per l' a venire harà preso, o pigli 
sopra di se, et paghi o pagherà denari per altro o altri, 
il Podestà et suo officiale sia tanuto et debbia, dare da 
chi sarà ricercato, in pagamento tanto de beni di quelli, 
per i quali harà pagato onde possa esser intieramente 
sodisfatto, Ma se il pagatore non havesse ancora paga-
to il debito, et denari per quello, per il quale ha fatto 
sicurtà, et vorrà esser levato, et liberato dal!' obbligatio-
ne per la quale ha fatto sicurtà, ali' ora se il debitore 
principale sarà cascato in povertà, overo già harà 
cominciato mandare a male le sue sostanze, overo esso 
pagatore già sarà condannato, o sarà passato il giorno 
di pagare il denaro, che ha prornisso, Il Podestà, et suo 
officiale sia tenuto, et debbia astrengere quello, o quelli 
principali a cavare detto pagatore, o pagatori, et sicurtà 
da ogni obligatione, sicurtà, et intercessione che haves-
sero fatto per il principale debitore, et fargli assolvere, 
pigliando i debitori, et ritenendoli in persona et contra 
essi a voluntà del pagatore con tutti i rimedij di ragio-

17) Principali: i più notabili. 
18) Sicurtà: garanzia. 
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ni, con i quali meglio si potrà, procedendo, Non ostan-
te lo statuto nel quale si vieta, che nessuno se non potrà 
pagare possa essere personalmente ritenutol9 per debi-
ti, Ma se nell'istrumento del debito per il quale il paga-
tore si è obbligato, non sarà espresso alcuno certo ter-
mine, dentro il quale si debbia fare il pagamento, ali' o-
ra passato il termine di uno anno da computarsi dal dì, 
che è intrato sicurtà, et si è obbligato per il principale, 
et non inanzi, tal pagatore possa ricercare di esser leva-
to, et assoluto dalla obbligatione, et sicurtà soprascritta, 
et il Podestà, et suo officiale sia tenuto fare questo 
pigliando i principali, et ritenendogli in persona, et pro-
cedendo contra essi nel modo, che di sopra si è detto, et 
nelle sudette cose il Podestà possa procedere anco in di 
feriato2° sommariamente, et de plano (con chiarezza), et 
senza porgere libello, et strepito, et figura di giudicio, 

Del sacramentoZI della calunnia 
xiij In qualunque causa et lite le persone principali impu-

tati debbino giurare della calunnia, non di meno quel 
sacramento tacitamente et espressamente si possa 
lasciare dalle parti in qualunque parte della lite, se 
sarà lasciato, et che sia ricercato si possi dare, ma se le 
persone principali non potessero comparire a far il 
giuramento della calunnia22, ali' ora per procuratore, 
che a ciò habbia legittimo mandato, si possa fare. 

19) Ritenuto: arrestato. 
20) ... dl feriato: tempo delle ferie nel senso del tempo in cui i tribunali cessano il loro 
ufficio, nel qual tempo non si potevano fa re esecuzioni civili cot1tro i creditori. 
21) Sacramento: giuramento - "Sacramento è fermt.>z:za religiosa e perciò in q14ello 
che si promette, evvi Dio testimonio e deesi senza vizio osservare" (Boccaccio - Vita 
di Dante). 
22) Giuramento della calunnia: giuramento che si esigeva tanto dall'accusatore 
quanto dall'accusato al fme di non ~ire menzog11e. 
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Del dare il giuramento, et in che ,nodo alcuno sia tenuto 
giurare, 0 dare, et mettere a giuramento .. 
Essendo il giuramento gran remedio a levare le hti 
habbiamo statuito, et orcliniamo, che se al:""a perso-
na si dolerà, et lamenterà dinanzi al Podesta_ o suo offi-
ciale contro alcuno di alcuna cosa, o pecurua, et quel-
lo che domanda vorrà stare al giuramento di quello, 
dal quale domanda, quel tale da chi è domandato sia 
tenuto giurare espressamente se gli ha da dare, o no, o 
se gli ha promesso o no quello che gli è domandato, et 
se giurerà si habbia da stare al suo sacramento, Ma se 
non vorrà giurare sia dal Podestà condennato et que-
sto habbia solo luoco in quelli, che principalmente, et 
per lor fatto proprio sono convenuti, et non de' padri, 
ne degli heredi d' alcuni, overo di quelli, che in fatto 
d'altri sono convenuti, Ma se quello dal quale è ricer-
cato il giuramento, vorrà dare tal giuramento a quel 
tale che glie l'ha offerto, sia tenuto quel tale di che con-
ditione si sia far tal giuramento, et se non vorrà giura-
re per il detto Podestà o suo luocotenente sia assoluto 
quello dal quale era domandato non ostante alcune 
leggi in contrario disponenti, et se quello a cui sarà 
dato giuramento per suo sacramento giurerà haver 
avuto a dare, overo haver promesso quello, che si 
domanda dicendo non di meno con suo sacramento 
haver poi pagato, overo essergli stato lasciato, o 
aggiungerà alcuna altra cosa nel suo sacramento libe-
rando quello dall' obbligatione in tutto o in parte, allo-
ra quello a cui ha dato tal giuramento volendo stare 
alla fede, et sacramento del medesimo, sia tenuto 
accettare il giuramento di quello che giura in tutto si 
come giurerà tanto per se, quanto contra se, et altra-
mente non si pregiudichi, et in ciascuno dei detti casi 
sia dato a quello che doverà giurare dilatione conve-
niente a deliberare se sarà cercata. 
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In quale, et quanta quantità, et in che cosa si stia a giura-
mento dell'attore con un solo testimonio degno di fede 

xv Se di quantità di denari di vinti soldi Imperiali, o da li 
in giù, o di robba di valore, o estimo di soldi vinti 
Imperiali, o di li in giù sarà controversia dinanzi al 
Podestà tra alcuni et non si possa provare per l'attore, 
detta quantità, o robba a pieno allora il sudetto 
Podestà possa dare giuramento ali' attore in difetto di 
piena probatione23, et allora giurando detto attore, che 
ha d'havere da quello, dal quale dimanda detta quan-
tità, o robba, et provando detto attore per un testimo-
nio degno di fede, sia havuta tal prova per piena, et 
sufficiente prova per detta quantità cli denari, o robba 
dell'estimo sudetto. 

Del sasimento2• et sequestro, et in che modo si devono fare 
xvj Nessuno sasimento si possi fare di beni di alcuna per-

sona della Corte per parte del Podestà, o suo luocote-
nente se prima non sarà bandito, et condannato quel-
lo de' beni del quale si doverà far il sasimento, overo 
se a detto Podestà, o suo officiale non sarà mostrato 
per pubblico istromento del debito celebrato nella per-
sona di quello, che ricercherà, che si facci il sassimen-
to, et di quello contra quale dimanderà non vitiato, ne 
sospetto et il termine del quale sia trascorso, et se 
quello, che farà istanza che il sassimento si facci, o il 
suo procuratore non giurerà quel tale essere suo debi-
tore, del quale bando, et condennatione, o instromen-
to pubblico, et giuramento si debbi far mentione nella 
concessione del sassimento da farsi, et altramente i 
sassimenti fatti non vagliono (valgono), et tutti i conso-

23) Probatione: (probatìo) prova, dimostrazione. 
24) Sasimento: pignoramento o sequestro. 
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li delle terre della detta Corte siano tenuti, et debbiano 
accettare i sassimenti, et pegni, che occorreranno a 
farsi appresso di loro, et che gli sara~o co~ignati 
sotto pena, et bando di lire tre lmpenah per oascuno 
console, che ricuserà accettare i sassimenti, et pegni, 
che gli saranno consignati, Ma se fosse cosa, che com-
modamente non potesse assignarsi, et moversi, come 
frutti ne' campi, in vigne, o arbori, ali' ora le cose sas-
site, a spese loro debbino esser custodite per il conso-
le che harà questo in precetto, et se quelle cose non 
fossero di quel tale, contra cui fosse fatta la pignora-
tione o sassimento, in tal caso quello, che harà fatto 
sassire, et pignorare sia tenuto pagare tutte le spese 
fatte per tal causa et se in termino di quattro mesi non 
sarà diffinito di chi debbano essere le cose sassite et 
pignorate, li consoli appresso quali dette cose saranno 
racommandate non siano tenuti più oltre a presentare, 
o ad haver cura di esse cose ne di esse altrirnente 
rispondere. 

Del non presentare i sassimenti se prima non sarà diffinito 
di chi sia la cosa sassita, et sequestrata 
Nessuno, appresso il quale sia fatto alcuno sassimen-
to, sia astretto (costretto) dare detto sassimento, o pre-
sentarlo, ma se gli possi commandare che lo conduchi, 
o presenti, fin che non sia diffinito di ragione di chi 
debba essere, o a chi debbia rilassarsi, et il precetto 
altramente fatto non vaglia, ne di ragione tenga. 

Di come i creditori passino far ritenere, et pignorare li debi-
tori suoi banditi anca in dì feria/o 
Se alcuno haverà il suo debitore corso in bando di 
detta ~ort_e possa licitamente far pignorare, et in per-
sona nterure esso debitore anco in dì feria ti non intro-
dotti ad honor di dio fin a tanto, che dia al suo credi-
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tore idoneo pagatore di star a ragione, et di pagare il 
giudicato, et restituire le spese fatte per il creditore per 
il vitio della contumacia di esso bandito pur che non 
di meno sia pignorato et ritenuto ottenuta prima la 
licentia dal Podestà, o suo officiale la qual licentia si 
possi dare anco in dì feriali, et non feriali, mentre non 
siano introdutti ad honor di Dio. 

Come li creditori non passino riscuotere le pene 
xviiij Nessuno prestatore possa riscuotere dal suo debitore 

la pena, poichè sarà intieramente sodisfatto et della 
sorte principale, et delle spese, ne alcuno possa 
dirnandare ne riscuotere alcuna pena se non quello, 
che harà stipulato principalmente solamente, o gli 
suoi heredi universali. 

Che gli creditori siano tenuti rendere gl'istromenti al/i suoi 
debitori, et fargli la ricevuta di pagamento se la ricercano 

xx Li creditori di denari, o d'altra cosa a lor pagata siano 
tenuti rendere li contratti alli debitori, et fare ad essi 
carta di pagamento a volontà delli debitori o delli 
agenti per quelli, et se li creditori giureranno non 
havere gl' istrumenti del debito, non di meno siano 
tenuti et debbiano far contratti alli debitori di paga-
mento alle spese di essi debitori, et se li creditori 
diranno di non voler fare alli debitori qel che siè detto, 
il Podestà sia tenuto levar a quello, che non vorrà far 
questo cento soldi Imperiali, la metà della qual pena 
sia applicata (versata) alla camera episcopale, et l'altra 
metà al debitore et tuttavia i creditori siano astratti25 a 
far quel che si è detto di sopra, et quel medesimo s' os-
servi nelli forestieri. 

25) Astretti: obbligati. 
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Come et in che modo si debba l'escussione26 del principale 
debitore, et delli beni di quello . , . . 
Alla escussione del principale debitore et de bem suo'. 
per l' a venire tal solennità s'osservi nella C_orte d'. 
Rigoso. Cioè che il debitore principale o h su01 heredi 
morto esso solennemente sia bandito et messo m bandi, 
il Podestà a richiesta dell'attore, overo di quello che 
harà fatto bandire il debitore facci diligente inquisizio-
ne27, et la faccia fare de' beni di quel debitore, che non 
sono posseduti da altri, che da esso debitore, o suoi 
heredi per uno de' corrieri della Corte, et per ti cons_ole 
della villa, nella quale abita il debitore, o soleva habita-
re et nella relazione delli detti consoli et corriero si con-
te~ghino i nomi, et cognomi di tutti, dalli quali harà 
fatto questa ricerca, et fatto questo se il podestà o suo 
officiale prononcerà essersi legittimamente fatta l' e-
scussione de' beni del debitore, possa il creditore con 
attione hipotecaria convenire l'estraneo possessore, se 
il possessore estraneo dentro a competente dilatione da 
essergli data inanzi alla contestatione della lite non 
vorrà mostrare il principale debitore, overo i suoi here-
di possedere in detta Corte, o altrove tanti beni, et 
robbe, dove sarà fatta obligatione, de' quali si possa 
satisfare al creditore, nel qual caso in dette robbe si facci 
sodisfare prima che convenga l'estraneo possessore. 

Come et qua/mente si devono ritrovare li beni di quelli, che 
sono messi in bando civile a requisitione del creditore 
Se alcuno per debiti schiffarà i precetti del podestà, et 
perciò sarà messo in bando, sia tenuto il Podestà, o 
suo luocotente a requisitione del creditore astrengere 
tutte et ciaschedune persone di detta Corte, de' quali 

26) Esrussione: esecuzione, atto esecutivo per causa di debito. 
27) Inquisizione: indagare con diligenza i,1 merito a una trasgressione alla legge civile. 
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sia verisirnilmente haver notitia di tali banditi, et suoi 
beni a dire notificare, et dimostrare con giuramento i 
beni et robbe di tali banditi, quale sacramento dato 
non possino altramente esser inquietati, et molestati 
per l'occasione su detta. 

Che i locatori delle terre, et possessioni siano messi inanzi 
ad ogni altro creditore ne/li frutti nati in quelle terre 
Chiunque alocarà le sue terre, o possessioni ad alcuno, 
a ad alcuni a lavorare a mezo o a terzo, o a quarto, 
overo anco ad affitto, se esso locatore haverà d'havere 
dal detto conduttore qualche somma di denari, o di 
biade, o di fieno, che dica haver prestato a esso con-
duttore o fittabile per aiuto di lavorare dette terre o 
possessioni, tale locatore sia anteposto et debbia esser 
preposto a tutti li creditori del istesso coduttore, o con-
duttori anco di tempo primi, et ancora che abbiano i 
beni del detto conduttore o conduttori obligati in tutti 
i frutti nati, et che sono nelle terre et possessioni di 
esso padrone aspettanti al detto conduttore, o condut-
tori, purchè esso locatore giuri corporalmente2B haver 
prestato al detto conduttore quella quantità di denari, 
o robbe per il lavorerio (la coltivazione) di dette terre, o 
per aiuto di lavorare dette terre, et che egli ha d'have-
re quelli denari, o robbe sudette, et al suo giuramento 
si stia, et si credi totalmente se già in contrario non 
fosse provato, che egli fosse sodisfatto. 

Che cosa si sia ordinato sopra il rifiutare l'heredità et sopra 
a quelli, che accettano l'heredità con beneficio di Inventario 
Se alcuna persona rifiuterà i beni paterni, o d'altro, a 
cui o per testamento o senza potesse succedere, et si 

28) Giuramento corporale: giuramento fatto non solo con la "mente" o con la voce, 
ma anche toccando con la mat10 i Vangeli o la croce o le reliquie dei santi. 
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ritrovasse per testimoni, o per istrumenti d' alienatione, 
o possessione, che egli havesse alienato, et possed_uto 
quelli beni et essendo questo manifesto,_ Il Pode~ta et 
suo officiale sia tenuto astrengerlo a sod1sfa~e alh cre-
ditori dell'heredità, come se non aves~ero •~fidato, o _se 
ne fossero ritenuti anco senza beneffiao d Inventano. 
Ma se alcuno apprenderà l'heredità d'alcuna persona, 
come herede con benefficio d'Inventario sia tenuto 
rispondere alli creditori così nel modo, che era obbli-
gato il defunto, Salvo che se per s~ f~sse credit~ he~-
ditario, siano riservate tutte le ragioru29 agli altri credi-
tori servando (osservando) l'ordine della ragione, Né sia 
tenuto se non in tanto, quanto comportano le forze del-
l'heredità, et abbia ciascuno in questo caso potestà di 
rifiutare !'heredità per spazio di due mesi da compu-
tarsi dal dì della morte di quello, della heredità del 
quale si tratterà. Se maggiore di 25 anni30 sia quell'uno, 
o più se si dice essere herede, et se rifiuterà l'heredità 
non possi poi pigliarla. Et se alcuno affermerà essere 
herede di alcuna persona con beneffici d'Inventario, 
aggiungendo che egli, habbia beni hereditarij in paga-
mento per ragioni a lui spettanti, sia tenuto al!' ora il 
Podestà et suo officiale a richiesta dei creditori far fare 
essarnine dei beni della heredi là per huomini da bene, 
et discreti, che habbiano notitia di quelli, et se vi sarà 
alcuna cosa di vantagio sia tenuto darla alli creditori 
non ostante l'estimo o pagamento dato a detti heredi 
de' beni della heredità. 

Che cosa deve fare, chi vuol cedere et arftdare i suoi beni 
xxv Volendo come è conveniente conservare i creditori; 

29) Ragione: diritto su qualche cosa o legge o diritto. 
~) Ve~ticin~ue anni (maggiore età). Con il compimento del venticinquesimo anno 
d1 età s1 raggiungeva la "maggiore età". 
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nelle lor ragioni, et obviare alle malitie, et fraudi delli 
debitori, quanto possiamo, i quali alla volta, quando 
gli è dimandato quel, che hanno da dare, et pagare alli 
creditori, ascosti i beni mobili cedono i lor beni, 
Solamente con questa cessione di beni i lor creditori, 
ordiniamo, che non si venga a simile cessione de' beni 
senza vergogna, et scorno grande delli cedenti, perciò 
chiunque per l' a venire per causa d'alcun debito vorrà 
cedere i suoi beni, per sacramento sia tenuto, et debbia 
dentro da due giorni, immediatamente seguenti 
doppo la cessione fatta, dare et consignare in scritto 
tutti i beni, et ragioni che in alcun modo se gli aspet-
tano, al creditore, per il debito del quale sarà conde-
sceso (concordato) a cedere i suoi beni, se qualche cosa 
di quelli beni si sarà ascosto (occultato) qualunque che 
lo farà noto a noi, et nostri officiali habbia, et guadagni 
quattro soldi per libra se sarà in denari contanti, et se 
sarà altro secondo l'estimo guadagni altrotanto. giuri 
oltre di ciò il cedente alli beni, che se per alcuno tempo 
verrà in essere di poter satisfare al suo creditore, che in 
tutto o in parte secondo potrà, senza frode lo sodisfa-
re, et non di meno se sarà habitante nella terra di 
Monchio, non possi, se non quando si celebra la messa 
intrare nella casa ove in detta terra si tien et rende 
ragione, ne in dì di Domenica, et altre principali feste 
del!' anno, et nel dì di mercato di Monchio sedere o 
stare in detta casa con altre persone o dentro i confini 
del mercato, Ma se il cedente i suoi beni sarà d'altra 
villa della Corte non possi venire a Monchio se non 
per querelarsi al!' officiale di qualche personale ingiu-
ria fattagli, overo se dal Podestà non sarà per causa 
ragionevole ricercato, et chi In altri modi ritroverà 
nella terra di Monchio quello, che harà arfidato i suoi 
beni, senza pena lo possi pigliare, ritenire, et metterlo 
in prigione, et tenircelo tanto, che egli habbia sodisfat-
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to al creditore a creditori suoi, et oltre di questo non 
possi esser eletto ad essercitare il consola_to, et ~ltro 
officio nella Corte; ma accioche gh morenti non siano 
puniti per gli colpevoli, et i buoni per i cattivi non 
siano con obbrobrio confusi, il presente statuto, et 
ordine non vogliamo che si estendi in modo alcuno a 
quelli de' quali costasse et apparisse, o quelli de' quali 
fossero heredi, esser cascati in povertà senza lor colpa 
per furto, per incendio, per rapina, per naufragio, o 
per altra simile disgratia, ma in tali si osservi la legge 
commune31, et antica consuetudine. 

Che alcuno non passi far acquisto di cosa che altri tenga 
Facendosi accatto, et acquisto di possessione o cosa 
che altri possega, et tenghi, overo haveva, et teneva 
tale acquisto sia di niuno momento, et il contratto sia 
havuto (considerato) per invalido et di niun valore, et il 
Podestà sia tenuto diffendere quello che possedeva 
nella possessione della detta cosa di modo che non 
giovi l'accatto della cosa a quello, che d'essa harà fatto 
acquisto, mentre che altri la teneva, et possedeva. 

Come colui che vende terre o casamento, che vaglia il dop-
pio pretio lo passi recuperare 
Se alcuno harà venduto terra, o casamento ad alcuna, 
persona, et valendo la terra o casa il doppio pretio, et 
havendo quello, che l'harà comprata, o altro per lui 
pro_messo di retrovenderla a termine per pretio certo, 
s~ Il tempo del termine sarà passato et quello, che 
d1manda la terra o casa venduta, ha l'istromento di 
prmnissione32 di venderla o lo proverà per testimoni 

3~) Legge comw:'e.: leggi che a differenza delle canoniche statutarie si dicono civili 
cwè del governo civile o emanate da Principi secolari. 
32) Promissione: impegno. 
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degni di fede, non di meno sia tenuto il compratore, che 
harà fatto la promessa, quella restituire, o l'estimo, non 
ostante, che l'habbia venduta ad altri, quando tali ven-
ditori vendono ad altri in fraude, et massime gli usura-
r11, Et questo capitolo habbia luoco negli usurari, contra 
i quali si possi provare, che siano usurari per voce et 
fama, facendo simili contratti, et la sudetta prova di 
voce, et fama contra essi basti, ne nuoci a chi dimanda 
la terra o la casa, che nell'istromenlo si dica, che fu 
donata fra vivi se più valesse, et ciò sij per schiffare (evi-
tare) le fraudi, che per gli usurari si fanno ne' contratti. 

Come li contratti d'alienatione s'intendino simulati et finti 
Se alcuna persona ha fatto, o farà alienatione de' suoi 
beni, overo di alcuna parte de suoi beni, et poi sia 
ritrovalo possedergli et cavare et pigliare i frutti della 
cosa venduta per spatio di tre anni, et più presente, 
sapendolo, et comportandolo quello nel quale sarà 
staia fatta l' alienatione, intendisi questo contratto 
simulato, non ostante, che quello, che harà fatto l' alie-
natione nell'istrumento si sia costituito possederla in 
nome di quello, nel quale l' alienalione, et vendita sarà 
fatta, Salvo se quello nel quale fu fatta la vendita l'alo-
casse poi a mezo, a quello che gli ha fatto tale aliena-
tione, overo a terzo, o a quarto, o in affitto, che in quel 
caso non s' intendi contratto simulato. 

Che gli contratti fatti alla banca33 et in giuditio non passi-
no esser rotti per rispetto di minor ettà 
Qualunque persona o sia maschio, o sia femina mag-
giore, o minore, che harà, tinerà, o condurà alcuna 

33) Banca (o banco): tavola dietro alla q11ale i giudici (podestà o pretore) siedono per 
amministrare la gi11sHzia. 
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cosa, 0 bestia d'altrui nella piazza di Monchi o a ven-
dere contra la voglia del padrone di chi sarà la cosa, o 
la bestia, et farà la vendita di essa cosa, o bestia, quel-
la tale vendita non passi esser ritirata, ne rotta per 
conto della minorità del venditore, o perchè fosse in 
potestà di alcuna persona, se già detto venditore nella 
vendita non dirà, che vuol vendere quella cosa, et la 
vendi a beneplacito di chi ella fosse overo d'altra per-
sona, Salvo che quel che si è detto del minore habbia 
luogo, quando sia maggiore di quattordici anni. 

Come si debbano fare le emancipationi dè figliuoli 
Acciò che la notitia dè figliuoli emancipati più chiara-
mente venga in luce appresso gli huomini di detta 
Corte, et acciò che non si passino fare frodi con altri 
huomini della Corte in pagare et sopportare carichi, et 
altre pubbliche fattioni34, Ordiniamo, che qualunque 
emancipatione dè figliuoli che si farà per l'avvenire in 
detta Corte, si debbi fare o dinanzi a noi, et cameriera 
nostro, o Podestà della detta Corte, il che fatto in pre-
senza dè consoli della Corte quanto prima occorrerà 
che si radunano per fatti della Corte, si debbi in vol-
gare leggere, et dichiarare per il notaro del Podestà il 
contratto della emancipatione, et lasciar la copia di 
contratto al banco della ragione appresso detto notaro 
acciò che la copia del detto instrumento passi essere 
havuta da tutti, se alcuno la vorrà vedere, et servata 
questa solennità nelle emancipationi i figliuoli eman-
cipati o se habitano co' i padri ad un pane, et un vino, 
et fuoco,et in una medesima casa, et famiglia, o altro-
ve in qualsivoglia modo, siano havuti, et tenuti per 

:!tattioni: aiuto o impegno che il cittadillo è obbligato dare al suo comune O apri-
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emancipati, et come padri di famiglia, et humini lor 
padroni, et da lor posta in ogni caso siano trattati 

Delle emancipationi fatte a fraude (con dolo) 
Le emancipationi fatte a fraude non passino difendere 
il guasto o pubblicatione del padre dovuta per ragio-
ne naturale al figliuolo emancipato, il quale habbia 
commesso malefficio in detta Corte, et s'intendino 
esser fatte in fraude, se saranno fatte di sei mesi inan-
zi al delitto commesso 

Che il padre non patisca danno per il figliuolo emancipato 
Essendosi di sopra ordinato in che modo si deve fare 
l' emancipatione dè figliuoli, et non essendo conve-
niente, che poi che il figliuolo è emancipato dal padre, 
che il padre per cagione del figliuolo ricevi danno, et 
detrimento da alcuno officiale della Corte, poiché 
appare per pubblici istrumenti il figliuolo esser stato 
emancipato dal padre, ordiniamo, che il padre per 
occasione di tal figliuolo non debbi, ne passi per alcu-
ni officiali della Corte in alcuna cosa esser molestato, 
et aggravato. 

Che il figliuolo di famiglia minore di 25 anni, quale pubbli-
camente habbia esercitato mercantia, possi mercatare, et 
esser convenuto per mercantia 
Il figliuolo di famiglia,35 che pubblicamente habbi 
essercitato mercantia nella piazza di Monchio, et altro-
ve, passi con qualunque persona et obligarsi per causa 
di mercantia, et per con quella esser convenuto, et per 
il Podestà esser astretto a pagare, non ostante, che sia 
minore di venticinque anni. 

35) Figliuolo di famiglia: figli che vivono e stanno sotto fa potestà e cura patema (il 
padre tiene con lui anche le sorelle e i nipoti). 
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Che nessuno di propria autorità_ e~tri nella tenu~ di _altri 
Chi entrerà di propria autonta nella tenuta d1 cos~ 
immobile d'altri per forza, 0 di nascosto, et _essendo d1 
ciò convinto, paghi per il bando ~ieci soldi_ Impenah, 
et sia astretto (costretto) dal Podesta a restituire la tenu-
ta, et alla restitutione del danno, et delle spese salvo 1~ 
ragione della proprieta, et ~ia tenuto quello, la cui 
tenuta sarà stata presa, o disturbata far la denuntìa 
della tenuta rotta, o della possessione turbata dentro 
da sei mesi da numerarsi dal dì della turbatione, altra-
mente l'accusatore da sei mesi in su non sia ascoltato 
per modo d'accusa, ma solamente possi conseguire la 
sua ragione civilmente. 

Come chi harà arbori, che non siano di frutto appresso all'a-
ra d'un altro sia tenuto levargli via 

xxxv Se alcune persone harà arbori, che non siano da frutto 
appresso l'ara, canevaro, vigna, et orto d'un'altro, 
come salici, poppij, et altri simili arbori, sia tenuto 
levar via quelli arbori ad arbitrio di chi fosse l'ara, il 
canevaro, horto, et vigna, et niuna pianta, siepe et 
chiudenza si facci da alcuno, che possi nuocere alla 
vigna, al canevaro, et horto, et ara d'altri, et chi con-
trafarà paghi per il bando dodici Imperiali, et non di 
meno sia tenu lo levarvi i sudetti arbori sotto la pena 
del doppio dentro da tre dì da numerarsi dal dì che gli 
sarà stato fatto il comrnandamento. 

Di quelli, che hanno peri, et pomi et altri arbori da frutto 
appresso l'ara d'altri 

xxxvj Qualunque persona, che harà peri, et pomi, et altri 
arbori da frutto appresso a l'ara, vigna, canevaro, et 

36) Tenuta: acquisizio11e. 
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horto d'alcuno, sia tenuto levar via quelli arbori ad 
istanze di chi sono l'ara, la vigna, il canevaro, et l'hor-
to, quale sia tenuto all'emendatione del danno dell'ar-
bore, o arbori a quello di chi sono secondo che saran-
no estimati per due huomini da bene della corte sudet-
ta. 

Di quello, che da opera ad alcuno con la persona 
Chi darà con la persona, o con i buoi, o in altri modi 
qualche opere ad alcuna persona, debbi farsi pagare la 
sua mercede dentro da un mese da chi harà dato l' o-
pera, altramente passato il mese non possi più diman-
dare la sua mercede di quelle opere 

Che non sia detenuto alcuno per il Podestà, che non sia delle 
terre del signor Vescovo 

xxxviij Non passi, ne debbi il Podestà della detta Corte piglia-
re o far pigliare, o menare, o far menare prigione nella 
giurisditione di esse Corte, o ivi ritenere, o punire 
alcuno malfattore, che non sia delle terre del signor 
Vescovo, o che in esse non habbia fatto il delitto, et se 
contrafarà perdi il suo salario 

Come si debba dare la via a chi 110 11 l'ha 
xxxviiij Se alcuno di detta Corte di Rigoso farà querela del sen-

tiero atto, o via, la quale ricerchi, che gli sia data per la 
possessione, vigna, et canevaro d'alcuno suo vicino, il 
Podestà sia tenuto far concedere, et dar la via per quel 
luoco che vederà più convenienze con maggiore com-
modità di chi la domanda, et manco danno di chi la 
dà, talchè la possessione non s'intendi divisa per essa 
via, mentre che quello, che dimanda la detta via per il 
campo et possessione del suo vicino la paghi, o s' offe-
ri pronto di pagarla il giusto pretio ad estimo (a stima) 
d'huomini da bene da esser eletti dal Podestà; Et que-
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sto habbi luogo quando non può in altri modi haver la 
via, che per il luoco del suo vicino. 

Come si debbe dar fuoco all'acqua, ch'è nel campo del suo 
vicino 
Se persona alcuna della detta Corte di Rigos~ farà 
querela al Podestà della Corte, et ncerchera,. che 
astringa il suo vicino, che gli ha di sotto possessione, 
vigna, o canevaro appresso il suo, che riceve l'acqua, 
o pioggia, che è nella possessione di sopra, Il Podestà 
sia obbligato astrengere quel tale, che ha possessione, 
campo, vigna, et canevaro di sotto, che faccia, o lasci 
fare una fossa, o un solco per detto campo, vigna, ca-
nevaro, et terreno del suo vicino di sopra tal che l' ac-
qua che è nel luoco, et terreno del suo vicino di sopra 
possa scorrere, et avere libero transito per detta fossa, 
et solco da farsi nel luoco, possessione canevaro, et vi-
gna di sotto, quale fossato, solco, et opera si debbi fa-
re a spesa di chi la dimanda, et che ne fa istanza, 
Salvo questo non habbi luogo in chi può per altra 
via, che per il terreno del suo vicino di sotto, cavare 
l'acqua dal suo campo, et dal suo luoco, et il sudetto 
solco, et fossa si facci in quella parte del terreno del 
suo vicino, che sia con manco scommodo, et danno 
suo, et le sudette cose facci osservare il detto Podestà 
sotto pena di dieci lire Imperiali da esser tolte et pa-
gate da qualunque disubediente in simili cose, et non 
di meno lo astringa ali' osservazione delle predette co-
se. 

Delle possessioni, et campi, che ruinano per lame, et latte 
Se occorre che per latta, lama ruini et scorri il terreno, 
possessione, vigna, canevaro, et casa d'alcuno in tutto 
o in parte sopra la possessione, casamento, vigna, et 
canevaro d'un' altro, quel tale di chi è la vigna, terre-
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no, casamento, et canevaro alattato37 in su'l terreno 
del suo vicino di sotto, non di meno habbia la sua 
ragione illesa, et salva nel casamento et arbori minati 
(trasportati) nel terreno di sotto, et sia lecito a quello di 
chi sarà detto arbore di sua propria autorità pigliarse-
lo, tagliarlo, et quello fare quel che gli parerà , Salvo 
che se quello, nella possessione, luoco, et casamento 
del quale fosse allattato quell'arbore quell'arbore 
vorrà dare il giusto estimo dell'arbore a quello di chi è 
detto arbore, che in quel caso quello di chi è, o era l' ar-
bore non lo possa pigliare, ne tagliare, ma sia tenuto 
pigliare il giusto estimo dell'arbore, mentre che fatto 
l'estimo dell'arbore per huomini da bene da esser elet-
ti dal Podestà dentro da un mese si paghi, et se in quel 
mese non pagherà l'estimo ali' ora sia lecito a di chi è 
l'arbore pigliarselo, et farne quel che vorrà, se già di 
voluntà di quello di chi è l'arbore non sarà oltre il 
mese aspettato a pagar l'estimo.-
Parimente se per latta, et ruina d'un campo o d'una 
possessione nascerà differentia tra quello di chi è il ter-
reno di sopra aUamato, et quello sopra la terra del quale 
di sotto è ruinato di modo che per detta ruina, et latta, 
et mischianza (mescolanza) di terreno non si possi chia-
ro discernere qual parte ciascuno di quelli habbia in 
quelle terre così allattate, et mischiate, Ali' ora per leva-
re tal dubbio, et differenza siano eletti dal Podestà due 
o tre huomini da bene, i quali inanzi la latta, et ruina 
habbiano havuto notitia di detti terreni, et possessioni, 
et dato lor prima sacramento per il Podestà, che in dette 
cose si di porteranno realmente,et con buona fede, pian-
tino termini alti et manifesti secondo che crederanno, 
che ciascuna delle parti habbia ragione in dette terre, et 

37) Alattato: franato. 
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possessioni, et a tal dichiarazione siano _tenute le parti 
obedire, et in alcuna cosa non contrave".1re, et le sopra-
scritte cose habbino luoco, quando per 1strumen_ti non 
apparisca la giusta misura del_ luoco ~[lattato manzi 
venisse tal ruina in quelli terrem, perche se per contrat-
ti apparisse, sarebbe da stare all'istessi contratti. 

Che le usure non si riscuotino 
Nessuna persona della detta Corte o d'. altrove _sia 
ascoltata sopra lo riscuotere le usure dalh de~1ton, ? 
dalli loro heredi ne in beni, ne contra h beru di quelli, 
anca che mostri' per pubblico contratto della promis-
sione di esse con giuramento, o senza, et se il Podestà 
contrafarà anca una sola volta, una sola codennatione 
et un solo precetto perdi la metà del suo salario, et se 
più in questo saranno delinquenti perdi tutto il sala-
rio, et non passi esser più Podestà. 

Come si procedi sommariamente sopra la restitutione, et 
compensatione delle usure 
Contra gli usurari manifesti, et non manifesti viventi, 
et ricercandosi causa da essi per compensare le usure 
et ridomandarle, et riscuotere, o habbiano promesso 
di restituirle o no, et essendo loro morti contro i loro 
heredi, beni et possessione, et detentori dè lor beni 
sommariamente de piano et senza strepito et figura di 
giudicio si procedi, et Ancora a discoprire, provare, et 
dichiarare alcuni istrumenti esser stati, et essere usu-
rari, o in fra udo delle usure, et contra l'ordine fatti, 
et in tutto o in parte invalidi, et estinti per il paga-
mento delle usure, o altramente in cassargli et armul-
largli similmente si procedi. 

Co'/ consenso di qual persona debbia il minore fare li sposa-
litij 
Tutti li sposalitii et matrimoni da farsi per l'avenire 
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con qualunque minore di diciotto anni si faccino 
pubblicamente et palesemente et con il consenso del 
padre della fanciulla, se l'harà, o della madre non 
maritata, o fratelli carnali, zii et parenti se gli haverà, 
et chi per l' a venire contrafarà paghi per gli sposali-
tii dieci lire Imperiali, et per il matrimonio di pre-
sente lire vinti Imperiali, o siano andati inanzi i spo-
salitii o no. 

Come la figliuola o sorella dotata competentemente dal 
padre, o che il padre, et il fratello voglia dotare non habbia 
regresso a/li beni paterni 
La figliuola o sorella che sarà stata dotata dal padre o 
dal fratello, overo, che il padre, et il fratello si afferirà 
con effetto dotare honestamente et competentemente 
secondo la facoltà del padre essendovi figliuli maschi, 
nepoti, et pronepoti et descendenti da quelli maschi, 
non habbia per l'avvenire alcuno regresso alli beni 
patemi, et questi abbia solo luoco nelli Cortesij, et non 
nelli manenti.38 

Che ciascuno sia udito sopra la restitutione del danno a lui 
dato da galline, ed da oche, et da cani d'altri 
Se la galline, pollastri, oche, et cani d'alcuna persona 
daranno danno ad alcuno in qualche sua cosa il padro-
ne delle galline, polli, oche, et cani sia astretto pagare 
il danno a chi l'harà patito, al quale sia creduto del 
danno dato, et della quantità a suo sacramento. 

38) Manente: colono del medio evo, clre prese il nome dall'essersi talmente legato a 
stnnziare nelle terre o nel "manese" (podere, possessione o manso) altrui, che ne egli 
ne i s11oi figli poteva110 andarsene senza il permesso del padrone del suolo; quanto 
sopra vale anche per il colono e/re per 1m dato spazio di anni, per esempio tre11t 'am1i, 
dimorava nell'altrui terreno era riconosciuto per ma11e11te dal padrone. 
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Che il termine delle pigioni delle case a/ocate sia a San 
Pietro 
Essendo alli uomini della Corte, che havessero preso a 
pigione qualche case, sconunodo, et danno grande a 
far haverle a lasciare a S. Michele, quando sono ripo-
ste le biade, et il fieno, et le altre cose a essi necessarie, 
si è ordinato, che l' alocatione di dette case sia a San 
Pietro. 

Della prescrittione di dieci anni 
Se alcuno creditore sta, o starà dieci anni, che non 
ricerchi il debito dal debitore, overo che non sia con 
esso d'accordio del debito, o che non habbia preso 
qualche partito, non li passi più dimandare. Il medesi-
mo si osservi se doppo la condennatione, potendo 
agere per obligatione per conto del debito, starà tacito 
diece anni. Il solo habbia luoco negli debiti, et contrat-
ti usuratij et in altri fatti in frode delle usure, Et s'in-
tendi il contratto usurario se il debitore passati i dieci 
anni giurerà tal debito essere usurario, o fatto in frau-
de delle usure, et lo proverà al manco con cinque testi-
moni degni di fede deponenti per pubblica voce, et 
fama quel creditore esser stato usurario. 

Che il notaro possa compire, et estendere l'istrumento 
imbreviato39 per un altro notaro con voluntà di chi l'ha 
imbreviato 
Qualunque notaro possa compire, et ridurre in pub-
blica forma l'istrumenti imbreviati per un altro notaio 
con voluntà di chi l'harà imbreviato, fatto lo riscontro 

39>. lmbre~ia~ra: documento steso dal notaio in forma di appunti che potevano subi-
r~ mtegrazio_m e precedeva la stesura definiHva dell'atto (mundum). C'era anche ['e-
s1ge,!z.a dell'unbrevia~ura successiva all'atto che dava itrdicazioni sulla sua consegna 
e ali avvenuto adempimento. 
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et sottoscrittione per quel notoro, che li harà compiti 
et distesi, et la sottoscrittione di quel notaro, che gli 
harrà imbreviati, et tali contratti siano di quella auto-
rità, et valore, che sarebbono per uno medesimo nota-
ro fossero stati ridotti in pubblica forma 

Che cosa, et quanto debbe havere il notaro per scrivere 
un'accusa 
Il notaro della detta Corte non ardisca, ne presumi 
riscuotere per scrivere alcuna accusa o dinontia più di 
due soldi hnperiali, et per la difesa et bando da dodi-
ci hnperiali in su, et per un testimonio altro, che dodi-
ci hnperiali, et se sarà dinontiato una conununità più 
di quattro hnperiali per ciascna persona di quella 
Conununità, et della cassa tura del!' accusa niente pigli, 
et questa sia tenuto il notaro osservare per sacramen-
to, et se non l'osserverà sia astretto pagare il doppio di 
quello che harà tolto di più. 

Che non si possi dimandare miglioramento di moneta da 
alcun debito, et contratto se non nelle doti 
Giudicando noi, che veramente sia per esser utile et 
espediente agli huomini della detta corte, che le conte-
se, et discordie, che fra essi dalli contratti potrebbero 
nascere, siano totalmente levate via, Per lor comune 
utilità ordiniamo che persona nessuna di detta Corte 
per alcuni contratti de emancipatione, o di prestiti, o di 
compagnia40, o per qualunque altri contratti, da' i 
quali o da alcuno de' quali naschi obbligatione, o alcu-
na attione, passi ne debbi in modo alcuno dimandare, 
et riscuotere per il miglioramento di alcuna moneta 

40) Compagnia: unione pubblica o privata e legale di una parte dei dttaditli con certe 
norme per il raggiungimento di alcuni principi o interessi. 
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cosa veruna, ma chiunque vorrà da qualche persona 
ricercare alcuna cosa, che dica per li sudetti contratti 
doversegli, possa solo dimandare quel di che fa men-
tione il contratto, o altra prova senza alcun migliora-
mento di moneta, Et chi contrafarà caschi nella pena di 
quaranta soldi Imperiali d'applicarsi alla Camera 
Episcopale, et il Podestà sia tenuto fare precisamente 
osservare tutte et, ciascune delle sudette cose sotto la 
soprascritta pena, non ostante qualunque conventioni, 
et patti fatti tra li contrahenti in contrario disponenti, 
et tutte, et ciascune delle sudette cose habbino luoco, 
et si osservino in tutti i soprascritti contratti, et qua-
lunque tanto per i tempi passati, quanto per i presen-
ti, et futuri eccettuandone gli istromenti di dote. 

Clte i/ vinto et perdente sia tenuto, et condannato nelle spese 
legitime del vincitore 
In qual sivoglia causa et differenza civile, et criminale 
debbia il vinto esser condennato nelle spese legitime 
del vincitore secondo la forma della ragione, et il 
sacramento della calunnia fatto nella causa in cosa 
alcuna non iscusi il vinto dalla restitutione delle spese. 

Clte i padri giocatori, et dissipatori dé suoi beni debbano 
esser costretti a richiesta de' parenti emancipare i figliuoli, 
et dar loro la parte de' suoi beni 
Se alcuno è, o sarà infamato di giuoco di dadi et di 
Carte, dissipatore de' suoi beni, et perciò esendo pub-
blicamente condennato, et infamato, havendo uno, o 
più figliuoli, o se n'haverà per l'avvenire, Il Podestà 
sia tenuto, et debbia a richiesta de' parenti, che più 
am~no. tal giocatore, et dissipatore emancipare i 
figliuoli d1 qualunque conditione si siano, et dar loro 
parte ~e' suoi beni cioè tanto per ciascuno, quanto per 
se hara ritenuto, et alle femine dar la metà di tutto 
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quello, che darà al maschio, Et se tal giocatore, et disi-
patore de' suoi beni non vorrà emancipare i suoi 
figliuoli, non di meno il Podestà sia tenuto et debbia 
dare la sudetta parte alli suoi figliuoli, et figliuole, et la 
detta parte vaglia, et in perpetuo l'osservi inviolabil-
mente per il Podestà della detta Corte, come se detti 
figliuoli fossero stati legittimamente emancipati. Ma 
se detti figliuoli, o alcuni di loro doppo la detta eman-
cipatione, o parte data, come di sopra si contiene, stes-
sero, et abitassero in una sola famiglia col padre, non 
di meno detta emancipatione et parti date a detti 
figliuoli voglia, et habbia perpetua fermezza, et se 
occorresse, che detto giocatore et dissipatore de' sui 
beni dopo la parte data, come di sopra si è detto, 
havesse figliuli, o figliuole essi figli, o figli, quali 
havessero ricevuto detta parte, siano tenuti farne parte 
agli altri figliuoli o figliule nate di poi secondo il modo 
di sopra narrato di modo che tanto habbino i secondi 
figliuoli o figliuole, quanto i primi nati tal che ciascu-
ni siano eguali nelle parti. 

Del modo et fonna da osservarsi in dar Tutori al/i pupil/i41, 
et curatori alli adulti 

liiij Se alcuni degli huomini della Corte verrà a morte 
possa in ultima volontà costituire et ordinare alli suoi 
figliuoli pupilli un tutore, o più, Et se per Testamento 
o Codicilli lascierà alcuno tutore o più agli figliuoli se 
ne ha, overo a nepoti, se non ha figliuoli, overo alli 
pronepoti, Sia poi tenuto il Podestà, et totalmente 
astretto costrengere con tutti gli rimedij di ragione42 

quel tutore o tutori, se saranno più lasciati per testa-

41) Pupilli: i figli sino ai 14 anni per i masd1i e 12 per le femmine. 
42) Ragione: diritto su qualche cosa o legge o diritto. 
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mento O codicilli come di sopra s'è detto, ad accettare 
la sudetta tutella Salvo se quel tutore, o tutori allega-
ranno, et proveranno legittima escusatione43 dinanzi 
al Podestà, in tal caso in modo alcuno non siano astret-
ti accettare detta tutella, Salvo ancora se costasse et 
apparesse al Podestà detti tutore o tutori per testa-
mento o Codicilli lasciati esser sospetti overo non ido-
nei, in qual caso ancora volessero in conto alcuno non 
siano ammessi alla detta tutella, Et il detto Podestà sia 
tenuto, et debbia scacciare, et rimovere quelli tali dalla 
detta tutella, et costituire a detti pupilli un altro tuto-
re, o tutori in quel modo, et forma che di sotto si ordi-
nerà circa al dare i tutori a quelli, a quali non sono stati 
lasciati per testamento o codicilli del padre, Et quel, 
che si è detto nel padre in tutto, et per tutto s'osserva 
nella madre, che lasci, come di sopra s'è detto nel 
testamento o codicilli un tutore o più alli figliuoli et 
nepoti maschi, il medesimo s'osservi nelle figliuole, et 
ne pote femmine, et volemo che detto tutore o tu tori 
lasciati per testamento non passino essere minori di 
vinticinque anni. Ma perché molte volte occorre, che le 
persone morano senza far testamento overo nelle loro 
ultime volontà niente dispongono intorno alle tutelle 
de figlioli et delle figliuole, si è statuito, et ordinato, 
che se alcuna persona della detta Corte verrà a morte 
senza far testamento doppo se lasciando figliuoli 
pupilli, o nepoti, o se pur harà fatto testamento, et 
niente habbi disposto circa alla tutella de' suoi figliuo-
li, et nepoti pupilli, overo havendone disposto, quello 
che sarà stato lasciato tutore, si sarà legittimamente 
escusato dinanzi al Podestà, o come sospetto, et non 
idoneo sarà stato dal Podestà ritirato dalla detta 

43) Escusazione: giustificazione. 
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Tutella, Se detto figliuolo o figliuoli haranno madre, o 
ava maggiore di venticinque anni, et detta madre o 
avia vorranno torre (togliere) de figliuoli et nepoti loro 
pupilli la tutella Ali' ora prima la madre, et in difetto 
suo l' a via sia admessa alla tutella de' detti figliuoli et 
nepoti pupilli in modo nondimeno, che se detta madre 
o avia pigliasse il secondo marito in tal caso s'intendi 
di ragione finita detta amministratione, ne in essa 
possa più oltre intromettersi et occorrendo tal caso, 
che pigliano un altro marito debbino esser costrette 
per il detto Podestà a richiesta et istanza de' parenti 
del detto pupillo, o pupilli overo dal loro legittimo 
amministratore a rendere buon conto Parimente si è 
statuito et ordinato, che innanzi che detti tutori in 
alcuno de' sopradetti casi si intromettino ali' ammini-
stratione et governo di detti pupilli, siano tenuti, et 
totalmente costretti fare l'Inventario di tutti i beni, et 
robbe, et mobili, et immobili, bestie, et animali, et qua-
lunque altra cosa et ragioni del pupillo, o pupilli suoi 
dinanzi al Podestà, et in presenza d'alcun notaro scrit-
tore, che noti et scrivi tutti li detti beni, robbe, et ragio-
ni, et ancora in presenza di testimoni, Nel qual 
Inventario ancora si scrivinino tutti et ciascuni crediti, 
et tutti et ciascuni debiti, che si ritroveranno detto 
pupillo , o pupilli havere , Et ancora giurare in pre-
senza, et in mano del detto Podestà o suo luocotenen-
te alli Santi Evangeli di Dio toccate corporalmente le 
scritture di governare, trattare, salvare, custodire, et 
amministrare bene realmente et con diligenza tutti li 
beni, ragioni, et robbe de detti suoi pupillo, o pupilli, 
et fare quel che crederanno esser utile di detti pupilli, 
et lasciar le cose inutili, Et dar pagatore, et buona 
sicurtà di salvare, et custodire la robba, et beni di quel-
li a quali saranno stati dati tutori, Et del detto sacra-
mento et sicurtà se ne facci scrittura per qualche nota-
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io di commissione del sudetto Podestà o suo luocote-
tente, Salvo che quel tutore, o tutori se saranno più 
d'uno constituiti, et ordinati come di sopra s'è detto 
nel primo capitolo, nelli testamenti et codicilli del 
padre de detti pupillo, o pupilli non siano tenuti darla. 
In oltre aggiungiamo per dichiaratione di tutte, et c1a-
schedune delle sudette cose, che ciaschune cose, che si 
sono dette nelli precedenti capitoli nel pupillo o pupil-
li maschi, habbia ancor luoco, et s'osservi in tutto et 
per tutto nella pupilla, o pupilla femina, et s' intendi il 
maschio esser pupillo in fino alli quattordici anni com-
piti, et la femmina a dodici anni intieri, et nella femina 
s'intendi finita la tutella alli dodici anni, et possono 
detti tutori compitii dodici anni esser astretti a rende-
re conto delle cose fatte et maggiorate per loro secon-
do la forma della ragione, et delli altri statuti, et capi-
toli della Corte sudetta, se si ritroveranno essere in 
detta Corte qualche statuti, ordinamenti, et capitoli, 
che delle soprascritte cose faccino mentione. 
Ma sopra il dare, constituire, et ordinare Curatori a 
quelli che sono della corte predetta, quale se sarà 
maschio maggior di quattordici anni, se femmina 
maggiore di dodici anni, minori non di meno di vinti-
cinque anni, secondo le leggi sono detti, et chiamati 
adulti, si è statuito, provisto, et ordinato, che se alcu-
no de detti adulti ricerchera dal Podestà che gli sia 
dato alcuno per Curatore generalmente in tutti li suoi 
beni, overo ancora particolarmente, et solamente a 
qualche lor atto, sia tenuto, et debbia detto podestà o 
suo luocotenente dare et concedere detto Curatore 
così per detto adulto, o adulti dimandato generalmen-
te in tutti gli beni, se sarà stato chiesto generale, overo 
specialmente a quel!' atto al quale sarà stato particolar-
mente ricercato, Sia tenuto nientedimeno et debbia 
ciascun che dimanda, che gli sia dato curatore, prima 

44 

ricercare de' suoi più prossimi, se ne haverà alcuno 
atto et abile a pigliare la sudetta Cura, Il quale 
Curatore deve esser maggiore di vinticinque anni, et 
ancora costrengere detto Curatore al suo dispetto con 
tutti li rimedi di ragione ad accettare la sudetta Cura 
se già non adducesse legitima iscusa, et provasse al 
detto Podestà, overo se non apparisse al prefato 
Podestà idoneo o sospetto, Né quali casi sia tenuto, et 
debbia il Podestà costituire senza dimora un altro 
Curatore idoneo in luoco del detto Curatore così iscu-
sato, overo repulso, quali curatori siano tenuti giurare 
in mano del Podestà o suo luocotenente, et dar sicurtà 
et far inventario di tutti i beni, robbe, et ragioni di detti 
adulto, o adulti Sicome li sopra s'è detto nelli tutori al 
capitolo che comincia Parimente si è statuito, ed ordi-
nato et cet.(era). Salvo che quel che si è detto circa 
l'Inventario non habbia luogo nel Curatore, che sarà 
stato specialmente dimandato a qualche particolare, et 
solo atto, quale Curatore in quel caso in modo nessu-
no sia tenuto far l'Inventario. 
Oltre di ciò s'è statuito et ordinato, che l'officio et 
amministratione de detti Curatori duri, et debbi dura-
re, se sarà stato chiesto generalmente a tutti i beni in 
fino alli venticinque anni compiti de detti adulti, 
overo adulto, ma se sarà stato dimandato specialmen-
te a qualche atto in fino che sia finito detto atto, et for-
niti i venticinque anni, se sarà generale Curatore, 
overo compito detto atto se sarà speciale, possino 
essere astretti per il sudetto Podestà et suo luocote-
nente a rendere conto a detti adulti delle cose da essi 
fatte, et amministrate. 
Volendo di più, et dichiarando, che nessuno Curatore 
generale ne speciale possa, overo debba esser dato dal 
Podestà se non sarà ricercato per essi adulti, o adulto, 
che gli sia dati dalli detti Podestà o suo luocotenente, 
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salvo che detto adulto moverà, overo vorrà movere 
qualche lite o differenza ad alcuna persona, che fosse 
della detta Corte, overo qualche abitante in detto 
luogo movesse, o volesse movere alcuna li te a qualche 
adulto, o adulta sudetto dinanzi al Podestà, allora, et 
in quel caso detto Podestà sia tenuto, et debbia dare, et 
concedere a detti adulti anco che non volessero, un 
curatore alla sudetta lite, o liti, quale curatore contitui-
to a lite debbia giurare, di difendere bene, et diligen-
temente la sopradetta lite et dar sicurtà come si è 
detto, ma non possa in modo alcuno essere astretto a 
far l'inventario. 

Che alcuno non possa essere personalmente ritenuto se s'af-
ferisce dare idonea sicurtà di obedire al/i commandamenti 
del Podestà et di pagare il giudicato, se già non meritasse 
punitione corporale 
Nessuno persona offerendosi44, o essendo pronta dar 
idonei pagatori et sicurtà di obedire alli precetti del 
Podestà di Raigoso, a di pagare il giudicato se non 
merita punitione corporale possa esser ritenuta in pri-
gione personalmente, ne in altro luogo da un giorno, 
et da una notte in su alla pena di vinticinque lire 
Imperiali del salario del Podestà, et la mità delle quali 
sia applicata allo ritenuto, et l'altra metà al signor 
Vescovo. 

Che l'attione civile concorri con la criminale 
L' attione civile possi concorrere45 con la criminale in 
ogni processo d'accusatione, di denontia, d'inquisitio-
ne. 

44) Offerendosi: (offerare) fare offerta o indicare il prezzo. 
45) Concorrere: coincidere, ù1contrare. 
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Come se alcu110 ritoglia dalle ma11i de/li corrieri, della forza 
del Podestà qualche bandito o conde1111ato in denari sia tenu-
to a quel tan to fosse tenuto quel tale bandito, et condennato 

lvij Se alcuno con temerrio? ordine presumirà ritorre et 
levare dalli mani de corrieri alcuno bandito, et con-
dennato per causa pecuniaria preso, et ritenuto d i 
comrnissione46 del Podestà o officiale a richiesta del 
creditore di tale bandito, o condennato contro il loro 
volere perché non fosse condutto nelle forze del 
Podestà o della sua forza gli togliesse in qual si voglia 
modo quel tale che harà commesso le sudette cose, o 
alcune delle sudette, sia astratto dar sicurtà, pagare, et 
sodisfare tutto quello, che quel tale bandito o conden-
nato in modo alcuno fosse tenuto, 

Delli compromissi del/i consanguinei, et parenti 
lviij Se accade tra padre, figliuolo, overo tra fratelli, et tra 

parenti, cugini, et lor figliuoli, che nascha, o sia nata 
alcuna discordia, contesa, et differentia per qualche 
bene, et robbe, o in qualunque altro modo, et causa, 
per le quali fosse tra loro discordia, litigio, o contesa, il 
Podestà della detta Corte possa, sia tenuto astringere 
li sudetti, che hanno tal contesa, et discordia, che fac-
cino compromesso in qualche parente, o amici loro 
sopra dette liti et differenze, et ciò che sarà laudato47, 
giudicato amicabilmente composto, et terminato per 
essi arbitri, o arbitratori detto Podestà facci osservare 
tra dette parti. 

Del termine del compromesso, o arbitramento 
lviiij Se sarà fatto compromesso, o arbitramento in alcuno, 

46) Commissione: ordine. 
47) Laudato: definito co11 1111 lodo. 
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o alcuni per alcune persone, che habbino insieme con-
tesa, lite,et differenza, et che non sia statuito, et espres-
so il termino, et tempo,dentro il quale debbia esser 
finito et terminate per detto arbitro, o arbitratore detta 
contesa, et lite, allora s'intendi il compromesso durare 
per tre mesi continui da numerarsi dal dì del compro-
misso fatto. 

Delle prigioni delle donne 
Se accorre, che dal Podestà sia messa o ritenuta in pri-
gione alcuna donna per qualche malefitio, o per qual-
che incerta causa, non sia messa insieme con gli uomi-
ni ritenuti, et incarcerati, ma sia messa da se in luoco 
da esser a questo deputato per il Podestà così separa-
to, et chiavato, che in nessun modo possa alcuno 
andare ne intrare in quel luoco di dì ne di notte, acciò 
che da essa prigionia, et retentione non segua alcuna 
dishonestà. 

Del rifare, et rasettare le case communi 
Se alcuni saranno, che habbino una casa comune, o 
case comuni, che minacciano ruina, et habbino biso-
gno di qualche necessaria reparatione, et accadi che 
alcuni di quelli, che hanno essa casa comune, la 
vogliono rifare, et che non li possi rifare perciò che il 
compagno col quale ha essa casa comune, non vuole 
farci riparo, overo sia absente, et in parti (luoghi) remo-
te, laiche sia pericolo a detta casa ruinante aspettare la 
venuta del compagno absente, Allora possa quel com-
p_agno rifare detta casa a sue proprie spese, purché fac-
aa spese necessarie solamente, tenere, et possedere 
essa casa comrnune, et cavarne frutto in tutto, finchè 
dal compagno, o dalli compagni saranno rifatte le 
spese nece~sarie fatte in detta casa, mentre che prima, 
che le faccia consapevole il Podestà di detta Corte di 
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esse, et che sia stato statuito termino competento al 
compagno, che recusa far dette spese necessarie, overo 
al compagno absente, quale termino passato possa 
detto compagno fare le sudette spese necessarie nel 
modo, che si è detto. 

Delle socide 
Se da alcuno sarà dato in socida a qualche persona 
buoi, vacche pecore, et altre sorti d'animali, et sia di 
patto tra il locatore, et conduttore quanto tempo deb-
bia durare detta locatione, ali' ora nessuno di loro 
possa parlarsi (sottrarsi) da essa locatione inanzi al ter-
mine posto in essa locatione, Et se sarà il conduttore, 
che voglia restituire inanzi al termine prefissato in 
essa locatione le bestie, et animali, che ha preso in soci-
da dicendo non potere ritenere dette bestie, o animali 
fin al compimento della socida per qualche giusta 
causa di novo sopragionta, in quel caso per il Podestà 
di detta Corte siano eletti duoi huomini da bene uno 
dalla parte del coduttore et l'alto per la parte del loca-
tore, quali se saranno discordi allora per detto Podestà 
sia eletto un terzo i quali insieme essaminino i tempi, 
ne quali il conduttore ha tenuto dette bestie, o anima-
li discernendo, et dividendo i tempi, ne quali meglio si 
cavi il frutto, et rendita da esse bestie, et i tempi ne' 
quali non si ha alcuno frutto , ma solo si spende in 
esse, acciò che occorrendo che il conduttore voglia 
restituire al locatore le bestie, o animali, che ha preso 
in socida per qualche giusta causa di novo sopragiun-
ta, ali' ora si debbi per detti eletti compensare, et con-
siderarsi il tempo, nel quale da esse bestie non si puole 
havere alcuno frutto, o poco, et il tempo nel quale se 
ha havuto, et cavato frutto da dette bestie, et per essi, 
et per il Podestà compensato il tempo della fertilità, et 
utilit_à con il tempo della sterilità, et di niuna utilità, 

49 



siano divise, et spartite l'utilità, et danno tra i locatori, 
et conduttori, et quel che si è detto del co~duttore 
volendo restituire dette bestie inanzi al termino della 
socida finita per qualche accidente novamente sopra-
giunto, il medesimo hab_bia luoco ~el locatore rido-
mandando le bestie, o arumah manzi alla socrda com-
pita per qualche giusta occasione, et ~el medesim? 

odo fatta la distintione dei tempi fruttiferi, et sterili, 
: quali detto conduttor~ ha tenui~ dett~ bestie, 
tutto s'habbia consideratione per gh eletti, come d1 
sopra. 

II fine del secondo libro 

(continr,a) 
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MAGIA E STREGONERIA IN ALTA VAL D'ENZA 
NELL'ANALISI DEI DATI ARCHEOLOGICI 

La pietra incisa utilizzata come architrave, posta sopra la porta 
d'ingresso di una casa nel borgo di Castagneto, riporta una 
serie di iscrizioni niente affatto frequenti nei manufatti di que-
sto tipo sparsi per l'Appennino. Si tratta, infatti, di una serie di 
graffiti che compongono quattro figure di non immediata inter-
pretazione. Bisogna innanzitutto precisare che, sia per la lavo-
razione cui è stato sottoposto il manufatto, sia per l'iconografia 
che esprime si discosta decisamente dagli elementi architetto-
nici dei portali che abbelliscono gli ingressi delle dimore di 
montagna. La pietra in questione, sottoposta ad una grossolana 
sbozzatura e decorata con incisioni senza alcun fine artistico, è 
stata posta in muratura e quindi utilizzata come architrave 
durante una ristrutturazione della casa presumibilmente avve-
nuta alla metà del secolo XIX. Infatti in alcune parti del tessuto 
murario si notano caratteristiche che fanno pensare ad una 
prima costruzione ascrivibile al secolo XVI mentre altre sono 
visibilmente riferibili ad un intervento di restauro, che compre-
se pure il rifacimento del!' architrave e della soglia, effettuato 
appunto attorno alla metà del!' ottocento. Non siamo quindi in 
grado di specificare la provenienza del manufatto che probabil-
mente fu riutilizzato come architrave appunto per la curiosa 
presenza delle iscrizioni sulla facciata. La pietra, tuttavia, è la 
solita arenaria locale che si ritrova nelle Valli dei Cavalieri per 
cui è possibile restringere il campo all'interno di quest'area. 

I simboli incisi fanno parte del panorama iconografico caro 
alla stregoneria tradizionale che tanto sviluppo ebbe nelle 
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nostre campagne come ricordo delle antiche credenze magico-
rituali ascrivibili ai culti pre-cristiani. Queste sopravvissero 
all'avvento dell'unico Dio e divennero la base di quella cultu-
ra che vede nei folletti, nelle strie, nella pratica della sig11at11ra 
la sua espressione più comune1. 

L'interpretazione delle incisioni in questione presuppone la 
consapevolezza di certi elementi che sono caratteristici sia 
delle pratiche magiche di più ampio respiro, che fornirono i 
modelli, sia di come queste vennero declinate nel territorio. Ci 
è stato infatti possibile ravvisare, sempre in ambito appenni-
nico, una simile pietra incisa utilizzata anch'essa come archi-
trave in una casa torre quattrocentesca a Roccaprebalza2. li 
fatto che in quest'altro contesto l'elemento architettonico risul-
ti in opera fa pensare che fosse stata progettata per essere 
messa sull'architrave. li disegno riporta due figure di costru-
zioni turrite associate a altrettanti pentacoli per la cui inter-
pretazione si può seguire la stessa linea metodologica utilizza-
ta per il portale di Castagneto. 

Tecnicamente i pentacoli, perché tali sono le figure incise sul 
manufatto, sono i segni grafici e visivi che si riferiscono alla 
parte gestuale dell'incantesimo e il potere che emanano una 
volta disegnati viene associato e corroborato nel momento in 
cui vengono dette le parole necessarie3. Hanno quindi un 
significato simbologico rituale, utile cioè ai fini del compimen-
to di una particolare pratica magica; molto spesso vengono 

1) Utili per un approccio metodologico all'argomento: Cardini F., Magia, stn·-
go11eria, superstizioni 11ell'Occidente medit'Vale, Firenze 1979; Frazer J.G., Il ramo 
d'oro. Torino 1981; Ginzburg C., Storia 11ott11rua, Torino 1989; Propp V.J., Le radi-
ci storicl,e dei racco11ti di magia, Roma 1977; Elide M., Storia delle credenze e delle 
idee rdigioSt•, Firenze 1983. 
2) Dall'Olio E. - Pellegri M. -Capacchi G., Architettura s11011ta11ea dell'Appem1it10 
parmense, II, Parma ???? 
3) Levi E., Storia ddln magia, Roma???; Un'edizione della clavicula Salomonis. 
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Tav. 1 - Porta d'i11gresso a Castag11eto co11 simboli i11cisi su ll'architrave 
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utilizzati a protezione durante i rituali di evocazione degli spi-
riti. Nel caso di Roccaprebalza è facile ricondurli ad una ftm-
zione apotropaica nei confronti della costruzione stessa che è 
del resto rappresentata fra le incisiorù, come se propiziasse la 
forza di due torri in una per la costruzione in cui è stato posto 
l'architrave e probabilmente è stato compiuto un rituale di 
questo tipo. Tali pratiche possono andare dall'invocazione 
della protezione su oggetti e persone al tentativo di propiziar-
si l'abbondanza dei raccolti, fino alle guarigiorù invocate per 
storte, scottature, verrrù ed altri accidenti simili. Invero il gri-
morio montanaro è ricco di scongiuri e preghiere che, oppor-
tunamente recitate, servono esattamente ali' esaudimento di 
questi scopi attraverso il ricorso alle forze della natura celate 
dietro i nomi del pantheon cristiano. Di uno di questi penta-
coli, la stella a cinque punte, ci è possibile dare una più circo-
stanziata spiegazione. Siamo, infatti, stati in grado di fare un 
confronto con la stessa figura tale com'è riportata in un mano-
scritto proverùente dalla Val Cedra che raccoglie tutta una 
serie di preghiere e scongiuri utili per le più diverse occasiorù. 
Questo grimorio4, rintracciato dalla professoressa Francesca 
Scala e pubblicato a suo tempo in questa stessa rassegna, 
riporta, enunciando gli incantesimi per scacciare il malocchio, 
proprio la figura del pentacolo chiamato "nodo di Salomone". 
Accanto vi sono le parole che la persona deve pronunciare per 
completare l'incantesimo: "Il maestro è dentro, gli altri in 
acqua" facendo per tre volte il segno di croce sulla persona da 
liberare. Gli altri pentacoli graffiti sul manufatto rimandano, 
inv~ce, nelle lo'<:' caratteristiche alle figure della magia rituale 
cosi come appaiono nei grimori medievali come, per citare 
quello che maggiormente si interessa dei pentacoli, la Clavicula 
Sa/omonis5. Le figure si riferiscono ad alcurù fra i pentacoli di 

4) Scala F., Roba 'd'na vota, in "Le Valli dei Cavalieri", 6, Panna 1983. 
5) li ltò~ degli spriti di re Salomone: Lcnegeton, Goezia, teurgia, ars Paulina, alma-
def, magia nera, Roma 1982. 
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mercurio e di marte e comandano gli spiriti che dipendono da 
questi due pianeti. L'azione che porta a compimento l'incante-
simo dopo le evocaziorù è descritta dalla stessa Clavicu/a e 
vediamo che l'ordine in cui sono disegnati segna una partico-
lare forma rituale6: il primo da sinistra apre la comurùcazione 
rituale essendo il pentacolo che permette di aprire ogrù porta 
mentre gli altri invocano la protezione degli spiriti approfit-
tando della comurùcazione ottenuta mediante l'apertura del 
passaggio medianico. L'utilizzo di questa particolare simbolo-
gia rientra quindi all'interno di un panorama simbolico e 
rituale di ampio respiro che va dagli scongiuri o dalle segnatu-
re, caratterizzate da forme cultuali pre-cristiane mediate con la 
nuova religione, fino a pratiche cerimoniali molto più cripti-
che e arcaiche, legate allo sviluppo delle stesse tematiche 
pagane in ambito colto ed ermetico. 

Ora non resta che individuare la circostanza del rituale, l' e-
poca e, più precisamente, l'officiante. 

Il contesto prettamente magico si adatta perfettamente, 
come abbiamo visto, al mondo dei rimedi, delle segnature e 
dell'allontanamento dei mali che nelle nostre Valli permeava 
la vita quotidiana scandita dai ritmi naturali dei campi e del 
bosco, con tutte le simbologie che questo porta con se. 
All'interno di questo ambiente vi erano, e ancor'oggi vi sono, 
degli operatori che hanno la possibilità di entrare all'interno 
dei meccanismi regolatori del rapporto fra bene e male7 e 

6) (. ,.] II Quinto ed Ultimo Pentacolo di Mercurio: Ha potere sugli spiriti di 
Mercurio e pennette di aprire le porte in qualsiasi modo siano chiuse e nulla 
che vi sì opponga può resistervi [ ... ] [nota dell'editore] Dentro i Pentacolo 
sono i nomi El Ab IHVH. Il versetto è dai salmi XXIV. 7:- "O porte, alzate i 
vostri capi; e voi, porte eterne, alzatevi; e il Re di gloria entrerà." Cosi recita il 
testo della Clavicula. La figura di Mercurio che apre le porte rimanda all'ipo-
stasi del dio come protettore dei ladri e dei furfanti tipica del mondo classico. 
7) Frazer J.G., Il ramo d'oro, Torino 1981; Capacchi C., L'aldilà degli sciamani, il 
mondo dei vivi e il mondo dei morti nello sciamanesimo euroasiatico, Parma 1996. 
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quindi possono, attraverso opportuni rituali ed incantesimi, 
estirpare il malanno o allontanare e conoscere tutta quella 
serie di esseri fantasticiB che abitano il bosco. Questi operatori 
sono più volte stati affiancati agli sciamani dell'area euro-asia-
tica• attraverso tutta una serie di pratiche che li accomunano e 
permettono a queste due figure di condividere un ruolo molto 
simile all'interno della società. Essi sono, infatti, coloro che 
hanno la possibilità di parlare con il male, causa di malattie e 
carestie; di dialogare con le creature che dominano gli spazi 
impervi sconosciuti agli uomini, tutto questo dopo aver rice-
vuto una vera e propria iniziazione, molto spesso il giorno 
della vigilia di Natale10• Sono coloro che, molto spesso figure 
femminili, vengono chiamate medgòn'ni e al cui aiuto si ricor-
re quando si prende una storta o quando una malattia tarda a 
guarire. Nella loro funzione, a metà fra la terra di mezzo e i 
mondi celesti ed inferi da dove provengono i loro interlocuto-
ri, sono in perenne contatto con l'Altro nella sua accezione di 
esterno alla comunità e rappresentano un perno sicuro a cui 
questa può appoggiarsi. Molto spesso combattono infatti il 

8) Ferraguti M., LA magia dei folletti, Magia e stregoneria nell'Appe,rnino parmense 
e i,1 Lunigiana, La Spezia 2003. 
9) Corradi Musi C., Maestri di guarigione e tradizione euroasiatica, in "Le Valli dei 
Cavalieri", 26, Parma 2009. 
10) U principio secondo il quale è regolata la possibilità di tramandare questi 
rituali, molto spesso sono rituali di guarigione, si rifà al principio di cono-
scenza della magia simpatica. Infatti dovendo conoscere la causa del male per 
poterlo estirpare lo sciamano si affida alla conoscenza ancestrale andando a 
ritroso fino al momento del caos primordiale in cui il tempo è sospeso ed è 
possibile parlare con le anime dei defunti che tutto conoscono; allora potrà 
a~ere alla conoscenza. Il momento dell'annuale rigenerazione è il giorno 
d~I ?11'1ovamento nel quale l'inizio viene riattualizzato, quello in cui si com-
pie il tempo, che nel cristianesimo è appunto il giorno di Natale, ovvero del 
compimento del tempo nella nascita del Cristo. Vedi a proposito Frazer J.G., Il 
ramo d'oro, Torino 1981, capitolo ID; Elide M., Il mito dell'eterno ritorno, Torino 
1966; Capacchi C., L'aldilà degli sciamani, il mondo dei vivi e il mondo dei morti 
nello sciamanesimo euroasiatico, Parma 1996, capitolo Vlll. 
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male sotto forma di demoni, streghe e stregoni che compiono 
malefici a danno dei membri della comunità inviando carestie 
e malattie, gettando insomma il malocchio Il. In altri casi sanno 
saggiamente indicare quali siano i luoghi da evitare vagando 
per le foreste e come evitare di cadere preda delle Anguane, 
della Lugabagia o del mostruoso Règle. Proprio all'interno di 
questa forma rituale si può considerare il manufatto di 
Castagneto, uno strumento magico per togliere o fare il maloc-
chio che, opportunamente attivato permette l'esecuzione delle 
parole recitate dalla persona che le possiede ovvero a cui sono 
state tramandate. 

Nel contesto di cristianizzazione delle campagne e 
dell'Appennino, cominciato nell'Alto Medioevo, le antiche 
pratiche magico-rituali vengono riconsiderate alla luce della 
nuova religione. Compaiono quindi i nomi dei Santi, di Cristo 
e della Madonna negli scongiuri e negli incantesimi antichi 
mentre tracce del loro passaggio si disperdono laddove in 
epoca pagana si collocavano i luoghi più sacri. I medgoni quin-
di, e le loro prerogative sacrali, vengono, molto spesso, af-
fiancate ai preti e agli altri officianti del nuovo culto e talvol-
ta relegate nell'ambito della superstizione. In taluni casi ven-
nero identificate, dalla stessa superstizione popolare, proprio 
come streghe o streghi, ovvero le entità maligne che essi stes-
si tradizionalmente combattevano; questo è il caso della an-
ziana donna che, ancora alla metà del XVIII secolo, venne 
linciata in quel di Monchio così come ci è raccontato dalla 
voce del prete di allora chiamato alla ricomposizione dei re-
stil2. Emerge pertanto che l'arco di tempo interessato dalla 

11) Mazzoli F., La strega nella tradizione 11gro-finnica e in quella occidentale, Panna 
1992; Levi E., Magia della campagne e stregoneria dei pastori, Roma 1996. 
12) Capacchi G., Il linciaggio di una strega a Monchio nel 1728, in "Le Valli dei 
Cavalieri", 12, Panna 1991. 
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vitalità di queste pratiche si estende, in diverse declinazioni, 
per più secoli arrivando in alcune sue manifestazioni_ fin? al-
l'età contemporanea. Le streghe, all'opposto, erano indicate 
come delle entità parimenti sacrali e di forma umana, anche 
se molto spesso avevano una parte del corpo di metallo o le-
gno ovvero soffrivano di una deformazione a denunciare la 
loro natura sovrumana13, che tuttavia non rientravano appie-
no all'interno della dicotomia fra bene e male14• Sono infatti 
a conoscenza delle parole e dei meccanismi che generano sia 
il bene sia il male e in questo caso sono del tutto uguali a co-
loro che "segnano"15in quanto, come viene tramandato, chi è 
capace di fare è capace anche di disfare, quindi chi toglie il 
male ha anche il potere di darlo. Il confine non è quindi del 
tutto netto e si gioca all'interno della dimensione umana; nel 
senso che le streghe propriamente dette, creature fantastiche 
che vivono ai confini del bosco16 e imputate di essere la cau-
sa di malefici, ma anche di straordinari doni, sono di forma 
umanoide avendo le caratteristiche già ricordate: deformità o 
parti del corpo di ferro o legno (la lugabagia dai pè 'd Jaja). 
Al contrario i medgòn additati come streghe o stregoni sono 
persone in carne ed ossa che possiedono poteri particolari 
quali la capacità di trasformarsi in animale o di volare 
durante la notte e partono dalla stessa condizione di ini-

13) Frazer J.G., Il ramo d'oro, Torino 1981. 
14) Mazzoli F., La strega ,rella tradizione ugro-finnica e in quella occidentale, Parma 
1992; Ginzburg C., I Benandanti, stregoneria e culti agrari tra il Cinquecento e il 
Seianto, Torino 1966; Bolzoni F., Le streghe in Italia, Bologna 1963; De Martino 
E., Il mondo magico, Torino 1973. 
15) D verbo "segnare" che qui è utilizzato nel senso proprio di togliere il male 
rimanda all'etimologia stessa del verbosign?re<•sek-dove la radice indoeuro-
pea 'stk- / 'seik- ha il significato dj tagliare. 
16) Mazzoli F., la strega nella tradizione ugro-finnica e in quella occidentale, Panna 
1992; Ferraguti M. 
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ziati che rivestono "quelli che segnano"17_ In un secondo mo-
mento poi è proprio questa figura, in virtù della zona di con-
fine nella quale è portata a situarsi, che viene identificata con 
l'origine del male e come agente diabolico sulla terra. Nel mo-
mento di maggior attacco alle eresie da questa trasposizione 
prende le mosse il triste fenomeno della caccia alle streghe. La 
conoscenza magica quindi, anche quando filtrata e camuffata 
dalla religione cristiana, è una cifra fondamentale per com-
prendere il patrimonio culturale delle zone appenniniche con 
il loro complesso bagaglio di miti che le mette in relazione 
con le fasi più antiche della nostra cultura. 

Filippo Fontana 

17) Mazzoli F., La strega nella tradizione ugro-jimiicn e i11 quella occidentale, Parma 
1992; Corradi Musi C., Maestri di guarigione e tradizione euroasiatica, in "Le Valli 
dei Cavalieri", 26, Parma 2009. 
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UN DOCUMENTO INEDITO 
DI PIER CRISOLOGO BASETTI 

Un personaggio ancora poco conosciuto del Casato dei Basetti 
è Pier Crisologo che, nato a Vairo il 2 Dicembre del 1790, figlio 
di Lorenzo e di Lucia Placidi, entrò quattordicenne nel 
Seminario Maggiore di Parma, vi compì gli studi e fu ordina-
to sacerdote nella primavera del 1815. In quello stesso anno 
diventò Dottore in Teologia nel Collegio di Parma ed insegnò, 
come supplente di Teologia nei corsi di studio dell'Ateneo par-
mense ali' età di 25 anni! 

Per tredici anni rimase consorziale in Duomo. Prescelto a 
confessore della Principessa Antonia di Borbone, che aveva 
fatto professione religiosa presso le dame Orsoline di Parma, 
la seguì a Roma allorchè nel 1831 ella vi si trasferì. Nel nuovo 
ambiente in cui fu introdotto ebbe modo di porre maggior-
mente in luce le sue indiscusse qualità entrando in contatto 
con Principi regnanti quali Maria Cristina e Maria Isabella, 
Regina di Spagna. Quest'ultima, nel 1836 lo nominò Prevosto 
degli Ospedali Riuniti presso la chiesa di S.Giacomo in 
Monserrato. Il 19 Dicembre 1834 fu eletto dal Papa Gregorio 
XIV (Carlo Cappellari da Belluno), Vescovo titolare di Sebaste 
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in Frigia e consacrato il 28 dello stesso mese nella chiesa di 
S.Giuseppe delle Orsoline di Roma dal Cardinale Emanuele Di 
Gregorio assistito dal Patriarca di Costantinopoli e Antiochia. 

Annoverato dallo stesso Pontefice tra i suoi prelati dome-
stici e tra i Vescovi assistenti il Soglio Pontificio il 22 Giugno 
1843, fu destinato a reggere la sede vescovile vacante di Borgo 
San Donnino, della quale prese possesso il 13 Agosto 1844. 
Egli si rese benemerito per una serie di iniziative fra le quali 
la scoperta dei resti di San Donnino durante lavori di restau-
ro dell'altare del Duomo (19 Luglio 1853). Il sarcofago roma-
no ed il suo contenuto fu riconosciuto dallo stesso Vescovo 
coadiuvato dal Cancelliere vescovile Giuseppe Micheli. Il do-
cumento del riconoscimento fu inserito in contenitore di ve-
tro ed inserito nello stesso sarcofago. In quello stesso anno ot-
tenne dal Pontefice l'approvazione del culto del Beato 
Rolando De Medici, il cui corpo riposa nell'oratorio della 
Santissima Trinità di Busseto. Pier Crisologo istituì a Borgo 
San Donnino la processione che si tiene il 3 Maggio, del Sacro 
legno della Croce. Nel 1854 egli si recò a Roma per l'incoro-
nazione di Papa Pio IX ed istituì la confraternita del Sacro 
Cuore di Maria nell'Oratorio di San Giorgio sempre di Borgo 
San Donnino. 

Il Vescovo fu un personaggio energico, dotto e severo, ma di 
maniere semplici e spicce e fu tra i primi ad aderire al nuovo 
Governo d'Italia. Fu in buoni rapporti con Maria Luigia 
d'Austria. I suoi meriti furono riconosciuti dal Duca Carlo di 
Borbone, che lo insignì della Commenda dell'Ordine equestre 
Costantiniano. 

Pier Crisologo fu colpito da una paralisi che lo portò rapi-
damente alla tomba dopo 14 anni di episcopato. La sua salma 
fu imbalsamata e fu lasciata esposta per tre giorni nell'impo-
nenza delle esequie. Dopo una prima collocazione nella cap-
pella dell' Immacolata Concezione, la sua salma fu traslata 
nella Cap~lla del Capitolo nel cimitero urbano. Ora egli ripo-
sa nella Cnpta del Duomo di Fidenza al quale aveva donato 
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numerosa argenteria ed un Palio per l'altare maggiore con 
foglie e fiori d 'argento in rilievo, rappresentante il martirio di 
San Donnino e recante ai lati lo stemma della sua famiglia. 

Il documento è stato trovato nell'antica casa della famiglia 
Sassi di Villanova di Lupazzano, che anch'essa vanta un pre-
lato: Don Domenico Sassi, nominato Diacono parmense il 23 
Dicembre 1848. 

La carriera ecclesiastica di Don Domenico va dal 1840 al 
1850 con l'ultima nomina a Sacerdote da parte del Vescovo di 
Parma Johannes Neuschel che gli concesse ben 5 nomine. La 
prima nomina l'aveva ricevuta nel 1840 dall'allora Vescovo di 
Parma Vitale Loschi. 

Il momento politico del 1848 fu molto complesso e violento 
in quanto iniziò la prima guerra di indipendenza. Nello stesso 
anno iniziarono i tumulti a Milano, Palermo, Napoli e 
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Tav. 1 - Documento inedito di Pier Crisologo Basetti 
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Tav. 2 - Don Pier Crisologo Basetti, ringraziamento 
per la partecipazione al lutto. 

Messina, si ebbero pure le 5 giornate di Milano, la rivolta di 
Venezia, Padova, le battaglie di Curtatone, Montanara e di 
Custoza. 

Tutti questi avvenimenti costrinsero il Papa ad andare in esi-
lio a Gaeta. Nel 1849 vi furono la rivoluzione di Brescia, la bat-
taglia di Novara ed i francesi occuparono Roma. 

Ma torniamo al contenuto del documento molto cerimonio-
so nel quale, Petrus Chrisologus Basetti, Vescovo di Fidenza, 
rende noto che il giorno 23 del mese di Dicembre (sabato) del-
]' anno 1848, sotto il pontificato di Pio IX, a seguito della inter-
cessione dell'eccellentissimo e reverendissimo D.D. Giovanni 
Neuschel, Vescovo di Parma, nella cappella del palazzo epi-
scopale, avendo aderito alle suppliche del diletto D. Domenico 
Sassi, lo nomina Diacono parmense. Il Sassi, genuflesso 
davanti al Vescovo, secondo il rito di Santa Madre Chiesa, alla 
presenza dei testimoni J acobo Battei, figlio di Pietro e J oanne 
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Colli figlio di Blasii ricevette la carica con stemma e sigillo di 
Pier Crisologo Basetti. 

Il documento mette in evidenza lo stemma di famiglia del 
casato Basetti in originale, sormontato da una croce e dal cap-
pello vescovile sicuramente aggiunto, per l'occasione, dallo 
stesso Vescovo. In questo caso il vescovo aveva fatto modifi-
care, come di rito, ponendo il contrassegno di dignità, ovvero 
della carica, l'araldica del suo casato ponendo il cappello 
vescovile sopra lo stemma e ai due lati dello scudo due cordo-
ni e 12 fiocchi verdi (sei per parte). Dietro lo scudo è stata dise-
gnata una croce semplice trifogliata posta su palo la cui punta 
si intravede nella parte bassa dello stesso scudo. Questo per la 
sua forma si può definire "troncato" sannitico, francese e 
comunque con un origine verso il XVI secolo. Gli angoli infe-
riori sono arrotondati e finiscono in una punta sul fondo dello 
scudo. Tuttavia lo stemma sopracitato lascia intendere che ne 
esisteva uno precedente molto più semplice. 

Le due teste elmate con visiera, poste nella parte alta dello 
stemma, sono in campo d'oro e gli elmi, per la loro forma, 
sembrano appartenere al XV-XVI sec. Le due teste testimonie-
rebbero un origine militare del casato o comunque una qual-
che gloriosa azione militare portata a termine da due compo-
nenti del casato Basetti: forse si tratta di due fratelli o di padre 
e figlio. Sotto alle due teste vi è una fascia con due rami di 
ulivo intrecciati in campo d'argento, mentre, più sollo, le tre 
cime dei monti, probabilmente verdi, in campo azzurro, alla 
base dello stemma, indicano che i possedimenti dei Basetti si 
trovavano, come realmente è, in zone montane. 

Un sigillo vescovile appartenuto a Pier Crisologo Basetti con 
lo stemma del suo casato, si trova ora custodito nel Duomo di 
Fidenza. Altri effetti personali si trovano nella casa natale a 
Vairo di Palanzano. 

Baccl,ini Franco 
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IL COMMUNE MILITUM NEI SECOLI MEDIEVALI 

Una realta' autonoma sul crinale appenninico 
da Pradarena al Monte Caio 

Le Valli dei Cavalieri sono ormai legate nell'immaginario 
comune all'area raffigurata nella bella mappa disegnata dal 
Prof. Guglielmo Capacchi che si può vedere in case private, 
uffici e pubblici esercizi dell'alta val d 'Enza e della val Cedra. 
Guardandola, vediamo quello che era il distretto amministra-
tivo dello stato parmense negli anni successivi alla caduta del 
Castellaro del 1448, che aveva mantenuto lo storico nome di 
Valli dei Cavalieri con Palanzano come sua piccola capitale e 
la Pieve di San Vincenzo come centro religioso. Un nome che 
viene mantenuto ancora oggi in quei territori, trasmesso dalla 
tradizione per secoli. 

Una domanda si pone però allo studioso: qual' era l' esten-
sione delle Valli dei Cavalieri, del Commune Militum, nei seco-
li medievali, prima della caduta del Castellaro? Nella miscel-
lanea del Da Erba conservata nella Biblioteca Palatina di 
Parma se ne legge una prima definizione: "Li Valle dei Cavalieri 
confinano con Lenza e Lunigiana, con le Corti di Monchio al simile 
dove mai se lie possuto comandar loro né ci si è mai andato per l'of-
fitio per dir loro esser liberi"1• Questa definizione racconta del-
l'autonomia degli abitanti delle Valli, ma per chiarire quali ne 
fossero i confini è necessario indagare ancora. 

Troviamo numerose notizie riguardanti il Commune Militum 
nello Statuto di Parma dell'anno 12552, in quel documento 

l) Micheli G. 1915, Le Valli dei Cavalieri ed. Multigrafica Roma ristampa 1977. 
2) Micheli G. op.cit. 
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viene riconosciuto a tutti gli effetti come istituzione autonoma 
e anche se i confini non vengono specificati, si trovano indica-
zioni utili per ricostruirli. Si legge infatti che "Rispetto alla mon-
tagna v'ha un buon tratto di territorio in confine col reggiano e colla 
Toscana ove esigevasi una particolare imposizione ragguagliata al 
numero dei buoi e delle zappe che lavoravan la terra. Quel tratto di 
paese si denomina tuttora la Valle dei Cavalieri per essere stato anti-
camente signoreggiato in gran parte da nobili cavalieri o militi. 
Costituivano quelli da tempo immemorabile in Parma un corpo spe-
ciale, una comunità a parte (Commune Militum) la cui sede era pres-
so la chiesa di S. Pietro". Quando gli uomini delle Valli si reca-
vano a Parma avevano il loro accampamento presso il Prato 
Regio, fuori dalle mura della città, di cui erano i custodi; vi 
facevano pascolare i loro cavalli ed in questo luogo erano loro 
stessi ad amministrare la giustizia. Il ruolo importante rico-
perto in battaglia da queste famiglie giustifica i privilegi e l' al-
ta considerazione di cui godevano, come si legge nello stesso 
documento: erano esentati dal pagamento delle tasse i Signori 
di Vallisnera, i Signori di Vairo e le masnade di combattenti 
che abitavano con loro, insieme a tutti coloro che tenevano i 
cavalli per andare in guerra con il Comune di Parma. In quel 
periodo, secondo l'albero genealogico a noi pervenuto, era 
Veltro da Vallisnera a detenere il titolo di "Signore Indipendente 
del Castello e terre di Vallisnera e Conseniore delle Valli dei 
Cavalieri"', la parola indipendente è parte del titolo nobiliare, 
a sottolineare l'importanza di questo status riconosciuto dagli 
Statuti cittadini, Conseniore invece indica che le Valli erano 
organizzate in una Consorteria feudale di cui i Vallisneri erano 
i capofila4• Emerge quindi l' autonomia del Commune Militum 

3) Archivi? d.ella M.adonna della Chiara di Reggio Emilia, Albero Genealogico 
della Fanugha Valhsneri. 
4) Filippo Fontana, Rachele Grassi UJ Statuto di Vallis11ua e il suo territorio ed 
Palatina, Parma 2008. ' · 

68 

rispetto allo stato di Parma, a cui tuttavia era legato da un 
patto di "dare e avere", che permetteva alle famiglie dei 
Cavalieri di essere padroni nelle loro terre senza essere vessa-
ti da troppe tasse, in cambio di un aiuto militare importante in 
tempo di guerra. 

Si parla dei territori detenuti dai Signori di Vallisnera e di 
Vairo, è bene quindi cercare di capire quali fossero e quanto 
fossero estesi questi territori, partendo dall'analisi delle fonti 
documentarie. 

Il dominio sulle Valli dei Cavalieri non era in quell'epoca 
nettamente suddiviso tra i feudi di Vairo e Vallisnera, Veltro 
stesso viene definito Consignore delle Valli dei Cavalieri, non 
di un solo castello, poiché le divisioni delle pertinenze tra i 
membri del casato Vallisneri avverranno più tardi, nel 1357, a 
seguito dell'esasperazione delle lotte fratricide tra i compo-
nenti della famiglia. Fino a quella data la Consorteria del 
Commune Militum governò unita le proprie terre. 

Partendo da Vairo, il Castellaro controllava tutta la val 
Cedra, a partire da Zibana, seguendo lo spartiacque del monte 
Caio, oltrepassando Ranzano fino a Ruzzano e risalendo poi 
l'alta val d'Enza eccetto Rigoso e Nirone che ufficialmente 
facevano parte delle Corti di Monchio, anche se i confini non 
erano poi così ben definiti, infatti le giurisdizioni tra beni 
ecclesiastici e diritti feudali dei nobili Vallisneri continuarono 
ad intrecciarsi per lungo tempo in quest'area, come leggiamo 
in diversi documenti. Notizie in questo senso si trovano nei 
documenti che raccontano che Manuello, figlio di Veltro da 
Vallisnera, nel 12975 aveva occupato il Castello di Corniglio 
con un contingente dell'esercito estense, con il quale si era 
schierato all'interno della guerra per il controllo dello stato 
parmense; le truppe di Parma cinsero d'assedio la fortezza, 
Manuello combattè con coraggio, ma infine dovette desistere, 

5) Micheli G. op.cit. 
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ebbe comunque l'onore delle armi e gli fu permesso di torna-
re nelle sue terre senza conseguenze, il castello invece fu com-
pletamente distrutto. Alcuni decenni dopo Manuello conti-
nuava a far valere i propri diritti feudali anche su quel territo-
rio, costringendo il Vescovo di Parma Ugolino Rossi e far ces-
sare queste rivendicazioni acquistando dal Vallisneri, nel 
13276, i diritti che deteneva su alcune terre e vassalli nei paesi 
di Vestana e Miano in val Parma, oltre che nella corte di 
Nirone. Fu da questo momento che i Vallisneri persero ogni 
diritto nelle Corti di Monchio. 

Passiamo oltre Enza, analizzando le fonti per ricostruire il 
dominio del Milites in quell'area del crinale reggiano che oggi 
non conserva il nome di Valli dei Cavalieri né un legame così 
forte con la tradizione. 

In alta val Secchia è piuttosto semplice delineare i confini 
dei possessi dei nostri feudatari, i documenti sono scarsi ma 
sufficienti a chiarire quel contesto. Partendo dalla sorgente del 
fiume, dal Cerreto e dal Casarola, seguendo lo spartiacque 
dove passa ancora oggi l'antica starada Parmesana, ecco i luo-
ghi in cui tradizionalmente nacque il casato Vallisneri. In tutti 
i documenti Vallisnera con il suo castello, che si vuole antica-
mente appartenuto ai Marchesi di Toscana, emerge come il 
centro del potere del Commune Militum in area reggiana. La 
misura di tale potere è data dalla promulgazione dello Statuto 
di Vallisnera nel 12077, un atto straordinario perchè ci permet-
te capire l'organizzazione politica di quell'area e ci offre anche 
un p~rziale elenco dei territori che la componevano, che sono 
quelli della Corte di Vallisnera, corrispondente al moderno 
Comune di Collagna, tra i presenti alla stesura del documento 
sono infatti nominati i rappresentanti dei paesi di Collagna, 

6) Dall'Olio E., a cura di, Corniglio e la sua Valle, ed. Scuola Tipografica 
Benedettina, Parma 1960. 
7) Filippo Fontana, Rachele Grassi op. cit. 
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Vallisnera, Acquabona, Cerreto, Nismozza, oltre ad un "dalla 
Fontana " che probabilmente proveniva da Ranzano. 
Purtroppo l'unica copia del documento giunta fino a noi è 
mutila, ciò non sminuisce il valore straordinario del documen-
to, uno dei più antichi nel suo genere, espressione di una 
Consorteria feudale che si riunisce per promulgare in comune 
accordo tra Seniores et Homines, un documento che regolerà nei 
secoli successivi la vita nelle terre dominate dai Consegnori di 
Vallisnera, che, come si legge negli Statuti di Parma del 1255, in 
questa fase storica, non sono altro che i capofila del Commune 
Militum. 

Nella nostra ricostruzione, per così dire, geografica dei beni 
dei Signori di Vallisnera e di Vairo è utile citare lo scritto più 
antico a cui si può far riferimento per cercare di individuare le 
terre sottoposte agli uomini del Commune Mili/11111 in val 
Secchia. Si tratta di un documento fondamentale per chi inten-
da ricostruire la storia dell'area appenninica in epoca medie-
vale: il Placito di Garfagnolo8, redatto nel 1098, in cui è chia-
mata in causa la stessa Matilde di Canossa per trovare soluzio-
ne ad una serie di controversie nate tra i monaci del Monastero 
di S. Prospero di Reggio e gli "Homines qui dicintur de Vallibus", 
gli "Uomini che sono detti delle Valli"9, che "iniuste tenebant 
quasdam res territorias in Curie de Nasseto, quae erant ]uris 
Ecclesiae Sancii Prosperi", cioè che accampavano diritti su alcu-
ni beni territoriali appartenenti alla Chiesa di San Prospero. Gli 
uomini delle Valli, non soddisfatti di una precedente sentenza 
pronunciata in favore dei Monaci dal giudice Ubaldo di 

8) Affarosi 1733-1737, 167-69: Filippo Fontana opera di prossima pubblicazio-
ne. 
9) Sia il Tiraboschi che l'Affarosi traducono "vallib11s" con "valli", la corretta 
traduzione dal latino; in altri testi tuttavia si trova la traduzione "Vaglie", cioè 
si intende il vocabolo riferito al paese del ligonchiese, traduzione forzata dal 
punto di vista lessicale e dovuta forse alla volontà di ricondurre il voc:abolo ad 
un toponimo riconducibile al territorio vicino. 
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Carpineti, si appellarono direttamente a Matilde di Canossa, 
asserendo di essere stati depredati ingiustamente "iniuste 
disvestitos" dei loro beni. La Grancontessa, accogliendo evi-
dentemente il loro ricorso, inviò sul posto i due giudici Bono 
di Nonantola e Ubaldo di Carpineti perché reiterassero l'in-
chiesta "iterum inquirerent" e comandassero alle due parti con-
tendenti di essere pronti alla battaglia "parati ad pugnam". La 
soluzione non fu affatto gradita alla parte monastica, che da 
quel momento tentò con ogni mezzo di evitare il combatti-
mento esponendo davanti ai giudici nella data stabilita, un 
buon numero di prove sul loro diritto, come i diplom_i impe-
riali di Carlo e di Ottone dai quali risultava come il monastero 
avesse la proprietà dei beni contesi. Magrado l'importanza 
della documentazione presentata dai monaci, i giudici ricusa-
rono tutte le prove, decretando invece che le parti si impegnas-
sero con la wadia10, una regola del diritto longobardo, a pre-
sentarsi nel giorno stabilito perché si svolgesse il duello. Le due 
parti il giorno 5 di luglio dello stesso anno si riunirono davan-
ti ai giudici per la battaglia. Il monastero, nell'estremo tentati-
vo di evitare il duello, dichiarò la propria disponibilità a con-
cedere alla parte avversaria tutti i beni contesi, secondo quan-
to specificato dai messi della Contessa, ma gli uomini delle 
Valli rifiutarono con decisione e pretesero di iniziare il duello. 
Così il duello si svolse, in maniera piuttosto irrituale, come 
riportano i documenti: prima il campione delle Valli tentò un 
maleftcium ai danni dell'avversario, gettandogli addosso un 
guanto femminile; poi il combattimento divenne una rissa 
generale, con gli uomini delle Valli che invadono il campo, 
malmenano il campione di S. Prospero ed i suoi sostenitori, 

10
) La _wadia è una forma contrattuale, prevista dalle leggi longobarde, di 

garanzia suggellata da un pegno rappresentato da beni. In questo caso l'im-
pegno a present~rsi per la battaglia era posto sotto la tutela di questo partico-
lare patto. Crossi, Paolo L'ordine giuridico medievale, Laterza, Roma 2004. 
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nonché l'Abate ed i monaci, che "omnes percussi et vulnerati vix 
evaserunt", cioè tutti percossi e feriti con forza fuggirono. 

Un racconto molto vivace, che costituisce anche un fonda-
mentale documento nella ricostruzione delle vicende e dei 
protagonisti della storia medievale in quest'area, perché evi-
denzia un legame forte tra Matilde e questi Homines de Vallium 
che come feudatari godevano evidentemente di un certo peso 
politico agli occhi della Contessa, come si evince dai fatti 
appena riportati. Che si facesse poi ricorso ad una norma del 
diritto longobardo, non trova altra spiegazione se non nel fatto 
che quella fosse la legge seguita dagli Homines in questione, 
come sappiamo, i Vallisneri nei propri documenti scrissero più 
volte di appartenere alla stirpe longobarda e di seguire la 
legge del proprio popolo ed in questi anni la presenza del 
casato è già documentata sul territorio11 • Non si possono igno-
rare questi indizi, oltretutto suffragati dalla documentazione 
d'archivio, sulla posizione ricoperta all'interno del sistema 
feudale canossano da parte degli uomini delle Valli, che evi-
dentemente si erano già costituiti in una propria organizza-
zione feudale, se utilizzavano per identificarsi questo nome 
comunitario e non i singoli nomi di Battesimo. Troviamo altri 
successivi riferimenti al possesso di Nasseta in cui compaiono 
come possessori di quel bene proprio i Vallisneri, ad esempio 
un atto, risalente al 114612, in cui Guido Abate del Monastero 
di S. Prospero di Reggio investe Cacciafolle da Vallisnera di 
una pezza di terra nella corte di Nasseta, concedendo inoltre 
che_in m~~anza di figli maschi la terra potesse passare ad una 
figlia legittima a patto però che questa "de hoc parte alpis se 
mar'.taretur", cioè che trovasse marito da questa parte 
dell Alfe,_ una clausola originale, che la dice lunga però sulla 
volonta di mantenere i beni all'interno di un sistema già con-

11) Rachele Grassi op. cit. 
12) A. S. Re, Pergamene del Monastero di S. Prospero. 
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solidato. Il possesso di quest'area troverà una certa continuità 
temporale, poiché in un documento del 24 ottobre del 1337 si 
legge che l'Abate del Monastero di S. Prospero investì della 
Corte di Nasseta Bar/olino quondam Domini Tomaxij de Campo de 
Nobilibus de Valuxneria. La corte di Nasseta era a quei tempi un 
bene ricco e conteso, non mancano altri documenti a riguardo 
che vedono i Monaci di Marola ed i Vallisneri come parti in 
causa, il suo possesso assicurava infatti ottime rendite. Ancora 
oggi rimane il toponimo ad indicare il luogo in cui sorgeva 
questa grande proprietà indivisa del feudalesimo: lungo il 
fiume Secchia sulla sponda di destra fra il corso dei torrenti 
Riarbero e Ozola, poco lontano dal moderno ponte che altra-, 
versa il fiume, congiungendo il territorio del Comune di 
Busana con quello di Ligonchio. 

Un altro documento di grande importanza per capire l' e-
stensione della giurisdizione del Commune Militum in area 
reggiana è il patto per la difesa ed il possesso del Castello di 
Piolo, in val d'Ozola, redatto nel 114513, in cui i figli di 
Guidone di Vallisnera insieme a Beatrice moglie del fu 
Gerardo di Bosone da Carpineti col nipote Gerardino ed i figli 
e nipoti di Rodolfo da Dallo si impegnano a detenere quella 
fortezza e la sua torre dividendone in tre parti la giurisdizio-
ne e ad impegnarsi per riconquistarla se l'avessero perduta. 
Ancora una volta i confini delle giurisdizioni tra le famiglie 
feudali si intrecciano; quello che emerge è che il casato 
Vallisneri aveva giurisdizione anche su quelle terre, che oggi 
fanno parte del Comune di Ligonchio, così come emerge il 
legame tra i Vallisneri ed il casato dei Da Carpineti, che rico-
priva un ruolo di primo piano nell'ambito della "Domus 
Comitissae Mathildis", che anche dopo la morte dalla Contessa 
mantenne la sua potenza. Si spiega forse così la presenza di 

13) Grassi R. Le Rocche dei Vnllisneri - focastellamento in alto Appenni110 reggiano 
ed. Palatina, Parma 2008. 
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Gerardo di Carpineti, che era a capo dei feudatari matildici, 
così come di Gerardino con la moglie Adelasia, nell'Albero 
genealogico della famiglia Vallisneri conservato nella Basilica 
della Ghiara a Reggio. 

Anche se non si conosce l'origine esatta della famiglia 
Vallisneri, è chiaro che in quel tempo i suoi componenti dove-
vano aver una posizione molto solida su territorio reggiano. 
Confrontando le fonti a nostra disposizione, troviamo ulterio-
ri indizi in questa direzione nel documentoI4 che sancisce l' ac-
cordo di Brescello del novembre 1168, importantissimo per 
ricostruire l'equilibrio tra le città della Lega Lombarda; vi è 
una clausola che riguarda proprio Gerardo di Carpineti, in cui 
viene ordinato: "Gerardum vero de Carpine/i capitaneos et vavas-
sores 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 dimise-
run/"15. Nell'ambito della Diocesi reggiana, quindi, esisteva 
senza dubbio una frazione giurisdizionale che godeva di una 
certa autonomia nell'area montana, autonomia che veniva 
garantit_a già da quarant'anni, quindi da prima che venisse 
redatto d d_ocumento riguardante il castello di Piolo, che dove-
v~ essere nspettata dal governo della città di Reggio. E' quin-
di probabile che questo documento si riferisca proprio alla 
Cons~rte_na delle famiglie di cui facevano parte insieme ai da 
Carpmeti, 1 Vallisneri, verosimilmente i Dalli, visti i legami 
mte_rcors1 tra queste tre famiglie, oltre ad altre famiglie dei 
Mtlztes delle Valli dei Cavalieri di cui i Vallisneri erano 
Conseniori, anche perché si parla in specifico di cittadini di 
Parma. Probabilmente gli stessi Homines de Val/ibus protagoni-

14) Micheli G. op. cit. 
15) Giovanni Santini Giovanni San • • 
malico d /l'A . . tin.i, I976 Premesse per uno studio storico siste-
Emilian:, R=~1~:;i~1a110. Il territorio verabo/ense-bismantino, Tipolitografia 
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sti del Placito di Garfagnolo. Una nuova conferma alla tesi che 
vuole il territorio dell'alto crinale costituito in epoca medieva-
le da una comunità autonoma, parte di quel grande consorzio 
feudale definito dal Santini "Comune militum", che nel XII riu-
niva tu~i i vassalli Matildici, non solo quelli reggiani, di cui 
facevano parte i casati che nei secoli successivi terr~o i feudi 
della montagna. La nostra Consorteria delle Valli dei _Cavaher1 
avrebbe quindi mantenuto un nome ed una orgamzzaz10ne 
che la caratterizzavano fin dal periodo matildico. 

Si profila a questo punto un legame anche con la te~ra di 
Garfagnana, oltre il passo di Pradarena, da cui proveniva la 
famiglia dei Dalli. In tal senso il Micotti16 aff~rma, nel suo 
manoscritto conservato nell'Archivio di Stato d1 Modena, che 
i Vallisneri possedevano terre in Garfagna~a così ~ome _i Dalli'. 
facendo riferimento ad un rogito del 1221 m CUI s1 d1v1dono 1 
beni di Corrado ed Obizzo Malaspina17 in cui compaiono 
anche i componenti di queste due famiglie. In questo caso 
assume un importante significato una frase riportata nelle cro-
nache della guerra del 1118 in cui Parma è alleata di Milano 
contro Como; si legge infatti che l'esercito di Parma aveva 
messo in campo una buona compagnia di "Cavalli 

16) Micheli G. op. cit. 
17) Lo stretto legame con la potente famiglia ~alaspina, origi~i longobarde 
cosl come i Vallisneri, emerge anche da altri documenti come t1 de~to del 
Marchese Obizzo dell'anno 1228 in cui si accorda la sicurezz~ a~ bes~ame del 
Monastero di Marola durante il periodo di pascolo sulle_Alp1_d1 V~lhsn!ra. I~ 
periodo a cui si fa riferimento è caratterizzato dalla liti tra 1 Va~lisnen e~ t 
Monaci di Marola, ma non è chiaro il tipo di potere detenuto dat Malaspu:ia 
nel territorio della valle del Secchia, che nel ~lo era saldam!nte m 
mano ai VaJlisneri come dimostra la promulgaz1on_e cli _docume~to 1mJ:>or-
tantissimo, quale lo Statuto di Vallisnera nel 1207, m cu1 Vle~e tra I altro ~~a-
dita J' alleanza con j vicini Malaspina signori della forte~a d1 _Verrucole v1ano 
a Fivizzano, i cui abitanti sono esentati dal pagamento dt d~1 e _gabelle e ~s: 
sono quindi circolare liberamente nei territori sottoposti a1 Consorti d1 
Vallisnera. 
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Garfaniensi"18, questo si può considerare un'indicazione del 
fatto che nelle fila del Comm11ne Militum combattessero anche 
cavalieri provenienti dai possedimenti garfagnini dei 
Vallisneri a cui si riferisce il Micotti, o che alcune famiglie di 
Milites avessero le proprie origini proprio in Garfagnana. 

Sul!' origine garfagnina della famiglia Dalli, ad esempio, i 
dubbi non sono molti, ancora oggi appena superato il passo di 
Pradarena si raggiungono i paesi di Dalli Sopra e Dalli Sotto, 
del primo soprattutto è chiara l'origine antica di fortificazione, 
poiché sorge in alto su uno sperone roccioso. Per quanto 
riguarda i Vallisneri invece, sappiamo che mantennero il 
feudo di Cogna, confinante proprio con Dalli, per lungo 
tempo, poiché i rappresentanti di quella comunità si recavano 
ogni anno al castello di Vallisnera per pagare il tributo annua-
le. Nei documenti del 1357, che sanciranno la divisione in due 
rami del casato Vallisneri, viene citato un documento di inve-
stitura di questo feudo rogato da Gilberto da Gragnana, in 
favore di Rolandino di Vallisnera in nome proprio e di 
Corradino Arciprete della Pieve di S. Vincenzo, Jacopino di 
Bonaccorso, Veltro del fu Giacomo e dei figli di Attone Barile 
di Vallisnera che porta la data del 1373, ma deve esserci un 
errore nel documento, la vera data infatti deve essere anterio-
re a questa senz'altro, perché in tal caso il documento non 
sarebbe potuto apparire nella divisione di cui sopra, i diritti su 
questo feudo sono comunque chiari: il prezzo dell'investitu-
ra19, che pone tutti i territori dell'Alpe di Valfiora confinanti 
c.on quelli di Vallisnera e soggetti ai Vallisneri, è co~cordato in 
l,bram decem denariorum Lucensium minutorum. I numerosi cit-
t~dini di Cogna, intervenuti all'atto per accettare l'investitura 
s1 obbligano "dare et so/vere ve/ dari et so/vi facere annuatim nomi'. 

18) Micheli G. op. cii. cap. JV. 

F
19) Micheli G: op. cii. cap. JY; B.M. Re, Mss Regg D 58 "Notizie Antiche della 
am1glia Valhsnen". 
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ne ftcti sive pensionis pro dieta Feudo eis locato a suprascriptis 
Dominis ... libras tres piperis boni ad libram Lucensem in festa S. 
Pietri de mense /unij in terra de Valisneria": ogni anno si recava-
no a Vallisnera nel giorno di San Pietro a pagare il tributo in 3 
libbre di pepe ai Signori feudatari. Ecco quindi i domini dei 
Signori di Vallisnera estendersi oltre Appennino, mancano tut-
tavia i documenti che indichino quando ebbe inizio il posses-
so di queste terre. 

Utili informazioni sui paesi compresi nella giurisdizione 
delle Valli dei Cavalieri nel secolo XIII vengono fornite anche 
dai documenti riguardanti le contese sui confini tra Parma e 
Reggio, che avanzarono entrambe diritti sulle terre dell'alto 
crinale tra il 1220 ed il 124020• Reggio cerca di far valere i giu-
ramenti di fedeltà che gli abitanti dei paesi di Vallisnera, 
Acquabona, Nismozza, Collagna e Ramiseto avevano sotto-
scritto nei confronti del proprio governo cittadino per risolve-
re la contesa a proprio favore; il fatto che Ramiseto compaia in 
questi documenti significa verosimilmente che in quel periodo 
anche la val Lonza, sul versante nord del monte Ventasso, era 
sottoposta a Vallisnera, poiché fu Bonaccorso di Vallisnera a 
raccogliere i giuramenti degli abitanti dei diversi paesi in favo-
re del Governo di Reggio. 

A questo punto si può affermare con una certa sicurezza che 
i Signori di Vallisnera e di Vairo, possedessero già a partire dal 
XII secolo, all'interno del sistema feudale del Commune 
Militum, non solo i territori dell'alta val Secchia, ma anche la 
val d'Ozola, insieme alla val d'Enza e alla val Cedra e parte 
delle Corti di Monchio arrivando fino alla val Parma. Non 
possiamo dire invece quando cominciò il dominio dei 
Vallisneri in Garfagnana, che è documentato con sicurezza 
solo dall'inizio del XIII secolo. 

La zona della val Lonza d'altra parte non fu più possesso 

20) Rachele Grassi op.cit. 
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Vallisneri dalla metà del XIII secolo, poiché divenne feudo 
della famiglia Terzi di Cornazzano per volontà 
dell'Imperatore Federico II, nel 1247, le dinamiche non sono 
del tutto chiare, ma queste terre torneranno ad essere conces-
se in feudo ai Vallisneri dal 1409, dopo la morte di Ottone 
Terzi, andando a far parte della giurisdizione del Castellaro di 
Vairo e contribuendo ad acuire le invidie e i dissidi interni al 
casato che esplosero proprio in quel periodo. 

L'assetto del Commune Militum infatti non era di certo sta-
tico, tra le diverse famiglie dei Milites, così come tra i com-
ponenti della famiglia VaUisneri le controversie erano fre-
quenti, una situazione che nel XIV secolo divenne insosteni-
bile non solo per gli abitanti delle Valli, ma anche per i vici-
ni, fino a quando, nel 1357, dopo diversi tentativi di metter 
fine alla lotta per il potere che si scatenò tra i diversi com- . 
ponenti della famiglia VaUisneri, si arrivò 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 spartizio-
ne di tutti i possedimenti e anche dei vassalli del casato, che 
avrebbe dovuto portare ad una pace duratura e metter fine 
alle uccisioni tra consanguinei. Assegnarono a Pietro di 
Bonaccorso e agli altri eredi di Fugaccia da Vallisnera il ter-
ri_torio ed il Castello di Cerreto Alpi, con i diritti di pedag-
gio e pascolo, tutte le giurisdizioni, le ville, i vassalli e i suoi 
uomini, eccetto la giurisdizione sul!' alpe di Valfiora, per cui 
pagavano una quota annua di tre libbre di pepe gli uomini 
del f~udo di C~gna21: le terre delle ville di Collagna e delle 
Vaghe con tutti I beru e gli abitanti, i vassalli e gli uomini di 
Nasseta, quelli che facevano capo a Coxello, la villa di Succiso 
con tutti i suoi vassalli ed abitanti, le ville di Miscoso e 

21 ) Paese della Garfagnana, oggi nel Comune di Sillano. 
22

) località posta nella val d'Enza al di sotto di Miscoso, in seguito a frane è 
stata abbandonata e oggi rimane solo il toponimo. 
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Campingia22, con la loro giurisdizione e gli uomini, eccetto al-
cuni dei vassalli che furono assegnati all'altra parte, a causa 
di alcuni diritti acquisiti in precedenza con un atto di com-
pravendita da Veltro e dai suoi fratelli; inoltre alcuni vassalli 
della villa di Vairo inferiore e superiore, gli uomini delle vil-
le di Trovagnano, Fabro, Caneto, Palanzano. Gli Arbitri pose-
ro nell'altra parte, le ville di Vallisnera, Valbona e Acquabona 
ed il paese di Nismozza con tutte le loro giurisdizioni, 'dirit-
ti e pertinenze, nonchè abitanti, che passarono a Coxello, ere-
de di Corrado da Roncolago; le ville di Poviglio, Astorre, 
Fornullo,23 Cervarecia24, Castagneto, Camporella, Ricò, 
Taviano, Valtemporia e Serbrina25 con le rispettive giurisdi-
zioni su uomini, vassalli, pascoli, mulini e diritti sulle acque 
che detenevano i citati nobili di Vallisnera, eccetto quelli sul-
la villa di Castagneto che rimanevano agli eredi di Corrado di 
Roncolago, come era stato in precedenza; si unirono a questa 
parte anche molti dei vassalli di Vairo Superiore ed 
Inferiore26, cosi come alcuni vassalli dei paesi di Caneto, 
Trevignano, Fabro, Palanzano, Zibana e Nasseta. La seco~d~ 
parte venne assegnata a Veltro, Simone e Jacopo eredi dt 
Nicolò da Vallisnera con il consenso della parte avversa. Net 
documenti viene specificato inoltre che nessuno dei 
Condomini, delle Comunità o delle Ville poteva emettere 
bandi o grida sopra i "danni dati", che non fossero ~onfor-
mi con gli Statuti in vigore, questo è un fatto_ molto impor-
tante, perché significa che malgrado la d1v1s1one avvenuta 
quelle terre continuavano a seguire le stesse leggi che erano 

23) Storlo e fornolo, situati vicino alla _Pieve di S. Vincenzo in val d'Enza. 
24) Non sembra possibile ricondurre il toponimo alla moderna. Cer_vare~za, 
sarebbe invece l'attuale Sclvanizza, sul corso dell'Enza, secondo 11 M1cheh. 
25) località ad oggi non identificata. . . 
26) Tra gli uomini sono nominati fncobdlum e G11ilclm11m fratn.'S q. Gu,lelmdl, de 
In Serra de Vngero, appartenenti alla famiglia Capacdti del!~ Sc~a, una delle 
più antiche delle Valli dei Cavalieri, ancora presente sul terntono. 
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in vigore in precedenza, verosimilmente quelle sancite nello 
Statuto emanato nel 1207, in cui si legge che gli articoli dove-
vano servire al buon governo non solo della Corte e del 
Comune di Vallisnera, ma anche degli altri luoghi sottoposti 
a Nicolò e Zibello Consorti di Vallisnera27. L'importanza di 
questo atto di divisione dei beni è grandissima, perché pur 
andando a sancire una divisione dei beni, fornisce l'unico 
elenco completo dei possedimenti dei Vallisneri, fondamenta-
le nella ricostruzione della geografia dei loro possedimenti. 
Non fu tuttavia una soluzione condivisa e ripresero le lotte 
per il potere tra i Vallisneri, che culminarono come noto con 
la distruzione del Castellaro di Vairo nel 1448 e la conse-
guente perdita di autonomia per tutta l'alta val d'Enza e la 
val Cedra. 

Da questo momento lo stato parmense controllerà diretta-
mente, trasformandolo in un suo distretto amministrativo, 
quella parte del Comm,me Militum che faceva capo alla for-
tezza distrutta, che perse la propria autonomia per sempre: 
l'alta val d'Enza dal Lagastrello al monte Ferrarino e la val 
Cedra da Lugagnano fino a Ranzano; proprio la zona raffi-
gurata dal Prof. Capacchi nella celeberrima mappa che corri-
sponde all'antico Pievato di San Vincenzo. Gli abitanti però 
non accettarono questa autorità esterna e soprattutto le tasse 
imposte da Parma, le famiglie dei Milites si rivolgevano al-
i' autorità perché facesse rispettare le antiche consuetudini, co-
me nel caso in cui Gabriele dalla Torre di Succiso chiese al 
Podestà di Palanzano di imporre ai suoi compaesani l'antico 
uso del pagamento delle regalie alla sua famiglia28. li Podestà 
da parte sua si trovò in difficoltà non conoscendo le consue-
tudini a cui si riferivano gli abitanti, di cui allora non esiste-
va più copia scritta, possiamo immaginare che si trattasse di 

27) Rachele Grassi op.ci t. 
28) Rachele Grassi op.cii. 
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quei documenti che si vogliono perduti nella distruzione del 
Castellaro, di cui nei decenni successivi i Vallisneri rimpian-
sero la perdita29. 

L'altra parte del Commune Militum invece si divise in due 
feudi, controllati da due rami del casato Vallisneri con capita-
le rispettivamente a Vallisnera e a Nigone, che continuarono la 
loro vita all'interno dello stato estense fino a quando non ven-
nero introdotte anche in Italia le leggi napoleoniche sulla sop-
pressione dei feudi. li feudo di Nigone, poi Contea, compren-
deva la val Lonza, dal monte Ferrarino alla Sparavelle, con i 
paesi di Cereggio, Ramiseto, Montemiscoso, Bora, Tegge, 
Casalobbio, Casenuove (oggi Canova); il feudo di Vallisnera, 
poi Contea, comprendeva invece Vallisnera, Valbona, 
Collagna, Nosmozza, Acquabona, Cerreto e Vaglie, Piolo con 
il suo castello era invece passato più volte ai Dalli30 e ai 
Vallisneri, per via erediatria nel corso del secoli XIII e XIV lo 
persero definitivamente nel 1431, poiché in seguito ad una 
rivolta popolare divenne possedimento diretto di Niccolò III 
della casa d'Este e fu unito alla Podesteria di Minozzo. 

L'organizzazione consortile si rivelò quindi un sistema fra-
gile nel lungo periodo, perché troppo vincolato alle dinamiche 
familiari, alle lotte tra consanguinei acuite dal rispetto della 
legge longobarda che prevedeva la divisione dei beni tra tutti 
gli eredi, pratica fatale allorchè i componenti del casato 
Vallisneri iniziarono a voler prevalere gli uni sugli altri per 
impedire la frammentazione dei beni di famiglia e concentra-
re le ricchezze. Persero così l'autonomia rispetto ai governi cit-
tadini e gran parte del loro potere, che era dovuto proprio alla 
coesione dell'antico sistema consortile che andava sgretolan-
dosi. Rimane tuttavia uno straordinario esempio di organizza-
zione politico-territoriale, che ha conservato per secoli la pro-

29) Rachele Grass i op.cit. 
30) Rachele Grassi op.cit. 
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pria identità, un'identità che affonda le proprie radici nel 
periodo della dominazione longobarda in Italia le cui caratte-
ristiche sono state allo stesso tempo la forza e la causa della 
decadenza di questo complesso sistema feudale. 

II Commune Militum nei secoli medievali comprendeva quin-
di un ampio territorio di crinale, di passo, governato da una 
potente consorteria che controllava le proprie terre grazie ad 
una rete di fortificazioni, il tutto riconducibile al sistema feu-
dale e difensivo di epoca matildica. Un'area assai ampia che 
comprendeva il crinale appenninico a partire dalle pendici del 
monte Cusna, attraversando il passo di Pradarena per arriva-
re in Garfagnana, percorrendo poi tutto il crinale in alta val 
Secchia, continuando attraverso l'alta val d'Enza fino alla val 
Cedra, arrivando fino alla val Parma. Un territorio assai più 
esteso di quello che oggi conserva il nome di Valli dei 
Cavalieri, che è rimasto a far parte della quotidianità perché lo 
stato parmense continuò ad utilizzarlo per definire quel suo 
distretto amministrativo, mentre negli altri territori i Vallisneri 
ressero come feudatari le Contee di Vallisnera e di Nigone fino 
alla soppressione dei feudi, dimenticando loro stessi, non par-
liamo quindi della popolazione, la propria storia e prenden-
dosi ancor meno cura delle carte di famiglia che oggi sono 
andate perdute per la maggior parte. D'altra parte col passare 
del tempo anche l'antico prestigio andò scemando, così come 
la ricchezza, lasciando spazio ad un potere più che altro for-
male, dato solo dal blasone. 

Rachele Grassi 
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PERCHÉ HANNO IMPICCATO GIOVANNI: 
ANALISI STORICO-GIURIDICA 

DI UNA SENTENZA 

Nel numero scorsoi avevo accennato, brevemente ad un pro-
cesso per uxoricidio, terminato sulle forche, che aveva _visto 
come protagonisti, sia la vittima sia l'i°:putato'. degh abitanti 
delle Valli; inoltre Ranzano aveva avuto il poco mv1diab1le pn-
vilegio di essere stato il sanguinoso focus commissi delicti. 

La vicenda in sé fu di una violenza avvilente e gratuita, tut-
tavia, dal punto di vista legale, la questione mi _intrigava mol-
tissimoZ. Ricordiamo rapidamente il fatto, G10vanru, dop~ 
avere tradito la moglie ed averla abbandonata, con la scusa d'. 
andare a lavorare ali' estero, era ritornato a Ranzano, casa dei 
suoi genitori, per sistemare alcune sue faccende._ Qu_i _avev~ 
incontrato la giovane moglie che, casualmente, e~a m v1s1ta da, 
suoceri. Giovanni aveva quindi prima tentato d1 avvel~narla, 
provocandole tre giorni di atroci dolori, poi, visto che 11 vele-

I) Valli dei Cavalieri, 26/2009, I.A Prt'fura di Vni~o. . . . 
2) Purtroppo le fonti d'archivio, relative ai fasc_1coh proccssuah della 
Revisione, non sono al momento disponibili. Questa~ una lacuna _perl~men? 
seccante, in quanto il fascicolo di Revisione, necessanamente co~hen~ 1 fasct: 
coli dei procedimenti precedenti, il fascicolo della procura ed 11 _fasa<:°!o d1 

arte, Le fonti di questo lavoro sono quindi. per la sente~za ~1. Rev1s10n~: 
~iovan Battista Niccolosi, Decisioui del Tril,unnlc S11pm110 d1 Rev1s1011e, ~opo Il 
J830, Parma, Carmignani, 1840, v. IX, a. 1839, ~P: 412· 420 .. Per quanto ng~ar• 
da l'estratto della sentenza di primo grado a s1 è avvalsi della not~vo!c ed 
accurata tesi di laurea della dottoressa Bellisario, c~r.: E~ena Bclhsano, Il 
Registro delle Esewzioui Capittdi Parmc11si, Rei. Sergio D, Noto ~arrella, 
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Giurisprudenza, corso d1 Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza, a.a. 2008/09, P· 200. 
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no non aveva avuto alcun effetto, l'aveva uccisa violentemen-
te, strangolandola con una tenaglia. Il processo di primo grado 
terminò, il sei settembre 1839, con una condanna a morte per 
assassinio. E' qui che la questione diviene interessante per il 
giurista, come si difese Giovanni davanti al Tribunale di 
Revisione? Quali motivi addusse il suo avvocato per strap-
parlo alle forche ed infine, questi motivi erano sensati e coe-
renti giuridicamente? Ovviamente per dare risposte a queste 
domande bisogna evitare di cadere nel peccato mortale dello 
storico: l'anacronismo; quindi eventuali idee di garantismo 
processuale ed osservazioni a questo collegate, potranno esse-
re prese in considerazione solo se esistenti nel 1839. 

Il Tribunale di Revisione era il massimo organo giudiziario 
ducale, tani' è che godeva della qualifica di "Supremo"; svolge-
va funzioni di Corte di Cassazione e in determinati casi, assu-
meva una giurisdizione assimilabile, mutatis mutandis, a quella 
di _un~ corte d' appello3• L'ordinamento parmense prevedeva 
qumd1,_ nel 1839, due gradi di giudizio. E' da sottolineare però 
che, pnma del processo di primo grado, che nel nostro caso si 
svolse presso il Tribunale Criminale di Parma, competente per 
temtono, aveva avuto luogo un processo istruttorio, che si con-
cludeva con una sentenza di rinvio a giudizio. Questo era il 
momento processuale dove si raccoglievano e si II cristallizza-
vano~' le ~rove, che sarebbero state usate, in un secondo tempo, 
nel dibattimento di primo grado. Il momento cruciale dell' as-
sunzione e della formalizzazione della prova si aveva, quindi, 
fuon dal processo e prima dell'apertura del dibattimento. Solo 
quest~ fase era soggetta alle regole del contraddittorio tra accu-
sa e difesa ed era pubblica. La linea difensiva consisteva, quin-

~~?" rig~~rdo al Tribunale di Revisione di Parma, sia pure nella sua giuri-
Sta~/°;e ovll~, cfr.;. A_ntonio Aliani: La codificazione della procedr1ra civile negli 
Panne::S7.n:,~i' •;~:uto della _revisione, Mil~n?, 1982. Estratto da: Studi 
dr.: l'articolo 449 del C~~an: ~guarda la R~v1~1one come giudice di merito 

tee rocessura Cnmmale parmense. 
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di, nel confutare prove già acquisite dalla Procura, molto spes-
so inaudita altera parte, già vagliate dal Giudice Processante (il 
giudice istruttore a Parma) e già considerate sufficienti per una 
sentenza di rinvio a giudizio da parte della Sezione delle 
Accuse. In questo Parma non si discostava, di molto, dagli altri 
sistemi continentali di derivazione francese•. 

Giovanni aveva quindi già visto, personalmente, due pro-
cessi: quello istruttorio, davanti alla Sezione delle Accuse e 
quello di primo grado, il cui dibattimento si protrasse dal due 
al sei settembre, lo attendeva il terzo, in questo la sua presen-
za non sarebbe stata necessaria, infatti si sarebbe basato essen-
zialmente sulle carte. Ovviamente fin dall'arresto si trovava in 
carcere, prima della sentenza di primo grado, in custodia cau-
telare, dopo in attesa di esecuzione. 

Sedevano a giudicarlo il presidente Caderini, i consiglieri 
Godi, docente di diritto penale ed autore delle Prelezioni al 
codice Penale, Borsani, Crolli, Villa, Fochi e Niccolosi, l'astro 
nascente della Revisione parmense e autore della Raccolta di 
decisioni che è la fonte di questo lavoro. Procuratore di Sua 
Maestà, l'accusa, era, dal 1829, il cavalier Paolo Ci pelli, padre 
del giurista Bernardino autore di un pregevole manuale di 
diritto commerciale parmense. La fonte non riporta il nome 
dell'avocato difensore di Giovanni, potrebbe ipotizzarsi, senza 
troppa sicurezza, che fosse Curti5. 

4) Parma ovviamente non conosce il processo con giurati come, invece, esiste-
va in Francia. 
5) In effetti la sentenza riportata in raccolta, reca in calce, tra parentesi, la spe-
cificazione: ,iGiudici, e M.P. (ministero pubblico, ndr.) come nella decisione 
precedente» ma niente dice, a differenza di altre. decis~oni co.nten~t~ n~lla 
Raccolta stessa, riguardo all'avvocato. Giovan Battista N1ccolos1, Dec,swm del 
Tribunale ... , op. cit., v. IX, p. 420. L'avvocato della causa precedente era, appun-
to Curti; si può supporre, ma solo a livello di ipotesi, che nella decisione da 
noi esaminata non sia stato specificato l'avvocato in quanto lo stesso della 
causa precedentemente riportata in Raccolta. La nostra decisione è in data 1 
ottobre, la precedente è del giorno prima (30 settem~re),_ qu~t~ pe~ettereb-
be la presenza dello stesso avvocato in due momenti e g1om1 d1vers1. 
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La sentenza di primo grado aveva stabilito che Giovanni era 
reo di assassinio, cioè di violazione dell'articolo 306 del codice 
penale parmense, il Ducato non aveva un articolo che punisse 
specificamente l'uxoricidio. Questo articolo, seccamente, sta-
biliva: L'omicidio commesso con premeditazione è assassinio, ed è 
punito con la morte. La premeditazione, apparentemente, era 
nei fatti: Giovanni aveva convinto la moglie a restare con lui 
dai suoceri e la sera stessa gli aveva somministrato il veleno, 
nella minestra; si era aggirato, poi, nei tre giorni in cui la sua 
sposa era lancinata dai dolori, per il paese sottolineando che 
questa era moribonda e che non ce l'avrebbe fatta a sopravvi-
vere, infine, quando si era reso conto che la donna, nonostan-
te tutto, si stava ristabilendo, l'aveva ferocemente uccisa, dopo 
aver atteso che il padre si assopisse e la madre uscisse per 
andare a lavorare nel canapaio. Non si potrebbe, di certo, par-
lare, in questo caso, di dolo d'impeto; comunque la definizio-
ne esatta di premeditazione si trovava nell'articolo 331 del 
codice, per cui essa era integrata dal disegno formato prima del-
l'azione, di commettere un attentato contro una persona determina-
ta, dcrve attentato sta per tentativo. A questo punto è il tentativo 
di avvelenamento, precedente al cruento omicidio della 
donna, che diventa la prova della premeditazione. Per valuta-

al meglio il comportamento di Giovanni bisogna anche 
ncordare che, ai sensi dell'articolo 309, il reato di venefizio era 
punito con la pena di morte. Il tentativo di venefizio era, come 
prescriveva l'articolo successivo, punito come il reato consu-
mato; si _tra_tta di uno dei pochi casi in cui il codice parmense 
seguiva 11 ngido ed arcaico, modello francese che comportava 
la parificazione, per ciò che riguarda la pena, del tentativo al 
reato commesso6• La pena di morte, nel caso di avvelenamen-

6) Nel caso dei cri~11es, i re~ti più gravi della scala tripartita francese, che vede-;:1; scendere: cnmes, de1,ts, contraventions. Or.: l'articolo 2 del code péuai del 
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to, sarebbe stata comminata anche qualora la vittima si fosse 
salvata, se questo fosse stato dovuto all'intervento di un medi-
co, ma ed è questo il caso che ci interessa, se la vittima si fosse 
salvata per circostanze diverse - una sua particolare resisten-
za od un veleno inadeguato - allora il colpevole non sarebbe 
stato punito con la morte, ma con i lavori forzati a vita (artico-
lo 3102). Ammesso e non concesso che Giovanni conoscesse la 
norma, anche questo suo comportamento, tuttavia, alla luce di 
quanto appena scritto, integra l'applicazione penale della fat-
tispecie della premeditazione. Se si fosse solo limitato ad avve-
lenare la moglie, stante la di lei resistenza, non sarebbe penzo-
lato da una corda. Inoltre è difficile ipotizzare che la moglie, 
che dalle sentenze appare piuttosto ingenua, riavutasi dai suoi 
dolori, li avrebbe attribuiti ad un veleno piuttosto che ad una 
brutta indigestione7. In realtà parrebbe che il tentativo di vene-
fizio sia stato dedotto, in sede processuale, dal prolungato 
malore della donna, seguito alla consumazione della zuppa 
preparatale dal marito e dalle modalità dell'omicidio successi-
vo, letto come una conseguenza del fallimento del primitivo 
progetto. Un procedimento ricostruttivo, basato forse sulle 
sole testimonianze, che ricorda molto l'argomentazione post 
hoc propter hoc. In questo caso la tesi della premeditazione si 
rafforzerebbe ulteriormente, ma il ragionamento sarebbe piut-
tosto circolare. Infine se non vi fosse stato alcun avvelenamen-
to, ma solo un malore della donna ed il marito, indispettito dal 

7) Dalla lettura delle fonti non si riesce a ricostruire come s~ stato assodato. il 
tentativo di avvelenamento, se per testimoni, se per confessione oppu~ se m 
seguito ad autopsia. Per lo stato della medicina legale del t~m~, ~n nguar-
do all'avvelenamento, cfr., tra i tanti, il coevo Paul-Augustm-Ohv1er Mahon, 
Medici,ia legale e Polizia medica: opere posti,me, trad. di Giusep~ C~iapp~ri, 
Milano, Pirotta, 182o3, III, pp. 108 e ss. I giudici dì Parma, qua~1 tuth ~x. gtu• 
dici imperiali, avrebbero potuto conoscere, a_ddiri.t~ra, la vers1on_e o~gin_ale 
francese, nell'edizione del 1801: Paul-Augustin•Ohv1er Mahon,.Medecme !ega-
fe et po/ice médicale, Paris, Buisson & Roeun Robert, a. X (1801), m tre tomi. 
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fatto che questo malore naturale non avesse portato alla morte 
della donna, come sperato, l'avesse uccisa in un momento 
d'ira, allora Giovanni avrebbe evitato la forca, in quanto il suo 
comportamento avrebbe integrato la fattispecie prevista e 
punita dall'articolo 313 che si riferiva al mero omicidio volon-
tario, che comportava, come pena, i lavori forzati a vita. 

C'è da notare, inoltre, che avrebbe potuto ulteriormente con-
correre a qualificare il reato come omicidio premeditato, il 
disposto dell'articolo 311, quest'ultimo parificava all'assassi-
nio gli omicidi che, nell'esecuzione, avessero comportato atti 
di barbarie. 

La sentenza di primo grado parla chiaro: le prove condan-
nano Giovanni alla forca. 

Il ricorso del condannato si basava su cinque motivi, essen-
zialmente processuali. In questo caso c'è da fare una breve pre-
cisazione: è solo con le codificazioni dell'inizio del XIX secolo 
che la procedura penale - a Parma si usa il termine processura 
- diventa una materia autonoma, con una sua dignità ed una 
sua organizzazione stabile e valida, per tutte le corti dello 
Stato. Prima, in linea di massima, i tribunali utilizzavano pro-
pri caratteristici stili procedurali - il termine tecnico storico 
giuridico è sty/11s curiae -, normalmente le corti inferiori si ade-
guavano, quasi mimeticamente, alle regole procedurali delle 
corti superiori. Tuttavia nessuna procedura era vincolante nel 
senso che una violazione dello stylus non comportava la san-
z10ne della nullità né di un atto né di un procedimento. Tutto 
questo cambia con i codici procedurali ottocenteschi; la fedeltà 
alla procedura e la conseguente sanzione di nullità in caso di 
violazione, è una primitiva forma di garanzia. Ma, come 
vedremo, siamo ancora in una fase iniziale di questa idea giu-
nd1ca e la sua applicazione non è ancora ben rodata. 

Veniamo quindi al ricorso di Giovanni. 
Il primo punto lamentava la violazione dell'articolo 369 del 

codice di rito in quanto non risultava, a verbale, che, dopo la 
lettura del!' atto di accusa, il Procuratore avesse riassunto il 
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caso. Questa osservazione, per quanto apparentemente dilato-
ria, pone in realtà un problema molto specifico: formalmente 
non si saprebbe, esattamente, per quali fatti si sta processando 
Giovanni. La fase dibattimentale, oltre ad essere in contraddit-
torio è anche, parzialmente, orale: verte, quindi su quanto 
viene detto - oppure letto - in udienza. Tecnicamente parlan-
do la difesa del ricorrente rileva che non ha avuto formale 
informazione del fatto oggetto del dibattimento, questo costi-
tuisce un vulnus per la difesa. 

Più specifico il secondo punto, al ricorrente non sarebbe 
stata data copia di una lettera, letta poi in dibattimento, invio-
lazione dell'articolo 348 del codice di processura criminale, 
che obbligava alla consegna all' imputato, prima dell'udienza 
pubblica di una copia, gratuita, di tutto il fascicolo processua-
le. Qui la lamentela sembrerebbe piuttosto fondata, lo scopo 
dell'articolo 348 è pensato a favore la difesa, in quanto le for-
nisce una parità d'armi con l'accusa. Quest'articolo costituisce, 
nel sistema processuale parmense, una garanzia per l'instau-
razione di un corretto contraddittorio processuale. La lettura 
"a sorpresa" della lettera in dibattimento è, quindi, una prova 
contro l'imputato di cui l'avvocato non era a conoscenza e che 
quindi non era preparato a confutare ed è questo che nota la 
difesa nell'impugnazione. 

Ancora più ficcante e giuridicamente in~idioso'. è H terz? 
motivo di ricorso: il mancato giuramento d1 alcuru testimoru. 
Nell'ordinamento giuridico parmense, che in questo seguiva il 
modello processuale di riferimento cioé il Code d'lnstruction 
Crimine/le franceseB, era giurisprudenza costante che la manca-

8) Per quanto il codice di proccssura parmense si col_lochi in una posizio~e più 
avanzata del modello francese; questo deve infatti qualcosa anche ali espe-
rienza del buon Codice di Procedura Penale del Regno Italico del 1807. Per 
una storia della codificazione della procedura penale nel XIX secolo, fonda-
mentale: Ettore Dezza, Saggi di Storia dr.I Processo Penale nell'Età della 
Codificazione, Padova, CEDAM, 2001. 
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ta prestazione di un giuramento, o la semplice non osservan-
za delle formalità prescritte, causasse la nullità del processo; 
inoltre questo non poteva mai essere presunto come avvenuto, 
per cui se questo non risultava nel verbale d'udienza, non 
poteva essere provato in nessun'altra maniera, neppure per 
testimoni. Il giuramento, oltre ad avere significati sacrali ed 
essere svolto in una forma piuttosto pittoresca9, presentava, in 
realtà, un significato giuridico preciso e piuttosto specifico: 
una volta pronunciata la formula tutto ciò che il testimone 
avrebbe detto sarebbe stato valutato come una prova, in più 
segnalava al testimone che da quel momento in poi avrebbe 
dovuto controllare le sue affermazione, onde evitare un' accu-
sa di falsa testimonianza. Se mancava la formula, o meglio la 
menzione di questa nel verbale, non si poteva capire il valore 
delle affermazioni riportate che quindi perdevano di valore, 
trascinando con sé l'intero processo. 

Il ricorrente lamentava quindi che il terzo giorno del dibat-
timento, il quattro settembre, una testimone - Ghirardini -
venne riascoltata ma non fu fatta giurare nuovamente e che un 
tal Zenoni, udito per la prima volta come teste lo stesso gior-
no non prestò affatto giuramento. Il primo problema, posto 
dal mancato giuramento della Ghirardini, derivava da un 
pasticcio giuridico piuttosto curioso. Era accaduto che il 
secondo giorno - il tre settembre - aveva regolarmente testi-
moruato Domenica Ghirardini, mentre il successivo era stata 
chiamata e fatta giurare, Barbara Ghirardini; successivamente, 
nella stessa udienza, venne richiamata, secondo il verbale, 
probabilmente per integrazioni alla testimonianza, una non 
meglio identificata Ghirardini, la quale venne posta sotto il 

9) ln ginocchio e poggia~do u~ mano sui Sacri Evangeli, si doveva proferire 
la seguente formula: Gmro ch,amando Dio i11 testimo11io della verità di quanto 
depongo ~art_. ~7 codice di processura civile parmense, le formule sono unifi-
cate per 11 a vile e per il criminale ). 
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vincolo del prestato giuramento. A questo punto, stante la 
disattenzione del Cancelliere, non si riuscirebbe a capire, dal 
verbale, quale Ghiradini sia stata riascoltata e quindi a chi si 
riferisca il vincolo del prestato giuramento. In effetti se era 
stata riascoltata Domenica, secondo parte della dottrina, 
avrebbe dovuto essere fatta giurare nuovamente10. Ulteriore 
problema era che non si poteva identificare chi fosse il testi-
mone richiamato alla sbarra e a chi, quindi, attribuire le 
dichiarazioni. 

Altrettanto caotica, secondo la difesa, era stata la chiamata a 
testimoniare di Zenoni. Anche in questo caso non aveva depo-
sto un unico Zenoni, ma due, di cui uno minorenne. Era stato 
sentito Gabriele, di 56 anni e Ferdinando, figlio di Gabriele, di 
dieci anni e come tale esentato dal giuramento. Ora dal verba-
le risultava dubbio chi fosse lo Zenoni che non lo avesse pre-
stato, su questo era infatti riportato che:«[ ... ] tutti i testimoni 
giurarono; meno Zenoni Gabriele di anni 10»11• Il minimo che 
si possa dire è che il Cancelliere di causa era, perlomeno, con-
fuso dalla girandola di parenti. 

Il successivo punto del ricorso è ricollegato al problema del-
l'identificazione del motivo per cui il reato è stato qualificato 
come assassinio e quindi è piuttosto delicato. La derubricazio-
ne del fatto comporterebbe infatti la comminazione dei lavori 
forzati a vita, prospettiva questa che appare seducente, soprat-
tutto per un uomo condannato alla forca . La d ifesa sottolinea-
va che nella sentenza di primo grado non si rinveniva alcun 

10) Per quanto la giurisprudenza del Supremo tribunale affermasse: «Non può 
revocarsi in dubbio che un testimone riassunto abbia giurato di nuovo, allor-
ché il processo (verba le, 11dr.) faccia fede del giuramento prestato da tutti i 
testimoni esaminati ne lla sessione e aggiunga che anche il testimonio riassun-
to ha giurato con te formole e solennità Giovan Battista 
Niccolosi, Decisioni del Tribunale Supremo di Revisione, dopo if 1830, Parma, 
Carmignani, 1842, v. VIII, p. 493. 
11) Giovan Battista Niccolosi, Decisioni del Tribunale ... , op. cit., v. IX, p. 414. 
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riferimento all'articolo 331 del codice penale - che defirùva la 
premeditazione-; per cui Giovanrù si sarebbe visto, in sede di 
sentenza accollare un reato premeditato ma non la premedita-
zione qualificante. Apparentemente quest'atout dovrebbe 
essere risolutivo, l'articolo 414 del codice di rito sanzionava 
espressamente di nullità la sentenza che non contenesse la qua-
lificazione del crimine costituito dal fatto stesso. Questo punto non 
sarebbe un mero problema di lana caprina; la difesa sostenne, 
piuttosto coerentemente, che non si poteva applicare ad un 
individuo l'articolo 306, che si limitava a stabilire la pena di 
morte per l'omicidio premeditato, senza indicare il successivo 
articolo 331 che era quello che specificava il concetto giuridico 
di premeditazione: in effetti è il 331 che qualifica il crimine 
come premeditato e che quindi rende applicabile il 306. Nella 
catena logica della sentenza di primo grado mancava il primo 
anello. 

Ultima violazione impugnata riguarda la pubblicità del giu-
dizio. Nel verbale non venne fatta menzione del fatto che il 
dibattimento era stato pubblico e che la sentenza era stata letta 
in pubblico in violazione dell'articolo 11 del codice di proces-
sura criminale, da questa violazione dovrebbe discendere la 
nullità del processo. Ora, a prescindere da ogni commento sul-
l'attività del cancelliere d'udienza, questo punto interessa per-
ché il ricorrente cita a proprio sostegno non la giurisprudenza 
locale ma quella di uno stato estero. Scrive infatti l'avvocato: 
«A sostegno di tal massima sta la giurisprudenza della Corte 
di cassazione di Francia, la quale ebbe sempre a decidere che 
le formalità, la cui esecuzione vuolsi dalla legge comprovata 
col mezzo del processo d'udienza (verbale, ndr), si presumono 
omesse quando il detto processo non ne attesti l' osservan-
za» 12. L_a citazione conferma la profonda influenza del pensie-
ro g1ur1d1co francese, sia dottrinale sia pratico, nell'ordina-

12) lvi, p. 415. 
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mento ducale; per renderci conto dell'importanza di questo 
fatto pensiamo a come sarebbe incongruo, al giorno d'oggi, 
per un avvocato italiano citare in un ricorso in Cassazione, a 
sostegno delle proprie tesi, una linea interpretativa francese. 
Questo è esattamente quello che fa l'avvocato di Giovanrù. 

La difesa tecrùca è stata, leggendo i motivi di ricorso, coeren-
te e fondata: sostanzialmente il difensore ha fatto un buon lavo-
ro. C'è infine da sottolineare che una dichiarazione di nullità 
del processo di primo grado non avrebbe comportato l' assolu-
zione di Giovani, ma un nuovo processo, in cui la difesa avreb-
be potuto giocare ancora le proprie carte, magari per derubrica-
re il reato. Come sappiamo non è bastato e la decisione riporta 
un passaggio sinstro per un qualsiasi avvocato: «Il Proc. gen. di 
S.M. (il procuratore generale di Sua Maestà, ndr.) risponde ai 
motivi allegati per ricorrente, confutandoli con ragiorù che si 
veggono addotte ne' seguenti, Moti vi e Decisione» 13: il 
Tribunale ha fatto proprie le ragiorù del!' accusa. 

Per quanto riguardava il primo motivo di ricorso, interes-
sante ma obbiettivamente debole, il Tribunale notava che 
all'imputato era già stato notificato l'atto di accusa, dove già vi 
erano descritti i fatti di causa e che il Presidente ne aveva dato 
lettura, sia pure in compendio, ali' apertura del dibattimento. 
Questo comportava che il riassunto dello stesso, da parte del 
Pubblico Mirùstero, non fosse un obbligo giuridico ma una 
facoltà dello stesso. In effetti l'imputato era formalmente a 
conoscenza dei fatti per cui era processato, tuttavia l'articolo 
369 è piuttosto chiaro: li Procuratore di Governo riassume il sog-
getto dell'accusa, il codice di rito comanda una formalità speci-
fica al Procuratore non indica un facoltà dello stesso. Ma c'è un 
problema, che si riscontra in tutti i codici procedurali dell'epo-
ca: la mancata osservanza del!' articolo non è dichiarata a pena 
di nullità; quindi anche se questo particolare comando del 

13) Ivi, p. 416. 
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codice non venisse osservato, come nei fatti di cui stiamo trat-
tando, non vi sarebbe alcuna sanzione processuale. 

Il secondo punto è rintuzzato in maniera un po' capziosa ma 
coerente: l'articolo 348 comporta l'obbligo di comunicare 
all'imputato (accusato nella terminologia legale parmense) solo 
gli atti che comprovano il fatto e le deposizioni de'testimoni, in pra-
tica le prove a carico. Il tenore ed il contenuto della lettera si 
conobbero solo dopo la sua lettura in aula e quindi, di per sé, 
questa non comprovava nulla quando venne esibita: formal-
mente non si sapeva cosa vi fosse scritto. Inoltre, e questo fu 
esiziale, la difesa non si oppose alla lettura in aula della missi-
va. I difensori, apprendiamo dal testo della decisione che si 
trattava di un collegio, si limitarono a richiedere che fosse 
messo agli atti che la lettera non era stata offerta loro in visio-
ne nei termini prescritti e che, di conseguenza, ne contestava-
no il contenuto. Prima di biasimare i difensori, facciamo nota-
re che essi si trovarono di fronte ad una vera e propria alter-
nativa del diavolo. Loro infatti non conoscevano il contenuto 
della lettera, per cui, se si opponevano alla lettura potevano 
privare il loro cliente di una prova a favore, che avrebbe potu-
to o cambiare la configurazione del reato in meglio ed evitare 
la pena di morte oppure, nella migliore delle ipotesi, scagio-
narlo. Se invece non si opponevano, come fecero, rischiavano 
che la lettura della missiva consolidasse le prove a carico della 
colpevolezza del loro cliente. Vi era infine un'ultima possibi-
lità, quella neutra, quella che poi, nei fatti si avverò: cioé la let-
tera non cambiava nulla per quanto riguarda l'impianto accu-
satorio contro Giovanni. A complicare la situazione degli 
avvocati concorse la pressione dovuta al fatto che la loro scel-
ta dovette essere immediata, cioè nell'istante successivo al 
momento stesso in cui, il Procuratore, aveva esibito, con un 
improvviso e studiato coup de theatre, il maledetto ed ignorato, 
pezzo di carta. In più i difensori, nella loro scelta, probabil-
mente ragionarono sul secondo grado, sperarono cioè di riu-
scire ad annullare un eventuale effetto negativo della missiva 
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in sede di Revisione, precostituendosi, così, un motivo di 
ricorso. Nel dinamica del processo penale del XIX secolo quel-
la dei difensori di Giovanni non è quindi una scelta peregrina. 

Nella confutazione del terzo punto la motivazione 
Revisione sbanda un po', a conferma dell'insidiosa materia del 
giuramento dei testimoni, di cui la mancata menzione in ver-
bale, è bene sottolinearlo, è una delle poche cause di nullità 
riconosciute espressamente dai codici ed accettate universal-
mente. Per quanto riguarda le testimonianze delle due 
Ghirardini, i giudici se la cavano elegantemente: dalla lettura 
del verbale e dall'andamento dei fatti era logico che l'unica 
testimone che avrebbe potuto essere richiamata era Barbara, la 
quale aveva già giurato quello stesso giorno. Infatti Domenica 
Ghirardini, che aveva testimoniato il giorno prima, non aveva 
alcun motivo di essere presente in aula, per motivi legali, 
anche il giorno successivo; era ovvio quindi che potesse esse-
re richiamata, per precisazioni, solo Barbara Ghirardini. 

Ma è con i teste Zenoni che le cose si complicano; il verbale 
provava, inequivocabilmente, che Gabriele, l'adulto, non 
aveva giurato, sia pure appioppandogli l'incongrua specifica 
che aveva dieci anni invece di cinquantasei. A questo punto i 
supreffii giudici si contorcono e s'avvitano in una motivazione 
di rigetto che è un'implicita ammissione di sconfitta; il punto 
viene infatti respinto in quanto:«[ ... ] l'essersi indicato in pro-
cesso tra' non giuranti Gabriele Zenoni piuttosto che Zenoni di 
Gabriele fu un puro error materiale da non doversi avere in 
verun conto»I4. Ora il non riportare un avvenuto giuramento in 
un verbale, di regola, è sempre dovuto ad un errore materiale 
del verbalizzante. La giurisprudenza costante del Tribunale di 
Revisione era sicuramente favorevole a Giovanni, una massima 
consolidata, dal 1820, prescriveva espressamente: «Nel dubbio 
se il giuramento sia stato prestato o no da chi doveva prestarlo 

14) lvi, p. 417. 
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si annulla il dibattimento per favorire il condannato»lS, appli-
cazione pregevole ed ammirevole della regula iuris che recita in 
dubio pro reo che sembra calzi a pennello con la situazione di 
causa. Non solo questo giocava a favore del ricorso della difesa; 
molti precedenti concordi del Supremo Tribunale stabilivano 
che bisognava sempre riportare, espressamente, a verbale non 
solo la formula del giuramento, ma anche tutto il rituale ad essa 
collegato, se questo non era specificato si aveva nullità della 
testimonianza e a valanga del dibattimento e del processo. I 
giudici avevano infatti stabilito una prima volta nel 1829: 
«Nella prestazione del giuramento sono sostanziali la formola 
ed il modo, in quanto al produrre nullità se alcuna cosa si omet-
ta o nell'uno o nell'altro»16, in seguito la massima era stata raf-
finata e nel 1832 si era deciso: «E' incompleta la menzione nel 
processo di udienza (verbale, ndr.) che i testimoni hanno pre-
stato giuramento nella forma: in tal caso le deposizioni testimo-
niali sono nulle; e ciò trae seco la nullità del dibattimento e della 
sentenza»17• Sostanzialmente fino al 1838 la linea interpretativa 
del Tribunale di Revisione è tassativa nel pretendere la comple-
ta descrizione a verbale del giuramento. Nel caso di Giovanni 
la Revisione cambia, repentinamente, orientamento; è ovvio 
che possa farlo, nella stessa common law è possibile per un 
Superior Court modificare un precedente, figuriamoci in una 
corte continentale dove non vige il principio dello stare decisis, 
tuttavia per l'imputato la cosa è perlomeno spiacevole. La stes-

15) Francesco Melegari, Decisioni del Supremo Tribunale di Parma, Reggio-
Modena, 1853, v. I, p. 19, la causa fu decisa nel 1820, anche in questo caso si 
tratt~va, curiosamente, di un problema di giuramento tra adulti e minorenni . 
Il Tnbunale di Revis~?ne in questo frangente, secondo Melegari, applicò D. 
34.5.10.1, de rebus dubus, nella parte che stabilisce: in ambiguis rebus ltumaniorem 
se11te11tiam sequi oportet. 
;;) F~ancesco ~elegari, Decisio11i del Supremo Tribunale ... , op. cit., v. IV, p. 180. 
. ) Giovan Battista Niccolosi, Decisioni del Tribunale Supremo di Revisione, dopo 
il 1830, Parma, Carmignani, 1841, v.11, a. 1832, p. 441. 
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sa massima che deriva da questa sentenza ha un sapore amaro 
per i difensori: «Un error materiale (facilmente riconoscibile) 
nell'indicazione del nome d'un testimonio, che per la sua età 
non prestò giuramento, non vizia la menzione a ciò relativa, né 
importa violazione dell'art. 376» 18• La Revisione sembra sotto-
lineare con l'inciso tra parentesi di non aver cambiato la sua 
giurisprudenza garantista, ma questa decisione appare in con-
flitto con il dettato della massima del 1820. Infine è la stessa 
Revisione a stabilire che l'errore materiale cade sull'identità del 
testimone minorenne; in realtà si potrebbe sostenere, avendo 
riguardo solo al valore probatorio del verbale ovviamente, in 
maniera altrettanto coerente, che l'errore è caduto sull'età, e 
non sul nome, per cui non si era fatto giurare un adulto. 

Bruciato il terzo punto del ricorso, il caposaldo della strate-
gia difensiva di Giovanni, il finale di partita diviene scontato: 
il quarto motivo viene rigettato in quanto le definzioni date 
dal codice penale e delle azioni delittuose e delle aggravanti 
non costituirebbero, per la Revisione il testo penale che deve esse-
re inserito sotto pena di nullità nelle sentenze di condanna. C'è da 
ricordare che l'articolo 414 prevede a pena di nullità che nella 
sentenza sia indicato: il testo della legge penale applicata, ma, 
francamente, l'articolo 331 descrive che cosa è la premedita-
zione ai fini della sua applicazione ad una precisa fattispecie 
di omicidio ed in effetti non è la legge penale applicata, cioé 
l'articolo 306, che venne riportato in sentenza. 

L'ultimo motivo è spazzato via dai supremi giudici postu-
lando che, in difetto di un'esplicita prova contraria, esiste una 
presunzione legale che il dibattimento sia stato pubblico come 
pure la lettura della sentenza; a questo punto non si capisce 
più, però, per quale fine probatorio sia steso il verbale del 
dibattimento. 

18) Giovan Battista Niccolosi, Decisio11i ,Id Trib1mole Supremo di Revisione, dopo 
il 1830, Parma, Carmignani, 1840, v. IX, a. 1839, p. 412. 
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Giovanni sale sulla forca anche perché il Supremo Tribunale 
di Revisione ha cambiato un suo orientamento, stabile fin dal 
1820. Intendiamoci, come si è già detto una nullità del dibatti-
mento avrebbe comportato un nuovo processo non un'assolu-
zione, ma forse era proprio questo il problema per i giudici. In 
un nuovo processo, forse, la nuova corte di merito avrebbe 
potuto ritenere non esistente e non operante la premeditazione 
e quindi evitare, in questo modo, la pena capitale a Giovanni. 
Ma perché Giovanni avrebbe dovuto morire? Come abbiamo 
visto il codice penale ducale contiene una lacuna, non punisce, 
né come reato autonomo né come aggravante, l' omicido del 
coniuge19• La decisione della Revisione potrebbe essere vista, in 
via ipotetica e ricostruttiva, come una sorta di messaggio lan-
ciato alla collettività: gli uxoricidi finiscono sul patibolo. 

Non bisogna però essere eccessivamente critici con la 
Revisione, che in realtà si comporta come un normale tribuna-
le del XIX secolo. Senza anacronistici garantismi, si deve sot-
tolineare che essa applica il principio, tipico di una certa idea 
di economia processuale, della conservazione del procedi-
mento per cui: le nullità che non incidano effettivamente sul 
fatto, quelle meramente processuali, possono essere superate 
in sede ermeneutica. Questo al fine di evitare doppioni pro-
cessuali, lunghi e fondamentalmente dispendiosi. Giovanni 
ebbe un processo garantista, quindi? La domanda ha senso 
solo se lo compariamo con quanto sarebbe avvenuto in un 
altro ordinamento giuridico coevo, non necessariamente ita-
liano; in questo caso la risposta sarebbe: sì, per i criteri della 
prima metà del XIX secolo, il suo processo fu equo, qualsiasi 
cosa egli ne avesse potuto pensare. 

Edoardo Fregoso 

19) Tra i codici coevi solo il codice criminale estense del 1855, all 'articolo 350 
§2, t>quipara l' uccisione del coniuge al parricidio. La norma non è, di per sé, 
illogica, marito e moglie non sono giuridicamente parenti, paradossalmente se 
lo fossero, entro un certo grado, non potrebbero contrarre matrimonio. 
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Tav. 1 - Chiesa parrocchiale di Cozzane/lo, anco11a lignea restaurata 
e quadro del pittore Ugo Carattini. 
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RISCOPRIAMO LA FEDE 
DEI NOSTRI ANTENATI 

Durante la Il0 Guerra Mondiale dal 1943 al 1945, ero sfollato a 
Cozzanello. Con gli occhi di ragazzo guardavo senza partico-
lare interesse, statue, quadri, sculture e tutto quanto arredava 
la chiesa parrocchiale. 

A distanza di parecchi anni quando la rividi, sottoposta a 
restauro, mi incantai a rivedere l'interno. 

Ben diverse sono le sensazioni di un ragazzo rispetto a quel-
lo di un adulto non più giovane che rivive il passato. Ebbene 
ho rivissuto le sensazioni di chi torna in un certo senso a casa. 
Certamente all'interno tutti gli arredi dimostravano l'usura 
degli anni e la necessità di restauro. In particolare guardavo 
con interesse le due ancone lignee poste nelle due cappellette 
laterali e cercavo di immaginarle restaurate. Dovevo attivarmi. 

Si sa che .Je intenzioni devono percorrere una lunga strada 
prima di divenire realtà. Ebbene nell'estate 2009 le ancone 
sono tornate a splendere. 

Infatti sabato 8 Agosto 2009 nella Chiesa Parrocchiale di 
Cozzanello sono state presentate due ancone sottoposte a 
restauro. 

Dopo la celebrazione della santa Messa Don Marcello ha 
illustrato brevemente la manifestazione, poi vi è stato un 
intervallo musicale con esecuzione di musica medioevale ese-
guiti da un piccolo complesso. 

Successivamente il Presidente della Comunità delle Valli dei 
Cavalieri Dott. Bacchini, nel sottolineare l'importanza dell'in-
tervento per la Chiesa Parrocchiale, ha ringraziato gli interve-
nuti e ha presentato i relatori dell'evento. In seguito vi è stato 
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Tav. 2 Chiesa parroccl,iafe di Cozzanello, ancona lignea restaurata con 
immagine della Madonna. 
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il mio intervento, e in rappresentanza dei parrocchiani, ho 
proceduto ad illustrare le caratteristiche del restauro. Dopo la 
descrizione delle due ancone ho sottolineato le loro peculia-
rità, l'esecuzione è avvenuta nella prima metà del '600 sulla 
scorta di disegno di artista del!' epoca, con l'utilizzo di legno 
di noce e decorazione foglia d'oro. 

Le due opere ripropongono i modelli stilistici dell'epoca, in 
particolare le tradizionali colonne che sostengono la parte 
superiore: una a tortiglione e l'altra con scanalature. 

All'interno delle ancone di solito veniva collocata la statua 
di un Santo o della Madonna, o in alternativa un quadro con 
immagine sacra. 

Il restauro eseguito da Fabio Zigiotto, esperto falegname con 
laboratorio a Ponte di Lugagnano, ha consentito di riscoprire 
due esempi di arredo di bellezza dimenticata sotto la polvere 
del tempo. Zigiotto è poi intervenuto per illustrare le difficoltà 
incontrate nell'azione di restauro. Solo grazie a questo inter-
vento sono state recuperate due opere che rischiavano di esse-
re irrimediabilmente perse. 

All'interno di una delle due cornici è stata collocata la statua 
della Madonna, (Tav. 2), nell'altra un quadro del pittore Ugo 
Carattini, che ha illustrato il soggetto e la tecnica utilizzata per 
la stesura del colore. (Tav. 1). 

La chiesa venne edificata nel 1632 dove già esisteva un pic-
colo oratorio, su richiesta degli abitanti appoggiati dalla Corte 
Vescovile di Monchio che condivideva il disegno strategico 
della controriforma: "presidiamo il territorio costrnendo nuove 
chiese". 

Nel 1636 divenne parrocchia e la consacrazione avvenne nel 
1656, staccandosi così da Zibana. 

L'antica parrocchia di "Giubba11a" da sempre comprendeva 
la comunità di Cozzanello, che finalmente diventava autono-
ma. 

Ci si domanda perché è importante restaurare e recuperare 
gli arredi delle Chiese. 
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Se si entra in una tempio cristiano, si è sempre attratti da 
quadri, statue, stendardi ecc. Tutte opere d'arte eseguite da 
artisti dell'epoca, finanziate sia dalla Chiesa che con risorse 
dei fedeli. Orbene gli arredi collocati nella Chiesa testimonia-
no l'esigenza di tramandare alle future generazioni la fede, che 
viene espressa attraverso l'abbellimento del tempio. 

E' dovere della Chiesa, dei parrocchiani, ma anche dallo 
Stato conservare un patrimonio che ci ricorda la fede di chi ci 
ha preceduto. Quanto fatto per la Chiesa di Cozzanello si 
spera possa essere di esempio. 

Infine è intervenuto il Sindaco di Monchio delle Corti per 
felicitarsi con i parrocchiani per la bella e preziosa iniziativa. A 
conclusione della manifestazione i parrocchiani hanno offerto 
un ricco rinfresco. 

Ferretti Oreste 
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LE ANCONE NELLE CHIESE DELLE CORTI 
TESTIMONIANZA DELLA FEDE DEI NOSTRI 

ANTENATI 

Dopo la manifestazione dell'8 Agosto 2009 a Cozzanello , con 
la quale sono state presentate due ancone poste nella Chiesa e 
sottoposte a restauro, può essere interessante illustrare breve-
mente le ancone più conosciute presenti nelle Chiese delle 
Corti. 

Se analizziamo la definizione della parola "ancona" abbia-
mo fatto un passo avanti per meglio comprendere la bellezza 
delle opere realizzate per completare spesso un altare laterale 
o decorare l'altare maggiore. Ancona deriva dal greco ankòn 
(piegatura ad angolo acuto) si riferisce a tavola dipinta, tipica 
dell'arte gotica e rinascimentale, racchiusa in un' inquadratura 
architettonica e terminante in alto a centina o ad angolo acuto, 
e divisa anche a volte in vari scomparti. Veniva posta general-
mente come immagine sopra l'altare maggiore e successiva-
mente nelle cappelle laterali. 

Nel secolo XVII in piena controriforma, in molte chiese del 
monchiese vengono realizzate ancone che fanno da cornice a 
statue raffiguranti la Madonna, Cristo, il Santo Protettore e 
altri Santi venerati dai parrocchiani. Capire perché vengano 
realizzate molte ancone non è facile (mancano studi e ricerche 
in merito) pertanto per ora apprezziamo la bellezza di queste 
opere. 

Per consigliare un percorso che consenta di vedere le anco-
ne più rappresentative si può iniziare dalla Chiesa di 
Valditacca e proseguire per Pianadetto, Monchio, Ceda e infi-
ne Cozzanello. La linea ideale che unisce le cinque Chiese può 
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far ipotizzare un propagarsi della volontà di imitare le parroc-
chie vicine. Indubbiamente esistono altre Chiese da visitare 
ma per una prima informazione il citato percorso può esse,..; 
sufficiente. Con la consultazione delle schede della soprain-
tendenza beni artistici e con il conforto delle preziose infor-
mazioni del parroco Don Marcello Benedini, vengono analiz-
zate le ancone divise per ogni Chiesa. 

Chiesa Pa"occhiale di San Rocco ( Valdita~ca) 
Vi sono tre ancone di grande interesse che di seguito vengo-

no illustrate. 
Ancona del sec. XIX in cui è collocata statua di San Rocco. La 

stessa, in stucco policromo, risolta secondo l'iconografia tradi-
zionale, raffigura il santo in età matura con segni evidenti 
della peste nella piaga sanguinante della gamba sinistra, 

Tav. 1 - Chiesa parrocchiale di 
Valditacca, ancona lignea sec. XIX 
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avvolto in un ampio man-
tello verde scuro da pelle-
grino, ornato di attributi 
simbolici ( la conchiglia e la 
croce patente). Il tipico bor-
done corredato dell' ampol-
la di pellegrinaggio nella 
destra ed ai piedi il fedele 
cane che gli portò il cibo 
durante la peste completa il 
tutto. 

La statua, attualmente 
collocata entro una ancona 
lignea di fattura recente, ma 
imitante i prototipi seicen-
teschi, nella struttura a 
colonnine capitellate su 
plinto, con trabeazione a 
comici modanate, è ricor-
data dalla tradizione popo-
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Tav. 2 - Chiesa parroccl1iale di Valditacca, altare di sinistra: 
ancona lignea sec. XVII 

lare come opera di anonimi plasticatori emiliani del secolo 
XVIII. Tuttavia la statua sembra ripetere, sia pure con una 
certa spontane~ originalità, schemi e modi d'esecuzione ricor-
renti nella produzione in stucco ottocentesca, , · 

Ancona, posta nell'altare a sinistra dedicato a,_Marta S~ del 
Carmine è dell'ultimo quarto del secolo XVII. E m legno mta-
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Tau. 3 - Chiesa parrocchi~le di Valditacca, altare di destra: 
at1co11a lignea sec. XVIJ. 
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gliato e policromato con rilievi dorati. Struttura a colonne su 
plinto a mascheroni, con fusto percorso, per circa un terzo 
della sua lunghezza, da larghe scanalature disposte a spirale, 
e per i restanti due terzi da scanalature verticali a pianello; 
capitelli corinzi sostenenti una trabeazione a più risalti, profi• 
lata da motivi decorativi di classica compostezza, con fregio 
centrale a foglie d 'acanto, che si ripetono, arricciate e riporta· 
te, nella cornice della trabeazione e dei semitimpani, racchiu· 
denti una cartella sagomata entro cartouche, sormontata da un 
timpano con motivo a conchiglia. 

La bella ancona, prossima per tipologie d'intaglio a quella 
collocata sopra l'altare a destra, e al confessionale , posto vici· 
no all'ingresso della chiesa, si accorda pienamente per caratte-
ri stilistici, con i modi ed il gusto di alcune opere certe che i 
Ceretti eseguirono nell'ultimo quarto del secolo XVII. 
L'attinenza di stile è particolarmente evidente, per il motivo 
della conchiglia terminale. 

Altare a destra. Ancona dell'ultimo quarto del secolo XVII, 
in legno intagliato e policromato, con rilievi in oro. Struttura a 
colonne tortili, con fusto sottolineato da tralci a grappoli e 
pampini, e capitelli corinzi riccamente intagliati; trabeazione 
ornata da un fregio continuo con foglie a cornucopia e profila-
to da una cornicetta a dentelli e a motivi di foglie d'acanto 
arricciate; frontone a semitimpani racchiudenti una cartella 
sagomata entro volute, con il nome della donatrice, e coppia di 
vasi a sbaccellature in cimasa; fianchi esterni ornati da trofei in 
frutta, volute ed elementi fitomorfi piumati ad un alto rilievo; 
nicchia centrale profilata da una ricca cornice con tralcio di 
foglie d'acanto dall'andamento marcatamente sinuoso. 

La tabella sagomata sopra la trabeazione reca dipinta la 
scritta: "lilia, floren, tia, de, dii." 

La pregevole ancona rileva assai evidenti affinità di gusto e 
fattura con quella del!' altare di sinistra posto sotto il titolo di 
"Maria 55. Ma del Carmine" e con il confessionale di cui ripe· 
te, con maggiore raffinatezza e virtuosismi tecnici, la modera-
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ta compostezza della struttura valorizzandola con l'ausilio 
della doratura e della policromia. Può essere ricondotta come 
i due pezzi sopracitati, alla produzione dei Cerretti, di cui rie-
cheggia concezioni stilistiche e decorative. 

Chiesa Parrocchia/e di San Giacomo (Pianadetto) 
Vengono esaminate tre ancone. 

La prima, posta nel!' abside sul!' altare maggiore è del secolo 
XVII in legno di noce intagliato e dorato in corrispondenza dei 
profili delle specchiature; a paraste laterali con capitelli a cor-
nicette elegantemente modanate; frontone a frontespizio 
arcuato, sottolineato da membrature di classica compostezza. 

/ 1/ 

Tav. 4 - Chiesa parrocchia/e di Pianadetto: ancona lignea sec. XVII 
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Tav. 5 - Chiesa parrocchiale di Pianadetto, aucoua lig,u•a sec. XVI 

L'ancona è riconducibile, per il disegno architettonico di 
classica misura e l'intaglio raffinato, alla produzione di inta-
gliatori parmensi del seicento maturo. . 

Il dipinto posto all'interno rappresenta la Madonna, altri 
Santi e San Giacomo maggiore con bastone da bathlana. 

La seconda posta sul lato sinistro della navata, è del seco-
lo XVI . XVII in legno intagliato dipinto e pa~z1almente do-
rato, con tavolette figurate. Struttura caratterizzata_ da pila-
strini a capitelli ionici su basi modanate, sorreggenh u_na tra-
beazione, profilata da cornicette modanate e da ?'ohv1 a_ sca-
nalature verticali, su cui si impostano due sem1t1mparu'. in-
quadranti un motivo a cartella rettangolare, sorn:iontah da 
un tondo con il simbolo bemardiniano. Al centro si apre una 
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Tav. 6 - Chiesa parrocchiale di Pianadetto: ancona lignea sec. XVII 

grande nicchia ad arco a pieno sesto, sostenuto da due pila-
strini a rudentature, cui si affiancano due piccole nicchie cen-
tinate, su lesene a scanalature, racchiudenti le immagini di 
"San Domenico di Guzman" a sinistra, e di "San Caterina da 
Siena" a destra. Le tavolette figurate si distribuiscono simme-
tricamente lungo i pilastrini con andamento verticale, dal bas-
so in alto, e nella trabeazione, in progressione orizzontale. Si 
riconoscono la crocefissione,quale quinto dei misteri dolorosi 
e il ritrovamento di Gesù, fra i dottori del tempio, quale 
quinto dei misteri gaudiosi. In orizzontale sono rappresenta-
ti i cinque misteri gloriosi. 
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Completano la decorazione pittorica due cherubi a mezzo 
busto, raffigurati in posizione speculare a i lati della grande 
nicchia centrale. 

La terza ancona, posta sul lato destro e risalente al secolo 
XVII, è di aspetto severamente classico, con colonne rudentate 
a capitelli corinzi, trabeazione liscia, sormontata in alto da cor-
nici a più risalti e da semitimpani e tabella. Perduti il basa-
mento e l'originaria policromia. La nicchia in legno che imita 
nello schema architettonico. L' ancona del primo altare a sini-
stra, detto del Santo Rosario, è probabilmente un'aggiunta 
posteriore. Attualmente vi è stata posta una statua di 
Sani' Antonio Abate. 

Nell'annuario del prossimo anno si concluderà la descrizio-
ne delle ancone delle Chiese di Monchio delle Corti, Ceda e 
Cozzanello. 

Oreste Fe"etti 
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Tav. 1 - Chiesa parrocchiale di Ranza110: 
affresco raffigurante la "Madonna della rosa" sec. XV 
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I VALLISNERI DELLA TORRE 
A TIZZANO VAL PARMA: 

UNA NUOVA TESTIMONIANZA DEL LORO 
RUOLO IN QUELLA COMUNITÀ 

Un paio d'anni fa, sul nostro Annuario dell'anno 2008, scrissi 
un articolo' sul ramo della Torre della famiglia Vallisneri, in 
particolare su una parte di quella famiglia che si stabilì nella 
zona del tizzanese già dalla metà del XV secolo. I documenti 
d'archivio hanno già fornito indicazione sul posto di primo 
piano che quella famiglia continuò a ricoprire nella comunità 
di Tizzano una volta lasciate le Valli dei Cavalieri: i possedi-
menti, i matrimoni con esponenti dei ceti alti e le cariche mili-
tari. Se il lavoro di ricerca non può dirsi completo, si aggiunge 
però una nuova testimonianza di quanto i della Torre non solo 
si fossero integrati nella comunità locale, ma godessero evi-
dentemente di grande prestigio: si tratta di qualcosa che è 
sotto gli occhi di tutti, un affresco nella chiesa parrocchiale 
situata nella piazza principale di Tizzano, conservato purtrop-
po solo in parte. Si tratta di una raffigurazione della Vergine 
con Bambino, purtroppo consunta dal tempo, di cui oggi pos-
siamo vedere solo la metà inferiore. La Vergine è seduta su un 
trono dorato, lavorato e decorato con motivi che richiamano 
l'arte classica; ai lati due angeli, con le bianche vesti panneg-
giate, di cui non sono più visibili i volti e motivi decorativi 
vegetali a completare lo sfondo della rappresentazione. li 
tempo ha cancellato il volto della Vergine, di cui è visibile 
l'ampia veste stretta da una cinta chiara in vita e ampiamente 
panneggiata nei colori porpora, blu e verde, con il bordo dora-

1) Cfr. Le Valli dei Cavalieri n° 25, anno 2008 pag. 97 e succ. 
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to decorato da un motivo geometrico. Il Bambino è seduto su 
un cuscino e stringe in mano la cinta della Madonna. 

Il confronto con la Madonna della Rosa della chiesa di 
Ranzano (tav. 1) è piuttosto facile, se non altro per vicinanza 
geografica: stesso Bambino biondo seduto su un cuscino bian-
co, stessi colori dominanti nel dipinto, anche se il volto del 
Bambino di Ranzano appare più classicheggiante, con i riccio-
li a chiocciola che ricadono con un ciuffo sulla fronte, sebbene 
questa rappresentazione sia in generale più semplice, a parti-

Tav. 2 - Chiesa parrocchiale di Tizzano: 
affresco raffigurante la V ergine con Bambino sec. XV 
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re dal panneggio meno mosso della veste della Vergine, per 
arrivare ali' assenza degli angeli e dello sfondo del dipinto. Un 
peccato che il volto della Vergine di 'fizzano non si possa più 
vedere, la rappresentazione sembra comunque richiamare 
ancora lo stile gotico internazionale. La parte bassa dell'affre-
sco tizzanese è delimitata da una cornice a motivi vegetali che 
contiene anche una frase, in realtà vero motivo dell'interesse 
nei confronti dell'opera pittorica, che fa pensare ad una com-
mittenza dell'opera da parte della famiglia Vallisneri della 
Torre. Sotto alla raffigurazione si legge infatti: "MARCHION 
DALA TORA 148V", potrebbe trattarsi di quel Melchiorre da 
Vallisnera, figlio di Nicolò, che troviamo in un atto del 1475 
insieme ai fratelli Matteo e Bonaccorso quest'ultimo notaio, 
tutti e tre abitanti a T1ZZano, dove la famiglia aveva acquistato 
un'abitazione nel 1454. Da sempre le famiglie più in vista di 
ogni comunità, piccola o grande, hanno considerato loro P"'.-
ciso dovere, e certamente un modo di rendere noto a tutti 11 
proprio prestigio, abbellire la propria chiesa di riferimento con 
donazioni, arredi, commissionando opere d'arte o cappelle 
private, scoprire questo affresco "firmato" dalla famiglia della 
Torre non ci sorprende quindi, considerando quanto nportat~ 
nei documenti d'archivio sulle cariche che i suoi componenti 
ricoprirono nella comunità di Tizzano, conside_rand~ sop~at-
tutto la storia del casato Vallisneri, che nei secoh med1evah ha 
visto tra i suoi componenti sia grandi combattenti sia uomini 
di cultura, che hanno sempre partecipato alla vita politica 
delle città di Reggio e di Parma. . . 

Questo affresco rimane comunque una bella tracaa,_ ~e ':' 
racconta di come sia proseguita la storia di questo antichissi-
mo casato al di fuori dei confini delle Valli dei Cavalieri. 

Raclrele Grassi 
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Tav._ 1. - Stemm~ marmoreo a tutto tondo del Vescovo di Parma Giuseppe 
Olg1at1, fe1'datar10 delle "Corti" dal 1694 al 1711. Questa srnltura era inse-
rita in una nicchia della facciata ovest di "Casa Battistini" al Montale di 
Monchio. La scultura è stata trafugato da ignoti. 
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MONCHIO DELLE CORTI 
IL NOME DA UN FEUDO LONGEVO 

In ogni persona così come in ogni comunità, prima o poi, affio-
ra il bisogno di conoscere la propria identità, le proprie radici, 
la storia. Questa voglia di indagare, di andare alla ricerca di 
tutte quelle tracce riscontrabili in documenti antichi, nelle tra-
dizioni o nel parlato dialettale può essere mossa dalla curiosi-
tà personale, oppure dal desiderio di far conoscere alcuni 
aspetti e vicende di un paese a più persone, perchè queste, 

Tav. 2 - Pa11oramica di Monchio capoluogo (cartolina del 1969) 
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consapevoli del proprio passato, si sentano orgogliose di aver 
ritrovato le proprie origini, nobili o povere che esse siano. 

E' con questa seconda aspirazione che si cercherà di capire 
con questo scritto la provenienza della denominazione di un 
piccolo comune di montagna, Monchio delle Corti, che attual-
mente conta poco più di mille abitanti, ma che può vantare tra-
scorsi storici ragguardevoli, essendo stato per quasi nove seco-
li un feudo del Vescovo di Parma. 

Per dare la giusta interpretazione di un toponimo sono 
essenziali alcuni fattori: conoscere bene il dialetto del luogo, le 
lingue delle varie dominazioni sul territorio e le vicende stori-
che. Non possedendo queste conoscenze, se si vuole procede-
re comunque a soddisfare il desiderio di sapere qual è l' origi-
ne del nome di un paese si può far riferimento a quegli stu-
diosi o appassionati di storia che hanno già analizzato e pub-
blicato il risultato delle loro ricerche. 

L'etimologia di Monchio è gia stata affrontata, infatti, nell'e-
dizione N° 5 de' "Le Valli dei Cavalieri" (pag. 18) dal com-
pianto Prof. Guglielmo Capacchi che con una breve introdu-
zione proponeva un brano tratto dal volume Storia di Parma 
di A. Pezzana: 
"Ha veduto il lettore che il luogo di Monchio in uno di questi atti è 
chiamato al genitivo plurale Moncium, e in un altro Montium. Ne' 
tempi posteriori questo comune si chiamò sempre in latino al singo-
lare Monchium. Stimo col mio eh. cooperatore Prof Amadio 
Ronchini che l'originale primitiva appellazione di questo luogo fosse 
Montes, e quindi al genitivo plurale si declinasse Montium (Potestas 
Montium), mentre dicevasi anche Moncium al genitivo plurale 
(homines terrarum et locorum Moncium) in quel modo che scrivesi 
vitium e vicium, otium ed ocium; da poi presso il volgo passasse al 
nominativo singolare sì che probabilmente anche i notaj lo adottas-
sero ne' loro atti così: Moncium, Monchi (fors'anche per accostarsi 
meglio al dialetto di que' paesi che ha Monc al singolare); ed infine 
piiì correttamente si volgesse in Monchium per dargli fisionomia piiì 
latina". 
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I· 
Tav. 3 - Ponte di Lugagnano: il ponte fatto costruire dal Vescovo Ferdinando 

Famese nel 1602; è il simbolo del Comune di Monchio delle Corti. 

Dopo questa dotta affermazione, tutto potrebbe essere chia-
ro, però può essere utile ed interessante approfondire l'argo-
mento proponendo al lettore l'analisi del toponimo dialettale 
Monc e dimostrare come si è arrivati alla denominazione 
attuale del Comune: Monchio delle Corti. A sostenere l'ipotesi 
della provenienza dal dialetto, c'è chi propone uno stre~o 
legame tra il nome di un luogo e la parlata locale e, che qwn-
di, per interpretare correttamente l'origine del nome del paese, 
è opportuno far riferimento anche all'idioma della z?na; nel 
nostro caso l'appellativo dialettale è "Monc" (pronunoato con 
la "c" dolce), derivato dal latino Mons. . 

A supportare l'origine di Mons-Monte (Monc) quale toporu-
mo del capoluogo troviamo che: . 
" ... una Cappella del Monte ... ", nel giugno del 1230 s1 tro~a elen-
cata nel Capitolo e Rette delle decime da pagarsi _sotto il vesco-
vo -di Parma di nome Grazia d'Arezzo (eletto il 3 settembre 
1224 e morto il 26 settembre 1236). 
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Allo stesso modo, c'è una lapide marmorea del 1411 in carat-
teri gotici, inserita nella parete nord della chiesa di Monchio 
che ne ricorda l'edificazione: ' 

HOC OPUS, ANNOSA PROSTRATUM AETATE, BEATI 
LAURENTII EX !STO REPARUNT MONTE CREATI 

BARTOLUS, ATQUE ANTHO, UNA STIRPE SACERDOS UTERQUE 
QUOS PIETAS, PATRIAEQUE DECUS COMMOVIT, AMORQUE 

MILLE QUADRlNGENTIS DOMINI LABENTIBUS ANNIS 
UNDENISQUE SIMUL STATUERUNT COMMODA DAMNIS. 

ISTIS AD JUNGAS OCTO, POST BARTOLUS EGIT 
SCULPIRI PETRAM SUMPTIBUS IPSE SUIS ... 

"Questa chiesa del Beato Lorenzo, rovinata per vetustà, Bartolo e 
Antonio ripararono, nati in questo Monte, della stessa famiglia, 
ambedue sacerdoti. Li spinsero a ciò la pietà, il decoro del proprio 
paese e l'amore. Correndo l'anno del Signore 1411, insieme stabili-
rono di riparare i danni. Dopo otto anni Bartolo fece scolpire la lapi-
de a sue spese". 

Altri esempi: il parroco di Monchio don Lorenzo Guatteri 
nel 1713 in due diversi manoscritti richiama il termine Mons: 

1) COGNONIMA MONCHIJ EX STATU ANIMARUM 
ECCLESIAE PRO ANNO MDCCXIII 
Mons numerat senos distracto corpore vicos: nempe 
Cabonetum, Vallem gelidamque Tricostam, Montalem, 
Pratum et Cozzanum fertile rivis ... 

1) COGNOMI DI MONCHIO DALLO STATO DELLE ANIME 
DELLA CHIESA NELL'ANNO 1713 
"Monte conta sei villaggi sparsi nel territorio: ecco Caboneto Valle 
e la fre~dissim~, Trecoste, Montale, Prato e Cozzano fertile ;azie ai 
corsi d acqua ... 

(Una curiosità; il ~aesFe di Monchici capoluogo ( come appa-
re dal documento) e da sempre un insieme di paeselli ancor 
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oggi ben distinti fra di loro, dislocati in un'ampia zona e, per 
Ja precisione Cozzanum (Cozzano) era villaggio ove un tempo 
sorgeva il pa.lazzo del Podestà; ne è la prova il fatto che ora, in 
quel luogo, scavando si trovano i resti delle originarie abita-
zioni, ma anche monete antiche (vedere annuario N° 25); lì nei 
pressi, c'è un campo tutt'ora chiamato Prad Palass. Questo 
borgo venne sepolto da una frana e il gruppo di case nelle vici-
nanze, è chiamato attualmente Monchio basso. A questi picco-
li villaggi, a fine '800, inizio '900, si è aggiunta la località: 
Trincera. 

2) CURTES MONCHIJ PER CUCULUM MONTANUM CAN-
TATAE 

CAPUTII 
HACTENUS IN TOTUM. DIXERUNT CARMINA FEUDUM 
NUNC LOCA DIVISO TANGAMUS SINGULA VERSU. 
MONS MODO MONCHIUM. 
Mons caput antiquos varians cum nomine mores ... 

2) LE CORTI DI MONCHIO CANTATE DA UN CUCULO 
MONTANO 

LIBRO II 
Fino ad ora i versi cantarono il Feudo in generale; ora tocchiamo i 
singoli luoghi con verso che li distingue. . . . 
Monte capoluogo, cambiando col nome gli antichi costumi ... 

Non è da escludere, quindi, che per indicare il paese singo-
lo, il capoluogo, si usasse il termine latino Mons e ':11e. nel g~rgo 
locale si tramutasse in Monc, mentre l'assieme det villaggi ~ 1 

faceva capo Monchio poteva essere definito "Curtes montium , 
ossia "le Corti dei monti". . . 

Queste Corti di dominio del Vescovo di Parma (con ti titolo 
di Conte), furo~o inizialmente "di Nirone", poi "di R!goso" ed 
infine "di Monchio" e, come si dimostrerà più avanti, la deno-
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minazione attuale del Comune è riferita a questo feudo di 
lunga vita. 

Riprendendo il titolo del poemetto Curtes Monchij per cucu-
lum montanum cantatae di Don Lorenzo Guatteri, parroco di 
Monchio nel 1713, che definendosi "cuculo montano" descri-
veva pregi e difetti degli abitanti e dei paesi di: Monchio, Ceda 
(o Ticchiano), Grammatica, Riana, Casarola, Pianadetto, 
Valditacca, Trefiumi, Rimagna, Lugagnano, Vecciatica, 

Valcieca, Nirone e Rigoso, 
possiamo accertare che in 
quel periodo questi paesi 
corrispondevano ad una 
delle diverse Curtes gover-
nate dal Vescovo di 
Parma. 

Consultando, infatti, 
alcuni documenti autenti-
ci, è altresì evidente che le 
"Corti" di dominio del 
Vescovo di Parma non 
erano solo quelle di 
Monchioma: 
" ... di Monchio, & di Rigoso, 
Castrignano, Cozzano, e 
Ville loro; e l'uno e l'altro 
Mezzano ... " (vedi una 

Tav. 4 - Una pagina dello "Status "Grida" del 1614 " ... sul 
animarum" di Monchio del 1713 buono e quieto vivere del 

(Archivio parrocchia/e) Vescovo di Parma, Pompeo 
Cornazzani ... ) 

La storia delle "Corti dei Monti" inizia ad essere documenta-
ta, e quindi ricostruibile, a partire dall'879, quando 
l'Imperato~ franco Carlomanno (non Carlo Magno) dona al 
Vesco~o d1 Parma Gu1bodo (o Wibodo), per premiarne la 
fedelta all'Impero, la Badia di Berceto, il cui vasto territorio, 
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che si estende fino ai confini con la Toscana, comprende anche 
una parte delle Corti; di fatto, da quel momento in poi, i vil-
laggi o "ville" che costituiscono le Corti divengono feudo del 
Vescovo di Parma, che su di esse, esercita al tempo stesso il 
potere spirituale e temporale. 

Un parere su cosa fossero effettivamente queste "Corti" si 
può desumere da un manoscritto ~onimo e senza data 
dell'Archivio di Stato di Parma, ove s1 suppone che le Corti 
significassero: ,, , . . 
"Un aggregato di poderi che formavano anche un intera villa con 
Chiesa ove si amministrava al popolo il Sacramento", senza fossero 
loro conferiti diritti di giurisdizione, giacché l'am"!inistr~zione della 
giustizia, il potere politico e militare, l'esazio?e de1_tribut1 e:a «pres-
so li Duchi, Marchesi, Conti e presso li Messi Real, o G1ud,c1 straor-
dinari o anche Castaidi Regi». 

Le Corti di Monchio furono, nei secoli, di dominio assoluto 
dei Vescovi di Parma, ma con vicende alterne e con vari te~ta: 
tivi di scambiare il Feudo con possedimenti dei Duchi d, 
Parma. A questi baratti architettati anche con espedi~nti sot-
terfugi, si opposero ogni volta, con te~a~ia e determ1~az1one, 
tutti i paesani. Le ribellioni ai tentativi d1 mercanteggiament~ 
avevano buone motivazioni, infatti, gli abitanti delle Corti 
godevano di alcuni, pochi, ma irrinunciabili privilegi, con~e~-
si loro da secoli, come ad esempio l'esenzione. dal serVIZIO 
militare, esenzione cui i "Cortesani" tenevano m particolar 
modo. Eccone un chiaro esempio. 

Nella seconda metà del XVII secolo il vescovo c_arlo 
Nembrini sembrò cedere alle pressioni del Duca Ranuccio II 
che intendeva arruolare ed addestrare alcune volte l' •~ti 1 
soldati delle Corti e che proponeva la permuta di queSte -
me col Feudo di Fornovo. La queStione restò insoluta. per 

. 1 r la preoccupaz10ne diverso tempo, durante il qua e aume_n ° . loro 
degli abitanti delle Corti di Monchio che, fedeh a( 
Vescovo, non intendevano assoggettarsi al Duca. Cosi, con 
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coraggio e grande fermezza, il popolo, tramite un atto legale 
indirizzato ad un'alta autorità ecclesiastica, dichiarò nulla la 
convenzione tra il vescovo Nembritù ed il Duca per stabilire 
nelle Corti un presidio militare e chiese il ripristino dell'anti-
ca consuetudine di sudditanza al Vescovo di Parma. A questo 
documento seguì un'accorata petizione al Papa sullo stesso 
argomento. Non ottenendo risposta alcuna, il popolo mon-
chiese passò ad un attacco ancor più diretto: nel maggio 1655 
una delegazione, comandata dal Rettore di Casarola, Don 
Giovantù Schiappa, si recò direttamente dal Papa per ottene-
re la conferma dei privilegi, immutùtà, statuti e per implora-
re d'essere mantenuti sotto la giurisdizione del Vescovo. 
Nonostante tutto, l'accordo tra quest'ultimo ed il Duca venne 
dichiarato operante poco tempo dopo. Di nuovò Don 
Schiappa si rivolse al Papa (poiché tra i suoi compaesani si 
era nel frattempo alzata una sommossa) e riuscì a strappargli 
la promessa di un'in-
chiesta da affidare al-
i' Arcivescovo di Bolo-
gna, Boncompagno che, 
infatti, fece visita alle 
"Ville" (paesi) nel 1675. 
Durante quell'inchiesta, il 
prelato rivolgeva alla gen-
te del posto numerose e 
svariate domande per far 
luce sulla vicenda, cercan-
do di capire anzitutto 
quale fosse l'estensione 
del Feudo ed i relativi 
confini " ... non avendo il 
Cardinal Boncompagno in-
formazione immaginabile de-
gli interessi del Vescovato di 
Parma, ne sapendo che cosa 

Tav. 5 - Chiesa di Moncltio: Ritratto del 
Vescovo di Parma Camil/o Marazzani, 

Feudatario delle Corti dal 1720 al 1730. 
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fosse Monchio e le Corti di Rigoso, ne in qual parte si trovassero si-
tuate ... ". Su questo interrogativo provvedeva a far chiarezza 
Cristoforo Galaritù della Villa di Barbarasco (località a sud di 
Lugagnano inferiore) il 10 ottobre dello stesso anno, che ri-
spondendo alle domande d_el Boncompagno affermava: 
"Sì che io sono informato del/1 confini e dteo che Rtgoso dalla parte 
di sopra verso le Alpi a mezzogiorno confina con il Granducato di 
Toscana alle Fontanelle per andare verso Linaro (1) e parimenti a 
mezzogiorno dalla parte dell' Alpi confina con la Podesteria di 
Varano, stato del signor Duca di Modena, confinando anche dalla 
medesima banda con il signor Marchese di Treschiet (2), a levante col 
signor Duca di Parma dalla parte del fiume Enza, ch'è il co~fine che 
divide lo Stato delle Corti di Monchio dallo Stato dt S. A. dt Parma, 
a settentrione parimenti confinano le Corti di Monchio col detto 
signor Duca di Parma mediante Palanzano~ C~zzanello e Blasla (3), 
tutti e tre stati del Signor Duca dt Parma insieme ancora con Su1z 
(4). A ponente confinano con la Sesta, villa di Corniglio_e col _Bosco 
parimenti di S. A. e questi sono li confini di queste Cortr. II giro del 
feudo io so che non farei in due giornate dr cammin~ sarà da 35 a 40 
miglia: la maggior larghezza 7 miglia circa, la maggror lllnghezza fra 
10 e 11 miglia». 
1 Unari - 2 Treschietto (MS) - 3 Bellasola - 4 Sivizzo 

Dopo aver riferito quello che sapevano sui confini, ~loro 
che erano stati chiamati a testimotùare, dovevano dichiarare 
chi era stato, anche in passato, il legittimo so~rano di quelle 
terre e, tutti gli interrogati affermavano che il padrone d~l 
Feudo era sempre stato il Vescovo di Parma; nessuno pe~o, 

. · 1 t anto improbabile aveva dato una risposta tanto nso u a, ~u . 
come quella di Giovanni Agnesini da Vecaatica: 
"II nostro Padrone è Mons. Vescovo di Panna, dalla nascita di 
Cristo in qua, per così dire!" 

· d' D n Schiappa e Fu così che grazie alla felice ambasaata . 1 ? . a-
alla tenacia dei "Cortesatù", l'inchiesta cardmahzia fu coron 
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ta dal trionfo della giustizia e tutto tornò, infatti, com'era stato 
da tempo immemore. 

Il carattere audace e fiero di questi montanari consentì quin-
di al feudo, di sopravvivere per molti anni ancora, sino a 
quando arrivarono le truppe Napoleoniche che conquistarono 
l'Italia e sconvolsero quei sistemi cli governo che avevano resi-
stito per lunghi secoli. A sancire definitivamente la fine di que-
sto longevo feudo, fu pubblicato un decreto Napoleonico in 
data 3 Giugno 1805 ed entrato in vigore il 12 Luglio successi-
vo, il quale sopprimeva tutti i diritti di giurisdizione feudale. 
A questo decreto, pochi giorni dopo, ne seguiva un altro col 
quale si assoggettavano gli Stati di Parma, Piacenza e 
Guastalla alla coscrizione militare alla maniera dei 
Dipartimenti della Francia. Nel 1808 troveremo annotata la 
presenza di Monchio nel Dipartimento del Taro. 

Spulciando nell'archivio del Comune di Monchi o, risulta 
che in quel periodo l'antico Feudo delle Corti di Monchio ha 
un nuovo assetto ed è stato trasformato in un semplice 
Comune. 

Dall'Indice analitico ed alfabetico della "Raccolta Generale delle 
Leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla dagli anni 1814 al 
1835": 

MONCHIO 
- È comune del cantone di Vajro (15 giugno 1814) 
- Fa parte del distretto di Langhirano (30 aprile 1821) 
- Dipenderà dal Governatorato di Parma (9 giugno 1831) 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE: 
- Conservato capo-luogo di comune del Governo di Parma (11 giu-
gno 1820) 
- Ne dipenderanno i comunelli di: Anela, Casaro/a, Ceda, 
CozzaneUo, Lugagnano, Pianadetto, Riana, Rigoso, Rimagna, 
Trefium,, Valle d, tacca e Vecciatica: popolazione 1864 abitanti (19 
giugno 1820) 
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PRETURA - È nella giurisdizione di quella di Vajro ed il capoluogo 
ne è distante miglia 8.213 (30 gennaio 1817) 
SCUOLE - Ve ne sono delle primarie che comprendono le classi infi-
ma, media e suprema (13 novembre 1831)" 

E' da notare che dal 1805 in poi, non fanno più parte del 
comune di Monchio i paesi di Nirone, Valcieca e Grammatica, 
mentre entra a far parte nel nuovo assetto la frazione di 
Cozzanello. 

In questo modo si ridefiniscono anche i confini delle antiche 
Corti, quelli che tuttora permangono. 

Attualmente è noto a tutti che la denominazione ufficiale del 
Comune è Monchio delle Corti, ma forse non tutti sanno che 
sino al 1935, era semplicemente "Monchio". Cosa è intervenu-
to ad aggiungere la dicitura delle Corti? . . 

Per comprendere la mutazione della denorrunaz1one del 
Comune, serve fare un salto nel recente passato, nel periodo 
del ventennio fascista, quando il regime sollecitava in molti 
ambiti, alla riscoperta della storia e faceva ~erimen_to al gran-
de impero Romano; alla pari, anche Monch10 pe~so d1 n~vo-
care le proprie origini storiche risalendo alle Corti Vescov1h. 

Con la precisa intenzione di dare al no~e. del co'."~e una 
base storica, ma anche per ovviare a casi d1 omorum_,e nella 
stessa regione: Monchio (Sasso di $curano PR), Monchio (~O) 
e Monchio delle Olle (RE), l'allora Podestà Dionigi Vesco~• (~• 
Vecciatica), l'otto di Luglio 1933 senza indugio alcuno dehbero 
quanto segue: 

Il Podestà 
Richiamato che nella propria deliberazione 6 agosto 1932 approvai~ 
da S. Eccellenza il Prefetto di Parma il 22 stesso mese ed anno n 
4270 Cab. venivano fissate le caratteristiche dello Stemma da_adot-
tarsi pel Comune di Monchio, prendendo le mosse ~n~amenta/i dalle 
Corti che, in tempo non molto remoto, lo costituivano sotto la 
Signoria del Vescovo di Parma; . . d 1 Rilevato che sarebbe conveniente mettere la denormnazwne e 
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Comune in relazione allo Stemma suo come è stato praposto, aggiun-
gendo al nome di Monchio la specificazione delle Corti: 
Riconosciuto che tale aggiunta individuerebbe meglio questo 
Comune evitando gli inconvenienti cui alle volte da luogo l'esisten-
za di altri centri abitati colla medesima appellazione, seguita o no da 
specificazioni, tanto che, in pratica, già ora si verifica, pel Comune 
nostro, l'aggiunta che si vuole ufficialmente e legalmente effettuare, 
da parte di mittenti postali o telegrafici per evitare disguidi; 
Messo in evidenza, in proposito, che già nella Provincia di Parma 
esiste un Monchio (Sasso) nel Comune di Neviano Arduini, nella 
finitima Provincia di Reggio E-, nel Comune di Ciano d'Enza trova-
si un Monchio delle Olle, come pure un altro Monchio esiste in 
Comune di Montefiorino in Provincia di Modena; 
per i motivi di cui sopra: 
vista la Legge Com. e Prov. e relat. Regolamento; 

Il Podestà delibera: 
subordinatamente alle disposizioni Superiori competenti 
1° Aggiungere alla denominazione Monchio individuante questo 
Comune, la specificazione "delle Corti" cosicché questo Comune 
risulti nominato coll'intera espressione: Monchio delle Corti; 
2° Esperire le ulteriori pratiche del caso per la realizzazione del pre-
sente deliberato. 
Letta approvata e sottoscritta. 

Il Podestà 
Vescovi Dionigi 

II Segretario Comunale 
Bertoglio Carlo 

Il_ primo più importante passo era compiuto. L'undici mag-
gio 1935 11 Prefetto di Parma indirizzò al Podestà di Monchio 
la seguente lettera: 

Sig. Podestà di Monchio 

II Ministero dell'lnt~o mi comunica che con R. Decreto 8 aprile 
u.s., m corso dt pubblicazione, codesto comune è stato autorizzato a 
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modificare la propria denominazione in Monchio delle Corti. 
Restituisco, per uso del comune, la bolletta comprovante il paga-
mento della prescritta tassa di f. 100. 

Il Prefetto 
(firma non leggibile) 

Da quel momento il Comune di Monchio poté fregiarsi, a 
pieno titolo, del proprio nome più vero ed autentico. 

Contemporaneamente, lo stesso Podestà inviava al Re la 
richiesta di approvazione del nuovo stemma e gonfalone del 
Comune di Monchio, proponendone anche la rappresentazio-
ne grafica a colori. Questo è il testo autentico della bozza della 
lettera inviata a "Sua Maestà il Re d'Italia". 

o REGIA PREFE'R"URA ~I PA RM A 

, .. 5 

OGGETTO ; Mod 1 !1oaz 1one d.ollo d• n. o-
mina=ione 1.n • r.ionohJ.odell• o art1. 

S i g.Podeeth d:1 

!JOllCHI.0 

li Il. Mini s t e r o d o ll ' Intert1.o mi oomW11 oa ohe 0 ~ ~• 

orate 8 opr1l.e u . s . in c orso d.1 pubtol. io o&bD• • ood.eot o 

oom11no è s ta t o nu t o~iz=ato a mod1~ 1oor• 1a pr opri.a 

d e nomina =1 on e 1.n " ?t;OJ'loh10 d o l1e Ca:r-ti • n 

Reo t1. tu1aoo • per uoo del o o oune1 l.n boll.et t a oocpro• 

vant o il posamento • •l.ln pr o o d ltta ta ol'l a cU L.IOO 
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"A S. Maestà il Re d'Italia 

II Sottoscritto Vescovi Dionigi Podestà del Comune di Monchio 
(provincia di Parma) in esecuzione deliberazione podestarile che 
ottenne l'approvazione prefettizia il 22 Agosto 1932 N 4270, si rivol-
ge ali~ Ma_està Vostra affinchè_ usando delle Auguste Sue prerogati-
ve, s, benigni concedere che 11 Comune di Monchio, attualmente 
mancante di uno stemma e gonfalone propri, possa far uso legittimo 
dello st~mma e gonfalone che sono stati configurati ex novo giusta gli 
allega/J disegni, basandosi sui riferimenti cui in appresso: 

. : ; ' .;. '\e; . _,:; 

:,_ 
''.,i .. 

J~J 
Tav. 6 - Stemma del Comune di 

"Monchio delle Corti" 
proposto all'approvazione di Sua 

Maestà il Re d'Italia. 
Si noti il cappello Vescovile 
che domina le tredici Corti 

raffigurate dai merli sul po:te 

Notizie storiche precise sui prece-
denti remoti della comunità di 
Monchio non è facile averne. 
Preoccupandoci di collegarci a 
tempi più a noi vicini nell'indivi-
duare con rappresentazione grafica 
le salienti caratteristiche di 
Monchio, ci rifacciamo al medio 
evo, quando Papa Paolo III Farnese 
nel 1545 diede la signoria del 
Ducato di Parma al proprio figlio 
naturale Pier Luigi Farnese. 
II Vescovo di Parma da questo 
Duca che certo per l'origine del 
suo potere non poteva che essere 
tratto a favorire l'autorità eccle-
siastica, si ebbe la Signoria del 
territorio posto all'estremo limite 
meridionale del Ducato e cioè 
quello della Villa di Monchio 
con dodici minori Ville, l'aggre-
gazione della maggior parte delle 
quali costituiscono tutt'oggi la 
circoscrizione territoriale dell'at-
tuale Comune di Monchio. 
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Nello stemma quindi che vien proposto, sotto la corona pertinente al 
suddetto Comune (pel fatto di contare oltre 3000 abitanti) con un 
ponte a tredici merli si raffigura Monchio al centro delle dodici sue 
corti dipendenti. 
Ad indicare la signoria sulle tredici corti sia il cappello vescovile pao-
nazzo e, nello spazio sottostante il ponte, a destra ed a sinistra del 
riguardante, colla zona gialla e colla zona verde si raffigurano, 
rispettivamente, le messi ed i pascoli che costituiscono la sintesi dei 
prodotti del territorio comunale, mentre la zona celeste compresa fra 
le suddette, raffigura le acque di cui il Comune è ricco per laghetti 
alpestri e copiosi rivi. 
A completare lo stemma e tenendo conto che il medesimo deve essere 
anche adattalo per venir usato come timbro d'ufficio, nelle spazio sot-
tostante alle zone colorate, viene riprodotto lo stemma attualmente in 
uso per l'Italia e nel quale sono abbinati i simboli della Gloriosa 
Monarchia Sabauda e del forte Governo Fascista. 
Il gonfalone viene proposto sotto forma di labaro composto, ugual-
mente nei due versi, da tre fasce orizzontali, di uguali dimensioni e 
rispettivamente, dall'alto in basso, dei colori verde, celeste e giallo che 
si eleggono a colori del Comune per i motivi accennati ~el giustificare 
la composizione dello stemma nel centro della fasc,a d1 mezzo, viene 
raffigurato, in esatta riproduzione, lo stemma del Comune. . . 
Il sottoscritto à esposto alla Maestà Vostra Augusta I desiderata d1 
quei di Monchio e dell'Amministratore della loro Con111111tà nella 
speranza che Essi trovino benigna pel loro appagamento, /'Augusl~ 
Maestà Vostra cui umilmente, ma sinceramente a nome d1 tu/11 1 

suoi amministrati manifesta i sensi della più illimitata devozione alla 
Maestà Vostra. 

Umile suddito 
Vescovi Dionigi 

Podestà del Comune di Monchio 

Se questi sono riferimenti autentici, nel tempo non è m~ncat~ 
la versione surreale e fantasiosa del toponimo che, negh anru 
'70 del secolo scorso, aveva sostenitori accaniti e determinati a 
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far valere la propria versione sull'origine del nome 
"Monchio". 

Questa tesi, sostenuta energicamente anche da uno storico 
consigliere comunale, affermava che: 
"Siccome in questo territorio, proprietà del Vescovo padrone, regna-
va la "legge del taglione", accadeva che allorquando un paesano o un 
forestiero si fosse macchiato di un delitto, se pur modesto come il 
furto; qualora il colpevole fosse stato acciuffato e, con un sommario 
processo fosse stato riconosciuto colpevole, si procedeva immediata-
mente all'amputazione di un suo braccio o di una gamba (non è 
dato a sapere chi fosse il boia), perciò questa persona da quel 
momento era indubbiamente monca. E siccome, sembra fossero tante 
le persone presenti nel comune con questa menomazione fisica, si 
incominciò ad indicare questo paese come "il luogo dei monchi e 
quindi col nome proprio di Monchi" che venne poi trasformato (non 
si sa bene da chi, ne quando) in Monchio". 

Questa congettura, forse perchè stuzzicava la fantasia e 
accendeva la morbosità, ha ancor oggi infervorati sostenitori 
che, rifiutando qualsiasi altra versione, sono ancora convinti 
della bontà di questa interpretazione alquanto singolare. 

La maggior parte dei Monchiesi, come si può desumere 
dalle riflessioni sui documenti riportati, è fedele all'interpreta-
zione più corrente; ed inoltre si è cercato di documentare il 
toponimo più esteso e completo "Monchio delle Corti" con un 
excursus sulla storia del paese, che forse può apparire lungo al 
lettore, ma che attesta la fondatezza delle affermazioni. 

Giacomo Rozzi 
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Tav 7 -11 Vescovo di Pam1a "Beato" G11ido Maria Coufo_rti 
(non più Fe,;datario) sale a cavallo da Casarola a Riana per la Vìsita Pastorale 
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PIA DE' TOLOMEI 

E' un libro poco appariscente, modesto nelle dimensioni e 
nella veste tipografica, un "libriccino"; è tuttavia intrigante la 
storia del suo itinerario, dalla nobilissima fonte poetica da 
cui scaturisce sino a noi, con un percorso lungo e complesso, 
nella storia letteraria così come nel tempo e nello spazio fisi-
co. 

E' ovvio precisare che Pia de' Tolomei, la protagonista, com-
pare nel Purgatorio dantesco 

Deh, quando tu sarai tornato al mondo 
e riposato della lunga via 

ricorditi di me che son la Pia: 
Siena mi fe'; disfecemi Maremma: 
salsi colui che 'nnane/lata pria 
disposando m'avea con la sua gemma 

Questa è la presentazione; ma Dante, delineando in pochi 
versi un dramma doloroso, un groviglio di sentimenti, dall' a-
more al rimpianto, all'umiliazione, lascia volutamente irrisol-
to il mistero di questa donna ripudiata dal marito e rinchiusa 
fino alla morte in un castello della Maremma. 
· La sintesi potentissima non vuole illuminare la vicenda, affi-
dando invece, più che alla fantasia, alla sensibilità, alle espe-
rienze vissute, alle riflessioni del lettore, la libertà di rielabo-
rare la storia di questa donna dolcissima. 
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Pia infatti ricorda il 
marito senza accusarlo, 
non rivendica la sua inno-
cenza o la sua casata nobi-
le, si limita a chiedere di 
essere ricordata. 

Il desiderio è stato esau-
dito: la memoria di Pia 
non solo vive ancora in chi 
ama Dante, commuoven-
do ogni volta il lettore, ma 
si è diffusa anche nella tra-
dizione popolare, orale e 
scritta, ed in particolare 
nelle Maremme da cui è 
giunta fino a noi. 

In che modo? E qual è il 
legame con l'originale? 

Per rispondere (per 
quanto è possibile) è 
necessario esporre alcune 
considerazioni. 

La diffusione di un' ope-
ra d'arte, soprattutto nel 
passaggio ad un ambiente 
culturalmente diverso, 
implica quasi sempre una 
rielaborazione, una scelta 
emozionale degli elementi 
più caratteristici e più 
rispondenti alle esigenze 
del fruitore. 

Ecco perché nel tempo 
compaiono figure non sto-
ricamente riscontrabili e 
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talvolta frutto di sugge-
' stioni provenienti da altre 

opere. 
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Mentre i personaggi 
danteschi sono soltanto 
due, Nello de' Pan-
nocchieschi e Pia de' 
Tolomei, nella storia di 
cui ci occupiamo com-
paiono ed interagiscono 
Chino, il fratello ed il pa-
dre di Pia, il Castellano, il 
Romito, ed ha una piccola 
parte, funzionale a defini-
re la figura di Pia, anche 
una fanciulla povera cui la 
nobildonna regala "una 
crocellina". 

Anche la comparsa fug-
gevole di un missionario-
predicatore assume im-
portanza nell' intreccio 
perché con le sue parole 
turberà l'animo di Chino, 
preparandolo al penti-
mento. 

L'ambiente rarefatto e 
lontano della nobiltà si fa 
più variegato, più _vi_cino e, 
quindi, più access1b1)e·. . 

L'opera delinea all 1ruz10 
il momento storico, il 
Medio Evo: le città sono 
divise da feroci rivalità 
politiche ed economiche e 



Nello, dovendo partire per la guerra, affida la moglie a 
Ghino che 

da fattotum vi resta 
e Pia che di bellezze è maraviglia, 
eccoti Ghino che a pensier si desta, 
la conforta, la tenta e la consiglia ... 
Rispose Pia: «che parola è questa?» 
Ghino raddoppia per tentar l'invito, 
per soddisfar con lei il suo appetito. 

Ma Pia è fedele. 
<< Taci» rispose Pia «o scimunito, 
traditore di Nello, iniquo e rio, 
e fai questo? ... Però non sia sentito, 
il tuo brutto parlar vada in oblio!. 
Io penso a Nello, caro mio marito, 
che santo matrimon giurai con Dio!». 
Ghino non puole aver quel che ha tentato, 
si allontana da Pia tutto arrabbiato. 

Ghino, quindi, è il perfido che tradisce l'amicizia, oltre ad 
essere il motore di tutta l'azione. 

Ghino, pieno di malizia e scorno, 
due miglia ne tragitta fuor di Siena. 
La sera, quando si perdeva il giorno, 
riscontra Nello e lo saluta appena: 
«Nello, se tu sapessi il grande scorno, 
il disonor che la tua moglie mena!» ... 

«La moglie la ti tiene per rifiuto! 
Dal giorno in qua che la lasciasti sola, 
tutte le notti un amico è venuto, 
a mezzanotte nel giardin pian piano. 
Se non ci credi, tifo toccar con mano!». 

. Vediamo qumdi come nella rielaborazione prenda risalto la 
figura del traditore in cui spiccano, o si concentrano, gli ele-
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menti più immediatamente percepibili dall'immaginario col-
lettivo: insidia, tradimento, falsità, lontananza da casa, pulsio-
ne erotica, prevaricazione sulla donna. 

A questo punto è quasi banale il parallelo con Jago che 
calunnia Desdemona ... 
L'uomo che Pia riceve è suo fratello 

E l'undici di notte quasi gli era, 
in guardia se ne stavan Ghino e Nello; 
si sente per la strada un di carriera, 
poi la corda tirò del campanello, 
e Pia in veste bianca va leggera, 
consueta di aprire al suo fratello. 

E Ghino a Nello dicea: «Guarda se è vero, 
se quel che ho detto è una novella?» 
Nello rispose: «Gastigarla io spero». 

Nello ritiene l'incontro una prova del tradimento; è duro e 
distaccato con la moglie che, appassionata ed accorata, dice: 

... «E perché una parola non mi fai? 
Son la tua sposa Pia, il primo amore!». 
Di più si affligge e le crescea l'affanno. 
Senza parlare a letto se ne vanno. 

Nello si addormentò, pensò all'i11ganno, 
ma non sapea che Pia era innocente 

S~' il giorno dicea Pia: «perché mi se' tiranno 
Nello ecco il mattino alba ridente»; 
al collo gli si avventa e te l'abbraccia, 
e lui con urti e spinte la discaccia. 

1. d' pararsi perché In seguito Nello ordina alla mog te 1 pre . . , 
andranno a caccia e partono per la Maremma; il vi~ggto e 
silenzioso fatto in solitudine ed interrotto soltanto dall incon-
tro col Ro:nito a cui chiedono, e ricevono, un bicchiere d'acqua 
e la benedizione. 
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La sera, ali' arrivo, Nello ordina al castellano 
«Nelle tue mani quella donna resta: 
se la lasci fuggir, pena la testa!», 

aggiungendo altre parole minacciose e gli ordini per la sua 
partenza del mattino seguente. 

L'ambiente, il comportamento, le parole, i rapporti interper-
sonali rispecchiano chiaramente il mondo nobiliare, mentre si 
distaccano nettamente le scene successive; quando Nello dice 
<cdi andare a letto ne convengo» e «lei un pocolino si consola>), noi 
abbiamo davanti agli occhi un quadro comune di vita quoti-
diana, ascrivibile ad un ambiente qualsiasi; si potrebbe dire un 
quadro quasi audace, senza filtri 

E Pia si spoglia tutta e la s'invola, 
abbraccia Nello; 
... la buona notte è l'ultima parola; 

Pia lo richiama e gli va più rasente: 
Nello dormiva e non sentiva niente!. 

L'indomani, Nello, allontanandosi furtivamente dal castel-
lo, lascia « ... sola la dolente moglie»; ed inizia la prigionia di Pia, 
lunga, tristissima ed ancora più tormentosa perché la donna 
non ne conosce il motivo. 

Si vedeva il mangiare a economia 
A guisa tale come carceriera; 
tante volte diceva: «Casa mia 
de' Tolomei 1111 Paradiso ell'era ... » 
E spesse notte la s'impaurìa 
Al roder de' tarli in una trave intera; 
/'avea sentito dir, da questo e quello; 
che abitavan le streghe in quel castello. 

Sono scomparse le sale dei signori feudali, teatro dell'amor 
cortese secondo un cerimoniale raffinato; ora c'è solo una 
donna, paragonabile a qualsiasi persona che soffre, che ha 
paura della solitudine, dei tarli, delle streghe, che ribadisce 
dentro di sé, pensando a Nello "son la tua sposa Pia ... ". 
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Pur innocente, Pia non riesce ad ottenere dal carceriere altro 
che un brevissimo momento di libertà; anche ora, vedendo il 
Romito e riuscendo a dirgli poche parole, riafferma la sua 
fedeltà, ma soprattutto l'importanza attribuita al matrimonio 

« ... di santo matrimon questo è l'anello 
ed intrecciato della mia chioma i crini ... 
... digli a Nello che innocente sono .. . » 

Molti mesi dura la prigionia di Pia, monotona e disperante, 
ma si sta preparando un colpo di scena che coinvolge in un 
intrico di sentimenti tutti i protagonisti; lontano dal castello, 
infatti, si svolgono altri drammi. . . 

Ghino, già turbato dalle parole di un missionario «a, bugiar-
di pene e guai! per i calunniator non vi riparo!», ~ive con to~~n-
to· il nobile Tolomei e Nello, in una accesso d1 amore fam1ha-
re' e di magnanimità e pentiti della loro durezza, decidono di 
fare visita a Pia; mentre ricevono dal Romito l'anello segno d1 
riconoscimento e di innocenza, sentono le grida di Ghino fen-
to durante una caccia; accorrono ed ascoltano la confessione 

«Io fui che la tentai segretamente ... 
Non volle a' miei capricci acconsentire ... 
Per me non c'è rimedio certamente ... 
Perdon ti chiedo, e me nevo a morire! 
Nello tutto ascoltò, poi fe' partita, 
lasciò Chino spirante a/l'Eremita» 

Ormai però il pentimento di Ghino non è più utile a P_ia; i 
due Nobili si affrettano verso il castello, ma quando vi giun-
gono si sta svolgendo il funerale di Pia 

«Nello si sviene, e piange il genitore» 
Avviene finalmente lo scioglimento del dramma che, _n~tu-

. • t · _ un sacrtfic10 o ralmente comporta - come m ogru ca arsi . 
molti sac~ifici: la morte di Pia, il rimpianto in Nello e nel nobi-
le Tolomei, il rimorso e la morte di Ghino. 
Ora l'Autore entra in prima persona . . . 

«termino il canto, e chii1do i ver5i miei, 
della dolente Pia de' Tolomei» 
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lasciando nell'animo degli ascoltatori il nome, anzi l' immagi-
ne di una "esile figura; nelle fredde notti invernali si aggira nei din-
torni di Castel di Pietra. Vaga nel bosco sospirando e piangendo e 
pace non trova". 

Questo raccontano gli abitanti della terra dove la 
Nobildonna senese morì. 

L'excursus sull'opera potrà apparire lungo, ma si è ritenuto 
indispensabile dedicare uno sguardo sia pure frammentario al 
testo, anche per documentarne l'impatto emotivo. 

Quando termina la narrazione, alla voce del cantastorie, o 
dello stornellatore, o dei "bruscelli" subentrano i commenti e 
la rielaborazione profonda delle emozioni da parte degli 
ascoltatori. 
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Tav. 1 - Musica del canto "Pia de' Tolomei" trascritta da Gabriele Rozzi 
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E, nella piazza, ad ascoltare la storia c'erano anche i nostri 
pastori oppure la sentivano raccontare dai locali con i quali, 
inevitabilmente, avevano contatti nei lunghi mesi della tran-
sumanza. 

E' vero che all'inizio si parlava di un'epoca lontana, di Guelfi 
e di Ghibellini, di lotte fra le città della Toscana, ma da questi 
emergeva una storia "umana", si esploravano i sentimenti eter~ 
ni ed universali di un nucleo familiare, di una coppia. 

La grande storia, calata nel quotidiano, induceva a medita-
re, a sentire i personaggi più vicini ed a portarne con sé il ricor-
do, a considerarlo quasi un "exemplum". 

La lingua, pur diversa dal dialetto montanaro, risultava 
comprensibile; certe parole auliche o costrutti inusuali, a volte 
idiomatici, diventavano accessibili grazie al contesto, e l' ac-
quisizione era facilitata dal ritmo orecchiabile dell'ottava, tipi-
ca del poema popolare e da certi formulari frequenti in quel 
genere letterario. 

E qualcuno fece di più: portò nelle nostre terre anche l' ope-
ra scritta, il famoso "libriccino" di cui si è parlato all'inizio. 
Probabilmente è stato estrapolato da un altro testo, (le pagine 
sono numerate da 161 a 178), forse era parte di un'antologia di 
canti popolari ed è stato poi rilegato a parte. 

E' stata comunque una fortuna che Lea Mavilla di Rimagna 
abbia conservato questo testo datole dal padre e che lo abbia 
poi donato a Giacomo Rozzi nel 1986. 

Questo fatto è prima di tutto una testimonianza degli scam-
bi culturali tra le nostre zone più alte e la Toscana. Scambio eh~ 
avveniva in varie occasioni: per la transumanza, per rapportI 
commerciali o anche per esigenze di viaggio; anche I nostn 
vecchi, già nell'Ottocento, per andare in Corsica a fare i segan-
tini nelle lunghe invernate in cui i lavori della campagna nelle 
nostre zone erano necessariamente sospesi, passavano attra-
verso la Toscana, a piedi fino a Tavernelle; poi con qualche 
mezzo arrivavano a Livorno da cui si imbarcavano. 

Naturalmente il viaggio comportava uno scambio non solo 
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Pia de' Tolomei. Ol 

1. .Nogli anni ohe de' Guelfi e Ghibellini 
Repubblfoho a. que' tempi costumava, 
Batleano i Cortonoei e gli Aretini 
S11eoie d' ogni parti ·:,, gu t>!"r~g-;,io.\',\. · 
T Pjsaai b:.L~oau oo; '[11ior 11n t.,i11 j , 

Siena. con le Maremme oontra.ata.vii; ..___. 
E Chiusi oombattea contro Volterra .. . 
Non vi ora posto ohe no ~aoease guerra. 

2: Un Signore di Siena, ohe non el'ra, 
Che della Pietra vien ohinmllto Nello, 
Spoeò la Tolomei onesta e sght!rra 
E nn giusto matrimon paeeh oon quello : 
Nativa è .l:"ia della. Senese terra : 
Pietro diletto ò il suo co.rnal fratello, 
E l'altro I} Ghino, ohe adesso a voi Ti dico 
Ohe Nello lo tunea fedele amico . 

(1). Ooutildonna sono:w, elio restata. vedova di u:i ToJo ,i..ti ' fu 1 
s~suta d 11 messer Nollo della Pietra., r, morto. in 1W suo C&!(.~i j 
di lfarc1n111L , • :•'lt 

•• • '.,c .!, ,... 

Tav. 2 - Pagina iniziale del libretto "Pia de' Tolomei" 

di merci, ma anche di discorsi, di opinioni, insomma di "cul-
tura". 

La presenza del documento in una casa di Rimagna attesta 
un rispetto per la cultura che non si è spento nemmeno nel 
nostro tempo dal momento che c'è ancora nel Monchiese chi 
sa cantare "la Pia de' Tolomei"; qualcuno ha trascritto le note 
musicali il cui spartito è qui riportato. 

Questo permanere di opere letterarie nella memoria colletti-
va non è un miracolo isolato: a chi scrive è capitato di sentirsi 
chiedere nell'osteria « ... tu lo sai questo?» e seguiva la recita-
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zione del proemio dell'Orlando Furioso o di qualche passo 
dell' Inferno o la novella di Calandrino e il porco. 

Proprio questi ricordi suffragano sia la presenza di un 
apporto culturale della Toscana sia l'interesse dei nostri com-
paesani per la letteratura, popolare ma non soltanto, comun-
que importante, a pr~scind_ere d'.'11e fo_nti "nobili'.', per il valo-
re universale dei term e dei sentimenti; dunque mteresse - ed 
amore - per l'Arte. 

La suggestione che ispira la vicenda di Pia sembra resistere 
anche alle mode dei nostri giorni, come conferma una cantan-
te molto seguita dai giovani d'oggi, Gianna Nannini, che ha 
voluto dedicare a questa antica storia una canzone: 

Dolente Pia, dolente Pia 
dolente Pia innocente e prigioniera 
col capo chino la fronte al seno 
pensa a quei giorni del passato ricordi il fior 
torna, sento già la tua luce nell'anima 
sei, qui con me, sono le braccia tue che stringo 
per quanti mesi, per notti e giorni, 
non saprai dire non lo so ma questo è certo 
ci fu l'inverno poi primavera 
la vita torna nel castello ma non per me 
guarda, se ne va, questo sogno di te 
là, batte l'onda e un cavallo galoppa 
fa sempre freddo in quelle mura 
il cielo è chiaro ma la terra resta scura 
papi il primo verde, la lunga luce 
pensa a quei giorni del passato ricordi il fior 
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CORTI DI MONCHIO 
LE GRIDA DEL VESCOVO 

Non sono certamente le Grida riportate dal Manzoni, ma si 
tratta di documenti ugualmente importanti, almeno per la 
Comunità che, ormai è scontato, ha visibilmente il gusto o 
addirittura la passione di recuperare e di far conoscere al 
maggior numero di persone testimonianze (racconti, scritti, 
immagini di ogni genere) della nostra zona per aggiungere 
almeno un filo - sia pure modesto - a quell 'arazzo lacunoso e 
sempre perfettibile a cui si può paragonare la Storia. 

Un attento ed assiduo ricercatore, ed anche custode e desti-
natario affidabile, è Giacomo Rozzi sempre pronto ad offrire 
materiale da pubblicare sull'Annuario. 

A lui dobbiamo quindi la Grida sulla pesca emanata dal 
Vescovo di Monchio, Grida che, seppure poco famosa, ha il 
pregio, per noi, di riguardare la nostra terra e di illuminare 
vari aspetti della vita politica, giuridica e sociale della seconda 
metà del Settecento: il Vescovo esercita sul Feudo il potere sia 
spirituale che temporale ed ha quindi il diritto, alla sua nomi-
na, di promulgare leggi relative a vari ambiti, di mantenere 
oppure di revocare disposizioni precedenti, di modificarle. 
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Possiamo in questo caso apprezzare il procedere minuzioso 
della Grida che definisce le specie di pesci, gli strumenti della 
pesca sottolineandoli addirittura con le iniziali maiuscole 
come fossero nomi propri; con la stessa precisione sono deli-
mitati i confini del Feudo, ma soprattutto l'ampiezza dei dirit-
ti, il carattere indiscutibile degli stessi e l'inevitabilità di un 
processo rigoroso. 

Ci si augura che la celebrazione dello stesso fosse imme-
diata, dovendosi portare in tribunale le prove del reato; la 
Corte correva il rischio di dover esaminare materiale poco 
profumato. 

Era proprio goloso di pesci questo Vescovo! Ci ricorda 
Martino N condannato, per fortuna nel Purgatorio, a scontare 
la colpa di avere amato troppo "le anguille di Bolsena e la 
Vernaccia". 

Il Signore era comunque ben deciso ad impedire che alcun 
altro gustasse le delizie della Brattica ed usava i mezzi a sua 
disposizione; la pena pecuniaria così alta (25 scudi d'oro, "in 
oro") doveva essere un invincibile deterrente per un abitante 
del luogo; nello stesso tempo la prospettiva di incassare un 
terzo della multa rappresentava una tentazione irresistibile 
per l'Accusatore, tanto più che aveva la promessa di essere 
"tenuto segreto". Probabilmente ciò era reso possibile dalla 
mancanza degli attuali strumenti di diffusione; ma siamo sicu-
ri che in paese nessuno parlasse? Erano tutelati gli "informa-
tori", i "collaboratori di giustizia", come si direbbe ora, o gli 
autori di "soffiate" in generale? E' vero che non esistevano 
intercettazioni telefoniche, ma il "TAM TAM" paesano è sem-
pre ~tato un mezzo efficientissimo di divulgazione, anche se le 
confidenze si facevano solo dopo una promessa solenne di 
mantenere il segreto. 

~suita fertanto difficile stabilire se la cupidigia prevalesse 
sul! omerta, anche perché qualcuno poteva avere in seguito 
bisogno di essere protetto dal silenzio dei compaesani. 

Ma queste sono insinuazioni ... E' meglio leggere di persona 

152 

la Grida di cui non è stata cambiata alcuna parola, anzi "nep-
pure una virgola" come si dice comunemente, anche se la posi-
zione a volte appare proprio strana. 

1)1, ''. 

W',G .:R ID A 
~{. i SOPRA LÀ. PESCA. DELLB TROTB NBLLE coan 01 MONCHIO• . ~:i,: .' 

1'.' 
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GRIDA 
SOPRA LA PESCA DELLE TROTE NELLE CORTI 

DIMONCHIO 

FRANCESCO PETIORELLI LALLATIA 

Prelato domestico, ed Assistente di Nostro Signore, 
per la Grazia di Dio, e della 

Sa11ta Sede Apostolica Vescovo di Parma, e Cot1te, etc. 

J?appoichè ci sta sommamente a cuore, che, durante massimamente 
il nostro Governo di quella Chiesa, non venga giammai irrogato il 
'.mnm'.o pregiudizio a i diritti della medesima, ma illesi sempre ed 
mtatt1, per quanto potremmo, vengano conservati, lo stesso inien-
dzamo, . che succeda nella nostra Giurisdizione delle Corti di 
Monchw, anch~ in materia della Pesca di Trote, che a Noi, come fu 
sempre a nostri Predecessori, vogliamo specialmente riservata es-
sendo troppo conve~ie_nte e giusto, che quello divertimento ,;nito 
talvolta a q_uakhe p1cc10/ vantaggio benché derivante dal Gius delle 
Genti, 1_ascmrs1 da Sudditi, e ceder si debba a favore, e comodo del 
loro Pnnc1pe, specialmente, allorché si trovi egli da immemorabil 

/
tempo m possesso di privativamente goderlo, e voglia in esso asso-
utamente mantenersi. 

~uindi in virtù della presente comandiamo, che niuna Persona di 
qua unque stato, grado, e condizione esser si voglia tanto 
Ec;les1ast1ca, quanto Secolare, così suddita, che d'altro Dominio 

isca, e presuma in avvenire di pescare ne' Fiumi Torrenti ; 
v:i;:~

0
:ell,:b;~::;e Co~ti di Monchio atti a produrre Trota, ed aÙre 

vat' , dp . e ~r,de da nostrz Antecessorz espressamente riser-
alt:; n:. I gwrno, ne di notte, con Reti, Calcina, Paste, Nasse e con 

or igm, e stromenti atti alla Pesca come ne anche d . t . ' lo Schio, Il Ii ' 1 zrare con 
parte d:,P:u~d:tt ro;e, e mo;o me~o di votare ed asciugare i rami, o 
detta specie di p I iu;1, orrent,, o Canali, per indi prendere la 

esce, o ,sturbare la pesca, sotto pena di Scudi cento 

154 

d'Oro in Oro da prendersi irremissibilmente a qualunque contravve-
niente, e da applicarsi per due terzi alla nostra Mensa, e per l'altro 
terzo a/l'Accusatore, che sarà tenuto segreto, oltre la prigionia, ed 
altre pene a Noi arbitrarie fino della Galera, secondo la qualità delle 
Persone, e le circostanze de' casi; avvertendosi, che nelle stesse pene 
tanto pecuniarie, quanto afflittive, ed a Noi arbitrarie i11correranno 
anche quelli, che daranno ricovero, o presteranno alcun aiuto, opera, 
o assistenza in qualsivoglia modo a Pescatori ne' luoghi come sopra 
proibiti, o siano nostri Sudditi, o pur anco Forestieri. 

E perché niuno muova dubbio sopra le acque, ed i siti, in cui s'in-
tende con la presente proibita la pescagione, veniamo a dichiarare, 
che espressamente s'inibisce a chicchessia, e come sopra il pescare in 
tutte le suddette maniere, o disturbar la Pesca come sopra, 11011 sola-
mente nelle acque di Trefiume, e Valdetacca, ma i11 quelle ancora, che 
unite assieme compongono la Cedra, e non solamente fino al Ponte 
di Lugagnano, ma ancora più in giù, e precisamente fin dove da ambe 
le sponde della Cedra si estende la nostra Giurisdizione temporale 
delle Corti di Monchio; nonostante che per lo passato siasi taluno 
fatto lecito pescare in detto fiume Cedra al/'in giù di detto Ponte su 
il pratesto che detto sito non fosse riservato, ma che in oggi dicliia-
riamo espressamente, e vogliamo senza alcr111a eccezione compreso 
nella riserva. 

Quindi intimiamo al/i Consoli delle rispettive Ville co1ifina11ti alle 
acque, come sopra, riservate, di attentamente invigilare, se mai alcu-
no, contravvenendo a nostri ordini, ardisce di pescare, disturbare la 
Pesca, o in qualunque maniera mostrarsi iuosservante a quanto 
veniamo di prescrivere con la presente, e ritrovandoli, di denunziar-
li immediatamente a quel nostro Podestà, il quale dovrà subito far 
arrestare, potendo s11 il fatto il delinquente, o delinquenti, e farli con-
durre alle Carceri col corpo del delitto, e formato rigoroso Processo, 
farn e a Noi la relazione, ed indi condannarli 11011 solamente nella 
pena pecuniaria sovra espressa, ma ne/l'altre ancora, che secondo la 
necessità de' casi saranno da Noi arbitrate sotto pena di Scudi venti-
cinque d'Oro da prendersi al/i detti Consoli in ogni caso di lor man-
canza, da applicarsi alla nostra Mensa. 
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Restano confermate tutte le altre Gride su t 
pubblicate per comando de' nostri Antecesso q_ues materia di Pesca 
tendo ciascheduno di conformarli con esatt:1::,:r / passato, auver-
scrztte disposizioni mentre si d à e ienza alle sopra-
Trasgressori, che s/ troveranno i:roce er _non solamente contro i 
de' quali in qualunque tempo si p:::pant1, ma altresì_contro quelli 
venuto alla presente Grida e c , fa ptrovare, che abbiano contrav-

. , 0s1 an o per denunzia 
accusa, mquisizione, ex o(l;cio ed . . 1 . . ' quanto per 

"'' ' lii ogni a tro m1glwr modo, etc. 
E VESCOVO DI PARMA 

Parma dal Palazzo Vescovile questo dì 4 luglio 1761 

Francesca Scala 
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DOMENICO CASTIGLIONI 
ALFIERE DELLA FERROVIA IN VAL ENZA 

Il progetto di collegamento Parma-Spezia 

Lo sviluppo della rete ferroviaria in Italia parte il 3 ottobre 
1839 con l'inaugurazione del tratto Napoli-Portici, a cui seguì 
l'anno successivo la linea Milano-Monza. 

Pochi anni dopo anche nel Ducato di Parma si inizia a pen-
sare ad un collegamento ferroviario sul proprio territorio 
attraverso la costruzione di una strada ferrata che collegasse le 
due città di Parma e Piacenza: così nel 1842 la duchessa Maria 
Luigia consentiva all'avvio degli studi preliminari per la linea 
ducale che si concretizzavano l'anno seguente nel "Progetto 
della strada a guide di ferro da Piacenza a Parma". L'ideazione par-
ticolareggiata della tratta che doveva affiancare dal lato nord 
la via Emilia per una lunghezza di circa 55 chilometri, richiese 
alcuni anni di lavoro e fu licenziata definitivamente nel dicem-
bre del 1847. Il cambio alla guida del Ducato, - da Maria 
Luigia ai Secondi Borbone - e gli avvenimenti politico militari 
del 1848-49, ne bloccarono la realizzazione, che riprese impul-
so a partire dal 1851 quando i governi di Austria, Stato 
Pontificio, Toscana, Modena e Parma si accordarono per il pro-
lungamento della linea pontificia Roma-Bologna verso 
Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza per poi collegarsi 
con Milano1. 

1) G. GONIZZI, J L11oglti della Storia III-Atlante topografico panr1igia110, cap. X "I 
trasporti", P.P.5. Editrice, Parma, 2002, pp. 98-100. 
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L'espletamento dei lavori preliminari e i tempi necessari 
agli espropri fecero sì che i lavori veri e propri per la costru-
zione della linea ferrata iniziassero solo nel 1856, per conclu-
dersi il 21 luglio 1859 con l'inaugurazione della ferrovia 
Bologna-Piacenza. 

Prima che tale collegamento fosse terminato ( e siamo anco-
ra all'epoca degli stati pre-unitari) veniva alla luce l'esigenza 
di unire il nuovo asse ferroviario emiliano da un lato con la 
bassa padana e il fiume Po e dall'altro con l'Appennino e la 
Lunigiana: a tal fine nel 1853 il governo ducale di Carlo III con-
cedeva alla ditta dei F.lli Gandell di Londra lo sfruttamento 
delle miniere di carbone in cambio della costruzione di tre 
linee ferroviarie, una delle quali doveva collegare Parma con 
Borgotaro e Pontremoli2. 

La prospettiva dell'unificazione del ducato di Parma e 
Piacenza al Pie_monte3 e la formazione di un Regno nell'Alta 
Italia (R_~gno d,_ Sardegna, Lombardia, Emilia e Toscana) pose 
anc~r pm m pr'.mo piano la necessità del collegamento ferro-
v1ano tra la c1tta d1 Parma e La Spezia, destinata a diventare il 
porto militare del nuovo stato. In quest'ottica il dit-
tatore dell'Emilia, Luigi Farini il 24 dicembre 1859 emanava un 
suo decreto in cui concedeva alla società "Adami e 
Compagni" il permesso di aprire una strada ferrata che risa-
lisse la Val di Magra sino a Pontremoli e, mediante un traforo 
nell'Appennino, scendesse per la valle del Taro sino a Fornovo 
e di qui a Parma•. 

Per sostenere l'iniziativa fu istituito un Comitato Promotore 
della via ferrata fra Parma e Spezia con presidente Piero 

2) G. GONIZZI, cit., pp. 104-105. 

3) Realizzata mediante plebiscito nel marzo del 1860. 
4) Cfr. "Gazzetta di Parma" 3 · 1sn . del Po, p. l. ' gennaio , La via ferrata dalla Spezia alla valle 
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TorrigianiS, che così anni dopo scriveva: "I Comitati per pro--
muovere la esecuzione di questa ferrovia che fin dal 1860 si compo-
sero per moto spontaneo e lodevole degli enti morali, provincie e 
comuni, i più direttamente interessati ad accelerare questa intrapre-
sa si ripeterono negli anni posteriori, a testimonianza di un bisogno 
cr~scente col crescere del tempo, e degli sviluppi che le industrie e i 
commerci in continuo aumento determinavano, e a testimonianza 
pure del senso di privazione in cui le popolazioni erano lasciate, di 
questo potente mezzo per sussidiare le loro forze economiche, ricono-
sciuto tanto più ingiustamente negletto, quanto per determinare 
questa via di comunicazione, _non una _ma due validi~sime cagio,:i 
multavan di fronte, 11 vantaggzo economico e il vantaggi~ strategico : 

Per esaminare la questione fu nominata dal M,mstero de, 
Lavori Pubblici una Commissione che non poté non confer-
mare l'indubbia utilità e necessità del tratto ferroviario sia per 
motivi economico-commerciali che strategico-militari, tanto 
più dopo lo spostamento della capitale del Regn~ da Torino a 
Firenze attuato nel 1865, come evidenziava Tomgrnm m una 
lettera circolare ai Sindaci dei Comuni interessati'. 

· Finalmente nel maggio del 1865 veniva approvata ~na 
"Legge per il riordino delle Ferrovie del Regno" che prescnve-
va l'attuazione della Parma-Spezia, ne affidava la costruzione 
al gruppo cosiddetto delle "Ferrovie Romane": (nell'~mbito 
della ripartizione delle ferrovie italiane in grandi gruppi), P":-
vedeva un sovvenzionamento annuo di Lire 2.500.000 e, mh-

p a 1885) partecipò ai moti 5) Torrigiani Piero o Pietro (Ozzano Taro 1814 - arm F • • guidare il 
risorgimentali del 1831 e 1848, fu chiamato ~al . dittatore a~n; ;rovinciale, 
dicastero dei Lavori Pub~lici: Più volte con51?here i::~~atore del Regno. 
eletto deputato nel colleg10 dt. Borg~t.aro fu, po~ no~ à di Parma e poi a Pisa, 
Fu anche docente di economia pohti~a ~Il Umve~. t' Geografica Italiana. 
membro del Consiglio di Stato e cons1ghere della te a 
6) "Gazzetta di Parma", 3 gennaio 1872, cit., P· 1. p 

d n via ferrata fra arma e 7) Cfr. Lettera circolare del "Comitato promotore d.; a Opuseoli Par., C 730. 
Spezia" al Sindaco di Parma, Biblioteca Comunale I arma, 
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ne, incaricava il Ministro dei Lavori Pubblici di presentare 
entro il successivo anno (il 1866) la legge di attuazione8. 

Ma il fatto che il gruppo delle Ferrovie Romane, cui era 
stato aggregato ed appaltato il lavoro, non avessero una dispo-
nibilità finanziaria per costruire l'opera; che il costo comples-
sivo valutato in 40-50 milioni di Lire fosse troppo elevato in 
rapporto ai futuri presumibili introiti e, non ultimo, che l'anno 
1866 richiese uno sforzo economico considerevole per lo Stato 
Italiano in occasione della Ili guerra d' indipendenza contro 
l' Austria9; comportò che le disposizioni della Legge di 
Riordino rimanessero, al momento, lettera morta. Inoltre biso-
gna tenere conto che i progetti per la Parma-Spezia erano 
diventati due: "Una prima concessione di studi dava la luce al pro-
getto per cui da Parma rimontando la Vallata del Taro, valicavasi 
l'Appennino per andare di là a discendere per Val di Magra a 
Sarzana, dopo aver toccato di qua Borgo/aro, di là Pontremoli con un 
percorso totale di 128 Chilometri. Il progetto era compilato dal signor 
Ingegnere Petrioli sotto la direzione dell'Ispettore Giuliani, e per 
conto dei Concessionari Adami e compagni. Ed è questo, è bene si 
noti, il Progetto preso in considerazione dalla Commissione 
Governativa speciale, che dichiarava quel tracciato dal punto di vista 
degli interessi generali, preferibile ad altra traversata dell'Appennino 
con cui era messa a confronto, fra Lucca e Reggio. Un altro progetto 
lungo le stesse Vallate del Taro e della Magra toccando gli stessi 
punti intermedi, Borgo/aro e Pontremoli, ma facendo capo a Spezia 
invece che a Sarzana, venne compilato dall 'Ingegnere Lannino nel 
1865 per incarico di altri concessionari Troyes Barba e C. e che pari-
menti approvato dal Consiglio dei lavori pubblici"IO. 

8
) Cfr. "Gazzetta di Parma", 3 gennaio 1872, cit., p. 2. 

9
) La sconfitta italiana sul campo di battaglia e in mare mise in luce la fragilità 

del nuovo stato. 
1
~} ~ - SACERDOTI, Di una proposta tendente a conseguire ,ma comunicazione ferro-

viaria fra Panua e il Golfo della Spezia, Tip. G. Ferrari e figli, Parma, 1870, pp. 5-6. 
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Nella situazione di stallo che si era venuta a creare appro-
fittò il Comune di Genova che presentò un terzo progetto del 
osto di circa 70 milioni per una linea che, partendo sempre da 

~arma e seguendo la Val Taro, non sbucava in Val di Magra ma 

- ... ,. __ , ... , 
"' ~' = ·- ··-·"' , .... ,u , .. ..... __ ,., ____ , .. , 

885 Già prese,itc il tratto Tav 1 - La rete delle Ferrovie italiane nel 1 · Ad . 
1 
• 

0 . Parma-Fornovo apparte11e11te alla Rete r,a ,e 

161 



raggiungeva Chiavari, con una biforcazione a Comunegliall 
per La Spezia, in modo da inglobare la Parma-Spezia entro i 
propri interessi. 

Castiglioni per un tracciato ferroviario in Val Enza 

Tutti e tre i progetti di strada ferrata, tendenti ad unire la Val 
Padana al Mar Ligure, di cui abbiamo sinora parlato (la 
Parma-Sarzana, la Parma-La Spezia e la Parma-Chiavari con 
diramazione per La Spezia) avevano in comune il fatto di 
prendere in considerazione come asse di collegamento con 
Parma la vallata del fiume Taro; ma dobbiamo enumerare, 
accanto a questi, un quarto progetto che disegnava una solu-
zione radicalmente diversa consistente nell'attraversare la 
valle del fiume Enza nel parmigiano e la vallata del Taverne in 
Lunigiana, sino ad Aulla e di qui a La Spezia. 

Primo sostenitore e strenuo paladino di questo raccordo 
alternativo alla linea in Val Taro - Val di Magra fu Domenico 
Castiglioni (c.a.1825-1910) dottore in legge, originario di 
Zibana che fece di questa causa la sua principale battaglia. 

E' lui stesso ad affermare "che fino dal 5 febbraio 1861 io este-
si una memoria diretta al signor ministro dei Lavori Pubblici colla 
quale esponevo al medesimo le principali ragioni che stanno a favore 
della linea ferroviaria dell'Enza; ignoro dove ora si trovi tale memo-
ria, ma tuttavia conservo una cortese lettera del signor ministro la 
quale mi assicurava che la mia comunicazione sarebbe stata tenu ta 
nel dovuto conto. E ciò valga ad allontanare il dubbio che io non 
abbia a tempo debito segnalato all'attenzione del competente mini-
sfro l'esistenza della linea più breve, più facile ed economica per con-
giungere La Spezza con Parma e colla valle mediana del Po"I2. 

11
) Comuneglia è una località dell 'Appennino ligure nel l'Alta Val di Vara, non 

lontano da Varese Ligure, in provincia di La Spezia. 
12

) "Il Presente, giornale quotidiano politico, economico e letterario", 29 luglio 
1868, G. CASTIGLIONI, Due parole d'occasione alla ferrovia Spezia•Par,11a, p. 1. 
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L'attività di Castiglioni a favore della ferrovia in Val Enza, 
si fece particolarmente intensa a partire dal gennaio 1864 
quando inviò una lettera a tutti i comuni coinvolti per richie-
dere loro un contributo straordinario per le spese relative al 
progetto e la disponibilità per l'acquisto di azioni per la 
costruzione della ferrovia. 

Dopo di che iniziò, con l'appoggio dei fratelli Gian Lorenzo 
e Filippo Basetti di Vairo13, una serrata propaganda attraverso 
lettere alle autorità competenti, richieste e petizioni ai comuni 
interessati, pubblicazioni di articoli sui giornali. 

Nel suo primo articolo La ferrovia dalla Spezia al Po datato 11 
dicembre 1866 e pubblicato sulla "Gazzetta di Parma" del 13 
dicembre, dopo aver ribadito la vitale importanza di un colle-
gamento ferroviario tra la Valle del Po e il porto di La Spezia, 
confutava la tesi che il tracciato più breve tra I due punii estre-
mi di La Spezia e Parma fosse costituito dalla direUrice 
Sarzana-Pontremoli-Borgotaro-Fornovo ma al contrano _da 
quella Aulla-Licciana-Tavernelle-Rigoso-Val d'E~a che offriva 
un percorso più corto di circa 35 km e, dunque, pm economico. 
A chi non ne fosse del tutto convinto e volesse rendersene conto 
l'autore suggeriva di prendere semplicemente in mano _una 
carta geografica o a salire di persona sulle vette appenniruche 
che originano i torrenti Enza e Cedra e da là constata_re che si 
poteva da un lato vedere Parma e dall'altra parte Spezia. 

Se la via lungo la Val d 'Enza, seppur più breve, potrebbe 
sembrare meno praticabile, per i profondi burroru che si 
incontrano sui due versanti dell'Appennino e per le nve trop-
po strette per la ferrovia, Castiglioni - proseguendo nel ~uo 
argomentare - faceva notare che per chi ha costruito strade er-

. · ·d· I "e dove rate sulle Alpi queste difficoltà oggi appaiono n ,co e) J 
potesse essere arduo il salire si troverà facile il perforare ( ... e re se 

13) Cfr. G. MICHELI, Le valli dei Cavalieri, Multigrafica Editrice, Roma, 
1977 

(ristampa dell'edizione originale Parma 1915), PP· 283-284· 
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strette vi appaiono le sponde dell'Enza sono in compenso ben popo-
late, solide di fondo per sicurezza della strada, scarse di confluenti 
per risparmio di manufatti, (. . .) a tutto questo si aggiunge che quan-
to, pure vi fosse qualche maggiore difficoltà d'esecuzione, non vi è 
forse a largo compenso la china dell'Appennino di Rigoso per ben 
dugento metri più bassa del tratto che incontra la linea Pontremoli-
Borgotaro"14_ 

Per quanto poi riguarda il fatto che i centri di Pontremoli e 
Borgotaro sommavano insieme a circa 18.000 abitanti ed ave-
vano di conseguenza un maggior movimento commerciale, 
Castiglioni argomentava che, se la Val Enza era meno svilup-
pata dal punto di vista economico, era tuttavia provvista di 
ricchezze naturali utilizzabili quali: grande quantità di piante 
d'alto fusto, cave di pietra da costruzione, pozzi di petrolio e 
bestiame di grossa e di piccola taglia. 

A favore della sua tesi il proponente addiceva anche motivi 
strategico-militari in quanto "non mi è ignota che per gl'intenti 
della difesa sono preferibili i monti convergenti e stretti, prospicienti 
vallate che non dilungasi dalla portata del cannone, e tali appunto 
sono i monti che fiancheggiano /'Enza"IS oltre al fatto che la mag-
giore brevità del percorso avrebbe permesso di accorciare di 
un'ora i tempi necessari alle operazioni militari tra il porto di 
La Spezia e la Pianura Padana. 

Alla fine del suo articolo Castiglioni rammentava l'esisten-
za di un progetto reggiano di costruzione, a loro spese di un 
troncone ferroviario Reggio Emilia-Guastalla-Mantova, per 
cui con un'unica linea in Val Enza (che separa le due province) 
si sarebbero ottenuti benefici per entrambe le comunità di 
Parma e Reggio. 

14
) "Gazzetta di Parma", 13 dicembre 1866, D. CASTIGLIONI, Lnferror,ia della 

Spezia al Po, p. 2-3. 
15) "Gazzetta di Parma" del 13 dicembre 1866, cit., p. 3. 
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Il dibattito sul progetto alternativo 
alla Pontremoli-Borgotaro 

Tra il 1865, anno della citata Legge sul Riordino delle ferro-
vie italiane, e il 1870 si giocarono i destini della costruzione 
della ferrovia Parma-La Spezia. L'argomento fu più volte 
ali' ordine del giorno con interventi nelle sedi temi che e co~ 
articoli sui giornali, soprattutto i quotidiani: "Gazzetta d, 
Parma", "Il Presente" e "Il Patriota" 16. 

Tav. 2 - Ln locomotiva 1547 RM "Caterù~ i;~:;: Alta ltalia (SFAJJ di cui farii 
Monaco 11ef 1886 appartem-va ali,, Soc. Slm e . 

parie if tralto Parma-La Spezin 

1 1735 e divenuto quotidiano dal 1850, 
16) La "Gazzetta di Pa~~", fon~a ta ,~: a arti re dal 1867 "Il Presente". C~r. 
aveva come conco rrenti Il Patrio ta t . (lS60•76) tra rimpianti durnh e 
Addio al D11c~to. P_arma nelf'~ti, dt•l_l~~:'~: i ;:i~~~rali e Naturali della Regione 
orizzonti 11az1011ah, 1st. Per I Bem 126-- 127 e 135-136. 
Emilia Romagna, CLUEB, Bologna, 2005, PP· 

165 



Nel numero de "Il Presente" del 28 luglio 1868 Domeruco 
Castiglioni nel ribattere all'autore anorumo di una lettera 
pubblicata il 15 luglio sulla "Gazzetta di Parma" sottolineav; 
il faHo che gli_ ing~gneri incaricati non avevano mai eseguito 
s~d1 sul tracciato m Val Enza (alternativo a quello in Val Taro) 
ne avevano svolto ispezioni di persona, ritenendo le vallate 
dell'Enza e del Taverone disadatte all'adozione di una ferrovia 
sol~ sull~ base di carte in loro possesso, dunque in modo quasi 
apnonstico e senza possedere elementi di confronto. 

Sempre su "II Presente" l'avvocato Alfonso Cavagnari17 
faceva notare come la ferrovia attraverso la Val Taro e la Val 
di Magra comportava un così grande onere, che difficilmen-
te. si sarebbe potuta costruire in tempo di prosperità econo-
mica e men che meno in quegli anru di ristrettezze e di diffi-
coltà di bilancio e che "fu di fronte a queste difficoltà che pare-
~ano circond~re 1/ _progeUo della linea Spezia-Borgo/aro-Parma, e 
I altro per Chzavan, che 10 volentieri nell'anno ultimo scorso tentai 
la_ creazione di un Consorzio fra diversi Comuni per /a esecuzione 
dz una Ferrovia che partendo da La Spezia toccasse Sarzana e su-
pe~a'.1 glz Appennini si stendesse sulla facile sponda dell'Enza fin-
che mternandosz appena sensibilmente sulla sinistra riva alcune 
miglia pri,:za di giungere a Parma ponesse capo nella città. Molti 
Comun, risposero con lodevole amore nell'invito, ma circostanze 
che sarebbe ~ano qui ricordare fecero per allora sospendere il pen-
sze~o dz co~tm_uare ~ell'impres~ e ci consigliarono di attendere fin-
che operai, glz studi ?pportum, fatte le necessarie indagini si po-
tesse afferire alla cntzca onesta e capace materia a giudicare l'ope-
ra che sz proponeva con quella severità che richiede l'importanza di 
essa. Intanto a preparare l'opinione pubblica, a richiamare l'atten-

17
{AH0nso_~vagnari (Panna 1832-Reggio Emilia 1881) fu consigliere comu-

e provrnoale. Dopo aver svolto l'incarico di assessore comunale a Parma 
J ~~daco dell~ città dal 1878 al 1881 e nel 1880 fu eletto deputato nella XIV 
egis anua per il gruppo deJla Destra Storica. 

166 

zione degli esperti, l'avvocato Castiglioni con molto zelo ritornò più 
volte su tale argomento"IB, 

Frattanto la querelle si spostava dai giornali agli organi istitu-
zionali, infatti con una deliberazione del 18 aprile 1868 era stata 
nominata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale 
una Commissione che studiasse la possibilità e le modalità per 
affrettare la costruzione di quella ferrovia che doveva mettere 
in comunicazione il Mar Ligure con Parma. I lavori di detta 
Commissione non si conclusero in modo unanime. Una parte 
(minoritaria) riteneva di dover abbandonare il Progetto della 
Pontremoli-Borgotaro perché non presentava nessuna probabi-
lità di essere attuato in quanto se ne doveva attendere l'attua-
zione da parte del Governo, che non solo non era allora nelle 
condizioni finanziarie di costruire nuovi tronchi ferroviari, ma 
nemmeno era in grado di completare quelli già iniziati: dunque 
secondo. essi bisognava puntare su proposte alternative. 

La maggioranza della Commissione approvò, invece, una 
relazione in cui si riproponeva il tracciato lungo la Val Taro-Val 
di Magra (la cosiddetta Borgotaro-Pontremoli)'. ma rendendosi 
conto delle difficoltà di realizzazione cerò d1 raccordarsi ed 
aprire una trattativa con i Consigli Provinciali e i Municipi di 
Cremona, Mantova, Massa, Spezia e soprattutto Genova. 

Il sindaco del capoluogo ligure, che in una prima l~ttera 
aveva lasciato aperta la porta alla richiesta pai:mense; ~n _un 
secondo momento comunicò che erano pronti ad ururs1 a 
Parma alla sola condizione che la ferrovia collegasse Parma 
con Chiavari, con diramazione verso La Spezia da 
Comuneglia (il terzo progetto di cui si è precedentemente 
accennato)19• 

18) "Il Presente" 0° 277 supplemento del 5 ottobre 1868, A. CAVAGNARI, Di 
un tracciato di ferrovia fra Panna e Spezia per le valli d'Enza, P· 1. 
19) Cfr. "Il Presente" n° 29 del 19 ottobre 1868, Ferrovia Parma-Spez_ia, PP· 1-2 e n° 
301 del 30 ottobre 1868, Ferrovia da Parma alla Spezia per la Valle dr/I E11za, PP· l-2. 
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Dalla Commissione il problema passò poi nel Consiglio 
Provinciale parmense che se ne occupò nelle sedute del 4 e 7 
novembre 1868 nelle quali fu messa all'ordine del giorno la 
discussione sui disegni ferroviari esistenti, ma non quello 
lungo l'Enza e il Taverone, con grande delusione del 
Castiglioni20_ 

Seppur al momento cadute in disgrazia, le sorti del collega-
mento attraverso la Val Enza ripresero quota quando l'ing. G. 
Sacerdoti convinto della bontà delle idee di Castiglioni, pro-
pose alla Provincia di Parma l'innovativo sistema "Agudio", 
per meglio affrontare i problemi tecnici che l'impresa richie-
deva ed in particolare: "di costruire le due rampe ascendenti 
all'Appennino da Val d'Enza e da Val di Taverone in condizioni da 
poter essere applicato il sistema Agudio; di applicarvi l'armamento, 
i meccanismi ed il materiale mobile affine di addimostrare in pratica 
la capacità dello stesso sistema a dare un servigio sufficiente, regola-
re, sicuro e continuo. Il risultato risponderà alla promessa, ed allora 
il lavoro fatto avrà dimostrato vinte le massime difficoltà de/l'attra-
versamento, il successo della linea sarà assicurato; il risultato, ponia-
mo per impossibile, non corrisponderà, ed allora la strada disarmata 
diventerà una eccellente strada roteabile, che non sarà costata alla 
Provincia che come tale, e che avrà per di più il vantaggio d'essersi 
anticipatamente assicurato di trovare la prosecuzione fatta in analo-
ghe condizioni nel versante opposto. 

Il concorso che si è chiesto alla Provincia per tale combinazione è 
di franchi 500,000. 

Non è dunque, come si è voluto far credere, un mezzo milione 
chiesto alla Provincia per fare l'esperimento di un sistema. E' un 
chiedere alla Provincia di anticipare di qualche anno la costruzione 
di un tratto di strada che ha già in vista di costrurre''21_ 

20) Cfr. "Il Patriota" n. 47 del 16 febbraio 1868, D. CASTIGLIONI, La ferrovia 
Spezia-Panna per le valli del Taverone e dell'E11za, pp. 1-3. 
21 ) G. SACERDOTI, cii., p. 13. 
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La delusione finale e le dimissioni 

Forte della recente idea del Sacerdoti, Dom~~co Casti~lioni 
riprese la battaglia e nella sua qualità di cons1ghere provincia-
le in occasione della relazione sulla Parma-Spezia nel_ co_rso 
d~lla seduta del Consiglio del 14 settembre 1869, formahzzo la 
richiesta per esaminare il nuovo progetto ~i ferrovia m_ Val 
Enza integrato con le soluzioni portate dal! mg. Sacerdoti, ed 
otten'ne che la Conunissione incaricata del problema fosse 
l·ntegrata da due nuovi membri (uno dei quah fu lo stesso 

· · tud · ad un nuovo Castiglioni) per procedere ad ulteriori s I e 

esame. . mplessiva-Anche se i risultati della Commissione erano c~ . d 1 
Il t ·1 Consiglio nella nurnone e mente favorevole a a propos a, I • d I 9 ottobre 

29 marzo 1870 confermò una precedente delibera e . . I 
1869 che rinviava ad un Consorzio fra Comuni e Provmcrn a 

f Massese ed inoltre stabili che la richiesta dt partecipa-
con 1ne , . dei lavori doveva essere 
zione al concorso pe~ I esecu~10ne ueste due delibe-
presentato al Consorzwmedes1mo. CConttr~-\i che vedeva in 

. . . 1 , I voce d1 Domernco as ,g ID ' 
raz1on1 s1 a zo a . . . ossibilità d'una ferrovia in 
esse la sepoltura dehml!va della p . , n 28 voti 
Val Enza ma, purtroppo, l'ordine del giorno passo co 

a favore e 19 contro22. f atti che riteneva lesivi 
Amareggiato e deluso per _ques ' della Val Enza e Val 

della volontà delle popola~,~lm _mon:as~=sso le sue dimissioni 
C d C t·glioni presento I g1orn 1 e ra, as 1 t· i·one· "Ho conosciuto c re . 1· n la seguente mo ,vaz . da cons,g iere co . . e alle viste della maggioranza · e alla ,ma coscienza . 
non posso servrr . . d. p Nella conseguente alternativa 
del Consigl fo Provrncrale r ,,.;;rma. 
non posso esitare nella scelta . 

22) G. MICHELI, cit., PP· 284-285· 1870 ·portata in G. 
23) Lettera a firma avv. CASTIGLIONI D. del 29 marzo n 
MJCHELI, cii., p. 285 
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Con l'uscita di scena del suo principale paladino, veniva di 
conseguenza a cadere il disegno di portare la ferrovia in Val 
Enza: Valle del Taverone; disegno che aveva visto la luce nei 
pnm1 dello stato unitario e che aveva tenuto banco per 
decenruo. un 

Il progetto concorrente, quello che puntava al collegament 
tra Parma e La_ Spezia attraverso le vallate del Taro e de~ 
Magra, non_ avra tempi brevi di esecuzione: il tratto Parma-
;omovo fu inaugurato il 12 luglio 1883 e per il resto della linea 

omovo-Borgotaro-Pontremoli-La Spezia si procedette a tron-
chi smo alla completa apertura il 1 agosto 1894. 

Gitzo Scala 

,1.i} 
~fa~·.;~ 

Tav. 3. Stazione LA Spezia Centrale, 1904 
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PER UNA STORIA DEL FORMAGGIO 
PARMIGIANO-REGGIANO 

La produzione del formaggio parmigiano-reggiano è rimasta 
forse l'unica e preponderante attività agricola che caratterizza 
ancor oggi le Valli dei Cavalieri, è per detto motivo che mi è 
parso interessante redigere una serie di appunti, frutto di rigo-
rose ricerche, che consenta di tratteggiare a grandi linee una 
breve storia di questo importante ed inimitabile prodotto. 

La storia del formaggio parmigiano reggiano vanta origini 
antichissime. In epoca romana, infatti, Marziale descriveva la 
fama di un formaggio a pasta dura proveniente dalle zone 
del parmense con le caratteristiche simili a quelle dell'attua-
le parmigiano reggiano. Per divenire tuttavia ad una data-
zione maggiormente certa dobbiamo risalire agli inizi del do-
dicesimo secolo. Pergamene e documenti dell'epoca attestano 
che, in una grossa fetta del territorio compreso fra la riva de-
stra del fiume Taro, la sinistra del fiume Enza e l'entroterra 
del comune di Parma, ebbe origine quello che universalmen-
te è conosciuto con l'appellativo di "Re dei formaggi". Detta 
circostanza è strettamente collegata alle vicende della contes-
sa Matilde di Canossa il cui feudo si estendeva dalla Toscana 
alle foci del fiume Po. Matilde, sovrana pia e religiosa, ebbe 
nel corso della sua esistenza, un forte legame con gli ordini 
monastici e, per detto motivo, conferì loro ampi possedimen-
ti e, favorì il sorgere di importanti abbazie. Ai mo~~ci -~~n~-
dettini e cistercensi infatti viene attribuita la patem1ta d1 pn-
mi produttori" di questa irrepetibile prelibatezza. 1 religiosi 
dei monasteri di San Giovanni evangelista d1 Parma'. 
Fontevivo, Paradigna e San Prospero di Reggio Emilia, agh 

171 



. !av. 1 - Venditore di Parmigiano. 
Inc1s10ne di Annibale Carracci (1560-1609) 
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inizi del!' anno mille, erano proprietari di consistenti appez-
zamenti di terreno lungo la via Emilia, appezzamenti che ave-
vano bonificato e reso fertili. Questi terreni di origine terra-
maricola, erano ricchi di acque le cui risorgive, grazie ad una 
costante temperatura, mantenevano un microclima che con-
sentiva di ottenere erba fresca per lunghi periodi atta ad ali-
mentare i bovini dei loro copiosi allevamenti e, di riflesso, di 
disporre di una consistente quantità di latte indispensabile 
per produrre formaggio. Fu così che nelle vicinanze dei mo-
nasteri sorsero i primi caselli, piccole costruzioni a pianta po-
ligonale ove il latte, dopo un doppio riscaldamento a tempe-
ratura controllata, si trasformava in una pasta con poco resi-
duo acquoso, ideale per dar vita ad un formaggio unico, di 
lunga conservazione e di alto valore nutritivo. Le forme di 
quei tempi erano molto più piccÒle delle attuali, il peso me-
dio si aggirava sui tredici chilogrammi circa. 

In una pergamena dei monaci del!' abbazia di Maro la nel-
i' appennino reggiano, risalente al 13 aprile 1159, troviamo la 
prima citazione riguardante questo "formadio". E' documen-
tato con certezza che alla fine del 1300, i religiosi rappresentas-
sero i maggiori imprenditori caseari del territorio con caseifici 
attivi a Gainago, Beneceto, Cadè, Cadelbosco e Campegine, 
questi ultimi, benché ubicati in provincia di Reggio Emilia, 
erano posti sotto la giurisdizione della diocesi di Parma. Pian 
piano i monaci iniziarono a scambiare il loro prezioso prodot-
to con quello che le altre comunità monastiche presenti in 
Europa elaboravano : birra, acquaviti, vino e formaggi a pasta 
molle ed i mercanti, a far apprezzare il formaggio grana in 
ogni parte del mondo. La prima indicazione di esportazione 
fuori dal confine nazionale, risale all'anno 1398 ed attesta che 
le navi della repubblica di Pisa caricavano nelle loro stive il 
parmigiano destinato a Francia, Spagna ed Africa del nord. 
Anche i più importanti feudatari del luogo quali: i Sanvitale, i 
Rossi, i Da Correggio i Gonzaga ed i Vallisneri, iniziarono ad 
impiantare nelle loro tenute delle "vaccherie", avendo intuito 
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Tnv. 2 - Fra11cesco Maria Grapnfdo 

che il forma~gio grana avrebbe costituito in futuro un conve-
ruente investimento. 

Al ~,612 data _un documento ufficiale "cum sigillum in cera 
rubea s~ttoscntto dal duca Ranuccio I Famese dinnanzi ad 
un n_o~a10, a . tutela della denominazione di origine. 
Nel ~•c1assettes1mo secolo il parmigiano si diffuse in tutto il 
continente europeo. Un caseificio produceva mediamente 
arca duecento forme ali' anno del peso di sedici chilo · 
A· · · d I grarmru. 
,, 1 pnnu ,~ settecento iniziò la trasformazione delle grandi 
vacchene delle famiglie nobili in caseifici rurali ove venne 
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adottata la lavorazione del latte conferito da diversi piccoli 
produttori. 

Molteplici autori hanno celebrato il formaggio parmigiano. 
Giovanni Boccaccio, nella terza novella del "Decamerone" 
(1350) recita "Et eravi una montagna di formaggio parmigiano 
grattugiato, sopra la quale stavan genti che niuna altra cosa 
facevan, che fare maccheroni e ravioli". "In questi tempi il 
primo vanto all'Italia è dato dal formaggio parmigiano" ci 
ricorda F.M. Grapaldo (Tav. 2), nel suo "De parti=bus aedi-
num" (1494) ed il Vasari racconta "Una sera Andrea del sarto 
presentò un tempietto a otto facce simile a quello di San 
Giovanni . . .le cui basi e i capitelli erano di formaggio parmigia-
no" (Vite de più eccellenti architetti, scultori e pittori"(1550). 

"Il parmigiano può vantare tutte le virtù. Non esiste for-
maggio migliore, più utile, delicato e gradevole del parmigia-
no", commenta Galastino Severo nel "Facetiae, facietarum, 
pathopoli" (1615). Queste non sono che un'infinitesima parte 
delle citazioni fatte attraverso i secoli per celebrare le doti di 
questo inimitabile formaggio, prodotto tipico anche delle 
nostre Valli, doti che, dal medioevo ai giorni nostri, non sono 
variate grazie alla maestria dei "casari" che lo creano tra_man-
dandosi i segreti della tecnica di produzione con sacro rispet-
to per una tradizione ormai millenaria. 

Brenno Quarantelli 

Con gnri• & priuikgio, 
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... SOR'AQUA 
LA QUALE E' MULTO UTILE, ET ÙMELE, 

ET PREZIOSA ET CASTA 

La ricerca di Michele D' Allaglio ci attira in un mondo numi-
noso, in uno spazio che forse non è familiare a chi privilegia 
gli aspetti scientifici o utilitaristici o puramente estetici del-
l'acqua. 

Il discorso infatti prende le mosse dalle varie forme in cui 
l'acqua stessa si manifesta perché ne possiamo fruire o anche 
essere condizionati, ma, superando la dimensione descrittiva 
o compilativa, sottolinea la presenza che quell'elemento pre-
zioso e indispensabile ha avuto in ambito terapeutico, religio-
so, rituale. 

L'indagine non si limita all'Italia antica, come il titolo del 
libro - con modestia - dichiara; in realtà esplora ampiamente 
tutto il mondo classico, scava nell'antropomorfismo degli anti-
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chi arricchendo la trattazione di notizie interessanti: cita le 
varie divinità con cui i popoli della Grecia e dell'Italia identi-
ficavano 1 'oceano o la pioggia; descrive le cerimonie sacre ed 
i luoghi dei culti accostandoli ai toponimi; insomma svela un 
mondo popolato di innumerevoli figure, un mondo in cui le 
fonti, i fiumi, il mare sono legati da storie meravigliose che 
prendono vita dall'immaginazione, dall'esigenza del sopran-
naturale ed anche dal desiderio di spiegare con presenze " 
altre " fenomeni oscuri per la ragione e per la scienza di quel 
tempo remoto e fantasioso. 

Con uguale competenza e passione l'autore si accosta a 
tempi e a luoghi a noi più familiari come la Sardegna o la 
Puglia, dove si possono tuttora vedere le tracce di un culto 

dell'acqua nel pozzo di Santa Cristina o nella Grotta della 
Zinzulusa o nella Vasca di Noceto; in questi passi le descrizio-
ni sono puntuali, minuziose, attente all'aspetto ed ai materiali 
usati nella costruzione. 

La sacralità dell'acqua tuttavia non è disgiunta da un'altra 
caratteristica: essa è fonte di ricchezza e di prosperità, quindi 
appetibile; appartiene a tutti, ma il possesso può essere conte-
stato. Per noi contemporanei. ... nessuna meraviglia! 

I vari aspetti dell'argomento sono indagati dall'occhio di 
uno studioso moderno, abi tuato a storicizzare i fatti, e Michele 
Dall'Aglio è in grado di farlo perché si è nutrito di cultura clas-
sica, l'ha assimilata, arricchita con letture che vanno da 
Omero, Esiodo, Apollonio Rodio a Livio, a Ovidio, dai poeti ai 
prosatori, sino agli studiosi posteriori come attesta una biblio-
grafia straordinariamente vasta. 

Francesca Scala 
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CRONACHE DELLE VALLI 2009 

Gennaio 

Si è svolto nell'oratorio della frazione di Isola una Santa Messa 
nella ricorrenza del trigesimo della morte di Adelaide 
Guatteri, una delle più anziane del comune. Secondo il volere 
di Adelaide la sua scomparsa-avvenuta nella notte fra il 19 e il 
20 dicembre scorso-non è stata subito comunicata. Adelaide 
Guatteri, che aveva 94 anni, era figlia di contadini ed era nata 
a Palanzano. Sposata con Giuseppe Ferrari di Zibana rimase 
vedova all'età di quarant'anni con due figli, Antonio e 
Antonia. Con determinazione e religiosità riusci a superare le 
tante difficoltà della vita e per questo si meritò il rispetto e l' a-
more non solo dei palanzanesi, ma anche di tutti quelli che l' a-
vevano conosciuta. 

Febbraio 
La quarantasettenne Emanuela Berini di Palanzano, ma origi-
naria di Vairo è deceduta in una clinica privata di Bologna 
dopo le corn'plicazioni per un inte~vento_ a_l ginocchio'. 
Emanuela lascia il marito Mario Begam e le fighe Michela d1 
vent'anni e Alice di 25. 

Marzo 
E' deceduto Clemente Baiocchi, alpino di 78 anni, sagrestano e 
campanaro di Palanzano. Teneva in ordine la baita, sede del 
gruppo delle "penne nere", costruita su un suo appezzamento 
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di terreno donato al gruppo locale. "Clementino" lascia la 
moglie Clementina Gandolfi e i figli Antonella, Evelina e 
Giuseppe oltre al fratello Gino. 

Aprile 

Enzo Cavalli, palanzanese di antica famiglia contadina della 
val Cedra (il padre era originario di Lugagnano, la mamma di 
Vairo) è scomparso all'età di 82 anni, La moglie Tina e i figli 
Roberto e Eugenio gli sono stati amorevolmente vicini nel 
corso delle lunga malattia sopportata con grande dignità. 

Maggio 

È tempo di campagna elettorale per Pierdomenico Belli e 
Giorgio Maggiali (candidati sindaci) per le elezioni di inizio di 
giugno che designeranno il nuovo primo cittadino di 
Palanzano. Belli e Maggiali stanno girando tutto il territorio 
per fare propaganda alla propria lista. 

Giugno 

Giorgio Maggiali è il nuovo sindaco di Palanzano. Maggiali ha 
sconfitto la lista di Pierdomenico Belli. In consiglio comunale 
siederanno per la maggioranza Giorgio Maggiali, Alessio 
Cavalli, Danilo Bizzarri, Giulio Ferrari, Daniele Gilli, Andrea 
Maggiali, Linda Montali, Emilio Pigoni e Luigia Ravazzoni 
mentre per la minoranza Pierdomenico Belli, Roberto Berini, 
Paolo Dallagiacoma e Antonio Mesti. 

Luglio 

In piazza Cardinal Ferrari è stato presentato il 26° numero del-
!' annuario della nostra comunità. Quest'anno, per la prima 
volta, il libro ha superato le 200 pagine. 
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Con l'arrivo del caldo gli abitanti di Lalatta del Cardinale 
hanno trovato una brutta sorpresa. La chiesa dedicata 
ali' Assunta (voluta dal Cardinal Ferrari) e il museo adiacente 
hanno subito numerosi danni a causa delle infiltrazioni d' ac-
qua attraverso il tetto danneggiato da una tromba d'aria e 
dagli eventi atmosferici. La stima dei danni è di circa 130 mila 
euro. 

Agosto 

E' stato un incontro storico, con più di cento presenze, quello 
che si è svolto nella piazza del paese di Lalatta del Cardinale 
ali' ombra dell'edificio in cui è nato il futuro Beato cardinal 
Ferrari. L'evento ha visto la presenza anche di qualche estra-
neo alla frazione che non ha voluto mancare ali ' opportunità di 
una serata fresca e in compagnia, condita anche da ottime spe-
cialità culinarie. L'allegria e la spensieratezza sono stati il ful-
cro di questo incontro che ha visto poi terminare la serata fra 
canti e balli. 

A Nirone si è svolta la terza edizione di "Nirone in arte"; i bor-
ghi della frazione hanno fatto da cornice alle opere esposte da 
artisti locali e non. 

Settembre 

Franco Boraschi è stato riconfermato presidente dell'opera Pia 
Biggi proprietaria dell'eremo di San Matteo dove il 21 settem-
bre si è svolta la secolare festa in onore del santo. 

Ottobre 

Ali' eremo di San Matteo è stato riattivato il sistema di approv-
vigionamento di acqua alla fontana che è stata anche ricostrui-
ta in pietra come l'originale. È stata quindi completata la con-
dotta idrica che, tramite un impianto di sollevamento, e supe-
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rando un dislivello di oltre 50 metri, convoglia l'acqua della 
sorgente a valle sino alla fontana stessa. 

Novembre 
Il gruppo alpini di Palanzano ha ricordato tutte le "penne 
nere" decedute in pace e in guerra con una Santa Messa che si 
è svolta nella chiesa parrocchiale; in baita si è svolto il rancio. 

Dicembre 

Da 60 anni insieme è quanto hanno festeggiato, insieme ai 
figli Patrizia e Lino e dal nipote Luigi Grassi, i coniugi Elsa 
Quaretti-originaria di Vairo-e il commendator Gino Capitani 
di Nirone, presidente della Sezione di Palanzano dei 
Granatiere di Sardegna. 

Francesco Cauali 
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